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La situazione ricettiva
in Provincia cli l{unro

74 poesi su 1O2 privi di

esercizi olberghieri uni{icoti

73 risultano alL'agosto del 1961 gli esercizi alberghieri re-

golarmente classificati in prouincia d,i Nuoro. Essi sodd,isfano 28
dei 102 comuni della giurisd,izione; ben 74 centri, pertanto, ne sono

spronisti. Paesi come Desulo, Fonni, lerzu, Baunei, Oliena, Orune,

Orani, ecc., che pure presentano noteuole importanza d,al lato am-

ninislratiuo e turistir"o. fanno parte di questo 4grouosoù naggioranza.
Vi è, perakro, d,a consid,erare che nella quasi totdLità d,ei no-

stri comuni esistono le cosidd,ette «Trattorie con alloggio» che, pur
non, apparend,o nella classificazione ufficiale, d.i cui oggi ci occu-

piamo, suolgano una lodeuole seppur sal,tuaria attiaità, proporzio-

nolo alle esigenze ricettiue dei rentri interessoti.

In prouincia è in funzione un, solo albergo di I categoria (il
lusso è proprio... un lusso), 4 di II, B di lI1, 17 d,i IV e 43
locande, per un complesso, come diceuamo in tpertura, d,i 73 esercizi.

Basterà, raffrontare i dati d.i cui sopra con quelli relatiui al-

I'anno 1955, 1:er rend,ersi subito conto d,ol netto miglioramento fatto
registrare dal settore ricettiuo in prouincia nel breae uolgere d.i sei

anni. Alla uLtima d,ata citata non funzionaua alcun albergo di I
categaria, d.ue erana gli esercizi di II ed, 11 complessiaamente quelli
d.i III e IV; la masscL era rappresentata d,alle locande (49).

Ancor più netto il miglioramento per quanto a,ttiene aI numero

d,elle camere ed a quello d,ei posti letto: mentre nel 1955 si aue-

uano complessr,aamente 430 co,mere con 658 posti leito, ne| 1961

tale cifre'salgono rispettiaamente a 751 e 1.251; per quest'uhimo,

d,ata si registrano anche 176 bagni complessiai e 34rl unità la-

aoratiue impegnate in continuità.
Per comod.ità del lettore, pensiamo far cosa utile riportand,o

i dati relatiai alla d,islocazione, alla classffica ed, al numero d,elle

Camere, d,ei posti letto, d,ei bagni e d,el personale addetto negli

esereizi alberghieri delLa Prouincia.
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Per quanto attiene alle presenze, prele-

aiamo i dati pubblicati il,all'Istituto Centrdlc di
Statistica sul proyio « Bollettino » n. 71 noùem-

bre 1961):
5,3921 sono risuLturi i clienti succedutisi

nel mcse di agosto 1961 per un totale ili
73.40<I presenze, d,i cui 755 con 2193 pre-
senze, sono stranicri. Dei 5.394 cli,enti d,i cui

sopra, 4025 (712 stranieri, La quasi totalità)
per 11.542 presenze hanno all,oggiato in al-

berghi; 1.369 (<13 stranieri) con .1862 pre-

senze,, in locanile.

Pur consid,erand,o che molte presenze d,elle

locàndc sfuggolno al controllo, specie nei centri
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più triccoli, oi è d,a consid,erare cotne la clien-

tela (nella quasi totalità gli stanieri) prediliga

gli esercizi ili certo riguardo, ubicati per d,i

più rci centri di più spiccato richiamo, e sfu6-

ga inoece l,e cosid.ette loc.and,e, poco accoglienti

ed isolate spesso in comuni non proprio im-

portdnti.

In definit^iaa il settore, pur ' 

preséntanilo

sensibilissì,mo incremento, foriero ili ancor più
accentual,o rniglioramento futuro, abbisogna ili
uheriore consiilerazione ed, aiuto pubblico, le-

gato cone è alla gencrqlc ilepressione economi-

ca il,ell,a prooincia.

G. Offeddr
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Mese di Gennoio 1962

ÀEricoltura

L'andamento climatico, durante il mese di gennaio,

è stato carrttcrizzato da lunghi p.riodi di bel tempo, in'
tervallato dr qualche giornata di brcve pioggia. Soltanto

negli ultimi giorfli si sono avutc lbbondanti nevicate sl,l

quasi tutto il tcrritorio della provihcia.
La temperatura si è mantenuta gencralmentc mite e

solo durant. alcuni giorni della prima decade € a Iine
mcse ha registr4to sensibili abbassamenti durantc i quali

si sono verificate brinaie e gelate.

Nel complesso scarse sono state Ie plceipitazioni, con

effetti sfavorevoli su tutte le colture crbacee ln particolare

la coltura dei pisello precoce ha subìto un arrcsto di svi'
luppo, menire le basse tempcllture halno causàto l'alleE-

satura dei bacelli, con conseguentc distruzione del pro'

dotto. Anche le altre colture ortivc hanro subìto gli efietti
delle g€lat. e dclle nevicale dcgli ultimi giorni del mese,

i cui danni però non sono ancora calcolabili.

Anche lo strto vegctativo del carcioio si è mantenuto
buono lino al sopraggiungere del freddo degli ultimi giorni
del mese. Continu. la raccolta del prodotio che in gen€re

si pr.§€nia abbondantc mantenendo solide quotazioni di
mercato.

La coltura degli agrumi si è mantenuta in buone con-

dizioni vegetative fino alla fine di gènnaio. GIi eventuali

danni subìti dalla coltura per I'effetto delle ncvicaic ca'

dutc negli uitimi giorri saranno segùalati con la prossima

rclazione. La produzione di aranci c di mandarini è stata

abbastanza buona c ha trovato facile collocamento sui

mercrti locali.
La g€rminazione . l'accestimcnto dei frumento e dcgli

aitri c€rcali minori si presentano in tutic le zone norrnali.

I plscoli in genetalc non hrnno risentiio dei darrni

climatici cd anzi si presentano ir buone condizioni ve-
getativc e offrono sufficienie alim.ntazione al besiiame.

Anchc gli erb.i non hanno riscntito danni c il loro svi'
Iuppo è ottimo.

Le condiziol1i sanitari. del bestiam€ p.rmangono buo'
nc e non si lamentano maiattie in atto, Soddisfacentc è

anche lo staio d nutrizione grazic all. buonc condizioni
dci pascoli, degli erbai e dei prati avvicendati,

Induslris

Lo stato di attività d.i principali complcssi produttivi
non ha registraio in gennaio variazioni di rilievo rispeito
al mese presedcnie. La liiuazione generale per quanto ri'
guardr la disponibilità di materie prirne, di energia mo-
lricc c <ii mano d'opera è risultata soddisfacente. Anche

i rapporti tra imprenditori a lrvoratori §ono st.ti ncl

complesso buoni. :

Secondo l. risultanze d.ll'Anegrafe cameral., durantc

il mes. di gcnnaio si sono verificate le Eegu.nti variazioni
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nel registro delle ditte industriali delld provincia: i§./i-
zioni n. 4 cessazioni n.2.

Lè nuovc ditte iscritte sono costiiuite da trc implesc

individuali di costruzioni cdili e stradali e da una azieflda

fsocieta per azioni) per la produzione di laterizi e manu-

fatti di cem€nto.
Fra le nuove iniziative ncl settolc indu§trirle si d€vc

segnalare in modo padicolarc Ia costituzlone del <Nucleo

di ifldustrializzazione di Tortolì-Albatax. Il Comitato dei

Ministri per il Mezzogiorno, h drta 23 del m€se in ra*
segna, ha esaminato ed approvaio il progetto di detto

nucleo, in considelazionc degli invc§llmenti oh. vi §aran'

no tealizz^li e del fatto che tutta la supetfici. da attrez'

zare immediaiamentc è già stata ass6gnaia ad inizirtive
che in €ssa 8i localizzeranno subito o che hanno addirit'
lura gia ih costruzione gli impianti.

In sosianza, il predctio ComiiÀio ha riconosciuto l'e'
sistenza dei requisiti p.r l'isiituzionc d.l nucleo ed ha

inoltre ravvisato l' opportunità di inccntivale c §ostenere

adeguatamente il proccsso di industrializzrzione sponta'

neamcntc creatosi n.lla località.
Sotto gli auspici della Region. Autonoma d.lla Sar'

degna, è stato a suo tcmpo costituito da parte dcgli Enti
pubblici intetessati un Comitato promotore del <Nucleo'

e r€dÀito lo statuto dcl futuro Consorzio cui partecipano

la Camera di Commercio di Nuoro, l'Amminisiraziohe
provinciale di Ntroto, i Comuni di Tortolì, Bari S.tdo,
Giresole, Ilbono, Lotzorai, il Credito Industriaìc Sardo,

l'Ente Sardo di Elcttriciià, il Consorzio di Bonifica del-

l'agro di Toriolì, l'Asso.iazione Sviluppo Industriai€ Sar-

degna.
li comprenscrio del .Nucìco, intere§sa una supertice

gÌobal. di 200 citari, di cui poco piu della mcia (ha 107)

sono st.ti già impegnati dallc industrie in corso di rea-

lizzazione. Fra questE sono in perticolare da segnaiarc

per I. notevoli dimensioni dcl rclativi stabilimÈnti :

- un impianto per la lavorazione dellr cartl e produzione

cartotecnica in generc;

- un impianto per la produzionc di pacta moccanica di

l€gno;

- uno stabiiimento per la lavorazione, inscatolamenio c

confezione di prodotti vegetali;

- una seghcria di ragguardevoli ploporzioni;

- ull impianio per h lÀvotazion. del legno con processi

chimici per la produzione di c.llulosÀ;

- un impirnto per la lavorazion. e traslormazionc dei

vini, vinacce. sottoprodotii in g€n€lc;

- uno stabiiim€nto pcr ìa produzione di csrtÀ da giornale

e rotocalco;

- un'officinr per la produzione, di§tribuzionc e vendita

di vapore cd energi6 clettrica.
Oli inv.stimenii industriali previsti iliziaiment. nel

comprensorio si aggireranno sui 13.850 milioni di lire,

Da rilcvrrc, inoltre, che le industri. in vir di im'



. :::t r:1:: a: a:l;a:i::a e ieaisr la costtuzionc di un
:i:jr :::::..-.1:.. :e: i proprj dipendenti entro il pe-

-:ra::: ae.:a zciir s:.!sa. Talc villaggio - a circa un chi.
:::.rio dal n!cico - compr.nderà 200 appartamenti del
:r yiiler!a a schicra, un albcrgo, una chiesa, l€ palazzi.

-: c:ile singole direzioni, un porticciolo e servizi vari.

Andomento d.lle ptùrcipalì indusl e

Industrio mifierdrld

Durante il mese di g.nnaio sono stati estratti, secon-
:: le srgnahzioni d.ll. principali aziende della provincia,

.eguenti quantitativi di mincrale grezzo: concenirati di
:i:Ìle, piombo c zinco, tonn. 3q0, talco e steatite tonn,
r -ù0 circa. Si oss€ a chc mcntre la produzione compl€s.
::\'a dei tuddciti concrntrati presso la miniera cuplifera
.i Crdoni è stata pari a quella del mes. precedente, la
lioduzionc di talco n.ll. càve di Orani ha registrato in-
i'.ce un .um.nto di 800 tonnellat€ rispetto r diccmbre,
lnchc h produzionc di talco mÀcinato pr.sso gli impianti
e3iste[ti n.l Capoluogo h. segnato un certo incremento,
essendo passrtr de tonn. 1.300 in dicembre 8 tonn. 1.500
nel mese in aslme.

Durrnt. il mese in cs.me risultano spediti nella Pe-
nisola i seguenti prodotti minerari: lorn. 547 circa di
blendr flottatr, tonn. 1530 di talco grezzo e tonn. 1.500
di talco macinlto-

Pcr quanto riguarda l'andamento del mercato di iali
mincr.li, è ttata segnelata in gennaio una contrazione
dclic richiestc di trlco macinato dal mcrcato interno. Tui-
tavia, talc contnzion. non inciderà sul ritmo produttivo
dei prossimi mcsi che - sccondo le prcvisioni - si man.
Ìerrà stlziorario.

Nertuna vsriazione 8i è verificata nella consistenza
dclla mrno d'opera occupata ne)le suddette miniere.

IndLslrid cascatla
L'altività produttiva in qu.sto s.ltore si è - come di

consueto - consolidata durrfltc il mes. di gcnnaio, con
la rispertura d.lla mrggior parte dei caseilici della pro.
vincir. Lc disponibilità di latt. sono state adeguate alle
neccssità dellc aziende catearic c lc resc in formaggio ri.
sultano flormali grazie al iavorevole andamento dci pascoli.

Perianto, la produzion. crserria in provincia risulta
nel compl€sso soddisfacente e le prospettive di attivìtà
nei prossimi mesi vcrgono p.rrltro confermrte promettenti.

Lc giacenze del vacchio prodotto vclgono esitate con
Ient.zze ed a prczzi alquanto ridotti rispctto a quelli pra-
ticrti nel corrispond.nte periodo dello scorso anno, a

causa della nota crisi di mercato-

Durante il mese di g€nnaio è stato rilasciato dalla
Camera di Commcrcio un solo visto I.C.E. per l,esporta-
zione di q.li 49 di formaggio pecorino .tipo romano,
nell'rrea del dollaro.

lndu.sttia ldrletu-trssile

Lo stato di attività dello stabilimento esistente in
I,lacomer è stato in gennaio fiacco. Durant. il mese in
csame sono strtc prodotte solo copcrte (r, .1.300), essen-
do rimasto inattivo il reparto lavaggio lanr.

Le spedizioni efi.ttuate in gennaio nella Penisola si
concletizzano nclle segucnti cifrc: coperie n. 1.,160, lana
lavata p.r matcrasso Kg. 0.0U0 circa.

Scuse si sono mantcnutc Ie ordirazioni di tali pro.
dotti dal mcrcato intcrno,

L'andamclto della produzione nei prossimi mesi è
previsto stazionario.

Lr contistenza [umctica degli operai occupaii a fine

gennaio lq62 risultava di 122 unità, con una diminuzion.
di 15 unita rispeito al prccedente mese di dicembre.

Industria edìlizia

L'atiività nel settore delle costruzioni edili si è man"
tenuta ancora su di un livcllo soddisfacente, sia in dipen.
denza dell'iniziativa privaia e pubblica, € .ia per lc con-
dizioni favorevoli del iempo.

Corne di consu€to, si riportano di seguito i dati sta-
tistici sui fabbricati residenziali costruiii ncl comune Ca-
poluogo per i quali sono stati rilasciati nel mesc di gcn.
naio 1962 i permessi di abitabilità subito dopo la ultinra.
zione dei hvori:
Opere cosltuile

- fabbricati

- volume complessivo

- abitrzioni

- stanza

- accessori

- altri vani

n.2
nrc.3.763
n.5
n. 23

n.22
n, 7

TOIALE GENERALE VANI n. 52

Nello stesso mesc di genhaio sono stati progettati 3

fabbricati per complessivi mc. 4!).800 circa, comprendenti
1l abitazioni per uh tolale di IU8 vani,

All setlori

N€isuna variazionc di rilievo è stata segnrlata in gen"
naio circa lo stato di attività nei rcrtanti settori produttivi
(molini, p.stifici, fornaci di calce, frantoi oleari) di se.
condaria importanza.

L'attività dei frantoi oleari, secondo le piùl attendibili
segnalazioni, proseguirà a ritmo sostenuto anch€ nel pros.
simo mes€ di f€bbraio almeno nelle zone di maggiore
produzione olivicola della provincia.

Cornrncrcio

L'attività commerciale, dopo la maggiore vivaciià re-
gistrata nel preccdente m.se di dic.mbre in occasione
delle feste natalizie e di fi[e anno, è ricntrata nella nor-
mrliil in tutti i principali settori merccologici.

Nessuna nuova inizialiva di rilievo si è avuta in que-
rto settore economico durante il mcse di gennaio.

S€condo lc rjsulianzc dell'Auagralc camlrdl, drrmtt
il mese in rars.gna, si sono avuie 32 at,§'|,e iscrizioni di
ditte conrmerciali conl.ro 35 cessdzionl.

Le iscrizioni riguardano tutt€ piccole ditt. individuali
per l'esercizio del comm.rcio fisso .l minuto (n. 17) e
del commcrcio ambulante (n. 15).

La maggior parte d.lle nuove licenze rilasciate io
gennaio inicrcasano, cot . sempre, il comparto dei gcn.ri
alimentari è coÌoniali.

Le cessazioni riguardeno 3 licenze per comm.rcio
all'ingrosso (b€stiame, carni macellatc fresche, p!odotti
ortofrutticoli e peÌli grezze), 19 pcr commercio iisso al
minuto (in preval€nza di gencri alimentari) c 13 per il
commercio rmbulant€.

Circa I. variazioni strutturali vcrificatesi nel comunc
Capoluogo durantc il periodo in rasregna, risultano rila.
sciate tre nuove lic€nze per il commercio fisso .l minuio,
una per commcrcio all'ingtosso e al minuto e 5 p€r il
commercio ambulante.



Lc licenzc ritiratc risultano, di con:ro, cl!n:.!!:,a'
melte 3, di cui 2 pcr il comnÌercio ii!!o ?. =:!::. .
I'altra per il commcrcio misto all i1ÈrJi:: . r. =':j-c.

Secondo lc risultanze daìla coìs-a:s :::aiìf,4 §ra-'l
dalla Commisslone cornunai., i prczi io.di L iÉio:io
dci gen€rl alimenrari h.l Capo.ucgo jrEoo regiltrrto in
gennaio le segucnli raria?ioni: in aamalto: ptoscilrtlo
cludo da L. 2..;ùil a L. l.i,', al Kg., acciugh. s.let€ da

L. q60 a L. l.tt(, el Kg.; in dimìnuziane: strutto sfuso

raffinato da L. i5ù 1 L, tLÙ al Kg., cons€rva di pomodoro
.Cirlor in scaioh da L. 520 a L. 500 al Kg., sardine all'olio
da L. 1.25ù À L. 1.200 al Kg., lormaggio pecorino t'scelta
da L. qgo a L. q50 al Kg, caffè t€stato tipo corrente dr
L.2.000 a L. 1.8-10 81 Kg., uova fresche da L,45aL.35
cadauno, salsiccc stagionat. da L. 1.500 a L. 1.400 sl Kg.,
carciofi s.rdi spinosi de L. 280 a L. 140, arance comuri
da L. 120 . L. 100 al Kg., mandarini da L. 140 a L. 130

al Kg..
Per quanto rigurrda I'snaloga indagine sui principali

rrticoli di abbigliamento c vari, su alcuni selvizi € tariffa
cncrgia €leitrica di cui alla rllevazionc m.nsilc, si è veri'
ficato un leggero aum€nio dei plezzi medi d€lle calzlture
in ganrra.

Nessuna [otizia è possibilc riferire sull'andamento
dci prezzi all'ingrosso e del mercato dei prodotti agricoli,
b.stirmc, ecc. in provincie, essendo ancora in corso di
elaborrzionc i rclativi dati raccolti presso i produttori ed

opcratori commercirli.

Credlto e rlspqrmlo
Anche in gennaio non risulta chc §i siano verificate

variazioni nclla misura dei tassi di impiego e nelle con-

dizioni gcnerali del crediio in provincia.
Durante il m€se in esame sono steti impiegati 26 mi'

Iioni per operazioni di sconio c pcr oPerazioni di antici'
p.zionc 50 milioni circa di lirc.

fiìsparmio bancarìo

L'rmmoniarc d.i dcpositi bancari in essere al 3/ dl-
c.mbr. 1961 pre3so Ie iziende di crediio op€rantl nella
provincia, risultava compl€ssiv.mente di l7 miliardi di
lir. circa, di cui :

- Depos. r rispar. di priveti e imprese L. 12.668.512,000

- C/c. con clienti privati e impresc , 2.618.396.000

Tali dati - secondo quanto è stato pr.cisato dall8

Banca d'ltalia - hanno carattere provvisorio, in dipendenzs

del nuovo ordirrmento dato di recente allc stati§iiche in-
tcressanti questo settore'

Pert.nto, si rimanda il consueto ralfronto con le ri-
sultanze a fine settembrc 1961, in attesa dei dati definitivi.

Rlspdrmio Postale
L'ammofltarc comple!sivo dei depositi r risparmio

prcsso le Casse postali della provincia risuliav. alla flne
di dicembre,196l (ultima situ.zion€ segnalata dàlla Dir.'
zione prr.rvinciale dclle Poste) di 5 miliardi 276 milioni di
lire. Anche rcl mese di dicembre l'ammoDtare dci depo-
siti è stato supcriore a qucllo dei rimborsi, per cui si è

avuto un ulteriorc hcreme o del risparmio postale di 78

milioni di Iire circa. Tale inclemento risulta peraltro il
più elevato raggiunto ncl dccorso anro 1961'

Complessivamentc, l'lict. cnto del risp.rmio postalc

è stato nel 1961 di oltre 492 milioni di lire, con un in'
crcmento medio mensile di 41 milioni di lire. Talc incre'
m€nto complcssivo risulta pressochè doppio risp€tto a

quetlo registratosi nel precedcDte anno 1960, come si ri-
lcvr dei dati chc seguono (in miglisit di lire):

6

lr'{ ! E{r. ircst ìnwr
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NAIURA DET TIIOI.O

Dlssesli o prol.itl aanblctl

Fsllin fii
Durante il mese di gelnaio non risultr ciscrc stato

dichiarato alcun fallimento a carico di ditte opcranti in
quasta provincia.

Pralesli csmbìarì

Durrnte il mcse dl dic(mbrc 1961, I'andamcnto dci
protcsti cambiari ha rcgistrato, rispetto al pr.cedcnte

mcs€ di novembre, un aamento per quahto riguarda il
numcro complessivo degli €ffctti c ùn dlminuzìoM, in'
vecc, prr quanto concernè il rclativo ammontarc, comc si

rileva dai dati chc si riportano qui di scguiio:

llovsln[rr 1961

ll. Afllnontor. (1,1

P0ghérò. koue 0ccruorè 2.091 66.387.005

Ass.oni bùnco 6 363.631

Trolla non occellole 1.076 43,32q.233

TOTALE 3.176 110.0?0.669 3.359 t08'22e.ut

Si osservr, io particolare, ch. i paghcrò c le trattr
rccettaic presentano un aumento del 20/0 nel numcro e
una diminuzionc del 120/0 circa nell'rmmortare.

GIi assagni bancari hanno invecc registrato un au-

mcnto sir llel numero che nell'ammontare, anche te i
protesti di tali effeiti resttno sempr. cont€nuti .ntro li'
miti mod.sti.

Anchc lc tratte non accettatc, come gli a§3€gni ban-

cari, hanno segnato, Ìispetto a novcmbre, un aumento sia

per quanto riguarda il tlumero chc l'ammontare.

Colto dollc vil.r

L'indice generale dcl costo dclla vitl rilcrito al co'
mune Capoluogo della provincia, calcolaio con bas.

l93E:1, è risultato nel mese di novembse 1961, (ulttmo

dato pubblicaio dall'ISTAT) pari a 69,58 contro 69,12

nel mese prcccdent. e 67,91 nel mese di novcmbrc 1961;

cs8o presenta, pert.nto, un aumcnlo dellg 0,70/0 lispetto
rl mese preccdente . del 2,4olo risp0tto al novemblc 1960.

Copitoli di speso l{ovembre t060 oltobre l06t l{oYembre 196l

Alimcntazione 73,36 73,88 74,49

Abbigliamcnto -05,51 65,8q 65,89

Elettricita € comb. 64,00 61,35. 62,35

Abitazionc ,13,13 49,28 49,28

Spese varic 73,81 72,81 72,98

BllAilCto coMPl.uo 67,9+ 6q,r2 69,58

Anehc l'indicc genclal. dcl costo drlla vita rilerito
all'intera Nezionc ha registrato ll.] mele di novcmbrc

lgbl ',rn aufte\lo dello 0,70,'0 rispetto al mese prccedcntc

e d.l 3,60/0 rispctto rl novcmble 1960; trle indic. è ri'
sultato pari a 71,34 coniro 70,81 ncl mcsc prccedcnte c

68,85 .lel noY.mbrc 1960.

lxr?E€nto

52.log

,-i.511

246.139

rq2-378

lirsllDre 196l

ll. lmnonlqr. (1,)

2.137 58 046.893

35 1.832.751

r. r87 48.350.000



LHGISLA'1.,TO I{H E0Oi§o ru rca
GENNAIO 1962

Decreto deL Piesidente deLl.a Repultb\ictt 25 Ottobre

1t)61, n. 1351, Determinazione della lbrma e delle

caratteristiche dei nuovi valori di marche di conces'
jione governative. (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 4 gen-

naio 1962).

Legge 20 Dicembre 1961, N. 1;i70. Riduzione dei

canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabaccc.

e danneggiati dalla peronospora tabacina nella cam.

pagna agraria 1960"61 (Gazzetta Ufliciale n. 4 del 5

gennaio 1962).

Legge 21 Dicenbe 1961, N. 1371. Conuibuti di
carattere stlaordinario a favore dei danueggiati dalla

peronospora tabacina. (Gazzetta UfTiciaìe n. 4 del 5

gennaio 1962).

Decreto d.eL Presid.ente d.ella RepubbLiru .\1 Ottobre

1961, N. 7400. Modificazioni allo statuto delÌ'univer-
sità degli etudi di Cagliari. (Gazzetta UfliciaÌe n. 9

dell'11 gennaio 1962).

Decreto tleL Presid.ente d,eLLa Repubblica 4 nouembre

1961, N. 1410. Approvazionc dello Statuto del Con-

sorzio per l'area di aviluppo industriale di Cagliari,
(Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1962).

Legge 16 Dicembre 1961, N. 1425. Abolizione dcl.
l'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e

sui prodotti derivati (Gazzetta Ufficiale n. 13 del l6
gennaio 1962).

Decteto Mituisteiqle 20 Dicem,bre 1961, Aùtotizzazi.orre

al Banco di Napoli, IBtitirto di Credito di lliritto
Pubbìico, con Sede in Napoli, ad istituire una Se-

zione Autonoma per il fiuanziamento di opere pub-

bliche e di impianti di pubblica utilità (Gazzetta Uf-

ficiale n. 13 del 16 gennaio 1962).

Legge,3l Dicemlre 1961., N. 114,3. Norme per il
fiuanziamento delle prestazioni per l'assistenza di ma-

lattia ai pensionati. (Gazzetta Ufficiale u. 15 del 18

gennaio 1962).

Legge 31 Dicernbre 1961, N. 1441. Aumento d,:i

contdbuti dello Stato a favore di Euti ed iniziative
turistiche (Gazzetta Ufficiale u. 15 del 18 gennaio

1962).

Decreto de-L Presidettte tlel.la RepulÀli:a 19 Nouembre

1961, N. 1.161. Trasfolrrazione del line dell'lstituto
Antirabbico di Sassari (Cazzr:tta UfficiaÌe n. 19 del

22 Gennaìo )962).

Legge 25 Gennaio 1962, -l[. 3. Delega al Governo

per l'emauazione di prowedirnenti in materia di re-

stituzione dell'Imposta Generale sull'Entrata aìl'espor.
tazione e dell'Imposta di conguaglio all'importazione.
(Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1962).

Decreto d.el I'residente deLLa Repul.,blica 27 Notembre

1961, N. 1491. Norme di esecuzione della Legge 5
Luglio 196I, N. 635, che reca disposizioni sull'assi.
curazione e sul lìnanziamento dei crediti alle espor"

tazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori
all'estero, nonchè alì'assistenza ai Paesi in via di svi
luppo (Gazzetta UfficiaÌe n. 25 del 29 gennaio 1962).

Legislozioni Regionoli

Decreti emauati nel mese di Dicembre 1961 dall'as.
sessore all'lnduetria, Commercio e Rinascita in ma.

teria di concesoioui e permessi di ricerche minerarie.
(20 elenco) (Bollettino Uflìciale tlella Regione n. i3

del 30 gennaio 1962).

(Gazzetta U{ficiale n.321 - 29"12-1961)
Decreto Ministeriale 16 Nooembre -1961. Att buzio[e
alla Begione Sarda. per l'anno 1960, della quota del

730/o dell'lmpoata Generale sull'Entrata riscossa nel-

l'ambito Regionale. (Bollettino Ufficiale delia Regione

n. B del !0 gennaio 1962).

Decreti emanati nel mese di Dicembre 1961 dalÌ'as'

sessore all'Industria, Commercio e A igianato in ma.

teria di permessi e concessioni minerarie, (10 Elenco).

(Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 ùel 29 gen-

naio 1962).

Abbonqteui al
..Nolizicrrio Economico"
ed all' elenco ullicicrle
dei prolesli cambicrri



Decreti emonoti doll'Assessore Reg. oll' lndustrio e Commercio

in moterio di perrmessi in Provincio di l,luoro

II" SEMESTRE I9OI

Decreto n. 378 d.el 3-8-1961, con il quale aìla Società

per Az. Industria Elettrosiderurgica Sarda - I. E. S.

è accordata per un anno, a decorrere dal 14.5.1961,
la proroga aJ permesso per minerali di ferro di Ha
755, denominato «Roccia Perdabila» in territorio dei
Comuni di Aritzo e Gadoni - provincia di Nuoro.

Decrcto ù. 379 del 3.8-1961, con il quale alla So.

cietà Mineraria «Senna» è accordata pet utr anno e

per una estensione di Ha 59600, I'autorizzazione ad

eseguire indagini per bauxite nella zona denominata
«Monte Tutta Vista» in territorio dei Comuni di Dor.
gali, Orosei, Siniscola, Lula, Olieta, Irgoli, di Galtellì
e Lodè - prov. di Nuoro,

Decrcto n. 3BJ d.el 9.8.1961, con il quale alla Soc.

per Az. CO,MI.S. - Compagnia Xtlineraria Industriale
Sarda - è accordata, a decorrere dal 16-4-196ì, per
la durata di un anno la proroga e la riduzione di
area dell'autorizzazione di iudagine denominata «Oraai»
sita in territorio dei Comuni di Orani, Sarule, Ma-
moiada, Ollolai, Olzai, Ottana, Orotelli, Oniferi e

Nuoro - prov. di Nuoro.

Decreto n. ,395 de| 21.8.1961, con il quale alla Dita
Pernis Enlico è accordata per un anno, a decorrere
dal 10.5-1961, la proroga al permesso di ricerca per
minerali di bario, fluoro, piombo, zinco, argento, ferro
e rame di Ha 260, denominato «Funtanas» irr telti.
torio dei Comuni di Tertenia e Gairo - prov. di Nuoro.

Decreto n. ,197 del 21-8.196.1, con il quale alla Ditta
Pernis Enrico è accordata per un aDno, a decorrere
dal I-8-196I, la proroga al permesso di ricerca per
minerali di piombo, fluoro, bario, zinco, argento, ferro
e rame, di Ha 192, deuominato (Su Prettu» in ter.
ritorio del Comune di Tertenia - prov. di Nuoro.

f)ecreto n. 39q dcL 21"8.1961. con il quale alla Soc.

per Az. Piccinelli è accordata per un anno, a decor-
rere dal '31:12-1960, la proroga al permesso di ricerca
per talco, steatite e grafite, di Ha 551 denominato
«Nirraghe Oìa» in territorio del Comune di Ouiferi
- prov, di Nuoro.

Decreto n. 400 d.el 21-8-1961, con il quale alla So.
cietà Mineraria per Az. Picciuelli è accordata l'auto-
tizzaziote ad asporlare tonn. 50 di talco e steatite

I

,Ì"ll'u."u ,l"l permesso di ricerca di talco, steatite e
grafìte, di IIa 551, denominato «Nuraghe Ola» in
te ritorio del Comuoe di Oniferi ' prov. Nuoro,

l)erreto n. 4.0tt dcl 24-B-19bL con il quale aìla So.

cietà I.E.R.S. è accordato, per un anno e per ura
estensione di Ha 870, il permesso di fare ricerche
di silicati idrati di alluminio aella località denominata
«|'untaua Pirco» in ter todo di Escalaplano - prov. Nuoro.

Decretu n. 407 d.eL 21-8-1961, con il quale alla So-

cietà per Az. Ilineraria Piccineìli è accordata per un
auno, a decorrere dal 23.12-1960 la proroga al per.
messo di ricerca per talco e steatite, di Ha 3Ì6 de-

nominato «Punta Erivotzo» iu terdtorio dei comuni
di Oniferi e Orotelli 'prov. di Nuoro.

Decreto n. 408 del 24-B-lgoL con il quale aììa Soc.

Miueraria Picciaelli per Az. è accordata per un aDno,

a decorrere dal 23-12-1960, la proroga al permesso
di ricerca per talco e steatite di Ha 326, denominato
«Puddi Albu» itr territorio del comune di Orotelli "

prov. di N uoro.

Decreto n. 122 del 3l-8-1961, con il quale alla Soc.

per Az. Santoru è accordata per due anni, a decor,

rere dal 31.3"1961, la proroga al permesso di ricerca
per minerali di piombo, zinco, rame, molibdeno, ba.

rio e fluoro, di Ha 562, denomiuato «Santoru» in
territo o dei r-omuni di Tertenia, Loceri, Lanusei e

Arzana - prov. di Nuoro.

Decreto tu. 427 del 1-9-1961, con il quale alla Ditta
Pirari Giovanni e Satta Emanuela è accordato, per
un anno e per una estensione di Ha 69, il permesso
di fare ricerche di talco e steatite nella località de-

uominata «Preda Iecritta» in territorio del comune
di Nuoro prov. di Nuoro.

Decreto n- 42a del 4-q-laol. con il quale alla B.[-

MI.SA Ricerche N{inerarie Soc. per Az. - è concesga

la facoltà di coltivare per la durata di anni 15 il
giacimento di minerali di piombo e zinco sito in lo-
calità denominata «SoB Enattos» in territorio del Co-

mune di Lula pror. di Nuoro.

Decreto n. 411 del 23-9-1921, con il quale alld ditta
Murgia Maria è accordato, per un anno e per una

minerori



'-:-:::ioni, di Ila 45" il permesso di fare ricerche di
:-.:-l: refrattarie e di minerali di ferro nella località
:.:.,:uinata «Puuta Tagliaferru» iu territorio dei Co-
::::i di Osini, Ussaesai e Gairo - Prov. di Nuoro,

.'pta n- 44/ dpl 2i.a-tool. con il quale alla Soc.

'.lioeraria per Az, Piccinelli è accordata l'antorizza"
:cne ad asportare tonn. 50 di talco dell'area del

:ermesso di dcelca per talco e Bteatite, di Ha 316.
lenorninato «Punta Erivotzo» in territorio del comune

:i Oniferi e Orotelli - prov. di Nuoro.

Decreto n. tX59 deL 30-9-1961, con il quale alla Soc.

per Az, Baroid-Maffei .è accordata l' autorizzazione ad

aiportare tonn. 5,000 di bentouite dall'area del per-
meeso di ricerca per argiÌle smettiche e refrattalie,
caoÌino e benlonite, di Ha 367, denominato «Santa

-\laria» in territorio dei Comuni di Sadali e Villano-
ratulo - prov. di Nuoro.

Decreto n. 4BB d,eL 18-10.1967, con il quale alla ditta
Ì)ernis Enrico è accordata per un antro, a decouere
dal 29-8-1961, la proroga al permesso di ricerca per
minerali di bario, piombo, zinco, ferro, rame e fluoro,
di Ha 58, deuominato «Tuvu S'Ilixi» in territorio
del comune di Tertenia - prov, di Nuoro.

Decreto n. 490 d.eL 18.10-1967, con il quale aìla So-

cietà per Az. RI.MI.SA. è accordato l'ampliamento
da Ha 345 a Hs 720 dell'area del permesso di ri-
cerca per argille refrattarie, smettiche e caolino de-

nominato «Punta Su Corongiu» iu te[itorio dei co-

muni di. Villanovatulo e Isili - prov. di Nuoro.

Decreto n.. 495 det 19-10-1967, con il quale alla Ditta
\Iaddanu Antonio e Barca Pietro è accordato, per un
anno e per utra estensione di Ha 380, il permes"o

di lare ricerche di minerali di bario e . fluoro nella
località deuominata «Genna Cugiua» in ter todo del

comune di Baunei - prov. Nuoro.

Decreto n. 503 d.el 20-10-196J, cou il quale alla Soc.

per Az. SVIMISA è accordata per un auno, a decor-

rcre dat 27 -6.L96l, la proroga al permesao di ricerca
per argille refrattarie, di Ha 130, denominato «Ie

Cangialis» in territorio del Comune di Nurri prov,
di Nuoro.

Decreto n. 515 d.el 27-10-196?, con il quale alla Soc.

per Az. SVI.MI;SA. Sviluppo Industriale Miniere
Sarde è accordata l' autorizzazione ad esportare tonn.

2.00t) di argille refrattarie dall" area dcl permesso di
ricerca per argille tefrattarie, smettiche e caolino; di
Ha .345, denominato «Punta Su Corongiu» in terri-
torio dei Comuni di Villanovatulo e Isiìi . prov, Nuoro.

Decreto n. 517 de| 27.10.196-1, con il quale alla Soc.

per Az. Nlontegenis è accordata pér un anao, a de-
correre dal 14-3.1961, ìa proroga, l'ampliamento e

la riduzione di area da Ha 52.670 ad Ha 36.501
dell' autorizzazione di indagine denominata «Punia La-

marmora» per minerali di piombo, zinco, rame, Bta-

gno, antimouio, manganese, rnolibdeno, fluoro, bario,
pirite e solfuri misti, in teritorio dei comuùi di
Baunei, Trìei, Lotzorai. Cirasole, VillagrandeStrisaili.
Arzana, IÌbono, Lanusei, Gairo, Orgosolo e Talana -

prov. di Nuoro.

Decreto n. 5.31 deL 6.11.1961, con il quale alla So.
cietà per Az. Re{rattari Argiìle e Caolini è accordata
per un anno, a decouere dal 14-6-1961, la proroga
al permeseo di ricerca per caolino, di Ha 60, deno.
miuato «Corona Sa Guardia» in territorio deÌ comune
di Laconi - prov. di Nuoro.

Decreto n. 537 d.el 10-11-1961, con il quale alla Soc.

per Az. Refrattari Argille e Caolini . SANAC . è ac.

cordata per un anno. a deco'rere dal 15-7-1961. la

proroga al permeEBo di ricerca di argille refrattarie.
di Ha 45, denominato «Nuraghe Tramalizzu» iu ter-

ritorio deì comune di Nurallao prov. di Nuoro.

Decreto n. 543 rLel 12-11-1961, con il quale alla Soc.

per Az. SANAC è accordato I'ampliamento da Ha
45 ad Ha. 173 dell'area del permesso di ricerca per
argille refrattarie, deuomiqato «Nuraghe Tramalizzu»

iD terdtorio del Comune di Nurallao - prov. Nuoro.

Dc"reto n. 5,14 dpl 1.,-ll-tgol. con il quale alla Ditta

Carlo Manca è accordata, per anni due, a decorere
dal 1-10-1961, la proroga per la ricerca di argille

refratt6rie, di Ha 284, denominato «Funtanamela» iu
territorio del comune di Laconi . prov. di Nuoro.

Decreto n. 515 del 15-11"1967, con il quale alla Ditta
Carlo Manca è accordata l'autorizzazione ad asportare

tonn, 3.000 di argille refrattarie dell'area del per.
meeso di ricerca per argille reftattarie di Ha 284,

denominato «Funta[amela» in territorio del comune

di Laconi - prov. di Nuoro,

Decreto n. 5,X9 d.el 15.11-1967, con il quale alla So-

cietà per Az. Serramin - Sarrabua Mineraria è accordata

per un anrro, a decorrere dal 10-6-196I, la proroga
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al perme!Èo di ricerca per minerali di bario e fìuoro,

di IIa ,180, deoominato «Bacu Alinus» in terdto o

del comune di Baunei'prov. di Nuoro.

Deqeto n. 572 d,el 23'11'1967, con il quale alla So'

cietà per Az. Cuprifera Sarda è accordata per un an'

no, a decorrere dal 24'7 -1967' Ia proroga al permesso

di ricerca per minerali di rame, piombo, zinco, Ierro

e argento, tli Ha ?10, denominato «Ntonte S' Ga'

briele, ia territorio dei comuui di Gadoni e SeuÌo '
provincia di Nuoro.

Decrcto n. 576 deL 30'11'196J. con il quale alla Ditta

Begonzi Bruno è accordato, Per un anno e Per una

esteneione di Ha ?15, il permeeso di fare ricerche

di talco e Bteatite nella località deaominata «Sa Trun'

ca» in terlito o del comune di Orani - prov' Nuoro'

Decreto tu. 584 d'el 30'11'1967, con il quale alla Dittt
Pogsie Giovanna, Ferrara Giampar»lo, Ferrara Maria,

Ferrara Giorgio, Ferrara Mario, è accordata, per un

anuo e Per una eetensio[e di I{a 36-640' I'autoriz'

zazione ad eeeguire iudagini per argille smettiche e

terre da ebianca, argille reftattarie e beotonile nella

località denominata «Ieili» in territorio dei comuni

tli taconi, Genoni' Nuragus, Escolca, Isili, Nurallao,

Nurri, Villanovatulo, Sadati. Esterzili, Seulo, Gadoni'

Serri, Meana Sardo in provincia di Nuoro e Gesturi

e Barumini in prov. di Cagliari.

Decretn tu. 585 deL l'12't9ol, con il quale alla Soc.

p. Az. SVI.MI SA. Sviluppo IndustriaÌe Miniere Sarde'

è accordato, per un anio e per un'esteusioue di lla
304 il permeeso di fare ricerche di caolino, terre da

ebiauca, e argille amettiche, uella località deuominata

«S. Antonio» in teritodo del comune di Nurri ' prov'

di Nuoro.

Decreto tL. 588 d.el 2'12'1961, con il quale alla ditta

Guiso Battieta, è accordata, Per un anno' a decouere

dal 19 6-1961, la proroga al permeaso di ricerca per

talco, e steatite, di Ha 128, denominato «Sedda Espo'

dilo» in territorio del comune di Orani' prov. Nuoro'

Dtecreto n. 596 del 1'12"1961, con il quale alla Soc'

p. Az. Santoru, è accordata I'autorizzazione ad aspor'

tere tonn. 5.000 di minerali di baritina dall'area del

permeeso di ricerca di minerali rli piombo, zinco,

rame, molibdeno, bario, e fluoro di Ha 562, deno'

minato «Santoru» in territorio dei comuui di Tertenia,

Loceri, Lauueei ' Prov. di Nuoro'

Decreto n. 597 del 4'12'1961, cou il quale alla Soc'

p, Az. Montegenie, è accordata a decorrere dal 5'4'1961

la proroga per anui uno I'ampliameuto e Ia riduzione

di area dell' autorizzaziorLe di indagine per piombo,

zinco, rame, stagno, autimonio, manganese, molibdeno'
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lluoro, bario, piriti e solfuri misti. denominsts 'jor-
gono» in tenitolio dei comuni di Atzara' \Ieana Sar'

rlo, Laconi, Samugheo, Asuni'prov. di Nuoro e Cagliari'

Decreto n. 598 del 7'12-1961. con il quale alla Soc'

p. Az. I.E.R.S, è accordata l' autorizzazione ad aspor'

tare tonn. 500 di argille refratt*ie dall'area del

permesso di ricerca di argiÌle refrattarie da Ha 6i0'

denominato «Perdalonga Il0» in territorio del comune

di Sadali ' prov' di Nuoro.

Decreto n'. 600 dell'8'12'1961, con il quale alla Soc'

LE.R.S. è accordata l'autorizzazione ad asportare tonn'

40 di caoliuo dall'area del permesso di ricerca di

minerali di argille refrattarie di Ha 160, denominalo

«Rio Canali Margiaui» in territorio del comune di

Laconi ' prov. di Nuoro.

Decreto n 601 det 15'12'1961, cor, il quale alla

Ditta Perrotti Franceeco è accoldata, Per Ùn an'lo e

per un'estensione ili Ha 3.400' l' autolizzazione ad

eseguire indagini per rninerali di piombo, zinco' rame'

bario, e fluoro neìla zona denomirrata «Monte San

Gabrielé; sita in territorio dei comuoi di Meana Sar'

do, Aritzo e Gadoni'Prov. di Nuoro'

Decreto n. 611 deL 1B'12'196-1, con il quale alla Soc'

Min. p, Az. Piccinelli è accordata per un anno' a

decorrere dal 2'8'1961, la proroga aI permeeso di

ricerca di gilicati idrati di alluminio (argille refratta-

rie) di Ha 47, denominato «Funtara Maiori III0» in

teritorio del comune di Nurallao ' prov' di Nuoro'

l)etreto n. b27 dPl 3A't2'tgb/. coo il quale alla Ditta

ìlanca Carlo, è accordata Per uE anno' a decorrere

dal 27 -9-f967, la proroga al permeeso di ricerca di

silicati idrati di alluminio, utilizzabili per r€ftatta '

di Ha 102, denominato «Bruncu Nieddu» in territo'

rio dei Comuni di Laconi e Meana Sardo ' prov' Nuoro'

Decreto tu. 628 d,el 30'12'1961, con il quale alla So'

cietà p. Az' Elettrosiderurgica Sarda, è accordata l'au'

torizzaziole ad asportare tonn' 200 di minerali di

ferro, dall'area del permeseo di ricerca di mirterali

di ferro, di Ha 755, deuominato «Roccia Perdabila'

in territorio dei comuni di Aritzo e Gadoni ' pror'

di Nuoro.

Decreto n. 630 d.et 30'12-1967' con il quale alla Soc'

p. Az. SVI.MI. è accoldata Per un annoi a decorere

àal 17'9'1961, la proroga al permeeso di ricerca di

silicati idrati di alluminio, di Ha 255 denominat'

«S' arramanargiu» itr teritorio del comune di Meana

Sardo - prov' di Nuoro'



REGISTRO D§[!"8 DI'TTE
I eENNAro 1962 I

r./ Is carzIOttI
22106 - Conlu Motio _ Tortolì _ autotnsporti p.r contoterzi 2.t.t962
22107 - Utal pl.lto pooto - Bqunel _ auiotrasporti perc. tetzi 2.1.1962
22108 - Puggiott Vt otid - ,r|acomer _ riv. ealzature,

- pcll.ttcÌic, valigcric c tllini 2.1.1962
22109 - Corta Emanuclc - Slntlcolo _ riv. alim.ntari,

commastibili, frutta, v.rdura c altro 2.l.lqo2
2211O - Lcdd,a Sllvcstta _ Suzi _ riv. alimentari, panc,

frutta, calzrtutc c altro 2.l.luo2
22111 - Ahc-c-u lotc _ Villagrunda - riv. atimentari

2.1.t962
22112 - Loì Ella - Luta _ amb. fruttr, v.rdura, olio,pclci 3.t.1962
22111 - Carta Atritio^__ p.tdosdelogu _ amb. frutta, ver-ourr e.ltro 3.1-tq62
22114 - Soc. p. Az. .5.1.L.5., _ Nuoro

e venditt di latcrizi c manufstti
3.1.t962

22132 - Bol.struccl Ftonco _ l,tqconer _ autoirarporti
per c. terzi 15.1.1962

22133 - Pilost! Carftelo - Torpè _ ambulanle di ortaggi
15.1.1962

22134 - Tondìni Corrodo - Naoro _ arnb. chincaglierie
e merceric 15.1.1q62

2213a - Scoltu Salvolote - Bolotans _ autotrasporti p.r.. terzi 16.1.1962
22136 - Cartu.Aìuseppe _ DoÌgall _ autotrasporti perc.

terzi 16.1.1962
22137 - Sedda Annq - Nuoro - riv. al mentari, comme_

stibili, pane, frutts e v.rdura t7 1.1962
22138 - Columbu Giuseppina _ Nuoto - riv, alim€ntari,
_- commestibili, prne, frutta, verdur. c altro Ig.l.l9ù2
?':l1') - Foddls Antoilo _ Baufiei _ riv. *"""tin. .g.i
-, cole,icrtilizzanti,anticrittogamicilS.t.lq62
22140 - Canceddd St.Jq.ild - Galtcltì _ riv. colonirli e

rlimentari lB 1.1962
22141 - Lulzt Domenico_ Manoiqda_macellcri. 18.1.1962
22142 - FLnedd.o Marla _ Sinlscolq _ riv. alimcntrri,

commcstibili, drogh€ . coloniali 1S.1.1962
22113 - Mot Attitio - Tottotì _ riv. mobili c rrt. pcr

falegname, laboratorio di frlcgnamcrir t8.t.tòrri
22141 - Marrus posqua Aiqttld _ Nuoro _ amb. chincr-

glicrie c utcnr,ìi 20.1.1962
22145 - Fodd,is paolo - Baunci _ autotrasporti pcr conto

tctzi 22.1.1962
22146 - Ca d Emanuela - J.rzu _ autotnsporti per c.

tctzl 22,1.1962
22117 - Piros Abvan,ri - Vlllqgrsnde _ ind. costruzioni

edili 22.t.lc)62
22148 - Mdslinu Sergio - Bosa - amb. conf.zioni, ma

nufatti, tcasuti e telcric 23.1.1q62
22149 - Mete GìLseppe _ Mamolodo _ impresa costru_

zioni edili, stradali c fognaric 23.1.1962
22150 - Saina Aìuseppe _ Nroro _ autotrrsporti pcr c.

terui 23.t-t962
22151 - Pia Tcrcsa - Nuoro - an b. frutta, verdure, uova

2+.1.1q62

221a2 - Piros Rttimond.o - Sit iscola _ lmpr.n spcdizio-
ni 21.1.1962

22153 - Ped.des Frabccsco _ Totara _ amb. abbiglia-
menio, casalinghi, maglicrie c altro 25.1.196i

22151 - Soc. di Jatto Lai Carlo & Cortq Attitio - p.t_
dasdeJoga - iutotrasporti per c. t.rzi 25.1.1962

22155 - Car.ddu Salvatot. _ Bolotana _ riv. tpparecchi
e matcrialc radioelettrico 25.1.1962

22156 - Rocca AiovaLrri - Nloro _ commissionaria con
deposito della Soc. .PIAGGIO, 27.1.1962

22157 - Soc. dì fafto Codeddu pasqualino 6 Raffaete- Borore - autotrasporti per c. terzi 27,1.1962
22158 - Arcsu Auredo - Nuofo _ riv. calzrture e rffini

29.1.1962
22159 - Paddt posqudlino - Ussassai _ amb. frutta,

verdurl, ins.ccati 30,1.1q62

- fabbricazione
per l'editizja

22115 - Moro Mlchet. _ Olzal _ lutotrasporti pcr cofltot rzi 4.t.1962
22116 - Sanna Lucla _ Bororc _ riv. fruita, verdura,p$ci 8.1.1962
22117 - Vasqu.z Luìgi - tglacomer _ amb. lessuti, abbi-
-, gliamcnto, calzrturc e rltro 8.1.1962
22118 - Ohiani Marlo _ Galro _ riv. mobili, art. di rr.
- redamcnto a c1t3. furebri g.1.1962
22119 - Pili Luclsno - Osini _ amb. frutta, verdura, ce_rcrli B.l.l962
22120 - CorgiolL.Aio.v. Gìuscppc - pedasdeiogu _ ìm_prcsa coltruzioni cdili, stradali . ,."ui ii g.n"r.

9.r.t962
22121 - Loì LlbeÌato - Aritzo _ a\tolrasporti per contolctzi 9.1.1962
22122 - Cannos Nlcola-- Vlllagronde _ autotrasporti perc. tcrzi 9.1.1962
22123 - Chassa Nicolò _ NLorc_Lolloye _ aulotrasporti

pcr c. terri 9.1.1962
22124 - Soc. di lotto Saios Lt tgi G Afltohio _ Belvì _

- rutolrasporti per c. terzi 10.1.1962
22125 - BacclL Lorenzo - Budoni _ amb. Iruita e ver.durr 10.1.1962
22126 - Murru plctri\a - Nuoro _ riv.

freschc 10.1.1962
22127 - Soru Giovanni _ Advol _ amb,. uovr 11.1.1962

crrni macellate

Irutta, vcrdura

22128 - Zoccotclfi Tomaso - Mocomcr _ smb. ferr.menta,
chincaglic, casrlirghi, pesi c misurc t2,t.0tJ2

22129 - Tascedda Tercnzio _ Barlsotdo _ .utorralporti
pcr c. telzi 12.1.1962

22130 - Sor. dl latto Z6ndd lg\azto E Soddu Glovanni
--Ovodda _ ruiotrlsporti p€r c. t.rzi 12.t.tro2

22) \l - Satgio Acrolama in Cano _ Nuoro - emb.truttr c vcrdurr 13.I.1q62



B) t[OD lrlcBzlolf I

20169 - Pirds Agosllna - Desuto 'agg: riv- alimentari,

panc, olio, mat. elettrico e aìtro 2.1 1962

]4g60 - Muro Antonio - PerdasdeJogu - agg : autoira'
sporti Per c. terzi 2.1.1q62

19493 - Loi Antonio ' Ussossol - agg.: ingrosso di pro'

dotti ortofrutticoli 5.1.1962

20504 - Sac44 Dl.go - Nuoro - agg.: autoirasportl p'r
c- ierzi 5,1.1q62

5où1 - Bandinu Pietro - Bitti - agg.: autotrasporti per

c. terzi 5.1,1q62
15249 - Lol Antonia - Fotnt - agg.: riv' materille da

coslruzione 5.1.1962

16999 - Fq.ddd Motts.rtalo - Olieno - agg : riv legna

da ardlre 81.1962
2}l4q - Ch.sso Aiacobbe - Totpè - agg,: amb' frutta,

vcrdura . altro 9.1.1962

12592 - Bllta Francesca ' Nuoro - agg.: riv' alcool cd

.!s.nre pcr liquori e liquori in bottiglie 12 1 1962

18'lg5 - PisdnL Araziano - Dorgali - trasferisce da Dor-
gali À Nuoro via Dante, 26 il Degozio per la riv'
ai art. ottici, foto-cin.matografici e agg : riv di

art. sci€ntifici e prodotti dell' artigianeto sardo

1,2.1.t962
12588 - Mul\rgtu Froncesco ' Mauoi$da - agg : auio-

tr.spolti Pcr c. terzi 12.1,196'2

8104 - Mdccororc Fortundlo - Nuoro ' agg.: riv' peì'

Icttcrie, vtligerie e ombrelli 15.1.1962

20014 - MLto Michele - Aovoi - agg.'. eutotrasporti per

c. terzi 15.1.1962

769gq - Faddd Moflserralo' OLl.Ìts - ecs3a il noleggio

di rimessa apertura di succursale in Nuoro via

Lombardia pet la riv. legns 15.1 1q62

20333 - Salta Lorcla Francesco - Nuoro 'agg': riv'
benane, olive, frutta secca e fiori 15.1.1962

21901. - Mol Glo!- Bdltisla - B,lvi - assume h rappre'

sentanza ccn deposito in Sorgono dclla Dittr
Marco Mor.ndi di Firenze per Ia riv. di m'ochi'
nc e utcn§ili 15,2.1962

15180 - aol Ftanccsco - Aritzo - cessa gli autoirasporti
pcr c. terzi c la riv. di mat. da costruzione -
conscrvr le altr. {ttività 11.1.1962

giSg - Giagheddu Anlorio' Badofli - agg.: industria

casearia l5.l.l9o2
1,7818 - M.tollì Matlo - Ma,noioda - agg.: autotrasporti

pcr c. t.rzi 16.1.1962

21753 - Vali.rl Vlnccnzo - Naoro' agg.t autotrasporii
pcr c. terzì 17.1.1962

501 - Auiso Salvdlore - Naoro - agg.: riv. !rt' elet'

trivi e prodoiti plastici 17.1.1962

8607 - Soc. p. Az. TeleJoiicq Tifiena' Nuoro - corr'

veriionc pcr frrzionamcnto delle azioni da L'
2500 a L. 2000 - aum€nto del capitale 18'1'1962

21817 - Soa. di latlo Torchia\l 6 C. - Totloli - rgg'l
casr dl rpcdizioni 18,1.1962

2',940 - Aoddl Morllna - Nuoro ' agr.i riv. frutta, vcr'
durt, birra c bibite in bottigli€ 18.1.1962

12271 - Soc. dt Jallo F.lli BandlnL - Bllli - istituiscc

in Rom. un deposito a custodia presso Ia Ditta

Rcmigio Simoni 20.1.1962

79585 - Cord.l rog. Elelltio - Naoro - agg.: commissio'

naria (Alfr Romco, 22.1.1962

16709 - Monne Saturnino - Gollellì - c.ssa il commer-

cio sll'irgro§so di ortolrutticoii - agg.: autono'

l.ggio di rimessr 23.1.1962

llgg4 - Deruma rog. Nir.o - Ntloto - agg.: riv. gomme

per auto 25.1.1962

l2

.-)" - Aiagheddu A-ltrnio - Badoni - a29..

sporti Per c. terzi 2l l.ìoal
i9qs2 - Sarld Saltatòr. - Mafioiads - Àgg.:

sporti per c. terzi 25.1.1962

19101 - Cdrta Sdlvatoru - Desulo - agg ' etercizio di

trattoria con vini e liquori 27.1.1902

l3365 - Soc. di Jatto "Arandi Magazzini,, di Ruiu-Ci'
colò G C. - Nuoro - cessa il commercio al mi'
nuto di mercerie, abbigliamento e altro - apeltura

di magazzino a prezzo unico 27.1 1962

c) cANCEtLf,ZIOXI
17285 - Piccloli Adelc .A.nno lrlario - Sccnon'ontifcrro -

riv. irutta, verdura e altro 2,1.1962

17861 - Loch. Quirico - Sccno onlilerrc - amb iruita,

v€rdura e aliro - auiotrlspotti pcr c t'rzi 2'l'1962

3551 - Piladu Antioco - ScanonontiJerro - macellcria

2.t.tq62
16a04 - Pisaddu Cate ia - Villanovatulo - affittacam€re

2.t.1962
21926 - Den uro Eilsio - Vitlonovlr,,lo - autotra§Porti

pcr c. terzi 2'1.1962

21223 -'Sonna Agoslino - Cuglieri - nacclleria e macel-

làzione 2.1.L962

891-l - Loi Nicotò - Ottolt' amb. frutte, verdura c altro

2.t.t962
\3'337 - Lcdda Francetca - Lulo - tiv. alimentari ' t€s-

suti 2.l,l90r
15118 - Polteri Giolanni - Sìniscola- barbieria 2'1 1962

13060 - Sor. di fatto Boi Scbastidno & Ercdi Solis '
Otleno - molino ccrcrli - frantoio olive - s'ghe'

ria 2.\-1962
l33g2 - Crastd Pi.t no 'Àrro,'o - ingrosso ed csporta'

zionc basticme, carni, lana G altro - ind' casearia

- autotra§Porti 2.1 lq62

1287 - Paggiottì Mlchele - Mdcomet - gestion€ auto'

servizio Poltale 2.1.1962

13135 - Soa. di Jalto F.Ui Cotgiu - Totlolì - ingrosso

di prodotti ortofrutticoli 3.1.1962

919'3 - Coigìu Sevcrino - Tortoll - t$tb' frutte, verdura,

agrumi 3.1,1962
.1": - Congiu Aiovanni - Tortolì -

dura, agrumi 3.1.1962

71036 - Fcreli Matìannica - Totloll
mentari.1.1.1962

arnb, frutta, vcr'

- riv. g.ncri ali'

.+131 - Oggtanu Ma a Andr.and - Sìldttus - riv- car'

bon. e kantoio olive 4.1.1962

l8Ol0 - Carcddu Gtorgta - Galtcllì - macinazione cc'

rcali 4.1.1962

2ll7 - Carzedds Trubhos Mrlchlorre ' SlniscolL - rie'
coloniali 8.1.1962

162\6 - Boi Glull{r - Jetzu - frantoio olcario 8'1 1962

11251 - Porcu Anlottlo - Ao\ellt - bar-caffè 8'1'1962

2301 - Md\cs Marlo ltria - Mqcomcr - riv' alimentari

8.1.1962

27oo} - PorrL Motiantot ld ' Tondra ' fiv. frutia c vcr'
durÀ 8.1.1962

17383 - Soc. di Jatto Foddis RaJJaele l) Pit1s Antonio

- Bolotola - 8.1.1962

8766 - CoMellu Arazia Rosa - Nttoro ' riv coloniali'

aÌimcntari e affini 8.1.i962

20413 - Cqrta Aiov. At tolìo - Ol^al - riv. [rutta' ver'

dura, libri, tivi.te 22,1.1962

19q97 - Sios Govlao ' Nuoro - autotrasporti per conto

letzi 22.7 -1962

1q850 - Src. dl latta Mura Michelc & Antonlo ' Gtvol

- autotrrspodi pcr c, Lrzi 22.7.1962

a,r:ott:.

auiolre.



18937 - Cannas Gìno - llbono - amb-
altro Z2.t.t96Z

fruita, verdura e

9366 - S.arno Giu.seppe - Naoro _ arnb. frutt. e rer-
d,wa 22.1.1962

18832 - Sras Coslanlloo - St nt - amb.
p$ci, ]uova 22,1.1962

16577 - Boi Aruzbtta - Oslnl _ amb.
22.1.1962

1769 - Lqdu Frqncasco _ Ollotal _ !iv. yini, liquori,
coloniati 22.1.1962

16346 - Nikodìtovlch Natale _ Olienl. _ barbieria e riv.
apparecchi radio 22.\.1962

10556 - Pant lglno - ltl417j _ irgrosso pelli gtezze
22.1.19b2

1524 - Ghìsu Aiovdnni - Lodè _ riv. coloniali e com-mesfibiti 22.1.1962
16227 - Fdrrts Solvator. _ Lodè - riv. alifientari 22.t.1g62
7l lg - Sor. di.latto F.!fi Sangutrcf _ Itbor,o _ in_grosso di olii, frutta gecca - estrazione olio dall.

sanse 22.1,1962
6385 - Dèssl 

^Latgtq 
_ Gergeì _ amb, uova c pollame

" 22.t.t962
14765 - Murq Soh,atore _ Gqyoi - amb. frutta, vcrdurue altro 22.tJ962
9331 - Detigta Sebastìano _ Godobi - arllb.

gtumi e 2,ltro 122.1,1,962
980 - Dcltgta Abvan\l _ Gddoni _ riv. drogherie ccolo,I.iali 22.1.t962

15664 - Coina Bat stlna Fonnl _ fi,!. alimentari e colo.niati 22.1.1962
10766 - Patzolu Salvslorìco _ Bosa _ riv. mobili 22.I.1962
16103 - Frascaro 

.Aiuseppc Angelo _ SconomontlJeffo _tiv. cartolibr(j,ia 22.1,1962

:ril6 - Sor. di Jatto Balcstruccl Aagelo, Omiro & Fran-co - Macomt. _ autotrasporti pcr conto tclzi
22.1.1062

-il+l - OnLts El.ia _ Nutollao - riv. fiasch.tteria
22.1.t962

iol3a - Puggioni Aonqrlo _ Bottigq.ti _ arDb. confczioni
usaie, trutta e v.tdura 22,1.n62

19039 - Caa Lamberlo _ Torto!ì _ bar_caffè, liquori,dotciumi 22.1.1q62
13485 - M.angìa (.Cosseddu) Bernardino _ Nuoro _ rlv.alrmentrri, commesribili, pan., frutta c verdura

22.1-1o62
18q58 - Sscci AnlonÌo _ Lotzorai _ amb. frutta, vcrdura,

legumi, pesci 22.1.lq62

NOTIZIE UTILI
lmportozione ed esportozione di
merci o mezzo delle novi troghetto

La Direzionc Superiore della Circoscrizione do-ganale di Cagliari coàunica:
« Come è noto. il servizio di coiJegamento amezzo di navi traghe[o tra it Contirent"-" ìu drr]oegna corsente che ie merci in vagoni ferroviari

possaDo 
.essere spedite, dal conEne. d'irettamente aduDa stazroDe terroviaria deil'Isola eenza dover subìre

eoste o trasbordi,

.. Pcrlanto. nel caso di merci di estera proveoienza
gli operatori economici eardi ooti" oi g"ì" 

" 
iì riài"- i:,'f ' jj,5:[T',", ;:ii': ;:,i;:]:

doganali lro qui pffe uate al cònfine-

,. Nei .ea1o poi di .tabilimeDli itrduBtriali fornitior raccordo Ierroriario le operazioui doganali Dotran-no essere r,ompiuie nell'ambito degli stabijimenri
stesei.

- Peraltro, in mancanza di tali raccordi le opera-

il.ll 9l :h" lrafiasi potraDno essere effetruate piessoIo scalo lerroviario più vicino.

,, Parimenti 
-le operazioni di e8portazioDe relativc

alle merci prodotte itr Sardegna e spedite a mezzo
dr nalr lragheho potranDo e86ere ef?eitualr: preseo
qualsiasi Dogana abilitata dell,Isola

. In taìe r.aeo presso le Dogane di corfine non
sarà ulleriolmcole elfettuata altra visita doganale perl'uscita dallo Stato delle merci stesse.

. Per- il compimento delle operazioni di importa-
zione srrl posto. sarà sufficiente dt," gti op.ruto.i'."rÀ
orano orsposrzronr.ar propri corrispondenti per l.inoi-tro tD Sardegna delle merci allo siato estero. Nessuna

l,l.."l'là U previsra per le operazioni ai 
""po""rì.r.lle.lot1uono eosere .agevolmeote svoite anche perdÌretta destinazione all'egtero,.

Depositi o onticipi per fornituro
di energio elettrico

Il Comitato Inierminieteriale dei prezzi, in ri
:P1.,: "d,loalogo quesiro. comunir-a 

"t" p". f" ,i-
chicsta agli uteDti..da parte delle imprese àlettriche,di d.positi. o aoticipi di foroitura, occorre lare rife-
r.'T"ato alle r"ondizioni generali di fornitura praticara
dalle aziendc stesse e bloccate nel t942, jnche in
relazjone al blocco dei rotrtrali ed "ll" 

j.- ;;;;;g;;stabilita dall'ad. IJ det D.L.C.p.S. a. 896'del is
settembre 1947, con I'awertenza 

"t" q,luto.r 
-à"ii

d"po5;ti o aorir-ipi .iano stari stabiliri i.f fSli-i;
crrra aqsotuta. questa noD può essere variata, noD e§,
sendo rrili.t'\p,rùlo alcun p1oun"6i-"oto che abbia au.
louzzato la modiiica aila cifra bloccata. Se, iovece,
era preri:to che- deni-anticipi dovevano ragguagJiarsirl ronsunro delÌ'energia per un determina"ta pJ;oao(9o,T"..",,.o..biT9"l.g: et,-.). essi potevatro'eò6ere
nvalutati nei limiti delle tariffe legaimente praticate,
con riferimenio allo steeso p"rloao 

"oo"iaei"to 
-iui

mese. uD,brmestre). eualora nel 1942 gli utenti non
cornspondevatro alcun pagamento a titoi-o di anticini
o .dFpositi, questi Don polranno essere richiesti dalie
azlende elettriche nè alle lecchie nè alle nuove uteoze.

frutta, verdura,

frutta e verdura

frutta, a-

Riossunto l'lovimento Dirre

ISCRIZIONI
Ditte individuali r,. 49
Soc. di fàtto , I
Soc. p. Az, , 1

I|. 5,1

mese di Gennoio 1962

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. .15

Soc. di fatto , 6

n. 51

MODIF]CAZIONI
Dittc individurli n. 28
Soc. di fatto , I
Soc. p, Az. , I

ìl- 30-
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n[lomimriom dsi uodolti s [mliti

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguninose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.) q.le

Grano tcnero , , 75 ' '
Orzo vestlto , ' 56,'
Avena nostlana
Fagioli s.cchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini . OLio d' olioa

Vini: rosso cooune 13-150 hl

8500
7000
5500
5000

16000

12000

7000

10000
8000
7000

12000
40000

3500

r fOSSO COmUne

, roSSO comufle

' biaflchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità corrente .

Prcdotti ortil)i
Patate: comuni di massa nostrane q'le

primaticcc nostrane .

Legumi fr.schi: fagiolini verdi comuhi
iagiolidÀ sgranare comuni '
Pisclli nostraii
iave nosirane

12-t3a
1t-120

Cavoiì cappuccio
Cavolfiori
Carcioli spinosi
Pomodori Pcr consumo diletto

q.lc

. dozz.

. qJe

rzooo

3000

4000
200

4500

:oo
llinocchi
Cipolle: fresche

secche

[)oponi
Cocomeri

Frutta e o,grunt'i

Mandorlc: dolci a guscio duro q.le

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane

Nocciuole in guscio nostrane

Casiagnc fresche nostrane

Mclc grosse sane e lnature: pregiatc .

comu11i

Pere sane e maturel Pregiatc . ,
comuni.

l)csche in massa

Susine: valietà comuni in massa

vsrietà prcgiate

Ciliegc tencre .

Uvc da tavola: bianca .
nera

Uve comuni per consumo dirctto
Agrumi: arancc comuni

rlancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mongimi
Ficno maggengo di prato natulale q.lc

I'aglia di gralo Pressata
Cruscami di frumentor crusca

8000
15000
12000

18000
.1000

6000
8000
8000
7000

3000
3200
3500
4500

2000

14
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[molnimriom dsi rudolli e qralllà

9000
7500

6000
5500

20000
15000

7200

12000
10000

8000
15000
50000

loo

15000

3500

5000
300

5000

i*

q000

50000
16000

20000

1oo

-

-

3000
10000

10000
8000

2500

Bestiome e Prodotti zootecnlcl

Bestiame d,a maceLLo

Vitelli, pcso vivo kg.

Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, p.so vivo
Agnclli: .a sa crapitina' (con pell€ e corat.) t

.alla romana,
Agnelloni, p.so morto
P€corc, peso mo o
Suini: grassi, peso vivo '

magroni, Peso vivo
latfonzoli, Peso vivo

'Bestiame da aita

Vitelli: razza modicana r capo

tazza brluna (§vizz.-sarda)

r^zza indigct 
^Vitelloni: razza modicana .

rtzza btl,,n (svizz 'sarda)
razza indigcna

Giovenche: razza modicana .

razza bntn (svizz.-sarda)

razza indigena
Vacche: razza modicana .

tazz. bruna (§vizz.-sa!da)

flzz indigena
Torelli: razzamodicana

razz\ bfllna (§vizz.'sarda)

razz iadig.ra
Tori: razza modicana

razza brrr.a (svizz.-sarda)

razza indigena
Buoi da lavoro: razza modicana al paio

tazza btuna (svizz.-salda)

razza indigcna
Cavalle fattrici.
Cavalli di pronio seruizio

Poìedri
Pecore
Capre .

Suini da allevamento, pcso vivo ' al kg'

Latte e Prod'otti co§eari

Lattc alim. (di vacc., pecora c capra) hl'
Formaggio pecorino .tiPo romano':

produzione 195q-60 q'le

Produzionc 1q60-61

Formaggio Pecorino .fiore sardo'
produzione 195q-60

produzion€ 1960-61

Burro di ricotia kg.

Ricotia: iresca
salata

Lana grezza

Mairicina birnca q lc

Agnellinl bianca
Matricina carbonate . bigia
Mrtricifls nera e ag[ellint ncra

Scuti e pczrami

380
320
280
270
500
600

450

350
300
500

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

100000
60000

120m0
150000
100000

120000

150000

70000
160000

250000
120000
300000
300000
250000
120000

100000
70000

8000
5500

300

8000

50000

3500
3600
3800
4800

400
350
320
300
550
650

500

400
350
600

l

70000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000
70000

150000

200000
120000
140000

180000

80000
200000

300000
150000
350000
400000
280000
140000

120000
80000
10000

6000
350

9000

55000

70000

90
150

120

200



hmmhfrfittr lEalilà

i'z:,; r-jz e concidte
::riie sÀiale freschei p€santi

' leggere
-r capra salate
:: pecora: lanate salate

tose salat€
lÌ agnellone fr.sche
l; agnello: fresche

2.r
3.a
1.a

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

. kg.

a pelle

secche
i capreito: fresche

secche
luoio suola: concia lenta kg

concia rapida .
Iacchetta: 1. scelta

2. scelia
!itcllo

Prodotti dell' industrio boschivo
Combustibili oegenli

Legna da ardere essenza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forie - misto

Lc6name - prod,uz. Locale (in massa)
Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavoloni (sp€ssori 6-8 cm.)
doghc pcl botti

L.ccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) !
trorlchi grczzi

Noce: nera tavoloni (spetsori5_l0cm.)
bianca tavoloni (spcrsori 5-lO cm.) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) .
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.) .

iavoloni (sp.ssori 5-10 cm.)
travature U. T.

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

Punt.lli da min. (leccio, qucrcia, castagno):
dimcnsioni cm, &9 in punta ml.
dimensioni cm. l0-12 in punta

Traversc di leccio c rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per fcrrovie privatc
travelsine per miniera cm. 14x16 ,

Sughero laaorato
Calibro 20/24 (spine)

(spire)
(bonda)

Calibro 18i20 (macchina)

Calibro. 1,1/18 (3/'a nracchiDa)

l.a qualità q.le

Calibro l2lt4 (1r2 nracchina) l.a
2.a

3.a
Calibro 10/12 (mazzoleito) 1.a

2.a
3.a

Calibro 8/10 (sottil.) l.r
2.a

3.a
Sugh.rone
Ritagli e sughcnccio ,

150
2500

40000
35000
45000

60000
40000

24000

15000

6000

28000
25000
18000

15000

6000

100

160

1500

700
300

,

25000

18000

10000

32000
25000
15000

35000
28000
18000

30000
24000
12000

28000
20000
10000

26000
18000

10000

1000
3000

r50
200
700

700

120
160

600
600

ls||oll|imriors dsi lrudofii s qmlilà

Sughero estrd,tto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa q,le
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiamm.to

Prodotti minerori
Talco induskiaie ventilato bianco q.le

Generi olim, - colonioli 6 diversi

Sfarinoti e paste alim,enttlri
Farine di grano tencro: tipo 00 q.l.

tipo 0
tipo 1

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

Paste alim. produzione dcll,lsola: tipo 0 kg.
riDo l

Paste alim. d'imponazione: tipo 0 cxtra ,
tipo 0

Riso: sotrotipo brillato
otiginario comùne
scmifiro.
fino

Conser»e aLimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr. 200 kg,

in lstie da kg. 2rl, ,
in latte da kg. 5 ,
in larte da kg. I0 ,

Pornodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
iE latte da gr. 1200

r 2000
5000
4000
3000

18000

6000
5000
3500

*o
400
200
350
650
600

1350

1250
r150

,o
{50
250
400
750
650

1450

r350
1550

800

500
3000

10400

9500
9000

12200
I r800
I 1000

10300

165

130

t75

rr000
'9800

9500
12600

t2200
1 1500

10600

170

135

180

118

135
165
185

350
190

180

50000
15000
50000

20000

8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

116

130
160
170

Zucchero: raffinato semolato

mortadella S/extra
salame crudo cfespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr.:100
da gr. 200

Pesci conservati:
sardine ail,oljo scat. da gr.200
ton o all,olio baratt. da kg. 5_10
acciughe sriate

Sapoai . Carta

Sapone de bucato: acidi grassi 60_620/0
cidi grassi 70-720/ù

Cart{ paglir G bigir

kg.

60
115

\94
215

I 100

250
180

170

1450

1250
2000

185

220

65

125
198

2t5
1250

r 600
1500

2200
200
250

150

200

2000
r000
350

Caffè crudo: tipi corr.nti (Rio, Minas, ecc.) »

tipi fini (S.ntos extrapr., Haiti,
Cuatcmala, ccc.)

Caf[è tostato: tipi correnti
tipi exira Bar

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Crossi. salumi c pc:ci consetuali
Crassi: olio d,oliva raifinato kg.

olio di srnre c d,oliva
strutto raflinaio
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.

30000
20000
r 2000
35000
28000
20000
:18000

30000
20000
32000
26000
15000

30000
22000
12000

28000
20000
12000

5000

cad.

kg.

Iordi
Iordi

630
550
250
200
320
520

1200

900
1500

1400

160

t2a

80

6B0

400

I l0
125
65

650
570
300
250
380
560
lrrn
I 100

1600

1m0
165

t25

85

700
450

115

130

70

kg.

4000

15



lrnominarions d0i u0d0lli s uatilà

Banda stsgnata - base 5 x
Tubi diferro: §aldati base I a 3 poll neri

saldati base 1 a 3 Poll. zinc,ati ì
senza saldatura base I a -l poll. neri '
senza saldat. base t a 4 poll. zincati '
sald. base I a I poll. uso carpenteria >

Filo di ierro: coito nero - base n.20
zincato - base n 20

Punie di iilo di ierro - base n. 20

Cemento e Latetizi'
Pino: di . Pusteria,

di .Svezia'
Faggio: crudo - tavoloni

evaporato - tavoloni
Larice - retiÌato
Castagno - segati

Compensati di pioppol spessor. mm. 3 mq
spessore mm 4 "
speqsore mnl. ; '

Masonite: spessore mm. 2r,rz

spessore mnr. 31/:

spessore mm. '11/.

Fetro ed. affini (prezzi base)

Ferro omoPeneo:
tondo da cemenlo arm. Datu mm 20-28 kg.
Drofilali vari
iravi e lerri a U mm. 80-200 base '

Lamiere nere sottili:
e freddo SPO fino 29i 10 spess.-base '
a caldo fino a 29rl10 sPess -base

I-amiere zincate:
pirnc - ba8e n. t6 --rnm. 1,5

ondula-te - bage n ro-mm.

lsroErri:[u E trtltti I flalità

V::c- : :: castruzione

-::-.---: 'i,: .,Perd di imPortazione

:-.i:iane r.filato (tombanie) mc.

=crali e listelli
madrieri
iravi U. T.

Pntzzl

Irlinimo fllassimo

kg.

Ease cotnmereiale dello seambio - eondizioni di conseEno

12000
12000
42000
26000
48000

68000
46000
70000

46000
,16000

45000
3000t)

50000
72000
50000
75000

150

180

120 
I

t25
150

130

110

170

15,
i9-
1t'r
2CO

1+tr

130

160

135

1250

20000
14000

22000
22A00
38000
75000
65000
60000
30000
32000
32000
50000
50000
56000
6500c
70000

Cemento tipo 500

Mattoni: pieni Pressati 5x12x25

. q.lc
al millc

1150

18000

12000

20000
20000
35000
70000
60000
55000
23000
30000
30000

48000
45000

52000
60000
65000

450
800
700
900

48000

.360
150

b00
:150

420

55000
400
500
650
380
150

foraii 6x10x20

lolali 'l xl2x25
forati 8x12x2'l
forati 10x15x30

Tavellei cm. 3x25x50
cm. 3x25x40
cm.2,5x25x10

Tegole: curve press.40x15 (n. 28 per mq ) '
curve pressate 40x19 (n. 24 per mq.) '
di Livorno pressate (n. 26 per mq ) r
piane o mar§igìiesi (n. 14 Per mq') '

B'occhi a T. Per solai: cm. 2:{2ix25
85

i 10
,9u

13r
130

190
200

90
120
110

110
13t

200
210

cm, 1'1x25x25

cm. 16x25x25
cm.20420x25

\{etionelle: in cemento unicolori
in cemento a disegno
in graniglia comuni
in graniglia colorate

500
1 100
800

1300

Prodolti cgrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

c.rèdlt è l€qumlnos€: lrahco magazz'no Jìroduttore;
;;; ;uo,-;i"Vi"il' merce franco cantina Produttore;""- -t i-òtio 'd'oìivà, franco deposito produttore;
p'.aour orrivi: *ercè resa sul luogo di produzionei , - - --i.'""i- " "ir"if. a) Fru(la secca, Iranc!'r magazzeno prooullorcì-'-"- ÈiTiutii tresca e agrumi, merce resà sirl luogo di prod'

r"'..oì'" *ir.or*i, at Fiàno pressato, iranco produltore:
' -'-'1ir-iiiii""t" i' d i frumento, nrerce lranco molino'

Bssiidme e Prodolti zootecnlci
(prezzi di vendita dal produttore)

B.srlam. d€r mae.uo: franco tenit'1cLto Iiera o mercato;

;]]iiil; ;; "iia, 
-iianco 

tenimento' rlera o mercato:

ffi;T-"';";;i;"seorl: a) Latte alim ir' latteria o rivendita;--"- i,r"Fòimàiii. fr. (leposito ind. o magazzeno Produttorc;

"i n"tto eiiàotta, fr. latteria o rivend. o magalz. proo ;

f.or.o g".rr., .erce nuà' lranco magazzeno produttorei,
iliii "L;; conclote! a) Crude, lr' produtt o raccoglitore;--'-''Èr 

Òonòiate, fr. conceria o stazione partenza'

Prodotll dell' industrio bosehiva
(prezzi di ventiita dal produttore)

corntugìtuttt !r.E.Itsll: Iranco imposto su strada camionabile'

Lo.rErcme d§ oP€P.r è éq mlnists ' PtoduEioro loc'rl€:
--"'"- ii'-anò c-amion o vagone lerrovierio parlenza;

lraverse, merce resalranco slazione terrovierla partenza;.

suchsré lqvoroto: nlerce bollita, refilata ed imballata resa
- franco Porto lnlDarco;

grGhetÒ èslrcllo gsEzro: merce alla rinfusa resa iranco strada_ 
camionabile

Psodo!li minercri
fctco! merce rruda franco stabilimeflto industriale'

Generi ciimentcri - Colonicii c diversl
r ,."rri- i i 

'-iJnaltl---ai-- jeiragliarrr': da molino o da

.'.,,..i.ru 0", le [arin.: da pasti[icio o da groseista

I".--,u oà-,r, da gro6eista p'r i coìoniali e diverei)

1.r". "'o""t. o16, a) Fa-rine' fr' molino odep grossisti;
'-""-Ui Éaiiài fianco pasrificio o deposito grossisia;

coÉ3€reo dlim€$larl e cotonlc!ft franco deposilo. grossisla;

é'".'i:.J"*r c pérci consorealir franco deposito g'ossista;

;;;;;ì - A;'i;; [rinco deposito srossrs{r'
Molerlclt ds eoslruzione
[È;;i di veirdita dal commerciante)

L€onqln€ d.! oPera d'ltrlpo atlon4 fu magazz' di vendira;

;::;; ;t;[-;ir;e rianco- magazzeno di v'ndita;

èi'ri.^ì.- Ii"l.rt'r, merce franco mÀg^zzeno di vendita;
per le mailonelle, fi canticre produltorc'

TARIFFETRASPaRTICoNAUT1MEZZIPRATICATENELMESEDIGENNAIv1962

l) AutotrosDorti
autocorro -'portoto q.li 15-17 ol Km, L, 55-60: :12::93'33

Autocorro - Portoto q.li

Auiotreno - Portoto q.li

ol Km. L. 90-10C
. . - 100-12C
. - " 180-20c
- . .2AO-22(.

60
80

180
200s0 " - 80-90

B_) Aurovetture in servizio dl nolegqlo do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso I'outisto) ol Km' L' 45-5(

LeiarifledegliautoifalportimercisonoriferitcalcapoluogoedaiprincipalicentridellaProvincie,m.ntlcletariff
dellc auiovctturc in scrvizio di noleggio da rimessa si rifcriscono soltanto 8l CapoÌuogo'

Dirorior. r.rpoar.Lil.: Dr. À.n.to Rlv'joti B.d.!torc: Dr. Gioi!ùli Ofisddu Tip, O{ob.!. . Nuoro' Vit Mo!' Bn', 1l
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OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi

ruono

Per consulenza ed assistenza in materia lriburcrriq, amministrativa, commerciare,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

R.rc. DGIDIO

R,GSENTXNAL

in NUORO

T'ES§OT

degli orologi

EtsEL
ERIA
LE RIA
99

e delle porcellone

Via Lombardia - NUORO
GHIANT
- Telefono 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
V. Lamarmora l0 . NUORO - Tel- S1LSZ

Accumulotori " Hensemberger "
Cuscinetti o sf ere *Riv"

Guornizioni .Ferodo* per freni

II (AItT DA IUTTI DNtttilIO

MOt(aDoR
DI ntu e IARSS - coN SEDE IN StrSStnr

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER _ Corso umberlo, it .tet.m

VENDIT^ 
^L 

DETT,IGLIO E 
^LL, 

INGROSSO

Depositi e segozi di venditar cAGLIARI - oRISTANo. NUoRo - oLBIA - ozrERI- TEMpro. BosA- ALGHERo



ISTITUTO DI CREDITO
CAPIl'ALE

. FONDI DI

BANCO DI N APOLI
DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

E RISERVE: L. 2 823'309'40s

GARANZIA: L. 24.400'000'000

O LT R E 400 FILINLI tN lTnLln

SUCCURSALE DI NUORO
44.reref. l33àÌiCorso Garibaldi n.

FILIALI /N SARDEGNA:

Arbus -

Guspini

Quartu

Bitti - Cagliari - Calangianus

. La Maddalena ' Lanusei

Sant'Elena - San Gavino

Serrarnantta - Sorgono '

- Carbonia - Ghilarza ' Gonnosfanadiga

' Nuoro O1bia Oristano Ozieri

Monreale Sant'Antioco Sassari

'fempio Pausania - Villacidro

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Bcrnca



""s, NINO DEROMA
NUOR()

Ferro . Cemenli

Lcrlerizi - Legnqrni

VelrE - Ccrburcrnti

Lubrificqnti - Vernici

LIl,'[-l(]lO lì \lAGr\ZZTNI
PiiLzza Vittolio Eman 2B
Tcl. 3022i1 Abit. iJ1269
« 3048il

bIGLIETTI
FERRO VIARI

ER
MA ITTIMI

E

R

presso
AGENZIA VIAGGI

NUORO
Pitrzzd Vilt. Ern. . TeleI. 30463 . 3O2gE

AUTOMOBILISTICI

Ccrmmelcianti

DI

d,e l,l,' d\Sig liamento !

incremente rete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

F'II)

QISDtNT
LA.

N4AIICA
IJCIA

ANCOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO I]I DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO REGIONALE PEII IL CREDITO AGRARIO

(sorto dagli Ietituti di credito agrario creati cor legge 2'8'1897, n. 382)

SEDE LEGf,LE
Cdglidri

2B I iliali

SEDE AMMINISTRATIVA
E DIBEZIONE GENEBf,LE

Ssssnri

290 Uffici locaLi]N SARDEGNA

tr iLiali nella Peruisola: GEt\Oy A ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte Ìe operazioni di

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

efletti in tutta l' Isola e nella Penisola

il)aoni {tutti[ezi dal, llSanco

a,q,l,i itxtoLahhi ltiti

##g#

di flutdaqna

alti

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuorc

COMPOSIZIONE GIUNTA CAMEBAI.E

Presidenle: Rag. CEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, ln rappresentanza dei commereianti

Cav. IiIICHELE DADDI, in rappresentanza degli indqstriali

Sig. ACOSTINO CHIRONI, ln rappresenlanza dei lavor^tori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatori diretti

Cav. CIUSEPPE PACANO, in rappresentanza dei Àritiirri

Cav, ARTURO PUTZOLU, in rappresenlanza degli ariigiani

Segrelario Generale: Dr. RENATO RAVAIOLI

COI.LEG.IO DEI REVISOEI
Presidente: lng. GIUSEPPE MONNI, in rÀppresentanza deelì agricolrori

Membri :

Rag. DOMENICo DI FRANCESCO, in rappreseniÀnza degli indusiri^li

Sig, VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentaaza dei comflercixnil

TABIFFE DI ABBONAlYlENTO -TELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente Ie tarilie di abboùamento - cumrìlaiivo - al quindicihale 4Bolletttno

UJÌictdle dei Ptolesli Cambiari,, ed al nensile "Nolizìnùo Economico.,, nonchè le tarilfe di pubblicità, in.

selzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.,

ABBONAMENTI: per un anno L- 3000

PUBBLICITA:

,,200
. L. 3000

. , 2000

^ > 1200

.,700

.»500

Una copia singola del .BoÌlettino Protesii' o del (Notiziario'

spazio una pÀgina per 12 numefi I. 25.0cil per ]ln nrlmero

,,lt,,1i^0{ìal
, ttt J^500

' 5.000

' '/,,, » 3-C00

per reitifiche, dichiarazioni, ecc. sùl "Rolleitino Proiesti, per ogni retlifica,INSERZIONI:
dichiarazione ecc. t.. 1000



DITEL & MICHELETTI
Ìf U O n O . Uffici: Via Roma N. 100 . Tet. 304t2. 3l1B?

Magazziui: Via Asiago N. ? . Tel. 30262
Via Delmazig . Tel. 30548

Abitazione: Via Vereto 10. Tel. 30256

O L B I g' . Uffici e Magazzini: Yia Genora 37 . Tel 4228
Abitazione: Corso Unrberto . TeL. 4428

FERRO TONIIO E TRATII DT FERRO CEIIENTL CALCE YIVI

E CALCE LDRAULICA . LATI|RIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

I/ERSE FABBRICEE . LEGNAMI SERRANDE.IN LECNO COI,T.

PI'NSATI . MASONITE E FAESITE " BITUMI . ASFALTI " ITASTIA

BTTUMLNOSI E SIMILI . CART,4 E CARTONI CATRAM ATI PIT.

TIJRE T, T'ER NI(:1.

DOIIOLUX E IDROIITANIA (nodenra pitturd. opaca all'acqua) - LI.4-

TERIALI «FIBRONIT'» IN GENERE TUBI DI GRÈS E RELATIru

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARùIETTE E ILARILETT'ONI ]N

IIASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIILI PIiR I:IIPIANT'I IGIENICO.SANI.

TARI E PER I,' IDRAULTCA.

MAND,ATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI

ITALIANA iT'ITOUECT « TLiRRANOVA » . MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

ilìiiiiiliiiiill,,lliiiiiill!|l
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PIBIGAS

TILIALE DI IfUORO
Coreo Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI - FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFBRI
ELETTRODOMESTICI

Ai,ua

$,iauanni fl,ttattu
VIA ROMA

Concessionorio Per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITATIA

§. p. A,

MACCIIINE PER SCRIVERE .

MACCIIINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI'

CONTABITI . SCHEDARI KARDES ' APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI rnacchinePercucire

ELETTRODOMESTICI

foRì{i\cl
GUSPINI

Tel. n. 94.923

I Solai cbmuni ed a camera d' aria

«Brevettati» ahezze d.a cm' B a cm' 50

aTavelloni aTavelle ad incastro e Perlet

I Carnpigiane ETegole marsigliesi e curve

B Larerizi Per ognì aPPlir'azione

I prodotti migliori o

SCi\NIU
ASSEMINI

Tel. n. 96.404

I Marmette e malmettonl

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi ir cemento fabbricati coti speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cànento

prezzi modici

ERPELLtrTECI!



IEUBRAIO 1962 N"2

N OTIZIARTO ECONOMICO

f :RFZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA C \}IERA DI COMMERCIO IND'JS,R;I-;i{ÈO;URA
i"t.?:i::*:T:-a:..10.j9 _-,r: nurnero.L..200 _ c.c. postale l0/r486 _ sped. in abb. postale _ Gruppo 3

DEtLÀ CÀMEBf, DI COMMEECIO INDUSTRTA E AGNICOT.TUEf, DI NUOBO
PUBBLICAZIONE MENS LE

Sintesi dell'andamento e-
cononrico io Proviflcia

Pet le inserzioni e ta pubblicita rivotgersi all'Amministrazione def .N"tir,-f"j"pr.rr";;;;;-co.;##,;

t[ Iflllffit0ilt ilil p0ilt il pfl[tlililfi il iltl0nfl

ll movimento merci nel corso del 1g6l
SOMMARIO

Quattro sono gli approdi in proùncitt di, Nuoro clrc la d,epre.s
sione economicu, cottgenita ad, ogni settore, ho, eLeuato pomposamente
aL ruolo di porti: Arbatax di Tortoli. La Cul,etta d,i §iniscoLa- Ilosn
,' (.al,t Gonone

DaLLa eLencazione delle deficienze singoLe, sarà bene escludere
Arbatax lancittta orrnai lerso un ot,uetiro di prosparità d,alla isti"
tLtzi,one deL Locale NucLect Ind,ustriale, con conseguente installazione
di comp!,essi di riLeuantissima importanza, taLi d,a mutare uol.to alla
economi.a d,ell'itttera zono. Fru i la,uori di immitettte intrupresa per
Lu sistenazione d.el nutleo sono appunto compresi queLli portrtali,
attt iL proLungamento deL furnoso mol,o di Let)a,nt? ecl il binchiruag-
gio completo di queLlo d,i ponente

5i d,arà aLLora al porto delL'Ogliastru lu possibilità d,i espLettrre
{td,eguatamente L' uumentato trafico.

ALL' atto deL f.nanziametùo d,ei lauori per Lu costntzinrue d.el porto
di lV classe di La Caletta, molto scetti.cismo uccolse I' ittiziatita.;
si pensaua che La uicinanza di OLbia aurebbe fatto mctrire asfitti-
cumetùe iL nuouo complesso, ignorando peraltro l, incremento ind.u-
stri.ale cd, ttgritoLo in atto nelLa lJaronia d,i Siniscola e l, nut;icina-
me.nto sepsibil.issimo tl,i Nu.oro e clellu, intera zontr. d.el nuorese aL
mate attral)erso la nLtoatt urteriu corrente per le »a.lLi d,i Marreri
ed, Isall.e. Oggi i dati sul. mouinrcnto d,elle merci stanno i d,imo-
strurc la bontà d.ella iniziatiua e l.e prospettiae d,i sempre più ac_
cr:.tttuato lauortt.

l3isogtrcrà, peraLtro, proprio irr, consid,erazione d,eL biLancio attuaLe
e d,elle buone possibiLità future, riprendere i lauori sospesi e con-
pLetare il porto; innanzi tlttto prclutgand,o iL tnolo sottoj,utto d,i
queL tuttto necessario ad, ussicurarc facilità d,i upprod,o in quaLsiasi
stagione e con rluuLsiasi tempo, ampliando poi il banchinaggio cli-
nlostrotosi .firt d'ora insuff.cieate, etl assicuranikt irtf,ne un pescuggio
piit profontlo d,i queLLo tLttu.ale, in maniera tl,a permettere I'u ,racco
u. ttz.tutlti di stazza nted,ia.

Contemltoro.rueomeùe ai Lttuori citati,
gli iudispensahili nttg.t::ini c coltuttttoni
«deguute attrez;atute per il curico e Lo

st) L utame n te i nsufi,cienti.

clourebbero inoLtre costruirst
e d,otare iL compLesso di

scurrco daLle merci oggi tts-

Le aorme per I'applica.
ziooe del D.M. 19-12-1961
no 170480161 dell'1.0.8 una
tantum per alcufle catego.
ri€ dl efltrate

Registro Ditte

ln breve

? rezzi



Realizzata quella che Può essere cLassif'cata

la parte-base del porto, necessita dotolla de'i

i"riiri 
"o*pl"^entari; 

I' abbandono che pare

inuece sia stato decrelalo detuncia igtoranzu.

del problema c quanto meno disinteresse net

suoi riguurdi.
Bosa o,spira d'a sentpre a »ed'ere sistemoto

il suo porio, ma le d,ifficohà' che ne rimand'ano

I'intrapresa d'ecisiun' sotto d'i uariu' natura e

,o^poitooo problemi d'i tasta portata' Il primo

è siato risoito con la costruzione dello sbarra'

merlto a monte del fume Teno e cot$eguente

rcgolamentazione delle acque' ciò che et:iterà'

ou i[ frturu L'ittond«:iote dpllo città.
' R 

"t"u 
da ritolroro. peraltrn' il ùero P liu'

prio problema deI porto. quello che douru Jarci
'1111o 

sieura bantlù,a ed un ur!eguulo pescng'

gio. Si tratterà, d,i «d.omare» iL ponente ' »enttt

àominante, con la costruzione d'elLa f«mosa di'

po foranea o,tde arsi'u"t'" il regctlttre ittgresso
'a 

'"altuale pircolo l''rtn''hina attrauerso la Joce

d,el fiume, oppure, ferme restand'o le d'ifese

esterne, pun'tare per la realizzazion'e d'i una

nuoua bi.nchina iei pressi d'elL' Isola Rossa' sul

mare aPerto cioè e non sul fiurne' Se si optercì

per questa ultima risoluzione, non Potrantl'o'
'ro*uor1u", ignorarsi' gli iruteressi tlei pescatori,

ai qu;ti bisàgnerà assicurare la normaLe uscita

a mare.
Ultimo d'ei quattro approd'i 

''' "to*" CuLa

Gonone.

Anche la costruzione del porto nelLa marùttt

d.i Dorgati lasciò perplessi i più, sict p.er la

ricinaàa a La Ca\etta ed Arbatax' cosi come

trcr lo oo»ertà e Io ridollLt esponsione doll'"n-

trolerra interPssdto. Cttloro ì quali guotdotto

ottitttistic(tmente al futuro turistico d'ella ridente

Località,, intr auud'ono, per altr o, una utiLizzazione

appunto a scoP(, turistico e peschereccio del

piccolo Port'o.

Il male si è ch,e, costruito iL primo braccir't

del, molo cli letante, I' opera si arenò e fu fu'
cile preda d'el mare impetuoso, talchè oggi'

scissi iru più tronconi, il Ituoro realiz-

z(io apPare in balia degli elementi del\a

naturu. Se il porto non' ert ritenuto rt'eces'

sario od LttiLe' non si sarebbero dortutr'

intraprendere i relatitti lttuori; un'a uoLtu

che già. qualche centinaio di milioni sono stati

,prri, à d,ou"roro il completantetto d'el complesso'

ed, intprocrastinabil'e a metto che non si uog\it

giungere allu completa d'istruzione d'ell' operu

realizzata.

Queste, in. breae sitttesi, le necessità tLei porti

d,ella prouincia d,i Nuoro '

Ad, inquadrarne meglio t'importanza e Le

posstbiLiti future, ripc-trtiamo di seguito i dati

relatiti al mot)imento r.teri;ficatosi in essi n'eL

corso del 1961. Si potrà rtleDare L'ottimo un'

clamerito di La Caletta, balzuto al «comand'o»

della brere graduataricL; il mouimento d'e\Le

m.erci, affidato a natdnti di stazza molto ri'

dotta o motilo del basso pesco'ggio, ta di uttno

in arttt'o ctumentando ed interesso'nd'o i settori

più aari, incl'ice d'i raggiunta cottsistenzu u:L

tra/Jicr.t per l' apporto d,i un entroterra Dusto'

La chiusura d'ella miniertt di antracite di

Setti, h'a relegato uL secondc pctsto Arbatur

c.1rc. come detto, attende L' aur:io clell'irLd'LLstrict'

lizzazione Programmata nel\a zona Per assurgera

tt, traguard,i Piti ambiti'

Bosa d'enuncia anche nelle cifre la tempo'

runeità del suo approdo e kt i'ttsicurezza d'i

esso, mentre Cala Goton'e dimostra

potelu essere aLtrimetti per i' motitti indicati -'di 
non uuer r,ssolutameùte fruito tlei Lartttri in-

trapresi qualche anno ad'dietro'

Navi n,

Strzza nette

lvlerci tonn,

P.sseggcri

ARBATAX BOSA CONONE LA CALETTA

Partenze

is6 I 1sl

1'76\t I zl +z+

r5soo I , rr.*,_t

Arrivi Partenzc A(rlvi PaÌtenzc

171

55827

6222

1.12

55565

11273

12E8

2736

33

12S7

533

311

3

314

3160

2

G. Olleddu



SINIESI DELL'ANDAillENTO ECONOIIìICO DELL/

n. I
,l]c, 2,062
n.2
n. I
n. 11

n.5
n. 24

Nello rtesso pcriodo risulta progetiata una costruzione
non residenziale per 6.536 mc, di volumc compr€ndcnie
anch€ n.3 abitalioni per compleEsivi 20 vrni.

Allre ìnduslric
Ancora attivi i flanioi olcari anche 3. lr produzione

è alquanto diminuita r causa dell. minori disponibilita di
materia prima.

Atiività ancora soddisfacente nellc lornaci di calcc c
nclle aziendc che producono manufatti di cemcrto c 18-

tCrizi,

Comrncrcio
Co\dizlotti g.nerali - comnetclo ol fiiuito

Il mcsc di febbraio è gencralmentc un mes. di liasi
per l'attività commelcillc e in t&l scn3o può esserc con.
siderato quello in rasscgna, s.condo le notizie raccolic
nri scttori merceologici prainincnti.

Il movimento delle ditie commcrciali cd rffini veriii-
catosi ncl mcse, secondo i d.ti anagrafici provinciali è

stato il seguente: - ìscrizioni N,48, cancellszio\iN. ll2.
Come vedcsi, il numero delle canccllazioni è più che dop-
pio rispetto a quello delle iscrizioni, ma in proposito si
precisa che la maggior partc dclle canccllazioni è avvcnuta
d'utficio a seguito di revisione .d .ggiorramcnto lnagra-
fico e riguarda le licenzc di commercio ambulante.

Per quanto riguarda lc variazioni strutturali regisira.
tcsi nel Comune capoluogo durantc il mese in esam., ri.
sultano rilasciat. trc nuovc liccnze per il commcrclo fisso

Mese di Febbroio 1962

à,gricolturtr
D[rante il mese di febbraio l€ cofldizioni del tempojcno state caratterizzate da una generale variabilità e da

:slesi annuvolamenii su tuito il tertitorio della provincia.
Lc precipitazioni abbondanti c frdquenti, in dctermi-

:1ati periodi, hanno assunio carattere di tovescio e sono
.!aie per lo più accompagrat€ da manifestazioni tempo.
ralesche.

Nevicate abbondanti si sono avute su quasi tutto il
:erritorio provinciale. I a tempcratùra ha segnato, in al.
cuni giorni, un notevole abbassamento. Si sono registratc
oriflate e gelate che hanno arrecato danni specie aia col.
:ura del carciolo, del pisello precoce, delle fave ed a
quelle degli ortaggi,

Hanno spiralo venti forti e moderati in prevalenza da
Nord-Ovest, che hanno contribuito ad aumehtarc i danni
delle colture.

L'umidità si è mantenuta superiore alìa m€dia, Il
suolo si è presentato g€neralmcnie umido o molto umido
sopratlutto nelle zone di pialura, ove sono stati regÈ
sirati anche ristagni d,acqua.

In ge erale le condizioni climatiche e Io stalo del
suolo hanno prodotto sulie coliivazioni efietti sfavorevoli.

I pascoli ron hanno risentito gli efletti negativj del-
l'andamento climatico ed offrono sufficiente alimcntazione
al bestiame. Anche gli erbai non hanno risentito eccessi
vamente danni ed il loro sviluppo 6i presenta soddisfa.
ce n te.

. .Anche lo sviluppo vegetativo del irumento e d.gli
altri cereali minori si presenia regolare, eccettuaia qualche
limjtata zona della pianura ove sono state ril€vaie condl-
zioni piuttosto cattive a cause di allagamenti o ristagni
d'acqua.

. Lc .ondizioni gererali degli allevam€nti si pregcntano
buone ed altrettrnto non può dirsi dello stato di nutri_
zionc.

Induslriq
Durant€ il m€se di febbraio l,attivita delle industrie

ha seguiro il ritrno normale c non 3i è vcrificsta alcuna
deficienza di mate e primc e di mano d,opera.

.. Seco_ndo i dati rilevati dall,Anagrafe cameralc, duranteiÌ mege in esalne risulta il segu.ntc movimento di ditte
nel settore industriale: iscrizioni n. 4, concellazìoni n. l.

Le luove ditt€ iscritte sono costituite da duc aziende
casearie {€nlrambe Eocietà di latto), da una impresa indi,
viduale di costruzioni edili e da un hborarorià artigiano
di falegnameria.

Tali nuove inizlativc aono tutte di modesta entità ..
conomjca.

Andamenlo delle prlncipdll industrie
Iadustria minerurìa

Durantc ll mese di iebbrrio I,tttività produttiva dclle
principali aziende minerarie della provincia si è concr€_
iata nell€ seguenti produzioDi: mincrali di rame, piombo
. zinco tonr. 310, talco grezzo tonn, 3.400 circa, Il quan,
:iiatjvo di talco macinato n.gli impianti esistenii ncl co-
::rune capoluogo è di circa 1.400 tonnellaie-

Rispetto al preccdente mese di genhaio si è avuta una
r.ye contrazione nella produzione di n]inerali di rane,
:'ombo e zinco, e di talco macinato.

Duiante il mese in esame sono stati spediti nella pe-
::sola i seguenti prodoiti mln€rari i galena flottata tonn.
- , ralco macingto tonn. L400.

L'andamento delle ordin
mercato interno si è maltcnut(
naio c cioè: fiacco per i mi
zitco, normale per il talco macinato.

Invriata è limasta la consistenza della mano d,opera
occupata nella estrazion€ dei pradetti minerali,

IndLstrid casearld
L'attività dei caseifici industriali prosegue a ritmo

normale e la produzione si prescnta qualitativamentc buorr.
Il prodotfo stagionato della prccedcntc campagna

continua ad essere esportata in piccolc quantità vciso i
soliti mercati a causa della persistente crisi di mercato.
ConseguenteEente, i prezzi sia del formaggio pecorilo
tipo romano che del fiore sardo si sono mahtenuti quasi
stazionarj, ma con tendenza ad ulteriori ribassi.

Durante il mesc di febbraio sono stati rilascieti dalle
Cam.ra di Commercio soltanto due visti LC.E. pcr l,e-
sportazione di Q,li 70 di formaggio pecorino tipo romano
nell'area del dollaro.

Ind.ustrio edillzla
S.condo le segnalazioni pervcnut€ da alcunc impor-

tanti imprese di costruzioni operanii in provincia, l,atii-
vità in questo s.ttore è proseguite t ritmo no(malc, grazie
anche al bel tempo.

Quale ihdice dell'attivita edilizia svoltg nel Comunc
capoluogo della provincia si riporlano ì dati retrtivi at
iabbricati costruiti p€r i quali risulta lilasciato nel mesc
di febbraio il prescritto penllcsso di abitabilità dopo l'ul.
timazione dei lavoli:
Opere coslruile
- fabbricati
- volume complessi.vo
- ebitazioni
- stanza
- accessori
- altri vani

TOTALE CENERALE VANI



!l mjnuio, di cui una pel la vendita di generi non ali-

flxentari.
Le licenze deiinitivamente ritirat. risultano, invece,

quattro, di cui tre riguardanti il commercio di generi non

alimeniari cd una di commercio misto di alimeotari e g€-

neri vari.
Secoado le rilevazioni cseguite dal Comune capoìuogo

nel m€s€ di iebbraio i pr.zzi medi al minuto dei generi

alimentari hanno subìio l. seguenti vÀriezioni:' 
- in aunrnto: ceci da L. 1'10 a L. 180 al Kg, par'

ìnigiano da t.. 1.200 a L, 1.240 al Kg., cacao amÀro (marca

Peiugina) da L. 180 a L. 200 all'etiogrammo, surrogato

di cafiè (miscela Leone) da L, 55 a L. 60 l'ettogrammo,

olive dolci da t-. ?00 a L. 840 al Kg., carciofi sardi spi'

nosi da L. 140 a L. 175 al Kg.;"--'- in dimiauzionar carne Ai gallina spennata da L' 800

a L. 700 al Kg., strutto sfuro raffinato da L 500 a L'

170 al Kg,, viho in boitiglia {tiPo local.) da L l50 a L'
1.15 a litro, insalata (latluga) de L. 120 a L l00 al Kg,
piselli ireschi da L. 1S0 a L. 170 al Kg., fichi secchi

isfusi) da L. 180 a L. 160 al Kg., arance comuni da L'

100 a L. 80 al Kg., limoni Sialli da L. 200 a L 180 aì

Kg., limoni verdelli da L. 200 a L. 150 al Kg'

Commercio all, ingrosso
L'andamcnto del mcrcato c dei prezzi all'ingrosso ha

r.gistrato le seguenti variazioni ri§p.tto rl Precedehie mese

di gcnnaio:- 'òereali: I prezzi del granc c dci cereali minori (orzo

c avcna) si soro mant€nuti stazionari, ma l'andamcnto

del mercalo di tali prodotti continua a maoiencrsi a fofldo

prevalentemeni. sostenuto per I'ulteriore contrazioncdellè

relative disDonibilita presso i produttori''- --'tiginlinost Anihe i preizi delle leguminose sl sono

mantenuti pressochè stazionari: si è verificata soltanto una

Ii€ve variazione in aumento nel prezzo medio dellc [ave

secche comuni, determinata dalle scar§€ dispohlbilità di

tale Drodotto sul mercalo.*'- "ir-oaitu ritiri, Si .ono veriiicali aumenti nei prezzi

delle paiate, cavoli capuccio, cavolfiori, finocchi determi-

nati dalla scarsa produzione, fortemente danneggiala dallo

slavorevol€ andamento stagionale; i prezzi degli aìtri pro-

dotti ouotati si sono mantenuti pressochè slazionari'-""'À,i"*;ì; ion se.npre atrive iichiesre per tali prodorti

con prezzi che si mantengono in prevalenze sostenuti o

cofl tendenza ad ult€riori aumenti, date l€ aituali scarse

disoonibilità di ortaggi in genere.- -'iiiit-o-, 
agrzmll Nel-settore della irurla secca i rela-

tivi prezzi §i sono mantehuti pressochè stazionari, essen'

dosi verificate solo lievi variaziohi in aumento nei prezzi

medi dellc mandorle, determinate dalle scarse disponibi'

ìira di Drodotto ormai in via di esaurimenio'"- i pi.iii r.ai degli altri prodotti 
'gricoli 

(vini, olio

d'oliva, foraggi) continuano a mantenersi stazionarj'

Bcsfiame dq macello: Le quotazioni del bestiame da

macello bovino, ovino c suino, si sono mantenute sta'

zionatie, con andamento del mercato a fondo prevalcnte'

menie lostenuto per i bovini, ih cotsideraziofle delle at'

tuali scarse disponibilità di capi da macello presso i pro'

duttori.--"-iiodottt caseari: I ptezzi d€l lormaggio pecorino tipo

romano c del fiore sardo 3i sono ma[tenuti pressocchè

stazionari, ma con tendenza ad ulteriori flessionj in con-

scguenza delle continue off.rte dei produttori e dell'an'

dame[to ancorl inattivo del m'rcato'-"*i;;;iì; iatic alinrentare coniiruano a mantenersi

ugualmente staziorari, mentre hanno subìio una lieve

fllssionc i prezzi medi dell€ uova fresche, determinata

dal l.seero incremento della produzione""' ''p'ìi,iiul jiriticr;, Non ji soho verificate sostanziali

variazioni nei prezzi medi all. produzione dei prodotti

forcstali (combustibili vegetali, punteìli da miniera e tra'

rnst DÈt 1tÌl§\\È). R\s$§ §§\§§t§ \\\À \iNe ttessicne

,1

del prezzo medio delle traverse per ferrovie private, do'
vrrta ed un assestamento delle rispettive quotazioni. Ri-

sulta altresì che i prezzi dei combustibili vegetali si man'

tengono a fondo prevaleniemente sostenuio, in consjdera_

zioie dell'attuale periodo stagionale lavorevole pcr l'as-

sorbimento di tali Prodotti,
Nel settore del sughero estratlo grezzo si sono avute

uiteriori variazioni in aumento nel prezzo medio relativo

alle prime tre qualita alla rinfusa, determirate dalie §carse

disDonibililà di Dtodollo sul mercato.---'i pi"rri meài del sugherone bianco e del sughero da

macina coniinuano invere a mantenersi generalmehte sta-

zionari,-'-" iiodotti e mezzi tecnici p.r I'ogricoltura: Si sono

soltanto verificate aìcllne vatiazioni nel settore dei con_

cimi chimici ln particolare, risulta Ia prevista maggiora-

zione mcnsile dei prezzi dci fertilizzrnti azotati (solfato c

nitrato ammonico, nitrato di calcio e calciocianamide),
determinata dal Comitato lnterministeriale dei preTzi sulla

base dei mesi di acquisto.----fìt.iiì 
medi di rLrtti gli alrri prodotti e mezzi te'

cnici per l'agricoltura (aliri concinli chimici ed antiparas'

sltari,'fotagg'i c mangìmi, semanli, macclline ed atlrezzi

asricoli, cir"buranti pir uso agricolol, si sono mantenuti
slazionari.
Ctedilo o rlsPatmio

Gli investiminti bancari, sccondo i dati comunicati

dalìa local€ Agcnzia della Banca d'ltalia, si sono concre-

tÀti nei mesi li lebbraio in iire 139 milioni per le oPè'

razioni di anticipazione e in lire 2 miliardi 563 milioni
circa oer le oDerazioni di risconto.- 

N'nn risuita che durante il mase sirno intervenule va'

riazioni nelle varic misure d€i iassi di impiego'

Risparmio bancario
Della consisienza dei depositi fiduciari presso le bÀn-

che delÌa ptovincia alla iinc del decorso anno è già stata

data notizia nella relazion! preccdcnte.--'-§i-"oìi.i*. comunque che e§s' ammonlava a L 12

miliardi 669 milioni circa, oltre 2 mìliardi 6lB milioni di

saldi attivi nei conti correnti cofl elienti plivàti e imprese'

Rispontio Poslole
Presso le Cas§e posiali della provincja erano giacenli

alla fine del mese di gennaio u. s. (ultima segnalazione

Dervenula dalìa Direzione prov. delle losle) depositi a

iibr.rto " 
buoni postali fruttrreri per J rhiliardi t2t' mi'

lioni e mezzo di lire."'___Arrche nel predetto mese di gennaio §i è avuto un

t.lleliore incrent;nto del tisparmio postale che si aggira

sui 60 milioni di lire.--' r"i. in.ii,"nto risuita superiore a quello che si re-
qistrò nel corrispondente mesè dello scorso anno' come

ii prO .it.u^t. àai seguenti dati (imporlo in migìiaia di

lire):

Anno e mesi Depositi Rimborsi lncremenlo

dinnaio lqot l1b 637 sq.311 51 'i2:l

ò;;;;i; ie6, i8s.o15 lro 511 57 531

Dlssesli e Psolosti cqmbiori
Fallimenti

Anche nel m€se di febbraio, come in quello preceden-

t. di gennaio, non risulta essrre stato dichiarato in provin-

cia alcun failimento.

Prolesl! cqmbiari
Durant. il mc§e di febbraio 1962 sono stati dichiataii

in provincia i seguenii Protesli:
- Daeherò e tratte accettate N. lqsrr per ! 50 2-lr']65
- iii.sni t.n.".l N' li r L l 716'lr's
- i."ttE non "...rtut" 

N. l29u ' L -)i l17' r7u

Rispeito al precedente mese di gennaio, si è avuta

Llna forte diminuzione nel numero e soprattutio nell'am'

monlare dei pagherò e tratte accettate'

Anche gli assegni bancari sono dilìlihuiti §ia nel nu'

mero che nill'ammonlare. Al contrario, le tratte non ac'

cettate hanno regi§trato un aum€nto tanio flel nunlero che

nell'emmolltare.



Le norme per I'opplicozione del D.M. 19-12-196l

n. 1704E0-dl sull'l.G.E. uno tontum per olcune cotegorie di entrote

ll Ministcro delle Finaùe ha di rccente inpartÌto
disposìzioni pet I'appllcszione del Decteto llliniste-
fiale i9.12 1961 n. 170480i61 sttgli spzcìdli regihtl
d'imposizione IAE uno volta lanto per I'anno 1962,
per alcune cqlegorle dl enlrale.

Sì rìticne utii. riporlsrne integrolm.nte i! teslo
per co todità degli operalori della provincla.

Il decreto minieteriale 19 dieemhre 1961, n.
1704 0161, pubblicato lI'ella Gazzettu Ulficiale ru-
mero lJ22 clel 30 dicernbre t961, qui di seguito ri.
portato, disciplina, per l'anno 1962, gli speciali re-
gimi di imposizione una volta tanto per alcune cate-
gorie di entuate e, salvo lievi ritorclri, riproduce nel
loro sostanziale contenuh, le,lisposizioni fortatp. p,,r
l'anuo 1961, dal decreto minjsteriale 24 dicembre
1960, * 7 792'à160.

Cir) premesso, neì confermare tutte le dieposi,
zioni chiarificative a mano a mano impartite lei de-
r:orsi auni, io quanto non debbano considerarsi de-
cadrìte o comunque modi{icate, si richialra ì'attenzione
dei dipendenti Uffici su quanto segue :

I
PRODOTTI ORTOI'LOROFRU'fTICOI,I

E ]]ELLA PESCA, UOVA, POLLAMU,
(]ONIGLI E CACCIAGIONE.

L'articolo 3 - ultimo comma - innovantlo ai
criteri di imposizione adottati in passato, dispone che

lrer i prodotti in parola acquistati da parte dei gros-
eisti che provvedono alla Ioro lavorazione o manipo-
lazione, ovvero ad un processo di conservazione che
alteri i caratteri fisici dei prodotti steesi, l,imposta
una tantum si corrisponde all'atto in cui il dctto
grossista effettua la vendita dei prodotti rnanipolati
in base al prezzo d,i acquisto (anzichè di vendita pre-
visto negli anni decorsi) dei prodotti destinati alla
manipolazione ed in aggiuuta all'imposta propria do-
vuta in dipendenza della vendita dei prodotti già ma.
nipolati.

Quando, poi, i prodotti manipolati eono destinati
all'esporlazione, l'imposta entrata una tantum relativa
all'acquieto dei prodotti originari è dovuta, anche in
questo caso, suL prezzo d,i acquisto (invece di quello
di vendita preso a base dell'imposizione nel passato)
dei prodotti BtesBi sulla fattura rilasciata alì'acquirente
estero, ovvero, nel caso di cui all'art, 2l della Legge
19 giugno 1940, * 762, all'esportatore nazionale.

It
BTNRA-

Per uua piir esatta applicrzione della disposizione
contenuta neÌl'art. I - priuro colnma - si è rite-
nuto di precisare, confotmemente alla prassi già a-
.lottata in màteria nel passato, che l'imposta sull,en-
trata una tantum dovuta per Ìa birra di produzione
naziouale si liquida sui quantitativi di birra fabbricati
e sottoposti ad imposta di labbricazione nell,anno.

E' stata, poi- ritoccata I'aliguota condensata uDa
tantum afferente la birra di estera plovenienza, la
quaÌe deve essere assoggettata al t buto una tantullt
del 6,50o.,u, che va liquidato sul valore ufficiale tli
L. 10.500 per hÌ., stabilito con decreto ministeriale
17 dicernbre 1960. maggiorato dei dazi doganali e

di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per io
sdoganamento.

III
( ì}\FITÈ L SURKOGATI ]][L CAIIFÈ . TÈ I]] NIA?FI.

ll regime epeciale uuir tant.rm già in atto nel
parlicolare Bettore è stato ora esteso, con l,art. 8 del
decreto minieteriale in esame, agli estratti o essenze
solidi di caffè (caffè solubile) impofiati, anche se

conlenuti In recipienti rli qualsiasi epecie o comuoque
racchiuei in speciali confezioni, qualunque possa es-
sere il quantitativo del prodotto contenuto nei detti
recipienti o confezioni, classificabili alla voce 21.02,
a-l.beta della tariffa dei dazi doganali di importazione
approvata con decreto del Presidente della Repub-
hli,^a 26 drc,,rnLrre 19J8, r. I lrJS.

Il tÌibuto è dovrùo all'atto dello sdoganamento
di detti estratti od eseenze in ragione del I20/u una
lartum ed è comprensivo dell'imposta che earebbe
dovuta per rutti i passaggi nollo Stato degli estratti
od essenze citati. Esso si tiquida, nor aveudo l,Am-
ministrazione determi[ato. com'è in sua facoltà, un
apposito valore ufficiaÌe per i prodotti ir questione,
in base alle dieposizioni di cui all'art. 18 della legge
Ì9 giugno 1940, u 762.

Per quanto, poi, coucerne gli e6tratti od essenze
di caffè solidi prodotti neÌlo Staro l'art. 9 del de-
creto ministeriale in esame stabilisce che il tributo
che sarebbe dovuto per il loro commercio è compreso
io quello una tantum aBsolto all'atto dell'importazione
del calfè (tanto crudo che tostato, decaffeinizzato o



=:rùr, cl8ri:--_.::-: : r i,]'e 1r:l-l_rt_3- daÌ quale gli

-.rllatti o -. .::a::. !: a l.:lione leDgoEo ricavati'

IV

PRODOTTI FERTILIZZANTI

ED .\\TICRITTOGA}IICI,

L'art. 10, ullimo comma, del decreto ministe'

riale in paroÌa ha recepito nel §uo teeto le disposi'

zioni impa ite con circolare 7 aprile 1961, n. 21'

coo Ia quale fu esteso agli anticrittogamici iì tmtta'

mento figcale, agli effetti dell'1.G.E., giù stal.rilito cou

il decreto mini8teriale 24 dicembre 1960, n. 77928/60'

per l'acquisto o l'importazione dei prodotti fertiliz'

zanti da pa e di ditte che li impiegano direttamente

per la fabbricaziooe di aÌtri fertilizzanti o di prodotti

di natura diversa.

PRODOTTI PETIìOLIFERI, CARBURANTI,

COVIBUSTIBILI E LUBRI}-rcANTI.

Cou I'art. 13 del decreto viene stabilito che

l'imposta una t&ntum Per il petrolio destinato ad uso

di riscaldamento dome§tico contemPlato dagli articoli

? e 8 del decreto Ìegislativo 3 maggitr 1957, u 262'

convertito cou modificazioni nella Legge 27 giugno

1957, n. 464, è dovuta una volta tanto nella misura

del 6 per cento.

Reetano ferme le misure di tutte Ie altre ali'

qùote d'imposta Etabilite con i[ decreto ministeriale

25 gennaio 1961, n. 168110, ad eccezione di quelÌa

afferente i prodotti deetinati ai coueumi iuterni delle

raffinerie, degli etabilimenti costieri e degli stabiìi

menti che traBformano gli oli minerali in prodotti

chimici di natura diversa dagli oli anzidetti, ritoccata

nella misura deÌl'I per cettto.

Le dette aliquote sono, com'è noto' comPrensive

dei corrispettivi di Ìavorazione dei prodotti in parola.

L'art. 14 del decreto in esame stabiìisce, poi

che per gli oli minerali lubrificanti rigenerati l'im'
poBta eutrata, nella misura del 7 per cento, si liqui'
da sul prezzo medio di L. 195 al Kg.

Anche per tali oli lubrificanti è applicabile, giu'

Bta Etabilito dall'articolo iu esame, il criterio di li
quidazioue dell'imposta entrata già previeto dagli a'

naloghi decreti ematrali nei decorsi anni per ì pro'

dotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione

o riduzione) in mateda di imposta di fabbdcazione.

L'art. 1? del decreto minigteriale 19 dicembre

1961, infine, esplicitamente precisa che Ie aliquote

una tantum d'imposta stabilite dal Precedente art. 13

non assorbono iì tributo sulì'entrata afferente i servizi

e le pre8tazioni per la cui esecuzione vengono im'

piegati i pro(lotti elencati nel detto art. 13.

In tali casi, indipendentemente dall'imposta as'

6

soìta per i prodotti di estera provenienza e per qtteìli

estratti dai depositi doganali. all'atto dello sdogana-

mento, e per i prodotti nazionaÌi e nazionalizzati

echiavi di imposta di fabbricazione, all'atto tìella e-

strazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali, è

dovuto il tributo sull'entrata stll complessivo am'

montare dei corrispettivi pattuiti, comPreso il prezzo

dei prodotti di notura petrolifera, anche quando essi

rieultiro separatarnente pattuiti od addebitati.

Con l'occasione si 1à presente che i quantitatìvi

di prodotti petroliferi intermedi e semìlavorali clas-

sificati all'analisi fisoale come benzina soggiacciontr

aìla aÌiquota coodensata dell'I.G.E Prevista Per detto

carburante (5,900i,,) da Iiqoidarsi sul plezzo di listi'
no fissato per la vendita aì pubblico del prodotto in

parola.

ll ptezzo in questioDe, §tabilito in diversa mi'

eura dal Comitato Interminieterisle dei Prezzi, a se'

conda della resistenza alla detonazione dei carbulanti,

sarà, ovviamente, cluello della benzina- normale nel

caso che iÌ N.O. (R. IVI.) dei prodotti estratti sia (li

79 e quello deÌla benzina super quando il N. f). è

di 81.

Inoltre il Nlinietero, richiamandosi ai chiarimenti

inpartiti con la circolare n 21 del 7 aprile 1961,

prot. 168032i61, recante istruzioni al decreto mini'

steriale 24 dicembre 1960, n. 77928i60, in ordine

al trattamento da farsi agli effetti dell'I.G.E. alle prc-

parazioni lubrificanti, precisa che tali miscele, nonchè

gli oli lubrificanti cotrtenenti additivi di natura Don

petrolifera, dovranno essere assoggettati, nel caso non

siano classificabili nella voce 27.10'a'5'beta della ta'

riffa dei dazi doganali d'importazione approvata con

decreto del Presidente della Iìepnbblica 26 dicembre

1958, n. 1105, al tributo nei modi e termini nor'

mali (3,300/u per ogni passaggio) sia che le prepara'

zioni di che tatta.i l'engano predieposte nelle raffi
nerie o nei depositi r-igilati, sia che le medesime

vengano preParate nei depositi liheri.

VI

SPECIALITT\. I,IEDICINALI

L'at. 26 del decreto ministeriaÌe prescrile e'

splicitamente all'ultimo comma che per le importa'

zioni di campioni di epecialità medicinali, PreParate

in confezioni portanti sull'involucro estelno la leggen'

da «campione gratuito Per i medici, deÌ quale è vie'

tata Ia rendita» od altra equiparata, effettuate dallr

organizzazioni commelciali, industriali od ausiliarit

delle case estere Per la succeseiva distribuzione a

medici, l'imposta e[trata, nella misula una tantur

del 5,300/0, si rende dovuta sul prezzo ufficiale cl

vendita al pubblico del Prodotto.

Per le imPortazioni dei medesimi campioni ir

confezioni ridotte dsPetto a quelle apprestate per I,

vendita al pubblico, il t buto sdl'entrata utra tan



iirm! nella citata misrÌra, deve Ìiquidarsi, come stabi-
;rto dalÌa predetta norma, suì valore d'importazione
Jclle specialità calcolato a norrna dcll'art. 1B della
legge 19 giugno 1940, u 762.

IÌ Miaistero, poi, con riferimento a quanto ha
già avuto occasioùe di chiarire in materia di campio-
ni gratuiti per i medici di specialità rnedicinali di
produzione nazionale con le istruzioni al decreto mi.
nisteriale 24 dicembre 1960, n. 779287/60, impartite
con la circolare n. 21 tìel 7 aprile 1961, n. 168032
6i di prot., precisa ulteriormente quanto segue:

A) Consegne tramite propagandisti e collaboratoi

sci entifici.

Occorre distinguere i propagarrlisti e colÌabora-
tori scientilìci dipendenti dal fabbricante da quelli
non legaii da ùD rapporto subordinato tli lavoro.

Qutndo le conseguenze dei carnpioui gratuiti veugono
effettuate a mezzo d1 propagandisti o collaboratori
scientifici che sono legati da un rappofio di lavoro
subordinato col fabbricante, le consegne medesime
sono da equipararsi a quelle effettuate direttamente
dal fabbricante e Bono soggette, quindi, alle norme
itabilite per queste ultime, mentre ìe consegne eflèt,
tuate tramite propagandisti e collt boratori Bcientifici
non dipendenti devono formare oggetto di nota di
accompagnamento da emettersi dal produttore nei
confronti del propagandiata o collaboratore scientifico
e guccessivamente di buoni di consegna da redigersi
a cura del propagandista o collaboratore scientifico
per le consegne ai sanitari.

B) Consegne u mezzo d,i cotucessioùari d,i aend.ita.

Com'è noto gli ausiliari del commercio, deposi
tari o meno, che provvedouo alle consegne di cam.
pioni gratuiti ai earritari sono tenuti, a norma del-
l'art.26 del decreto ministeriale 24 dicembre 1960,
n. 77928160, ad istituire un registro di carico e sca-

rico, nel quale debbono eesere annotate, nelìa parte
del carico, le note di accompagnamento dei campioni

.ricevuti dai fabbricanti e, nella parte dello scarico, i
buoni che essi emettono per le consegne ai sanit.ìri.

All'obbligo della tenuta del registro di carico e

scarico debboro soddisfare anche i conceesionari per
la vendita di specialità medicinali che prowedono
alla distribuzione gratuita di campioni ai sanitari e

ciò perchè, in tal caeo, oltre alla loro normale atti.
vità commerciale, i concessionari di vendita svolgono
un'attività che non può che essere considerata analoga
a queìla degli au"iliari del commercio.

C) Mod.alitii di tetuut& d,el registro di carico e scarico,

Nella parte del carico del registro devono esse-

re, in ogni caso, ripo ate cingolarmente le note di

-.-..-
-.--

accompagnamento dei campioni emeeee dai IaLbricanti.
Per quanto riguarda lo scarico, si aìnmette che eseo

passa essere fatto giornalmente per tutte le consegDe

effettuate nella giornata, ma in tal caso i buoni di
consegna devono essere co[servati a' termini di legge,

IMinistero. inoltre, premesso che il Comitato
Intermùristeriale dei Prezzi, con proprio provvedi-
mento, duce a volte il prezzo di vendita al pubblico
delle specialità medicinali e che in dipendenza di ciò
si rende necessario, da parte dei groesisti e farmaci-
sti restituire ai fabbricanti le giaceuze dei prodotti
inreLluti per la soslituzione dei bolJini segnaprezzi.
che le specialità medicinali debbono obbligatoriamente
potare, tiene di dover precisare il trattamento de
fàrsi neÌle suddette ipotesi ai prodotti in parola.

In proposito si dichiaro che le consegne delle
speciaÌità medicinali effettuate in dipendenza dei prov-
vedimenti di riduzioue dei prezzi approvati dal C.I.P.
nei confronti dei fabbricanti e le relative consegne

dei prodotti, recanti i pÌezzi aggiornati, poste in eB.

sere tra i produttori e gli operatori economici inte.
re8sati, non trae[do odgine da un autonomo atto e-

conomico, ma essendo dirette a regolare un rapporto
di scambio che ha già scotrtato il t buto sùll'entÌata
«una tantum» non dentrano irella sfera di applica,
zione dell'imposta in parola,

Ciò, è appena il caeo di precisare, a condizione
che per lutti i passaggi delle specialità medicinali
posti in eBsere eia dai fabbricanti e produtto nei
confronti dei groesisti e farmacisti, che da questi ul
timi nei riflessi dei làbbricanti, siano osservate Ie
formalità di cui appresso:

l_) le consegne delle specialità per l'aggiorna.
mento dei prezzi apposti agli involucri o per la eo,

stituzione dei medesimi debbono essere effettuate ei.
tro il termine massimo di sei mesi (lalla data di en-
trata in vigore del provvedimento emanato dal C.LP.
e devono farsi rieultare da colui che esegue l'opera.
zione (grossista o farmacista) medialte apposita nota
accompagnato a, da redigerei in doppio esempÌare,
uno dei quali dovrà essere unito alla cor spondente
nota che sarà. poi, emessa per i prodotti sostituiti;

Bj le riconsegne da parte dei fabbricanti o pro-
duttori effettuate per il titolo di cui innanzi devono,
del pari" farsi risultarc da apposita nota accompa-

gùatoria da redigerei, in doppio esemplare, a cura
dei detti fabbricanti o produttoli e devono portare
gli estrerni della corrispondente nota accompaguatoria
dei prodotti restituiti, compilata a cura dei grossieti
e farmacisti;

C-) i prodotti inviati dai fabbricanti in sostitu.
zione di quelli ad essi restituiti dovranno essere i.
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.-: ri a rlr:.' _ I'er genere' ma an'

:--É fler .r - I _ ir'ìttal si d; PÌo'lotti aventi

raalrr!:r, -: .:-::--. nÙmeri di selie o categoria'

e le - : -: r::-l:3 debbouo' altresì, corrispondere

:rj .r :.j::r rÈ.titriti dai firrmccisti ri grossigti;

DJ gli estremi rìellr: bollelto di accompagnaurento

emesse per i tnc,vimenti dellt slrtldette nrerci do'

vÌanno eBsere llorttti irr appositi regislri. vidirnati

prima ileli'oeo, a norna rlell'art. llÌ rìel regio dc'

creto 26 gennaio Ì{140, l. 10' rìrl competente Ulli-

cio del Registrol tutti gli arziÙ:nnilti tlocumenti do'

vranno cssere conscr\,àti clauli t,1,eratr,ri economici

iDteressàli per cinque aDni ai si'rrii e Per gli ellììti
rlegli articoli 26 e f7 dells lcgge 19 :iu.uoc 1910'

a.762:

,l!J le note di lccompagnamcnto cli cui suh 'i]
e ÀJ oltre a lecare la clata di enrissione rìovranro

contenere apposita indicazione dalla qttale Poter ri-

lerare la precisa identilìcazione dellt: specialitì (rÌe'

llominazione. numero di selie o categoriiì) e la quall'

rirà.

Per quanto, Poi, concerne Ìa eventuale cessionc

det maggior qttantitativo de)le speciaJità consegnate

dai irrodrttori a farmacisti o grossisti a titolo di co-

pertura del maggior prezzo in precedenzir paglÌto' nel

caso iu cui il valore dei prodotti in esarne sia ri'
sultato superiore, lo scliveùte precisa che nei caei

rìel geuere ai verifica l'atto economico imponibile

previsto dal titolo VIII del decreto ministcriale in

e:ame e. PeJlanto. Per l, mPnzinìrjlle '"es_iorri :i ren'

rìe dovuta I'imposta sull'entrata tìna tantùln nella

nrirura e nei utodi previsti dalla surldctta trorrnu'

vll

ZU(](]HERO.

L'aliquota del tributo relativa allo zuccher-o cli

flovenieuza estera (: stata lissata nella misura tlel 60 ,,'

VIII

LIEVITO PER PANI!'tCAZIONU.

Ancl-,e por il lier'ito fresco e secco per panifi-

c,rzioùe di estela pro\rellienza, Ì'aliquota [ra subìto utl

ritocco- essendo stùla stdbilita nell'B'(r0!i.,.

IX

cAS Dt PETROLIO LI{JUIl!-r\1'TI lì I.ORO IllS(ìELl'l.

L"art. 4l del rìecreto ministeriale, innovando alle

norme vige[ti nel [raes.lto, fissa due diver-"e aliquote

d'imposta per ìl cornrrercio dei ga: in'onCen':l, '

dr'lle raflineric di l)rodotli petroiiferi e ilr:lle trl lri
che cbe corìltur(lut-' lavorilno prodotti petroliferi :em-

plici od irr miscela lia loro, resi liquidi coD liì conì'

pressione (gaB di petrolio ìiquefatti a secontla rleilt

dr:stinazione dei lrodotto e cioè l'll0 . pcr i grs de-

itinati ronre ciìrburanti nejl'nutotrazioùe ed il l5'ri,

per i ras destinati ad altd Ìrsi.

IÌ rìetto àt-t, ll staLiliscc che pel i citati gas

di procluzione nazionrtl(i deitinati agli rrei di cui al-

l'art. 9 del dcc,-eto leggt' ll maggio 1957, n. 262'

conlerlito nalia legge 27 eiugno 1957, nnmero 46'1,

I'inrposta sull'eutrata si rende dovuta in lrase al

pezzo medio di L- 30 p,rr hg. maggiorato doll'im'

1,osta di faì.rbricrrzione di ctti rl prirno cotnmà del'

l"art. I del decreb legge 2'1 noverrbre 1954, n. ì0?1'
convertito ne]la legge l0 dicembre 1954, n, 1167,

al ùetto delll Ìestituzione delÌa detta imposta di fab"

bricazione prevista daì citato alt. 9, a rnczzo di ver"

siìnlcnto (liretto sLtl colìto corrente poelltle del com'

petente UfTicio del ììegistro.

ln lratica uei casi sujndicati f-iltlposta suì1a en'

trata Lle\e essere corrisPosta in Lrase al lrrezzo inetlio

rìi L. 30 maggiorato di L. 2 ù titolo d'imposta di

fabbricazione ora effettivalnente dovtrta all'Erario.

Nel caso in cui i gas rli petrolio liquelàtti ar"

viati a tali deslinazioni 1'eDgono a.l averc invece un

diverso impiego. l'acquirerrte dei gas in parola devc

as,.olvere alì'Erario, ri titolo di iDtcgrazione, la di1:

ferenza d'imposLa suli'cl)trata in meno corrisposla'

YAl.0nt uì,'l:t(lI.\ Ì.t

I in^ r rrL'o!r ,li-1,o-izior . a\ r rroo ',jqore i rr'
l,rli ufficiaÌi ,.tabiliti con il .lecrelo nrinisteriale li
dicerrLre 191t1 (Cn:zetta t-.f-ficirLte n. 320 del 31

cìicembre 1960) per la ìiquiclLzione dell.imposta sullrr

eùtrÈta do!utà lcr la ìmportazione dei proclotti incli'

cati ùeÌ decreto in p{rola.

Abboncrteui al

oNoliziario Economico,,

ed crll' elenco ulticicrle

dei prolesti cambiari
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Legge Ì2 Dicenbre 1961, n. 1527. Determinazione

dei prezzi deìle sanse. (G. U. n. 32 del 5 fehbraio 1962).

l)er:reto Ministeriale 19 Gennaio 1962. Dìsposizioni

per la denuncìa all'Ente Autotrasporti N'lerci (E.A.lvI.)

degli autoveicoli arÌibiti al trasporto di cose e per il
versamento del relativo diritk) di statisìica Per iÌ
1962, iG. U. n. 33 det 6 febbraio 1962).

Legge 25 Gennaio 1962. n. 71. Piano di attuazione

per una sistemalica regoÌazione dei corsi rìi acqua

naturale (G. U. N.3(r del 9 febbraio 1962).

Decreto Ministeriale 2 Febbeaio 1962, l)eterrninazione

dei criteri, durante I'anno 1962, per il rilaecio di

nulla osta per la costr[zione, la trasformazione e

l'ada[hmeoto di irnmobi]i da destinare a sale cine-

matografiche. (G. tJ. n. 37 del 10 fehbraio ì962).

Decreto deL Presid,ente deLLa Repubblica 10 Febbraio

1962, n. 15. lìcstituzione dell'imlosta generale sul'
l'entrata per i prodotti e8portati ed imposizione di
conguaglio sugli analoghi prodotti di estera Prove'
uienza. (G. U. n. 37 del I0 !-ebbraio 1962).

Legge 26 Gennaio 1962, n. 17. Utilizzazione dei fon-

di sinora accantonatr per il finanziamento del piano

per lo aviluppo della scuola. (G. U. n. 38 del 12

Iiebbraio 1962).

Legge 24 Gennaio 1962, n. 22. lmpiego cla parte di
enti pubblici, di eocietà per azioni ecl a responsabi.

lità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di
uracchine elettriche bollatrici per la correeponsione

dell'imposta di boìlo. (G.U. n. 40 del 14 {ebbraio 1962).

Decreto d.eL Presid.ente deLla Repubblica 27 gennaio
1962, n.. 38. Costituzione dell'Ente autonomo di ge-

-tione per le partecipazioni del Fondo di finanzia'
mento dell'industria meccanica, e approvazione del
relaiivo statuto. (G. U. n. 47 del 21 febbraio 1962).

Decreto MinisteriaLe 24 Gennaio -1962. Contingeute
:arilfario di ferro - cromo con tenore in carbonio fino
: 0,10,/0, da imprfiare iu egenzione daziaria nel pe-

:i,rJo dal I gennaio al 31 dicembre 1962. (G. U.

:. lB del 22 febbraio 1962).

Dtreto lli.nistcri.ale 20 Gennoio 1962. I.'rczzo tli ces'

sione della saccarina di St{to rlestinata ad usi fauna-

ceutici (G.U. n. 52 del 26 febbraio ì962).

Decrcto Mi.nisteriaLe Bl Ocnnoio 79r'ri. Ricostituziole
rlella Comrnissione provinciaìe per il collocamento di
Nuoro. (G. U. n 54 rlel 28 febbraio 1962).

Rollettino Ufficiale delLa llegione Autononta clel.la

Surdegna. DecÌeti emanati neÌ mese di gennaio 1962

tlall' Assessore all' Industria, Comnrercio e Artigianato

iD materia di concessiorìi e permessi di ricerche mi
nerarie. (8. U. n. 16 del 24 l'ebbraio 1962).

Lcgge Regionole 22 Dicembre 1961 n. 19. Appto'ta-

zione degli stati di previsione dell'entrata e rlella

spesa costituenti il hiìancio della Regione per l'anno
1962. (tsollett. Uff. n. I I tlell'B Fehbraio 1962),

Decreti in ne.teia di autoseruizi pu.bblici tli linea

enanati d.aLL'Assessore ai Trasporti e Turismo (lloll,
Ltf. n. l0 del 7 IeLbrcio ì962).

Nuove focilitozioni ogli scombi

con il Cornet A.T,A.
Il Camitato per l'attuazione della conven-

zione doganale sui carnets E.C.S. dell'Uniore
Italiana delle Camere di Cornmercio, ha pre-

tlisposto una nota informativa per portare a

conoscenza degli operatori italiani l' istituzione

del nuovo documento doganale, denominato

Caruet A.T.A. (Adrnission Temporaire - Tempo"

rar) Admission), ed illusrare i vantaggi che

esso potrà portare agli scambi iniernazionali.
Il Ministero delle Finanze - llirezione Ge-

nerale delìe Dogane - ha gi6 espresso il pro.

prio parere favorevole perchè I'Unione assuma

le funzioni di ente garante per l'Italia, e quin-
di emetta i nuovi Carnets A.T.A.

Gli operatori della provincia eventualmente

interessati pokanno prendere visione della pre-

detta nota informativa od avele altre notizie

a riguardo, rivolger.rdosi alla Camera di Con.r"

lrercio di Nuoro.

I
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2218E - So/o Michcle - Otlotai - riv' mobili' tavolami'

comPesati 10.2.19ò2

22159 - Morisono RalJoeld Angela - Olzai ' tiv lrvtt^
e verdura 10.2.1962

?,21q0 - Carta Luiso - Siniscola - amb. di pesci 102'1962

22191 - Secchi Pdsqaale - Siniscola ' riv mat' da co-

struzione, igienico-sanitario e da riscaldamento

10.2.1962

22192 - Fdttis Aiovannq - Torpè - ri't' {limentari, co'

lofl iali, Pane, drogherie 10.2.1962

22193 - Nonnis loùa - 'forpè - riv, cartolcria, libri e

riviste 10.2.1962

22191 - Piroddi Albina - Tortolì - riv. alimentari, sca'

tolame, salumi 10 2.1962

2'2195 - Pintus Aiovanni - lsiri - autotrasporti per c'

ierzi 10.2.1962

2219() - Soc. dì ldtto Eredt Piel no Ctaslo - Nuoro -
ind. crsearia - ingrosso iormaggi, agnelli, be'

stiame - auiotrasporti p.r c. terzi 10'2'1962

22191 - Cortd Bonino - Petdasdelogu - auiotrasporti

per c. terzi 13.2.1q62

22lgi - Basiq Aiuseppe - Fozn, - autotrasporti per c'

terzi 13.2.1962

2')1qg - Soc, N,C, "Solvasardd,, di Sslvorsflì & Roccon

- Mdconer - ingrosso e mlnuio di mobili, art'

di Àrredamento e giocattoli 16 2'1962

22200 - Soc, N. C. 'P. Cossu 6 M. Pdla,, ' Nuoro -
riv. macchine per cucire e per maglicria, appa'

recchi radio . tu 79.2,1962

22201 - Murgio Aiotgio - Osi,i - autotrasporti per c'

terzi 19.2.1962

22202 - Soc. di Jatto Ledda Carmclo & Ftdacesco - Bosa

- 21.2.1962

22203 - Soc. di Jntto Pili Michzle O Cqsula Froncesco

- Arilzo - riv, pictrame, sabbia, ghiaia, Iegna'

me, carbone, mat. da costruzion' 21'2 1962

222u - Soc. di lotto Fois Antonio E Pisu Cicito - Tor-

loli - autotra§porti per c. terzi 27'2'1962

222a5 - Soc. dl Jatto Ercdì di Sannd Aiov' Agoslìno -
rappresentati da PÌntori Cavind ' Nuoro - riv'
alimentari, coloniali, drogherie ' 

allto 21'21962

22206 - tlcolltl Romono - Baurci - a\tono\eggio di ri'
m.§ca 21.2.1962

22202 - Castt Elvio - Caglìeri - riv apparecchi radio'

tv, elettrodomestici e articoli musicali 21 2'1962

2221)È - Laconi Giovanna ' Escalaplano - amb' lrutta'

verdura, pe§ci, abbigliamento e allro 2l'2'1962

2220q - Pes At tohietla - Escalapktno - riv' alimentari,

fiascheiteria, art. di abbigliamenlo 2l'2'1962

22210 - Chessd Rosoti1 - AaUelll - laltetia 2l'2'1962

22211 - Seddtt Mari\ngeld - Aqvoi - riv aliment&ri' co'

loniali, abbigliamento e confezioni 21'2'1962

22212 - Sogot i Morìa Narclso in Cada& - Lel - riv'
coÉniali, alimentari, vini in fiaschi, tessuti2l'2'1962

222\3 - Cossu Bsi -gla (Gqviru) - Macomcr - riv' mac'

chine da scriv.re, pcr cucire e per fiaglierie e

^l1:.o 
21 .2.7962

,ffio2,
.4) ISCnIZIOItI

))\Éù - Congiu Giuseppe - Olisn4 - autoirasporti per

.. lefti 1.2.1962

»to1 - Loi PriLnu - Tefteniq - riv alcoolici, superal-

coolici e dolciumi 121962
22162 - Cdrai ciovdtnìno - Totpè - amb di ortoirut-

ticoli 2.2.1962

22163 - Nieddu Severino - Arzafia - a,l:,b frutia, olio'
mattdorle, cereali 2 2.1962

221(t+ - Deplano Gino ' I/s;asssi - riv mercetie' ma-

flulatti, autotrasportl per c. lerzi 2 2 1962

22105 - Srr. di fatto Cocco Fotlunoto €j Lobina Giu-

,rpp" - Goiro - autotrasporti per conto terzi

5.2.1962
22166 - Zota Vitlotio - Gottellì - autotra§porti per c'

lerzi 5.2 1962

2'21(t1 - DeplLno Salvatore ' Uss4§sdi - autotrasporti per

e. terzi 6.2,1q62

22168 - D\roli Elio - Or&ne - riv' carni macellate lre'

sche 6 2,1q62

221()() - Soc. di l\tlo F.uì serrd cdrlo o RoJlaele -
Nrr/ri - indusiria casearia - ingrosso di formag-

gi, lans e cercali 6.2.1962
')2170 - Pireddu Aiovquti - Macofler - riv' carni ma'

cellate lresche 7.2.1962

22171 - Loi Pietto - Nuoro - amb' frutta, v'rdura, uovÀ

3.2,1962
22172 - Soc' dì ldtto Ldl lgìno 6 Ca a Aiuseppe -

Perd\sdeJogu - auiotrasporti per c' ierzi 3'2'1q62

2211'3 - Cagd Mqrianna - Sarule - amb frutta, verdura'

Pesci . altro 10.2.1q62

22171 - Carcddu Ciptì\io - Atzdra - tiv a'imentari'

commestibili, pane, coloniali e altro 10 2 1962

22\-15 - M\ncd Costonliùo ' Bolola\a - riv carni ma'

celtate fresche 10 2.1962

22116 - Deriu Sebastidno - Bosa - riv' art fotogra[ici'

da regalo e dell'artjgianato sardo 10'2'1962

22111 - Secci Aisellu Giovanni di Foncello Luciana -
Dorgdli - riv. alimentari e tessuti l0'2 1962

'22113 - Loco .i Giovanni - Escdlaplano - riv' frutta'

verdurl, Pesci, cereaii 10.2'1962

22179 - Toddo Tetenzia - Escalaplano - bar-analcooli'

co, riv. vini in liasclli e gelaterie 10 2 1962

)2180 - Coinu Frd cesco - Fonni ' riv' mÀteriale da co'

struzione e altro 10.2'1q62

22181 - Boi Virgilio - Gciro - fÀlegnameria 10'2'1962

22182 - Marceddu Attilio - Gairo - riv' alim€ntari, pane,

frutta, verdura e altro 10 2'1962

22183 - Mereu Mariuccia - Gavoi - latteria 10 2 1962

22181 - Arrigo Anlonìd - Lultt - iT ' articoli elettrici'

radioto[ici e casalinghi 10'2 1962

2213a - Pdzzola Mafia - Lula - riv alimentari, colonia'

li, Pane e altro 10.2'1962

221S6 - Salls Francesca Mdria - Oliela - riv alimenta'

ri, coloniali, droghe, ecc. 1021q62

22181 - Lad.u Pìetro - OLLolaì - riv laterizir mat' da

cosiruzione e altro 10.2.1962

I0



22211 - Marroccu Graziano - Nurri - arnb. pelliccerie
crude e da concia 21.2.1962

22215 - Mele Pasquale - Sinlscold - Iocanda - ristorante
21.2.1962

22216 - Puddu Aiuseppina - Ussassoi - lalteria 21,2 1962

22217 - Mdrcngiu Costdntino - Nuoro - riv. carni ma-

cellate fresche 24.2.1q62

22218 - Mercu Silvano - Lonusei - impresa costruzioni
edili 24.2.1962

22219 - Cotdq Annd Ross - Nuoro - latteria 262,1962
22220 - Soc. di Jdtto Meddd Francesco & Raspìtzu Poo-

lino - Solgoflo - autotrasporti per conto ierzi
26.2.1962

22'221 - Ziri Ednondo - Posqda ' riv. cancelleria, car-

ioleria, profumi e ari. per toeleiia 2a).2.19112

22222 - Pittorra Giovanfll Antonìo - S. Teodoro - 
^ulo'trasporti p€r c. letzi 27,2.1962

22223 - Zizi Giusepplna - Nuoro - riv. alim€ntari, com'
mestibili, pane 27.2.1962

22224 - Muggidnu Marlìno - Dolgali - riv. preziosi e

laboratorio di orafo 28.2.1962
22225 - Ziddd Marla - Nttoro - riv. alirneniari, comme'

stibili, pane 28.2.1962

B,) MODITICf,ZIONI

lO6E9 - D.lrio Anlonio - Nuoro - agg.: riv. chincaglie-
tie 1.2.1962

lga) t - Flore Frdnceschìno - Orosei - agg: autotrasporti
per c. terzi 1 2.1962

17a69 - Blscu Mauro - Oliena - agg.: amb. di frutta,
verdura, olio 6.2.1q62

1360a - Utu Pielto - Aavoi - agg.: auiotrasporti per

c. tcrzi 6.2.1962
16113 - Cugusi Froncesco - Gqtoi - cessa il commercio

amb. di frutta, e altro - agg.: autotrasporti per

c. lerzi 8.2.1962
13a72 - Urru Anna ln Obiiu - Govoì - agg.: riv. ali-

mentari, pane, scatolame, coloniali, estratti, es-

senze e alcool per liquori c liquori ill bottiglie
t0.2.1962

18168 - Delor,a Marlo - Terlenia - agg.: riv. clettrodo-
mestici, apparecchi radio c tv 10.2.1962

111'17 - Flor. Maris Aroziq - Loculi - agg.: riy. ali.
mentali, frutia, verdura, dolciumi e altro 10.2.1962

1S5qq - Soc. di Jalto Moledda Angelo 6 Mordndl On.lio
- Nuoro - il socio Moledda Angelo rec€de dalìa
Soc, c subentÌano i sigg.: Sanna Mario & Fran.
cesco, pertanto la Soc, è composta dai sigg.: Mo-
randi Onelio, Sanns Mario & Francesco 14,2.i962

8523 - Vaccq Franc.sco Antonio - Aq,llellì - agg.:
vendita e riparaz. appirecchi radio e televisori
14.2.t562

20021 - Ldi Severino - Boso - ^gg.i 
irgrosso di prodotti

ittici 16.2.1962
177q8 - Sor. di Jallo Contu Anlonio, Morlo 6 Gioyannl

- Jcrzl - il socio Contu Antonio recede dalla
Soc. che rimane composta dai sìgg: Contu Gio.
vsnni & M.rio 17,2.1962

11991 - fiag. NiRo Deromo - Naoro - chiusura dclla
succursale di via Deffenu - conserva le altre at-
lività t7.2.1962

19302 - Chillolti Antonlo - Nuoro - cessa la produzione
di sabbie, ghiaia, ccc. - conserya soltanto gli
autotrasporti p.r c. lerzi 17,2.1962

18048 - Cal4 Carmela - BolotLna - cessa la macelleria
- conserva il laboraiorio di sartoria 17.2,1962

12531 - Chetchi Pietru - Sikiscola - agg.: riv. macchine
per cucire, art. el€ttrici e radiofonici 21.2.1q62

1538q - Pisr Piero - llbotto - agg.: autotrasporti per c.
terzi 21.2.1q62

20]37 - Cucca Aido - Asiro - agg.: autotrasporti per c.

tefti 23 .2 .1962
1719A - Picco Anlonio - Oliena - agg.: autotrasporti per

c. lefti 23.2.1962
12623 - Alvq . Lorenzina - Nuoro - apertura di succur.

sale in via Laraarmora per riv, fiori, piante e
pompe lunebri 21.2.19t)2

.+:316 - Florìs Francesco - Nuoro - agg.: riv. fiaschet-
teria, lrutta, verdura 2-1.2.1962

1:1345 - Cosscddu Grozio Aondlla - Nuoro - agg.; riv.
fiaschetteria 26.2.I962

42llt - Soc. p. Az. S I T.A. - Nuoto - revoca procura
e conferimehto procura generale al comm. G,
Spada 26.2 1962

17525 - Ated.du Mdrio - Nuoro - agg,i riv. birra e bi.
bite in bottiglie e gelati in conlezioni 21.2.1962

1S5.13 - Serra Massimo - Bìrori - agg:. amb. di rlimen.
tati 27.2.1962

16108 - Erdds Angelina - Nuoro - agg.i riv. fiaschetterie,
birra e bibite in bottiglie 28.2.1962

10901 - Erdqs Agostino - N\oro - agg.t riv. fiaschetie-
ric, birra e bibite in botiiglie 28.2.1962

19149 - Cosula Sebastiano - Oliefia - agg.t a\toirasporti
per c, lerzi 28.2.1962

.rl c.H,rcELLAzIoNI

19102 - Marru Tqrquinio - Barisardo - amb. frutta,
verdura, pesci 2.2.1962

19341 - Brdcctl Domenico - Bud.oni - amb. frutta, ver-
dura, uova, cereali 2.2.1962

'3971 - Daga Franc.sco - Desulo - amb. gen€ri vari
1.2.1962

3993 - Nonnis Antìoco - Desulo - arnb. generi vari
2.2.t962

3994 - Noinis Aiomario - Desulo - ^t:\b. 
generi vari

c ) 1.]At

3995 - Bassa Sebdstiafio - Desulo - amb, generi vari
2.2.1962

3998 - Noni.is Cosub Aiovdnnì - Desulo - amb. ge.
neti v^ri 2.2.1962

3999 - Locci Salvalore - Desulo - amb. aliJnentati 2.2.1962

1000 - Liori Frau Salvolore - Desulo - amb. iormaggi
€ lana 2.2.1962

+0ll - Floris Oiovaanl - Des lo - 
^mb. 

ferro e leguo
lavorati 2,2.1962

1029 - Lillatru GiovanLl - Desulo - amb. patate, noci,
ferro e legno lavÒrulo 2.2.1962

.lLìSl - CosrJla Francesco - Desulo - amb. castagne, pa'
tdle, l].ocl 2.2 1962

4113 - Zafldd Sebasliqflo - Desulo - amb. castagnè,
noci, ferro l^vorafo 2,2.1962

4115 - Fruu. Sabatore - Desulo - amb. patate, noci,
cera, ferro lavorato 2.2.1962

1407 - llo nu Gìovanni - Desalo - arnb, castagne, pa.
tate, noci - laboratorio di calzolaio 2.2.1962

1674 - Nonnis Ai.tioco - Desblo - afib. castagfle, pa-

tate, noci 2.2.1962
1615 - Locci Sebastiano - Desulo - amb, patat€, nocj,

castagne 2.2.1962
677) - Zando Giuseppe - Desalo - anl,b, casiagne, pa.

t^te, noci 2,2.1962

11



,1A13 - Vacct Giov. Maria - Dtsulo - amb, castagn€,

patate, noci 2.2.l9o:l
'1056 - Fruu Salvatorc - D/stl, - afib castagne, noci,

paiate 2.2 1962

7()a1 - Frau, Bdsilio - Desul! - amlr. noci, castagne

2.2.1qa)2

i-oìS - Frau Aiuseppe ' D:sulo ' afib frutta, fornlaggi,
cera, miele 2 2.1962

- Eotti Glusép|e - Desulo - amb. casiagne, pata'

te, legoo lavorato 2.2.1962

1102 - Flaris Sebasti1no - Desttlo - ,mb. patate, ca-

slagne, noci 2.2.1962

11i1 - Floris Sebqstiano - Desulo ' amb. patate, noci,

legno lavoraio 2.2.1q62

11,) - Floris Pietro - Destrlo - amb. patate, noci, ferro
1^voralo 2.2.1962

i)\3 - Flotis Anlonio - Desulo - amb. patate,

ferro lavorato 2.2.1962

1333 - FraL Petro - Desulo - amb. castagne,

r,oci 2.2.1962
7149 - Loccì Giovonnì - D.sulo - afib. p^tate,

nocciole 2.2.1962
i13l - Pzddis Antonio - Desulo - arnb. patate, noai

a ) 106)

9311 - Floris Anlonia - Desulo - Bar, caffè, vini e li-
quori 2,2 1962

91tì5 - Pe.ldio Giuseppe - Desalo - amb castagne,

tate, ferro e legno lavorato 2.2.1962

9619 - N.,r1ris Salvdtore - Dcslllo - amb. frutta,
dura, castagne 2.2.1q62

97 32 - Ftoris Aiova tti ' Destllo' amb. frutta, verdura,
bisacce 2.2.1962

gs32 - Peddio Sebasliano - Desulo - amb. castagne,

legno lavorato 2.2.19b2

9333 - Frdu Frdicesco ' Desulo ' amb ca§tagne, Icgno

e ferro lavorato 2.2.1962

10163 - Peddio Sebqsllano - Desulo - amb. frutia, ver'
dura, ferro lavorrto 2.2.1962

l]3l1 - Vdcca Llberalo - Desulo - àmb. flqtta e verdu'
r^ 2.2.1962

10333 - Floti, Anlioco - Desulo - arnb. castagne, pat.te,

tu]utta 2.2.1962

l)33-l - FloÌis Sebastiano - Desulo - a(I,b.
palale, noci 2 2.1922

10.183 - Flalis Anlioco - Desulo - amb. frulta,
casl^gne 2,2,\962

t2obl - P.ddìo Aiovan i - Desulo - amh. castagne, pa'

tate, noci, ricctta 2.2 lq62
!OO1't - Pisu Abvanni Desulo - amb. calzature,

gne, patate 2.2.1962
1'2ll5i - Cdrto francesco - Desulù - osteÌia, vini

qnori 2.2,1962
1$2A - Catq.resu AtLlonio - Desalo - an.b. frufta,

dura, ierro e Iegno iavorato 2.2.1962

casia.

e li-

1,A.!36 - Pranteddu Salvalore - Dssrrlo - amb. frutta,
castagne, pataie 2.2.1962

ll,+()S - Zdnda Afilioco - Desulo - 
^n\b. 

cereali, legumr,

Irrr1la 2.2.1962

1o(t15 - Florìs Basilia - Desulo - amb. flutta, verdura,
dolciumi 2.2.1962

10770 - Frau Sebqslia\o ' Desulo - amb. [ruita, torro'
ni, I€ffo lavoraio 2.2.1q62

11116 - Cdrt., MatÌuccia - Desulo ' riv. alimentari, co-
lcniali, tessuti 2.2.1962

11191 - Chessq Giovanni - Desulo - amb. casiagne, pa-

lale, noci 2.2.1962

11501 - Floris Frsncesco - Desulo - amb. frutta, celeali,
fotft.rggi 2,2.1962

11618 - M&lvoni Plnlore Frsncesco - D.salo - arnb.

frutta, c€reali, P t^te 2.2,1962

i1333 - Piroi SteJono - Desulo - amb. fruita, verdura,
lormmaggi 2.2 1q62

11937 - Brod.u Glovannl - Desulo - amb. frutia, verdu'
fi, lorr,:, ggi 2.2.1962

12060 - Casulo Giossantos - Desalo - amb. castagne,

noci, patatc 2,2,1962

l2

l5ltrs - Lai Basilid - Desulo - riv. vini, liquori, osteria,
ricamatrice 2.2.1962

15286 - Zd.da Silvio - Desulo - amb. frutta, v€rdura,
legumi 2,2,1962

1()081 ' ,ttlereu Ignazio - Desulo ' amb. alluminlo, chin'
caglierie 2.2.1q62

17357 - Lillstlu CarmelL - DcsLlo - amb. fruita, ver-
dura, indumenti usati 2.2.1962

1i312 - Floris Edoardo - l)esulo - amb. dolciumi, gelati,

frutta, verdura 2.2.1962
ls9al - MuLvoni Antoiio - Desulo - ^fib. 

castagn., pa-

tate, noci 2.2.1962
1946.1 - Peddio Giuseppe - Desulo - arilb. frutta, verdu-

ra, torroni 2.2.1q62
19913 - Floris Pielro - Desulo - amb. ferro c legno Ia'

vorato, bisacce, frutta, verdura 2.2 1962

2lqa7 - Pala Mqrlino - Totpè - riv- alimentari, colo-
niali e altro 5.2,1902

20530 - Src. di ldlto F lLi Aiovanelli & F.lll Pau -
Bitli - irld. costruzioni edili e 3trad.li 5.2.1962

202a9 - Tatti Tonino - Lula - riv. lrutta, vcrdura, pesci

a.2.t962
20162 - Nonnis lole - Torpè - riv. cartoleria, libri e ri'

visie 5.2.1q62

1,931\ - Cucco Sqlvalore - Escalaplano - amb. mercerie,

chincaglierie 5.2.1962

13065 - .4g4s Luigifla - Cuglìeti - riv. alim€ntaÌi, me!-
cerie 5,2,1962

17851 - Ruts Lacid - Nroto - rmb. frutta, v.rdura 5,2.1962

21794 - Carcddtt Ahv. Mafia - Alzsra - tiv, alimentari,
coloniali, dolci 10.2.1q62

17413 - Mssdlq Anloniangela - Cuglìetl - affittacamer.
t0.2.1962

\1106 - Porcu Maidngelq - Lula - amb. frutta, verdu'
ra, olio, grassi 10.2.1962

11662 - Pited.do Andrca - VillLnovarllo - riv. colodali,
alim€fltsri, tessuti 10.2.1962

13219 - Mele Filonend - Nuorc - tiv. alimcntlri, colo-
niali 10.2.1962

8790 - Srrra Mariaflnq - Nuoro - riv. alim.ntari, colo'
niali 10.2.1962

s651 - Mitgiottl Conchcdd.a Ma sngelo - Nuoro - tl,ib.
formaggi, bufto, ricotta 19.2 1962

12983 - Soddu Francesco - Nuoro - amb. gelaii, dolciu'
mi, riv. [issa di alimentari 1.2.1962

7491 - Mustit u Mdrìd Tercsa - Nuoro - amb. frutta e

verdura 10.2.1962

lOTt - Puggioni Michelind - Mqcomer- ba(-caiiè, vini,
liquori l0 2.1962

12959 - Murtds Antonia - Ollolai - ti't. alimentari, panel

tessuti 10.2.1q62

153'-È - Muru Ftalcesco - Nurri - amb. frutta, vcrdura,
riv, fissa di alirnentari, pane e altro 10.2 1962

16031 - Casala Liberald - Monlresto - riv. vini, liquori
t0.2.1962

12E71 - Vacca Aiotanna - Meqnasordo-riv. alimcntari,
coloniali, tessuti, 10.2.1q12

8256 - Tagllazucchi Glaseppe - Meanasardo - riv. vini
c Iiquori 10.2.1962

7167 - Mdscia Sebasllano - Meanasordo ' ti',t. coloBiali
10.2.t962

noci,

patate,

noci,

pa.

vet-

caslagne,

verdura,



1)+1'3 - Mdcis Luigi - Meanasqrdo - riv. vini, liquori,
caifè, birra l0 2.1962

9967 - M'tcìs Anlonìo - Mednasordo - riv. vinì, liquori,
acque gassate 10.2 1962

15347 - Mele Pietro - Aaroi - amb. fruita, verdura, riv.
fissa di alimentari 12 2.1962

12'163 - Prtldio Aiovnnnì - Fonni- al,lJb.legoo lavorato,
bisacce 12.2.1962

8105 - Zuanui ,44arid Roso - Fonnì - riv. alimentari e

coloniali 12.2.1962

16114 - Cdfiatelli Liliai.a - Eslerzili - riv. materiali da

costiuzione - autotrasporti per c. tcrzi 12.2.1q62

8867 - Vaccd Antoaia - Escolca- amb. di uova 12.2.1qÒl

7507 - Dan u Anna l4aria - Escolcd -afib, frutta, ver.
dura, uova, dolciumi 12.2.1q62

11260 - Alzu GÌovanni - Boso - amb. pesci, verdura,
ltl.rtt^ 12 2.1962

1619l - Utgt, Angelo - Bosa - riv. vino 12.2 1962

109q - SchintL Salvdtore - Duqlchi - riv. vixi e Iiquori,
impresa costruzioni edili, irantoio oleario l2 2,1962

l5LS9 - Porca Angelo - Dualchi - ingrosso ed esporta-
zione carni macellate l2 2.1962

837 - Bellu Michele - Dualchi - riv. coloniali e tessuli
12,2.t962

69a7 - Secci Aisella Giovannì - Dorgdli - ril,. tessuti,
coloniÀli, produzione catbone 12.2 1962

15631 - Franzoni Teresa ìn Pistis - Dorgali - riv. ali-
mentari e ortaggi 12.2.1962

8230 - Ruggtu Giusepppe - Bosq - rnacelleti^ 122.1912
654 - Lod^le Tonaso - Borore - riv, vini, Iiquori, co.

loni^li 122.1.962
1,3172 - Sechi Pielrino - Bololana - riv. tubi, rubinet.

lerie, stagnino 12.2, Ì962
2a35 - Zucca Aiuseppe M6 a - Billi - riv. coloniaìi

t2.2.1962
15457 - Usal Lidia - Baunei - riv. frutta e verdura

'12.2.1962

10578 - MatchiMod.eslo- Barisardo - itacelleria 12.2.1962
l25OS - Salvietti Plelro - Bolotana - autotrasporti per

c. terzi, bar-caffè, riv. materiale da costruzioùe
17.2.1)12

19769 - Sotgiu Salvdlore - Nuoto - riv dolciumi, vini
in bottiglie e pastìccerie 17.2 1962

1S22S - Cossn Pielrino - Nuoro - tiv macchine per cu-
cire e per maglierie e altro 19 2.1962

11476 - Maoddì rag. Gayino -'Nu.oro - ingrosso di co.
loniali e afiini, fornraggio e altro 21.2.1962

3706 - Saana Giov. Agosliùo - Nuoro - riv. alimrniari,
coloniali, drogherie e altro '21.2.1()62

21523 - "Casq della cdlzqtulo,, di Floris Frtncesca -
Nuoro - riv, calzahlre c àlliùt 22'2.1\.)62

Riossunto Movimento Ditte

U o lvneau

§grovi liscoli per le 0llittonze 0gr0rie
In cousiderazione deJle particolari condizìoni veri-

frcatesi nell'agricoltura nel 1960 è slato PredisPosto
dal ministro clelle Fitauze Trabucchi un provvedi-

nento, che è stato approvato daìl'ultimo Consiglio

cl,i N{inistri, coJ quale vengono adottate agevolazioni

per la determinazione del reddito di ricchezza mobile

(lefivante da affittauze agrarie pcr il 1960.

l.'art. t14 del T. U. delle lcggi sulle imposte di'
Ìelte. stallilisce che i redditi, der:ivanti dirli'esetcizitr
,li a{littanze agrarie, che rientrano nell'eeercizi.r ttor'

rlale clell' agricoltura, possono essere detcrminati, ovc

il !o ìtribrrentc nc abLria fatto richiesta nella diohia-

razione, nrlla tnisura ilei redditi agrali Pertincrlli ai

Iondi, ritalutati ccrn gli stes-.i coefficienti applicati

per I' imposta comPletnentare.

Il disegno di legge approvato dtl Cotrsiglio dei

\Iinislri, ai soli fini della Iiquidazione deiinitiva del'

l'imposta di ricchezza nobile per l'anno 1960, Ii
duce in pratica di circa un terzo iì leddito agrario

riv:rlulato, abbassanclo il reìativo coefficiente 48 (4xl2)
a iì3,60 (2,it0xl2).

La norura perseguc anche un finc pererpativo lra
gli apparteuenti alla stessa categoria degli allitttrari

e cioè tra coloro che sùlla bsse della dichiaraziole
aullitica, hanno avuto la possibiìità di metterc in
elirleuza Ìe pelrìite subite, ottenendo così l' adegtla'

mcr,-to del tributo al reddito effettivarnente conseguito

a coloro invece - coi si riferisce Ia norma stessa -
che non hanno avuto tale possibilità per ùvere oPtato

per Ìa tassazione in base aÌ reddito agrario livalutitto'

[' 1.0.E. sulle pelli ovine non conciote
Il ÀIinistero tlelle !'inanze, con risoltrzione della

Direziotc generale delle tassc e deìle imposte indi
rette sugli affàri n. 17033 rìel l3 febbraio scorso,

ha dichiarlto che le pelìi oviue e caprinc Pas-sate Pcl
ciÌlce e plio te. tlebboro ass',lvcrc l'ICFì con aliquota
«Llnl t,lntnm) del 5(' ,,. trattandosi, jn sostanz , di
pelli ur ìuc norr conciate.

Allo Comero it D.D.t. sugli olri e grossi

E' Ètato djstlibuito a Ilontecitorio il d.d.l appro'

vr.to daI Senrto l'tJ apriìe scorso con il qrrnÌc vicne

rir,tirta la lalfiLrrrziorre rìegli olii di cluiil'iasi slrecie e

(lri !rx§:i orrr Icli rl,:.iirrali a usi t:orrn:estiLìli cou

rrcto,:ti dirilr.i tla rluclJì ammessi per la raflìIraziole
,ri ,'iir u ,,liru d'.lir..rti rgli st, soi u.i.

l- lielato alLlcsì produne, venìerc, deteutrre Jx'r
ll' r,,.t,litu o rnell, re comun,jI., in r"UtrrrnereiU I'ct
uso nlilxentari i prodotti di cui sopra, ottenrtti eon

l,'or'(.:u d'esleriIiurrzi,,rr,,r Ji sinl,.i,
I riolatori di talc nontra sotro puniti cotl lit mulla

di_200 milaolire per-ogni quirrtale di*olio.

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 55

Soc di fatto , 8

Soc. in N.C. , 2

mese di tebbroio 1962

CANCELLAZION]
Ditte individuaìi n. I l l
Soc di fatlo ]

n I l+

n. 6i

À10Dtt'tcAZIoNl
Ditte individuali n. 25

Soc. di tatio > 2

Soc. p. Az. ' 1-;-2s
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[snomillario[0 d0i u0d0tti e qmlitÉ

Prodotti ogrìcoli

Cereali - Legttntirtose

Orano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano teneto '
Orzo vestito '
Avena nostlana
Fagioìi secchi: proliati

comuni
Fave secche nostrane

, 75,'
' 56"

t3-t5ù
1,2-t3t'
tt-124

8500
7000
5500
5000

16000

r 2000

Vini - OLio tl' oLiL;a

Vini i rosso comune
> rosso comune
r rosso COmUne

d.ozz,
q.le

q.le

71)00

s500
1E000

12000
18000

10000

8000
7000

12000

40000

3500

-
12000

4000

5000
200

5000

:*

' bìanchi coùuni 13-150

Olio d'oliva, qualità corrente q.le

Prcdotti ortiDi
Patate: comuni di massa nosirane q.le

primalicce nostrane
LegImi lreschi: lagiolini verdi comuni

irgioìi da sgranare comtni '
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
['omodori per consumo diretto
l'inocchi
Cipolle: fresche

secche

I'oponi..
Cocomeri

F Ltta c agrlnli
Mandorlei dolci a guscio duro

dolci sgusciate

Noci in guscio nosirane
Nocciuole 'in guscio nosirane
(lasiagne fresche nostrane
M.le grosse sane e mature: Pregiate

comuni
l)ere san€ e flature: Pregialc.

comuni
I'esche in massa

Susine: varietà co uni in massa

varietà pregiate

Ciliegc tenere . .
(rve da tavola: bianca .

nera
(Ive comuni pel consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arancc vaniglia
mandarini
lirrloni

I'ora,ggi e mungini
Fieno maggengo di prato naturale
l)aglia di grano pressata

Cruscami di frumento: crusca
cruschello
iritello
frrinaccio

2000

3000
3200
3500
4500

7000

9000
10000

7000

t4

PREZZI ALL'II{GRO§SO PRATICATI SUt TIBERO MERCATO II{ PRO',INCIA DI I{UORO
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nsrsmimrinIl0 dsi ttoilolti t qualità

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiome tla mucelLo

9000
7500
6000
5500

20000
15000

7500

12000

10000

8000
15000

50000

1500

rsooo

,1500

6000
300

9000
50000
16000

20000

Vitelli, peso vivo
ViteÌloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina' (con pelle e corat,) '

.alla romtna'
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso mo o

Suini: grassi, peso vivo
magroni, peso vivo
laitoozolj, peso vivo

Bestiame da rita

razza fiodican a capo

tizza btvrla (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razzamodicana
razza bttTna (svizz sarda)

lazza indigen-a
Giovenche: razza ùodicana

tazza bt:un^ (svizz.-sarda)

razza indigena
Vacche: fazza modicana

rczza b rn^ (svizz.-sarda)
razza indigena

Iorelli: tazzarnodicanà
razz^ btuna (svizz.-sarda)

$zza indigena
Tori: razza rnodicala

razza bruIa (svizz"sarda)
razza ind,igen^

Buoi da lavoroi razza fiodicàna al paio

razza br:una (svizz.-sarda)

razza indigena

Cavalle fattrici.
Cavalli di pronto servizio

Capre
Suini da allevamento, peso vivo . al kg.

Latte e prodotti casea

Latte aìim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tiPo romato,:

Pttzil

380
320
280
270
500
600

450

350
300
500

400
350
320
300
550
650

500
400

350
600

9000
10000

12000

8000

q.le

s000

50000

65000
45000

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
120000

150000

90000
120000

150000

70000
160000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

r00000
70000

8000
6000

300

70000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
150000

200000
100000

140000

180000

80000
200000
300000
150000

350000
400000
280000
140000

120000

90000
10000

7000
350

9000

55000
produzione 1959-60
produzione 1960-61

Formaggio pecorino .fiore sardo'
produzione 1960-61
produzione lqOl-62

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata

Latta grezza

Mairicina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnelliaa nera

Scarti e pezzami

70000
50000

120

200

2500

3500

3600
3800
4800

90
150



PffiIII
lsromittailoru dui Uodotti e qttalità

PeLLi crude e cotuc[ate

llinimo IIlassimo

Bovine salaie fresche: pesanti
, leggere .

Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose salaie
Di agnellone lresche
Di agnello: lresche

secche

Di capretto: iresche
seccl.e

Cuoio suola: concia lenta
concia rapida

Vacchetta: l, scella
2. scelia

Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

a pelle

t,l0
180

650
650

250
.100

20t)

350
700

600
1350

1250

1450

là0
2500

40000

35000
,10000

15000

6000

60000
40000

20000

2S000

25000
18000

15000

6000

100

r60

1500

700

300

25000
18000

10000

32000
25000
15000

35000
2tj00ll
I iì000
.ir)()00

2 |000

12000

23000
20000
10000

26000
r8000
10000
.1000

3000

160

200
750
700

q.le

q.le

cad.

kg.

15000

5000
4000
3000

I0100

9500
90011

12200
11800

1 1000

1030i)
165

130

175

116

130
160
170

250
180

170

58

110

194
215

1100

1450

1250

2000
.185

220

630
550
250
180

320
520

i 150

900
1500

1r00
160

120

80

6S0

100

l0{)
t')tJ
65

:100

150

250

'100
750
650

1150

1350

1550

CombustibiLi aegetaLi
Legna da ardere essenza lorte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza iorte - misio

Le3name - produz. locaLe (in mossa)

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

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

Noc€: flera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spcssori 5-10 cm.) ,

Ontano: iavoloni (spessori 4-7 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, qrercia, castagno):
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per lerrovie Stato cad.
piccole per [errovie private
traversine pir miniera cfi. 1.1x16 ,

Sugltero lanr» ato
Cal;bro 20/24 (spine) l a quaìiià q.le

(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 1Br'20 (macchina) 1.a

3.a
Calibro 1{/1E (iìir nracchi11a) 1.a

2.^
'3.a

Calibro 12l'l.t (rr rlracchina) l.a

lla
Calibro 10i l2 (mazzoletto) 1.a

2.a
3.a

Calibro 8i 10 (soitile) l a,,

Sugherone
Ritsgli e sugh€rrccio .

500
3000

50000
15000
50000

20000
8000

65000
45000

21000

30000
2?000
20000

20000
E000

150

200

2000
900
350

30000
20000
12000

:i5000
28000
20000
3S000

:ì0000
2001)(l
'jrl)iìl)

1000{ )

l5tx)u
'i(xl0t)

22000
12000

2E000

20000
12000

5000
.1000

kg.

[0ll0lllillaris[0 d0i [rudotli 0 s[alità

Sughero estrutto grez.o

Prime 3 qualità alla rinlusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero liammato

Prodotti minerori
Talco indùsiriale veniilato bianco

Generi olim.. colonioli e diversi

Sfarinati e poste alirnenldri

Farine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0
tirro l

Semole dì grano duro: tipo 0,extra
tipo 0/SSS ,
tìpo 1,]sen:olato ,
tipo 2irsemolaio '

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
tjpo I '

Paste alim. d'importazione: tipo 0r'extra ,
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
or iginario com!lne
semifino
li no

ConserDc rLimentari e coLoriali
Doppio conc. di porn.: in latte da gr. 200 kg.

in latle da kg. 21l. '
in laite da kg. 5 ,
jn latie da kg. 10 ,

Polnodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
jn laite da gr. 1200

ZÌlcchero: raifinato semolato kg.
ralfinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Mìnas, ecc.) '
tipi finj (Santos extrapr., Haiti,

Cuatenìala, ecc.)
Caflè tosiato: tipi correnti

tipi extra Bar .

Marmellara: s§,oìla di frutt.r misla
sciolra monolipica

Crnrti. s,tlL'ni t !,c.,-i cotts"ttLtti

Crassi: olio d'oliva ralfinaro
olio di sanse e d'oliva
srrurro ra lfinaro
I ,rdo stagionalo

Salrmi: nrortadella S. lJ.

rnorladella S ext'a
salame crudo crespone
salame cflrdo tìlzetto
pros,'iulr^ cruLIo larma
c^P r sr,iion"la

Carnc ir qc,i ll: ri;ì gr. li00 lordi
,'a ,, r. -., Iordi

Prsci conser';aii:
sardine all'olio scet. da gr. 200
tonrro alì'oìio barati. da kg. 5-i0
acciughe salate

Saponi - Carta

Saporre da bucato: acidi grassi 60-62"/0
acidi grassi 70-72'/J

Carta paglia e bigia .

20000
6000

5000
1000

I 1000

9800

950t)
12600

12200

11500

10600

170

135

180

r l8
135
r65
185

350

190

180

ar5

l2a
198

215
1250

1600

1500

2204
200
250

b50
570
300
200
380
560

t220
I I0t)
1ir00

1500

165

).24

S5

701-)

,t50

115

124
70

15
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Cornpensaii di pioppo: spessore $m
so.ssore -n, + . | ::: ::: ll r;::ll 

iiI'rrSJ : : :
spessore mnr' t ' I l:ll lii ll ,"".,,., cm. 2,5x25x40 mq

Masoniter spessore mù. 2r.l'" " " 
:i::::i: ;:ì, :li: 

: : I :" i I'011 ,","',..,ii,.:.;.';",.'Jii;3:,* :,

F"rro ert Lt11ini1p,ez,i uasel I ll '""J#§:J.",ì: isììiii'i1XT-'Idil
l-erro omogeneo: I ll ""'ve iosc'n Pr'ssate (n' 26 per mq') »

tondo da cemento arm. nase mm. 20-28 kg l 5r 9Ll ll -. nii"" o mar§igliesi (n 1'1 per mq')

Drolilari vari ":* ; I tiò tru ll atocèr'i e T:cm' llx]5x15

i;;;i':'i.; ^ 
Ù '"' do-20., É,.. ' I ioÀ ttu ll (per sorai) ifl ìJì;lXlì : : :

-*il::l3l,ilt]'1r",3",1."J,,:.0.;*o*" 
; I rlà, ll';ll *,,,.,.,,",.1i"i',3J,3iÌ*,"j,.*.,i'..;,1 

teqff rqHII I

;::;t*;: "1,,::"ffix;; ., :l"::,fl |
prodoili Gtsrrcoli ""*f;,L: "&iii"; :""1;à'"""'ì.;ÀÌiiff"'T;'ì:#:;' I
(pr.ezzi di vendita dal ptoduttore) traverse, merce resa franco stazione ferrov'arla.parrenza; I

c.r.ali € lesuminosè! tranco-magazzeno nrodullore; sughero lav.!!to: merce bollita' ltj]I1,ll "n imballata resa 
I

;i;;: ;;';i-Vì;rt, merce lranco cànrina p.odutrore; franco p 'rto t"'o"to;.^ 
,"., frun"o.trrd. I""- Uiutio d'oliva, franco deposito 

. Produltorei so..hero esrlatlo grozzo: nlerce alla.rinfr rl
prodottl ortivi: nlcrce resa sul luogo ol Proouzlon{'; crmionaDlle l
Eruric é,cfE umi.") FJuxilffff, 

';,^J,'.: ffi11fi"""il"f,'il:#: prodoili minersri I
**";'J -";;ì' 

'"r 'riF"à p*i,iì", tiànio ptoEur,otcr rorco: merce nurla f ranco slabilirnenl^ industriale l- -'-'1r-Ciuii'a*i di frumenio, nìerce lranco n]olirro. Generi qlimentori. Colonicli e diversi I
Beslitrme e prodotli zoolocnici (prezzi di vendita al dettagliaDte: 

,1," "''Xlt'*r,i".,.",: IIpi#ìì--'*.rì,,.,", p,"u,1.1l1"-' i::."i:'^rff:,';"';:;;,.,l"rll"l't':
Bestianro dd mccèllo! franco_tenimenlo liera o mercatoi

Besrr.m€ da vua: Irarrco ,"n'-"n,o]"iii"'o" 'i';;'-;;;'-' "*t'oi f"lili rili,T." ?,Ii,iil:'""àrulli::;i"tt'fl§:t I;:ì'1;ì;i;d;iis":,:'nilll:l:;J::,,::Jil',?i i,r#:x$[; éongerve o,imenrcri e.co,onic,i! l'"lx*r.:i:".,g";*r, 
I

c) Burro e ricotra, fr' larrerra " 
ii"ii'à o "tàg"i- 

p'o'; èicsri ' solumi I potci consètvatt: lran(

"""" 
;.;";, .;;;; nuàa iranco ^^srrriiò 

p'òairior.i i"p""l . cq'ra: irànco deposilo sross'Ista

p"iii.;"a. è conciai€: a) Crude, fr. produtt. o raccoglrtore; llcteriall d.t coslruzionè I-bi Conciate, [r. conceria o stazione nartenza. lprezzi Ji vendita dal ' ommÈr.iarrle) |
Prodotti dell'industritr boschivq r'"g"o,,.e ao opetd d' lmPorldzion e': lt' tn^gazz' di verrdita; 

I
(1[ezzi di vendita dal produttore) I'errà èd arlinl: merce iranco ]ntagazzeno dl venolla; 

--,,." I
co*uorruiri vegetalil lranco inposto su strada caÌìlionabile. cernenlo € lalertzl: merce lranco magazzeno dl venqlle 

l

TARIFFETRASPORT.ICoNAI]T)MEZZIPRATICATENELùIESEDIFEBBRAIo196'2|
I

l/ autotrosport - ^^rldt,- ,..li 60 ol Km'l-. no-roo Ia"*.".i- -'portoto q'li 15-17 ol Km. L' 55'60 Autocono - portoio q'li 99 '

50 " '80-eo " zoo " '|093?91
B-l Ar.rtovetture in servizio di noleggio dq rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km L' a5-Cu 

I

l-e tariffe degli autotrasporii fierci sono rilerite ai capol,Jogo ed ai ptincipali centri della Provincia, mcntrc le tariffe 
l

delle autovetture in servizio di noleggio da rimessa §i riferiscono soltanto al capoluogo'

Ti!, Orbbc,. , Nuoro ' Vi. Mo!r' Bur, l3
Red![ore: D. Giovrùni OféddùDire ore r$po,.abile: Dr, R€bato Ravajoli



Roreo
OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboltli,

NUOno

ERIA
LERIA
99

Unico concessionorio

GMEG,q
in NUORO

T'ISSOT
degli orologi

EBEL

RO§EI{TEIAE,

Per consulenza ed assistenza in materia

contabile etc. riuolgersi allo studio det

tribulcricr, amministrativa, commerciale,

Rac. EGIDIO GHIAN t
Via Lombardia - NUORO - Telefono BO4B4

AUTOFORNITURE Accumulotori " Hensemberger "

C. CAGGIARI
V. Lamarmora 10 - NUOR) - Tel.30lSZ

It (AIT DA TUIII D[tttNIIO

Cuscinetti o sfere .Riv,

Guornizioni .Ferodo, per freni

NOKADOR
DI BAU A TARtrS . CON SEDE IN SÀSSANI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso umberro, {t .tet.zoJz

VENDITN NL DETTAGL!O E ÀLL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: CACLIARI- ORISTANO. NUORO. OLBIA. OZIERI_ TEMpIO - BOSA- ALGHERO



BANCO DI N A POLI
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 tN lTnLln

SUCCURSALE DI NUORO

_ 
.o..o Garibarili n. 44 reler. I 33àìi

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus - Bitti - Cagtiari ' Calangianus ' Carbonia Gldlarza Gonnosfanadìga

Guspini - La Madilalena ' Lanusei Nuoro Olbia Oristano ' Ozieri '

Quartu Sant' Elena - San Gavino Monreale - Sant'Antioco Sassari -

Serramanna - Sorgono '.Tempio Pausania Villacidro

rrlfliiiilllflr diilfr Xiiirr

Tulte le opercrzioni ed i servizi di Bcncc



Rog . NINO DEROMA
I\UORO

Femo - Cementi

Lqlenizi - Legnqmi

Vetrl - Carburcrnli

E ubrilieanti - Vernici

I,t;FìC1O E X/IAGAZZINI
Piazza Vittor:io Eman. 28
'lel. 30223 , Abit. 31269
« 30483

Cannnqelcianti

r)
\q

del,l,' d\Si,q,l,iannanto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0nrODrN r
LA

N4AIRCA
FIDIJCIADI

bIGLIETTI
FERROVIAR!

MA ITTIMI
E

R

A

presso
AGENZIA VIAGGI

t{uoRO
Piczzc Vilr. Ern. . Tetet. 30463 - 90298

AUTOMOBILISTICI

ANCOR



BANICO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CàPil ALE E RISERIE I L. 2.823.309.405

FOI'DI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITAL!A

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garihaldi n. 44 Telef 

( 30t33
'' I 30014

FILIALI 1N SARDEGNA:

Arbus - Bitti Cagliari - Calangianus

Guspini - La Maddalena Lanusei

Quartu Sant'Elena San Gavino

Serramanna - Sorgono '

DI NAPOLI

- Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga -

- Nuoro Otbia Oristano - Ozieri '

Monreale - Sant'Antioco Sassari

Tempio Pausania Villacidro

rtllliiillill,rrriiiiifi liiirr

Tutle le operczioni ed i servizi di Bqnca



henoi\e d.ehAa Carneza di Cammeacit ?nduotzia e lg.aùa\tuoa

NUOBO

qft sti nuoresr: Antonio Rulu «Portu quadu» l" premio Mostra Naz. «Città di Olbta»

NUM. 3
NIIARZO 1962

Spediziobc in oùboÌtd.^to paale - Cruppo 3



htenai[.e dehLa Cameoa

N

di Cam.metzcin

UOB
Jodudtuia

o

e A,gzùr'htuaa

:rtisti nuoresi: Antonio Ruju «Portu quadu» lo Premio Mostra Naz. «Città diOlbia»

NUM. 3



Presìdenle: Rag. GEROLAMO DEVoTO

Membri:

Rag. NINO DEROIIA, in rappresentarza dei conmerclarti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresertanza degli industriali

§ig. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresentarza dei lavoratori

Prof. MICHELE §ANNA, in rappresentarza del coltivatorl diretti

Cav. CIUSBPPE PAOANO, i0 rappresentanza dei marittini

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentanza degli artigisni

Segretarìo Dr. RENATO RAVAJOLI

COI.LEGtO DEI BEYISONI

Presìdente: Ing. OTUSEPPE MONNI, in rappresentaflza degli agricoltori

Membri :

Rag. DoMENICO DI FRANCESCO, in rappresertanza degli lndustriali

Slg VITTORIO ROVINETTI, in rappresertanza dèl comrnerciafltl

ABBONAMENTI: per un anflo

PUBBLICITA:

INSERZIONI:

L. 3000

r 200

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

CO![POSIZION.E GIUNTf, Cf,![ENALE

Una copia singola del <Bollettino' Protesti, o del .Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

, nl, , , ' , ' 15.000 ,,
,tle»'8.500
, Lle , 8.000

lnlrur,'',3.000
per rettiliche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettiro Protesti, per ognl rettifica,

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE II{SEBZI()NI

Sono stabilite nella misura seguente le tarilfe di abbonamento - cumulativo - al quindicinale 'Bolletttn'

UJJìcìale dei Ptotestl Cambiafi,,-ed al mensile "Notiztario Economlco,, nonchè le taritfe di pubbltcità, in

serzioni per rettifichc, dichiarazioni ecc. :

dlchiarazione ecc.



DI
DITEL & ICHELETTI

T
M

-
N U O n O - Uffici; Via Roma N. 100 . Tet. 304t7. 3118?

Magazziui; Via Aeiago N. 7 . TeÌ. J0262
Via Dalmazia - Tel. 30548

Al-ritazione: Via Veneto Ì0. Tel. 30256

OLB I A . Uffici e Magazzini.. Via Genova 37 - Tei. 4Z2B
Abitazione: Corso Unrberto . "l'el. 4428

FLRRO TONDO E TRAYI DT FERRO . CEMENTI CALCD I/IT/A

E CALCE I DR AULICA . LATI,:RIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

I/ERSE FABERICHE . LF:GNAMI SERRANDE IN LEGNO . CO]4.

PENSATI . MASONITE E FADSITE . BITUMI . ASF4LTI . LTASTIA

BITUIITINOSI E SIMILI - CARTA E CART'ONI CÀTRAMA'II PIT.

TI]RE L. I,'ERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (mo,Jerna pittura opaca aLl' actlua) . LI A.

TERIALI «FIBRONIT.» IN GENERE TUBI DI CRÈS E RELATII/I

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTII: E I4ARÙIETTONI IN

TI.ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER II.IPIANT'I IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULTCA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMIIIERCIO DELT,A SOC. PER AZION|

ITALIANA INTONACI d TL:RIIANOI/A » . MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

,,iiiiillliiiiililllliillfl !r



Ai,tta

$,iouanni l/lfr,attu
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITALIA

§. p.A.
MACCHINE PER SCRIVERE -

MACCHINE ADDIZIONÀTRICI . CATCOTATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mqcchinepercucire

ELETTNODOMESTICI

PIBIGAS
COI|IMENCIALE SANDA

TILIALE DI NUONO
Coreo Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI . }-ORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMES'tICI

+lr&9

toRNli\cl aò
ìD U

GUSPINI
TeL. n. 94.923

a Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» ahezze d.a cm. 8 a cm. 50

aTavelloni lTave[e ad incasiro e Perret

I Campigiane oTegoìe marsigliesi e curve

tr Laterizi per ogni app,licazione

ASSEMINI
TeL. n. 96.404

I Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

gilopresse e qualsiasi lavoro in cemeuto

I prodotti migliori o prezzi modici

INTERPELLATECI !



tq-. \\ll MARZO T962 N.3

NOTIZIARIO EC ON OilTI CO
DELI.A CAMERA DI COMMEBCIO IIf DUSTRIS E AGBICOLEUBR DI NUONO

PUBBLICAZIONE MENSILE

].=ZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
.\bbonamento annuo L. 3000 - Un nurnero L. 200 - C.C. Postale 10/t486 - Sped. in abb, postale - Gruppo.3
Per le inserzioni e la pubbliclta rivolgersi all'Amministrazione del .Notizia'io» pressc la Camera di Commercio
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ATTIVITA' GAMENALE

Zona industriale e navi-traghetto
all'esame della Giunta

lmpegnatitu come di consuetc l' a ,i.L)it('ì tleLLa Camertt nel mese

itt esame.

Nel corso della normaLe seduta tli, Giunta, il Presitlente De-

uoto ha sunteggiato La situaziotte netlutosi u creare neL seruizio d.elle

ruaDi - traghetto dopo il sempre più int)adente sailuppo deLle spedizioni
in carri «groupages». Si era giurtti in definitiua ad, euad,ere rE-
pteno le d,isposiziotti limitatiue srLL trasporto delLe merci, luciandc,
queste ultime a corupleta disposiaione d,egli spedizionieri. I costi clei

trasporti, quind,i, anzichè subire Le diminuzioni che lo spirito stesso

deLLa istittr,zione d,el nuouo seruizio ondaaa cercand.o ond.e assicu,rare

un tangibiLe bene.ficio agLi operatori economici d,irettamerlte interes-

sati ed. ai consumatori tutti d.elL'Isola" tendeaano, neL gioco dcLLe

contrattazioni per i carichi e d.eLLa preced,enza fra essi, a riportarsi
ai Liaelli precedenti delL' entrata in Junzione deLle naui traghetto
che, in definitiua, d,oaeuano eLiminare gli. interm.ed,iari.

ll prouued,imento d.ella Direzione deLle FF.SS. che esclude a

partire rlal 6 maggto tutte Le spedizioni in carri «groupages,, giun-
ge quanto mai opportuno e riporta su urt binario di piena regola-
rità l' ormoi ittdisponsaL,ile seraizio.

Dqll'esame deLle nuoae d,isposizioni inerenti il seruizio stesso"

la Giunta ha rileuato lct cli.fficile situazione in cui si t)engorlo a

troaare i prod,uttori agricoli deLLa fascia orientale del territorio pro-
tinciale, i quali, impossibilitati come sono a seruirsi d.i ferrouia nei
luoghi d,i prod,uzione per esportazione dei prodotti ortofrutticoli, spe-

cie primizie, tanto ben accetti d,ai consumatori d.el continente italia-
no" non possono fruire per le sped"izioni ai mercati generaLi della
capitale, delLe naDi troghetto starlte il diuieto per spedizioni fra
località poste a distanza inferiore a 200 Km. compresi i cento

calcolati per iL passaggio marittimo.

Ciò graua le citute primizte d,i soaraprezzi che non. possono



non incid,ere nella conquista d,ei mercati, ed.

espone i prodotti alt.' aLea del deterioramento

per ritardi neLL' imbarco. Un riesame d.eL caso

particolare porterà - e la Giunta se ne è d,etta

certa - alla eliminaziotte d.eLl' inconaeniente.

ll Comm. Deaoto ha poi ilLu,minato La Giunta
sull' andantento per la Zona Industriale d,i

Macomer

l)opo una Lunga stasi, doauta alLa necessità

d.i sostituire L' arm in precedenza presceha, si

sono d,i recente auuiati a soluzione i contdtti

per l' ocquisizione delle oree con i proprielnri
dei terreni sui quali la Zona d,ourà sorgere.

Sarà, quindi al più presto richiesta alL' au-

torità, prefettizia L' urgerute occupazione clelLe

stesse, in atteso d.i regoLarizzare la pratica di
esproprio,

Il Presidente Deuoto ha portdto (t conoscenza

degLi interuenuti le nunr.erose d,omande perueruute

al Consorzio per richiesta di instalLazione di
industrie, o,lcune d,elLe quaLi di riLeuantissima

importunza. La Società I.B.l. - Industria llir-
raria lrtternazionaLe - intende costruire uru

nodernissimo stabilimento per la prod,uzione d,i

birra e bibite, il cui progetto preued,e un. mi.-

liard,o circa di lauori; L'INAPLI ha program-

mato la realizzazione di un Centro Regionale

tLi add,estramento professionale, i cui benefici

sono euidenti anche daL Lato sociaLe; ahre im-

prese, interessanti diuerse branche ind,ustriali,
hanno predisposto progetti che una uolta rea-

lizzati contribuiranno ad, assicurare a Macomer

rlueLLo saiLuppo ind,ustriaLe che I' Autorità re-

gionale ha giustamerute preaentilato con. La isti-
tuzione d,ella zona.

La Giunta cameral.e si è quind,i espressa su

numer o si p r o b lemi iner e nt i m ig Lio r ament i agr ar i,
installazioni d,i nuoui impianti per La distribu-
zione d,ei carburanti" instaLLazioni di nuoui pa-

nifii, soffermando infine la propria attenzione

su pratiche interessdnti iL personaLe e le \ttri-
buzioni d.elL' Ufficio.

L' Ufficio Statistica ha compLetato iL corttroLLc-t

deL materiaLe inerente i censimenti deLLa popo-

lazione ed. industriaLe - commerciale, mentre iL

repurto AnograJe ha iniziato la reuisione itt

rapporto ai risultati degli stessi censimenli.

La istituzione di una borsu-merci regionaLe

dei uini e l' esame d,i nuoue d,omande per L' i-

stituziorte di autoLinee, sono stati gLi orgomenti

di riunioni deLla c:apitaLe. deLL' Isola, alle quali
hunno portecipato rappresentonti deLLa Canera.

L L'fficio ha continuato ad occuparsi aL com-

pLetamento deLla pratica interessante lo costìttt-

zione d,el Consorzio per iL NucLeo Ind,ustriaLe

di Arbatax, e l' inizio dei laoori per la costru-

zione d,eLLa cart[era neLl'ambito deLLo stesso

ùu,"leo- protica ormai in uia di soluziorte,

Normale, ma semprè impegnatiuo, iL laaoro

inerente le ruumerose attribuztoni riserxate allu
()tmer u.
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E' indubbio che, nel quadro generale dell'econo"

::ia dell'Isola, la vitivinicoltura occupa un Po6to di

- rerninente importanza rappresentaodo, per diverse

rne, la principale, se non l'uoica fonte di vita e

ii guadagno,

La vite io Sardegna è tutta io coltivazione spe.

.-ializzata non coneentendo sia la ".carsa 6uscettività

,jei terreoi sia la lìtta dieposizione dei filari, colture

promiscue, come avviene invece in quasi tutte Ie altre

regioni della Penieoia nelle guali la natura favorevole

dei terreni e la razionale sistemazione dei Iìlari, di'
:tanziati aoche di un metro gli uni dagli altri, Per-
ìnettono pure colture arboree (olmi, pioppi) e ortive.

Secondo i dati dportati nel Bollettiuo di Stati'
stica del mese di maggio del 1961, riferentisi, però,

aì 1960, la superficie in produzioue coltivata a vite
uell'Isola è di Ha. 54.835, di cui 30.416 ettari in
provincia di Cagliari, 12.Ì10 in provincia di Sassari

e 12.309 in provinciar di Nuoro. Il vioo prodotto è

in media di 1.142.800 ettolitri, di cui 756.400 et-

tolitri a Cagliad, 165.500 a Sassari e 220.900 a

\uoro, dove quasi lutta l'uva prodotta è destinata

alÌa vinificazioue. In quest'ultima provincia la zona

di maggior produzione è l" Ogliaetra (i cui vini' come

il «Canonau», sono assai rinomati) aeguita dalle zone

di Boaa, di Nuoro e Oliena, i cui prodotti enologici

sono molto cercati.

Con la diffusione dello spirito di cooperazione cui
la Regione earda, dopo il 1949, ha dato notevolissi-

mo impulso con una eaggia politica dÌinterventi atti
a favorire, rinuovare e consolidare Ie strutture, I'or-
g.anizzazione interna e gli ordinamenti produttivi delle

aziende agricole, si eono venute creando airche nel

.ettore vitivinicolo sardo numerose eocietà cooperative,

o Caqtine Sociali, le quali, grazie al buon livello di
3ttrezzatùre raggiunto, hanuo vieppiù migliorato la

l,roduzione sia qualitativarneute che Botto I'agpetto
tecnico-frrnzionale.

Tuttavia oggi le Cantine eociali lavorano solo il
,,rn,, delle loro cupacità, per cui rimaue un vuoto

i: colmare.

Dei problerni del Bettore vitivinicolo si è parlato

:r rccente, e piuttosto animatamcute, a Cagliari, iÙ

i- convegùo di etudi indetto dall'Unione Cantine

Sociali Cooperative nel salone delle manifestazioni

dell'ediflcio a torre della Fiera Campionaria.

Erauo presenti alìa riunione funzionari delle Ca"

mere di Commercio, delÌa Regione, dell'IsPettorato

Agrario e numerosi produttori, dirigenti e tecnici delle

Cantine sociali della Sardegna (Calasetta, Saut'Antioco,

Monsetrato, Quartu, Dolianova, Serramanna, Sanluri,

Mogoro, Marrubiu, Terralba, Oristano, Sarnugheo,

Berchidda, Monti, Sorgo, Senorbì, Bonucaro, ETIAS'
Arborea, Castiadas, Alghero, Oliena, Dorgali, Sorgono,

Ierzu, Mamoiada).

Dopo la chiara e approfondita relazione intro'
duttiva svolta dall'avvocato Antonio Pasolini, preei'

deute della Camera di Commercio di Cagliari, si è

aperto il dibattito Bulla progettata creazione di una

Borsa dei tini, che interessa tutti i Produttori, e psr'
ticolarmente quelli dell'interno, che og6i si trovano

praticamente neila carenza di attendibili fonti di in'
formazioni circe i prezzi e le quotazioni dei vini sardi.

le eole a non figurare oggi uelle mercuriali.

Disagi e difficoltà di ogni sorta hanno finora

oeteggialo la posaibilità di addivenire di volta in volta

alÌa giusta determitrazione deÌ prezzo del vino deati'

uato all'esportazione. Essendo duoque I'aggiornamento

in questo settore particolarmente difficile, quando il
nostro produttore 6i presenta nel mercato nazionale

con la valigetta dei campioni... e delle cambiali vieue

di soreute gabbato dai groesi mercaoti.

La diffuaione delle guotazioni dei vini sardi at'

traverso la stampa specializzata earebbe guanto rrtai

opportuna poichè tutelerebbe oltre gli interessi dei

produttori anche quelli dei clienti.

E in campo d'intereeei da difendere si è ravvi.

sata I'urgente neceseità di istituire una Borsa dei viui,

o sala di contrattazioni, che sia il punto d'incontro

fra la domanda e l'offerta, da cui sceturieca il giusto

prezzo del prodotto.

Cagliari è nel cuole della viticoltura igolana e

la lìorsa dei vini, che avrà la sua eede più appro.

priata preeeo quella Camera di Commercio, la quale

metterà a disposizione locali, attrezzature e gabinetto

di analisi perchè i produttori eardi poaeano risolvere

autouomamente i loro problemi, earà un valido etru.



mento per sottrarre e drfendere la produzione dalle
insidie dei grossi commercianti ed incettatc,ri.

Altro eflìcace strumento per la difesa del prezz<:

e per la tLrtela del ptodotto nei cagi non infrequenti
d'insorgenza di crisi (negli ultimi anni abbiamo assi
stito a ben guattro crisi del vino), sarebbe la r:rea-

zione di una distilleria sociale per lo sfruttamento in
comune dei sottoptodotti della vinificazionc, con cui
si eviterebbe che i sottoprodotti si presentino nel
mercato sotto forma di vini artificiali.

Con l'assicurazione dell'avvenuta conceesione cli

un mùtuo da parte della Casea per il Mezzogiornr.r,
ottenuto per l'interessament,J deJl'Ispettorato Compar.
tirDentale per ì'agricoltura, nella persona del dott.
Zaccagnini, l'aseembìea è 6tata concorde oel ricono.
scere Ì'opportunità di una sollecita approvazione deÌ
progetto per la costruzione di una cornune distilleria
che, sorgendo con convenienza economica e sociale,
interessa tutti i[distintamente i viticultori sardi.

Ogni anno partono dalla Sardegna, nonoetante iì
forte dazio pagato, ingenti quantità di vini bianchi e

rossi. I mercati di maggiore assorbimento nel conti.
nente sono guelli di Roma, Toscana, Yeneto, Emilia
e Romagna, che non sempre, però, possono essere
tempestivamente e agevolmeote raggiunti per la pe-
nuria di effrcienti mezzi di trasporto.

Le navi tlaghetto, che erano state conBiderate...
come un «deus ex machina» atte a dsolvere presti-
giosamentc ogni imbarazzante sitùazione nel cam;;rr
dei trasporti marittimi, hanno in gran parte delueo
se è vero, come è vero, che dopo la loro entrata in
servizio si è finora registrato un eccesso di merci irr
alrivo e un difetto delle stesse irr partenza. Tali navi,
poi, sono assolutameute inidonee aÌ trasporto di li-
quidi, non essendo dotate di capaci serbatoi.

E' necessario pettanto che i produttori viaicoìi.
per rieolvere il loro più cruciaÌe problema, acquistino
una. o due uavi cistetna e cootruiecano propri silos
vinari, con i finanziamenti previeti dal Piano \rcrde.
uei principaÌi porti, sì da avere Ia poesibilità rli tra.
piautare il loro prezioso prodotto nella Peuisola,

Con il potenziamento della produzione s'impoue
lògicamente prima d'ogni altra cosa l'assicurazione di
sempre più numerosi mercati di sbocco, Il veicoìo

propagandistico dei vini sardi è oggi esclusivan:euto

in quelle uranifestazioni lieristiche che si tengouo solo

ogni tauto, a lungo intervallo l'una dall'altra.
Nell'ultimo scorcio di tempo, prirna dell'irrteres-

saute ltlostra dei vini allestita neJla Fiera Campio.
naria di Cagliari, si è terruta a Verona un'importante
Raosegna Eoologica, nella quale fìguravano anchc i
vini sardi. «Un pezzetto di terra sarda alla À,[ostra

enologica di Vcroua», ha definito il dott. Bargone

della Camera di Commercio di Saasari, cui r,a il me.

dto dell'iriziativa, il piccolo staud di m. 3xB l1el

quale ha dovuto accoDteutarsi di trovar posto la no.

4

Btra Mostra vinicola, che ha ottenuto tuttavia il mag.

gior successo.

I uostri vini sono veramente buoni e uon s1i-

gurano cedo accanto agli ottimi vini del Piemolte,
del Friùli, dell'Oltrepò Pavese e della Sicilia. Fatta
eccezione per i vini di pregio, però, la cuì esporta-
zione è peraltro ridotta, anche perchè i turisti stra-

nieri che convengono ogoi anno sempre più nunre-
rosi nell'lsola Ii richiedono e consumano abbondan.
temente, tutti gli altri non trovano molto favore a

causa della loro elevata alcoolicità. (Basti pensare,
iu proposito, che i vini più leggeri, quest'arìno, si

uggirano intorno agli lÌ-12 gradi. L'elevata alcooiicità
tlei nostri vini è dovuta al fatto che i grappoli, nei
6lari" stanno quasi a contÀtto col terrelo, da cui si

sviluppa un oalore che favorisce la conceutrazioue
zuccherira e dirrinuisce I'acidità, che ò indispensabile
pcr ottenere un buon vino. Tale alcooìicità vieue peLò

altresì condizionata dall'andamento climatico; ee c'è

Ìroca acqùa, infatti, la concentrazioììe degli zuccheri
anmenta, accrescendo consegucntemente l'alcooÌicità.
Bisognerebbe cornunq-de fare in modo, per migliorare
iÌ prodotto- che i crappoli rei Iìlad stessero ir po-

sizìone pirì elevata dal terreno).

Si è pertauto ra!visata. neÌl'irnl)oÌ-tante coltve,

gno, la necessità di adeguare il prodotto aìle esigeuzc

del mercato inlerro e soptatt[tto di quello estero,

compito, questo, che le Cantine clovranno preliggcrsi

rli affrontare e risolvere compiutamente, stucliando

uu piano d'azione comune,

In partioolare la tipicizzaziole del prr-rdolto si

plesenta come l'arma più efficace ltcr la con{luista

dei mercati.

Troppi norni dìr'ersi. oggi. Ieogono dati a viui
che in ultima analisi prorengono dagli stessi vitigui
ed hanto pertanto le medesime caratteristiche. (,\d
Oliena, è stato detto - rna a Doi non consta Bia vero -

ogri -.ingolo pÌoduttore esigeva che i[ prolrrio lino
[osse... battezzato con un nome specifico cÌrc Ìo corr-

traddistinguesse da tutti gli altri. cou i quali nol
poteva essere assolutamentc coDfuso).

Escludendo i vini da dessert. chc ralrpresetrtano

il 2" n drlla prodttziune i:nlana vernrr"r-ia irr te-tl .

ler tutto il Ìestarte vino sarebbo oltrenrodo prolicuo

che, parterrdo dalla produzione clelle silgole Caltìre.
una commissione di tecrici iìppositamente incaricata

detcrmiras-.e dLrc soli tipi di vino da produrrc, bialco
e rosso, che siano gradeloli al palato e alla vista e

ben presentati nclla loro veste di tipicjtà, il |ottig it:

mu Dite di belle ctichctte.

Prodrrcendo. con procedirneuto aualogo, tlue soli
tipi di viuo, organizzandone dilett:ÌlrìeDtc Ìa vendita
e di{endendr-,ne il prezzo attraverso la Borsa dei vini
clte [aturisce -rli itrr'urrlti [r'a ,:li ul,, r'atori e, nrronrili.
Ìe Cautiue se nc avvantaggerebbero talurentc da poter



:ri I r::. àl:Àuaìmente il bilancio senza passive giacenze.

i-ebbe, inoltre, quello della riduzione della grande

-'+- di \ini oggi esistente, l'unico buon sistema

-: :,,,ter:i inserire uel quadro della vitivinicoltura
. -::.-: allorquando verranno abbattute le barriere

::=-:lali. -\ questo propoeito, Ia regolamentazione

'1 ,, del settore ortofiutticolo e vitivinicolo prevede

::- i ltalia e ìa Francia esportino annualmente 150.000

::.:,litri di vini qualitativamente seleziouati.

Per giungere a codegti obiettivi occorre owia-

=<nte porle da un canto ogni personaìismo e diffon-
' ri rnaggiormeDlc ìo .pirito coopprativi.lico.

Eeamiuando in particolare la situazione della no-

::rd provincia, diciamo subito che ancora molti sono

:a roi i produttori ieolati i quati si ostinano a tenere

o vita vitigni non rispondenti e a praticare sistemi

:rrazionali di vinificazioue, ancorati ad una tradiziore
Ìr. affouda Ie eue radici nei secr,li. e non sempre

,,lseqùenti... alle più ortodosse norme igieniche, cou

i quali ottengono vini instabili che acidificano presto,

al primo sopravvenire della calda stagione.

Quauto mai iudispenaabile e pressante si presenta

quindi la necessità di incitare con capillare propa-

ganda e con I'istituzione di premi e di diplomi d'o-

nore, tutti i produttori delle zone in cui esietono

Cantine sociali a conferire tutta la loro produzione,
sia per agevolare il progresso e l'aftiancamento di
c3resli moderni complessi sia per migliorare il pro.

dotto anche quantitativamente.

Se infatti la resa con i metodi primitivi finora

usati giunge al 60 o al massimo aì 650/o per quiu-
tale di r.rva vini{icata, con le attlezzatùre scientilìche

delìe Cantine ei può giungere al 70 e al 750/0, vale

a dire a buoni settantacinque litri di viDo per ogni
rluintale d'uva lavorata coD conseguente diminuzione
del costo di produzione ed aumento del profitto.

Bisogna aver fiducia, innanzi tutto, itr clueste

orgrnizzczioni. aiularle r'. Foprattlrtto. -soggiungiamo.
aflìdarle a pereone competenti, a Consigìi di ammi.

nistrazione.. non fazioei.

Le nostre Cantine sociali (Sorgono, Dorgali, ler-

zu, Mamoiada, Oliena), in complesso vanno bene. Solo

cpalcuna è un po' in bilico e ccrca di sostenerei con

adeguati mutui,

Della Cantina sociale di Sorgono eappiamo ad

esempio che produce in media 10.000 guintali di
vilo all'anno; della Cooperativa Vitivinicola di Ierzu
che ha testè esteso la sua produzione a vini supe.

riori da pasto c da des8ert, oltre il noto e rinomato
uCanonau»; della Cantina di Dorgali che dal 195tì
ad oggi ha vini{ìcato 26.813 guintali d'uva raccolia
su 1.364 ettari di terreno, della quale q.li 6.378 uel-

l ullima arnatc.

Se taluna delle nostrc CentiÈe viene talvolta a
t.o!ar6i in situazioni precorie Ie colpe sono da aacri-

versi principalmente ai rnedesimi soci i quali non

sempre conferiscono tutto il quantitativo d'uva pro-
dotto, e comunque la parte più scadente per la vini.
ficazione.

Con una maggiore diffusione fia i uostri viti-
cultori dello spirito associativo e di cooperazione le
nostre poche Cantine potrebbero moltiplicarsi perchè

la nostra provincia si ponga in linea con Ie province
coneorelle aoche in codesto importatrtissimo setlore.

Praticamente tutti o quasi tutti i comuni deila

provincia di Nuoro possono produrre vino, ma ove

non si trovasse economicamenLe conlepiente istituire
la Cantina in rm determinato comune per la ecarea

poesibilità produttiva della superficie coltivata a vite,

ei potrebbero interessare alla creazione dello stabiti-

mento cooperativo più comuui limitrofi in modo che

la massa d'uva conferibile diventi più cospicua, per-

metteudo di conseguire una aensibile economia uclla
.ua rirri[icazione.

Ser:ondo il nostro modesto parere ei dovrebbero

poi produrre almeuo tte tipi di vino eempre coetanti

nelle loro caratteristiche chimiche ed organoletiche e

rispondenti alle reali eaigenze dei principali mercati

di consumo.

Due soli tipi di vino non possono, secondo uoi,

rappreBentare il compendio di tùtti i vini prodotti in
Sardegna, e potrebbero addirittura costituire uno Bvau-

taggio ove semplicemeute si pensi che i produttoti
del Continente tagliano il loro vino cou il nostro per

poter presentare (.., e vendere) una certa varietà per

tulte Ie esigenz€ e per tutti i gusti.

Infine, poichè in Sardegna importiamo il buon

6007'o di uve da tavola, non sarebbe male che anche

tale produzio[e venisae acconciamente intenBificata,

specie per le uve di prima e di uìtima maturazione.

Nella nostra provincia esietono a un di presso

I04 ettari di terreno piantati a vigneto' concentrati

per lo più nella Baronia, che producouo uve da tavola.

Noi potremmo quindi estendere nelle zone più

idonee codesta coltura in modo da reudere la produ'

zione autosufiìciente per il consrmo interno, elimi'

nando conseguentemente l'impo ezione, che tanto

efavorevolmente si ripercuote sulla nostra bilancia

commerciale.

Così, cou un più intelligentc sfrultamento deìle

zone vinoBe e con l'incremcDto e I' irrobustimento

dell'organizzazione della produzione attraverso le Car'

tine sociali, impostata in funzione delÌa couquista di

aree di coneumo eempre più vaste, la nostra vitivi'
nicoltìrrs potrà pur essa rapidamente affermarei e as'

s{rmere uua sua superba e «tipica» fieionomia.

sflYltotl MIII



l. G. E. sui vini D. P. R. 14 dicemhre 1961, n. l3l5

ministeriolilstruzioni

ll Ministero delle Fllalre ha dlramato dl receflte

le disposizlonl applicative sul D. P. R. l4'12-1961 n.

l3l5 - l. C. E. 3ri vini - che §i rltiene utili pubbll

care qui di seguito:

Nella Gazzetta t"fJiciaLe n. 3I" del 23 dicem'

bre 1961 è stato pubblicato il decreto del Presidente

della Repubblica Ì4 dicembre 1961, n. 1315, por'

tante norme di attuazione dell'articolo B della legge

lB dicembte 1959, n. 1079, con(ernente I'abolizione

dell'imposta comunale di coneumo sul vino.

Dette norme Lanno un duplice ecopo: a,) ealva'

guardare la riscoesione dell'ìmposta generale sull'en-

tlata; òJ controllare la circolazione dei prodotti vinosi

allo scopo di repriuere sia le evasioni fiscali che la

sofisticazione dei prodotti stessi.

Per rendere più agevole sia agli Uffici che ai

contribuenti l'applicazione del D. P si è ritenuto op'

portìrno, d'intesa con il Nliuistero Agricoltura c Fo-

resie, di diramare i chiarimenti che eeguono'

(l .4ppLicazione de|L'aliquota «ala tLltttunt» e ito'
ment o ittt p o sit'i,rt o.

L'art. 1 dispone che l'imposta generale sull'en

trata per il commercio dei viDi fini, esclusi gìi sPu'

manti e dei vini comuni, mosti ed uve da vino' e-

scluse le vinacce, è dovuta una volta tanto con aP-

plicazione dell'aliquota condensata del 6,300r0 e viene

riecogsa a cura degli Uffici delle imposte di consurnr-r

con le steese norme e modalità previste per la ri-
scossione dell'imposta di consùmo sulle acquaviti, li-
quori ed alcol i,

Nulla quindi è innovato rispetto alla Precedente
disciplina e pertanto l'l.G.lr. continuerà ad essere ri'
scoesa dagli appaltatori ed iucaricati della riscoeaione

delle imposte di corrsumo allorquando si verjfichi,

come per il passato, uno dei presupposti per la na'

scita dell'obbligazione tdbùtaria previsti dall'art. i,2

del Teeto unico per la Finanza locale,

Dal regime impoeitivo «una tantum» restano o'

sclusi:

aJ gli spumanri in bottiglia soggetti al tributo

nei modi e termini rormali, con applicazione dell'a"

tiquoto dell'B0io stabilita dall'articolo 12 delle legge

18 dicembre 1959, n. 1079. Nulla è innoYato a

quanto dioposto con circolarc l. 55 del 15 dicetnbre

1956 per il commercio dell' «Asti Spumante» am'

6

messo ad assolvere l LG.E. con il sistema «Ìlnr taÌÌ'

lum) e con applicazioue della quota fissa stabilita

per i vini speciali;

ò] le vinacce e gli altd sottoprodotti della vi'

nificazionc (fecce) per i quali il t bùto Bi rende do-

vuto nei modi normali con l'alicluota del 3,30"i,, per

ogni passaggio.

2\ 't/ini, mosti etl unc da uino inpiegati neLla fob'
bricazione di altri Prod,otti notu soggetti dlLo sPe'

cia\c regime im'positiuo «tLtuQ tantum».

Il primo cornrna dell'art. 7 del prowedimento

iÌÌ esaÌÌle maùtieDe lerma la disposizione del secoudo

comrna dell'art. 2 del decreto legistativo del Capo

provvisorio dello Stato 2? dicembre 7946' n. 169

in base alla quale, per i vini, mosti ed uve da rino

che vengono impiegati nella labbricazione di prodotti

non eoggetti allo speciale regime impoeitivo «rrna

tantum» l'imPoeta sull'entrata si rende dovuta trna

volta tanto nelÌa misura del 30in (aumentata al 3,3(lr).i()

in forza della legge 16 dicembre 1959, n. 1070) da

colui che acquista detti prodotti vinosi per impiegarli

direttamente nella propria industria e si corrispondc

a cura dei medesimo entro cinquc giorni dll rìceri'

melto della merce su fattora riÌa:ciata dal t'enditore

o, in mancanza, in ba:e ad apposito docurnento da

lui stesso emesso, RieDtra ill tale fattisPecie Ì'acquìsto

di lino clestirato aila acetjficazione e ciò in quùÌìto

I'aceto non è cotnpreso tra i Prodotti eoggetti allo

speciale regime impositivo «una tantuD-l» e va quindi

aEsoggettato all'l.G E. nei modi e termini nortnali

con appÌicazione per ogni passaggio della ordinaria

aliquota del 3,300/n.

3) Iìsenzioni.

Lo stesso art. 7 deI provvedirneuto stabiliece le

eegùenti eserìzioDi dal tributol

aJ Yiuo destiuato aìla dietiÌlazione (art. 113 del

clccreto legge 1B apriÌe 1950' n. 142. corvertito

rrella legge 16 giugno 1950, n. 331). L'eselzione si

applica anche al vinello, così come di recente il Nl[i'

nislero hr artrlo ocr-asiorre di l,rrcisare:

òJ Vino, vinello e Ie altre hevande vinose som'

miniBtratc ai braccianti agricoli e ai salariati agricoli

secondo le rnodalità e le disposiziorri di cui all'art'

30, u, 1 dcl il'esto urricù per Ia l-iuarrza localc;



,i-./ [Ì r ino destinato al consumo {amiliale del

: iirtt.rr secondo le modalità e lc disposizioni 1i

:i all-:rlt. 30, n. 2 del Testo Unico per la !ilanza
: i3 ìe.

In merito a tali disposizioni si repùta opPortuno

: recisare Lìhe per la concessione delle agevolazioni è

:rÈce3sario che dcorano tùtti i PresuPPosti contem-

pìati nella suddeta norma. Il vino cleve esseee quindi

,ìestiuato al consumo del pro(luttore e della propria

famigìia, ciot-\ ì'insieme delle Pelsone che! strette da

lincoli di parentela' di affinità, di servizio o di [a'

voro convivono BtabiÌmetìte coir il capo lamislia (art

20, lìogolarnento II.(1(ì.).

Ad avviso dello ecrivr:nte ì'esenzione comPete

anche per il vino consumato direttnmente da comu

nità relìgiose rlLrando il vino froviene da fondi di

proprietì delìe comùnità stesse. Con la locuzione di-

rettameute vuole significarsi che le sùddette coùunità

noD somministrino il vino a collegiali, ricoverati, ecc.,

dai quali percepiscono ùn compenso. in quanto comc

è ovvio in tal caso il vino viene a formare oggetto

di commercio.
Per produttore si intende cohti che, come fro-

prietario, fittavoJo o a qualsiùsi altro titoÌo condllce

i fondi in economia o Ii coltivi direttamente o cotn-

prrrtecipi al Prodolto dei fon,li ste'-i con"e'"i jì mez-

za,lric, coionil o aìtra forma di r"omparlecipazione.

Quindì, oJtre al coltivatore, l'esenzione compete

al proprietado del fondo dato a oezzadria ed anchr:

in affitto quando a titolo di estaglio in ratùra vieEe

corrieposto al proprietario un certo quantitativo di

vino, fermo restando) in ral caso, l'obbligo del paga'

mento dell'imposta, nella normale misura del 3,300,',,

sul valore del vfno ceduto quale canone di affitto.

4\ Ternini d,i aersamento deL tributo e dttribuzioùe

ai Qomuni d,elLe Etote di comparteciprtzione aL

gettito LG E' sti uini e sulle carni.

L'art. ? del provvedimento in esame stabilisce

cìre rimangono ferme le disposizioni non incompati'

Ìrili con queÌle portate dal decreto presidenziale, pre-

viste dalla legge Ì8 dicembre 1959, n. 1079. Ntrlla,

quindi, è innovato in merito ai termini di versamento

det tributo riscosso dngli appaltatori ed esattori delle

imposte di consumo e in merito alle responsabilità

degli stessi. Rimane anche oPelante la nolma di cui

all'art. 5 della legge 18 dicemble 1959, u. 1079,

illustrata con la circolare n. 56 del 30 dicembre

1959, concernente l'attribuzione ai Comuni superiori

ai 10.000 abitanti di una quots parte deìl'I.G.E. lo'
calmente riscosea per il commercio dei vini e del

bestiame. Giova chiarire che rimangono natrùalmente

Ièrme le atLtorjzzazioni a suo tempo accordate ad al'

cuni grandi Comuni per il versamento deìl'I.G.E,
entro il giorno succeesivo a quello in cui le somme

riscosse dai vari Uffici periferici affluiscono alla Caesa

(lentrale. nonchìì 1e particolari autorizzazioni conceelte

per il vcrsamcntn li Comuoi clelle quote di oompar-

tecipazione àl gettito I.G.E. sui vir'i e sulle carni ad

cssi spottlÌllti.
Nei comuoi sprovvisti di Uffici postali il versa'

mcnto del tributo dscosso può continuare ad essere

effettuato quinrìicinalmeote. cioè il 2 e il l6 di ogni

nlese,

5) l6gio e ri.mttorto spese,

Agli appaltatori erì incaricati della riscossione

delle imposte di consumo comPete Per la riscossione

della I.().E. 8ul vino, oltre Ì'aggio nella misura del

2'),u anche. corne stabilito dall'art. 5 del provvedi'

mento in esinne, un rimborso speee forfetizzato e

ragguagliato alla misuta dell'80,/o dell'imposta riscossa.

Aìl'atto del versamento alÌ'Erario del tributo, i
risc[otitori tratteiranno l'aggio ad eesi BpettaDte oltle
Ìrùturalmente là quota versata dai contrìbuenti a litoìo

di rimborso di spese (su centootto lile riscoese a ti'
tolo di tdbuto e di rimborso spese i riscuotito ver'

seranno aìl'lirario L. 98, trattenendo L. 10 di cui

otto lire a titolo di rimborso spese e due Ìire a ti'
tolo di aggio del 20,/o ragguagliato all'irnporto del

uibùtto al netto del rimborso spese).

6\ BolLeLte .li tccompagùatneoto.

Come per il passato, ogni movirnento di vino,

c qnindi anche queÌlo dei vini non so.qgetti ad i,G.E.,

come il vino trattenuto dal Ploduttole agricolo per

il fabbisogno familiare ed aziendale, deve essere scor'

tato da appo8ita bolletta di accompagnamento da ri'
lasciarsi dagli Uffici imposte di consumo.

Una novità iltrodotta in questo camPo Pel con'

seguire un miglior controllo della circolazione dei vini

sia ai ini Ii:cali che. come si è dello innan/i, Per

la tutela della genuinità del prodotto è che Ie boìlette

di accompaguamento velranno distribuite, racchiuse

in btocchi da 100 esemplari, agli Ul}ìci delle impo'

ste di con-"umo dalle Intendenze di lìinanza che nc'

cureranno anche una apposita contabilità di carico e

scarico.

Iu atlesa che vengano rlistribtrite alle Intendcnze

le nuove bollette. potranno essere ùsate le bollette

già in dotazione agli UlTici imposte di consumo, bol'

Iette che nat[ralmente dovranno esserc bollate dalle

(ornpetenli In[endenze di linanza

Nulla è innovato nè in merito alle bollctte pr:r

la riscossione del tributo, nè in merito alÌe così dette

bollette di accomlsSnamento interno di cùi agli arti-

coti da 90 e 99 del Regoìamento per la riscossione

delle imposte di consumo.

Nulla deve iutendersi altresì innovato a quanto'

antedormente .all'entrata in vigore delle nuove dispo'



sizioni. disciplinava il rilascio delle bollette di ec-

compagname[to da parte dei grossisti, etl al]a tìisci'

plina dei depositi franchi istituiti in alcune graudi

città, E' opportuno, però, precisare che in tal cascr

il carico e lo scarico delle Ìrollette conaegùate ai

grossisti ai senei dell'alt. 111 del Regolamento di

riscossioue delle imposte di consumo, dovrà essere

curato dagli Uffici imposte di consumo, i quali sa'

ranno semple responsabili verso l'Intendenza per i
bollettari avuti ia carico. I grossisti a loro volta cÌo-

vranuo rilasciare io rigoroso ordine cronologico le

bollette, custodendo altresì, uuite al bollettario, quelle

evenlualmeute annllllale.
Essi potranno infine coutinuare, come per il

pasBato, a corrispondere dilettamenle il tributo per

le vendite di vino elTettuate nell'ambito dello gtegso

Comune.

i) Prodotti oinosi speùiti a mezzo pacco po§to'le.

Io tal caao, coìne per il passato, l'imPosta en'

trata verrà riecossa dagli Uffici postali che ne cure'

ranno la tiuessa all'Ufficio impoete di consomo. Le

somme a tale titolo riscosse saranno vereate all'Erario
entro il giorno non festivo successivo a quello in cui

le somme stesse perventono all'Ufficio impoete di
conSumo.

A tal proposito giova chiarire che mentre l'aggio

del 20/o compete all'iacaricato o appaltatore delle im'
poste di consumo, il quale è responsabile verso l'E-
rario del tributo ri8cogso, il compenso forfettario
dell'8o/o sul tributo riscosso a titolo di rimboreo spese

di cui all'articolo 5 devc eesere attribuito all'Ufficio
postale, il quale quiodi verserà all'Ufficio imposte di
eonsumo solo l'ammontdre del tributo riscoseo, mentre

tratterrà la quota forfettaria dell'8010 commisurata

all'ammontare dell'imposta, quota che, come si ripete"

fà carico al contribuerrte.

8) Particolari mod.e.lità di paganento per Le uertd.ite

o le cessioni di oino a qualsiasi titoLo elfethLate

da parte dei produttoti nell'ambito del Contune cl,i

prod,uzione.

Allo scopo di facilitare la corresponsione del

tributo da parte dei produttori i quali cedono piccoli
èoautitativi di vino a privati consumatori del Comune

di prodozioue, lo scriveote ---l avvalendosi della fa-

coltù prevista dall'art. 26 del regio decretolegge 3

giugno 1943, n. 452 - ritiene di conseutire una

speciale modalità di aseolvimento del t buto da parte
dei suddetti operatori.

Pertanto, i produttori i quali prevedono di ce"

dere nelÌo stesso Comune di produzione, a privati,
quantitativi di vino non superiori ai 20 ettolit , po.

tranno, qflalora riteneano conveniente di avvalersi di

8

t6le Bistema di cr,rresponsione, assoivere il tribùt,,
all'atto ilelia presentazione della denrurcia di prodrr-

zione,

In tale tlenoncia, dopo aver indicato i quanlita'
tivi e.enti trattenLÌti per il cons,lmo familiare o dei

lavoratori agricoli dell'azienda. i produttori indiche"

ranno il quantitativo di vino che presLrmibilmeute

intendono cedere a privati dello stesso Comule e se

tale quantitativo llon eccede i 20 ettolitri PotraEno
soddiefare il loro debito tributario in modo virtuale

agli Uffici delÌe iurposte di cousnrno all'atto stesso

r:leÌla presentazione delÌa clenuncia, mediante versa'

meuto di L. 1.000 per i quaùtitativi fino a 5 etto-

litri, di L. 2.000 per i gLrantitùtivi superiori a 5 et'

toiitri nra nou superiori ai l0 ettoÌitri di L. 3.000

per i quantitativi superiori ai 10 ettolitri e fiuo a l5
ettolitri e di l-. ,1.000 per i guantitativi oltre i l5
ettolitri c fino a 20 ettolitri.

Sulle somme come Bopra scosse, che natural"

mente dovranno essere maggiorate del rimborso spesc

previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente dcìÌa

llepubblica 1,1 dicembre .1961, t. 1315, l'Ufficio
imposte di consumo tratteuà l'aggio del 20,,/n ad essri

Bpettante.

Sia sulìa copia della denuncia da reetituire al

dichiarante sia su quella che rimane presso l'Ullìcitr
rìelle impostc di consumo dovrauno essere indicati
gli e.tremi dalla Lolletta di ri.cossiooe.

Così soddiefatto l'obbligo tributario da parte del

produttore il vino potrà circolare nell'ambito del Co-

mune senza ulteriore corresponsione dell'imposta, ma

sempre seortato dalìe coeì dette bollette di accompa-

gnamento interno.
Nel caso che uo prodùttore, dopo la presenta'

zione della denuncia, desideri vendere nell'ambito del

Comune altri quantitativi di vino resi disponibili per

un minor consumo della famiglia o della azienda,

potrà presentare denuncia suppìetiva e beneficiare

delle particolari modalità di assolvimento del tributo,
integrando l'importo dell'intposta entrata, purchè na'

tu.almente iÌ quantitativo compìessivo non supeli i
20 ettolitri.

In caeo che i qùantitativi da vendere, aggiunti

a quelli già in precedenza esitati, superino Ia predetta

guantità, l'Ufficio imposte di consumo dovrà riecuo.

tere Ia differenza tra quanto dovuto a titolo di tributo
con applicazione delle ordiuarie qr.rote fisse e quauto

dal eontribuente corrisposto all'atto della preBeÌìtazione

della denoncia, aùnotando gli estremi della bollotta

tli riscossione sùlla detruncia di produzione.

9) Denuncia d.eLLe giacenze e moda.l.i.tà per La compi-

Lazione deLle detuacie stesse,

E' opportuno chiarire che, a presentare Ia de-

nuncia, sono tenuti tutti coloro che provvedouo aÌla

trasformazione delle uve e dei rnosti in viuo, cioè i



-,iticultod produtto di vino, singoli o associati (e'
:,rpo i, cantine sociali, etc.), i vinilicatori commer.

ciauti e industriali, che abbiano acquistato, cioè, le

ure o i mogti.

In sede di prima applicazione del prowedimento,
deìla denuncia devono eesere indicati - a termini
deli'art. 9 - tutti i quqrltitqtiui di uino o di mosto

clre il denunciante aveva in giaceuza al l0 gennaio
1962, e quindi anche rlueìli impegnati o venduti
ma non consegnati (senza distinzione o liferimeuti
alle annate di provenienza del prodotto); noDchè le

uue d,i 5;ouerno per paesiti, vinsanti, recioti, etc., cal-

colaudo le uve medesime in vino, in ragione di litri
65175 per ogni quintale.

Alla denuncia di crri sopra sono lenuti i corn.

merciauti all'ingrosso assoggettati all'obbligo della te.

nuta dei registri di carico e scarico, di cui all'art. 3lì
del Testo unico sulla finanza locale del 14 settembre

1931, n. 1175, modificato dall'art. 9 della legge lB
dicembre 1959, n. 1079.

Sia nella denuncia che nei registri di carico e

scarico i prorlotti devono egsere indicati in ettolitri.
Occorre precisare che Ie cantine sociali e gli

enopoli debbono provvedere alla denuncia per conto

dei conferenti di uye e moati limitatamente aÌla parte
della produzione do essi conferita. Resta a carico del

produttore, quindi, I'obbligo della denuncia delle gia-

cenze di vino o mosto in suo poBBesso, ottenuti dalle
are oon co conferile.

l0) lnd,icazioae tl.elle cqÌqttefistich.e e del grad.o al-
cooLico di ciascutua pafiita,

E' il caso di chiarire che per caratteristiche del
vino o del mosto deve inbndersi la cìassificazione

merceologica dei prodotti stessi in una delle Bcguenti

voci i

o,) vino (con iudicazione deÌ colore: bianco, rosso

o rosato). La distinzione del vino in bianco, rosso o
resalo è richieota soltanto a fini statjstici. per cui
notr va portata nel registro partitario, nel registro
di carico e scarico dei commercianti aÌl'ingrosso e

ueanche uelle bollette di accoBpagnamento;

6J mosto:

c, mosto muto;

rJ,) mosto conceutrato e mosto cotto;

e_) filtrato doìce:

/) vino feccioso:

6] fe'cia Iiquida:

À.) vini liquorosi (ivi comprese le nristelle);

iJ vini aromatizzati;

l.) vini spumanti (dirersi da guelli soggctti al

pagamento dell'l.G.E. nella misura dell'8o/o per ogni
passaggio).

Per «partita» si iutende tutto il prodotto appar-

tenentè ad una medeeima voce merceologica di cui
aila suddetta elencazione, a prescindere dalle even.

ttali differenze della gradazione alcoolica o zuccherina,

Per quaato riguaraa l'indicazione del grado al'
coolico e zuccherino, tale irdicazione, per il momento,

può essere omessa. Ciò in considerazione sopratutto
della difficoltà che tale indicazione compoderebbe
(specie per i piccoÌi produttori) dato che essa vet-
rcbbe chiesta a pareccoi mesi di distanza dalla ven-

demrnia,

ll) Impianto e tenuta. iTel rcgisho pafiitaio (att.
3. lo comna) e lel regittro di earico e scarico

prescritto per i com.mercianLi a\L'ingyosso (art,33
del Testo ..unieo della finanza locale).

Circa il registro partitario previsto dall'ait. 3 -,lre dove e.sere istit ito dagli Ùffici delle imposte

di consumo tenendo possibilmente distinti per cate-

gorie i denuncianti (produttori viticultori, enopoli,

cantine sociali, ecc.) - sarà bene precisare che esso

dgùarda soltanto i vinificatori denunciauti che non

abbiano la qualifica di commercianti all'ingrosso ai

sensi e agli effetti dell'art. 33 del Testo unico sulla
Iinanza locaÌe, mentre per questi ultimi la registra-

zione del quantitativo denunciato verrà fatta dai com.

mercianti stessi nel registro previsto e da essi tenuto
a termini dell'art, 33 sopra menzioùato.

Nei registri suddetti deve essere annotato qranto
§egue:

l) nel carico:

al i quantitativi denunciati al 10 genuaio

)e62;

òr) i qrrantitatiri rice\uti successivatnente p

naturalmente accompa€inati dalla prescritta bolletta di
accompagna men to:

c-) i superi di cui sirparlerà in seguito.

Sia il registro parìitario che iÌ registro di carico

e scarico saranno muniti di tante colonne quante sono

le differenti caratteristiche di cui alla classificazionc

rnerceologica sopra indicata- e ciò sia nella parte del
carico clre nella parte dello scarico.

2) nelLo scarico:

o.) i quantitatini spediti con bollette di ac.

cÒlnlagnamento:

6rl iquantitativi pas.cti alla larorazione nel-

I'interno della cartina o dello stabili{rento per la pre.
parazione di generi non soggetti aÌ regime del pa-

gamento «una tantum» dell'I.G.E., e cioè i qrantita-
tivi soggetti all'imposta ael 3,30!, o esenti. Si tratta,
corn-è noto. di prodollì destinati. nell-interno deìi'a-
zienda,'alla preparazione di spunanti (àssoggettati al-
l t.G.E. d.'ll'8o o ad ogni pa-saggio in base a fattrua).
alla preparazione dell'ar-eto o alla distillazidne in e-
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c,) cali di giacenza e di lavorazione di cui
si parlerà in segtiito.

12) Controlkt deLle risuLtalze tlel registro pattitaio
e del rcgistro di .oriro e sr,rrico,

Per semplificare le operazioni di registrazioue

nei registri in discorso. non si ritiene necessaria la

l,rc\Ènlira comunicazionc all L fticio rlelle inrpo.te di

colsumo dclle operazioni che portano al passaggio

deÌ prodotto daìl'una alÌ'altra delle voci merceologiche

prese in consìderazione: tcli ol.rJzioni rengono regi-

!trate soltanto negli appositi registri prescritti per i
viri aromatizzati e per i marsala (per qoesti nltirni è

iu corso di pubblicazione il relativo regolamento per

l'applicazione deìla legge 4 novembre 1950, n. 1069).

1iaÌe passaggio è subordinato, beninteso, alla os-

sernanza deÌle vigenti disposizioni in materia di pro"

duzione e commercializzazione dei vini e dei mosti.

Ai fini del controllo del carico e deÌlo scarico

saranno tenuti presenti, per i prodotti sottoindicati,
i seguenti coeflicienti di equivalenza:

a.) 100 litri di mcsto muto o di filtraro
doÌce corrispondono a 98/99 litri di nino feccio8o;

òJ 100 litri di vino feccioso corrispondono
a 94198 lilui di vino ed il resto feccia liquida;

cJ 100 litri di feccia liquida corrispondono
a 50/60 litri di vino.

Ai fili del controllo della cquivalenza volume-

trica tra i prodotti base (mosti, mosti muti, mosti
concentrati, filtrati dolci, vini) impiegati nella prepa-
razione dei vini speciali ed i vini speciali stessi ot"

tenuti, si terrà conto del saccarosio e dell'alcooll in
essi impiegati. Taìe impiego dovrà risultare dagli ap-

positi registri prescritti dalle vigenti disposizioui.

Allo scopo di semplificare le operazioni di con.
tabiÌizzazicne, l'impiego del mosto concentreto nella
elaborazione dei vini, e l'impiego dell'alcool nella
preparazione dei vini speciali vengono considerati vo-

lurnetricamente alla pari.

II saccarosio impiegato helÌa preparazione dei
vini liquorosi e degli spumanti va cbnsiderato nella
equivalenza volumetrica del 600/o sul peso (100 Kg.
di saccarasio danno 60 litri di aumento in volome).

Per i vini aromatizzati e per il marsala si terrà
conto delle risultanze dei registri palticrilari per essi

prescrit ti dalle vigenti disposizioni.

E' opportuno precisare che il viro può dare

l'1-20/o di feccia liquida.

Per il mosto cotto valc quènto è stato detto per
il mosto concentrato.

E' bene segnalare che per il mosto non viene
stabilito alcun coefficiente poichè alla data del 10

gennaio 1962 non putì sussistere se non iì mosto
rnuto.

A.i fini dct controlkr deÌ carico e delìo scarico

dor,rà tenersi conto dci cali e dei superi. i quali. se

non contabilizzati, impedirebhero la concordanza fra

l'eDtlata e l'uscita, avuto ri1;uardo clle giacenze.

Sono ammessi i seguenti cali, caìcolati su Ia gin-

ccÌva mealia annuÀ e che debboro emergere dal coD.

lÌonto tra Ìe qÙantità di prodc.tto rinvenuto e lc ri-
sultanze del rcgistro cli carico e scarico o docLrùenti

similari:

aJ per i vini in fusti di legno e per i fiÌtrati
cìolci comunque conservrti : 60/o;

Ò,) per i vini conselvati in vasi vinari diversi da

quelli di ìegno: 3o/u;

cJ oer calo di Ìavorazione (travasi, filtrazioni,

chiarificazit.rni etc.) 40/,, da computarsi suÌ totale del

pradotto vendùto o pronto per la vendita.

131 Superi.

Tennto conto clelle differenze che possono esi-

-.tere lia Ie capienze reali e quelle teoriche dei rocr'"

fienti in cui liere confezionato il prodotto (bottiglie,

lìaschi, damigiane, etc.), nonchè delÌe differenze tra

le eqoivalenze reali e quelle risuÌtanti dai coefficienti

fissi di trasforrnazione sopra indicati, viene ricono-

sciùto, a titolo di superi, il 30/o sul prodotto venduto.

La tolleranza deÌ 201u ir più o in meno prevista

dall'ultimo comma delÌ'art, 3 va applicata al movi-

mento complessivo, al ùetto quindi dei caÌi e dei

superi.

14) Sequestro.

Occorre chiarire, in via preliminare, che il se"

qlìe-rtro raPpre-renta una sempÌice misura cautelare di
carattere amministrativo, e che esso riguarda soltanto

il quantitativo risultarlte in eccedeùza: in tal caso la

presùnta frode, relativamente alle eccedenze, va se-

gnalata agli Istituti di vigilanza per la repressione

delle frodi del Nlinistero dell'Agricoltura e delle Fo.

reste, competenti per territorio ai fini dei necessari

accertamenti.

Per «qualitrìrr rlevono intetdersi Ie voci merceo"

logiche di cui al precedente n. 10.

l5l Dato nazionale delle giacenze.

GIi Uffici delle imposte di consumo entro 20

giorni daÌ termine per la preBefltazione dclle denun"

cie, trasmetteranno copia delle denuncie stesse all'l-
spettorato provinciale dell'agricoltura competente per
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-:-: :to o qualora lo ritengano opportrìlto Luì clenco
---:-,gatilo dei dati risultanti dalle denuncie ricevutc.

rlli lspettorati provinciali dell'agricoltura a loro
:-:. compileranuo. per Ìa rispettiva pr.ovincin. il rie"

: :,, provinciale in triplice copia dei ciati pervenuti
,ìir.r.i Uffici dell,,ìmpo.te Ji con.rrrn,. tru:rnet-

::,loùe entro 40 giorni dal terurirre l)cr là presentr.
,:ìe .leÌle denrncie, una copia all'Istituto centlaÌe

:: itatistica e al Ministero dell'Agricoltura c delle
: rreste - Direzioue Generale delÌa Tutcla dei Prodotti
\:ricoli - ai fini della centraÌizzazione dei clati.

1o1 Disposizioni transitorie c t)qrie.

Si conferma che in sede di prima applicazione
,lelle norme portate dal decreto del Presidente della

Repubblica 14 dicembre 1961, n. I3l5 le denrncie
Ji giacenza dei prodotti vinosi, presentate entro il 20

t'.hbraìo. tlebbono escerp coltsideratÉ I.ml,"slive.

Le denuncie compilate in di{formità dai criteri
illustrati con Ìa presente circolare potra[no essere

rettificate ed integtate a cura degli iuteressati senza

Ì'applicazione di alcuna penale entro 20 giorni daìla

Jata della presente circolare,

Gli Uffici delle imposte di consumo nel ricevere
le denuncie, specie se fatte da piccoli agricoltori, cu-

reranno che esse siano conformi aÌie disposizioni di
legge dando tutti i sùggedmenti e la propria colla-
borazione al aenuaciante.

Sarà opportuno anche. in caso di terreni condotti
a mezzadria o comùnque in compartecipazione, chc
I'Ufricio si accerti che la denuncia rispecchi la effet.
tiva produzione, in modo da enitare che sia it pro.
prietario che il mezzadro denuncino l'intero quantita-
tivo di vino prodotto invece che ciascuno la parte
rli sua spettanza.

Abbonqtevi crl

*Nolizicrrio Economico'
ed crll' elenco ullicicle

U o loutoe

Precisozioni sullo disponihilitù

dei vogoni - lrigorileri

Il Ministro dei Trasporti, on. Mattarella - in
relazione ad alcune notizie di stampa che hauno dato
adito a iuterrogazioni oirca i danni econornici deri-
vanti agli ortofrutticoli dal mancato accoglimento di
una parte delle richieste di trasporti, attribuito a

mar,cata otgaLiz:zazi o n e dell'amminietrazione ferroviaria
o alla carenza di carri attrezzati al traspofto di or-
taggi e frutta - ha dichiarato: «Durante la campagna
ortofmtticr)la estiva del 1961, la occorrenza reale dei
carri refrigeranti ha stperato la disponibilità Ìimita-
tamente ai periodi dal 17 giugno al 3 ìugìio e dal
13 luglio aÌ 12 agosto per complessivi 48 giorui. In
tali periodi la ripartizione giornaliera fra Ie varie sta,
zioni di carico dei carri disponibili è stata eseguita
in misura percentuale secoudo schemi oppottuna.
mente predispoeti d'ioteea con i rappresentanti degli
eDti, categolie ed opetatod interessati. La azienda

delle !'l-.SS. ha cercato di fare il possibile con i ri-
manenti fondi a disposizione per ipcrementare il parco
carri-merci e adeguarlo alle nccessità della clientela.

«In particolare i carri refrigeranti, dal 1954 ad
oggi, sono aumentati di 1.500 uuità, mentre altre
1.000 sono in corgo di costruzione. L'acquisto di
nùovo materiale rotabile è connesso alla esecuzione

del nuovo provvedimento per iì riclassamento, poten"
ziamento e ammodernamento delìa rete ferroviaria,
receutemente approvato dal Parlamento, nel cui qua-
dro è appunto previsto l'ulteriore incremento del
parco-merci».

ll 27 moggio

nuovo ororio nelle lerrovie

Il 27 maggio entrerà in vigore il nuovo orario
ferroviario per l'anno 1962.63.

In base al'e norme delÌ'Union International des
Chemine de Fer, come è noto, le amministrazioni
ferroviarie europee aderenti alla Union ogni anno alla
fine del mese di maggio alla conclusione di una serie
di conferenze preparatorie che si evolgono al livelto
europeo, apportano sulle riepettive reti le modifiche
piir importanti, coordinandole alÌe esrgeuze dei traffici
internazionali viaggiatori. Così, come già awiene nel
Bettore deÌle lioee aeree, anche le «Ferrovie» hanno
fiuito per adottare quello che nel campo turistico
viene definito «l'orario della Btagione», limitandosi
dopo il mese di ottobre a deìle variazioui di carat-
tere interno e a depennare dall'orario ufficiale i con-
vogli deliniti «stagionalir.

dei prolesli ceimbiari
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TI " rif in (énziam-Pnto,

della legge per la montagn,a
Ii ,liseqno di leggr alrprovato dal (lolrsigìio dei

ÀIinistri. che antorizzr uùa spesa rli 1'l rniliardi al'

l' anno, per r:inrlue attni, dall'esercjzio 1962'63 al

ìr{)t,.{,7. ir lav"rc dei lerriluri rn,,nlarri, r,,clitrti-i'e.

irì prntica, il «rifinanziamcnto» deìla uota legge 25

Itrglio 1952 n. 99ì, che stabiliva ìrrolvirlenze sPe-

ciali per le zane moltare e i riùi interveùti sarebhero

terùirati con iÌ Prossirno trenta iìiugrìo, ossia alla

li[c Llel corr.'IlP eicrci/io firranzi:rrio.

'fla Ìc diver-.r: Ìeggi valate in questo dopognerra

lrcr la ripresn della nostra cconomia agricola, la legge

per Ìi, montagna si è rivelata tra Ie piii efficaci, ecl

ha condotto, nel decennio della sua applicazione, nd

una Ìnùssa di finauziatnenti pari a l14 miliardi. Tale

legge - avverte la relazione che accompagna il nuo-

vo provvr,'dimento - ha conseÌìtito di avviarc a so'

luziorre nlcuni tra i più salienti problemi delle no'
stre montagne ed è pertanto opl)ortuno! anche in ar'

rnorric con lc risrrltanz" ( ProPo-lP scatUrilc dallÀ

Conferenza Agraria Nazionale, che il suo piano fi"
nanziario venga prorogato e.l aggiomato per almeno

un altro quinquennio.

I nuovi linanziamenti saranno erogati, per due

miliardi, in articipazione agli Istituti di credito agra-

rio di miglioramento per concessione di mutui di
miglioria ai territori montani; per un miliardo alla

Azielda di Stato per le Foreste Demaniali per inter.
venti previsti dr,ÌÌa legge per la montagna e per pro'
cedere al rimboschimento ad alla sistemaziote dei

territod acqnistati od espropriati; per tre nìiliardi per
la eseczuzione di opere pubbliche di bonifica monta-

na e per sei miliardi per contdbuti in conto capitale

per migliorarnenti fondiari.

Oltre aÌÌa proroga quinguennale del piano di
iuterventi finanziari previsto dalla Ìegge per la mon.
ligna. il nuovo provredirni'nto. in almonia con i ri.
sultati della Conferenza Agraria Nazionale, prevede la
espropriazione dei terreni classificati montani già de-

stinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, o

anche parzialmente boscati, che da almeuo un trien-
nio rieultino non pirì coltivati o ùormalmente utiliz-
zati e che da soli o con altd già posseduti dalÌa

Azienda di Stato per le l'oreste demaniali possano

costituire complessi di estensione sufficiente a forrna.

re unità tecnico-amministrative autonome. I terreDi
così rspropriati a norma del R. D. 30 dicembre l92lì
saranno destiuati al rimboschimento o alltr formazione

di prali.pascoli. Per tale tipo di interventi vengono

stanziati altri due rniliardi alÌ'anno, pari a dieci mi.

Iiarcli nel quinquennio.

L2

ll rlisegno di Jegge autorizza irroltrc lc grrovince,

i comuni. gll istiluli di crcrlito e gli enti di previ-
rìènza ad acguistare, anche in cleroga ai loro statrrti,

terreri montnni che si trovino uellc surricorclate con-

diziorri per destinarli alla for»razionc dei hoschi.

lìr:r tali spese le provincc e i corìluni lotranno
ottuncrc dalla (ìasse Dcpositi c Prestiti mutni hen'
tennali r: il pagamcnto dr:i relativi interessi sarà t
totaÌr: carico dello Stato pcr i mutui contratti da

provincr: e comuri trontani con hilalcio deficitario;
nt:gli altri casi Ìo Stato erogherà un coucorso ncl pa-

gamento degJi iuteressi pa al 30 per cento.

( N o Li ziur io I'ederc on sor zi )

Lo preporozione dei tecnici
per I'ogricolturo

I problemi deJJa preparaziole dci tecrici per

l'agricoltura saranÌìo trrttati in un Convegno nazio-

nale promosso dalla Federazionc dei Laureati in
Agraria,

A taìe deci8ione è pervenuto iì (ìornitato di pre"

sidonza della I'ederazione chc, nel rivelare l'eeigenza

di dedicare un approfondito snrdio al probÌerna clcÌla

preparazione professionale clei tecnici laureati e diplo.
mati" ha imposto una preJiminare inclagine - cordotta

con rigore tecrico e l'ausilio dei moderni metodi di
rilelazione suìle prevedibiii richieste di tecnici nel

prossimo decennio.

Il vasto programrua approvato chc prevedc ìa

tutela della posizione professionale degli agronomi in

tutti i settori di loro competenxa . presuppone un

apporto costruttivo dei tecnici aÌla soluzione dci

complesri probÌemi dell'agricoltura italiana.

IGE su corni conservote
In ordine al trattamenlo fiscalc da usarsi agli

effetti dell'lCE, nei conlionti delÌa «carnt: rili pollo

lcssata in gelatina». il Ministero dclle Fìnanze ha

precis.rto che iì prodotto in questione deve esserr:

asso-qgettato all'IGIj nei modi e nei terrnini norrnuli

con applicazione per ogni passaggio del['ordinoria a-

ìi.luota del 3,30 per ccnto.

Cirì irr qLranto, come è ovvìo, non si rendono

applicabili le norme della lcggc ,l febbraio 1958, n.

33, che discipìina il comrrercio dd bestianre bovino,

oviuo, suino ed equino.



PBO\/INCIADELL'ANDAl[ENTO ECONOlYIICO DELLASINTESI

Mese di Morzo 1962

l.grlcollur.r
Durante il rnese di marzo le condizioni del tempo si

iono mantenutc variabili in iutta Ia provincia con p.rtur-
rlzioni particolarmente accentuate nei primi vetti giorni.

Le precipitazioni hanno genetalmente assunto carattere
di rovescio e sono state accompagnate da manifestazioni
temporaleschc. Sui rilievi si sono avutc nevicate, specie
verso la fine dclla seconda de.ade. La temperatura in al-
cusi giorni ha segnatu not€voli abbassamerti. Hanno spi.
rato venti forti da tutii i quadranti. Si sono inoltr. regi.
strate brinatc e g€late che htnno artecato danni sensibili
allc colture ortiva, specic al pisello e rll. fave c che
hanno arre8tato lo sviluppo dei pascoli e degli erbai.

Il suolo in generale ha immsgarzinato una sufficicnte
umidita. In alcuni terr€ni di pianura, privi di sistemazione
superficialc, si sono verificati allagamerti, ristagni, insab.
bìamcnti.

Le condizioni cllmatich. e lo stato del suolo del pc-
riodo in esame hanno prodotto, in generc, effetti poco
favor€voli a lutt€ le colturc. In particolare la coltura d.l
pirello precoc€ e di media precocita ha subito un arresio
dello sviluppo, mentrc le basse temperature hanno causato
in alcune zone l'allessatura dei baccelli, con conseg[cntc
distruzionc del prodotto.

ll frumento, ad eccczione dei ierreni privi del tutio
di una sistcmazione superficial€ dovc si sono verificafi dei
diradamcnti per asfissia, .rosione o interram.nfo, nor ha
subito danni dal perdurare della siagione avversa cd anzi
si plegcnta ovunqu€ in buon. condizioni di vegctazion€ e
di sviluppo.

La colturr degli agntmi ha snbito danni a causa d€i
venti freddi: si sono evutc cioè dcll. defogliazioni e gi è
assistito illa caduta di numcrosi frutti.

Le gelrtc hanno pure prodotto effetti flegativi sulla
produzione del carciofo specialmente nella costa occidcn-
trle della provincia.

Ncll'Ogliastra la nevc ha causato la rottura di rlcune
branche negli olivi. I pascoli a causa dcll,sÌr€sto v.geta-
tivo dovuto rl freddo, hanno offerto una insuffici.ntc ali-
mentaziona rl bestiame; ciononostafltc non si sono verifi.
cati sensibili abbassamcnti nclla produziorc latticra sia
negli ovini chc nei bovini. Qucsta rnzi si preselta ovun.
que gcncralmente buora. Anche le condizioni sanitatic del
bestiame, in gcflerale, risultano buonc in tutta la provincie.

IndErlrla
L.'attivitl irdustriale della provincia non scmbra che

abbia segnrto durante il mese di marzo - iccondo quanto
è stato segnahto dalle prjncipali aziexde del ramo - va-
riazioni di rilievo rispetto rl precedcntc mesc di Iebbraio.

La pient attivita si è ancora rilevata solo per le mi.
ni€re di talco e pet icascifici, mentre nei restanii settori
industriali l'intonazionc produttiya delle impresc è stata
più o meno limitata com! ncl mes. precedente, Soltrnto
l'industria edilizia - soprattutto nel compario dei lavori
pubblicì - hr palesaio una iendenza verso una picnr attr.
vita per ragioni puramentc stagionali.

La dispo[ibilita di materie primc e di encrgia elcttrica
è stata sufficicnte e così purc quella della mano d,opera.

Invariatc le richicste del m.rcato interno cd eslero in

alcuni seitori della produzione (t€ssilc c casearia), in leg-
gera diminuziore, invece, rel setiore cstrattivo e in quello
boschivo.

Il movimento degli esercizi delte dittc indusirialì, se-
condo le risultrnze dell' Anagrafc camerale, ha r.gistrato
durante il mese di marzo soltanio I lscrÌzloni canlto j
cessazloni. Tanto l. nuove iniziative denunciate ch. le
attività cessate riguardano modeste unilà operalive indivi-
durli. Fra le iscrizioni risultanoi ura impresa di costru-
zioni edilizie e una fabbrica di bibite gassate; fra le ces-
sazioni: una azierda per la distribuzione di energia .let-
trica con sede nel comune di Bortigali,

Andamoato d.lle prlncìpdll ìnduslrie
Industria minerario

Durant€ il mese di marzo le produzioni reelizzaie
pr.sso le principali aziende estrattiye della provincia ri-
sultano le s€guenti : minerali di rame, piombo c zinco
tonn. 280, talco grezzo tonn. 3000 circa. Tali produzioli
risultano lievcmente inferiori a quelle del precedente mese
dl lcbbraio per motivi contingenti. Anch€ il quantitativo
di talco macinato presso gli impiarti esistenti n.l Capo,
luogo è stato in marzo di poco inferiore a quello del mese
precedente: tonn. 1.300 contro tonn. 1.400 di lebbraio.

Durante il mese in rasscgna sollo state spedlta totrn.
460 di calcopiriie flottata all'esterc, tonn. 1.360 di talco
grezzo e tonn. 1.300 di talco mtcin.to flella Penisola,

ln diminuzione le ordinazioni di talcodal mercato in-
terno.

Invariata la consistenza della mano d,opera occupata
ncllc cave di talco di Orani e nella miniera cuprifera di
Gadoni,

lnduslria ltfil, to -tessile

L'attivita dello stabilimento tessile di Macomer !i è
mantenuta fiacca anche durante il mese ill esam., m. è
previsto un incremento della ptoduzionc nel prossimo tri-
mestre. Sono stat€ prodotte ln marzo solo coperte di lana
(oltrc 3000) mentre il rcparto lavaggio lana è rimasto an-
cora complctamente inaitivo. I prodotti awiati nella p..
nisola fl€gli ultimi due mcsi risultano: - lebbraio: copeùc
di lana n. 1000, lana per mlterasso Kg. 5000 circa; -
mdruo: coperle di lana n. 2000, lana per matetasro Kg.
5.300.

Scarsc le ordinazioni dal mcrclto interno per i sud.
'd.tti prodoiti, I relativi costi di produzionc - secondo
qualto segnalato - tendono all'aumento pcr maggiorrzioni
salariali, contributi yari e materic 8econdaric.

La consisienza numerica dcgli opelai occupati a fine
marzo nello stabilimerto risultavr di 120 unità.

Industrio caseorio
I caseiiici industriali sono ormai in pi€na attività e,

grazie alla buona disponibilita di latte comc risulta da
quanio è staio detto trattando del settore agricolo, si pre.
vede anche quesi'anno una produzione casearia abbon-
dante. Sui quantitativi prodotti non è però possibile, el-
mcno pcr il momcrlto, fornire alcun daio par mancanza
di clemcnti.

Pcr quaoto riguarda il collocamento del prodoito dello
scorso an[o, non sembra che si siano velificati siltomi
di migliorameuto della nota crisi di mercrto. Infatti, da
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quanto è stato possibile sapere, le richieste dal mercato

estero di pecorino tipo romano sarebbero state ancota

scarse ed i relativi prezzi praticati §iazionariamedt€ bassi

e con tendenza piuito§to al tibasso'

Nel mese di narzo è stato rila§ciato dalla Camera di

Commercio un §olo vjsio LC.E §u fattura commerciale

Der I'ecnortazione di Q li 2l circa di iormaggio Pecorino

,ino ,or"no verso l'area del dollaio ll prezzo lailutato

si aggira srri I30 dollari at quintale'

Indusltid edilizia
L'atiività in questo seitor€ continua a r€gistratc una

sraduale ripresa frer ragioni purarnente stagionali ed in

irodo piir sensibile nel comparto dei lavori pubblici''-'- 
Ào."i. nei comuhi più importanii della provihcia si

denota sempre una cer(a vivaciLà dell'iniziariva privata per

nrrnro .ie,i"rau Ia costruzione di case di abitazion€' di

cui si avv-erre purtroppo una diffusa e lorte deficienza' in

relazione anchi al continuo incremento della popolazione'

Per quanto concerne in pÀrticolare l'attività edilizia

svolta neì cotnune Capoluogo si rìportano, come di con_

sueto, i dati relativi ai fabbricati costruiti ' 
per i quaÌi

risulta rilasciaio nel mese di marzo il prescritto permesso

di abjtabilità dopo l'ullimazionc dei lavori:

n. 1

Brc..l20
n.2
n. 5

n- 7

Opere coslruile
- iabbricati
- volume comPlessivo

Le licenze ritirate risultano invece soltanto 3, di cui,

due pel vendita di generi noù alimeniari e I'altra per il
conlmetcio ambnlante,

Secondo lc risultanze della rilevazione eseguita dallÀ

Commissione comunale, i prezzi medi al minuto di gen.ri
alimentari hanno subiio in marzo le seguenti variazioni.

- i aume lo: rnandorle sgusciate da L. 600 a L. 7tl[]

al Kg., arance comllni da I.. 80 a L 130 al Kg., manda'

rini da L. 130 a t. 150 el Kg.;

- in difilnuzÌone: moriadella mi§ta suino-bovibo, tipo

Bologna da L.770 a L. 700 al Kg., patate comunl da L.

80 a L. 70 al Kg., piselli lreschi da L, 170 a L. 160 al

Kg., dalteri da L. 600 a L. 55(l aì Kg., fichi secchi slusi

da L. 160 a L. 1,10 al Kg.
Invariati risultano i prezzi d€gli articoli di vestiario,

biancheria e calzaiure nohchè quelli dei combustibjli, ar'
ticoli vari ed esercjzi soggetti alla rilevazione mensilc da

parie della predetta Commissione con)unale.

Credito e tlspqrmio

Secondo le notizi€ fornite sull'andamento gcnerale in
questo settore, non risultano apportate nel mese in esame

variazioni sui tassi di impiego da parte degli Istituti di
ciedito.

Quale misura degli interventi nel settore bancario si

riportano, come di consueto, i dati relativi alle op.razioni
effettuate dall'lsiituto di emissione:

Febbruio 1962 Morzo 1962
anticipazioni concesse L. 139.000.000 L. 190.921.545

- abitazioni
- stanze

- accessori

- altri vani n. -
TOTALF- CENERALE VANI n. 12

Nello steslo p.riodo lisultano progettati quattrc 'l,uovi
fabbricati residenziali per 12,300 mc' di volume compren'

denti 1q abitazioni per complcssivi 140 vani'

Allru induslrie
Nel mese in €samc è praticamente uliimata in tutta la

nrovincia l'Àttivilà stagionale dei frantoi oleari cìre può

iil"n..ri qu.st'"rno abbastanza soddisiacente, grazie aìla

buona produzionc olivicola.
Ne-t settore d.lle industrie alimentari, l'aitivitA dei

molini e dei pastifici si è mantenuta al livello normale'

Altrettanto §i può dire per il settote conncsso con

ì'attivita edilizia (produzione di lat€ri7i, manufatti di cc'

mento e calcc).

Conrrncrcio
Durante il mcse di marzo l'attività commerciale può

essere considerata in leggero aumento dovuto a cause sta_

gionali pcr l'approssimar§i dclla primavera.

ll movimento degli esercizi commerciali €d afiihi ve-

riticatosi rel me§e in esame, secondo i dati dell'Anagraie

camerale è stato il seguente: iscrizionin.35, concellazioni

n. 3.1. I nuovi csercizi iscritti risultano costituiti qllasi to-

talmcnie da piccole aziendc a carait€r. familiare per il
commercio fisso al minuto di generi alimentari e coloniali

o di generi rlon alimentari (in complesso n. 22) e p€r il
commercio ambulantr di generi vari (n. 8).

GIi esercizi per il commercio all'ingrosso sono iniaiti
soltanto 2 (entrambi per la vendita di ortofruttieoli), men'

tre J sono gli esercizi pubblici tbar-i"affè).
Anche gli esercizi cessati ncl mese erano nella quasi

totalita piccoli negozi al minuto a Larattere familiare'
Nel comune Capoluogo, durante il mese di marzo,

sono state rilasciate 11 licenze, di cui 6 per apertula di

nuovi esercizi e 5 per cambiamento dj titolare di cscrcizio,

tutte per la vendita al minuto di gcneri alimentari (n 7)

e di g€neri non alimentari (n. 1)'

l4

eltetti riscontati

Rispdrmio bancdrio

Per quanto riguarda il risparmio bancario non si di-
spone ancora dci daii sulla colsi§tenza dei depositi a fine

marzo. L'ultima situazione flota è pe(lanto gempre quella

riferita alla fine di dicembre u.s. e riportata anche nella

relazione precedente: - depositi a risparmio di privati e

lmprese L. 12 miliardi 669 milioni clrca; - Conti'correnti
con clienti privati e imprese L. 2 miliardi 6lE milioni'

Rispatmio postale

Alla fine del mcs€ di flbbraio u.s. il cr.dito dei de-

posiiarti (compresi i buoni po§tali fruttiferi) presso le

Casse postali dclla Provincia ammontava a L. 5 miliardi
397 milioni circa. Rispetto alla consistenza dei depo§iti
giaccnte alla fin€ del precedent€ mese di gcnnaio si è

avuto un uìteriore increme o di oltre 70 milioni dl lire.
Sale così a quisi 128 milioni di lire l'azfie1ro comple§§i'

vo del risparmio posiale nci primi due mesi del corrente

anno, come si può rilcvare dalle seguenti cifle (espr€sse

in migliaia di lirc):

Anno e mesi Depositi Rimborsi lncremento

Gcnnaio 1q62 188.045 130.5ii 57.53-l

Febbraio 1962 112.a19 12 236 70.263

Come vedesi l'increm€nto del risparmio registrato n'l
mese di lebbnio è stato rotevolmentc superiore a quello

del mese precedente.
L'increoeuto che si ebbe nel febbraio dello scorso

anno lu di appena 20 milioni c di 71 rniliotli quello del'

l'iniero bimlstre gennaio-febbraio 1961.

Dlssesti e Prolesli csmbiari

Fallinentl
Nessuna comunicazione è p€ryenuta da parte dei Tri'

bunali per lallimeflti riguÀrdanti ditte opcranti in questa

provincia.

L.2.563.000.000



Prolesli cambiari
Durante il mcsc di marzo sono st8ti levati in provin.

:r i s.gucnti prote8ii:

- lagherò e tratte accettate ll. 2182 per L. 83.133.606

- trsegni bancari

- :ratte non accettate

Rispetto al precedente mese di febbraio si è registrato
:a aut eùto soprattutio rei protesti levati per il mancato
:.gamento di cambiali ordinarie (pagherò e tratte accet-
:rre), sia nel numero che rlell'ammontarc.

Un lieve aumento si è avuto anche nel numero e nel-
- a.nmDntare dei ptotesti riguardant: gli assegni bancari.

Lo stesso andamcnto si è risconirato per le lralte non
accttlalet anche esse ih aumento sia pet quanio riguarda
ii numero che l'ammontare.

Coslo dalla vitq
L'indice gcnclale del coslo della ylla riferito nel Co,

mune Capoluogo della provincia, calcolato con bÀse 1938

:1, è risultato nel lnesc di gennaio 1962 (ultimo dato
pubblicato dall'ISTAT) prri a 69,54 conko 69,83 nel mesc
precedente e 68,14 nel mese di gernaio 1961; esso prc.
senta, p.rtanto, una li€vissima diminuzione rispetto al

mese precedente ed wt aumcnto del 20/0 rispetto al gen-
naio 1q61.

Copitoli di speso oennoio l00t Dicembre 196l Gennoio 1962

Alimentazione '13,A6 74,85 73,93

Abbigliamento 65,51 65,8S 66,95

Elettriciià e comb, 64,00 62,35 62,38

Abitazione 16,01 49,28 50,90

Spese varic 72,88 72,98 73,31
Brralrcto coMprrTo 68,14 69,83 69,54

L'indice generale del costo delld vlla riferito all'in-
tcra nazione, nello stesso mesc di geflnÀio u.s è risultato
pati a 72,40 contro 71,67 nel mese precedentc e 69,58 nel
gennaio 1961.

» 20 » , 2.109.936
» 1437 ' » 67.307 702

LEGISLA ZIONI{ trCONOMICA
MARZO 1e62

Lagge 10 febbruio )962, z. 57. Istituzioue tìell'Albo
Nazionale dei Costruttori. (Gazzetta Uff. n. 56 del
2.3.1962).

Legge 15 .febbraio 1962 n. 68. Norme modificalive
alla Legge 4 Agosto 1955, n. 69Ì, riguardante prov,
vid,:nze per l'attuazione di iniziative di interesse tu-
ristico ed alberghiero- (Gazz. Uff. n. 61 del 7.3.1962).

Decreto Minisieriale 4 ottobrc 1961. IVlisura dei re-
cuperi da a{fettuare, ai sensi del Dccreto Legislativo
l2 Aprile 1948, N. 1010, per l'esecuzionc d'ulficio
dei lavori concernenti la fipar.aziore degÌi edifici
danueggiati da calamità raturali. (Gazz. Uft n. 62
dell'8.3.1962).

Decreto d,el Prcsid.ente d.ella RepubbLicu 25 Oeùn.tio
1962 n: 7l- Nuove agevolazioni per ìa riscossione
Jei tìtoli di spesa dello Slrto. (Gflzz UIf. n. 64, dct
r 0.3. r 962).

Decreto Mirislcriale 22 mo,rzo l()62, \bolizlont: Llella
,liscipÌina del prezzo nrilirllo per Ja irnportaziorre dcl
:ie.tiame bovino rivo da rnacelÌo (] telative can)i e

=attaglie. (Gazz. Uff. n. 79 del 26.3,1962).

J ètu lli ind'itrlp 2l ntar.o 19t-,2. ,\Iodilca alla
:"i,elÌa «A. Import». (Gazz. Uff. u. 79 del 26.3.1962).

. Leggi regionqli

DecreLo deLL' .,lssessore aLL'Agricokura e loreste 19

febbraio 1962 n. 3612. Determinazione della opccie

e carattedstiche delle macchine e degli attrezzi am-

messi a contdbuto e misura dei contributi a eenei

dell'art. 3 della L. R. 2 agosto Ì.951, numero 14.

(tsoll. Uff. Reg. n. 19 del 23.3.1962)

Det:reto d,elL'Assessore (tL LaDoro e PtùbLica Istntzioùe

l0 norzo 1962 n. 10-61. Vnriazione allo stato di

previsione delÌa spesa del bilancio per 1'unno 1961"

1962 del fondo per il ricovero e l'assistenza ai la-

voratori vecchi od invalidi privi di trattaurento assi
curativo. (Boll. Uff. Reg. n. 19 del 23,3.19621.

f)ecrcti emunati nc| mese di Febbruio 1962 daLL'As.

scssore al.l' lnltul.ria. (',Ltmmercio e lrtigianctto in ma-

leriLt li «ttcassiotti a yermessi di ricerclte mitrcrarie.

(iJulì. U11: lleg. n. l9 dcl 23.3.1962)

I)ecreti emartati ne| mese di Gennaio 1962 clalL'As-

sessorc q,LL' Ind,ustriq, Com,mercio e ,4rtìgiunato in na-
teria di concessiorti e permessi di ricerclrc nineraiie.

(Bollett. Uff. Reg. n. 17 del 9.3.1962).
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RIGISTRO DETTT DITTT
MARZO 1962

,4.) tsc nIzIoNr
22226 - Chiuotti Mario - Ulassai - riv. mat. da costru-

zione e legnami 1 3,19[]2
2:2221 - Mureddu Daniele - O/'ari - autotrasporti per c.

tcrzi L3.1q62
22225 - Soc. di fotto F.Ui Carla - Nuoro - produzione

pasticcerie in genere 1.3.1962
22')')t) - Soc. dl fqtto Gdids Fra cesco O Mario - Bau-

,,ei - autotrasporti per c. terzi l.:1.19a)2

22210 - Atzoti Enrico - Bauneì - bar-caifè analcoolico,
dolciumi 6.11.1962

22231 - Melis Euge io - Aadoni - autoirasporti per c.

terzi 7.3.196'2
22232 - Cherchì Giovanni - Orrsei - autotrasporii per

c, tefti 7,3,1962
2223'3 - Deriu Anto .iettd - Nuoro - riv. mercerie, art.

di abbigliamento, sartoria 7.3.1962
22231 - Soc- di lalto Scottt Giovdnni O Angius Pietro

- Gairo - autotrasporti per c. terzi 7.3.1962
22235 - Mingioni Vdlenllna ifl Frogheri - Nuoro - riv.

alimentari, commestibili, panc, frutta e verdura
8.3.i962.

222'36 - Ticca Maria in Delogu - Nuoro - riv. alimen"
tari, commestibili, pane, frutta e verdur. 8.3.1662

22237 - Cuccq Silvio - Aairo - riv. mat. da costruzionc
9.3. tJ62

222:lS - Ligds Mario - Aairo - macellcria 9:i,1q62
'22))q - Melis Pdolo - Gqìro - riv. indumenti, calzature,

maglie 9.3.1962
22210 - lleloni Cecilia - Gairo - riv. confezionj, t.ssuti,

calzature 9.3.1q62
22241 - Lai Calerind - Macomer - riv. pane € alimentari

9.3.1962
22212 - "Puggioni Pinna, di Pìnna Marlo - Macomer

- riv. cartolerie, giornali, profumi 9.3.1962
)'2')$ - Ladu Oioydnni - Ollolai - riv, pane, formaggi,

lrutta, verdura, p€sci e altro q.3-1962

22211 - Decandia Mdtio - S. Teodaro - riv. prodotti
dell' agricoltura e ferramenta 9.:ì.1962

222+a - ,lleloni Gayino - S. Teodoro - ambulÀnte di
fruite e verdura q.3.1962

22216 - Ferrocani Corrado - Slniscola ; riv. articoli e-
lettrici, radiofonici c musicali 9.3.1962

22),17 - rllancq Maria - Torpà - riv. art, elettrici9,3 l9O2
2'}218 - Loi Ciro - Ussdssai - riv. alimeniari, coloniali,

mercerie e abbiglianÌento 9.3.1962
2)219 - Biltd Aiovdnna ln Pedduzzq, - Nuoro - tiv. art.

casalinghi, drogherie € coloniali 12.3.1962
22250 - Ausat AiLseppind, - Naoro - riv. alimentari,

commestibili, pane, fiaschetieria 12,3.1962
22'251 - Falchi Solvatore - Mocomer - autotr.sporti per

c. tcrzi 1.i.3.1962
22252 - Coop. "Alleanzd Consufialorl,, - Nuoro - riv.

alimentari, commestibili, frutta e verdura I3 3 1962

222a'\ - )\,!olinos Sqlvatore - Posddq. - ^fib. 
frutta, ver-

dura, macellerià, ingrosso ortolrutticoli 14.11.1962

2'2'25+ - Lobina Anelia - Bdrisqrdo - ingrosso oriofrut.
ticoli l.l.l.19b2

22'2aa - SpedoE ro,wele- Bosd- lraigitura olive 1l'r,:i.1962
222i6 - ,lluri@ Oratio - Osi i - autotrasporti per c.

terzi I5.:ì.1q62

16

2225'/ - Cdd.otti Aryonso - Bos4 - auiotrasporti per c.

terzi 15.3 1962

22258 - Careddu Glazidno - Nloro - autotrasporti per

c, terzi 15.3.1962

22259 - Pinnq SebasliLno - lrgoli - rutotrasporti per c.

ierzi 16.3 i962
22260 - Secci Sanlino - Villagrand. - ind. costruzioni

ediliz'e, siradali e iognarie 16.3.1962

22261 - Sanna Elisio - Austis - autotrasporti per c. terzi

20.3.1962
22262 - Busio Gìuseppo - Nrrl'o - auiotrasporti per c.

lerzi 21..1.1962

2226'3 - Carcdda Auguslo - tsterzili - riv. apparecchi

radio, televisori ed elettrodomestici 21.3.1962

22261 - Sa,no Amedeo - Nrrlo - bar-caffè analcolico

22.3.1962
2')265 - Atzori Agncsc - Nuoro - riv. alimentari, com-

mestibili, ecc. 23.3.1962

2226() - Pinnd ,l'lario - Nuoro - agcnte generale Assicu"

razioni .L'Abeille' di Milano 24.3.1q62

2226i - FLolis Liberqto - Desulo - amb, ferro e legno
lavoreto, bisacce e poriafogli 26 3,19b2

- 22263 - Somfio Bruno - Bosa - amb. frutia, vcrdura,
pesci, uova, mercerie 26.3.1962

22269 - Massi Gaelafio - lylacom.r - amb. tessuiì e ri-
cami 26.3.i962

22270 - Pittorru Tomaso - S. Teodoto - amb. abbiglia'
mento, calzaiure 26.3.I962

22271 - Marraccu Antonìo - Narri - amb giocattoli
26 3.1962

22272 - Zedda Giovanni - Tiana ' arnb. alimentari e
altro 28.3.1962

22273 - Del Vecchio Luigi - Lacotli - riv. apparrecchi
radio e tv 28.:l 1q62

222i4 - Lobina Rqintottdo ' Nuoro - bar-caffè Ànalcoo'
lico, riv. liquori in bottiglie 29.3 1962

222'15 - Serra Mdrio - Lan6ei - àuiotrasporti per c, terzi
30.3.1S62

22216 - 'l'ulJu Pielrina - Nuoro - riv. alimerltari, colo'
niali, pane, forhaggi e aliro 30.3 1q62

22217 - ,Vuttighile Btuno - Budonl - amb, frutta, ver-
dura, pesci 30.3.1962

22215 - Alzorì Giscono - /s!/i - fabbrica bibitè ga!§ate
e autotrasporti per c. terzi 30 3.1962

1]) VtO DIf,ICAZTOIf r

\6OiO - Mdnau Morìo - Nuoro - agg.: rivendita preziosi
1.3.1q62

20119 - Deiddd Aiovanni - Arzdna - apertura di suc'

cursale per la riv. di alimenlari e altro 1.3.1q62

1s6()2 - Mereu ArozÌtt - Gavoi - agg.: rìv. arlicoli pet
la scuola 1.i 1962

5923 - Runco Antonio - S, Teodoto - agg.: riv. gas li
quidi 1.3.1962

16409 - Niedd Mìchelino - lal - cessa il commercio
anrbulante, conserva le altre altività 6.:1.1962

12102 - Dolu Colerind - Sìnlscold - sgg.: riv. art. da
regslo, profumeria, cartolibreria e altro 6.3 1962

9636 - Dzidda Loddo Sebastiano - Dcsulo - agg.t tiv.
dolciumi 6.i.1q62

l52l1 - Lol)icu Giov- Anlonlo - Nuoro - rgg.i riv. pro'
dotti dell'artigianato sardo, prolumi, giocattoll,
cartoleria 7.::1.1962



:-:,. - Del Rio ,l|atghctìto - Nuoro - agg.: riv. pellet,
terie, valigede e ombrelli 7.3,1962

:. ') - Stocchino Viryinio - Nuoro - agg.: riv. dolciumi
t'.3,t962

, a: - MLrru Aohario - ltgoli - cess l,ind. casearia
- assume la rappresentanza per la vendita di
motori .Vincenzi, 7.3.1q62

:)') - Atzei Egidio - Naoro - agg.l
dura 8.3.1962

:)\9 - Atzei Agnese - Nuoto - agg

- produziole pasticcerie

- produzione p:ìsticcerie

8.3.1962' 'aa - Sllvielli Frdnccsco - Bolotona - àgg.ì autotra.
sporri per c. terzi 8.1.1,rU2

- lsr - Sor. t I. ,'So.Md.Ao 
,, - Dorgali - aumento del

capitale sociale - nomina nuovo ammihistratore
unico e collegio sindaeale 9.3.1912

:))19 -'Siolto Nicolò" di A4on i Frqnc?sca - Orune -
agg.: fabbricazione e cottura dolci 12.3 1q62

ll9a0 - Zai Salydtore - Alzora - agg.i autotrasporti per
c. \erui 12.3.1962

'iaAl - Atzu Antonio - Talano - cessa il commercio
ambulante - cohserva gli autotrasporti 12.3.1961

:S0§0 - Soc N. C. Dantele Vinci t Fìgli - Mqcomer-
agg.: autotrasporii p€r c terzi 13.3.1962

11920 - Soc. dÌ lotlo Ca a Giovanni G Sqle\tore -
Dorgall - agg.r autonoleggio di rimessa l5 3.1962

S979 - Saz,a Angelo - Nuoro - apertura di succursale
in Cagliari per riv. motovcicoli 20.3.1962

20260 - Soc. di Jslto At gotzi Salvatore 6 penid Seh.r-
slìano - C.rglletì - entra a far parte d€lla Soc.
il sig, Perria Glo'anni 21 3.1962

12349 - Asoni Aiuseppe - Tonqta - agg.: autotrasporti
per c. terzi 22. J. t9D.

18071 - Soc. di Jqtlo Monìs Giuseppe, Cot gi! Anlonio
{z Denara Giovanni - Nuragus - il socio De.
mara Oiovanna recedc dalla Socieià 23.3 1962

1tli2 - Poddq Masslmo - Escalaplano - agg.: autotra.
sporti per c, t?rzi 233.-ao2

941-\ - Farinq Antoflio - Bosa - in seguito al decesso
d€l titolarc è stato nominato il figlio Farina An_
tonio Ciuseppe plocuratore speciale per l,ulti_
maziolle dei lavori in corso 23.3.1962

i2032 - Medde Cdrmtto - Nuoro - agg I riv. fiaschette-
ria 26.3.1962

122i1 - Soc. dt latto F.tIi Bdndina - Eir, _ Istituisce
presso la Soc, DE.AL. di Roma un deposito di
formaggi sopprimendo il deposito presso la Dttta
Simoni 29.3.1962

3876 - Soa- di latto Dore & Cotvisì - Blllr. _ Istituisce
presso la Soc. DE.AL, di Roma un deposito di
formaggi 29.3_1962

C] CÀNCELLAZIOltl

12865 - Soc. di latto ,Eleltrica S. Barnoba,, - Borti.
gali - distribuzione energia el€ttrica 6.3.1962

1t)9'27 - Zucca Ftdncesco - Irgoli-afib. orologerie 6.3.1962
8851 - Plrds Oìuseppa- Nuoro- amb. alimeutari 8.3,1q62

21251 - Plras Gluseppe - Lodè - amb. frutta, verdura,
legumi 8.3 1962

20390 - Mdnco Giuseppe - §anl - riv. fissa frutta, ver-
dura - amb, di terraglie, carbon€ e altro 8.3 1q62

20262 - Pirqs Frq.kcesco - Nuoro - riv. casalinghi, pro.
dotti in gomma e plastica 8.3.1962

17135 - Fois Mqria - Nuoro - riv. frutta, verdura, ali.
mentari 8.3 1962

13241 - Bitla Mdrid - Nuoro - latteria 8 3.1962
12365 - ContL Maria - Escalaplano - bar-c.ffè aralcoo.

lico, fiaschetteria 12.3.1962
1159 - Patteri Secotd,o - Dorgoli - laboratorio orefi-

ceria 12.3.1962
1-+510 - Cordd Domenico - Nuoro - riv. liquori a bassa

$adazione 12.3 1962
l13cS - Caroni Ftuncesco - Nuota - amb. frutta e ver-

dura 12.3.1962
ll22j - Pdstorino Csrlo - Nuoro - riv. frutta, verdura

- auionoleggio di rimessa 12.3,1962
10891 - Cadau Frdncescdngelo - Lei - v. alimentari -

autotrasporti 17.3 1q62

12419 - Seddà Gayino - GavoÌ - riv. alimentari e colo.
niali 17.3.1962

11914 - Sdnno Maria - Naoro - latteria 24 3.1962
20188 - tspa Pielro - N\oro - rappresentanze di com-

mercio 2.1,3.1962
11357 - Mura Caterina - Nuoro - riv. l.gna da ardere

e carbone 28.3 1962
13181 - Pr,as lgnazia - Nuoro - riv, carbone € detersi.

vi 28.3.1962
12159 - Fadda Aruzia - Naoro - riv. carbon€ 28.3,1q62
S620 - R/rla Aroziq - Naoro - 

^rnb. 
di alimentari 28.3.1962

1261 - Umana Giovanno - Nuoro - afib. flutta e ver-
dura 28.3.1962

6675 - Marras Arazia - Nuoro-riv. alimentari2S.ll.lgli2
b1% - Fraìllini Agosti a - Nuoro - amb. frutta e ver.

dura 28.3.1962
20250 - Coprd Francesco - Nuoto - ti,V. giorrali, riviste,

cancelleria 28.3.1962
lò5C', - Pa, Matianto ia - Ollend - riv. frutta, verdura.

uova - amb, di alimentari e altro 2S.3.190:
1961A - Lqi Pielro - Nu.oro - commercio all'ingrosso

di prodoiti ortofrutticoli - autotrasporii pìer c.
lerzi 28.3.1962

\9121 - Pani t-,ancesco - Nuti .- amb. di terraglie,
chincagli€ e frutta e verdura 30.3.1962

l7AA2 - Deiana Solvatofe - Gdt'ro - ingrosso di ntate-
riali da costuzione 30.3 1962

.1469 - Coyio Giuseppina - Tresnuraghes - riv. generi
alimentari 30.3.1962

51A - Boni L.nilio- Tonara-riv. vinie liquori 30.3.1962

Riossunto Movimento
ISCRIZIONI

Ditt€ individuali n. .19

Soc di f,tto ' 3

So.. in N.C. ' I- 
n. :l

meso di Morxo 1062

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 38
Soc. di tatto L

n39

riv. frutta c ver-

riv. fiaschetteria

11427 - Carta Ennio - Naoro
1.3.1962

13322 - Cortd A!'lo - N oro
l.:l t(162

19736 - Bidncu ltdlia Aneti.t - Stn'sca/a _ l)arru.clììer,
per sigIlnra l. ..1.Jr,2

193a0 - Bonboi Luciana - SinÌscola - r.v. frutta c ver_
dura 1.:1.I q62

l)633 - Muggiqn& Anlonio - Alzar.t - arnt,. pelli, sapo-
ne, lrutta 1.3.1962

)0222 - Sonha Auguslo.- Lodi - afib. di verdura, lrulta
e altro - anionoleggio di rimessa b.,ì.1ùU2

19251 - Sale Giov. Andrea - Siniscola - arllb. di abbi-
gliamento, confezioni 6.3.1q62

',1)lt)1 - Pintorc Stefuno - Desulo - aldb. di frutta, ver.
dura, pelli, formaggio, .lio 6.3.1962

DiIe

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 22
Soc. di tatto , .6

Soc. r. I. ' 1

Soc. N.C. » 1

n. 29

l7



nrll0minariols d0i 0r0d0lti 0 qmlità

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero ' , 75 ' ,
Orzo vestito , ,
Avene noshaha
Fagioli secchi: pr6giati

comuni
Fave secche nostrane

Vini. - Olio d'oLiua

Vini : rosso comune
, rosso comune
, rosso comufle

13-150

1',2-134

t1-120

8500
7000
5000
4500

16000

12000

7000

10000

8000
7000

12000

45000

:*

10000

,ooo
5000
200

5000
5000

rzooo
I8000

' biancli conruni 13-l5o
Olio d'oliva, qualità corrente

Prod,otti orti»i,
Patat€: comuni di massa nostrane q.l

primaticce nostrane
Legrrmi lreschi: lagiolini verdi comuni

lagiolida sgranare comuni ,
piselli nostrani

Cavolì cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Iromodori per consumo direlo
l inocchi
Cipolle: fresche

secche
I)oponi
Cocomeri

Frtltta e d.grutu;

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in gus(io nostrane
N occiuole in guscio nostrane
(iastagne iresche nostrane
Mele gross€ sane e mature: pregiate .

comuni
I)ere sane e mature: pregiate

comuni
I'esche in massa
Susine: varieta comuni in massa

varietà pr.giare
Ciliege tenere .

llve da tavola: bianca
nera

Uve comuni per consumo direlto
Agrunti: arance comuni

arance vaniglia
ntandarini
limoni

Foraggi e ntangini
Fieno maggengo di pralo naturale
I'aglia di gran pressata
Cruscami di lrurnento: crusca

cruschello
I ritello
farinaccio

dozz,
q.le

3000

10000

7000

2000

3000

3200
3500
4500

PREZZI AI.T'INGROSSO PRATICATI SUt I.IBERO MERCATO ITI PROI,II{CIA DI NUOR

nomnlinarioro dsi mdoili s {tlalità
lllinimo lilassimr

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame d,a macello
9000
7500
6000
5000

20000
15000

7500

r 2000
10000

8000
15000

50000

5000

r zooo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; .a sa crapitina, (coh pelle e corat.) ,

.alla tomana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, fjeso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso yivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame d,a aita

razz^ Ìnodicana a capo
r^zza btuna (svizz.-satda)
tazzà indigena

Vitelloni: razzamodicana
razza brluna (svizz.sarda)
razza indige]na

Giovenche: razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacchel razza modicana
razz^ bruna (svizz.-sarda)
tazza indigena

Torelli: razzarnodicana
razza brana (svizz..sarda)
razza iddigena

Tori: tizza rr,odicana
ruzza bruna (svizz.-sarda)
ruzzd indigei

Buoi da lavoro: razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
tuzza indigena

Cavalle fattrici
Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da alievamenio, peso vivo

Latte e prcd,otti casel,ri

Latte alim. (di vacca, p€cora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tipo roma[o,:

produzione l959-60
produzione 1q60-61

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1960-61
produziolle 1961-62

60000
80000
40000
80000

100000

60000
E0000

100000

60000
120000

150000

90000
120000

r50000
70000

160000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

r00000
70000
8000
6000

300

8000

45000

60000
45000

7000(
10000t
5000(

10000t
r2000i
7000t

10000t
12000c

7000i
15000t
20000c

r0000c
14000c

18000c

800011

20000l:

30000c

15000c

350000

400000

280000

140000

120000

90000
10000

7000

350

q000

50000

65000
5000!'

12.

2trl

MESE OI MARZO 196I

kg. 40(

35(

32i
30t
55i
65r:

50t
40t
35t
60(

380
320
280
270
500
600

450

350
300
500

r6000
20000

5000
6000

300

6000

:*

2500

3500
3600
3800
4800

10000

12000

8000

Burro di ricoita
Ricottai iresca

salata .

90
150

Lana grezza

Matricine bianca
Agnellinr bianca
Matricina carbonata € bigia
Matricina nera c agneiiina nera
Scsrti e pezzami



0urslimtr iri llllldtt I lmmi

Pelli crud.e e coi,ciate

3or.ine salate fresche:
r»

Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose salate
Di agnellone fresche
Di agnellor freschc

secche
Di capretto: lresche

secche
Cuoio suola: concia lenta kg

concia rapida
Vacchetta: 1, scelta

2. scelia
Viicllo.

Prodotti {ell' industriq boschivo
Combustibili oegetali

Legna da ardere essenza forte {in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Iayname - prod,uz. locale (in massa)
Csstagro: 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-lO cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,

Oniano: tavoloni (spessori ,l-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, qu€rcia, castagno):
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dimensioni cm. 1G.12 in punta

Traverse di leccio e roycre:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie privatr
traversine pcr miniera cm. l4xl6 ,

Sughero laaorato
Calibro 20124 (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro l8/20 (macchina)

l.a qualita q.le
2.,
3.a
1.a

2.a
3.a

Calibro 14/18 (3/a macchina) t.a
2.a
3.a

Lalibro 12114 (1r: nìacchina) 1.a

3.a
1.4>'
2,a
3.a
f.ir,
2,a
3.a

Calibro 10/12 (mazzoletto)

Calibro 8/10 (sottilc)

Sugherone
! Ritagli e sugherrccio

pesanti kg.
leggere

. a pelle

120
160

600
600

250
400
200

700
600

1350

1250
r 100

.150

2500

15000

6000

40000
35000
40000

60000
40000

20000

28000
25000
18000

15000

6000

100

160

1500

700
300

25000
1B000

10000

32000
25000
15000

35000
28000
18000

30000
24000
12000
28000
20000
11000

26000
r 8000
10000
4000
3000

15000

5000
4000
3000

160

200
750
700

50000
45000
50000

Imominailole doi Irodotti o {llalità

Sughero estratto grezzo

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

Prodotti minèrori
Talco industriale ventilato bianco . o-le

Generi olim. . colonioli e diversi

Sfarinati e paste alinentari
Farine di grano tenero: tipo 00 q.lc

tipo 0
tipo t-

Semole di grano duro: tipo 0/extra
tipo 0/SSS ,
tipo l/semolato ,
tipo 2/semolato ,

Paste alim. produzione dell,lsola: tipo 0 kg.
tipo L

Paste alim. d'importazione: tipo 0 exira ,
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
otiginario comune
semifino.
iino

ConserDe alimentari e coLoniqLi
Doppio conc. di pom.: in latte da gr. 200 kg.

in latte da kg, 2tl, 'in latte da kg. 5 ,
in tatte da kg. 10 ,

Pornodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in laite da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

, Guatemala, ccc.)
Caflè tostato: tipi correntj

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Grassi, saLumi e pesci consettati

Grassi: olio d'oliva raffinato . kg
olio di sans€ c d,oliva
sirutto laffinaio
lardo stagionato

Salumi: moriadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa stagionata

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

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno all,olio baratt. da kg. 5_10 kg.
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucatoi acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 70-720lo ,

Carta paglia e bigia

20000
6000
5000
4000

850
,o
450
250
400
750
650

1450

1350

1500

500
3000

10400
q500

9000
12200
I 1800

I 1000

10300

r65
130

175

116

130
160
170

I r000
9800
9500

12600

12200
11500

10600

170

135

180

118

135
165
185

350
190

180

60
125

198

215
1250

1600

1500

2200
200
250.

20000
8000

65000
45000

24006

30000
27000
20000

20000
8000

150

200

2000

900
350

250
180

t70

55

110

t94
215

1100

30000
20000
12000
:sooo
28000
20000
38000
30000
20000

32000
26000
15000

30000
22000
r3000
28000
20000
12000
5000
4000

1450

1250

2000

'185
220

630
550
220
175
320
520

1 150

900
1500

1400

160

120

650
570
250
rg0
380

. 560
1220
I 100

1600

r500
t65
125

85

700
450

80
680
400

115

125
70

106

120
65

19



Moterioli do costruzione

Legnane tla oPera di intPotttl:iotte

Abète: tavolame refilato (iombante) mc.

[0[0lllillari0flfl d0i [t0dolli 0 qllalità

Tubi di ierro: saldati base 1a 3 poll.neri kg'

saldati Dase 1 a 3 Poll. zincati
senzasaldalnra base I a I poll neri '
senza saÌdat. base 1 a 'l poll zincati '
sald. base I a j poll, uso carpenlcria '

Filo di ierro: cotio neto - base n 20

zincato - base n.20
Punte di filo di ferro - base n. 20

Cenletlto e loteri.t
Cemento lipo à00 q.1e

milleÀ/tattoni: pieni pressaii 5)i12x25

lsnomirtailols dei ltodotti s rualilà Llinimo fllassimoIllirifl!o illassimo

morali e listelli
madri€ri
travi U. T.

.12000

12000
.l1000

26000
,t3000

6S000

16000
bs000

+s000
:t60
rs0
60ll
350
.l2t)

16000
1r000
13000
3000{)

50000
73000
50000
72000

r4000
.100

500
650
380

+50

135

170

150

lq0
120

125

150

r30

114

191)

100

2lU
125

130

160

135

1200

2000(.ì

20000
I l00n
2200()

30001)

.i300,)
{)01ì

65r)

s50

30000
32000
.12000
500r-Xl
r0oil)
56000
65000
70000
7i0u0

50t)

300
1000
Ì50()

Pinoì di nPusteria'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilalo
Castagno - segati

Compensati di pioppo: spessore m ll

spessore mnr' 1

sfessole ml l i
.La3onite: spessore mù. 21r"

spessore mnl.3L,,r
spessore mm. 11/:

Fcrro etl offini lprezzi base )

mq.

semipiefli ox12t2i
forati 6x10x20

forati 8x12x2l
forati 6/8x15x30
forati 10x15x3t)

Tavelle: cm. 2,5x25x10
cm. 3x25x10/50i60

1150

I S000

1S000

1200t)

20000
2S00[)

35000
rà0
h(ì{)

s00

2S0otl
:10r.)00
301t00
1S000
.{a000

52000
rr(l(100
65000
?0000

-ri0

700
s00

I l0t)

Ferro omogeneo:
tond-o da cemento arm. base l]]m. l0r8 kg.
Drolilali vari
iravi e lerri a U mm. 'u--uu base '

Lamiere nere sottili:
a ireddo SPO fino 29r'10 spess.-base '
a caldo fino a 29r10 §Pess -base

Lamiere zincate:
piane - ba6e n. lo - mm 1,5
ondulate - base n. 16 - mm

Benda stagnata - base 5 r(

Tavelloni: cm. 6x25xs0i90l100

fesoìe: curve press. loxlS (n.'S per mq. ) rnrll
curve pressate 1gx1" 1n 2l fìer lnq.) '
cr:rve loscane pressate (n. 26 per nrq ) '
piane o marsigliesi (n. 1+ Per mq )

Bìocchi a T: cm' 12x25x25

Matlonelle in graniglia:
grana liD a cln l0\lil
grana fina cm. li\l )
grana grossa cm :]x25

toer solai) cnl. I lx2l\15' cm. lUxlrxlr
cm.20x20x25
cm.2012iri25

À'lÀttoneìle in cemeniol Lrnicolori cnr- l(lrlL)mq

90
i20
1lo

1.10
r 1i5

200
210
230

85
I ì0
100

135
130

rq0
200
220

fcrse comtne
Prodotli cgrlcoli

rciqle dello seculrbio ' Csndizioni di consegnea
Lolnamè da opet(r é dd mitrield - Ptoduzione locale:--'--ii'à"ì, cìmion o vagone ferò"iario r'artenrai

traverse, mefce tesa ftanco stazione ferrcvìaria partenza;

suohero tsvordlo: merce bolrita, relilala ed inblllala re§a

lranco frnrlo inl barco:

Su.rhor. èslrdtto grezzo: merce all' rinfllsa rr5a 'ranco slrarla- camionabilr.

Prodotri rninercri
Tslco: merce nuda franco stabilimento industriale'

Generi <rlirnenlcri ' Golonicli e diversi
rr,r*,ri-i'--':.n,l,ra--,,ì'l.rr,,lliu,,r','lr molin'-' o'lr
,,'.,,-.i.ta oer l, Iirine: Ja 1'r'tificio " L'ìa grosor-la

L.. fu ni-,,,, ,lr gro"si-ta p'1 i roloni'rli e diversi)

i"'i,'" "'p..r" ottm'] a) farinc tr' molino o dep' grossisla:
'-""-ti Érstà, fiinio pasrilicio o defosito grossisra;

conservo olimenidri e colonl.rli: f ranco depncilo. gro§sisla i 
. ^

Grasai - solumi 6 pesci consefvoli! lranco oeposllo g osslsl r'

i"r."r -ii"., Irànco depnsito grnssrsla

M.ltérioli ds coslruzione
(prezzi di vendita daÌ commerciante)

Lognlrmo d.l oPeta d'tmpo dzion6l lr' magazz' dì vendita;

ferro ed attint: merce lranco $tagàzzeno di ve'1dita;

cemènro è lctelizi! fierce tranco nlagazzeno di vendila'

PRATICAT'E NEL .IIESE DI MARZO 1962

(prezzi cli vendita dal Plodutlore)
c.rédli e l..rumhosè: Iranco nlaPazzeno produllore;

ii.j]:' ;th-;i"Vi', t, merce lranco canrina produirorei
""- -ui'ò-lio 'd'olivà, franco deposilo produltore;
pr.d6tti orlivi: nìerce resà sul luogo di Produzlone;'"liir'l"l Jl''iii. a) Frulta secca, rranco màgazzeno prodxrtorei
"-"- ri,Ti,itra fresca e agrumi, rflerce resa strì luogo di fìrod'
roroaoi e rncnsi-ir al Fiano pressalo, lranco prodrtttolel
'-'-'-Ér-ciri.i*i di lrumenlo, nlerce franco molilìu

Bosliame e Prodolli zoolecnici
1pre,,zi tìi \PnJila Jrl ProLlullor.-)

Bèsri.rms da nccotlo: lranco tenim€nro fiera o mercatn:

;:;;; ;; "ii", 
iianco tenimento, riera o mercato;

;:i*:-";.;il"se.!ti! a) Larre alim. rr' latterìa o rivendita;
--"- -t'r,'ròiriràes'. ir. (lenosilo ind. n magazzeno prodrritore:

.r Àrr.o iilior'r. fr' latt"ria o ri!end o magazz. prod i

L(tna grezra: merce nuda lranco magazzeno produliore;
;"iii "-il;; conci.rr€: a) Crude, tr' prodrrlt. o raccoglitore:
- ---- -bj Conciare, fr' conceria o slazione partenza

Prodolli delt' indusrric boschivct
(prczzi di vendita clal Prodùttor-e)

combustibili vègololi! franco imposto sù strada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

l/ A utotrosporti
ar,o"ìi- -'fo*oto q.li 15-17 ol Km. L. 55-60 Autocorro - portoio q.li 60 ol Km' L' 90-100

" - ?e ::93-33 A,,o,,"no-portotoo.,, ,33::"133-133
50 " " 80-90 200 " " '2OO"22O

ÉJ] 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 autotraspo i merci sono riferiie al capoluogo ed ai principali centri della Provjncia, mentre le iarilfe

delle autovetture in servizio di noleggio da rimessa si rif€riscono soltanto al capoluogo'

l,

i
Diroto.e rssPoùrubil€: Dr. Resaro llavuioli llcddtror€: Dr. GiovdDri Olliddu 1it. OflùLeoe ' Nuo'o - 1i. trlÒ.3. Bna. 13



Roreo
OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

NUORO

Per consulenza ed ossistenza in materia tribulcric, omministrativa, commerciale,

contabile etc. rivolgersi allo studio det

Rrc. EGIDIO GHIAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefono 3O434

ROSENTEIAL

concessionorio

SMEGA
in NUORO

TESSOT

degli orologi

EBEL

ERIA
LE RIA
99

e delle porcellone

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
V. Lamarmora f0 - NUORO - TeL. 30157

Accumulotori .Hensemberger,

Cuscinetti o sfere .Riv,

Guornizioni .Ferodo" per freni

II (AItT DA IUTII DTtIIDITO

NOt(4DOR
DI NBU A TÀBAS . CON SEDE IN SrlSSf,NI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso umbeno, o . tet mn

VENDITA ÀL DETTAGLIO E NLL'tNGROSsO

Depositi e negozi di vendita: cAcLIARI-oRlsrANo-NUoRo-oLBIA.ozlERI-TEMpto-BosA-ALGHERo



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

CAPIIhLE E RISERVE: L. 2.823.309'405

FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITALIN

SUCCI.JRSALE DI NTJORO
Corso Garibaldi n. 44 Telt' | 30133

''' | 3oot4

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

ilI|liiiillllll iliiiliiiiiil,

Tutle Ie opercrzioni ed i servizi di Bcnca



Rog . NINO DEROMA Connm,etcianti
NL'ORO
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DI FIDIJCIÀ.

ferro - Cemenli

del,l,' d\8i,q,l,i,aru,e,ruto !

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0trODrN r
L.A.

I\4À.RCA

C(
(

r
(

DIGLIETTI
FERROVIARI

E

R

A

MA ITTIMI

pres§o
AGENZIA VIAGGI

iluono
Pic.rc Vilt. Eu, . Telel. 30109. 302S8

AUTOMOBILISTICI

Lcrlerizi - Legncmi

Vetri - Cqrburanli
Lubrilicanti - Vernici

UI,'I,]CIO E MAGAZZINI
Iriazza Vittorio Eman. 2B
'I'el. 30223 , Abir. 31269
« 30483

ANCOR



ENNCO DI SNRDEGNN
ISTITU'I'O
IST'I1]UTO

(sorto daglì

I]I CREI]ITO I]I I)IRIT'I'O PUBBLICO
RTiGIONALE t'ER IL CREDI'I'O AGHARI0
Istituti di credito agrario creati con Ìegge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEGIILE
Ccalicri

,1 À/ SARDEGNA

f iLiaLi nella Penisola: GL.NOI 4 ROM.4

SEDE AMMINTSTBÀTIVA
E DIBEZIONE GENENALE

Scssari

290 Ulfici Locali28 F il,iol.i

Tutte le operazioni di Banca Tutte Ie operazioni di

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

effetti in tutta l'lsola e nella Penisola

Baoni {tutti,[ett dal, il)anca di {azdarlna

ag,l,i intaxeb,b,i 1tiù, al,ti

sso#

Un Bonco ol serv:zio dell'economio dello §ordegno
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Artrsti nuoresi: Graziano Cadalanu
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTf, Cf,MENALE

Presidr te: Rag. CEROTAMO DEVOTO

Menbri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresenlaflza d€i commercianti

Cav, MIQHELE DADDI, in rappresefltanza degli iadustriali

Sig. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoratori

Prot. MICHELE SANNA, in rappresentaflza dei coltivatoridiretti

Cav.0lUSEPPE PAGANO, in rappresertanza dei marittini

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappr€sentanza degli artigiani

Segrelafio Aenerale: Dr. RENATO RAVAjOLI

COI.T.EGIO DEI REVISORI

Ptesidenle: Ing. GIUSEPPE MONNI, io rappresentanza degli agricoliori

Membri :

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degli industriali

Slg VITTORIO ROVINETTI, in rappresentanza dei commerciafltl

TABIFFE DI ABBONAIIlENTO DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tariite di abbonanento - cunÌulativo - al quindicinale 'Bolletltn.
UlJiciale dei Ptolesti Cambiari,, ed al mensile "Noli.ziaio Economicou, nonchè le iariffe di pubblicità, in

serzioni per rettifiche, dicìriarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

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

L.3000

, 200

L. 30m

' 2000

, 1200

, 700

, 500

t.. 1000

PUBBLICITÀ:

INSERZIONI:

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

, '1.. , , 15.000 »,
, Llr 8.500

, r/o , 5.000

, , » 3.000

per rettiiiche, dichiarazioni, ecc. sul "Bolletiino Proiesti, per ogni rettifica,
dlchiarazione ecc.



ITTA
DITEL MICHELETTI
N U O R O - Uffici: Via Roma N. 100 . Tel. 30417. 3tl8z

Magazzini: Via Asiago N. 7 . Tel. J0262
Via Dalmazia - Tel. 30548

ÀbitùzioqQ: Via Veneto 10. Tel. 30256

eliB I A ' XftH;.S"g:t'J'iL';",?."1"ì."",1'. 
'zret'4z2s

FERRO TONDO E TRA'II DI FERRO CEMENTT CALCE I/IT/A

E CALCE IDRAULTCA . LATF:RIZI SOLAI IN LATERIZIO DT DI.

I/ERSE FABBRICHE. LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COI\|.

PENSATI . MASONITE E FAESIT'E . BITUMI . ASFALTI . LTASTIC)

BITUMINOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAM ATI PIT.

TURE T, 
''ERNTCI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (mode,na pi ura opaca alL' acgua) - M.4-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBL DI CRÈS E RELATIII

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E [4ARù1877'ONI ]N

. T/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI TN FERRO ED IA

CEMENTO ARMITO . MATERIALI PER IIIPIANT'I IGIENICO.SAAII.

TARI E PER L' IDRAULTC,4.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI

ITALIANA INTONACI « TLRRANOT/A » . MILANO

D

&

Quont'oltro occorre per l'edilizio

triiilllllliiiililllllliffi l!tt



Ai,ua

$,ioua,nni l/l,oattu
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMIìIGTO]I RAND ITATIA

s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI -

CONTABITI . SCHEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E IIIICRORIPRODUZIONI

NECCHI mccchine per cucire

ELETTNODOMESTICI

PItsIGAS
COMMERCIALE SANDA

FILIIILE DI NUORO
Corso Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI- FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ET,ETTRODOMESTICT

+és§

foiìNli\cl è
ù C

GUSPINI
Tel. n. 94.923

tSolai comuni ed a camera d' aria

(Brevettati» altezze da cm. 8 a cm. 50

gTrvelloni aTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane lTegole marsigliesi e curr e

BLaterizi per ogni applieazionr

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

I Marmelte e marmettoni

comuni e di lusso

I Piaoeì1. unicolori e disegni

f Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTERPELLATECI !
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NOTIZIARIO ECONOMI CO
DELLA Cf,MENf, DI COIIMENCIO INDUSTBTA E f,GNTCOTIUNT DI T{UO§O

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 3000 - un numcro L. 200 - c.c. postale 10/1486 - sped. in abb. postale - oruppo 3
Per le inserzloni e la pubblicità rivolgcrsi all, Amministrazionc del .Notiziario, prcsso la Camera di Commercio

UNA NUOVA INDUSTRIA

SOMMARIO
l'ollevsmento delle trote di Tortoli

-_ Sulla statale che da Tortolì si diparte aerso Villagrand,e, un
biuio quasi nascoslo porta, dopo soli d,ue chilometri d,i strad,a cam-
pestre, md, percorribile da rnezzi pesanti e lcggeri, al punto in cui
sfocia d,alla galleria, d,opo il laaoro suolto per azionare Ie turbine
d,el I, II e IlI Salto detl'Atto Flumcnd,ostr,, I'acqua che in pianura
prende il norne di Rio Girasole., con 7 metri cubi al minuto second,o

di portata.
Lateralmente a questa aeemen e fuoruscita spumeggiante, la

passione rl,i d,ue benemeriti operdtori economici, i fratelli Catte, h,a

realizzato uno stabilimento che onora la loro iniziatiaa e pronxette
risultati di eccezionale portata.

Non ricerche minerarie, nè proiluzioni industriali, nè fabbriche
fumanti, ma sohanto un alleuamento ittico, un alleoamento di irote,
d,i quel gustoso «prod,otto» dei nostri f,umi entrato d,a tempo fra
le più ricercate specialità gastronomiche d,ella tema sard,a.

Sentend,o parlare d,i alleuamento si pensa subito a qualcosa d,i
«familiare », d,i ristretto; il nostro assume inaece aspetto d,el tutto
ind,ustrid,le, per le apparecchiature che lo compongono e per la pro.
d,uzione che da esso è lecito attend,ersi-

Visitiamolo celermente per sottolinearne l'entità prod,uttiua.
La presa d,'acqua auuiene proprio ullo «scarico» d,el Flumendosa.

Sopraeleoati elettricamente, i 3500 litri al secondo che seroono al.
I'alleuamento passano attrauerso una grand,e aasca d,alla guale si
d,ipartono poi per lc d,iuerse incombenze.

Un incubatoio modernamente attrezzato può accogliere 3 milioni
d,i uoua per aolta; attualmente uanno schiudend,osi 3SO mila uoua
d,onate d,al Canadà e giunte d.'oltre Atlantico a mezzo duiogetto.

Di f,anco si apre il reparto riseradto alla preparazione d,ei

mnngimi, alla conseraazione ili essi a mezzo ud,ste cette frigorifere
ed, aLla predisposizione d.ei seruizi inerenti la manutenzione del com.
plesso e la utilizzazione d.egli attrezzi d,i cernita e d.i d,ioisione
delle trote-

Al d,i sopra d,i questo t)asto reparto è ubicata la grand,e oasca

L'allevamento delle lrole
di Tortolì

Istruzioni per I' applicazio-
ne della legge 15 febbraio
1962, n. 68 riguardarte
provvidenze per I' attna-
zlone di iniziatlve dl irt€.
resse turiJlico ed alber.
ghiero

Slntesl dell'ardamento e-
conomlco in Provincla

Le €senzloni disposte per
le costruzioni cdlllzie

Leglsl&zione economica

L'urbanesimo lel Mezzo.
giorno

Registio Dltte



d,i raccoha e d,istribuzione delle acque, I'alloggio
per il custod,e e per gli operai adlletti, gli uffici.

Ma ecco la parte più «uiua», le aasche

d,i raccoha d,el pesce: ben 14 per un complesso

di 10.000 mq. (un ettaro ! !) in grad,o d.i ac-

cogliere milioni d,i trote, centinaia di quintali
tli meraoigliose trote che l'acqua del f,ume cor.

rente in continuità preseraa ed assicura perfet-
tamente identiche a quelle guizzanti libere nei

nostri f,umi montani.

Tutto un sistema d,i sbarramenti e d,i

chiuse permette,La sud.diaisione d.el pesce a se-

condo della grand,ezza, d.elL'età e d,eLla quaLità.

Attualmente guizzano in oasca un miLione

e 600.000 lrotp di un anno d,i età; si preuede

che una aoha assicurato il ciclo completo d,i

produzione, da 600 a 800 quintali potranno

esser immessi sui mercati regionali ed a Mila-
no, Torino, Roma, ecc., a mezzo di trasporto

celere e particold,rmente curato onde assicurare

I'arritso d,eL pesce ancora aiao.

15 persone * anch.e questo dato ha iL

suo talore - in maggior parte d,onne, saranno

impegnate in continuità per la perfetta fun-
zionalità d,el complesso che si auuale d,i un

clettrodotto a I5-000 Wolt coslruito apposita-

mente su attrezza,ture in ferro e lungo quaL-

che chilometro.

Il complesso degli intestimenti supererà,

una aoha completato il tutto, i 150 milioni di
lire, ai quali bisognerà aggiungere la spesa

per La costruzione di una otti,no, strada di ac-

cesso all' alleaamento d,alla proainciale IlùLa-

granrl,e - IIo Saho-Tortolì.

L' opera nel suo ircieme merita, e per

I'impegno postoui dagli entusiasti proprietari e

per la eccezzionalità, delLa iniziatiua, la consi-

derazione d,L tutti, autorità,, tecnici, cittad,ini.

Essa si inquodra- pcrfettomente i tondtu,

neLLa uasta intrapresa economica in atto, d,esti-

nato o mutare aoho aLla d,erelitta terra di
1gLiastra incidendo sensibi|mente, e fauorer;ol-
mente, sulLa economia dell'intera isola nostra.

G. Olleddu



lstruzioni per l'opplicozione deilo tegge lE lebbroio 1g62,

riguordonte provvidenze per l'ottuozione di iniziotir,

di interesse turistico ed o!herghiero

II Minislero d.el T rismo ha emnnalo le nornc
applìcalìve dclla legge t5-2-j962 n. 6A rìguor-
d.ante provvid.ekze per I'alludzione di Ìniziotive
di iileresse lurislico etl alberghìero.

ll costqnle lhleress. che il se ore richiama,
gtusluica lo inlegrale pubbllcazione di esse.

),. - Opere f.nanzittbili o.i sensi d.eLL" art. 1 tlella legge.

a) Contnbuti sui mutui aenticinquennaLi.

Possono essere finanziate le opere ìnerenti aÌÌa
costruzione, ricosttuzioDe, ampÌiaurento, ddattamento
di immobili acl uso di alLerghi, cli pensioni o di lo-
cande, nonchè di autostelli, rifugi alpini, carnpeggi,
villaggì tur-istici a tipo alberglriero c di stabilirnenti
idro-termali e balneari.

Il finanziamento viene concesso sotto lolma di
contriboto rateale neÌìa misura del 30,/u annuo nel
pagamcrrto dell'importo del rrutuo e per la durata
di esso- da contrare cor ulo degli lstituti cli Credito
all' 11opo autotizzati.

Il contribtrto può essere concesso fino aÌla metiì
delJa spesa riconosciuta per l,esecuzione cìellc opere
murarie ed itrpianti fi,rsi compreso l"acqui-;to cleì
terreÌo o deÌl'immobile (la acìattare.

Si precisa che Ìa spesa per l,acquisto clel terreno
occorrente alla costruzione ptrò essere riconosciuta in mi-
suta non superiore al 500,,0 dcl costo della costruzione
otessa. La speÈa per l,acquisto dell,immobile da
adattare non può essere riconoBciuta in misura supe-
riore al 50010 del costo della costruzione int".u q.,nt"
unità ricettiva finita e, quinrJi, tenenclo conto del co-
sto dell'immobile, delle opere murarie di adattamento
e degìi impianti fissi.

La spesa per l,acquisto del terreno o dell,im.
rnobile da adattate noD può, cornunclue. essere lico.
nosciuta pet un valore superiore a tyugÌlo risultante
d.rpli arcertamenti definitiri Jella \rnminisrrazione 6-
nanziaria o, in pendenza di essi, dall, atto di acquisto.

Inoltre, per qrÌanto concerne il terreno, ei tiene
conto e-cchrBivameùte delìa etperficie destinata a co-
slruire, ad opcra compiuta, l,unità ricettiva da assog-
gettare, ai sensi deÌl,art. 14 della legge, a ,i,r"oio
alberghiero.

b) Contributi sui mutui d,ecennaLi.

Per l' acquisto dell,ar.redamento o per I, esecu-
zione di opere di aomoderlamento di esercizi esi-
stenti può easere conceeeo un contributo? rateale tìeÌ
J'o annuo lrel paBarnenio dell irnporto del rnrr-

tuo, sino ad ult qùarto deJla spesa ficonoBoiuta, per
l'arredamento, e ejno alla metà della spesa mcdesi-
ma, per lc opere di ammodernamento.

2. - Domand,e e d,ocumenti da produrre per il /inan-
ziametuto delle opere d,i cui all'art, I deLla Legge.

Le domande per Ia concessione del contributo,
redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere
diretie al Nlinistero del Turismo e dello Spettacolo

- Direzione Generale del Turisrno - per il tramite
delÌ'Ente Provinciale per il Turismo competente per
territorio, il cui Consiglio di :\mministrazione espri-
merà il proprìo parere sulJa opportunità delÌ,inizia"
tiva, ai fini dello sviluppo turistico della zona, Bentita
la Giunta Cornunale deÌla località oye dovrà realiz-
zarsi l' iniziativa medesima.

Per le iniziative da realizzate neÌ territorio cli
Regioni a statuto speciale, I'Ente Proviuciale sentirrì
anche il parere della Regioue intetessata.

Le domande, oltre gli estremi delìa legge e la
natura delle opere da realizzare, dovranno indicare
l'Istituto di credito prescelto per la stipulazione del
coEtratto cli rnutuo e ìa durata del mutuo stesso,
nonchè la qualifica dei richiedenti, ed essere firmate,
qrlalora trattisi di più proprietari clelì'immobile, da
tutti i compropdetari o dai loro procuratori e, nel
c.rso di società, dai rappr.eseutanti legali della eocietà
stessa.

A corredo delle domande rignardanti nuove co.
struzioDi, ricoetruzioni ed anpliamenti dovranno essere
allegati i segueuti elaborati tecnici, in duplice copia,
di crri una bollata daìl'Ufficio del Begistro:

a) relazione tecDica con l'indicazione degli estre.
rni c,ita-tali rehtiri al fal,bricato o.l al ierreno su crLi

lieDe realizzata l' iniziativa:

ò_) piante di tutti i piani in scala non inferiore
a l:100 (sulle quali va iudicato l'uso cui vengono
adibiti i vari locali);

,lJ sezioni, prospetti e planirnetria generale;

d_) preventivo delJa spesa redatto a misura.
La predetta documerìtazione dovrà essete Botto-

scdtta dal progettista ed ogni singola tavola del pro-
getto dovrà essere munita clel visto di approvazione
del Comrne.

Occolre, altresì, allegare aìle predette domande:

e) piauo finanziario in càrta da bollo da L. 100;

.,f certificato catastale da cui risllti la proprietà
dell'area o dell'immobile nonchè eslratto di mappa

3



guardante il terreno iu cui dovrà sorgere l'esercizio;

gJ certificato del Comune, iu caÌta legale, atte-

stante che al 2l rratzo 1962 (giorno precedente a

quello di entrata in vigore della legge), non risuìtino
iniziati i lavori per i quali viene chiesto il contributo.

Qualora le richieste di contdbuto siano presen-

tate da società, dovranno aitresì eseere allegati alle

domande medesime i seguenti documenti, in carta

legale :

A, atto coBtitutivo, Etatuto eociale e certificato

della CanceÌleria del Tribunale presso cui la Società

è iscritta, attestaote le persone autorizzate a rappre.

Bentare legalmente la Società stessa,

Per le opere di adattamento o di ammoderna-

mento, cÌtre aila documentazione tecnica sopra speci-

ficata, dovranno essere prodotte piante, prospetti e

sezioni dell'immobiìe nello stato in cui lro!avasi pri-
ma dei ìavori.

A corredo delle domande di contributo sui mu-

tui per l'arredamento, occore allegare, in duplice
copia, di cui una bollata, la relazione illustrativa in-

dicante le caratterietiche e la consictenza dell'esercizio,
uonchè la quantità e la qualità degli arredi che si

intendono acquistare ed il preventivo di spesa con i
prezzi unitari e comple"sivi di ciascuna rocc.

Ove gli iutereesati iutendano fruire contempora'
neamente del contributo sul mutuo veqticinquennale
e eu quello decennale, dovranno produrre due di8tinte
domande allegando, eecondo i casi, la prescdtta do-

cumentazione.

Gli interessati, previa domanda da produrre al
Minietero in carta legale da L. 200, hanno facoltà
di trasferire al altro Istituto di Credito Ia richiesta
di mutuo o di optare per il contributo diretto rateale

di cui all'art. 8 della legge.

3. - Domantle già presentate ai sensi della Legge 4

agosto 1955, n. 691.

Sono ammissibili a contributo Ìe opere iniziate
e le attrezzature acquistate prima della data di en'
trata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68,
(22 marzo 1962), a condizione che, per le medeeime

opere, eia stata presentata - entro il 27 marzo 1962 -

regolare domanda a questo Nlinistero, o al competente

Ente Provinciale per il Turismo ai sensi delìa prece-

dente legge 4 agosto Ì955, n. 691, e che, per tali
opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè in-

tenda più beoeficiare delle provvidenze previste da

quest'ultima legge o da altri provvedimenti dello

Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore

accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzo-

giorno.
A tal fine, gli interessati debbono inoltrare do-

manda integrativa in carta da bollo da L, 200, diretta

al Ministero del Turiamo e dello Spettacolo, per il
tramite dell'Ente Provinciale per il Turismo compe'
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tente pel teritorio, nella quale, facendo riferimento
a quella già presentatn, dichiarino di voler avvalersi

delle provvidenze previste dalla nuova legge-

Alla domanda integrativa debbono essere allegati

i prescritti documenti sopraspecificati.

4, . Concessione d,el contributo,

La conceseione del contributo viene disposta ct,n

provvedimento del Ministro per il Turismo e per lo
Spettacolo, previo parere dell'apposita Commissione.

Il contributo viene corrisposto direttameDte all'IEti
tuto di Credito mutuante pre6celto dal richiedente,

mediante pagamento in rate eemestrali costanti, con

decorrenza dalla data.di ammortamento del mutuo e
dopo I'accertamento della spesa riconosciuta dalla Com'

miesione, mediante controllo delle opere e degli im'
pianti, da eseguirsi da funzionari del Nlinistero del

Turismo e dello Spertacolo.

Qualora, in eede di verificazione dei lavori, venpla

acce ata una spest irferiore a quella riconosciuta

dalla Commissione, il contributo assegnato sarà pro.

porzionalmente ridotto.

Resta, altresì, inteso che qtalora I'importo deì

mutuo accordato dall'lstituto di credito sia inferiore

al 500/o della epesa riconosciuta, il contributo sarà

proporzionalmente ridotto,

5, Vincolo alberghiero.

Gli immobili frnanziati in base al primo comma

deÌl'art. I della legge, restano asBoggettati, Pcr tutta

la durata del mutuo, al vincolo deÌla dcstinazione

dell'esercizio per cui è stato concesÈo il contributo;

vincolo che sarà trascriito. a carico degli interessati,

previo pagamento deìl'imposta 6ssa di registro e de'

gli emoÌumenti dovuti al Coneervatore dei Registri

Immobiliari.

Qualora iÌ contributo venga concesso eul mutuo

contlatto per la esecuzione di opere di arredamento,

sia dai proprietari degli immobili sia dai gestori, non

si procede alla trascrizione del vin<olo.

Parimenti eono eseoti dal vincolo di destinazione

alberghiera gli esercìzi per i quali vengono concessi

i contributi rateali diretti, di cui all'art. 8 della legge,

relativi ad opere di ammodernamento o di arredamento.

Nei casi di esenzione dal vincolo, gli interessati

devono, però, dichiarare nella domanda, di sottoPorsi

a condizione risolutiva del rapporto che intercorre

con 1o Stato. ai fini della concesgione del contributo,

qualora venga meno nel periodo di durata del mutuo

la destinazione dell'esercizio per cui era stato con'

cesso il contributo. Essi derono impegnarsi, inoltre,

nella domanda, a restituire l'importo del contributo

percepito in caso del verificarsi della anzidetta coq-

dizione rieolutiva.



6. . Opere ed, impianti turistici f.nanziabili ai sensi
tleLl'art.7 deLLalegge. Contibuti su mutui d,ecennali,

Per l'esecuzione di lavori riguardauti opere ed
impianti in genere che co8tituiscatro coefficienti per
l'incremento tutistico può ""."r" "on""""o ,l, "on-tributo annuo non superiore al 3'/o nel pagameuto
dell'importo del mutuo, da contrarre con uno degÌi
Istituti di Credito autorizzati, fino alla metà della
spesa dconosciuta dalla Commiesione per la realizza.
zio[e delle opere e degli impiaDti stessi.

Detto cotrtril)uto può eseere conceseo p ncipal-
mente agli Euti locali ed agli Enti turistici pubblici,
nonchè a privati (persone fisiche e persone giuritliche),
La durata dei mutui non può auperare i rjieci anni.

Non sono ammessi a contributo le opere e gli
impianti iniziati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge (22 anr,o 1962),

La concessione del contr:ibuto viene disposta con
provvedimento del Ministro per il Turismo e per lo
Spettacolo. previo parere favorevoÌe della apposita
Commiseione. Il contributo viete oorispoeto diretta-
mente all'Istituto di Credito mutuaute, prescelto dal
richiedente, mediante pagamento in rate semestrali
costanti, con decorrenza dalla data di ammottamento
del mutuo e dopo l'accertamento della spesa ricono-
sciuta dalla Commiseione mediante controllo delle
opere e degli impianti, da eeeguirsi da funzionari del
Miuistero del Turiemo e dello Spettacolo.

7. Dornq,tude e d,ocunenti d.a prod,une per opere ed,

impianti turistici.

Le domande per la conceseione del contributo,
in carta da bollo da L. 200, dovranno essere dirette
al Ministero del Turismo e dello Spettacolo _ Di-
rezione Generale del Turismo - per il tramite del-
l'Ente Provinciale per iÌ Turismo competente per
teuitorio, il cui Consiglio di amministrazione espri-
mera il proprio parere eulla oppo unità dell,iniziativa .
ai fini dello eviluppo turistico della zona, sentita la
Giunta Comunale della località ove dovrà realizzarsi
l' iniziativa-

Per le opere e gli impianti da realizzare nel ter-
ritorio deìle Regioui a statuto Bpeciale, I,Ente prov.
per il Turismo sentirà auche il parere della Regione
iEtereBsata.

Nella domanda di contributo il richiedente dovrà
indicare, oltre gli estremi rlella legge e la natura
delle opere da realizzare, anche l,Istituto di credito
prescelto per la stipulazione del contratto di mutuo
e dichiarare che per le stesse opere ed impianti non
àa.beneficiato di prowideuze previste da altri p.ou.
ledimenti dello Stato, delle Regioni o di altri Enti
r'ubblici.

Inoltre, l'interessato deve eeplicitamente impe.
:larsi, uella domanda, sia & manlenete la continuità
iella destinazione ad uso pubblico, aenza digcrimina-

zione di uteati, delle opere e degli impianti, sia ad
assicurare iÌ loro regolare funzionamento, per il pe.
riodo della durata del mutuo. L,interessato stesao deve,
quindi, dichiarare neìla domanda di sottoporsi a con-
dizione risolutiva del rapporto che intercorre con Io
Stato ai fini della conceseione del coutributo nei ter.
mini di cui al precedente paragrafo u. 5.

A corredo della domanda dovranno egeere aìle-
gati i segueDli documenti:

a) relaziote tecnica illustrativa, progetto tecnico
e preventivo di epesa, ia duplice copia, di oui una
bollata dall'Ufficio del Registro;

òJ certificato del Comune, in catta legale, atte.
stante che alla data del 2l marza 1962 non riaultino
iniziati i lavori per i quali viene chiesto il coutributo.
Qualora la richiesta di contributo eia avauzata da
una Società, dovranno essere preaentati, in carta le_
gale, l'atto co8titutivo, lo statuto eociale ed il certi-
ficato della Cancelleria del Tribunale attestante le
persone autorizzate a rappresentare legalmeate la So,
cietà steEsa,

Coloro i quali hanno già preEentato domauda
per ottenere i benefici di cui all,art. 56 della legge
24 luglio 7959, n. 622, non otteluti pr, ."rr""il"
di fondi, debbono presetrtare uuova domauda, tramite
l'Ente Proviqciale per il Turismo, per fruire delle
provvidenze previste dall, art, Z della legge, eempre_
chè le opere e gli impiauti non risultioo iniziati alla
data del 21 mavo 1962.

8. - Termine per l, inizio e per l, ultimazione d,elle
opere fnanziate ai sensi degli artt. I e Z d,el-
la legge.

Il Ministro, all'alto dell.assegnazioqe del contri-
buto, fieserà il termine per l,inizio e quello per l,ul.
timazione delle opere finanziate.

Qualora le opere finanziate aou siano iniziate o
ulùmate nei termiui stabiliti o non siano oegervate
le condizioni eventualmenle fissate, ovvero le opere
yengano Bospeee! senza che sussietano giuatificati mo_
tivi, la cui valutazione è devoluta all,Amministrazione,
sarà disposta la revoca del coutributo as8egnato.

Il Ministero ha facoltà di eseguire accertameuti
ammiuietratiyi e tecnici in ordiue ai progetti appro-
vati ed alla loro regolare esecuzione.

Ogni variante so6taoziale. eucceseivamente appor.
tata dagli iuteresgati ai progetti, d"u" 

"r.e." pràr"o-
tiyameute autorizzata dal Ministero.

Qualora le varianti, a giudizio esclusivo del Mi-
ui8tero, vengano a meuomere i requisiti tecnici ee.
senziali o l'importanza turietica del progerto, il Mi.
nistero può revocare iì coutdbuto già concesso. Tale
revoca può eseere disposta anche nel caso in cui il
beoeficiario del contributo nou inteuda attenersi al
progetto, a suo tempo presentato ed approvato od
alle varianti pre8critte dal Mini8tero medeeimo,

5



SINTESI DELL'ANDAIuEIÌTO ECONOIY|ICO DELLA PBOVINCIA

Mese di Aprile 1962

f,grlcollurc
Durant! il mese di aprile il tempo 5i è mantenuto va'

riabile su tutio il territorio della Provincia, soltauto nei

primi giorni c a metà del mese soro cedute abbondanii

piogge ctre hanno contribuito ad alleviare gli effetti nega'

iivi causati da [orti venti di scirocco e di Nord-Ovest'
La temperatura ha latto registrare continue oscillazioni

ed in generale la media si è maùienuta leggermertc al

disotto dei valori normali.
Il suolo è risultato alla fine del mese generalm'nte

umido ad esclusione di piccole zone di pianura ove è ri-

masto asciutio a causa della scalsa piovosità,

Le vicende climatiolle e lo gtato del suolo hanno pro'

dotto in generale elfetti lavorevoti rulle coltivazioni'
L'andamento climaiico è risultato favorevole al fru-

mento ed agli altri cereali minori, all€ leguminose da gra'

neìla, allc loraggere ed alle o ive.

I pasooli presentano un buono sviluPpo vegetativo

grazie alle piogge cadute nel mese ed alla mitezza della

t-"rp.r"tu.u. Anche le condizioni d€i praii avvicendati e

degli crbai risultano buone. Generaìmenie buone si pre-

sentano le culture ortive di pieno campo.

Lo stato delle coltivazioni arboree si dimosira per

ora abbastanza buono salvo alcuni danni, di licve eniiià,

vcrificatisi in conseguenza delle briDate e delle gelate irl

alcune zofle. Il mandorlo ha risentito sensibilmenie gli

effetti dell€ basse temperature invernali e presenia una

scarsissima Produzione.
Le condizioni saniiarie del bestiame in generale risul'

tano buone e non si lamentano Dalattie ioiettive La dl'
sponibilita di foraggio ftesco risulia suiiiciente grazie an-

che ai numerosi erbai autunno-primaveriii impiantaii in
quasi tutte le zone.

lnduslria
Non sono state segnalate durante il nlese in rassegna

deficienze di materie prime, di matcrie ausiliarie nè di

mano d'opera e, pertanto, l'attività dei diversi setiori pro-

duttivi si deve rit.nere nel complesso al livello normale'

Solianto nel settore minerario si è regisirata qualche

flesEione nell'attività produttiva a cau§a dello stato di a'

gitaziofle presso la miniera cupri[era di Gadoni'

Norl ii sono registrate in aprile nuove iniziativ€ di

particolare rilievo economico. Secondo i dati rilevati presso

l'anagrafe camerale, si sono avute l1el settore industriale

N, 8 iscrizioni e N. 3 cancellaziot i di ditte, comprese

qu€lle artigiane.

Atdomefllo dclle ptittcipali indust e

Indusltie esltattive
Durante il mese di aprile l'attivita delle principali a'

ziende del settore minerario si è concretata nei seguenti

dati di produzione : minerali di ra e, piombo e zinco

tonn. 215, talco e gteatite tonn. 2600'.

ll quantitativo di talco macinaio negli impianti esl'

stenti in provinciÀ risulta di tonn. 1200'

Tali produzioni risultano tutte legg€rmcnte ibferiori a

quelle r€alizzatc nel precedenie mese di matzo. La flessio'
ne nell'estrazione di minerali di rame, piombo e zinco è

dovuta alla accenna!a agitazione operaia.
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Durante ii rDese §ono stati spediti nella Penisola i se'

guenti prodoiti: calcopirite flottaia ionn. 11, talco maci-

nato tonn. 1200 e talco grezzo tonn. l-100 circa, qllest'ul-

limo diretto agli srabilimenti di lnacinazione.

Nessuna variÀzione è intervenuta sull'andamento dell!
richieste di tali prodotii. lnvariaio è rimasto il numero

degli operai occupati nel scttore.

Indushid ldnlero' te ssile
Lo stato di attività dello stabilimento di Maconer

permane fiacco, anche se è previsto un aumento produi_

iivo quanto prinla. Duranie il mese di aprile sono state

prodotte olire 3000 coperte e un piccolo quantìtativo di
tessuti di lana.

I prodotti inviati nella Penisola risultano: coPerte n.

,.)uu, lana per rnalerasso Kg. I lu circa.
Scarse si sono mantenute le ordinazioni dai mercato

interflo. Lievemenle diminuita la consi§tenza della mano

d'opeta occupata.

Ind-ustrio casearia

Durant. il mese di aprile è continuata a ritno nor'

rnale 11 produzione di formaggio pecorino iipo romano

presso i caseiiici industriali.
La resa del latte di pecora ri§ulla buona, grazie al

soddisfacente sviluppo dei pascoli che §i sono in aprile

ben ripresi dopo l'arresto che avevano subìto a causa del

freddo dei mesi Precedenti.
P€r quanto riguarda il collocamento del prodotio,

consta che le richieste dall'estero di pecorino tipo roma-

l1o sono ancora scarse; pertanto, )e giacenze della produ'

zione 1i161 Yengono esitate con difficolta ed a prezzi no-

tevolmente ihferiori riepctto a quelli praticaii lo scor§o

anno per intpellenie neces§iià di rcalizzo.

Durante il mesc sono siati rilasciati dalla Camera di

iommercio n. I visti l.C.E. su latture commerciali per

l'esportazione di quintali 122 di pecorino tipo rcmano (in

prevalenza lormaggio .leta,) e di quintali 6 circa di ri-
cotta greca.

IDdustùo ediLizìa

Normale si può ritenere il livello dell'attività svolia

nel settore dell'edilìzia c dei lavori pubbljci, in quanto

le condizioni del tempo 9i sono mantenuie favorevoli du-

rante tutto il me§e di aprile.
Come di consueto, si riportano i dati relativi alle o'

p€re ultimate nel Comune capoluogo per le quali è stato

rilasciato in aprile il prescritto pcrmesso di abitabilità:

Opete coslruile

- fabbricaii
- volume complessivo

- abitazioni
- stanz€

- accessori

- altri vani
I-OIALE CENERALE VANI

n.2
n|c,3722
ù, 3
n. 2.1

n. 16

t.2
n, 42

L'attività edilizia è sempre in fase di espansione e

nel mesc di aprilc ri§ultano approvati nel Capoluogo pro'
gctti per J ùuovi fabbricati ed ampliamenii per 8.773 mc.

comprendenti 1S abitazioni per un totÀl€ di 132 stanz€.



n. 16

' 532
,39

- commercio amburante tot{le 
I ??1

Lc licenze per esercizi pubblici alla stessa dqra dcl
30 aplile 6rano n, 103.

Secondo le ril€vazioni effettuate nel Comunc capoluo-
go, i prezzi medi al minuto dei generi alimentari norl
hanno subìto durantc il mcse di sprile variazioni di ri-
lievo rispetio a quelli praticati in nrarzo. Soltanto alcuni
prodotti ortivi (patate, piselli freschi, s€dani) hanno pre_
sentato lievi oscillszioni p€r ragioni stagionali.

Nessuna variazion. è gtata ril.vata per quanio riguar-
da i prezzi medi degli articoli di vestiario, biancheiia e
calzature, combustibili, a icoli vari e tariffe servizi che
formano oggctto di rilcvazione statistica mensile.

Per quanto riguarda l,andamento del mercaio . dej
prezzi all'ingrosso nclla provincia, si riportano le seguenti
notizie relstive al rnese di rnurzo, i\ mancanza de-lle ri-
sultanze di aprile in corso di claborazione:

Prodoltl delle coltiyazlotti ogricole
CEREALI - I prezzi del grano sono rimasti stazionari

con mercato sostenuto, meDtre quelli dei cereali minori
(orzo e avcna) hanno segnaio una flessione per diminuite
richicst€.

LEGUMINOSE - Nessuna variazione si è verificafa
nei prczzi medi delle leguminosc, Debole è stato l,anda-
menio del m€rcato per l€ scars€ disponjbilita di tali pro-
dotti (fagioli e favc comuni) ormai in via di esaurimento,

PRODOTTI ORTM - Nel seitore dei prodotti ortivi
si sono registrati ulterjori aumenìi nei prezii delle patate
comuni di massa, dei cavoli capuccio e delle cipolÈ fre.
sche, 

.dcteiminaii dalla scarga produzione che _'comegA
segnalato nel mesc precedentc - è stata molto dannJg_
giata dallo sfavorevole andamento stagional€. Hanno ii_
v.cc scgnato uta sensibilc diminuzione i prezzi dei pi-
s€lli frcsehi per maggiori disponibilita di prodotto per
fattore stag,onale.

L'andamcnto del Eercato dei prodotti ortivi si man-
tienc attivo, con i relativi prezzi sempre sostenuti e ten.
denti all'rumcnto, a causa delle limitate disponibilità di
ortaggi in gencre, eccetto chc pcr i piselli p€r lc r.gioni
sopra cspostc.

FRUTTA E ACRUMI - Net settore della frutia s€ccati sono mantenuti stazioflrri i prezzi delle noci c noccio.

Ccacrclo
l,rianie il mese di aprilc e sp.cialmente nclla seconda

:--:dicina, in corcoEitanza con le fe3tivita pasquali si èr.j:c un jncremenio dell,attività commercialc soprattutto:è .ettore dcgti alimcnteri e dell,abbigliamento,
ii sono vrrificate anche alcune vendite di liquidazione

:- giacenze.

Durante il mese il movim.nto anagr.fico delle ditte
:.Em.rciali delia provincia si è concretato in 61 /srri_tr4i e 28 cqncellaElonl, di cui la maggio! pa € interes.
.anri il comoercio al minuto fisso e ambulante ed ir par-
::colar€ quello dei generi alimentari, articoli di vestiario. dj abbigliam.nto.

- ._Nel 
Comune capoluogo risuliano rilasciaie in aprile:l licenze contro i3 ritirate. La maggior parte di taìi li-

ccnze inter.ss. il commercio fisso al rninuto di geneli a.
iimentari c misti.

Le licenze esist.nti alla fine di april. 1962 nel co-
mune di Nuolo ammortavaro a 5g7 unità per il commer-
c-io iisso ed a 114 per il commercio ambulante, così sud.
divise:

le, mcntt. nessuna quotazione si è avuta praiicamenlc pcr
le mandorlc dolci sia con guscio ch€ ,go."l"t" pa, .rau-
rimento de[e rcsidue disponib ità dt pàaotto. '

, ,. Negli agrumi si è registrato un aumcnto ncl prezzo
delle arancc comuni, sia a causa dclla ,"arra proarriora
per l,andamento stagionale sfavorevote . ste anctr. pe, ie
diminuit€ disponibilita di prodotto rispetto al *.r. pr"_
c€dente-

. OLIO DI OLIVA - It prezzo mcdio dell,olio di oliva
ha subito un aumento, in quanto l,andamento dclle ri.
chieslc ha registrato in Marzo una l€ggcra ripresa.

I prezzi medi degli altri prodotti delie coltivazioni
agricole (vini e loraggi) si sono inv€cc manteruli stazio.
nari.

Besliame e prodotti zootecnlcì
BESTIAME DA MACELLO _ Le quotazioni del be.

stiame dr macello bovino, ovino e suino si sono mafllc-
nute stazionarie, cor andamento del mcrcato aflcora piut-
tosto sostenuto per i bovini, a causi .delle perduianti
scarse disponibilità di capi da maccllo presso i iroduttori.

PRODOTTI CASEARI - Nel settore dci prodotti ca-
seari il formaggio pe{orino tipo romano e del fiore sardo
di vccchia produzione hanno subiro un,ulteriore Ilessione
a causa della impellenle necessitÀ di esitare il prodotro
stagionato. ll mercaio di tali prodotti è staio tuttavia piri
attivo del mese pr€cedente, malgrado il perdurare della
noia crisi che travaglia da t€mpo questo importantc set_
tore produttivo.

lnvariato è limasto invece il prezzo medio dcl Ior-
maggio fiore sardo di nuova produzione, nonostantc il
maggiore periodo di stagionatura del prodotto.

LATTE E UOVA - Stazionari i prczzi del latte ali.
mentarc, m€ntre si è verificata ura ulteriore Iievc dimi-
nuzionc nci prezzi medi d€lle uova lresche, ancora deter.
minata dalla maggiore produzione in qucsto periodo.

Prodolti loreslalì
Nonostante le dimituitr richicste per motivi stagio_

nali, i prezzi dei combustibili vegetali sono rimasti iiva.
natl.

Molto attiv€, invece, sono risultate Ie richi€ste di
trsverse per ferrovia, ma i relativl prczzi soflo fimasti u-
gualmcnte invariati.

Stazionario il mclcato dcl sughrro, ancora a cluEa
dell'aihrale periodo di stasi stagionale nelle relative con-
lrattazioni.

.. Qualch. sintomo di ripresa si è avuto ir marzo peril sughcro in piaota e Lmitatamente pcr il sughero di
buona qualità.

Prodotti , mezzi lecnlcl per l,agrlcouurd
.. l. ptezzi medi dei vari prodoiti e mezzi tecnici pcr
l'agricolturr, hanno subito soltanto alcune variazioni li-
mitttamente al setiore dei concimi chimici. [n tale settote
risulta- inlatti la prevista maggiorazionc mcnsilc dei prczzi
relativi ai fertilizzanti azotati (solfato e nitrrto ammànlco,
nltr8to di calcio c calciocianamide), detcrminati dal Co_
miiato Interministeriale dei prczzi sulla base dei mesi di
acquisto.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti c mezzi tecnici
pe! l'agricoltura (altri concimi chimici ed antiparassilari,
foraggi e margimi, §cmenti, macchine ed attrezzi agricoli,
carburanti per uso agricolo), si sono mantenuti stazionari.

Credlto e rlspcrmio
Nelle condizioni generali d€l crcdito e nel costo delte

operazioni bancarie nor risuliano avvcrute variazioll.
Durante il mcse di aprile l,lsrituto di cmission. ha

- commercio fitso all,ingrosso
- commercio ,isso al minuto
- comniercio all'ingrossso c al minuto



.ffetturto opcrazioni di a[ticipazione per L. 2q] milioni
circ{ contro 1ql milioni di marzo.

Per quarto riguarda l'andemcnto del risparmio, si è

ancora in attesa dci dati sulla consiltenza d.i depositi sia
bancari che postrli .sistente alla fine dcl primo trimestre
del correntc anno. Pertanto, le ultimc (isultanze di cui si
è in possesso si rileriscono alla line di dicembre 1961 per
il risparmio bancario e alla fine di febbraio u.s. per quel.
lo postale, Tali risultanze, già riportate nella preced.nte
relazio[c di marzo, sono l. seguenli :

- Dcpositi a risparmlo bancario di privati e di im.
presc L. 12.669.000.000;

- Depositi postali (compresi i buoni postali frutiileri)
5.397.000.000.

Dlssesti o plolesli cqmbiori

Fqlllmenti
Anchc ncl mesc in esame non risulte essere staio di-

chiarato .lcun fallimento contro dittc op.ranti in qucsta
provincia.

Protesli conbiati
Durante il mcse di aprile sono stati levati in provin,

cia i s€gucnti protesti I

- paghcrò e tratte accettatc n. 2137 p.t L, 54.595.728
- asicgni brncari
- tratte non acccttatc

, 4' ' 301.000
.1234 , > 47.451.117

Rispetto al mes€ precedentc si è avuta una rotcvole
diminuzione sia ncl numero che nell'ammontare comples-
sivo pcr ogni lpccie di titolo-

Costo delld vito

L'indicc gcnerale dcl costo della vita rifcrito al Co-
mune capoluogo della provincia, calcolato con base 1938:1,
è risultito ncl mese di febbraio 1962 (ultimo dato ptlbbli-
catc daU'ISIAT) pari a 69,40 contro 69,5.1 nel mes€ prc.
ccdcni. e 68,33 nel mese di febbraio 1961; €sso presenta
pertanto una dlmlnuzlone lievissima rispcflo al mes. prc.
c.dent€ ed un aumellto d€II,1,50/0 risp.tto al febbraio 1961.

Copitoli di speso febbroio t06t Genn0io tg62 tebbroio tg6t

Is ehane,ioni ctit,palta

pel le coblluzitttti edil,ieis
AI Ministero delle [inanze è stato chiesto se

1'esenzione disposta dall'art. lB della legge 2 luglio
1949, n. 408, sugli intercssi derivanti dalle eomme
mutuate per la costruzione o acguisto di caee di abi-
taziorre, debba teÌtersi operante anche a seguito della
ertrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, rr. 35.

In proposito, il Xlinietero ha riÌevato che la
diapoeizione del secondo comma dell'art. l8 della
legge 2 luglio 1949, n. 408 uon può ritenersi pro,
rogata, poichè di essa non fa cenno la successiva leg-
ge 2 febbraio 1960, n. 35. Peraltro, poichè la pre-
detta norma non lissa alcun termine per la conces,

sione di mutui, l'eeenzione dall'imposta di ricchezzu
mobile sui relativi ioteressi compete anche quando i
mutui stesei siano atipulati e concessi dopo il 3l
dicembre ìo5o. sempre che -iano impìegcti:

a) per le costruzioÌìi il cui inizio sia avvenuto

- per effetto delle proroghe del termine iniziale {is-
sato dalla legge n. 408 (vedi Ie leggi del Ì6 aprile
1954, n, 112; 27 gennaio 1955, * 22; 15 marzo
1956, n. 106;27 dicembre Ì956, n. 1416 e t0 di.
cembre 1957, n. l2l8) - entro il 31 dicembre
Iv59 e la ultimazione entro il biennio succeòsìvo;

AJ per la prima compra.vendita delle stesse co-
struzioni (iniziate entro il 31 dicembre 1959 ed ulti
mate entro iì biennio), se essa avviene entro il qua,
driennio dal gi<]rno ìo cui le co.truzioni sono state

dichiarate abitabili e aiano state effettivamente abitate.

Con effetto dal 16 agosto 1961 è entrata in
vigore la legge 19 luglio 1961, n. 659, la quale
all'art. I stabiÌisce che: «le agevolazioni fiscali e tri.
butarie stabilite per la costruzione di case di abita-
zione dagli articoli 13, 1.1, 16 e 18 della legge 2
luglio 1919, n. 408, e successive proroghe e modi-
ficazioni, sono state estese agli edifici contemplati
dall'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21
giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gen.
naio 1939, n. 35».

Le agevolazioni si applicano anche all'amplia-
meEto ed al completamento degli edifici già co8truiti
o in coleo di costruzione.

Per la costruzione, 1'ampliamento ed it comple-
tamento degli edi{ici si prescinde dalle caratteristiche
degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione
della costruzione stessa,

In virtir di tali norme, per gli edifici di cui al
citato articolo 2 - comma secondo - del R. D,
21 giugno 1938. n. 1094, convertito nella legge 5

gennaio 1939, n, 35, pur rimanendo fermo il termine
iniziale del 31 dicembre 1959 fissato dalla legge n.
408, non ei richiede che la costruzione 6ia ultimata
entro il bicnnio Buccessivo.

Alimentazione 73,31

Abbigliamcnto 65,51

Elettricità e comb, 64,00

Abitazionc 46,01

Spese varic 72,92
B[.A C|o CoMPr.rro 68,33

73,93

66,95

62,38

50,q0

73,31
69,51

73,11.

66,95

62,38

50,90

73,50
69,40

L'indicc nazionale dcl costo dclla vita, nello stesto
mcae di febbraio i962, è risultaio pari r 73,53 contro
72,40 ncl mese precedcnte c 69,62 nel febbrrio 1961.

Abbonateui cl
..Nolizirlrio Economico»
ed crll'elenco ulliciale
dei protesli cqmbiari

8



LEGISLA ZIOI{E EC OI{O MI CA

Legge 28 marzo 1962, a. lll. Conversione in Legge
del Decreto.Lqggs l0 febbraio Iqo2. N. 4 

"he 
abroga

il Decreto-Lpgge 27 otrobre 1956. N. 1176, conver.
tito nella Legge 20 dicembre 1936, N. 13g7, e it
Decreto.Legge 10 maggio 1960, N. 37g, convertiio
nella Legge B luglio 1960, N. 62, con i quali furo-
no istituiti i coeficienti di compensazione sul grasso
di maiale fueo (strutto), di qualunque consistenza!
compreeo Ìo Btrutto liquido (olio di 6trutto) e sul
lardo, compreso il graeso di maiale non pressato nè
fuso, allo etato fresco, refrigerato, congelato, salato
o in salamoia, secco o affumicato, di origine e pro-
venienza dalla Fraacia. (Gazz. Ufl N. 86 del2.4.1962).

Legge 26 marzo 1962 1[. ]22. Norme integratiye
dell'Articolo 8 deìla Legge lo febbraio 1960, N. 26
relativa al riordinamento dei ruoli organici del per-
sonale del Ministero dei Trasporti lspettorato Ge[e-
rale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
coÀceesione. (Gazz. Ulf. N. 90 del 9 aprile 1962).

Decreto deL Presid.ente d.ella Repubblica 14 febbraio
1962, N. 128. Approvazione del Regolamento delìa
Legge 30 dicembre 1960, N. 1676, concernente nor.
me per la costruzione di abitazioni pet lavoratori
agricoli. (Gazz. Uff. N. 96 det 12 aprile 1962).

Decreto d,el Presid.ente della Repubblica 20 febbraio
1962, N. 138. Modificazione statuaria del Credito
Fondiario Sardo in Roma . Sezione Opere pubbliche.
(Gazz, lJtr. N, 97 deì 13 aprile 1962).

Decreto Ministeriale la febbraio 1962. Claesifrcazione
tra le strade statali di 90 strade. (Gazz. Uft. N. 9Z
del 13 aprile 1962).

Decreto Ministeriale lB d,icembre 1962. Ammaseo vo-
lontario- delfolio di oliva di pressione della Campa-
gioa 196\-62 assietito dai conrributi etatali previsti
dall'Art. 21 della Legge 2 giugno 196l N. 4S4.
(Gazz. Utr. n. 98 del 14 aprile IoS2;.

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1962. Detertinaziorrc

lei Vyautitltivi di Burro, prodorto nelÌa Campagna
Agraria 1960-61, che, in ciascuna delle provincie in.
tereesate, possono eesere cotrferiti all'Ammaeso vo-
lontario disposto in attuazione deìla Legge 2g luglio
196i, N. 832. (Gazz.IJtr. N. 100 det rO aprit" tdZ1.

1962

Decreto Ministeriale 7 marzo 1962. Bipartizione som.
ma 400 milioni riservata, a norma dell,Art. I del
Decreto },Iinigteriale 26 ottobre 1961, per la con-
ceasione, a termiai dell'Art. 2l della Legge 2 giugno
1961; N. 454, di contributl negli interesei sui fre-stiti contratti da Cantine Sociali e da Enti geetorì di
Ammaeei volontari per la corresponsione di acconti
agli Agricoltori conferenti di uve e moati di pro.
duzione 1961. (Gazz.IJtr. N. 100 del 16 aprite 1962).

Legge 29 marzo 1962, Iy'. 147. Interpretazione au_
tentica della Legge 26 gennaio 1961, N. 29, circa
la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse
ed impoete indirette sugli affari di natura complemen-
tarc. (Gazz, Utr N. 108 det 19 aprile 1962).

Decreto Ministeriale 1Z apriLe 1962. proroga dei ter-
mini di decadenza in conseguenza del mancato fun.
zionamento degli Uffici Giudiziari. (Gazz. Uft. N. 103
del 19 Aprile 1962).

Decreto Ministeriale 2l aprile .1962. Nuova riparti-
zione delle quote provinciali di Conferimento alllAm-
masso volontario del grano. (Gazz. tJfr. N. I09 del
28 aprile 1962).

Legge 18 aprile 1962, If. 162. Disposizioni per fa-
vorire l'acquisizioae di aree fabbricabili per la edi
Ìizia economica e popolare. (Gazz. tJff, N. l1l del
30 aprile 1962).

Bollerrino Ulliciole dello Regione

Autonomo dello Sordegno

Decreti em,anati nel mese di maruo 1962 dall'Asses-
sorato aLl'Ind,ustria Cornm,ercio e Artigidnato in na-
teria di cancessioni e pennessi d,i cerche rninerarie.
Boll. UIIì Reg. Aut. Sardegna N. 25 del 19 aprile 1962.

Regge Regionale 27 febbraio j962 N, j, Modiliche
alla Legge Regionale 31 genuaio 1956, N. 36, rela-
tiva ai controlli sulle province e sui comuni. (Boll,
Ufil Reg. Aut. Sardegna N. 21 del 7 aprile lò62).

APRILE



L'urbanesimo n,el Mezzo giorn,o

Nel decennio 1951 - I961 la popolazione italiana

è aumentata di circa 3 milioni di abitauti, mentre si

è avuta una ernigrazione velso I'estero cli I miÌic»re

200 mila persone ed una emigrazione interna dal

Sud verso il Nord di circa I milione di tbitànti.

L'aumento totale deÌìa popohzionc italiana si è

conceùtrato nel Budaletto periodo per il 91,4!r,,, pari

a 2.?00.000 abitanti, ne! capoluogo di provirrcia e

-olo p.r I lJ.6ù, uegli altri Comuni.

Nel N{ezzogiorno si è avuto nei capoluog}ri rli

provincia un incremento di oltre 7I5 mila abitanti,

pari all'BÌ0,i0 dell'aumento della popolazione, mentre

negli altri comuni si è verificato un incremento di

167 mila abitaoti pari al 190i0. Ma questo aumento

di popolazione nei capoluoghi di provincia del [lez'
zogiorno ha interessato anche, in alcune zone di forte

sviluppo industriale, i piccoli comuni delle stesse

province. A Caserta l'B5,Boio dell'aumento deÌla po-

polazione si è verificato nei comuni della Provincia

e solo il 14,201n nel capolnogo; a Salerno il 62,701t)

nei comuni deÌ circondario ed ii 37,3')/u nel capo-

luogt,; a Lecce il 79,40/0 e iÌ 20,60in rispettivamente

nei comuni della provincia e nel capoluogo; neììa

provincia di Napoli, iÌ cui capoluogo è considerato

già saturo di popolazione, gli altri Comuni hanno

assorbito quasi il 50 per cento dell'aumer,to (1(r3.,1.t16

abitanti contro 169.05U del capoluogo).

Nel periodo 1951 -61 non si verificano in ltalia
diminuzioni di popolazione nei capoluoghi di provin.
cia mentre gÌi aumenti variano entro estremi molto

discosti (massimi del 34,70/o in Piemonte, dcl 30,30.u

in Sardegna, minimo deì 3,1rf u rLd Friuli-\renezia
Giulia). Nel complesso degÌi allri Comuni si verifi.
cauo diminuzioni di podolazione in 9 regioni, fra le
,lrrali gli Abruzzi ed il N4oliso e la Cclabria. con ri-

spettivamente il 9,50iu della popolazione ed il 2,4010

pari a 138.6,13, 42.006 abitanti. La popolazione della
Sicilia negli alt Comuni è rimasta preseochè immu-
tdta mentre in Sardegna si è avùto un incremento

del 6,6 pari a 68,861 abitanti.

L'aumento di popolazione nei Comuni con più
di 100 mila alitanti è stato ur fenomeao tipico del

decennio 1951.1961. I-'aumento dal 1951 al l96t
di que-.ta popolazione tipicamerte urbana è Btato di
2.195.344 pari a quasi il 750/u dell'incremento totale

della popolazione dell'ltalia nello steseo intervallo di
ternpo 2.948.225). II minore aumento della popoìa-

zione urbana del t\llezzogioruo, pari al 17,90/0, rispetto
al corrispondeute aumento dello stesso tipo di popo-
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lazione neì Nord (23,10ru) ha fatto sì che la popola-

zione delle città meridiouali con più di 100 mila abi'
tanti (2.926.291 cittadini) che costituiva nel 1951 il
28,80/o deÌla popolazione italiana di dette città

(10.150.120 abitanti) scendesse al 27,90f ,, nel [961
(3.449.8:12 su 12.345.464).

Nel l861 la popolazione delle grandi città del
Nord e del Sud costituiva press' a poco la stessa

percentuale rispetto alla popolazione totale (rispettiva-
mente 11,5 e 10,00/o); ma uu secolo di intenso urÌra-

neaimo ha portato Ie percentuali rispettiyamente a

27,5 a l8,60/r.

Le città del Mezzogiorno che in questo secolo

hanno avuto maggiori incrementi di popolazione sono:

l3ari col 909010, Taranto con il 6800/0; Cagliari col

5660 u, Reggio Calabria col 5180,,, e Catania col 5190/0.

(Not, Feclerconsorzi)

Aumentoti i contingenti

per l'importozione di corni
Il ministero del Commercio con Ì'e8tero comunica

che, a seguito delle circolari rlel 2:t marzo 1962 e

successive modifiche, con le quali sono stati messi

in dist buzione per il periodo 1 aprile - 30 giugno

1962 contingeuti globali di importazione definitiva di

bestiame boi'ino destinato alla macellazione e di carni

fresche e refrigerate, distinte per provenienza dai

Paesi della CEE e Paesi d'oltre mare, dai Paeei cui

si applica la tabella B.Impoft, dai paeei deìl' Ame-

rica latina (Argeutina, Uruguay e Brasile), dalla Ju-

goslavia e dai Paesi dell'est- europeo (Ungheria, Bul-

garia, Romania e Polouia), è venuto nella determi'

nazione, d'intesa con Ie altre amministrazioni inte.

ressate, di conseotire, con effetto immediato, un ulte-

riore aumento del 50 per cento delle quote mensili

di bovini da macello e delle carni bovine fresche e

reirigerate stabilite per il mese di giugno.

II ministero cornunica altresì di avere autolizzato

l'importazione di un ulteriore quantitativo di 20 mila

quintali di carne bovina congelata da destinarsi ad

esclusivo uso industriale dai Paeei della tabella

B-Impor, dai paesi dell'America latina (Argentina,

Uruguay e Brasile), dai Paesi della CEE e Paesi

d' oltremare e dalla Romania.
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rl IscBIzIOtf I
22279 - Cdrla Viltotio - Sefl\a olo - amb. di elimen_

tari e altro 3.1.1962
22280 - Sra. di latlo Podda Nicolò 6 F.lli - Orgosolo

- riv, materiali da cosiruzione e altro 3,1.1962
22281 - Sdc, di Jqlto Marzucca 6 Carai - Olzai - aw

totrasporti per c. t.rzi 3-1.1962
22282 - Collide Motserudto - Oliena - amb. frutta, ver.

dura, legumi J.4.1902
22283 - Paltuas Ddrio - Golro - riv. alimentari, colo-

niali, frutta e verdusa 3.4.1962
2228,1 - Soc. di Jallo S.lle llocca Ju Aiuseppe - Fonnl

- ìnd. mÀcioazione c panificaziore 3.4.1962
22285 - Bot Giascppc - Saulo - autotrasporti per c. terzi

4.4.1962
22286 - Fahcello Clpriqio - Dorgali - riv. f€rram€nta,

mat. idraulico ed elcttrico 5.1.1q62
22287 - Monca Anto\io - Sorgono - autotrasporti fler c.

lerzi 5.4.1962
22288 - Soc, di ltttlo Monni Maria 6 Dino - Baunei -

riv. alimentari e coloniaii 5,4.1962
22289 - Scallu Mario - Bounei - riv. mat. eletirico, e-

Ìeitrodomcstici, mccchinc da cucire 5.+.1g62
22290 - Pischedda Aaguslo - Barisardo - amb. fruttr e

verdura 5.4.1962
22291 - Moretti Mq. o - Bololana - riv. frutta e verdurl

5,4.t962
22292 - Vlrdis Aius.ppina - Borore - tatteria 5.4.1662
22293 - SotglL Gìaseppe - Cuglle - laboratorio di cal-

zolaio 5.4.1962
22294 - Florìs Sebastìano - Desulo - !iv. calzlture c

art, per calzolaio 5.,1.1962
22295 - Pillq Arlonìa - Islll - tiv. atimentari 5.4.1q62
22296 - Boi Anlonìo - LanLsci - riv. orologerie, a icoli

ottici . da regalo, pelletterie 5.,1.1962
22297 - Soc. di Jatto Sanflq Pletro 6 C. - Lodè _ *eb_

bittura m€ccanica pcr c. terzi b..l.lg62
22298 - Lal Francesco - Lotzoroi - falegnameria indu-

striale 5.4.1962
22299 - D'Amore Mdddalena - Mqcomer - riv. tessuti,

confezioni, merccri. 5 4.1q62
22300 - Crìspo,ti Cosimo - ilsttoiad4 - bar-caffè 5,4,1q62
22301 - Sanna Marlq.hgeld - Olieno - riv, tessuti 5.4.1962
22302 - Orrìt geon. Ezlo - Orroli - impresa cosiruzioni

edili 5.4.1q62
22'303 - Deianq Gìovqnna - Tonoru - bar-c ltè b.4.1962
22301 - Lal Beniamioo - Tortoll - autotrasporti per c,

lerzi 5.4.1962
22305 - §or. dl fqtto Pqnl GioyaLnì & Fois Seyerino _

Totloll - aùottrsporti per c tcrzi 5.4.1962
22306 - Cavio Gqvina - Tr.snuraghes - riv. alimentari

5.4.t962
22307 - Cau Aiovanni - Orlueri - auionol.ggio di ri-

messa 7.4.1962
22308 - Soa. d,l latto Zeddd Salvntore & Itolo - Tiano

- auiotrasporti pet e. terzi 7,1 1962
22309 - Onono Francesco - Belvl - ind' boschiva 9.4.1962

22310 - Addls Andrca - Nuoro - ingrosso di ortofrutti-
coli 9.4.1q62

»J1l - Soc. dt latlo Miroi, Meioni, Zuddas O Lot -
Torlolì - attolra3porti per c. t.rzi 10.4.1962

22312 - Soc. di latto Podd.d Villotio Antonio O Ftdrr-
cesco Anlonio - Meqnasardo - autotrasporti per
c. terzi 10 4,1962

22313 - Soa, di latlo Devios Rqimondo & Froncesca
Aiuseppa - Nuoto - rie, mobili, porcellane, ma-
terassi e tendaggi 12.4.1962

22311 - Mancd Aiuuo - Orosei - amb. fruita, verdura c
aliro 13.4.1q62

22315 - Mula Mariq Giuseppa - Dorgq.ti - riv. vihi,
liquori, bar-caffè 13.,1.1q62

22316 - Soc. di Ìalto Ortu Detia G Antonie d - Bolo-
ta\d - tiv. alimefltrri, coloniali e altro 13.4.1962

22317 - CongiL Anlo o - Boso - riy- tessuti, manufatti,
maglierie 13.,1.1962

22318 - Depau Bdltlsllno - Gaho - (iv. alimentari,
frutta, formaggio c altro 13.4.1962

22319 - Pirus Ftancesco - Galto - riv. ferramenta, ari.
elettrici € m€rc.rie 13.4.1q62

22320 - Deplaflo Salyqtor. - Lqnusei - bar-crffè, vini,
liquori, dolciumi 13.4.ì962

22321 - Aahnte Aflna ln Seftillu - Mamoìqda - fie-
alimentari, commestibili, drogheric e coloniali
13.4.1562

22322 - Cddoni Maria Poolo - Montrestu - riv. mobili
t3.4,t962

22'323 - Fq.ddq A onics - Oroni - ri,!. alimcntari, com,
mestibili, droghelic, coloniali e altro 13.4,1962

22321 - Bacciu Silrto - S. Teodoro - autonol.ggio di
rim€ssa 13.4.1962

22325 - Bellu Elcna - Sìniscola - riv. rlimentari, com-
mestibili, pan., frutta e v€rdura 13.,1.1962

22326 - Mele Anlonio - Sunl - fiy. carburanti e lubrifi-
canti 13.4.1962

22327 - Plschedda Frqncesco - Sllri - amb. iormaggi,
olio, carbonc, pelli 13.4.1962

22328 - Daslara Plelro - Budoni - 
^mb, 

frutta e yerdura
1+.4.1962

22')29 - Porcu Piet no - Dualchi - autonoleggio di ri.
messa 14.4,1q62

22330 - Demuttas Onorlo - Tottolì - auiotrasporti per
c. lerzi 16.1.1962

22331 - Bandinu Eltorc - Eslctzili - rutotrasporti pcr
c. t rzi 16.4.1962

22332 - Spigd Oltavio - Nurallao - autotra.porti pcr c.
terzi l7 .1.1962

22333 - Capelli Nqnnino - Nuoto - riv. carni macellete
iresche 17.4.1962

22334 - Sulis Venerand.a - Tonara - amb. dolciumi,
torroni, frutta 17.4.1962

22335 - Santona A ottio - Bosa - ingrosso di birra,
vini e acquc gassate in generc 12.4.1962

22336 - Froghetl Giov. Angelo di Frogherl Riccardo -
Naoro - riv, € ripanz. apparccchi radioelettrici
17.4,t962
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22:ll_l - Ltsoi Sol.ùator. - Posodo - à§\§\tÀsst'I§ §èt e.
terzi 19.,1.1962

22'338 - Lai Antonlo - Baunei - tiv. mangimi, cereali,
concimi, ecc.

22339 - Loddo Remo - Villanovalt!/o - autoirssporii per

c. t€rzi 20.4.1962

22310 - Sanna Moiangela - Nuato - riv. alimentati,
commestibili, pane, fiaschetteria e altro 20.4.1962

22311 - MLrd Gìovdnni - Nt o/'o - bar-caifè-alcoolici-
dolciumi 21..1.1962

22312 - Soc. d.i lalto "Holel Solc, di Cao O Sacconc -
- Torloli - ind. alberghiera 24.4,1962

22313 - Arbdu Calerho - Ollolsl - tiv. aliEentEri -
baÌ-caffè-vini e liquori 2,1.+.1962

223+4 - Told Anlonlo - Mednasard.o - auiotrasporti p.r
c. tetzi 21,1,1962

22315 - Soc. dl latlo llcteu Viltorio €, Siolto Dqniele
- Otani - 27.4.1962

22346 - Potcu Anlonlo - Orune - aulolfasporli per coflto
lctz.i 2l ,4.1962

22317 - Casula Angelq - Belvl - riv. mobili, .lettrodo"
mestici, radio, ielevisorl, vernici e smalti 28.4.1962

22318 - Poddie Filomenq - Belvì - riv. alimentari e co-
loniali 28.-+. le62

223+9 - Pirdti Pdsquale - NLoro - frangitura olivc
28.+.1962

223a1) - Loi Giovqnni - Arzana - afib. frutta, vcrdura,
formaggi 28.'1.1962

22351 - Sala s Giov. Anlonlo - Boro/e - riv. elimen-
tari, commestibili, pahe frutta e verdura 23.,1,1962

22:15'2 - CongiL Antonlo - Bosa - amb, tessuti, maglie-
ric, lrutta 28.,i,1962

2235i - Cosld Antoùno - Bosd - rle. elettrodomesiici €

radioelettrlci 28.4. lq62

22:351 - Ferrero Concetld - 8060 riv. gas liquidi 28.4.1962

22355 - Vidtli Gloranna - Bosa - riv. alimentari, colo-
niali, vino in bottiglic 28..1.1962

22356 - Malos AÌovannq - Forri - lavanderia a s.cco
28.4,t962

22351 - Liga.s Cesqre - Aaho - riv. cartolibrerir e gior-
nali 28.4.1962

22358 - Angìus Sdleatorc - Isili - tiv. apparecchi radio
e tv - riparazione degli st€ssi 28.,1.1962

22359 - it'lulds Salvolote - Lanasei - riv. formaggi, olio
d'oliva e di semi, lrrdo e a,ltro 28.4.1962

22360 - Murgla Bo flo - Loceri - laboratorio di sartoria
28).1162

'22361 - Murgla Luigi - Loc.ti - riv. tessuti, mcrceri.,
calzatur.28.4.1962

22362 - Cossu Qairico - Maconer - riv. alimcntari, pane,
coloniali 28.4.1q62

22363 - Boì Luigla - Oliena - macellèria 28.,1.1962

22'3bl - Salis Gloyannd Lulglo - Ollena - riy. comm..
stibili, coloniali, drogherie, chincaglie 28.,1,1962

22365 - Monconi Maria - Orani - riv. alimentari, com-

mestibili, drogherie, coloniali e altro 28.,1.1962

22366 - Toxirt Scverìro - l'oftolì - ingrosso di prodotti
ortofrutticoli 28.4.1962

22367 - Poddq Pasqu.a - Nuoro - latterir 28.4.1q62

22368 - Borumìcl Filoueno - Nuoro - tiv. Iegna da ar-
der€ 28.4.1962

22369 - Fqncello Aìovdnni - Macomer - autotrasporti
pcr c. t€rzi 30.,1,1962
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13128 - TuJlu Frdùco lgnozìo - Nuoro - cessa iÌ com'

mercio di alim€ntari e altro - conserva soltanto
gli autotrasporti per c. tetzi 2.4.1962

18155 - Moto Plelro - Gadoni - agg.: sutotrasportt per
terzi - 3.,1.1962

2fi78 - Ssnno Anlonlangelq - Auslis - agg: riv. ali-
me0iari, coloniali e prodotti alcoolici 3.'1.1962

19197 - Maryia Qui ino - PerdasdcJogu - agg.: auio-
trasporti per c. terzi 4.1.1-061

14929 - Corongiu Slslnnio - Alzara - tgg.: autotrasporti
per c. terzi 7.,1,1962

21591 - Mereu Assunla Motid - Sorgono - agg.: riv.
alcool ed .str.tti per liquori q.,1.1962

12338 - Collarl Ciov. Antorrio - Nuoro - apertura di
succursale in viale del Lavoro pcr la riv. di gior.
nali . c&rtolibreria 10.4.1962

20217 - Frau S.veri o in Sqnno ^ Nuoro - rgg.l riv.
generi di monopolio e profumcrie alcooliche
1 1.4.1962

14959 - Mdsselti Aiovanni - Msmoìada - rpcrtura di
succursale in Nuoro per la tiv. di mobili c art.
per arredamento 11.4.1962

2054'l - Era Pielro - Nuoro - agg.: ingrosso di alim.n-
tari, cominestibili, drogheri. e coloniali 13.4.1962

\831:3 - Testone Lucia - Dorgoli - agg.: riv. fissa di
preziosi 13..1.1962

2010q - Pitoddi Orlando - Lolzorai - c.ssa gli autotrr.
sporti - conserva il commcrcio amb. di lruttr
\3.4.1962

1"1424 - Muld Antonio - Orosci - agg.t ingrolEo di or-
tofrutticoli 13..1.1962

18805 - Deìdda Francesco - Des&lo - agg.: riv. rrt. ot-
tici e iotografici 13.4.1962

21359 - Mqcclonl Antonio - D.s&lo - agg. : osterla
1.3.4.1962

10469 - Sotgiu Agoslino - Auslls - agg.. riv. pcsei fre-
§chi, ccreali e olio dl s.mi 13.4.1962

3876 - Sor. dì fallo F.lli Dore & Calvlsi - Bìllt - il
rocio Dore Francesco recedc dalla Societa 13.4.1962

\3868 - Mcreu Mario - Aavol - agg.r riv. giocattoli,
art. casalinghi e di rredrmcnto, tappczz€rie c

rltro 13..1.1962

19021 - Santq aiovdnni - Nltoro - c.sst il commcrcio
di uova .d inizia gli autotÌasporti pc! conto terzi
16.1.1562

t)027 - Dl.ddi Michole - Nuoro - agg,i sutotrasporti per
c, terzi 16.4,1962

1806,1 - Pr'ros Mario - Dualchl - !gg.i sutonolcggio di
rimess. 16.4-1q62

11339 - Congiu Giova ni Olictts - agg.: riv. ga! Ilquidi
e rclrtivc apparccchiature 16.4.1962

cl cANcELLAZIOtfl
17417 - Falchi Oavino - Torlolì - fabbrricazionc c com-

mercio di manufatri di cGmento 2.4,1962
18833 - Valìeri Francesco - Nuoro - amb, di tcssuti,

manufatii, maglicric e melccrie 2.4.1962
12336 - Poddo Antonia - Otgosolo - riv, vlni e liquori

3,4.1962
5579 - Sanno Antonìo Mariq - Ollcna - riv. tcssuti,

maglieri. e laboratorio sartoria 3.4.1962

8166 - Àocro Ahscppe - Fonnl - i\d. macinrzione .
panilicazionc 3.4.1962



11003 - Cdrla Glovannl - Detulo - rie, alimentari, co-
lonlali, teslutl e terraglie 3 4.1q62

13840 - ,4{oi Mario Bonarla - Isili - riv. alimcntari
3.4.1962

9770 - Sldro Anlonìo - Badonl - fiv. tessuti, abblglia-
mento, chincaglierie 3.4.1962

\0073 - Moccl Giovannl - Bosa - riv. llimentari, dro-
gheric, coloniali e altro 3 4.1962

\3429 - Qoccu Giovaani - Nuoro - riv, frutta, v.rdure,
agrumi, uova 6.4,1962

11738 - Pinnd Marlanlonìa - Nuoro - latteria 6.4.1q62
16827 - Sanna Nicotlaa - Nuoro - amb. frutta, verdura,

uova 6.4. t902
12633 - Conglx Gonarlo - Nuoro - riv, carbone vegetalc

6.4.1962
12481 - Aiorda.no Maria Giuseppa - Nu.oto - alfittaca,

mer.6.4.1962
20448 - O4u Ddla - Bolotdnd - riv. alimentari, insac-

catì e 
^ltro 

6.4.1962

U o lyr-ewo

Repressione lrodi sullo colorozione
degli olii do semi

Il Ministero dell' Agricoltura, direzione generaÌe
della tutela ecouomica di prodotti agricoli, ha dira.
mato istruzioÀi agli Istituti di vigilanza per la repres-
sione delle frodi ed ai coordiuatori del servizio re-
pressioni frodi in merito alla coÌorazione degli olii
di eemi,

Iu particolare il ministero ha richiamato l,atten-
zione sul contenuto dell'art. 21 quarto comml del
r.d.l. 15 ottobre 1925 con il quale viene posto il
divieto di «fabbricare, vendere, porre in vendita, o
comunque mettere in commercio olii vegetali com-
mestibili artificialmente o comungue contenenti so-
stanze estranee ovvero grassi natulaÌmente colotati
allo scopo di correggerne il colore»,

[o produzione boschivo
Nel Ì961 ìa produzione nazionale dei boschi è

stata di 1.721.450 quintali, di cui una rotevole parte
è stata esportata. Il settore delle castagne 'deve tra-
slormarei da foreetale in agrario, pet ottenerc un mi-
glioramento della qualità ed una contrazione dei costi.
La produzione forestale non può essere considerata
come facente parte dei Bettote otofrutticolo, infatti
eEsa pesa suì mercato esteto ed interno, sostituendo
l'altra frutta di produzione agraria.

Chieste 0geyol0zi0ni per il trosp0rto

12084 - Plqna Frdtc.sca - Nuoro - amb. uova 12.4.1962
17480 - M.tcu Giuseppe - Tortoli - amb. olii, grassi,

scatolamc 12,6.1962
17500 - Src. dl Jotto Lal Frdncesco O Coatu Anlonlo _

Lolzorai - frlegnamcria 12.4.1962
19697 - Faril Aiovaitì - To oll - arl.b. ortofrutticoli

e rltro 12.4.1962
20236 - Loche Donleta - Orqri - riv. alimeltari, frutta,

madulatti 14.4.t962
20279 - Falconl RaJJaele - Foflnl - riv. frutt8, alimcn-

lari . altro 14.4.t962
12760 - Zo,rchello Ralmonda - Nuoro _ amb. ortofru!

ticoli 14.4.1962
13821 - Cdoltto Aiuscpp. - Aabo - macelleria l4,t,tg62
10260 - Delddo Albcrico - Ociro - osteria _ macelleria

- !iv. mrtctialc clettrico e fcrramenta 14.4.1962
2OO9B - Perre Angela. - Oavoi - riv. frutt., verdula,

fia!cheiterir 14,4.1962
14416 - Chìfia Bruno - Lulq - riv. carioleria e cancel.

lcrid 14,4.t962

17976 - Pifeddq Elena - Nuoro - lalteria
10367 - Piredda Domcnìco - Nuoro _

ma[ulatti c altrc 12.4 1962

12434 - Serra Pasqus - Oruie _ riv.
ortaggi t4.4.1962

ISCRiZIONI
Ditte individuati r]. 7S
Soc. di fatto ' tL

n; g0

12.4.t962
amb nrercerie,

frutta, verdura, del bestiome
99OB - Podda Abvanni - Ulass,,ì - amb. alimcntari

14.4.t962
1614 - Ftogherl Ahv. A4gclo - Nuoro _ laboratorio

riparazioni radio e riv. apparecchi radioeleltrici
e rappres€ntanze 17.4.1962

13561 - Sfilonq Antonio - Bosa - auiotresporti per c.t rzi t7.1.tgo2
3412 - Co.peqi A.rlonio - Nuoto - m^celleria t7 11962

Riossunto Movimento Ditte mese di Aprile tg62

Particolari agevolazioni tariffarie sono state chieste
dalla Confagricoltura per i trasporti, a mezzo ferrovia,
deìle maudrie di bovini e di ovini, in occasioue del.
Ì'imminente ape ura della stagione delì,aìpeggio.

Facilitazioni sono state anche chieste per la cir.
colazìone degli automezzi adibiti e tali tra8porti.

Per i greggi, circolanti lungo Ie strade, Ìe ditte
armentarie sorro tenute ad osservare gli obblighi eta-
biliti dal Codice della Strada.

lmportozione di bovini doi Poesi

dell' Est

Iì X.tinistero del commercio con l,estero ha de.
ciso di consentire, con effetto immediato e fino al
iìÌ luglio prossimo, l'importazione di 6.000 capi bo-
vini dai seguenti paesi: Ungheria 2.000; Romania
I.000; Jugoslavia 2.000; Polonia 1.000. L'importa,
zione avverrà con il regime della dogana controìÌata
e iÌ bestiame bovino adulto non potrà superare il
IOo/n di ciascun continge[te.

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 32
Soc di fatto , 

I
n33

MODIFICAZIONI
Ditte individuali r. 2l
Soc. di fatto ' I

n, 22

t3



PREZZI AtU INGROSSO PRATICATI SUt TIBERO MERCATO lII PROI,INCIA DI I{UORO

MESE DI APRILE .1S62

nomlllillariorI doi lrodotti o umlita

Prodotti ogricoli

CereaLi - Leguminose
(ìrano duro (peso specifico 78 per hl,)
Crano tanelo ,
Orzo vestih) »

Avena nostlana
56

I3-150
12- 130

11-120

8500
7000
5000
4500

16000

12000

200

6000

5000

r sooc,

Fagioli secchi: progiati
comuni

Fave secche nostrane

Vin i - Olio d,' oljlo.

Vini: rosso comune
r tosso comune
> rosso comufle

' bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità corrente

Prodotti ortioi
Patat€: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
Leglrmi lreschi: fagiolini verdi comuni

fagioli da sgranare comuni '

10000

8000
7000

12000

45000

6000
5000
5000

piselli nostraoi
favc nostrane

dozz.
qle

q.le

Cavoli capÉuccio
Cavoliiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretio
|inocchi
Cipolle: fresche

' secche

I)oponi
Cocomeri

Frutta e agnlmi
Mandorle: dolci a guscio dlrro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate .

comuni
I)csche in massa
Susinei varictà comulri in rhassa

varietà pregiate
Ciliege ten€re
Uve da tavola: bianca

neta
[Jve comuni per consumo dirctto
Agrumi: ararce comuni

arancc vaniglia
mafldarini
limoni

Foroggi e mangi.mi
Fieno maggengo di prato naturale
l'aglia di grano pressata
Cruscamì di frumento: crusca

crurchello
iritello
farinlccio

8000

aoo

2000

3000

3200
3500
4500

14

Scarti e peztami

lsmtnittiriom dei ltodotti e Ualilà

Bestiqme e prodotti zootecnici

Bestiame d,o, mtLceLlo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnellit .a sa crapitina' (con pelle e corat.) ,

.alla romana'
Agnelloni, peso mofio
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame ckt uita

nzza fiodican a capo
razza brwa (svizz.-sarda)
ra.zza tndigena

Vitelloni: razzanlodicana
razza bruna (svizz .sarda)

rAzza indigena
Giovenche: ruzz rnodicar,a

razza bruoa (svizz.-sarda)
razza indigen^

Vacche: tazza rnodicana
razza bruia (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razzamodicana
razza brun (svizz..sarda)
razza indigena
tazza fiodicana
r^zza brvna (svizz.-§arda)
razza ind,lgena

Buoi da lavoroi ruzza fiodicanÀ
razza bruna (svizz.-satda)
razza llr,digena

Cavalle fattrici
Cavalli di pronto servizio

lllittimo

9000
7500
6000
5000

20000
15{J00

380

320

280
270
500
600
650
450

350
300
500

i2000
10000

8000
15000

50000

8000

7000
6000

300

20000

60000
80000
40000
80000

100000

60000
E0000

100000

60000
120000

150000

90000
120000

150000

70000
160000

250000
12tì00t)

300000
300000
250000
120000

10000t)

70000
8000

6000

300

8000

.t5000

Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevanento, peso vivo

Latte e prodotti case.lri.

Latte alim. (di vacca, pecora € capra)
Formaggio pecorino .tipo romano,:

produzione 1959-60
produzione I960-6i

Fornraggio pecorino .fiore sardo'
produzione i 960-61
produzione lqbl-6212000

il0,

2500

3500

3600
3800

4800

Burro di ricotia
Ricotia: iresca

salaia

60000
15000

80

150

Lana grezza

Matricina bianca
Agn€llina bianca
Matricina carbonata e bjgia
Mrtricina nera e agnellina nera

q.le

ltlarsimr'

400

350

320

300

550
650
700

500

400

350
600

70000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
150000

200000

100000

140000

r80000
80000

200000
300000
150000

350000
400000
280000
150000

130000

90000
10000

7000
350

9000

50000

65000
50000

t20
200

l



Pelli crud,e e cotuciote

Bovine salate fresche: pcsanti kg.

' , ' leggere
Di capru salate a pelle
Di pecora: lanate salate

tose salate.
Di agnellone fr.sche
Di agnello: freschc

secche
Di capretio: fresche .

secche
Cuoio suola: concia lenta

concia tapida
Vacchetta: lu scelta

2. scelta
Vltcllo

Prodotti dell' industrio boschivo
Combustibili aegetaLi

Legna da ardere essenza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Iagname - prod,uz. locale (in massa)
Castagnoi tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghc per botti

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

Nocei nera tavoloni (spessori 5.10 cm.)
bianca tavoloni (spe8sori 5-10 cm.) ,

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

Pioppo: tavolame (spelsori 2.4 cm.).
tavoloni (spessori 5.10 cm.)
travature U. T.

Rovcle: tavoloni (lpessori 5-10 cm,) ,
tronchi grezzi

Purtclli da min. (leccio, qucrcia, castagno):
dimensioni cm. 8_9 in pu[ta ml.
dimensionl cm, 1G,12 in punta

Trayerse di leccio c rovcre:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per lerrovie privatc
traversine p!! miniera cm. 14x16 ,

Sughero lauorato
Calibro 20124 (spine) t.a qualità q.le

(spioe) 2.a
(bonda) 3.a

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

Calibro 14/18 (3/a nracchina) 1.a
2.e
3.a

Lalibrc l2lt4 (r/, nracchina) l.a
2.a

3.a
Caiibro 10/12 (mazzoletto) 1.a , ,

2.a
3.ar,

Calibro 8/10 (sottilc) t.r , ,
2.a
3,a

Sughcrone
Ritagli c sughcraccio .

t20
160

650
650

600
300
400
250
350
700
600

I350
1250
1400

450
2500

60000
40000

40000
35000
40000

15000

6000

20000

28000
25ooo
18000

15000

6000

100

160

1500

700
300

25000
18000

10000

32000
25000
15000

35000
28000
18000

30000
24000
12000

28000
20000
10000

26000
18000

10000

4000
3000

lsnomimfiom dsi rudotti o ruatità

16000
5000
4500

3500

160

200
750
750

12000

4500
4000
3000

800

700

350
450
300
400
750

650
1450

1350

1500

lommimiloro dsi fiodoili e Sllalità

Sugherc estrdtto grezzo

Pdme 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minsrori
Talco industriale ventilato bianco

Generi qlim. . colonioli € diversi

Sfarinati e pqste alimentari
Farine di grano tenero: tipo O0 q.lc

tipo 0
iipo I

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

Paste alim. produzione dell,lsola: tipo 0 kg.
tiPo I 'Paste alim. d'importazione: tipo 0/extra ,

tipo 0
Riso: sottotipo bdllato

originario comune
semifino
fino

Conserae alinentari e coLoniaLi
Doppio conc. di pom.: in lattc da gr. 200 kg.

it t^tte d^ kg. 2L l, ,
in latie da kg. 5 ,
in taite da kg. t0 ,

Pornodori pelaii: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato . kg.
raflirato pitè

Caffè crudo: tipi corienti (Rio, Minas, ecc.) »

tipi lini (Santos extrapr., Haiti,
Cuatemala, ccc.)

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra Bar

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta mohotipica

Grassi, salumi e pesci consenati
Crassi: olio d'oliva raffinato

olio di sans. c d'oliva
sirutto ralfinalo
lardo stagionato

Salumi: nronadella S. B.
morradella S/extra
salanre crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
cnppa stagionala

Carne in scatoÌar da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi

Pesci conservatii
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno Àll,olio baratt. da kg. 5-10
acciughe salate .

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/n
acidi grassi Z0-720/o

Carta paglia . bigia

kg.

500
3000

45000
40000

50000

20000

8000

65000
45000

24000

30000
27000
20000

20000
8000

150

200

2000
900
350

10400

9500
9000

1.2200

I 1800

11000

10300

165

130

175

116

130
160
t70

250
180

170

55

110

t94
215

1100

1450

1250

2000
185

220

630
550
220
175
320
520

1r50
900

1500

1400

160

t20

80

680
400

106

t20
65

1 t000
9800
9500

12600

12200
I 1500

10600

170

135

180

118

135
165
185

350
1q0

180

60

t25
198

1250

1600

1500

2200
200
250

550
570
250
190

380
560

1220
I 100

1600

r500
165

85

700
450

30000
20000
12000

35000
28000
20000
38000
30000
20000

32000
26000
15000

30000
22000
12000
28000
20000
12000

5000
4000

115

125

70

15



lorolnimriom doi lrutr0tÌi o ualità

Moterioli do costruzione

Legname d'a opera cli importazione

Abete: tavolame relilato (tombante) mc'

90
120
110

l1(l
135

190
200
220

80
110
100

i35
130

180
1S0
21ù

nomnlimtiolo iloi [I0dotli o qmlilà
Iilinimo lilassimo

Pino: di .Pusteria,

Faggioi crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refiìato
Castagno - segati

Masonite: spessore mm. 2r,/1

spessore mm 31i,

spegsore mm 41/?

Ferro ed, alfini lprezzi

Compensati di PioPPo: sP€ssore mm, :l
spcssore mm 4

sPessore mnl. J

Tnbidiferro:saldatibase I a 3 poll.neri kg'

saldati bzse 1 a 3 Poll. zincati

senza saldatura base À 4 Poll neri '
senza saldat. base 1 a 4 poll zincati '
sald. base I a J poll. uso carpenteria '

Filo di ierro: cotto nero - base n 20

zincato - base n.20
Punte di filo di lerro - base n 20

Cemento e ktteri,zl

Cemento tiPo 500

Mattoni: pieni Pressati 5x12x25

semiPieni 6x12x25

forati 6x10x20

Iorati 8x12x2-1

forati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavellei cm. 2,5x25x'10

cm. 3x25x'10/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80i90/ 100

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

42000
42000
11000
26000
4E000

67000
,16000

70000

48000
100
50t)

600
320
400

46000
16000
43000
30000
50000
73000
50000
75000

55000
450
550
650
350
450

135

170

150

180

t20
125
150

130

q.lc
mille

mq.

114

190

160

200
124
130

160

135

Ferto omogeneo:
tond; da cemento arm. b!§s m[ì.20-28 kg.
Dro[ilati vari
iravi c ferri a U mm. 8o-2u0 base '

Lamiere nele soitiliì
a lreddo SPO fino 29110 spess -base '
i caldo iino a 2q,110 spess -basc

l-amier€ zincate:
Dianc - baae n. 16 - mm. 1,5

lnduìate - base n. 16 - mm.
Banda stagnata - base 5 x

Tesole: curve press. luxl5 (rl.28 per mq ) mi' 'curre près.at. l0\lo (n. 24 per mq ) '
curve ioscane pressate (n. 26 per mq.) t
rriane o marsiglìesi (n. l4 Per mq )

Blocèhi a T: cm. 12x25x25
(per soiai) c .l'1x25x25

cm. 16125x2,
cm,20x20x25
cm.20x2,x25

luàtioneile in cemento: unicolori cm.20x20 mq'
Mattonelle in graniglia:

grana iina cm. 2[ìx]U
grana llna cm. z!x_1:)

irana grossa cm' 25x25

base)

1150

18000

18000

12000

20000

28000
35000

550
600
800

2300t)
30000
30000
48000
45000
52000
60000
65000
70000

-r50

700
800

1200

1200

22000
22000

14000

22000
30000
38000

600
650
850

30000
32000
32000
50000
50000
56000
65000
70000
75000

500

800
1000
1500

Lorn.me dd opèE.l € dc mi oro ' pt'drriono iocql€:--"'*iì;nco émò; c vagone ferrbuiario partenza;

i;;;;;.";;;t;. iesa-franco stazione ferroviÀria parietza;

sr6hor. tsv.rqio: merce bollita, refilala ed imballata resa
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

CO!IPOSIZIONE GIUNTT Cf,MEBf,LE

Presldct tc: Rag. GEROLAMO DEVOTO

Mcmbti:

Rag. NINO DEROMA, in rappresefltarza dcl commercianti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentaflza degli industriali

Sig. AGOSTINO CHIRoNI, ln rappresentanza dei lavoratorl

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatoridiretti

Cav. OIUSEPPE PAGAN0, ln rappresentaflza dei marlttimi

Cav. ARTURO PUTZOtU, ir rappresentanza degll artigiani

Segrelorlo Gencrale: Dr. RENATO RAVAJOLI

CO'.I.E GIO DEI BEVISONI

Presidetle: Ing. GTUSEPPE MONNI, ir rappresert&flza degli agricoltori

.tvtmhri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, lfl rappresentarza degli industriali

Slg. VITTORIO R0VINETTI, ln rappresentarzs dei commerclant,

TARIFFE t)I ABBONA[lENTO OELLE INSEBZIONI
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ABBONAMENTI: per un anno L.3000
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L. 1000

Una copia singola del .Bollettino Protesti' o del .Notiziario»

PUBBLICITA:

INSERZIONI :

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 pe! urr numero

, !1, , , 15.000

, tlt 8.500

, Lla 5.000

'./ror'»3.000
per rertifiche, dichiarazioni, ecc, sul .Bollettino Protesli' per ogni rettifice,
dlchiarazion. ecc.
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Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITATIA

s.p.A.
MACCHINE PER SCRIVERE -

MACCTIINE ADDIZIONATRICI - CALCOTATRICI -

CONTABILI - SCHEDARI KARDES - APPARECCHI

PER TOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE
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TILIALE I'I NUONO
Coreo Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
EI,ETTRODOMESTICI

ry+È*

I prodotti migliori o prezzi modici

toRNli\cl C\
ù

GUSPINI
TeL. n. 94.923

! Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» ahezze da cm. 8 a cm. 50

aTavelloni ITavelle ad incastro e Perret

r Campigiane rTegole marsigìiesi e curve

rLalerizi per ogni applicazione

ASSEMINI
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La crisi casearia sarda

u i ruui [firlirolili rilisxxi nglla gtnttotnia ilul liuursxu

Estremameute gr a1)e e preoccupante è lu crisi in corso nel set-
tore lattiero-caseario, attorno alla quale si sta da tempo orche-
strand,o un aario e ben nutrito concerto d,i cam,pane.

Il mondo pastorale è in fermento e preme e inuoca autoreuoli
interaenti presso le massime autorità, prouinciali e regionali per I'ur-
gente d,eterm,inazione di un prezzo remuneratiuo del latte r)ersato
ai caseifici ind,ustriali e per un'equa ritluzione d,ei canoni d,i af-

fitto d,ei terreni pascolatiai.
La situazione d,i crisi del formaggio è aggraaata d,alla forte

percentuale dei prodotti di scarto, ma alla sua origine stanno i
noteuoLi squiLibri oerificatisi nelL'and,àmento clelle d,ecorse colnpagne
casearie.

A cagione delL'afta epizootica che nell'ann ata 1958-59 colpì
gli armenti e d,eLl' aleatorietà d,elLa prod,uzione foraggera d,ella suc-

cessiad, ennata per I'insufficiente regime pluuiometrico, la prod.uzione
d,el latte e quind,i d,el formaggio nell'Isola fu molto scarsa per cui,
non riuscend,o, I'offerta, a sodd,isfare la pressante richiesta, i prezzi
salirono uiu uta .fino a toccare, per il formaggio, la punta massi-
ma, rluasi da... «borsa nera», d,i L, BO0 per chilogrcunmo al pro-
d.uttore.

IL fenomeno si ripetè sul mercato del latte il cui prezzo, per
La campagna casearia 1960-61, superò in mohi casi le cento lire
iL litro

Ma taLe situazione non poteua certo ind,efinitamente rinnouarsi.
I-a prod,uzione d,ella campagna 1960-61 fu copiosa, abnorme,

e d,eterminò uru netto capooolgimento d,ella situazione poichÀ essendo

questa ooha, I' offerta, diaenuta superiore alla domand,a i prezzi
deL formaggio calarono rapid,amente d,alle L. 800 per chilogrammo
aL produttore d,ella precedente canlpagna a L. 4OO per Ie qualità
scad,enii e a L. 500 per le quaLità più scelte.

Le speculazi.oni del 1960 ateaano euid,entemente aauto riflessi
negatioi giacchè causarono la perd,ita d,i non pochi mercati trad,i-

SOMMARIO

La crisi casearia sarda e
I suoi particolari riflessi
nella econonia del Nuorese

Chiarirnenti e nodifiche
sulla unificazione delle ta-
riffe elellriche

Sintesi dell'andarneoto e.
conomlco i Proyiacia

Il testo della legge sul
divieto dl esteriflcazione
degll olii di qualsiasi spe-
cie destilati ad uso com-
mestibile

Leglslazlone economiea

Notizie utlll

Reglstro Ditte

Prezzi

zionali e indussero i consumatori «aficionad,os» d,el pecorino a ban,.



d,ire d,alle loro mense il costoso prod,otto sard,o,
aL quale sostituirooo il parmigiano, d,a molti
definito «iL principe d,ei cond,imenti».

Anche il lettore meno prouued,uto potrà,

farsi un'id,ea d,ella gratità, d,ella crisi che tra-
aaglia iL settore lattiero-caseario particolarmente
d,ella nostra prouincia oae semplicemente consi"
deri che la produzione del formaggio è una

fra le sue fondamentali e caratteristiche atti-
uità economiche.

Il d,isagio d,elLa pastorizia, su cui l'atti-
oità stessa s'impernia, non può perciò clte auere
risonanze poco lietp nello reslonte economia e

nella società, stessa del Nuorese.

Ma, ci d,omand,iamo, era o non erd, pos-

sibile preaedere la crisi ?
Stand,o a quanto abbiamo d,etto intorno al

fortunoso and,amento d,elLe d,ecorse cdmpagne
casearie, la crisi era senz'ahro preaedibile per
cui se ne sarebbero potute attenuare le conse-

guenze se oi fosse stdto meno d,isordine e più
compd,tezzq- d,' intendimenti nel aasto settore e

se ui fossero conseguentemente opposti al suo
primo d.eLinearsi opportuni rimedi, quali la li-
mitazione d,ella prod,uzione d,el formaggio e

I'accrescimento d,ella prod,uzione d,ella carne,
procrastinand,o quanto più possibile lo saezza-

mento d,egli agnelli e fissando un «minimum»
d,i peso, intorno agli otto chili, per la macel-
lazione.

Ma la crisi, più che per squilibrio d,ouuto

alla soarabbond,arute prod.uzione, è crisi antica
di metodi e di sisteni. Lo louorozione casearia
uiene infatti effettuata irt innumereroli piccole
oziende di carottcre artigiano, in eaeiare p in

fùmirJe capanne sperdute fra col\ire e monta-
gne, con mezzi primordiali.

Da cod,esta insufficienza tecnico-produttian
si originano il maggior costo d,i produzione per
la noteaole incidenza della mano d,'opera e per
I'incompleta utilizzazione deLla materia prima
e non pochi ahri inconuenienti, come la sca'
dente qualità d,el prod,otto per Le màncherolezze
tecniche ed igieniche che, associate all.u carenza
d,i una costante rispondenza nei ti,pi, rend.ono

d,fficoltoso il co\locamento deL prodotto nei
mercati interni ed, esteri.

Sotto questo pro.filo a nulla aaLe che rnohi
pastori si siano conglobati in Cooperatiae o che

abbiano costituito latterie sociali se, per l' irn -

perizia e le in*ertezze dei loro d,irigenti, si à

firuito per ced,ere la produzione di latte e di
formaggio agli industriali.

Il problema d,i più noteuole d'imensione, dun-

que, più «he d,i canoni d'affino d,ei terreni e

di prezzo d.el latte è d,i ad,eguamento della

2

prod,uzione, qualitatioamente e quantitatiao mente,
ai gusti e alle esigenze d,ei clienti.

Sembra perciò opportuno, attesa I'antiecono-
micità, di una produzione casearia pilLolizzata,
che si pensi seriamente ad, accentrare ed, in-
dustrializzare k lauorazioni faaorendo iL sorgere
d,i notetoli complessi socia\i, d,otati cle\le più
modprne otlrczzùturp e conDergenti in un orga-
nismo superiore in grado di oripnlore rcrretto-
mente la produzione. di preuenire o correggere
tempestil)amente ogni possibile d,euiamento e di
uendere direttamente il prod,otto, che risuherù
maggiormente curato e con caratteristiche orga-
nolettiche costd,nti, si d,a poter essere tranquiL-
ltTmente esportato.

Le esperienze d,olorose d,eL passato possono
ancor cggi essere d,i monito e di insegnamento.

Non d,imentichiamo i d,uri colpi inferti nel
I 9 4 9 all' ind.ustr ia ar me ntar i a s ar d a allo r q u an d,o

le autorità. sanitarie americane, aaend,o riscon-
trato nel corso di un rigoroso controlLo anali-
tico, tracce di materie eterogenee nel formag-
gio, proaocarono il blocco d,el pecorino laziale
e sardo, che da ohre quarant'anni ueniua pro-

ficuamente esportato ruegli Stati Uniti perchè
preferito d,alle famiglie degLi emigrati italiani.

Tale d,rastico prouued,imento suscitò moho
scalpore, dando luogo a d,ispute oioacissime in
tutta I' Isola.

Si disse alLora che le caratteristiche d,eL Jor-
maggio analizzato non d,ffiriaano da quelle
che il prodotto presental)a nel passato; che I'i-
niziatiaa d,ella rigorosa e interessata analisi era
partita d,a produttori americani d,i un forntug-
gio similare latorato coru latte taccina, i quali
ued,etqno una pericolosa concorrenza nelL'impor-
tazione deL prodotto genuino sard,o; che in d'e'

.finitit,a il lungo processo d,i salagione, d'eL\a

durata di tre mesi circa, era d,i per sè baste-

aole a garant[re la sterilizzazione dell.e euen-

tuali impurità contenute nel prod,otto.

Gli uom.irui politici parLarono d,i lotta eco-

nomica, di «manot)ra» per la difesa e la tutela
d,ella produzione casearia a.mericana, e tutto ciò
itl contrasto con Ia politica d.i liberalizzazione
degli scambi internazionali.

Si intocarono pertatlto interl)enti attraterso il
Goaerno per tutto, la produzione nazionale con

particolarn riferimento alla Sard.egna, anche

perchè le innouazioni nella prod,uzione richied'e-
l)ano tempo e si era tutt'altro che organizzati
per attuarle.

Mo proprio per quest'ultimo ragione non e-

rauamo dauuero in condizioni d,i sostenere che

Ie analisi americane fossero d,el tutto infond,ate,
per la qual cosa, d,opo u.n «mea cuLpa» pres-
sochè generale, ci si persuase che oLtre Atlan-



;:.,:o l'esigenzd igienica era ueramente sentita e
1 impetrata clemenza opoonendo alle contesta-
:ioni e ai rilieai Ie più arnpie assicurazioni d,i
:tretta osserDanza dclle norme sanitarie per
l'autenire.

A tale fine, non ricord,iamo più quale fra i
tecnici più emeriti d,ella Scuola casearia ita-
liana, nella fioritura ili suggerimenti e d,i buoni
consigl,i sspllsu sotto la minaccia della spada...
americana, suggeri di tagliare ta cod,a alle a.
gnelle onde eaitare nella mungitura la caduta
di resid,ui esuementizi e di ahre consimih por-
cherie.

Ma possiamo orlestamente af;t'ermare che d,a
alLora ad, oggi le cose siano di gran luruga
mutate ?

L'interrogatiuo è rneno retorico d.i quanto d,r,

primo occhito potrebbe apporire.
Per atauica atarassia i nostri pastori non

s'interessano cosi come daurebbero ai probtemi
d,i rinnoaamento delle strutture e d,elL'organiz-
zazione d,ella prod,uzione, la quale riposa an-
cora su, un acquiescente, sord,o e peruicace tra-
dizionalisnto arcaico.

Gli industriali medesirni, in tanti lustri rJi
ottiuità,, norl sono riusciti a d,are un asse ,o

mod,erno all'ind.ustria buse delt.a Sardegna, cri-
stallizzand,osi nella, prod,uzione di un formctggio
che, d,iciamola pure, non è poi più tanto d,i
moda, e non progretlend,o nella tecnica prod.ut-
tiua.

Con l'et;oluersi dei tempi e dell,e. tecniche,
anche i gusti alimentari sono nol,e1)olmente mu_
tati nel mondo e noi, con I'ind,ustria casearia,
siamo ancora arretrati rispetto al progresso
compiuto in questo campo da Paesi anche con
prod,uzione nxeno imponente d,ella nostra. Ma il
d.iscorso richiederebbe più ampia e organica
trattazione anche perchè dourebbe ricollegarsi
al millenario sistema d,i cond,uzione per cii si
dourebbe, dd, esempio, giungere gradatamente
ad una maggiore uniformità d,elle condizioni
ambientali, ad, uru miglioramento d,ei pascoli
con conseguente d,iminuzione del carico d,i be_
\hiqme c sua più rigoroso selezione.

Bisognerebbe anche creare ricooeri, specie in-
ternoli, igienicamente ineccepibili, per le greggi
:he non possono trdnsumare a causa d,eLla co-
:tante d,iminuzione d,ei terreni pascolatiai in.
aianura, i quali oengono uia tia bonificari e
4estinati ad, altre colture.

E pertanto o nostro uedere necessario, per
.iconquistare il tempo e il terreno perd,uti, che

ci si d,ecid,a a otientare l, ind,ustria casearia,
cosi come si fa ruella Penisola, uerso la pro-
d.uzione d,i nuooi tipi d,i formaggio, "he siaro
ben accetti al palato dei .figli degli emigrati
iloliani. i quali hanno da tempo perduto il
gusto al piccante e non sempre gostriromente
tolLerato pecorino sard,o. E sui gusti dauoero
non si d,isputa, come pure sul fatto che tutto
quel che passa dttraDerso Ia bocca deue, in pri-
mo luogo, piacere.

lntanto, ciò che più preme per il momento
è la sollecita ed equa composizione d,ella uer-
tenza sortd fra pastori e ind,ustriali, con i
qunli i primi hanno un conto sccperto auend.o
semplicemente riceauto, per il latte fornito ai
caseifici, quelle che chiamano le misere cin-
quanta lirette per litro, con promessa di con-
guagLio oue le cond,izioni d,el mercato miglio-
rassero.

Qualora il .onto non uenisse, in und mo-
niera o nell'altra, presto liquid,ato, non aed,ia-
rno come i pastori, che hanno stipulat o con i
proprietari dei terreni pascolatiui contratti in
base agli alti prezzi d.el Latte per la campagna
1960-61 cui abbiamo sopra dccennato, potran-
no onoreuoLmente assoluere i loro impegni.

La situazione è tesa e drammatica anche
perchè, allo stato in cui stanno le cose, non
se ne scorge aia d,'uscita.

Per un aerso si uorrebbe che gli ind,ustriali,
indipend,entemente cla un migLioramento, peral-
tro moho improbabile, d,el mercato, chiudessero
il conto corrispond.end,o ai pastori la resid,ua
d,ffirenza in base a un prezzo d,eterminato
d'imperio; per l'altro aerso che i pastori si rr,s-
segnassero a subire tutte le dolorose conse-
guenze d,eL pessimo risuhato d,elL'annata.

Pur tenendo l'orecchio ol suono inuero poco

festoso di tutte le cdmpane e pur pensand,o,
che in fond,o, ambedue le parti in causa hanno
un po' quel che si sono meritate, non ci pare
giusta nè L'una soluzione nè l'a,ltra e anche

fattori umani consiglierebbero che gli arbitri
rnctssini dei destini isoloni si riunissero presto
o, conuegno per un serio e ponderato esame
deLLa spinosissimd questione, per il cui accomo-
d,amento occorrerà innanzi tutto troaare pure
un mod,o per esitare le ingenti quantità d,i pe-
corino tuttora giaceruti nei magazzini di d,epo-
sito e stabilire poi il giusto prezzo d,el latte
d,ella produzione attualc e cdnotui meno grar)osi
per i aerd,i pascoli.

§alvatore Mattana
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Chiorimenti e modifiche sullo unilicozione

delle torille elettriche

al 250,/o della potenza delle saldatrici come sopra

inrticata, la Potenza imPegnata è pari al 600/0 de a

potenza nominale assolbita dalla rete dalle saldatrici;

quando invece la fornitura venga ùtilizzata promiscua'

mente per saldatrici e per altri apparecchi per i quali

sia richiesta una Potenza almeno pari al 250/o della

potenza delle saldatrici come sopra indicata, si assu'

me, quale potenza imPegnala, la Potenza dchiesta Per

gli altri apparecchi - secondo le norme del comma

c), paragrafo B) del capitolo V del prowedimento

n. 941 - auÌnentata di un valore pari al 250i0 della

potenza nominale asBolbita dltlla rete dalle ealdatrici;

la potenza ìmPegnata non può eesere comurrque io-

feriore al 600/o delta predetta potensa nominale delle

saldatrici.
La fascia di tollerarrza suìla potenza impegnata

e il margine trè la potenza mas'ima consentita e la

potenza impegnata di cui aì comma d), paragrafo B)

del capitolo V vengono calcolati con riferimento alla

potenza imPegnata per i soli apparecchi aventi nor-

mali caratteristiche di prelievo.

La potenza prelevata viene considerata pali a

quella registrata dall'indicatore di punta tnassima au'

mentala del 250/o della potenza nominale delle eal'

datrici, e comunque non inferiore al 600i0 della po'

tenza nominale delle saldatrici.

Qualora la Potenza Prelevata llon venga misurata,

l'utente è tenuto al PagameDto del corrispetti{o di

potenza per la sola potenza imPcgnata'

ù) Saldatrici a coÌrente alternata (ad arco, a

resistenza, ecc.) con Potenza nominale aesorbita dalla

rete {ilo a 20 Krr.
Le forniture di energia elettrica con PoteDza im'

pegnata fiùo a 20 Krv de§tinate ad alimentare sol'

tanto saldatrici a corre[te alternata la ctri potenza

norrinale assorbita dalla rete non sia superiore a 20

Krv, oppure saldatrici ed altri apparecchi aventi nor'

mali caratteristiche di prelievo per i qurrti sia richie-

sta una potenza inleriore al 250/o della potenza delle

saldatrici come sopra indicata, venSono regolate con

le tariffe unificate di tipo binomio per utìlizzazione

nolmale di cui al comma o), punto ))' paragrafo l)
clel capitolo V del provvedimentt, n. 941. La potenza

impegnata è pari al 600/o della potenza nominale

assorbita Jal a rete dalle .aldatrici.

Quando Ia potenza chiesta per gli altri appa'

recchi sia almeno pari al 250i0 della potenza delle

saldatrici come sopra indicata, si applicano le tariffe

unilìcate di tiPo binoÌnio per utilizzazione ridotta di

cui al comma ò), punto l), paragrafo l) del caPitolo

V, sempre che l'uterte non eserciti la facoltà di op'

Con il provvedlmento n. 100 iÙ data 25 magglo

1962, il Comitato Intermiflisteriale del Prezzi ha

portato alcune moditiche al provvedimento n' 941

che comportano notevoli fÀcilitazioni §iaagli utentt

agricoli che agli artigiani per Ie Ìorniture speciali

di energia elettrica, consentendo, fra I'altro, agli

stessi di manteflere tiflo a tutto il 1965 le tariÌfe
a consllmo libero dl cui aves§ero lruito alla data

del 3l agosto 1961 per una potenza lino a 50 kw

e per tuttl gli usi previ§ii dal Cap. V del provve'

dimento 941.
Per utilità degli interessati operatori della pro'

vincia, rlportiamo integralmente le modiliche in

parola, così come abbiamo a §uo tempo riportato
l'intero provvedlmerto o' 941.

forzc motrice, usi induslriali, eom'
merciali ed ngrieoli divorsi dcllc
illuminnzione

(Seg.rito al capitolo V det provvedimcnto n 941)

Cap. V - par. l,) - TARIFFE PER FORNITURE

DI ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE E

PER USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRI-

COLI DIVERST DALLA ILLUMINAZIONE

Cap. V - par' A) ' a) Taiflè per fonitute spe'

ciali d,i energia elettrica.

Le disposizioni' di cui al punto 4), paragrafo l.)
del capitolo V del provvedimento n, 94ì, sono eo-

Btituite dalle seguenti norme.

I) Forniture cor poterza iÌnPegùata fino a 20

Krv per l'alirnentazione di saldalrici elettriche,

o1 Saldatrici x corri.ote coDlinur con c('n!l.r'

titore rolonte o con radJrizzalore. eon Potenza norri_

nale assorbita dalla rete {ìno a 20 I(rv.

Le forniture di energia elettdca con ìlotenza im"

pegnata fino a 20 I(w, destinate arl alimentare sal'

datrici a corrente conli[ùa con convertitore rolante

o cou raddrizzatore - Ia cui potenza nominale as'

Borbita dalla rete non sia superiore a 20 Krv - ed

eventualmente aÌtri appareccÌri aYenti normali car§t'

terietiche di prelievo, vengono regolate con le tarifiè

unificate di tipo binomio per utilizzazione ridotta di

cui al comma ò), punto 1), paragrafo l) del capitolo

V del provvedimento n. 94I, sempre che l'utente non

eeerciti la facoltà di opzione per le tariffe rtnificate

di tipo binomio per utilizzazione normale, di cui al

comma a), punto 1), paragrafo l) del capitolo Y.

Quando la fornitura sia destinata all'alimenta'

zione di eole saldatrici o di saldatrici ed altri appa'

recchi per i quali sia richiesta una potenza inferiore
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zione per 1c tarifle uaificate di tipo biuomio irer uti.
lizzazione normele, di cui al comma a) del puuto t)
;opracitato.

La potenza impeguata si aseume pari alla po-
tenza richiesta per gli altri apparecchi - secondo le
norme del comma c), paragrafo 8) del capitolo V del
provvedimento n. 941 - aumentata di uu valote
pari al 500/o della potenza nominale assortlita dalla
rete dalle saldatrici; la fascia di toìlerauza sulla po-
tenza iinPegnata e il margine tra la potenza massima
coEserrlita e la potenza impegnata, di cui aÌ comma
d), paragrafo B) del capitolo V, vengono calcolati con

riferimento alÌa potenza impegnata per i eoìi appa-

recchi aventi normali caratteristiche di prelievo. La
potenza prelevata viene considerata pari a quella re-
gistrata dall'indicatore di punta massima, aumentata
del 500/n della potenza nominale delle saldatrici, e

comunque non inferiore al 600/u detla poteuza nomi-
nale delle saldatrici.

Qualora la potenza ptelevata non venga misurata,
I'utente è tenuto al pagamento deÌ corrispettivo di
potenza per la sola potenza impegnata.

c) Per le Baldatrici di cui ai precedenti com-
mi a) e ò) gi inteude per potenza nominale assorbita
dalla rete la potenza in Kw che Bi ottiene dalla po-
tenza nominale in KVA aesorbita dalla tete, secondo

la defioizione delle norme CEI, assumendo per il fat-
tore dì potenza il valore di 0,8.

Tutte ìe volte che sia possibile, tale valore di
poteDza viene desunto dai dati di targa, ferma restan-
do la facoltà sia dell'impresa fornitrice che dell'utente
di otteuere che sia fatto riferimento ai dati rilevati
direttamente sulla saldatrice.

II) Forniture con potenza impeg[ata Iìno a 20
Kw per l'alimenlazione dei motori che azionauo aBcen-

eori e montacarichi inetallati in fabbricati ad uso civile.

@) Per le forniture di energia elettrica con
potenza impegnata fino a 20 Kw destinata ad ali.
mentare motori per aecensori e moutacarichi installati
in fabbricati ad uso civile si applicano, I scelta del-
I'utente, le tariffe uuificate di tipo binomio per uti-
lizzazione lormale oppure quelle per utilizzazione ri-
dotta di cui ai commi o) e ò) del punto 1), para-
grafo l) del capitolo V del provvedimento n. 9,X1.

[a potenza itnpegnata si assume pari alla potenza
di regime purcbè la corrente di a!viamento non 8u-

peri 2,5 volte la corrente di regime; uel caeo che la
corrente di avviameuto superi detto limite, quale po.
tenza impegnata si assume la potenza di regime mol.
tiplicata per un coeficieute pari al rapporto tra la
correote eflettiva di ayviamento e 2,5 volte quella
di regime.

Quando la foruitura sia utilizzata promiecuameote
alche per altri apparecchi aventi normali carattedsti-
che di prelievo, l'utente è tenuto ad impegnare uua
potenza non iuferiore alla somma della potenza rela"
dra agli asceusori o montacarichi, come defiuita al

capoverso precedetrte, e di quelìa dell'apparecchio' di
poteBza maBBima avetrte csratteristiche di prelievo
normali.

ò) La potenza di regime in I(w e il rapporto
fra la corrente di avviameqto e quella di regime si

desumono. tutte le voÌte che sia poseibile, dai dati
di targa dei motori che azionano gli aecensod o mou-
tacarichi, assumèodo per il fatlore di potenza il va-

lore di 0,8; reBta ferma Ia facoltà sia delÌ'impresa
fornitrice che dell'utente di ottenere che sia fatto ri.
ferimento ai dati rilevati direttamente Bul motore.

III) Forniture con potenza impegnata fruo a 20
Kw a utenze che utilizzano apparecchi radiograflci.

Le forniture di energia elettrica con potenza im.
pegnata fino a 20 Kw destinata ad alimeutare eol-

tanto apparecchi radiografici di potenza nominale non
superiore a 20 Kw, oppure apparecchi radiografici
ed altri apparecchi aveuli noimali caratterisliche di
prelievo, vengono regolate con le tariffe unificate di
tipo binomio per utilizzazione ridotta di cui al com-
ma A), puuto 1), paragrafo l) del capitolo V del
provvedimento n. 941, sempre che l'utente non eser.

citi la facoltà di opzione per le tariffe u ficate di
tipo binomio per utilizzaziooe normale di cui aì com.
ma n) del punto l) sopra citato.

Ai fini della determinazione della potenza impe-
gnala. per gli apparecchi radiografici si fa riferimento
alla potenza uominale in Kw, che si ottiene dalla
potenza massima in KYA assorbita dagli apparecchi stes-

si assumeado per il fattore di potenza il valore di 0,8.

Quando Ia fornitur: comprende anche altri ap-

parecchi aventi normali caratteristiche di prelievo, la
potenza prelevata viene considerata pari a quella re-
gistrata daìl'indicxlore di punta massima. amcùtata
del 600/o della potenza uominale in Kw degli appa-

recchi radiografici, e comunque non inferiore alla pre.
detta potenza nominale degli apparecchi stessi. Qua-
lora la potenza prelevata non venga misurata, l'utente
è tenuto al pagamento del corrispettivo di potenza

per la sola potenza impeguata.

Tutte le volte che sia possibile, il valore della
potenza massima in KVA assorbita dagli apparecchi
radiografici viene desunto dai dati di targa, ferma
restando la facoltà eia della impresa fornitrice che
dell'utente di ottenere che sia fatto riferimento ai dati
rilevati direttamente sulì'apparecchio.

IV) Forniture (on potenza impeguata da oltre
20 e fino a 500 Kw.

Per le forniture di energia elethica con potenza
impegnata da oltre 20 e fioo a 500 Kw destinate ad

aÌimentare utenze che comprendano apparecchi utiliz-
zatori Ie crri caratteristiche di prelievo sono tali che
gli strumenti di normale impeguo che mieuraoo l'e.
nergia e la potenza non siano in grado di dare in-
dicazioui attendibili eui loro prelievi, quando la po-
tenza massima istantanea prelevata superi di almeno
il 25010 il valore medio del prelievo effettuaro uel



periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggior
carico, è in facoltà dell'impresa fornitrice, ai iini de!
l'applicazioue rlelle disposizioni del capiÌolo V del
provvedimento n. 94I, di assumere come potenza
prelevata il 700/o della poteDza massima istantanea.

V) Le imprese fornitrici sono tenute ad eflèttuare
i consegueDti conguagli sugli addebiti già emessi in
applicazione delle norme contenute nel punto 4), pa-

ragrafo l) del capitolo V del provvedimento n. 941.

Cap. V - par. A) . 5) Tarife per forniture di ener-

Bia elettrica per usi agicoli.

A parziale modifica di quanto disposto al punto
5), paragrafo l) del capitoÌo V del provvedimento
n, 941, ai etabilisce - con decorrenza daìl'anno 1962

- che nei terdtori, nei quali si applica la legge isti-
tutiva deìÌa Cassa per iì Mezzogiorno (legge I0 ago-
sto 1950, o. 616, e successive modi6che), il periodo
co[trattuale inizialmente convenuto per le forniture
regolate con le tariffe unificate di tipo binomio per
usi irrigrri per utilizzazione normale o ridotta, di cui
rispettivamente ai commi a) e b) del predetto punto
5), può essere prorogato con continuità di mese in
mese, per una durata massima complessiva di otto
mesi, nell'ambito dell'intero anuo soÌare. anzichè del
periodo lo marzo 31 ottobre.

Inoltre viene data facoltà all'utente, in tutto il
ter torio nazionale, di prorogare cou continuita Ia
fornitura di mese in m€se nelÌo eteeso anno solare,
oltre il periodo previsto per le forniture per usi ir-
rigui e fino ad una durata complessiva di dieci mesi,
purchè ne faccia richiesta alla impresa fornitrice cou
preawiso di 15 giorni, continuandosi ad applicare
anche alla fornitura effettuata nei mesi di proroga lo
stesso corrispettivo mensile di potenza e lo stesso
prezzo del Krrh deÌla fornitura per usi irrigui di cui
viene richiesta la proroga,

Cap. V. par. C) - NORME DI APPLICAZIONE

Cap. V - par. C) - 2) Norme fiansitorie.

Cap, V"par. C) punto 2).

ll) Norme per la determinazione del tipo di ta-
ilfa da applicarsi per le forniture in corso.

fl In deroga alle disposizioni del comma tl), ali-
nea II), punto 2), paragrafo C) del capitolo V del
provvedimento u. 941, si stabilisce che gli utenti, i
quali alla data del 3l agosto 1961 fruivano di for-
niture coil potenza impegnata fino a 50 Kw regolate
da tariffe a conaumo libero per tutti gli uei contem.
plati al capitolo V, possono richiedere, entro quattro
mesi dalÌa data di pubblicazione del presente prov-
vedimento, nei limiti della potenza contrattualmente
a disposizione al 31 agosto l9ol, il mantenimento
della struttura a consumo libero della tariffa, anche
Be dopo il 10 settembre 1961 le foruiture euddette
Biaoo state regolate con tarifla binomia.

6

Qualora gli uteori eaercirino tale làcoltà, le im.
prese fornitrici Bono teoute ad applicare fino al 3l
dicembre 1965 la tariffa a cousumo libero di L. 200
per Kw-mese e L. 25 per Kwh - coa le norme di
gradualità di cui al comma c) alinea I, puoto 3),
paragrafo C) del capitolo V - anche ee le forniture
Biaoo destinate ad alimentare saldatrici èlett che, mo.
tori per ascensori o montacarichi ed apparecchi ta-
diografici per i quali sono 6tate stabilite le norme di
cui al precedeate prrnto 4.

Le impreee fornitrici eono inoltre tenute ad ef-
fettuare i conseguenti congLragli sugli addebiti già
emessi in applicazioue del provvedimento n. 941.

A partire dal 10 gennaio Ì966, per le forniture
con potenza impegnata superiore a 5 Kw, e per guelle
con poteuza impegnata inferiore a detio valore nei
casi previsti al precedeute punto 4), si applicano ìe
tari{fe unificate di tipo binomio per utilizzazione nor-
male o ddotta, secoudo le norme del capitolo V del
provvedimento u 941 e del putrto 4) del presente
provvedimento, con i valori tariffari praticati a quella
data alla generalità degìi utenti in base alle norme
di gradualità di cui al purto 3). paragrafo C), del
capitolo V.

Cap. V par. C) - 3) GraduaLitò d.i applicazione.

Cap. V " par. C) - punto 3) - l) Fomiture con po.
ten za impegaata fno a 500 Kw.
e) Forniture con tarffi a cottitno.

Per le fqrniture di energia elettrica tegolate con
tariffe a cottimo alla data deì 31 agosto 1961, per
le quali l'applicazione delle tariffe unifrcate comporti
un aumento superiore al 200/o rispetto all'onere de.
rivante all'applicazione della ta ffa a cottimo, com-
preusivo dei sopraprezzi dovuti alla Cassa Conguaglio
per le tariffe elettriche, l'impresa foroitrice ha la fa.
coltà di applicare, dalla stessa data di eutrata in vi-
gore del provvedimento n. 941 un aumento del 20070

sull'importo derivante daÌl'applicazione della tariffa a
cotljmo, comprensivo dei predetti Èopraprezzi.

Le tariffe unificate poBsono essete raggiunte con
ulteriori aumenti, a partire dal l0 genuaio 1962 e

dal I0 gennaio degli anni successivi, nella misura
massima del 200/o dell'importo complessivo coneen-
tito frqo alle date predete.

Fino a quando I'impresa fornitrice, in baee alla
norma precedente, non può applicare [a tarilfa uni-
ficata, vengono mantenute in vigore le coadizioni di
fornitura contr,ttuali. E' però iu facoltà dell'utetrte,
in occasione della prima applicazioire del prowedi.
meuto o dei successivi adeguameDti periudici del prez-
zo, di ottenere, a seguito di domanda ecritta motivata,
l'applicazione immediata di una qualunque delle ta-
riffe unificate, eecondo quanto ritenga più conveuiente,
così come indicato uelle norme generali conlenute nel
purrto 1), paragrafo C) del capitolo V del provvedi-
meato o. 94I, e delle relative coodizioui di loruitura,



PROVINClADELLADELL'ANDAlllENTO ECONOIuICOSINTESI

Mese di Moggio 1962

Agrlcollurc

Durlnte il mesc di maggio il tempo si è mantenuto
variabile. Sono cadute sporadiche piogge, di lieve entita
c di brevc duraia, su quasi tutie le zonc della provincia.
La temperatura è risultata ovunque inferiori ai valori nor-
mali, con sensibili abbassamenti durante le ore nottur(lc.
Hanno splrato ve[ti moderati e, anche forti da ponente
c da Nord Ovest. In conseguenza di ciò l'umidita del
suolo si è mantenuta ovuflqu€ sotto i livelli normali c,
dove non è piovuto, si è registrata una acoentuata siccità.

In generale però lc vicelde climatiche e lc condizionl
dcl suolo non hanno prodotto.ffctti sfavorcvoli sulle
colture, fattr €ccezione pe! i icrrcni più superficiali dove
i pascoli sl sono scccatl allticipatamenie.

Le bassc t€mperature hanno causato un ritardo nello
sviluppo vcgetativo delle coltivazioni arbacee ed arboree
ma senza elfetti dannosi, ad eccezione delle poche colture
ortivc. In alcune limitate zore i giovani germogli dei vi-
gncti sotlo stati danneggiati dai venti freddi, ed in qual-
chc caso allessali da brinatc trrdiye.

Lo 3tato vcgetativo d.l trumento e degli altri cereali
auturno-vcrnini si pr.s€nta in gerere buono. E' stata
qua8i ultimata la semina del grrntuico e quella della pa-
tata. E' continuata h raccolta della patata primaliccia,
dclle fave c dcl plscllo per il consumo allo stato flesco.

Lo sfslcio € la fienagione degli erbai, dei plati-pa-
scoli c dci prati lvvicendati sono avvenuti in buone con-
dizioni c con risultati soddisfaccnti. I pascoli .hanno of-
ferto, durantc tutto il mesc, una sufficiante alimettazione
al bcstiamc pascolante.

La vite, I'olivo ed i fruttif€ri in genere presentano un
buoll sviluppo vegctaiivo. Cli agrumi, chc avevano sof.
ferto per i lortl venti dl ponente dei m.si scorsi, si sono
ripresi e prese[tano un rigoglioso sviluppo vegetativo.

Lo 3tato sanitario del besti.me si pr$enta buono in
tutta la provilcia. Si è vcrificato solo un maggiore at.
tacco di zoppina negll ovini. La produziode lattca, sia
dei bovini chc d€gli ovini, è stata ovunque generalmente
buona data la disponibilita di foraggio fresco dei pascoli,
degli ctbai a dci prati avviccndati.

Indurlrla
L'attivita industrialc, durantc il mcse di maggio, deve

considcrarsi, ncl complesso, normalc, secondo le segna.
lszioni pe enutc dalle principali aziGnde operanti ln
provincia.

La piena attiviia si è ancora riscontrata soltarto nell€
miniele di talco e nei casrifici per la produzione di lor-
maggio pecorino .tipo romanor destinato all'espottazione.

Nei riBasti settori I'andamento produttivo è risultato
ancora gener.lmente ll.cco, trannc che nel comparto edilc
. particolarmentc in qucllo dei lavori pubblici, dove si è

rolaia una ulteriore riprcsg lavorativa per ragioni gta-

Iionrll.

Ncl setiore esirattivo, c piit precisamenie nella mlni.ra
cupriiera di Cadooi, la produzione è stata ancora intral-
ciata durante quasi tutto il mese dagli scioperi a singhioz-
zo di tutto il personale dipendente. Fortunatamente, la
vertenza è stata composta in data 25 maggio e l,attività
estrattiva è subito tornata alla normalità.

Nel complesso, i rapporti di lavoro fra imprenditori
e dipendenti si possono qualificare discreti.

Il moyimento degli esercizi industriali, seco!rdo le
risultanze dell'anagrafc camerale, ha registrato in maggio
n. 8 iscrizioni e n. 5 cqncellazioni. Fra le suddette iscri-
zioni, non risulta alcuna iniziativa industriale di rilievo,
irattandosi di piccole attività a calattere artigieno di mo-
deste imprese di costruziori edili e di qualche azienda
boschiva.

Fra le dittc cessate, figura invecc un impianto indu.
strialc per la produzione di conciati, , l'unico che esistessc
in provincia (con sede nel comune di Bosa) c che rivestiya
una certa importanza, anche se in questi ultimi adni l.
sua attività fossc notevolment€ diminulta pe! difficolta di
mercato.

Andamonlo delle p ncipall lhdustrle

lndustrie eslr0ltive

Durantc il mese di maggio le produzioni realizzate
presso le principali aziende €stratiive della provincia ri-
sultano le seguenti: minerali di ramc, piombo c zinco
tonn. 300, l^lco grezzo tonn. 2.900. Il quantitativo di
talco maciflato presso l'impianto esistente nel Capoluogo
(Biscollai) risulta di tonn. I.200.

Ncl mese in esame sono stati spediti nella Penisola:
tonn. 191 di galena flottata, ionn, 380 di blenda flottata,
ionn, 1.200 di talco macinato e tonn. 1400 circa di talco
gr€zzo destinato, quest'ultimo, agli impianti di macina-
zione.

Stazionarie lc ordinazioni di tali prodotti dal mercato
intcrno; insignificanti lc richieste dall'estero.

Come gia più sopra accennato, rella miniera cuprif.ra
di Cadoni I'attivita si è normalizzata àgli ultimi di mag.
gio, avendo la Societa concesso la richiesta indennita so.
stitutiva di trasporto in ragione di L. 140 al giorno, con
decorenzÀ 4 aTile 1962.

IndbEtria lanlero-tcssile

L'attività dello stabilimento laniero-tessile di Maco-
mer continua a mantenersi su scala ridotta, nonostante se
ne preveda un incremento da un mcse all'alito.

In maggio, tuttavia, la produziofie di coperte di lana
è stata leggermente superiole a quella del mese prece-
denie, essendo passata da 3000 a 4000 coperte circa.

Durante il mese in esamc risultano sp.dite nella Pe.
nisola soltsnto 1.800 coperte, oltre un piccolo quantitativo
di lana per materasso.

N€ssuna variszione sostrnzlalc si è registrata nell,an.



damento delle richieste di detti prodotti che coniinua a

mant.ners! debole.
Numericamente immutata la consistenza della mano

d'opera occupata nello stabilimento.

Induslria casedria

Ancora durantc il mese di maggio è continuata la
produzione del formaggio pecorino lipo romano nei ca-
seifici jndustriali deils provincie. Tale produzione, daia
la buona resa d€l latte, si deve rite ere normale.

L'andamento delle vendite del prodotto stagionato
della prccedente campagna 1q61 procede sieniaiamente, ed
anche i prezzi risultano ancora conienuti entro i limiti
raggiunti in aprile.

I prezzi all'esportazione si aggirano infatti sui 120-
130 dollari U.S.A. per quintale e quelli praticati all'in'
terno dalle 45.000 alle 50.000 al quintale. I prezzi del
lormaggio ilore sardo si aggirano invece sulle 60-65 mila
Iire al quintale per il prodotto della siagionc 1961 e sulle
45-50 mila lire al quirtale per il prodoito della correflte
campagne.

Nel mese io rassegna risultano r,lasciaii dalla Camera
di Commercio n. 3 visti I.C.E. su fatture commerciali per
l'esportazione di q.li 427 circa di formaggio pecorino tipo
<leta' verso I'area del dollaro.

lnduslric edilizÌa

L'attivita edilizia - secondo Ie notizie ed i dati ac-
quisiti - è proseguita a ritmo normale e si presume che
cssa continuerà intensa anche nei prossimi mesi estivi.
Risulta, altresl, che arche lc altre attivirà connesse con
l'edilizia e con il setiore dei lavori pubblici, quali la pro.
duzione di calce, manufatti di cernento e di laterizi, hanno
svolto ull buon rit o di lavoro.

Per quanto conc€rne l'attivit  edilizia nel comune Ca,
poluogo, si riportano i dati delle opere ultimal€ p€r le
quaìi è stato lilasciato in maggio il prescritto permelso
di abitabilita :

Opere costruite

- fabbricati (solo sopraelcvazioni e ampl.)
- volume complessivo

Si deve tuttavia rilevarc che la situazione di fondo
nel campo commerciale non presenta variazioni di so.
stanziale miglioramento rispetto ai esi precedenti e per-
tanto rimangono sempre valide le considerazioni di ca-
rattere generale riferite più volte nelle precedenti relazioni.

Infatti, nei principali settori commerciali le giacenze
di ncgozio permadgono esuberanti e Ia rotazione delle
merci risulta conseguentemett€ sempre lenta a causa delle
limitate vendite. Pertanto, tutta l'attività colnmerciale resta
carutletizzata da una vivacissima concorrenza, mantre as-
sai diffuse risultano le lorme di vefldita a credito e ra.
teali, come si rileva anche dall'andanrento dei protesti
cambiari che in questi ultimi mesi ha raggiunto cifre ri'
lovanti.

A ciò aggiungasi l'incremento continuo dclle liccnze
che si riscontra nei vari setiori merceologici.

Secondo le risultanze d€ll'anagra[e camerale, durant.
il mese di maggio i nuovi esercizi commerciali inscritti
risultano 42, inentre quelli cessati risultano solo 8. In
prevalenza, si tratta di esercizi per il commercio figso al
minuto di generi alimentari e coloniali, di mercerie e g€.
neri vari. Le licenze di commercio all'ingrosso risultalo
intatti solo 2 e 3 quelle per il commercio ambulantc.

L'andamento dei prezzi medi al minuto d.i generi
alimentari nel comune Capoluogo, ha registrato solo le
seguenii variazioni: tn auneilo: patate comuni da L. 60
a L. 80 al Kg., arance comuni da L. 130 a L. 180a1 Kg.,
limoni da L. 180 a L. 200 al Kg., mandorle rgusciate da
L. 700 a L. 800 al Kg., fichi secchi sfusi da L. 140 a L.
160 al Kg.; lE dimìnuzlotte: lardo stagionato da L. ,150 a

L. 120 al Kg., parmigiano da L. 1.240 a L. 1.200a1 Kg.,
fave fr€sche da L. 80 a L. 60 al Kg., piselli freschi da
L, 110 a L. 100 al Kg., sedani dB L. 120 a L. 100a1 Kg.

Nessuna variazione si è riscontraia nei plczzi medi
degli articoli di abbigliamento e articoli vari soggetti a

rilevazione mensile. Soltanto nei prezzi dei .servizi, si è

registrato un aumento dcl prezzo medio delle coniezioni
di abito per uomo che da L. 9.000 è passato a L. 9.600.

Nessuna notizia è possibile riportare sull'abdamento
del meroato e dei prezzi all'ingrosso, essendo ancora in
corso di elaborazione i relatavi dati raccolti.

Credilo e rlsparmio

L'andamenio delle operazioni di anticipazione, durantc
iJ mesr di maggio, ha registrato - secondo la segnalazio-
ne pervenuta dall'lstituto di emissione, una leggera iles-
§ione di attiviià nei confronti del precedente mese di
aprilc; infatii, pei dette operazioni sono stati impiegati
266 milioni c mezzo di lire contro 29.1 milioni circa di
aprile.

Negativa è staia la segnalazione relativa allG opera-
zioni di risconto effetti,

Nessuna variazione risulta avvenuta durante il mese
in csame nelle condizioni g€nerali del credito e nellc mi.
sure dei iassi di impiego.

Rispdrmio bancorio

L'ammontare dei depositi a risparmio dl privati €

imprese e dei C/c, con cliehti privati € imprese, in c3sere
presso le aziende di credito operanti in questa ptovincia
dlld dola del 30 marzo 1962, ris|ltaya comc segue:

- Depositi a rispar. di privati e imprese L. 13.377.525.000

- C/c. con clienti privati e imprese
- Complessivamente

. 2.269 ,724 ,000
L. 15.647 .249.000

Rìspeito alla situazione precede[te rif:rita al 31 di-
cembre 1961, l'ammontarc dei depositi a rispsrmio pre-

n.-
nrc, 1500

n.4

l

- abitazioni
- stanze

- accessori
- altri vanl

n. 12

n. t3
n. -

TOTALE OENERALE VANI n. 25

Nello stesso mese di maggio risultano approvati nel
Capoluogo progetti per,l buovi fabbricati per 1q.300 mc.
comprendenti 11 abitazioni per un toiale di 82 stanze.

Allre indusltie

Nulla di particolare da segnalarc negli altri s€ttori
industriali.

Cornrnercio

Durante ìl mese di maggio l'attività commcrciale ha
beneficiaio della consueta ripresa priraverile, anche se

ostacolata in taluni setiori dall'andamento stagionale piut-
tosto ihcostant€.

A tale ripresa dell'attivit  commercial€, ha un pò
contribuito ì'aumentato movimento turistico, di cui ha

tratto qualche benelicio il settore d.i pubblici erercizi in
particolare.

I



3erta un aurhento di L. 709 milioni, mÉntre l,ammontare
dei C/c. con clienti presenta invece una diminuzione di
L. 34q miliori circa

Risparnlo postal.

L'ainmontare complessivo dei depositi a risparmio
presso le Caiie posiali della provincia risulrava aila iine
di rnltzo 1962 (ultima situazione segnalata dalla Direzione
Proviflcial€ delle Poste) di circa 5 miliardi 456 milioni di
lire, compresi i buoni postali fruttiferi. Anche ncl mese
di nrarzo u.s, il risparmio postale ha registrato un ulte-
riore incremento di circa 59 milioni di lire, come si ri-
l.va dai segucnti dati sul movimentg del risparmio stesso
(migliaia di lire):

Arno e mesi Depositi Rimborsi
Ccnnaio 1962 188.045 130.511
Febbraio 1962 112.549 72 286
Marzo 1962 116.58S 87.664

L'aumento complesrivo del risparmio post.le nel pri.
rrlo trimestre dcl 1962 risulta Ci quasi .187 milioni di lire,
contro 91 milioni di incremento del corrispondente tri-
mestre gennaio-marzo 1961.

Dtssesti o prolesti cqmblori

Fallime,tti

Nessun fallimento risulta dichiarato durante il mese
di maggio a carico di ditte di questa provincia.

Protesli csmbiarì

Duralte il mese di maggio sono stati elevati in pro-
vincia i scgucnti protesti :

- pagherò e tratte accettat€ n, 2263 per L. 5S.460.580

[ilislu di trlcrilitaliuns ilsgti otii di Uuatilari

llsris dsilinali ad uso lotnntg$tililo

Riportiamo il testo integrale della legge:
Art. 1. - E' vietata la raffinazione degli olii

di qualsiasi specie e dei grassi concreti de-
stinati ad usi conmestibili, con metodi diversi
da quelli ammessi per la rafflnazione degli
olii tli oliva destinati agli slessi usi.

E' vjetato produrre, vendere, detenere per
la vendita o mettere comunque in commercio.
per uso alimenlare, i prodotti di cui al preée.
dente comma, Òttenuti con processo di èsteri"
Iicazione o di sinlesi.

Art. 2. - E' vietato detenere impianti di e-
sterificazione negli stabilimenti di lavor:rzione
di olii di qualsiasi specie destinari ad uso
commestibile, a meno che tali impianti non
siano resi inservibi li -

E' altresì vietalo dctenpre glir-erina negli
stabilimenti di cui al precedente comma o nei
locali annessi o intercomunicanti anche attra-
verso cortili, a qualunque uso destinati.

Art. 3. . Negli stabilimenti di lavorazione di
olii di qualsiasi specie destinali ad uso com.
mestibile è vietata la lavorazione di olii ad
uso industriale-

Art. 4. - Chiunque viola le disposizioni di
cui all'articolo 1 è punito con la multa di
lire 200 mila per ogni quintale o frazione di
quinrale di olio e con la reclusione fino ad
un anno.

Nei r-a.i di particolare grarità le penc sono
raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono
ridotte alla m età.

Art. 5 Chiunque viola le disposizioni di
cui agli ariicoli 2 e 3, è punito con I'am-
menda di lire 300.000 a lire 3.000.000 e
con l'arrestc [ino a 3 mesi.

Nei casi di particolare graviià,
raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità
ridotte alla rnetà.

le pene sono

ìe pene sono

Art. 6. Nelle ipotesi previste dagli articoli
4 e 5 Ia merce è confiscata ai sensi dell,ar-
ticolo 240 del Codice penale e si applica
l'drticolo 5IB dello stesso Codice.

Art. 7, - Per quanto non è espressamente
previsto dalla presente legge, si applicane le
disposizioni contenuto nel regio dàcieto.legge
15 ottobre L925, n. 2033, convertito nJlla
Iegge 18 marzo 1926, n. 562, nonche nel re.
laÌivo regolamento approvato con regio decreto
10 luglio 1926, n. 1361, e successive modi.
ficazioni ed integrazioni.

lncremento

57 531
'i0.263

58.S25

Rispetto al mese precedente, si è avuto un aumento
sia nel numero che rell,ammortarc delle cambiali ordina-
ri€ c degli. assegni barcari. Anche per le tratte non accet_
tate si è avuto un lumento nell,ammontare, mentrc il re.
lativo numero ha regisirato invcce una diminuzione,

Coito dollq vito

Lrindice gene?ale del costo della vita riferito al Co_
mune Capoluogo della Proyincia, calcolato corl base
1938:1, è risultato nel mesc di marzo 1q62 (ultimo dato
pubblicaio dall'ISTAT) pari a 69,22 contro 69,40 nelm€se
pr.cedenie ! 68,15 nel mese di marzo 1961. Cli indici
relativi ad ogni singolo capitolo di tpesa nei mesi coflsi-
derati risultano i seguenii :

Copitofi di speso Morzo t06t febbroio tO6Z llano tg6l

- assegni bancari
- tratte nolr accetlatc

Alimeotazion€

Abbigìiamento

, 8 , , 1.103.168
,1198»,a2.9t9.941

66,S5 66,95

Elettricità c comb. 64,00 62,38 62,38

73,11

65,54

73,7 t 73,45

50,90

73,50

Abltazione 45,01

Spese varic 72,60

B[.AilCt0 C0MP|tlo 68,15

50,q0

73,50

69,49 69,22

L'indice gen€rale del costo della vita rifeiito all,intera
ìiazione, nello stesso mese di fiarzo 1962 è risuliato pari
i j,0S contro 72,53 rel mese plecedent€ e 69,66 nel
.\'lizo l96l ,

9



LEGISLA ZIOI\E ECOI§OMICA
MA GGIO 1962

Lcgge 2B mauo 1962, n. 169. Norme in materia
di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.
(Gazz. Uff. n. 112 del 2 maggio 1962),

Legge 28 rnarzo 1962, n. 170. Modifiche alla legge

17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento
del servizio metiico e modifica dei diritti metrici.
(Gazz, Ulf. n. II2 del 2 maggo 1962).

Legge 2 aprile 1962, n. 171. Norme in materia di
ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di
alto fusto neìl'affitto di fondi rustici. (Gazz. Uff. n.
772 del 2 maggio 1962).

Lcgge 16 aprile 1962, n. 186. Proroga del termine
di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, cou-

cernente l'adeguamento dell' attrezzatura dei panifici.
(Gazz. Ufl o. 114 del 4 maggio 1962),

Legge 1B aprile 1962, n. 208. Modifiche alla taeea

per l'occupazione di epazi ed aree pubbliche. (Gazz,

Uff. n. LlB del q maggio 1962).

Legge 18 aprile 1962, n. 209. \ atiazior,e della scala

delle aliquote dell'imposta complementare progressiva
sul reddito compìeesivo. (Gazz. Uff. n. ll8 del 9

maggio 1962).

Legge 18 apriLe 1962, n. 2"30. Disciplina del con-
tratto di lavoro a tempo determinato. (Gazz. Uff. n.
125 del t7 maggio 1962).

Legge 27 apriLe 1962, n. 231. Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica t7 gennaio 1959,
per Ia cessione in proprietà degli alloggi di tipo po-
polare ed ecouomico. (Gazz. Uff. n. 125 del 17
maggio 1962).

Decreto Ministeriale 10 maggio -1962. Nuova dieci.
plina per Ì'importazione di burro zuccherato. (Gazz.

Uff. n. 131 del 24 maggio 1962).

Deqeto Minitteriale 17 maggio 1962. Detetmitazione
del progamma guiBgueulale delle opere pubbliche

IO

di cui alla legge 25 genmio 1962. u. 11. (Gazz.

Uff. n. 132 del 25 maggio 1962).

Legge 30 ap tò 1962, n. 265. Norme modificative

ed integrative Bull'attività de 'I8tituto Centrale per

il credito a medio termine. (Gazz. Uff n, 133 del

26 maggio 1962).

Legislazione sarda

Decreto d,eLL'Assessore all'Ind,ustria e Lornmercio 20
aprile 1962 n, 172. Detominazione dei eettori di at-

tività adigiane ammesri a beneficiare dei contributi
di cui alla L.R. 7.Ì1.1959, n. 18 per I'anno 1962.
(Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sarda

n.34 del 30 maggio 1962).

Decreti era:,anati nel mese di aprile 1962, dell'Aeses.

sore all'Industria, Commercio e Artigianato in materia
di conceesioui e permeesi di ricerche miuerarie. (Boì-

lettiuo Ufficiale della Regione Autonoma Sarda n. 34

del 30 maggio 1962).

Decreti e$ar.ati uel mege di aprile 1962, dall'Aeees-

sore all'Industia, Commercio e Artigiauato in materia
di conceesioni e permesei di ricerche minerarie. (Bol-

lettino Ufficiale della Regione Sarda n. 33 del 26
naggio 1962).

Decreto del Presiderute deLla Giunta, 28 settembre 1961,
n. 237, Riconoscimeuto Zona Industriale di intereese

regionale in Macomer. (Bollettino Ufficiale della Re-

gione Autonoma Sarda n. 31 del 17 maggio 1962).

Ilbbonclevi crl

oNoliziario Economico,D

ed all'elenco ulticicle
dei prolesll cambicri



NO'TIZIE IJTILI
Lo Legge sull'o{fitto
dei fondi rustici

La «Gazzetta Ufficiale» del 30 giuguo u,s. ha pub_
blicato ìa legge 12 giugno 1962, n. 567 recante nor-
me iu mateda di affùto di fondi rustici. L,art. I sta_
bilisce che nell'affitto di fondo rustiro i] ,-arrone dere
essere determinato e corisposto in una quantità dei
principali prodotti del fondo, salvo che la varietà di
questi sia tale da rron consentire uua graduazione di
importanza, o in deuaro con riferimento aÌ prezzo
dei prodotti stesei. Il caoone potrà eseere inolrre de-
termiDato e corrisposto, secondo uei locali vigenti, o
in denaro genza riferimento al prezzo dei prodotti,
owero in ùna quota dei ftutti del fondo steseo. La
misura del canone annuale, comunque sia la durata
del couttatto, deve essere contenuta nei limiti stabi.
liti dalla Commieeioae tecnica provinciale.

. Precisata la composizione deÌla Commissione pre-
detta la legge prevede che quando in determinate
zone agrarie si giano verificate awersità atmosferiche
o calamità uaturali, che abbiauo gravemente danueg-
giato le coll.ivazioui provocaodo perimento o ,uo"uL
percezione dei frutti in misura uon inferiore al terzo
della normale produzione, la Commissione tecnica
provinciale determina, non oltre sessanta giorni dalla
fine dell'anuata agraria, i limiti entro i quali dovrà
operarsi la riduzione del carÌone a favore dell,affit-
tuario sulla baae della media dei clanni verificatisi.

L'art. 5 della legge prevede l,istituzione di una
Commissione tecnica centrale per l,equo caqone Del.
l'affitto_ dei fondi rustici presiedute dal Minist.o per
l'agricoltura. L'articolo 9 etabilisce che eono vieàte
le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qual-
siasi compenso dovuto dall,affittuario a gualsiasi titolo
oltre il canone d'affitto; aono nulle di diritto le e.
ventuali relative pattuiziotri.

Il giudizio gulle controversie relative all,applica-
zioue della legge predetta è di competenza del tdbu_
naìe. sezioue specializzata per l.equo canone r.li a[-
Iilto dei fondi rustici. Coutro le senteDze del trjb,r-
nale è ammesso appello nel termine di 30 giorni
dalla notifica, o in mancanza di quello di un auno
dal depooito, alle gezioni specializzate della Corte
d'Appello per le cortroversie agrarie relative alì,af-
{itto dei fondi ruBtici.

Turismo ed economio montono
A couclusione di ua convegno tenuto a freDto è

stata ribadita I'efficàcia del turjsmo per la soluzione
dei problemi dell'econumia montaua. eueste le coa,
siderazioni conclusive: «Dimostrata la uatura econo-
mica e aociale del turismo, dimostrato ancora che il
turismo è l'uuioa vera iudustria poeeibile nelle zoue

di montagna, e chiarita Ìa funziouc pubbliciatica del
fenomeno, dimostrato ancora come I'agricoltura teuda,
nelle zone di moatagna, a incrementi minimi di red-
dito, e provochi lo spopolamento, si sostiene che il
turi8mo, fattore iotegrale dell, economia ste8sa, può
costituire, auzr costituisce, mezzo idoneo al migÌiora-
mento delle condizioni di vita e di sviluppò delle
zone nelle quali e"i.tooo i presupposti per il sorgere
di iniziative favorevoli all'industria del forestiero».
E' una conclusione questa, valida per tutte le zone
motrtane, e riteniamo che essa rispecchia quanto da
ami si va discuteudo iu convegni e congressi, soÌle.
citando fiualmente il passaggio alla concretezza del-
I'azione, A tal fine, si ravvisa la neceasità che debba
essese approDtato, zona per zona, un piano di valo.
rizzazione turistica della montagna senza dispereione
di energie ma snche seaza attendere altri studi.

(N. d. Fed.etconsorzi)

I soldi - sràno 1961-62
in corso di liquidozione
. Era etato lameDtato da parle dei produttori e delle
loro organtzzazioni agricoJe il grale ritardo dejla cor-
seep^onsione dei saldi di Iiquidaziooe relativi al srano
conferito agli ammasei vòlontari uella campagoa
1967.62.

Come eta stato reso noto, tale ritatdo eta dovuto
aÌl'attesa che lo speciale Comitato statale coetituito
per il controlÌo dell'ammaeso volontario completaesr)il proprio lavoro di revieione dei coati peralt;o tem-
pest.iyamente espletati e conòegnati dagli eufi gestori
dell'ammaeso voloatario cioè 

"dai 
Coisorzi agiarì e.

per eesi, dalla Federconsorzi,
Vieue ora comunicato che il Comitato ha comole-

tàto il Buo lavoro previal.o dal dccreto rninister'iale
istitutivo dell'arnmasso volontario agevolato con con.
lributo dello Siato, e. di con"egreiru, la Federcon-
sorzi in guesli giorni ha provveìuto alla soedizione
ai eiogoli Consorzi Agrari con il proprio É"o""tur.,
degli. e6trarri conto di liquidazione 'finàle degli am-
ma6sr 

. 
rego tarm eD tp 

. 
approvat i. I Coneorzi Agrari sono

qurndr ora rn grado di prov,redere ai dldi di li,
qLridazione.

(N. d. Fed.rconsorzl)

lnouguroto o Nuoro lo nuovo
Sede del Consorzio Agrorio
. Il eottosegretario alla Giuetizia on, Manniroui ha
inaugurato a Nuoro la nuova sede del Consorzio A-
grario Provinciale.

Dopo la beoedizione dei locali, il commiesario u-
sceDle del Coneorzio dott. Raul Testa, ha porto il
suo saluto al nuovo preeidente ,lott. pu.qout"'Munnl.
roni ed il. sno ringraziamento al collegio eindacale,
Hanoo quindi. proouucialo breri parole-l-asaessore re.
gionale alle.Finanze on. Coala. che rappresentava il
presidenle della Regione on, Corriae, il iàttosegretario
Manuironi e il auovo preaidente del Coneorzii.

Ii



,4,) ISCBIZIONI
22370 - Aqyiuno Graziano - Sarti - auiotrasporti per c.

letzi 2,5,1962
22371 - Soc. di Jdtlo Maggianu Salvalore 6lncollu Ro-

mano - Baunei - attotrasporti per c. terzi 2.5.1q62
22'372 - Btolztl Nicolo - Nuoro - muratore (piccolo im.

prenditore) 2.5.1962
22313 - Bud Arazio - Nuoro - latteria - 2.5.1q62
22371 - Mele Aatonietto - Bosl] - bar-trattoria 5.5.1962
22375 - Maddonu A lonio L; Borca Pietto - Baunci -

ricerche rninerari€ di bario e fluoro 7.5,1962
223'16 - Satta Giotanna - Nuoro - lalteria 7.5.1962
2237'l - Dote Raimondo - Nuoro - ingrosso di alim.n-

iari, commestibili c drogh€rie 7.5.1962
22178 - V?nta PÌetto - Tonatq - autotrasporti per c.

terzi 7,5,1962
22379 - Gaiso ,llariangelo. - Ntrrr - affittacamere e pen-

sioni 8.5.1962
223E0 - - "Nolauto, di Ticca llolo - Dorgali - autono-

leggio di rimessa 8.5.1962
22381 - Zifanu Sllverio - O/a4i - autotrasporti pcr c.

lerzi 9.5.1962
22382 - Soc. di Jatto Cabras Antonio f,, Giovdnni - T,t-

lqnd - artolraspotti per c. terzi 9.5,1962
22383 - Cordd Glanpaolo - Escolaplano - riv. mangimi

bilanciati, pulcini, pollame e ges Iiquidi q.5.1q62

22384 - Soc. di ldllo Cqrto Salvotorc E Fìgli - Maco-
mer - ollicina meccanica e autotrasporii per c.
terzi 10.5.Iq62

223a5 - Corta Anlonio - Fonni - ind. boschiva: produ-
zione tavolame, traversine c puntelli 10.5.1962

22380 - Senes Agoslit o - Bosq - tiv. caffè crudo c to.
stato, coloniali, drogheric e prodotti chimici
10.5.t962

22387 - Piros Mqddalena - Elinì - bar-caffè 10.5.1q62
22388 - Mois Corlo - Ldnasei - riv. mercerie e abbi-

gliamento 10.5.1962
22389 - Cadìnu Paolhro - Mdmoioda - riv. ari, di abbi.

gliamento, confczionl e melcerie 10.5.1962
223q0 - Muro Anlotio - NLfri - riv. alimentari € com.

mesiibili 10.5.1962

22391 - Murd Aiovdnnl - Nurri - tiv. materiali da co-
struzione 10.5,1962

22392 - Maggloli Marìo - Olzal * riv. alimentari, salu-
mi, frutta, verdura e altro 10.5,1962

22393 - MqrceddL Marla Rilo - Olzai - ti]/. alimentari,
drogherie, coloniali e altro 10.5.1962

22394 - Moto Mdrid Agostl a - Olzal - riv. frutta e
verdura 10.5.1962

22395 - Farris Enuta - Sadsli - riv. alimentari . mer-

T DITTT
22402 - Usdi Pasguale - Ollena - a:ufotrasporti per c.

terzi 1+.5.1952
22403 - Cherchi Gìovanni - Macomer - rappresentanze

di commercio 1-1.5.1q62

22404 - Usai Quitino - Bqrirordo - barbieria c ingrosso
di frutta e verdura 12.5.1962

22105 - Delogu Aiovonnl - Atzdra - autonoleggio di
rimessa 15.5.1962

22106 - Tedde Aìovqnni - Otune - m^celleti^ 15.21962
22407 - Pias Morldngela - Osini - riv. mat. da costru.

zione, corcimi e cercali 16 5.1962
22408 - Davolì Aiqnninq - Orune - riv. alimcntiri, pane,

coloniali, tessuti e .ltro 16.5.1962
22409 - Teodosio Ma a - Mqconer - amb. calzaiurc,

.bbigliamento e mercerie 17,5.1962
22410 - Mara Virgilio - Ollolaì - riv. vini in bottiglie

16.5.1962
22411 - Pirosu Cdrfitelo - Bosq - macclleria 16 5.1962

22412 - Moccioni Fra cesco - D.sulo - riv. frutta, ver-
dura e p€sci 16.5.1962

22413 - Cancellu Froncesco - Olleno - autotrasporti per
c. terzi 16.5.1962

224\1 - Soc, p. Az. "PrcJabbricali Peruzzì, Apan - Nuo-
ro - ind. prefabbricati di calcestruzzo 16.5 1962

22415 - M.lìs Cluseppc - Vlllagrande - autotrasporti
pcr c. terzi 16.5,1962

22416 - Soc. di Jalto Pala Augusto & Mario - Orroll
- autotresporti per c. terzi 165.1962

22417 - Aneddo Fedelc - Isili - autotrÀsporti per c. terzi
\6.5.t962

22418 - Rocca Pasqaql. - Oronl - riv, mat. radioclct-
trici, el.ttrodomestici c radioriparazioni 16.5.1962

22419 - Puggioti Mario ln Fois - Nu.oro - riv. frutta c
verdura 16.5.1962

22320 - Cabiddu Aiov. tUsrla - NLoro - riv. c.rni ma.
cellate fresche 17.5.1q62

22421 - Conlu Pletro - Siniscols - riv. art. clettrici, ra-
diofonici e musicali, mscchinc da cucire, ccc.
r8.5.1962

22422 - Asoni Angelo - Alzors - tutonoleggio di rimess.
rB.5 rq62

22+23 - Soc. dl latlo Lai Peppino 6 Congia Afltonan.
gelo - Oliena - autotrasporti per c. terzi 18.5.1962

22424 - Soc, Coop. Edlle oCav. Zandon - Desulo - in'
dustria costruzioni edili 18.5.1962

22425 - Lodd.o Nlcolò - Sedìlo - ind. costruzionl edili -
2t,5.1962

22426 - Locci Sqlvalote - Desulo - i\d. boschivr e se-
gheria 21.5.1962

22427 - Pired.du Salvatore - Bololata - riv. alimentari,
coloniali, mercelie e altro 21.5.1962

22428 - Dlaghl lmcl - Bosa - riv. mobili, fiori artifl-
ciali, eleitrodomestici 21.5,1962

22429 - Soru Mlchele - Ovodda - aulonoleggio di rimes-
sa 21.5,1962

22430 - Pilis Anqino - Serri - riv. commestibili, pane,
mercerie, tesguti e calzalurc 21,5.1962

22431 - Tongìonu Cornelio - Ttlei- tiv. mobili, quadrl,
quadd, vclnici, ferramenta, attrezzi agricoli, ve-
tr.ric 21.5.1962

22432 - Meleddu Coslonlino - Desulo - autotrasporti
p$ c. terzi 21.5.1962

22433 - Soc. dl tallo Ca o Vlllotio O Attonh Aìusep-
- Scnnariolo - autotrasporti pc. c. tcrzi 23.5.1962

celie 10.5.1862
22396 - Sannq Mdrio - Siniscola

e uova 10.5.1962

22397 - Pdni Giovannl - Tortoli
terzi 10.5.1962

- riv. frutta, verdura

- autolrasporti pc! c.

22398 - Coddori lVonserrala - Villqgtaid. - riv. vino,
liquori e doiciumi 10.5 1962

22399 - Fqrris AÌuseppe - Orrs?i - autotrasporti per c.
tcrzi 12.5.1962

224co - Cocco G rdzid - Nuoro - ti\. calce € tinte 14.5.1962
22401 - "At,ti e munìzionì,, di Fiori rog. Aionnì - Nuo.

ro - riv. armi e munizioni, 8rt. da caccis, da
pesca e pcr lo sport 12.5.1962

L2
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7243! - Soc. dl Jatto Lodd.o AiMo & Vito _ Aoiro _
autotrasporti pet c. tefti 23,5,1962

):1\i - Colzla Gduiao - Cuglietl - autotrasporti per c.tcizì 23,5.tgt2
22436 - Are_su -Efislo - Ofiou - autotrasporti per c. lcrzi

23.5.1962
22137 - Mele Ritq - Nuoto - amb. frutta, verdura, uo.va 24.5.1962
22438 - Src. dt latto Murgid Antonio, Oiuseppe & Spo-

nu Mdrio - petdasd?foQ,u _ lrantoio oleario
21 5.1962

22laq - Bat.a Alaseppe - Ottanq - ind. costruzioni e_diti 24.5 1q62
)2140 - ,Llele Pietro Paolo - Nuoro - amb tessuti, ma.

nufatti, maglierie 24,5.1962
22.441 - Arha Anna Rosa - Olìena - bar-caifè 28.5 1962
22412 - Sefta F!-.tit1q : Bottigali - autotrasporri per

c. terzi 30 5, t qo2

22143 - Soc. di latto Dztogu Attonh & Aoddi Gìov.
Bqtlìstq. - riv. coloniali, ceteali, mat. da costru.
zioue 30.5.1962

22444 - Porru Vefa in Longhl - Nuoro - ingrosso di
birra, acque gassate e bibite 30,5.1962

22445 - Piatori Albet na tn L.ddd - Nuoro _ riv. lat-
teri.30.5.1962

B] MODIf ICAZIOI{I
21948 - Doi Pielro - Desulo - agq.: autotrasporti per c.

letzi 2.5.1q62
10619 - Pudda. q\nry - Triei - agg.i autotrasporti perc, lerzi 2.5.1962
10147 - Locci Dani.le - Escalapldno - agg.: macelleria

+.5. rq62
19533 - Lancsu Rosa o - Orotelti - agg.: autonoleggio

di rimessa 5.5.1962
14177 - Bosu Nicolino - Orotc i - agg.: autohoìeggio

di rimessa 5.5.1962
12669 - Cot tinl _Gìus.ppc - Isill - agg.: autotrasporti per

c. terui 5.5.1962
22166 - Zola Vìltorio - Galtelli - agg.: amb, frutta,

verdura g.5.lgo2
16585 - Arras Afuseppe - Lqiusei - cessa il commercio

di frutta, verdura e inizia gli autotrasporti p.r., terui 10.5.1962
4829 - Coppelli Luigi - Nuoro - cessa la succursale di

macelleria situala nel Civico mercato - corserva
ìa macelleria della sede principale 10.5 1962

22221 - Loblnd Rainondo - Nuoto - agg.: dolciuùi c
gelati confezionaii in involucri sigillati 12.5.1q62

1917'1 - Soc. Coop. Assegnalari ETFAS - Olt(ria _ no-
mina nuovo consiglio di am minisirazione l2 5. 1962

16265 - Saia Salvotore ALtottio - Nuoro _ agg.: riv,
birra e bibite in bottg. 1,1.5 1962

6840 - PilÌd Atlonio - IJlassoi - cessa il comnlercio
amb. e conserva gli autotrasporti 1b.5.1962

]9173 - Sor. Coop. Assegnalari ETFAS - Oranì _ no-
mina nuovo consiglio di ammioistrazione 16.5.1q62

)2111 - Sedda An\a - Nuoto - agg.i
drogherie 16,5 1962

a)261 - Sa na Amedeo - Nuoro - agg.;
ria, pasticccria e gelati 16,5.1q62

)1608 - BeUì4a Rosolìa - Nuoro - aps.: riv. Drofum.ri._
saponi, lozi,,n e fiascheireria È.5 1g6i

11378 - Srr. Coop. Paslon - Orune - nomina nuovo
consigtio di amministrazione 2i.5.1q62

l2qÒi - Soli?as A.iasepo-e - Nuoro - agg.i servizio pub.
Drco dt piazz^ 2l .5.la62

1788 - P.ischedda Paolo - Nuoto - agg.i lervizlo pub.
bli.o di piazza 21.1.1962

15172 - Piraslu Giovqnni - 
^/roro 

- cessa il
4i liry-.,r:" e inizia !t servizio pubbtico
2t 5.1962

nol€ggio
di piazza

:S.{30 - Addls AntoLio - Boso - agg.i autotrasporti per
c. terzi 16.5.19g2

:lqs7 - Zal ALtonio - Nuoro - agg.t riv, vini e olio in
bottiglia 17.5.1q62

:156S - Sarla Nlcolosa - Nuoro - àgg: riv. carta igie-
nica, saponi, psofumati e aliro 17.5.1962

'. .)2 - Del o Pìelrlna - Nuoro - agg : auiolrasporti pcr
c, tcrzi 17.5,1962'..;)5 - llatas Anlonlo - Asft.lli - ]rrasteriscc Ia sedc
a Nuoro 18.5.1962

22107 - Usoi Posquole - Olìeno - agg.i amb. frutta, ver-
dura e altro 22 5.1q62

14136 - "Cossu Sech,, di Cossu Bianca Maia_ Nuoro _
agg.: riv. art. sportivi e da toeletta 23 5.1962

17665 - Faieello Marlantoald - Nuoro - 
^gg. 

tiv. estrttti
e alcool per Ìiquori in bottiglic 2.1.5,1962

B6,iù - Frdghl Felicina - Nuoro - àpp.i riv. lcqumi.
orieggi, agrami e banane 25 5.t962

16265 - So.lu Salvalore Aalonio - Nuoro _ rgg.: riv.
mercerie c carcelleria 25.5.1962

20lt\ - L.occt Aatoaio - Ba satdo - agg.: riv. apparec_
chi radio, tv, ecc.25.1 lgo2

19381 - Plsu Modesto - Estcrzilì - cessa il commercio
di coloniali ed inizia gli autotrasporti pcr c. terzi
28.5 ìq6l

C] CANCELLAZIO§I
116 - Soc. di fa o F.lli. Saina-ltlocci _ Bosd - co\-c.tia 2 5.1962
2\0 - D?muru Vi\c.azo - Villagrande _ panificazione

e rlv. conrmesribili e verdura 2.5.19o2
110 - Nied.du Aalonica - Viltalrondc _ panificazione

e riv. vini e liquori 2.5.1002
6692 - Murgia Franc?sca - Dotgati _ noleggio di ri-

messa 2.r 1962
6852 - Pllart Gitseppc - Nuoro -lruntoio olcario 2.a.1962

llo)a - Mfitino Vittotio - Ulassal _ macelleria t.h.1962
1279 - Piras. G_iuseope - Ilbono - i!. vino, liquori ecolohiati 10.5.1962
5406 - Cartd. Sttlydtore - Mdcohtet - ofiicina meccanica

e autotrasporti per c, terzi 10,5.1962
1lt)\\ - Monca Antioco - Nuoro - amb. frurta, verdura.

uova, formaggi e pesci l0.i,looz
13619 - PitastrL Giovanno - Nuoro - arilb. frutta, ver.

dura, legumi l0.5.lou2
16199 - Demuro Gioyai i - Villanovatulo - Iaboratorio

falegnameria e carpenteria 10.5.1962
16590 - Moto M, Anlo,rla - Nuoro - riv. frutta, verdur.

10.5.1962
18260 - Pintort Aiov. Antonlo - Naoro - riv. carbone

vegetale 10 5.1q62
19131 - Mura Luigia - Bololona - riv. coloniali, mer.

cerie e altro 10.5. i 962
19780 - Soc. dì Jalto Ltsai Sdltlatoft G B4cclu Dome-

nico - Posdda- artotrasporti per c. terzi 10.5.1q62
22j\a - Soc, di ldtlo Paai Aìovanni 6 Fois S€veino -- Tortolì - autotrasporti per c. terzi 10.5.tg62
199'.\0 - Muggianu Anlonio -,4lzarQ - ingrosso sugh€ri,

sugheracci e altro 10.5.1962

Riossunto Movimento Ditte mese di Moggio 1062

CANCELLAZIONI
Ditte individuali
Soc. di fatto

n, 14

,3
n 17

n. 76

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n.
Soc. di fatto

riv. coloniali e

riv, [iaschetfe- ISCRIZIONI
Ditie individuali n, 65
Soc. di fatto , 9
Soc. p. Az. , 1

Soc. Coop. r 1

:10

3

n. 33

13



nomlirario|ls dei ll0dotti o flaliti

Prodotti ogricoli

Cereali Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.) q.le
Orano teneto ' ' 75 , ,
Orzo vestito ' ,
Avena nosttana
Fagioli secchi: progiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini - OLio d.' oiioa

Vini: rosso comune
, rosso comune

' rosso comune 11-I2o
, bianclli comuni 13-150

Olio d'oliv8, qualità corrente

Pm.lotti ot tiDi
Patate: comuni di massa hostrane q,le

primaticce nostrane .

Legumi freschi: fagiolini verdi comuni
iagioli da sgranare comuni '
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
[]omodori per consumo direito
Irinocchi
Cipolle: frcsche

secche
1'oponi
Cocomeri

Frutta e agrumi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in grscio nostrane
Nocciuole ir guscio nostrane
Castagne ircsche nostrane
Mcle grosse salre e maiure: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate . .

comuni .
I)esche in massa
Susine: varietà comu4i in massa

varietà pr.giate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuhi per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

aranc. vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e m,angimi
Fieno maggengo di prato na rrale
I)aglia di grano pressarÀ
Cruscami di lrumehto: crusca

cru!chcllo
tritclìo
irrlnaccio

56"

8500

5000

5000
16000

12000

10000

9000
8000

12000
45000

3500
5000

150

5000

13-150

t2-130
hl

q.le

dozz.
q.le

5000
3000
5000

15000

8000

2000

3000
3200
3500
4500

l4

PREZZI AI.T'II{GROS§O PRAIICAII SUt TIBERO MERCAIO II{ PROI,I}ICIA DI NUORO

MÉSE DI MAGGIO 1962

nololllillariollo dsi Uoilotti o qllalila
flIinimo

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiam,e tkL macello

Vitelli, peso vivo
Vitellodi, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnellir .a sa crapitina' (coh pelle c corat.) '

.alla romana'
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
Iattonzolj, peso vivo

Bestiame da oita

360
320
280
260
500
600
600
450
350
300
500

9000

6000
5500

20000
15000

12000

10000

9000
15000
50000

.1000

5500

*oo
40()0

6000

200

-
6000

-

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

r00000
60000

120000

150000

90000
120000

150000

70000
160000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
8000
6000

300

tazza ftiodican a capo
razza brlrna (svizz.-sarda)
r^zza indigen^
rzzza fiodic^na
razza btrn^ (svizz.sarda)
razza indigena

Ciovenche: raz za modicana
razza brÉna (svizz.-sarda)
razza indigen^

Vacche: ozza fiodicana .

f a zza br lta lsvizz.-sarda)
razz^ ind,igena

Iorelli: razzafiodicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razz indigena

Tori: razza modicana
r^zz brrna (svizz.-sarda)
razz indigena

Buoi da lavoro: fazza fiodicana al paio
tazza bruna (6vizz.-salda)
r^zza ind,igen^

Cavalle lattrici
Cavalli di pronto servizio

Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Latte e prc(lotti caseari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl,
Formaggio pecorirc .iipo romaro':

produzione 1959-60
produzionc 1960-61

Formaggio pecorifio .liore sardo'
produzione 1960-61
produziohe 1961-62

teooo

I0ooo

8000

45000

60000
45000

80

150

Burro di ricoita
Ricottai fresca

seleta

2500

3500
3600
3800
4800

Lana grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matriclna nera e agnellina n.ra
Scarti e pezzami

l{asrimo

I

400
350
320
300
550
650
700

500
400
350
600

70000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
150000

200000
100000

140000

180000

80000
200000
300000
150000

350000
400000
280000
r50000
130000

s0000
10000

7000

i50

9000

50000

70000
50000

120
200



neromimriono doi rudotti s Iualità

Pelli crud,e e conciate

3ovinc salate fresche:

Di capra salate
Di p€cora: Ianate salate

tose salate .

Di agnellone Iresche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secchc
Cuoio suolal corci. lenta

concia rapida
Vacchetta: l, scelta

2. scelta
Vitello

Prodotti dBll'lndustriq boschivo
Combustibili aegetaLi

Legna da ardere esscnza fortc (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Leyname - prod,uz. locale (ia massa)
Crstagno: tavolam€ (§pcssori 3-5 cm.) mc,

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
dogh€ per botti

Leccio; tavoloni (sp€slori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5.10 cm,)
bianca tavoloni (sp.sso 5-10 cm.) ,

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

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.).
tavoloni (spcssori 5-10 cm.)
travature U. T.

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

Puntclli da min. (l€ccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dimensioni cm. 1Gl2 in punta

Traverse di leccio e rovcre:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per Ierrovie private
traversine p:r miniera cm. 14x16 ,

Sughero Laaorato
Calibro 20/24 (spine) t.a qualità q.le

(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 18/20 (macchina) 1.a

2.a
3.a

Calibro l4/18 (r,. macchi,ra) 1.a

2.a
3.a

Lalibro l2ll4 (1'e nracchina) 1.a

pesanti
leggere

120
160

650
700

700

300
400
250
350

aalibro 10/12 (mazzoletto)

ilibro 8/10 (sotiilc)

S:gherone
È:rgli c sugherrcclo

2.a
3.a
1.a

3.a
l.r
2.a
3.a

450
2500

40000
35000
40000

15000

6000

60000
40000

20000

28000
25000
18000

15000

6000

t00
160

1500

700
300

25000
18000

10000

32000
25000
15000

35000
28000
16000

30000
21000
12000

28000
20000
10000

26000

18000
10000
1000
3000

160

200
750
800

750

350
450
300
400

lsmllimilom doi rudolti o {mfin

Sughero estratto grezzo

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

Prodottl minerori
Talco industriale v€ntilato biaflco q.l€

Generl qlim. - colonioli e diversi

Sfa nati e pqste aLinerutari

Farine di grano tenero: tipo 00 q.l.
tipo 0
tipo I

Semole di grano duro: tifJo o/extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/s€molato 'tipo 2/semolato ,

Paste alim. produzion€ dell,Isola: tipo 0 kg.
tiPo 1 '

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

Riso: sottotipo brillato
ol iginario comune
scmifino
fi no

Conserue a,limentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in lattc da gr.2O0 kg.

in latte da kg. 2rl, ,
in latte dz kg. 5 ,
in latte da kg. 10 ,

Pornodori pelati: in lati€ da gr. 500 cad.
ir latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semoìato kg.
ralfinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ccc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolia monotipica
Crassi. salumi e pesci conseruati

Grassi: olio d'oliva raffinato . kg.
olio di sance e d'oliva
strutto raflinato
Iardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo cresponc
salame crudo lilzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carre in scatola: da gr.300
da gr. 200

Pesci conservaii:

15000

5000
4500
4000

10000

4500
4000
3500

45000
40000
50000

500
3000

20000
8000

65000
45000

25000

30000
27000
20000

20000

8000

150

200

28000
20000
12000

35000
28000
16000
38000
30000
18000

32000
26000
14000

30000
22000
12000
28000
20000
12000

5000
1000

10200

9300
9000

12200
1r800
1 1000

10300

165

130

175

116

130
160
17C)

230
t70
160

55

110

194

21.5

1100

1450

1250
2000

185
))i

630
550
220
175

320
520

I 150

900
1500

1400

165

r20

r0800
9800
9300

12600
't2200

11500

10600

170

135

180

118

135
165
185

325

ls0
170

60

125
198

215
1250

1600

1500

2200
200
250

550
570
250
190

3BO

560
1220
1 100

1600

1500

170

125

115

t25
7o

2000
900
350

lordi cad.
lordi

sardine all'olio scat. da 9r.200
tonno all'olio baratt. da kg. 5-10
acciughe salatc

Saponi . Carta

Saporc de bucato: acidi grassi 6G-620/0
acidi grassi 70-720/u

Carta paglia . bigia

80
680
400

85

700
450

106

t2D
65

15



lottotniradoru dsi Uodotti e qttalità

Moterioli do co5truzione

Legname tkt opera tli importaziore

Abete: iavolame refilato (tombanie) mc.

nrnomimilons doi fiodolti s flalità

Tubi di ferro: saldati base I a 3 poll. neri kg.
saldati base 1a 3 poll. zincati
senzasaldatura base I a 'l poll. neri ,
senza saldat. base 1 a '{ poll. zincati '
sald. base r a { poll, uso carpenteria t

Filo di ferro: cotto nero - base n.20

illìrino fllassimo

I

140

190

160

200
125
130

160

135

85
120
110

110
1:15

180
190
220

Minimo tlassino

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

pian. - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm.

Banda stagnata - base 5 x

Pino: di.Pusteria'
di.Svezia'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - iavoloni

Larice - refilaio
Castagno - segati

Compensati di pioppor spessore mù, 3

spessore mm. -l

spessore mm, 5

Masonite: spessore mm. 2'i:
spessore tunr.31,1:
sp€3sore nÌm..1i/J

Feto ed affùù lptezzi base)

F€rto omogen€o:
tondo da cemento arm. hrse mln.20-28 kg.
Drofilati vari
iravi e ferri a U mm. 80-./00 bsse ,

Latniere aere sottili:
a freddo SPO fino 29110 spess.-base '
a caldo fino a 29,/10 spess -base

Lamiete zihcate:

zìncato - base n. 20

Punt€ di filo di ferro - base n. 2(l

Cemento e Laterizi
Cemento iipo 500
Mattonir pieni pressati 5x12x25

semipleni 6x12x25
forati 6xl0x20
fotati 8x12x2 i
forati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x.10
cm. 3x25x.10/50/00

(per sorai) ifl. iÉXiliil

Tavelloni: cm. 6x25x80i00i100
Tegole: curve press. 4ux lr ttl. 28 per mq.) mi

curve pressale .10xlo (n. '4 per mq.) '
cùrve toscane p(essate (n, 26 per nrq.) ,
piaìie o matsigliesi (r. 1.1 per mq,)

Blocchi a T: cm, 12x25x25

42000
42000
11000
26000
,18000

67000
16000
70000

-t8000

360
480
olJtì

300
400

46000
16000
.r5000

30000
50000
73000
50000
75000

55000
.100

500
650
350
450

q.le
mille

130

170

150

180

120

125

r50
130

1150

18000

18000
r2000
18000

28[i{]t-)

35000
550
600
800

23000
30000
30000
48000
45000
52000
60000
650'J0
70000

150

700
800

1200

1200

22000
22000
14000

22000
30000
38000

600
650
850

30000
32000
32000
50000
5000ù
56000
65000
70000
75000

500

800
1000
1600

80
r00
100

135
130

170
180
210

cm, 20x25x25
Mattonelle in cemenlo: unicolori cm.20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

cm, 20x20x25

grana iina cm. 20x20
grana tina crr,. 25x25
grana grossa cm.25x25

fcse comrnerciale dello scambio - Condizioni di conseEncr
Prodolli aErlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

cèrèdlt è toquminole! iranco magazzeno produtlore;
vtno è olio: a) Vini, merce lranco canlina produllore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
prodo l ortlyi! merce resa sul luogo di produzione;
I.ruua è asrumt, a) Frutta secca, franco magazzeno produttore;

b) Frùtta fresca e agrumi, merce resa sùl luogo di prod.
Eor.ggt G-mangiml: a-) -Fieno 

pre§salo, lranco Prodllttore;- b) Cruscànri di irumento, rìrerce franco rnoìiDo.

Bèstismè c ptodotli zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

BesIllmo ds macello: franco tenimento fiera o mercato;
Besttcne d! vilc! franco tenimento, iiera o mercato;
Lsrro o Drodotil coseari: a) Latte alim fr. latreria o rivendila;

b)-Formaggi, fr. (leposiro ind. o magazzeno produtlore;
c) Burro e ricotia, fr. laiteria o rivend. o magazz. prod-;

Lnnc qrezr.: merce nuda franco magazzeno produttore;
pelll crude o conciots: a) Crude, ir. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, Jr. conceria o stazione partenza.

Prodolli dell' industric boschivs
(prezzi di vendita dal produttore)

Combu3IlbUl veqclqli: franco imposto sl1 strada camionabile. cèm6nIo s tslerizi: merce franco magazzeno di vendita'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL IIESE DI 14AGGIO 1962

y'/ Autotrosporti
au'iocorro . po*o'{o'l' 

'"T3'' 
-l 

I ;i,:3 i ::i";" . :"ii il ,§3 l-i I l§§ii§
50 " '80-eo 200 " " "200-220

B,) Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compteso l'outisto) of Km. L. 45-50
Le iariffe degÌi autotrasporti merci sono riferiie al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, nlehlre le tarifie

del)e autovettur. in servizlo di noleggio da rlmessa si riferiscono soltanto al Capoluogo.

LegnÈm€ da op€rd e ds tninierd - ptoduzion€ locolè:- franco c_amion o vaRone lerio"iario parlenza;
traverse, merce resa lmrlco stazione ferroviaria partehza;

sugh€ro lsyoralo: merce bollita, refilata ed imballala resa
lranco porto lmDàrco;

Sugher. èstlatto gtezzo! merce alla.rinltl5a resa franco strada
camrona Drle,

Prodotti minerqri
Tclco! merce nuda franco stabilimento industriale.

Géneti qlitnentcri . Coloninli e diversl
11,rczzi ,li \en,lila 3l delloSlianlc: da rnolino o da

gros.i"ta p.1 I" farin": da pastili,'io o do grossista

irer la pista; da grossista per i coloniali e diverei)
rdrtnè o Dqst. o16. a) Farine, fr. flolino o dep grossista;

b) Pas'a: franco paslilicio o deposilo grossislai

conlervo alimentcrl è colonioli: franco deposito grossisia;

cii"ii. ""r"-i e pesci conservotl! franco deposito g'ossisia;

scponi - c.ttar lrÀnco deposiio grossista.

Mdtèri(tll dc coslruzione
(prezzi di yendita dal commerciante)

LègnGrno dc opoto d'lmpoltationet k' fiàgazz' di vendita;

16rr. èd allint: merce lranco rnagazzeno di vendjta;

lip. Oltobca. . Nùoro - vir Moùt. Bu., l3
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OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

xuono

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

contabile etc. riuolgersi allo studio del

concessionorio

OMDGA
in NUORO

TISSOT
degli orologi

EBEL

ERIA
LE RIA
99

e delle porcellone

ROSENTETAL

R.rc. EGIDIO GI{IAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefono JO4Z4

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Y. Lamarmora lO . NUORO - Tel. 30152

It (A[T DA TUTII DNtttilIO

Accumulotori "Hensemberger,

Cuscinetti o sfere "Riv,
Guornizioni .Ferodo" per freni

NOX/'DOR
DI nIlU & trnIt.s . coil sEDE rlt §tssBnr

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Coro Umberro, o . let.mn

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Depositi e negozi divendita: CAGLIARI - oRISTANo. NUoRo. oLBIA. oztERI - TEMpto. BosA - ALoHERo



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

CAPI] ALE E RISERVE I L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FIL!NLI IN ITNLIN

SI.JCCTJRSALE DI NTJORO
Corso Garibaldi n. 44 l-eler \ 30133

"' | 3oor4

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

4llliiiljlltrrrriiiilliliiir,

Tutle Ie opercrzioni ed i servizi di Bqnca



Ros. NINO DEROMA
:...==.=NUOfi|O:.:

ferro - Cementi

Lcterizi - Legncrmi

Vetri - Ccrrburcrnti

Lubriliccnli - Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman- 28
TeI.30223 Abit.31269
« 30483

FERROVIARI
AE R

MA

pfesso
AGENZIA VIAGGI

iluono
Plarr.r Vlll. En. . feleL 30t63 . OO20E

RITTIMI
AUTOMOBILIST!CI

DIGLIETTI

Cannnnsl,aianti

d,el,l,' dhhi,g,l,iannanto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

OilIODtN L

LA
N4ARCA

ù?$o!flb

DI FIDIJCIÀ.

Aì!COiì



BNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO
I S'TITUT O

(sorto dagli

DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
Istituti di crerlito agrario creati con legge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEtrtrLE
Caglicri

SEDE AMMINISTNf,TIVf,
E DTREZIOIIE 6ENEBf,LE

Sssssri

290 Uffici Locali28 liliali ]N SARDEGNA

triliali nella Penisola: GENOI/ 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

efletii in tutta l'Isola e nella Penisola

il)aoni {tutti{eti rlal, Banco flatrlac;na,di

0Lti

#:É:#4à

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno
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La Statua del Redentore sul Monte Ortobene
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COMPOSTZTONE GIUNTf, CA![EBALE

Presid.ente: Rag. GEROLAMo DEV0To

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rappreseatanza dei comnercianti

Cav. MICHELE DADDI, in rappre§entaflza degli industriali

Sig. AGOSTIi{O CHIRONI, in rappresentanza dei lavoratori

Prol. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatoridiretti

Cav, GIUSEPPE PAGAN0, in rappres€ntanza dei mÀrittimi

Cav. ARTUR0 PUTZoLU, in rappresertanza degli artigiaoi

Segrelario Generale: Dr. RENA.TO RAVAJOLI

COTLEGIO DEI NEVTSONI

Preside.le: I0g. OIUSEPPE ìllONNl, in rappresentanza degli agricoltori

Mcmbri:

ftag. DOMENICO Dl FRANCESCO, in rappresentaflza degll indu§triali

Sig VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanza dei commerciafltl

TARIFFE OI ABBONAMENTO 1.]ELLE INSEBZIONI

sono stabilite nella misura segÌrenie le tariiie di abbonamento - cumulativo - al quindicinale "Bolletttno

tJfJiciale det Prctesti cdmbiari,, ed al ensile ,'Notiziario Economico", nonchè le tariffe di pubblicità, in

serzioni per rettiIiche, dichiarazioni ecc. :

per un anno L.3000

, 200

L.3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000

ABBONAMENTT:

PUBBLICITÀ.:

Una copia singola del .Bollettiùo Protesti' o del 'Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

, ' 15.000 » '
, ttq 8.500

, r/,, , 5.000

, ,Lr , 3.000

per rettiliche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Protesti' per ogni rettifica,

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

lNSERZIONI :

dichiarazione ecc.



DITTA
DITEL & MICHELETTI
NUOno - Uffici: Via Roma N. 100 - Tel. 3041?.31187

Magazzini: Via Asiago N. ? . Teì. J0262
Via Dalmazia " Tel. 30548

Abitazioue: Via Veneto 10 . Tel. 30256

OLBIA. Uffici e Magazzini: Via Genova 37 - Tel. 4228
Abitazione: Corso Umberto . TeÌ.4428

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC, PER AZION|

ITALIANA.INTONACI aTERRANOVA» MILANO

Quont' o Itro occorre per l'edilizio

|liiiiililiiiiiltllfl iii$r!r



Ai,tta

LAU&nrnL [lfratfru
VIA ROIlA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

A.

REMINGTON RAND ITATIA

S. p.

MACCHINE PER SCRIVERE -

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CATCOTATRICI .

CONTABITI . SCHEDARI KARDES - APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE]I'S

NECCHI mocchine per crcire

ELETTRODOMESTICI

TeL. n. 

.94.923

tr Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» altezze d.a cm. 8 a cm. 50

aTavelloni tTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane gTegole marsigliesi e curve

ELaterizi per ogni appìicazione

IB!GAS
COIIMENCItrLE SEBDA

TILIALE DI I{UORO
Coreo Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI - FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
E LETT RO D O M ESTI CI

ASSEMINI
Tel, n. 96.404

I Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle uninolori e disegni

I Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

R
US PINI

NIi\CI SCi\NIU

P

I prodotti migliori o prezzi modici

TI{TERPELLfiTECI !



t\tro xvII CIIJGNO 1962 N,6

N OTIZIARIO ECONOMI CO
DELLÀ CAMENB DI COIIIIEBCIO INDUSTBItr E f,GBICOLTURT DI NUOBO

PUBBLICAZIONÉ MENSILE

DIREZIoNE E AMMINISTRAZIONE PRESSo LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACiRICOLTUTìA

Abbonamento annuo L. 30OO - Un numcro L. 200 - C.C. Postalc 10/1486 - Sped. in abb. poslale - Gruppo 3

Per le inserzioni e la pubblicita rivolgarsi all' Amministraziooc del .Notiziafio» pr.sso la Camera di Commercio

SOMMARIO

ll punto sulia zona lndu.
strlale dl Macomer

Prezzl indicativi d'inter-
v€nio del grano della cam-
pagla dl commercializza-
zlone 1962-63

Sintesi dell' andamento
conomlco in Provincla

ieglslazlone economica

ll pairinonio forestale
Itallano

Aumentano in ltalla gll
lnvestlmenti nel mlgliors-
mentl fordiarl ed agrarl

Notizie (tlli

I darri degll lncefldl
boschl lr ltalia

Reglstro Ditt€

Prezzl

Il punto sulla zolnù
inclustriale di Macorner

- Lo riunione dell'Assembleo Generole del Consorzio

. Si inizio lo costruzione dello stobilimento birrorlo

Si è, riunita nella sala consigliare d,el comune di Marcmer

l'Assemblett. Generale del Consorzio della Zona Ind'ustriale, per L'e'

same d.ella situazione d.elle d'it:erse pratiche in atto. Erano presenti:

iI Comm. Gerolamo Deaoto, Presid,ente' iI Dott' Pasquale Melìs' il
Cau. Michele Daddi, L'lng. Ugo Salmon, il Dott. Priamo Caboi, il
Cau. Antonio Cucca, il Dott. Renato Raoajoli, I'Ing, Lorenzo Bat'

tino, consiglieri; hanno Pd'tteciPdto, inoltre, il rappreserutante d,el'

\ESAF, i Sindaci d'ei Comuni di Borore, Birori e Sinilia.

Il Presidente Deuoto ha irunanzi tutto, onde chiarire la situa-

zione generale dell'attiuità del Consorzio, ri;t'atto la storia deL lungo

iter dell,a pratica di riconoscimento della Zona e d'el Consorzio stes-

so, sottoLineando come con d,elibera d'el 1954 la Canr,era di Com-

mercio ebbe a. segnalare all'Assessorato Industria e Commercio della

Regione Autonoma il territorio d,i Macomer come il più idonco, e

per la posizione geografica e strad.cLle cosi come per i presupposti

d,i ord,ine economico ed' ind.ustrr'ale, ai fini deL riconosciment'o di

zona ind.ustriale ai sensi ed agli effetti d.ell'articolo I d'ella legge

7.5.1953, n. 22. Sempre per iniziatitta d,ella Camera d,i Commer'

cio la pra.tica, d'opo la predisposizione del progetto relatioo aà area

segnalata d'a Macomer, Denne trasmessa al\a fine d,el 1955 all'As'

sessorato citato. Il Presid,ente d-ella Giunta Regionale riconobbe, con

proprio decreto del 23 gennaio 1957, Ia zona ind,ustriale; seguì il
riconoscimento del Consorzio operato d,al Prefetto d'ella Proaincia

con d,ecreto del 15.5,1957.
Stante, peraltro, la non funzionalità d'ell'atea prescelta in un

primo tem,po, l'Assemblca con delibera del 18,3.1959, espressa al'

I'unanimirà, d'ecise d,i ind'irizzare la realizzazione d'ella Zona Ind'u'

striale uerso i terreni di «Bonu Trau» e «Puttu 'e Riu», per le

cui aree fu rerlatto apposito progetto di massima d'a tecnico pre-

scehto. ALLa fine i)el 7959 stesso, tala progetto fu inuiato alla Re'



gione per le approaazioni necessarie; il nuooo

d,ecreto d,el Presidente d'ella Regione reca La

d.ata del 6.10.1961.
Subito d.opo, il Consorzio iniziò Le trattatioe

con i proprietari dei terreni interessati per L'ac-

quisizione delle aree, trattat;De che, sah,o casi

isolati. si conclusero ncgatiDamc le. o motiuo

d,elle esose richieste.
La domandn presentata d,alla Società I.B I.

- Industria Internazionale Birra - in d'ata

9.4,1962, corred,ata d,a progetto comp\eto " sPi'n'

se il Consorzio a richied,ere I'interaento Prefet-

tizio per I'emanazione d,el decreto d'i occupa-

zione urgente delle aree necessarie alla realiz-

zazione dell' importante com,plesso, decreto emesso

con tempestiaità, d,opo attenta e completa Da'

lutazione d,ella situazione generale e particolare

della pratica [.8.1.
L' Assemblea, ascoltata la chiara d,ocumentata

relazione d,el Presid,ente, ha espresso l'incorud,i,-

zionato plauso per I' azione del Consiglio Di'
rettil)o e riconfermata la considerazione piena

per I'auuenire ind,ustriale d,i Macomer e d'eLla

zona limitrofa, con I'augurio che gli stessi o-

peratori deL luogo- la cui preporazione e ,"a'

pacità unanimamente è nota, aogliano ad,ope-

rarsi perchè lo suiLuppo industriale abbia ad

essere quello che I'aspettutiaa di tutti ttuspica.

Accettand,o l'inaito riaolto d,al Sindaco, l'As-
sembleo al completo ho poi ouuto un incontro

con il Consiglio Comunale d'i, Macomer ond.e

chiarire quelle ombre che negli uhimi mesi sono

sorte fra I'opirtione pubhlica circa i termiù di
interuento nella fase che potrebbe chiamarsi

burocratica per La realizzazione d,ella zona in'
dustriale.

Il Presid'ente Deroto ha illuminato i consi'

glieri comunali sulla dffirenza esistente fra
Nucleo e Zona Industriale, d'ifferenza che ha

deterntindto malintesi conclusi cott le recenti

polemiche fuori luogo. Ha cronologicu,m"nte poi

fermdto L'attenzione dei Consiglieri sulle d'ate

che hanno occompd,gn(fio L'iter deLLtt pratico,

suoltasi senzu ritard,i condanneuoli, m,a n'el ri'
spetto d.elle disposizioni di legge regolanti la

materia e neLl'dttesa d,i richieste di insedia'

mento ind,ustriaLe per iniziatiae d,i rilieoo.

IL Dott. MeLis, rdppresentante dell'Ammini'

strazione regionale in sern al Consorzio, ha,

Etindi, tratteggiato le d'isPosizioni legislatiae,

sia regionali che nazionali, intercssanti iL settore,

ponend,o in risaho particoLarmente la n'ecessità

che agli impegni clegli organi consorziali ecl

all'interaento risolutore della Regione. si a['

fianchi l'iniziatiaa priaata nella talorizzution,e

rle.Ilo. zona industriale d,i Macomer.

Il Presidente h,a infine fornito ud' alcun,i

ConsigLieri Oomunali chiarimenti su ar1omenti

uari.,

La riunione si è conclusa con pieno sod,di-

sfacimenLo d,ei rappresentanti delLa cittad'inanza

di Mocomer, ed è seruita a fugure ugni nur-

Linteso etl' a rinsaldare in tutti i presen'ti la

certezza che I'inizicttiaa, assunta in un primo

tempo d,alLa Camera di Commercio d'i Nuoro e

poi affiancata dalLa Ammin,istr azion'e Prouin'

ciale di Nuoro e d'al Comune d'i .Macomer, d,i'

fesa, controlLata e soLlecitata d,all' Assessoral,t

all'Industria e Comrnercio che ne hrL ricorto'

sciuto L' irnportanza e la hontà economica,

caLdeggiata e seguita Passo a passo d.alLe att'

torità politiche nuoresi fermamente conl)inte dei

fatareuoli riflessi assicurati al,lo' uita deLLa cct'

munità interessata segnerà per la popolazione

di llaconer. e dell'intera prooincia nrrarese'

un ulteriore pu,sso o.aanti sulla strada del pro'

gresso economico e sociale.



d'intervento del gr0n0

dello c0mp0gn0 di commerciolizzszione 1962- 63
(Regolcnenlo Comunilà Economica Europecr n, lgf

Prezzi indicotivi e

Il Comitato Interministeriale dei

Prezzi ha adottato Ia seguente de-

cisione in materia di prezzi indicativi
e d'intervento del grano della cam.

pagna di com m e rc ializzazione 1962 ,63
(Regolamento C. E. E. N. I9):

«ln applicazioue del Regolaniento n. l9 deÌ 4
eprile I962, oolrcernente la graduale attuazione di
nn'organ izzazione comune dei metcati nel settore (lei

cereali- adottato dal Consiglio della Comunità Ecouo-
mica Europea e prrbblicato nella «Gazzetta Ufliciale
delle Comunitrì Errropee, n. 30 del 20 aprile 19o2.
i prezzi indicativi valevoli nei centri di commercia,
lizzazione dei luoghi di vendita ed i prezzi minirni
gamltiti ai produfiori (prezzi d'interve[to) deì grano
conÌmercializzato nella campagrra I962 63 rengono
stabiliti come segue.

GRANO TENERO

t) ZONA ECCEDENTARIA: Italia settentìionale e cer-
trale, esclusi Lazio, Abttzzi, proviucia di Grosseto e
(lornuni della provincia di Ascoli l,iceno rientranti,
ai sensi del D. P. 3 marzo 195I. n. 747. nel com-

prensorio del bacino del Tronto:

- PREZZO INDICATiVO: valevole per rLriti i cenrri
tli commercializzazione di dette zone 1,. 6.525 al q,le

- PBEZZO D'INTERVENTO: per merce consegnata
a monte nei magazziti di stoccaggio deÌl'Organismo
d'iulervento L. 6.200 al quintale .

b) ZONA DEFICITARIA: Lazio, Abruzzi, provincia
rli Grosselo. Comuni della provincia di Aecoli Pii-eno
rientranti, ai sensi del D, P. 3 marzo L951, o.747.
nel comprensorio clel bacino del Tronto, Italia meri-
dionale e insulare:

. P\IET,ZO INDICATIYO: valevole per tuui i centri
rii corrmcrciaìizzazione di dette zone L. 6.900 al q.le

- L'I\87,7.O D INTERVENTO: per merce consegrÌara a
!n(,nte rei magazzini di stoccaggio dell'Organismo di
interYeùto L, 6.150 al quintale.

I prezzi suindicati sono riferiti a grano tenero
Bauo, secco, leale, rnerr-.antllc, aveùte Kg. 75 di peso

per ettolitro e tolleranza 6uo aìl'10,/o di impurità reale,
i.on tÈnorc Ji umiditr rrorr .rrferiore al llL,,,

ORANO DURO (varir:tà «Cappelli» e assimilabili)

a) per Sicilia, Sardegna, Lucania e Calabria:

- I'REZZO INIIICATIVO: ralerole per urttì ì .enrri

di commercializzazione di dette zone L. 9.000 al q.le

- PRLZ.7,O D'INTERVENTOT per nerce consegnaia
a morte nei rragazzini rli stoccaggio dell'Organisrno
d'intervento L. 8.550 al quirrtale
b) per le altre zone:

- PRE7ZO l\DlC \TIVO: Valerole per t,rlti i centri

di commercializzazione L, 8.750 al quintale

- PREZZO D'INTERVENTO: per merce consegnatr

a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organiemo
d'intervento: L. 8.300 al quirtale

I suiudicati prezzi sono riferiti a grano duro
sano. aecco, leale, mercantile. avente Kg. 78 di peso

per ettolitro e toileranze sino all'10./o di impurità
reale e 20070 in percentuate assoluta di bianconati,
teneri, attenedti. pinti, ricellafi. ecc.: con teuore di
umidità non srrperiore al 140;n.

GRANO DURO (varietà «Grifouir, «Marzuoli». « l-i
milie» e «Neri» di Sicilia).

a) per Sicilia, Sardegua, Lrrcania e Calabria

- PBEIT.O INDIC.\TIVO: ralevole per tutti i centri

di commercializzazione di dette zone L. 8.300 at q.le

- L'REZZO D'INTERVENTO: per merce cooseguata

rr monte nei magazzini di stor'caggio dcli'Organisnro

d'intervenlo L. 7.850 al quintale

b) per le altre zone

. PREZT,O INDICATIVO: valevole per tutti i centri

di cornmcrcializzazione L. 8.050 al quintale

, l'llli7.ZO D'INTIRVENTO: per merce consegnata



a monte nei megsz,iri di etoccaggio delì'Organismo

d'interyento L. 7.600 al quintale

I suindicati prezzi sono riferiti a grano duro sano,

aecco, leale, mercantile, avente Kg. 78 di peeo per

ettolitro e tolleranze sino atl'Io/o di impurità reale

e 200/o in perceotuale aesoluta di bianconati, teneri,

atteneriti, pinti, ricellati, ecc., con tenore di umidità

non superiore al 140/0.

A partire dal 10 eettemnre 1962, per un pe'

riodo di otto mesi, i prezzi indicativi e d'interverrto

di cui ai precedenti punti saranno aumentati di L. 50

per quintale / mese, qualunque sia il giorno di ven'

dita o di acquieto.

Le maggiorazioni e le detrazioni da applicare ai

suddetti prezzi in rapporto alìe effettive caratteristiche

del grano sono le eeguenti:

a) Abbuoni per differenza peeo per ettolitro

Grano teoero maggiorazioni

peso per hl. 82 ed oltre 5,?5 M

81 s,500/o

80 5o/o

79 4o lo
78 3o/o

77 2o lo
76 1o/o

75 base

74

73

detrazioui

lo/o

Grano duro maggiorazioni

peso per hl, 84 ed oltre 4,750f o

83 4,500/0

82 40 lo

81 So lo

80 2o lo
79 1o/o

78 baee

detrazioni

77 1o/o

76 2olo

Le maggiorazioni e le detrazioni Per differenza

peio ettolitrico riepetto a quello baae devouo eeeere

calcolate, in propovione, aoche per le frazioni di

cbilogrammo.

Non è ammeeeo I'acquieto da parte dell'Orga'

nismo d'iutervento del grano avento un peeo ettoli'

trico inferiore I Kg. 73 per il tenero e s Kg,. 76

per il duro.
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b) ABBUONI PER CORPI ESTRANEI FARINOSI

E NON FARINOSI

Per i grani aventi un contenuto d'impurità reale

superiore all'10/o verraùno operate le segueoti de-

trazioni:

- lo/n sul prezzo per ogni 10/o di corpi non farinoei

inutilizzabili (corpi nulli);

- 0,700/n sul ptezzo p$ ogni 10/o di corpi non fari
nosi utilizzatrili (veccia, lino, ecc.);

. 0,500/o sul ptezzo p$ ogni 10/o di corpi farinosi

(orzo, segale, avena).

Nel caeo che il grauo da consegnare ai magazzini

di stoccaggio abbia una percentuale di impurità su'

periore al 50/o (consideraudo i corpi nou farinosi inu'
tilizzabili al 1000/r, i corpi non fariuosi rrtilizzabili

al 700/, e i corpi farinosi al 500/o), il venditore è

tenuto sd effettuare a proprie epeee Ia prepulitura

prima della consegtrs del prodotto.

a) ABBUONI PER BIANCONATI, TENERI, ATTE.

NERITI, RICELLATI, PINTI, ECC.

. tolleranza aioo al 200/o in Percentùale assoluta:

- 0,20 per ogui 10/o eccedetrte il 200/o e sino al 300/o

- 0,30 per ogni 10/o eccedente il 300/o e sino al 500/o

" per percentuali superiori al 500/o non è arnmeseo

I'acguisto da parte dell'organismo d'intervento.

Non è parimenti ammesso l'acquisto da parte

dell'Organismo di intervento del grano che presenti

anche eemplice traccia di tarlo, muffe, carie e car-

bonatura e che contenga semi di trigonelìa {{ìeno
greco) o comunque semi nocivi (amari o tossici)'

PREZZO DI CESSIoNE «FRANCO MOLINO, DEL

GRANO DELLA. GESTIONE STATALE ALL'IN,

DUSTRIA MOLITORIA

In seguito alla entrata in vigore delle norme

previste dal regolamento della Comunità Economica

Europea n. 19 del 4 aprile 1962, relativo alla gra'

duale attuazione di uu'organizzazione comune dei mer'

c&ti nel settore dei cereali, vieue a cessare, a decotrere

dal 30 luglio !962, la vaìidità dei provvedimeuti

o. 848 dell'l1 dicemtrre 1959 pubblicato eulla Gaz'

zetta UfficiaÌe n.231 del 20 eettembre l9§0 riguar-

danti i prezzi di ceeeione «frsnco moliuo, del grano

della gestione statale, nonchè gli altri provvedimenti

ad essi collegati»,



SINTESI DELL'ANDAIIIENTO ECONOII|ICO DELLA PROVINCIA

f,grlcollurq
Durant! il mcs. di giug[o il tcmpo è stato cslrema.

mcrte variabil.. In particol.rc nella prima quildicina ri
è verificata quaìche brcve ma 8bbondantc prccipitazione
a catatterc temporalcsco con caduta di grandine che hr
colpito con psrticolarc violenzr partc d€l territorio d.l
Comunc di Mamoiada, di Orgosolo, ? in iorma mcno
dlnnosa parte dei Comuni di Macomcr, Bortigali, Siìanus,
Lei e Bolotana, I vigleti sono quelli chc hanno accusato
i maggiori danni: ri calcola che su un. supclficic di circe
100 ettari, i danni siano valutabili in misura variabilc dal
30 sll'800/0 del raccolto d.ll'annatr.

Lr tempcratura ha registrato sensibili oscillazioni:
lella primr quindicin. ri è mantcruta 8l di sotto dei va.
lori normali, nella seconda è andata aumentando con puntc
crtreme per poi ritornatc ai valori al di sotto dclla no!.
male. Hanno spirato venti ora deboli ora moderati ora
Iorti da turri i qurdranti.

ll suolo ha mantenuto un ccrto grado di umidità grazic
.lle prccipitazioni cadute rella prlma decadc del m.s..

L'andamento climatico, insolito n.l mase di giugno,
non ha in genere irlluito sfavorevolmente sulle solture in
atto. Lr produzione delle colturc foraggete coltivet. e
d.i parcoli è quelle che più ha risentito favorevolmcnt.
d.lle benefich. pioggc cadutc. Il grrno ha potuto com-
pletarc rcgolarmente h sua mrturazionc salvo alcuni c.si
di strctta r.lla media vallc dcl Tirso.

Anche Io stato delle coltivazionì arborec appare buo-
rlo. ln particol.re le viti prescntano ovunque un ottimo
sviluppo vcgetativo. Non !i lamentsno attacchi di pero-
nospcra e di altrc malattie para3sitarie. Quaìche caso di
.colatura' relle viti della planrrgia e del bosan..

L'olivo è stato pure fayolito dall. pioggc 6 il luo
stato vegetativo è gènenlmente buono ovunque. Lr mi-
gnolatura è stala varia dr zona a zona; si rcgistra ula
cascola prccocc delle olivine appcna rll.gatc.

Soro stati completati ncl mesc i lavoli di slalcio dci
foraggi e di ficnagione.

E' iniziata Ia mietitura dei c.rcali minori c del fru-
mento che si compl.terà ncl mese di lugllo. La produ-
zione prevedibilc è leggermcntc auperiorc alla medir.

La barbabictola da zucchcro, che quest'anno occup!
in provincia un8 superficie di .ttrri 17,40, si prescnta in
buone condizioni di sviluppo.

La produzione delle fave è stata inferiorc ,l normalc
perchè le coltura ha risentito gli effetti dclle gclatc d€gli
scorsi mesi c .nche dall'attacco di afidi.

Lo ltato sanitario c di nutrizionr dcl bestiame si ptc.
sentr ir gencrale buono ilt tutta la proyincia. La produ.
zior. di foraggio dcgli .rbai, dei prati c dei prati-pasco-
lo, ha conscntito la costituzionc dl praziose rcorie sotto.
formr di fieno e di insilati.

Indurlrla
L'ahività produttiva del scttore industri.lc duraltc

il mese di giugno d.ve conciderarsi normale. Sccondo lc
notizie finora acquiritel lc principali azi€nde industriali
dclla provincia hrrno infatti conseruato qua3i Io stesso
livello di lavoro d.l mesc prccedelta, trarnc chc nel s.t.
lore c.ecario dovc l'attività è st.ir invcce ridottissima,
esscndosi praticamcnte conclusa, tra li finc di magglo ed
i prini di giugno, la campagoa caseari. pcr h produzionc
di pccorino tipo rgmrno ctrc è quelh prcmincntc.

Si è purc colrcìuga, vcrso la mcta dcl mc8c, la csm"
pagoa silvane p.r ll ploduzionc dl carbonc vagetalc e
lcgna da udcrc, ma tuttqvia l'attività del seitorc boschiyo
è proscgult. con i lavori di cstrazione e di raccolta d€l
sughcro.

Non risultano dclicienze di materic primc ausiliaric
o di forza mot Gc come pur. di manodopera.

Secondo i dati rilevati dall'Anagr.fe camerale, du-
rante il m€sc di giugno si sono avutc iscrizioni di n. 7
unità oper.tivc dei rami di industria, contro 4 cancells.
zlonl.

Si tratta in prcvrlenza di eEcrcizi I caratterc rdigiano
e di modeltc irnpr.se di costruzioni edili,

Perlanto, rlc,suna nuova iniziativa lmportantc dt se.
gnalar..

Afldumoflto dcll. prlncipall lndustflc
lndustrie esttaltlv.

Durante il mcse di giugno l'rttività prod[ttiva dellc
piincipali aziend. miner.rie si è concrctata nei segucnti
dati di produzione: minerrli di rame, piombo e zinco
ton[.270, talco e ttcrtitc |on[.2800.

L. produzione di talco vcntilato risulta di tonr, 1250
circa.

Risultano esportat. n.l mese tonn. 570 circa di calco.
pirite . tonn. 1700 di talco grezz.o.

Nesrunr varirzion€ si è verificata pcr quarto riguarda
la consistcnzÀ numerica della mano d'opcrÀ occupata ncl
§cttorc.8trattivo,

I nduslrio la|l.ro- lesslle
Lo stato di attivita dello stabilim.nto di Macomcr

permaoe fiscco, mcntre continua a ptevedersi un incre-
mento produttivo nci prossimi mesi.

La produzione di giugno ha rcgistrato nel complesso
un ultcriorc lievc migliolamcnto flei confronti di sprilc
c maggio, con l€ segu€nti cifrc: coperre ll, 4.000, tessuti
m1.320.

Durantc il mese in csamc risultano spcditi nclla Pr-
nisola i sGguentl prodotti: coperte n.4.700, tessuti m.280.

S.mprc scarsc l. ordinazioni di tali prodotti drl mer-
cato interno.

La consìstenza rumerica dclle macstr.nze risulta r finc
giugno di 116 utlita, con un aumcnto di 3 unita rispetto
al me3c prcced€ntc.

lndustfio cas.arlo
Durante il mrse di giugro i caselfici industrltll hanno

cesE.to la produzionc di pecorino tipo romano chc è slatr
rnche quest'anno lavorcvolc comc lo scorso anno. Ancorl,
pe!ò, non si hanno dati su t.le produzionc.

Le giaccnze sono da dtenersi tuttora notcvoli e c.usr
d.lle richieste poco attive dal mcrcato estcro,

I prezzl di csportarionc negli S.U. oscilhno scmpre
sui dollari 120-130 I quirtalc e all'interno su 50-55.000
lirc a q.lc.

In leggero aumellto i prezzi dcl fotmaggio pecorino
.fiorc sardo» in dipe[denza dcl pcriodo di msggior. sta-
gionetura.

Durante il m€sc in rasscgra sono stati rllasciati n. 2
certificati d'origi[c € n. 1l visti I.C.E. per I'esportazione
di q.li 241 di formaggi duri c di q.li 9l di formaggi molli.

Indusltid edilizla
Comc ncllc previsioni, l'attività llel settore dell'cdili.

zia c dei lavoli pubblici ei è consolidata durante il mcsc
di giugno grazie al bel tempo che he semprc co[sentito
ll contirul c [ormalc C3ccuzlonc dci hvoti in corio.

Mese di Giugno 1962
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Dalla segnalazione srll'atiivilà edìlizia pervenuta dal

Comune CapolLrogo risulia che ncl mese di 8;ugnc scrxo

siate realizzate ìe seguenti opere per le q aìi è stato con'
cesso il relativo pcrmesso di abitabilita:

Opere coslruite Numcro

- labbricati t. '2

- volume complessìvo ùtc. 1110
_ abiiazioni !1. 2

- stanze n. 5

- eccessori fl. s

- a.ltri vani n, ')
'TOIALE OENIIRALF VANI n l5

Durante lo stesso mese s.no staie approvate dalla
conrpetente ccmmissione ediìizia oPere PI ogettate per un

conìplesso di 3 fabbricaii che lltilizzeranno una superficie
di mq 11.b10 per un complesso di 2:J abitazioni con un

totale di 173 vrni,

Allre induslrie
E'continuata a ritnro soddisfacentè l'attiv:ta dcìle

fornaci di calce e la produzionc di ma ufatti di cem€nto,

laterizi e di altro materiela da cosiruzione, particolarnren'
te richiesti in questo periodo. Attìvi à normale nelle ri'
mallenti industrie della provincia.

Gommercio
Nessuna variazion. dcgna di rilicvo §i è veriiicata

nel settore commercial€ durente il mese di giugno. Ìl vo'
lume degli affari si ritiene che possa essere stato in mì'
sura ìeggermente superiore, quelìo del mes. precedente,

data la maggiore attivilà del settore tessilc e abbiglia'
lnen+o.

Durante il nrese il movimento anagralico dellc ditte
commerciali si è concretzto nella iscrizione di 4, unità
e nella cancrllazione di /3 Deì saldo attivo di 27 unità
l9 risultano adibite al comrnercio li§so al minuto e am'
bulante, 2 al commercio all'ingrosso, ,{ ad esercizi pub'
blici e 2 ad atlivil  ausiliarie del commercio.

Nel Coùun€ capoluogo il movimenlo delle licehzc

commerciali ha registrato in giugno un ulteriore incre'
mento di 6 unità, di cui 3 riguardanti it conmercio iisso
al minuto, i il commercio all'ingrosso e 2 quelÌo ambu'
lante.

Secondo le rilevazioni eseguite dal Comune capoluo'
go, nel rnesc di giugno risultano Ie seguenti variazioni
nei prezzi al minutoi in dimi uziou i1 prezzo della carnc
di agnellone, delle patate e delle zucchine; in aufiznlo il
pr.zzo dei piselli freschi, delle mele di importazione e

delle arance comuni.
P€r quanto.riguarda i prezzi 

^l 
mi,,ulo dei g.neri di

abbigliamento e degli articoli vari non rìsullano variazioni
rispetto al mese precedente.

Credito e rispcrmio
Nel mese di giugoo non risulta che si sia'lo verilicate

vrriazioni di rilievo nelle normali cnndizioni di credilo
e flei tassi attivi e passivi praticati dalle Banche.

L'lstituto di emissione ha effeituato le segnenti ope'
razioni di im piego.

- anlicipazioni concesse L. 2r7 103 000

segnalato nella pttcedente relazionc - a iire l j m!llardr
:ld8 nrilioni citca, olire a lire 2 nÌiliÀrdi l;rl milioni dl

C/c con clienti privati ed irnpresÉ.

RlsparÌtio postale
Presso le Casse postali di risparmio al 30 aprile

I()62 (ultima situazione nota) vi era una consialenza di
depositi di oltre 5 miìiardi c nezzo di lire, conrpresi i

buoni iruttiferi.
L'uiteriore incremento del rispartuio posiale nel de'

corso aprile è stato di ollre 50 nìilioni di lire e risuit,
iDferiore a quello dci precedenti tre mc§ì del ccrrente

anno, come si rilÈva dalle cifre seguenti:

Anno e mesi Depositi Rimborsi Incremenlo

Gennaio tq62 I S8.045 ]30.511 47.5',31
t'ebbraio 1962 112.549 72 286 i0.26:l
Marzo l!162
Aprile 1962

Sale così a 237 milioni l'aumento d€l rjsparn]io po'
siale nel primo quadrimestre 1962; tale ciÌra risulta pres-

sochè doppia rispetto a quella del corrispondentc periodo
gennaio-aprile 1961 (L. 122 milioni di aùniento).

Dlssesli e prolesti admbiori
Fallimenti

Durant. il mese di giugno è stato dichiarato in pro.
vincia un solo fallimento riguardaùte una ditta individuaìe
esercente il corBmcrcio al ùinuto di apparecchi c nlate-
riel€ radio T.V. ed elettrodomestici ìn un comune delìa
provincia.

Ptotesti cambiLri
Non si conoscono ancora i dati complessivi sui pro_

testi levati in provincia durante il m.6e di giugno, es'
sendo essi in corso di eìaborazione.

Tuttavia, da una provvisoria valutazionc escguita sui

dati riguardanti le cambiali ordinarie (paghcrò e tratte ac'

cettate) protestate nel Comune capoluogo c negli altri
maggiori Comuni della provincia risulta che iì ienotreno
della insolvenza cambiaria presenta in giugno un lieve

aumento rispetto al mese precedente, sia per quanto ri_
guarda il numero degli elfetti protestati che il rclativo
ammontare.

Comunque, biscgnerà atierldere i dÀti completi . de-
Iinitivi a conferma o meno delle suddetie risultanze par-
ziali e provvisorie.

Costo della viltr
L'lndice generale del costo della vita riferito al Co.

mune Capoluogo della provincia, calcolato con base
1qJ8.:1, è risultalo nel mese di april. 1962 (ultiùo dato
pubolrcaro dall l:TAT) pari e 09.l I contro 09,22 nel mese
precedenle e uS,li nell'aprile 1q01.

Gli indjci rela.ivi ai singoìi capitoli dì spesa nei mesi
consjderati, risultano i seguenti:

Copitoli di speso Aprile 196l M0rzo 1062

Alimentazione 73,58 73,J4
Abbigliamento 05,5.1 66,95
Elettricità e comb. 61,00 62,38
Abiiazione 11'91 50,q0
ioese varic 72,60 7 ì,50' 

B|IÀNCIO CoM?L[Io 08,77 ns,22

l16.589
t2a.075

s7.666
75.I18

5S.q25
50.2a7

Aprile 1002

73,49
66,59
62,33
50,98
73,,0
69,24

- effetti riscontaii
per un ammontarc complessivo di L 2.781 5bl.iJ00.

La ciira riguardahte le anticipazioni risulta legger'
mente inferiore a quella del mese precedente; altrettanto
inleriore risulta l'ammontare degli effelti riscontaii nel'
I'ultirno birrestre maggio-giugno ri(netto a quello del bi-
mestle precedeùte segnalato in uprile.

\ispattnio bancario

Non si conosce ancora la consist.nza dei depositi ii-
duciari presso le azierde di credito della pfovincia al 30

giugno l(ì6U.- AIla fin. del primo trime3lre esso ammontava - conle

6

L'indice generale del costo della vita riierito all'intera
Nazione, nello st'sso mese di aprile u's. è risultato pari
a 7,1,01 contro 73,08 net mese precedente e 70,08 n.ll'a'
prile 1q61.

Louoro
Durante il mese di giugno sono stati avviali al ìavoro

n. 18-18 unità, di cui ?2 donnc. Alla fine del mesc ri§ul-
tavano inscritt€ nelle liste di collocamento dclla plovincia
n. ib75 unita con una diminuzione di 2S2 unita rispetto
al mese preced€nte.

La diminuzione è in gran partc dovuta a m.ggior.
richiesta di manodopera in campo agricolo pcr il raccolto
cèrealicolo e nel settore dei lavori pubblici per ovvic ra'
gioni stagionali.

, 2.,21 I{ .00n



LtrGISLA ZTONE I]COI{O lVIICA
GIUGNO 1962

Deùeto Xli istetiaLe 22 maggia ?962. Segni caratte.
ristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro no-
veluaÌi 50i'u . lS7Ì. (G. U. r. I3B del I.6.1962).

Legge 30 apile 1962 n.. 28,J. Nlodifìca degli artieoli
2+2, 243, 247, 250 e 262 del testo Unico delìe Leggi
Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio i934,
r. Ì265: dieciplina igienica della produzione e delìa
vendita delle eoetabze alirnentaìì c delle lrevaude.
(G. U. n. i39 del 4.6.1962).

Decreto Mirtisleriale lB naggio 1962, Potti esteri che
poBsono es8ere toccati da uavi italiane in cabotagii
seoza che Ie merci perdano ìa nazioualità. (G. U.
rr. 139 del 1.6.1962).

Decreto MinisteriaLe 30 maggio 7962. Nlisura della
cauzione da prestare nel caso di regolamenlo antici-
pato di merci da importare ed esonero delle opera.
zioni rli valore rton superiore a 5.000.000 di ]ire.
(G. U. n. 143 dell'8.6.1962).

Legge 2 giugno 1962 n. 400. Modificazione al De-
creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
a. 3, conteuente ìo Statuto degli Impiegati deìlo Stato.
(G. U.n. 150 del 25.6.1962).

Decreto d.eL Presid,ente deLla Repubblicu 22.12.1961
n. I B1 1, Esecrzione dell'accordo internazionaÌe relativo
all'adozione di coodizioni uniformi di omologazioue
ed al ricouoscimento reciproco dell'ornologazione degli
accessori e parti di veicoli a motole, firmato a (li
nevra il 20 marzo 1958. (G. U. n. 154 del 19.6.1962,-

Decreto deL Presidente d.e\La Repubblica 27 apriLe 1962
n. 451. Modifr.cazioni al regolamento per la coltiva-
zioue indigena del tabacco, approvato con Regio De-
cleto 12 ottobre 1924, n. 1590, (G. U. n. 154 del
19.6.1962 ).

Decreto Ministeriale 28 maggio 1962. Modalità di con-
trollo per l'accertamento dei requisiri di qualità e con-
fezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
saggetti alla disciplina del marchio nazionale. (G. U-
n. 154 del 79.6,1962),

l)ecreto Mituisteriale 28 moggio 1962. Norme per
l'uso degli imballaggi relativi alì'esportazioue dei ca-
votfiori, pomidoro, peache, sueine, inealate, albicocche;
cipolle, mele e pere. (G. U. n. Ì54 del 19.6.1962).

Deqeto Ministefiq,le 16 giugno 1969. Stato di pre-
visione delle entrate e delle spese per l'esercizio
1962-63 del «}'ondo per l'addeetrameuto professionale
dei lavoratori» e della «Gestione speciale per la for-
mazione professionale degli apprendisti». (G. U. n. 156
det 22.6.1962).

Decteto deL Presiderute d,eLla Repubblica (5 giugno
1962, n, 525- Modificazioui alÌa vigente tariffa dei
dazi doganali di importaziore approyata con Decreto

Presidenziale 2I dicembre 1961, n. 1339, in rela-
zione ad aualoghe variazioni appo ate in via auto-
noma alla tarifla doganale comune della comunità
ecoEomica euroPea.

Decreto del l)residente tleLlu Republiica 5 giugno 1962
n. 526. Morlihcazioni alla vigente tarrffa dei dazi do-
gaiìali di importazione approvata con Decreto Pre.
eidenziale 21. dicembre 196Ì n. 1339, in relazioue
ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale
comune della comunità economica europea a seguito
delle convenzioni tariffarie concordate in applicazioue
dell"arlicolo XXIV, paragrafo 6, del G. A. T. T.

Decreto d.eL Presid.ente deLLa RepubbLica 5 giugno 1962,
z, 527. Rettiflche alla vigente tariffa dei dazi doga-
nali di importazione approvata con Decreto Presiden-
ziale 21 dicembre 1961, n. 13iJ9, in relazione ad
aoaloghe rettifìche effettuate nel testo della tariffa
dogaoale comune della comunità economica europea

Decreto cLeL Presidente deLla Repubblica 5 gtugno 1962
n, 530. lstituzioner a non oltre il 7 agoato 1962, d
uDa tèesa di compensazione in aggiunta al dazio do
ganale e altri diritti ilr vigore per il solfuro di earbouio

Decreto deL Presid.ente delLa RepubbLica 5 giugno 1962,
n. 531. Sospenaioni e riduzioni daziarie, per l'anno
1962, pu alcuui prodotti.

Decreto d,eL Presidente delLa Repubblica 5 giugno 1962,
n. 5l]2. Modihcazioui aÌ regime daziario di alcuui
prodotti. (Suppl. G. U. n. 160 del 26.6.7962\.

Legge 12 ghrgao 1962, n. 567. Norme in materia
di affitto di londi rustici. (G. U, n. 163 del 30.6.1962.

Leggi Regionali
Legge RegionaLe 24 maggio 1962, n. 4. Modifiche
ed integrazioni alla Legge Regionale 22 marzo 1960,
n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle
condizioni di abitabilità in Sardegna. (Boll. Reg. n. 37
tlel 27 .6.1962).

Decreto de\L'Assessore alL'Agricohura c Foreste 15.3.62
n. 3673. Determinazione ammontare premio per alìe-
vameuto piante di sughera nÀte spotrtaneamente.

Decreti irt materia di autoservizi pubblici di linea
emanati dall'Aseessore ai Trasporti e Turiemo.

Decreti in materia di autorervizi pubblici di linea
emanati dall'Assessore ai Trasporti e Turismo.
(Boll. Uff. Reg, n.36 del 23.6.1962).

Decreto del Presiclente cl,ella Giuata 20 apriLe 1962,
n. Ì2, RegoÌamento per l'attuazione della Legge Re.
gionale 29.11.196I, n. 14, coucerneute: «Dispoeizioni
relativa alla concessione di contributi per la manu-
tenzione delle strade di trasformazione fondiaria e

vicinali». (Boll. Uff. Reg. n. 35 del 14.6.L962).



IL PATRIMONIO FORESTALE ITALIANO

I : L'annuario di statistica forestale denuncia

per l'Italia un coefliciente di boscosità del

2I,2'.'o della superficie agraria' forestale, cioè

uno tra i comcienti più bassi dell'Europa. Dei

.'> rnilioni e 826 mila ettari bosoati,309 lnila

souo occupati da resinose consociate con lati'
foglie, 1 milione e 104 rnila ettari (Poco me'

uo di un quinto) dalle resinose e la rnaggior

estensione dalle latifoglie (4 milioni e 4I2
mila ettari). La rnaggior superficie boscata si

trova in montagiìa (6I0io) e in collina (340/o)

e soltanto il 50/0, rappresentato quasi esclusi'

vamente da latifoglie, in Pianura.
ll coefficiente più alto di boscosità - rileva

«1,'Italia Agricola» . si trova ln Liguria (53,20,0)

pur avendo, dopo la Campania, la maggior

densità demografica tra Ie regioni italiane (315

abitanti per kmq.). Ma Ia popolaziane è con'

densata lungo Ia riviera ligure che, per l'in-
dustria, it turismo, i fiori e il commercio {io-

rentissimi, ha spopolato i monti rocciosi che,

per la loro forte inclinazione, non si prestano

all' insediamento economico del seminativo.

Alla Liguria segue. con un coefficiente

del 50,9 per cento, il Trentino ' Alto Adige,

che per densità demografrca è la penultima (60

abitanti per kmq.) dopo la regione della Vaìle

d'Aosta.

Segue, con un coefliciente di boscosità del

37,6 per cento, la Toscana, in cui la foresla

è stata salvaguardata, attraverso i secoli, anche

per merito della mezzadria.

Agli ultimi posti figurano la Sicilia e la
Puglia, con un coefflciente di boscosità infe'

riore aì 5!/0. Lo scarso insediamento del bo-

sco è dovuto alla limitata estensione della re-

gione montuosa, alla elevata densità della po'

polazione, alla mancanza di impianti industriali

e, quindi, al fatto che la popolazione attiva

Iu costrettà a cercare nuove terre salde da

dissodare per trarre i propri mezzi di sosten'

tamento dell' agricoltura. La superlicie a bosco

è infatti diminuita con I'aumento e l'adden-

:arsi della popolazione.

La quercia occuPa il 16,81/o della su'

perlìcie boschiva italiana; seguono Poi: il ca'

stagno che occupa il i2,4o,ru ,ì"1 territorio bo-

scato; il làggio con 11 Il,701u; il pinr-r con il
4,3'lo; I'abete bianco e rosso insediato sul

3o/o della superficie Ì-roschiva; il larice I' I,B"1o:

il pioppo con 59.000 ettari tli iìrstaie, ciori

poco più dell' Ioi o dell'intera superfìcre lbre'

slale italiana. OItre i due terzi dell'estensione

a pioppo è accentriìta in Lonibardia e in Pie-

monte. Ila un'esteusione di :16.000 ettari Del

1951, si è passati a ha. 59.000 nel 1950"

con un incretuento di ben 23.000 ettari in
soli dieci anni. Complessivamente i pioppeti

italiani forniscono mc. 853 mila annui di cui

il 67,40 lo viene utilizzato come londame e il
22,40 lo per materiale da cartiera. La dillusione

dei pioppeti continua con intensità e i vivaisti

non sono quest'anno in grado di soddisfare

l' aumentata richiesta di pioppelle.

ln otteso di uno soluzione del

problemo dei contributi unificoti
La uotizia del colloquio tra il Preeidente del

Consiglio on, Faofsni e il direttore generale del N1i'

nistero del lavoro dott. Carapezza viene Yalutata Po'

sitivamente negli ambienti agricoli. Si osserva, infat'

fatti, che il problema della attuazione delÌe delibera-

zioni della Corte costituzionale iù materia di contri'

buti unificati plesenta Particolale urgenza, anche in

relazione alle receuti dichiarazioni del Nlinietro dcl

Lavoro al Senato, durante il dibattito sul bilancio del

suo dicaetero,

E' trascorso ormai quasi un anno da quaudo la

Couferenza dell'agticoltura, nelle sue conclusioni,

accolse le istaoze rlegli agricollori- "ia in ordine alla

riduziooe del carico contributivo sia in ordine alla

fine dell'accertamento Plesuntivo, in base all'ettaro'

coltura,

Aveudo la Corte costituzionale rimoseo, con la

seDtenza emaData di lecente, que§to ultimo ostacolo

si dovrebbero essere verificate - si osserva negli

ambienti agricoli - Ie condizioui alle qtrali si

riferì il ministro Bertinelli, nel suo diecorso al Se'

nato, per attuare la prevista riduzione del 500/6 degli

attuali cariche dei contributi unificati iu agricoltura'



AUMENTANO IN ITALIA GLI INVESTIMENTI

NEI MIGLIORAMENTI FONDIARI ED ACRARI

Sotto lo stimolo del Piano Verde gli
imprenditori agricoli, in tutte le regioni d'Jtalia.
hanno approvatr: iniziative che per la realizza-
zione definitiva attendono Ie re3-olari approva-,
zioni da parte clegli lÈpettorati provinciali e

compartirnentali dell'agricoltura. Le iniziative
sono così numerose che i fondi stanziati dal
Piano non si dirnostrano suffìcienti. (Jccorre-

rrbbe aumenlar. gli "tanziamenti per pelspe
accontentare gli imprenditori. Naturalmente que-
ste iniziative verlgono sottoposte ad un attento
vaglio da parte degli Ispertoraii dell'agricoltura,
appunto per inquadrarle nelle direttive di ef-

1èttivo ed economico sviluppo dell'economia
agricola.

Particolarmente importante è la tendenza
degli agricoltori e dei coltivatori ad eseguire
rniglioramenti fondiari che si rivolgono alla
eìevazione delle comodità deìla famiglia agri-
cola. Ma in questo caso il giudizio del tecnico
deve tener conto se quei migliorarnenti giovinr-r
indirettamente, col rnantenirnento della Iàmi-
glia sul fondo, ad accrescere la produttività,
che deve essere, sempre, il primo e nassirno
obiettivo degli investimenti agricoli.

E' comunque confermato questo primo
avvio di applicazione del Piano Verde, che

conlèrma, in massima, le previsioni formulate
nella fase di sua fornrulazione. Cioè, il bisb,
gno di capitali è nelle campagne enorme spe-

cialmente ir questa fase di intensa trasforma-
zione dell'agricoltura e di necessari adattamenti
degli ordinamenti aziendali alle esigenze del.
l'economia di mercato. Il Piano Verde, coi
suoi incitamenti, esalta questo bisogno, perchè
incoraggia ad intraprendere piani aziendali di
rnodifiche e di miglioramenti che gli impren.
ditori non potrebbero contlurre da sè per ìe

forti occorrenze di capitali. Circa Ia tendenza
ad aumentare gli investimenti in agricoltura,
recenti dati del Ministero dell'Agricoltura met-
lono in eridenza come nel quinquenniu 195b,
60 si sia avuto un incremento consitlerevole:
si è passati da 363 miliardi nel 1956 a 533

miliardi uel 1960, con Lrn aumento globatre

rlel 46 per cerrto. Serrrpre secondo i dati del

\linistero l'apporto rìell' iniziativa piivata si è

accresciuto irr ruisura superiore all'incremento
complessivo. rìato r:he da I73 miliardi rÌel

1956 si è passati ai 290 rniliardi del 1960.
con un increrneuto del 67 per cento. A de-

terminare tale dinamica degli investimenti han.

Do contriLuilo l'inlervento dello Stato, della
Ca..a ,l"l llezzugiorno e delle Regioni a sta.

tuto autonorro sia nel seuore delle bonitìche
che in quelle dei nriglioramenti fondiari e della
m eccanizzaz ion e. Cli inrestimenti «provocati»,

secondo dati attendibili raccolti dalla Direzione
dei miglioramenti fondiari del Ministero della
Agricoltura nel periodo sopra ricordato si sono

più che raddoppiati.

Questa tendeuza agli investimerti costitui-
sce una garanzia per iì continLro nrovimenl.o

espandivo della produzione agricola dcl Paese.

Altro è certamente il discorSo sull'incremento
della produttività, dato che sovente i costi di
pru{luzione noL: .i ridu, ono in proporzione cor-
rispondente all'aumento della produzione lorda,
per l'incidenza delle opere effettuale e degli
oneri -finanziari relativi. Tuttavia in un periodo
che tutti ritengono di protbnda crisi dell'agri
coltura è interessante rilevare la tenace volontà
degli imprenditori a superare Ia fase di disagio
economico attraverso il mutamento di strutture
ritenute inatleguate e di ordinamenti, validi ad

accrescere le possibilità produttive delle aziende.

(Nol. Federconsorui)

Abboncrleui cl
*Nolizicrrio Economico,

ed qll' elenco ullicicle

9i

dei prolesti cqmbiari



NIO'TIZID TJ'I'ILI
Proposte per l'esonero di fondi

rustici dollo imposto di successione

Il t\'linistero delle Einanze ha plesentato in Par'

lameùto il disegno di legge per la eseuziorre t'lalla

irnpoeta di successione e da quella suì valore globale

dell'asse ereditario [etto per i lbndi rustici girì col'

tivati direttamente tlal defunto ll disegno di legge

accoglie ntmcrose istauze avanzate per sollevare dagli

oneri carichi tributari succeasori, alculi lbndi rustici

che costituiscono un traguardo economico raggiungi'

bile da modeete famiglie rurali dopo anni di lavoro'

Nell'indicare i beni che velranno esentati è stato

nccessario far ricorso ad un limite di valore di do'

dici milioni, perchè l'eventuale richiamo alle norme

clella piccola proprietà contadina non era apparso ido'

oeo a d"limitare il campo delle esenzioni.

L'applicabilità delle eeenzioni è anche subordi'

nala al verificarsi di determinate condizioni e di par-

ticolcri requisiti quali quelÌo che i beneficiari siaoo

agricoltori coltivatori diretti o conviventi nel uucleo

familiare del defunto o salariati agricoli o ancora per

le eredi che siano coniugate con agricoltori coltiva'

tori diretti o salariati agricoli, ovvero' se vedove, che

continuino a Prestare la loro attivitÀ in uu gruppo

colonico,

Aumentote le produzioni

zootecniche

La macellaziotre del bestiame nei comuni con

50 mila e più abitanti ha fornito, durante il Pedodo

gennaio.aprile 1962, quintali 977.844 di carue (peso

morto) derivante per il 66'201,, dai bovini; per il
20,70 o dai suini; per il 10,50i0 dagli equim e per

il 2,60/n dagli ovini e caprini. Rispetto al corrispon'

dente pe odo del 1961 la produzione complessiva Ìra

presentato Lln aumento dello 0,50/u, con riferimento

alle singoÌe specie di beetiame, si osaerva ùD sumento

del 2,40./o per i bovini, del 2,30/u per gli ovini e

eaprini e dell'1,3or'o per gli equini ed una diminu'

ziorre del 5,60,i,, per i suini.

Rimboschimento

e miglioromenti boschivi

Nel primo trimc§tre del coJrente anno' I'ammou-

hre compleesivo delle speee, finanziate daìlo Stato e

da Euti, per lavori gestiti dal Corpo ForeEtale è stato
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di circa 2 miliardi e 26 milioni di lire di cui ì'8
pcr cento dcslinàto ai rirrboschimenti ed ai miglio-

ramenti bosclrivi.

Il 13 pcr ccÌrto di detta somma è stato erogato

cìai Nlinisteri delÌ' Agricoltura e delle !'oreste, del

l,avoro e tli altri Ministeri, iì 35 per cento dnlla Caasa

lrer il I\Iezzogiorrro ed il 22 per cento da Enti vari'

l.'iurporto della spesa per la rnano d'open è

stato r'ìi oltre 1 miliardo e 500 milioni per un mi'

lione c 141 mila ginruate'operaio.

Rispetto al corrispondente trimeatre dell'anlo

1961 si è constatata ùna contrazione del 27 per cento

nella epesa compleesiva e del 25 per ceoto iu quella

per la mano d'opera imPiegata.

Aumento in ltolio

il consumo dello birro
Nel ilecennio 1951'1961 il consumo individuale

italiano tli bira è Pa§sato da 3,1 a 6,3 litri' La cifra

è molto modesta in conftonto ai 100'110 litri di vi'

no pro.capite; ma se l'inclemento dovesse cootinuare

con Ìa sleesa miaura (litri 0,300 a teuta all'anno) non

sarebbe lontano il giorno nel quale ìa birra diver'

rebbe un seneibile coucorrenÌe del viuo'

Nel L96l la produzione di birra è aumentata

di circa il 100/0 risPetto all'auno precedente supe'

rando i 3 milioni di ettolit ; gli imPiarìti non hanno

avuto notevoli variazioni nella consistenza, ma souo

stati oggetto di continuo ammodernamento La capa-

cità produttiva è notevolmenle superiore alla reale

produzione, e viene utilizzata soltanto Per i due terzi;

ie iniziative lendotro a distribuire territorialmente gli

impianti ed anche il Nlezzogiorno sta diventando sede

di importanti fabbriche.

Nouoetante la sufficieuza delle attrezzature ri8Pet'

to al fabbisogno le importazioui di birra aono in au-

mento, specialmeute Per alcuoi tiPi esteri che incon'

trano la prefereuza del coueurno; la ietituzione della

Comunità europea è §tata Poi occa8ione Per aumen'

tare le uostre richieste presso i paesi membri, laci

Iitate dal diminuito Protezionismo doganale' La pro'

duzione di malto, aumentata deÌ 60/0, ha contribuito

atl accreecere l' approvvigionaurento nazionaìe; tuttavia

parte cosPicua ci viene dalle lbrniture cecoslovacche'

iuglesi e francesi,

Irr vieta dell'accreBciuta r..ichiesta, le coltivazioni

iteliane di orzo dielico si Eouo notevolmente estese,

con rieultati tecnici ed economici di rilievo; ma il
nosno fabbisoguo ha eaigenze ben maggiori, come

tlimoetrano le importazioni dalla Germania, dalla Da'



iimarca, dallu !r.alcia, rJall'Inghilterra e da alcuni
;,arsi rlell' list ((Jecosl'x'nr-r:hir. Polorria. Llng|erie).

Le irrevieior:i che negli alrrbienti irìteressati in-
rrrntrano il maggior creclito, vahrtano chc il consuuo
'li birra crescerà in misura notevole; il contatk) coìl
le popolazioni deÌ nord lìusopa, làcilitato dalle oou-
rinue relazioni neìl'arnbito deì IIEC. ò motivo rli
propagazione delÌe abitudiDi, e mrìntre hrvorisce l,alr-
prezzamento per il nostro vino al nord, increrrrenta
iì colsurno della birra iD Italia. Quesb scamLrio tÌi
consuetudini alimentari tlirliuuisce i pericoli della
(ioncorreuza unilaterale, per cui itr Italia i tenllirìi
deJ prolrlema si possono così riaeaumeÌe:

per il vino: consumi pro-capite in leg.uer.a Llimi.
nuzione, ma- per elfetto dell'itìclement{) della popo-
Iaziole, fabbisogto complessivò crescente eJ ix ùu-
rùento anche per le richieste dell'esportazione;

per la birra: consumo indivicluale, consumo com-
plessivo, produzione nazionaÌe ed importazioni cre-
scenti,

(dq ,Agra Europa,

Esodo degli ovini sordi
verso lo penisolo

Il fenomeno dell'esotlo degli ovini verso Ia pe,
ùisola" iniziatosi intomo al Ì951ì, ha toccato negÌi
ultimi anni 1960 61, indici di maggior rilievo: iì solo
l96I ha visto un aumento di oltre il .1000'0 rispetto
aìì'anno precedente. Le reqioni inlcré5qatp a q p6te

emigrazioni erano dapprima limitate alla sola ItaÌia
centrale, mentle oggi si osservauo puDte di movi.
uento anche verso il nord ltalia e nel sud. con qual-
che timido ingresso in Sicilia; c precisarneute: Lazio,
Toseana. Umbria. Nlarr-he. Abiuzzi. Liguria. Emilia,
Puglia" Romagna, Sicilia, All'eeodo hanoo paÌtecipato
ufficialmente oltre 70.000 capi ovini corrispondenti
al 2,790i0 del patrimonio ovino della Sardegna valu.
tato in 2.525.000 capi. Considerando anche gli im-
Larchi non dlevati dagli uffici doganali particolar,
mente dalla costa orieutaie dell,isola e parte da quelÌa
:ud-occidentale, deve litenersi che l,eeodo stesso abbia
iu pHctti intercFsato non rneno del 50 , deì patrimonio
olino. I fenomeni priucipali di natura prettaùeDte
eL-onomica. cJimatica, agraria ed alimentare che hanno
,letermioato taìe emigrazione, poBsono essere coeì
raggruppati: maggiore disponibilità pascolativa uei
:-rreni delÌa penisola; più basso livello dei canoni
ii aliìtto praticati sempre nella penisola rispotto ai
:ascoli eardi; acuirsi della piaga dell, abigeato e in-
-icurezza nelle campagne.

(Not. Federconsorzl)

In questi gioroi sono eegnaÌati incencli di boschi.
ìe cLri carrse vengono sovente fatte rirrslire all,auto-
c{,m|ustione per J' eìevata teùperatura ambientalc.

Neì mer.ito, il direttore generaìe dell,llconortia
e delle l-oreste del N,liìristero dell' Agricoltura Ing.
\lberto (lamaiti, ha reeo ìe segueDti dichiarazioui:

«L'estate - ha detto l'ing. Camaiti - richia-
ura verso la l)osante distelsione dei bosehi le affa-
ticate popolazioni delle città; il traffico sulle shade
foreetali si fa sempre piÌr inteaso e le comitive di
line settimana e i campeggi, rompono il silenzio e
la solittdine delle noatre foreste, cl.re sono liete di
accogliere nella loro ombrosa frescura e nella pace
rasserenante delle loro grandi distese verdi gli abi
tànti della città. Ma queeta fe8tosa e giusta invasione,
che a noi forestali specialmente dà piacere perchè
conforta e premia- in un certo se[so, il nostro lavoro
di potenziamento e di vigilanza del prezioso patrimo.
nio boschivo del Paese, norr manca di creare qualche
ansia e qualche trepidazlone: è la preoccupazioae che
si ripelano. come furtroppo ogni anno in questo pe.
riodo, cleÌle dolorose distruzioni che arrecano gli in-
ceadi dei boechi e che si potrebbero evitare solo con
urr minimo di buooa volontà e di maggior prudeuza
da pute dei villeggianti, dei campeggiatori, degli au-
tomobilistì. Basta un fiarnmifero gettato dalla macchina
ir cotsa, o un fuocherello di una allesra cucina al-
l'aperto non beue spento, una Bigaretta caduta e la-
sciatà distrattamente sull'erba digsecata dal caldo esti-
vo. basta tn nonnulla per provocare la fiammella che
aggredisce le piante, ed il fuoco, alimentato dal vento,
distrugge in un attimo quanto anui ed anni sono
riusciti a coetruire.

«Ricordo aempre uno slogan che hd letto qua
e là nelle foreste francesi: «Con uu albero si posso-
no costruire un milione di fiammiferi, con un fiam-
mifero si possono distr.uggere uu milione di alberi».

«A gueete cosidette distrazioni dei villeggianti si
aggiungono in rpesto periodo, e poi verso Ia fine
dell'estate, altre due cause principali degli incendi
nei boschi: la bruciatura delle stoppie, e uon dob-
biamo stancarci mai di ripetere e di raccomamlare ai
coltivatori attenzione e prudenza, e I'apettura della
caccia. Proprio i cacciatori, che più di tanti altd
sanno apprezzare ed amare le bellezze ed il valore
della aatura- provocano, cettamente senza volerlo, 6li
incendi più peri,"olosi perchè nell'interno piir folto
deì complesai boechivi.

«Dalle etatistiche dello scorso anno risulta ohe
sono andati diatrutti, nel 1961, 43.403 ettari di tro-
sco, coo un danno di circa ben 1.?22.543.000 lire.

«Sono cifre che ci fauno trepidare e che ci in,
ducono a ripetere ogni auno più vivo l,invito e la
raccomandazioue, agli auici dei boschi, di difendere
gueeta preziosa, insoetituibiÌe cchezza del nostro paese».
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RIGISTRO DELIT DITTT
GIUGNO 1962

rl IscBlzloNI
22t46 - Cossz Aiorglo - Naoro - rappresentant€ con

deposito di farine e sottoprodotti della macina'

zione 1.6.1902

22447 - Porcheti AiovqnLl - 
^'roro 

- rapprescntentc con

depolito di alim€ntari in scatolÀ -1.6.19112

22448 - Boiu Aiov. Marlq - Ortuei - autonol€ggio di

rimessi ,1.6.1962 r
2)119 - Catle Salvotorc - folloll - auiotrrsporii per c.

icrzi 5.6.1q62
2:2150 - Cadont tuIarìantoniq - Nuoto - riv. alimentari,

cotumestibili, pan., fruiia e vcrdura 4 6.1962

22451 - Monni Aiovoinq Rosa - Billl - autotrasportl
per c. terzi o.u.la62

22452 - Sr\etl. Anlonio - O/"os?i - ingrosso di prodotti
orrolrutticoli o.o. l9u2

22453 - De\ti Gonaria ia Cabiddu - Nuoro - lalteri^
6.6.1962

22L1 - Patleri AùtUa - J.tzu - riv. tessuti, mercerie,

confazioni 7.6.1902

22555 - Depau Rosa - Latterla - latteria 7.5.tqb2

22156 - Ctisponl Sebastlano - Matuoidda - macclleria

7.6.1qb2

22157 - Bl.ssu Basilio - Ollolai - macelleria 7.6 1962

22458 - P.ddonc Pielro - Otloldi - riv. gas liquidi 7.6.1962

22459 - Loddo Agostino-Olzoi-tiv. iiaschetteria 7.6 1962

22460 - Ruggiu P.rolta Rosinq - VillLgronde ' tiv. ali'
mentari, coloniali, dolci 7 6.1962

22461 - Garflbulo Aioscppc' Maconer - Agenzia spe-
ciale Riunione Adrietica di Sicurtà e Assiouratrice
Italiana 7.6.1q62

221o2 - Coi Maria ln Loi - Orani - bar-caffè, liquori,
dolciumi, bibite 8.6.1962

22163 - Bcrlocchi Solvqtore - Sallrre - autotraspolti pcr

c. tcrzi 9,6.1962

22461 - Pdlna RalÌoele - Nuoro - riv merccrie, gior'
[ali, cartolibreria e .lko 9.6.1962

2'2165 - Cuozzo dr. Anlonlo - Lanusei- ind. costruzioni
edili, strad.li c ric€rche minerarie 10.6.1962

22466 - Puddu Pielrino - Ovodda - amb. di frulta,
verdura, uova I l 6.1962

22467 - Soc. di latlo Soba Anlonìo f' Sacioi Aias.ppe

- Oroseì - autotra§porti per c. terzi 11.6.1962

224t)i - Soc. d.i lotto Bdttdsi Morio & Floris Ananio -
Orgosolo - autotrasporli p.r c. terzi 12.6 1q62

22469 - Tod.de Aiovanii Moia - Desulo - ricerche ml-
neraric 12.6.1962

22470 - Plntore Giatflmaria - Macon.r - autokasporti
pes c. terzi 16.6.1962

22471 - B&sia GiovannÌ - Fo\ni ' fiovirr,cnlo meccanico

di teÌra cd estrazione meccanicr di pietrc 16.6.1962

22472 - Det allas Solvqlorc - Nuoro - bar-oaffè, vini,
liquori, dolciumi 16.6.1q62

22473 - Bcrlocchi ila anÈelo - Sdrat. - riv' Irutta,
verdurs, 3catolame I6.6.1962

2247 4 - Nledd.u Assunls - Arzona - tiv, alimentarl, co-
loniali. drogheri., pane e altro 16.6.1q62

224't5 - Meloni Aiovanna - Budoni - riv. tessuti e con'
fczioni lo.o.la62

22176 - Mercu Aavino - Aavoi - riY. mobili, ferramcn'
ta, lcgnami 16.6.1962

L2

22a77 - S.dda Mich.lc - Cdvol - rapprerentrnte d'l
Consorzio Agrario Prov.lt di Nuoro l6'6'1962

2'2478 - Baldino Anna Rosa - Nattl ' riv. alimentarj,

commestibili, lrutta e verdula 166.19b2

22-!79 - Daga Pietro - Ollolai' riv ferrtm.nla lu Ò'l90l

22480 - Schittu EuJro a - C)rroli - tiv- alimentari, co-

loniali, droghe, panc e sltro 16,6.1962

22481 - lbbt Maris Agosllna ' Scano Mont. - riv ap'

parecchi radio, cìcttrodomestici, articoli . aPpa-

rccchi el€ttrici 16.6.1962

22432 - Fa is Luigi Romono - Slniscola - ro§ticccrit,
friggitoria, pizzeria con rlcoolici, fiaschcttcria

16.6.1962
22183 - Vacca Gi\a - Sorgono - riv. alimentari, com-

mestibili, drogherie e altto 16.6.1q62

).21s4 - Madcddu Maria Coslantiia - Snrli - riv' ali-

mentari, coloniali, pan€, calzature e.ltro 16.6 1962

22185 - Toccoti Moria Arazia - Tonard' amb. di lor-
roni, indum€nti nuovi e usati 18.6.1962

22186 - lbba Francescdngelo ' Dorgdli - cstrazionc mar'
mi t9.6.1962

2218i - tl,Ietìs Benito'Ldnusei -ingrosio acquc gr§satc,

bibite analcooliche c alcoolicbe 19.6.1962

22488 - Pullotti A$u.nta - Oliena - ttu.llim.nt'ri, com'

mestibili, droghcrie, coloniali, frutta, vardur' '
altro 19.6.i962

22189 - Soc. di Ja o Auiso Agnese & Baftara - Olzol

- riv, bevande analcoolichc - fabbrica bcvaldc
analcooliche 1q.6.1962

22490 - Du.i Sslvatore - Torpè - ,,l,qc.llcria 19.6,1962

2219\ - Florcs Ga na ' Torpè - riv' alimentari, colo-

fliaìi, salumi, scatolame e altro 19.6.1962

22192 - Pisu Ado - Tortolì - riv. Iruttl, verdun, lcgu'
mi, olio 19.6.1962

224s3 - Aobrielli Rettoto - Nuoro - riv. calzature c af-

lini 22.6.1962

22491 - Marci Antonio - Sorgoao - bar-caffè, vini, li'
quori, analcooÌici c dolciumi 25.6'1962

')2195 - Moro Teresino - Olz4l - autotra§porti per c.

terzi 25.6.1962

221q6 - Loddo Aiondrit - T.ll - s rlotia - riv. conlc-

zioni, tessuti, maglieric, abbigliam.nto 26.6.1962

22197 - AaUsot Pepplno - Teti - riv. alimentari, vini c

liquori in bottiglie, msrcerie 26.6.1962

22498 - Ausoi Giuseppc - Nuoro-Lollovc - a\totrrsporti
per c. terzi 26.6,1912

22499 - P,ttttlis Pietro - Biltl - riv. analcoolici, birra,
dolciumi (bar) 26.6.1962

22500 - Oleda Aiuseppe - Teti - afib. tessuti, contc-

zioni e altro 20.0.1962
22501 - §oc. di latto sccci Anlonio O Lal Carlo - Per'

dasdeJogtt - autotrasporti Per c. terzi 26.6.1962

22x02 - Serra Paolo - Jcrzu - autotrasporti per c. tcrzi
26.6.t962

22503 - Mastilu g.ofl, Frdnusco - 8o§o - ind. edilizir
21 .b.1962

22504 - Pinna Pielro - Bosa - ind. cdilizia 27.6.1q62

22505 - Doga An-gelo - Sindia - rutotrasporti per c. t€rzi
22.0.1962

22500 - Musu Marla Rosoric- Nuero - lsttcris 28'6.1962



Bl MODITTCf,ZIONt
21241 - Soc. di lalto Et.dl di "Nardì Ndtalìno, - Nuo.

rd - cede in gcationa il laboratorio di odonio-
tccnico al gignor Porcheri Oiuseppe da Nuoro
7.6.t962

18487 - Can bonl Posquqllna - Ntoro - agg.: riv art,
'da toeletta 7.6.1q62

22075 - Soc. p. Az. 'Sle&ens Elelltqo - Macomer - con-
ierimento crriche sociali e deposito firme auto-
rlzz tc 7 .6.1962

19720 - Cape t Francesco - Nuoro - aperture di suc-
cursale di maccllcria 8.6.1962

22252 - Soc. Coop. Alleanzs Cottsumalori - Nuo/o -
egg.: riv. pastlcccric, Iegumi, palate, casiagne
t1.6.1962

20179 - Punzonl Battolorfleo - N\oro - agg.: autottÀsporti
par c. tetzi 12.6.t962

17871 - Ortgt Giuseppe - Nuoto - agg.i autotrasporti
per c. tcrzi 13.6.1962

8933 - Murgla Albìna - Seblo - ccssa la riv. di vino
. liquorl - conscrva Ia riv. di aìimentari 18.6.1q62

22162 - Carot Aìovaiaino - Torpè - agg.: ingrosso di
ortofrutticoli 19.6.1962

4666 - Sor, p. Az, Compogt ia Singet - Nuoro - a!.
mcnto del capitale socialc 1q.6.1962

17 352 - Farc.llo Sl.Ìano - Macofi.r - igg.: autotrasporti
per c. terzi 19.6.1q62

13397 - Cosld Aùonìno - Macomet - cclsa il commcrcio
emb. - lnizia la riv. fissa di clettrodomesilci
19.6.1962

10217 - Poddie Angellna - Arìlzo - ccssa l,esercizio di
albergo . la riv. di vini € liquori - conserva la
riv. di alimentarl, .cc. 1q.6.1962

21881 - Manea MaÌio - Bosa - aperture in Nuoro di
un magazzino all'ingrosso di ortofrutticoli 19.6.1S62

17065 - Piludu Anlorrlo - Scano MontiJerro - agg.: riv,
confezioni, mcrceric, calzature 19 6.1q62

19724 - Totiri Fra\cesco - Tortolì - assume la rappre-
sentanza con dcpotlto della Soc. .Montecatini, di
Miluo c delle Soc. .Sariaf, di Bologna tg 6.1962

19431 - asia Salvalore - Scono Montiferro - agg.i vcn-
dita all'ingrosso di vini, birra e bibitc in genere
19.6.t962

18058 - Mdrotlo Mlchele - Betvì - àgg.., riv. g€lati 1q.6.1962
17831 - Piredda Angellca - Scano Monl$erro - agg,:

riv. drogherie c coloniali 1q.6.1962
17271 - Denurlos Scbaslìano - Alzara - ccsss la riv.

di calzaturc c art, pec calzohio - conserva il la-
boratorio di calzolaio 1q.6.1962

313 - Baggiu Rosa - Villaglondc - cessa l'ind. dell.
panificaziorr - conserva l'esercizio di vino e

liquori 19.6.1962
311 - Olianas Antonio - Villagrqndc - agg.: ind. pa-

riticazione 19.6, tq62
282 - Basoccu LLigi - Viqq.gradd, - ccssa l'ind. pa.

uificazione c riv. commestibili - conserva l,cscr-
cizio di vlni e liquori 19.6.1'162

6913 - Cords Paolo - Ulassai . agg.: riv. cicli, moto-
cicli, mat. eleltrico c da costruzione, alimentari
e altro lq.6.lg62

)9565 - Capplello Frdnco - Lqt us.i - trasierisce la pro-
pria scde da Lanusei a Nuoro 19.6.1962

21712 - Sulis Oluscppc - Escoloplono - agg.: riv. scarpe,
tesguti, stponi, merceric 23.6.1962

20119 - Florls Rofiono - Nboro - agg.. riv. apparccchl
radio e tv 23.6.1962

16360 - Maricosu Abv- Ma a - Ollena - agg.: riv.
macchinc da cucire, mat. clcttlico, ottico c scien.
tifico 26.6.1962

16119 - Moml Vltglllo - Terlenla - agg.: vcndlir rl-
l'lngrosso di vino 26.6.1962

18913 - Massdlu Salyatore - Oli.nd - cess, la riy, di
alcoolici, bibite e cohserva la riv. di alimentari
e altro 26.6.1962

19879 - .taids Scbasllano - Belvl - agg.t livendit. mobili
26.6.1962

20228 - Obtau Frdiccschino - lrgolì - agg.: autotrasporii
per c, tefli 26.6.1962

12150 - Mocci Salvalore - Bosd - egg.i riv. apparecchi
r8dio, televisori, mat. radio.lettrico e riparazioni
radio-tv. 27.6.1962

9027 - Daddi Cdv, Mlch.le - Nuoro - epertura in Pa-
lermo di un depoEito succursale per lr vcndita
di prodotti caseari 28.6.1q62

CJ C.E NGELLT,ZIOXI
11014 - Cdtt. Plelro - Torlolì - autotrasporti per c. tcrzi

e allevamento pesci di lago 5,6.1962
lllr2 - Cabiddu Oìov. Mqia - Orunc - riv. carni ma-

cellat€ lresch€ 7.6.1962
8232 - Floris Francesco - Lodè - 1rtb. pelli grezzc e

mercerie 7 6.1962
\1225 - Soc. dt Jotlo Cartd Antonlo €, Andtea - Fonnl

' ind- boschiva 7.6.1962
13612 - Det qrcus Aitonio - N doro - liasch€tterir 7.6.1962

11241 - Chesaq Roslna - Nuoro - emb. dolciuml c fruttr.
7.6.t962

8692 - Mele Maianlonld - Nuoro - amb.
verdura 7.6- l962

6428 - Tod.de Sebastiana - Nuoro - amb.
dùt. 7,6.1962

di frutt. .

frutta, ver-

ol.srio

vGrdurS,

toIrori,

1974,1 - Soc. dl falto Pln Francesco 6 Maro\giu Ftaù-
ceico - N^oro - rosticccria 7.6.1q62

17865 - Chillotti Olga - N@ro - riv, merceri., giocat.
toli c altro 7.6.1q62

173 - Auiso Moriangclo - Nuoro - latteria 7.6.1962
9218 - Soc. di ldtlo Salta Aiovdnnl & C. Bldoni -

ind. nolitoria 7.6.1962
8à61 - Àtancosu Casltuiro - Atzana - amb, dolclumi a

sciroppi 26.6.1962
11729 - Pu.lloni Rosaria - Oliena - tiv, alimcntari c

coloni.li 26.6.1962
15332 - Rosa Aiovaani - §uzJ - crlzolaio - riv. alimcn.

t^ti, .cc. 26.6,1962
17176 - Melis Francesco - Loc.tl - fuantoio

26.6.1.962
18955 - Murru Rosa - Ilbotto - arllb. frutta,

formaggio 26.6.1962
2ù546 - Caltedda Francesco - Tonqro - afib.

dolciumi, frutta 26.6,1962

Riossunto l,lovimento Dhte mese di Giugno 1062

ISCRIZIONI

Ditte individuàli n. 57

Soc. di faito ' ,1

n, 6l

CANCELLAZIONi
Ditt€ individuali n. 15

Soc. di fetio , 3

n. 1S

MODIFICAZIONI
Dittc individurli n,
Soc. di l.tto
Soc. p. Az.
Soc, Coop.

30

1

2
1

34
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lenominarione dri ltodotti s ualiti

Prodotti ogricoli

Cereali Legunirt'ose

Grano duro (peso specifico 73 pet hl.)
Orano tenero , ' 7-'l ,
Orzo vesiito , , 16 r r

Avcna nostlana
Fagioli secchi: p16giati

comu n i

Fave secche nostrane

L'ini Ol.io cl' oLiaa

Vini : rosso comutre I3-l5"
, rOSSO CO Une l.'- I Ì
' rosso comune I l- L2'

' bianchi conrLlni I ì-li'
olio d'oliva, qualirà correnle

Prodotti ortiri
Patate: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
Legumi ircschi: iagiolini verdi conlufii

fagiolida sgranare cornuni '
piselli nostrani
iavè nostrane . )

q.le

hl

q.le

d.ozz.
q.le

s500

5000

5000

10000
q000

stì(x)

r2000
1à000

Cavoli cÀppuccio
Cavolfiori
Oarciofi spinosi
Pomodori per consumo diretio
Ìrinocchi
CipolÌe : lresche

secche

Poponi
Cocomeri

l\'utla e Ltgnrnti

dolci sgùsciate
Noci in grscio rostrafle
Nocciuole in guscio nostrane
Casiagne fresch€ nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate
' comuni'
Pere sane e mature: plegiatt
' comuùi
I'.sche in massa (precocissimc)

Susirei vari.tà comuni in massa

varietà prcgiat€
Cilicg. tenere
Uvc da tavola: bianca .

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agtumil arance comuni

erancc vaniglia
mandarini
limoni

F'ora51gi e nanginì
Fieno maggengo di praio nat rale

Pagìia di grano pressats

Cruscami di fruncnto: crttsca
cruschello
tritelìo
flrinaccio

3400
l5(n)
7000

10000

,uu

r rooo

5000

Mandorl6i doìci a gtscio duro q.le

I2000
6000
7000

lo(x)(l

1000i)

2000

:i0()()

32(ì0
:1500

4500

L4
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MESE DI GIUGNO 1962

Il0r0lllillari0Il0 iei ll0d0lli e qllalità

9000

5500

5500

I2001)

r0000
(){)00

15000

5000()

'100i)
a000

9000

t2(10{)

-nu

raroo

6000

1c000

7000
10000

r2000

12000

Bestiome e prodotti zootecnici

Bcstiome ùtL ntacelLo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: <a sa crapitina' (con pelle e corat,) '

.alla romana,
Agflelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, neso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, Pe"o viro

Bestiome iu litrt

Vitelli: tazzafiodican^
r azza bruna (svizz.'sarda)

ralza indigena
Virellolli: razza modicana

Tori:

razzà l)runa (svizz'sarda)
razza indigena ,

Oiovenche: razza ìì1odicàna

razza brllna (svizz.-sarda)

razza indigena

Vacche: razza nlodicana . .

razza btuna (svizz -sarda)
razza indigena

Torelli: razzamodicana
razza bruna (svizz.-sarda)

tezza indigenÀ
razze modicana . .

ràzza l)trna (svizz.'sarda)

tazza indigena
Buoi da lavoro: razza nlodicana al paio

razzA brùna (svizz _sarda)

razza indigena

Cavalle Iartrici
Cavalli di pronto 3ervìzio

Poledri
Pecore
Capre
Suini da alleva ento, Peso vivo

Lalte c prodotli cosc|ri

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hi'
Fornlaggio pecori,"o .tipo romauo':

prod zione 1q59-6r:) q.lc

Prodìrzione 1960-61

Formaggio pecorino .liore sardo,

Produzione lg60-hl
Plodrrzione I 'r'l-oz

Brrrro di ricolta
Ricottal ir€sca

salata

l,uta gtez:tt

Matricina bianca
Agnellina bianca
ùlatricins carbonate e bigia
ilhtrici!8 nera e agnellina nera

Scarii e pezztmi

pnil?l

kg.

a capo

3b0
320
280

'ju

5r0
,100

:100

i00

.1ùr

354,

321

3il

61t
51ì

3ia
5if,

9000

4i0{)0

70000

50000

200

30(l(nr
12001-

3i(irl'

200ù

2500

3500
3600
lis00
4E00

a capo

(rll0ilL) 7i)l rt)rt

S |ulr , llr00(llr
,l{1000 500ùl
J(l0Ll1l 1Ùlìr nrr

I()(l()1)0 120(n l(i

Ò0000 ?000rr

E00r)0 100000

10(r(l(Xl 1200i10

1000 70i-lajtl

120000 I500(r

I i0000 200(100

90000 100000

120000 1+oll()0

l5oollt) 180(l(xr

70tu() s0000

1()0000 20000{r

250000 300000

t200r)0 l a000tl
i(lt)or)(l 'lò000()

i00(l0rl 10000r:)

taLnn() 2s0000

i20000 1i00t(r
100000 1300(10

70000 1,10000

1000 I000tj
5000 600t1

300 3i0

Er)00

1000()

bltll r(l

15000

150

15000
.10000

:10000

180{)(l

q.l€



0smulniilors dsi iloilotti I fllilllà

PelLi qud,e e cotùci,a.te

Bovine salate fresche: pcsanti kg.

' , ' leggere
Di capra salate a pellc
Di pccora: lanate 3alate

tose salat..
Di agncllone ,rctche
Di agnello: freschc

secche

secchc
Cuoio suola: concia lenta kg.

Vacchctta: 1. scclta
2" scelta

Vitcllo

Prodottl dell'industrlo boschivo

Comb u.stib ili o eg etali
Legna da ardere ess.nza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname . prod,uz. locale (in massa)

C!§tagno: tavolame (spcasori 3.5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

L.ccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) . '
trorchi grczzi .

Noce: nera tavoloni (spctsori 5.10cm.)
bianca tavoloni (spctsoli 5-10 cm.) '

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

Ploppo: tavolame (spessori 2-4 cm.) .

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

Rovcre: tavoloni (spessori 5-10 cm,) »

tronchi grezzi

Puntclli da min. (leccio, qucrcia, castagno)l
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dimensioni cm. 1G,12 in punta

Travcrsc di leccio c rovcrc:
normali per ferrovie Staio cad.
piccole per fcrrovie privatc
tray€rsine per $iniera cm. 14x16 ,

Sughero Laaorato
Calibro 20/24 (spine) l.a qualità q.le

(spine) 2.s
(bonda) 3.8

Calibro 18/20 (macchina) l.a
2.a,

3.a
Calibro 14/18 (:7r macchim) l.a

2.t
3.e',

<,alibro 12114 (1r, nacchina) Le r. '
2'a
3.a

Calibro 10112 (mazzoletto) l.a , ,
2.a
3.ar»

Crlibro 8/10 (sottih) 1.r , ,
2i
3,a

Sughcrone
Ritrgli c sughcnccio

nemmillariom doi ilodolll o {llaliti

Sughero estratto Srezzo
Prime 3 qualita alla rinfusa q.lc

Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodottl minerori
Talco indust aìe ventilato bianco q.le

Generi olim. - colonioli c diversl

Sfarinati e pq,ste a|iùLentqri

Farine di grano ten.ro: tipo 00 q.l.
. tipo 0

tipo 1

Semol€ di gralo duroi tipo o/extra
tipo 0/SSS 'tipo 1/s€rnolato 'iipo 2/semolato '

Paste rlim. produzion€ dell'lsola: tipo 0 kg.
tiPo 1 r

Paste alim. d'importaziore: tipo 0/extra ,
. tipo 0 ,

Riso: sottotipo brillato
or iginario comune
semifino
fino

Conserue alimentari e , olonioli
Doppio conc. di pom.: in latt! da gr. 200 kg.

in latte da kg. 2tl, '
in latte da kg. 5 '
in latte da kg. 10 '

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raf[inato semolato sluso kg,
raffi;ato pilè

Caffè crudo: tipi corrcnti (Rio, Minas, ecc.) »

tipi fini (Santos .xtrapr., Haiti,
Guatemala, ccc.)

Caffè tostaio: tipi correnti
tipi extra Bar .

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Grassi, salumi " per"i *rrr",o,ati
Orassi: olio d'oliva raffineto .

olio di srnre c d'oliva
strutto raftinalo
lardo stagionato

Salumi: rnortadella S. B,

kg.

mortadella S/extta
ialamc crudo crespone
salam€ crudo filzctto
prosciutto crudo Parma
coppa stlgionata ,

Carne ill §catola: da gt. 300 lordt cad,
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
lonno aÌl'olio baratt. da kg. 5-10 kg.

.acciughe salate . ,

Saponi . Carta

Sapone de buc.to: acidi grassi 60-620/0
acidi grassi 70-720/0

Clrtr plgliE c bigir ,

160

200
750
800
500

:_'

-

45000
40000
50000

120
160

650
700
400

:'

-

10000

4500
3000
3500

12000
5000
4000
4000

800

450
2500

40000
35000
40000

15000

6000

60000
40000

20000

28000
25000
18000

15000
6000

100

160

r500
700

300

25000
18000

10000

32000
25000
15000
35000
28000
r 6000
30000
24000
12000

28000
20000
I 1000

26000
18000

10000

4000
3000

500
3000

20000
8000

65000
45000

25000

30000
27000
20000

20000
80m

28000
20000
r 2000
35000
28000
16000

38000
30000
18000

32000
26000
14000

30000
22000
r 3000
28000
20000
12000

5000
4000

10200

9300
9000

12200
11800

11000
10300

165

130

115

116

130
160
t10

230
170

160

55

110

ts4
2t5

i 100

1450

1250
2000

185

220

630
550

170
320
520

1150

900
1500

1400

165

t20

78
700
400

r06
t20
65

t 0800

9800
q300

12600

122n0
r 1500

10600
170

lJ5
180

118

135
165

'185

325
190

1/-0

60

t25
1S8

2t5
1250

1600

1500

2200
200
250

650
570
250
185

380
560

1220
1100

1600

1500

170

t25

83
750
450

115

125
70

150

200

2000
900
350

kg,

t5



mm
lsmmimriotts dsi !rudolli r qttalità

Motorioli do costruzion€

Legname da opera di inpornzion.e

Abete: tavolamc refilato (tombanie) mc.

fcrse eommercinle dello scambio - Condizioni di consegncr

nsromimilolls doi rudolti o [llalità

Tubidi ferro: saldatibase I a 3 poll.neri kg.
saìdaii Dase 1a 3 poll, zincati
senza saldatlrra base I r 4 poì1. neri '
senza saldat. base 1 a 4 poll. zincati '
sald. base I a I poll. uso carpenleria ,

Filo di ferro: cotto nero - base n.20

PNilII

Irlinimo l{assilr

moreli e listelli
madrieri
travi U. T.

45000
15000
41000
26000
18000
68000
,16000

68000

'18000
3b0
.180

600

300
.100

47000
47000
13000
30000
50000
73000
50000
72000

55000
400
520
650
350
150

q.l.
mille

mq.

130

170

150

i80
120
125
150

130

1150

18000

18000

12000

18000

28000
35000

550
tr00

300
2S000
30000
30000
48000
15000
52000
b0000
65000
70000

'150

Ìl
19i
160

200
130

130

160

1.{0

1200

22000
20000
11000

22000
30000
38000

600
650

850
30000
32000
32000
50000
50000
56000
65000
70000
75000

500

800
1000
1500

Pino: di.Pusteria'

zincato - base n.20
Punte di filo di fetto - base n. 20

Cemento e l|teri.i
Faggio: crudo - iavoloni

evaporato - tavoloni
Lari(e - r.filato
Castagno - segati
Compcnsati di pioppo: spessor. mm. 3 mq.

spassore mm. .l

spessore nrm. 5

Masonitc: spessore mm. 2r/!
spessore mm. 3r/rJ

sPessore mm. 'lL/?

Fetro ed affiti yprczzi base)

Fcrro olnogeneo:
tondo da cemento arm, hit0 lnltl. 20-28 kg.
profilati vari
travi c ferri a U mm. 80-200 base '

Lamiere nere sottili:
a fr.ddo SPO iino 29,/10 spess.-base ,
a caldo lino a 29r'10 spess -base

Lamicre zincate:
piane - baEe n. 16 - mm 1,5
ondulate - base n. 16 - mm.

Banda stsgnata - base 5 Y

Cemento iipo i00
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

semipieni 6x12x25
forati 6xl0x20
forati Bx12x24

forati 6l8xl5x30
forati 10x15x30

Tav€lle: cm. 2,5r25x'lt)
cm. 3x25x10/50/60

(per solai) cm. l.+x25x25

Tavelloni: cm, bx25x80,.90r 100

Tegole: curve press. 10x15 (n. 28 per mq.) mi
curvc pressate 40x19 (n. 24 per mq.) '
curve toscane pressate (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi tn. tJ per mq.)

Blocchi a T: cm, 12x25x25
S5

I10
100

r35
130

170
180
220

700
800

1200

90
\20
i 10

1,10
i:15

130
190
231)

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm. 20x25x25

Mattohelle in cem€nto: unicoloii cm.2(1i20 mq
Mattonelle in gtaniglla :

grana lina cm. 20x20
grana lina cm. 25x25
grana grossa cfi. 25x24

Prodoltl cgrlcoli
(prezzi di vendita daÌ produttore)

C.roall o tognminose! iranco magazzeno produttore;
vtno è ouo: a) Vihi, merce franco cantina produtiorej

b) Olio d'oliva, franco deposito produttor€;
prodolfl orttvi: llrerc€ resa srrl luogo di produzicne;
trutlo o qgrunrl: a) Frutta secca, franco magazzeno produitore;

b) Frutta lresca e agrumi, merce resa suL klogo di prod.
fotcssl . mongiml: a) Fieno Dressato, franco piodutiore;

b) Cruscami di frumento, nrerce franco molino.

Bostiqmo e prodolti zoolecnici
(prezzi cli vendita dal l)roduttore)

B.rtlon. d.t nacstlo: lranco tenimcnto fiera o mercato;
Bos an. d! vha: franco tenimento, fiera o mercato;
Lalto . Drodottl ccsecrir a) Lane alim. rr. latteria o rivendita;

b) Formaggi, fr. (leposito ind. o magazzeno prodrrltorei
c) Burro e ricotta, fr. latteria o rivend. o magazz. prod.;

Ldns grorr.r nerce nuda franco magazTeno iTtoduttore;
poul crud€ è conctqror a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria g stazione partenza.

Prodolti dell' induslricr boschivc
(prezzi di vendita dal prorlLrttore)

conbuirtbtlt vcgotan: franco il11posto sll strada caniorabile

Lernomo dc opetd o d.t mirie t - Ploduttore localol_ 
franco iamion o vagone ferro"iario partenzai
traverse, merce resa lranco stazione terroviaria pertenza;

sugholo lav.!Èto: mcrce bollita, relilele ed imb rllata resa
r"an.o Porto lnl oarco:

sughèro esirauo gletzo: merce alla rinlllsa resa lranco streda
cemionabile.

Prodolli minerqri
tstc.: merce nuda franco stabilimento industriale'

Generi atimenlari - Coloniqli c diversl
lt r, tzi- éi i.nJiru al ,leltupliarrle: da rn"lirr" " 'la
;:r'oa.i-ta 1,er l. farin": ,ln ;,a'tilicio. rla Irrrssisla

ì,cr la pà'ta: ,ia glo6eisla per i ,"oluniali e 'lilerBi)
iorin" . po.r" ottnr a) Farire fr' molino o defì' grossista;-------bi 

Éasri' rranco pastificio o dePosilo grussisla;

con.elve olimént.rrt o colontoli: lranco deposito.gro§siste;
GlEsit - saluni è posci consètvott: lrenco deposllo g'osslsla'

S.rponi. cartd: lrrnco deposìlo grossi§tl

Moteriqll dq cosltuziono
(prezzi di vendita dal commerciante)

Logn.lno da oper(l d'lnPod.rzion 4 ft' magazz' di vendita;

r.rro èd a tnt: merce franco rnAgazzero di vendita;

cenr.nto o lctetirft merce franco magazzeno di vendita.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL i]lESE DI GIUGNO /9d2

rl/ A utotrosporti
autocorro - portoto cr 1s.175or -l 

i;i::l ::j"". . ]"";:; ,i3 l': i f§i?i
50 - '80-90 200 " '-200'220

B] Autovetture in servizio di noleggio do rimessor per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L, 45-50

l-e tarifie degli autoti!!porti m.rci sono ril€rite al Capoluogo ed ai prihcipali centri della Proviucia, mentrc le tariila

dclk rutovctturc in s.lvirio di noleggio da rimess! si rif.riscono soltanto al Capoluogo.

Dlrdr.r ,-p.!xhl.; Dr. n...!. R.v.joli R.d.nor.: D.. Gicr..Bi Off.CCB lip. Or&L.!.. NEoE . Vi. Uo!.. B!., L



ROf qO Unico concessionorio

OMEGA

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

xuono

Per consulenza ed assistenza in materio tribulcritr, amministrativa, commerciale,

contabile etc. riuolgersi allo studio del

Rl'c. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

ROSENTEIAL

in NUORO

TISSOT

degli orologl

EBEL

e delle porcellone

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
. Accumulotori * Hensemberger '
Cuscinetti o sfere oRiv"

v.Lamarmoralo-NUORO-Tet.BIISZ Guornizioni .Ferodo, per {reni

rt uttr DA TUTT| Dtrttn[o

NOXltDOR
Dr nllu e ?f,Rf,s . coll §EDE tlt §Issf,Bt

Concessionario: CALEGARI FRANCE§CO - MACOMER - Gorso Umbertq o . tel n

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: CAGLIARI - ORISTANO. NUORO - OLBIA . OZIERI- TEMPIO. BOSA - ALCHERO .



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NFT' 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L' 2 823'309'405

EONDI DI GARANZIA: L' 24'400 000'000

O LT R E 400 rlLlnLl IN ITALIR

SUCCI.JRSALE DI NUORO
,","r lila?lCorso Garibaìdi n. 44

FILIALI 1N SARDEGNA:

Arbus

Guspini

Quartu

Bitti Cagliari - Calangianus

. La Maddalena ' Lanusei

Sant'Elena : San Gavino

Serramanna - Sorgono '

- Carbonia ' Ghilarza Gonnosfanadiga

. Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Monreale Sant'Antiàco Sassari

Tempio Pausania Villacidro

rrllllililllltrr rriiiliIliiiirr

Tutte le opercrzioni ed i selvizi di Bcrncc



Rog. NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cemenli

Lcrlerizi - Legncrmi

Vetri - Cqrburqnli
Lubriliccrnli . Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman 28
TeI.30223 - Abir.31269
« 30483

flb

tì
)

^tf
ìh

ffi

Cr,runnetcianti

dell,' d\Slq,l,iannento !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0ilrODtN r

DI FID

LA
N4AT.ÈCA

JCIA

DIGLIETTI
FERROVI

AE

presso
AGENZIA VIAGGI

NUOBO
Piczzo Vitt. En. . Telel. 301163 - 3029E

ARt
REI

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

ANICOR



DRNCO DIl 5NRDEGNN
DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

Istixiti di credito agìqrio reati con legge 2'8'1897' n' 3821

28 liliali

ISTITUTO
ISTITUT O

(sorto dagli

SEDE LE G 8LE
Ccgllcri

SEDE AIIIEITTISTBATIVA
E DBEZTONE GENEBALE

Scssqri

/N SARDEGNA

tritiali netla Penisola: GENOV A ' ROMA

Tutte le operazioni dit Banca Tutte

Uffici locali

te operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa

Emissione di assegni circolari propri -:'

effetti in tutta l'lsola e nella

e Tesoreria -
Servizio incasso

Penisola

l)woni {'tuttifioti dol, f)anco di' ffat'deq'na

a,g,l,i irutoxabhi Pia a,l,ti

s#w

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno
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t

:

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTA CAMERALE

Prusidenle: Rag. CEROLAMO DEVOTO

Menbri:

Rag. NINO DEROMA, ln rappre§efltanza del commerclanti

Cav. MTCHELE DADDI, in rappresentanza degll irdustriall

Sig- AoOSTINO CHIRONI, ln rappre§entarza dei lavoralori

Prof. MTCHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivalori diretti

Cav. OIUSEPPE PACANO, in rappre§entarza dei m&rittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, ir rappresentarza degll artigiani

SegretatÌo Oenerale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COILEGIO DEI REVISOBI

Presidente:lng.GIU§EPPEMONNl,inrappre§enlanzadegliagricoltori

Membrl :

Rag. DOMENICO Dt FRANCE§CO, in rappresentanza degli indostrlsll

§tg VITTORIO ROVTNETTI, ir rappresentanza del comnerciaotl

ABBONAMENTI: Per un anno

TABIFFE t)I ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura s-eguente le tariile di abbonamento - cumulativo - al quindicinale ' Bolletttno

(.llltciale del Prctesti Canùiari, ed al mensile 'Notizìqtìo Ecoflomho" nonchè le taritfe di pubblicità' in

serziori per rettifiche, dichiarazioni ecc :

L. 3000

PUBBLICITA:

INSERZTONI :

Una copia singola del <Bollettino Protesti' o del 'Notiziario' ' ' 200

spazio una pagina per 12 numeri L' 25'000 per un numero L' 3000

, ,lz » ) ' ' , 15.000 t ' ' 2000

, ,ln 8.500 ' 1200

, r/n , 5.000 ' 700

,n/rur,,3.000'500
per rettifiche, dichiarazioni, ecc' sul 'Bolletiino Proiesti' pcr ogni rettifica'

dichiarazione ecc.
L. 1000



DITTA
DITEL & MICHELETTI
XUORO - Uffici: Via Roma N. 100 . Tel. 3041? . 31187

Magazzini: Via Aeiago N. ? . Tel. iJ0262
Via Dalmazia - Tel. 30548

Abitazioue: Via Veneto 10. Tel. 30256

OLBIA. Uffici e Magazzini: Via Genova 3? - Tel. 4228
Abitazione: Corso Umberto . Tel. 4428

FERRO TONDO E TRAI4 DI FERRO CEMENT| CALCE T/II/A

E CALCE IDRAULICA . I,ATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI"

TIERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE. BITI]MI - ASFALTI . MASTICf,

BITUM]NOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAI,IATI - PIT"

TURE L, I,'ERNICI.

DOLIOLUX E IDROTITANIA (moderna pittura opaca all'acAua) . IVA-

TERIALI «FIBRONIT».IN GENERE . TUBI DI GRÈS E RELATITrI

ACCESSORI E PEZZI SPECTALI . MARMETTE E II4ARILETT)NI IN

YASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI TN FERRO ED IA

CEI'TENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MAND,4TARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI

ITALIANA I.\TONACI « TERRANOVA » MILANO

occorre perQuont'oltro

iliiiliiiiiliilillllliiiii||tt,

l'edilizio



0i,tta

$,iouaruni ll,cat,tu
VIA ROMA

Concessionorio Per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITATIA

§. p. A.

MÀCCHINE PER §CRIVERE -

MACCTIINE ADDIZIONATRICI - CATCOTATRICI'

CONTABILI - SCHEDARI KARDES . APPARECC}II

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI macahine Pcr cucire

ELETTRODOMESTICI

ol'ìNli\cl
GUSPINI

Tel. n. 94.923

t Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» altezze da cm.8 a cm. 50

e Tavelloni t Tavelle ad incastro e Perret

a Campigiane tTegole marsigliesi e curve

uLaterizi Per ogni aPPlicazione

I prodotti migliori

PIBIGAS
COMIIEBCIALE SARDA

TILIALE DI NUORO
Corso Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI- FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
E LETT RO D O MESTI CI

SCi\NIU
ASSEMINI

Tel. n. 96.401

I Marmette e malmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

I Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

. t.o pfezzt moolcl
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DETERMIIIANII GtI INTERI|EI{TI DEI.IA CAMERA DI COMMTRCIO

I-,,' evoluzione ilrdustrirrle
i n Pr'«rvi n ci il (li Nu0 ro

La Giunta dt:l.Lo Camcnt di Commercio di Nuoro ha tenuLo ltci giorni
scorsi una riunione che per L'imstort an z«, clegli argonenti trattoti ha assu,nto

rikntm:a. particolare e conteùtlto che neritrt. di essere segttn.lato o.LL'ottenzione

di rluaui si ùùeressano o,i proLLemi economici e social.i del.la nostrt lroùincia.
Prima. di. procedere al I' impostazione rLeLLe più u.rgenti questktni rerso l.e

quoLi arie.tarc L'ottit)ità di propulsione e di coorrLitwmento deLl'immediato

flturu. iL Presirlente comtù, Deuoto ha ritenuLo opportuno preseùtdte tLlla Giu.nta

tn quatlro dei risuLtati conseguiti con le più recenti iniziatioe assunte dalkt
Cunrcra.

Com'è n.oto. dppena atuto sentote chc w gnlplo ìi indnstrie collegate

per lu produziotte della carta ateDana preso (otLtatto iotl L' ,4mministrazione
reg;onale per inpiantate i propri slabilimenti nelle u.tliacen.ze deL porn di
A )utnt-, 1,1 Cunera di Comnercio, d'iotesa con L'Assessorato aLL'lndustria

ch,e si. ero altiù.L pnte a,l.opentto per conuogl[.ore telL'Isola, per dirot.tav wtzi

uerso lo nostra prot'incia. I'ini.ziatiua che già pùn,tala uerso oltra l.ocalità deL

0o tin(ttc, si [ece prontotrice, neL lugLio deLLo st:orso anno, della istituzione

ai se»i d.u|l,r legge 29.7.1957 n. 631, di u.n n.ucLeo di industrializzazione
rteLla zona presteha all.o scopo d.i realizzare Le cond.izioni ambien taLi più Ja,
L:orctoli. per queLi'insetliamento e per akri tatenire.

'l'enute Le tiunioni deL co.so cor Aulorità, e rapprcseù.tanti d,i Etti inte'

rcsstti, la pfiposto otteùn,e unanimì consen.si e si gettaroruo Le basi per la
costittlzioùe d,i un Consorzlo, come preuisto dal\e n,onte uigenti itl materia, aL

luuLe dierLero ad,esiane preLimùmre di massi.ma I' Amministro,zione prooincialc
d,i liuoro, iL Cred.ito lndtstriaLe Sardo, L'Ente Sardo d,i ELettricità., i comuni

di 'I'orlolì, Bnrisartlo. Cirasol.e, Ilbono e l,otzorai. il Consorzio di Bonifica
dr:Ll.'(.sro d.i 'l'ortoli e L'Associazion,e St,tlu.ppo htùtstrio.Le deLla Sordegna,. Ahri
conutni. ,4r;ruut e Villagrande in pa.rticolo,re, (Looettero essere motne lonee.-

ne ,te esclusi Vcr lu raLutazione di tLlane circo antze che attrebbero potuto

infLrLi.re negatioarnenl.e uL[ giudizio preLiminarc deL Comitato dei ù[intstri ler
il. llezzoplionr,o cui L'inizitttita d.oueua esserc sotloposta.

Mentre gLi Enti menzionali tlu.aano corso agli adenzpi ntettti ne"a:"ati [t.'r
Irr, pt.rtecilttr.zione definitiua. l.'Uf f icio interco,m.era\e di fniluppct, ùeL liqltemPo
istituito a CagLiari fru le tre conso*:lle sarde-, pretlisponeurr,,. il]o stretto coù.l.alto

con Lo, \anrcro di, Nuoro, lt reLo:ione tecnica iùtesa ad. ilLtLstrare l iVotes{ dì

\!;i.lur)lo l,oslo o base deL ploletto, t'cl.a.iore che uenil)a Prcseùotrt (i Ptimi
di gennaio rlel torrcrtte onno uL Contitato d.ei llin.istri pcr iL llez:ogiorna n

corndo dell<t rlonanrJa Ci ricon,tsr:imtnto C.el.l'esisten:u rÌei relu.isiti richiesti



pet L'istituz;otue d,el «nucLeo», Tal.e ricortoscimento in-
teraenne nelLa sed,uta tetuuta duL Com.itato ptedetto il
23 gennaio scorso cot1, delibera così concepita: «lL

Comitato dei Ministri, in considerozione degli inaesti"

neati che sdtarùLo realizzclti neL rucLeo, deL fatto che

tutta la superrtcie da atttezzare immerliatamente è già.

stata assegùata acL iniziatiue che ill esso si Localizze-

ranno subito o clte addiritturo, h,anno giì in costrù "

zione gLi impianti, deLl' opVortunità d.i incentiuare e

sostenere ed,egùato,meùte @L processo cJi industrializza-
zione spotutarleamente. creatosi neLkt Locolità, aiste le

concLusioni del\a Commissione per le aree di suiLuppo

industiale, uisto iL parere della, Regiote Autonoma
delLa Sardegno ai sensi de\l'art. 12 della Legge n.

634, riconosce L'esistetza dei requisiti per l'istituzione
deL nucleo richiesto».

Superuto felicernente iL diffci\e tragurL.rdo, con una

determinazione che testimonia tanto d.elLa faaoreoole
disposizione d,elle superiori Autorità oerso La soluzione

d,ei nostri problerni quanto d,eLLa responsabi\e ua\uta-
ziorue d,elle circast&tuze d,i fatto d,a parte d,e\la Region.e"

d,eLLa Camera e degli Enti chianati a sosteùere ed a
partecipare alla progenata istituziotl,e si è potuto f-
ruaLmente peruerLire, una ùoLta perJèzi.onuti gli att; di
a.desione con la prescritta approoazione tlegLi Organi
tutori, alLa costituzione fotmale del Consorzio con atto
rogato itl Tortolì il 25 giugno u. s..

Lo statuto deL nuouo Eùte, i.tl,l)iato a.[ Comitato

dei Miruistri insieme aLL'atto costitu.tiùo, per la pre.
scritto approaazione preliminare, è stato esr:mirlato tuella

sed,uta d,el 10 agosto u. s. e riconosciuto conforne rt

quel\o tipo o, suo tempo pretlisposto doL Com.itoto stesso.

Si è cosi giunti aLL'uhimo atto d.eLLa compLessa

proced,ura, La firma d.el d.ecreto di approuazioae delLo

Statuto d,a parte d,el Capo del\o Stato, che concLudcrà
al più presto l'itet de!la prttira.

Fro,ttanto, nelLe more della costituzionè deL Con-

sorzio, le ciaque società, collegate per lo produ:ionr:
d,ella carta, prcssate daLle necessità rli rispettorc i tenlì
rl,i attuazione d,ei programmi prestabiLit[,, che pretedono
I'iùizio d.elL'attiDi,tii per i primt mesi del. 196J, ate-
pano douuto aùùidre itu ptopio le trattatil)e per L'ac-

quisto dei tereni ricad,enti neL comptetusorio deL nucleo

rlecessa,ri ai tingoli impianti e constatata l'impr,'ssibi-
[ità, cli ruggiungere solLecitamente un accordo su basi

egùe con tulli i proprietati s prano t) rtc roslrelte o

riooLgerc istar,za allo locaLe Prefetturu per ottetuetc

I'emanazione di un docreto di or,uprr:iote proraisoria
degli immobiLi o ciùtrunu u(Lorrenti-

La Prefettura, 1)agLiate Le circostatlze di d.irilto e

d,i fatto con tutte le cdutele suggerìte dalla conside-

razione d,eL sacrificio che iL pnùuetLimento iùaacolo

aurebbe imposto alLa priaata f)rolrip-tà. hd outorizzato

in d,ata 12 maggio c, a, L'ocaLpazione dei terreni per

La d,urata m,assima d,i due anni, sah)a la Procetlura
pet lq def,nitiùa espropriazione nel|'euentu.alità che tale

termine spiri seùza che 5ianp ro,Sgiunti occordi per la

cessione, Non resta che augurqrsi che teL congnto l.asso

Z

di tempo disponibiLe, si trooi la uia dell'amichetoie
composizione e che i priuati propietari colgo,no la

nanlo clrc iL gruppo cartario si di.chiaru disposto a

tendere Loro pe. uù'equa soLu,zione.

La Camera d,i Commercio, e coù essa trltti gli
Etuti clTe tan to uaLidameate L'banno alf.ancata e so-

stetuutd s."rà paga, come tùlto compeùso aLkt suo do'

r.rcrusa fatica, di ooer contribuito a redli.zare con ge'

nerale soddisfazione e tueL rispetto deLL'interesse prioLtto,

tnto sttuùtento d.estinato tt trasformare sostarùzialmetute

l'economia di una d.elLe zone più d,epresse tlell'IsoLa
e capace daauero d,i appottare uù con'lributo tuoteDo'

lissimo, sp non risoluliuo. oll'eleuozion" economica t-

sociale d,eLLe sue popol4zioni.
Mentre tali cure aenit)dtlo d,edicate e con si lu'

singhiero successo e faaoreaoLi prospettiue alla nttoua

iniziatiua che può d,irsi otmai coùcLusa, Ia Camera

notu tralasciaua tii seguire lo sailuppo di un'ahro ini'
ziotiua, la «zotua industriale di interesse regiondLe»

di Macomer, alla quale era fn qui mancato iL soste'

gno indispensabi\e di insed,iamenti caPaci, Per eùtità

di iauestimenti, d,i darc l'auaio aL processo di poh'
rizzazione inrlustriaLe su.L quaLe riPosano Le sPeran;e

tli progresso dello, zona circostatte, Ituteruerluto il '
eonoscincnto ,ti seusi dellt legge regiònole 7.5.1')i.t
n. 22 in considerazione anclrc deLla fattorer.tole ttbit:a'

zione tli Macomer quale centro di confLuenza deLle

pincipaLi li.nee di comunicazione strad,aLi e ferroaiarie,

l'apposito Coùsotzio costituito tra Camett di Com'

mercio, Amm.inistrazione proainciaLe e comune d,i l'[a'
com,er, d,ied,e inizio ai primi di tluest'attno aLkt pro'
cerlura per I'amicheaoLe acquisizione dei terreni,

Pu,rttoppo, Le o.ffbte fatte ai singoLi proprietari
sulla base di congnLe ualutaziorti Predislosfc da ttlltl
commissioùe all'uoPo ttotttinati e lotglùte ie tn'i!!:''
rate nella speran:a di giungere ad xn 44 t7i;', non

.ftLront atcoltc trutltle il ,:a.;o di un appe:Ltmento di

I Ha. irta r,,-'ssi o 4 'abitato, in :ona del tulto

eccenlricu del ct)mPrensorio sul quo\e doùtà iùùestarsi
t. rdt t ordo tirrotiario.

Ai primi dello scorso mese di apri\e, iL fatto tluoao

che diede al Cor,sorzio motiao d,i interuenirc presso La

Loca\e Prefetntra Per suPerarc iL punto morto aL quale

era peruenuto: utu grosso compLesso industria\e per La

produzione dclht birra, L' I. B, I. (Industria Birtaria

Intentazionale) Pet lm inl)estimenttt tli circa un ni'
Liardo d,i lire, PreseùtaDe forntale domanda di loca"

lizz,trsi nelIo 4zond ", stt un' ,ttc,t ,li 4 ctlari e m.zto-

FLt giocoft» za quirdi, dopo gLi inftuttuosi tentatit)i

già esperiti per l'acquisto unicheo^ole, ri.chiederc alLa

Prefettur,r il derreto rli occupozione pcr opcre nrgeuti

e indill'eribili di pubbLica Ltti.Lità a notma rLeLl'art. 4

tlel D. L. C. P. S. 11.12.19'1,7 N. 1598 integtato e

ralificato con legge 29,12.19'18 N. l1B2 e delLtr legge

regionale 7.5.1953 N. 22. l,'istanza è stata o.ccolto'

d,opo attetuto esame cd qccertanento dell'esistenza di

tutri i requisiti richiesti tl.rtlIu l.egislazion.e citato. con

tlecreto rlel 10 Luglìo u. s..



Il Consorzio ha già d,uto L' .uuio q,lla (ostruziotle

:;":a strada rli accesso a,lLa zona che s'innesta sulLtt
' tin"iole )loa,mor-Sontu Lussurgitt e gr,tntn ptina
. .nno inizio i laoori tla porte tleLL'inLlusn ia birraria
-': l'impiant.o delLo strLbiLimento.

Si confda che iL xtperannento d,elle diff.coLtà ini-
:irr1i posso richianare in loco nuoDe intmprese di r[-
. eto alLe quali è pur sempre subordinatu iL pìeno rag.

liutlgimetuto clegl.i scopi istituzionali d,elLo ,zotta h-
.lt'triatc" p dpl relalito Con»orzio n,.tnchè l\t'pt,tu ttlà
'leL riconoscimento d.elLa zona stessa come «nùcleo di
industrializzaz'on.e» d,i interesse nozionale, che apri-
rebt'e la oia aL godim,en.to dei. benefci di legge pre-
tisri per I'ind.ustrializzo,zion.e il,4 lIe:zogirtrno.

I i*ultoti rdpgiunti, pro,ogue il comm I)put)to.

ahche se taLi d,a suscittre un senso di Legittina sod-

rlisfazion.e se rd,ppofiati uLLa si.tuezit)ùe di generale
caretuza iù cui ùengoùo ad, inserirsi, tlon det)ono tu.t-

tatia esserc sopm,trLLl utati.
La prouin"itt. uasti\sina, è tttttt) uù sLLrceder\i di

i)n.e de[)resse o zotn depresse, c]rc Dq, no lcùtame te

spopokndosi ,!elLe Jorze più uioe, dei gioaani d,eLl,e

ùuoDe gctLcrazioùi sospinti cla url incotl,teùibile impuLso

oLld ic(rce di un domani migLiore uerso oltì.e tenc
orc ùipne Loro olferto uù, Lauoro spesso meno grotioso
e nteglio retribuito.

E una emorrogia gratissinu ch,e Lo stesst) piuno
,li ,ino!rit,t r,tn <ulo nun riusri,ò ,t tampouarc m4
ren(lerà ancota più aaLtu se gli Organi responsabili
rl-Ll'attuazione non si soffermeranno a coùsiderurc- con

L'utlen.;ìone e t:L)n la fauorelole d,isposi;ione che merit.L,
l'r,pportunitù. di rlare la preceden.a assoLuta ai nostrì
probl.emi cd h gerLorale tii problemi dei territori meno

1n'ogrediti. Non, è questa uri aspiraziorte d,ettatu de.

gretl,o com"ponilismo Juori Luogo e fuoi tempo nu utuo

considerazione suggerita daLla prcù;rio e fi.n, tro1,1.,o

frLcLLe di rlrtonto fir,talnente accad,rebbe se il pt-ocesso

d,i soiLuppo doLtesse, per at)t)entura. morciole dlkt ro-
t:escia: si inft enerebbe si L'esodo dttllu, Surdegna terso
il continenle e oLtre mo buona porte tl.ella nostra pto-
DirLcia, e notL soLlo,ito d.eLla nostra sa,rebbe cotudd)rn ttl
in breoe a.tl u.no spopoLum,ento progressivo e ireoersibiLe.

E' ytindi necessorio e urgente non lorre leùq)o
itt otezzo e so\tencre colt ogni possihi.le t;ione rLnche

iL minimo cenno tli risoeglio Là, d,orc sussistano le

cond,izioni per l'offennozion.e di dtliui.tà produttioe eco-

rLomicamente sane ed in porti.coLore là doùe sponta-

nedmente si tùaùi:festi queLla tenrLenza alla concetutra-

zione rli imprese che è iL Jrino rcquisito richiesto ?et
lrnt,roento pubblieu,

'l'ale tend,enza, e taLi cond,iz oùi si risc )ìtratlo
ornai neLl.a piaut tli Sini.scolo, ooe d,o gunlche ternpo

oanno insediand.osi ù oùe itlt(lprese metLlre oLtre di
ùoteoole impegùo hanno preso contatt., coù gLi E ti
regionali per in'edi,1t ri.i.

Iùoero, liscattuto d.uL secolure fl.oge\Lo della ma-

Luria che f,no a pochi antli .dd.lietro anea(L fiacc.1,t.o
neLLo spitito e ùel corpo le po.tolrLzioni sfarse nei uari

cetutri, iL teffitotio apparc og\i suflicientemente (lotato

per tiustificare iL processo d,i addensamento indust aLe

che si d.eli.nea e che meri.ta pert4ryto d.i essere secotualttto

come qù.eLLo che offre nuggiori e più sicuri. a,ffidamen,ti

per uù p.Lsso concfeto uefso un (leci\ioo tùigLiofatuento

deLLe contliziotti ecommiche di unu zon.a suLLa qLL.tLe

gra»ita ptù deL luttlI tl,:Lla popoLazione prooincia\e.

L'invaso del Rio PosatLa che, schiud.end,o otiz-

zon.ti impensati alLa uaLorizzazione u.gricola con l'irri-
gazione cli 5.001) H(t. di buono, teÙa, potrà cotlsetutie
l,t pr"duzione sù uo\to steld di molerie prime ppr
ùn erenluale in4usltiu ,onsetuierù e (osliluisce untt

riserua d'acqu.a i.n grado di alimentdre quaLriasi cotn-

plesso ind,ustriale: L'esistevza di uÌL porto, di rapide

ùe di colLegamento coL ùostto «tpoluogo e con OLbia,

entrambe ormai a poco più d,i mezz'ora di macchine

da Siniscola, la ùcinanzo tLi una :ona mineraria che

tenlbta prossima a ridestarsi per le pìù faooreuoli con-

dizioni di tnercuto e di anbiente, sono tutti elenLetuti

che insieme consi'lerati compollgotlo un. quo.dro com-

pLeto di quanto ùecessario allo scopo.

IL Comm. DeDoto sottopoùe, pertatuto, aLl'esame

cJeLl.a Giunto. l'oppotturlità cli promuooere un,o studio

esauriente sulL' argomento e di interessore all'iniziatiaa
Autorità. ed Enti regionaLi e prouinciali.

L4. Giunto. tlopo omyia c approlondito discus-

sione. riteaute oalide Le argomentazioni ?resentate si

è dichi.arato, pienametute coaco,d.e ed, ha dato mand,ato

alla Presidenza di muoxere i passi necessai per la
più sol.lecita real zzazioùe di una zona di wiluppo
industriale tueL compreÌl,sorio d,i Siniscola.
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SINTESl DELL'ANDAIY|ENTO ECONOII|ICO DELLA PBOVINCIA

Mese di Luglio 1962

Agrlooltura

Durante il mese di luglio il tempo si è mant€nulo id

prcvalenza bello.
La tcmperatura ha oscillato intorno ai valori normali

ed è aumentata nella seconda quindicina. Sen§ibili sono

state le escursioni termiche trà jl giorno e la notte'

Hanno spirato in prevalenza venti caldi di scirocco,

talvolia forti, determjflando una notevol€ diminnzione

dell' umidita atmosferica.
Il suolo si è mantenuto asciuito, specie nelle zone

litoranee di pianuta.
L'andamento climatico e le condizioni del suolo del

mese in gencrale non hanno influito sfavorevolmente sulle

colture in atio.
I lavori agricoli di stagione hanno avuto normale de'

corso. In particolare si è svolta regolarmente Ia tr€bbia-

tura del frumento e dei cereali minori che però, nel mese,

non è stata ultimata. I primi datj di trebbiaiura confer'

mano le prcvisioni di un buon raccolto qualitativo e

ouantitativo.' Si sono svolti regolarmente i lavori di llìlrchialura
d€lle coltur€ da rinnovo e di sfalcjo e fienagione dei prati'

Lo stato delle coltivazioni, a fine rnese, si presenta

ovunque buono. In particolare la vegeiazione dellc patate,

del granturco, delle leguminose da granella e degli or-

taggi, risulta buona'
I pascoli sono pressochè secchi, tranne quelli delle

zonc montane che olfrono ancora una di§creta alimenia'

zione al bestiame.
Tra Ie colture trlbolee la vite presenta un buoro svi-

luppo vegetativo e promette soddisfacente produzione'

Non si sono '!'erificati attÀcchi parassjiari di lln certo ri-
lievo. Soìo in alcune zone si lamenia qualche danno do'
vuio ell'oidio.

L'olivo ovunque presenta scarsa produzione; nella

Planargia la produzione è addirittura ftancante'
Anche la produzione dei lruttiferi è generalmente

bassa.
ln Provincia sono stati aperti i rnagàzzini di laccolla

del frumento, g€stiti dal Consorzio Agrario per conto

dello Stato secondo le recenti dìsposizioni l\{inisteriali per

la difcsa del mercato granarìo.
Le condizioni di salute e lo stato di nutriziofle del

bestiame si presentano ovunque buone.

Induslrltr
Nel mese di luglio l'andamento produttivo delle prin-

cipali irdustri€ ha coDservato il normale riimo dei periodi

prccedenii, nonosiante che la line del mese in esame ab

bia coinciso con l'inizio del periodo di ferie annuali'

Natur.lment., pur alfermando che il livello generale

della attività non ha subito sensibili nrodificazìoni, alcune

div€rgenz€ sono iuttavia affiorate da cotnparto a comParto,

soprattutto per ragioni stagionali. Così ad eseùpio, men'

tre è afidaia ult€riormerte diminuelldo I'attività del seitore

caseario anche presso gli atmentari, si è, di contro, con'

solidata la !ipr€sa nell'attività delle costruzioni e dei iavori
oubblici.
'--''ii-"1^ di ripresa anche l'attiviià d'i molihi sia indu'

Etriali che artigianl, in dipendenza del nuovo raccolto

granario.
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L. ordiflazioni pcrvenute in luglio alle azìende si

sono rnantenute, nel complesso, sfazionarie'

Sempie insoddisfaccnte pernlane l'andamento dell'e-

sportazione di Iormaggio pecorino sui tradizionali merceti

di assorbimento.
Sufficiente la dispoflibilita di materie prime Pre§so le

aziende industriali della provincia.

Non si prevedono p:r il prossimo futuro variazioni

§ostanziali nell'attu.le situazione che può nel complesso

definirsi nor$ale.
Secondo i daii rilevati dall'anagrafe aanlerale, duranle

il mese ir rassegna, risulta il seguente movimento di unità

operative relative al settore industriale: ' isctizioni n' 5'

càncellazioni n. 1, Tra queste nuove iscrizioni hon vi è

alcuna iniziativa che nlerlti una particolare segnalazlonc,

trattandosi di imprese di modesta importanza'

And-ameflto dcLle prlncipall lndustrie

Induslrie eslraltiYe
L' attività produttiva del seitore hq presentato neì

complesso un andamento slquanto Eoddisfacente anche

nel mesa in e§am€.

La produzione di minerali di rame, piombo e zinco

è ammontata complessivamente a ionn. 375, superando

di circa 100 lonn' quella del mese precedente'

Non si è in grado di riporiare i dati r€lativi alla pro-

duzione di talco grezzo, non assendo ancora pervenute le

segnalazioni da part€ delle principali aziende estrattive'

Risulta, tuttavia, che tale produzione si è mahtenuta

sullo stesso livello del mese precedente. Anclìe le attiviià

dello stabiiimento di nracinazione del talco €sis'ente nel

Capoluogo (locaìita Biscollai) è proseguiiÀ srllo siesso

ritmo produttivo dei Inegi precedenti'

Invariate le ordinazioni dj tali prodolli nliner2ri Cal

mercato interno.
Non ancora p.rvenuli i dali releriYi ai quantitativi di

iaìco grezzo e di ralco v€nlilalo spediti in iuglio nella Pe-

nisclal \essuna spedizione di minerali di rame, plombo

e zinco.

Indust a ldnl.ro-lessile
Circa t'attività dello stabilimento di Macornlr vi€ne

Sncora segùalata una situazionc stazioflaria rispetto a

quelia dei mesi precedenti e che §i prevede, peraìtro'

permanga tale nell'immediato futuro, non sussistendo fi-

nora clemcnti che possano lnigliolare I'andamento generale

di questo settore produitivo che da lungo tempo accusa

pesantezza.

Sempre in§oddisfecenie, percjo, l'andamento delle

co messe e diificolioso il collocamento dei prodottì'

La ploduzione di luglio si è concretata nelle seguenti

cifre: coperte n, 21 141, lana lavata I(g. 11 000 circa; nes-

suna produzione di tessuii.

Durante il mese sono state speditr bella P€nisola: co'

perte n. 1.210, lana Iavata p€r mlierasso Kg 2-170-

A fine di luglio ri§ultavano occupate nello stabilirnrnto

12'l unita, esclusi gli impiegaii, contro ll6 d'l m'se p(6-

cedente.
. lttd'ustrid caseario
La nuova produzlone casearia si può riienere - se'

ccndo le più recenti notizie raccolte - abbrstarza cosPi-

eua . qualitatìvanlcnt€ buona.



I :zvoraziona dcl latie, rnche n.lla campagna ultima,
i,,: :-ì iario rilevere alcuna variazlonc di tendenza, risul'
--::éa aempre orientata prevalcntcmenie ver§o la produ-
: :ie di pecorino romano.

P.r il conferimento del latie ai caseitici i prezzi corri-
i?os1i risultano inleriori del 40.500/0 circa a §econda dellc
-:io. dclla provirlcia rispetto a quelli praticati lo scor§o anno.

La situazion€ dl questo premin€nte settole permane

ai.ai delicala, a causa soprattutto della ben nota pe§antezza

,ji mercato. Si lamentt, infatti, chc - oltre tuito - esÈ

i:oEo ancora in provincia delle giacenze di prodotto

dell'anno scorso invendute, mentrc praticamente non so!o
iniziate le vendite della nuova produzione.

L'andamento delle ordinazioni dai mercati esteri tla'
dizionali ha poi registrato un ulteriore conirazione in

luglio, per la consleta stasi estiva che subiscono l. espor'

tazioni di formaggi,
Iniatti, durante il mesc in e3ame ns§sun nulla-osta

o visto l.C.E. risolta essere siato richiesto alla Camera

di Commerclo per dett€ esportazioni.
Lc prcvisioni per l'mm.diato futuro non lasciano pc'

raltro sperare io una sollecita lipresa del settore.

Calmo è risultato anchc il mercato interno per quanio

concernc il fiore sardo.
Invrriati i prezzi all'ingresso sia del vecchio che del

nuovo prodotto.

Induslrio ed.iliziq

In dipendelzs a che del faitore stagionale l'attivi0
del ralno ha avuto un ulteriore impulso con l'apertura di
nuovi canticd di lavoro, con l'incremento dell'edilizia
privata, delle opere pubbliche e §oprattutto dei lavori

stradali-
Nella zona del Capoluogo l'attività edil€ ha conservato

un ardamento 60ddislac.nte pr€ssocllè costante.

Dalla segnalazione sull'attivita edilizia pervcnria dal
Comune capoluogo non risulta che nel mese di luglio
siano statc ultimate delle opere pe! le quali sia stalo r!
chi.sto alle competenti Autorità il permes§o di abitabilità
o agibilita, in base allc vigenti dìsposizioni sulle leggi
sanilarie,

Durante questo mese sono state approvate dallacom-
petente commissione edilizia opere progettate per un

complesso di 4 fabbricati aventi un volumc conlples§ivo
(vuoto per pieno) di metri cubl 20 mila circa per cavarne

11 abitazioni coo un totalc di 106 stanze,

Alttc ìndùslri.
Un ulteriore impulso ha ricevuto in luglio la produ-

zione di manufatti di cemento, di laterizi e di calce i-

draulica, in dipendenza dello sviluppo registratosi nel

seitore dell'edilizia e dei lavori pubblici.
Nel scttore boschivo .ttività limitata attuallllenie alla

eslrazionc del sughero.
In via di riprcsa l'attivita dei moliri per la produ-

zioDe dl tfarìnati. Normale l'attività dei pastifici, sempre

caratterizzata da una vivace concolranza.

Gonmerclo
Il movimento slagrafico delle ditte commerciali ha

rcgistrato irl luglio ull ulteriore incrcmento di 29 unità,

risultando n. 40 le isc zioni e n' 1l le cessazioni avve-
rlute.

II maggior numero di tali dittc' §ia di nuove iscrizioni
che di quell. cessate, riguarda il commercio fisso al mi'
nuto di generi alimentari, coloniali e vari. Infattii solo

quattro risultano le nuove Iicenze rilasciate per il com-

mercio all'ingrosso e netsuna litirata per ces§azione'

In basc alle risultanze dell'ultima rilevazione effettuata,

con riI€rimento rlls data dal 3l diccmbre 1961, Ie licenze

di coorm€rcio iislo arnmontavano in questa provincia a

n. 5.1-l +, cosi riPartite:

Attivitò rommercioll olimentori

- all'ingrosso 41

non ollm€nlori ToIAIE

12 53

1.841 5.0023.161- rl minuto

- al minuto e a l'irgrosso 36 53 89

Le licenze Der il commercio ambulante risultavaro
cornplessivamente n. 1.155 di cui 7q9 per la vendita di
eeneri alimentari.- Le licenzc per esercizi pubblici risultavano 427, di

cui 563 (610, ,) comprendenii bar, eaflè, gelaterie e birre-
ric, 193 (210,b) riguardanti ristoranti, tratiorie, osterle c

tavole calde, 84 (90/0) relative ad esercizi alberghieri c le
rinìanenti 87 per rimesse e noleggi, sele da giuoco, bi'
gliardo, ecc.' 

Risperto al 3l dicembre l9o0, le licenze per il com'
mercio fisso hanno registrato un aumento di 522 unita
(110/0) e queìle per il commercio ambulantc di 9l unità
(00/").' Aumentato anche il num€ro dclle licenze p.r cscrcizi
pubblici, ma in misura lieve (solo 7 unità in Piil).

L'andamento delle vcndite al dettaglio h{ mant.nuto,
nel complesso, Ia stessa fisionomia del mese pÌcccdcnte.

E' continuatÀ in modo soddislacente la vendita di artlcoli
di abbigliamenio, caìzature e soprattutto di indumenti e

accessori vari richiesti per la villeggiatura sie lo montagn.

che al mare. Buona aitivita è §tata pure svolta nel settore

dci materiali da cosiruzione, apparecchi igienico §enitari,

vernici e articoli e accessori vari usati Dell'edilizia, anchc

qui per fettore stagionale.
Abbastanza soddisfacente si devc ritenere il lavoro

svolto dai pubblici esercizi (alberghi, locande, ristoranti,
trattorie, bar.calfè - gelateria ecc.) soprattutto nellc zone

di villeggiatura della provincia dove l'afflusso dei tulisti,
anche stranieri, appare quest'aono maggiore, in relazione

anche alla migliorata situazione ric€ttiva.
L'andamento dei vezzi al minuto secondo le rileva'

zioni eseguite daì Comune Capoluogo, ha regisirato in
luglio solo le seguenti variazioni nel settore dei prodotti

orrivi per iatiole slagionlle e in quello delle carni: ilt
aunenlo il ptezzo della carn€ di gallina, di coniglio, delle

uova fresche, delle mandorle §gu§cirtc e delle fragole; ifl
dimi\uzione il prezzo delle patatc comuni, pomodori, ca'

voli cappucci, fagioll da sgranare, Iagiolini vetdi, ifl§alata,

bietolc, zucchine, cetrioli, aglio, albicocchc, cilicge, pere

nostrane, Peschc c susine.
Nessuna vatiazione risulta rilevata n.i prczzi al mi'

nuto dei generl di abbigliamento e degli articoli vari.
Per quanto riguarda l'endamento del mercato e dei

prezzi all'ingrosso, si è rilevato:

Ptodotti delle collivazioni ogticolc

CEREALI - I prezzi del grano duro e dell'orzo si

sono mantenuti stazionari, con andamento del m€rcato

ancora in fasc di attesa, €ssendo tuttora in corso le ope-

razioni r€lative al nuovo laccolto; i prezzi dell'avena hanno

invece subito delle riduzioni, determinate dalle olferte di
prodotto del nuovo raccolto; nel corso del mese si sono

avute le prime contrattazioui per ll grano ten.ro di luova
produzione.

PRODOTTI ORTIVI - Hanno subito riduzioni i prczzi

delle patate p maticce, dei legioli vcrdi comuni e freschi

da sgranare, nonchè progressive e sensibili tiduzioni i
prezzi del pomodori, determinate dall'incremento della
produziofle.

Mercato con sempre attive richiestc per tali prodotti,
ma le relative disponibilità risultano encora i[sufficienti a

soddisfare le attuali richieste, noDostante I'ulterior. mi-
glioramento della produzione rispctto ai mesi precedenti'



FRUITA E AriRuilli - An.he i Prezzi relativi alla

lrutta ir.sca di stagionè llarno subìio deiìe riduzioni pÉi

le pesche e le susine, determinaie dalle maggiori dispo-

nibilità di taii generi; nel corso del mese soflo anche af-

Ìluite sul ntercalo ulieriori dìsDonibilita di frutta fresca

{ìi p.oduzione locale (pere corl,uni, albicocche e uva da

tavoÌa), anche se in quantitativi piuitosto limitati'

A-LTRI l'RODOTTI - Sfazionari si sono mantenuti i

prrzzi medi del vino, olio d'oliva e fotagBi.

RestlL c e Pro'lotti z"ole.n ci

BESTIAME l)A MA.CELLO - [," quoiazroni del be'

stiame bovino, ovino e suino si sono nlanteÌrute general_

mente stazionatie, ess"ndosi §olianto ve'ificate Ùlteriori

riduzioni nei prezzi deglì 2gnello!Ìi, delernlinaie da faltore

stagionale.

PRODOfII CASEARI - I prezzi del formaggio pe'

corino tiDo ronrano di vecchia prodùzione e del fiore

sardo di vecchia e nuova pr',duziorìe si sono mantenuti

stazioflari, nonostante il nl?ggiore petìodo di st'gionalura
del prodotto per il fi' re sardo deÌla decorsa canrptgoa

casearia.
L'andamento del mercato di teìi prodr tli si mantiene

sempre pressochè inattivo, in quanto perdnra la Ùota crisi

che travaglia da tempo questo preminente scìiore pro'

duttivo, soprattutto nelì'attuale p:riodo di stasi stagionale

e di lorte contrazione dei consumi.

LATTE E UUVA - | prezzi d'l lali( alirnentare e

delle uova fresche si sollo mantenuti ugualmenie stazionari.

LANA CREZZA - Nel corso del mese §ono conti-

nuate le contrattazioni della lana g-ezza di nuova produ'

zione, con i relativi Prezzi che si sono mantenuti presso'

chè invariati; risulta soltanto una legger, fìessione nel

prezzo medio relativo agli scarti € pezzanli, determinata

dalle offerte dei Produltori.

PRODOTTI FORESTALI - I0variati i prezzi medi

alla produzione dei combu§tibili vegelali, puntelli da mi-

niera e traverse Per ferrovia.
L'andamento del mercato è rimasto stazionario: calnlo

per i combustibili vegetali, normaie Per i puntelli da mi-

niera e traverse Per ferrovie.

Stazionari ahahe i prezzì del sughero estratto grezzo,

dopo le riduzioni verificatesi nei mesi precedenli; qualche

sintomo di ripresa nelle relàtive richieste di mcicato.

Ptodolti e ezzi tecnici per l'Lgrìcoll rd .

Si sono avnle sollattto alcune variazioni di prezzo li-
mitatanrente ai settori dri loraggi e margimi, macchine

ed attrezzi zgricoli.
In particolarr, per qurnfo riguarda foraggi e mangimi

si sono registrate solo riduzioni n€i prezzì dell'avena,

determinat. dalle oilerte d€l nu.vo raccoìlo Nel settore

macchine ed attrezzi aqricoli si sono verificare riduzioni
nei ptezzi dei torchi per vinacce e pìRiatrici Lav€rda,

apportate dal Consorzio Aprario Prov.le per analoghe va'

riazioni dei prczzi all'oriEine.
Si è avuto inoìtre un lieve aumento del prezzo della

corda spinosa, anche questo aoportato dallo stesso Con_

sorzio per ataloga variazione del frrezzo all'origine

I prezzi medi di iutti gli aliri prodotti e m.zzi tecnìci

in quistione (concimi chimici ed ,nfiparassitarl', foraggi e

mangimi, sementi, allre macchine ed attrezzi agricoli,
carburanti pe! uso agricolo), si sono mantenuti §tazionari.
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CrodlÈo a rlsp(rrmlo
Niìssuna varìazior'. risuìta essersi verilicata d!ranr<

il mese in esaùìc nei tassi aitivi e Fassivi praticati dAìle

Banch e.
L'lslitnto di emissione ha efteitraio in luglio operazìoni

di ànticipazione psr un amnlonlare di L. 2:ì6 621.517 che

risulia di poco i feriore alla cifra del mese precedenie.

Risparnio bancario
Gri ultimi dati acquisiti sulra consistenza dei depositi

fidlrcirri presso le aziende di creLlilo deìla provin(ia so!o
anrora quelli segnalati nelle due precedenti relazionj, ri_

feriii, cioè, aì l1 marzo 19b2.

Pertanto I'ultirna sit,ìazione stati§tica sul tisparmio
bancario, ri[.rito a]la fine d"l secondo semi §1re c. a. verrà

resa n.tà cl frrossimo eì borato, essen o la r(lativa co-

mrlnicazione attesa da ttn giorno all'altro

Risparnio poslale
Presso le Casse posial; di risp:umio il crediio dei de-

nosiianii che alla iine di aprile l9Ò2 era di 5.a0il ùilicnì è

Dassaro, alla fine del tnese di mrggio a 5 549 circa, con

uÌ inorem nto nel mese, di oltre +3 milioni di lire'
Taìc incrrm€nto risul,a il piii basso registratosi nei

primi cinque mesi del correrìte anno.
,Anche il risparmio posiale, come quello bancerio,

prese nta uù continuo aum€nto.

DissEsti e prolèsli cqmbiqri
Fattim?nti

Dural,te il nrese di luglio non risrtlta essere stalo di'
chiarato alcun iallimento contro ditie op€raati in provincìa.

Pr.testi c0 biari
Durante il mese di giugno u. s. sono siati ìevati in

provincia i scgu,nti protesti:

- pagherò e traite accettale n. 22-17 per L. 63.611.7:j{)

- assegni bancari ' 6 > , 913,000

- tratte non accettate , 1107 ' ' 16,'193.3+l

TOTALE 3360 L. 111.053.071

Rispeito al precedebte mese di maggio il valore com-
plessivo delle cambiali ordinarie è aumentato di oltrc 5

milioni di lire (90r'0), menlre il numero è lievemente di-
minujto (0,7ur J.

Cli assegni bsncati, srnlpre ci entilà mcdesta, soro
invece leggermente diminui i sia rel rumero che n€ll am'
nlontare-

Anslogo anCame0to sj è avulo nei protesti delle tratte

non Accertair'r anch esse diminuite lievemente sia per

q, aìic rig.rrrdr il nLlmero (he l'inporto complessivo.

Coslo dellc vittt
L'jndice generale del coslo delìa vila rifsrito al Co-

muxe capoluogo della Provinc a, calcolato coh base

1938:1, è risultrto nel mese di aprile lq62 (ultirllo dato

pubblicato dall'lSTAl') pari a 69t'24 contro 69,22 nelmese
precedente e 68"77 nell'aprile 1961. Cli indici relaiivi ai

singoli capitoli di spesa nei mesi con§iderati, rjsultano i

s€guenii :

Copitoli di speso Aprile 106l

Alimentazione 73,58

Abbiglianrento a)r,54

Eleitricità e comb. 61.00

Abitazione 47,t)l
Sprse varie 72,60

BrraNcr0 coMPl.E10 b8,77

Morzo 1062 Aprile lc62

73,45 7.1, F)

06,95 66,59

b2,38 62,3S

50,90 50,98

73,50 73,50

69,22 69,21

L'indice generale del costo delia vita riierito all'inteIa
Nazione, nello st'sso mese di aprile u.s. è risultato pari

a 71,{il corttro 73,08 nel mese pr€cedente e 70,08 nell'a'
prile 1961.



Concessioni e permessi ricerche minerorie

rilasciale nel primo semeslre 1962

di

Decreto N- 6 d.ell'8.1.1962, cotr il quale alla Soc.
'faÌco & Gratìte Val Chisone, è ar,:cordato Per un anno

e per un'estensione di Ha. 110 il permesso di làre

ricerchè di talco e Bteatite nelìa località denomilattr

«CUCCUREDDU» in territorio del comune di Oraui .

provincia di Nuoro.

Deircto N. 15 del 12.1.1962, con il guale alla ditta
Pernis Enrico è accordata per un anno, a decorrere

dalt:8.10.1961, la proroga al permesso di ricerca di

mincrali di bario, Ieuo, ziuco, piombo, argento, di

Ha- 910, denominato «MONTE CAULI» in territorio
del comune di Tertenia prov. di Nuoro.

Decreto N. 24 d.el 19.1.1962, con il quale è accettata

Ia rinuncia della Soc. a r. l. MONTENUOVO, al

permesso di ricerca per minerali di piombo, zinco,

argento, rame e ferro, di Ha. 700 denominato "X{ON-
TE NOVU» in territorio dei comuni rìi \riÌlagrande,

lonni, Orgosolo - prov, di Nuoro.

l)ecreto N. 26 del 19.1.1962, con il quale alla Ditta
Guiso Battista, è accordata per un aono a decorrere

dal 23.8.1961 la proroga al permesso di ricerca per

minèrali di piombo, argento, zinco e ferro, di Ha.

895, denominato «ARGENTARIA, in teuitorio del

Comune di Lula . prov. di Nuoro.

Decreto N. 40 d.el 22.1.1962, con il quale alla Soc.

RI.MI.SA. è accordata per un anno, a decorrere dal

29.L0.1961 la proroga al permesso di ricerca di mi-

nerali di piombo, zinco, argento, rame e solfuri misti,
di Ha. 460, deuominato «SAN PAOLO» in territorio
dei comuni di l.ula e Bitti - prov. di Nuoro.

Decreto N. 52 del 25.1.1Yb|, con il quale all-EN.SA.E.

Eute Sardo di Elett cità è accordata per un anno a

decorrere dal 10.7.1961, l'autorizzazione di indagine,

per combustibili fossili, di Ha 3.800 denominata

«TRADALEI» in territodo dei comuni di Seui e Seulo
. provincia di Nuoro,

Decreto N. 66 deL 7,2.1962, con il quale alla Soc.

p. Az. tsaroid-Maffei è accordata per anni uno, a

decorrere dal 26.77,1961,Ia proroga al permesso di
ricerca di silicati idrati di allurninio argille smettiche

e refrattade, di Ha. 432, denominato «NURAGHE

OLIA» in territorio del comune di Nurallao - pro.

vincia di Nuoro.

Decreto N. 72 d,eL 21.2.1962, con il quale alla Ditta
Gùiso Battista è accordata l'autorizzazione ad esten'

dere Ìe riccrche ai minerali di fluoro nel permesso

per minerali dr Pb, Ag, Za, Ba e Fe, di Ha. 895,

{Ìenominato "ARGENTARIA» 
in terdto o del comune

di Lula - pr,rr. di Nrroro.

l)ecreto N. 71 deL 26.2,1962, con il quale alla ditta
Guiso Battista è accordata per aoni uno, a decorrere

dal 17,12.196I, la proroga all'aulorizzazione di in-
dagine per talco sieatite e caolino, denominata «lL.
LORAI» in territorio dei comuni di Illorai, Espor-

latu, Bolotana e OrotelÌi prov. di Sassari e Nuoro.

Decrèto N. 86 d.el 10.3.1962, con il quale alla Soc.

p. Az. Cuprifera Sarda è accordata per un anno, a

decorrere dal 4.12.1961, la proroga al permesso di
ricerca di minerali di Cu, Pb, Zn, Fe, e Ag, di Ha
520 rlenominato «ADDISCAZZU» in territorio dei

comuni di Gadoni e Laconi provincia di Nuoro,

Decreto N. 103 d.el 21.3.1<)62, cou il quale alla Soc.

p. Az. Baroid.N,laffei è acr-ordata per un anno, a de-

correre dal 25,1.1962, ia proroga al permesso di
ricerca di silicati rdrati dr allumiaio (argille smettiche

e refrattade) e betonite, di Ha. 210, denomiuato
«NURAGHE DE MONTIS» in territorio dei comuni
di Nurallao e Nuragus e Laconi - proviucia di Nuoro,

Decreto N. 108 deL 21.3.1962, con il quale alla Soc.

p. Az. SANAC è accordata per un anno, a decorrere

dal 13.12.1961, la proroga al permesso di ricerca di
argille refrattarie (con refrattarietà euperiore a 1630

gradi centigradi), di Ha. 195, denominato «FORRU

DE SA TEULA» iu territorio dei comuui di Orroli
e Nurri - provincia di Nuoro.

Decreto N. 111 deL 26.3.1962, con il quale alla Soc.

RUÀ{IANCA è accordato, per un anno, e per un'esten.

sione di Ha. 68, il permesso di fare ricerche di ar"

gille smertiche nella località denominata «S'ALA-

FERRU» iu territorio del comune di Laconi - pio.
vincia di Nuoro.

Decreto N. 121 deL 30.3.1962, con il quale alla Soc.

',Ialco e Grafite Val Chisone è accordata per un aDno,

a decortere dal 31.,12.1961, ìa proroga al permeeso

di ricerca di talco e steatite, di Ha, 445; denominato

«SU VENOSU» itr territorio dei comuri di Orani e

Orotelli - proviacia di Nuoro,



Decret,r À. t)tì Llcl j.1.lt)()!. l'rn il t1u:rlc a'ld Diitr

Oriso tìàttistil, è ar:corduta l'errtorìzz'tziorre atl aslror'

tare torìrì. :1.000 di tdlco dall'area tlel pertnesso ''ìi

ricerca peI caolino. tiìlLìo e stcalite. di Ha' 746' de'

uorninat,, uSA ]'IA'l'l A, irr t"rritt»io rlrj conruni rli

(lrurri e Urrrleri - pr,,r. 'lr \rr"r"

/llcreto l. t,3i ttel 6.'1,1962, r'ori il Lrraìc alla Sor"

p. -\z lì.rloid-Xlaffci i: atrcorrìata pe; urt anlo' a rle'

",,...r'e 
.lal 5.1ì.ì961. ia pr'".rutr ai' 1'e'.tes-'r' rli

ricerca per argillt) re[r.]ttàrie' srrr'--ttiche c l'elìtt'Iìitiche'

tli Ita. 2i15, tleuornirtato lPl'Rl)' rltHLllJlA' iIt tcr-

rit,-,riu Jri ,orrruli rri \trrrlla" ' \'rta''r- 1'l'rrirr-

cia cli Nuoro.

Decreto N. 1tl dtL 9-1.t\)62' col il cpule uìla Sot'

p. Az. SAIIR Atrlì \ ' S.\RRAIJIIS illìneraria è accordala

per Ltn alttro: iì Cecor[ere dal ]0"i 'l9(r2' la proroga

"l p".,o"..u di ricerciì rli nrincrali cli lluoro^ bario

" 1,i,,.bo, rli lla.2BB. (lerrorÌrinllr) «OFlNNr\ 0O'

GIAS1'RU» in teÌritorio tlei r:omuoi di SarmrrgLeo e

Locotri - prov. di (ìagliari e Nuoro'

l)ec:reLo N. 115 clel 9.J 1962, con il qLrale alla Srx'

1r. .\2. S.ÀRRAI'l tN ' SA R RABUS l\'lìnelaria ì: accor'

rlata I',rutorizz,rziotre ld a'rPortari- toln jl 000 di fitro'

r'ìna daÌl'area tlel perttrtsso di ricerca rli nrirreraìi cli

Ierro, piombo, urangarìr'se' e l-'ari'r Lli tla lJ9{)' Lìe'

rrorninatc, «(lAS'l l-l.l-0 i\lEDUSA' in tctritorio rlei

Conruni tli Àsunì. Salltrgheo tr l-ar"rrr 1'r'ov rli

Cagliari e Nrroro.

L)eueto §. l'17 .Lel lt).'l lq62, con iì rltr'rle alla l)itta

Gtriiio Battista è accordata Per rtlÌ allDo' it decorrerl]

dal 23.12 19(rl, la proro.{a al permesso di r'ìcerca

per talco e §teatite' di lla 556' clerrominrto «ZO'

ìteOOU, in ttrritorio rìeÌ comune di L)rari " pro-

vincia di Nuoro.

Decreto N. 118 deLL' j l 1'196), corr il quale rrlla

Ditta Soc. p. -\2. CUPRIFER'\ -cARDA è accorcluta

per uu aroo' a decorrere d'rl 3f l'ì962' la proroga

nl p".trr"..o di ricerca tli rninerali di pìornbo' zinco'

rame e argento, tli tlo 'c0ll' den''niDato «TA(ICU

;/lPPIRI,. in territorio del cortune di Gadoni - pro'

viocia di Nrroro-

Decreto N. 156 del I) 1 ll)62, con il qual: alla Soc'

p. Az, SVl.\Il,SA. è acr:ordafa l-autolizzazione ad

àsportare tonn. 1.000 di argille reftattarje' rìall'alea

clel permesso di riccrca di silirrati idrati dr allunrinio'

ni Éa. 255 Llenominàto «S' ,\RRAIIANARGIU» ' itr

territorio clel Comutre di tr{eana Sarilo - pror" di Nuorcr'

Decreto N. 159 tlel l.3.tl.t()62. con il quale alìa So'

cietà Sviluppo Induetrialc )littiere Sarcle SVI'\ll SA

,ì ac,,,rdata Per ulÌ dorlo! a dcr'orrere daÌ I'3 196:2'

la lrloroga ul 1,".r"..t, tli riecrca peI argilìe' r'elrat"

turi" e .m"tri"he e caolino' di Ha 720' denominato

B

,,PUNl.\ Sl-l (.{)HO\(llÌ , iu l,:r'riioì 'r 'l'i ' ': '

rli \ illarrtrvalrrIt e lsili lrrL'r'irrcia 'li \tr"r"'

I)er:reto ù. 160 del lll"l 196'2, con il quale alLr :'
lietà Sviltrplxr Irt,lrtstriale \lirriere Sartle SYI lll'S\
ò accordata l'antor'ìzzaziorte iì(l asl)ortare torlrl :j (llltr

rli argille rel'r'attarit: rhll';rrta del pclrncsso ili liccrril'

per algille reirattaric, smetlirh(ì e crt'linr" tti ll'r'

72(). rlt:riorl)iaato "ìrtlN'l'A Stl (l()ti()N(llLlr itr ter

rit,rrio rlri e,rurrùi di \iilan0r'rtrrl'r e Isili - 1'r:ovirrcì'r

rli \rort,.

Drcttto \. r62 'leL t6.t l()62. ''on il tlrrale alla So''

1r.,\2. S!ìRtì-\ìlt\"S,\tìlìAlìUS \lirrtlarie' è a":t'r'

rìrLta l'aLLtorìzzazir',ne rd rsl)ortarc totrn 11 000 rli mi'

oulali rli fluotila dtrll area rlel perme"so di rilelt'a

rli rnirrerali tli fLuoro, bario e piombo' di Ha"28li'

rlcnomiLratcr «(iUN-NA 0()(llASl'lìU' irt territorio'lt:i

,:oruuni rìi Surnrrglteo e i a':oni I'rovincia rli (l:r"

,.liali e NLr,,r'r'-

Decrettt t\. 178 cltt 2.5't962, cort iì clttale aìla f)itta

'lorlde OLovlnni Nlaria rì aocordata Per ttll anno! a

clecotrete rlal 22.12.1961, Ìa proroga al pcrnles"o di

,1, "111 
,lì rlincnli r.li 'pi'rmbo, zinco' bario' fluolo e

f,'rr,r. ,lì Iia. Io7. tlelrl)miù'rto «AtìLlU Sl Li)D-\' in

1ey1i11r1i,r rleì ra)ìnune rl-t l)t:sulo ' Irovincin tli Nrror"

/)e,'r'eto \. 1lJ) det l.'t'lc)O" con il rlualt allt Srrt'

p. Az. (ìLrpriftra Sartla è alcordatl Pcr urì allno' 
'r

,I".urr"r." ,lul 12.l2,196t' ia proroga al permcs-"o rìi

ricerca tli rninerali rli l&lne' piombo' zinco' argt:nlo

e ferro tli Ila. (186, denotninab (llRUNCII SLI I'lZ-

ZU» in telritorio dei comLrni di (lldorri' Alitzo '

[-aconi provincia cli Nuolo'

Decreto \. !tll tlel 3.j'1961. 'on il qrrale rrlle :o' '

1,. Az. S.\llR.\\li\' S1tìiìAtlLS \linerari'r è accor'

,Ìo,n p". ,',, lnrrrì. ! LlerÌrrer'' 'Ìall'l l 'il Ì962' Ir

P.,,.n,i,t nl Ì'elme;=o cli ricerca di minerali di piombo"

,;,,",,. t","."'tàgDo. anlimollio, lnallganege' moLbdetlo'

1,alro. l,iritr' e -'olfuri mi-'li, 'li Ha 6ir5' in terrik)1iL)

,lci comuni di SamugLe';. i\:trni e Lacorri plorìlr:iir
di (ìagliari e Nuoro'

I)ecreto N- 18'l rLet 'J 5'11)62- con il cluale all:r Soc'

p. Az. SERRA\l tN-SAlì RABUS []irreraria è irccorclattr

l'autorizzazjone td asportare toùu- ?00 di tlrinerale

cli fltrrro dall'alel del permesso di ricerca di mirrerali

cìi piombo, zillco, lame. stagno' aùtimonio' []aÙgalÌese'

fluoro, b"rio, pirite e solftrri rni-'ti' di lIa 655 de-

uo iDalo «,\N(llOi\lS» in territorir-r rlei comuni rli

Samugbeo, Astrrri e Luconi - provincia di Cagliari e

Nrrolo.

Deueto ,\. 2U) tlct. 10.5'1962, con il tpale alla clitt'r

(lhelthi Sebit.tirrrrr) e Ugolotti Pìero è accorclato' lrcr

Lrn rrno e |cr rrtì'esteDsiollc rlj tla' 5iì0' ìl perme'str

di tale ricelcÌre di ucque minerali' nella iocaÌitù 
'ie'



:rùiùata iODDI\l» in telritorio dei cornuni cli ().
inielli e (ìttand l!ovinria di Nnoro.

Decreto N. 219 d.eL 22.1.1962. con il quale alla Ditta
l'eddis Giuseppe, Peddis Ines è aceordato, pel ur
lnno a decorrere dal l2.1.1962. Ja proroga al per-

rrcsso di ricerca rli minerali di flloro, bario, piornlro.

zinco, cli Ha. 4I9 denontinato «tN'llNI BOI», irt r-
sro del comune di Terkrnia - Proviucia di Ntioro.

L)ecrero N. 221 cleL 225.1962, con il quaìc alla Ditta
Ouiso llattista è accordata pel ull anuo. a (lecorrere

dal 31.1..1962,. la prologa di permesso di ricerca

per t lco e steatite, di Ha. 1158, deoorninato «NU-

RACIIE SOLOL,{I» in telritorio iìei comuni di Ortri
e Orrilèri ' []roviucia di lr*uoro.

l)ecreto N. 226 d,eL 23.5.1962, col il quale alla Soc.

p. Az. BAROID.MAFEEI è accordato pel un anno e

per un'esiensione di Ha. 367, il permesso di fare

ricerche di gilicati idrati di alluminio (argille smetti.

che e refrattarie) nelia località denominata .SANTA

MARIA» in territorio dei cornunì tli Sadali e Villa-
novatulo - Provincia di Nuoro.

Decretct N. 244 tleL 5.6.1962. con il quaìe Ìa Soc.

p. 
.Az. 

SARIìAN'IIN SARRABUS trIineraria è auto.

rizzata ad effettìrare una coltivazione sperimeutale nel

permesso di dcerca per minerali di {luoro, piom[:o,
zinco, rame. stagno, antimotio, manganese, moÌibdeno.
bario pirite e soÌfuri misti, di IIa, 655, denominat.)

«ANGIONIS» - itr teritorio dei comuni di SamugLeo.

Asuoi e Laconi - provincie di Cagliari e \uoro.

Deoeto N. )17 d.el 6.6.1962, con il quale alla Soc.

I. E. R. S. Industria Estrattiva Refrattari Sardi è ac-

cordato, pel un anno e per un'estensione di Ha. 1i5.
il permesso di fare ricerche per feldspato nella loca-

lità denominata «NOSTRA SICNORA LISCOI» in
territorio del Comune di Orani - Provincia di Nuoro.

Derrero .\. 24e Llpl n.6.Lt)62. con il qrrale alla Ditta
Rosetta Pirari è accordata per un anlo, a decorrere

dal 6.12.1961, la proroga al permesso di ricerca per
talco, di Ha. 16, denominato «S'ARENARGIU» iu

territorio del Comune di Orani - Provincia di Nrroro.

Decteto N. 255 deLl'8.6.1962, con il quale alla Ditta
Fara Gavino è accordato I'ampliamento da Ha. l0tl
ad Ha, 1.82 dell'area del perrìesso di ricerea di si-

licati idrati cLi allurninio (argille rel'rattarie r:on grado

di refratt. e argille Bmettiche) denominato «NURACHIì
IS CANGIALIST rrr territorio del comune di Nurri
. Provincia di Nuoro.

Decreto N. 263 del 13.6.1962, con il guale alla Soc.

,tlineraria Piccinetli è accordata per un annor a de-

correre dal 23.72.7961,Ia proroga aì permesso di
ricerca per talco e steatite, di Ha. 316, denomiDato

" 
PUNTA EIìlVOTZ0» irr territorìo dei comuni di

Oniteri c Orotelli l'rovincia r{i Nwrro.

I)ecreLo N, )65 det. 1.1.6.1962, con il guale la Soc.

1r- r\2. l,Iirreraria l)iccinelli è xccordala per uE.rnno,
a decoLrerc dal j31.12.196I. la ploroga al pernressc

rli ricerca prr- talco e steatite c gralite, di Ha. l0'19
{lenolninato "h"tlll.\Gll!l 0[,A» in territoriri del to'
rrrrrne di Orriferi ' iìovircia rli Nuolo.

De,:rtto N. 27-l dcL 26.6.1962. t:ou il tlttale aìla Soc,
'I'alco e Crafìle Valchisr,ne è accordata per un sùno.

a deiorrele rlal 25.j1.1962,.1a lìroro{jè al permesso

rli ricerca rli talco e steatite, di Ha. 7?, tlenominato

«SÀN SEBASTIAN0» iu teuitorio tlel conrune di

Omrri ' l)rovincia di Nuoro.

Decreto N. 275 d.el 26.6.1962, con il quale alla Soc.

Talco e Grafite Valchisone è accordata per url aùÀo,

a decorlere rlal 3.2.1962. Ìa proroga al pertnesso di
rioerca cli talco e steatite, di IIa, 189, denonrinato

«LOGORGAI», io territorio del conrune di Orani -

l'ror inr"ia Ji \uoro.

Decreto N. 276 d.el 26.6,1962, con il qu.rle alla Soc.

p. Az. Ialco e Grafite Valchisone è accordata per urr

anDo: a decorrere Aal 3.21962, la proroga al per.

messo di ricerca di talco e steatite di Ha. L4I, de-

nominato «SAN PAOLO» in ter torio del comune

di 0rani lrrovincia di lr*uoro.

Decreto N. 282 d,el 28.6.1962, cot il quale aÌla Soc.

p. r\2. Piccirìelli è accordata per urr auno, a decorlere
dal 16.1.1962, la proroga al permesso di ricerca per
feldspati (sali alcalini), di Ha. 284. denorninato «NU-

RAGHE TERTILIO) in terdto o del cornune di Nuoro
- Provincia di Nroro.

Decreto N. 285 cleL .30.6.1962, con il quale alla Soc.

p. Az. SARRAN{IN-SARRÀBUS Nlineraria è autolizzata

ad effettuare lma coltivazione sperimentale nel pel'
messo di cerca per minerali di fluoro, piombo, man.

gauese e bario di Ha. 890 denomiuato «CASTEI-I,O

MEDUS:\r, in territorio dei comuni di Asuni, Samu.

gheo e Laconi - Provincia tli Cagliari e Nuoro.

Abbonqlevi crl

..Nolizicrrio Economico»

ed qll' elenco ullicicrle

I

dei prolesli ccrmbiari
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Legge .ll nrLggio 1962, u. 58"1. Autotizzaziotre dcllit

spese rli 1,. il 100.000 per rinrhrlsrr alla società car"

lroni[èra scrr.la rìelle sonrrne alticil)atc ai plrpri di'

perrdenti licenziati, in cortto dr:lle provvitìenze previste

clal pnragrafb 2ll rlelìt clisposizioni trarrsilor-ic tlcl

trattato C, F;. C. A.

Legge 5 giugrto 1962, n. 5i16. i\lodilìcazioni aÌla Ìeg'

1te ì8 marzo l!158, u. 325, sulla discipliua rìel ttm'
mercio interno del riso.

Legge 11 giugno 1962, n. 5BB. Piano strlordinario

per favorire la rinascita econornica e sociale della

Sardcgna, in attuazioue dell'articolo 13 delÌa .legge

costituzionale 2(r fobbraio 19'lru, u. 3. (C. U. n. 166

del lì.7.1962).

Legge 2 giugtto 1962, n. 600. Riordinamento dei

servizi maritlirti di preminente intelesse nazionale'

(G. U. rr. I{i? tlel 1.7.1962).

Legge 5 giugno 1962, n. 626, Sictrrezza delÌa navi'

gazione e della vita ttmana in rnare. (C. lJ. n. l6fì
del 5.7.1962).

Legge 1 giugoo 1962. n. (t59. Imposizione di un

inleresse suPPletivo di nrora :ulle merci irnrne"se in

con: mo .Ì ran1i16 ,li boìleltc Ji temporarrra iru;,Lrr-

tazione. (G. U. n. 170 del 7.i.1962).

Decreto iLel Presidente deLLa RepultbLica 25 nttggio

I 962, n,. (t67. f)eterminaziore delle aliquote intermedia

per l'imposta compleuentare sul reddito, in applica'

zione tlella legge 1lì aprile 1962, n-. 209. (Suppl.

(1. U. n. I70 tlel 7.?.t962).

l)etreto [inistetiule 5 gittgrto .1962. Sosrituziole di

mernbri della commissione di previdenza degli impie'

gati deìln lndustria deìla Provincia di Nuoro. ((}. tJ.

n. 178 del 16.7.1962).

Legge 27 giugno )962, n. 820. Provvedimenti iù

materia di tasse sulle concessioni governative ((). U.

u. 181 del 19.7.1962).

Decreto Mitisteriale 2 luglio 1962. X'Ioditicazioui ed

aggiunte alle uote esplicative della tariffa dei dazi

cloganali di importazione. (G' U. n' 182 del 20,7,).962),

10

1962

l)erteLo Ministeriale l9 girt'grto 1962. Nornre per l'ac'

certarnento. la liquidazione ed il pagamento dell"ilrr'

pr-rsLa di fàbbricazione sui fìlati deÌle varie Iìbre tesaili

naturali, artificiali e sintetiche, di produzioue uazionaie

per il periodo corrispondente all'esercizir) finauziariti

1962163.

I)ecreto Ministerittle )9 luglio -1962. Calendario ve-

natorio 1962/63. (iì. U n. rB5 deì 24.?.1962)'

Legge 10 Luglio 1962, n. BB9. Abrogazione del de"

creto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n l1Ì,
contenente disposizioni sulla disciplina del commercio'

(G. U. n. 186 del 25.7.1962).

Le;4ge 12 giugno 1962, n. 903. Provvideuze per la

zootecnia. (G. U. n LBT del 26.7.19621.

Decreto legge 30 luglio 1962, n. 955. Applicazione

clei prelievi al!'importazione di talurìi Prodotti ag coli

e reBtituzione di tali prelievi alla esportazione dei

prodotti medesitni, ed istituzione di una restituzione

alla produzione di tatuni Prodotti di traslormazione'

(G. U. n. 19I del 3t).7.1962).

Decreto Mùisterittle 21 luglìo 1962. Ir*orme di qualità

per l'esportazione dei piselli da sgranare.

I)ecreto )linisteriale 2Ì luglio 1962. Norme di qua'

ìità per I'esportazione dei carciofi. (Suppl. G. U. n'

lel del .ì0. i.1962 ).

Leggi Regionali

Decreti in màteria ili autoseNizi pubblici di linea

etlanati dall'Assossorato ai TlasPorti e Turismo.

1)ecreri emauati nel mese di giugno 1962, dall'Asses'

sore all'lndustria e Commercio e Rinascita in materia

di conr:essioni e Permessi di ricerche minerarie (BoÌ1.

I ff. Reg. n. ll deì 2i.7 t962\.

Decreri emanati nel mese di maggio Ì962. dall'As'

seseore all'lndustria, Commercio e Artigianato in ma'

teria di conceseioni e permessi di ricerche milerarie,

(Boll. Uff. Reg. n. 39 del 6 7.79621.



ln moterio di tosse concessione governotivodi
I-.r (;azzetta Ulliciale n. lill dei l9 lLrgìio 1962 la

1,LrbbÌicato la legge 27-6-1962, u, 820, recalte provve-
dirnenti in matelia di tasee sulle concessioni govertratiye.

I)ettn legge apporta notevoÌi innovazioni alia tabella
all. A al T.U. approvato con D.P.R. I.il,l96l. n. ì21,
e alle disposizioni concerrìerti i criteri Lli applica-
zione del tributo e ltr misura di esso.

Tali nodilìcazioni - che sono state suggrrite rìal.
l'esperieoza di rluesti ultimì tcnrpi e rJa considerazioli
d'ordine tecuico sui criteri di applicazione del tri-
buto * ùon furono inserite uel predetto 'I'. U. pcr
i lirniti imposti dalÌa legge deJega l.l t].19(r0, n. 82,1.

Tra le nuove disposizioni contenute nella legge me-

ritauo particolare menzione quelle concernenti il ri-
lascio alle ditte industriali e commerciali e agìi eser---

centi di pubblici escrcizi delle autorizzazioni a detenere
apparecchi frigorilèri.

Dette auto zzazioni, come è noto, ai sensi deìle
disposizioni di cui al n. 133 deÌl: tabella aÌI. A al
T. U. n. 121 del I marzo 1961 erano rilasciate an-

nualmente dall' Intendenza di Finanza.

Le nuove norme stabililiscono che le stegse auto-
rizzazioni debborro essere rilasciate, invece, dall'Uffi,
cio del Registro nella cui circoscriziore ha sede ìa

ditta interessata.

Stabiliscono. altre-ì. il rila;cio. ,l.r p,rrre delì-UHi.
cio deÌ Registro per ogni apparecchio frigorifero. di
apposito libretto recante i dati e l'indicazione delle
caratterisLiche tecniche deÌl' apparecchio medesimo.

II libretto - iÌ cui modelÌo è in corso di appro-

vazione - deve accompagnare l'apparecchiol per lo
spostamento dell' apparecchio stesso non è più richie-
sta Ia preventiya autorizzazione intendentizià.

In attesa della distribuzione del preecritto libretto
1' autorizzazione di che trattasi, da parte degli Ufiìci
del Registro, sarà rilasciata mediante annotazione in
calce alla domanda presentata. suÌla prescritta carta
bollata da L. I00, dalla ditta interessata, con I'indi-
cazione deÌle caratteristiche tecniche dell'altparecchiu
frigorifero e gli estremi del versamento delÌl trssa
di concessione governativa.

L'annotaziole relativa al rilascio della atrtorizza.
zione dovrì essere eBeglrita nei seguenti termini: «Vi-
Bto, Bi autorizza la ditta istante a detenere la utacchine
o I'apparecchio frigorifero n..... e marca..... di fri,
gorie ora.

(Data, firma del titolare deÌl'Ufficio e timbro).

Anrìoga annolazione rlovri eesern riporlata -u al,'
posito registro neì quale dovrarno essere indicati
anche i dati e le caratteristiche tecrriche drlla mao
china frigorifero.

Allorquand,, sarà provroduto al rila.cio det pre.

sclitlo lil).etto gli UlTici avrauno cula rli ritirare ie
auk)l-izzaziooi plovvìsorie rilasr:iate in corrlbrmità della
pr-cserrte circolare,

Sollecitoti provvedimenti
contro i donni detlo siccitò

ln consideraziole dei clanni causati alìe colture agri.
cole dalla peÌsistente siccit,ì, l'on. Bonomi, plesidente
della Coltivatori dirctti. e altri cilquantuno deptrtati,
hanùo prese,Ìtato aì Presidente del Consigìio c ai rni-
nistli deJl'Agricoltura. delle [-inalze e del]'Interno
rrna interrogazione per drruraldare ge il Goverlo rolr
irtend{ reDdere operanti nelle zone colpite dal grave
lerromeno provvedimenti già conteìnplati da jeggi esi-
stenti in modo da aiutare Ìe aziende agricole partico"
Ìarurente colpite.

I deputaii interroganti si riferiscono ai prowedi
mcnli previsti daÌla legge 2l Juglio 1960 n. 739.
Essi hanno fètto plesente che allo stato attuale deìla
legislazione, ei rendono possibili: nellè zone da deli-
mitare ai sensi dell'art. I di detta legge, Ià conces.

"ionr Lli contributi ir capilale per le e.igenze delìa
conduzione; nelle zone coìpite in genere, la conces-
sione di prestiti di esercizio quinquennali; nelìe zooe
da delimitare ai sensi dell'art. 9 della meazionata
legge numero 739, prowidenze fiscali.

In particolare i deputati interroganti ravvisano l'op.
portrrnità che: 1) per il settore zootecnico, che è il
più duramente cofuito, sia agevolato I'acquisto di
semenli foraggere, nonchè dei mangimi uecessari alla
alimentazione del bestiame e siano poBte immediate
limitazioni alle irnportazioni di bestiame bovino, onde
eritare una ulteriore flessione dei prezzi; 2) per i
settori vitivinicolo ed oleario che hanno già subito
forti danni specie nelle regioni meridionali, si pre-
disporgano sin d'ora le azioni di difesa tecnica ecl
ed economica. facendo leva (con dotazioni integrative,
se necessario) sulle provvidenze offerte daÌ Piano
verde e, in particolare, dell'art. 21.

lndustrio che produrrò le prime
foglie di tobocco rigeneroto o Bori

Tra un anno, inizierà la sua attività nella zona io-
dustriale di Bari il nuovo stàbilimento dei À4onopoli
di Stato che produrrà foglie di tabacco «industriali».
ttilizzando i residui delle lavorazioni naturaÌi. Saran-
uo tÌasformati l0 rnilioni di residui all'anno in que-
sto complesso che è il primo deì suo genere in Eu-
ropa ed il secondo neÌ mondo. Costerà oltre 7 mi-
liardi e occuperà 300 operai di cui 200 specializzati.

Le foglie di tabacco «create» nello etabilimento di
rigenerazione (che avrà la sigla M.S.T., manifattura
speciali tabacchi) saranno del tutto simiìi a quelle
naturali sia per I'aroma che per le caratte stiche
fisico.<:himiche, tccnologiche ed organolettiche. I re-
sidui, selezionati per gruppi di qualità e di origine,
saraùùo tritati e dotti in polvere, Altri procedi-
rnenti trasformeranno, Ìa polvere in polpa e da que-
sta ultirna. dopo un processo di preparazione analogo
a quello per le fibre di celluìosa, si passerà agli
«spezzoni». QLresti cortituiranno poi tante «tessere)
di uu mosaico cÌre rrell'iusieme darà una nuova fo,
glia di dimensioni piL\ ridotte.

ll



REGISTITO DEUE DI'ITI
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.-1.) ISCRIZIOI{I
22a11 - Sca u Angeto ' Si.rdia - autotrasporti per c'

terzi 2.7.lgbg
')-)aoi - Ventronl Pierina - lotpè - riv. lrutta c verdura

2.7.1962
/2al)g - Rusui AtLlo\io - Orani - bar'caflè' vini, liquori,

do!ctultìt l, /.1'rol
22a1i - Mdnconi lil.trio ' Borore - iflgsosso alimentari,

comùestibili e fiasclìeitcria 2.7.19()2

22a11 - Sotlnds Anlonia Maria - Modolo - amb' irutia,
verdura, Pesci, uova 2.7.1962

?.2a12 - Nieddu Assuntd' Arzdna - riv. alimentari, pane,

mercerie 3.7.1962

22a13 - Farc Luigi - Nuoro - amb. di calzature 3 7 196f

')25,f - Pìro Aiov\t ttl ' Aawi - ingto'so di siarinati,

birra, acque gassate 3 7.1q62

2251a - Soc. dl latto Angtoi Sslv. At'loklo O Moulu

Aiofinorid - Tresturoghes - aùtotrasporti per
c. tcrzi 4 7.1q62

22516 - BoÌ Aiaseppino - PerdasdeJogu - autotra§porti

per c. terzi 5 7.1q62

2251i - Soc. di Jatto Doga Angelo & ùIasola Mario '
S/fldid - autotrasporti per c' teszi 5 7'1962

2'2513 - Dod'do Aiordnni - Torpè - amb' frutta, v€rdura,

iormaggi, olio 5.7 1962

22i19 - Mo nt Lligio - Arzafla - amb. fruita, verdura,
pesci 5 7.1962

'):)a')0 - Pottà rag. Giovanni - Tortoll'riv apparecchi

radio, tv, elettrodomestici, art' arredamento, cu'

cine e macchine per cucire 5.7.i962

22621 - Aiagu Llisd - Arzana - riv. pare, alimcntari,
col., drogherie, cancelleria, calzature, ecc 5 7 1962

22522 - Nieddu F.liclna - Arzqi.d ' tiv. irutta, verdura,
uova 5.7.i962

22a2:l - Mulas Antonio - 04voi - ingrosso di birrr, vini,
mangimi e concirni 6.7 1962

22624 - Porru Sebastiana - Tonata - riv prodotti orio'
frutticoli 6 7.1962

2:252a - Ninu Calerind - Siloz&s - bar-caffè 6'7 1102

22a26 - Mele Giuseppe - Fonni - Lmb' fruita, verdura,

uova, laiticini 6.7. Ì962

'22a21 - Sannoi Aiuseppe - Ordsei - ingrosso di ort8irut-
ticoli 6.7.1962

22523 - Src. di fatto Cadeddu O Chtssq - Lqco - ri],'
alilnetiteri, [iaschetteria, saponi, art' da ioeletta,
giocattoli 9.7.1962

225'29 - òareddu Giuseppe - Nuoro - ri,acelletià t)"i '1962
'2'2a)O - Usola Spano Luigi - Escalapla"o - trebblatura

meccanica Per c, terzi 10.7 1962

225'3], - Corbedd'u lgnazio - Olieno-tiv' alimentari, pa'

ne, coloniali, frutta I1 7 19{r2

22532 - Contieri Anlonietto - Tonaro - rlv lrutta, ver'

dura, legumi I1.7.1q62

22a33 - Contint Tcrcsa - Mdcomet - riv alimentari e

affini 11.7.1962

22a'31 - Farci Pietro Luigl - Bosa - riv attrezzaturc

agricole e industÌiali, art per Ia pesca, eleltro'
domestici' ingrosso difiaschetteri' e bibite I1 7 1q62

22535 - M\ccionl Francesco - Desulo - amb frutta, ver-
dura, olio, ecc. 11.7.1962

22536 - Pitldlts Mqrid Fruncesca ' Bololanq - riv' vi[i
e ìiquori (osteria) 1i.7.1962

12

225'3i - Cumpus Lino ' llbotlo - autotrasporti per c tetzi
13 7.1962

'225'\3 - I'\ta Marliao - Torpè - a]j.:,b [r!tta, verdura,

iorm.ggi i3.7.12b2

?25')g - Gotld.o\z Ftancesco - Loculi -' riv alinrentari'

te§sull, abbigliamento e altro 13 7 1962

225-10 - Soc. p. Az. lmprusa Mo\delll - Ovoddtt - lavori
di sistcmazion. slradale IJ 7'lou2

22a11 - Contu Rina - Posada - bar-caffè t I'7'1962

2211') - Trcaci Carmen in Pichlrt - Nurri - riv eerni

nracellate fre§ch€ l'1.7.1962

225+3 - Satta Aius.ppannd - Sdn'l? - PAnificio 11'7'1962

22511 - Farina Pielro - Oruie - riv' drogherie, colonieli'

ferramenta, mat €dil€ e da costruzione 17'7'1262

22a15 - ImÙesa dr. iig. Aìoeoani Pierobon dl ltalo
Pieroboa - Gavoi - installazioni impianti idroe'

lettrici - galle e 18.7.1962

22516 - Zacched.du lgnazio - Lacoù ' artollasPorli pct
c. terzi 18.7.1962

22517 - Pintus Mattia - Orotelli - riv alimertari, pane'

colon., lia§chetteria, iessuii, calzaturc 18'7 1962

22a18 - Vilzl Luigi - Tiano - autotrasporti per c' tetzi
18.7 1962

22a4g - Soc. Coop. Attigiand "Madonno del Ldvoro" -
lsili - f^bbtic zion€ artigiana di iutti i caratt'ri-

stici prodotti tardi dell'ago e del tclaio 1q 71962

22550 - Atzori Attrcrq - Bdunei - riv. pane, alimcntrri,

salumi, scatolame e art balneali 20'7'1962

225a1 - Cabras Antella - Scqno Monlil'rro ' tiv' alirn''
colon., tcssuti, abbigl., confezioni, art' da rcgalo
2t).7.tq62

22a52 - Ird. Aiov. Giuscppe - Scqno Montìlerro ' riv'
prolumerie . art. da toeletta 20 7 1962

22a53 - Soc. di ldlto Atzoti, Pinna b Ottìt - Nuoto -
autotrasporti per c. terzi 20.7'1962

')25a+ - Cuboni Dofliclc ' Lottusei - autotralporti p€r c'

lerzi 20.7 .1962

22aia - Soc. p, Az. l'-nione TipograJica Editrtce (UTET)

- Nuoro - Agenzia-deposito per la v'ndita di
libri 23.7.1962

'rii6 - Becconi Luigino - Nuoto - ri't' art' radiofonici

ed elettrodom€§tici 23.7.1q62

22.a1 - Vatdini Mori\ - NLoro - riv' alim', colon', pa'

ne, colllmestibili, drogherie, fruita, vcrdula
23.'1.1962

22558 - Mdsold Motio - Sifid.ia - autotra§porii per c'
terzi 24.7.\962

225ig - Monca Luiso - Ofun. - riv' pan', alimentari'

fiaschctteria, drogh.rie, dolciumi e altro 2{'7'1962

22.60 - Loi Flancesco - Nuoro - autotra§porti per c'
tefli 25.7 .1962

22561 - Soc. dt ldtlo Desst Giuseppe O A'zel Cqrmlrc

- Laconi - autotrasporti pct c' lerzi 25'7 '1962
g?5o2 - Flotis Nicollno - Orgosolo - autotrtsporti per

c. letzi 25,1.1q62

22563 - Cotgiu Mdridntonia - Oliena - riv' latt' e de-

riv^li 26.7.1962

22664 - Fots Francesco - Botttgoli - lrrngiturl dellc o'
live 26 7.1962

22565 - Foncello Per. Agr. Aiov' Antonio - Naoro '
riv. materiali utili all'agricolturar sementi, conci-

mi, aniicrittogamici, mangimi, prodoiti agricoli,

macchinc sgricole e accessori 27'7'1962



B) MODIf ICBZIOIiIT
1q824 - Sotla Michele - B\donl - cessa la rappr.sentan'

za del Consorzio Agrario Prov.le - inizia la Yen-

dita di merci utili all'agricoltura 2 7.1962

20342 - Siolto Nicolò di MonLl Ftoncesco Ved. Siotto
- Oruae - agg.: ind. panilicazione 2,7.1962

19148 - Irrunca Antonlo - Cugllerl - agg,: autotrasporti
per c. lerzi 2.7.1962

16123 - Plntus Antonio - Nuoro - age: riv. profumerie,
saponi, loziot i, essenze 2.7.1962

I J398 - Cqmpus Antonio - Cuglletl - agg.: riv. abbi'
gliamento, confezioni c mercerie 27.1962

S163 - Sac. p, Az. Rlscossloni Imposle "Sa , - Moco'
mer - cessa le agenzie di Barlsardo, Baunei,
Bortigali, Arzana, Cuglieri, Jerzu, Lodè, MÈana'
sardo, Orosei, Osini, Scano Montif., Sorgono,
Nurri, Tortolì - conserva le gestione di llboro,
Lahusei, Loceri, Macomer, Postda, Siniscola, e

aggiunqe quelle di Dualchi,- Elini, Noragugume,
Torpè 3 7.1962

12969 - D.u Teodosia - Arzano - r g.: riv alim., co-
loniali, drogherie, fiaschetl.ria, abbigliamento
1.7 .1962

22252 - Soc. Coop. 'Allzonzà consunatoi,, - Nuoro -
sgg.: riv. drogheric, coloniali, salumerie in ge.
nere 5.7-1962

»250 - Ausoi Giu.s.ppifla - Naoro - agg.: riv. frutta,
verdure, birra e biblte in bottiglie 5.7.iq62

15345 - Tlcca Ffancesca - Nuoro - agg : riv. birra e

bibitc in bottiglie 6.7.1962
12274 - Soc. dt fdtto F.llì Bdndlnu - Biltl - apettlJt^ di

un dcposito di fnrmaggi a Napoli 7.7.1q62
16489 - L.cts Gloeanoi - Isill - agg: riv. alcool puro

ed estratti pcr liquori, liquori in bottiglie I7.1962
17282 - Todde Fellc. - Desu.lo - agg.; autotrasporti per

c. terzi 9.7.1962
8607 - Sar. p, Az. Teleloalcd Tiftena TETI - Nuoro

- Aumento del capitalc da L. ,15 miliard; a L 5-l
miliardi; nomira del president.; lomina di due
consiglieri di amministrtzione e di un sindaco
supplent.; nomine dei dir.ttori centrali dell. Soc.,
di un dirigcnte della Dilez. Ceneralc e approva.
zione del bilancio e conto economico al 31,12.1961
10 7.t962

12725 - Serru A ot io - Tertefiìa - ccssa la lalteria €d
inizie gli autotrasporti per c. terzi 11.7.1962

9258 - Pirlst Marianlorrld - Nuoro - agg.: riv. birra e

bibite in boitiglic 11 7 lq62
1'1951 - CottL Ludovìco - Lodè - zgg: autonoleggio di

rim€ssa 12.7.1962
4179 - Capelli Francesco lu Da o - Nuoro - agg: rbt,

conigli, pollamc, lardo 13.7.1q62
19296 - Lqi Pasquole - Shriscola - agg.: amb. di ali-

mentari, lruita, verdura 16,7.1962
18805 - Deiddd Franc.sco - Desulo - cessa ìa vendita

di arfti ed esplosivi - conserva le altre attivilà
17,7.1962

1492L - Murgia Flovìo - T.rtenla - agg.: costruzioni
edili 13.7.1962

7722 - Soc. p. Az Banco di Napoli - Nuoro - aLlual.
mente le filiali ooeranti in provincia sono dirette
dalle perlohe a fianco di ciascuna indicate: Suc-
cursale di Nuoro: I)ircttore dr. Luigi Plnna Per-
paglia; vice Dìr€ttore rag. Averardo Gianchetti,
Agenzia di Bitii: sig Viielli Aristodeno; Agenzie
di Lanusei.: s;q. Campus Antonino 19.7.1962

ll8ql - §or, p. Az. Egidio Aq.lbanl - Nuoro - trasleri-
menio della sedc legalc dl Mclzo e Milano - via
Fabio Filzi, 25 20 7.1962

19693 - Coruìas Pdsqudlè - Sìnlscola - agg.: industria
della crlce 20.7.1q62

2186.1 - Sor. dì Jalto Mlchell Slleano & Brunello - La.
nusei - agg.i rutotrasporti per c. terzi 20.7 1q62

4829 - Cdp.lll Lutgl - Ntoro - agg.: riv. conigìi e
pollamÉ 20.7.1962

15555 - Lobttto Atuseppe - Golro - ccssa la riv. di crrni
macellet. - injzia gli .utotrasporti per c, te§zi
21.7.1962

2li8u - Soc. Coop. Edìl? "Ld Bittese,, - Bìlli - nomina
nunvo Dresidcnt€ 21.7.lq62

22247 - MBtco Mdria Agostlna - Totpè - agg.: riv. art
radioldnici, lv, abbigliamento, mercerie e altro
25.7.t562

llogb - Conalis Luisa ' Nuoro - agg.: riv comm.sti'
bili, pane, fiasclletteria, birra e bibit. in bottl'
glie - tra;feiisce l'esercizio da via Toscana a via
Piemonte 26.7.1962

16360 - MatÌcosu Giovannl MariL - Oliend - apetlur^
di guccursaìe in Nuoro per la vendita di mate'
ii"È otti"o, scientifico, elettrico e macchine da

crcire 26.7 1962

C] CANCELLAZIONI
lr,lll - Soc, di Fatlo Ddgo AngeLo, Mosdlo Mario O

D.tìu Nololino - Sìndìa - autotrasporll per c'
tetzi 2 .7 .1962

l7òD4 - sor. d.l fatlo Da!4 Angelo & lt4osala Mqrio -
Sizdia j autotraùorti p.r c terzi 2.7.1902

18742 - Trebini Anila - Tortoll - riv. ortofrutticoli, le'
gumi c arib. frutta e verdura 2.7 lq62

19866 - TLvonl Sìnond - Torpè - riv. alimentari, colo'
\i^1i e al|fo 2.7 .1962

10858 - V.ntronì OÌov. A onlo - Torpè - riv. i€ssuti,
merc€rie, chincaglie c manufatii 5.7.1962

12291 - Ravot Gluseppe - Belvl - amb, fruita e verdura
7.7 1962

19310 - Soc. d.i latto Tod,de Feliee & Zqnd:a Guerlno
Sisto- Désulo - artlotra§porti per c. terzi 9 7.1962

10056 - Grrso Pietrina - Nuoro ' amb. tessuti, indu'
me nti miìittrl 11.7,1962

2959 - Soc. di latto Pittdlis Aiovqnna G Moriu'Bo'
lolano - 11.7.1262

11934 - Ruiu EzechÌele - Posoda - riv. vini, liquori, a-
limentari, colofl., 14.7.1962

17003 - Sre tli Ìatlo Cannds Ennio 6 Anelit - Loceti
- 16.7 1q62

20264 - Mdfionte Nicolosa - Nuoro - p.schetia 1,6.7,1962

1382 - Cufieti Ra.ffaele - Belvì - 
^oi,b. 

frutta, verdun,
petate, carbone 17 7.1962

8t)4§ - lmprusa Ing Aìovannl Plerobat - V'llagrande
- ind. costruzioni 17.7 l9h2 (CIC l9t,l)

19388 - Pltlalls Aalonlo - Ototelil ' riv. alìment0ri,
colon., pane, liaschetteria, tessuii, ferlamenta
r8.?.1962

9264 - Nolt Anlonìella ' Nuoro - amb. frutta e ver'
d$t^ 29.7 1962

19351 - Cdbras Mìchelina ' Scano Monliferr, - riv. art,
da regrlo, potcellane, ecc. 20,7.)q62

2{)473 - Sor. dl Jatto Cobros Mich?lifld 6 Amelia '
S.ano Monlilerro e stccursole dl Cuglieri -riv.
alimenrari, colon , tessllti, abbiSliamenlo, coni€'
ziori 20 7.1962

2'21b5 - Soc. di fdtto Cocco Foiuaoto O Lob|nd Gitt'
seppe - Gairo - altotrasporii per c. terzi 21.7.1962

Riossunto Movimento Ditte mese di Luglio t962

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 12

Soc di fatto . .: l
h l')

ISCRIZIOl\-l

Diite individuali n. 5l
Soc. di f.tio , 5

Soc. p. Az. , 2

Soc, Coop. ' I

n. 59

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n.

Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc, Coop.

23
2

4

2

:lI

l3



Crano terer o '
Orzo vestito '
Avena nostlana
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PREZZI AtU I}IGROSSO PRATICATI SUI" TIBERO MERCATO III PROI,INCIA DI NUORO
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nlillItlinariotts dsi lt0dltti e qralità
ffIinimo ilassimo

Iettrminari0re dei [rud0lli s {[alità

l

,100

350

320

1o

600
500

350
550

pfiilil

360
320
280
26(l

*n
.100

?00

50(l

Prodotti ogricoli

Cereo,li - Legurnin,o;e

(lrano duro (peso specifico 7§ per lì1.) q.le

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame du mucelLo

Vitelli, peso vivo
Viielloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina, (con pelle e corat.) ,

.alla rornana,
Agnelloni, peso orto
Pecore, peso mofio
Suini: grrssi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

llesti.ame l,u. uito

razza fiodicana a capo

razzl brnna (svjzz.-sarda)

razza indjgena

razza brrna (svizz .sarda)

razra indrgena
CiovercLe: razza nrodicana

fazza bruna {svizz.-sarda)
razza indigena
razza nlodicana .

razza btrna (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza btrna (svizz.-sarda)

razza indiger.a
razza modicana .

razza brrna {svizz.-sarda)
razzA ikdigena

Buoi da lavoro: razza modicana al paio
(azza brùna (svizz. sarda)

razza indigena
Cavaìle fartrici
Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da alievamento, peso vivo

Lelte e pro(lotti case@i

Larte aliln. (di vacca, pecora e cepra)
Irormaggio pecoring .iipo tomano,:

produzione 1q59-60
produzione l9( -(jl

Formaggio pecorino .iiore sardo,
produzione lq60-61
produzione 1961-62

Burro di ricoita
Ricotta: fresca

salata

[,onLt gre;xt

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scsrti e pezzami

13-150

l2 - 130

8500

5000
4500

,oo

10000
s000
s000

12000

44000

9000
7000
5500

5000

*nu

12000

10000

9000
15000

50000

Fagioli secchi: pregiaii
comuni

Fave secche nostrane .

ltin i - Olio d,'oliru
Vini: rosso comune

, tosso comune
, rosso conìllne I l-12

' hianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità corrente

Ptudotl.i orti.ai
['atate: comuùi di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
LegLrnri fresclri: [agiLrlini verdi comrni

lagioli da sgranare comurri ,
piselli nostrani
lave hostrane

Cavoli cappuccio
Cavoliiori

dozz.
q.le

hl

q.le

:1500

l1)0{l
6000
9000

,oo

'1000

*nu
.1000

3500

6000
8000
5000
7000

s0(xl

1000(l

2000

:l{ )0( )

3200
:ì500
1500

1000

1500

8000
11000

iuu

6000

*on
5000
,10{)l)

600011

800tx)
10000

80000
100000

00000
8000t)

1000{)(.)

00000
t2000t)
15000t)

90{)00

120000

150000

70000
160000

2ò0000
12001)(r

jtltrtr( x )

lrtnltÌ)
120000

100000

70000
7000

à000
300

s000

+0000

a capo

. al kg.

. q.le

7000(l
I00000
50000

I00000
120000

70000
100(n0
120000

70000
150000

200000
100000

140000
1s0000

80000
200000
:i00.r()()

l aLlll(l(l

.+Llrli-ìù0

2S(Xltì(l

I50000
130000

90000
10000

6000
350

9000

.l5tì00

7000

12000

6000
8000

r 0000

rzooo

2500

:]a00

:ib00

ls00
ls00

Carciofi spinosi
llomodori per consu o diretto
Irinocchi
Cipolle: tresche

secche

['oponi
Cocomeri

I;ruLtut e ugtrLmi

Mandorle: dolci a guscio duio
dolci sguscjate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne lresche Iostrane
Mcle grosse sane e mature: pregiaie

comu ni
Irere sane e mature: pregiate

com un I

l)esche in massa (precoci)
Susine: varietà co uni in massa

varietà pr.giate
Ciliege tenere
l]ve da iavola: bianca

Vacche:

Torelli:

Tori:

nera
lrve comuni per consumo diretio

l

Agrunri: arance comuni
arancc vaniglia
nÌandarini
iimoni

tr'ontggi e m,angin i
Fieno maggengo di prato naturale
l)aglia di grano pressata
Cruscami di lrunrento: crusca

cruschello
ilitello
lsrinaccio

14

q.le

kg.

q.le

65000
,15000

150

45Lt()()

40000
30000

70000
50000

200

5(X)00

+200(l
350(l{ì

?01ìo(l



PflIIII
[0[ontinari0r0 dsi IIrdolti s {ttalilà

Sugh.erc estttltLo |rt;;t)
Prinre 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero firmmaio

Prodotti minerori
Talco industrirle ventilato bianco

lllinill|o

kg.

a pelle

Vacch.tta: l, scelta
2" scelta

2.^
3.a
La
2.à
ll. a

Calibro ll/13 (:r.ì nracchiira) 1.a
2.a
ll. a

iipo 0

Riso: sotiotipo brillato
or iginario comune
sernifino
fino

Conserue aLintetta ri e coloùaLi
Doppio conc. di pom.: in latie da gr.200 kg.

in latte da kg. 2rl,r '
in laire da kg. 5 ,
in latte da kg. 10 ,

Pornodori pelaii: in latte da gr. 500 cad.

in leite da gr. 1200

Zllcchero: raflinato semolaio sluso kg.

raffinato Pilè
Caffè crudoi tipi correnti (Rio, Mìnas, ecc') ,

tipifini (Santos extrapr., Hajti,
Guatemala, ecc.)

Caiiè tosiato: tipi correnii
tipi extra Bar

Marmellaia: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

l)ossi. ',tlutni n Posti c-"tt- tt'tri

1600

150t)

2200
200
250

Orassi: olio d'oÌiva raifinato
olio di sanse e d'oliva
strutto raffinaio
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.

mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo iilzeito
prosciutto crudo Palma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. :JoO lordi
da gr. 200 lordi

Prsci conservati:
sardine all'olio scat, da gr.20l)
torno a1l'olio baratt. da kg. 5-10
accilrghe salate

Sopotti - CarLu

Sapon€ da bucato: acid! grassi 0{)-62"10

acidi grassi'/0-72"i,r
Carta paglia e bigia

kg.

0c[0millari0lls dsi !r0d0lti r qualità

PeLLi crude e conciate

:,:: ine salate freschei pesanti

' > ' leggere
Di capra salate
li pecora: lanaie salaté

tose salate
Ji agnellone frcsche
Di agnello: fresche

secche

Di capretto: fresche
secche

Cùoio suola: concia lenta
concia tapìda

Caljbro l2i l.l (r, macchiha) 1.a
2.a
3.a

Calibro l0i l2 (mazzoletio) l.a
'2-a

3a
:alibro 8i l0 (§ottile) La

2à

-i,rgherone
?:iBgli e $lgheraccio

Vitcllo

Prodotti dell' industrio boschivo

C ombustib i l,i u eg et aLi

Legna da ardere ess.hza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname . prod,uz. Locale (in no.ssa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cn1.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 crn.)
doghe per botti

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

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

Ontano: tavoloni (spessori ,l-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm.).
tavoloni (spessori 5-10 cm,)
travature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, qu€rcia, castagno):
dimensioni cm, 8-q in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punia

Traverse di leccio e rovere:
normali per f€rrovi€ Stato cad.
piccole per ferrovie privata
traversine p3r miniera cm. 14x16 '

Sughero lowrato
Calibro 20/21 (spine) 1.a qualità

(spine)
(bonda)

Calibro 18..20 (macchina)

q.le

120
r60
650
700
100
700

150
2aoo

40000
35000
40000

15000

6000

600u)
10000

20000

2t000
25000
18000

15000

6000

100

160

1500

700

ti00

25000

I E000

10000

32000
25000
15000

35000
28000
16000

30000
2+000
12000

28000
20000
1 1000

26000
18000

I0000
,1000

.1000

150

200
700
s00

ò00
750

500
3000

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

25000

30000
27000
20000

20000
s000

1i0
200

2000
900
350

2S000

20000
12000

35000
2S000

r 6000
38000
30000
r8000
32000
26000
r 1000

30000
22000
13000

28000
20000
I2000
5000
1000

Generi olim. - colonioli e diversì

Sfarin.ati e paste alimetrt.Lri

Farin€ di grano ienero: tipo 00 q.le
tipo 0

tipo 1

Seinole di grano duro: tipo 0/iextra
tipo 0/SSS ,
tipo 1,/semolato ,
iipo 2,/semolaio ,

Paste alinr. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
iipo I '

Paste alim. d'inporiazioner iipo 0,lextra '

q.le

q.le

. kg.

cad.

kg.

10000

4500
3000
3500

10200

9300
9000

12204
E00

I I 000
10300

165

IU0
175

lts
130
160
ì70

230
170

160

55

0

19{
215

r 100

1150

1250

2000
185

224

b50
550
22t)

170

320
520

r rr0
!)00

I500
I400

165

120

78

?00
.100

i{)6
t2(l
rr:)

lllassims

12000

5000
4000
.1000

r08!10
q800

9300
12600

12200
11500

10600

170

135

180

lr0
t:ì5
165
1S5

'l2a

190

170

60

)25
198

2t5
1250

t,70
570
2aa
185

330
s60

t2'20
1 100

1( 00
1500

r70
125

S:l

1i0
150

I l5
125

1l]

15



Ll.i iùtporl|zione

(toùlbante) mc.

mq.

.12000

12000
41000

260U)
,1S000

68000
46000

68000

48000

360
480
b0t)

300
+00

zincaio - base n.20
Punte di filo di lerro - base h. 20

Ceùento e late|i.i.
Cemento iipo 500

Mattoni: pieni Pressati 5x12x25

semiPieni 6xl2x25
forati 6x10x2t)
forati 8x12x2l
loraii 6/8x15x30
iorati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x10
cnl.3r25xl0//50i{r0

q.le
milìe

1l{x)
18000

1S000

1200t)

l SCOO

28000
35000

550
()00

s00
2S000
30000
30000
48000
.{500(l
520(10
(i000(l
65000
70000

.150

base)

tl0
120
110

110
131

i80
1q0
235

S5
1r0
100

170
I80
230

f,ase commercicle dello scotnbio - condizioni di consegn.s
Prodortl agrltoll
(prezzi di rerdita dal Prodrtthre)

ccle.rli è 16qumlnosè: lranco magazzeno produttore;
vr""" iri.,-rl Vini, merce franco canlina produttore;- bì Olio d oliva, franco deposito produltore;
Fròdè t .divi. rnerce res.r sul luogo di produzicne:
itr"". i"*^r. a) Frutta §ecca, lranco maRazTe'1o produllore:------ 

ur r-iritii fresca e aqrunri, merce resa sul luog' di Frod.
fora.rqi 6 mdnEiml! a) Fieno pressalo, fr2nco piod!ltorci- -1) Crusc-ami di [rumenlo, nterce franco mo'ino

Besli.tme è Prodotli zoolecnici
(prezzi di vendita dal Prodùttore)

Bè3rt.rno da mscelto: franco tenimento fiera o ftercato;
r".ir.-" a" vita: franco tenim€nio, liera o mercato;
i"i.-" "'.a.,ii ."ses!i: a) Latre alim Ir. latteria o rivendita:

b)'Formaggi, fr, deposito ind. o maqazzeno produtlnrP;
cj Burro e iicotta, fr. latteria o rivend, o nlagazz. prod ;

Lan.r gr€rro! nterce nlìda franco magazzero Prodllrtole;
Peut ètudé e cotrclcle! a) Urude, lr' produll o raccog'llor';

b) Concjate, Ir. conceria o stazione partenza.

Loancme ds opotd è d.t minieta - Ptoduriorè locale:--- f.anco irmion o vagone lerro"iario partenzz;

traverse, nlerce resa iranco stazione ferrovìaria partenza;

suqhoro lov.ralo! merce bollita, refiìata ed inrblllata resa

IrancÒ P^lto ! nl Darco:

Suqholo estlcllo E ezlo: n'erce 
'2lla 

irrr 'a r(5a lra:'(^ ìLr"ia
camiorra bil"

Prodo i mirerrrri
Tatco: merce nuda iraflco stabilinren!o industriale'

Generi slirnentqri ' Colonioli e diuersi
1,,,,,i-Ji--i",,Jir,, ii derta6liante: da nrolino t' 'la
,'ro..i.ta oer l. f.rrine: da pa.lifi' io " J'' ':ro'si-ta
u, . L f'u-,", ,,,r grL,6sista per i ''"1''rriali 

e 'lrr erlil
i'.'r,r. .'po"r" .Ih! a) Farine fr' molino o dep grossisiaì
'-""'ui Éaìrà, fànio pasrificio o deposìto grussisia;

conrervo climènrari o coloni.rli! [ranco depn§ilo. Rrossicrai .

Grc*gi - solumi è pe§ci cons€ atl: franco deposrto g osslsta;

iaponi - cattqr frànco deposiio grossista'

M.rtèrl.tli d.t coslruzione
fittez:zi cll veudita clal commercìantr')

Prodolli dell'induslria boschivc Lognomè d.t operc d'rmpo czionat ft. tntagazz. di vefldiiai

(prezzi tli venrlita rlal pro(lùtiorc) rerro ed nltini: merce franco tnagazzeno di vendita;

cornbuittbilt 
".qs1.r11; 

franco intposio su sirada calllionabile. cemenlo € ldtetiti! erce franco magazzeno di vendita'

.I'ARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL I|ESE DI LUCLIO 1962

.l/ A utotrosportì
a',t.c;;;-:-;o'totc qJi 15-17 ol *: i 33.93 

I autoco"o - portoto q'li 
33 1 

*: I ,33"133

;ò -' 70'80 Autotreno - portotoq'li 180'' " 180-200

so " '80'90 200 " ' '200'220
/lrl Autovetture in servizio di ncleggio do rimesso: per mocchine o 4 è,5 posti (compreso l'outisto) of Km L' 45-50

Le i.rjffe degli autotrasporti rnarci scno riferite ai capoluogo ed ai plitlcipali cenili della Provincia, rientr€ le tarillc

deìlc autovctture in servizio di roleggio da rimessa si riferi§cono scltanto al Capoluogo'

Ol.ro.Jr,1,"aur,r., trr. nar " n.*;orr Àcd'r'or': Lr' cioveDn' or''dru 
- '''1' ot'U"t ' r"-"' Vi' li'u' gJr' tr

Isromimrione dei [rod0tti s qmlità

Moterioli do costruzione

Legnonte tkt. optt-o

Abete: tavolame refilato
morali e listelìi
madrieri
travi U. T.

Pino: di .Pusteria,
di.Svezia,

Faggio: crudo - tavolonj
evaporaio - iavolofii

Lari(e - refilato

Comf-,ensati di pioppo: spessore ùm. 3

spessore nlm. .1

spessore mìn. )
Masonite: spessore mm. 2rr1

spessore mnr.3li.l
spessore mm. -11/,r

Feto eLl c(fi ti lprezzi
Fcrro olnogeneo:

tondo da cemento arm. b0$ mm. 20'28 kg.
Drofilari vari
iravi c ferri a U mtn Sr,-2nU base '

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29,1i0 spess.-base ,
a caldo fìno a ?!],'lu spess -base )

Lamiere zincate:
pianc - base n. 16 - mrì1 1,i
ondulaie - base n. 1b _ mm

Banda stagnata - base 5 Y

130

.10000

16000
,15000

30000
50000
73000
50000
7200u

55000
400

520
650

350
.t50

nsromim,ioIl0 dsi II0dotti o qllalilà

Tubidi ferro: saldati base 1a ll poll.neri kg'
saÌdati Dase 1a 3 Poll. zidcati
senzasaldalura base I a I poll. neri '
senza saldat. base 1 a 'l poìI. zincati '
sald. base I a J poìl uso carpenteria , '

Filo di ferro: cotto nero - base n 20

'favelloni: cù. (rx25x80r90i I (i0

mq

IeRole: curve press luxli (ll.2i pcr mq.) mill"
curve pressatF l')x r t,r.:ìl per nlq.) '
curve toscane pressate (n. 26 per mq.) t
niane o nrarsigliesi (n. ì I per mq.)

Rlocchi a I : cm. 'l\'i\.ri
(per solai) cm. l +Y1ix25

cm. l(r\2)\li
cm.20x20x25
cm.20x25x25

l\lattonelle in cemento: unicolori cm.20x20 mq-
Matlonelle in graniglia :

gràna Iina crn. 20x]0
grana lina cm 25x25
qrana grossa cm 25x15

130

170

150

180

120

t25
150
l:10

700
B0()

r 200

Ì10
18t.'

160

200
130

130

tb0
r40

r 20ù
22000
20000
14000

22000
30000
38000

[r00

650
850

30000
32000
3200t)
50000
500u)
a6000
650(X)
70000
75000

500

800
1000
r 500
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99 ROSENTHAL
rUORO

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

contabile etc. rivolgersi allo studio del

Rac. EGIDIO GI{IAN I
Via Lombardia - NUORO Telefono 30434

in NUORO

TISSOT

degll orologi

EBEL

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Accumulotori . Hensemberger "

Cuscinetti o sf ere .Riv'

V.Lamarmoral0-NUORT-Te|.30157 Guornizioni'Ferodo" per freni

rt (A[r DA

N ,<llDoR
TUTTI

o
DXt[tD[0

DI BItU e ff,nIls - cox sEDE IN 8f,ssf,BI

Concessionorio: CALEAARI FRANCESCO - MACOMER - corsoumbenq tt -tèLuxz

VENDITÀ ÀL DETT'IGLIO E ALL']NGROSSO

Depositi e regozi di venditar CAGLIARI - ORISTANO . NUORO . OLBIA . OZIERI - TEMPIO - BOSA - ALOHERO



I

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

CAPII'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000-000

o LT R E 40 o FrLtnLl tN rTnLln

STJCCLJRSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44 r"bf. | 33ài1

FILIALI 1N 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

rtllliiiljllltr rliiililliiii,r

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Bcrncc .



Rog. NINO DEROMA
NUORO

Ferro - Cementi

DIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA
EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Piazzs Vilt. Eo. . TeleL 30163. 3029E

Lcrlerizi - LeEncrrni

Vetri - Ccrrburcnli

Lubriliccnti - Vernici

UEFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
'lel. 30223 - Abit. 3L269
« 30483

Connntazcianti

cl,el,l,' d\Si,q,l,iannanto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

OUTODTN L

LA
N4.\FICA
IJCIA

ù?so9flb

DI FID

Aì!COR



BNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO I]I CREDITO DI DIRITTO PI]BBLICT)

IS'TI'TUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(sorto dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2-8-1897' n 3B2)

SEDE LEGALE
Gcgliari

28 liliali IN SARDEGNA

tr iLiati netla Penisola : GLNOI/ A

SEDE f,MMIT|ISTBATIVS
E DIBEZIONE GENERALE

Sosscri

290 Uffici locali

ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoliura - Servizi di Cassa e Tesoreria -
Emissione rii assegni circolari propri - Servizio incasso

efletti in tutta l' lsola e nella Penisola

il).woni {zutti.leti de,l, f)anco di {at'daclnct

a,q,l,i it/Lfrazebhi 1tiù, aki

§++:s

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



h.eadiAe deAAa Camern di Cammeacin ?ndtuuia e ,&q»haltaza

NUOBO

di insieme dello stabilimento bir16rio di lMacomer

NUM. B
AGOSTO T 962

Spedizi.e ia abbonabento po,tote . Cruppo 3

XVII



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

CO!IPOSIZIONE GIUNTA C f,MEN f, LE

Prcsldentc: Rrg. OEROLAMO DEV0TO

Mcb:

Rag. NINO DEROMA, in rappre§ent&nza dei commercianti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappre§etrtanza degli itrdrstrilll

Slg. ACO§TINO ClllRONl, ln rsppr$entanza del lavoratorl

Prof. MTCHELE SANNA, in rappresentanz& dei coltivatorl diretti

C{v. GIUSEPPE PAOANO, ln rappre§etrtsnza del maritiimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresertanza degli artiglsni

Segtetorlo aenerale: Dr. RENATO RAVAJoII

COT.LEGIO DEt BEVTSOBI

Prcsldenle: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresentalza rlegli 'agricoltorl

M.nbrl :

Rsg. DOMENICO Dl FRANCE§CO, in rappresentanza degll indr§trlsll

§lg VITTORIO ROVINETTI, ln rappte§cntsnzs dci commerclsntl

TARIFFE t}I ABB()NAMEI{TO E DELLE INSEBZI()NI

Sonostabilitenellamisffaseguenteletariliediabbonamento-cumulativo-alquindicinaleaBoll'l'tno

UJlbtalc rtct Protesli Cdmblarl' ed al flensile 'Notizlarìo Economico" ronchè le tariffe di pubblicttà' tn

serzioni pcr r.ttitichc, dichiarazioni ccc':

ABBONAMENTI: Pet un anno
. L. 3000

,,200
, L. 30m

. , 2000

. , 1200

. r 700

.,500

per rettifiche, dichialazioni, ec4. sul 'Bollettino 
Protesti' pcr ogni rettifica'

PUBBLICITA:

INSERZIONI I

Um copia singola dcl <Boltettino i'rotesti' o del 'Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25'000 per utr numero

,,1,,rr»15.000''
,Llar18.500
, Lls 5.000

,^lrcrr»3.000

dlchlarazione ecc.
L. 1000



TTA

bl. 30417. 3rÌ87
Magazziai: Via Aaiago N. ? . Tel. :J0262

. Via Dalmazia . Tel. 80548
Abitazioue: Via Veueto 10. Te|.30256

FERRO TONDO E TRATI DI FERRO . CEMENTT CALCE TIII/A

E CALCE IDRAULICA . I,ATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

TlERSE FABBRICHE. LEGNAMT SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESTTE. BffAW. ASFALTI . M-4STIC)

BITUMTNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATR,AMATI P]T.

TURE L, I'ERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (mode,na pittura opaca aLl'acqua) . ùIA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE . TUBI DI GRÈS E RELATII/I

,4CCESSORI E PEZZL SPECTALI . MARMETTE E I,,ARI1,IETTONI IN

.I/ASTISSIMO 
ASSORTIMENTO - RECINSIONI TN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IIV.PTANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI'NO ECEUT. DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION|
ITALIANA I,\TONACI q TERRANOVA» . MTLANT

Quont'oltro occorre per t'edilizio

riifl [ilifi inr||lJiIilXrì
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Concessionorio Per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITATIA

s. p. A.

MACCTIINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI -

CONTABILI . SC}IEDARI KARDES - APPARECCHI

PER TOTOCOPIA. E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mccchinePcrcucire

ELETTNODOMESTXCI

toRNli\cl SCÉ\NIU
GUSPINI

Tel. ru, 94.923

! Solai comuni ed a camera d'aria

(Brevettati» aìtezze da cm' 8 a cm' 50

e TaveÌloni lTavelle ad incastro e Perret

t Campigiane uTegole marsigliesi e curve

E Laterizi Per ognt aPPllcaztone

ASSEMINI
Tel. n, 96.404

! Marmette e marmettonl

comuni e di lusso

l1 Pianelle unicolori e disegni

I Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

PIBIGAS

TILIALE DI
Corso Garibalili, 52

GAS LIQUIDI ' FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
E LETTRO D O ME STI CI

w*§s

co!firtEnclAlÉ-SBBD,E

NUORO
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Sulla stratlu prouinci,ale che tlo Macomer concluce a Santu
'Lussurgiu, subrto dopo il §ruppò- iti' casermette. miLitari alla perife-
ria rleLll ind,ustriosa cittadina d"el ,Il urghine, un cctrtello ben in.

tistu annuncia L'auuio di un'opera destinato, per i motiai che più
ctxurùi diremo. a rappresentare uù punto fermo nellct realizzazione

delLa Zont lndustriaLe di ,llctcomer. e neLkt ccnseguente eaoLuzione,

sempre nel. cnmpo deLl'industria, sullo, qual.e ho.snno le speranze d,i

tlltti pu ttna reuLe rinnscitu economica d,ellrL nostra prouincict.

Trattasl d.elb stabi,limeruto per La procLuzione d.i birra in co-

struziotte per conto del.h Soc. p. Az. l,B.l. - [nd,ustria Birrn.ri.o.

I nl erntt zio rt,rle.

Intpitrrtto ntodernissimo che in .fitse di produzion.e si uuuarrà

tlelLa lunga esperLenza nel settore di u.n gruppo d,i azionisti ilanesi

e delLo ben nola serietà. e caltacità. anche commerciale clei locali

umrninistrutori societari; destinato. pertanto, ad un cicLo laaoratl,oo

d.i nssoLu,ta sictt,rezza d.aL Lato ter:nico e rli o.fJermaziorue com,mer-

Per Ia trattazione di importanti problemi della categoria si riu.
nisce a Nuoro il Comitato Esecutivo del Sindacato Nazionale Auto.
nbmo Dipendenti Camere di Commercio, e la Commissione Ministe.
riale per la regolamentazione dei fondi di quiescenza.

Nel porgere il più cordiale saluto ai graditi ospiti, il ,,NOT|-

ZIARIO,, la voti per rna serena e fattiva disamina degli argomenti
in discussione, che contribuisca al soddisfacimento delle aspirazionl
dei dipendenti, nella visione di un sempre piir perlezionato e fun-
zionale istituto camerale.



d,i Commercio, ilella Antninistt

e del Comune ili Macorner 
':':: *:'f*l

costituito fra loro un C'onsor:io apposito - I I
sorta la zlna industriaLe, riconosciuta con de' I
"'"'L'i!,olJ",i,o";",::^,,::::i:mesiaditictrol

dalla S. p- A. I.B.I. ho dato l'auuio al fun' t
zionam'ento d'el,la zona stessd; sohanlo iniziatiue I
di limitara Portata, sia Pur nnn trascurabili'. t
erono state, infotti, in precedenza auanzate al 

I
*'rti',i"i;. 

in possesso delle aree '"'"uo'i" 
do I

apposito d'ecreto preleuizio d'i occupazione, d'ur 
I

gr:nro pu pu bbl ica utitità, ta Societa ha già' IlLniziato i Lauori, mentre il Consorzio sLa proD' I
uedendo alla costruzionc de\la prima strada rli I
accesso ai terreni interessdti e si ripromette di I
fornire g1i sressi a brexe scadenza 

.deLle 
so- 

|
t)rastrulturc ind i,s pensabi I'i per uLteriori insed'ia- 

|
nlenti di industrie' I

La presenza tlella Soc' l'B'l' entro iL pert.' 
I

mccro ileLlo Zona lnilustriaie d'i Macomer ri- I

sulterà, oltremod,o utiLe per il richiamo che si' 
]

curamente determincrà [ra i locttli operalori e' 
1

,"ononici e fra quanli altri, anche al di là del

Tirreno, giardano alla nostra rinascittt' ed' alla

euoluzionè ind,ustriale che essa d'etermina' come

ad, una fonte ili sicuro kraoro ed' a motil)i di

sostanziosi inuestimenti' ^
Sempre protesa ad' alimentare ogni cenno di

,iro"giio ecoiomico che si acqompagni a-fato'

reuo , condizioni ambientali ' è receJ*é l'inten'

d,irnento d.i PromuoDere urn stud'{o 
'§l'tln 

possi'

bitità' ind.usiriati d'ella Bar'oqia di Sinìlscola ' ta

Campra di Commercio di Nuoro si au6ura 
-che

l'auuio oclierno 'Posso rdppreseyare per Maco-

rner ed. il Ma,ghine la pr ima\ gagi na di u-n

. Lu ngo testo format'o fuL serre d'i \ininiere Ju'

maitti e d'i oPerank iàaqro'

Per un d,omani d'i henàssere' per I'eleoazione

economica e sociale d'i popolazioni d'egne e

meriteuoli' 
G. olieddu

:
cial,e nnl campo semPre più aasto d'ell'ind'ust'ria

d.ella birra.
Vediamo breaernente i d'ati bu'silari per in'

quailrare nelle d'ebite proporzioni I'iniziatiua.'

Lo stabilimento occuperà quattro ettarl e

mezzo d,i cerrerc, ai quali bisogherà' aggiun'

gere in un second,o tempo un ulteriore ettaro
"d,"rtinoto al cosiiletto « giarilino-birreria» anti-

stante la costruzione maggiore'

Prod,uzione preaista per il primo period'o:

40.000 ettoliti all'anno, d'a portarsi ad' 80 000

una ttolta attaiato appieno il laaoro'

Ohre la birra, è in programma la produ'

zionc ili 10.000 quint'ali annui di mangime

(orzo spento residuo d,i laaorazione) d'a porre'
'a 

bassissimo Prezzo, a ilisposizione dei colti'

oatori sardi.

Saranno impicgate itl continuiià 6O unità'

laooratiae, coinpresi i d'irigenti, per un salario

annuale preaentiuato in 90 milioni d'i Lire'

A proposito d,i mano d'opera è benn segna'

hre f ioi"nd,i^erto della Società d'i proatedere

alla specializzazione operaia med'iante corsi re-

golarrnente retribuiti ila frequentare presso bir'

rerie d,anesi.

Per la realizzazione del complesso è preuista

und spesa complessù.ta d'i 900 rù'ilioni circa'

300 d,ei quali per opere murarie e 600 per

macchinari ila imPiantare.

Il Credito Industriale Sardo, riconosciuta

I'utilità, e la serietà' dell'iniziatiaa, ha finan'
ziato I' opera Per quanto d'i sua competenza'

mcntre l'Amministrazione Regionale ha già au'

torizzato la Soc. I.B. I' ad' emcttere azioni aL

portatote.

Sottolincare l'importanza d'ella nuorta intra-

ptesa pare d'aauero inutile, 'tanto essa balza
"eaiil'ente 

d'alla scgrna e semplice elencazione- ilei

ilati. Essa peraltro dourà' esser talutatct' al lume

ilella generule situazione economica d'ella pro'

t;incial e nel quad'ro d'i quella particolare d'ella

zona più ilirettamente interessatu'

A 
-Macomnr, 

per int'eressamento d'ella Camera

:
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GtI INUESTIMENTI INDUSTRIATI IN §ARDEGNA

L'incremento del processo di industrializzazione
in Sardegna è compendiato in poche cifre che sinte-
tizzaro I'attività del Credito Industriale Sardo dall,i.
nizio della sua attività ad oggi: 6.084 linanziamenti
per un totale di 114 mitiardi e 911.082.000 Ìire.

Nell'ultima riunir.rne deÌ Consiglio di Ammini
strazione tenutasi a Nuoro, il CIS deliberò IB finan-
ziamenti per 4 miliardi e 526.200.000 lire per far
lronte ai cluali l'istituto lÌa provveduto aÌ1, ernissione
di nuove obbligazioni.

Dalle 13 iniziative finanzjate ultimamente, 4 sono
vinicole (ed hanno ottenuto finanziamenti per 55
rnilioni), 1 è mineraria (per 240 miloni); 1 tipografica
(per 3 milioni e 200 mila lire); t è un caeeficio
(29 milioli), 2 sono aziende di produzione gas (per
133 miìioni), 3 sono metallurgiche meccaniuhe per
I miliardo e 588 miÌioni di lire di cui una, la F.A.S.
(l-errerie Acciaierie Sarde) ha ottenuto un finanzia-
rnento di I miliardo 500 milioui di lire.

Al giorno d'oggi le domande di finanziamento
all'esame del ClS sono 172 per un ammontare di
101.244,100.000 lire. Intanto oello scorso mese di
lugljo sono stati stipulati 3 contratti di frnanziamento
di crri I con l'Istituto Biochimico Sardo, di Cagliari,
per 50 milioni di lire sul fondo speciale deìl'istituto;
uno cou la cantina sociale della Trexenta. di Senorbì,
per 5[ì nilioni sul fondo speciale. Infine con I'indu-
stria chimica Cesare Fantola di Cagliari per 30 milioli
Ji lile eu ohbligazioni di nuora emissiorr,.

Facendo un qnadro riassuntivo dell,attività del
CIS dall'inizio della sua attività a tutto I0 agosro 1962
6i deve innanzitutto fare una suddivisione fra finan-
ziamenti concessi su fondi della Fegione Sarda e quelìi
concessi su fondi della CASX4EZ o speciale o di
rotazione, o esteri, o dell' Artigniacassa o su obbliga-
zioni,

Ì-iuo ad oggi il CIS ha concesso, slr londi della
Regione Sarda, n. 4997 frnatziamenti lrer comi,lessivi
l4 miliardi e 136.782.000 lire Su fondi dell'Arti
giancassa ha 

"oo"""so 
d5 Énanzianrenti per compleesivi

Ì84 milioni di lire.

Sr-ri fondi «CASMEZ» e simili. il CIS ha concesso

i coeidetti «finanziamenti industriali» che aooo etati

tino ad oggi 1.022 per un totale di 100 miliardi e

590.300.000 lirt', su un investimento compleesivo di
l5B miliardi e 129.0{t0.000 lire, con un incremeDto

di occupazione «diretta» di p. 13.595 unità.

Dall'inizio ad oggi sono state presentate n, 2.311
domande per 289.900.000 lire di quota crediti. t
cosidetti «finanziameati industriali» sono quelli che il
CIS fa di sua iniziativa su fondi «CASMEZ» e simili,
E ad essi è bene rivolgere l'atlenzione per individuare

. la politica di industrializzazione perseguita dall'Istituo.
La quota credito dei «finanziamenti industriali» con-
cesei, suddivisa per province, è di 53 miliardi e

5.900.000 lìre per Cagliari; di 37.292.800.000 lire
per Sassari e di 10.291.600.000 lire per Nuoro.

Ed acco una graduatoria dei singoli settoi lìnan-
ziati coi cosidetti «finanziamenti industriali» I

Sefioie n. {inanziamenti per lire

chimico 17

agricolo alimentare 233

cartario poligrafico 27

materiali coetruzione 1)9

metallurgicomeccanico .58

estrattivo minerario 20

produzione distrib. energia 13

tessile abbigliamento lì

commercio 431

legno e sughero

industrie varie

alberghiero

celamico vetrario 12

industria pelÌi

servizi

cantieristico navale l

58.848.700.000

Ì 1.281.200.000

8.051.900.000

7.8r0.500.000

4.260.000.000

2.5I1.700.000

1.955.t00.000

1.536.700.000

t.261.100.000

48 1.209.900.000

13 s03.400.ò00

7 4'.12.600.OOO

397.000_000

4 343.500.000

I 120.000.000

30.000.000

Come ei vede è ancora in tesl.a il Bettole chi-
uico dove l'importanza dell'iniziativa iudustriale dal
punto di vista economico non corrisponde ad una
importanza sociale per lo ecareo assorbimento della
mano d'opera che è da eeso determinato. Tuttavia i
settoi manifatturieri, come quello tessiìe che neces.

sita di abbondarìte mano d'opera, cominciano a fare

ruoa sia prrr timida comparsa lel nuovo mondo indu-
striale eardo. Una comparsa siguificativa petò se si

pensa che questo settore (tessile) era pteseochè ipqno'

rato fino al giugno scorso.
(Ag.zzlo lialid)

3



SINTESI DELL' ANDAluENTO

Mese di

Agrloolturc
Durante il mcse di agosto il tempo si è manicnuio

bello. Soltrnto nell'ultimo giorno lono cadute in alcune

risirette zon. dclla provincia piogge a carattere tempora-

leEco, con qualche grandinata.

La tcmperatura in generc ha oscillato al disopra dei

vrlori nolmali,
Hanno spirrto in prevalenza vcnii caldi di gcirocco,

deboli o moderati, dcierminando una notevolc diminuzio'

nc delt'umidita atmosfcrica.

1l suolo è risultato ovunquc molto asciutto'

Le vlceld. climatichc G le condizioni del suolo, hanno

ncl cornplesso, inlluito iiavorevolmente sulle coltivazioni'

I pascoli si presentano completamente secchi l praii

rwicendati non irrigui risultÀno gravemente compromessi'

La vite, che rlei mcsi scorsi prometteva una buona

produzione, a causa della siccità presenia ingiallimenti

iogliari e<l un ritardo nello sviluppo degli acini' Persi-

stJndo lale situazion., olirc ad una diminuzione della

produzione, nc risulterà oomplomessa anche la qualità

dcl vino.
L'aridita det suolo si fa sentire anch€ sulì'olivo i cui

,rutticini crescono §icntatamcnte ed in part. cadono pre-

mÀturamente pcr il fenomeno della (cascola €stiva' La

mosca olcaria ha fatto la sua comparsa specie nclle zone

Iitorarcc dove si sono iniziati irelativi t'attam'nti'

I lavoli agricoli con mezzi mcccanici si svolgono o'

vunquc notmalmentc pa! la preparazione delle plossime

seminc.

Si comunicano i daii ufficirli sulle produzione gra'

naria dclla campagna decorsa: grano duro q li 292'500;

grano tencro q.li 33 208. La bianconatura è piuttosto ele'

vata 35-400/n superando in alcune pertite anche il 500,/o'

Lo stato di nutrizione del bestiame, malgrado ìÀ ge-

nerale carenza di foraggio, è ancora buono. Anch€ lo staio

ranitario è gencralmentc soddisfacentc.

Induslrlc
Il mcse di agosto ha rappres€ntato anche quest'anno,

come di regola, il periodo di minor lavoro Pcr quasi

tutti i coEparti industriali, daia la coitlcidenza di qucsio

mese cofl le terle annuali alle maestranze. Occorre, poi,

lencrc prasente chc in qu€sto periodo il volume globalc

della produzionc industriale viene ad esserc notevolmentc

ridott; soprritutto pcr l'awenuia chiusura dei caseifici'

E' sppcna il caso di rilcvale, infatti, che la produzione

"ar.rri" 
o""upa in questa provincia un posto primin'nte

nel quadro delle poche attività industriali'

Si d.vc tuttavia rilevare che nonosiante l'anzidetta

coi[cidcnza della stasi stagionale, le principali industrie

hrn[o mantcnuto un livello produttiYo discreto'

Durante il mese in Gsame l'approvigionamento di ma'

teric prime, di energia motrice e di manodopera è stato

regolare e non sono state segnalatc manchevolezze di sorta'
- ll movimento anagrafico delle ditte induEtriaìi operanti

in provincia ha registrrto in agosto n' 8 i8crizioni e n' 1

catsazionc.
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DELLA PROVINCIA

Fra Ie nuovc atiivita denunciate risultano: due imprcse

di costruzioni edili e §tradali, duc piccolc fabbriche di

manufatti di cerento, una cava di argilla, un molino ce'

reali, un frantoio oleario ed un laboratorio di falegnameria'

Per quanto riguarda le nuovc iniziative ifldusiriali di

una certa'importanza economica, si può oggi dtrc.notizia'

"on 
tutt" 

".ti"rr", 
dlll'im inente inizio dci lavori per la

"ortrorion. 
di uno siabilimento biffario nclla zona indu'

striate di Macomer. L'inizistiva c della Soc' l'B'l' (lnd'

lnternaz. Birra); interessa una superiicie di 4 ettali e

mez.o; gli investimenli previsti per la sua realizzazione

si aggirano su un miliardo di lire'
E' prcvisto che lo stabilimento potra iniziare la §ua

attivlta produttivr nel 1q64.

Maggiori notizie, anchc sulla potenzialità degli im'

pianti, iirranno date in seguito appena possibil€'

Andamelto d,clle princlp\ll h'duEtrL

lnduslrie eslraltlv.
La produzione in questo scitor€, aflchc ae ncl com'

plesso diminuita ritpetto al mcse precedente, si è malr'

tenuta su un livello soddisfacente.

L'attivita delle princlpali aziende minerarie della pro'

vircia si è concretata in agosto nei seguenti quafliitativi

di minerali .stratii: concentrati di lame, piombo e zinco

tonn, 420, lalco grezzo tonn. 2500 'irce'
ll ouantitativo di talco macinato nello stabilimento di

Nuoro irona di Biscollai) risulti di tonn l'100 contro

torn. 1.500 di luglio.

I quantitativi di mincralc imbarcati e dirctti nella P'-

nisola àssommano a tonn. 1 536, di cui tonn' 1 100 di

iatco vcntitato e ionn. '135 di blehda e gal€la Non si co'

noscc il dato del talco grezzo spedito'

Lt consistenza numerica degli operai occupati Delle

pred€ttc aziende non ha subito variazioni'

Indus!rio lanl.to'lessile

L'attività dello stabilimento di Macomer non ha pale-

sato alcun sintomo di apprezzabile miglioramento; essa

si è mantenuta fiacca anchc in egosto, è peraltro scarse

risultano sempre l€ ordinazioni di prodotti'

La produzione di agosto ha eonseruato lo stesso li'
vetlo dei mese prec€d(nte con le §eguenti cifre: coperie

..-z-.Sio, l"r" lavatr Kg. 12000 circa' Ne§suna produ'

zione di tessuti o Panni di lana'

Nella Penisola sono stati spcditi Kg' 1'500 di lana

lavata per materasso e oltre 3000 cop€rte di lana'-- 
ii.r"r"nt" diminuito il nLlmelo degli opetai occupaii'

pÀssato da 122 ir luglio a 118 a line ago§to'

lnd.Lsttio casrdrid

Attività ridoitissima per Ie noie ragioni' ln questo

periodo, infatti, i cascifici sono tutti chiusi c anche le r-

il*à" igto-p".to."li hatlno ormai terminato ls produzio'

,"-ai birnrgcio pecorino tipo fiorc sardo' Le aziende in'

àurt.i.ti ptà'*.Aono soltanto alla salagione ed alla ma-

nrt.nrion. a"t prodotto dell'ultima campagfla' mentle sono

ancora in atto lc vendiie dei ptodotti §tagionati della pre'

ccdente annata



Il mcrcato €st.ro e eopratiutio quello degli U. S. A.
è rimasto fiacco, anche per stasi stagionale. Calmo anche
il mercato interno per scarse richieste di fiore sardo.

I prezzi dcl formaggio di v€cchia c nuova produzione
si sono mantenuti stazionari, sia per quanto riguarda il
pecorino .tipo romano, che il (fiore sardo,. -fali prezzi
risultano notevolmcnte inleriori a quelli praticati ncl cor.
rispondcnte pariodo dello scorso anno, a crusa della nota
crisi di esportazione.

IBduslria edillzlq

L'atiività sia n€l scttorc deu'edilizia privata che in
quello dei lavori pubblici è proseguita a ritmo soddisia.
cente, essendosi il t€mpo mantenuto favor€volc durante
tutto il rir€se.

Dalla seglalazione sull'attività edilizia pcrveruta dal
Comune Capoluogo risulla che nel mese di agosto è stato
concesso il permesso di abitabilità o di agibiliià per le
s.guelti operc realizzric:

Opcre cosltaile

- fabbricati
- volume complessivo

viene previslo per il prosslmo. trimeatrc un migllora-
mento del volumc dclle vendite prr tessili, abblgllamrnto,
calzaturc e libri.

ln tutli i comparti poco dirfuse lc vendite stlaordi.
narie e di liquidazìone.

Ciacenze di negozio e lotszionc dellc mctci hanno
avuto pressochè lo st.sso andamento di luglio,

I pt.zzi al Cettaglio n€l Comune Capoluogo hanno
denunciato variazioni piuttosto stagionqli per quanto con.
c.rn€ i scguenti prodotti ortolrutticoli t ln aumcalo il
pr.zzo delle patatc comuni, i cavoli capucci, insllata, fa-
gioli da sgranare, fagiolini verdi, aglio secco c albicocchc;
lB d.ìmidu,zlone il prezzo d.lle mel.nzar., peperonl, perc
comuni nostrane, pesche, cocometi, poponi c banaoc.

Invariati i prezzi dei gcneri alimentsri c cololliali di
maggior consumo.

Fra i geleri non alimentari l,unica variazionc regi-
ctratrsi in agosto rigurrda il prazzo della legna dr arderc
rppezzata che è aumcntata di 100 lire al quintale.

II movimento delle ditte commerciali all,Anagrafc
camerale dulante il mesc in rassegna ha segnato 2g iscri.
zioni e 10 ccssazioni, con ull incremcnto di lg unità,

Per quanto riguarda l,andamento del mercato c dci
pr.zzi all'irgrosso, si è rilcvato:

ProdoUÌ delle coltivqzìotti ogricole

CEREALI J I prezzi del grano e d.i cereali minori
(orzo e avena) si sono mantenuti stazionari, con a[dr.
mento del m€rcato ancora in fasc di attcsr, irl r.lazionc
alle op€razioni di coflferimc[to d€l nuovo prodotto flei
magazzini statali di raccolta, in base ai prezzi d,interyento.

PRODOTTI ORTM , Ncl settore dei prodot orti;i
i relativi prezzi hanno subito ulteriori riduzioni per di.
vcrsi geneli quotati (pomodorl, cavoli capuccio, cipollc
secche, poponi e cocomcri), daterminato dsll,incrcmcnto
della produzion.; risulta invcco una licva yariazionc in
aumento nei prezzi dei fagioli fr.schi dr ggranare, dovuta
alla contrazione delle relative disponibilltÀ.

Mercato con r€mpre attive richicstc p€r tali plodotti,
le cui disponibiÌità rirultane attualmente roddisfacerti, in
consideraziolre dell'ulteriore incremcnlo della produzion€
rispetto al mese precedcnte.

FRUTTA E AORUMI - Anchr i prczzi relrtivi rlls
lrutla iresca di stagion€ hanno subito ultcriori riduzioni
per rlcuni g€neri (pere comqri e peschc in mas!a), deter.
mìnat€ dallc maggiori di3ponibitiia di tali prodotii sul
mcrcato; risulta inoltr. una riduzion. nei prczzi dei limoni.

ALTRI PRODOTTI - Stazionari si sono mrntenuti i
prezzi mcdi del vino, olio d'oliva e foraggi.

Besllame e prodotti zoolecnlcl

BESTIAME DA MACELLO - Lc quotaziont del bc-
stiame da macello bovino, ovino c suino si sono mante-
flutc generalmente stazionari., essclldosl soltanto verillcrtc
variazioni in rumento nei prezzi medi delle vacche c dci
suini lattonzoli, determinate dalle offerte sostenut€ da
parte dei produttori,

. PRODOTTI CASEARI - Anche net settore dei pro.
dotii casrari, i plezzi dcl formaggio pecorino tipo rom8lo
di vecchia produzionc e dcl fiorc sardo di vecchia e nuo.
va produzione si soro manteButi stazionari, malgrado il
maggiore perlodo di strgioutur. del prodgtto per ll fiorc
s.rdo della decorsa campagna ctsearia,

L'andamento del mercato di tali prodotti si è mantc_
nuto ancora pressochè inattivo, in quanto pcrduta scmpre
h nota crisi che travaglh da tcmpo querto prcmin€ntc

n. I
rflc. 1727

- abitazioni
- sttnzc
- &cces3oli
- rltri vani

n. I
n, i
n.7
n.2

TOTALE GENERALE VANI n. 14

Duranie lo stesro mese sono state approvaie dalÌa
compelente Commissione cdilizia opcre progcttate per 2
nuovi fabbricati residenziali e ampliamenti c sopraeleva-
zioni di vecchie costruzioni p€! url volume complessivo
di metri cubi 6.947, per un compl€sso di t2 abitazioni
con un totale di 101 vani.

Allre lnd\slrlc

E' in corso nel scttore sugheriero la raccolta deì grez,
zo di cui non è possibile ancora prccisa!€ l,entità. Il m.r.
cato mostra qualchc segno di ripresa.

Normale l'attiviia dci molini pe! la produzione di
sfarinati, in dipcndcnza del nuovo raccolto.

Situazione invariata per quanto riguarda le allrc rtti-
viià indusrriali secondarie ed augiliaric,

Conmerclo

Il mcsc di agosto ha semple rivcstito - per le sue
p€culiari calatteristiche stagionali - scarsa importaDza nel
rettore degli scambl e talc situazioIle si è coflfermata an-
che qu€st'anno, se si ecc€ttua un8 certa dinamicità nell,ai_
tività dei pubblici esercizi.

ln p.rticolarc I'andamenio del mercato al minuto è
stato caratterizzato da un certo rallentamento general€
delle vcnditÈ, da mettersi in rclazìone con I'esodo della
popol.zione verso le località di villeggiatura. Solo pochi
setiori merccologici hanno potuto sottrarsi al fenomeno,
chc ricntra appunto nella normilita stagionalc: fra questi
i bar, caffè, gclal.rie, pasticcerie, rivenditc di giornsli c
riviste, ecc.

L'afflusso dci turilti, che quest,aBro si è palesato nu_
mericament. più notevolc li6petto agli anni preccdenti,
ha contribuito ad un rawivamento di vendite in questi
ultimi s€ttori. Ovviamentc, di questo apporto dato dal
movimcnto turistico hanno bereficiato tutti i pubblici c_
sercizi c qul[di, oltre ai bar, caffè, ecc. arrche i ristoran.
ti, trattoric, ostcric, albcrghl, pensioni, locandc ed altri
cs!rcizi.



Bcttore produltivo, loprattuito n.il'aituale periodo di stagi

§tagionale e di lortc cont.azion€ dei ccniuml.

LATTT- E UOVA - I pr.zzi d€l laite alimentarc .
dell€ uova lrcschc si sono mantenuti ugualm.nte strzionrri.

LANA CREZZA - Invariati altr.sì i prcrzi relativi

alla l^na grerza di nuoYa produzionc, il cui andamento

del rr€rcato si è mantenuto prcssochè §tazionario rispetto

aÌ meSc precedente.

PRODOTTI FORESTALI - Rispetto al prec.dente

mese di luglio, non si sono veriiicate variazioninei pr€zzi

medi alla produzione dei prodoiii forestali elencati nel re'
Iativo modulo di rilevazione (combu§tibili vegetali, pun-

t.lli da mini€ra e iraverle p.r f€rrovje).
Anchc l'andamento dol mercato di tali prodotti si è

mantenuto pregsochè stazionario rispetto al mese prece'

dente: gencralnlente caìmo per i combustjbili vegetali,

normale per i punielli da miniera e le traversc per fer'
rovic.

Nel setiore del sughero estratto grezzo, irelativi
prezzi fiedi si sono mantenuti in prevalenza stazioflari;
risulta soltanto una liev. ilessionc n.l prezzo ftedio del

sugheron€ bianco, determinaia dalle offerte d.i produttori.
L'andamento d€l mercato di iale prodotto si è man'

tenuto ugualmente pressochè stazionario rispetto al mese

precedente.

Prodotli c mezzi lecnlcl per l'qglicollura
I prezzi medi di tuiti i prodotti c m€zzi tecnici per

'agiicoltura, riportati flel modulo di rilevazione (concimi

chimici ed antipar!ssitari, ioraegi e mangimi, sementi,

macchine ed attrezzi agricoli, carburanti per uso agricolo),
s! sono mantenuti stazionari, risp€tto al mese plecedente.

Credito e lkParmio
Non essendo pervenuta da frartc del locale Istituto

di cmissione la segnalazione relativa al mese di agosto,

non si è ifl grado di riportare i dati relstivi allc op€ra-
zioni di a[ticipazione e di sconto.

Nessuna vÀriazion. risulta avvenuta nei tas8i d€lle o-
perazioni sia attivc che passive.

Risparmio bancario

Al 30 giugno lq62 i depositi bancari in questa pro.

vincia ammontavano a L. 18.151.31S.000, con un incre.
menio di 835 milioni e più nel trimestre aprile-giugno u.s.

L'aumento m.ggiore si è avuto rei depositi a rispÀr-
mio con ollre 380 milioni di lire, come risulta dalle §e.

guenti cìire (in migliaia di lire):

Al 31 illro 1962 ll 30 [irgnll 1962

- Deposiri di lnli pubblici o ossimiloli 1.660.060 1.E31,367

- Deporiti o rispormlo dl privoti e impres! 13.377.525 13.757.818

- C/c co[ clienli e impr.se 2.269,72t 2.550.133

Tali risultanze cohlermano un aumcnto soddisfacellie
del risparmio bancario che, da solo, ht registrato durante
il prìmo semestre 1962 url ulteriore aum(nto di oltre un

miliardo di lire.

Rispornio poslal.
Presso le Casse postali di risparnìio il credito d.i

depositanti ammontava alla line del mes. di giugno 1962

a 5.590 milioni circa, con un incremento di oitrc,{0 milio-
ni rispetlo rlla cohsistchza di iine maggio.

Anche il risparmio postale - come quello bancario -
è continuo aumento.

Giova al riguardo rilevare che l'aumento avutosi du-
rante il 10 semcslre 1962 ascende a 320 milioni ciica,
contro 193 milioni del corispondentc periodo del 1961.

6

Dlrsosll 6 prol€Bll ccablgrl
Ialiimenti

Dìrrante il mese di agosto non si è avute in provin.
cia aìcuna dichiarazione di fallimeoto.

Prolesli canbia

L'andamento dei protesti cambiari ha segtato in lu.
glio un incrcmento sia nel numero che nèlì'ammontare
degli cffetti insoluti rispetto al precedente mese di giugno.
I protesti Icvati in luglio secondo i iitoli di credito sooo
i segucnti :

- pagherò c tratte accctlate

- tratte non accettate

- assegni bancari

TOTALE 357(l L. 1f i.037.739

Risp.tio a giugno, il valore complessivo delle cam.
biali ordi[ari. è aumentato in ]uglio di g milioli c nlezzo
circa (150i,,) € il numcro di 165 unilà (70l,r).

Le tratte non accettate sono prlre aumentate nel nu-
m.ro, mcntre il relativo ammontaré è alquarto dimiDuito.

Staztunario l'andamenio dei protesti relativi agli rs.
s.gni bahcari, p.raltro sempre di scarsa entità rumerica,

Co3to delld uit(t
L'indice g€nerale del costo della viia riterito al Co-

rnune Capoluogo della provincia, calcolato con blse 1938
:1, è risultato nel mese di maggio 1962 (ultimo daio ul.
ficiale pubblicato) pati 

^ 
59,72 contro 4r,24 nel mesc pre,

cedeote e 68,87 nel maggio 196Ì; csso presenta, p..tanto,
un aumenlo dello 0,70/0 rispetto al mese p{ec.dente e

dell'1,20/0 rispctto al maggio 1961. Oli indici relativi ai
singoli capitali di spesa nei mesi considerati risultano i
segucnti :

n. 2412 per L. 73.0,1E.873

r I1t0 r ' .13.168.566

' ;, ' S20-300

Copitoli di speso I'loggio 196l

Alimentazione 13,70

Abbigliamento 65,89

Elettricità e comb. 61,00

Abitazione 17,S1

Spese varic 7'2,60

BttÀitct0 c0MPl.tT0 68,s7

lprile lC62

73,19

66,59

62,38

50,98

73,50
69,24

Moggio 1962

73,S8

66,49

62,38

50,98

75,40
69,72

L'indice gencrale del costo della vita nello stesso mese
di maggio 1q()2 riferito all'intera Nazione, è risultato pari
a 7-1,10 contro 74,01 nel mes. precedente e 70,33 bel
mrggio 1961; esso, presenia, pertanto, un aumcnto dcllo
r.),10/0 risp€tto al mcsc prec€dente e dcl 5,4u/,) rispetto al
maggio 1961.

Abbonctevi qI

..Noliziario Economico»

ed crll' elenco ullicicrle

dei prolesli ccrmbicri



IIO TIZ IE TRIBT]TARIE
Logislczione . Giurispruden.a

Circoltrri e Bisoluzloni Minisleriali

I.G,E,: A geoolazioni per L' industriaLizzazione

tlel Mezzogiorno

ll Ministero delle }ìnanze con Circolare n, 52 del

l0-81962 ha, fra l'altro, precisÀto che dopo ottenuta
Ia declaratoria dell'Intendenza di Fioanza per la ridu.
zione alla metà dell'Ige sugli acquisti di macchinari
e macchinari necessari per l'impianto o il completa-

mento di opifici tecnicamente orgarizzati, gli interessati

per otteuere il pre8critto visto sulle fatture, compro-
vante la introduzione e la installazione dell'impianto,
dovranao rivolgersi, neII' lsola, non all' Ufficio Tecnico
Erariale ma all'Ufficio Tecnico Impoete di Fabbrica,
zione di Cagliari.

Tassa d,i Concessioae Gouemati'ua sui F goriferi

Con legge 27 -6.1962, n.821 (G.U.tBl/62) è smto

fra l'altro disposto che l' autorizzazione a detenere

presso Ditte commerciali ed industriali nouchè in eser-

cizi pubblici apparecchi frigoriferi d'ora iu avanti sarà

rilasciata, a richiesta degli interessati, dalì'Uftìcio del

Regiatro competente per territorio e non più dall'In"
tendenza di Finaaza.

Imposta d,i R,M. e Complem,entare applicate coa trat-

tenuta d,iretta " Ageuolazioni a faoore delle famig\ie
tuumerose

Cou Circolare n.109 del 6.8-L962 il Minietero delle

Finanze ha. fra l'altro - ribadito che la richiesta di

esenzioue o semiesenzioue delle suddette imposte nel

caso che vengano applicate col sistema della ritenuta

diretta deve essere iooìtrata, nell'anno in cui si sono

verificate le condizioui necegsarie, all'Uffcio che cor'
rieponde la retribuzioDe,

Tassa di bollo sui d,ocumenti d,i trasporto

La G.U.n.218 del 29.8-1962 ha pubblicato la Legge

22.8.7962,t.12283 con ìe quale sono slati apportati

dei ritocchi alle aliquote preciaaneute ia vigore,

La Tassa relativa agli autotrasporti extra . urbani
effettuati con autoveicoli pel trasporto di peraoue,

compresi i servizi di noleggio, è ora fissata nella migura
del 4,500/o in luogo di quella precedente del 30/0.

C" *itd*" drll" I*p,
1"":l:r"""" :{9**ittio"" C*ooL " SS

n.91420)

Qualora sul ricorso diretto alle Commigeioue manchi
la firma del ricorretrte o di uso mandatario, il ricorso
stesso deve considerarsi inesi8tente e nes8uu prowe.
dimento più emetersi iq urerito ad egeo.

Appel\o d,el corutribuetute senza indicazione dei motioi

di impugnazione - lnammissibilità (Commissione Cen.

':l z:12!! g 4lL!:11 4 r!)

Ai sensi deìl'art. 342 C.P.C.l'appello deve couretrere
i motivi per i quali si impugna la pronuncia di L0

grado. Pertanto è inammissibile il semplice appello
inrerlutivo con rieerva di esporre i motivi di gravame,
quando tali motivi uon siano specificati entro il termine
stabilito per il ricoreo.

Quesili e risDosle

Rimborsi I.G.E.

«Si desidera sapere entro quali termini dev'egaere
richiesto il rimborso d'imposta sull'eutrata erronca.
metrte versata ' G.S. Boga»,

A norma dell'art. 47 D.L. 9.1.L925, u. 2 il rim.
borso, in via amministrativa, và richieeto all'Intendeuza
di Finaaza eolro utr anno dall'avvenuto pagameDto.

Decorso tale termine è tuttavia posaibile couseguire
il rimboreo in via giudiziaria proponendo la questione
della iusussietenza totole o parziale dell' obbligazione

tributaria aeeolta.

Iscrizione redditi R. M. a ruoLo

«Troviamo dellc difficoltà a renderci conto del modo

in cui viene anno per anno applicata la imposta di
R.ùI. - Mentre p ma, infatti, uella cartella esattoriale
veniva iudicato ciaecuu anno un solo importo ora ue



verrgono iùdicati cluc o pirì coq tilerimeoto anche a

periodi precedenti. La carteÌla esattoriale ricevuta que-

st'anBo porta questi redditi

R. Nl. anno di rifelirnento 1962 L.

L' outotrosPorto Pesonte

di merci nei giorni festivi

L'anmento enorme ed incessante della motoriz'

zazione e l' impreesionanle susseguirsi degli incidenti

stradali. hanno tatto ravvieare la neceseitrì, »el geuerale'

pubblico interesse - ha rlichiarato il \Iilistro clei

LL. PP. rispondendo ad uua iuterrogazione in sede

parlamentare - cli prolungare dtrante il perioclo estivo

l'orario tlel divieto di circolazione degli rtntomezzi

nei giorni festivi, di e§tendere il provvedimento re'

strittivo a tutto il teuitolio uazionale e di impartire

ai Prefetti tzrssative disPosizioni di non accordare de'

roghe. Inlàtti, la tutela della circoÌazione stradale è'

atlùalmente, uno dei problemi più assillanti della

sicurezza puhbìica; il Ministero dei Lavori Pubblici'

pertauto, iu con§idelazioie del continuo aumento degli

incicÌenti stradali con conseguenze speeeo moltali, nou

può sottrarsi al dovere di adottare tutti i possibili

accorgimenti, nell'intento di risparmiare, Per quanto

poesibile. vite umaue e la distruzione di ingenti qu'

antità di ricchezza.

ller quarrto concelne, in particolare, la circolazione

clegli autoveicoli pesauti, devesi considerare 'ha rilevatr'r

il N'linistro . che tali autoveicoii, ingombranti per la

loro larghezza, e di lunghezza uotevole se ttaiuano un

rimorchio, generano gr:rve iDtralcio alle colrenti vei'

colari ed inducono i conducerti degli alti auloveicoli

ad eftèttuare sorpassi che, per il minore spazio dispo'

nibile o per la maggiore durata. hlnrro sPelio tragico

epilogo.

E' sperabile che tale situazioùe possa presto miglio-

rare anche per eflètto dell ammodernamento' 8ià in

corso. della rete viaia; ma, per il mometrto ' e Par'

ticolarmente durante il periodo estivo, in cui il volume

tìeì traflìco viene considerevolmente aumentàto dal

forte movimento turistico italièno e straniero 'è dove-

roeo antepofe. a qualsiasi interesse di Parte, quello'

generale e prevalente, della eicurez'za delìa circolazione'

D'altra parte il divieto vige soltanto in alcune ore

della giornata, per cui sembra che gìi inconvenienti

lanrentati possano essere §uPerati o attenuanti con

l'uso di automezzi che. a pieno cari''o' non "uPerino
i 50 quintali'

Il ministro ha conclueo affermando che divieti di

circolaziooe conformi a quello vigente iu Italia esi'

stono anche in altri Paesi europei e non sembra che

abbiano dato luogo ad inconveuienti, essendoviei' i

cittadini, assoggettati di buon grado, consapevoli del'

l'alto fine che con il Provvedimeqto restrittivo si

inteude raggiungere'

.t.550.000

400.000R. M. » D ,, 1960 I-.

Nella rlichiariazione Presentata uel mese di Nlarzo

delì'anno scorso (196J.) avevo esattameote dichiarato

L. 1.500.000 di reddito netto Perchè queste 400'000

Iire iu più ?».

Col nuovo Testo Unico delle irnposte dirette erìtrato

in vigore il l0 Gennaio 1960 è stato iìrtrodotto il

principio ehe eiascun conlribuente dete pagare ogni

anno I'imposta corriBPondente al reddito Prodotto nello

stesso anrlo. lt congegno però delle iscrizioli a ruolo

è un pò complicato. PraticameDte è impossibile che

uE cont buente venga ad essere inecritto in .ln deter-

minato anno per un reddito che deve essere ancora

prodotto, Pertanto tutti i redditi vengono inscritti ogni

anno in via provvisoria per lo stesso anno e d con'

guaglio di quatrto doYùto per l'anno di produzione'

Valga un eeemPio:

Un contribuente è 6tato inscritto a ruolo per I'anno

1960 per L. 800.000 di reddito sùlla base della

Dichiarazione del Marzo 1959' Orbene tale reddito

rleve inteudersi inscritto per il 1960 io uia pruuisoiia'

Seoonchè il reddito Prodotto in tale anno 1960 è

stato ad esemPio di Lire 1'000 000' II cootribuente

Ee ha fatto denuncia nel 1961 e l'Uflicio delle Imposte

lo ha inacritto per l'anuo 1962 in via provrisoda

(per i redditti da prodursi in tale anno) Lo stesso

reddito però è stato preso in consìderazione dall'Ufiìcio

per il conguaglio di quanto dovrìto in via delinitiva

per l'auuo 1960 nel quale il contribuente era statto

inscritto provvisoriamente, come ei è detto' per L'

800.000, con una differenza in rneno di L' 200 000'

Cosichè nelt'anno 1962 il contribuente ha dcevuto

ura caltella esattoriale col reddito di L' 1000'000

(reddito provvisorio 1962) è di Lire 200'000 per

conguaglio 1960'

Lo stes§o Plocedimento si segue per il conguaglio'

in caso di reddito minore, con lo sgralio o rimborso

della somma Pagata in Più'

Nel suo caeo ' cambiaudo le cifre evidentemente

la Ditta era stata insc tta nel 1960 per L' 1 000 000

(dichiarazioae 1959) meotre il reddito Prodotto nello

steeso 1960 è stato Poi di L' I 500'000 (dichiarazione

1961).

Di qui la inscrizione per il 1962 di L' 1 500'000

(provvisoria) e di L.400.000 a conguaglio per it 1960'

I
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Legge 30 giugno Ì962. n. 99i. X,Iisura dell,abbuono
dell'imposta di fabbricazioue sullo spir.ito impiegato
nella preparazione dei vioi vernrout è ,narsala. '

Legge 5 luglio 1962, n. 992. !ìseazione tli uu nnovo
lermine della validità della Legge 2l maggio 1956.
n. 6q4. concernentc la Iranchigia doca[a'ie r,.r lc
macchine ed i materiali metallici ciestiriti alle'ricer-
che e coltivazioni di iclrocarburi e vapori enclogeni.
(G. U. n. t94 det 2.8.t,r02).

Legge 28 Luglio 1962, n. i002. Ratilìca ed esecu_
zione degli accordi interÀazionali firmati in Ateoe il
9 Ìuglio l96l e degli atti colnesei. relativi all,Asso-
ciazione tra la Comunità Economica Europea e la (]recia_
(Suppl. G. U. n. 194 det 2.8.1962).

Decrpto ninistetiale t. luglio /gÒ_'. Caratteriòliche
dei buoni ordinari del te.;ro aJ portatore e nomina-
tivi per l'esercizio 1962.65. (G. U. ;. 195 del 3.8.tg62).
Decreto d,el Presidente d,elLa Repubblica 16 lugLio
1962, 

_n. 1063.). Approvazione del- capitotato gene-rale
d uppalto per.le opere di rompetenrà ,l"l \4"ini"t".,
dei Lavori Pubbtiri. 1C. U. n. t98 det 7.8.t9o2).

Legge 24 luglio 1962, n, j072- Modifiche alla I_eg-
ge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivaziorie
degli idrocarbrrri liquidi e gassosi.

Legge 24 luglio 19o2. n. lUTJ- provr.dimrnri oer
lo sriluppo della Scuola nel rriennio Jal l90: al t;65
(G. U. n. 199 dett'8 agosto 1962).

Legg.e 21 luglio 1962, n. 1102. prestaztone rli ga-
ranzia per l'importazione, ia esenzione tlol prgamen-io
del Dazio doganale, di macchinari e materìaI tÌesti-
nati ad usi egevolati,

Legge 21 luglio 1962, n. 1104. Divieto di esterr'fì-
r"azione degli olii di qualeiaei specie destiaati ad rrso
commesribile. (G. U. n. 20t d;t t0.B.tqb2.

Legge 27 Luglio 1962. n. /l/5. Estensione dei be-
nelìci previsti dalla Legge l2 apriie 1943. u. 455,
ai lavorator; colpiti da silico,i asiociata o no ad altre
lorme morbo8e contrattd Dc,le miniere di (,arbone in
Belgio e rimpatriati.

Decrcto Ministe'rial? 6 ugosto 19Ò2. Co5tituzione dellx
Uommissione..Nazionale per la programmazione eco.
uomir-a. (C. U. n. 202 deìl' .t t.d. iolt).
Decreto dcl Presidente deltu Repubblic,t t.g.l9o2 tt.
I u7-.Proroga dal l0 al 2q luglio lq{ì2 deila so-
Bpen§tone daaarra peÌ i quaDlitati\i di frumento im-
portati .a reinlegro di quelli impiegati nella lavurazione
di prodolli della macjnazione esportati cntro il 2a
luglio 1962 e modificazioni al regìme daziario di ai
cùni prodotti. (G. U. n. 202 dell;ÌL8.i962).
I)eereto del Pretidente della Repubblica J.7.1962 n.
i 163. Adeguamento dell'orario gioroaliero di lavoro
degli .Ullici dei Registro alle eÀigenze del pubblico
servizio,

Decreto d.el hesidente d.eL Consiglio e dei Ministri
9,8,1962. Costituzione della Com"miseione pr. f" ii,

thrma della pubbJìca amministrazionc. (C. U. n. 208
del 16.8.1962).

L)rtlinanzo ntinisteri al e 7.8. I 962. Divieto i.l. importa.
zione di l,e-stianr,- per la 1,rolìla.si ,l-lla p.ste bàvina.(c. U. n.20u del 2u.rj.tÒ62t.

l)ecnto .l,l inisteri.alp ,, ,r g.osro.l 9ol. Dix,ipline.Jclle ope-
razioni tli facchinlggiodel grruo. (tì. L. D.21.,J_196)).

Legge 27 Luglio lg62 a. 1228. 'ftattameDto tributa.
sio degli Istituti di Credito a nedio e luogo lermine.
(G. U. n.2ll del 22.8.Ì962).

De.creto d.el Presid,etLte tleLla Repubblica 26 agosto
ltth2. n. 127 l. HiJuzione tomporanea del IUù^ ai
i.)a.zi^ 

{o^g1nd !i x ualmentc irr vigor. (G. U. n. 
'! 

16
det 27.8.I962).

Legge 22 aposto lt)62 n. /18J. Ritocchj alla rariffa
delle tass. di bollo -.ui documeDti di traoporto,

Dprreto 14in:steriale 25 r'gosto /9o2. Reatitrrzione rlei
qr:I,:ri^p."I prodotti agricoti e.portari. (G. U. n. 2I8
lel 2e.819b21.

Decreto 
-Minister.iale l. agosto 1962. Segui caratteri

stici delle cartell: al portatore del preijto R..limi_
JriÌe 3.5t)o/,, 1934.

Decreto Ministeriale 2 agosto 1962. Delimilazione ai
-en i..,lell'An. .l delta Legge 2ì tugliu lq60 n.739
e dell'Art. l della Leggc 25 g"oou-io 1902, n. iI,
delle 26ns della Provincia di C"agliari. nelle quali le
{zierrde .{r:rir"ole hanno sofferto 

"dauni 
nelle sirutture

londiarie c nelle scorte per effettr: di eccezionali ca-
lemità rraturali o cli ecceziooali a\verrità atmosferiche.
(G. U. n. 220 del 31.8.1962).

Leggi Regionali
Legge Regionale ll luglio 1962 n. 7. Compiri della
Regione in meteria di iviluppo ecooomico e so,,iale
deììa Sardegna {Bott. Uff. Rig. n. 43 det 4.t3.1962).

becret,' dell'Assessore ull' Agri«,ltttru e Foreste 28.i.
l(t62 n..37o7. Calendario \ enator.io per I'annolq62-63.
Dccreti enanoti nel nese di Fiugno t962, dell.Aseee.
sore all'Industria. Commercio e Artigianato in matc_
ria di conceesioni e permessi di càche minerarie.
(Boll. Uff. Reg. n. 42. det 3.8.1962).

Decreto deL Presidente d,ella Giunta J.2.1962 n. 18.
Bicoetiturionr. del CoJlegio dei Revjsori pre.r,ieto dal
D. P. R.2l olrobre 1957 n. 48, che r'egola l.am-
m-iojstrazione Jel fondo per l'addeelramentJ . la qua-
ìificazionc dei lavoralori in Sardegaa di cui alla L.
R. 11.5.1951, n. 6, modificata 

"oo 
lu L. R. t7.l2.

1956 n. 35. (Boll. Uff. Reg. n. 47 del 28.8.1962).

Assessorato ai Laaori Pubblici. Decigioni adottate uella
seduta del 26 aprile 1962 dalla Commieeione istituita
con Legge Regionale 6 Marzo Ì956 n. g. concerueote
l-istitr-rzione clelj'Albo Regionale AppaltaLori di ooere
pubbliche. (Bo , Uff. Reg. o.48 ài.t at.A.teOZli

I



Biloncis eommerciole in miglioromento per l'ltulio

nei conlronti dell'Argentino

Llnn bilancir commerciale slavorevole è la ca'

ràtterittica tlel commercio estero genelal(r ariientino:

reÌ corso (li quest{) ultimo quadriennio htr 1at1o ec-

cezioue soltanto il 1959 c ciò in dipendenza di prov-

vedimenti Particoldrmente restrittivi aìle tmlortaziorri

poeti in vigore iu tale anuo

ll trallico nei due seusi tcrrtle ad accrescersi'

con andamento oecillante: uel 1961 le irnporttzioui

eÌenotano rtn sensibile progreseo nlertrc L: esporta_

zioni non hanno proscguito iI miSlioramento oo-§taute

tiel triernio precedente. f)i colseguerrza il aaldo pas-

eivo ha raggiunto una Pulti! massima, che ha costretto

il (ioveruo a prendere delle misure irtese a limitare

le importazioni, le cui ripercussioni si faranno eentire

n"t tòOZ. Nel 1960 la partecipazione dell'Italia alle

importazioni totali fu del 6,90/,,, per cui si è venuta

u trouur" d quitrto Posto, dopo gli Stati Uniti' Ger-

mania OccidentaÌe, Regno Uoito e Venezuela' Nello

stesso arÌno l'Italia si era collocata al telzo Posto'

dopo il Regno Unito e i I'aegi Basei precedendo gli

Stati Uniti, come acquirente di merci argentine' aven-

dt-, assorbito l'1I,8 per cento del totale'

Nel 1961 le imPortazioui dall'ltalia hanno rc'

sirlrato urì ulteriore considerrole progreseo' con [00'l'

milioni cli dollari, contro U6.4 milioni delÌ'anno pre'

cedeite. ù.entre le vendite argentine al noBtro Paese

souo scese a 106,4 milioni di dollari da 127,5 nel

1960. Pertanto Ia bilancia commerciale italo'argentina

nel 1961 ha segnato 5,8 rnilioni di dollari a favore

dell'Argentina, in confronto ai 41,1 milioni nel 1960'

Nel 1961 l'Italia risulta al 40 posto come fornitote'

Ìlentrj come acguirente ha mantenuto il terzo porto'

Contrariamente a quanto avviene nei rapporti

commerciali con [a maggior parte degli altd Pae§i'

l'Argentina gode di nna bilancia mercantile attiva

nei coalronli dell'ltalia. La PuDta maliima aPPare

nel Ì960, mentre nel 1961 la posizione si è riequi-

librata sulla media del biennio 195U'59' L'andamento

asccndente del traffico in ambedue le direzioni' in

atto dal 1956, ha registrato un legresso soltanto nel

1958 e 1961 nei riguardi delle importazioni italiane

dall'Argentina. La fleseione del 1961 è Prevalente-

mente imPutabile a minori acquisti da Parte italiara

di granoturco. I nostri acquisti dall'Argeltina consi'

stono in grande prevalenza di cereali e prodotti del'

l'aÌlevamento, costituenti la masea delle esPoltazioni

di tale Paese; mentre le nostre vendite ""ul mercato

argentino rieultano più divereificate, pur riguardando

quasi escluaivamente beni stlumentali, macchinari e

prodotti iotermedi della siderurgia e della chimica

àestinati all'espansione in atto delle attività indugtriali

10

argentine. I-'instaLile -'ituazione ptilitica argcutina e

la dillicilr: soluziore di probleuri di f'oudo reudontr

incerta la firrmr.rlazione dellc prospettive sul ooslro

interscambio Italia'ArgentirÌa Non si può escludere

ehe nell'intero anno 1962 Ìe noBtre vendite all'Ar'

gcnlina l)os§ano registrare ula llessione Per qÙanto

lel primo quaclrimestre del 1962 sialto amrnoutate

n 23-6 miliartli rli [ire. contro 20,0 miliardi neÌ pe'

riodo r:orrispoudetrte tiel 1961. ct'n uu aumento del

I8.20/0. D'aìtro canto i Ìlostri acquisti dall'Argentirta

rrello Jtesso quacÌlimestre si sono co[tratti del 30'90/o'

c prrjcisamente da 25.2 a 1?.5 rniliardi di llre' per

"oi 
lu hilott"iu con,merciale è risultata attiva Per l'[-

taliu di 6,1 miliardi di lire.

Le risorse di pesco

nelle ocque interne itolione
Una notevole risotsa economica, sino ad poco

3fiuttata, è raPPresentata in ltalia della pesca nelle

acque interne. 'lali po§§ibilità sono state, ùel loro

complesso, messe in evidenza per la prima volta nelÌa

presentazione di ula PloPoeta di legge cbe concerne

lc istituzione di un fondo di rolazione per anticipaziooi

dirette al migliorameuto delle attrezzature della pesca

in acque interne. Accanto ai 4 mila 959 chilometri

complessivi dei 28 fiumi principali italiaui, con un

tacino imbrifero di 181'57I chiìometri quadrati tutti

utilizzablili per Ia peeca' stanùo I'196 t'li chilometri

quadrati di superficie dei 12 maggiori laghi italiani'

Iìoltre è stato calcolato che nelle Alpi esistano circa

5.000 laghetti coo una superficie media attorto al

chilometro cluadrato ciascuno' Numerosi inoltre i ba'

cini costieri, tra i quali predominano le 120 valli da

pesca del litorale dell'Alto Adriatico con circa 285

-ila ettari di superficie, i 114 stagni della Sardegna

con 13 mila ettari, [e lagune di Lesina' Varano' Or'

betello, del litorale laziale e camPano per oltre 20'000

ettari.
A tlueeti bacini di tipo lagunare ei debbono

aggiungene, soprattutto ai fini della piscicoltura' i vo'

toÀi dl it uu.o a trezzo delle opere di regolazioue'

Nei soli laghi di Garda, Como, Maggiore' leeo e Idro

si ha uua raccolta atagionale reSolata di un miliardo

e 165 milioni di rnetri cubi. Nello stesso bacino

imbrifero esistono molti serbatoi artifìciali utilizzati

per forza Ìnotrice" Pe! un totale di 550 milioni di

metri cubi: que§te acqìJe, prima di confluire nei eer'

batoi e nei laghi di invaso e succeseivamente' possono

alimeutare grandi ed efiicienti impianti di troticoltula'



Fmhhliamziomi biasuu,fre,

- Aspeiti sociologici del fenomeno turistico
come fattore dello sviluppo sociale della Regione
Sarda di Ci',soppe l-oi I'rrd.lu.

lipogrulia \ aldèc ,li liagliari.

- Le migrazioni interne - discorsi prouunciati
dal Nlinistro Ciulio Pastore - Stabiìirnenro tipoÌit.,-
gralictr Ugo I'into - Iilonra - pag. 27.

- Disserlazione prologetica ad ogni indagine
filosoÌica ulteriore tli \ir-ola Magei.

Prefazione - I cspitolo: Cosa rì la lilosolia: I{
capitoÌo: La logica,

Stabilimento tipolitografico Ugo Pinto - Roma

pag.82.

- Rassegna Economica, quatlrimestrale tlel
Banco di Napoli Àttaggio-agosto 1962. Contiene:

a) scritti di Platler, A. Graziani, N. tsellieni, G. \,li-
nervini, V. Spagnoìo Vigorita, V. Buonocore, A, Piettre.
G. Paìomba, G. 'Iagliacarne, I'l) Rassegna rlella stam-

pa estera; c) Reccnsioni.

252 pagine coi tipi deìla tipogralìa Giannili dì

Napoli.

* Fallimenti e protesii cambiari in ltalia
nel 1961, a cura del Ministero delì'Iudustria e del

Commercio. Coneta di due parti, una inerente i falli.
menti dichiarati e l'altra i protesti carnbiari levati.

La prima si articola in nove capitoli: andamento
dei fallimenti neì periodo 19571196l - esame dei
falljmenti dichiarati nel 196l - fallimenti di imprese
industriali " fallimenti di imprese commerciali - fi.e.
quenza dei fallimenti diatribuzione dei fallimenti
secondo la uatura indushiale o artigiana delle im,
prese fallite - dietribuzione dei fallimenti secondo la
durata delle imprese fallite . fallimenti dichiarati ee.

condo Ia forma giuridica delle imprese - fallimenti
òhiusi - La eeconda parte si divide in sette capitoli:
camtteristicbe del fenomeno - andamento dei p(ote8ti
nel periodo 1951/196I - i protesti cambiari levati
nel 196I eecondo la specie dei titoli di ciedito e la
distribuzione nel territorio . r ariazioui dei proteeti
levati nel 1961 in confronto all'anno precedente -

classi di importo dei protesti levati nel 196I e con-
fio[ti con gli anni precedenti , protesti levati nei
comuui capoluoghi di provincia e in quelli di regione

' frequenza dei protesti.

Il volurne è completato da uumerose tavole sta"

tistiche.

149 pagiùe - StabilimeDh tipolirogralico Ug<.r

I)iuto di Roma.

- Rivista di diritto europeo - aprile.giuguo 1962.

Scritti di R. Socint. A. Valenti, (]. I-e Tallec

Rassegla della Dottrina - lìassegna della ()iurieprr.r"

tÌenza - Rassegna Legislativa.

'fipogralia P. t]. (]. - Rorna - pagine 100.

- Bilancio dell'esercizio 196l del C. I. S. -
Credito Industriale Sardo, 27 pagine piir tavole il-
lustrative.

Stabilimeuto Editoriale Italiano - Cagliari.

- Guida del mezzogiorno, a cura del settima-

uale «MONDO ECONOMICO,.

Cortiene quattro capitoli: Mezzogiorno in cifre -

La legislazionc speciale per il Mezzogiorno Il Mez-

zogiorno in cammino - Un bilancio a mezza strada;

due appendici: documentazione cartografìca - Riferi-
menti ed ùna premessa.

195 pagine ' L. 2.000.

- Annuario delle Banche Popolari ltaliane
.1961.

Consta di una prefazione e quattro patti: Orga-

nizzaziote centrale di categotia . Elenco delle Banche

Popolari suddivise per arno di coetitrzioDe, Distd-
buzione regionale ed elenco degÌi sportelli delle Ban-

che Popolad - Dati analitici per singole Banche ordi-
lìate per regione e relative cartine geogralìche.

Gra{ìca Roncaglioni . llilano - 446 pagine.

Moneta e credito - II Semestre 1962, a cura

della Banca Nazionale del [.avoro.

Scritti di G. Aceley, L. Spaventa, Vera Lutz,
B. H. tseckart, Franco Nlodigliani, Egidio Ortona e

G. Simon.

Pagine 177 - Tipi deÌlo StabiÌimento Aristide
Staderini di Roma.

Bilancio e dati statistici per il 196l del.
I'ISVEIMER.

Poligratica e Cartevaiori - Portici,

l1



rl IS CRIZrollr
)2\66 - Mossudu Ftancesco ' Aoiro - amb' frutta' ver'

dur!. uova I'S'lgh2

2:r1,;, -;;;;; éi.nùno - ltamoidda - imPresa edilizie

1.S.lt)02
r'.,rnr - so"c. ii forro nitio Ù Pitzolu " llllicio consu'

iii"- l'.nini"t'otive" ' Moconer - consulenze

"*rr.itìi",1*, 
tenuta libri paga e copist 2 81962

'rn." -Zoiiàa, Angio - ao*o - riv lrutta' verdura'

lÈgumi, formaggi c allro 2 r'lqul

'r,,u -'èZrìii'ci' PifiuaLe - aenoni - ri\' s'tat'ria'
Desticceria, dolci 2'8'ìq6:

:tst t - Fti)ii éuudlna - aenoni - riv. alimenrari, co'

225t) l - Soc. (ii lqllo Murgia Aiovonni & Cobibo aino -

irìa.tirtoc' - tottega oi barbierc 13'8'1962

.,\q'\ - Coston ;o rag. Aitseppe ' Na'ro - rg'nte di

vtndita prefabiicari cem'nlizi I 1 t' l'ro2

ZZJ,lt - Br"rif Raimonda - Budonl - riv alimentari'

coloniali, tessuti 13'8'1962

2z5gi - nturtu É gio ' T'iti-:.iu' clettrodomestici' mat

elettrico e lltro 13'8 1962

zz;ga - À:occta Zaira - Sittlscold - riv' mercerie' chin-

crglierie, calzaiurc 13'8 1q62

zz:tl,t - liiiaa Maria - Sqdalt - riv liquoli' alcool puro

.i-"rti"tti pcr liquori - mescita vino e liquori

f,TEGISTIìO DEtt[ Dl'r'rf
I acosro 1962

l

loniali, Panc 2S 1q62

22672 - Zotu Alessandro - Genonl '
lrutta c v€rdura 2'8'1962

225'l'l - Sechi Salvqtorangelo - Olzal -

17.8.lq62
22600 - Piras PePPino '

terzi 17-8.1962

22601 - Sar-no Augttsto
17.8.1962

Bororc ' arlo],r.asqorti Per c'

- Lodè - noleggio di rimes§a

riv. mat, da co-

riv, mobili, ler'

macelleria - riv'

riv. alimentari e
22602 - Filil MLrlangelo - Bololana -

struzione 20,8'1962

22603 - Mùrcdd.u Pietrind - Orolelli '
coloniali 2 8'1962

tt'rtt - AiiiieaAu M"rio - S' Teodoto - [abbrica ma

nufatti di cemento 2'S 1462

,r^an -'iotti aeon. Pietro - Nuoro - Agente Riunione

Adriarica di Siqurtà di Milano 2I 1062

tzslo - iii i,it" ' Tettenia - auiotrasporti per c' terzi

4.8.1962

zltll - i ar)1i'Vwcetzo - Orosei - ingrosso di prodotti

ortofrutticoli 6 3' 1962

22518 - i;i; Paolo - Dorgoll - macinazione cereali -
riv. cereali e l'guminose 6 8'1902

^,r;u -'i;ni"i frqaccsla - oroseì - riv confezioni' ab'

uieliamento, alinlefllari e allro !'8'1a62

llso,' - Oiiatna Salvalore - Coiro - aulotrasporti per c'

ierzi S.8,1902

,rn^t --òrttori Tultlo - Bdrisatdo - autotrasporti ptr

c.terzi881q62
z,lsz - Mìiino Aiov. Antonio - Orosei - amb' frutta'

verdura e aliro 8'B'1q62

225$ - i;;;; Achlltt ' Esterzilì - costruzioni str{dali

s.8.1962
,,.- - :C;;.';. l 's. v- t,. sarda velcoll tndustiali -

irrrr- - .o*tittionaria Soc' OM per vendita

autoveicoli e cafielli elevatori q'3 1962

',.,^oa - 6rrrl Altonio - Nurogus - aulonoleggio di ri'
messa 9'8'1062

,r,.*, - -i*. ai fqtto Fideli Vinlclo O Siazza A' Fran'
-.riro 

- É. f'oAo'o - fabbrica manu[atti di c'mento
q.8.1962

,,^*', - iiidau Marcella - Ulossol - riv' generi ali'

meniari 9 8'1q62

zzlss - iiiisio l-omsso - Dtsulo - v' mat' idraulico

o i-nieìl"o'sanitutio, manufsiti di c'mento r'8 1962

,,^*o - ,"iii Aiuseppc - Sarri - stazione di servizio

.Esco' cerburanti e lubrificanti q81962

,r^"n - iio trii" - ' Ved' wagnesi - Loceri - lt^ttloio
olive e riv' olio q'B'19b2

,r o, -iii. it Fstto Melllo a' Mario o Melino Pao'-

q.8.I962

»5g2 - i;hu Afuvdnni - Ierzu - autotrasporti per c'

terzi 10.8.1962

225$ - i;;. p. Az. Sardt Distillerla Calrsmi - Nuoro -
itg-lro ai catrami, bitumi' cartoni catramati e

rftini 10.8.1962

t2

ramenìa, colori 20'8'1q62

zzool - éiiOoni Aìuseppe ' Siniscolo - riv' alimentari'

Dane, drogherie 20'8 1062

lloo', -'Coiaa Oiouoo'o - Siniscola - bar- caliè'supcral'

coolici 2U.8.I9b2

2'260i - iau Salvalore - Slniscola - bar-ristorante <Mary'

20.8.1962
,rnn - ioi Cotto - Petd.dsdeJogu - amb irurtl' verdun'

iioaòtti a"tt'"cri"ottura 20 8'1q62

:2o0t - bol Aiovanni - Ociro - autctrasporti pcr c'

terzi 20.8.1962

2:2ooq - òiu Costaitlno - Olotelti - irgrosso di carni

21.8.1962
,r^,u - lijj:tirio Ptotich. Aulo ' tvloto,' di Bcccu solvo'

toii - Nroro - agenzia disbtigo prÀtichc auto'

moto 21.8.1962

z,zc.t - éini,neddu Aioy. Antonio - lvlamoiada - a\to'

trasoorti Der c' tcrzi 21 8'1962

:z,,tz - 
'io"i 

p. iz, " SvlLnisa, - Villdnovdtulo - cÀ\a di

iinitt'" zr.s. tooz (ClC loo2)

,'^,, -;i;; Maria - Siniscola- amb di pesci 2l'8'lab2
:.rr'r, -"sit, di Jdtto F'lli Lcdda Luigi o Antonio -

Micomir ' falegname a 2'1 3'1962

zzot; - iiliit Mario - 
'lniscolo 

- amb frutta c vcrdura

27 .8.1962

22olo - Azzena Salvolotico' Siniscolo - amb' frutta e

vèrdura:7.8 1962

22g7 - éoni Gavhto ' Loctrl - amb' frutta ' vcrdura

30.8. i962

8l ![oDITIcAZIONI
..(\1) - ottit A onio - Nuolo - agg i riv saponi, art'

Àa toeletla, spiriti per liquori 2 8'lqbz

,)4,1 - Busio Aiovantl ' fonnl - 
^gg'i 

produzion' mec'

aanica di Pietrisco 2 8'1962

,,o., - iiìrottt Ànhnto - ae onl - 
^gg 

i riv gelaterie'

Pairìc".rie, doìciumi 2 8' lqol
t'r,'t,, -'iaì.rotto i)ioranni - Belw - agg"' riv' mat' cl't-

i.ilà-io .t.tr.oOomestici 2 8'lgo:
l,tllll - Oniis Poolo - Nurallr,o - cessa il commercio

u-u. ai .^f"" - inizis la riv' fisse di radio' telc'

visori ed cletirodomestici 6'8'1962

113ot-Mdzzetta:::rit,',,;,{;{:i!,;"ri.11;'.lT,o!"li's"8i



20914 - Flore Aìuseppe - Nuoro - agg.: autotrasporti pcr
c. terzi 8.8.1q62

\8391 - Ghiani Anlohio - Seulo - agg,: autonoleggio di
!imessa 8.8.1962

18369 - fosi Isld.oro - Loconi - agg.: autotrasporti per
c. terzi 8.8,1962

4210 - Soc. p. Az. "5,1.7.4., - Nuoro - il gruppo Sita
di Nuoro è stato costituito in sede secondaria
8.8. r 962

8007 - Soc. per Az. TE.TI - Nuoro - nomifia nuovo
amministratore 8.8 9162

1745b - Soe. d.i Jq.lto Ercdì Aìuseppe Conti - Nuoro -
apcrtura di uflicio di vendita di autobianchi
8.8,1962 (ClC 1962)

14050 - Saras Sebaslìano - Arilzo - trasierimcnto della
sed. da Arifzo a Belvì 17.8.1962 (CIC 1962)

11049 - Porcu Ftanc.sco - Atitzo - trasferimcnto della
sede da Aritzo a Bclvì (CIC 1962

2416 - Beccqti Rosalia - Bìtti - agg.: riv. alcool puro
ed estratti per liquori, liquori in bottiglie 23.81962

1919ù - Cocco Pietlìno - Macom.r - agg.: ingrosso di
ortofrutticoli 24.8. 1962

17511 - Fols Aaelino - fuIocon r - agg.: ingrosso di
ortofrutticoli 2.1.8.1962

l6alq - Aìtgioi Altonio - ltgolì - ^gg.t 
riv. saponi, va.

recchlna, tinte, colori, scarpe, gas liquidi 10.8.I qo2

20209 - Maftas Prosqero - Nuoro - agg.i ingrosso or-
tofrutticoli 30.8- lq62

20090 - Demartqs EJisio - N\oro
30.8.1q62

agg.r riv. gelaii

C] CANCELLAZIONI
13720 - Conned,d,u Rag. Sahalorc - Nuofo - agente

Riunione Adriatica di Sicurtà 2.8.1962
16129 - Cqtte Anlofiio - Nuoro - r^pprcsentante Salu.

mificio .Spineta, 2.8.1962
'1199 - Gulso Aitoflia - Nuoro - afib, frutta e v€rdura

2.8.t962
19476 - Cartd Giuseppe - Siniscola - amb, Irutta c ver-

dura e autotrasporti per c. terzi 2.8.1962
18911 - Florts Fellce - Gcnonl - riv. alirEentari, colo-

niali, dolci 2.8.1962,
18850 - Dorc Melchiorrc - Bitti - ind. boschiva 2.S 1962
17610 - Pilu Ahyonnì - Bsrore - riv, mat, da costru^

zione - impr.sa edile - autotrasporti per c. ierzi
2.8.1962

13798 - Mutetti Concella - lt4aconer - riv. alimentari,.
coloriali e alko 6.8.1q62

18091 - Lìzzu Biogio - Posddo - amb. frutta . v€rdura
9.8.1962

22326 - Mele Anlofiìo - Suni - riv. carburanti, lubrifi.
canti . altro 9,8 tq62

9137 - Soc. di Jatto Lobina Efdldo C. Emmo - Sadolì -
riv. alimentari, verdura, vino e liquori 17.9.1962

16594 - Srr. di latlo Corrids Domenìco & Salvatore -
Bolotaaa - autotrasporti per c, terzi l;.8. t,/62

ll92B - tvarras Aiuseppe - Nurri - riv, c.riolibreria e
altro 27.8.1q62

Riossunlo Movimento Ditte mese di Agosto t962
ISCRIZIONI

Ditte individuali r. 4-t
Soc. di fatto ' 5
Soc. p. Az. ' 2
Soc,8 r. l. ' I

U o lynuwu

['indebitomento delle 0ziende 0gric0le

verso il sistemo creditizio
La Banca d'Italia ha pubblicato di recente gìi

attesi dati deÉnitivi sull' iudebitamento delle aziende

agricole verso il sistema creditizio nazionale. Alla
line di dicembre 1961 l'ammontare dei debiti di
cserr"izio e di miglioramenlo raggiungeva i eeicpnto

miliardi di lire. Dal 1950, quasi una decupla-

zione, Analizzando le statistiche dell'lstituto di emis-

sione troviamo che dal 1950 al 1961 l'esposizione
prr i crediti di eeercizio è passata da 49 miliardi e

631 milioni a 269 miliardi e 301 milioni, mentre
queììa per il credito tli miglioramento ha avuto un

ritmo di incremento assai più marcato, esoeido passata

nei due anui estremi da 19 miliardi e 399 milioni
di lire a 329 miliardi e 864 rnilioni, Si possono farc
alcune osservazioni sul fenomeno: l) l'indebitamento
ò cresciuto in relazione al maggiore impiego di mezzi

tecnici. al generale eumcnto delìe spese di conduzione

compresi i salari, allo sviluppo della meccanizzazione

(gÌi acquisti di rnacchine sono Iìnanziati con crediti
di esercizio): 2) mentre prima l'esposizione per il
credito di esercizio superava queÌla per il credito di
miglioramento, da quaÌche anno la tendenza si è

invertita e sono i crediti di migliorameuto che, accn-

rnulandosi per le lunghe rateaziorÌi, hanno superato i
crediti di c-.ercizro; 3) il fatto che l'esposizione del
cledito di esercizir-r vada crescendo dimoetra che il
rientro è Ìento, rna il fenomeno si spiega soppratutlo
col fatto che in guesta categoria di crediti è compreso!

come si è detto, il fìnanziamento che viene fatto con

crediti quinquennali in linea di massima.

ll potrimonio lorestole itoliono
Stando all'annuario statistico forestale, l'Italia re-

sistra un coefficiente di boscosità tra i più bassi

d'Eoropa. Risulta infatti che dei 5 mitioni e 826 rnila
eltari l)oscati, 309.000 sono occupali da resinose

consociate con latifoglie, I milione e 10tr mila ettari
clalle resilose, e 4 rnilioni e 412 mila ettari dalle
Iatifoglie. La maggiore superficie boscata si tova in
rnonlagna. e sollanto ìl 5 per cento in piaDura.

Il coefficiente più alto di lroecosità si trova iu
I-iguria. seguito. con un coefficicnte del 50,90/,, dal
l[reDtino-Alto Adige. e quiùdi daÌla ToscaIa. Agli ul-
timi posti figruano Ia Sicilia e la Puglia, con un

coefficir.,nte di boscositrì pari al 50/n.

La rluercia occupa il 16,801,, deìla srrperficie bo-

Bchiva italiana. Seurrono poi il ca-stagno, che occupa

il 12.40/0 del territorio boscato; il faggio col l'l 1,70/n,

il pino con il 4,30/., l'abetc bianco e rosso con il
iìo,0, il larice con I'l,8olu ed il pioppo con l'1.010.

CANCELLAZIONI
Ditie individuali n. 11

Soc. di fatto , 2

n. 52

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. l7
Soc. di fatto , 1

Soc, p. Az. , 2

r. 20

n. I3

l3
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lllirilllo

Prodotti ogricoli

Cercali - Legum,inttse

Grano duro (pe§o sp.cifico 78 per hl )
Crano tcnelo ' ' 75 ' '
Orzo vestlto , ' 56 ''
Avena nostlana

Fagioli secchi: Progiati
comunl

Fave secche nostrÀne

Vi,n,i - OLio tl' oliutt

Vini : rosso comune I ì- I i'

q.ìe
360
320

280

:,

,100

,o
500

9000
7000
,500
5000

Éon

r losso comune
r IOSSO COmUne

12 - 130

hl

q.le

10000

9000
8000

12000

41000' bianchi comuni 13-15!

Olio d'oliva, qualità colrente

Prodotti ortiPi

Patate: comuni di mas§a nostrane

Primaticce nostrane

Legumi frcschi: lagiolini verdi comuni . '
fagioli da sgranare comunt '
Piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
[tomodori Pet cohsumo diretio

I;inocchi

secche

Poponi
Cocomeri

Fnttta e u Frulai
Mandorl.: dolci a guscio dnro

dolci sgusciate

Noci in guscio trostrane

Nocciuole in guscio nostrane

Castagne fresche nosirane
Mcle grosse sane e mature: Pregiate

comunl

Pere san€ e màiure: Pregiatè .

comuni

Pesche in masse (agostanc)

Susine: varietà comuni in massa

varietà Pregiate
Ciliegc tenere

Uve da tavola: bianca
nera

Uve comuni Per con§umo dil'tto
Agtxmi: ararce comuni

arance vaniglia
mandarini
ìimoni

Foraggi e mangint i

Fieno maggengo di Prato natÙrale

Paglia di grano Pre§sata

Cruscami di irumento: cr'lsca
crugchello
triteilo
farinrccio

l4

razza modicar,a a capo

t^zzà btuna (svizz.'salda)

6000
3000
2500

,no
1000
3500

razza indigena

Viielloni: razzamodicana
razza btùna (svizz -sarda)

razza indigena

Giovenche: tazza modicar,a '
razza bfuna (svizz'_sarda)

ftzz indigena

Burro di ricotta

Ricotta: fresca
salata

Lana llrezz

lllairiciIa bianca

Vacche: razza modicana
razza btan^ (svizz'-sarda)

Formaggio Pecorino 'tiPo romano':

Produzione lq5Ll-60

Produzione 196t1-b1

fornraggio Pecorino 'fiore sardo'

Produzione lL)60-61

Produzione 1q6l-b2

60oo
12000

6000
10u00

45000
40000
30000

2000 250(l

3000 3500

3200 3600

3500 :i80{)

1500 .ts00

Agnelìina bianca
Metricina carbonatÀ e bigia

Malricina nera c agnelìira nera

Scarti e Pezzami

PREZZI ALI.'IITGRO§SO PRATICATI SUt TIBERO MERCATO II{ PROIIHCIA DI I{UORO

MESÉ DI AGOSTO 1962

lsnomittatio[g dsi uodrlti e sttalit[
l{assimt

Ilorolllillatioro dsi Uodotti t rualila

Bestiome e Prodotti zootecnici

Bestiame tla ttacel|o

Viìelli, peso vivo
Vitelloni, Peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina' (con pelle e corat') '

.alla romana'

Agnetloni, Peso molio
Pecore, pe§o fiorlo
Suini: grassi, Peso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzoli, Peso vivo

l:it.,stiame dtt uita

s500
6500
5000

:no

(r000

400
351)

320

:'

500

*o
600

350(l

{r000

10000

3500

2500

4000
10000

5000
7000

*un
()0(x)

,uo

12000

10000

9000
15000
50000

1000

8000

r2000

1000

3500

10000

7000

10000

l

razza ihdigena
razza modicana
r^zz btnna (svizz.'sarda)

razza indigena

Iori: razza modicana
r^zza btrr, (svizz'-sarda)

r^zz^ indlger^
Buoi da lavoro: raz|.a \nodicanl at paio

tazza bruna (svizz'_serda)
' Iazza indigena

Cavalle iattrici
Cavalli di Pronlo servizio

Poledri
Pecore
Capre
Suini da aÌlevamento' Peso vlvo

Lottc c Y odotti cdseori

Latte alim. (di vacca, pecora e caprÀ) hl'

qle

6(X100 80000

80000 100000

50000 60000

80000 100000

100000 120000

70000 80000

90000 110000

100000 120000

150000 200000

90000 100000

r20000 150000

150000 ì 18u000

80000 I 00000

160000 I 200000

250000 300000

120000 I 150000

300000 350000

300000 400000

250000 280000

120000 150000

100000 130000

7o0oo I 80000

120000 I50000

70000 90000

7000 10000

]000 6000

300 350

8000 q000

q.le

1à00(ì 20000

500tx.r

{2000
35000



0erominailong dei uodolli 0 nttalità

Pelli crude e conciate

J:rine salaie fresche: pesanti

' , , leggere
li capra salaie
)r pecora: lanate salate

tose salatc
li agnellone fr.sche
li agnello: fresche

secchg

J; capretto: fresche
secche

Cuoio suolai concia lenta
concia rapida

Ìacchetta: 1" scclta
2o scelta

ì itcllo

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustibili uegetoli
Legna da ardere essenza forte (jn tronchi) q.le
Carbone v.getale essenza forte - misto

k6name - produz, l,ocaLe (in massa)

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

Leccio: tavoloni (speslori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

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

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

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.).
tavoloni (spessori 5,10 cm.)
travature U. T,

Rov€re: 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 ferrovi€ Siaio cad.
piccole per fcrrovie privatc
iraversine per miniere cm. 14x16 ,

Sugherc laoorato
Calibro 20/2,1 (spine)

(spire)
(bonda)

Calibro 18i20 (macchina)

Calibro i 1/18 (Ti, nracchila)

I.a qualità
2.^
3.a
1a
2.a
:i. a

1.^
2.a
ll-e

-alibto 121)1 (r 2 macchina) 1.a
).a
].a

:iìibro 10//12 (mazzoletto) l.a
2.a
:ì.a

rlibro 8/ltì (sottil.) I.r ,
2.^
3-^

ì ìnarone
;::!gli e sughcnccio

lsllolllimrioru dri rudotli s {mlilà

Sughero estratto 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 diversi

Sfarinati e paste qLimeùtari

Farine di grano tencro: tipo 00 q.le
tipo 0

iipo I

tipo 0/SSS »

tiPo 1r/semolato '
tipo 2,rsemolaio ,

Paste alim. produzione d.ll'lsola: tipo 0 kg.
tipo 1 ,

Past€ alirh. d'imporiazione: tipo 0iextra ,
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semifino.
fino

Consetoe aLirnentari e coLoniali
Doppio conc. di pom.: in latt. da gr. 200 kg.

in latte da kg. 21l, '
in latte da kg, 5 '
in latte da kg. 10 ,

Pornodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffioato semolaio sfuso kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi cofienti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Ouatemala, ccc.)
Caffè rostaro: ripi correnri

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di lrurta mista

sciolta monotipica
Orot-,i. stltni e pesci cottvtuati

Crassi; olio d'oliva raffineto
olio di sanse c d'oliva
strullo ralfin2to
ìardo stagionato

Salumil nrortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo Iilzetro
prosciutro crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. '100 lordi
da gr. 2nn lordi

Pesci conservaii:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno all'oìio baratt. da kg. 5-10
acciughe salate

SapotLi - Cart.l

Sapone da bucatoi acidi grassi b0-62,ì/6

acidi grassi 70-720,/o

Cana psglia. bigia

ilinimo

100

450
2500

120
160

650

40000
35000
40000

15000

6000

60000
40000

20000

28000
25000
18000

15000

6000

t00
160

1500

700

300

25000
18000

Ì0000
:ì2000
25000
i5000
35000
28000
r6000

30000
21000
ì2000
28000
20000
11000

26000
r8000
10000
.1000

3000

500
3000

10000

1000
3000
3000

r50
200
700

r00

:
r0200
9300
q000

12200
1 1800

1 1000

10300

r65
130

175

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

25000

30000
27000
20000

20000
s000

150

200

2000
q00

350

28000
20000
12000

35000
28000
16000

38000
30000
18000

32000
26000
1.r000

30000
22000
r 3000
28000
20000
12000

5000

'1000

118

130
160
170

260
180

170

115

1q4

215
1 100

1250
2000

185

22tt

cad.

kg.

kg.

650
550
,')n
170

320
520

I 150

900
1500

1,t00
r65
120

78

700
400

l0b
120

fr5

MHII

12000

5000

4000
4000

lllassimr

r0800

9800
s300

12600

12200
1 1500

10600

170

135
180

120

r35
165
185

325
ts5
180

-05

125
ls8
215

t250

1600

1500

2200
200
250

670
à70
250
185

380
560

1220

Ìt00
I b00
r 500
170

)25

S3

750

450

115

?0

15



lsmmimrioro ilsi ll0dolti o {llalilà

fifn,
nor0lllimriom d0i [r0d0tli s $0lità I .,,--- ".--.tlinino llasilt

Tllbidi[erro:jaldatibase]alpoll.nelikg'|]l0
More,ioli do costruzione I ll "'"'::i;:li'#:"i';"ì"i,i ,'1",i,''" 

"i I i;; :

I50 -.;'.

Legnon, c!,,, o1.'ra rti in,1,o,r,,t,,, L^^^^ ll il:::1\:Xl:T,::': ll i"flll;,}."ii : I l;l .'.

sald. base a ;polì. uso carpentcria I I i;" '.' .Abete: ravolame rcfilalo (lonlbanteJ mc l t2oon ln{x)rl

morali e tisrelti , I r.,nn ln0ù0 lt .","."""- 
o*o ;;;; l;;;".". 20 , I tri :.

madrieri ' I rrooo l:n,l ll 
t"" o' ttt'o' 

l,n"",n - base n. 20 , I lio rn.
26000 110000

ffi; ffi; ll eunt' ai rilo di ierro - 
.base 

n 20 '

Fassio: crudo - iavoroni ' I :91" ::::: ll ,c,:i:::: ,lill,'1,0"..,,, .,,r,r. *i;[ I 'rli. ,l;o:.""*r,.'-"ì.,r*' . ' I roooo Tl6ooll mattoni' 
li"i,'-l'^:":':ii"'j,t.z"usemipieni oxl2x2i ' | 180u0 

"!99
Castagno - s€geti ' I 18000 55000

remiDiefli Oxl2x2i ' I I6UUU ttuuv

tnrarì 6xt0*:" ' I tzooo 14000

forari rx 12x2r ' I 18000 2200u

Larice - refilato ' I toratì 6x1ox2o ' I tzoool t+ooo
ua§tatsrru - rctsdLr I -

Compensati di pioppo: sPessore mm i mq. I lbrr 1!9ipessore r)rl ) u,e. I -';ll torati o,Sxl5xlu . I Zuoorr 10000
spessore mm.4 , I lho t0.rr - I :;;;^ 

"ÀÀnn:[:il:illi]:; : I ffi1 ;;òll _ r"*,11u:l?1,?o -: I ":::i 
*::l

:to I 380 ll Tavelle: cm. 2,5x25x4{) . mq. I ritl 60U

Masoflite: spessore mm. 2rl.r ' | 1:ll :: ll '"'"* ^- .ìwrÀy.rir/5rì/l' , I o0{r nror00 .150 cm. 3x2,x10/50/b0
spessore mnt. iL'. " | 'lur' *'u Il -^..^,,^-,:":; 

-',*jl"l",l1À, r,rri , I 800 E50
spessore mm. .11/.r - ll Tavelloni: cm. 6x25xE0"90/1t10

ll i.g"i",.,*"p*ts {oxr5(n 2^8.perrnqt).*llt'l :tlll i llRll
r.,,o ed ,,t1ini(prerzi base, I ll 

"'illÌ: 
l;.i'f:,r;::::i"iì."iElil,; I ;tsH3: liil3F.rro olnogeneo: I ll t:"' '""-- -' I qutnr' 500oo

tondo da cemento arm. hast mm 10'28 «g. l j^ rru Il -. q;1"" o marsigl;esi ln lperrnq)
- ,l rr,, :10 ll tsrocchr'ir''"*.Ì'.'*z-'"2. . . 'I]::yl flll:llprofitari vari , r rrrì 'ju rr rsruccnr " ' ',. il;i.;:i . . , I r:0,,n i500u

ir#'l"r.i'" s 66. ir'-2n,, uase , I tto ll (per solai) 
lm. i,,x_rx.:r , I .,,q,,g g?g9lrrevt c rerrl """..'| -ll ' cm. i,,x_ix.li , I hrrurru g?yy:

Lamicre nere sortili: I ll crn. 20\2.ì:{15 , I q'91! lu'l:':
a freddo spo rino 2q to sp.ss.-base , I 'Jo ll.' ll :m: :òìi,,r' : : ' | ;"nnn :r00o

" 
à"ràà-ri*-" iò'r', 

"p"s. 
-bas" ' I I (ù I ìn ll ttruon"tt" in."*.nro,ìni-roii cm 2nr-n mQ l {irr 10n

Lamiere zin.ate: I ll Malnnelte in sraniqlia: | ;,^, 800
pianr- basen. 16-ntm r,.. ' l lT l*lll §3:1 iililfl ;llj| . : l $i; ,;s!
3iT,',;.b:';":'; l,l ,"i*,,*',,., : I lat iìill Élllil iì;:;;: ';i:i . : I so{) ru00

Banda stagnata - base 5 x ' : I àìX zt ll 
-g'"'" g'o"u 'm :'xzi ' l l2uu 1i00

i"., rr ]

fase commerciale dello scambio - condizioni di consegnc
prodoui aEdcori **"T;,i: "J,"Ji"i :i,ulì,?'Ì.i-.'"'":il#'iii:;;',:'
ip;;;;i ,.-"aìru ,tur tìrodu1,,rer il;;;;d";;;;;;.;;Ìi.n.Jii",io"" ferroviaria parrenza;

c.r6olt è loquflinose! lranco-magazzeno produttore; sughelo lavorcto: merce boìlita,-reJilata ed imballata resa

il;; ;;";i"Vfi;-merce tranco cantina Produtlore; lranco porto rmDarco;

b) Olio d oliva, lranco oepositì- produrtore; sr.hèro €strdflo slezro: merce alìa.rinhha resa franco slrada

pr.dolll ortivi: rnerce resa sul luogo di produzrone; camlonaDlle

iiilll'l Ji'ìir, "t 
Frulta secca, lraico nragazzeno^produiiore' prodotti minercri

,.,"""?"t;::'",5:".i'.i§ll'li;"T.'^llÌ l::i..T iÌ-:Éì,i;,[:"" ro,.o, ..". n,d, fra,,(o stabirimenro indus,riaìe.
' "-"1r-iiiii"".i'di' frLrnrenio. merce franco molino' Gén6ri .limentcrri - Coloniqli e diversl

Bostiarne € ptodorti zoorecnici LfX'l:1""i;ll\,ll"j*-**i"t1'.*:1t""*,;.t$:
1p,"-i ai u"niitu ,l,l ProJrrtrurer :,:',"i;",,ij:, i" *:j,..,"i' pf,-ì ."io"i,ri c'rlirerai)

searcne aa mcceuo: 
-rran 

co 
. 
rehiq:rli"r:":" ;"*:J""lt"' i",,". . _"""ì" o11-j a1 rari-nel^rr. 

-nrolino 
o dep. srossistai

B..ridh€ d.r vitq: lranco tenlmenll
L.tto € pr.dortt ccseari: a)'tu" "iit''ri 

rltt"tì^'iii"nai"; "'=ui p-Ài!i lianio iasrificio o dePosito gru§sisla;

b) I.ormagql, lr. oepostto lnd, o magazzeno prodnttorei con!o?v6 cllmcnlati € colonialil fran-co deposilo gIo§slsla;

c) Burro e ricoùa, fr latterra o rivend. o ma€azz prod ; "'"::i:";;il;;:="i-'"""'*"rl' 
Jranco deposito g'osststa'

merce nttda r.un.o ,uiàiiinà prod'urtore: s"eiiì - cdlla! lrànco deposilo grossrsta'

;:iii."i.aT; ..".r"r., ar crude, fr.-produrt' o raccoglirore; Motericli dq- costruzione . ,- --_ -b) 
Conciate, fr. conceria o staziol e Partenza. 11,rezzi ,li v"ntìila ,lirl commerctrntt )

Prodotti dell'industrio boschivs Leg,'o-e aq oPeta d' imPo'Iazion :'' :t-::nasazz' 
di 1'endita;

(|rezzi rJi vcndita dal produttore) 
""*. "" "tu"it 

merce iraflco. fiagazzeno di vendita;

eonrbrcdbilt ves.r6ll! lranco imposto su sirada camionabilc t';;";;;;;;""' nrerce franco tt'agazze.:'o di vendita'

TARIFFETRASP)RT.ICoNAU.T.\MEZZIPRATICATENEL||ESEDtAc0sT0/962

'lrt}J.'#:T]l*o,o 
o.ti 15-17 ol Km. L' 55-60 Autocorro - portoto q'li 60 ql Km' L' 9o'1oo

: : "i3"' ":'' 
. 9f33 ;:;.;:"" - po*oto i,, iS^i 

: : : 133i33

50 ' "80-90 ' zoo " ''200'220
BJ Aurovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km' L' 45-50

Le trri,fe degri autoirasporti .li.i ,ono riferiie al capoluogo ed ai principali centri deìla Provincia, mentre le tariife

.l.lla eutovctturc in servizio ai noleggio da limessa si ril'riscono solianto al Capoluogo'

-oi-..- 
-p--1,1., o" i*t n-';'r' n'i't_' o' GDrrllr or''ddu - r;p onoh"' ' n"'_ ' t" u-' i"' rr



Iommimriollo dd rudolti s qllalilà-*'.-- ** l
Moreriori do costruzione I ll 

,''0,::,T;ll,J,,l:.i':,1:,i:,::1f,".''u: I ì, I
or",!,"::::r'^:!',.::;':,!;,^:^::,ui,,"'''"';..I,,,,,,,,,11 :::;::1i',ii:T.i:",ir"xl);,llii:Ir,l ,. I

travi u. l-. , I .uoor,, roo,n ll zincato - base n 20

Pino: di .Pusterta, , I +",0', r6n',6 ll Prrrrre di filo di lerro - base n ?u ' I llr I
di .Svezia, , | "quon ;,nu, ll ('"natto c l'ÌtPriti I f

'"**'"' :',:X:;,i^:"',111,"", : I ;H: iiffi ll ;'il:I: llli''ll"*,,,'.,,,,,, ,iiìi I llìl -,: I
::ffi;'j,,ff,, . II,i.oo,..,,,ll ;::li':lì;J,li"': ::Il::::ì,:.I
c'mpensa'i d p'pp'::t:**ilr,i-f 

I j; illll i;irì*is : : Iiiffi: ì:: I**'"'"':[:::::IIi: . :l iil Hll '*"''il.',',,-,,]l'.": .-:l;J: ,,' I
spessore mm. l' , I ll fauettoni, cm. "\'-r\rt' trr lr(' ' I SoU '' I

ri,ro,r,ttlitrilprezzi baser I ll 
**?,i;,lJ'Ji"t":,ìi ilÌl:',Ì-ì'n':,"t),'l''"1 liliiJ I : l

Fcrro orhogeneo: I ll crrrve toscane pressare (n. '' frer mq.) ! | looqJ' 
'ìl ' I

tondb da cemento arm. hss lnlll. 20-28 ks. I ll piane o marsigiiesi tn l per mq.) ' | 4drìrro ll ' I
nrofilali vari ; I ìlr' ,j" ll tslocchi a T: cm l'x2'x'\ ' I ]:']"ll .'. ' I
iravj e ferri a U mm. òt'-2nrrbase , I l''rr t"ll (per solai) cm ìrx21x:\ ' I i2rnu '?' t

Lamiere ner. §ortiti: I ll cm :r'x-\x'' ' ' I :liil] il .l I
a ireddo sPo fino 2Qi 10 spess.-base ' I t;o ,o,ll cm' 20x20x25

acardorino",or'r spess-base , I r:Lr r,ill .u,ron.rr.,,"."*tr,';ii","i, .. d,r;o.l t;lil "':, It"';',:"".''l';:";.n.ru-n,m r,i ,l l:r, .,, ll 
*""on""'';,"t#"iiJ;'.,."-,0 ,l T .r : I

;"J::1'Jil,;*.1,,"*="*bio - ffi;*#., :1"::,:. I
prodorti asrlcoli *"""-" 

"" "*'t è dd miniètd - Ptod:1';;,1!iili' 
I

tp"tzi t)i r"ndi[t Jar pror]uu,,r.'r l[l::J'#:?:"?.J;i?Xi.l'lliJ'31i"*""viariaparrerli I
c.roqlt é l€qumirose, franco nragazzeno produttore; sudhèro lav.rator merce boìlita, relilata ed imballate :.ii I
Vtno o ollo: a) Vini, merce fraDco caniilla produìlore; lranco porto imbarco; I
*.".,1'.!l[,,0':l;3; llil"'1,,tìl3i'J".''1,"'*'l?fi;., suEhero es't!'!,o ,'"'"'' 

I"ilì5,lif,,l]nrrrsa 
resa rranco srr::' 

I
Elrtrc€)'erur ja) Fruluffii,',;11::H:'.fii'"""3:"fill:J:: prodori minercrri I
Eorsggt o mdnglnrh a) Fieno pressato, franco pioduhore; Tùtco: merce nuda franco stabilimento induslria]e. I

b, cruccami di lrun)ento, nrerce frarco molino' Generi aliméntcri . coloniali e divorsi I
BestidBe € prodotti zoolecnici (prezzi di Iendita al dettagljante:. 1" -:l-"--^l , 

--: I
(prezzi cli u"nd-itu ,,lrÌ I)roduttore) groesista PeÌ le farinc;. tl" Putlfi"ll-.l:-,,'1"^ g:?::'-lj 

I
B€.ttone d! macello: franco lenimento fiera o mercalo; 1'er lt" 1'a'l:r: 'l'r sfnòciql' tl. i Tl":t:':"i ":l:.:::: I
Bo3llomo dc virar rranco t"ni*.ntol"ii"ru 

'ò- ,.ri.io; 
- ' Edlire è ^past' altm: a) Falirre' ir', mollno o oep Prossr:-r I

L.Ito e prodoul è6sècth aJ Lalle atim. fr lalleria o rivehdiia; 
'"ui ÉÀiii r-rànià pastificio o deposito orir'ìsti 

l
b) Formaggi, fr. deposito ind. o magazz€no produttore; consèrvo alimènt.rri e colonlali: franco depoìiio.grossista -. I
cj errro i?iiotta, irl latieria o rivenì. o nragizz. prod.; cr.,sri - s.rluni e pèsci conscrvqtir lranco dePosito g'ossls ; I

Lor.c s"errq, merce nr,àa lranco magazzeno prod"uttore: §aPori - C6ttc! franco deposilc' grossjsta' I
Pelll crudg a conclatèr a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore; Mqterlcrli dc costruzionè Ib) conciate, fr. conceria o stazione rrartenza. 

iprìrr-i- iii-r"ìait" ,t,,t "oÀÀ.r"i.nr"i I
Prodolli dell'induslrio boschivs LeEnnmo dd opèrd d'importczione: fr. magazz di vendite I
(ltrczzi òi vcndita tlal prodùttoìe) Eerro ed qrinir metce ftanco m^gàzzeno di vendita; I

Conburtibiu vogetqlh franco imposto S! Strada camionabilc. Centorto é loterizi: nÌerce {ranco magazzeno di venor_l 
I

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL .IIESE 
'1 

ACOSTO 19CJ 
T

il,3J::,':":T:,lo,o qr 15'1750 -, 
! ii,?l ::j":" . :J* il ,33 l-, I ;§§j[ I

50 " '80-90 200 " ','200'22:l
B) Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km L' 45-T I

Le t{riife degli autoilasportj nrerci sono riferite al capoluogo ed ai principali cenÌri della Provincia' menlre le 'u: - I
dell. eutov.tturr in servizio di noleggio da rimessa si rif€riscono soltanto al Capoluogo' I

o_r...- ,-p.,-u,r", ot, n.-- a*;"rr n'a*'-'' Dr' crtr'!'i o"'ddD r;p oior"'_i* ri'n""' r"; 
I

I

Rin



concessionorio

OMtsG.E
in NUORO

TISSOT

degli orologi

OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

ruono

ERIA
LE RIA
99

Roreo

e delle porcellone

Per consulenza ed assistenza in materia

contabile etc. rivolgersi allo studio det

Rac. DGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO _ Telefono 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
/. Lamarmora 10 - NUORO - Tel. J7ISZ

It (AttT DA IUTII DNtttDIIO

Concessionario: CALEGARI .F'RANCESCO _ MACOMER _ corso Umberro, i7 _ teL w:tz

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO
Depositi e negozi di venditar CAOLIARI - ORISTANO. NUORO - OLBIA . OZIERI - TEMpto. BOSA - ALCHERO

ROStsNTEIAL

Iribulqric, omministrativa, commerciale,

EBEL

Accumulotori " Hensemberger "
Luscinetti o sfere "Riv,.
Guornizioni .Ferodo, per freni



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO

CAPIl'ALE
FONDI DI

DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO

E RISERVE: L. 2'823'309'405

GARANZIA: L' 24'400'000'000

NEL 1539

O LT R E 400 FILIALI lN lTnLln

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaìdi n. 44.reref. l33àÌi

FILIALI 1N SARDEGNA:

Arbus

Guspini

Quartu

Bitti - Cagliari' Calangianus

. La Maddalena ' Lanusei

Sant'.Elena ' San Gavino

Senamanna ' Sorgono

. Carbonia ' Ghilarza Gonnosfanadiga

- Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Monreale - Sant'Antioco Sassari

Tempio Pausania - Villacidro

rrlllllllllltr rrilillllllìiu

Tutte le operczioni ed i selvizi di Bclncc



Rog. NINO DEROMA Cannnnezcianti
NUORO

Eerro - Cemenli

DI FIDIJCIÀ.

trIGLIETTI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Piszzn Vill. Eu. - felel. 30163. 302SE

AUTOMOBILISTICI

del,l,' dhhi,q,l,iannanto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0DrODrN t
LA.

N4ARCA

ù?solpb
Lclerizi - LeEnami

Vetri - Ccrburcnti
Lubriliccnli. Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Te1.30223 . Abit.31269
« 30483

FERROVIARI

ITTIMI

ANCOR



BNNCO DI SNRDEGNN
DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICT)

REGIONALE PER IL CRED]TO AGRARIO

Istituti di crerlito agrario creati con legge 2'8'L897' n 3B2\

ISTITUTO
I S'I ITUT O

(sorto dagli

SEDE LEGf,LE
Cr:glicri

28 triliali

SEDE AIIMTNTSTBf,TIVA
E DTBEZIONE GENEBELE

Sqssori

tao tlffi.ci locali/N SARDEGNA

tr iliali netta Penisola: GLNO/ 4 ' ROMA

Tutte le operazionì dì Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e iesoreria -

Emissione cli assegni circolari propri - Servizio incasso

elletti in tutta i'lsola e nella Penisoìa

il)uoni fi'tutti{ozi de'|, l)ntruo' cli !aztlogna

a,q,l,i intolahhi più aki

§44S

UnBoncoolserviziodell,economiodelloSordegno



?hendile de\Aa Caneaa di Catnneacia Jad.uottia e Aq,rUahatoa

NUORO

-.--....-q

-:a di insieme dello stabilimento birrario di Macomer

SETTE[4BtI E 1962
Spedi,ion in dhbnnan ito ...rdla - Ctuppo 3

NUM. 9



COMPOSIZIONE GTUNTA CAIIERALE

Presidenle: Rag. CEROLAMO DEVOTO

Membrì:

Rag. NINO DEROMA, iu raPpre§entaflza dei conmercianti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappre§entanza d€gli indu§trlali

Slg. AGOSTINO CHIRONI, tn rappre§€rtaflza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentaoza dei coltivaiori diretti

Cav. CIUSEPPE PACANO, ln rappresentanza dei maritiimi

Cav, ARTURO PUTZOIU, in rappresentanza degli artigiani

Segrelarlo Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

gO,.TEGIO DEI REVISOBI

PÌesìdelte: Iog. 0IUSEPPE MONNI, in rapPr€§entanza degli agricoltori

hlcmbri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, ln rappre§entanza degll indu§trlali

Slg VITTORIO ROVINETTI, in rappresentalza dei commerciartl

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sonostabilitenellamisuraseguenteletarilfediabbonamento-cumulaiivo-alquindicinale,Bollelliio

t)JJìciale det Prctesti Cambiati,, ed a[ mensile "Notiziario Economico,,, nonchè le tariffe di pubblicità' in

serzioni pcr rettifich.i dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI I

PUBBLICTTA:

per un anno L.3000

per rettiiiche, dichiarazioni, ecc. sul 'Boll€ttino Protesti' pe! ogni retiifica'

Cqmero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

Una copia singola dcl .Bollettino Protesti, o del 'Notiziario' ' 200

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero L 3000

, ,lz , ' 15.000 ' 2000

, \lr , r 8.500 ' 1200

, rrs , 5.ooo ' 7oo

, ,/ro » 3.000 , 500

INSERZIONI :

dlchiarazione ecc. L. 1000



ITTA
DITEL
N U O n O - Uffici: Via Roma N. 100. Tet. 30417. Brr8z

Magazzini: Via Asiago N. 7 . Tel. 30262
Via Dolmazia - Tel. -30548

Abitazione; Via Veoeto 10. Tel. 30256

OLBlA - Uffici e Magazzini: Via Genova 37 . TeI 4228
Abitazioue: Coreo Umberto - Tel.4428

FERRO T'ONDO E TRAI/] DI FERRO CEMENT| CALCE T/IYA

E CALCE TDRAULICA . I,ATERIZI . SOLAI IN LATERTZIO DI DI.

YERSE FABBRICHE. LECNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITAMI . ASFALTI . MASTIA

BITUITLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAtr,IATI . PIT.

TURE L I"'ER.\ICI.

DOIIOLUX E IDROTITANIA (mod.erna pitturo op@ca alt'acqua) . ùIA.

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE . TT]BI DI GRÈS E RELATII'I

ACCESSORI E PEZZI SPECTALI . MARMETTE E I4ARIVETTONI IN

YASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED II\
CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

D

&

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI

ITALIANA INTONACI «TERRANOYA» . MILANO

Quont' oltro occorre per l'edilizio

0iiilllÌiiiìiil{llliiiiil|l|l



0i,tta
nni
ROMA

Q,ioua lll,Cattu
VIA

Concessionorio Per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITALIA

s.p.A.
IIIACCHINE PER §CRIVERE .

II1ACCIIINE ADDIZIONATRICI . CÀICOIATRICI -

CONTABILI - SCHEDARI KARDES . APPARECC}II

PER TOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mqcchine Pcr cucire

ELETTNODOMESTICI

GUSPINI
TeL. n. 94.92i

ll Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» allezze da cm. 8.a cm' 50

aTavelloni I| Tavelle ad incaslro e Pemet

r Campigiane rTegole marsìgliesi e curve

Laterizi per ogni aPPlicazionr'

PIBIGAS
COI|IMENCIALE SARDT

rILIIILE DI NUONO
Coreo Garibalili, 52

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE Ot OCt'lt lttPO

FRIGORIFERI
E LETTRO D O MESTI CI

ASSEMINI
Tel. a. 96,404

I Malmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

toiìNl i\cl SC}\NIU

I prodotti migliori o prezzi modici

INTENPELLITTECT !



A\NO XVII SF]T'IEMBRF] I/.,62 N.9

N OTIZIARI O ECON OMI CO
DELLIT CATUERA DI COMMERCIO INDUSTBIS E AGRICOLTURf, DI NUONO

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONII E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACìRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 3000 - Un Ìrurnero L. 200 - C.C. Posial€ 10/1486 - Sped' in abb. postale - Cruppo 3

Per le inserziori e Ia pubblicità rivolgersi all'Ainministrazione del .Notiziario» pres.:o la Camera di Commercio

SOMMARIO

Aitività Camerale

Sintesi dell' arrdarre nto
conotrico in Provincia

La produzioBe isdustriaie
italiana

Le pensioni agli ag€nti e

rappresent. di cornmerelo

Notizie tribuiarie

Legislazlone economica

Notizie utili

Registro Dltte

Ptezzi

I

ATTIVITA CAIII EHALE

GIunto Comerole

\ella ritaione tlel 26 scltenbrc Lu Giuùn lut innrtnzi tttlto esdminato

etl upprooato i.l conto cortsutttiuo reLutiuo ulL'onno 19)61, autori:zottdo taria-
1ioùi at)t)eùute nei. resklui ed iL dis«r.rico delle minute spese sostenute dalL' li'
tr»tonrt nel corso tlelL' eserci:io.

Ha, quincli. tLelibento st1 t:,:.Lntetose richieste per tltglio e sradicaruento tli
pirtltc (li tyrrtcìo sughert etl autorizzazione di pasa i i.n terretti uincoLati,

yreulendo, poi- in esorne urL ricorso auuerso diniego di Licenza tli commercio,

neL ltmute di Isili e le disposizioni d,i tnassima per iL ci.ùico m,ercato di Sindia.

FctrnuLato iL parere di conlpeteùzo' suLL' inltianto d'i un d,istributore tli
c,rrhuru,rti ùal ct):'ttule t]i Orroli, e coù,(:essa I'autorizzazione a trq s.form(oe urL

pani.f'itio in SeuLo. tt'nchè la proroSla per L'impianto tli tLtri panifici a Belui.

ed a I iLLagnnrle StrisuiLi (lruzione di ViLlanoua), Lu Giutta h,a deliherato

iL t.inbr,trso di 1u,ttc in:lebite d.i, inryosta cameraLe, lu rutif,ca de\Ie spese di
orrlioaria anntinistro:ioie sosterlute do.lla Camera nei prini duc trinestri tlel-

L'u,ntto in, c:tso, L'eroga:iltrc d,:1. cor ribu,to triennuLe rtLL'Ente ProuinciaLe del

Tu.risno e di altro per la ce\ebrazione deLLa Sagru cleLL'Uoa.

I[a itltoe dcciso suLLe nuoùe locazioni cli ambienti d'el po,La:zo canteraLc

c su nutll,ctosi algotlleùti itlteressatLti il perstnaLe dipcadente.

Commissione Provinciole dell' Artigionoto
I,a Contmissione ProtilcioLe deLl' lrtigianato, tnLLa consuetuclinaria riu'

ttiotrc nqnsile. ha procecluto:
a\ - o.lL e:ame rlì. ù.. 60 dona,Lrle d,i iscrizione aLl' A[bo d,elLe Imprese

lnQilltc e Oossa MutLLt Malu.ttitl, accollLiend,om 5(ì e rcspi.ngendone 2;

h) allo, caacelLa:ione r7i 22 imltresc per cess« zittne (li at'tiuilti;
c) - alle mtdifcaziorti cotsegLtenti a tlenuncie dt cantbiamento di indi'

rizzo, di uLtiritù, di rcgiore sociale e del\a uttura gitLridica cJi numerosis'

sirne imprese:

L|) - oll'esarne rlelLe notifìche preseùtatc per la tompilazione deLl'eienco

tLi aggiornttmcnto tlegli artigiu,ni c: dei k».o .famiLiuri soggetti all'obbLigo

d,ell' assicu,razione ntuLttttia, in,ualùlità., aecr:ltiui't e suPetstiti;

el - all' approaazione di 38 domo'nde tendenti ccl otteùere il, cottriÈttùo

fittrtn:io,ri.o di cu,i aLLe leg;gi 29.i.1957 n. 634 e lil.7-1957 rt. 555.

La ()ommissionc si è, itoltre, occupata della situaziotue in meri)o alL'ac-

cetto,ziotLe, da porte rLelL'INPS d,e[.Lc riclieste iLi pensioni dtt po,rte degLi arti'
gittrti. rilndend,o iL concetto, uolu.to daLLa Legge oigente, clrc sia La insoizione

alL' .,lLho rL saùcire la yt aLit'iat rli arl Siaùo. Ha co ermato ittfine iL ricotto'

stirnento tLcLLa quaLif.ca per quci mo,ceLlai cllc Ptouretlono dietl.omen.te ul-



L'at:quisto. all,' obbattimento- al sezionamento' alLa'

trosJotmdziott?,' r.tendil'r'lclle r'rrni'

DLÌfickt apposito, ohrc alle notn'oli ed impegtttt'

tiue incomben ze, ha tiloscialo it settembre rt ll0
cert;f.cati di iscrizione all' A.Lbo tlt:tle Imprese @tigiane

Commissione per I'occertomento e lo com-

pilozione degli elenchi nominotivi degli

esercenti ottivitò commèrcioli

Esame d,i 67 doman'd'e tenilenti od ottetlere I'itt'

scrizione negli eleùchi tuottlitto;tili Llegli esercetùi ulti'

aitò, conr,n-tirciali soggetti o'LL' ussictt razione conLro Le'

mal,attie, d'i 59 tichieste di uariazione' di ltì d'omaarl'e

di cancel\azktne e d,i 22 ricorsi uttterso l'insctiziort'e'

16 dei qtali accolti: ecco La sintesi tlt'LLa riunionc

tenuta ii lB seltembre sotlo kt' dire:ione del Presitlcttc

d.eLLa Camera,

Uf{icio per le torl{fe elettriche

1rr1,ri1s , ol Prcciso tltlPlldintentu 'h 't;i''1prP I'tttt

gli tLLetuti nella sieìta tlelLe condiziorti di nuoue tari.fJt'

ld aìlacci in seguito Q'lL'entrata it .fit'ttziorte dei rc'

centi prouueclitleÌ Lti, l' tJllì cio ha uheriomlentc aLldr $a t o

k c funzione d,i assisten'za' ?afti(:olarmente bcne a(cetla

aLLe categorie artigianaLi e Latorutioe Ntrnrerosi i uisti

di ,onqrttitò rl i tertin'tri ril'tri'rti'

Ufflcio commercio interno ed estero

Per qttanto concente iL cottnrery:itt eitero' l'' I i.l:Ìicio 
'

oltre ai normo.li inaiti aLl<: ditte esportatrici delle o['

ferte e richieste di merci Ptor:enìe'ntr' dai oati Paesi'

h,a rilasciato in settenbre tluc t:isti su folttLre let
esportazione d,i fonnaggitt ut'so l'n'taa deL dolloro etl

u,i oisto ICE p", 
"rpo,,o,io,'" 

cli Tolco in BeLgio La

stasi nelle esP(»tazioni tlel .fòrmttggio ha sensibilmerttc

itlotto il' Lottoro iù questo imlo|ttttrle scltote'

Normole, ma senprc impegtatiln' LottiLittì i11'

formatitta, d'i assistenztt, e dì conltoLl'o ncl cantlo del

conxmetcio itttertTo.

Uf{icio Anogro{e

ParticoìQ.rmeùte curoto. nel cotso dcgli ultinli

mesi, il rcntrolLo tlell.e risLtltonze Llel censimenlo intlrt'

strialc e commerciaLe in tapltorto oi dali ia possesso

dell"tlfi'cio.
So,to slori riLasciati in selletLbr( n' l!li certilicLtli

attogroliti- \P1in \/e§§o me:e si '"n t tttttti i s'lÙ.ntt

moiim"uli rtei llcgìstro rlelle ditte: Inscrizioni: ri 5o'

ài cui: dittc intliaiduali n' 10, srtr ' di ftttt o n i|'

soc. d.i fatto rr. -l: Modificazioni: ditte rr:::::: '

rL. 2.1, soc. di Jitto n- 7.

11 3n.9.11)(t2 la corlsi§tenza d'elle tlitte in: -' '

aL Registro apposito assomnmua (L ltttnlera coni:

siuo di 12.580.

UI{icio Provinciole di Stotistico

[,' lJfir:io Prooncirtle 'li Statistica tluronte IL me:t

tli seteiim 1962 ha prot:uerluto ai cottsrLeti adempi'

ùLerlti tì{luordaùti le stuti\tiche m'ensili srL toluni itn'

portanti Jt:nomeni economici prouinciuli (rttccolta cd

' 

cluboruzione 7» e::i all' ingrosstt 1» ouirt'ciali' sttttistictt

ltestittnte mttceilaLo nei comwti con popoluzione srtpc-

riore tti 5,()00 tLbitrLttti, strttisticu tlella aendita dai

?rodolti itti(:i nci nrcrcati di protlu'zitne, stutistico delLe

opcr e pubbl i.che etegtlite d.all' Anl Dt inislt ozione P rotit'
iial" e ttal (itmune capoluogo senza il finat'"ziu'menlo

tlellt' itaro. ril,ettr'zione attiuità c(lilizia .ael Conuutc

cayolurtqo, statistioo numerica dei Prctesti cambiati 
-e.

1 
o,Lti*",, ti, pult Llicazione ELi ndic in a\e tlelL' El enr" o UJ'

fit:iaLe tlei Prctesti stessi) eil ha cur'lto la comltilo

zion.e dellLt ReLaziote srtLl' and'ornettto economico deLLo

prot'itrcict che merlsi|ùrcùte riene it:,l,iatq ol MinisLerrt

Itttlustrio e Commercitt, all'(Jnioae ltaliano' del\e Qt'

ntere tlì Contmercio, ulla Regione Au'tortono dellLt

Sard'egna, aLla locale Prefetntto " od Lbi Eùti'

bLt,: ,t tali arlentpimenri, ha cLorulo prouaederc

rul ttn primrt conlrollo turucrico e ttll o' reuisione' Lli

rtrta serie tli luestion(ti interesslnti le sc{!rcùti stttli'

,;tiche perio,1i.ih,t, in crtlLahorq:ionc onche rt»t aLtri

Enti eLl t.lfiit.i (Ptelettura' I'Ptcritt'ario I'|rotitrciale'

Islettot'nto Agricolturo,. ecc ):
a\ Ri[eattzion,i slatisticlr srrll r'tssislrtt:rr sorirrlr

y, r t ,tttuo l'tf,l :

b\ RiletazLone sttlisl a vtlLe tttlonie t rtunycgl:'r'

ertir:i roLrto I96);
c) ,Sl,Jlistl..1 selneslttlle Jel hesliunt nt'tcell'olo ttci

Crnn,,tti ,lell,t lttoL'incìtt r:otr popobtiioru: inleiore ui

.5,t)0A abitunti;
d) Rilemziottc dei corsi lìberi dì isttu one tcc'

nica e proleseionrtle Pet Lo1)orulori sr'toLti nel l\)61'62;

e\ Riletaziortc stti bilqùci t:ottutnali di prertisiortc

e stti uertnLi di r.h,iusura clell'csercizitt 1961 c preu'

siori 196) tlclla Antmin'i strazi ote Itrottitrci'aLe'

L'LllliL:io Tnortin.cicLle tli Statistica è stato itol'lre

inctLticatoì, r,' fìnc settembre' di prottwtlere a\h raccoha

,:rl. o. u,t printu esamc dcl matcritLe statìslil\) reLotiNo

oi lntr»i in rorso di pcr lizi rnt amenta delL ulLiùto ('?tt'

.i,,. t,t,, ,l, tt,, f,,l ut t:i"ltP c l ittt''irs\Ùttti ttntt tetlttttt

tli (klnuni ddLa Yrouincitt'



SINTESI DELL'ANDAII|ENTO ECONOil|ICO DELLA PBOVINGIA

Mese di Settembre 1962

Agrlcollurc
Durante la prima e la seconda decade del mese di

rertembre iì iempo si è mant.nuto b€ìlo. Solo rra ir il
agosto e iì l0 di settcmbre si sono verifjcate piogge tem.
poralesche accompagnate da grandinate oej comuni di
\uragus e Genoni, che hanno causato sensibili danni su

circa ettari 20 di vigoeio liducehdo la produzione a circa
un terzo di quella prevista. Nella terza decade sono state
invece registrate frequenti piogge su tutto il tcrritorio
della provincia, di notevole intensità, ma in genere di
breve dulata.

La iemperaiura ha subito sensibili oscillazioni cofl
vaìori bassi in coincidenza della perturbazione atmosferi.
ca, ritornando ai valori normali con il ritorno, verso la
fine del mese, della bella siagione.

Llanno spiraio venti deboli vari, prevalentemenie cla
ponenie.

Il suolo, nel compl€sso, ha beneficiato delle piogge
cadute su tutio il territorjo proeinciale. Le precipitazioni
però in moite zone, specie in quelle litoranee, sono state
iflsufficieDtj e non hanno int€rrotto i disagi della prolun-
gata siccità €stiva. Molti terreni cioè, tranne nei primiceh-
timetri che tuttavia l'elevata temperaiura degli ultimi giorni
disettembr€ ha rapidamente asciugato, sono rimasli secchi
e in essi la vegetazione accusa i danni della siccità che
si protrae da olti mesi,

Tra. le colture arboree la vite ha nraggiormente risen.
tiio i danni della siccità; Ia sua produzione si presume
risulti rldoita di almcno il 20 ,r. Il danno è slato maggiore
nelle zone di pianura e di hassa collina ove le viti han-
Io sùbito ingiallimenri fogìiari precoci con con!eguenle
parzial. defogliazione.

Anche l'olivo, che lin dall'inizio presentava una scersa
produzione ha soflerto per carenza di umidità del suolo,
per cui si è accentuato il f€flomeno della cascola delle o-
livine, già denunciaio nello scorso mese,

Le ridotte disponibilità idriche, anch€ delle ialde
freariche. hanno lnolrre influito negativamcnte sulle colru.
re irrigue oflive.

Le piogge, sebbenc scarse, hanno d.terminato la ri-
presa vegetativa dei pascolj e delle colturc foraggere av-
vic.ndaie. Dove sono cadute abbondanti hanno altresì fa.
vorito l'esecuzione dei lavori di preparazion. dei teffeni
per ie prossime semine autunnali.

_ La vendemmla, specie nelle zone piil basse, è quasi
ultimàta.

Continuano i trattamenii antiparassitari agli olivi con-
tro il «Dacus oleae».

Lo stato di nutrizione del bestiame, malgrado la ca.
renze di foraggi, è ancora buono grarie all'impiego di
rnangimi concentrati che gli allevatori hanno sommiuistrato
irer sopperir. ella deficiente alimentazioire offerta dal pa-
scolo. Anche lo stato sanitario è generalmcnt€ buono.

lnduslrlq
Durrnte ii mese di setiembre l'attività in questo set.

'ore e srara nornrale come la disponibilira di materie pri-
:ne e ql nrano d opera,

Non si sono rÉgistrate nuove iniziative industriali di
:articolare rilievo.

Secondo i dati rilevati dall'anagrafe camerale, duranie
. nese in esame, il movlmento dclle ditle operanti in
::c!incia nel seitore è risuliato il seguertei isclizizlot l

:, cessazioli n. 17,
Occorre però pr€cisare che di tali rariszioni alcune,

. :iir plecisrmente 2 iscriziori e ll cessazioni, sono stete

apportaie dall'Uflicio in sede di r.visione dcl Registro
dell€ dttte in base alle risultanze dell'ultimo c€nsimento
industriale e commerciale.

Fra Ie nuove unitA operative risultano: due aziende

boschive, du€ imprese di costruzioni €dili e due imprese
artigiane.

Le ditte cessate riguardÀno iutte piccole implcse ar-
tigiane, trann€ una a caratterc industriale.

Dai dati provvisori deì -10 Ced§imento dell'lndustria
e del Commercio lisultavano in stiivita - nella Provincia,
alla data deì 15 Ottobre 1961, n, 2563 imprese industriali
ed artigiane per complessive 2759 unità locali op.rative
con 7781 addeiti.

Per ouanto riguarda l' andamento produtlivo delle
principali 'industrie"si sono avute le seguenti notizie:

IndLsltia estraltiro
La prodllzione di talco grezzo presso le cave di Ora-

ni è risultato in scitembre di 2.900 tofinellat. circa, e la

quantiià di talco macinato presso lo stabilimento esisientc

nel Capoluogo si qggire sulle 1.300 tonnellaie, con un

lieve aumento rispetto al mese prec€dent€.

La produzione di minerali di ramc, piombo e zlnco
nella miniera di Gadoni, dove lavorano atiualmcnte un

centinaio di operai, è stata invece not€volmentc inleriore
a quella di agosto (tonn. 230 eoniro tonn. '120), in quanto

l'attività estraitiva e di flottazione è stata interrotta per

oltre una scttimana per un guasto vcrilicatosi negli im'
Dianli della teleferica.' 

Duranle il mese sono stati spediti nella lrenisola tonn.
1.200 circa di ialco grezzo e tonn. 1.300 di taìco vedtiìato.
Risultano inoltre esportatc all'estero tonn. 580 di calco-
oirite.' Siazionaria la consistenza rum€rica deila mano d'o'
pera occupata presso le miniere di talco di Orani: a finc

settembr€ vi risullavano in servizio poco più di 200 unita.
Non si hanno notizie sull'attiviià estrattiva della mi-

niera di caolino in tetritorio di Laconi e Nurallao.

Ind.ushia lq\fu ro-lessile
Situazione immutata per quanto riguarda l'atiiviià del

noto stabilim€nto della Provircia. La produzione, che

continua a mantcnersi su di un livello lidotto, 3l è con

cretata in srttembrc nelle seguenti cif(e: copertc n' 2000,

Iaoa lavata Kg. 11.000 circa. N€l complcsso, tale produ-
zione è risultata peraltro lievemente inleriore a quclla del
mese orecedente,

Là mano d'opera occupata è numericamente diminuita
rispetto ad agosto di una sola unità e l'attuale consistenza
(117 operai) sarcbbe ancora esuberantc rispetto alle e3i'
genze di lavoro.

In settembre risultano lpediti nelle Penisola n. 3280
coperte e Kg.300 circa di lana lavata p€r materasso.

Ind.uslria casedrid

E' continuata presso i depositi di salagion€ e di !ta-
gionatrlra la manipolazione del formaggio pecorino tlpo
romano prodolto durante l'ultinìa campagna.

Il prodotto della preced.nte campagna 1q60-61 è
pressochè finito.

Il mercato caseario è risultato ancora scalsamenta ai-

tivo pcr poche lichiest.. Sono state segnal4te, infatij, sol.
tanto lporadiche v?ndit. da parie soprattutto dl piccoli
produttori.

lnvariati, rispeito al mcsc prccedente, i prczzi dei
pecorino romano, deìla v€cchia produzione.

Le prime quotazioni dcl nuovo prodotto avrltesi itt
settenlbrc oscillsno sulle 10-15.000 lire al quiniale come



per il vecchio prodotto 1960-61, e risultano notevolmente
inferiori a quellc del corrispondente periodo dello scorso
anno che raggiunsero le o2-tr0.o00 a quintale.

Per il liore sardo si è notato un licve incremerto
delle vendite ed il relativo prezzo mcdio ha segnato in
settembre un aumento per il maggiorc periodo di stagio-
natura del prodoito.

Anch. Ie quotazioni di qu€sto tipo di formaggio, che

si aggiraEo sulle 50-55.000 lire al quintale, risultano in-
terioli rispetlo a quell. del settembre 1961 che oscillavano
lulle 75-80 000.

Durante il mesc in rasscgna sono stati rilasciati solo
due Visti I.C.E. su altrettante fatlure per l'esportezione
di q,li 41 di formaggio pecorino tipo romano nell'area
dcl dollaro (USA).

Induslria edilizia
Ctazie ancora al bel tcmpo, l'attivilà in questo settore

si è mantenuta !d un livello soddisfacente, con buon im-
piego di mano d'opera sia nell'ediljzia privata che pub

bÌica, nonchè presso le imprese operanti nel settore dei
lavori pubblici,

Pei quanto riguarda l'aitività edilizia svolta duranie
il mrse di settembre nel Comune Capoluogo, si riportano,
come sempre, i dati relativi alle opere raaiizzate per le

quali è stato conccsso il richiesto perme§so di abitabilità
o di agibilità:
Opere coslrulle

- fabbricati
- volume complessivo (vuolo per pjeno)
- abitazioni
- stanza
- accessori
- altri vanl

TOTALE GENERALE VANI

L. 150 a L. 180, pesche da L. 170 a L.22rì, mai::-.
sgusciate da L. 9Lì0 a L. 1.100, eranc€ da L.200 a L. -l
limoni da L 200 a L. 230 il Kg.

Risultano invariati i prezzi medi dei principali ,:::-
coli di abbigliamento soggetti a periodica rjlevezione i::-
tisiica, tranne quelli dei cappelli di teltro da uomo e de: 3

cravatte.
Per quanto riguarda l'andamcnio del mercato e d.:

prezzi all'ingrosso, si è rilevato:

CEREALI - Le quotazìoni del grano, dell'orzo e del'

I'avena si sono mantenute stazionarie, con andafiehto del

mercato a foIdo ptevalent€mente sostenuto, esSendo con'
tinuate, sebbene in misura notevolmente ridotta rjspetto

al mese preced€nie, Ie op.lazioni di conferimento de:

prodotto ai magazzini statali di raccolta, in base, ai prezzi

d'intervento.
LIIGUMINOSE - Aumenti r,ei ptezzi dell€ fave sec'

chr, determinati dalla contrazione d€lle relative disponi'
bilità e dalle offerte sostenute da parte dei produttori.

PIìODOTTI ORTIVI - I relativi prezzi si sono man-

tehuti in prevalenza st^zionari, essendosi verificate varia'
zioni in aumento per i pofiodori, cavoli capuccio e po-

poni, delerminate da iattore stagionsle.
l,4ercato con sempre aitive richiesie per iali prodotti,

le cui disponibilitA risultano ancora soddisfacenti, essen-

dosi conseguita una discrera produzione.

FRUTTA E ACRUMI - I relÀtivi prezzi si sono man-

tenuti stazionari, ess:ndosi verificate alcune oscillszioni,
in lieve aumento per le mele comuni e le peschein massa

ed in leggera flessione per l'uva bianca da tavola, varia'

zioni determlnrte da fattore stagionale.

OLIO D'OLIVA - I relativi prezzi hanno subito va-

rjaziofli in aumento, dovut. alla contrazione delle relative

disponibilità ed alle offert€ sostenute dai produttori.
I prezzi medi degli altri prodotti, vini e loraggi, si

sono mante[uti stazionari.

BESTIAME DA ù1ACELLO - Le quoiazioni del be'

stiame ovino e suino si sono mantenute stazionarie, ma a

fohdo generalmehtc sostenuto, ahche per le attive richieste

suÌ meroato, sopratiuito per icapi bovini.

PRODOTTI CASEARI - I prezzi del formaggio pe'

corino tipo rolnano di vecchia produzione si sono mante_

nuti staziohari, ma con tendenza piuttosto riflcssiva arche
per esitare le residue g'aceize di prodoiio; inoltr., sono

iniziate le offerie del nuovo prodotto, il cui costo di pro'
duzione risulta jnferiore a quello della precedente campa'
gna casearia.

Per quanto concerne il fiore sardo, essendo ormei

esaurit€ le giacenze della vecchia produzione, hanno rc-
gistrato variazioni in aumento i prezzi reìativi alla ruova
produzione, determinale dai maggiore periodo di stagio'
naiurà del prodotto.

L'andamcnto del mercaio contirua a nlantenersi pres-

§ochè inattivo, soprattutto per il tipo romano, per la per-

sisienle crisi nelle relative richieste; si notano tuttavia
sintomi di lieve ripresa nelle codtlattazioni relative al
iiore sardo.

LATTE E IIOVA - I relativi prezzi si sono manie'

nuii siazionari rispetto al mese precedentc.

LANA CREZZA - Invariati i prezzi reiativi ella lana

gtezz^ della decorsa campagna, le cui disponlbiliià presso

i produttori sono ormai in via di esaurimento.

PRODOTTI FORESTALI - L'andamenio del mercato

di questi prodolti si è mantenuto stazlonario rispetto al

mese precedentei generalmente calmo per i combustibili
vegetali, normale per i puntelli da miniera e le traverse

per ferrovi.; risulta tuttavia una lieve ripresq relle lichie-
ste della legra da ardere.

n. 2
nrc.3660
n. o
n. 30
n. 2i
n. f
n- 61

Negdtivq ti.snlla la segnazione statistica p.r quanto
cotlccrne le op.re progettatc e le demo]izioni.

Allle ìnduslie
Ancora rormale l'attività delle industrie minori au-

siliaric dell'edilizia, soprattutto per quanto riguarda la

produzione di manuiatti di cemento e di calce,

Sono proseguiti i lavori di estrazione del sugh€ro,
ma ancora non si hanno dati sulla produzìone linorr
raggiunt..

Cornmcrclo
L'andam€nto delle vendite al deitaglio, dopo la siasi

dei mesi estivi, ha registrato in setiembre una certa ripresa
in diversi §.ttori merceologici, più o meno vivace. Un
rumento delle richiesie si è avuto così per i tessili, generi
di abbigÌiemento, calzature, combustibili, elettrodome
siici e articoli vari ecc.

I11 tutti i comparti se pre assai difiuse le vendite
ratcali o a credito. Scarse, invece, le v€Ddite straordinarie
o di liquidazione.

Le variazioni anagrsfiche nel settore commerciale so-

no Etat. in settembre le seguenti: ditie inscritte n. 25,

cancellaie n. 15, con lln ulterlore incremento di l0 unità.
Nell. quasi totalit  esse riguardano piccoli esercizi in-
divldurli per la vendita al minuto di generi alimeniari,
coloniali e misti.

Sccondo le rilevazioni eseguite dal Conrune Capoluo-
gc, ncl mese di settembte, i pr.zzi medi al mih to nel

§ettore dei g.neri alimentari hanno subito le seguenti va-

tiazioni fu dimi lzlone: lardo stagionato da L. 420 a L.
400 il Kg., mcllnzane da L. 100 . L 70, peperoni da L.
160 a L. 140, pomodori da L, 7o a L 60, fagiolini da

sglanarc da L 180 al L. 160, banan€ da L. 370 a L. :150

i\ Kg; in aumenlo: olio d'oliva (locale) da L, 570 a L
620 il litro, burro dr da L. 1.-100 r L. 1.500 il Kg., sar-

dinc all'olio in scatola da L. 1.200 a L. 1.250 il Kg.,
uova fr.schc d. L. .10 a L. 15 il p.zzo, bietole da L, 9{)

a L. 100, zucchinc pa L. 80 a L. 100, pere nostrane da

4



i prezzi m.di del sughero estrstio grezzo, si sono
-.anlenLrti ugualmente stazionari.

Per tale piodotto si è avuto un lieve migliorametto
i.lle relative contrattaziorli, rispetto al mese preccdeEte.

Prodotti c mezzi lec ci per I'sgricoll ra
Hanno subito alcune variazioni soltanto i prezzi dei

concimi chimici ed rntiparassitari, s€menti per foraggere
ed attrezzi agricoli.

ln particolare, risultano riduzioni dei prezzi del sol.
iato . nitrato ammonico, niiraio di calcio . calciociana-
rnideJ essendo stati sppliceii i rispettivi prezzi iissaii dal
Ccmitato Ioterministeriale dei Prezzi con provvedimento
n, SS+ del 1tr.9.lgtriJ per il mese di settembre dello scorso
anno, lino a quando non verranno cieterminati i nuovi
prezzi di tali prodotii per la corrente cantpagna, secondo
le digposizioni impartite dallo stesso Comitato lnterrnini-
nisteriale.

Risultano, altr.sì, riduzioni nei ptezzi del solfato po.
tassico e del solfato di ierro, dovute a variazioni all'ori.
gine, a seguito dei nuovi rifornimenti di prodotto eflet.
tuati dal Consorzio Agrario Provincial.; inoltre, l'aituale
prezzo dei solfato potassico riguarda la produzione na-
zionale, mentre quello dei mesi precedenti si ril€riva al
prodotto proveniente dall'estero.

Relativamente all. sementi per loraggerc si sono avrte
variazioni nei pr€zzi dell'erba medica, in diminuzionc per
quella relezionata ed in forte aumento per la sabina, ap-
portate dal Consorzio Agrario a seguito di analogh€ va.
riazioni avvenute nei risp€ttivi prezzi all'origine.

Per cluanto concerne infine gli 
^llrèzzi 

agricoli, si

sono verificati aumenti nei pr.zzi dell€ zappe comuni e

forbici da poiar€, disposti dal Consorzio Agrario sempre
per variazioni avvenute nei prezzi all'origine.

I prezzi medi degli altri concimi chimici ed antipa-
rassitari, foraggi . mangimi, sementi, macchine ed attrezzi
agricoli, carburanti per uso agricolo, si sono mantenuti
stazionari.

Credito e rlspcrmio
Durante il mese di sèttembre gii impieghi dell'lsrituro

di emissione hanno registrato le seguenti cifre:
- anticipazioni concesse L. 105,305.096
- effetti riscontati

deìla provincia continua i regiltrare mensilmente un
increnrento più o nreno notcvole. Anche Clrante il de-
corso olese di lugìio, come in tutti i precedenti mesi
del corrente aono e del 1961, il risparmio postal€ ha in.
iatti segnato un ulteriore aumento di circa 31 milioni di
lire. Quesi'ultinÌa .ifra rappr€senta peftlfto l'incremenlo
mensile piii basro veriiicatosi nei primi sette mesi del
1902, colne si può rilevare dai seguenti dati (importi in
m'gliaia di lire)

Anno e mesi Depositi Rimborsi

t 3tJ.(l+5 t30.51I
f-ebbraio 1962 112.ò.19 '72.'28b
Gcnnaio lq62

Marzo 196'2

Aprile 19{r2

Maggio 1q(r2

Giugno 1962

Luglio 1962

1.tb.589
121J..675

13b 729
13.t.1.11

11r2.241

lncremento

70.263
58.923
50.257
43.428

40.31r
30.867

50,98
76,3t

L'ammontare delle anticipazioni risulta inferiore a

quello del precedente mese che iu di L. 209.537.522. Non
si hanno notizie di variazioni dei tassi dclle op.razioni
bancarie.

Rispormio bqncsrio
Cli ultimi dati uiliciali acquisiii sulla consistenza dei

dipositi bancari in provincia si riferiscono ancora alla
s;Ìuazione esistenle a Jine giugno ,962, segnalari nella
precedente relazione di agosto.

Si può tuttavia dire che nei succ€ssivl mesi di luglio
e agosto u. s., secondo le cortesi notizie fornite in merito
dall'lstituto di cmissiofle, si è avuto un ulteriorr incre-
mento dei Depositi a risparmio di privati e imprese e dei
Conti correnti con cÌienti e imprese, menhe hanno segna-
lato urla lievissima contrazione i Depositi degli Enti pub.
blici e assimilati.

Bisognerà comunque attendere la prossima comunica-
zione statistic. p€r conoscere esattamenie quale sia stata
la misura di detto incrcmento dopo il 30 giugno e la
siiuazioue dei depositi bancari alla Jine di setlembre 1962.

Ciova in proposilo raÌnmentar. che mentre la segoÀ-
:azjone dai dati da parte dell'Istituto di emissione av-
yiene mensilmente per le opcrazioni di anticipazione e di
:isconto, la comunioazion€ statistica sui d.positi bancari
i invece eff.ttuata irimastralmente dall'Ìstituto stesso che
a sua volta deve atiendere le rigultanze dalla Direzione
-en trale.

Rispormio poslale
L'andamento del rirparmio presso le Cassc f,ostali

87.666
7a.,l t E

93.301
91.100

131.371
Alla line del predetto //res, di lugllo u. s. (ultirn^

(uliima segnalazione pervenuta dalla locale Direzione dclle
Poste) til credito dei depositanti presso l€ Casse postali
ammontava a L. 5.620.516.000, con un aumento di oltrc
600 milioni rispetto alla cilra risultante alla fine del cor-
rispondente peli)do dell'anno preced€nte.

Dissesti o prolesli c(rmblcri
Durante il mese di seitembre risultano dichiarati in

provincia - seeondo le segnalazioni linora pervenute - n.
2 fallimenti, entrambi riguardanti ditte individuali eser.
centi il commercio al minuto n.l Comune di Macomer:
una per la vcndita di calzature e I'altra per Ia vendit. di
generi alimentari ed altro.

Salgono così a 3 i iallimenti avvenuti in provincia nei
printi nove me6i del corrente anoo.

Prctesti canbiori
Duranie jl mese di agosto sono stati levati in provin-

cia i seguenti protesti :

- pagherò e tratte accettrte n. 1982 per L, 68,281.712

- tratte non accettate , 1176 , , 48.013.116
- assegni bancari , 2, ' 66.000

TOTALE r. 3160 , ' 116.360.82E

I proiesti relativi alle caÌrlbiali ordinarie levati per
mancato pagamento haflno segoato, rispetto al plecedente
agosto, una difiinuzione sia nel [umero che nell'ammon-
tare.

I ljrotesti per mancata accettazione di ttatte hanno
invece registrato un lieve aumento nel numero e nell'im.
porto.

Insignificanti i dati relativi agli asscgni bancari ca-
duti in protesto iù settenrbre.

Costo d.ll6 rrilc
L'indice generale del costo della vita riferito al Co-

mune Capoluogo dclla provincia, calcolato con base
1938:1, è risultato nel mese di giugno 1q62 (ultimo dato
ulficiale pubblicato) pari a 69,6b coltro 6q,72 nel mcse
precedcnie e 69,0q nel maggio 1q6l; esso presenta, per-
tanto una lievissims diminuzione rispetto al mese prece.
dente e un aumento dello 0,Bu/^ rispetto al giugno 1961.
Gli indici relalivi ai singoli capirolo di spesa nei mesi
considerati risultano i seguenti I

Copitoli di speso Giugno toot Moqgio t062 Giuqno t96z

Alimentazione 74,03 73,98 73,80
Abbigliamento 65,89 66,59 66,59
Eleitriciià e comb. 64,00 62,38 62,38
Abiiazione
Spese varic

, 250.000_000

47,91 50,98
72,60 15,10

BrrA Clo coMprETo 69,09 69,72 69,66

L'indice generale del costo dclla vita riferito all'intera
Nazione, è risulialo nello stesso mese di giugno u.s. pati
a;1,55 conlro 7J,1ù nel mese precedente e 7U,1] nel
giugno 1961.



La prod,uzione industriale italiuna

L'indice generale della produzionc indtr'

striale. calcolato rìrrll'Istituto Central: di Stati'

stica, con basc 1953:100. i' risultato. uel

mese di maggio 1962, pari a 228,9 segnautlr

run aumento dell'8,7u7,, risPetto al mese prece'

dente e dell'11,30,u rispetto al meser di lnaggio

dell'anno 1961.

Nei primi cinque rnesi dell'anno 1962. l"in

dice medio della prodLrzione industriale. è ri'
sultato pari a 218,2, segnando un aumerto

dell'1I,80/n rispetto tì quello clei primi r:inque

mesi del 1961, che risultrì trguale a 195,2'

Nello stesso rnese di maggio 1962, I'indice

r.Ìelle industrie estrattive, è r'isultato pari a

194,6 contro 1B'1,.8 nel mese precedenle e

189,5 nel corrispondente mese dell'anno 1961:

I'indice delle industrie mlni{àtturiere, è risul'

tato pari a 23:1.7 .orrtro 2[4.8 ttel mcse Pre-

cedente e 209 nel rnaggio 1961; i'indice' iu'

fine, delle industrie elettriche e del ga-s, è

risultato pari a 182,5 r:r-,ntro 167,9 ncl tnese

precedente e I70,7 uel corrispondente mcse

dell'anno 1961.

Nei priuri cinqrre uresi dell'anno 7962 gli

indici n.redi dei tre surltletti rani cl"inilLrstria

sono risultati :

- per le industrie Lrstrattive" pari a 194.',1

con un aumento del 3,2't (, risPetto all'indice

medio dei primi cinclue mesi dell'anno precl-'

dente;

- per le industrie uranifatturiere, pari a 221.8

cor un aumento L)el l2-2 Per .enlÒ r;sPetlo

al predetto periodo dell'anno precedente:

- per le industrie elettriche e del gas, pari

a 182,3 con un aumento delJ'8,40,/0 rispetto

all'indice medio dei prirni cinque mesi tlel 1961.

Nel ramo delle industrie estrattive, le plo'

duzioni relative ai carboni fossili' ai combu'

stibili liquidi e gassosi e agli altri minerali,

nel mese di maggio 7962, ha registrato, ri'
spetto al corrispondente mese dell'anno prece'

6

rleute, aLLtnenti clte alllttlontano, rispct tivatnen tr.

allo 0.t-r,7,,, al 5.50"/,, o all'i.,f i,. metttre L:

prodtrzione rlei lrlilerali rrrqtaÌliferi- ha sLLhito-

pel lo stesso llcriorlo. Lttla rìintinttzionrl tlel-

t'1.d'i,,.
Nei primi cinclttc mesi rlell'anrro 1962. la

prorluzioue ,lei carhoni lbssiÌi, ì: aurìrentata (ìeì

j;.30t'u ir corfronto ai priili cinqrre mesi del

'61. queìla dei combustibili liquidi e gassosi

rlel .5-3u/. c cluella tlegli altri ruinerali del

2.7,)0, nìentre Ia produzione dei rlrinerali rne'

talliferi ha suhito. per Io stesso perittrìo. rur,r

ilirninuzione del 2.1''lo.

Per il gruppo delle industrie tcssili (intìrr^

"rli,. dclla ."rrr . cl.l cotonF. ,lplld lana. .l.ll.
fibre dure e tessili varie) e per il gmppo

rlelle industrie ueccaniche (intlustrie della co'

struzione tli Inaccl.rine non elettriche. ecc.-

tlella costruzioue ili rnacchine elettriche, mec'

canica di precisione), nclì'anno 1962, sia gli

indici dcl rnese di maggio c[re gli indici medi

dei primi cinque mesi Preseni:ÌÌro- nei clrnfrotlti

di qLrelli dei corrispontleuti periodi clell'annrr

1961. aumerti che atttntr,rnlano, ordinatamenle,

per il primo gruppo al 6,601u e al 6,30.i,, e

pr:t il seconrlo .qruppo al 6,9oio e al 10,4n.,,.

Pel unclici delle rirnancrti classi cousiilera'

te nel rauro delle industrie rnanitatturiere" gli

indici presentano autnenti sia nel mese tli

naggio I 962, rispetto al mese tli maggio I961,
sia nei primi cinrlue ntesi tlell'anno 1961, ri'
spetto ai prinii cinclue mesi dell'anno prece'

rlente.'I'ali aumenti, risultano ordinatantente

per le industrie alimeltari e alTini rlel 2,Ioi,r

e tlel 6o/u; per la industria del tabacco del

7,Bo;,, e del 6,9070; per le industrie del leg[o

(esclusr,, iI rnobilio) del 30/u e del 6,40/s; per

le industrie r-[el mobilio, ecc. rlello 0,80/s e

dell"1.30/,,; per le industrie metallurgiche del

4"r,, e rJel 6.30ioj Per industrie della costru'

zione dei mezzi di rasPorto del 20,60/o e del



12,3, u; per

,lei nrilelaii
,iel I2,!1,,i,,:

I7,Soio e rlel

Ie industlie della latoraziouc Lo pensione ogli Agenti
non rrctalliferi (lrl 1[i^qi) 1r)

per lc in,lustrie chi nriche

1[ì.6",1e: per le intlustrie dei

rivati del petrolio e tlel carbore del 20,50r0 e

dcl 16,B0iu: pcr L: iurltrstric per la ptodrtziontr

rlella cellulosa per usi tessili e rlelle lìirre tes'

sili artilìciali e sintetiche del 34,Boi, e del

l\9,7010 e per le inrìLrstrir: rlella carta e rlella

cartotecnica rlel I3.4"io e tl..rl 7.2')/0.

Per lc altre due classi, invece- ncll" anuil

Lc)62" gb indici tleÌ tnese rli tuaggio hanno

registrato" rispetto it rltrelli del corrispondentc

uresc dell'anro precedeute, rlegli aLrurcttti lht:

risultano: per le industrie r.lelle calzature t[cl'

l'I,50/o e per le inclustrie della gomma elastica

del 13,30i0, mentre gli indici medi dei primi
cinque mesi delle stesse classi hanno subìt,r.

rispetto agli indici merli del corrisponrlente

periodo tìcll'anno 1961, diminuzioni che arn'

ruontano, ordinatamerte, alìo 0,20i0 (r all'I,90i0.

Inlìne, pel la classe delle industric rlelle

pelti e del cuoio. nell'anno 1962, l'indice dcl

rnese rli maggio ha subìto una rliminuziont
dell'1,9u,10 rispetto allo stesso mese del 1961.

rnentr,. l'irrdice rrredio deì primi , irr,1ue trLe.i

ha registrato, nei confronti dell'indice ntedir,,

del corrispondente periodo dell'anno 1961, un

aurnento del 2,2o io.

La produzione di energia elettrica, dei pri-
mi cinrlue rnesi dell'anno 1952, è aurnenlata

dell'8,40'o rispetto al corrispondente periodo

rlell'anno precedenter anche l'attività prorluttiva
rlelle ofTicine rla gas, esclusa la ilistribuzioue
(lcl metaÌìo ha registrato, nr:Ìlo stesso periodo,

un aumento r.lell'8,9" 
,,.

Abbonclevi al
*Nollziario Economico"

ed crll' elenco ullicicle
dei prolesli cambicrri

e

dcl
rle-

e Roppresentonti di commercio
l,a Gazzetta Ufliciale n. 248 del 3 ottobre ha

pubblìcuto il decreto del Ministro del Lavoro e Pre.

lideuza Sociale" Bertirrelli, che approva e retde ope-

ranle (cor decorrenza 18 ottobre 1962), il regola'

mento del «l-ondo di Previdenza a favore degli Agelti
e Rappresentanti tli Commercio» uel testo deliberato

clal (ìonsiglio di Amnrinislrazione dell'Erasarco il
28.7.t962.

Per eliètto di rale provvedimento, l'IINASARC0
erogherà la peusione di vecchìaia (col minimo garau-

tito di L. 1130.000 annuc) agli Agenti e Rappresen-

tarrti che ai compimento del 600 anno di etÀ e con

almerro l0 anni tli iecrizioue all'Ente steeso, abbiano

raggiunto la Decessaria contribuzione.
Tl fondo di Previdenza sarà alimentato dai con-

tributi obbligatori già stabiliti dagÌi Accordi Econo-

rrrici Coilettivi 20.6.I956 e 17.7,1957 per le ditte

industriali e cooperative (Decreto P. R. 16.1.1961

n. I45) e 13.10.1958 per le Ditte Commerciali (De-

creto l'. R. 26.i2.196ù o. 1842).
0ìi agenti e rappresentanti intere8sati po§8oDo

chiedere che vengano trasferiti al «Fondo di Previ-

rleoza» anclre i contributi obbligatori pervenuti al'
f ENASARCO per effetto di disposizioni precedeuti

(Accordo Economico Collettivo 30.6.1938, approvato

corr D. C. d. G. 17.11.38 n. 17:18, e successive mo-

difìcazioni). 'fale lacoÌtà potrà eBeere eeercitata solo

nel primo anno strccessivo aÌl'entrata in vigore del
regolamento.

Per il raggiungimento del minimo ricbiegto ai

Iìui della pensione, potranoo eseere aùtorizzati dal-

l'LÀASARCO versamenti volontari in rnisura non

superiore ai contributi obbligatori versati dalle ditte;

i versamenti voìontari dovranno però essere effettuati

al «Fondo» almeno cinque nnni prima che mèturi
il diritto alla pensione.

L'agente o rappresentante che pur avendo i re'

tluisiti di etù e di iscrizione aII'ENASARCO, uou

avesse raggiunto il minimo contdbuto e quindi nou

avesse diritto alla pensione, polra richiedere la liqui'
tlazione dei contributi versati a suo nome.

ln caso di morte dell'agente non pensionato,

ma iscritto all'ENASARCO da almeno cinque anui,

i superstiti potrauno godere di pensione indiretta oP'

pure avranno diritto alla liquidazione del conto'

E' prevista inoltre Ia peneione di invalidltà (ov.

vero la liquidazione del conto) in caso di iuvalidità

totale e permanente dell'agente o rappresentante.

La persione di vecchiaia e tluella di invalidità

sono reversibili nella seguente mieura: 1000;o per
(luattro o più superetiti; 900/o per tre superetiti; 750/u

per due eupersliti; 60'/o per un suPerstite.

Ulteriori informazioni potranno eagere fornite

dalì'Ullicio Ispettivo dell'ENASARDO v. S. Eula.

lia n.32. Cagliari.
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Circolqri e risoluzioni Ministericli
Solve st ropels

È incostituzionale l'art. 1'19 rìr'l R. D 30'12 Ì913"

n. i3?69 pel il tluale notl eralio arrnleesi in giudizio

ricorsi opposizioni o istaoze, contro l'iogiLrnzione in

materia di imposta di Regislrrr qttando ilon fosse pro-

vato il pagamento del tributo.

Iì' pure incostituzionale l'alt. 52, 20 comma, tlclla

legge 19.6.194t), n. 7(r2 per it qoale irl lniìtcria di

violazioni alle norme sull'impostu sttlì'cutÌala ' il

gravame dinanzi all'i\utolità Giodizialia tvverso l'Or'

{liranza dell'Intendente tli Finanzl o il Decreto dcl

\lirìi,tro delie Firrarrze Jov-r,r ,.s.Ìe Irrulru:lo l,rrri"
pagamento dell'imposta e della -soPrùtassa' (Corte

Costituzionale 30.12.196I' n. ?9).

Rateaziore e Rimbttsi di uuit:h i (l'iùLPosnt die e

(ìon legge 25 Ottobre 1960. n. 1316 è stato di'

sposto che qualora I' Amministraziole !inatrziaria con-

ceda Ia ripartizione sino a ÌB rate Lirnegtrali deÌ

cÌebito tributario, sull' amù-ìontaÌe dell'iulposta il cui

pagamento viene PosticiPato risPetb all'ultima rata di

normale scadenza si applica una maplgiorazione deÌ

2,500/o

ceSsivo

ogni senìestr_e o lrazione di seme'ttre srtc-

rata nredesima.

Correìativamente la stessa legge ha clisposto che

ove il contribuente eia stato iscritto a rLrolo - à titolo

provvisorio - Per un aÌnÌllontare d'itnposta supelic're

a cluello definitivamente stabilito ha diritto per la

rnaggior somma versata al rimbor"t' e ad una ilrlen'

nità pari at 2,500/o per ogni Bemestre- cscluso iÌ pri'

mo. compreso fra Ia scadenza deìl'ullirna ratà pagatè

e la data dell'elenco di sgravio.

4l:l::! t"!!Yl d"' {'bb!:!!-!!Y!
Per effelto delle diaposizioni portate dalla legge

23.2.7960, n. I31 l'integrale applicazione rlell'irnpo'

sta sulla bi.se dei redditi accertati catastalmente vieùe

differita al momento in cr.ti cesserà il regime del

blocco dei Iitti. Nel periodo di traueizione il reddito

inponibile viene determirato applicando alle rendite

catastali riferite al biennio 19ll7"ll9 dei coeflicenti di

aggiornamento che pel l'anno 1962 sono stati deter'

minati con D' M. 19.2.1962 (ad es. abitazioni di tipo

popolare e ultrapopolare: coeltrcente 30).

I

ln tale periodo lrarsitolio. al linr: di corregger'

rlivorgenze troppo sensilrili fra il reddito etlettivo dei

flllrhricati e ìa reìdita ( atiìstnlc aggioÌnàta, è Etato

ilispo-"to che iì rerlt'lito inrporribile deve esgere rleter-

minato tenendo prescnti i cant»li di locazione ovvertr

ii reddito tli Iabbricati in analoghe cotrdizioni e a1r'

plicanrìo Ia ridrrzione di l,"l q,,rn,ì,, i1 rctlrìito lordrr

eilèttivo riLlotto, dtl 250,.0 sia strperiore o irleriore

per oltre l/5 allir rerrdita catastaÌe aggiornatri'

Nel secondo caso e cioè quando il red(lito effettivo

ritlotto del 25'),i,,. sia inferiore alla renditiì sucldetta

I'applicazione deÌla norma ora rÌetta è subordjnata

rlla richiesta degli interessati c alla condizione cìre

il clivario si verilìchi per cfiètto delle esenzioni dagli

aurnenti rìi {itto o delle riduzir-rni clagli stes8i aÙlÙerìti

anrnesse daÌle legei di blocco.

Resta ferrro I'obbìigo della clichiarazione annuale

nella quale dovranno essere indicati sia il reddit't

eflètti!o quaùto là rendita cttàstalc.

tmposta di !:qiy* ' 9":i i: !!",!:9:!:::lgl:
llid.uzione di cui aL['art. 17 Legge ).7.]q1q'n' 408

Per i trasferimenti di case ad uso di abitazione

nuove o cornpletarneÌlte liattilate l'imPosta di regietro

è clovuta, verificandosi i presrPPosti di legge, nella

misura di I11 deìl'imposta nornrale plevista dall'art'

I tàriftà A rlel)a vigente leggc di registro. (Cass'

28.4.Ì961. n. l6+6).

IrtltostrL generale sùlL' eùtrdta l'e»d.ita rli olio di

ctLiua, dtt parte tli Prttprietai di o:ioLtkt !g'y9!! !
conlmerciotlti o industioli

Nel caso di vendita di olio di olila e di sansa da

parte di proprietari di azienda agricola a commercianli

o industdali sPetta non al venditore ma esclueiva'

mente all'acqùirertte l'emieeione clel documento con'

provante il pagamento dell'imposta geuerale eull'entrata'

(Cass. l3 Nov. 1961, n. 2522).

Apparecchi Radin Portatili

II Ministelo delle Fiuanze I)irezione Generale delle

Tasee e II. 11. sugli Allari con Circolare n 126657

del 7 .l-uglio 1962 ha latto presente che gli abbonati

in regola coÌ Pagiìmento del canone ed i loro fami'

liari possono fare tetlpolaneo uso fuori domicilio di

Per
alÌa
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Il Ministero delle I'inanze ha precisato che hltti
gli organismi cooperativi, di fatto e di diritto" i cui
re(lditi, in quarrtn derivanti rll opnrlzi.rri r.ierrtranti
nell'esercizio norruele dell, agricoltura, sono stati di-
chiarati esenti dall'imposta di R. M. a norma dell,art.
84 lettera i), del testo unico 29 gennaio 1951J, n.
645. avente effeuo dal I,, gennaiu 'l96ll, .leronn
considerarsi agli elTettì delle disposizioni vigenti il
materia di imposta 8eDerale e Bull,e[trata alln Btregua
dei produttori agricoli.

Conseguentemente non devouo adempiere ad alcuno
deglì obbìighi derivauti dalle clisposizioni legislatire
e regolamentari relative all'Ìmpoeta generàle sull,entrata.

(Risoluzioue [6 marzo I962, n. ]69954 tleÌla Di.
rezione Gen. delle Tasse e IL II. strgli Allari).

I: s:!::_!,":::1,"y!ll,byt'l::ttLe etuh.dte coùse"

guite dalle au,torimesse

GIi introiti percepiti dalle aurorimesse a titolo di
corrispettivo dei posteggi, non derivaldo da presta.
zioni al dettaglio, non soDo assoggettabili al tri[)uto
col sietema dell'abbonamento.

Al riguardo il Miqistero ha osservato che secoldo
il concetto di prestazione aì dettaglio ptecisato dall'art.
3 della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, debbono
considerarsi tali le prestazioni di privati servizi di
natura pereo[ale, le lavorazioni, manutenzioni, ripa-
razioni di beni mobili ed immobili e le istallazioni
in immobili. Ora, a prescindere dalla natura giuridica
del coÈtratto di posteggio, è da escludere che l,og.
getto di taÌi contratti possa identificarsi in preetazioni
neì senso sopracitato, con la conseguenza che i cor-
ri8pettivi percetti dalle autorimesse per i posteggi,
debbono eseere asBoggettati all,I. G. E. uei modi, ier-
mini ed aliquote normali.

(Risoluzione n. 18t932 in data 8.3r1962 della Di.
rez. Gen. Tasse e II. II. sugli Affari).

Commissioni Tributarie - Procedimento Deliberazioni

Presenza in aula d,el contribuente e deL procuratore

deLle Im,poste - Nullità d.elLa dncisione

La violazione, da parte di una Commissione per le
imposte, dell'art. 50, 30 comma, della legge 5 Gen-
naio 1956, n. 1, eecondo cui, dopo la discussione,
il contribue[te ed il Procuratore delle imposte devono
ritirarsi daìl'aula, senza poter assjstere alla deÌibera_
zione. è causa di nullità della decisione.

(Caes. Sez. - 24 Gennaio 1962, n. 113).

"pparecchi radio portatili mnneudosi di apposita di"
chiarazione da richiedersi agli UIfici rìel lìegistro ter.
ritorillmente competenti i quali provvederanno a d-
lasciarla gratuitamente.

l)i ltiaraziote tlei redtl.iti Aruliticità - Omissione -

Il contribucnte, fin dalla dichiarazione dei redditi,
che è tenuto a presentare tempeBtivaùleute, deye ol-
frire al coutrollo della finauza tutti gli elementi ne,
cessari per l'accertamento mediante una dichiarazione
analitica di ogni cespite redditizio e <Ìi ogni voce
deducibile claÌ ìordor se la dicbiarazione viene omessa
o se rnan(ia una diclriarazione valida con l,indicazione
analitica degli elementi attivi e passivi, I'amminista.
zione non è teruta a dare motivazione analitica del-
l'accertamento e cit) perchè il contribuente che non
presenta Ia dichiaraziole o non la presenra valida ei
pone in una situazione d'irregolarità e, a sua volta,
pone l'Uf1icio di una situdzione iu cui Ìa motivazione
diventa egtremamente diflicile.

(Cass. Sez. I 20 Geunaio 1.962 Dec. n. 92\.

Am,ministrazione dello Stato Notif.eo,zione noru ese-

guite presso L'Aauocatura d,ello Stato - Nullitiì assoluta

La nuìlità comminata dall, ultimo comma dell,art.
11 del T. U. àpprovato cor r. d. B0 Ottobre 1933,
n. 1611, per la notificazioue degli atti giudiziari alle
amministrazioni Btatali non eeeguite preeso la cornpe.
tente Avvocatura dello Stato, è assoÌuta, rilevabile
d'ufiìcio in ogni Btato del procedirnento e non san&-
bile nemmeno con ìa costitùzione dell,amministrazione
citata, in qranto la norma speciale, richiamata dal.
I'art. 144 cod. proc. civ. prevale sul principio gene-
rale di sanatoria previsto dall,ultimo comma deìl,art.
156 cod. proc. civ., essendo, per la norma stessa,
l'Awocatura dello Stato costituita domiciliatada ob.
bligatoria, attraverso i suoi diversi ufiìci lerritorial.
mente competenti delle amministrazioni delto Stato,
per cui l'irregolare notifica viene a violare il princi
pio di ordine pubblico relativo alla tlistribuzione della
competenza tra i vari uffici della Avvocatura dello Stato.

Tale ir,dirizzo trova applicazione anche dopo l,en-
trata in vigore.della legge 25 Marzo 1958, n. 260,
che ha provveduto ad eliminare le cause di uullità
degli atti giudiziali dipendenti da- errore di identifi-
cazione della p. a. ma nulla ha innovato io ordine
agli errori sull"identificazione dell,Ufrcio competente
dell'Avvocatura dello Stato.

(Cass. Sez. I, 20 geanaio 1962 Dec. n. B9).

Quesiti e d3posto
«Entro quali termini ei prescrive l, azione degli

Uflìci delle Impodte dirette a rettificare quanto esposto
nelle dichiarazionl dei redditi ?».

A norma dell'art. 32 del vigente T. U. sulle Im-
poste Dirette l'azione della Fiuaoza si prescrive col
31 dicembre del terzo anno succeesivo a quelìo in
cui la dichiarazione fu preaentata.
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I)ecreto lliùsteriale '10 3.iueno ig62 NIodilica del-

,- ,,,,,'"*,,, ,li s1', 'a 1'r' vi.to rlel lle' reln \lir'i'l':riaÌ<

tU,ì,,.,t,bre 1i11,1.'6n'-ern' r'te i-rrmrna-.u \olonlariu

deìl' olio di oliva.

Drcreto ll iti sterialc 2 ttgosto lg62 Delirnitazione ai

seusi cìelt'A.rt. I rlella Legge 21 ILrglio 1960' N 7:ì9

r: delÌ'Art. I clella I-egge 25 getntio 1962' N' 1l'

,r",," ,on,, delìa Provincia di Sassari telÌe quali le

azieude agricole harlno sof]èrto dÈnni nelle strùttule

forrdiarie i nclle ecorte per cftètto rli eccezionali ca'

Iamità ,rat,rrali o rli eccczionale rvversità atmosferic'ht'

Decreto Ministeriale B agosto 7962' Determinazione

,1"1Ìo nli"oru clel rimborso spese al servizio per i

floni.ib,.,ti Agricoli Unilicati per gli adempienti in

matt:ri{ (li o.l"i"u,u,iotl" obbligatoria coltro In rlieoc'

cupazione, per l'esercizio 1961 -1962'

I)ecreto lllitisteriale l1 agosto 1962' Nomila del

I)irettore Geuerale rlelì'Ente per la Traefonnazirlrte

io,rarr.;u cd Agraria itr Sarclegna (G U u 22ìì deì

4.9.1962).

Decreto Ministerittle 26 luglio lg62 Proroga del ter"

-tu" ,*, ì,r ,lenrtn''iir all'Irrt( Arrlutlctforli lvlrr(i

lE. A. ll.l degli rrrrroreicoli adil'iti aì trasl'ort" 'li co'e

" 1,.. il t"r"J."nto rlel Ielatir" dirìllÒ di :tatisticr

per l'ar'no 1962.

f)ecrett, Mitlisteriale l0 agosto Tg6J Detrrminazione

de1 prezzo di vcudita delle batane'

Decreto Miùstt:riaLe 24 a1osto I962 Norme relative

^,,'o*-oo,"r", 
alla ripartizione, alle con<lizioni e alle

modalità di conferimeuto deìle Borse di Stndio an'

,r..oÌi o pluri"o'uli, di cti all'Art' 3B della Legge 213

i,,gi. ròoz, n. 10?3. (G U' n 225 del 6'9'1962)'

Decreto Mi.nisteriale 7 agttsto 1962' Nlodi cazione dello

Srur.,,o d"t Creclito Industriale Sardo (C' I S ) E]I:

a, ,*u,o Pubblico con sede in Cagliari (G U' n 227

dell'8.9.1962).

Legge 12 ogosto 1962, n l'?s8 Disposizioni per iì

-i,,iio.",r',.nt, dei traltnmenti di l'errione dell' Assi'

"r,razione 
obl,ligatoria pnr I inrrlidità' la rcnclriaia e

i euPerstiti.

t'egge 12 agosto 1962' t 1'339' Disposizioni per il

*i"giio.o-",lio dei trattarÌreùti di lrerrsione corrisposti

dufi, G"rtion" .p""iale per l'Àssicurazione obbligatoria

invalidità, veccbiaia e suPerstiti degli Artigiani e

loro familiari.

10

Legge l(i.L1osto lt)i), r' /lJl Norrneperii linarl-

,iau"rento dei Cerlsirnertti iierleroli' ((l Ll n' 229

,lell'11.9.1962).

Decreto Ministeriale 29 agosto 1962' Revisione par'

ziale cli alcttne categorie cìi veicoli ad nso privato'

(G. U. n. 2:ì2 del 14 9'1962)'

Lespe lt, ttRosttt lt)tt2' tt' ltjl' Disciplina igi"nita

,t""tti 1,.o,luiio,,. e del comm'rcio Jeìlu [lirra'

L)er:reto llinisteritLle ll settembrc Ì962' Adeguamenttr

tlelle quote cli contributo clovute per Ie t\ssicurazioni

Sociali obbligatoria di invalidità' vccchiaia e super'

,titi p". t" Persone addette ai servizi familirrri' (()' U'

n. 234 det L'l .9.1962)'

Legge 16 agosto 1962 n' 1359' Delcga al (loverno

p"'."|u forrririu,r" di ttn ,uovo teBto unico delle leggi

sul Debito Pubblico.

Legge 18 agosto 1962, n' J360 I)ieposiziooì per.ìI

rir,i'rrrlu*"nà delta Legge 25 luglio 1952' N' 99t'

daì 10 luglio 1962 al ll0 Sitrgno ì96?' e per l'eirpro'

prio " I'ocqni.tu di terreni montani abbandolati ((.)'

U. n. 235 del 1{ì.9'1962)'

I)ecreto rlel Presidente clella Repubblica 18 agostu 19b2'

z. 1,177. Mo<tificazione alÌo Statuto rlell' Università

degli Studi tli Sassa (G' U' u 241 del 25 9'1962)'

Decreto del Presid'ente rle\La RepubbLica lB aSosto 1962

n. 1390. Lttotizzazione slla fondazione «Pro luvert'

tute Don Carlo Gnocchi» ad acquistare un ltrmobile

Bito in Nlilaro. (G. U. rr' 243 del 2t'9'1962)'

Decreto ùlinisteiale 19 settembte 1962' Gtatlaziooe

,ro.,rul" ,l"i vini prodotti nella campagna 1961 ()'
U. n. 245 det 29.9'1962)'

Leggi Regionali
Det:rcti emarLati neL mese di luglio 1962' dell'Assee'

""r" 
'"jrtita 

""i.1". 
Commercio e"Afiigianato i". *iL*l:

,li concesajoni e permessi di ricerche mlnerarle' lDoir'

Ufl. Reg. n. 49 àet 10.9.1962)'

f)ecreti enlotuati nel mese di Agosto 1962' dell'Asseg'

I"*'"fftirJrrt.l". Commercio i Artigianato ii t"l:ti:
,li ton""e.ioni e permessi di ricerche minerarie (5oll'

Uft. Reg. n. 58 del 27'9'1962)'

[)ecreto dell'Assessore all'Agricohura e Foreste 20'9'

iòZi-"".- ieqs. Nlodilìca di- calendario venatorio per

l' anno 1962.

Decreli emanati nel nese rli aSosto 1962' dall'Aesee'

."o1" utt tnau',riu. Commercio e Arligianalo in mate'

ria di concessioni e permeesi di ricerche mlllerarle'
jC"il. utt Reg. n' 59 del 28'9'1962)'
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Collegornento oereo

do e per Genovo

Col primo novembre si effettùa un nuovo colle,
gamento aereo fra Ìa Sardegna e Genova, incluso
nella linea Cagliari - Alghero . Nlilano.

Il servizio, con frequenza giornaliera, si avvarrà
di quadrimotori Viecount dell'Alitalia.

Per comoJità degli operatori ecoEomici interes-
sati, si riportano di seguito orari e tariflè:

Da Cagliari alle 16,05, ad Alghero.alle 16,45,
da Alghero alle 17,15, a Genova 18,25, da Genova
18,45, a Milano 19,20, da Milano alle Ì2, a Genova
72,45, da Genova 13,05, ad Alghero 14,10, da Al-
ghero 14,40, a Cagliari 15,15.

Cagliari - Geuova L. 16.300; a. r. L. 32.600;
Alghero. Genova L. 13.800; a. t. L, 27.600.

Approvoto ollo Comero l'oboli-
zione dell'imposto di successione

per i coltivotori diretti

La Commisgioqe Finanze e Tesoro della Camera
dei Deputati ha approvato in sede deliberante il di-
segno di legge che esenta dall'impoeta di succegeione
i terreni ereditati da coltivato diretti che dedichino
abitualmeote il proprio lavoro alla terra. Il disegno
di legge - che dovrà esseÌe approvato dal Senato pei
diveoìre legge di Stato stabilisr"e: ln1 - l'eeenzione
dell'imposta sul valore globale e di guella di suc.
cessione per i fondi rustici che pervengono in eredità
ai familiari di coltivatori diretti entro il 30 grado e

che ei dedicano alla maouale coltivazione della terra.
Il valore egentato uon può euperare i 6 milioni di
lire per ogni beneficiario se questi soao più di due

e di 16 milioui complrasivi in ogni altro caeo; 20 .

l'esenzione da imposta di registro per gli atti di di-
visione di fondi rustici stipulati tra eredi di coltiva-
tori diretti; 30) - la riduzioue della tagea ipotecaria
alla misula flssa di 2.000 lire per le trascrizioni de-

gli atti per ll paesaggio di proprietà derivanti da

succeseioui eaenti da imposta,

Confermoti dol CIP

i prezzi delle sonse

Sotto Ia presidenza del ministro Colombo, si è

riunito al ministero delÌ' Industria, con I'intervento
dei sottosegretari Sedati e Bovetti, la giunta deì Co.
mitato interministeriale prezzi per definire alcuni par-
ticolad aepetti del prowedimeuto riguardaate i prezzi
minimi delle Eanse per la campagna 1962-63 che era

giù stalo eeaminato nella precedente riunione del ClP.
La Giunta ha preso atto delle conclusioni dèlla

Commieaione centrale prezzi, ed ha deciso di confer.
m8re, per la nuova campa6na, la tabella di rese in
olio già applicate nella campagna precedente.

ll settore zootecnico verso lo co-
perturq del fobbisogno interno

La tecnica di selezione e di alimentazione si è

razionalizzata insierne con l'iotroduzione di moderne
attrezzature d'allevamento e di trasformazione di pro;
dotti, awiandosi così a conseguire presto la copertura
del fabbisogno alimeotare interno. Rieulta, infatti, che
nell'ultimo decennio il consumo di csrne è aumentato
da 6,5 milioni di quintali a 11,8 milioni, mentre Ìa
produzioue ha avuto un incremeuto del 45010

I problemi degli outoservizi

nel MEC

Nella seconda quindicina del novembre prossimo
ei svolgerà a Roma un Coogresso a carattere int€r-
nazionale, promosso dalÌ' Associazione deÌle autolinee
in concesgione - ANÀC - allo scopo di esaminare, in
un dibattito a livello europeo, Io «statua» degli au-
toeervizi nell'ambito del MEC per trarre utili inee.
gnamenti dalla loro disciplina comparata e dalle espe-
rieoze acquieite da ciascun Paeee.

Al Congresso, clìe promette di sugcitare un vasto
iutelesse, parteciperauno personalità straniere, sia eco,
nomisti, eia tecuici, dell'autotrasporto collettivo,

11
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2261s - Rubanu aio's.p/)e - orgosolo - autotrasporti per

c. terzi 1.9.1902

22ltlt) - Melonl Aiov, ìl,.ria - Nttoro - autottasporti

Per c. t€rzi I.9.19ir2

:t.t:2t, - Lconi ,Velchiofte - Lulo '
1 .g.1qii2

industriÀ boscbiva

D
I

l'r'rE
2')dl1 - Sechi-1y'loccl Anto etta - Basa - riv' cartoìi'

brcria, abbigliam€nto, mercerje e altro 17 q 1901

226)l - Murru Serglo - I'anusei - trattoriÀ e riv anal'

coolici 17.9.1q62

')261t) - Putztl Andrca ' Penlastlcfogl' - ind- costruzioni

edili 17.9.1q()2

22{)1A - Mur|iL Llvira - Seulo - mac'lleria i7 !1 1962

22oal - Mdmeti Anlo io Sotgono - sartoria 17 9'19b2

22052 - .Srr. di lalto Mqsata Costantlno fi ùIurunl Pie'

t nq - Sunt - riv alimentari, fruita, verdurÀ'

mercerie e aliro 17.q,1962

226a': - MLrgia Virgilio - Ula§sai - macelleria 17 q 1gbl

22(tl - Asok Pietto - Tol'pè - riv. art. elettrici, radio-

Ionici e musicali, gas liquidi e relative apparec'

chiature 21.9.1q62

2.26ia - Monni Baltislina - Bitti - riv' vini, liquori'

22t[l - Ldmpis Antonio - NErrì - riv' prodotti per l'a'
limentazione dei bcsiiame I q.l9b2

22b22 - Bussu Aiov. Attlonio - Oroni' riv- trrita, ver'

dura, olio, formaggi 1.9.1962

22()23 - Pir.,s Pcppino - Tonara - riv 
'oniezioni 

è in'
dumcnìi 1.9.1q62

22()24 - Corola Antonio - Torloll ' tiv iruita, lstticini'
grassi, olii, salumerie e altro 1 9 1962

2262a - Ladu Francesco ' Naoro - riv' calzature 3'q'1962

22626 - Busallo Frolcesco-Jcrzu-ind' boschiva {'9'1962

22 2'l - Soc. dt latto Murd Aiovanni f' Usdi Solvotore

- Mo rcstd - auiottasporti per c terzi 6'9'19b2

22623 - Salvai Mario - Sorgofto - riv droglìeric, vetri'

sPecchi e altro 7.9 1962

'22629 - ioc. di lotto Depaa VittotÌo G Aio"gio f lli
- Torloli - riv. mat. €lettrico, motocicli e ricam'

bi e acces§ori, lubrificanii, petrolio 7 9'1962

')26'.ill - ScarpLlla Filippo - Mocomer - amb conlezioni

e abbigliamenio 8.9.1962

22tJ3l - Soc. p, Az, lmpresa coslruzioni ldrduliche stra'
doli "|CIS, ' Posada - cosiruzioni manufalii in

cemento ermato - costruzione in appslto opere

di irrigazion! e varie 10.9.1962 (CIC 1961)

2')61\2 - Cossu Aiuseppe - Nuoro - tiv' art abbiglia-

mcnto e laboratorio sartoria 1i.9.1962

').26'.13 - Peattd Pasquale' Mqcomer ' autotrasporti per

c. t€lzi 11.9.1q62

22631 - Corrids Donenico - Bolotana - autoirasporti

per c, terzi 11.9.1962
')2635 - Pit.,s Angclo ' Lanusei - autotrasporti per c'

terzi 11.9.1962

226i6 - Muggiri Abvdnni - Tol'lÌ - autotrasporti Per

c. terzi 12.q.1962

2263i - Corta Luigi - Tortotì - autoirasporti per conto

lètzi 12.9.1'962

22d§ - Aasole Froncesco - llll.r - autonoleggio di ri-
messa 12'9.19b2

22639 - Soc. di lotto Orrù Giovanni b Pìsu Olivio -
Nurtlloo - autotrasporti per c terzi 12 9 1962

22610 - Soc. dì latto Dore Raimondo O Pìrds Bochisio

- Nuoro - ingrosso e dettaglio di dolciumi, li'
quori c alfini 12.9.1962

22641 - Mancs Msrianna - Siniscola - Àmb' frutia e

verdura 13.q,1962

22642 - Soo. di latto Punciofii, Pili O Llsqlo - l'ortoll
- movimcnto di terra e lavori stradali 13 9'1q62

22tt43 - Mon Mdtio - Arzdna - autotrasporti per c'
terzi 13.9.1962

22()14 - Ausqt Attto\lo - Siniscola - costruzioni edili
13.9.1962

22645 - Soc. di Jatto Mdcelt Virgllio O Serra Vìrgilio

- Aairo - autotrasporii per c. terzi 11'9 1962

226,!6 - Orunes| Luciq ' Bttti - riv' tessuti e affini,
iontezioni, mercerie e aliro 17'9'1q62

t2

bibite, dolciumi 25.9.1962

226\() - Frao AioY. Aaloùio '
per c' terzi 20.9.1962

2'21)51 - Dessens Saltalore -
26.9.I902

Oltoldi - autotrasPorti

Nll,lo - calzaiurificio

22053 - Soc. CooP. Orlolrutticola "Lq Torre,, - Posadd

- produzione € vendita di prodolti ortofrutticoli

26.9.1962
22()i9 - Sed.ld Aiuse\pe - Aavoi-Lodine - riv alimen'

tari, frutta, verdura, vino in bottiglie 2() 9 19b2

')26t)O - Colombu a dnloniT ' OlLoldi - tiv ' alim€ntÀri,

pane, mercerie, calzaiule, cartoleris 26 I 1962

2),[hl - Ares| Pìerc Angelo - Seal - rappresentanie di

scop., Penrelli e affini 26.9.1962

)2(\62 - Atru Michele - Slrri - riv fruita, verduta

26.9.t96',)
226$ - Monni Aiuhano - frizi - macelleria 20 9 1qb2

2261)) - Sattd dL Mario - Bilti - e§attoria 26 9 19b2

(clc 1961)

2266s - Deriu Datio - Atzara-Orluerl - ird' c^sc tia
26.9.1962 (clc 1s6l)

222(t6 - Coria AugLtslo - Sennariolo - Àmb frutta, ver'

dura, cereali 29.9.1962

22661 - Soc. di Jdllo Totchiari Carlo & Oolli lvlatlo

- Tortolì - 29,9.1962

B,) MOI'IFICAZIOìII
22114 - Soc. P. Az. "5,t.L.5.,' - Nuoto - aun1enio del

capitale sociale dì L. 5.000'000 a L' 40000 1)00

1.9.1962

la t-2'3 - Orìt Aabrielc - Tonora - 
^gg't 

rivendita mobili

1.9.1962

103()3 - Depau Ciulio - Tortolì - ces§a la riv' di ricam'

bi per motori - conservÀ It altÌe attività 1 9 i9b2

667-l - Sae. CooP. Consorzio Agrorio Ptov'' Nuoro '
nomina Euovo consigtio di amm ne e nomina

presidente 8.q.1q62

13S55 - Soc. p. Az, Induslrio Cqsearid Satda - Maco'

firl- aumento del capitale sociale da L' 10'000'000

a L. 20.000.000 I 9.1962

Sq30 - Src. P. Az. Elettrlca Sadt - Villogrunde 'a'
pertura di cabinc di sezionamento e di disiribu'

zione energia elettrica in vari comuni d€lla pro'

vincia di Nuoro 8.9.1962 (CIC 1961)

SETTEMBRE 1962



7437 - Soc. p. Az. Ctedìto llallano - Bosa - trasfor.
mazione da Soc. An. in Soc, p. Az. rvvenuta
il 20 3,1942, chiusura della succursal€ di Lanusei
- conserva l,Agenzia di Bosa 8.9.1962 (CIC 1961)

189,11 - So.. p. Az. ldtoelelt cd dcl Taloro - Gavoi -
ha irstallato impianti per la produzione energia
clettrica nei Cornuni di Orodda, Ollolai, Austis,
Olzai c Cavoi 8.9.1962 (CIC t96t)

13595 - Glglio Felice - Bosa - agg.: alla licenza rmb.
le voci: mat, da costruzione, scatolame, tessuti
e a'tro 10.q.1962

17900 - Loccì Gioydnni - .Sazlo - cessa il noleggio di
rimessa e autotrasporti - conse a le altre attività
10.q.1962

18579 - Urciuolo Pasquale - Tortoli - e.ssa la vendita
di mat. elettrico, motocicli, ricambi, lubrificanti,
petroli - conserva le altre attività 10.9.1962

9.119 - Conlu Vincenzo - Sorgono - agg.: riv. radio,
tv, elettrodomestici e accessori 11.9.1962

19958 - C4sal4 Francesco - Dotgdli - agg.: commercio
all'irgrosso di prodoiti ortofrutiicoli nel Comunc
di G.ltellì 11.9.1962

22353 - Costa Anlonìno - Bosd - assume la rappreser-
tanza con deposito per la riv. di radio, tv, elct-
trodomestici I 1.9.1962

19320 - Sdnnq Bofiarid - Nboro - agg.i riv. bibite e

birra in bottiglie, succhi di frutts 13.9.1962
18976 - Melis Aioyannl - Nuorc - agg,i riv. birra e bi.

bite in bottiglie i5.9.1962
21969 - Orl& Marlq Roso a - Nuoro - agg.: riv. birra

c bibite ifl bottiglie 15.9.1q62
13929 - Marotlo Giovqn - Belvì - agg: riv. radio e

tv 15.9.1962
17709 - Sqcchi Pierq - Nuoro - agg,: riv. frutta, verdu.

ra, birra e bibite in bottigli€ 17.q.1962
2Ot)76 - Vatgiu Anlonio - Barisardo - agg.: ingrosso di

prodotti ortofrutticoli t7,9.1962
22577 - Fdrrìs Vl\cenzo - Orosei - agg..: autotrasporti

pc! c. terzi 17.q.1962
22595 - Costaitlno Rag. Giuseppe - N\oro - asswn..

altra rapprescntanza con deposito per la vcndita
di margimi bilanciaii lB 9.1962

22557 - Valdtni Moria - Nuoro - agg : riv. birla e bi.
bite in bottiglie 19.9.1962

21548 - Sotgiu Fronccsco - Orosel - agg.: autotrasporti
per c. i.rzi 20.9.1962

13595 - Gigno Felìce - Bosa - agg.: ingrosso di cereali,
mangimi, carta da imballo, viri in bottiglie
25.9.1962

22450 - Cqdonì Morlantoflio - Nuoto - agg.: riv. birra
e bibite in bottiglie 25.9 1962

19585 - Coldd Rag. Elettrio - Nu.oro - cessa I'esercizio
derominato ù Autosar-Commerciale , - conserva
lc altre attività 25.9.1962

t962 - Pìsonu (iovina - Nuoro - agg.: !iv. birra e bi.
bite in bottlglie 26.9.1962

19299 - Fddda Anlonio - Nuoto - cassa il commcrcio
all'ingrosso di vini in fiaschi - aperlura spaccio
.CARr per la vendita di analcoolici 26.9.1962

19301 - CrobL Michele - Nuaro - agg.i riv. dolciumi,
profumi, saponi e crine vegetale 27.q.1962

21599 - Soc. Coop. Ottofuu.llicola - "Le Ardzìe,,- Ilbo-
,o - agg,t rutot(asporti pcr c. l.rai 27.9.1902

6) CA,NCELLAZIONI
1733 - Pallnodde Mouro - Ollena - Officina fabbro

3.9-1962
4975 - Cdd.ou Bachlsìo - Belvì - amb, frntta 3.9.1q62
L61 - Pulloni Cosino - Ollena-olficira fabbro 3.9.1962

10862 - Vcnltunl Agostino - Budonl -
3.9.tq62

11409 - Ma4ni Riccaftlo - Naoro - riv,
loniali 3.9 lq62

11365 - Cqsagrande Benilo - Otanl - s.rtoria e rivendiia
fruita e verdura 6.9,1962

15020 - Arbau Daniele - Olloloi - calzolLio 3.9.\962
15138 - Mdmeli Lalgl - Sorgono - sartoria 3.9.1962
16679 - Moro Francesco - Olzat - riv. frutta, verdura,

fiaschetteria 3.9.1962
16977 - Mqrcialk Mario - Ndri - riv. generi alimen-

t^ri 3.9,1962
17526 - Murru Nicolosd - Nuoto - tiv. lattc e derivati

3.9,1962
20234 - Otanesu Aruzìo, - Billl - riv. m€rcerie, t€ssuti,

filati 3.9.1962
20133 - Donedda Salvalote - Aabo - rly. latte 3.9,1962
21973 - Soc. d,l Jotlo L.oni Melchiorre t Moteddu Brr-

ndrdlùo - Lula - ind. boschiva 3.q.1962
22283 - Palnos Dario - Aairo - riv. frutta e verdura,

formeggi 3.9.1962
9753 - Moledda Abvonna - Nuoto - ^ni,b. 

merccric e
aliro 3.9.1962

15955 - Brotzu Ffoncesco - Nuoro - autotrasporti per
c, lerzi 3.9 1962

17700 - Pitqs Abv. Giuseppe - Suni - riv, alimentari,
mercerie 3.q.1962

12971 - Pisot u Bachìsìo Marlo - Nuoro - afib. di
mentari 4.9.Iq62

1985 - Sor. di lotlo Btandinu Salvdlore & Lrdda
basliono - Sarale - artoltasporti pe! c,
12.2.1.462

22101 - Podda Alovanni - Orgosolo - macelleria 12.q.1q62
22377 - Dore Raimond,o - Nuoro - inglosso alimentari

e altro 12.q.1962
350 - Muggìronl Gluseppc - Arzq\a - rnacellcria - riv,

vino e liquori 12.9.1962 (CIC t96t)
4926 - Campus RaJfsele - Arzana. - fAlegnqmelia

12 9.1962 (ClC t 96l)
1ao25 - Pi tba Efsia - Arzana - barbieria I2.r.t9rj2

(crc rgbti
161)30 - Fonni Anna - Arzsna - sartoria 12.9.i962 (ClC

1S61)

16032 - Morongiu Anlonio - Arzqad - sartotia t2.9,1962
(ctc 196r )

16016 - Podda Aiuseppe- Arzana- ialegnameria 12.9.1962
(clc 1961)

l6la4 - Morongiu Ellglo - Arzdda - officina fabbro
12.9. r962 (ClC 106r)

20567 - Denuftas Pì.lro - Aftanq - lalegnafietia \2.9.1962
(clc 1961)

20569 - Aiaccu Abvanni - Arzanq - offlcina fabbro
12.9.1q62 (CrC 196 t)

20570 - MelÌs Piero - Arzona - muratore 12,9.1q62
(clc 196i)

20575 - Coagta Salvatore - Arzona - sarto-magliaio
12.S.1962 (ClC 1961)

2\i7o - Frogala pluseppe - Atzonq - ragliapierre
r2.s. rs62 (clc r96l )

Riossunto Movimento Ditte mese di Settembre 1962

ISCRIZIONI
Ditte individuali r, .10

Soc. di taito , 8

Soc. p. Az. ' 1

Soc. Coop. > 1

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 32

Soc. di fatto ' 2

n. l.l

n. 50

riv. alimentari

alimcnta!i, co-

ali.

Ss.
terzi

MODIFICAZIONI
Ditte individueli n- 2.1

Soc, p. Az. ' 5

Soc. Coop. . 2

n. 3l

13



n0r0lllillail0r0 dei [nd0lti s {ualili

PREZZI AT['II'IGROSSO PRAIICAII SUt TIBERO MERCAIO II{ PROìJINCIA DI NUORO

MESE DI SETTEMEiRE 1962

ls[0I[illail0fls d0i u0d0tti 0 qllilità

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguntirtose

Orano drro (peso specilico 78 per hl.)
Crano terelo ,
C)rzo vestito ,

' 75,'
, 56"

Avena noshana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrare .

['ini - OLio tl' oLirtn

Vini : rosso comune
r rosso comufle

' IO55o comune l-ll'
' bianchi comuni 1:ì-l5rl

()lio d'oliva, qtlalilà corrente

Prud<tttl ortiui
I'atale: colnulli di massa nostrane

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi conruni

iagioli da sgtanare comuni '

q.1e

hl

d,ctzz.

q.le

q.le

q.le

E500

6500
5000

4500
13000

1200t)

6500

10000
q000

-s000
12000

50000

3500

6000

10000

1500

_
3000

10000

1000
10000

5000
E000

100(nl

701J0

6U00

2000 240(r

3000
3100

35ù)
15()r.l

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame drL mrrcello

Vìtelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina' (con pelle e corat.) '

.alla romana'
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bt:sLiome d« aita

ftzzà modical\a a capo

f azzà brttna {svizz.'sarda)
razza indigena
razza modicana
razza bruna (svizz _sarda)

razza indigena
Ciovenche: r 

^zza 
n\odicani

razza btvna (svizz.-sarda)

razza indigena
Vacche: razza modicana

razza bruna (svizz.-sarda)

razza indlgena
tazza fiodicana
razz btttna (svizz..sarda)

razza indigena
razza modicana .

r^zza br:un (svizz.-sarda)

razza indigenA

Buoi da lavoro; razza modicafla al paio

razzà btrlra (svizz -sarda)

ruaza trdigera
Cavalle fattrici.
Cavalli di pronto servizio

Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevame to, peso vivo ai kg

ldtc e lrodotti cas.uri

Latte aliìn. (di vacca, pecora e capra) hl.

Fornìaggio pecori[o .iipo ronìaflo':
produzione 1960-61

Produzioue I 
(161-b2

Formaggio pecorino .liore sardo'
produzione l(-)00-61

produzjone 1961-b2

60000 80001)

30000 100000

50000 60000

s0000 100001.)

100000 120000

70000 80000

90000 110000

100000 120000

70000 80(ì00

120000 150000

150000 200000

90000 100000

120000 150000

I50000 180000

80000 90000

160000 200001)

2à0000 :100000

120000 l a(1000

300000 150000
'l{10000 10000{)

210000 280000

120000 , 15(100(l

100000 130000

70000 90000
70011 10000

i000 6000

300 350

8000 9000

15000
1à000

-6i000

13-r5,
12-130

9000
7000
5500

5000
20000
I5000
7000

r2000
10000

9000
15000

55000

.{00f)

100
350

320

300

*n
100
i50
6tl0

3or.)

320
280

:,
.10o

3i0
300
500

piselli nostrani
iave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavalfiori
Carcioli spinosi
[)omodori per consumo diletio
Ifinocchi
Cipolle: lrtsche

secche

l'oponi
Cocomcri

Frutla e agrunti

Mandorì6: dolci a guscio dttro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
NoccirloÌe in guscio nostralle

Castagne [resche nostrane
Mele grosse san€ e maturel pregiate

comuni
['ere sane e mature: pregiate

coml,ni.
l'esche in assa (tardive)

Susine: varietà conuri in massa

varietà pregiaie

Ciliege tenere
Irve da tavola: bianca

nera
tlve conruni per consu o dlrctto
Agrulì)i: arance co uni

arancc vaniglia
nlandarini
Iirnoni

f'oruggi e nttlngini
Fieno maggengo di praio naiurale

Paglia di grano pressaia

Cruscar[i di lrumento: crlrsca
cruschello
tritello
Iarinaccio

L4

3501-)

b000
3000

1'.100{)

0000
12000

6000

10000

Rurro di ricotta
Ricoiia: fresca

salaia

,r0000

,1000t)

13000
40000

30000

q.le

150

-150(l

3000
:1s00

1.c00

LutrL grez:u

lllatricina bianca
AgneilitÌa bi^nca

Matricina c,rbonata e bigia
lvlrtricina neÌa e agnellifla nera

Scsrti e pezzami

50001)

12000
35000

2000t1l5r.r00



Pelli qud.e e conci(ùe

Bovine salate fresche: pesanti kg.
, leggere

Di capra salate a pelle
Di pecora: lanate salaie

tos. salatc
Di agnellone frerche
Di agnello: freschc

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: concia l€nla kg.

concia rapida .

Vacchetta: 1. sc.lia
2. scelta

Vltello

Prodottl dell' industrio boschivq

Comb u.s tib iLi. u ege tali
Legna da ardete essenza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - mìsto

Lcgname - procluz. locaLe (in rnassa)

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

Leccio: tavoloni (spes3ori 5-10 cru.) ,
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spersori 5.10 cm.)
bianca tavoloni (spctsori 5-10 cm.) ,

Ontanor iavoloni (spessori .l-7 cm.) .

Pioppor tavolame (spessori 2-4 cm.) .

tavoloni (spessori 5-i0 cm.)
travaturc U. T.

Rovcre: tavoloni (gpessori a-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quclcia, castagno):
dimensioni cm. &9 in punta ml,
dimensioni cm. 1G12 in punta

Traverse di leccio c rovcre:
nolmali per ferrovi€ Stato cad,
piccole per fcnovie private
traversin€ plr miniera c . l4xl6 ,

Sughero Laoorato
Calibro 20/21 (spine) l.a quatità q.le

(spine) 2.E

(bonda) 3.a
Celibro 1Ei20 (macchina) La

2.a
3.a

Celibro 14/18 (rr'a rracchina) 1.a

2.a.

3a
Lalibto 12 ]14 (r , nracchina) l.a

2.a
3.a

Calibro l0i 12 (mazzoletto) l.a

3.a
Crlibro 8/10 (sottile) l,l

2,a
3.a

120
160

600

450

r

700

600
1500

1200

450
2500

40000

35000
15000

15000

6000

60000
.10000

20000

28000
25000
18000

1,000
6000

t00
160

25000
18000

10000

32000
25000
15000

35000
28000
16000

30000
24000
12000

28000
20000
1r000
26000
18000

10000

4000
3000

1500

700
350

»

lSughcrone

Ritagli e sughcncalo

lsmnimilolls dsi prodotti o [mlità

150

200
700

500

:

300
700

1§00

1300

500
3000

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

150

200

2S000

20000
12000

35000
28000
16000

38000
30000
18000

32000
26000
t {000
30000
22000
13000

28000
20000
12000

5000
4000

10000

4000
3000
3000

lsmmimriom doi fiodotli o Ualità

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qualità alìa rinlusa q.le
Sugherone bianco ,
Sughero da macina
Sughero fiammaio

Prodotti minerori
Talco indusiriale ventilato bianco q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarùruti e paste aLintentari

Farine di grano ten.roi tipo 00 q.le
tipo 0
tipo 1

S€mole di grano duro: tipo oj'extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1,/semolato 'tipo 2/semolato ,

Paste alim. produzione deìl'lsolar tipo 0 kg.
tipo I ,

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

Riso: sottotipo brillato
or iginario comune
semifillo.
fino

Conserue e.limenklri e co\oniaLi
Doppio conc. di pom.: in latte da gr,200 kg.

ir laite da kg. 2rl, '
in laite da kg. 5 '
in laite da kg. 10 '

Poinodori pelatii in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinaio semolato sfuso kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (R!o, Minas, ecc.) »

tipi fini (Santos extrapr., Haiti,
Guatcmala, ecc.)

Caffè tostaro: tipi correnti
tipi cxtra Bar

Marmellata: sciolta di lmtta mista
sciolta monotipica

Grossi, salurni e pesci conse,u,ati

Orassi: olio d'oliva raffinaro
olio di sanrc c d'oliva
slrutro raifinato
lardo sfagionalo

Saluni: moriadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo Iilzetto
prosciulto crudo Parrna
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr,300
da gr. 200

l)esci conservati;
sardine all'olio scat. da 9r.200
ton o ali'olio baratt. da kg. 5-10
acciughe salalc

Sa.poni - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0

acidi grassi 70-720/u

Carh peglia c bigia

800

10200

9300
9000

12240
11800

11000

10300

165
r30
175

25000

30000
27000
20000

20000

3000

2000
900
400

118

130
r60
170

270
195

185

62

t20
191

2t5
1 100

'1450

1250
2000

1B5

220

650
550
220
170

320

520
lr50
900

1500

1.100

165

t20

78

E00

400

106

120
65

lordi
lordi

kg.

cad.

kg.

kg.

12000

5000
4000
4000

10800

9800
q300

12600

12200
11500

r0600
170

135
180

350
210
200

120
135
r65
185

67r.)

570
250
185

380
560

1220
1 100

1600

1500

170

125

83

900
150

115

125
70

70

130

1S8

215
1250

1600

r500
2200
200
250

15



[sll0lllimti0[0 ili lr0[ntli I qllalita

Moterioli do costruzione

Leltname da ttlxt a di inporta:iorte

Abete: tavolame reiìlaio (tombante) mc'

noilotnimrio[o [si lrodotli t quaHa

Trbi di ferro: saldati base 1a 3 poll neri kg'

saldati base 1a I PolÌ' zincati

senzasaldatura base a I Poll neri '
senza saldat. base I a 'l poll- zincati '
sald, bese I a ì poll uso carpenleria i

Filo di ferro: cotto neÌo - base n 20

zincato - base n 20

Punte di filo di ferro - base rl 20

(-.en.en'to e luteti;i

morali e listelli
nladrieri
travi U. T.

135

i70
150

180

120

125

1i0
120

1.i l
lSll
1b(r

200
1li
130

1b0

r.Ì0

Pino: di .Pusteria'

12000
42000
.11000

2S000

48000
68000
50000
7000t)

,16000

+b000

15000
30000
50000
74000
55001ì

75000
Faggior crudo - iavoloni

evaporato - tavoloni

Cemenio tiPo 5(10

Maltoni: Pieni Pressati 5x12x25

semiPieni 6x12x25

forati 6x10x20

forati 8x12x2'l
forati 6,/8x15x3t)

iorati I0x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x 10

cù.3x25x10/50/b0

q.le
mille

1150

13000

18000

12000

18000

2311(X)

3 il.l00

5a1,1

600

1200

22000
22tJA0

11000

22AA)
30000
38001)

000
iri0
850

30000
32000

Lari(e - relilaio
Castagno - segati

Comtrtnsati di pioppo: spessore mm 3

spcssore nÌm. _l

spessore ùnì. 5

tr{asoniie: spessore mnì. 2rr"r

sPessore mnr, 31r'r

spessore mm '11/r

l-erro ed, tffiù lprezzi base)

Ferro onrogeneo:'- " ì"nàìa"..n,enlo arnt blre ttttn' 20-23 kg'
nrofilati vari
iirui i te1-ri a U mm. qr-2,,0 base I

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino lo lo sP'ss -base '
e caldo iino a j" '0 sPess -base

Lanriere zilrcate:
Diana - base n. Io - mm. I,i.
Snlutrt. - be§e n lo - mm' l'6

Balda stagnata - base 5 Y

,Jl A utotrosporti
A'rr"*t--l'p.rtcto q.li 15-t7 ol Km' L' 99 9:

Tavelloni: cm. 6x25x8ui90i I0(l :
Teoole: cttrve press. Jrrx Ii lll 2Ò per lìlq ) mi
''"ìuiu. ,td..ut" lrrÌlu (n. ll per tttq ) '

"i.'à inscan. pressale (n. lh ner mq ) tcurve los!atrE PrLJr'!! \! :! P!L "ìr'
oiane o rnarsigliesi (n. ll ner tnq )

Bloclhi al: cm. l2Yli\21
(per solai) cù. 14x25125

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm. 20x25x25

Mationelle in cemento: unicoloricm 20x20 mq'

Mattonelle in graniglia:
erana lina cm ]Uxlu
òrana fina cm' 25x25
"grara grossa cm' 2ixl'

4s000 
l

3b0 L

150 I

600
350
r00

550tro
100

500
650
380
150

85
n0
100

90
ì20
r l0

l -10

135

I tì0
i 9t)
2:10

s00
2S00r)
30000
30000 l

4S000
15000
52r)00
6r1000
65000
70000

'150

700
800

1200

32000
50000
a0000
36000
65000
70000
75000

500130
i30

170
t80
220

srl0
1r:)00
1500

fcrse commercicrle dello scambio ' Condizioni di consegnc

'..sna!ro 
da ops'd e du 'nitrièt'r^- "'i:*:i"l;'i:#f 'ptodo[i cErlcoli """"TiuiJo -Ju-niioi ;l;t;n; ferf-o"iario paftenza;

[p;#ij iJrari" ia produtrore) il:;;;";;;;;. Airanco srazione lerroviaria parterzÀ;

;;;:tii[fu[ffi+**t*';e*it:*1 " :::::::::"::1* i:i:uHi1T.i:,:;:-":,:,::
r,.6",i1' ."r1il;f ,nitci resa sul luogo di nroduzi(ne canrronarrrre'

Erutld è asrunir a) rrulla secca., t"rtco màgaz'eno pr^duLto^re; Prodotri rninergri

;":"+l+,,#ai:g**r;zu+#,;,1i1,{;'1f"" -'-';::r:,*:::i:"1'è:i:JIil'1"[,"."", 
,

Besriame e prodo*i zoorecnici ,r::llii;:ì"i:'iii1;;1,":tf'll:;i l:, '":ll''-,,,.',:l:
[,i#i- ' 

,, ,ii,, tJrl 1,r,,d.trure) i::.'-ìì", i:';, 'J" ì,o..i.to 1,1 r i ".lonicìi e 'lirerei]

;::l*:i: * l.:;:'tt"#lìiffil;iltr,:1,f,:il:"",i;,,,,, l":'": '';;.,:l;li?,ill'"1:1;';#lliJ*",i.i,f;'5:""'"''

:ttti"lrii,{fif,.::'i,*.Iliifl.ijili*$:ttffi#rlfir: E:§]:"".jiff"#,:*'ihirti'-*itroo?ìl'1''T"*"#i''
l:ff.",11':i .;à;; òi,-ài, ii'p'oa'"i o raccoslirore; llatérioli dc, coslruzione-

b) eoncrate, lr. §oncena , "irlior. 
partenza iii'ii7i'iì-i id'l; Ài ""m|r"r' 

iantnl

prodotti dell. industric boschlvo l"g.,ool" ao opor., d'ltnporra'io'r ":' ,:'-:,:^s^"' 
di vendiia;

(prezzi rìi voncìita .lal protlultole) "*" "i "ui"i' '"tt"t 
iianto' t'gu"t"' di vendita;

conbu.ribiu sèg.tqli: franco inposto su strada camionabiÌe. 
".-1"t. 

.'r"t""", merce lranco nlagazzeno di velldita'

TARIFFE 7'RASPORT-I CON AUTOMEZZI PRAT-ICA.E NEL IIÈ'SE DI SÉIIEMBRE /962

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km' L' 90-100

, 25 " "65-70: fi 
" :;;-fi Autotreno-portotoq'ii 180 ' " '180'200

' " 2oo " ' '200'22050 " ' 85'90

ir A,,.,.,1]1".11,::T::.':::;T:l:{; 
-x.ll"[T:i;:.",1; :.ffi:' :::ffff"'' illì::ì,:'l[,']',"'1",?'l'

Le iariffe degli aLìtolrssPorl'I I

dellc sutovethlrc in servizio oi 'o'tggi"-a" 
rim€ssa si ri'eriscono soltanic a1 t""Yl'--

p,,.r,*" -r'*Jiu' 
u'. n""*-n'_1'lr "' o' i'""'l orr"aa - ìip' o"r"lo"' ' §s'ro ' vi' ùlo'L 8E ' ll



Rorao
OREFICERIA
E GIOIELLERIA e delle porcellone

Corso Goriboldi, 99

ltuono

Per consulenza ed assistenza in materia

contabile etc. riuolgersi allo studio del

rt (Att

Unico concessionorio

OMEGA

ROSENTEIAL

lributcritr, amministrativa, commerciale,

ìn NUORO

TIS.SOT

degli orologi

EBEL

Rao. EGI[)IO GHIAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefouo 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Accumulotori . Hensemberger,

Cuscinetti o sf ere .Riv,

v. Lamarmora to - NULRO - Tet.3015Z Guornizioni " Ferodo" per freni

TUTTI DItttDITO

ot<
rlA

N ADOR
Dr nIlu 6 tf,Rf,s . coN SEDE ttt SESStnI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - corso Umberrq tt - leLzoJz

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Depositienegozidivendita:CAGLIARI-ORISTANO.NUORO-OLBIA.OZIERI-TEMPIO-BOSA-ALcHERO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 153q

CAPII'ALE E RISERVE, L. 2'823 '309 '405
FONDI DI GARANZIA: L. 24'400 000 000

OLTRE 4OO FILIRL! IN ITNLIR

SUCCIJRSALE DI NUORO
Corso Garibaldi o. 44 - 'lele" I 301 33

'' I aoot+

FILIALI IN SARDEGNA:

ArbusBirtiCagliari.Calangiarrus.Carbonia.Ghllarza.Gonnosfanadiga-

Guspini La Madilalena ' Lanusei ' Nuoro Olbia Oristano Ozieri '

Quartu Sant'Elena San Gavino Monreale Sant' Antjoco Sa'sari '

Serramanna - Sorgono Tempio Pausania - Villacidro

illlllillillllliliiilllilliiill

Tulte le operczioni ed i servizi di Bcncc



Rog. NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cemenli

Lcrterizi - Legtncrmi

Vetri - Ccrburanli
Lubriliccnti - Verniai

UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel. 30223 Abit.3l,269
« 30483

Cannnuazaianfri

del,l,' d,Bhi,ql,iamanto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0urODtN r

FID

LA
N4ARCA

IJCIÀ,

ù?solsb

DI

DIGLIETTI
FERROVIARI

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

pfesso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Piczzc Vill, Enr. - Telel. 30!163 - 30298

Aì{COR



DNNCO DI SNRDEGNR
DI CREDlTO DI DIRITTO PUBBLICO

REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

Istituti di credito agrario creati con legge 2'8-1897' n 3B2)

ISTITUTO
I S'TITUT O

(sorto dagli

SEDE LEGàLE
CcEliari

28 triliali

SEDE AMMINISTNATIVA
E DIBEZIONE GENENf,I.E

Scssnri

290 Uffici locali

tr iLiali

1N SARDEGNA

nella Penisola: GENOI/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

efietti in tutta l'lsola e nella Penisola

l)uoni [zutti[oti dal Baruco di {'at'dogna

a,q,l,i itltoxahhi Più al,ti

*§ffi

Un Bsnco ol servizio dell'economio dello Sordegno



htenaile d.elAa Came,ra di Cc,nnneacio ?ndudtzin e ,44oiuAAtoa

NUORO

«Rocce sull'Ortobene»: Olio di Salvatore Pirisi

oTTOIIRE 1S62
Spedì,ioié ir al'botamelto p.,.ale - C.Lppo 3

NUM. IO



Comero di Commercio lndustriq e Agricolturo di Nuorc

COMPOSTZIONE GIUNTf, Cf,MEB§LE

Presidenle: Rag. CEROTAMO DEVOTO

Menbti:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentanza dei commercianti

Cav. MICHELE DADDI, in rappre§entanza degli iadu§triali

Sig. AG0STINO CHIRONI, ln rappreseotanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentaflza dei coltivatoridiretti

Cav. GIUSEPPE PAOANO, in rapprese tanza dei marittimi

Cav. ARTUR0 PUTZOLU, in rappresentanza degli artigiafli

Segrelario Aenerdle: Dr. RENAT0 RAVAJ0LI

COI.LEGIO DEI BEVISOBI

Presidenle: IDg. GIUSEPPE MONNI, in rappresentarza degli agricoltori

Mem,bri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, ir rappresentanza degli industriali

Slg VITTORIO RoVINETTI, lfl rappreseotanza dei commerciantl

TARIFFE DI ABBONAttlENTO DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguente Ie tarilte di abbonamento - cumulativo - al quindicinale "Bolletttno

uJliciate dei Prolesti cambiari, ed al mensile "Notiziario Economicou, nonchè le tarille di pubblicità, in

serzioni per relti[iche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITA:

INSERZIONI :

Una copia singola del .Bollettioo Protesti' o del 'Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.0c0 per un numero

, nl, , , 15.000

, Lta 8.500

, 5.000

, ,l* » 3.000

.,200

. L. 3000

. , 2000

. , 1200

.,700

.,500

L.3000

per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul .Bolletiino Protesti' per ogni rettifica,

dlchiarazione ecc. L. 1000



ITTA
DITEL MICHELETTI

D

&
N U O n O - Uffici: Via Roma N. 100. Tel. B04I7.3ttB?

Magazzini: Via Asiago N. 7 . Tel. J0262
Via Dalmazia - Tel, 30548

Abitazious Via Venèto l0 . Tel. 80256

OLBIA . Uffici e Magazzinl yia Genova 37 . Tel,422g
Abitazione: Coreo Umberto . Tel. 4428

- FERRO TONDO E TRAYI DI FERRO . CEMENTI CALCE T4T.A

E CALCE IDRAUUCA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

VERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LECNA . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALìI . MASTICJ

BITUMTNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE I, YERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (noderna pittuta opaca all' acqua) . MA.

TERIALI dIBRONIT» IN GENEKE . TUBI DI CRÈS E REDTTITI

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MAKMETTE E IIIARITETTONI IN

IlASNSSIMO ASSORTIMENTO KECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED ACENTI DI COMMERCIO DELLA SOC, PER AZION|

ITALIANA INTONACI q TERRANOVA » . MILANO

Quo nt' o ltro occorre per l'ed ilizio

riililllliiiittrllliiiii$|lt,



0it,ta

$,iouann,i ll/Lattu
vta R0[tA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMIilIGTOilI RAND ITA[IA

§.p.A.
MACCIIINE PER §CRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CA.ICOIATRICI .

CONTABITI - SC}IEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E II1ICRORIPRODUZIONE

NECCHI mqcchine per cucire

ELETTNODOMESTTCI

PIBIGAS
COIIIIENCIALE SANDÀ

TILIALE DI NUONO
Coreo Gaibaldi, 52

GAS LIQUIDI . FORNELL]

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

&**s

R
U§a PINI

l.li\Cl SCANU
Tel. n. 94.923

q Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati) altezze d,a cm. 8 a cm. 50

gTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane uTegoìe marsigliesi e curve

BLaterizi per ogni applicazione

ASSEMINI
TeL. n. 96.404

! Marmette e maftnettoni

comuni e di lusso

ll Pianelle unicolori e disegoi

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e quaìsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

IN TERPELLATECI !
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In breve
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A'[.T'IVII]A' CAilIERALH
Giu,nto Comerole

NeL c,tso Llello consueta ritutione ntotsiLe, la Ciunta Canterule si ò sof-

fì'.rnata ad esumittare iL settore delle conunicazioni.
IL Presidente. ttpre la discu;slone portando a conoscenza dei presenti L'a.

zione saoLta tlaLLa Crtmeru per La regola,ntentazione d,eL seraizio d.elle n,tr,i-tra.
gtLctto dim,ostrutesi capaci. di concarrere positil)ametute al loncio ecooomicu

sarrio. SottoLinea iL fatto che la proaincio di Nuoro, essetdo nelia quasi
tote.Lità, tlotl sert)ita dalLe l-erro'ie delLo Stato, aede ridotti seniibiLmente i be.

trcJici tlerir:artti dal nuouo serui:io, per cui si preseùta, ind,isltensabiLe petfe.
zionorc nel niglic»e dei nodi orche i seruizi compLenentari e d,i con.torno

ottde euitare per quanto possibile sensibili scompensi in canpo prorinciale. lL
riEnrdo dà noti:ia della richiesto atinzata al Ministero dei Trasporti perchè

sia annullato iL linite ninimo di tlu,ecento cltiLometri d.i percorso, contJ'resi

i Lenlo considerati pet Le ttouersata narittima, per potet Jìtùrc d.ei ttughetti;
ciò r:lte permetterebhe anche ugli oVeratori clcLLo fdscid coslic-ra orientale, as-

t)lutanrclte prita di .ferroue, tLi senirsi deLLe naui tt'uglLctto pet la eqtorta-
;ione giornr iera t'erso i mercati generaLi di Roma deLle primizie alyicole
tanto ricercate.

La Canteru è [)ure irLten enutu presso iL Ministero. citato per l,a elimina-
zione, o tlrnnto nrcno lo ricluzione, alcLld tassd di prenotazione sia rLei posti"

uctLuta, cosi ctnte dei posti-Letto, e per L'estensione anche alLe ,lgetzie di
aiaggio clelLa possiltilittì di uccettore richieste di prenotazioai.

IL l)residente iLLustra poi ai. Membri d.elLo. Oiunta le difftcohà che si sono

tiicotLtrate nel seruizio tlei carrelLi ferrouiari lter iL trasporto d,ei. carri merci
il.. S5', salle lirlee a scartamento riclotto cl,el\e Ferrooie comp\emento e piit
precisament.e sul tratto Xlacomer.Nuoto. Dopo rip:tute prooe, pareoa ruggiuntò
L'utiLissino traguardo, che finì. però, per rcstare un puro d,esiderio data I'in-
cnpacità tecnica a risoloere il. probLema. Resta il fatto che per Nuoro rimane

fp.Luso il bcnrfirio pr'no. quello .ioà di f,t r giungoro lc mprri impotlotè
tlircttametute d,ai Lu.oghi tLi Jtroduzione senza trasbordi di sorta, d,ispend,iosi,

Lungli e perico\osi per l'integrità deL carico, oppure imneucre tempestirameùte
t, nostri prod.otti ùei nlerc(lti di cortsumo.

La Giuntu, si è trooatu, unanimemeùte tL'accordo sullo. necessitò di insi-
stcte presto gLi Organi rcsponsabili perrhè siano superare le ottuùLi d.ifrcoltù
di ord,ine tecnico dando cosi pratico, e.ttuaziotue ai pngrammi legati alla.Jun-
ziu"ulitò dei famosi .,"arr"lli".

Per quanto attietle oi coLlegaùLeù I i oerei Ln ()iunta lta preso atto delLe

rccenti assicùrazioni rilasciate d«LL'Autttrittì competenle circa il ripristino de\-

L'aeroporto di Vena Fiorittt per. il ,ytole La Canera d,i Nuoro ebbe ad, intet,
1)eùie ripetulo,mente, riseruandosi ,ytinLli di csot inore a temyo debito iL pri-
blcma afJacciato per Lo istemozione deLL'aercporto di Botore.

NeL compo d,e|le o,utolinee - clte in prorùLcio d,i Nuoro octluistaro yartico[are



importanza a nlotioo d'ella sudd'etta carcnza di ferroaie '

il1rgrno 
"om"rol" 

ha preso Disionc e si à rompiariuto dei

,truitati d"tLo Conf'tenza di Salerno' nel corso doll-a qu'1"

sotuo state conferrnate le linee Gruntutismo già in' lunztone

in prouineia ed outorizzqlc oltre per il romPlzlomenlo
-d'"tio 

nt" sempre piit' elfcienre " l'adc7uompnto di

"rro 
ott" "rrrirri 

esigenze del t'raffico turistico sardo'
--- 

Lo Giuot, è poi p-assata ad esaminate' esprimead'o

i relotiri pareri, numerose pratiche interess'ltlti Ld sal'

,og:rrrari d'el patrimonio forestale e l'installazione di

ittioionti pet ia distribuzione dci carburcnti nei to'
"^",irr, 

a,, \r"," (Viole Sardegna c Piozza Ven"tn)'

ii"oni, Aor", oìosei, Perdasd'elogu' Scano Montifetro

e Seula.' "ifo"ir\irc deliberato su atSomeùti relatiai' aL per-

,onol" 
"i1 

altri d'i ituteresse iùterno del|'Ente'

Commissione Provinciole Artigionoto

La Commissiorue Prcoinciale d elL' Artigianot't' nelLa

riunione d,i ottobtu h0' Proceduto:' 'of 
ott'lrl;r^, di n' 9B domonde di isrri:ione 'tll'y'|'

t."irùì lrruu Artigianc e Cosso '\'lutuu llotttttie

or"osli"ndoi" 90 e resPingendone B:

hl alla cuncpllazione di n' ilo imPrPsP dtllEtoltc

p"r'rerrarioo" di attiuità:
'" 

"i- "i, 
mod'ificazioni ronse1uPnti o ..'lcnuneie 

di

rl;biamlnto di"indiizzo' di ttttioita' dI riStonP sL)'

':l"k';" iltk-ioiuil' liu'idi""' th numerosissime im'

f"tfi 
,rr'"rr^" d.elle norifche PrcsPntat? per lu rom'

,i b\i one d ell' elenc o di a ggiorn am ent o d c 8l t 
..o 

rt t 8t 4 n t

i" iii"'t'i" ià^iti'ri sosgiit i at t' obbt iso d e[t' tsl u n''

,io,r" ^nloitir, 
uecrhialo e suPerslili:

ol , 'oppro,uo"ione di 6a domondc tcndcnti n,l ,'t'.

,.,1r"""ii'ir"iiii'o finon"io'io di cui 'Llle lessi
"iò.z.tssz 

tu. fi4 e )B'7 '1957 n' 555'

L'Llffirio apposito' oltre allr nornoli "d impeguo'

,-, irio*t*,", ha yrnuueduto ' lo conPiloziot'o dpllo

schedorio, che conPorta La classificazione tleLLe irnprese

ortigiane ,e"ond'o'il numerc d'i inscrizione oLL' 'lLbo'

per comuni e Pet uttiuità'
' Ho ,ilo rioio inoltre 34 Lertifcali di isrrizione'

Commissionc per l'occertomento e lo com-

i''"r,J1""- a;6li elenchi nominotivi desli

lsercontf ottivitò commercioll--irt-" 
ai 105 domande tend'en'ti ad olteftere l'iscri'

,i*"- *"gti elenchi nominatiui rlegli esetcenti attiuit.ù

i'o-*uì|oli soggetti all'assicurazioie cotLtro Le ùtoklttie'

ii zo ,i"t r"rri"ai a&riazione' di 9 donande di can'

cello.zione e di 2 ri'"orsi ouuerso l'insrrizionc' re5pingcn'

i,Li uorro^bi, ecco la sirlrlsi de\la riunioae tenuta il

115 ,uobrc sotto la ditezione d'el Presidente d'elLa Camera '

Ufficio Provinciole di Stotistico

Oltr" ,ti normali adempimenri periodici tichiest.i !.ol'
l'lstituto Cennalc dì Stotistito doL llli ist o detl tn'

dr,rtri, " deL Commercio' dallu Regione Autonomo

?-lan ar PtefettrLra e da alti Enti oari' l'Uficio

t,i, 
- 

rror"g, i'o, 11""an1o il mese di ottobre' i louori di
'rr,r,ii^i 

i"t'nrcterille statisti' tt riguarduttP I" tuJu'

c

eini mdirote nel prccedente "\OTlzlARlO"" ' ''-'
"r,r,ndn onrnro ,,r^r,os' Co^uni rilardatari P ric':''
-d..od.o 

nuori o uheiori chiarimcrtti per il per'fb'ion*

mcnto dei uari rluestionari di rilerozionp'

In ottobte, fù17"io t'o anche Ptol)Ùeduto aL coùsueto

"oo:rolLo 
d"'i n;d,eLli statistici cotucer&eùIi la rileta'

zione ,Je1le opere pubbliche senzo iL ;fùtanziantento'

onche oorzio[), dello Stato' eseRuile nei eomuui dclla

,r"r,",1 ,, "", popolazione infeiorn ai 20 tno obildttti'

' Nellq s,ttimana '1ol 
2 I at 27 ottobe 1962 à statd '

ioittr", 
"f"nuoto 

La riler'tazione aututln'ale d'elLe forue
"i- 

ir.i ""gt, 
stessi comuni'campione d'elLa p.rotincia

tlel|rt preced,iale iad'agùt'e, con riferimento aLLa situq-

zio e esistetute neLLa settimana do] 14 aL 20 dello

stesso mese."'\i i'ì, i, assieurore il rcgolore s»olsimonto nlle

",,"ro'"irri relati»c a t.tlp rilowttion'" I'Ulli'io Pn'rin'

iliut" ai S,o,iui- lta tisitot"' nollu s'"ttinuna d'Ll 2l

ut Zf uuobr", (luasi ttltti i comuni'campionc e più

nrecisomPnlP i sPqurnti: Arirzo' Alzor"' Dotgolr' C't'

',lt,r,i, L,,wi. Lul.t, Mttr\mPt' Oniferi' Otos't' 5ilonus'

Sindia, Siniscola, Sorgono, V illagrantle Sttisaili'

Al.cLmi rLi tali comu'ti sotto \tati uiritali assietne a

funzionori deLL'Istituto Centro te'l i Statistica'
" Crrn" è txoto, qtlesta imPortaùte indogine uierc - 9[-

{etntata dat p'ed'"tto l"tituto trimestralnente: aL 2(l

'i 
lrnnoir, ,li op.:ile, d'i luglio e di ottcbrc di ogtli

atuùo.

Uflicio Commercio lnterno ed Estero

NeL co'mpo tl,r'I commercio itterno clo' segnalore l't

"ortorr" 
orirurta ,,|ormariua. di assisteùza e tli cortttolLo'

'" 
P", quon* attiene a quello cstero' .oltrc 

ai tnrma-Li,

coLlegamcati cot le ditte esPotttltrici ed illtPoltatrtcl
-r"iti 

"n""" 
e richieste di merci d'u Pu e (li oPetl.tt)ri

di uori" oo,for,;, ai è do regisiarc ll siu lur tt(lotto '

risueslio nella esport't:.ion' dPl ["tuaP€io'

iìt ,"r" ai ntt'ùrP' infatti' t t ffeio ha rilusrioto

g uisti tCE stt JttttlÙe pet complessiai 190 quitt'taLi tli

(tiPo roilano» diretto in U S"1'

U{ficio Anogro{e
Prosegue con particolatz impegn'o, i[' contolb suLle

,irultonZe dell'uitimo cetusinÙenti industriale e coilmer

"io,t" 
i" ,oppo,to ai d'ati in' possesso d'ell'Ufficio '

SS ""rrqi"o'i 
per l'inscrizione al Registro deL\e Ditte

sotuo stati rilas'.jiati in ottobte; ttello stesso mese sono
'r)ii" 

,"si,uot"t 70 n'uoue itscrizioni' di cui 6l ditte
'irrAiriai"tl' 

7 societtì di fatLo' 1 Società po Azioni''
-"d 

ru* fr'no'n" colLettiuo; 30 modiiicazioni' 2-3 delle

lroli int.r"ru,,,ti ditte ittdiùidu'1ii' I sotietà di Fatto'

i ior;aa Cooperarirc' I Sociatù per Azioni cd unu^0.

i"s-po,rrobilitì'' Limitatu; 25 cessaziotti' diaise in 2l'

diite i,rrliuid'uaii, 3 societù di fatto etl uta Società

CooPetotiua''' 
il. ou^"ro delLe ditte inscritte aLL'apposito llegistro

assornmola a t2 625 alLa ddta d'el 3.1 10 1962'
"""irr,r*,t" 

iL Laooro negli ahri settori degLi UJJici

camet,LLi, i '-



SINTESI DELL'ANDA]vlENTO ECONO|uICO DELLA PROYINCIA

Mese dr Ottobre 1962

f,grlcolturc

Durerte il mese di ottobre sono (a4ure abboùdanti
piogge, r volte a carailere t.mporalescc, alternaie a pe-
rioCi di bel tempo.

La tempcrSiura si è mantenura g,heralmcnte mit€ e

solo fiegli urtimi tre o qua ro gicrni del mese si sono
verificaii sensibiii abbassame0ti.

Harno spirato venti d€bcli e mcdrrati vari. L'umidirà
almosfÉrica si è mantenura intorno ai va!ori normali.

L'andamento climatico è risullato fevorevole per tuite
le coltivazioni. In particolare i pasccli hanno avulo ura
soddisfacente ripresa vcgetativa ed aÌ!r.ltan1o si è verifi-
celo per i prati avviccndati.

Anche la vite, che av:va risentito dell'eccessivo a
sciuttore estivo manifestando uno stato di sofierenza ed
un arr.sto nello sviluppo d.gli acini, ha beneficiato delle
piogge, specie nelle zone di alta collira ov. la produzione
è risultaia buona qualitativamenie e quantiiativamerte.

L'olivo, coma già ac,:ennato negli scorsi m€si, pre-
senta quest'anno una scarsa prodùzionc. Le ultime pioggc
hanno comunque lavorito l'jngrossahento delle drupe che
accusavano la mancanza di umidilà nel terreno- ln tutte
le zofle si lamenirno torii aitacchi di mosca olearia, par-
ticolarmente negli oliveti non irrorati coi dachicidi.

Soro stati anche risconlrati attacchi di mosca nledi.
terrarca negli agrumi. Nei Comuni di Lotzorai e Tortolì
lono in corso contro il tripareide, , cura della Cooperaliva
.La Medusa' i tratiamenli con insetticidi forniti gratuita-
mcote dall'Osservatorio Fiiopatologico di Cagliari.

Sono in pieno svolgimento i levori di preparazione
del terreno per le semin€ autun[ali degli etbai, del pi.
6ello e dei cereali, [n certe zonc le semine hanro g;a
avuto inizio in condizioni ottimali di terreno.

' Il bcatiame comincia a ritrovare nei pascoli e nei
prari una sulficieht- alimenlazionc e in genere si presenfa
in buono siato, Anchc lo siato sabilario è buono in tutti
gli allevamenti della provincie.

Indugtrlq

Duranie il mese di ottobre non si sono verificate
nuove iniziative di rilievo, nè fatti ruovi che abbiano ap.
portato apprezzabili variazioni strutturali o sulla produ.
ziOnc in querto scttore.

ln bas. alle risultanze dcll'anagrafe dclle ditte ind11-
ttriaìi, si sono avute nel mèse le s.guenti yariazionlx i-
s.nzioni n. llì coac?llazioni n. 8.

Numerose variazioni, specie pcr quanto riguarda le
:rssazioni, sono stat€ ,pportete d'uiiicio, in base alle ri-
iritanzc dell'ultimo censimento industriale e commrrcial€.

Fra le nuove uBita op€rative denunciate .ll,anagraf€

camerale figuralo: tre imprese di costluzioni edili e stra-
dali, rrna azienda boschiva, une imprcsa di escavazione a

Iavorazioue marmi e un vapoforno. Le unità ccssete.ri.
guardano tu'te piccol. bolleghe arligiarc,

Lo steto di attività dei princinali complessi produttivi
è rimasto - come già accenrìato - pressochè stazionario
rispetto a settembre. Qualche lieve spunlo si è solo regi.
strato nel seltore minerario e in queìlo tessile, ma pcr
fattori contingenti che rientrano quindi n(lla normalità.

In rialzo vengono segoalati, in gererale, i costi dipro-
duzione, a seguito di recenti aumenti dei salari, dei con-
tributi assistenziali, norchè dei prczzi delle materje ptime. 

.

La cohsistenza della mallo d'opera. occupata è semprc
adegusta alle necessit  aziendali; buoni i rapporti di lavoro.

Sull'attività produttiva dei principìli seiiori si 
-ripor-

tano le seguenti notizi€ finora pervenufe ila alcuna im.
portanti aziende della provincia :

lndustri4 estroltiva

L'aitìvilà in questo settore è proseguita quasi sullo stes.

so livello del mese prec€d€nte.

Le cave di talco continuafio a marter.rc su un piano
normale e soddrsfacehte il Droprio rilnro p'odutrivo, grazie
alle sempre attive richieste dal mercato interno. La. pro'
duziohe realiTzata in ottobre è.stata leggermerlte superiore
a qrleìla del mese precedente, con tonn. 3.400 circa.

Suteriore è srata pure Ia produzione di ìalco ventiiato
ottenu'a nello stabilimedto di rilacinaziore cristehte nel
Comune Capoluogo (tonn. 1.400r.

Anche la produzione nella minicra di Cadoni, dopo
la coJrtrazione di settembre per guasto agli impianti, si è
pressochè normalizzaia. Sono state prodotte in ottobre
tonn. 330 di galena contro 230 dcl mese precedente,

I minerali inviati nella Pcnlsola risultano: tonn. 127

di galeda, tonnellaie 140 di talco macinato e tonn. 1.165
di talco grezzo.

Nessuna variazione è interv.nuta circa h coflsistenze
numerica d€i lavoratori occupati ch€ risulta semprc ade-
guata alle esige0ze dell'attuale produzionc,

Induslrld lo/,lero-tessile

Lo stato di attività dello stabilimento di Macomer è

stato in ottoble soddisfacente, esserrdosi verilicato un in.
crem.nto della produzione, comc'previsto da vari mesi:
Con il mese in rassegna è stato ripr.so il lavoro anche
nel reparto tessuti, anche se con unr produzionc piutto-
sto modelta,

Il volume della produzionc realizzala, in complesso
durante questo periodo è espressa dalle seguenti cifre:
cop€rtc n.2.600, tessuti m. .125.



a

Alchc in ottobrc aono stati spediti nella Penisola co'

perte (oltre 3.100) e lrna hvata per materasso (q 18)'

Allr ,inc dcl m.3. risultavono occupati nello stabili'

m.nto ll1 op.rai . q imPicgati.
E' pr.visto url ulteriorc aumento produttivo n'l pros'

timo trimestrc novrmbrc-8cnnaio.

lnduslria cas.alit

Sono coEtinultr in ottobr. I. venditc dei prodotti

tt.giolrti dcllr praccdcnte campagna, mentte si attende

l'inizio dclla ruovl produzione che si prevede normale

se lG condizioni sinltarié dal bcrtiamc c l'andamento dei

pagcoli 5i manterranno Eoddisfacenti.

Lc quotazioni pcr lc partite scelie di pccorino tipo

romrno dlrctlc nci mercati U.S A' si sono aggirrte sui i05

dollari a quintalc contro i 135/145 dollari raggiunti nel'

l'ottobrc 1961.

Durrntc il m.!c in ragsegna sono ltati rilasciali n 3

vtsti t.C E. pcr l'ctportazione di complessivì 1q0 quinlali

circa di pecorino romsno n.ll'area del dollero'

lndastrìo edlllzla

Malgtedo ostacolats dallc prime avversila de:la buova

strgionc autunnel., l'rttività .dilìzia nel Comune Capo'

luogo è continuata a ritmo normal. liipctto rl m€se pre'

ced.ntc.
I risuttati ltrtistici, comunicati comt di con§ueto dal

compct.ntr Ufflclo Tccnico, rclativi all. opere realizzate

nrl comunr ltctso c pcr lG quali in ottobre è stato con-

cc$o il prrscritto pcrmc§so di abitabilita e di rgibilita,
sono i segu.nti:

Operc coslr\ll. Ntlm.to

- fabbricati n, 2

- volumc complcssivo (vroto per piero) nic. 6810

n. 12

n, 47

n.32
n. i

TOIALE GENERALE VANI n. 84

cio - ha latto rilevare in otiobre le geguenti variazioni

strutturali: - ìscrizioni r, 30, concellozlofll n 6'

Si precisr, però, chr alcun€ variazioni, e pjil precisa'

merte 5 iscrizionl c 3 cessazioni, sono siate apportat'

d'uificio ln sede di rcvisione d.l Registro delle ditte in

base alle risultanzc dÉll' ultimo censinlento industriale e

commerciala.
Nel Comune crpoluogo risultano ncl complesso rjla'

sciatc in ottobr. n. 8 licenze per l'esercizio del commcrcio

fisso al nlinuto, mentrc qu.lle ritirala sono stat' 5'

Per il commercio rmbulantc lc nuove licenze concesse

sono 2, mentrc quelle ritirete sono 13 per il mancato rin-

novo da partc degli interessàti.
Dal dali provvisori del 40 Cen§imento dell'lndustria

e dcl Commercio risullsno in attivita in quella provincia'

slla dato del t6 ottobre 1961, n. '!.331 imprese comm?r-

ciali per compl.ssive 4.0u1 unilà locali operative con

8.234 addettl. Le unità locali, per classc di attivjta eco'

nomica e rumero di add.iti, €rano cosè riparlite I

Commercio aÌl'ingtosso

Commercio al al lninuto

Commercio ambulante

Unih Addelti

n. 114 526

' 3.4qq 5.826

, 320 391

- ibitazioni

- gtlnzc

-r accctsori

- altri vltll

Nallo 3t.sto me§c risultano progettati n 5 oper9 p.r

mc,5.100 cilca complendcnti 9 Ebitazioni p€rcomples§ivi

8? vani.

Allrc laduslric

Concluli i lavorl di cstrazlore dcl sughero grezzo,

con rlsultrti produttlvi §oddisfaccntì, Trie produzione ri'
sultcrcbb. qucst'rnno - sccondo le lcgnalazioni finora
pcivcnutc rl loctlc lspcttonto Provincial. dtllc Foreste -
notrvolmcntc 3upcriorc r quellr dcllo scorso lnno. I prez-

zl, pcrò, continusno I mantcn€r§i piuttolto bassi.

Con il 15 ottobrc hr avuto inirio lt nuovl campagna

silvsnr p.r h produzionc di combustibill vegetsli. E'pre'
virto ur discreto rumento nella produzione di legna da

srderc per le lemprc attivc richicate. S€mprc mcno nu-

mero!., lrvcce, lG azicnde produttiv. di carbone vegetele

in provincia. Contegucnt.m.ntc, assai ridotto, risulta il
numcro dcllc mtcltranze contineniali occuprla in dette

aziende, rilpetto rgli anni dccorli.

Gonnrroio

Il movlmcnto anagrafico delle ditte cornmcrciali - se-

condo lc rcgistrazioni cftelturte dalla Camert di Commcr'

4

Albcrghi e pubblici csercizi , 707 i '134

Attivirà ausiliarie del commercio , 23 . 5?

Le risultant€ del precedente censimerito al 5 novem'

bre t961 lwono le seguenti: imprese commercieli n 3 239,

unita locali n. 34q3, addetti n. 5617. A distanze quindi

di 10 anni, lr struttura anchc nel §ettotc dei commercio

è notevolmentc migliorrta, in conscguenza d€ll'aumentato

numero,legli esercizi G d.gll addelti.
L'andrmento delle vendite al dettaglio ha ptesentato

caratteri di rlormalità rispetto al mese prcc.dent€; con una

tendenza al miglioramento nei setiori tessili-abbigliamenio,

combustibili vegetali e goprattutto nel comparto iibrerio'
Lc vefldit. rtieali o a credito si sono mantenute su

un livello pressochè stazionario risp.tto ai mesi pr€(edenti'

Ciaceflze di n.gozio e rotazione delle merci henno

avuto lo stesso andamÈnto di settembre

E' previsto per il prossimo bimestre una tendenza

gencral€ all'rumento delìe vendite, spccialmcnte per i §ei'

tori abbigliamento, arr.darEento, giocattoli, articoli di

regalo, eletlrodomestici e articoii vari.

Srcondo le consucie rilevaziori .8.guite l1el Comuhe

Capoluogo, durarte il mesc in eatme, si sono avute le

seiuenti variazioni nci pr€zzi al minuto nel scttore ali'
mintare: ft dufi.nloi i prezzi del pane, carni boviot e sui'

ne, cavoÌtiori, lattughe, ponìodori, zucchinc ! poponi; i"
dlmin&zio : lardo §lagionato, flchi seqchi e melc comuni'

Nel comparto d€i generi non alim.ntari, si è rilevato

Ln aufiento nei prezzi medi della tela di cotore greggia

p?r lcnzuola, madapolan di cotone per biancheria, maglie

di lanr per donna, impermeebili di cotone pcr uomo,

sottovesti di te§suto artificialc. Circa lc tariffÈ di alcuni

s.rvizi si è avuto in ottobre un ulteriolc aumànto pei ll
taglio capelli e rasatura barba.

Sull'andrmcnto del mercato e d€iprezzi dei principali

prodotti agricoli . indusiriali non si è in grado di ripor-

tarc lc consueie notizic, essendo cs§e ancora in corso di

elaborazionc.

Crodito e rlsParmlo
Nessuna variazione risuttc apportata in ottobr€ n'i

tasgi dellc operazioni bancarie sia attive ch€ px§sive'

Cli impieglri della local. Filiale della Brnca d'Italja
ammontallo in ottobre a L 2.7q3'380.016 e distintamente



Èer ie seguentl operazioni: - antlcl?dzionl conccsse L.
286.730016; - clleltl ftscontall L. 2.506.650.000.

. , Rispetto al preccdenie mese.di s.tteobre, tali impieghi
'.hahno 

teg{strato un senslbile ircremèrtoi

Rispdrmlo bancdrio

ln attcsa dei dati relativi el mere di settembre u. s.,
la guddettr Banca ha c.rtesemente confcrmato - in base

alla parziali risultanze del trim€stre lugllo-s.it.mbre -
uoa licvc tendenza all'rumcnto tanlo degli impieghi che
dei depoliti a risparmio di privati e di impres..

Lc risultanze -num€riche verranno pertanto riportaie
nell€ prossima rclazione di novembre.

. Rlsparutlo poslalè

Alla iine del m.se di agosto 1962 (ultimo drto perv€.
.nuto dalla Direzione Prov.le delle Poste), il credito dèi
depositanti prcsso le Cesse postali .della provlncia am-
monfava a L. 5.669.382.000, con un ulterior€ oumento di
quasi 49 milioni di lire risp.tto al mese pr€cedeote T.le
aumento è il più elevato vedficatosi dopo il m€se di aprile
u.s , cioè nei successivi quattro mcsi, comc dalle seguenti
risultanze (importi ifl migliaia di lire):

Anno e mesi Depositi Rimboni lntremenlo

- pagherò e tratte acccttate I!. 2134 per L. 68,121j22

- trattc non accettate , 1206 ' ' 58.563.158

- asscgni bancari , 7 ,, 389.q00

TOTALE n.3347. r , 127.077,680

Rispetto al prcccdente mcae di sgosto, le c{mbirli
ordinarie prolrstatc risultano sup€riori dell'8o/o circr rlcl
numero, mertre nell'Àmmontare si è avuta una flc§liona
lievisrima.

La lratle non occrttqlc h^nno segn to un aumento
sia nel num(ro (2,5u/0) chc nell'ammontrrc (220/u).

Anche gìi assegni bancari sono rumcntatl trnto n€l
nunrero che nell'impolto globalc, mr giov! ripctcre chc
i protesti di qucsti titoli si mrntenSono ir provincia 3u

un Iivello qulsi insignificantc.

Coglo detla vllc

L'indicc gen.rale d.l costo della vlta rifcrito sl Co-
munc Capoluogo della provincia, calcolrto cor brrc
1S38:1, è risultato nel mcae di agosto 1962 (ultimo dato
uificialc pubblireto) plfi a 69,97 contlo 69,83 ncl m.se
preccdente e 68,51 nell'agosto 1961; csto prcsc[tr, p.rtsoto,
un aumento dello 0,20/0 rispctto al mca! prccldcntc a del
2,10/o rispetto rll'agosto 1961. - L'rum.nto rigirrdr I

capitoli: alimcntazionc, riscaldrmcnto e lpesc vrrie, cotnc
si rileva dai 3.gucnti dsti:

Copitoli di speso Agosto todl

Alimeoiazione 73,17

Abbigìiamento 65,89

Eletiricltà e comb. 63,65

Abitazionc

Spese varic

sfl.ailcto coMPr.rro 68,51

L'indicc gencrrl€ dcl cosio dcll{ vitr riferito rll'int€ra
Nazione, è risultato nello atelo m.rc di rSosto 1q62 psri

a 74,78 contro 74,90 n.l mcse prcccdcntc c 70,4q trcl mcsc

di agosto 1961; caso prcacnt., pc anto, unr dimirluzionc
dello 0,20/0 rispctto al mcsc prccedlntc cd un aumèrto

del 6,104 rispetto al rnese di lgosto 1961.

Maggio 1q62 136.729 93.301

Ciugnq 1962 134.441 9{.100
Luglio 1962 162.241 131.371

Agosto 1962 182.481 Ì33.645

Rispctto al 3l agosto 1961, la situazione ultima del
risparmio postale, sopra riportaia, a dlstanza cioè di un
anno, presenta un rumento di 620 miliori clrca, compresi
gli intcressi capitalizzati 1 tutto l'enno 1961.

Dlsserll o ptolesli cqnbiqri

Follimcnli

Durant. il mesc di ottobre rlon risulta dichiarrto alcun
fallim€nto contro imprcse operanti in questa provincia.

Protesti cambiari

Ncl mcse di scttembre sono stati levati in provincia
i !egu.nti protesti:

.13..128

40 341

30 867

48 836 luglio 1062 A0osto loo2

74,04 74,21

'66,59 66,59

62,38 63,0,{

50,98 50,98

76,31 76,38

69,83 69,97

47,9t
'72,8t

5



IIVFORMATORE TRTBI]TARIO

Regislro - Concottlato su| ùaLorc Non. Jtrepliudica

I' azione di rimborso,

ll concordato tributario Può !ertere eoltanto sull't:'

lemento -quaotitativo dell'imposizrorre. sugli elementi
-'di fatto della base imponibile, nentre ìa determina'

zione dell'obbligazione giLrriilica i: fissata inderogabiÌ-

meute dall,a legge tributaria ed è quindi estranea al

concordato, Rirnane quindi impregiudicata dal con'

cordato ogni questione altinente ai criteri di tasga-

zione eeguiti dall'Ufficio in raPPorto alle disposizioni,

sostanziali e formali, slabilite ddlla legqe, e quindi

anche la facoltà del contribttente di riPetere. eDtro il

ternine di prescrizione, l'imposta indebitamente Pa

gata. (App. Genova 5'l /21'2'1962).

tr.C.E: - Presunzioni' Amnissit'iiùà SituLacato an-

toità. giudiziaria ' LitniLi.

Secondo I'insegnamento costante del Supremo (ìol-

iegio la maucata corresponsione dell'I G E ' qualora

essa si riferisca non ad un solo o a pochi individua'

bili atti economici bensì ad una serie di atti prolun'

gata per notevole lasso di tempo, ptrì essere rilevata

iu via globale, mediante ficorso a tùtti i mezzi di

prova che Ia legge civiìe consente, non escluse le

presunzioni; ciò in conforrnità agli art. 27 e 49 della

legge organica, nonchè ai principi generali relativi

alla libertà delle prove.

E poichè, d'altra Parte, Ia girrrisdizione dell'autodtà

giudiziaria ordinaria è sogsetta, anche in tenìa di

imposta sulla entrata, al limite fondamentale di ctri

all'art. 6 della leg*e 20 3.1865, n. 2248. aecondo il
quale ogni controver.ia di sempJice estimazione è

Bottratta alla competenza del giudice ordinario, ne

conaegue che I'unica indagine ammissibile in sede

giudiziaria è quella relativa alla retta appìicazione

delle norme di diritto comune in materia di prova

plesuntiva, esclusa qualsiasi questione circa l'esattezza

o l'attendibilità dei *iteri adottati dall' Amministra'

zione ai fioi della ricostruzione in via globale del'

I'entrata. (Trib. Genova 22'1126 2'19621.

I.G.E. - Ricopertura - C:!!!:_ P* !y!!r"rr!Li-' !'"t:!a
zioni aL elettagLio.

(Risoluzione del llinistero delìe Finanze ' Dir' Cen'

delle Tasse ed It. II. i\ffari prot. n. 77152 del

13.2.Ì961 in «Bollettino tributario d'inlbrmazioni»

t9b2. h, 482).

Si ritiene oPportuno trascrivere il testo della riso-

Irrzione sopra.egnalata:

6

«Si preciea l

1) l'acrluisto deìle gou'me fuori tso e la rivendita

elfettuatè successivamente alla ricopertura sono en_

trambi passibili di I.0.li nei rnodi e termini normali

con l'appÌicazione dell'aliquota del lì,300/u'

2) La ricopertura di gomtne effettùata Per conto di

altre officire o di rivenditori è passibile di I' G E'

con l'applicazione dell'aliquota del 3,13001, trattaudosi

di prestazioni ctri si rendono applicabili le disposi.

zioui dell'rrllimo comma dell'art. 6 deìla legge

l6.l2.Ìt)59, n. 1070.

3) l,a ricopertura di gomme effettuata Per conto di

Jirivati consumatori (in laÌe concetto rientrano arìche

i commelcianti e gli induetriali che utilizzano il pro-

dotto fel rrso personale) o di industriali (es auto'

irnsportatori) che rtsano le gomme quali beni ttru-

rnentali nella propria azienda, dentra nel concetto di

(prestazionc aÌ dettagljo) ed è Pertanto passibile di

l.G.E. con l'applicazione dell'aliquota dell'ì0/o da

corrispondersi in abbonamento o in nnica soluzione

a fine auno ai sensi dell'art. 5, lett' f). del'a legge

16.2.1959. n. 1070».

I*pr'ro_l4b,j:r!_' _!'"ry",:,r" :! :rt. !3 -1"ÉÉ92:!l:!2.! 19-: !:é!" -! "ff:!!:::Y!l:! Y:::
\:t-::tt!:.
Contenzioso - Motiuazione ricorsi alle commissioni '

SempLice ri.chiamo norma tiolata Certezza limiti

coùtestazioùe 5ìrs.risre.

La esenzione venticinguennale prevista dall'art. l3
della legge 2,7,t9'19, n. 408, non Duò essere estesa

ai locali destinatl a magazzitto, officina od qutori

messa it quanto essi non possono assimilarsi ai Io'

cali ad uso negozio od ufficio, ben diverse essendo

le caratteristiche e la destinaziolre degli uni e degli

altri
Ileve ritenerei motivsto il ricorao alle Commistioni

quando i limiti della contestazioDe restano determi'

nati senza alcuna incertezza attlaverso Ia semplice

enunciazione della norma che si preteede violata.

(Comm. Centr. Sez. I' ?.4.1961, n. 40931 «Le im-

poste dirette erariali» 1962, I'51).

Ricchezza Mobile - Errori di fatto neL\a tlichiarazione

. Contouersia di estimazione sempLice.

Legittimamente vieue iscritta a ruolo I'imposta do'

vuta in base alla dichiarazione del contribuente; nè

la legittinità del ruolo Yien metro, iu caso di retti'



lica del contribuente, per aeserito errore di 1àtto neìla
dichiarazione,

Ura volta stabilita la legittimità deìl'iecrizionc a

ruolo (ìeÌ reddito denunziato, ogui ulteriore indagine
neÌ merito rimane preclusa. altrimeuti sarebbe neces.

sario ploceclere acl una nuova valutazione (li latto
degli elementi esposti neìla denuncia, e ciò compor.
terebbe una estimazione deÌ reddito sottratta, come
tale, alla cornpetenzadell'autorità giudiziaria ordinaria,

E' inlatti principio indiscusso di didtto tributario
che i mezzi di accertamento e di contrc,lÌo. in base

ai quali l'Amm,ne perviene ad àccertare l'esistenza e
la quantità clei redditi, non sono soggetti ., sindacato

giudiziarXt. La valutazione dei dati e degli elementi
di puro làtto, ai fini dell' apprezzamento eùlla sussi-

stenza ed entità del reddito tassabile, è rimessa sol-

tanto all'autorità amministrativa ed al controllo del
giudice tribrrtario. ( Comrnissioni ). (Trib. Genova

12.L2.t96t I 27.1.1962).

Iplposto complemenlarc - Spese dt ord,iruria amnini.

srra:ione rli fobbricati lnlettaibtlitu.

Le spese di normaÌe ed ordiuaria ammiuishazioae
di fabbricati (lattispecie: salari e stipendi al personale)
tlebbono ritenersi comprese nella detrazione forfettaria
prevista Jall-art. 3 Jella legge 2o.1.lBrr5. o. 213{).

CoDseguentemente non possono e8sete detratte una

seconda volta ai fini della deterninazione deÌ reddito
copplessivo netto da assoggettarsi alla irni)o8ta com-

plemeatare.

(Comm. Centr. . Sez. III' - 16.10.1961- n. .1tì32

in «Le imposte dirette erariaÌi» 1962. 3, 280).

l:l]:: R"e.1",t,,-b"" ,il ,:
per matucatuza d,i fonrLi Responsattilità solid.aLe deL

tratt.trio e del girutaio per L'incasso, per il pagt

^"oto 
d"l,:!iypott" " ,1"11" p""" pu

sr/ssisrc-

Nel caso di assegno formalmenle regolare, ma poi
risultante emesso a vuoto, il possessote! del tutto e-

straneo alla formazione ed alla vita del titolo, viene

a conoscenza della irregolarità fiscale soltanto tlopo
Ia presentuione dell'assegno per il pagsmento.

Ciò stante, nei di lui confronti non sussiste l'ob-
bligo di cui all'art. 8 della tariffa, di pagare l'impo-
sta e Ia pena pecuniaria per Ia regolarizzazione del.
l'assegoo.

(App. Firenze l0-21I2.7.1961 in «Raòsegna delle
tasse e deÌle imposte iodirette sugli affad) 7962. 160).

U,E: . hrr* po?.^*to " ^urt
l:::y_j:!_l:é:!:!t" ai fni dett' assotuimento det

debito d' i\Tposta.

L'imposta sulÌ'entrata erloneameote corrisposta a
rnezzo marche applicate dal coutdbuette è irripetibile

ai sensi dell'art. 47, 10 comma, della legge orgauica,
[,'impotto erroneamente vereato lron può neppure
imputarsi a Bcomputo del debito di imposta, succcer.
sivamenle pagato in modo regolaro a mezzo di ab.
bonamento, perchè in tal modo il contribuente ot-

terrebbe indirettamerte il rimborso del valore delle
rnarche. ormai annulÌate.

(App. (ienova I1.4 ;.0.1')62). .

Dichiara,zione unica, d,ei redditi . Prcsentazione oLtre

un rnese dalla scad,enza d,el termine - E' om,esst1,,

Dichiarazione omessa - Maggioraziote 10olo d,el yt!;
dito ptecedeùte Carattere d,efinitiao, Maggioraziotue

Lol L : Ny!::r"-: !t::y"::!y-:"!1"!o- !! !:Y!? :
Proua contraria - lnarnmissibilità.,

l,a dichiarazione preBentatata oltre un mese dalla
scadenza del termine legale Bi coDeidera omesea.

Nel caso di omessa denuucia dei redditi I'art. 22

deÌ T. U. 5.7.1951, n, 573, autorizza I'Ufficio ad

iscrivere it ruolo il reddito in misura pari olla li-
quidazioue provvisorìa accertata per I'auno precedeote

pirì una maggiorazioue del 10070. Tale iscriziooe ha

carattere delinitivo per il contribueute, rimaneudo
sempre fermo il diritto dell'Ulficio di maggiorare il
reddito isc tto a ruolo.

l-a iscrizione a ruolo con la maggiorazioue del 100/o

ha carattere di presunzione asooluta di reddito contro
cui non è ammessa la prova della effettiva minor
misura del reddito, ConseguentemeDte ove sus8ista

l'obbligo della deruncia, e questa non sia stata pre-

sentata, l'Ufficio procede alla iecrizioue a ruolo ai

eensi del citato art. 22 e al contribuent€ non è dato

di provare la minor nrieura del reddito.

(Cornm. Centr. Sez. I" 11.10.1961, * 47989

in «Le inposte dirette erariali» 1962, 518).

Ricorsr,t contro il ruoLo . Iscizione d,el reddito prece.

d.ente au mentato deL 1 0o I o . Anmissibilità .

Chi possiecie un reddito annuo inleriore al minimo
imponibile non è tenuto a presentare la dichiarazione
di cui all'art. 1 del T.U. 5.7.7951, n.573. Pertanto,
nell'ipotesi che, per mancata denuncia, l'Ufficio delle
imposte abbia confermato per silenzio il reddito pre-

cedentemente accertato operandone la igcrizioue a ruo"
lo- con l'aumento dpl t070, a norma dell'art, 22 del

citato T. U., il contribuente può ricorrere contro tale

iscrizione ai sengi dell'art. 117 del Regolamento

1I.7.Ì907, n. 560, per dimostrare Ia inesisteoza di
un reddito tassabile.

(Comm. Centr. . Sez. I" 21.4.1961, n. 42171 it
«Le imposte dirette erariali» 1962, 373).

Registro . Diuisionc Diuisione unica di comunioni

dipend,enti d.a titoLi diaersi . Natura giu diea - Coa-



l

nei princiPoli

;segnenze ' (Cod. Civ art ?5?, 1100; r'd 30 12 1923'

* f-ZOq legge det regi"tro, art 4tì)'

Nella divisione simult nea di beni divennti comtttri

in base a titoli divelsi, Je assegnazioni' cfletttìate con

beni dell'una e dell'aitlr massa' rloù possono' ai lirri

dell,imposta di registro, essere con-.ideraLe dichiarati"

u", -n .:l"uono essere collsiLleriite trasldtive ove la

porzione di beni assegoate a ciascrttr condividente stl

aiu."urt" *"..u lon corrispondLr alla quotn che glì

spetta stl di essa; ciò anche nel c:''so che la nlìsrrrlt

.lelle quot" tlei condiviLlenti sia ìrlentica relle diverse

comuuioni'
(Cass. l8.lo. l'rr,l. rr. l2:'l)'

'la"v c imfnslP in -grnere 
' Otarrtmi allt ronttttissiu'e

p y:!:, "L:-: : o L u 

"-" 
t': P 

" 
Lel 

- - ] !ll!'i!! tu 
!' "UÌ i 4U

tuormatil.ra - (Costituzione della ReprrbLÌica' art' i3'

Z+Li:ll r.ril.[. 5 marzo l9:12, n. l86, provvediureiti

in materia di valutazionc rtgli effètti dell'applicazione

delle imposte indiiette sui traslerìrnenti tlcÌla 
'-icchezza'

art.4).
E' illegittjmo, r:on riletimeuto agli ar-t' 3, 2'tr e lll]

della Costituzione, l'art. '1, ilo comma' del r' decreto

legge 5 marzo 1942, 1. 186' nonvertito' con motli-

ficazioni, nella legge 2l giugno l9'12, n' B4r0' che

subordina la proponibilità del gravame alll (ìomuris'

sione Provinciale delle in-rposte al pagamento di quan"

to do\uto in base alla decisi"tr etne.rJ irr I'tìma

istanza.

Registro - Agettolazioù ed eseazioni ' Ed'ilizia - Ac'

quisto d'i aree coPerte da eclifizi' d,a tlemo\ire ' APPIi'

cabiLità. - (L 2 luglio 1919, n 408, disposizioni per

fln"."rn"nto delle costrttzioni edilizie. art. 13, 14, 19)

Le agevolazioni tributarie previste in materia di

imposta di registro rlaÌl'art. Ì4 della legge n 40B

del 1949, si applicano anche ad arce coPelte da co-

struzioni e ruderi, senrpre che segna effettivalnente

Ia ricostruzione o l-ampliauenkr dell"edificio preesi'

stel1te.

(Corte Suprema di Cassazione; Seziole I" Civile;

sentenza 23 maggio 1962. n. l19l)'

R:e,tlo . 7 rusferimonti imnobiliori tro PalPnti PnÌrc

iL terzo grado ' Presuzione 4i LÙy:l!: ; !ry1a cyt'

tratia - Limiti ' (D.L. B Marzo 1945, n' 90, mocli-

fi"h" "tFi-pr.t" 
eulle -"ucceseioni e sulle donaziotri,

art.5).

Al fine di viucere Ia presuzione di Ìiberalità nei

trasferimr:nti immobiliari tla parenti entro iì terzo

grado, è su{ficiente Pl'ovare che I'acquirente disponeva

ai .orn-u uguale al Prezzo d'acgùisto e non è ne'

ceesaria anche la prova ehe egli ha utilizzato quella

«iÉmà ,tet Pnganento del Prezzo'

(eomm; 'Ceritrr i'L;?.1961' n' 35547)'

B

ll reddito medio Pro coPite

Poesi

Urto stutlioso americano' l"ranz ['ick' ha c''rr"

ìriuto un interossante indagine Btatistica -cLtl reddil':

metlio pro capite degli ahitaoti rlei piìr important:

.Paesi ilel trrorrd.,. lìi.uìtu che alìa testa delÌa gradua'

toria sono gli Slàti Uùili cor un reddito per' abitantr

di 2.BLU.B dollari (circa 2'ij00'000 lire); al secordo

uosto lisura il Canada corr l'94U'6 dollari' la Srezia

i,,n l.lus, Ia Svizzera non 1 672' la \rrnva Z'laoda

t:on 1.613, l'Austraìia con 1'528' Ia Gran Bretagoa

con 1.412, il Belgio e la Gennania occidentale con

l.il95, la I"rancia con l'35B Seguono Danirnarca'

!inlanclia, Olanda, Norvegia, Venezuela' Austda' ls'

raele. Uniotrc Sovietica e, al diciannovesimo posto'

l'ltalia con 668 clollari (circa 428 000 lire); L'esperto

americano fa notare che il reddito individuale nelle

zorre indttstiali italiaDe è uguale e cluello dei Paesi

della Comunitì. e che la media risnlta ribassata per

il rerltlito busso nel Sud delle Isole'

Le cooperotive in ltolio
II movimento deÌle cooperative in ltalia' segueÌrdo

la tendenza costante di questi tlltimi anoi' ha segnato

anche per il 1961 un attivo notevolmente ampio' l'e

cooperative inscritte nei legistri Prefettizi e smmes3e

a benetìci di vario tipo disposti daìle leggi in vigore'

eono salite, nello scolso anno, a 33'500 nei conlronti

delle 32.264 deli'anno precedente e delle 3l'310 del

Ì959. Se si tiene Presente che, nel 1961 le coope'

raiive italiane erano 14.331 ne deriva che Ia coosi

stenza numerica del settore, nel giro dell'ultimo de'

cerrnio, è stata Più che raddoppiata'

Il numero rnaggiore delle cooperative esistenti

in Italia appartiene al settore edilizio che' da solo'

,r" u".nrb" quasi la metà (il 490/0); al secondo posto

sono Ie cooperative agricole (con il I40io) mentre

nell'ultimo posto sono quelle della pesca con l'Ì'290/u'

Per quauto riguarda la distribuzione geografica

delle cooperative, la prevalenza è dell'Italia seiten'

trionale che, da sola, ha 15 228 cooperative' quasi

quante ne ha il resto della penisola (nell'Italia cen'

tìaie ce ,te sono 9.933, nella meridionale 5'025 e

nelle i-ole 3.3 I4)

Un'altra interessante classificazione può essere

fatta in me to alla distribuzione geogra{ica delle coo'

perative: qlelle di produzione e di lavoro sono nu'

i".o." ,"U'Itoliu ineulare, le edilizie sono particolar'

mente nulllerose nell'ltalia centrale e soPrattutto neÌ

(lomune di Roma, mentre le cooperative ii consumo

§i trovaoo soPlattutto neìI'Itelia settentrionale



Con uaa prefazione del Prol. 'l'agìiacarne vede

ìe luce in queetì giorni editore OiufIiè uùa inte.
ressante pubblicazione che la Sezione Italìana della
Camera di (lommercio Inlernazionaìe ha curato sulle
vendite a premio.

Vi è chi dice che le veadite a premio sono un
aspetto Iisiologico deìÌa distribuzioue, vi è chi invece
ritiene che sono ormai dilenute un aspetto patologico.

In molti etati vige una discipliua giuridica di
, guestl rnateria ed aoche nel nostro Paese sono stati
presentati dei progetti di legge.

Certo la terapia dovrebbe essere preceduta da

una diagnosi accurata, il che non sembra sia stato

atrcora fatto.
' Sotto queato profilo la pubblicazione curat{ dalla
Sezione Italiana della C. C. I. olIie un importante
contributo.

A prescindere dal fatto che Ie vendite a prenio
invegtoDo non solo il settore commerciale. ma anche
quello finanziario (basti pensare ai premi sui Buooi
del Tesoro o su certe emissioni di obbligaziooi) per
rimanere nel campo distributivo è certo che a8sutDono
le forme piir svàriate: dalle vendite con premio, alle
vendite abbinate, alle vendite corì estrazione! per ri-
manere neJle formule che la fantaeia commerciale ha
6no ad ora escogitato.

Come si vede il fenomeno è piir vasto e com-
pleseo di quanto inizialmente noo si potrebbe ritenere,

La pubblicazione, curata dalla Sezione ltaÌiana
della Camera di Commercio Internazionale, tratta solo
il particolare aspetto delìe vendite a prenio nelÌe
distinzioni che a sua volta presenta e cioè: aggiudi
cazione del premio o dei premi mediante il sorteggio
tra i partecipanti al concorso (metodo deìl,estrazione),
assegnazioue di un premio siouro previa raccolta di
pù[ti o di etichette (metodo della collezione), conse-
gna gratuita di un omaggio all,atto dell,acquisto (me-
todo del regalo immediato), ribasso temporaneo del
prezzo abituale; buoni rconto; vendite abbinate. di due
prodotti al prezzo di uno o con riduzione (offerte
speciali).

Un aspetto di particoìare iuteresse della pubbli.
cazione consiste nel fatto che essa riporta Ie rieul-
tanze di una ricerca motivazionale eseguita tra i
conBumato.

[,a fenouenoìogia degli atteggiamenti e dui com-
portamenti nei confronti delÌe diveree forme di ven.
dite a premio; ron sempre consente di isolare gli
attegBiamenti versolle premiazioni da altri aspetti
(economici, sociali, culturali, personali, ecc.) perchè

ÀE LE VENDITE PREMIO
questi incentivi all'acquisto non sono vissùti come
lenomeni a sè stanti, ma interagiscooo nell'acquisto.

L'analisi della diaamica psicoloeica che segue

I'illustraziole della fenomenologia che già di per
Bè preseuta un gran,le interesee , inizia quindi ,"on

una analisi, sia pure sommaria. delle dillerenze tipo-
logiche nel comportaml'nto di acquieto.

Viene innanzi tutto posta in evidenza una sostan-

ziale differenza tm «la speea» intega come operazione
giornaliera. e "gli acquisti', intedi come operazione
§altuaria, per contrapporre «il dovere» che caratte-
rizza Ia prima a «il piacere» che calattedzza i secordi.

Un'altra diffèrenziazione tipologica è quella del.
I'acquirenle "tradizionalirita" e quello umoderno,. e

quella dell'acquirente presumenteBi «competeflte» in
contrasposto all' «incompeteÌrte) difterenziandoei i eessi

in relazione ai vari prodotti.
Un'aìtra variabile che diflèrenzia profondamente

i soggetti in quanto compratori è rappresentata dal.
l'atteggiamento di base, l'uno nei confronti «del prez-
zo», l'altro nei confronti «delìa rnerce».

Un altro aspetto messo in evideaza è l'atteggia.
rnento diverso dell'acquirente maschile piuttoeto che
non femminile e dei diversi stteggismenti rtei con.
fronti dei vari tipi di negozi c della politica che gli
stessi svolgono,

Esau ta que8ta parte che è come propedeutica
all'analiei della dinamica psicologica, Ìa pubbÌicazione
passa ad eeaminare le motivazioni nei confronti delle
varie tec[iche già descritte ed in particolare delle
estrazioni, delle collezioni, dei regali immediati e delle
ollèrte speciali.

La teza parte è infine dedicata alla concreta
influenza che, dal ptrnto di vista del mercato, le vade
formule di premiazione esercitano, con un esame de-
gli effetti sulla percezione di qualità del prodotto,
srrlla pereonalità della marca, eulì'acguisto.

Seguono infiue alcuue conclusioni che comunque
a Éue lettùra, che tra I'altro è piacevole e in taluni
punti spaesosa, il lettore è in grado di trarre da sè,

Abbonctevi aI
..Notizicrrio Eaonomico»

ed crll' elenco uIlicicle
dei prolosli cambicri



LH]GISLA ''IONE ECOT{OilTICI.

OTTC)BRE 1962

l)ccreto Ministeiale 28 Settenbre /962' Nuova tabella

export - eìerco di merci la cui esPortaziolle è sotto'

poatu ud uotn.irraziore Nlinisteriale (G U n 246

deì 10.10.1962).

Decreto Ministeriule L0 Settenbrc 1962 Appto'tazione

del llegolamento del Fondo di ['reridenza de]l'Ente

Nazionale /\ssiEtenz Agenti e RappreseÀtanti di.Com'

mercio. (G. U. n 2'[8 del 3.10.1962)'

Decreto Ministeriale 23 ,4gosto .1962' Disciplina dellc

importazioni del lardo, dello strutto e di altri graasi

suini, (G. U. n. 249 del 4.10 1962)'

L)ecrcto Mituieteriale 5 Ottobrc 1962. Sospensione deÌ'

I'importazioue cla qualeiaei provenienza del lardo'

dello etrutto e di altri grassi suini (G' U' r' 251

det 6.10.1962).

Legge 29 Settembre 1962, a. l4J0' Nornre in matcria

tli pagamento dei fitti in grano (G' U n 25f't

dell'11.i0.I962)

Legge 28 Settembre 1962, n i432' Couvereione in

Legge del Decreto'Legge 30 Luglio 1962, * 955'

"oo""rrr"nt" 
Ì'appìicazione dei prelievi all'importazione

di taluni prodotti agricoli e Per la restituzione di tali

prelievi all'esportazione dei prodotti medeeimi, nonchè

per Ìa istituzioue di uua restituzione alla produzione

ài taluni prodoni di traaformazioue' (G' U' É' 257

del 12.10.1962).

Decreto deL Presid'ente deLLa Repubblica 17 Settembre

19(t2, n. 1139. Nlodificazioni allo Statuto dell'Uni'

vemità negli studi di Cogliari. (G' U' n 260 del

r5.10. r962).

Decreto Miùistei'ale 29 Settembrc J962 Nuova ripar-

tiziooe dei eervizi del -VIinigtero delÌa Nlarina NIer-

cantile a percorrere dal 10 Novembre 1962 (G' U'

n. 263 del 18.10.1962).

Irgge 29 Settemb're 1962, n. 1462' Norme di mo'

difica ed integrazione delle Leggi I0 Agosto 1950,

* 646, 29 Luglio 1957, n. 634 e 18 Luglio 1959'

n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno'

(G. U. n. 26.[ del 19.10.1962),

Legge 6 Ottobre 1962, tt. 1468' InterPretszioue au'

teutica degli articoli 306 e 332 del Teeto Unico della

l0

Legge Comuuaìe e Provinciale 3 larzo 1934' n' 3t;i'

" "o.""..ir" 
modificazioni, e dell'articolo 95 del Testo

Unico per Ia F-inanza locate t4 SettPmbre L93l' n'

1175, e succesaive modificazioni (G U' o' 269 d'l
24. r0.1962).

Decrcto Ministeriale 25 Setternbre 1962 Prczzo di

vendita delle targhe di riconoscime[to Iabbricate in

materia plastica Per èutoveicoli' motoveicoìi' macchine

agricoìe e rimorchi. (G. lJ. * 269 del 24'10'1962)'

Decreto Ministcriale 22 Otrobre lyÒ2' Delerrninazione

delle ventisei gioruate domeoicali nelle quali deve

essere applicato, per la campagna di eoccoreo inver'

nate tqòi-t9oll, il sovraprezzo previeto dall'art' 2

della Legge 3 Noveurbre 1954, u 1042 (G U' n'

2?0 del 25.10.I962).

Lelge 5 Ottobrc 1962, a. 1492, -Nlodificazioni aÌ De-

creto Legielativo del Capo provvisorio dello Stato 14

Dicembre 1947' u. 1598, aulla iudustrializzaziooe

delÌ'Italia Nleridiouale ed ineulare' (G' U' n' 276

del 3I.10.1962).

Legge 6 Ottobre 1962, n. l'19'3' Modifiche ed iu'

terpretazioni di Norme Legistative iu msteria di a'

gevolazioni tributarie nel eettore delÌ'cdilizia' (G' U'

* 276 d,el 31.10.1962).

Leggi Regionali

Legge Regionale 13 LugLio 1962, n' 9 Provvedi'

-"o1i p"t il miglioramento della Zootecnia e delle

attività connes8e e per il collocameuto della produ'

zione lattiero.cssearia.

Decreti in materia di Autoseraizi Pubblici di linea

emanari dall'Assessorc ai TrusPorti e Turisrno (Boll'

Uff. Regionale n.60 del 9.10.1962)'

I)e.creti emanati nel mese d'i Settenbre 1962 dall'As'

sessore olL'Ind,ustria, Comrnercio e AttigianQto irl ma'

teria di pumessi e con'cessioni minerarie' (Boll' Uff'

Reg. n. 64 del 27.10.1962)



RÉGISTRO D§LI§ DITTI
C)TTOBRE 1962

I] IS CNIZIOHI

22663 - Au\guì Plelro - Nqoro - Nuoro - autotrasporti
per c. terzi 1.10.1q62

22669 - Marchi Priamo - 6ayol - indusiria boschiv.
t.lu.r9u2

22b70 - Gasai Ahseppa - NLoro - autotnsporti per c.
terzi 3.10.1q62

2257 | - Soc. d.i Jalto Detana Basi\o & peddlo Olovon-
nl - Dcsulo - autotrasporti per c. terzi 3.10.1q62

22672 - Pala Anto,.Ìa in Popi - Nuoro - riv. fruttr e
verdura 4.l0,lUu2

226'13 - Ldi L.ottlda - Sslr/ - tutorol.ggio di rimcasa
4.10.1962

22671 - Muru Tsrquino - Barisardo - amb. frutta, ver.
dura, uova, olio 1.10.1962

22675 - Laì Francesco - Larusei - autottasporti per c.
terzi 6.10.1962

22616 - Cocco Mariano - Nuoro - riv. mcrceric e con.
fezioni 8.10.1962

22677 - D.pldno Dino - Terlenia - autotraspor per c.
terzi 8.1u.ì902

22678 - Boi Aiuseppe - Nuoro - làv.ndetir a s.cco
8.10.1962

22679 - Mossq Aìoyannl - Ldnas.l - riv, vcrnici, colori,
utcnsileria, meccanicr è ricambi S.10.1962

22680 - Sar. dl Jatto Mutargia Antonlo G Mcle Lucia.
no - Siniscold - artotrasporti per c. terzi g. 10.1962

22oSL - Erdas Fto\c.sco - N oro - riv. art. elertrici,
sportivi e pcr la pesca, munizioni 8.10.1q62

22682 - Carta Frqncesio - Olzai - amb. frutta, verdura,
confezioni, nuovc e usate 10,10.1962

22683 - Muto Andrca,ra - Bolotana - riv. cicli, motoci-
cli, mrcchine agricole c accessori l0 10.1962

22684 - Pirqs Raffa.le - Bosq - riy, matcriale Glcttrico
22685 - Sardu Anloùo - Brsa - industrir panificazionc

e riv, panc 10.10.1962
22686 - Chtai Franccsco - Ilbono - riv, concimi, anlipa.

rassitali, mangimi e altro 10.10.1962
226a7 - Murgionl Md a - Ilboro - riv. colordrli, dol,

ciumi, merccri. c eltro 10.10.1962
22688 - Cq6essa Ing. FaLslo - lmprcsa Costntzionl -

Lodè - lavori ltradali 10.10.1q62 (CIC 1961)
22689 - Srr. dl Jotlo Cadeddu A,rloaio €r Sannq, Fron-

ccsco - Suni - riv. Istte e alfini 10.10.1962
22690 - Zano o, Augusto - Villogrond. - ind. coltru"

zioni !dili 10.10.1962 (CIC 1961)
22691 - Biq,setli Ma o - Tiona - autotrssporti per c.

Lrzi 12.10.1962

22692 - Cdslla Assunto - Nuoro - laboratorio
produzionc di disegni t2.l0. t9o2

per la

22693 - Ollonas Robctto - Vìllogratde - autotrasporti
pcr c. terzi t2.10.1962

22691 - Poba Peppìna - Arltzo - riv. alimentari, com.
m.3tibili, droghcric, coloniali 12,10,1962

22695 - Costa Pasquale - Naoro - riv,latte c drrivati
12.10.1962

22196 - Plras Aiuseppe - Baristrdo - comm€rcio aì.
l'ingrosso di prodoiri ortolrutticoli 13.10.1962
(clc 1961)

22697 - Faicello Maia Aìuseppa - Dergali - sutotra.
sporti per c. terzi 15.10.1962

22698 - Aoddl Pietro - Orune - autotrasporti per c. terzi
15.10.1962

22699 - D.melas Nicolò - Alzara - falegnameria
r5. r0. rqb2 (ctc r96t)

22700 - Mocct Gluseppa - Alzqra - corllezioni msglielic
I ).l0.loo2 (CIC ì90t)

22701 - Manca Ahgellùo - Alzara - sailoria 15.10,1962
(ctc I q61)

22702 - Cortigo Aabùele - Alzaru - bar-callè
15.10.1962 (CIC I90l)

22703 - Seffa Antonio - Atzqra - barbieria c riv. pro.
fumeric 15.10.1962 (CIC 1961)

22704 - Carai Ahvannl - Atzaru - farrl,aci,
15.10.1962 (CID 1961)

22704 - Sparc Lulglna - Arilzo - tiv, alimentari, colo.
niali, merccrie, frutts . vcrdurr 16.10.1962

22706 - DemurL Franceseo - Meanssardo - autotrasporfi
per c. terzi 17.10.1962

22707 - Soc. dl lotlo Loi Aiovannl O Ttgos Abvannl
Tolata - a\tolf.^eporii p.r c, tcrzi 17.10,1962

22708 - Rospllzu Poolino - Soryono - autotrasporti per
c, terzi 17.10.19o2

2270q - Melis EJisio - Oftoll - rutotrasporti per c. tcrzi
17.l0.lqo2

22710 - Coi Fìllpplno, - Nuoro - riv. latic e dcrivati
t7.10.1962

22711 - Soc. di lollo F.Ui Porcu - Naoro - éostruzioni
edili, stradali e fognarie 18,10.1962

22712 - Podd.a Arazia Ved. Pala - Nuoro - servizio
polizia loc.li 18.10.1962

22713 - Soc. p. Az, Mlvrarìo picctneltt - Onffert -
Nurallao - miniere di talco, sjeatile c argille r€.
fratarie 18.10.1962 (ClC 1961)

22714 - Soc. r.l. F.lli Cqrla - Laconi - ind. cosiruzioni
edili l8.l0.lqo2 (CIC 106ì )

22715 - Cadedda Ftanc.sco - Blrorl - riv, gas liquidi
18.10.1962 (CIC 1961)

22716 - DeriL Salvatorc Nicolò - Birori - riv. grs li-
quidi 18.10.1962 (CIC l96t)

22717 - Boì Maria ìn Puddu - Uldsssl - riv. rlimcn.
tari 18.10.1962

22718 - Pìras Marlo - Suni - amb. Irutta, . vcrdun, cc-
reali, ecc. 18.10.1962

22719 - Soc. dl Jallo Atzorl Aiuseppe, Nolno O S.tra
Ahvannl - Nuralloo - autotlasporti pct c. tcrzi
18.10.1q62

22720 - Fortis Afuscpplno - Nboro - autonoleggio di
rimessa 19.10.1962

22721 - Copellì Aora o - Nuoro - riy. carni mrcclletc
freschc 20.i0.1962

22722 - Congiu Aio!. Mqria - Tottolt - rutotrstporti
per c. terzi 20.10;t962

ll
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22123 - Loddo Fsauesco ' Nuraltoo - aob' frutta, ver'

dur.r,' olio ld' oliva 22.10 i962

22721 - Cabiddu Luìgi - Naoro - amb.'varecchinar de'

2»,66 - Puddu Ptetrlno - Ovodda - agg.: ingrosso ci

orrofrutticoli I Ll. lu. Ioo2

10163 - Mazzctlo Emlto Vlttorto'r Dotgati ::agg: in'
grosdo di birra, acque g.siata, bibite, liquori,
malsela, ecc- 10.10.1962

10429 - Dzglt Angeli Oronzo - ,lldcofier - apcrtura di

Filiale in Macomcr - Cor§o Umb'rto per Ia riv'
art. da regalo e altro 10.10.1q62

22584 - Sa4. r. t.'S.Vl.' - Nuoro - assumc le conccs'

sionc di rivendita per Ìa zofla Nord dellÀ provin-

ciÀ di Nuoro d.ll'autovcttura .Simca' 10.10 1962

lOSg3 - Depau'Aiutio - Tartoli - assume la denomina'

zionc: <G. E. D.pau-Tortolì' - nomlna un pro'

curatorc 10,10.1962

12216 - Altctio Lulgl - Lanusei - cessa il negozio di

alimcntari - inizia l'aitivita di piccolo impr'n'
ditorc cdilc 11.10.1962

46qI - Parodo Nicoia - NLoro - sospendc la panifica'

zion. pcr la concessione io gestionr dtgli im'

pianti al sig. Mercu Ignazlo - chiusura della 3uc'

iursale di via F.lli Bandicra 16'10 1962

22221 - Zttì Edfiondo - Posada - agg' riv' mat' scola'

stico, abbigliamcnto, chincaglicrie, mcrcerie, ecc'

16.10.1962

13656 - Loddo Olivlo - Vlllanoval"lo - agg': autotra-

sporti P.r c. terzi 16.10 1962

1925i - Azzoro Lulgi - Nuoro - agg : autotrasporti per

c. terzi 17.10.1q61

16131 - Phono Antonlo - Nati - ,lgg' alla succ'le di

GÀvoi la riv. di clettrodomestici e mrt' 
'lcttrico

17.10-1962

302 - Varyiu Vittorlo - Ottoll - cede in locaziore la

suc;lc di Nurri rl sig. Pisano Artonio 17 10 1962

219.16 - Bossu Franccsco - Orgosolo - agg.: cava di

pictre 18 10.1q62

22259 - bhna Scbastisno Marlo - Irgoli - agg': ind'

tersivi, safrone 22. 10.1962

22125 - Puggioni Angclo - N oro - riv. mobili, ari ra-

diofonici, .l.ttrodome§tici 23.10.1962

)17)t, - ScddL Ahvalnl ' O.lvoi - autolrasporli per c'

terzi 23.10.1q62

2212-t - Mulds Lulgi Martlao Endduclc - Lel - aùott^'
sporti p.r c. terzi 23.10.1902

22728 - L\ddo Natalio - Otot.lli - autonoleggio di ri'
m.ssa 23.10.1q62

22729 - Zota lgnozio - Otieta - amb. di olivc, olio,

mangimi, frutta c veldura 24.10'1962

227 30 - Carld Romolo ' Lula - movimento di terra e

lavori siradali 21.\0.1962
22731 - Soc. ln N, C. Plrcddu 6 C- - Dorgali ' esca'

vlzion€ c lavorazione marmi 2'1.10.1q62

22732 - Cottcds Franccsco - Desulo - riv. mat' da co'

struzione, igienico-saniiario e dl riscaldrmento

24.10.1962
22'133 - Moini Silvio - Tottoll - 8utotrasporti pcr c'

lerui 24,10.1962
22'134 - Oggidnu Lulgl - Budoni - ruiotrasporti p'r c'

tetzi 24.t0.1962
227aL - Pitist Salvdlor. ' Ot i/4i - connrercio all'in'

grosso di prodoiti ortofrutlicoli 25.10,1q02

227'36 - Ottu Solvalorc - Ollana - autotrasportl per c'

t tzi 2'/.10.1962
227'31 - Soc. dì fatto Etedt CatflbosL - Nuoro - ind,

cinemrtogtalica 29.10.1962

221'38 - Sccht rqg. Francesco nolo Nlno - Nuoro - riv'
tuiomotovcicoli nuovi c usati, parti di ricambio
e acccssori, motori marini e imbarcazioni, clet'
trodomestici, ccc. (Filiale della s€dc principal. di
Sasslri) 31.10.1962

22Tq - Soc. dl lotto Fruills Vlnc.nzo €" Franczsco '
Gcrg.i - t§lott^sporti per c. terzi 31.10,1q62

Bl MODIrlcAzloNI

2oglo - Pippio Dofi€ttlco Angelo ' Sildnus - agg.: com-

mercio di sughero 3.10.1962

21969 - Ortu Rosaria ' Nuoro ' aggj riv. alcool, estratti

ed essenz€ per liquori, Ìiquori tn botiigli€
0.10. 1962

18555 - Soc. di latto FtÈSardo ' Macotfler - agg,: riv.
art. radiofonici - Apertura di filiih in Macomer

v. Buonarroti denominata «Commcrciale Elcttro'
domc8tici, pcr la vcndite di radio, tv, cl.ttrodo'
m.stici, ecc. 10.10.1962

22252 - Soc, Coopetalìvo n Alleonza Cofisumatotl,, - Nuo-

ro - agg.i riv. plodotti alcoolici in botiiglie si'
gillatc 10.10.1962

13929 - Marclto Ahtonnl'Blv, - c(s§a il laborrtorio
di sartoria - colserva lc eltr€ rttivita 10.10.1962

(clc 1961)

18134 - Srr, Coop, llaica Popolare dl Soss,.rl ' Nuoro

- istituzione di agenzi. nei comuni di Dorg'li,
Cavoi c Tortolì 10.10.1962 (CIC lS61)

21E50 - Soc. p. Az, Fondldrta p.r Impr.se É.dlll ' Atllzo
chinsura dcl caltilrc di Aritzo . ap.rturr di altro

crntiere in Bo88 10.10.1q62 (CIC 1961)

l7gl} - Lal Ta.lllo - Borore - agg.: riv. art. elcttrici,
fernmcnta, legnami, at, da costruzionc 10'10 1962

12

panificlzionc 22.10-1962

20391 - Spada A\tonio - Suni - tggj.
c. terzi 23.10.1962

16709 - Monnt Saturnlto ' Aallclll - ccsra autotrasporti

- eonscrva autonoleggio di rime§s8 23'10'1962

22151 - Plu T.r.so - Nuoto - agg. all' licenzr amb' I'
voci: Iegumi, agrumi, ortaggi, banane 24'10'1962

13379 - Lat Co;ì o Pìetto - ollata ' cessr h riv di

g.s liquidt - conlcrva soltanto la m€scita di vino

e liquori 29.10.1962
,1+31 - Soc. di lotlo Combosu A\tonlo €r Patta Ma'

ria\tonia - Nuoto - il socio Cambosu Anlonio

rccede dalla Soc. pcr decesso - Tlasformazione

in ditt8 individurlc dcnominaia .Bar Oiardini'
di Prtta Mariartonit 29 10.1962

18426 - Arangtno Piclro - Tonara - Àgg': autotrasporti

per c. tcrzi j0,10.1962

t3365 - Soc. s.'Aroldl Mogazzlni - Nuorc - agg't riv '
cafiozzine. lcttini Per bambini, lampadsri, qu8'

dri . altro 30.10.1962

22486 - tbba Francescangclo - Dorgsli - agsume la dc-

nominazione .CRISTAL-MARMI' di lbba Fnn-
ccscang.lo 30.10 1962

r) cANcELLf,zIoltl

4935 - Ptsu Froncesco ' Alzora - cllzolaio 1.10.1961

(clc 1961)

l37ob - Loi Marla Alzato - rii'. tcssuti, mcrcerie, con'

f.zlonl c laboratorio dl srriori. 1.10. i962 (CIC 1961)

autotrasporti Per

l



20955 - Corboni Marld - Alzora - riv. frutta, verdura,
lcrraglte 1,10.1962 (CIC 1961)

20a98 - Palto Giuseppe - Alzara - sartotia 1.10 1962

tcrc 196r)
20593 - Morcu Atlonio - Atzqra - scalpelllnb 1 10.1962

(ctc l96t )

20591 - Mqflca Attottlo - Alz6ro . oflicira fabbro
r. r0 r962 (ctc t96t)

17446 - Soc- Coop. L'"Armefllizlo, - Alzdra - ind ca.
searia 1.10.I962 (ClC 1961)

17217 - Urlu Giovanni - Al2ara - officine fr'bbro
1.10.1S62 (CIC. 1961)

17279 - Zedds Anlonio - Atzqra - barbi.ria 1,10 1962
(clc r961)

1q536 - Sor. dì latlo Marongìu Anlonio C" Mosso Gio.
yonni - Laiusei - riv. f:rrame, vetri e affini,
verbici, prodottì chimici 8.10.1962

16742 - Lapia Salvator, - O/lera - commercio ,8ll'in-
grosso di mat. da costruzione 8.10,1q62

10247 - Spano Aiuseppe - Arilzo - riv. coloniali e le"
boratorio di calzolaio 8.10.1962 (CIC 1961)

9944 - Sardu Aiow ni - Bosa - inci. panificazione e

riv. pane 8.10.1962
22419 - Paggiont Mafiq ln Fols - Nuoro - riv. frutte c

vcrdura 8.I0. ìqo2
20794 - Coppol. Giov. Moria - Botorc -. maniscalco

8.10.1902
19467 - Dctaiq. Atlilio - Aoìro - mac.lleria 15.10.1962

.1.9235 - Soc. dl. Jatto Motlllu Pasgualino, Salvoloran-
gelo €" Silvestro - Sila,ttus - riv. mat. da co-

. itruzionc - produzione bloccheiti di cemenio
15. r 0.1962

. 18744 - Melis LuigÌ - Jerzu - anrb. frutta, verdura -
autotrasposti per c. terzi 15.10.1962' 18189 - Puggioni Angclind - Bortìgali - riv. colonisli,
dolciumi, irutta, vcrdura, maglicrie e altro
15.10. t 962

18088 - Zal Raìmonda - Orosei - !iv. alimenteri, colo.
ni.li, tessuti 15.10,1q62

17925 - Soc. di fotto Frontcdda Serclino & Delussu
Solvotorc - Dotgali - autotrasportj per c. ierzi
r5.10.r962

1644'3 - Connas D.idd.a Eleno - IJlassol - riv. alimel-
tari, coloni.li, m€rcerie, telsuti 15.10.1962

11678 - Lo.l Mosslmino - Ulassol - riv generi alimen.
tari 1à. t0. tqo2

12714 - PÌlldlis Gioyanni - Nuoro - l^tt ri^ 17.101962
21508 - Capetlì Aiuseppe - Nrrlo - macelleris 20 l0.l962

Riossunto Movimento

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 6l
Soc. di fatio , 7

Soc, p. Az, ' I
Soc. in N. C. , 1

Ditte mese di Ottobre ,1062

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 21

Soc. di fatto r 3

Soc. Coop. ' 1
n25

U, lrue-*e-

n. 70

MODIFICAZIONI
Ditt€ individuali n. 23

Soc. di fatto ' 3
Soc, Coop. , 2
Soc. p. Az. ' 1

Soc. r. l, ' I
n. Jl

to morcoturo del bestiome iscritto nei

libri geneologici delle r0zze .brun0
olpino " e "irisono itoliono ,

In- merito alla marcatura del bestiame, iecritto
nei libri genealogici delle razze «bruno alpina, e «fri.
Bona italiana» o comunque sottoposto a controlli de]la

produzione, il Ministro dell'Agricoltura ha inlitato le

Commissioni tec[iche direttive de]le nzze bovine, ad

attenersi scrupolosarnente alle disposizioni, a suo t€m-

I)o impartite.
Si ritiene, infatti, che solo la univoca individua.

zione d.gli anìrreli. .ia il presrrppoelo inJispensabile
per aesicurare la necessaria serietà al lavoro di sele-

zione, Ciò senza contare i vantaggi di oldiue pratico
derivanti da un'unica marcatura d calatlere e con

marchio depositato, quali: la facilrtà di collegamento

con il Centro meccanogtafìco dei controÌli funzionali
del bestiame: una più pronta e facile ricerca di tutta
la docrmenlazioue di r,fiicio. in riconoscimento delle
rnarche ufficiali da parte rìel Minietero della Sanità.

per quanto coucerne la campatna di risauamento, e

quelJo in via di attuazione da parte di altri Erti; la
rnaggiore tranquillità in sede di corrpra-vendita del

bestiame e, infine, una più rispondente prestazione
degli animali alle manifestazioni zootecuiche.

Il Minietero ha, altreeì, dieposto che verranno
esclusi, 6n dal prossimo autunno, dalle classiliche e

dalle premiazioui eflèltuate nei lnercati.concorso i to-

relli rhc rrorr risulteranno in regola cou le norrne

eullamarcatura. (Notiz.AgricoLo Fed,erconsorzi)

Consistenzo degli outoveicoli
in circolozione

\lla tlata del ln gennaio 1,J62 gli arrtoreicoli
iu circolazione in Italia ammontavano complessiva.
mente a 2 milioni 985 mila 231 unità, ripartite come

seguer 2 milioni 443.875 autovetture, 18.423 au.

tobus, 458.287 autocarri, 12.320 autocarri speciali,

3.38I motrici per semirimorchi e trattrici Btradali,

48.965 rimorchi. Se al suddetto totale si aggiungono

i 4 milioni 73 mila 704 motoveicoli apparterenti alle
diverse categorie, si rileva che alla data suindicata
srrlle sllade d'llalìr circulavano 7 miliorri 58 rrila
704 veicoli a motore. ln tale cifra eooo compresi gli
autoveicoli che a norma di legge eono eselti dal

pagameoto della tassa di circolazione. La maggiore

co[certlazio e di autoveicoli si riscontra nella pro.
virrcia, di Torino, con una densità dell'11,690/0, cioè

un quoziente di 8,6 abitarrti per autoveiuilo, quindi
quella di Roma cr.rn densità 1O,97, cioè 9,1 abitanti
per auloveicolo e quelia di lliÌano, con densità

10;4I0/0, cioè 9,6 abirarti per auroveicolo,

l3



PREZZI A[L'INGROSSO PRATICATI SUL TIBERO MERCAIO IN PROVII{CIA DI I{UORO

MESÉ [)I OTTOBRÉ 19'82

lsmtttiraritm dri [r0i0tti 0 $alilà nrrotninauitttl dsi lrodotti e {ttalilà tlinino ltrrm

Prodotti ogricoli

CereaLi l,egumirtosc

Crano duro (pe§o specifico 78 per hl )

Crano tenelo ' , 75 t '
Orzo vestito , , 56 rl
Avcn, noshana
Fagioli secchi: Pregiari

comuni

Fave secche nostrane

Vini ' OLio tl' oliaa

Virli: rosso conlune Iì-15'

dozz.
q.le

8500
6800
5000

4500

I8000
r 1000
6500

10000

9000
8000

12000

50000

1000

6000

10000

*no

1 1000

60000
12000

1S00ù
1000

10000

5000

8000

9000
lZJO
6000
5000

22000
16000

7000

12000

10000
q000

15000

55000

1500

8000

12000

5000

1000

7000

12000

65000
15000

20000
5000

12000

7000

10000

Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapiiina' (con pelle e corat') '

a capo

Capre
Suini da allevamento, peso vivo al kg'

Latte e Prodotti' caseati

Latte alim. (di vacca, pecora e cepra) hl'

al peio

q.le

60000
80000
50000
80000

100000

70000
90000

1C0000

70000
120000

150000

90000
120000

150000

80000
160000

250000
i20000
:ì0000(ì

300000
250000
120000
100(x)0

70000
8000
5000

300

6000

S000fì

100000

60000
100000

1200tr(l

80000
1 10000

120000

80000
150000

200000
100000

150000

180000
q0000

200000
300000
150000

3500110

100000
,R0000280000

1r5u0o0
1 ì0000

i qoooo

10000

7000
350

9000

15000
45000

12-).Ja

11-120

q.le

u

q.le

Bestiome e Prodotti zootècnici

Bestiame do' maceLLtt

Vitelli, peso vivo
Viielloni, Peso vivo
Buoi, peso vivo

.alla lomana'
Agoelloni, Peso norio
Pecore, peso morio
Suini: grassi, Peso vivo

magroni, Peso vjvo
lattonzoli, Peio vivo

l)estiam dtt uitrr,

360

320
280

:,

.150

350
300
500

5|,1

1ùl

6L{ I

t roSSO COmUne

r rOSSO Comllne

, bianclti comrrni 13-150

()lio d'oliva, qualità corrente

Ptotlo i ortirti

Pataie: cofluni di nlassa nosirane

plimalicce nostrane

Piseili nosirani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
0arciofi sPinosi
['omodori Per consunlo diretio

I'inocchi
Cipolle: fresche

sec(he

[)oponi
Cocomeri

Fnttta e ugrumi

l\{andorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in g[scio nostran€

NocciuoÌe in guscio nostrane

Casiagne freschc nostrane

Mele gtosse sane e mature: Pregiate
collìu nl

Pere sabe e mature: Pregiaie.
comuni

I'csche in massa

Susinc: varietà comu4i in massa

varietà Pregiate
Cilieg. tcnere .

lJve da tavola: bianca .

nera
(lve comuni Per consùmo direfto

Agrumì: arance cofiuni
arancc vaniglja
mandarini
limon i

l'oraggi e ntangimì

Fieno maggehgo di Prato hatrrale

t'aglia di grano Pressata
Crugcami di frumentor crusca

cruschello
tritelìo
farinaccio

14

razza moòicana a capo

r^zz\ brlna (svizz."sarda)

Legumi freschi: fagiolini verdi comuti
flgioìi da sgranare comtlni '

razza i digena .

Vitelloni: razzamodicana
tazza btùn! (svizz sarda)

razza indigena

Giovenchei razza modicana
tazza bttna (svizz'-sarda)

razza indigana

Vacche: razza modicana
razzà btlJtr (svizz -sarda)

razza indìgena

Torelli: razzafiodicàn^
razz^ bfuna (svizz'_sarda)

fizz lndlgena
Iori: razza modjcana

ruzza brvna (svizz'"sarda)

razza indigena

Buoi da iavoro: tazza n\odlcana
razza bruna (svizz. sarda)

razza indigena

Cavalle fattrici
Cavalli di Pronto servizio

3500

Formaggio Pecorirc 'tiPo romano':

Prodtrzione 1960-61

Produzione 1q61-62

Fornaggio Pecorino 'fiore sÀrdo'

Produzione 1q60-61

Produzione 1q61-62

10000
10000

2000

3000

3200
3500
4500

2500

3500
i600
3E00
4800

Burro di ricotta

Ricotta: lresca
salaia

Lona grcz:a

Matricine bìanca

Agnellina bianca

Mairicina carbonata e bigia

Matricina nera e agnellina neta

Scarti e Pezzami



Iorominailoru dsi rudolti s qttalità

PeLli crude e cotuciate

Bovine salate fresche: pesanti
! , , Ieggere

Di capra salate
Di pecora: lanat€ salate

tose salate
Di agnellone fresche
Di agnello: [resche

secche
Di capretto: fresche

secchc
Cuoio suola: concia lente

concia rapida
Vacch€tta: 1, scclta

2, scelia
Vitcllo

Prodottl dell' industrio boschivo

Combustib iLi. oegetali
Legna da ardere essenza forte (in tronchi) q.le
Carbone veg.tele essenza forte - misto

Le3name - prod,u,z. loco,Le (in nmssa)

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

Leccio: tavoloni (spcssori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Nocc: nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca iavoloni (sp.ssori 5-10 cm.) ,

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

Pioppo: tavòlame (spessori 2 4 cm.) .
. tavoloni (spcssori 5-10 crn.)
travature U, T.

Rovere: tavoloni (rpessori 5-10 crn.) ,
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. &g in punta ml.
dimensiooi cm. l0-12 in punia

Traverse di leccio e rovere:
normali per ieEovie Stato cad.
piccole per fcrrovje plivate
traversine p.r minier2 cm. 14x16 '

Su,ghero lar.torato
Calibro 2012.1 (spine) l.a quaìità q.le

(spine) 2.e.

(bonda) 3.a
Calibro 18i 20 (macchina) l.a

2.a
3.a

Catibro 14/18 (3i { ftacchirra) t.a
2,a
3.a

aalihto 12114 ('t? macchina) i.a - ,

. kg.

a pelle

. kg.

120

160

600

550

_

^o600
1500

1200

150

200
700

600

-

*o
700

1Sot)

r 500

0sml|lim!ions dsi lrodotti u firalilà

Sughero estretto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa q,le
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodottl minerori
Talco industrirle ventilato bianco . q.le

Generi olim. - colonioli 6 diversl

Sfarinati e peste aLimeùtari

Fatire di $ano tenero: tipo 00 q.lc
tipo 0

tipo I
Semole di grsnq duro: tipo 0,lexira

tipo 0/SSS r
tjpo 1/semolato '
tipo 2/semolato ,

Paste aliln. produziohe dell'lsola: tipo 0 kg.
tiPo I '

Pastc ali . d'importazionei tipo o,iextra ,
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
oliginario comune
semiiino.
firo

Conserue aLinentat i e coloniali
Doppio cohc. di pom.: in latte da gr. 200 lg.

in latte da kg. 21l, ,
in latte d6 kg. 5 '
in latte da kg. 10 '

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
r'n laite da gr. 1200

Zrrcchero: raffinato semolalo sfuso kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haili,

Cuatemala, ecc.)
Caffè toslaro: ripi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Crassi. vlumi e pesci cotts,.t u,rti

Crassi: olio d'oliva raflinato kg.
olio di sanic c d'oliva
sirutto raflinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
moriadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzeito
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne ìh scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi

Pesci conservaii:
Calibro l0i'12 (mazzoletto)

aalibro 8/10 (sottile)

Sagherone
?:ugli e sughe(tccio

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

l.i
2,8
3,a

450
3000

40000

35000
15000

15000

6000

60000
40000

20000

28000
25000
r 8000

15000

6000

120

180

r 500
700
350

25000
18000

10000

32000
25000
15000

35000
28000
16000

30000
21000
12000

28000
20000
I 1000

26000
18000

10000

4000
3000

550
3500

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

25000

30000
27000
20000

20000
8000

160

220

2000
1000

400

28000
20000
12000

35000
28000
16000

38000
30000
r 8000
32000
26000
1{000
30000
220A0
13000

28000
20000
12000

5000
4000

cad.

10800

10000

9500
12600

12200
11500

10600

180

,1

120
135
tÒ5
185

350
210
200

70

130

198

215
t250

1600

1500

200
250

700
590
260
200
380
560

1220

I 100

1600

1500

i70
125

83

900
450

115

125
70

sardine all'olio scat. da gr.200
tonlo all'olio baralt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi , Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 70-72a1" t

Carta pagiia c bigiÀ

r 0000
5000
3000
3000

10200

9500
9200

12300

I 1800

11000

10300

170

,1

8

130
160
170

300
1q5

185

62

t20
t94
215

1100

1450
1.250

2000
185

220

650
560
230
180

320
520

l150
900

i500
1400

165

120

78

800
400

106

120

65

12000

6000
4000
,1000

15



[moilittiilom doi mdolti r {ualilà

Motericli do co3truzione

l.rgnorne d,t oper,r tli inl,ort,tzionc

Abete: tavolame r€filaio (tombanie) mc.
morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Pino; di <Pusteria'
di .Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Lari(e - refilalo
Castagno - segati

Coml,ensati di pioppo: sp€ssorc mm. :]

spessore n1m. 4

spessore mnl. 5

Masonite: spessore m . 2r/,
spessorc mnr.3lf,
spessore mm. 4r/l

Feto ed, affiai (prezzi base)

Ferro ornog€neo:
tondo da cemento arnl. hrsc flIl].20'28 kg.
Drolilati vari
iravi e ferri a U mm. 80-200 base ,

Lamiere nere sottili:
a frcddo SPO fino 29/10 spe3s.-base 'r caldo fino a 29/10 spess -base

Lami.re zincatei
pian. - lrate n. 16 - mm 1,5
ondulate - base n. 16 - mm. i,5

Balda stagnata - bas€ 5 x

no[0lllimriore dei uodolli s rualilà

Trbi di ferro: saldati base I a 3 poll. neri kg.
saldati brse la 3 poll. zincali
senza saldatura base I a 4 poll. neri '
senza saldai. base 1 a 4 poll. zincati '
sald. base I a J poll. uso carpent.rìa t

Filo di ferro: cotto ncro - base n.20

Itlinimo Imb

42000
42000
41000
28000
18000
68000
50000
70000

46000
46000
45000
30000
50000
74000
55000
75000

55000
400

520
700
380
{50

135

170

150

180

120

125
150

130

1S000

300
480
650

350

100

zincato - base n.20
Punte di lilo di ferro - base n. 20

Cemento e laterizi
Cemento iipo 500

Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
foraii 8xi2x24
forati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x,10

cm. 3x25x,10/50/'60

Tavelloni: cm. ox25\B0r'JU/ 1LìU

q.le
mille

1150

tsooo
18000

12000

18000

28000

36000
600
650
800

2S000
30000
30000
50000
15001)
52000
60000
65000
70000

450

700
850

1200

12ii
220{', ,

220Ci-

140ù
22lfi.
320(r:'

3801ri

0?l
7ùt

8ra 
I

3000n I

32001r
32«n,
55000
500ù-l
560011
6s000
70000
7500(r

500

840
I t00
r500

B5
1r0
r00

130
r30

170
r80
220

q0
120
r 10

140
135

180
190
230

Tegole: curve press. 40x15 0t. 28 per mq.) miì
curve prcssate 40x19 (n.24 per n]q.) '
curve toscane pressate (n. 26 per nrq.) ,
piane o marsiglieli (n. ll per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25

Matlonelle in graniglia :
grena fina cm, 20x20
grana finr cfi, 25x25
grana gros38 crn. 25x24

(per solai) cnr. l{x25x25
cm. I6x25x25
cm. 20x20x25
crr,. 20x25x25

Mattonelle in ccmento: unicolori cm. 20x20 $q.

cctrlhu lbill v.g.iqu! franco imposto su strada caftionabile. cem.nto e tai.llst merce Iranco magrzzcno di vendiia

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL I|ESE DI OlIOBì,8 ]962

,4/ A utotrosporii
au'iocorro ' po*o'io'l''u"TB"' -l 

i;1,:l l. ::,";":" . hjl:; ,33 :'-l : f§iff
50 " '85-90 ' 2oo. ''200'2x,

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rlmesso: per mocchine o 4 e 5 porti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-5C

Le tarifte degli autotrasporti merci sono riteritc al Capoluogo ed ai Irincjpali ceniri dclla Provincis, mcnlre le taria't

dellc autovettur. in servizio di holeggio da rimessa si riferiscono sollanlo al Capoluogo.

Tcrse eommcrcirrle dello sceimbio - eondlzlonl dl eonsogns
Prodoltl aErlcoll
(prezzi di vendita dal produttoÌe)

c.!..11 . loarmlno..: franco magazzcno produttore;
vln6 . ott.: a) Vini, merce lranco cantina produtrore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
prodoll orlrt! lnerce Ìcsa sul ìuogo di produzicne;
rrutt.. atrrnrl: a) Fruttr secca, iranco magazzeno produitore;

b) Frutia fresca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
folcggl .-rirngtril: a-) -Fieno Pressato, franco prodlttoteì- b) Cruscami di irumenlo, nterce franco molino.

Bestinne o Dtodolti zoolecnlcl
(prezzi di vendita dal produtlore)

Bc![.rc. ds ta€écll.: franco tenimento fiera o mercato;
B..tl.inre da ylI!: franco tenimento, fiera o mercatn;
Ldrr. . Ér.dotit cos.ast! a) Lalte alim. fr. latleria o rivendita;

b)-Formaggi, [r. (lrposito ind. o magazzeno produhore;
c) Burro e ricotia, fr. latteria o rivend. o magezz. prod.;

LEnÈ lscrrÈ: merce nuda franco magazzeno produttore;
pelll ù;!d. . concl.to: a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, Ir, conc.ria o stazione partenza.

Prodoltl riell' lndustric boschlvc
(pi'ezzi di vendita dal produttore)

LeqÉEln. ad .t.ra . dc &ttrlota - pt.drti.nc lo?.lc!- franco famion o vagone ferro'iario partenza;
travcrse, merce re§a franco stazio0e ferrovirria pr enza:

sEgh.ro lar.rdto: merce bollila, refììata ed inìballata resr
lranco porto llìlDarco;

Srgheto .tltollo grozto: nlerce aìla.rinfrrcl resa franco stradE
camlona Dlle,

Prodotll rrinercrl
I,atco! merc€ nuda franco stabilimento industriale.

Gcnerl clirrentcrl - Colonicli c dlversi
(prezzi di vendita al dettaglianie: dn molioo o da

grossista per le farine; da pasrificio o da grossi-'ta
g,.r ta pasta: da ArosBista per i coloniali e d,\ crài

i.'i." e oarro rtltr! a) Farine, fr. nrolino o dep. grossistr.
b) Pasta: franco pastificio o depo3ito grossisia;

con..rt'o ollrr€nt6rt c cetorlctt: franco deposito. grossistai

Gt!3rl - ..hrl a patcl cotrtaf,vclll lrarco Oeposlto g'osslsla
g.tD6nl . Cdrta: franco deposilo grosslsla

frlcleriall d.t coslrEziono
(prezzi dì vendita rial commerciante)

Legn.rR. dd opÉr.r d'lrtPodc:lon 67 lr' magazz di vendita;

r.Eo.d dtlhl: mercc franco nragazzeno di vendita;

Di..tro.. rdp.!..bil.! D.. R.n.ro E.t.jori R.d.s.r.: Dt. CioY.lni Ofi.ddu 'lìi!. Ort.!.ù. . Nuoro . Vi. ldobl Enr, :l



Ror qe '^'"" ;"#";';.;.

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

xuono

Per consulenza ed assistenza in materia lrlbulcrin, amministrativa,

contabile etc. rivolgersi ollo studio del

R.qc. EGIDIO GI{IAN t
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

in NUORO

TTSSOT

degli orologi

EBEL

SENTTIAI,

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
l/.Lamarmora 10 - NLTORO. Tel.3olSZ Guornizioni .Ferodo' per freni

Accumulotori ' Hensemberger "

Cuscinetti o sfere "Riv,

It (Attr)A

N
DI NTU E TABf,S . CON SEDE IN SESSTRI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso Umberro, o -tclN.lz

VENDITÀ AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Depositi e negozi di venditar CACLIARI - ORISTANO. NUORO. OLBtA. OZIERI - TEMPIO. BOSA- ALGHERO

TUTTI DItt[RItO

ON AD OR



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

CAPI]'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIA

SI.JCCURSALE DI NTJORO
Corso Garibaìdi n. 44 - Telef \ ?0113-'' I 30014

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus Bitti . Cagliari - Calangianus - Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga -

Guspini . La Maddalena - Lanusei Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Quartu Sant'Elena - San Gavino lVlonreaie - Sant'Antioco Sassari '

Serramanna - Sorgono Tempio Pausania Villacidro

rrl|l|iiflllttrriilililiiiiil

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Bqncn

I



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

CAPI]'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIA

SI.JCCURSALE DI NTJORO
Corso Garibaìdi n. 44 - Telef \ ?0113-'' I 30014

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus Bitti . Cagliari - Calangianus - Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga -

Guspini . La Maddalena - Lanusei Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Quartu Sant'Elena - San Gavino lVlonreaie - Sant'Antioco Sassari '

Serramanna - Sorgono Tempio Pausania Villacidro

rrl|l|iiflllttrriilililiiiiil

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Bqncn

I



Rog. NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cemenli

Lcrlerizi - LeEncrmi

Velri - Carburanli
Lubriliccnti - Vernici

UIìFICIO E MAGAZZ]NI
Piazza Vittorio Eman 28
TeI.30223 Abit.31269
« 30483

r)
\

-..f1

C
((

r
(

Canonnetcianti

FID

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

ONIODTN L

LA
MARCA

IJCIA.DI

DIGLIETTI
FERROVIAR!

AE R

MA RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUOBO
Piszza Vill. En. . Eelel. 30{63 - 30205

Aì!COR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

IS'IITUTO REGIONALE PER IL CREDI'IO AGRARIO
(sorto clagli Istituti di credito agrario creatr con legge 2'8'1897' n 3B2)

SEDE LEGTLE
Ccglicri

SEDE AIIMINISTBATIVf,
E DINEZIONE GENEBtrLE

Scssqri

28triliali 11[ SARDEGNA 290Ufficilocali

tr itiali nella Penisola : GENOY A ' ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte Ie operazioni di

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

e{feiii in tutia l' lsola e nella Penisola

ilJ.uoni {'rutti,[eti, d,ol, ilJanco di, {atclaqna

aq,l,i itnfioXer,hi più a,l,ti

###§

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno



'|?Lenai\e deAAa Can e,ta di Caetto*acio iaduatoin e A.q.,ricaltuoa

NUORO

NOVENiIìRFr r962
Spe.lizioae tn ol'!,anoùr1h \ dle - Cttppo 3

NltM. rl

rro La chiesetta delle Gra,ie (16701



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTf, CTMERALE

Prusidenle: Rag. GEROLAMO DEVOTO

tVembri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresertanza dei commerciaoti

Cav. MICHELE DADDI, it rappresefltanza degli industriali

Sig. A00STINo CHIRONI, in raplresentanza dei lavo.atori

Prof. MICHELE SANNA, in rappreseatanza dei coltivatori direiii

Cav. OIUSEPPE PAOAN0, in rappresentanza dei marittimi

Cav. ARTURo PUTZOLU, in rappresentanza degli artigiani

SegrelarÌo Aeietdle: Dr. RENATO RAVAJOLI

C O LLEGI O DEI REVISORI
Presidenle: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

Mefibri :

Rag. D0MENICO DI FRANCESCO, ir rappresenta za degli irdùstriali

Slg. VITTORIO ROVINETTI, in rappresentanza dei commerciafltl

TABIFFE DI ABBONAlllENTO DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tarilte di abbonamento - cumulativo - al quindicinale "Bolleltttto

t4liciate dei Ptolesti cdmbiari,, ed al nrensile ,,Notiziaio Economìco,,, nonchè le taritfe di pubblicità, in

serzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITA:

INSERZIONI:

Una copia singola del <Bollettino Protesti' o del .Notiziario»

L. 3000

§pazio una pagina per 12 numeri L. 25.0C0 per ur numero

, ,1" , , 15.000

, tt+ 8.500

, r/s ' 5,000

, 1/,0 » 3.000

.,200

. L. 3000

. , 2000

. , 1200

.,700

.,500
per rettifiche, dichiarazioni, ecc' §ul .Bollettino Proiesti' per ogni retiifica,

dlchiarazione ecc. L. 1000



DITEL MICHELETTI
D

&
ITTA

il U O n O . Ufrìci: Via Roma N. 100. Tel, 30417.3118?
Magazzini: Yia Aaiago N. 7 - Tel. 30262

Via Dalmazia . Tel. 30548
' Abitazionq Via Yeneto l0 . Tel. 30256

OLBIA. Uffici e Magazzini: Via Genova 37 - Tel, 4228
Abitazione: Coreo Umberto ' Te1.4428

FERRO TONDO E TRAYI DI FERRO CEMENTI CALCE YIT.A

E CALCE IDRAUUCA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIA DI DI.

YERSE FABBRICHE. LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE. BITUMI . ASFALTI - MASTIA

BITUMINOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT-

TURE L YERNICT.

DOMOLUX E IDROTITAMA (modenn pitturo opaco all'aqwa) - MA.

TERIAI.I «FIBRONIT» IN GENERE TT]BI DI GRÈS E RELATIYI

ACCESSORI E PEZZI SPECIAU . MA,RMETTE E ù'ARL'ETTONI IN

TASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO AKMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAUUCA.

.MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI

ITALIANA INTONACI a TERRANOVA » . MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

,,liiiilliÌfi rtttlfliifi iiilt,t



0ttta
Ctr iou,a l0oal,tu,

YIA

lnnl,
ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITAIIA

§. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE -

ÀIACC}IINE ADDIZIONATRICI - CATCOTATRICI .

CONTABILI - SCHEDARI KARDE§ . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mqcchinepercucire
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Due auuenirnenti hamto «sùettato» in prouincia nel secondo
semestre, del 1962, diferenti fra loro eppur entrambi espressione d,i

ttn rinnouamento economico i cui frutti è lecito attend,ere a breae
scadenza: la posa delLa prima pietra per I' insed,iaruento inilustriale
ud, Arbatax d.i Tortolì. ed il taglio d,el nastro inau7urale del nucleo
residertziale di «SOS ALINOS» in agro d,i Orosei.

4d -lrbatat si è consauato un tluoùo cicLo neLla tita d.ella
ortra terre, destinato a trasformare l' economia d,i una zona fra le

più depresse dell' Isola e ad incid,ere nel contempo, con marcati e

chia,i intertenti. suL rinnotamento economi.co regionale.
Si sono {ettate l.e basi per uasti inrtestimen.ti produttiai, dai

quali le popoLa;ioni delle zone più d,irettumente interessate, e quelle

Agli operatori econornici
agli abbonati ed ai lettori
i più fervidi woti augurali,

della prowincia,
del 'iNotiziario,,

d,ell'intera Sard,egna, non potranno non oltingere benessere, Ed, i
tempi deLkt cerimonia ufficiale sono stdti anticipaci addirittura d,alla

f(.se costrutti[a d,eLla grand,iosa cartiera e d,elle ind,ustrie comple-
me tari. i dice di impegno particolare, d.i serietà d,i intenti e di
fermo d.eterminazione d,i giungere entro il più breue termine alla

fase prod,uttiua.
Dopo L'im,ponente oper& del tr'Lumend,osa, l'intrapresa d,i Ar-

batux è cLassif,cata la più importante fra quunte nel settore ind,u-

siriule sono state realizzate, o sono in fase d,i reulizzazione o d,i

programtnazione, nella nostra Regi,one.

E' scoccnto il « momento industriaLe» anche per La. prettincia
d,i Nuoro; ne fanrn fcd,e le iniziatiue (1, catena in $iluppo su tutto
iL territorio, I' uttenzione air.ta di imprend,itori qualifcati e I' impe-

gno che accompagna, da parte d.egli Or6ani Regionali, ogni sitt -

tomo di iniziatira.
IL omomen.to» non ua lasciatr, sradeire. Arbata.x, rappresenta



I'ar.nnguardia d,el processo di sttiLuppo indu'
striolp. uerso ìl quole si oripttltttto i prrtgromnti
e si indirizzano gli interuenti

' Nétl'occìdente del territorio prouinciaLe lu
Zona Ind'ustriale d,i Macomer già sentenzict su

insed,iamenti particolarmente importanti, mentre

attorno a Siniscola, nello, Barbagia d,i BeLui,

nel lontano Sarcid'ano d.i Laconi, attorno aL

massiccio d'ell'Ortobene sono chiari i sintomi di
processi in olutiui rhe Lisogncrà alim"ntare e

non lasrio scadere oggi. n.[f oncoro ed aiutore

domani quando i progrLtmtni sortlnno porl'ttt
sul piano esecutiuo.

In questa opera, particola|mente fattitto e

toluolta determinante si è ilimostrato l'irLtertento

cloll' Assessorato Regionale che souraintend'e al'
L'[nd,u,stria, in fase di rich,iamo prima, d,i aiulo
P sostegno poi.

DalL' Industria all' Agricoltura.
Se le intraprese agricole' pubbliclrc e pri'

l)a,te, non hanno corrisposto appieno alle rtspet'

tatiue d,i tutti, a motito d.i un cumul,o di si'

tuazioni generali e particoLcLri di ambiente che

non è il caso di'elencare e auLutare in questd

occttsione, è certo che n'rtn sarebbe saggio ab-

band,onare le stesse; per non antuLLare PresuP'
posti naturali legati alla uita" alLo suiluppo

economico ed alla elertazione sociale d'i oasti

slrati della popolozione isolona P nuorPse in sp"' 1p.

Sorto con I'intend,imento d,i ussicurare alle

numerose famiglie di conterLini e Pdstori abi-

tanti nellcL zona, un centro amministratiuo itt

grad,o d,i alleuiare Le difficohà, dertuunti d'ul'

I'insediamento poderale, e nel «.,ntempo «rom'

. perd» l'isolamento che cdratteiizzu la plagu
corrente fra Orosei e Sinisco\a, il nucleo resi-

denziale d,i «SOS ALINOS» rappreserttu d«t'
upro un utlo di ,oraggio e di ldtrri.t Prso
I'agricoltura nostra, poDera e bisognosa di tutto.

In clima di irudustrializzazione, non si per'
dono di ai,sta i probLemi legati alla cortduzione

d,elkL terra, ande ossicurare anche ai cott'to,diri

ed ai pastori. il soddis;facimen.to' in primtt luogtt,

delie àsigenze untane e L'rrccesso poi al godi'
mento dei beni che il progresso ed, iL benessere

apportano.- 
L'opera inaugurat rt di recente dr , Ministro

Pastore rappresenta anche iL btLsttmenttt c L'u1t'

poggio d,i un allro problemu rton trascurabiLe"
-chi- 

proprio sui litorali de.l territorio di Orosei

ha d,imostrato d"aaer trouato ,facilità d"i srti|uppo

o possibiLitòr, d,i soluzione: il probLemu turis.tictt

tegoto aLla ualorizzazione delle scogiliere e degli

aieriLi il.i Calu Liberotto e deLlc belLezze u co-

rona d'eLL' incantetole golfo '

[Jna intrapreso, quind,i, Legata arl imitor'

t anti pr oblemi da ar »i are, sorr eg Ter e,Zl#:::"

2

Due note dello C. E. E.

sui prezzi oll'ingrosso

e 0l consumo

Sui prezzi all'ingrosso e al consumo nell'arca

della Comunità Economica Europea, i comPetenti tÌI'

fici detla C E.E. hanno diramato due note Si Ìegge

nel primo comunicato: «La fleseione dell'indice dei

prezzi aìl' ingrosso, ossetvata in quasi tutti i Paesi

della Comuùità [el terzo trimestle' è stata soPlatttrtto

determintta clal ribasso dei prezzi dei prodotti agricoli

vegetali. Da un lato, infatti, i raccolti sono risulttrti

urigìiori che nel 1961; dall'altro, i Prezzi di taìùni

oriofrrtticoìi, che erano saliti soprattutto nel secondo

t mestre a causa del cattivo tempo, sono tolnati al

Iivello precedente. Soltanto in Italia' ove alcttni rac'

colti hanno risentito della siccità, i prezzi dei pro'

dotti agdcoli, nel complesso, non sono diminuiti l
prezzi tlei prodotti industriali, Per contro! hilDno avuto

t"rr,l"nrn o stabilizzarsi negli ultimi meei ln l'rancia

ed iD ltalia, tuttavia, l'aumento 5i è mantcfluto leìa-

tivanrelrte notevole. Tale andamento, che iDtele§sa

{oprallullo i prodotti finiti. poLrebbe dipendere in

partìcolare dal fatto che I'espansione delld domanda

complessiva è stata Più vivace che negli alti Paesi

mcmbri, rneltre il ritmo d'incremento degli oneri

"nlariali 
unilari è rima.lo rapido e 'i è 1'ersinu ac'

celcrato in ltalia'.

Il testo della seconda nota è il seguenle: rlrr

ottobre, come nel mesc precedeute, i prezzi al con'

'Burno Èono ancola lievemente saliti nella rnaggior

parte dei Paeei delÌa Comunità T'a tendenza al rialzo

si è nrantenutn molto ligorosa nel settcre dei servizi

e per i prezzi al minuto dei prodotti industriali' AI'

quanto diverso secondo i Paesi è stato l'andamento

Jei prezzi cìei generi alimentari. Il ribaeeo verificatoei

nei i'aesi lìaesi, in seguito all' aumento dell'offerta

Ji prodolti agricoìi risultanle daj nttovi raccolli' lta

provocato una notevole dimittttzione deìl'indice gepe'

rale. La teldenzl a più lungo tennine si è invece

mantenuta lievemente ascendente in Francia, ove llin-

lluenza dei rllrovi rc,,'ojfi è stala mFno rilevanle' nlrn'

chè nella Cermanìa Occidental". urc qrr('6ta 'ra già

stata abbnstanza forte in agosto e settemble' Nei Paesi

irr cui i prezzi al consurno banno registrato, nel com'

plesso, un discreto aumcuto dalla metà del 1961, lc

proepettive di etabilità pel il prossimo futuro sono

i"gg".*"o," migliorate: sulla rnaggior parte dei rner'

cati, l'andamento della domanda non dovrehbe piir

provocarc' in avvenire, equilibri notevoli; inoltre, r'tu

lallentamento del ritmo d'increlnentt-r degli oncri sa'

lariali unitari è già in corso o è Previsto in taluni

Paesi tnernbri, .

I

l

l



SINTESI DELL'ANt)A[lENIO ECONOrylICO DEi ! ,{ PROVINCIA

Mese di Novembre 1962

llgricolturcr
Durante il nese di nov€mbre l,andamenin climitico

è §'aro cprslreri?zato da irrquehti picgge, r((cmfagnat€
laìvolta da marril"slazioni tempotelcs.he,

Nrlla serooda qul'n.licina del r-,rse si s.no avute le
nr'me nevicrte sui monti del Cennzrgrriu, al discJ-ra dei
m:lle rnatri. La temferature ha os(illelo iniorno ?i valori
norrnali pur facerdo rcgisira,.e, specia neì1, seconda quin.
dicina, tempora rci s(nsìbjli abbass,m.nti.

Harno spiralo venii nroderati ed a vc.te forti, di po.
nent-. di tramontan2

L'umidità atmosierica si è nìanteruta in gederale in-
ferir)re alla medir,

A causa delle abbondantj nrecipijazioni i! molte zone,
F particolarmente nel Sarcidano e srrlìa flls.ia costiera oc-
cid.r,ta!p, i lavori di Bemina dei cereali e d gli erbai hanno
subito un arlesto per l,eccessiva umjdi.a del suolo.

Nei terreni già seriinaii, fino a questo momento non
si lantentano comunque danni per ristagni ciacqua, men,
tre ld grrminazio.c è buora.

I pascoli hanno ovuÌ:que bereficirto Celìe lrequenti
friogge a prcsentano un ottimo sviluppo vegrtativo. Solo
in alcurc zonc d€ll,Osliasira e d,lla l)lanaigia, ove le
precìpitazioni sono state meno abbondaùti, la ripresa ve_
getariva dei pascoli è lrata più liBitata, irche p.rchè o.
stiìcoìata da repcntioi abbrssamerti di temperalura.

Pnre per Ie colrure ortive e per i prali avvicendari è
stato tilevato un andamento fgvorevole,

In. particolare la collura del pisello precoce, che sem_
pre piir si estende lungo Ia frscia Utoranea oricntale della
Prov;ncia, è stata favorita dall,andamento climatico e, per.
lanlo, si prevede una discrara produziona,

Lc carciofai. si prescntano ir ottime condizioni vege.
tative r di svituppo, ma si segnalano attacchi di dep;s-
sionaria in una certa entità.

Tra le colture arbor€., I,olivo e glj ag-umi mosirano
un buono stato vrgrtativo. NFgli agruhi sono statr rotaÌi
llevi attacchi di nrosc, rnediterranea, generalmenle brn
contenull con tcmpÉstivi trattamenli antiFarassitari.

La produzione della vitc è stata accertata in quintali
433.5q2 di nvr-

I lavori agricoli sono staii ostacolali dall€ piogge e
dall'ecc€ssiva umidità nella maggior parte del territorìo
della proviflcia.

Le condizioni di nutrizione del bestiame risultano
buone ed allrettanto fuò dirsi dello stato sanitario, ll be.
s'iame trova sufficiente alimeniazione nei pascoli, in cor-
seguenza dclla sueccennata ripresa vegeiativa.

Industria
Nel mese di novembre l,attivita industriale è stata nel

cornplesso inferiore nei coufronti del mese. precedenle, a
causa sopraitutto degli scioperi che si sono rcgistrati pres_
so le imptcse di costruzioni edili e stredali per rivendi_
caziori salariali. Tali scioperi, a carattere provinciale, si

sono verificati nel giorni 26 e 27 del mese e vi hanlo
parrecipaio o,tre 70ù operai.

Ura certl flessione di lavoro si è fjure registrata, oltre
che nel settore delle costruzioni, anche in qurllo minera_
rio pPr motivi contingehti.

Nessuna nuova iniziativa dì 'ilievo si è riscontrata nel
settore industriale, Ier cui la sijuazione di fondo ron pre.
senta ùu+am"nli sos.anziali.

Le prnspetrive di effer,ivo nrig ioramento in euesio
settore sono semp-e sfretfamente legatc alla ausp:cate raa-
lizz^zioni n?lle castitlrite z.ne di sviluppo industriele di
Tortolì-Arbatrx e di Macorrcr.

A proposito di tali iniziative, giov! segnalare che.oi
Decreto del Pregidenle della Repubblica ih data 10 ctiobre
lao2, h. lb0l, è sta.o anprovato lo Sralulo d.l Consorzio
per il Nucleo di industrializzazjone drll. suddetta zona di
Tortr lì-Arbatax-

E' pertrnto previslo I'inizio dei Itvori nel prossimo
dicembre pe- la realizz}zione nella zona di Arbar?x degli
strbìlimenti del grrhde complesso crrtiero.

Per quento riguarda il movimenro anagrafico de c
ditte industriali si è rilevaro chr durante ll mese di no.
vell1bre si sono registrate nove iscrizionl contro una sola
canc?llazione.

Fra le nuove unirà dcnunziate all,anagrafe rlsultano:
tre irnprese di costruziohi edili e stradrli, ire panifici (dl
cui 2 gestioni di forni già esistenti), una piccola fabbri.a
di acqrre gassare e due bolteghe art,giahe,

L'unica ditta cessata.ra una impresa edile individualc.
Sull'andemenfo produttivo dei settori di maggiore

importanza ecohomica si riporiano le s.guenti notizie:

InJust d estraliiva

Lo stato di atiiviià si mantiene soddisfacente nelÌe
cave di talco, nl.ntre risulta fiacco nella miniera cuprifcra
di Cadoni.

L€ produzioni
complesso inieriori
precedcrtc:

segnalaic in novembrc rlsulfano nel
rispetto a quelle rcalizzatc ncl mise

talco grezzo tonn. 3 000
piombo é zir'tco tonn. 260.

Anche ii quantitativo di talco macinato in novembre
risulta lieveEente inferiore rispetto a quello di ottobr.:
tonn. 1.300 coltro tonr. 1,400.

Sono stati sp.diti nella Pcnisola, durante il q,.se i[
rass.gna: tonn. 1.J00 di tllco ventilato e ronn. 424 circa
di blend..

Stazio,torio è prèvis,o l'andamento della produzion€
nel prossimo trimestre.

Per quanto riguarda le prospettive di valòrizzazione
e di svilrppo di qresto scttore, si deve g.gralare che,
dopo dieci anni di intcnse ricerche da parte della Societa
RIMISA con Sede 8 Roma, hanno avuto inizlo quest'anno
i lavori di coslruzione degli impianti per la nuovr'colti-
vazionÉ della mini.ra di piombo e zinco sita in territorio

circa, minerali misli di rarxe,



dal comunc di Lula, Atiualmcntè vi lavorano ura quaran-
tina di opcrai.

Nolizfu p.rtìcolareggiete suglì impianti in .osiruzion.
e sull'inizio dclh collivszione dells n]iniera verranno for-
nita nella prosiimr relazion..

IndEslrid ldhl.ro-l.ssile
E' pros.guite iH nov.mbr. sullo stesso soddisfacente

llvello dcl rBes. prccedentc l'rttività d€llo stabilimento
rALAS» di Macomer.

Lr produzlonc, complcssivsmcnie superioi. a quella

di otiobr., è ttatr la scguchte: coperie n. 3 560, iessuti

civiii mt, ,131,

Dumnt€ il mcle dl nov.mbre, sono stati avvi.ii nella
Pcniroh: copcrtc n. 3.178, tcssuii mt. 225 e Kg. l.830di
hna per matcrllso.

Lr consittenzr numarica delle maesiranze oc(upaie a
fine novcmbra risultava di 14,1 unità, con un aumento di
3 uniià rispetto ad ottobre.

ll livello produttivo degìi ultimi due mcsi - secondo
le previsioni segnrlsta - dovrebbe rimanere pressochè

§tazionario anchc nel prossimo trimcstre.

Ind.uslrld cas.ario

L'attivitt in qu.sio settore è ancore limitete al collo.
camenio dcl prodotto dcll'ultime campagna l96l-62. Le
rcaiduc fiaccnze dclh produzionc 1961, si po§soao ormai
ritencJ. complltrm.ntc €siiat.,

L'tndsmerto dcll. vsnditc da parte dei singoli pastori
è stato normalc, lnche sc i prczzi continuano a mante.
nersi baesi.

Unr import.nl. Coop€rativa di pastori ha dal canto
suo segnalato chc lr.ll. ultirn. decade di novcmbre si è

dscontrstr ung lcggera vivific.zionc dclle richieste con re-
lativo aumento di prezzo per I' rpprossimarti dtllc lestc
rutalizi..

D. prrta di qualchr grossa azionda industriale è stato

segnairto chr i pr.zzi dcl prodotto vendibilc sono staii in
novarnblc rclrtivsmentc piìl sostcnuti a causa delle riper-
culrioni cha hr d.t.rminrto sul m.rcato la noiizia del-
l'imminantc rmmrtlo railonal. del pecorino romrno.

Dunnt. il mese in .stmG sono .tili rllescieti da que'
sta Crmlrr di Commrrcio n.2 visti I.C.E. pcr l'esporta.
zioic ifl Crecl. di q li 25 di formaggio pecorino iipo ro-
mano produzion€ I962, qualità Eeleziohaia, pasta bianca,
grassr, ooclirtr, hcrimrnte.

IdCastrio dCillzla
L'rttiviH in qucrto settore continua a mentenere, al-

m?no tirl C.nun. capoluogo e negli altri maggiori centri
dell. provircir, unt c.rts dinamicità grazie anche all'ini-
zirtivl privrtr.

Buod! lono le prospettivc di lavoro per l'immediato
fuiuro, giicchè numerosc risultano le oper. prog€ttate per
lr coiiruzionr di nuovi labbricrti residenziali e non resi-
d€nzirli.

P.r quanto rigutrda in particolarc l'attività edilizia
n€l Comune di Nuoro, 8i riporttno i consueti dati stati-
stici forriti drll'Uffi.io Tecnico concernenti le ultime
operc rcrlizzttc pcr le qurli è sttio concesso in sovenrbre

il p!rm.sso di rbitrbilitÀ c di agibilità

Nello stesso mesc risultano progcttate n.8 opere per

mc. 30.060 compr€ndenti :ì3 abitezioni p.r complessivi
330 vahi.

In questc opere r,sulta un fabbric.to noù residenziaìe

riguardantc la nuova scde della local. Filiele d€lla Banca

d'ltalia. Ersa, in base al relativo progetto epprovato, oc'
cuperà un volumc tot.le di mc. 12.600 . compl.ndera
oltre agli rilficj, anche 6 abitazioni (appart.menti per il
person.le) pcr un totalc di oltrc 60 sitnze.

Secondo le informaziori dello ste§so Uflicio tecnico
del comune, i r.lativi lavori di costruzione §ono di im'
minente inizio.

Allrc industrl.
Negli ultimi giorni di novcmbrc hanno avuto inizio

in quaìche localita d.lla .Baronia' e d.lìa .PIanargis', i

lavori di frangitura delle olivc, me naiuralmchte a ritmo
piuttosto ridotto.

E' prevista perd per il prossimo dicembre un notevole
incremenlo di lavoro in quanio la maggior parle dei fran'
toi dells provincia saranno in pieha aitivita o quasi, Que-
st'anno, prrò tal€ sttività sarà not.volmcnte ihferiore a

quclla dello scorSo lnno a causa della scarsr produziotc
di oljv.. La chiusura dei lrsntoi dovrebbe p€rlanto avvc'
nire prima del consueto.

Nel settorc borcltivo si può conf.rmalc il previsto
increft.nto soprrtiutto d.lla produzionc della iegna da ar-
dere per lè attivissim! richieste che rirulterebbero, pe.

rallro, supcriori rispetto agli rcorsi lnni.
Buona atiività hanrlo svolto anch. in novembr. )e

impres€ produttrici di manufatti di cemento, pietrame,

calce c altri materiali d8 costruzione, seppurc .ssc siano

in provincia pochc e di modlste imporianza industrialc.

Comncrcio

Le variazioni aoagraliche !€gistratc durante il mes.

di novembre nel s€ltore commerciale risultano n.l com'
plesso della provincia le seggentii iscrìzloni D. 27, can'
cellazìoni n. /r, con uo ulterior. incremcnto di 17 unila.

La maggior parte delle nuove dittc nonchè di quelle

chc hrnno cessato ogni attivita è costituita de modeste

unità loc.li per il comnreicio fisso al minuto di gencri

alirnentari e misti.
Per quanto rigurrda in particolarc il comunc Crpo'

luogo, ia statistica mcnsile del movim.nto delle liccnzc

n€l s.ttor. del commercio ha regi8trato ncll'inlieme dcllc
variszioni strutturali, vn increncnlo di rns §ola Lnità
degli cs.rcizi al minuto ssliti a iinc novembr. a n. 550.

Il totalc delle licenze di comm(rcio fìlso ncl comune di
Nuoro risultiva a t.lc pcriodo di 606 unità.

Invaliate l. liccnz. per il comm.rcio ambulante (n.

111) . qu€ll! per e3ercizi pubblici (n 105).

L'ettività comm.rciale durante il mesc di nov.mbrc
è risuitrtr normale per quanto rigulrda il volumr delic
vendite ln relazion. al p.riodo stagionalÈ.

NGi tredizionrli comptrii fierccologici chè maggior'
mente si rvv.ntaggitno d.lla ricorr.ntc circostrnza di fine
anno, sono proscguiti i consueti approwigionamenti degli
esercizi in vista dtìle maggiori venditc d.l pcriodo nsta-
lizio,

L'andamento d.i pr.zzi 1l rdnuto ha purtroppo con.

fermato la preoccupante tendenzr ver30 l'aumento di tutii
igen.ri rlim.ntari e non alimertari di maggior consumo,

tend€hzr che si era avvertita gia da alcuni mesi.

Secondo lc consuctc rilevaziori effetluatc nel Comune

Capoluogo, durente il mese di novcmbre, 3i sono r.gi'
strate nel seitor. alimcntare le segu.nti ulteriori variazioni
in aumento: pest. spccillc iipo .Buitont' c riso §emirino

Opct. toslruilc
- tabbricati
- volure corhpl€ssivo (vuoto per pieno) mc. 1870

n. 1

- rbit.zioni
- ttltrzc
- acca8sori

-.ltri vrnl

4

n. 2

n, 12

n. 12

n. 5

n. 29TOTALE OENERALE VANI
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{Carollna) da L. 200 a L.2iO il Kg., riso comune .Sot-
totipo, da L. f.i5 a L. 155 il Kg., prosciutto crudo da
L. 2.500 a L 2.700 il Kg., sardine all,olio in scatota da
L. i.20il a L. 1.300 it Kg., olio d,otiva locatc da L. 620
a L. 680 il litro, patate comuni da L. 60 a L. ?0 il Kg.,
cavolliori dr L. 120 I L. 110 il (g , irsalata, cicoria in
foglie, bieiole, carote, linocchi e sedani da L. t00 a L.
110 il Kg., m.hnzane da L.70 a L. t20 r pomodori da
L. 60 a L. 90 il (9.

Da segnalaro, inoltre, che con Decreto prekftizio del
20 novembrc l0r'2, r saguito di unànime pìrera aspresso
dal Comitato provinciale dei pr.zzi, sono staii fissali i
nuovi prezzi di vendila delle carni nei Comuni di Nuoro,
Bosa c Macomer pcr argìnare gìi eccessivi rincari dete!.
miratisi in qucsti ultimi mesi.

Rispetto ai vecchi prezzi auiorizzati con il precedente
provv.dimcnto prefeltizio dell' aprile 1957, quelli tcstè
fissati presentano aumcnti che variano fra un minimo
dell'80/0 per lG carni di buc, vÀccl e toro ed un massimo
dtl 30u/r per qu.lle di vitelto da latte,. secondo del tagli.

I singoli prezzl dell€ carni macellat. lresch€ uitima-
mert€ fissati risultano i seguenti (lire per Kg.):

!!c-yrclaler0 liìtsll0[s-llltnr0 liihlh
e girvetxi da hlh

1, taglio - polpa di coscia e

di lolrbo magra s.nzÀ aggiunia 1.100

2. lagllo - bistecchc (quarto
posteriore senza aggiunta e

con filetto) s50 q50 1 100

3. tagllo - lpall. e sottospaìla 700 S00 900
4. loglio - petto, panc.tta, a.
vafibraccio, rollo e costrto .jiL, t .)

I prezzi deìle cqtni macinote e delle fetline, da pre.
pararsi a richiestt cd in prcscnza dell'acquirehte, sono
qu€lli fis!ati p.r iritpeitivi ragli di provenienza.

I prezzi d.ll. fnttagli. risult.no: c.rvella L ì.1 r.)il,

cuore, lcgrto e rognoni L. 600 il Kg.
Nel lcltore dcgli articoli di abbigliam.nto e varj non

§i è registrata alcuna vrriazione, risp.tto aì precedenÌe
mete di ottobre, nei prezzi medi mensilmente ril.vari nel
Comune Capoluogo.

Pcr quanto riguarda l'andamento del mercato e dci
pr.zzi rll'ingtosso liberamentc praticati in questa provin-
cia, si riportano di seguito lc risultanze d€l nese di ot.
lobra u.s., eslcndo rncora in corso di alÈborazione quelle
relativc a novembre:

CEREALI - Le quotazioni del grano duro sl sorlo
maxtenute iiazionrri., mentre hanno subilo variazlonl i
pr.zzi del grano tenero, dctarminate dalle scarse disponi-
bilità di prodotto sul mercato; anche il pr.zzo medio
dcll'orzo ha subito un aumenio, I causa delle maggiori
richicste di prodotto e dcllc olfertc dei produttori.

L'rndamcnto del mcrcato dei cererli si m!nti.ne e
fofldo pravrlcntcmentc lostenuto ed i relativi ptezzi con
tendrnza all'aumcnto.

LEGUMINOSE - Si sono v.rificaie licvi variazioni in
aum€nto n.i prezzi d.i fagioli secchi, m€ntre i prezzi
dclle favc secchc ai sono mantcnuti stazionrri.

PRODOTTI ORTIVI - I rclativl prczzi medi si sono
martcnuti gcnctalm€ntc stazionari, .ss.ndosiv€rificatc va.
riuioni in rumcnto soltanto rei prczzi delle patate, e dei
pomodori, prr la conirazionc dellc relativc disponibiliià
presso iproduttori.

Mrrclto con scmpr. attivc richiestc p€r tali prodotti
e con i rclativi prezzi che si mantengono ln prcvalenza
§oltcnutl con tandcnzr 8ll'rumcnto-

FRUTIA E AcRUI\ll - I pr.zzi r.lativi ala frutta
secca har.no subiio variazioni in aumento per la mrEdorla
dolci in gtlscio e sgusciaie, detcrminale dalle scrrsa pro"
drìzionc della decorsa campagna e dalle lttivc richieste di
prodotto sul mercato,

P.r la frutta iresca di stagionr, si soho veriiicatc
lievi variazioni irl aumento soltrnlo nei prezzi medi deltc
meie comuni e dÈll'uv. bianc. da tavola, determinsie da
fattore stagionale.

I prezzi medi degli altri prodotti (vini, olio d,olivr,
loreggi), si sono mantenuii stazionEri.

BESTÌAME DA MACELLO - Lc quot.zioni del b.-
stiamc hovino c suino si sono mlntcntlte sfazionlrie, ma
a londo gcneralment. so3tenuto, anche pet l. attive ri-
chieste sùl mcrcato, soprattutto per icapi bovini; risulta-
no variazioni in aumento nei prezzi m.di dltli ovini, r..
lativamentc alìe pecore, dcterminatc dr httora strgional..

PRODOTTI CASEARI - I premi dct formaggie pc.
corino tipo romano dì vecahia c nuova produzionc !l iono
mante8uti stazionrri, ronostante il maggiore periodo di
siagionatura del prodotto, soprrttutio par quello della
decorsa cSmpagna cascaria-

Per il fiore sardo, essendo ormai .sruritc le giaccnze
della vecchia produzionc, hanno regirtlato ult.riori varia,
zioni in aunrrnto i prezzi relativi alle nuova produzioni,
determinate dal maggiore periodo dl stsgion!tura d.l
prodolto.

L'andamento del mercato si è manicnuto ilquanto at-
livo, a seguito dell'incremento n.lle relativc richicsle, ma
i prezzl rerlizzrti risultano notevolmcnte infcrioli a quclli
d.ll'anno precedente.

LATTE E UOVA - I prezzi dcl lattc alim.ntare si
sono mantenuti !tazionari rispetto al mctc prccedentr,
m.ntre si sono vrrifjcat€ varirziori in .umcrto rci prezzi
delle uova fr.sche, a causa dclla minor€ produzion€.

LANA CREZZA - Non risulra quorara lalanagr.zza
della d.corsa campagna, essehdo ormai clluritc le relttive
d,sponibilita presso i ploduttori.

PRODOTTI FORESTALI - Hanro rubito variaziont
in aumento i pr.z?i dei comblltibili vcg.tali, puqtelli da
ftiniera e traversa per ferrovie.

Nel s.ttore dcl sugh.ro estrltto grezzo, i ptezzi r.h-
tivi alle prime trc qualita alla rinfusa ed .l slgLcro da
macina si lono mantenuti siezionati, mantre quelli per il
suqberon€ bianco hanno subito variazioni in auEentg,
deierminati dalle richieste di tale prodolto.

Prodolli c mezzl tecnlcl pcr I'agrlcolluro

I prezzi d.i fertilizzanti azotati (solfato c nitrrto am-
monico, nitrrto di calcio e calciocianrmide), hsnro cubito
la prevista msggiorazione m€nsilÉ, detcrminrte dal CÒni.
tato Interministeriale dei Prczzi rull. bas. d.i neii di
rcquisto.

Per gli antiparassitari, risultano v.riazioni in .urnenio
per lo zolfo D.V.T., s€mplicc c ramato, c in diminuzionc
per alcuni insetticidi (fostox, gcoeptacloro c solfobrrio),
apportete dal Consorzio Agrario Provincill. r reguiio di
analoghc vlri.zlori lvv.nute n.i risp.tlivi prezzi all,ori.
gine.

Per quanto concerne infine gli attr.zzi rgrlcoli, !i
sono verificati aumcnti soltanto nei prczzl Ccllc forchc
per fi.no.

I prczzi medi degli altri concimi chimi€i cd antipa.
rassitari, foraggi c mangimi, scmcnti ed attrczri lgrìcoli,
c8lburanti pt! u3o agricolo, si sono mantrnu ctaziontri.

1.200 1.100



éredlto a rtsparmio

Nesguna variazione è s'aia segnalata sulle condiziofli
del crediio in questa provincia e sulle misure dei tassi

d'impiego,
Cli impiegbi della locaìe Filiale della Banca d'lialia

ammontano complessivamerìte ih hov€mbre a L. 103.8q5.387

così suddivisi i anticipazionì canctsse L. Iq5.235 387,

elJetli riscontati L. 208.66t) 0110.

La fortissimo llessione rispelto al mesc precedenle

per quanto riguatda l'ammonlere degli ellelii risconiati è

dovuta unicamente al rinnrvo dei litoli avvenuto ifl ott._
bre, che ne fece salire la cifra ad oìtre 2 miliardi e mez'

zo. Pertanfo, la nisura degli impirghi di novenlbre dtvc
ritenergi normale, rneDtre l, situs?iooe di ottobre iu cc'
ceziontle e del tutto cont ng"nte.

. Risparmio bancatio

Secondo le previsìoni di cui alle precedenti relazioni,
I'afldamento dei depositi brncari h, r€gisiraio durante il
scm€stre Iuglio-seiten'bre u s. un ulteriore iflcremento,
anche se piuttosto lieve- lnfrtii, dl 30 setlembre 1962

i dati globali dei deposili bancari in questa provincia
presentavano un sum?nto di 776 milÌoni rispetto al .10

giugno u.s., colne si rileva dalle cifre seguenti (in mi'
gliaia di Iire):

[ì 30 [iugro 1962

- Depolili di tnli pùbblici o 0ssimil0li t 831367

- Deposili 0 rhpcrmio dl pliv0li e impret. l3 757 8lE

- C,]c con (liènli e imPrese 2.559.t33

Compl.ssivamente 18.151,318 18.1-)27,367

Tal. incremetto si è verificalo in massinra parte(per
1800/0 lra i depositi a risfjarmio di privati e imprese.

L' incremeqlo complessivo dei d.nrsili bancari nei

ptimi nove mesi del corrente anno è così salito e L.
1.963.277.000.

Alla fine di sellembre 1962 l'ammontare dei deFositi
fiduciari e C/c di coffispondenze clienti risultava di L.
15.822.902 000.

Risp.trmio iostole

Sul nlovimenid dei deFosili presso le Casse posiali
della provinciÀ e sulla emiasione di buori postali frutii
feri, l'ultima segdalazione pervenuta Jalla locale Direzionc
provinciale delle poste, si rilerisce al credito d€i deposi-
tanli alla fine d€l m€s€ di sellenbrr 1962 chè 

^mlnonlavaa L. 5 735.285.000.

Anohc in tale nresè, come in tutti i precedenti otto

mesi dal corrente anno, si è svulo un intftmanto del i-
sparmio postalc che risulta di 66 milioni di lire circa,

Tale cifra risulta la più elevata rrggiunta nei primi I
mcsi del 1962, dopo l'incremcnto di 70 milioni avutosi
nel f.bbraio u.s.

Ed ecco i dati r€laiivi al movimento complessivo dci
libr€tti-di ri!parmio e dei buoni p.f. verificrtosi in questa
provincia durante il suddctto scttembre u s e nei duc
pree.dÈlti mesi di lugljo e rgosto (in migliria di lire):

Anno e mesi Depositi Rimborsi lncremento

Luglio 1962 162.241

Agosto 1962 182.481

Settcmbre 1q62 181.732

Alla fine di settembre 1961

presso le Casse postali della
5.085.513.

6.

Dlssesli o prolesti esmblori

Fillimnti
Nessun fallimento risulia dichiarato durante il mes.

di novembre contro jmpr€se operanti in provincìa.
Restrno pertanto soltanto lre i fallimenti dichiarali

nei primi l1 mesi del corr€nte arno contro citte di qu€sia

provincia (tutte rigurrdrnti piccoli esercizi individuali di
coDrmetcio al minulo).

Protesli cqfibiari

Gli ultimi datl claborati si riieriscono al mese di ot.
tobre u.s., in quanto quelli di novembre sono ancora in

fase di raccolta e di riepilogo.

I protesti levati in ottobre pr.sentano, rispetio al mese

precedente in aumento sia nel lrumero che nell'atnmontt-
re, sepprìre leggero flel compl€sso degli eflelti protrsrati.

solhlnbrs 1962 0lloble 1962

I{ATIJRA Dtt llloto N. Amlnorlorè ([.) N. lmmorlore {t.)

Poqhe,òer,otIeocceltotè 2.]31 68.121 622 2.179 75 161.102

Tro'té non occettot. l.20ir 58.563 158 1.171 55 161.032

Ars,gni boncori 7 389 900 9 733.959
-foTALE 3.:i17 127.077.680 3.35S 131.361,093

Passando dall'esame del fenomeno nella sua generalita

a quello piir analitico, irl bese alla specie dei titoli pro-
tesiati, si rileva però chc tale aumerto si è verificato quasi

totrlmente Eelle cambiali ordinarie,

Inlaiti, il numero dei paglrerò c delle tratie accettate

è .umentato del 20/0 circa ed il relativo ammontare è pure
aumentato del 10,30/0.

Le tratte nod acc.ttatc, invece, sorÌo in ottobre dimi'
nuit. tanto nel numero che n€ll'importo globalc-

S.mpre di scarso rilicvo il movimento degli assegni

bancari prot€stati,

Coslo dell6 uila

L'indice g€r.rale del costo della vita riferito al Co-
mrne capoluogo della Provincii, crlcolato con bas€
1938:1, è risultato nel mese di sctfembre 1962 (ultimo
dato ulliciaìe pubblicato) pari a 70,35 contro 6q,97 nel

mrse prcccdente c 68,78 nel settembrc lq61; esso presen-

t?, pertanto, un aume lo dello 0,50/0 rispetto al nlese

precedente e del 2,30/0 rispeito al s€ttembre 1961,

L'aumento nci confronti di agosto u,s. deriva dallc
variaziofli int€rverute rlcl capitolo alim.ntazione e abbi'
gliamento, com€ risulta dai seguenti dati:

Copitoli di speso §ett. 106l

Alimentazion€ 73,53

Abbigliamento 65,89

Elettriciià e comb. 61,31

Abitazione 47,91

Spese varic 72,81

Erra cro coMPttTo 63,78

Agosro 1962 setr. 1062

71,21 '14,45

66,59 66,6s

63t01 63,04

50,98 50,93

76,38 76,3E

69,97 70,35

L'indice gererale del costo dclla vita iiferito all'inten
Nazione è risultato neilo stesso mese di scttembr€ 1962

pari a 75,03 colltro 7,1,88 nel mesc precedente e 70,70 neÌ
mese di settembre 1'961; esso prèsenta, pertanto, uri au.
mento dello 0,2010 rispetto al me3e precedcnte e del 6,10/o

rispelto al mese di sertembrc 1961.

nt 30 htr 1$2

1.01,t 050

[.385 07E

2.61A2X9

l

I

l

l

131.374

133.645

115.8S9

30.867

48.836

65.S03

ii credito dei dcpositanti
provincia risuliava di L.
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Qryy:f:: : gy!'d!y!:,. Ed.itizia popotare ed. eco.

l:1,":l_:!:ylyl: l: p,optietò d,egli atLoggi e.y o.rtL.

I e 2 lett. B.) D. P. R. N. 2 d.l lgss tn.";ttp".

Gli srtt. I e 2 D. P. R. J2 genuaio 1959 n. 2,
i quaÌi stahiiiscono quali categorie di alÌoggi sono
aseoggettate alla cessione in proprietà e quali ne sono
es;luse. tutelano in maniera diretta ed immediata I'in.
tereese degli aspiranti alla cessione: penaDto. le con-
troversie che possono insorgere sulla loro inteÌpreta-
zione ed applicazione attengono a po:izioni di diritto
soggettivo ed eeulano quindi aila giuri-.diziorre del
Coiìsigìio di Stato.

(Cons. Stato Sez. VI 9.5.1962, n. 361 in «ll
Consiglio ,li Statu, lq62 l. t00).

9:y'"Syly!i:::14:: u":::i - Non dedotti net ri
9": s o_é - -4! c 

"_.. 
klr"U' in!! 

".
E' inammissihile il motivo del ricorso giurisdizionale

rron dedotto in sede gerarchica.
((jon. Stato Sez. \r 26.'c.l(r62. n. 4i-l in 

" 
II

Concilio di Staro) 1962 I- 990).

Registro . Art. 1.15,,30 Conma, R.

N. 3269 " CostittL.zionoLità.

D..rtì.12.1923,

tenza ConsigLio d,i Stato.
E' n,iìnifeqtarnente jrrfondata la questione di illegit.

limità costituzionale dell'arr. I45. terz,r comma, della
legge di regi"rro. approvata con R. IJ. 30.12.1s23,
n, 3269, irl reÌaziorre all'art. ll3 della Codtituzìone.

(Corte Lo.t. 7.7.1t)62, n. Bb in "l triburi sugii
affari,, 1e62.781).

!:éru,o . 9y:!,::j::l.ql4 " di st:orte - Mancata
ttLuibu:iLtne ,1i uulor" ortoro,no oll" u*rc .Tliqroto
immctbilLere . E applicabile.

i per rcnto suLle

Le scorte immesse nel fondo per l,esigenza della
coltivazione sono assoggettate allo etesso regime im-
mobiliare del fondo cui accedono quando di eese non
.ia fatta espressa menzione nell,atto ai fini delÌ,attri
buzione di urr ralore autonomo rispetto a- quèllo,ìrl foudo.

_(Comm. Centr. Sez. \r 17.4.1961, u. 4tZ5B in
uBoììettino tributario d'informazioni» 1962,14,116i).

Disposizioni:

. _Le;Sg di. regi:tro (R. D. 30.12.1923, n; 3269) art.li: Cod. cir, artt. 817 e 8lB

Registr" lrqui!o di oe fobbricabili - AgeuolLrzioni
tasse d,i circolazione, istituita con l. art. )5 ,lell.t di cui alL'art. l l Legge n. d08 d.el 1949 - Ambito

di appLicut,ilità deL predetto articolo " Increm,ento dellc

(G. U. a.231 del 13.9.1962);
Disposizioni:
Legge 24,7,1961, n. 729, art.25.
Nota:

Si ritiene opportuno trasc vere la partè dispositiva
del D, ùI. soprasegnalato;

Art. 1 - I-'addizionale del S per ceuto cli cui al.
l'art. 25 della \egge 24 Lrgtio 1961, n. ?29, deve
essere corrisposta con effetto dal J0 gennaio 196i1.
irt aggiunta alla tassa di circolazione e con le moda-
lità di pagameoto stabilite dal \i8ente te-to unico
delle leggi eulle tasse automobilistiche, appÌor.ato cou
il deereto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 e Buccessive modificazioni, per le se-
glen[i calegorie di veicoli;

a) autovettute con o senza rimorchio, per trasporto
passeggeri con massimo ammeseo di nove passeggeri
compr€so il conducente;

b) autocari ed autobus, con o senza rìmorchio.
anr.he se articolali o snodati;

c) motocicli di cilindrata non inferiore ai 150 cmc.;
d) motocauozzette di cilindrata non inferiore a

250 r-mc.;

e) motocarri e motofurgoni di ciìindrata uon iufe,
riore ai 500 cmc,

tostru:ioni edih.ie Ageuola:ioni t butarie - Sigai{i-
,",1 j4L"l-:l::sy:ly. !:y:!!:rt. ]e Lesse
n. 108 d.el 1949 - Anbit; di applicaffiit" dÉt pre-

detto articolo.

Le agevolazioni tributarie previste dall,art. t4 della
legge 2.7,L949, n. 408, per l,acquisto di aree fab.
bricabili (imposta fissa di registro e ridszione al quarto
dell'inrposta ipotecaria) Bpettano, a norma .dell'art. 19
della legge stessa, auche nell,ipotesi in cui sull'area
insistano delle costruzionr', sempre che l,area gtcsea

venga acquistata per demoìirvi l, edificio e costruirne,
in eostituzione, un altro migliore e più utilizzabiìe,
In tema di agevoìazioni tributarie, disposte per l,in.
cremento deÌle costruzioni edilizie, il significato dellq
parola «distrutto) adoperato dall, art, J9 della Iegge
2.7 1949. o 408. può riferirei oltre che alle distru-
zionì per cause indipeudeoti della volontà umana,
anche alle distruzioni dipendenti da tale volontà, in
guisa da potersi accogliere uella eccezione «case di-
strutte» di cui aÌla norma di legge anche le cags.
demolite per volontà dell'uomo (pur esseodo innega.
bilmente piir proprio. in queet uJtiua ipotesi. l'uso
deìla parola «demoliter I,

(Cass. Sez. I 23.5.W;62, n. I t9 j in ,Bolletrino
tributario d' inform azioni, t 962.14.1 1 42).
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(RisoÌuzione del Nlinistero delle l-ioanze - Direz,
Gen. Tasse e ll. ll. sugli Aftari Prot. n. l75ll5
del 5.6.1962 in «BolÌettino tributario d'informazionil
1962,t4,rr06).

Disposizioni:
Legge 16.ì2.1959, n. 1070 art. 2.

Nota:

Si ritjene opportuno riportare la risoluzione sopra-

segnelata; «QueBto Nlinistero ritiene chc le vendite
eflèttuale presso le Nlostre-\lerlato di merci prodotte
da artigiani siano passibili di lge aei modi e ternrioi
normali e con I'aliqrola propria dcl lrrodotto, mag.

giorata ai seDsi dell'art. 2 deila legge 16 dicembre
1959, n. 1070.

E ciò perchè trattandosi di vendite ellètttrate fuori
dei laboratori artigiani roo può trovare applicazione
la noBrna di esonero corìtetnpldta dall'art. Ì della
citatÀ legge n. 1070.

LG.E. - Contratto d.i conm,issiore - flna solo entralo

irnponibile . Condizt, rti.

4:"y"":_Sa4yyE I L a com,mittente e commi s siona-

rio: non suxiste " .R :pon:lbiLe d: !:los!! è :!l-
tanto il committetlte.

I passaggi di merci, posti in essere da cornmer-
cianti ed industriali a mezzo di corrmissionari, danno
luogo, ai fini dei a I.G.E. ad una sola erìtrata impo.
nibilc, purchè il rapporto di comrnissione risulti da
uu atto pubblico o da scrittura pÌivata registrata o

anche da semplice lettera paseata dal committente sul
propdo copialettere prima dell' espletamento deJÌa

commissione,' il commissionario sia iscritto, come tale,
prerro la Camera tli Comrnercio nella cui circoscri-
zioue ha il suo esercizio; e Ìe operazioni latte dal
mcdecimo Biano registrate croÈologioameDte nel libro
giornale con indicazione degli operatori per conto dei
guali ha agito. In caso di, evasione, il committeote
ed il commissionario non rispondono solidamente deìla
imposta oon pagata, facendo carico ciueet'ultima sol,
lanlo al commiltente,

(Case. Sez. I 19.5.1962, n. ll:19 irr (l triburi su.
gli affari» 1962,693).

Impostq sui fabbricati - Locazione (l.i :lrfr!:_!"d-
dtto del fabb cato - AppLicabilità delL'imposta.

pli""bititò - I*p"tt

Agli effetti dell'imposta sui fabbricati, nell'accerta,
melto del reddito derivante dalla locazione delÌ'opi
fieio devono considerarsi soltanto quelle parti che
aiano connease e incolporate nel fabbricato con espli
cila eeclusiooe delle macchine lavoratrici.

Quando un propdetario dia in affiro oltre che il
fabbricato aache i macchinari, i mobiÌi e gli attrezzi,

I

egli clt,rrà scoutare l'imposta mobiliare sui reddiri
clerivantì dall'affitto dei mobili, attrezzi e macchiue
lavoratrici, che non costituiBcono impianti fissi.

(Comm. Centr. Sez. I 24.1.1962, n. 53lJB3 in
«BoÌlettino tribrtalio d'informazioni» i962,ì7,13ìB).

Riscossione Cessionario d"tLzi.erda. Responsubilità

per Le irnposte tlouu,te d.al cedente - Limiti.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 8.6 l9ll9, n. t2l3l.
la responsabilità solidale del ceesionario di azienda

sussiste per l'imposta già iecritta nei nroli e per
quella che debba ancora iscriversi in dipenrìenza di
accertane[ti già notificati, donrle cousegue che iL
cessionario non è tenuto per l'imposta iÌ cui accer.

lameDlo. al mome|tto ,]ella cesaione, non sia slalo
ancora notificato, indipendcntemente dalla circostarza
clÌe anteriormente a tale mom.nto il cedeute aLbia
presentato la dicbiarazione dei redditi.

(App. Cenova 2P,4.1962 iu «Diritto e pratica rri.
Lutaria» 1962,II,248).

l)isposizioni:
'l'.U. 24.8 1877, n. 4021 art. 63;
Legge B.6.l9iì6, u. 1231, art. il6l
1'.U. 29.1.1959, u. 645, art. 197;
Precedenti Cass. 29.3.1945, n. 210:
Cass. 9.6.1956, n. 2009.

BoLlo Violazioni - RileuabiLità. tl'ufficio . lssegno
br*,r1" - E^ttlr* " ,r.1" Rrfil*-ri*rior" -

E1trràri, ,li ritoto 
"r".itiu<,.

L'inogservanza deìla Iegge sul bolìo, che importe.
rebbe la inefficacia dell'aesegno baucario come titolo
esecutivo, ben può esscre eccepita pet la prima volta
nel giudizio di Cagsazione. trattandosi di guestione
che dere essere esamioata di uffrcio,

L'aseegno bancario emesso a vuoto, ma regolarizzato,
nel termine di legge, con il pagamento della taBBà

graduale di boÌlo dovuta per le cambiali (con escln-
sioue di penalità) ha efficacia di titolo esecutiio.

(Cass. Sez. I 30,5.1962. r. IiJ24 in «Bolleuino di
Ìegislazione fiscale» I962, 1654).

Disposizioai:
R. D. 21.12.1933, n. 1736, artt. 32,55,118 e lt9;
Legge 18.7.1949, n. 530.

Licenza d,i cotunercio . Chiusu,ra d,ell'esercizio per

,i"1""i",* fl;E. J"gi,t.rlr,ira

La speciale ranzione della chiueura di un pubblico
esercizio, prevista dall'art. 40 Legge 19 Giugno 1940,
n. 762, istinrtiva dell'imposta gencrale sull'entrata,
nei casi di yiolazione di eccczionale grdr.ità ovver.o
di gbituale violazione, può essere applicata ancorchè
la norma tributaria violate ri8 Don penalmeute, ma
civilmenle sarzionata.

(Cons. Stato - Ad. gen. - par. 15.10.1959, n. 168
- solo massima - in rll Cc,nsiglio di Stato» 1962, I, 1072).

Disposiziooi Legge 19"6.1940. t. 762, art, 40.



Lir:enze di rommerrio:

Interesse - Presupposti - Soggetto non esercctlte siùLi-

Liure attiìiità iinirr'"rriot" - U* no iflteresse.

Io tema di Ìicenze di commercio, il terzo ha in-

terelre a propoue ricorso in scde gerarchica e euc.

ceslivamente io sede giurisdizionale soÌo quando eser-

cits lo stesEo o uu similare commercio nel territorio
del medesimo Comune o, qualora si tratti di Comune

territorialmente eBteso, nella medesima zona; pertanto.

è inammiesibiìe il ricorso proposto cootro I'atto con-

ceggivo di licenza di commercio per la vendita del

latte, quan.lo il ricorrente non è titolare rli licenza

per la vendita del ìatle, q{rando il ricorrente non è

titoÌare di licenza per la rendita deÌ citeto prodotto.
Conr. Stato Sez. \' 10.3.ì962. n. 2(ì2 i! «11 (lon.

eiglio di Stato) 1962 l, 502).

Autorizzaziotue e concessione - Autorizz.atione di poli-

@!":,t:l-7"1
Questore - Omessa im,pugnazione d,aoanti al PreJèno -

InoppugnabiLità Erroneo icorso aL Ministro d.egli

Interni . Effetti

Il diniego di licenza per pubblici esercizi adottato

dal Questore e non impugùato davanti al Prefetto nel

termiÌìe perento o di dieci giorni. prescritto dall'art.
6 T. U. l8 giugno Ì931, n. ?73, diriene inoppu.
goabile; pertento, nel caso che il destinatario delÌ'atto
abbia erroneamente impugnato in lia amoini:rradva
tale provvedimeoto dcyanti al ]liEi3ho dell'Iatemo.
è inaomissibile, per difetto di intererse. il ricorso
giuriedizionale proposto contro l'atto minieteriale. cbe

, abbia deciro nel merito, poichè, quand'anche il pror'-
vedimento del Miniatro fosse annullato, rimarrebbe
pur Bempre in vita l'atto negativo del Questore,

Cons. Stato - Sez. V. - 10.3.1962, n. 212 iq «ll
Cousiglio di Stato, 1962 I,511).

Irnposte - Facohà del contribuerute d,i ricorrere al-

L'Intcndente d.i Finanza - PossibiLità. d.i ard.ire gli or.

g.ri d"l *"r"rri.* p"r.k rfi 
"

t buta o - Mancata notifica - Conseguenze.

In base al principio dell'autonomia dell'azione giu-
diziaria nei riguardi del procedimcoto amministrativo
davanti le competenti Commissioni la proponibilità
delÌ'azione dev' egsere valutata indipendentemente dalla
proponibilità del ricoreo all'organo tributario.

In tema di inposte d,irette, la facoltà di ricorrere
all'Intendente di Finanza in lia amministrati\a DoD

preclude al contribuentc la possibilità di adire diret-
tsmente gli organi del contenzioso tributario,

In caso di mancata notificazione dell' accertameuto

tdbutario, queat'ultimo è colpito da nullità asaoluta

la quale non è sanabile mediaute la proporzione del
ricoreo alle Commiegioni lributaric.

(Cars. Sez, I, 10.8.1961, n. 1949 in «I1 foro pa.
dano» 1962, I, 868.

Prccedinxento . l)ecisione Corimissioue Prorinciale it
materia di oaLuta..ioùe 6l:r"_ "rL:!rl"!y :!!!" di

a.pprezzamenta o maù(.(ùLza "! -:"ftyyy: it:a"r!:
Ricorso per rerocazione - Non esclude ricctrsrt ul|'au.-

,:."!u-4::::::
ControlLo dell'autorità, giudiziaria - Inueste La Legitti.

mità e aon iL merito deLl'tr,ccertamento.

Annu.LLamento d.a parte dell' autorità. giutlizia.ria per

eLementi d.i fatto. non aLle&ati nel 6!rdt!g i!:!a
alla commissione lllegittimità.

Azione giud,iziaria di annullamento - Autotuomia .

.\ on srsristp ' f' aeione 4i i!plCr!!9\:.
Dectsione sucettitLile di ricorso per- reoocazione . E'

definitiaa.

L'errore di {atto io cui è incorsa la decieione della

Commissione provinciale in eede di valutazione può

formale oggetto di ricorso per revocazione e, se ['er'
rore conduce a grave ed evidcnte errore di apprez'

zameDto oppure a rnancatrza od ineufficienza di calcolo,

non esclude il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria,

Il controllo giudiziario delle deciaioni delle Com

missiooi provinciali in materia di vaìutazione relativa

ri tributi sui trasferimenti della ricchezza investe soì.

tanto Ia legittimità. i crileri Ìegaìi ed i presuppoBti

del calcolo dedotti a base delì' accertamento, ma non

!i esteode anche agÌi elementi di fatto sui quali è

.tata fondaia la detenninazione del valore.
L {utorità gìudiziaria ordinaria noo può dichiarare

l'annullamento di una decisiooe della Commiesione

provinciale. ai senei dell'art. 29 del R. D. 7 - 8 -

1936 oo. 1639, in forza di elementi di fatto dèdotti

per la prima volta nel giudizio di anuullamento e

non allegati neì coreo della controversia dinanzi alla,
medesima Commissione.

L'azione giudiziaria di annullamentò delle dette

decisioni non è calattelizzata da alcuqa atltonomia
rispetto al giudizio svolto dinanzi alle commissioui,

aoetanziandosi essa in una vera e propria impugnativa

che non si sovrappone e sostituisce al procedimento
iananzi alla Commiseione, ma.gi inserisce in questo

come garanzia della legittiniità dell'accertamento.
La decisione della Commieeione provinciale, suecet.

tibile di ricoreo per revocazione ai eensi delì'art, 44

del R. D. B - 7 .1937, n, 1516, è definitiva ai sensi

e per gli efletti dell'a .29 del R. D. 7-8-1936, n. 1639.

(Cass. . SS. UU. - t5-5.1962, n. 1025 in «I tributi
sugli affari» 1962, 785).

Disposizioni:

R. D. L. 7-8-1936, n. 1639 afii. 76,20 e 29;
R. D. L. 8-7-1937, u. 1516, art. 44.

Preced€nti:

Caes. SS. UU. 26.9-1956, n. 3265;

Caes. Sez. I ll-3-1958, n. 828;

Caes. Sez. I 7.8-1959' n. 2485.

I



Fissoti dol Preletto dello Provincio i prezzi del!e corni hovine

per i Comuni di Nuoro, Boso e Mocomer

Ripotllomo di seguito ll dtcrelo pteJctllzio n,2595

h data 20.t1,1962, che fissa ìl prezzo dl vendild d.lle

corrl bavìN per i conLni dì Nuoro, Bosa e Macomer:

IL PREFE'I"TO DELLA PROY1NCIA DI NUORT)

. ravlisata la uecessità di diaciplinare i prezzi di ven'

dita delle carni bovine nei comuni di Nuoro. Bosa

e X{acomer per infrenare i rincari eccessivi determi'

natisi in questi ultimi mesi;

- gu conforme parere unanimemente espresso daì

Comitato provinciaÌe dei prezzi in seduta del 17 no'

vembre 1962 in base alle proposte avanzate nell'adu-

nanza del 14 noventbre 1962 dalla Commissione Con'

elrltiva dei prezzi di cui aÌl'art. 8 del D. L. del Capo

Provrisorio dello Stato 15 settembre 194,7, n 8961

- ritenrrto di rlover Prorre,lere in.onformiti Ji tale

Parere:

DECRETA:

ARTICOIO I0 - I prezzi di vendita delle carni nei

Comuni di Nuoro, Bosa e N'lacomer restano fissati

come segue:

A) BUE . VACCA , TORO

10 taglio - polpa di coecia e di lomLo (magra sen-

za aggiunta) L. 1.100 al Kg.l

20 taglio bistecche (,ìel qL!arto Poslerioré :ertza

{ggiutrta e con filetto) L.850 al Kg.;

30 taglio - epalla e Bottospalla L. 700 al Kg.;

40 taglio . petto, pancetta, avambraccio, collo, co-

stato L. 450 al Kg.;

B) VITELLONE . X,IANZO . GIOVENCA

Io taglio . polpa di coscia e di lombo (magra sen-

za aggiunta) L. 1.200 al Kg.:

20 taglio bìsterche (del quarto po.teriore senza

aggiunta e cotr filetto L. 950 al Kg.;

30 tnglio spaìla e .ottospallc L. B{)0 al l\..:
40 tagìio petto, pancett{, avambraccio, colÌo. co'

etato L. 500 al Kg.;

C) VITELLO DA LATTE

10 taglio - polpa di coscia e di lombo (magra sen.

za aggiunta) L. 1.400 al Kg.;

20 tagÌio - bistecche (del quarto posteriore Benza

aggiunta e con filetto) L..1.100 al Kg.;

t0

30 taglio - spalìa e sottospalla L. 900 aì Kg;

4t' taglio - petto, Pancetta, avambraccio. collo'

costato L. 600 al Kg.;

D) Percentuale massima di osso: 30 per cento.

E) Carni macinate.

Le carni macinate devono essete PreParate a richie'

sta ed in presenza deìl'acquirente. I prezzi delle stesse

sono quelli fissati per i rispettivi tagli di provenienza'

F) Fettine.

Lt: {ettine devono essere prellarate a richiesta ecl

in presenza dell' acquirente. I prezzi delle stesse sono

queìli fissati per i tagli dai quali Ìe stesse vengono

ricx\ale.

G) Frattagìie,

Cervello L. 1.000 al Kg.

(Juore, fegato e roglnoni I-. 600 al Kg.

ARTICOTO 20 Il presente decreto entra in vigore

il quinto giorno guccessivo a quello di pubblicazione

del Bollettino Ufficiale della Regione (Parte terza '
Annunzi Legali).

ARTICOLO 30 ' I Sindaci tlei Comuni sopraindi'

cati e gli agenti della forza pubbìica sono inca cati

della vigilanza per la rigorosa oaaervanza delle norme

sopradportate, di procedere a termini di legge coùtro

i lrasglessori e di segnalare agli organi comPetenti

eventuali infrazioni al preeente decreto.

Abbonclevi cI

..Nolizicrrio Economico,r

ed all' elenco ullicicrle

dei prolesti cambiari



TCII
NC)VETVIBRE 1962

Legge )2 agasto 1962, n. /517. Rati{ica ed esecÌr.

zioue deÌla convenzione clogauaÌe relatira àl trasporto
internazionale delÌe merci coperte con lil)retto tir. corì

protocollo di firn,a, atlottata a (ìinevra il l5 gennaio

1959, (Suppl. (). U. n.2?? del 2.ll.l96l).

Deùeto llinisteriole .Jl ottoÌtre 196J. lrrpoltazione di
grano. in esenzione cìa prelievo. a reinlepro (li espoÌ.

tazione di farine, semole, -remoljni. paste alimeutari
e prodotti da forno. (G. U. n. 27tì del 3.ì1.Ì9trÌ).

D, creto Llinisterial.e lB settenbre 196J. Nuove mo-

daìit.ì di pagamento delle tasse au tomobil iitiche. ((ì.
U. n. 282 del 7.11.I962).

Decreto llinisteriale 3 nooentbre 1961. Approvazione

della deÌiberaziooe adottata in data 2,1 ottobre 1962

dal (lonsiglio tii amministraziole dell'Islituto \azio.
naìe per ì'assicurazioue cootro gli inf.,rtuni sul laro.
ro. concernente 1a nuova tariffa dei prenri e relatile
modalità di applicazione. iSupJ,l. G. U. n. 185 del 1y6lt.

Legge 18 ottobre 1961. n. 155(t. Uniftcazione dei t.r:lli
di carta boÌlata (C. U. n. 289 deÌ ll-ll.Ì961).

Decreto del Presid,ente d,eLLo RepubbLica 18 asosto
1962, n. 1566. Variazione dei limiti minimo e mas-

simo della let buzione. su cui è calcolato il contributo
per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali-
(C. U. n. 29Ì del 16.11.1962).

Decreto llinisteriaLe ,3 ottobre 1962. Determinazione

del prezzo industriaÌe per la venclita del s.rle comune
alle indrLstrie (G. U. n. 292 del 17.ÌÌ.1962)

Legge 18 ottobre 1962, n. 1571. Eitrnzione anticipata
clei mutui assuuti dai comuni tron capoluogo. a pa.
reggio dei bilanci fino al l95B incìLreo, con enti fi.
nanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti. (G. U.
n. 295 del 20.11.79621.

Decreb Ministeriale 2 nooembre 1962. Prezzi per la
fornitura, da parte della Società Italidna Autori ed

Editori, dei biglietti d'ingreseo alle sale cinematogra-
fiche. (G. U. n. 301 del 26.11.1962).

Deerpto 14inisteìiole B norpmbp 1Q62, Approvazione
dellé tabeÌte dei coe{ficienti per iÌ calcolo dei valori
capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle

a favore dei srrperstiti rlei lavoratori infortunati. (Suppl,
C. U. r. ilOI del 26.11.1962).

De,retu dcl Prcidettre dclla ll1'ubbli,'a .ltt settpnbtp

1961 t l868. Istituzione di un Istituto d'A.rte in
Oristarro. (U. U. n. 3U3 (l"l l8.ll t',62).

I)ccrpt,, rlel Prcsidpute dolta Repuhblictt tA ottol)rp

196Ì. rt. 1601- Approvazione dello Statuto deÌ (loD-

sorzio per il nucleo di indùstriaUzzazioue di Tortolì.
Arbatar ((). U. n 303 del 28.11.1962).

Legge lJ not.embre )962, n, 1616, Provvedimenti
a farore delle nuore costruzioni uonchè per i miglio-
ramenti al naligìic. agli irnpiarìti e alìe attrezzature

della naligazione iuterna. (G. U. n. 305 del 30.11 .1962).

Legge 16 notembre 1962, n. 7618. Modifica all'art.
1.i della legge 29 aprile 1949, * 264, recante prov-
ledimenti in materia di avviamento al lavoro e di
aiii{terrza dei laroratori in volon tariam ente disoccrrpali.

tC. L. n. 305 ,let 30.1,l.1963).

Decreto del Presidente deLLa Repubblica 14 nooembre

1952. Deretminazione della denominazione della va'
rieta di rj:or.e e d.lle corrispondenti vrrietà di riao.

Ia loro ripartizione in gruppi e le caratteriBtiche di
ciascuna varietà (G. U. u. 305 del 30.i1.1962).

Leggi regionali
l)ecreto del Presidente deLla ()iu.nto 16 ottobre 1962,
n. 2i. Proroga termine di presentaziore di progetti
per la costruzione di laghi colÌinari. (Boll. Uff. Reg.
n. 6i del .l6. l l .l9o2).

Decrcti eùtarLati nel nese d,i ottobre 1962 dalL'Asses-
sore ,tll lndustria, rontnercio e e igianato itu materia
di concessioni. e permessi d.i ricerclrc minerarie. (Bo\1.

Uff. R"C. u. n8 del 17.ll.lt)h2).

Decteti em,anati neL mese d,i ottobre l9()2 daLl' Asses-

sessore elL'industria, commetcio e artigianato, itl ma"
teria cli cotrcessioni e pennessi di icerche minerarie.
(Boll. Uff. Reg. n. 69 del i9.11.1962).

Decreti emanati neL mese d.i ottobre dall' Assessore al.
l'ln,lustria. (.ommprcio e 4rtigionato, in moteriu di
concessioni e permessi di ricerche minerutrie. (Boll. Uff,
Reg, u 7I del 26.11,7962).

11



RfrGIST§tC D§T!"f, DIYTA
NOVEMBRE 1962

I-) I§CRIZIONI
22710 - Capoccla Miliqna - 7il'ro,/ì - autoirasporti per

c. tcrzi 2.l l 1962

227 41 - Brodu Ndtalida - D.s lo - ri.v. elettrodomesiici,
cucinc, materiaìe elettrico e altro 2.11.1962

22i)2 - Coluitbu Aniunzidta - Olzai - riv. Àliùentari,
coloniali, tcstuti 2.1i.1962

221^1) - Addari Atulio - Nuragus - riv. apparecchi radio,
televisori rrt. .l.ttrici, €l.ttrodomcsti.i 2.11.1962

22711 - Ar.su Morio Pla - Saai - riv. alimcntari, com-
mestibili, frutta, verdura e olio 2.11.1.162

227 $ - Ahiaii Abvanni - S.ulo - ri.v. lib.i e cancellc-
ria 2.11.1962

227 46 - MLggioiL Michelc - fdlarlr - autotrasporti pcr
c. terzi 2.11.1q62

22711 - Mells Dario - Tcrlcnia - riv gas liquidi c rcla-
tive app.recchiatur. c acccllori l)er auto 2.11.1962

22{-13 - Sor, Coopcratlva'La Borbagla, - Sarule - au-
totrrsporti pcr passcggeri in concessione 2.11.1962

22i 4q - nAssicurczloni Phenix t Soleil,, dl A. G. Va-
landro Luciono - Nuaro - agenzir generrle as8i-

currzioni 2.i1,1962
22'la0 - Soc. di Jdllo Mercu Marlo €. Zdru Aless|ndro

- Acnonl - .utotrrsporti per c. tcrzi 2.11.1962
22251 - Soc. di lollo Sal. Angèlo O Aiovonl Sewrlno -

Orgosolo - autotr.sporti per c. terzi 3.11.1962
22i52 - Mclonl Salvolore - Budoni - rutotrseporti per

c. t.rzi 5,11.1962
22753 - Cd,tnas Ellgio - Ge\oni - autoirasporti per c.

t.rzi 6.11.1q62

22154 - Manls Anlonlo - Naragus - amb. pcsci, frutta,
verdurr, olio 6.11.1962

22i5a - Sinl Salvolor. - Sarrrle - ingrosso di lormaggi,
pclli c hne 6.11.1962

22i56 - Mcr.u Lulgi - N uoto - cottruzion i edili 6,11.1962
22'157 - Cdrai Go\atio - Orotclli - macelleria 6.11.1962
22158 - Spdttt Vìncenzo - Cuglieti - berbi.ria 6.ll.lq62
221aq - Muto lsab.llo - Isili - riv. vini e liquori r bltsa

gradazion€ 6.11.1q62
22760 - Pattctl Lucia - Oros.l - riv. gen.ri alimèntari

7. r 1.1q62

22161 - Ssnna Vlnccnzo - Aavoì - riv. iruttr, vardurac
legumi 8.11.1962

22162 - Soc. p. Az. C.E.L.P l, - Aovoi - coslruzioni
edili 8.11.1962 (CIC 1961)

2266'3 - Barca (iiovannl - Bdunel - anlotrasporti pcr c.

terzi 9.11.1q62
22164 - Sanna Mdriqnlonla - Scofio Monlif, - riv. ali.

menteri, coliniali, drogheric, mcrcerie, eristallcria,
art. cs3alinghi 9.i 1,1962

22765 - Brundu Fiorentina - B li - tiv, generi aìimcn-
tari 10.11.I q62

22766 - Conlu Eflsio Pt.voslo - Siniscola - riv. alim.n-
tari, palte, fiaschctteria e pasticc.ria 10 11.1962

22767 - Toritl AEiru - Panlflclo - Tortolì - ind. pr-
nilicazionc . riv, Pane 12.11.1962

22768 - Loccl Alessandro - Sr4lo - autotla§porti per c.

12.11.1962
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22769 - Meteu lgndzio - Nuoro - ind. panificazione (gc'

stione del prnificio Parodo) 13.11.19b2

2.2-i10 - B,ccu Pielro - Nuoro - tiv. calzrture c art. per

cilzolaio - laboraiorio calzolaio l:1.11.I902
227tI - Gungui /l'lcrla in Délas - NLoro - riv' latie e

afiini 14.11.1962
22112 - Piga Srbasliono - Oliena - ingrosso di carni

11.1 1 .1962

22i'13 - Furgqs Daniele - Escalaplono - ind costruzioni
edili c atradali 15.11. i962

'22'171 - fadni Scvcrltto - l'ortoli - e.,l.,b. di fruita, v.r'
dura, latticini, formaggi, legurni 15.11.1962

22775 - Soc. .lì fatto ,4lcruL Paolo O C. - Nuoro - ind,
panificazionc e riv. p&lìe (affitturri del iorno Ba-

ghino) 15.11.1962

22'l1t) - t uggìqnL Antonlo - Atzata - fabbrica acque

gassai. 17.11.I q62

22771 - Chctchi Attllio - Daolcht - riv. rlcoolici € su'
peralcoolici 17.11.196'2 (CIC 1901)

22773 - Loddo Vito - Aaho - auiotrasporti Per c, terzi
17.11.1962

227iq - Sonnd Giov. Pìrlro - Lodè - tfu. mat. cincioto'
gralico . ottico - laborrtorio fotografo 17.11.1962

22780 - Rosr T.t.sa Ellsùb.lta - Orcsci ' riv. radio .
ielcvisori 17.11.1q62

22731 - Carla Marlo - Bosa - riv. crlzaturc c aifini,
cuoirmi 19,11.1962

22782 - Cocco ,l4arlo - Cugllerl - ruiotrasporti pcr c.

tcrzi 19.11.1962

22783 - Soc. p. Az, F,A.R,l.- Escolaplano - ris.ossionc
imposte corsumo 19.11.1962 (CIC l96l)

22781 - Ttidcas Andrea' lsill - rip.razion. r riv. ap'
p.recchi radio, tv, clettrodomestici 20.11.1902

22785 - Corta Flanccsco - D.sulo - riv. crrtolibrcria,
giocattoli, mat. Gl.ttrico. aliro 20.11.1962

22786 - /'tlurgio Severlno 'Srzlo - autotrasporii Per c.

t.rzi 21.11,19b2

22'l3i - CardJd Vittorlo - Mocomct - rmb. di calzaiure,

mercerie, chincaglicrir 21.1 l.lgo2
22133 - Aulosar Co,nnercldle di V.ttdila ' Nuoro ' of'

ficina meccarica riparazioni auto, frigorif.ri, bi'
lanci., ecc. 24.11.1962

22789 - Mèt.u Flancesco - Nuoro - rutotrasporti pcr c.

ìerzi 2'1.11.1962

22790 - Soc. dl lotto Lirru Atto 0 MutÌu Antoilello
Oo,,oi - autotrr§porti pcr c. tlrzi 25,11.1962

'22'lgl - Cohlinì Rosa - Boso - rlv. rlimcntari, coloniali,
panc 27.11.1962

22792 - Muryia Antonio - Nrol, - autotrasporti per c.

terzi 28.1I.1q62
22793 - Campus Mdrisnna - Ordni ' bar-callè, vini, li-

quorii dolciumi 26.1 1.1962

8l ![oDrrlcf,zlolf I

11755 - Cotta Frqncesco - Nrloro - ccssa gli autolrssporti
- contcrva l. vcndits di ricrmbi . mrtcriali pcr

mrcchinc rgricolc 5.1 1.1962



11534 - Cdral Aìovdnni - Torpè - aggi produzlore di
pictre - geslion€ sala oi[cmàtografica in Posada
e Torpè - autotraspolti per c. t.rzi 5.11.1962

22755 - Pirlsl Sahotore - OnìJaì - arlotrasporti p.r c.
lcrzi '7.11-1962

22486 -'Crisldlmarml, dl lbbq Francescang?lo - Dot-
gar, - istituiscc l. s.d. legalc delle ditta nel co-
munc di Bororc - via Argioi, 6 9.11.1962

22632 - Cossu Glascpot - Nuoro - a.gg.: riv. confezioni,
pell.tteric, vsligcric, ombrclli, t.ssuti 9.11.1962

19154 - P.s Pi.tro - Naolo - agg.: riv. mobili 10.11.1962
'16930 - Gungu.i Anto&io Elld - Orgosolo - trasferisce

lr proprir ledc e Nuoro per I'cscrcizio del com-
mcrcio rmbuhnte I0.ll 1962

12115 - Currcll Oiov. Gluslppe - Ollena - agg; ingrosso
di crrni 14.11.1962

16438 - Sl.ra Coslantlno - Sarulc - agg : ind. boschiva
14 tl.1962

21297 - P.ss.l Afuy- Anlonio - Otusei - rgg.r autotra-
sportl pcr c. tctzi 15.11.1962

8286 - Beghino Aut.llo - Nrro,'o - sospcnde la panifi-
crzionc pcrchè ha ceduto ir atfìtto il panificio
15. r 1. rq62

19082 - Chlronl Atus.ppc Ang.lo - Nuoro - agg.: ind.
boschiva 19.11.1q62

16974 - Lol AUla - S.ul - rgg: riv, conlmcatibili, prfle,
drogheri!, coloflieli e aliro 1q.11.1q62

5343 - Mals Bcnìomino - LanLs.i - cessa: trlttoria,
albcrgo, sartoria, 8gg.: .ffittacgmere 19.1 1. 1S62

18459 - Errssz Maria - Ollolai - rgg.: riv latte e dcri.
ytti 22.11,1962

12197 - rrlurlas Anlonl,ta - Scano Monlif. - .gg.: riv.
profumeric, arl, casalinghi ed.leitrici, Ierramenta
22.L1.1962

22612 - Soc. dl lalto Punciot i, Pili t Usala - Tortoli -
igg,: fornitura di sabbi! e ghi^it 72.11.1962

17887 - Brsu Mdria Costanlhu - N,.o?o - egg-: riy.
birrr c bibit. in bottigli. 21.11.1 2

19629 - Udq Giuscppc - Mqcom.r - .perture in Scruo
Montif.rro di succursale pcr la riv. radio e tv.
24.t1,1962

20522 - S.ltonÌ Mauro - Nuoro - agg.r riv. birra e bi.
bitc in bottiglie 24.11-1962

10779 - L.ddd Attlioco - Boso - agg.i ingroBso di pesci
24.tt.1962

22225 - Ziddo Morlo - Nuoro - rgg.: riv. fiaschetteria,
dolciurni . rltro 27.11.1962

14334 - Dedold At tìoco - Bololada - agg.r officina mec-
canica 27.11.1q62

C] CANCELLA,ZIOf,I

16489 - Lecìs Aiovo|ni- lsili-tiv. vini e liquori 6.1 I .962
4ll7 - P.ddcs Pìelro - Tonara - amb. torroni, irutta,

verdura 6.11.1962

19705 - Soc. di latlo Mulds Fronccsco e. Lulgl - Let -
autotrrsporti per c. lerzl 7.11,1962

11272 - D.rnelds Gluseppe - Alzara - rlv. art. da bagno,
scdic, grs liquidi 7.11.1962

7792 - Columbu Giuscppina - Oizal - rìim€ntrrl c nc!.
ceric 7.11.1962

10263 - Plsch. Mariaalonls - Nuotd - amb. fruth c
-vcrdun 7.11.1q62

l8l[8 - Mdrcidtls Ahscppc - Nuttì - anlb. frulte, vcr.
durs, ricotta 9.i 1.1962

19335 - Src. di Jalto Locci Olovanni 6 Alcssandro -
S"xl, - àutotrasporti pcr c. terzi 12.11.1962

22434 - Soc. di fdtlo Loddo AiUo & Vilo - Golto -
autotrasporti per c. tcrzi 17.11.1962

18521 - Gloydnninl Antonìo - TresnLragh.s - coslrrzloni
edili 17.11.1962

18551 - Derìu Mafio - Birofi - riv. bcvande anelcolich.
17.11.1962 (CIC rS6r )

19331 - Pinna $peranza - Scano Monlu.rro - affittrce.
mcra l7.ll.l962

19523 - Pedd.io Abtarrnl - Naoro - ingrosso di orto.
fruttlcoli 17.11.1962

20272 - Muggìanu Mlchele - llzdra - iigrosso di su-
ghcri e sugh.racci 17.11,1962

12522 - Scchì Rag. Nlno - Nuoro - commissionaria (Lan-
ciar 17.11.1062

8508 - Cambosu Aatonio - Nuoto - sala cinematogr.ficr
t7.t1.1962

20395 - Sari Pimo - Dorgall - autotrasporti per c. terzi
17.tt.1962

2201,8 - Soc. dì Jolto Cocco Mqrio €" Angotzl Angelo -
Cugll.rl - eutotlasporti pcr c. terzi 17.11.1962

2599 - Ori Adsmo - Arzana - tiv. alimentari 12.11 962

9971, - Fanccllo Andresna - Dorgoll - rmb. irdumcnti
nuovi c usati 19.11.1962

16403 - Coboì Paolino - Oolro - macclleria e amb. di
pelli grczzc 19.11.1962

1E026 - Sirrlo Mquro - Orunc - riv. legnr dl ardere e'
s.gherir 27,1 1 ,1962

ls6bl - Corra Atustppc - Nuoro - riv. lruttr, verdura,
alim.ntari 27,11.1962

1749;a - Contis Elvidìo - Bortìgall - riv. gas liquidi c
relativc appar. cchial\re 27, I 1,1962

Riossunlo l,lovimento Ditte mese di lloyembre 1062

ISCRIZIONI
D;tte irdividuali n.
Soc.. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.

47

3

2

1

n. 53

MODIFICAZIONI

Ditte indìviduEli n.
Soc. di fatto

CANCELLAZIONI
Ditte individuali r. 20
Soc. di fatto , 4

n24

22
1

n.23

13
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Dsmmimrione dsi l[0drlli e qllaliti

' Piodotti ogricoli

Cereali - Leguninose

Crano duro (peso specifico ?8 per hl.)
Grano tenero r ' 75 , ,
Orzo re3titr) , , 56, '
Avena nosuana
Fagioli secchi: preglati

com un i

Fave secche nosfrene .

Vini - Olio d' ol.iro.

Vini : rosso comune I't-ì5"
' .rosso comune l2-1)ù

' rosso comune I l-120

' bianchi comuni ]?-l5o
(,lio d'oliva, qualità corrente

. Prod,otti ortioi
Falate: comr ti di massa nosirane

primalicce nostrane .

Legumi freschi: lagioliri verdi cornuni

q.le

hl

dozz.
q.le

8500
7000
5000
4500

18000

1.1000

6500

r0000
9000
8000

12000

55000

q.le

fegioli da sgranare comuni >

piselli nostrani
fave nostrane

Cavolfiori
Carcioli spinosi
[)omodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle i fresche

sec<he
t'opori
Cocomeri

Irutta e agrumr,

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
(:asiagne fresclÌe nostrahe
Mcle gross< san€ e mature pregiaie

cofiurIi
l)ere sEne e [lature: pregiate .

com uni
Ilesche in massa
Susine: varieta comuni in massa

varietà pregiate
Cilieg. tehere .
[Jve de tavolai bianca .

nera
[)ve comuni.per consumo dirctio
Agrumi: arance comuni

aranc. vaniglia
mandarini
iimoni

Foraggi e nangim,i
Fieno maggengo di praio haturale
l'aglia di grano pressaia
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
farinaccio

6000

6000

11000
60000
12000

1S000
.1500

10000

5000

7000
9000

12000

9000

2200

3000

3200
3500
4500

t4

PREZZI AI.I.'II{GROSSO PRATICATI SUT I.IBERO MERCATO II{ PROVII{CIA DI I{UORO

MESE DI NOVEMEIRE 1962

nsilomillaziolls dei fiodoili s [llalità

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiarne d,a macello
q000

7500
6000
5500

22000
16000

7000

12000

10000

9000
15000
60000

4500

r0000

-
5000

6000

_
7000

7000

-

12000

65000
18000

25000
5500

r 2000
7000

8000
10000

i3000
r 0000

2800

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapiliha' (con pelle e corat.) ,

.alla romana,
Agnelloni, peso mo o
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, Deso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame ,l,a. xi.t,t

ftzza rnodic ta a capo
r azzt\ bruna (svizz.-sarda)
r^zza i\dlgena
iazza modicana
tazza brrna (svizz sarde)
rrzza indigena

Gioeenche: t^zza odicanà
razza bttfia (svizz.-sarda)
razza ir'digena

Vacche: razza modicana
tazzà btuna (svizz.-sarda)
razza indigena

60000
80000
50000

\80000
100000

70000

90000
100000

70000
120000

150000

90000
120000

150000

80000
160000

250000
120000

300000
300000
250000
r 20000
r 00000
70000

9000
6000

350

8000

10000

lo0oo

_

-

360
320
280
270
600
700

450

350
300
500

raz.a bfl.rna (svizz..sarda)
razzt indigena
razzA fiodiaana
razza brtna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: r^zza rnodicana
razza bruna (svizz.-sarde)
r^zz^ ;ndigen^

Cevalle faitrici
Cavalìi di proùto servizjo

Capre
Suini da allevaoento, peso vivo

Latte e prod,otti coseùi

Latte alim. (di vecca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecoriro .tipo romano':

produzione 1960-61
produzione 1961-62

Formaggio pecorino .fiore sardo'
produzione 1960-61
produzione 1q61-62

Torelli: tdzzafiodicana

Burro di ricotta
Ricotta: fresca'

salata

3500
3600
3800
.{800

Lona grezza'

Matricina bianca
Agnellina biarca
Matricina carbonata e lrigia
Matricina nera e agnellina heta
Sca i e pezzami

400
350
320
300

650
750

500

400

350
600

80000
100000

60000
100000

120000

80000
110000

120000

80000
150000

200000
100000

150000

180000

90000
200000
300000
150000

350000
400000
280000
r50000
130000

90000
1 r000

. 8000

400

9000

45000

ooilo



PeLli crutle e (:onc[ate

Bovine salate iresche: pesaoti
, leggere

Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose salate
Di agnellone frcsche
Di agflello: fresch.

secche

Di capretto: fresche
secche

Cuoio suoìa: concia Ien te

concia rapida
Vacchetia: 1. scella

2" s.eita
Vitello

. kg.

a pelle

.ig

t20
r60
600
600

,ro

2(ìil

.
Ò,,

' rr,.r
lt, ,

3000

q.le

cad.

10000

5000
3000
3000

10.100
q800

s500
12400

12000
I I200
10500

180

132
1S0

I18
130
160
170

r 2000
6000
4000

1000

150

200
700
700

0emmimrions dsi rudolti s {llalità

Su{lhctu esttitto grcz.o

Prirne 3 qu'rlirà aÌla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macifia
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco indusrriale ven rilato bianco

Generi olim. - colonioli e diversi

Prodotti dell' industrio boschìvo

CombustibiLi uegetoLi

Legùa da ardere essenza forie lin tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forie - misio

Legutme . protlu:. locale (in massa)

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

Leccjo: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchj prezzi

Noce: nera tavoloni (spessori i-l cm.l
bianca tarolrni (spessori r- cn:.

Ontano: rayoloni lspesaorj .l-- cri.,
Pioppò: tavolame (spessori : -i c:r l

iavoloni lspessori 5-l,r cdr.
travature U. T.

Rovere: iavolonj (spessorì 5-10 cor.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm, &9 in puhta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie privafe
traversìne p.:r miniera cnt. l-lx16 ,

Sughero Latoralo
Calibro 20i21 (.pine)

(spine)
(bonda )

Calibro 1E,20 (macchina)

Calibro 1.1/1E (rr, r macchira)

Calibro 12i 1.1 (r 2 rrracchina)

Calibro 10, 12 (rnazzoletto)

Calibro 8/10 (sott,lc)

Sugherone
Rit8gli e sughcraccio

Sfarinali e paste oLimenturi

Farine di graho tenero: iipo 00 q.le
ijpo 0
tipo 1

S:mole di g.ano duro: tipo 0rextra
tipo 0/SSS ,
iipo I rsemolato ,
iipo 2lsemolaio r

Paste alim. produzione dell'isola: tipo 0 kg.
iipo 1 ,

Paste alim. d'inrponazicne: tipo 0,extra '
tipo 0

Riso: so!rotipo briìlaro
or iginario comune
seor iir n o
:i.o

( -.-,:tt t!in;entrtti e coloniuLi
D..Fi. ..:c- di pom.: in latie da gr. 200 kg

in laite da kg. 21,/? '
in laue d, kg. i '
in laire da kg. ì0 ,

Po::ri.ri pela!i: in iarre da gr. 500 cad.
ir i lt da !r. l-n.r

Zrac:.:c: ra:ii,laio sem.lalo sfuso kg.
r; iii _a:o pi'è

Cairè crud.: I pi correnti (Rio,,Uinas, ecc.) '
iipi iini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè iosra to: tipi c,rrrenii

lipi extra Bar
Marmellala: sciolra di iflllta rnisla

sciolla rronotiFica
()t-,,i. -tl,,nt " p..sl cot,-lati

Crassi: olio d olivl ra inaln
alio di sanse e d oliva
strnlro ra ifinato
lardo.tagionaro

Salr.rn r: mortadella S. B.
morladella S exlra
sal2nìe crudo crespone
salame crudo filzerlo
prn.ciutro . rudo Parma
c, nf1 \,aRionara

Carne in scatola: da gr. .100 lordi
dA Rr. '40 ìurdì

Pesci conservati:
sardine 3ll'clio scat. da gr.200
ton o all'olio barati, da kg. 5-10
accil.ghe salale

Suporù . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-520/0

acidi grassi 70-72')i'u

Carta paglia € bigia

l.a
2a
3,a
La
2.a
3.a
1.a

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

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

qualità q.l

I2,1

1S0

1500

700

350

25rto0

ts{lti(.)

,artlirO

3lrjùù
25000
15000

35000
2S000

t6000
jr-lù0t)

2,100n

12000

2S000

20000
11000

26000
18000

10000

1000
3000

s )(r

, lLt

l: rLr

li 1r

15000

+0000

500ijl)

2ortt!l
Sr ,,

2000
1000

100

2Srlr.)()

I2rlr nl

35000
2E000

1b000

33000
:i0000
1E0(l{)
'ì20{i(,

26(,0r:)

1.{0r)0

30000
220\)0

13000

2S000

20000
12000

5000
4000

300
r95
185

62

120

1q4

2ta
1100 :

1150

1250

2000
I gl-ì

230

700
590
250

330
520

lt50
900

1500

1100

165

r20

106

I2rl
6i

I 1000

10300

9800
12800

12.r00

11700

10800

185

135

185

120
135
165
185

350
2r0
200

70

130

193

215
1250

r600
1500

2240
205

250

750

630
300
250
380
560

1220
r 100

1000

1500

170

t2a

115

l5
70

7S .ì3

300 q0ù

.100 .lir)

15



Isnominarions dli lroilotli 0 uttalllà

Moterioli do cortruzione

Legname da operu d.i itnportoziorte

AbÈte: tavolame r.filato (tombante) mc.

nrr0lllimri0re dli ltodotti e flnlilà

Tubi di ferro: saldatibase 1 a 3 poll.neri kg'
saldaii bese 1 a 3 Poll. zincati

senzasaldatura base I a I poll neri '
senza §aldat. base 1 a 4 poll. zincati '
ssld. base I a'ì po'i llso carpenteria t

Filo di ferio: coito nero - bese n.20

liliniro

morali e listelli
nradrieri
travì U. T.

,12000

12000
41000
28000
48000
68000
50000
75000

46000
16000
15000
30000
50000
74000
55000
80000

55000
,10(l

500
700
.100

150

q.lè
mille

125
170

150
'180

120

125
150

130

70000
450

700
E50

1200

i -ll
1Si

160

20i'
l iLj
135

I bt)

15u

1200

22000
22000
11000

22AAA

30000
38000

b5Ù

6at)

s50

30000
32000
32000
55000
50000
56000
65000
70000
75000

500

Pino: di rPusteria,
di.Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - iavoloni

Larice - retilato
Casiagno - segaii
Comlrensati di pioppo: spessore mm. 3

spessor€ m . 4

spessole Ùm, 5

Masonite: spessore mn1. 2ri:
spessora mnl. 3rt',

spessore mm. 4r,/l

Ferro ed af.fitti lprezzi base)

43000
36t)

450
650
350
100

1150

18000

18000

12000

r 8000
2800t)

34000
b0t)

600

s00

2300t)
30000
30000
5C000
45000
52000
60000
65000

zincito - base n.20
Punte di fiio di ierro - base n. 2(l

CcùLetuto e Loteizi
Cemento tiPo 60t)

Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semiPieni 6x12x25

forati 6xÌ 0x20

foraii 8xl2x21
iorati 6/8x15x30
lorati I0x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x10
cm. 3x25x't0/50i60

Farto olnogeneo:
tond; da cemento arm bass lllFì.2Ù'28 kg.
Drofilati vari
iravi c ferri a U mm 80-2rru ba§e '

Lamiere nere eoitili:
I fr.ddo SPO fino 29/10 spess.-base 'r caldo fino a 29,/10 spess -basc

[-amiÈre ziìrcate:
piane - bare n. 16 - mm 1,5

ondulat. - base n. 16 - mm.
Banda strgnata - base 5 t

Tavelloni: cm. Òx2rxEt, qoi 10ll

fesoìercurvepress. l'rxll (11.28 per nrq ) mi
crrrv. pretsale lUxlo (n 24 per nrq.). '
.urve ioscan. pres.rtc (n. 26 per mq.) '
niane o marsigliesi (n. I4 Per mq,)

Bloc;l-i a T: cm. l?x2ix25
(per solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm,20x20x25
cm. 20x25x25

Ilsttonelle in ccmento: unjcolori cm.2llx20 mq'
l\lattonelle irl gtrniglia :

qrana finr cm. 20x:0
grana finr crn- 25x25 

-qrana grosst ctn 2\xZ)

q0

120
110

140
135

180
190
234

85
110
100

130
130

r70
180
220

850
1 100
1500

Frodottl sgrlaoli
(prezzi di vendiia dal ìrrodutiote)

c.rèdll . tocnmlno..: franco magazzcno produiiore;

;;;;; ;il-;i-Vi"ll'merce franco cantina produrrore;-"'- -UiOtio'd'oìivà, lranco deposito produttorei
prodo l orttrt: lrarce resa sul luogo di produzlone: , --- --
E sll.i. otrufil. a) Frutta secca, iranco magazTcno pl"i'lY]:'

b) Frutta fresca e agruml. merce resa sul luogo ur lìruu'
r.r.r.f'. -"ncr-f, r) Fie-no pressato, franco piodlttore;
' -'-"'Ér-Ciric'ami' di f rumento, n,"t". it,,1ss mol ino'

Bottlqne a Prodotti zool.cnlci
(prezzi di vendita dal Produttore)

B.r .É. d. xsc.ll.! lranco lettimento fiera o mercatn;

ffiil;;; ]iJ,--iianco tenimerrro, Iiera o mercatoì

ffiI'";;;"3.att, a) Lattc alim' rr' latteria o rivenditai--"- i,r'Èòiù-.ài:si- fr. tlcposito ind. o magazzcno lroduttorci
c) BUrro aiicorta, fr. iatt.ria o rivend o magazz proo';

torro s;.tr", merce nucia franco magazz'no. produltorej.
;;il ""';;; ccr.clcra: e) Crudc, fr' produit' o raccoglrtor';'-'-- -bl-Òoniiiìi, [r. conceria o slazione partenza'

Prodotli dell' lnduslrio bosahivq
(prezzi di ve.dita dal Produttore)

comturrftitt t.sotBllr franco imposio su strada camionabile'

L.aÀsn. i.t .Dtrd . da irini.ld " P?t'tsl'r' i'o'l!:--""-T.-"nè iiminri o vagonc lerrori2rio perlenza;

iirriia., *** resa'franco stazione ferrovirria pertenza;

suoh.ro lqv.r.t.: merce bollita, relilala ed inlbrllata resa
- franco r\orlo lnl Darcn:

St.lh.ta oaitatto grot,6l m'rce alla rinlll'J rcca frart'o strada
- camionabi'e'

Ptodottl t|flnerqtl
idléo: meice nuda irtnco stabiliineìrlo ilìdustriale'

Gcnerl slirneniorl ' Colonierli c elivcrsi
rr,r,ti Ji r.rrrlita al Jellafir'lrrlP: 'la nrulrrro o oll

,'rà..;-," o., i" [arine: da la"tili' i" " 'la sr'"ssi'la

I,", l" nj.,^, ,1a grossiela p"r i '-olt'r'i;'li 
e drt"rcit

i"a". .'r"". otl-, a) farine' fr' rìrolino o deP' gros§igta:
'-""-bi P;i;; Iiinco pastificio o deposilo grossista:

consorre .rltE.ntcrt o coient.ll: franco deposito.glo§sisla;

ér"ri. r"rr.r o p.rct e.nlesyÀIl: franco depo§ito g-ossista

;;;;ì - il;' irinco dePosito grosststa'

Mrltcrl.lt da eostrrzlsne
h;;;l vendita dal commerciante)

L€gn.rir. da op.ro d'lnrPoria:!6n et lr' tllàgazz di verdita;

i"ir..a "r1"r, 
metce ftanco magazzeno di v'ndita;

a"...i" . i.a""t mcrce tranco magizzeno di verdita

Fcse eommereiclle dello scon0bio - eendlzlonl d[ eonsegna

TARIFFETRASP)RTICoNAUT)MEZZIPRATICATENELIIESEDIIIo|EMBRE1962
4/ Autotrosporii

utocÒrro - portoto q.li 60 ol Km. L' 90-95

' 80 " ''100'12cAutocorro - portoto q.li 15-17 ol Km, 1.55-60 A

" 25 ",60.65. 40 - - 70-75 Autotreno - portoto q'li lqq - ' ' 119 ?99
50 " , 85-90 - ; 2oo " - '2oo-22c3U | _ 9J-7v

BJ Autovetture in servizio di nolJs;io do rimerso: per mocchine.o 1" 5l'::' 1:::,t';;;-''1"^Tl:1""'i:,,.'',.U1;il
iil;;a.;,;"**;;;;; ;".;.; .""" riferite ar capoluogo rd ai principari cenrri dcila p'ovincia, mcnti! ie tarjiie

drlle auiovetturc iri servizio di noleggio dd rimessa si ril'riscono soltanto al Capoluogo'

Dir.-tror. i{p.arhil.: I);. R.!.ro Rr"joli B.d.nor.: D.. Gio'.nÈi Ofa'ddu Tip. O ob.!. . Nrcr. ' !i. Mò!r' B!r' l'
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

ìIUOBO

rt (Att

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
V. Lamarmora l0 . NUORO - Tel. 30lSZ

e delle porcellone

R:oSENTIIAL

Accumulotori . Hensemberger "

Cuscinetti o sf ere "Riv,
Guornizioni .Ferodo' per freni

in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBEL

Per consulenza dd assistenza in materia trlD ariGt, omministrativa, commerciale,

contabile etc. rivolgersi allo studio det

Ra.c. EGIDIO
Via Lombardia -_ NUORO

GIJIAN t
Teiefono 30434

TUITI DN

o
rDA

ll DOR
tmrl

,<

0

fl
Dr nÀu a tAn.f,s . clott sEDE tx sIss.Enr

Concessionario: CALEAARI /ERANCESCO - MACOMER - Corso Umberrq o .teLN

VENDITA AL DETTAGL!O E ALL'INGNOSSO

Depositi e negozi di vendita: CAGLIARI - oRISTANo. NUoRo. oLBIA. oztERI - TEMpto - BosA - ALGHERo



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

CAPII'ALE E RISERVE: L' 2'823'309'405

FONDI DI GARANZIA: L' 24'400'000'000

O LT R E 4 O O FILIÀLI tN lTnLln

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44 ' Telef I ?91?1"' i 30014

FILIALI /N §ARDEONA;

Arbus - Bitti' Cagliari' Calangianus - Carbouia' Ghilarza' Gonnosfanadiga

Guspini . La Maddalena. ' Lanusei Nuoro Olbia Oristano Ozieri '

Quartu Sant'Elena ' San Gavino Monreale - Sant' Antioco ' Sassari '

Serramanna ' Sorgono ' Tempio Pausania ' Villacidro

ffiiil!!$ullillliiiitt

l

l

Tulte le opercrzioni ed i selvizi dl Bclnca



Rog. NINO DEROMA
NUORO

Camnqotcianl,i

d,el,l,' dh\igLiamenlo !

provvedendovi

subito degli arti-

0DrOptN t
LA

N4-\RCA
DI FIDIJCIA

I
ferro . Cemenli

Lcrlerizi . LeEnqmi

Vetri - Ccrrburqnli

Lubriliccrnti - Vernici

UFFICIO E \{AGAZZIN]
Piazza Vittorio Emau. 28
Tel. 30223 " Abit. 31269
« 30:183

DIGLIETTI
FERRO

MA ITTIMI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUORO
Pi.tzzc Vill Ern. . Telel. 30463 - 30298

ARI
R

VI
E E

R

A

AUTOMOBILISTICI

ANCOR



BNNCO DI SRRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO 1]I DIRITTO PUI]BLICT)

IS'TITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(sorto dagli lerituti di credito agrario creati cou legge 2'8-1897' n 3B2)

SEDE LEGf,LE
Ccrgliari

28 liliali

SEDE AMMINISTBATIVf,
E DIBEZIONE GENEBf,LE

Satssrrri

290 Uf;fici locali1N SARDEGNA

tr iLiali nella Penisola: GENOV A - ROùLA

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

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

effetti in tutta l' Isola e nella Penisola

f).uolti {'rutti{eti rlaL l)ancc-t

agl,i irutoxsbai più

ss##

(Li {atrlegnrt

aLti

Un Bunco ol servizio dell'economio dello Sordegno
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE 6IUNTT, CA!!EBALE

Presìdcnle: Rag. GEROLAMO DEVOTO

tVembtl:

Rag. NINO DERoMA, ln rappresentanza dei cornmercianti

Cav. MICHELE DADDI, in rappresentanza degli industriali

Sig. A0OSTINO CHIRONI, h rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICIIELE SANNA, ifl rappresentanza del coliivatori diretti

Cav. GIU§EPPE PAOANO, in rappresentanza dei martttimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentanza degli artigiani

Segrelalìo Cenerale: Dr. RENATo RAVAJOLI

COI.LEGIO DEI BEVISOBI
Presideble: Ing. OIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

Me fibri :

Rag. DOMENICO DI fRANCESCo, ir ralpresentanza degll irdusirlsli
Sig. VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanza dei conmerciant,

TABIFFE DI ABBONAlllENTO DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguerte le tarilfe di abbonameoto - cumulativo - al quindicinale oBollelttno

UJltciale del Protesli Cambia.ri, ed al mensile "Notiziario Ecotomicoo, nonchè le tariffe di plbblicità, in

serziori per rettifichc, dichiarazioni ecc, :

ABBONAMENTI: per un anro L. 3000

, ?00

L. 3000

, 2000

,1200

r 700

, 500

L. 1000

PUBBLICITA:

INSERZIONI :

Una copia singola del <Bollettino Protestl» o del rNotiziario'

spazio una pagina per 12 nuoeri L. 25.000 per u[ numero

, Ll, » , r, , 15.000 »,
,Lle,»'8'500
, rle 5.000

, L lLa r 3.000

per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Protesti' per ogni rettifica,
dichiarazione ecc.



DITTA
DITEL & MICHELETTI
NUOBO. Uffìci: Via Roma N. I00 . Tel. 30417. 31f87

Magazzini; Via Asiago N. 7 . Tel. 30262
Via Dalmazia - Tel. 30548

Abitazione: Via Veneto 10. Tel. 30256

OLBIA. Uffici e Magazzini: Via Geuova 37 . Tel, 4228
Abitazioue: Coreo Uuberto . TeI.4428

FERRO TONDO E TRAYI DI FERRO CEMENTL CALCE YII.A

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI-

T/ERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE. BITUMI . ASFALTI . MASTIA

BITUMI};OSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI . PIT.

TURE L T'ERNIU.

DOVOLUX E IDROTIT,L\IA (noikma pittura opaco all' acqua) - MA.

TERIAIf, <FIBROMT» I:i GEI|ERE . TUBI DI GRÈS E RELATIYI

ACCESSORI E PEZZI SPECIAI.I . MÀRMETTE E I4ARI4ETTONI IN

T/ASTISSIMO ASSORTTMENTO KECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO. MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRÀULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI

ITALIANA INTONACI «TERRANOVA» MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

Iliiiiilliliìiilr4iliiÌill!|l



0i,tta

$'iouamni ll/Lal:tu
vrA ROlllA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RATID ITAI.IA

§.p. 4.

MACCHINE PER SCRIVERE -

ilACCIIINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDES - APPARECCHI

PNR FOTOCOPIA E IÌ1ICRORIPRODUZIONE

PIBIGAS

TILIALE DI NUONO
Corso Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

ASSE MINI
Tel. n. 96.404

I Marmette e malmettonl

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

NECCHI mqcchine Per cucire

ELETTNODOMESTICI

AUSPINI
Tel. n. 94.923

I Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» ahezze da cm' 8 a cm. 50

aTavelìoni !t TaveIIe ad incastro e Perret

rCampigiane rTegole marsigliesi e curve

E Lateriii per ogni aPPlicazione

toRNli\cl SC}\NU

INTENPELLTTECI I
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NOTIZIARIO ECONOMI CO
DELLÀ CAIIENA DI COIIMEBCIO INDUSTBII1 E f,GRIgOI.TUBf, DI TIUOBO

PUBBLICAZIONE MENSILE

Grovi donni dol moltempo

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACìRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 3000 - Un numero L. 200 - C.C. Postale 10/1486 - Sped. in abb. postale - Cruppo 3
Per le inserzioni e la pubblicità rivolgersi Àll'Arnministrazione del .Notiziario» presso la Camera di Commcrcio

c0us0ti

SOMMARIO

Bando dl assunzlolle
di operai quallficati
per Arbatax

Corso di &ddestrametrto
professiorale

§intesi dell'8trdametrto e-
conornico in Provllcla

Concessiori e permessi di
ricerche rniIerarie

Un disegno di legge per
Ia dlsciplina della ripro-
drzione bovina

Lègislaziofle ecoromica

Informatore tfibu(arlo

Reglstro Ditte

In breve

lL surce,Tersi inlnterrottt) deL maltempo ha causato graui d.anni
alla econontiu delia proincia. Dapprima le piog,ge torrenziali hantto
posto in crisi ia fase di semirttt, poi le gelate, ininterrotte per set-
timute, si sano abbattute sui pascoli litnitand,one lo sriLuppo pro-
prio nel periodo di mtgglor b[sogru.t, quelLo d,ella filiazione d,el be-

stiame: sorto rluindi sorratziunte le lunglrc neuicate a ritardare u.L-

teriornente il resolare s,:,a,rrere delle stagiorue, ed irufine occo ancora
pioggia ,t n,:,n .filìrz. ,:he avglutttu ,i nitt urale sciogliersi delle neui,
h,t re-',, i tampi , t,: c:trtrìno:t. deLustando cokure, arutulLando i la-
t.nI pre.]i;pt,st!. . e s,r-,.'L,, i'iùrqpresa ,.leglt aftri ,rccessari, Ponend,o
in grcte.ri-.i ii itrt irrt.

D.t {:m1,t rzr, ..1 4J-riJf?lti ol perLlurue di ut interno sì crudo,
Jaluralmenle se ,7,tnn[ tqle stolo di cose hl causato in ogni

parte dellu penisola. magFiori e più grutosi appaiono quelli abbat-
tutisi nelle :t,tne ud econontia più misera e, fra queste^\hime, in
Sardegna- particolarmente nel nuorese.

l'ediamo bretemente d.i inquad.ra.rne la portata.
Tutti sanno che la rarefazione d.ei pascoli nel Campid,ano e

nelLe akre zone cald.e dell'Isola, in seguito alla bonifir:a deLla terra
incoha, ha costretto grut parte dei postori (montagnini» a srerna-
re nei pascoli thi, adeguanclo per quanto possibiLe lu cond,uzione
del bestiante alLe condizioni climatiche ed assoggettandoli a sacri-

fici di ogni genere.
Purtroppo da urt lato la ind,igenza della maggior parte di es-

si. la mentalità dall'ahra che, m,illenaria, mal si attaglia alie d,o-

rerose tras-formazioni ond.e riseroare aI bestiame pascoli più curati
e ri.fttgi più sicuri, hanno rallentato enormemente il processo erclu-
tito- ponendo ad ogni piè sospinto in crisi decine d,i migliaia di
capi di bestiame ed incidend,o, d,i conseguenza, negatiaamente sulla
intera economia prolinciale che appunto nell'alleuamento troua an-
cora le maggiori risorse.

IL mahempo, ha pertanto sorpreso le greggie in montagna, con
attrezzature inadeguate, ne ha d,ecimato la consistenza, ne ha pre-
giuilicato il prod.otto.

In agricohura i danni sono stati egud,lmehte sensibili.
Le cohiuazioni primaticce hanno, come detto, subito i primi

duri colpi al momento d,ella semina, risentendo poi d,elle prolungate
gelate e scomparendo infine quasi d,el tutto sotto le bufere di neue

e lo scrosciare dell'acqua. Esportazione di carciofi e piselli inesi-

zr0 nuorese



stente" s.ompttrsa tolale dci Prodotti ortiDi' sotto

ìl triste consunriuo di lunghi mesi di nallem'

po. Comuni, e titiamo pcr tutti Boso' )rosei "
'To,rtolì. ch" basauano iutte le speranze su,lla

produzione delle primizie lanto aPprPzzalP e bPn

'oiuo,or, noi mercoti deL continPnle italiono' do'

uranno rin{oderare le aspirazionì Per una.an'

nata rekttiuamente «Srassa» e rin'nouare t sa-

crifici che sono un poco ll quotidiatro lotmento

ài' iopolorirri meriteuoli ^i t'oppo indigenti'" 
Lrint, le rimanenti colture- rompreso il fru'

mento e lp orbureP' ris?nlono ltn d ora e 
-mog'

siormÌnte nP dimostrcroruto gli e.f{etti all'atto
",1"1 ,o""ollo" clella in''l"menzn f,egli e[emenli'

Lin quadro, pertanto, che neLla sua Senera'

litit d'enuncia la grauità d'ella situazione' uiep'

più occetltuata dalla depressinne naturo'le'

1 ce.tmpletomento di csso non bisogncrà igno'.

,rrc i aJnri alle abita:ioni ' in nolli eomuni

numerosi sono i crolli -, le ripercussioni nega'.'tite 
d,eterminate dalla sosperusi'otte d'i seruizi

out,btici, come '1rt'lli 'tutomoLilistici Lli liueo'

irl"foni"i" tclegrafici ec' ., lo st'tsi seguita itr

,,uisi t,,tt" lo atiiuità produltiaP prima Jra tutte

àuelte editizie, srra,!oli "d tgrrole' il lungo

ol.nro tleg!i in"onupnienti che si nc'ompagnuttr''

,".rrc o'ilo perturL,azioni clim Ql i'hc '

berristendn l'ortdotu d'l maltomPo è frati'
camente imPossibile per ora tirare i consutttlti

rle[initiui, utt.he [,orchi ogni oro 'he p'1sso

*lot,ipliro l'ompiezzu tlpi tlonri' l'i. à soltant''t

d.a augurarsi che una primaaera (Prcna» Deruga

o ,on.irr" almeno in prtrte le ferite cosi sensi'

bili aperte sulla y.'oaeru nostrt tet'ra'

Gli interlerti pubbtici si sono di'n'ostrr i

IemDesliL)i ntl. rotnP sempre' intdeguc'ti di fion'

te allo unpie:za del f"nomeno trcgaliL)o'

Oh, e rLgti ilfieraenti d'iretti per la difesa di

ttomini e 
"bestiatne 

nei qunli ammireuole si è

d,imo str ato' l' abne g azione di Car ab inier i' A gent'i

di P. S. e Vigiii d'eL Fuoco cla segnalare

I'interesse costante d,ella Prefettura' esPresso

anche cott l'erogttzione di grosse somme' e d'e-

gli attri Enti prouinciali e locoli'

Purtroppo, non essend'o possibile' 
-come 

già

detto, trane oggi il consunti'tto dei d'anni' re'

sta scoperto ii capitolo relatirto aLle necessità

urgenti ed. a quelli che sorgerunno più ar;artti'

Par ticolar e con sid,er azione, comunque' ed' oiu'

to merito, ed' attende I'econ'omia nuorese' minata

nel recente passato d'alla crisi casearia ed oggi

"rporro 
o contrari er'tenti ctimatici di eccezionale

portata e superiori alla sua capacità d'i reazione '

G. Ofleddu

2

Bondo di ossunzione

per operoi quolilicoti

do ovviore ol lovoro ollo Cortiero

di Arbotox nelle seguenti speciolitù:

- Carpentieri in ferro No B

- Aggiustatori meccanici » 15

- Attrezzisti tt 2

- 
'.fornitori fresatori » 3

- Salclatori » B

- Tubisri ' 5

- Elettricisti » 16

- St runrerrtisti " 5

Gli interessati presenteranno domanda

agli uffici di collocamento entro il giorno

21 }-ebbraio P. v. per il successivo inol'

tro all' Assessorato al Lavoro e Pubblica

Istruzione della Regiolre Autottoma della

Sarclegna il quale predisporrà successiva'

mr-nle la >eleziune degli aspiranti uei rne'

stieri specificati.

L'assunzione tìei selezionati è prevista

per i primi giornì di marzo con retribu-

zioni stabilite dal contratto di lavoro della

categoria.

Agli interessati verrà assicurato I'allog'

giamento gràtuito durante il periodo di

montaggro.

Cagliari, 21 1 - 1963

L'ASSESSORE
(A. Atzeni)

ì
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L' I'IDUIIONt It(N
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CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFE§SIONATE

Orgonizzoti dol. Consorzio Provinciole per l'lstruzione

Tecnico, in colloborozione con l'lstituto Professionole per l'ln-

dustrio e l'Artigionoto, ovronno inizio entro il corrente mese q

Nuoro i seguenti corsi seroli di Addestromento Professionole:

ll Tornilori e lresclori neccanici
2l Elellricisli
3l Idrculiei
4l Tornilori e inlcAliotori di legno
5l Tessitrici

A cioscuno dei detti Corsi soronno ommessi non più di

25 ollievi che obbiono superoto il ,l4" onno di etò.

Le domonde di ommissione debbono essere presentote ol

CONSORZIO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA

- presso lo Comero di Commercio - NUORO.

Nuoro 7 Febbraio 1963.

II. PNESIDEX"E
Cornnr. Bcg. Garolamo Dovoto

,:1



Mese di Dicembre 1962

AgrlÉollurs

Durante il m.se di dicembte I'andamcnto cllmatico è

stato carrtterizzato da piogge continue. ebbondanti e da

bassc temperatur€' Si golto avute maniiestazioni te'npo!a'

lesche per abbondanti piogge precedutc o accompagnate

da forti venti dai 4 quadranti.
La temperrtura in particolare ha regisirato sensibiii

abbassamenti spccie nelle seconda quindicina dtl mese,

durante la qualc si soto notate esttse brinate, gelate e

nevicate al di sopra dei 700/800 tuetri s.l m. In alcuni

gioini sono comparsi denti banchi di nebbia con maggiore

intensita sui rilievi,
L'umidita ha raggiunto perciò valori suPeriori a quelli

normali.
Le pìogge abbondanii, lc ba§3e temperature e soprat'

tutto i forti vcnti haDno provocato s€nsibili danni a tutte

le colturc e pa icolarnrente a quelle arbor€e. Negli oliveti
si sono verilicate sironcatur. dl rami e qualche sradica'

mento di pianie. Negli sgrumeti il venio ha causato la

caduta anticipata dei frutti.
ll suoìo si è pre,entaio ovunque molto umido, 80'

prattutto nelle zone di pianura . nei terreni mal sistemati

o a diffi.ile sgrondo, ove l'ecqua ha ristagnato.

Danni per accesso di urnidità si sono avuti anche nei

pascoli c nei seminati, In particolare i cereali autunno-

vcrnini e gli ortrggi hanno maniiestato sintomi di soffe'

renza con un momantaneo alre§to vegetativo e un ritardo
nel ciclo di sviluppo. Il pisello pr€cocc, che anche flel'
l'attuale annata occupa una considerevolc superiicie, ha

risentito dei sensibili ,bbas§arnenti di temperatura e, per'

tanto, la produzìGn. è in totevole ritardo.
Nel pascoli si è notato un Iermo nella ripresa vege'

tativa dovuto allo sfavorevole andamento climatico, per

cui il bestiame vi ha trovato insuifici.nte slimentazìore.

Cli allevatori c pastori §ono st,ti costretti ad integrarc

l'alimentazione con mangimi concefltrati c a lar pa8colarc

prlcocemente gli erbai au I ll n n a_vr r!l in i.

L'inclemenza del te po e I'eccessiva umidità del suolo

hanno ostacolato lo svolginento dei lavori agricoli- In

l,olte zone non è sncora gtato possibil€ uÌtimare le se-

rnifle dei ceraali.
Negli oliveti la produzione si presenta scarsa. E' in

corso la raccolta delle olive.
Le condizioni generali del be§tiamc, nonostante la

scarsa produzione dei pa§coli, si presentano ancora buone'

Induslria
Il fatto piì1 §Àllente del mese è cosiituìto in questo

settore dalla posa della prima pietra del grande complesso

cartsrio di Arbatrx, avv€nuta alla pr€senza del mjnistro

Pastore e delle maggiori Autorità regionali e provinciali'

E' questo un latto che dovrebbe seghare un'epota nuovÀ

non solo per l'economia di questa poveris§ima zon8, ma

di iutta lr provincia.

4

Pcr soltolineale le proporzioni di tsle comple§so in'
dusirial€, sara opportuno ripo!ta!c .lcuni imporlanti dati

statistici rilevati dal relativo progeito approvato dal Co'

mitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Gli investimenti industriali nella zona ri aggìrcranno

sui 14 miliardi di lire circa € verranno a creare 57'1 nuovi

posti di lavoro,
Inoltre, il programma di diver§i degli stabilimenti in'

dustriali ubicati n€lla zona gtcssa, prevede, inolire, il rad-

doppio dei comples§i per un tempo ìmmcdiatament€ suc'

c.ssivo a quello del primo impianto. T.le raddoppio com'

portera un ulteriorc investimento di 10 mlliardi di lire c

permettera un a§sorbimento diretto di altre 210 unita la'

vorative.
L^ tcallzz zion delle iniziaiivc collatcrali e comple-

me8lari dovrebbe consentir. poi, indìretiam'nie, un sÉn'

sibile increme lo - ollre 2000 uoita - dclla mlnodopera

n€gli altri rami produtiivi

E' da rilevare in proposiio ch€ ra clrtiera utilizzerà

leccio di produzione sarda e abete (qu'st'ultimo impor'

tato dal CanadÀ), lna ìa materia plima d'impottazionc
potra in seguiio essere integrata largamente da pioppo

ed eucaliptus di produzione sarda.

Infatti, la superficie foreslale dci Comuni deÌla zona

e di quelli limitroli, è t.le da costìtuire una cospicua ionte

rti maierie prime per gli stabilinrenii cartari e per la la'

vorazionc del legno localizzati nel Nucleo Indu§ttiale'

Da rilevate, inoltre, chc anchc iì cospicuo patrimonio

zootecnico delia zona poirà usufruirc - a segttito dei vasti

programmi irrigui in corso di atiulzione - di notevoli

qu"ntlt"tiri di foraggere ianto da 
'umentarc 

in modo con-

siderevole la propria consistenza'

Si tralia quindi di concrete possibilita ch€' nel quadro

della valorizzazlonc locale, vengono oggi offerte anch€

aìl'agricoltura.
E infinc, per mett.rc ancola meglio in risalio l'im'

portanza di questo complesso carlario è d'uopo segnalare

che esso disponc di un adeguato aeroporio, anche questo

inaugurato n.lla prcdetta circostÀnz! dal ministro Pastore'
-Per 

quanto riguarda lo siato di attività dei principali

complessi indu§triali della provincia, non sono state se-

grlelate variazioni sostanziali ri§pctto ai precrderte $ese

di novembre.
Il ritmo produttivo si è manicnuio gcneralmentc §ld-

zio/.ario, tranne qualchc flessione nel s'ttore minerrrio e

in qucllo edile e dei lavori pubbllci per ragioni contin'

gcnti o stagiousli.
ll movirncnto anaSrafico dell. dittc industriali ha r'-

gi8traio lc seguenti vsriazioni - iscrizioni n' 4; canctl'

lszÌoni n. 21.

Ris[ltano, fra le iluove aitività iscritte, un'azicnda

boschiva, una irnpresa di costruzioni edlli e s!radali' un

lrantoio alÉario.
Pel quanto concerne le canc.lLaziotii giova precisare

che si traita per le quasi toialìtà di piccolc ditl€ ar!igiane

SINTESI DELL'ANDAlvlENTO ECONOIu|ICO DELLA PROVINCIA



depennate d'ufficio a seguiio delle ultime risultanze cen-
sLlarie.

Sull'andanrenio produttivo dei comparti di maggiore
rilievo economico provjnciale, si riportano le seguenti
noiizie:

IndLsttia eslralliva
La ploduzione minerari. è 3tata nel mese di dicembre

inlerior€ complessiv{mcnte a quella realizzaia in novem-
brc, ma per fatiori stagionali è contingenti. Pertantc, €ssa
dovrebbc normaìizzarsl nei prossimo gennaio.

Dai dati segnalati dallc prlncipali azi.nde operanti in
provincia risulta che la produzione di minerali di rame,
piombo e zinco è siata di tonn. :;tr e quella di talco
gr€zzo di tonn. 2.500 circa. lnJeriore è siaia pure la pro-
duzione di talco macirato : tonn I . con:ro :.-. cii
novembre,

Come già accennato nella precadeÌiÌe lel.zicne. è jn
vìa di riattivazjone la miniera di piofi:o e ri-(o c .: s

Enattos, sita in ierritorio del Comune di Lu a. F:ocecioio
alacramente, infatti, i lavori preliminari che ccrs-a:c""1
nella costruzione di una diga per l'invaso di L , ::1e:ri
cubi di acqua; nell'impianto di trattanrento del mi:i.r2:e
esiratto per una capacità giornaliera di 2irLì tonn.; neila
coslr!zione di una cabina elettrica di trasiormazione Eei
una potcrza installata di 1000 K\\'A; nella costruzionè cii
una strada-raccordo di circa 3 chiìometri; nella cosiru.
zione di fabbricati per officine meccanica ed eleltri.a,
rnagazzini, laboratorio chimico, spogliatoi operai, infcr-
meria, sila compressori, ecc.; nelIattrazzatura e macchi.
hari vari sia per l'interno (locomoiori elertrici, argani,
pefforaiori, ecc.) che per l'esterno.

In base alle esplorazioni eiieituate. i: mineraie ntassa
in vista e quello pro'oaDiie ai agqira s,r la -' i.: z

tonne]lale. con LT t<icrc ':ecil c..e :i i:::::É -,:a, a..
girarsi sull'--y in re:al._ i.I Jrrij!t:.! 1-ei: .ra::i.:
in zinco.

La miniera do!'rebf: en::a:e :: ."',:.:::: ie. .i_-
turrno del ' ., 2ppena u.time:a .6 - i::.iz -:e:at --::-
detti impianti.

Con I'inizio della coltivazion€ il !umrro d.g., c..:ri
occupati dovrà salire ad un centinaio,

lndust/ia lanlcro- lcssile

Lo stato di attivita dello stabilimento tessile di .\1a,
comer si è mantenùto quasi sullo stesso livello del mes.
prccedente ?

La situazione ettuale, salvo inlprevisti, dovrebbe an-
cori con§ervarsi soddisiacenÌe per buoùa parte dell, ,n-
no 1q63, almeno fino a tullo il periodo cstivo. Lo stÀ-
bilimento, infaiti, ha otl:nuÌo dell. comn]es3. di lavoro
dalla Peni!ola che gli consenrjranito per.iro di incre$en.
tar€ nai prosgimi ftesi ìa produzione it a'.raiahe con:parto.

Lc produzion€ realizzata nel mese in ra!segna e sra-s
sllpCriore I quella dr no!eml-rc e :t cJncre- 7za ne.'e ie.
guenti Cifra: COperie n. ri ii, re3si::j l:1i. -:i.

I prodotti inviaii nella Pcnisola in dicemcre risLltetc:
copertc n, 2.100 tessuti mi, 1S3.

In aunento i costi di produzione in conscgtienze di
ulteriori rialzi dci prezzi delle materie prime e sLissidirrie.

Industrid cqseoria

Ha avuto inizio nel mese di dicembre l'rftività dei
caseifici industriaÌi e delle cooperative pastori, m.ntre è
proseguita quella dei singoli pasiori.

Non si hanno ancora notiziG sui prezzi praiicati per
il latte industriale, in quanto finora risulirno generrlmeBic
corrisposti degli anticipi in bas. a .ontraiti particolari o
ad rccordi che ptevedono un conguaglio dell'eventuale
prezzo provvisorio pattuiio.

Lc disponibilit  di lattc sono stai€ jn cuesto iflizio
di campagna piuttosto limitate, a crusa della scersa pro-
duzione dei pascoli.

Esaurita la scorta di [ormaggio prodotto nel]a caft.
pagn| 1L)61i62 sono proseguite le vendite del prodotro
dell'ultima camp.gna. Le richjeste di p€corino tipo roma-
no sono sempre scarse, a caùsa della persisiente crisi di
mercato per tale qualilà di tormaggjo.

I relativi prezzi di esportazione permangono stezio..
nari coh un minimo di 105 dollari p.r quifltale di prodotto.

Durante il mes. in esame, i visii I C.E. riÌasciati dalla
Camera di Commercio risult2no cinque per altrettante
pariite di iormaggio pecorino tipo romano per comples-
sivi 181 quintali diretti nell'area del dollaro (USA).

lndustrio edilizia
Durante il mese di dicembre, l'attivita svolta nel set.

ror. delledilizia ha segnaro una na a flcsEione, a causr
sopraltutto deì cattivo t:ntpo caratierizzato da piogge con.
trnLre in lutta la provincia. A ciò aggiungasi ìa circostrnza
delle iesiivilà natalizie e di fìn€ anno che ha avuto natu-
ra lrreare il suo pesr per la totale sospensiohe di qualsiasi
a:ir., ità in olìeslo settore.

Àl.r.rÌanro si deve dire fjcr il settore dei lavorl pub.
aìici ln:aii, secondo le risultanze statistiche dellc operc
pu):lich. eseguite dall'Amministraziohe provincial€ c dcl
Com,rne Capoluogo, il nunrero delle giornate-opelaio im.
piegele iI] dicembre è di poco sup.riorc alla meià di quello
relaiivo pracedenre m?se di novembre.

Per qranto concerne l'attjvita edilizir flel Capoluogo,
si ripr.i'ano come di consueto, i dati relativi all. op.r€
ì:.:i:xa:e per le quali è 3tato concesso in dicembrc il p.r-
:]1.s,ro dr abii2:riità. Si riportano inoltre, per una visionc
p:i aa:r1:.r'a cjeÌl andaìrenro delle Costruzioni adili ncl
C::oiicgo, ,è risJlranze staiistiche per l'intero anno 1q62
e p:: - a;io p;ecedenÌe:

t )-,.: . i. t.. t"

130 18

- !o:uine co.]p.essi!c (tuil0 p?l pei!) 9.5i0 13.022 36,324

0i!er]rbro 1962 lllno l961 kno 1962

- a!lIezl0l
- silnze
- accessori
- altri vrni

12 60 51

a2 192 223

31 147 16.1

6 21 10

Del ralkonto dei dati si rileva che nel 1962 tanto il
num.ro dei fabhricati ch€ quello delle sbitazioni (appar.

tamenti) è diminuilo rispetlo ali'ahùo prÉcedente, ma il
torale gcnerale dei vani costrujti è invece aumcntato-

Altre induslriz
Duranrt il mese di dicembre si è consolidata l'attività

silgjorale dei iran!oi oìeari, anche se assl risulta quc,

st'anno generalmente inleriore rispetto allo scorso anro,
e causa deìia scarsa produzione.

Piena aftivìtà hanno ancora svolto le eziende boschive
soprarrutlo p€r la produziofle di Iegnr da rrd.r. l. crri

richieste sono srete scmpre attivissime a crusa dcl tcrflpo
costan!emente rjgido,

Le industri. che producono materiqlc da costruziore
(manuiaiii di cemcnio, calce, pjetram., €cc.) hanno invecc
lavorato a ritmo piuttosto ridotto, avendo riscntito della
suaccerneia fìessione che ha r.gistrato l'stlività nel 6cttor€
delle cosiruzioni.

Commcrcio

Le variazioni struiturali registratesi durrnte il mere
di dic.mbre in quesio settor., secondo le rjsultanzc del-
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1' ahagrafc cameral., sono siate le seguenti: - iscrizioni
ditte: n, 25, cancellazioni: n. 19.

Per quanto riguarda qnestc ultimc devesi però preci-

sère che si tratta in buona parte di cancellazioni effettuate

d'utiicio in sede di revisioùe del Regi§tlo dell. ditie in
base all. risultanze dell'ultimo censimento industriale e

commerciale.
Le suddctt. variazionl si rif€ri§coho all'inteta provìn'

cia, merlre nel Comune Capoluogo la situaziohe dell.
licerze nel settore del commercio è rimasta invariata ri-
spetto al mese precedente. Unica variazione relle licenze

por esercizi pubblici in dipendebza d€ll'aperlura di un

nuovo egeÌcizio di rimessa auioveicoli e veitur€.

Comnercio al mlnuto

L'andamento delle vendite ha confermato, durante

ll mese, le previsioni dell'annuaÌe punta ch€, nelle vendite

al dettaglio, coincide col periodo dell€ attese fesiività na'

talizie e di linc anno.
ln alcuhi comparii, principalmente in quello alinren-

tar. - dolciario e in quello degli articoli di abbiglia'
merto e di !€galo nonchè del giocatiolo, l'ificremento
delle vendite è apparso più marcato, andando a norma'

lizz^t., per lo meno in parte, le giacenze di negozio che

prima risultavano generalment€ esùberanti.
E' evidente, però, che per i deiiaglianti i prossimi n1esi

segneranno una diminuziolr€ del volume delle vendite, jn

alcuni casi piìr accénluati, come nei .omparii che in di'
cembre hanno maggiormente beneficiaio dell'influenza
delle fesiivit ,

L'andamento dei ptezzi al minuto, pur non registran'
do in provincia aumenti èccezionali in conseguenza della

maggicri richieste del periodo natalizio come si tenleva

da parte dei consumatori, ha tuitavia mo§trato anche in

dicembre una tendenza verso ulteriori aumenti di taluni
gereri di maggior consumo, seppure in parie con§eguenti

a maggiorazioni d€i relativi prezzi all'ingiosso e alla pro-

drlzione.
Secondo le rilevazioni eseguite dal Comune Capoìuogo

i prezzi el minuto, nel mese di dicembre, rispetto al mese

precedante, hanno s€gnato le seguenii variazioni: carne

di gÀìlinr spennata, da L. 700 a L. 800 il Kg., carne di
pollo da L, S00 a L. 900, frgloli se.chi pregiati da L.

220 a L-. 240, iasioÌi secahi c.muni da L. 200 a L 220,

cavoliiore da L. 1.10 a L 150, csvoli capucci, da L 100

a L. 130, ins.l.ii (ritiqga, indivia e scarola), bìetole, ca'

rote, finocchi s'rani e cicoria da L. 110 a L. 120iI Kg.,
cardi, ravanelli, raDe e radici da L 100 a L. 120, pepe'

roni da L. 120 a L, 130, casiagne fresclìe da L 100 a L
125, loti (kaki) da L. 10Cl a L. 120.

Hann6 invece segnato una lieve diruinuzione, per

lattore stagionale, i prezzi delle arance comuni e dei

limoni.

Commetcio oll' ìn grosso

Anch€ il commercio all'ingrosso ha regisirato in di-
cembr. una maggiore attività come quello al minuto.

L€ viccnde climatiche ed i conslcti fattori stagiohaìi

hanno esercitato il loro pejo, favor€ndo alcuni comparti
e limitando le vendite in aliri. Così ad esemPio, mentre

sono risultati avvanlaggiaii il settore alimentare ed in
particolare delle carni e dei prodotti orio-irùiticoli nohchè
dei combustibili, si è avuta ivcece una conirazione delle

vendite nel settore dei materiali da costruziore.
Con la fine del periodo festivo ancìte per i grossisti

le previsioni sulle venditc nei pios§imi me§i invernali

sono generalmente pii caute.
Per quanto riguafda, in particolare, l'andamento dei

mercato e dei prezzi all'ingrosso libcrament€ platicati in

6

quesia provincia, si riportano le risuÌtaize del mese di
novembre, essefldo in fase di raccolta e di elaborazione

lc notizie relative al mesc di dicembre:

CEREALI - Le quotazioni del grano duro continuano
& manirn€rsi stazionarie, mentre hanno subito ultcriori
variazioni in aumcnto i prezzi del grano tenero, deiarmi-
nate dalle scarse dispobibilità di prodotto sul mercaio;

anche il prezzo deil'rvena ha subito un lieve aum.nto, a

causa delle limiiaie disponibiliià e delle offerie soltenut.
dei produttori.

PRODOTTI ORTIVI - I r.lativi pr.zzl si soflo man'
tenuti pressochè stazionari. Mercaio con scmpre atiive

richieste e prezzi in prevalenza sostenuti o con tendenza

aìi'aumento, a caùsa della Scarsa produzione per anda'

mento stagionale siavorcvolc.

FRUTIA E AGRUMI - Nel settore della frutta secca,

i piezzi delle mandorle doicì in gu§cio e sgusciate si sono

nianienuii stazionari, ma le relative disponibilità sono

alquanto limitate a causa della scarsa produzione della

decorsa campagna; risultano invece variazioni in aumento

nei prezzi dell€ noci, nocciuol€ e casiagne frcschc, deter-

minate dalla contrazione deile disponibiiita rispetto alle

maggiori rjchieste.
Per la frutta lr€sca di stagione sono avvenute le pri'

me quotazioni per gli agrumi di nuova produzion..

OLIO D'OLIVA - I reiaiivi prezzi hanno subito va"

riazioni in aumento, dovute alla contrazione. delle dispo'
nibiliià ed alle offerte sost.nute dei produttori e per an-

damento stagionale sfavorevole.

FORAGGI - I prezzi del lieno hanno 3ubito varia-

zioni in aumento, determinate dalle aitivc tichieste srì
mercato e dalle offerte sostenute dei produttori.

I prezzi medi d.gli altri prodotti delle ooìtivazioni
agricole (leguminose, vini), si sono manienuti stazionari.

BESTIAME DA MACELLO - Lc quotazioni del be-

stiame bovino, ovino c auino si sono mantenutc stazio'
narie, ma a fondo generalmente sosteouto, sopralutto per

i capi bovini, nentre sono avvenute le contraitazioni Per
gli agnelli di nuove produzione.

PRODOTTI CASEARI - I prezzi del fornraggio pe-

corino tlpo romano e fiore sardo di nuova produzione

si sono mantenuti stazionari. Le residue giacenze del for-
maggio pecorino tipo romano di veccltia produzione sono

ormai esaurite.
L'andamento del n'ercato di tali prodotii si è mante-

nuto leggerment. atiivo e le ofierie dei prlduttori risul'
tano meno pressalti, lna i prezzi §ono sefipre notevol-

mente inferiori alle quotazioni del corrispond€nte mese

d.l 1961 sempre per la nota crisi ch€ ha subiio questo

settore.

LATTE E UOVA - I prezzi di tali prodotii si soho

mantenuti stazionari rispetto al mes. precedente.

LANA OREZZA - N.-on risulta quotata per esauri"

mento delle relative disponibilita presso i produitori.

PRODOTTI FORESTALÌ - i prczzi dei puntelli dÀ

miniera e traverse per ierrovie, si sono mantenuti in pre'
velenza stazionari.

Per i combustibili vegetali si sono iavece veliilcat€

ulteriori variazioni in aumento nei prezzi della legna de

ardere, determinat€ dall' incremento delle relative richieste,

in eonsiderazionc del periodo siagionale favorevole.

Nel settorc del sughero estratto grezzo, i prezzi nofl

ha[no subìto variazioni lispeito al mesc pr.cedetÌtÈ.

t
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Prodolii e mezzi tecnÌcÌ per l'dgricollura
Nel settore dei concinri risulta la prevista maggiora-

zione mensile dei prezzi dei iertilizzanti azotati (solfato
e nitrato amfionioo, nitrato di calcio e calciocianamide),
determinaii dal Comitato Interminisieriale dei Prezzi sulla
base dei mesi di acquisio,

Nel settore dei loraggi nalurali si sono verificate va-
riazioni in aumenio nej prezzi deli'avena e del fieno, Lle-

terminate dalla contrazior,€ delle relaijve disponibilità, ri-
spetio alle aitivc richieste di prodotto sul mercato.

I prezzi dcgli altri concimi chimici ed ahtiparassitari,
mangimi, sementi ed attrezzi agricoli, carburanti per uso
agricolo si scno mantenuti stazionari.

Gredilo e rlspcrmio

Cli impieghi della lccale Filiale della Banca d'ItaliÀ
hanno rcgistrato in dicembre, !ispetto al mesc prececi.nte,
una netta flcssione.

L'ammontar. complessivo di tali impieghi è inierii
sccso da 400 milioni circa in novembre a 20r-r milioni, co-
me si può rilevare dalle cilre che seguono:

Novembre Dicembre

-Anticipazioniconcesse 195.235.387 100.ir16.257

- Efletti riscontati 208.660.000 100.000.000

TOTALE

Rlspdrmìo bqncorio

Anno e mesi Depositi Rimborsi

Seitembre 1q62 18i.732 115.S29

Ottobre 1q62 17.1.163 11q.E99
Gen.Oit. 1961 ]t287 -3'22 921 887
Cer.Oti.1q62 1.574.6.t5 1.051.027

Alla fine del predetto /'4r.s, di otlobrc 1962 il qed]f.o
dei depositanti era di L. 5.789.5,19 000. Rispetto al corri-
spondenie periodo del 1961 tale somma prcsanla uD au-
med.to di 641 miÌiorri circa di lire.

Dlssesli é protesti cambid!i
Fallinenti

Anche nel mese di dlcembre, corne in queÌlo prece-
dent€, nessun iailimento è stato dichi?rxto contro imprese
operanti in questa provincia.

Pertanto, i lallimenti complessivamentc dichraraii du-
rÀnte tuttc l'anno 1962 risultano ,,,? contto cinqEe del-
i' anno precedente,

Prolesli cambiari
Ancora in fase di raccolta e di elaborlzione i dati

reÌarìvi ai protesti Ievati durante il mes€ di dicembre,
Conseguentemante, si riporiano, come di consu€to i driti
del mese precedente e cioè di novembre u. E.:

103.8S5.387 200.616.257
T/ITURA DEL TITOIO

Pogherò e lrolte occellote

Trotte non occettote

Assegni boncori

TOT,{I E

0ilobre I962

l,l. Arimontorr (t.)

2.17q 75.161. 102

1.r71 55.161.032

s 738.q5q

3.35q 131-361.093

incremento

- i.lriì3

520.6i S

ll!,'r:I' ,

l,l. '-. ;' :

1.9.1 r '.
1. .'"r.i.14

1 6.380

3.017 121.r08.883
L' ultima situazione nota si riferisce alla consistenza

dei depositi al .10 s.ttembr€ 1962 pubblicata nella prece-
denie re.azione. In a:reia deìls corsue:a comLltiJÀzi-ne
trimestrale da pafie della Direzione centrale, ia -.lidde:ta
Filiale ha potuto solo fornirc notizie dr caret:ere geieraie
sull'andamento dei deposiii nel decorso In.ie cii oì:ol.e.
Durantc tale periodo si è ar"::o un 16ì:€ti!r:rnio d.l
ritnto d intrefiento dei dep-si:i :ancar: .-:e :is . :ira:-.e
neitamenie inleriora all' incrrmento mecjo dei rìresi p:e-
ccdenti. E questo contrariamenle a q'.ar:o a....e:i.o i:1

campo naziorale, dove l'espansione dei deposiÌi arr€-hbe
conservaio lo stesso ritmo degli uliirni mesi.

Il fenomeno, tuttavia, sarebbe in questa Prorincia
impuiabile unicamente a iatiori coniingcnti e stagionali.

In questo p€riodo, infatti, taluni operatori economici
(spccie nel settore caseario per l' imminente inizio della
nuove carnpagna casearia), sono soliti efletluare maggiori
lnveatimenti n]onetari cha si ripercuotono negativamenie
sull'andamento dei depositi, soprar!uìro bancari.

Occorrerà comuaq!e attendare lc risuìranze sratisiiche
dell'intero ultirno rirnaslre l96l par aoroscere se anche
nei mesi di novembre e dicembre ì'ìncremento dei de-
positi bancari abbia o hon coniermlto le tcnd.nza alla
fl€ssiona rilcvaia in otiobre

Rìsparmio postalc

L'ultima scgnalazione sul movimento del risparmio
postrle in provincia pervenuta dalla Iocale Direzion. pro-
vinciale delle Poste, si riferisce al mese di ottobre 1962,

Anche nel rispatmio postale, come in quello bancario,
l'incremenlo di ottobre (L, 54 milioni) è stato inferiore
a quollo d.l prec€dente mese di settembre (L. 66 milionì),

Dai daii iinora acquisiti !i rileva che I'incr.ùcnlo
globale del risparmio postale nei primi 10 mesi del 1902
è ralito s 520 milioni di lirc circa contro 362 milioni d.l
corrispondenie p€riodo dcl 1961. Ed ccco di seguito l.
rèlativc cilrc analitichc sul movimento d€i depositi e dei
rimborsi e cons€guenti incr€meDti (in migliria di lire)l

Sia il nuùero che l'importo dei pagherò e delle tratte
accerÌaÌe è diminuito in novembre rispetto al mese pre.
ceieii€,

:i.vemente diminu'to è anche il numero delle llalle
n)1 qacettote, menrre il relativo ammontare è invece au,
rr: n Ì2io sepp!tre di poco,

L'en1i:à numerica dei proresri di a"segni bancari è
!efipre irascurabiìe e perciò Ie variazioni mehsili non
hanno aiaul] peso sull' andamento generale dell' insolvenza
cambiaria in quesia provincia.

Coslo delld vils
L'indice g.nerale del costo della vita riierito al Co-

mun. Capoluogo della Provincia calcolato con base 1938:1,
è rìsultato nel mese di Ottobrc 1962 (ultimo dato ufficiale
pubblicato) p?ri a 7l Sl contro 70,35 nel mese precedente
e r,!,ll n.ll'o obre lq61; esso prese!rta, pertanto, un ul-
letiote euntenta rispetro a quello dei mesi precedenti.

Tale aumento risùlta dei 5,30/0 rispeÌto all'ottobre
ì!,a1 e deriva prjncipalmente dalle variazioni intervenute
nei capitoli .alimentazjone', .spese varie' ed .elettricità
e combusribiìi'.

Copiroli di speso ofl. t06t Sert. t06z ott. tc62

Alimentazionè 73,SS 11,35 77,81
Abbiglianrento 65,89 66,68 66,8q
Eleirricilà e comb. 61,35 63,04 63,04
Abitazione 19,28 50,98 51,96
Spese Yarie 72,81 76,38 79,31

EtLAt{Cto coMPttTo 69,12 70,35 72,83

L'ìndiee genetale del costo della vita riferito all,in-
tera Nazione è risultato nello stesso mese di ottobre 1962
pari a 7,,66 contro 75,28 n.l rnese precedente e 70,81
nel mese di ottobre 1q61; esso presenta, pertanto, un au.
mento dello 0,50/o rispetto al mese prec€dente e del 6,80/0
rispeito all' ottobre 1q61.



Concessioni e permessi ricerche m!ner0nedi

rilascicrte nel secondo semeslre fg62

l)ecrt:to N. 2t)l cleL 3.7.1()6). con il rluale tìh Soc'

p. Az. Sal anrin - Sarrah Lrs \lineralia è accordata l':ru'

lorlzz zi<tne ad elièttuare uoa coltivaziotle s;retimentaIe

neì pr:rmesso di ricerr:a per ninerali tli Iltroro. baritr

e piombo. di Ì l,r. 2118, (leoominato «GENl'lA OG-

(;IASTRU, in territolio dei conruni di SamugLeo e

Lacolti - prov. di Cagliari e Nrtoro.

I)eneto N. 299 del 5.7.19 ^ con il rluale alh Soc.

t.tl.R.S. - [nrìustria Estrattiva Refìattali Sardi è ae'

collirto, per un ànno e per un'estensiorle di Ha.

405, il permesso di làr'e ricerche di argille refiattarie

nella località denonrinata «PUNTi\ NURAZZtI' in

territorio deì comune di Tonara prov. cli Nuoi'o,

Detreto N. 100 clel 5.7.1952- con il quale alla Soc.

p. Az. Mineraria l)icciuelli è accordata per un anno.

a decorrere dal 23.12.1961, ia proroga aì permeseo

di ricerca per talco e Eteatite, di lJa. i126, denomi'

nato «PUDDI ALBU», in territorio del Comrtne di

Orotelli - provincia di Nrroro.

l)ecrcto N. 301 del 7.7.1963 con il quale alla Ditta

I-ARA GAVINO è accordata per un anno, a decor'

rere dal 10.Ì.1962, Ìa proroga al permesso di ricerca

per argilìe Bmettiche, refrattarie e caolino, di Ha 3tl0'

deuomiuato «RIO CALONTGU» in tcrrito o dci co-

muni di Villanovatulo e Nurri ' Pror'. di Nuolo.

Decreto N. 302 del 7.7.1962, con il cluale alla SAL-

tlAR - Soc. An. p, l'Intlustria Chimica e rnineraria

è accordata per un anno, a decottere dal 21.t1.62, Ìa

proroga al permesso di ricerca per minerali rìi bario

e fluoro, di Ha. 284, denominato «ERtsEIS» in ter'
ritorio del comune di Tertenia - prov. di Nuoro.

Decreb N. 312 del 14.7.1962, con il qùale alla Soc.

p. Az. FIAT è accordata per un anlro! a decorrere

dal 2.4.1962. la proroga al pelmesso di ricerca per

minerali di moÌibdeno, r'ollramio, raule e manganesc,

di Ha. 184, denomirrato (PERDA M.\IORI» in ter'
ritorio dei comuni di Villaputzu e Tcrtenia " Prov.

di Cagliari e Nuoro.

Decreto ù. 325 del 18.7.1962, col il qtale aìla tlitta

CAIìTA GIUSEPPE ò accordata. Per ùn anno e Pcr
un'estensione di Ila. 3.,100, I'autorizzazione ad ese'

guire indagini per mirerali di manganese, ferro, zolfo,

I

r-iìme, oÌo e uranio nr:lla località deuomintlta «Slilìlì4.

NUI)i\, in territoricì (leI comune ,li Bosa ' l'rov. Nuoro.

Decreto N. 3:b del 2.;.7.1t)62, con ii rlttle alla Ditta

llAN(iA (iARl,O ir accor(Lìtù, per la dttrata rli anni

25 e per- uùe estensione di }ta. 267.t(r.35. Ia làcoltà

rli coltivare il giacimento di silicali idrati tli allunrinic'

rlenominaro «FUr\TAl,lA \lELA I0» sito in territolio

clel courune di l-aconi ' Provittcia ili NLroro.

l)ecreto N. .:l t7 dcL 1.8.1962, con il rluale alla [Ii-
nerarja I'I(ICINFILLI Soc. p. Az. è accorrlata per un

anro. a rlecorLeLe dal 16.1.1!162, ia prorogn al per'

rnes.,r di ricelca rìi feldspati (:ali alcalini cornpÌesei),

di t1a. 198. denominato «SL TUIU, in teÌritori')
del comune di Nuoro - prov. di Nuoro'

l)ecreto N. 319 del 2.11.1962. con il quale alla Ditta

I"ARA GAVINO è accoralata per un anno, a decor'

rere dal 7.2.1962" la proroga al Perìnesso di ricerca

per argille smettiche, bentoni che e caolino, di IIa.

290, denominato «N URAGHE I{INDA MAIORE», iu

territorio dci cornuni di [si]i e Serri - Prov. di \iroro.

Decreto N. lJ56 del 3.8.1962, con il quale alla Ditta

PIRARI ROSETTA. è accordata l' autorizzazione ad

espotare tonn. 1.000 di taico rlall'area rlel penlte"'so

di ricerca lrer talco di Ha. Ì6, denominato «S'ARE-

NAIìGIU». in territorio del Comrrne di Orani ' l'rc''

vinr:ir di Nnolo.

Decreto N. 379 d,el 21.{J.1962, con il qualc alÌa Ditta

GUISO tsATTIS't'A è accoldata per un anno, a rlc-

correre dal 28.+.1962, la proroga al peruresso di

ricerca di talco (j Bteatite, di Ha. 385, denominato

«SAS COSTAS» in territorio del comure di Orani '
Provincia di Nuoro.

l)ecreto N. 390 del 29.8.1962, con il quale alla ditta

PERNiS ENRICO è accordato per ùn anno, & decorrerc

daÌ t0.5.19(r2. la proroga al permesso di ricerca di

rninerali di Lario. fluoro, piomho, zinco, argento.

ferro e rarne. di Ha. 260, dcnornirato «I-UNTANA»

in territorio dei comuni di TerLenia e Gairo Pro'

vincia di t\uoro.

Decreto N. .l9l d,el 29.8.1962, con il quale alÌa Soc.

p. Az. I.E.S,, è accordata Per un arrrro, a decorrele
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dal t4 5.1962, Ìa proroga al penneseo di ricerca di
- rninerali di ferro, di Ha. 755, denominato «ROCCIA

PERDABILAT, in territorio dei comuni di Aritzo e

Cadoni - Prov. di Nuoro-

Deqeto N. 396 d.eL 1.9.1962, con il quale alla S.A.-
N.A,C. Soc. p. Az. è accordato! per un anno e per
un'estenlione di Ha. 3I3, il permesso di fare ricer.
che di argille refrattarie con grado di refratta età

auperiore ai 16300 C nella località denominata «GRA-
VELLONI» in territorio dei comuni di Orroli e Nurri
. Provincia di Nuoro.

Decreto N. ,112 delL'8.9.1952, con il guale il per-
messo di ricerca di miueraìi di piombo, zinco, fluoro
e bario, di Ha. -119. denominato «INTINI BOI» io
territorio dcl comune di Tertenia - l'rov. di Nuoro -

è traeferito ed intestato dalla Ditta Peddis Giuseppe
e Peddie Ines alÌa Soc. p. -{2. IS \IURYO\IS.

Decteto N. 413 delL'8.9.1962, con il quale alla Ditta
MANCA CA.RLO è accordata I'autorizzazione ad aspor.
lare tonn. 1.500 di argiÌle refrattarie dall'area del
permeseo di ricerca per atgille refrattarie e smettiche
di Ha. 226 denominato «FILICAPU, in territorio del
comune di Laconi - Proviucia di Nuoro.

Decreto l. 118 del 10.9.1962. coo il quaìe alla Ditta
MANCA CARLO è accordata l'autorizzazione ad a-.por.

tare tonn. 3.000 di argille refrattarie. dall'area del
permesso di ricerca di argilÌe refrattarie. di Ha. 281,
denominato «FUNT-{r-A\IEL.{) in terirorio del co.
mune di Laconi - Proviucia di \uoro.

l)ecreto N. 419 del 10.9.1962, con il quale alla Soc.
p. Az. SVI.MI.SA è accordata I'autorizzazione ad aspor.
tare totr!. 3.000 di argille dall'area del permesso di
ricerca di silicati di idrati di alluminio, di Ha. 255,
denomiuato «S' ARRAMANARGIU) ir tenitorio deì
comune di ÀIeana Sardo. prov. di Nuoro.

Deoeto N. 425 deL 25.t).1962 cou il quale alla Soc.
SERRAMIN. SERRABUS \Iiceraria p. Az. è accor-
data l'autorizzazione ad asportare tonn. 2.500 di mi-
nerale di ferro dall'area del permesso di ricerca di
miuerali di fluoro, piombo. maDganese e bario, di
Ha. 890, denominato «CASTELLO IIEDUS-{» io ter-
ritorio dei comuni di Asuni. Samugheo e Laconi .

prov. di Cagliari e Nuoro.

Decreto N. 439 d,el 1,10.1962, con il quale alla Ditta
GIAN TULLIO GIARA è accordata, per ur anno e

por una eetel8ione di Ha. 3.630, l'aotorizzaqione ad
eseguire indagini per minerali di ferro, zinco, molib.
deno, nichelio, areeuico e feldepato, uella zoua deno-
minata «PUNTA TEPILORA» sita in rerritorio dei
comuni di Bitti, Lodè e AÌà dei Sardi prov, di
Nuoro c Sagrari.

Decreto N. 446 d.et 1.10.1962, cou il quale alla Ditta
BATTISTA GUISO è accordata per un arno, a d€"
correre dall'8.6.1962, la proroga al permeseo di ri.
cerca per caolino, talco e steatite, di Ha. 746, de-
nominato «SA MATTA» in te itorio dei comuni ù
Orani e Oniferi . prov. di Nuoro.

Decreto N. 451 d,eL 4.10.1962, con il quale alla Soc.
p. Az. S.A.N.A.C. è accordata I' autorizzazione ad
aspo are tonn. 1,000 di argille refratterie dall,srea
del permesso di ricerca di argille refrattarie, di Ha.
195, denominato «FORRU DE SA TEULA» in ter-
ritodo del comuue di Orroli. Prov. di Nuoro.

L)ecreto N. 455 d,el 9.10.1962, coo il quale alla Soc.
p. Az. SARRAMIN - SARRABUS Mineraria è accor-
dato, per un anno e pet un'estensiotre di Ha. 796,
il permesso di fare ricerche di minerali di piombo,
ziuco, rame, stagno, antimonio, manganeae, molibde.
no, fluoro e bario, pirite e solfuri misti, nelÌa loca.
lità denominata «STUI» in territorio dei comuni di
Atzara, I{eana Sardo e Samugheo Provincia di
Nuoro e Cagliari.

Decreto N. 158 delL'11.10.1962, con il quale alla
Soc. p. Az. BAROID MAFFEI è ar:cordata l,autoriz.
zazione ad aspoitare tonn. 2.500 di bentouite dal.
I'area del permesso di ricerca di argille emettiche,
refrattarie e bentoDite di Ha. 367, denominato «S.
11.\RI-{» in teritorio dei comuni di Sadali e Villano.
ratulo Provincia di Nuoro.

De.reto .\. .16tt del 12.10.19b2, eon il quaìe alla Soc.
p. {2. S.A.N.A.C. è accordata per utr anno, a decr)r.
rere dal 14.6.1962, Ia proroga al permesso di ricerca
di caolino, di Ha. 60, denominato «CORONA SA
GUARDIA», in territorio del comune di Laconi -

Provincia di Nuoro.

Decrcto N. 461 d.el 15.10.1962, con il qualè alla
Soc. p. Az, S.A.N.A.C. è accordata per ux anno, a
decorrere dal 15,7.1962, la proroga al permesso di
ricerca di argille refrattarie, di Ha. I73, denominato
«NURAGHE TRAMALIZZU» iu teuitorio del comu.
ne di Nurallao Prov. di Nuoro.

Derrcto N.4b4 dpl 15.10.t962, con jì qtral. aIu
Ditta PERNIS ENRICO è accordata per un anno) a
decorrere dal 29,8.1962, Ia proroga al permesso di
ricerca di mineraìi di bario, zinco, ferro, piombo,
rame e fluoro, di Ha. 58, denominaro cTUVU S, I"
LIX[» in territorio del comune di Terteda - Prov.
di Nuoro.

Decreto N. 468 d,el 17.10.1962, con il quale a'la
Soc. SV.À{I.SA. è accordata per un atrno, a decoùere
dal 27,6,1962, la proroga al permeseo di ricerca di

I



argille refrattarie di tta. t31), denorninato «IS CAN'

GIAIS» in territorio del comune di Nurri ' prov. di

Nuoro.

Deoeto N. 1,69 del 17.10.1t)6J. con il quale alla

Soc. p, Az. SVI.M.SA. è accordata l' autorizzazione

ad estendere le ricerche di terre da sbianca (argiìle

àmettiche), caolino, bentonite e argille per PoÌcellana
e terraglia forte, nel permesso tli terre da sbianca

(algille smettiche) caolino, bentonìtc e argille per

poroellana e terraglia forte, di Ila. 130, denomiùato

«lS CONGIALIS» in territorio del comune di Nurri
. prov. di Nuoro.

Decreto N. 481 deL 2.1.10.1962. con il rluale alla Ditta

Ditta Gui8o Battista è accordata per due anni. a cle'

correre dal 1S.5.1962, la protoga al permesso di

ricerca di talco, di Hn. BB, denominato «JARTULA»

in te itorio del comune di Orani" prov. di Nuoro.

Decreto N. 481 d,el 24.10.1962, con il tluale alla

Soc. Sarramin - Sarrabtts ['lineraria è accordat.r Pel
due auni, a decorrere dal 10.6.1962 la proroga al

permesso di ricerca di rrinerali di bario e {ltLoro, di

Ha 480, denominato «.BACU ALINUS» in teùitorio
del comune di Baunei - prov. di Nuoro.

Decreto n. 485 d'el 21.10,1962, corl il quale alla

Soc. p. Az. Sarramin.Sarrabus miueraria è accordata,

fino al 10.12.t962, la proroga deìÌ' autorizzazione ad

asportare tonn. 200 di minerale di fluoro dall'area

del permesso di ricerca per minerali di bario, e fluoro

di Ha 480, denominato «BACU ALINUS» in terri'
todo del comune di Baunei ' prov. di Nuoro'

l)ecreto ft. 490 del 24.10.1962, con iì quale alla Soc.

p. Az. Sarramin è accordato Pel un aono. e Per unil

estensione ili Ha. 870, il pertnesso di fare ricerche

di minerali di piombo, ziuco, rame, stagno, àntimo'

nio, manganese, molibdeno, fltroro, bario, pirite e

solfuri misti nella località denominata «IONTANÀ
FANA» in territorio dei comurri di Laconi e Samu-

gheo prov. di NLrrrro e Cagliari.

Decreto N. 508 d.el 5.11.1962, con il quale alla Ditta

Guiso Battieta è accordata Per un anno, a decolrere

dal 19.6.1962, la proroga al permesso di ricerca per

taÌco e steatite, di Ha. 128, denominato «SEDDA

ESPODILO» in territorio del comune di Orani ' pro'

vincia di Nuoro.

Decreto N. 510 ,lel 6.ll.19Q, con il quale alla Soc.

p. Az. MI.R.VA. - À{iniere Riunjte Varesine ' è ac'

cordata, per un anno e Per- ura e§tensione di Ha.

3.710, l' autorizzazione ad eseguire indagini per mi'
nerali di piombo e zinco nella zona denominata «Pe'

dra Lina» sita in tenitodo dei comuni di Villanova'

monteleone e Montresta - prov' di Saesari di Nuoro.

l0

Decreto N. 51:1. del ().11.1962, con il qLtale alla Soc.

p. Az. NIt.RI.VA - Nliuiere Riutrite Varesine - è ac"

cordata, per urÌ anno e Pel una estensiolle di Ha.

2tì.100, l' autorizzazione ad esegttire indagini per lri
nerali di manganese, ferto, rame, piombo e zinco

nella zoua denominata «I UNTANA I'.\RADISU» eita

in ter torio dei comuni di Olnredo, Uri. Putifigari.

Villanovamo[teleone. ]llontresta, Bosa. N{odolo e Al"

ghero prov, rli >a.sari r \uoro.

Deùeto N. 52,l de\ 16.11.1969. con il rluale alla Soc'

p. Az, N{ineraria Santoru è accordata Pel un anDo'

a decorrerc dal 25.3.19(12, la proroga al permesso

di ricerca per tninerali di piombo, zinco, argeoto,

moìibdeno, bario e fìuoro, di Ila. 1318, denooinat<r

(ì'IONTE SANTU» in territorio dei comuni di Vil'

laputzu, Arzana e Lan[sei ' prov. di [ìagliali e Nuoro'

Decreto N. 528 d.el 19.11.1962. cor. il quale alla

Soc. p. Az, RI.MI.SA. è accordatè Per un anno, a

rlecotrere dal 30.8 1962, Ia proroga al permesso di

ricerche cli minerali di piombo, zinco e misti. di Ha'

4lì0. denominato «CARAI» in territorio del comune

di Lrrla pror. di \rtoro.

Decreto N, 533 clel 23-11'1962, corr il quaìe alla

Soc. p. Az. SVI.MI.SA. Sviluppo industriale Mi-

niere Sarde ' è accordata pel un anno, a decorrere

dal 1?.9.1962, la proroga del permeeso di ricerohe

tli silicati idrati di alluminio, di Ha. 255, denomi'

nato «S' ARRANIANARGIU» in territorio del comune

di Meana Sardo - prov. di Nuoro. ll' inoltre accor'

data l'estensione delle ricerche delle argiÌÌe per por'

ceÌlana e t€llaglia forte, caoliÙo, bentonite e terre

da ebianca, nello stesso Permesso.

l)prrcto \...,J1 del )l.l1.ton2. con il quale alla

I.E.R.S. - Industria Eetrattiva Refrattari Sardi è ac'

cordata per un anno! a decorrere daì 248.1962, la

proroga del pennesso di ricerche di silicati idrati di

alluminio, di Ha. 8?0, denominato «FUNTANA Pi-

IìOI» in territorio del comune di EscalapÌano ' prov.

rli Nrroro.

Decreto N. 542 d'el 2'!,.11,1962, con il quale alla

Soc. p. Az. SO.RI.CO.['I. ' Ricerche Coltivazioni Nli
nerarie - è accordata, per un anno e Per una esten-

eione di Ha. 2f.740, l' a:utotizzazior.e ad eseguire in'
dagini per argille smettiche e refiattade, bentonite,

caolino e bauxite nella zona denominata «Samugheo»

sita in territorio rlei comuni di Samugheo, Fordon'

gianus, Busachi, ()llasta Simaxie, Allai, Mogorella,

Villanova.Truscheddu, Siamanna Siapiccia, Ruinas,

Villaurbana, S. Antonio Ruinas, Asuni, Assolo, Senis,

Nureci (prov. di Cagliari) e Ortueri e Laconi (prov,

di Nuoro).



DecreLt .\. 556 del 3.12.1962, con il quale alla Soc.
p. \2. CUPRIFERA SARDA «GADONI» (Nuoro)
è accordata per due anni, a decorrere dal 21,10.1962,
ìa proroga al permesso di ricerca di minerali di rame.
piomLo. zinco, ferro e argento, di Ha. ?10, denorni
nato «MONTE SAN I\,IICHELE» in territorio dei
c:rmuni di Gadoui e Seulo - prov. di Ntoro.

Decreto N. 568 d.eL 13-12.1962, con it quaie alÌa
ditta Ing. Carlo Mauca di Villahecmosa v. Nlarconi.
33 Cagliari - è accordata per due anni, a decorrere
dal 27.9.7962. Ja proroga al pennesso di ricerca di
silicati idrati di alluminio, di Ha. 102. denominato
«Bruncu Nieddu» iu territorio dei comuni di Laconi
e Meana Sardo , prov. di Nuoro.

Decreto N. 558 del 3.12.)962, con il quale alla Soc.
p. Az. Sarramiu,Sarrabus mineraria - v. Sonnino 208
' CagÌiari . è accordata I'autorizzazione ad aeportare
torn. 5.000 'di riinerali di fìuoro dall'area del per-
messo di ricerca per minerali di fluoro, bario e piom-
bo di Ha. 288, denominato «Genza Oggiastru» in
territorio dei comuni di Samugheo e Laconi - prov.
di Cagliari e Nuoro.

Decreto §. 576 del 17.12.1962, con il quale alla
Società I E.R.S. - v. Tomma.eo n. 3 Cagìiari è

accordata per un anno! a decorrere dal l2.6.1962.
la proroga al permesso di ricerca di argilÌe refratta-
rie e combustibili fossili, di Ha. 6i0. denominaro
«PERDALONGA II) iE ter torio del comune di Sa-
daìi - prov. di Nuoro.

Decreto n. 584 d.el 21.12.1962. con il quale la Soc.
\Iineraria l)iccinelli p. Az. - v. Maddalena 54 - Ca-
gliari - è accordata per ùn anno, a decorrere dal
2.8.1962, ìa proroga al pernìesso di ricerca di argiÌle
tefrattade e argille smettiche (terre da sbianca) di
Ha. 47, denominato «FUNTAN.{ IIAJORI III» in
territorio del comune di Nurallao - prov. di \uoro.

Ilbbonclevi crl

*Noliziario Economico,'

ed all' elenco ulliciclle

Un disegno di Legge

per lo disciplino

dello riproduzione hovino

E' stato pres€ntato alÌa Camera un DDL. già
approvato dalla VIiI Commiasione permanente (Agri
coltura e Alimentazione) del Senato concerneate la
disciplina della riproduzione bovina. L'art. I del prov-
vedimento stabilisce che è vietato adibire alla ripro-
duzione bovina maschi non iecritti uei libri genealo.
gici di cui al succesaivo articolo e per i quali nou
sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al
successivo articolo 3. Nell'articolo 2 è detto: «I libri
geneaÌogici sono iatituiti per singole razze di bovini
previa autorizzazione del X{inistero dell' Agricoltura e

delle Foreste, delle Associazioni naziouali di allevatori
giuridicamente riconosciute, che abbiano, a norma del
regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, depoei
tato il marchio ufficiaìe per la identificazione dei

soggetti, e sotro teDuti alle etesse Aeeociazioni sotto
la sorveglianza e con Ie modalità Btabilite dal Miti-
stero, che vigila anche sullo svolgimento dei coutrolli
funzionali,. delle analiei getretiche e delle altre attività
connesse alla tenuta dei libri medesimi. II Ministero
può direttamente provvedere all'istituzione e alla te-

nuta dei libri. iu difetto di iniziativa da parte delle
suddette -{ssociazioni, e può affidarne la tenuta agli
I-.pettorati provinciali deÌl' agricoltura in caso di ac-

certate irregolarità. Possono eseere iscritti nei libd
geoealogici su domaoda di chi vi abhia interease i
bovini di razza pura, che siano iu possesso dei requi-
siti genotipici, morfologici e funzionali corr.ispondenti

ai caratteri della razza determinanti dal Ministero del-
l'Agricoltura e delle Foreste in rapporto alle eeigenze

della seleziorre e che provengano da allevamenti nei
quali sia in corso, Botto il controllo dello Stato, l'a.
zione di riganamento per la tubercoloei e per la bru"
cellosi. L'iscrizione è dieposta previo eeame del bo"

vino da parte di uu funzionario tecnico dell'Ispetto,
rato proviociale tlell' agricoltura, designato dal Capo

dell' Ispettorato, e da un delegato dell' Aeeociazione

uazionale degli allevatori dei bovini delle razze cui
appartiene il soggetto esaminato, che deve provenire
da allevamenti i quali, sotto il profilo sanitario, rica-
dano nelle coudizioni previste dal comma precedente.

I soggetti iecritti nel libro deyono essere conh.aese-

gnati da apposita marcatura ltabilita dal Ministero,
da eseguirsi a spese del richiedente. Gli altri articoli
riguardano le norme per la tutela e il rniglioramento
del patrimonio zootecnico.

(Not. Fed.rconsorzl)

l]t

dei prolesli ccrmbicri
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LEGISLA V,ÀONE I]]CONONTICA,.

DI CEMBRE 1962

Legge 1'! nouenltre 1962, n .l6-lll Autorizzazione di

"pà., 
p". i servizi detla programmazione ecouomica

generale. (G. U. n. 306 del l'121962)'

Deùeto Ministeriale 2B noaembre lg62 Proroga del

decreto ministeriale 23 agosto 1962, concernente la

disciplina delle importazioni del lardo. (lello strlrtto

e di altri grassi suini. (G. U. n' 308 del 3'12'1962)'

Decreto Ministetiale 13 ottobre 1962' Norme pel la

conceseione, a termini dell'art. 2Ì della legge 2

giugno 1961, n. 454, di un contdbuto statale negli

i"nti"""i roi Prestiti contratti da cantine sociali e da

Enti gestoli di ammassi voloutari per la correspon'

sione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e

mosti di Produzioue 1962'

Legge 6 dicembte 1962,n 1613. Tstituzione dell'Ente

Na"z"ionale per I'energia elettdce e trasferimento ad

eeso delle imPrese eeercenti le industrie elettriche'

(G. U. n. 316 d,el 12.12.7962\.

Ord,inanza Ministeriale 5 dicentbte 1962' Norme di

poìizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epi"

zootica da virus di tipi esotici. (G' U' u' 321 del

17 .12.7962\-

Decreto MiListeriale l0 noaernbre 1962' Coelliciesti

di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario

ai fini dell'imposta compìementare per l'anno 1963'

(G. U. n. 322 det 48.12.1962).

Decreto del Presidente della Repubbl ca 15'12'1962'

n. 1670. Oryanizzazioue deìl'Ente Nazionale per 1'E'

nergia Elettrica. (G. U. n.323 del 19.12.1962)'

Legge 22 nooembre 1962 n. 1677. Modifica all'arti'
colo 18 della legge 2 giugno 1961, n' 454, recante

iÌ piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura'

(G. U. n. 326 del 22.)'2'1962\.

Legge 25 aoaembre 1962, n, 1679. Prowedimenti

per il credito alla cooperazione (G. U, n' 326 del

22.12.1962\.

Legge 29 nonembre 1962, n. 1680. Esenzioue dal'

l'imposta di euccessione e da queÌla sul valore glo'

bale dell'asee ereditario netto Per i fondi rLrstici già

coltivati direttamente dal defuato. (G. U. n 326 del

22.12 .t962).
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Legge 12 dicembre 1962. n. '1702' Obbligo di indi

cuiiorre del gruppo sauguigno uelle patenti di guida'

(G. U. n. 329 del 21.121962\'

Le6ge 22 nouettbre 19(t2 n' 7706' Interpretazione

a,rie-ntica clella legge 20 ottobre 1954, n' 1044' ri'

chiamata dalla Leg,ge 27 maggio 1959, n' 355' iu

materia di acceltameoto di valore ùei tlasferimenti

di foudi ruetici integrazioni ed aggiunte (G U' n'

330 det 28.12.1962)

Leggi regionali

Decreto d,el Presiclente d'ella Giunto l1 n<tuembre

1962, n. 29' Regolamento per l'attuazione della L'

R. 13 luglio 1962, t. 9, concerùente provvedimenti

per il millioramento della zootecnia e delle atlività

"oorr"."" " 
per il collocamertto della produzione lar

tiero.caeearia (Botl. Uff. Reg n, ?4 d'el 7 '12'1962)'

Leg6e Regionale 19 ottobre 1962' n' l5' Modifiche

ull"e-rrorme vigenti in materia di caccia e nccellagione

(Boll. Uff. Regionaìe n. ?6 del 15'12 1962)'

Decreti enanati nel rnese d'i nouembre 1962 d'alL'As'

sessore all'Industtia, Commercio e Artigianato in ma'

teria di perraessi e concessioni minerarie' (Boll' Uff'

Regionaìe n. 77 det 20.12'1962)'

Decreti enLatuati nel nese d'i nooembe 1962 daLL'As'

sessorc all'Ind,usttio, Commercio e Attisiarlato itu md'

teria di PeùLessi e concessioni minerarie' (Boll' Uff'

Regionale n. 77 del 20.12.1962\'

Decreti emalrati nel mese di'noaembte 1962 dalL' As'

sessore aLL' Ind,usttia, Cornmercio e Arti6i(1ùato itl ma'

teria di Peùtuessi e concessioni minerarie' (Boll' Uff

Reg. n. 79 del 29.12.1962).

Decreti in m«teria d'i autoserttizi pubblici di linea

emanati r|.al|' Assessore ai Trasporti e Turismo (Boll'

Uff. Reg n. 79 d,el 29.12.1962) '

Decreti in materia di autoseraizi pubblici di Liaea

eman'ali dall'Assessore ai Txtsporti e Turismo (Boll'

Uff. Reg. u.80 del 31.12.1962)'



TNfr-ORMAT'ORE TRIBUTARTO

l

)

DI I,OC 1Z10NE DI BLNI IMII0BILI ! 1ìB 1N'I

kW )9.12.1q62 N. 171,t'.

ll \linìstero rleile l'iuanze con circolarc del-

l'8.1.1963 ha chiarito quanto segue:

A seguito della lrubb)icazìone suÌla Oazzetta []l-
ficiale n. 5 clel 7.1.Ì9{riì rlelÌa legse 29.12.1962, n.

1744, recànte rìuove lloÌme iù rlriLtcrirl rli tassazioùc

dei contralti rli locaziole cli lrenj inrnroLili urbali.
,la pnrt. ,li talu,,i LItr. \i-,,c,az nr.i - ì,r;\ati , i,t,r-

rliri aono stati formuìati i scsuerti ,1rre:ili L'irr'Lr I'a1,'

plir"abilitJ dclle nrtore norrne rrplle il,ot.-.,lr,r ,rr,r ", -.,,:

l) contratti pluriennali stipulÉrti e registrati prima rlel-
l'entrati in vr'gore delÌa nuova legge. la cLri ese-

cuzionc si potràe rotto l'imirero della medesilì1a;

2) coDtratti Etipulati plima dell'entrata in vigore del-
Ia nuora legge e registriìti dopo nel termire pre-
scritto di 20 giolni:

3) contratti stipulati prima clell' eùtrata in vigore
delÌa nuova legge e registrati dopo, ma oltre i
20 giorni;

l) r'innovazione rdcita di lo..rioni:
5) locazioni di appartamerìti mohiliati;
fi) Ìocazioni ,li jmmolrilj :tipLrlati dallo Statc corne

Ìocatore e aondLlttore.

Al riguardc,. intelI3n,i.' la r'irc,,lrtre n. 1 ,lel

3.Ì.1963. si preci-.a ilualt(r :LpFri:so:

in ordine al quesito :tl' 1 :i ,lichiara .h,r i ,'.,rtretti
pluriennali -.tipulati e reri:tratì 1,ri::r:: CeìÌ irtrata in
vigore della presente legge :,rro regolrti dsiie Ìesgi
vigenlj u1 tempo io i'ui [rrrono po:ti io.:-,r.. ai

eerlsi ,Ìell' art- I I de]Ìe disposizioni sulla lesge iu
generale;

ad analoghe conclusioni si deve pen enire per il
quesito riportoto al sub 2. ma ai -.ensi e per gìi ef.
lètl' d"Ìl ".t. l;0ìJÈ'iigg" di regietro, secondo cui
il nuoro regime tributalio non si appÌica agli atti
stipuìati anteriormeDte. per i qLrali non -ria ancora
Bcaduto, al moDrento rlell-entrata iù riqore rlella nuola
lege". il t"rmir'. nornralp di regi-trazi,,nc p ,luest,

sia eseguita entro il termiDe .te:=o:

per i contrutti di cui al n. ). cioè per ,luelli :tipu.
lali anteriormeDte, ma regìstrati tgrdivamellte sotto
l'impero della nuova Ìegge .i applicano Ìe norrne da

questa Jrreviste, ai sensi del citato art. l5(l:

relativamente a)le rinnoaazioni tacite. tli ,ui ai n. I,
"he ìranno ..""',ri*" .orro l, *i;-l"p:.. .r apl,li.
cano le norme ilr questa co[tenrte, poichè il rappor.to

locativo deriva da una manifestazione di volonttì ne-

goziale la quale ha esecrrzione eotto I'in-rpero della
medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, se-

condo comma, della legge del registro;

per qranto riguarda il quesito di cui al n. S,cioèper
icontratti che lranIlo pe. ogg"tto to toc*io* a; 

"p.

\I OT'O RECI.lIE 7'RIBIIT,lRIq DIìI CONl'IIIl'1 I paÌtamenti mobiliati. si prccisa, che 1e parti ,ìeLbono

discriminare i corrispettivi offerenti alìa locazione del.
I'immolrile da rluelli relativi all'uso rlei nrolrili. (ll1

U1Ìici, di colsegtenza. applicheranno le nuor.e norme

lrel Ja locazione dell'imnolril' e le vecchie disposi.
zioni per i beni moÌrili;

p:a !l:l!."1il2 ripottuto sub () e cioè per i coutratti
di locazione stipulati daÌio Stato. quale locatore. Èi

appìicano le norme previste dalla nuova Ìegge, poichè
ai sersi dcll' art. 94 dellu ìegge di registro, J'impo,
sta ò a oa ro del prirato contraellte.

(]uando. invece, lo Stato r) conduttore il con-
tratt,) rÌeve l]ssero L-egistrato griltlritamente. ai sellsi
rlel combinato dislrosto dell'art. 94 clella lcgee di
resistÌo e clell art. I della tabeila allegato (ì alla
itesss Ìeg{e.

PROCEDIIIEITO - LG.E. in abbonamento - Ri-

co'so - L' uo,Lido e tentpestioo anclrc se presentato ad,

un uljcitt ;fitan:i,ario di»erso daLLa competente Cottu-

missione - ContLizioni.

Il ricoreo prelentato nìle Commiseioni del con-
tenzioso tributario, in materia di I. G. E, in abbona-
Ìneuto- da parte del contribuente interessato, è valido
e tempestivo anche se sia stato inviato, anzichè alla
Commissione competente, ad altlo organo od ufficio
fiDauziario esisteDte nella citttì dove ha sede la (lom-
miaaione:teasa.

Comn. Centr. Sez. IV, 27 Ottobre 1961, n.
8ll,8 8,,ì1. tribLrt. inform. 1962, 1381.

I)IPOSTl DI F-1lIlGLIl - Art.2B0, prino com.

,ru. rn* uni* fr.nonu lo*L 11 settentbre 1931, n.
I L i Decisione Commi,ssione prima istanzd Au.
mento delLa base imponibile ac.certatu. d.oLL'UJficio -

NulLùà.

E' nulla la decisione della Commissione Comu-
nale per i tributi locali che, in coufonnità da quanto

disposto dal primo comma dell'art. 280 T. U. 14
settrmbre 1931, n. 1175, per la finanza locale, prov-
lede ad aumentare di propria iniziativa la base im-
poÈibile accertata dalÌ' ulficio comunale.

C. P. A. Palermo 4 dicembre Ì961 Boll. trib.
inlorm. 1962, l19tl.

PROCEDINIENNO - Commissione tributaria. De-

cisione pubblicata - Irrettruttobilità - Sussiste - 'ler-

miae per impugnozione Deconenza Data d.eLla

pu b b licazione,

Le decisioni delle Commi-"sionì tributarie sono
prive di efficacia giuridica al di fuori del Collegio
che Ìe ha adottate fino aÌ giorno della loro pubbli.
cazl0ùe.

Pertanto solo da tale giorno esse divengono le,
gàlmente note e irretrattabiÌi da parte del ColÌegio.
e decorre il termine per l'impugnazione da parte
dell'Ufficio.

Comrn. Centr. Sez. I, 6 dicembre 1961, n. 51278
. BoÌ1. rrib, inform. 1962. 1307.
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l'1tl()(:f;l)lil,lEN'1'0 llecLono tn mateii di impù Rl,Ll.\l'll0 Art. 17, T)rimo c tcrzo tomna, t.lello

ste (l.iretLe l)resutlrt;ione u a Prelèttura - Initualitrì.

La plesentazione ad un ufficio. nor ùppartenente

all'Aurninistraziont' fiuanziaria dello Stato. rli rn
reclaù,o diÌetto alle (]ommi:sìorri tributarie deve con.

sidr:rarsi irriturle e pertanlo l'lJlTicio cui il reclanro

è stÌto plesentato non ha I'obhligo di jnoltftrrlo alle

Commissioni.
(lomm. Certr. Sez. l. n. 5,1219.7 fetrbraio 1962

Dir. e prat. tdb. ,l962,38+

I,)ICHIARAZIONE lNNTlALE I)81 IIEDT)I'I']

Finalitò di essu " liquiualenti - Aic,n amaressi.

L'obbJigo pcrsonaìe della dichialazione aunuale

dei redditi norr arnmette sostitrìtivi od eqtipollerti
risponrlendo a epecirìi finaìità di diritto tributario,
talchè esso non può aversi adempiuto tlal conhilrttente

anche se il reddito possa risultare da altre denuuc:e

fiscali, effettuate per ben distinti- deJimitati e speci'

fici fini tributad, da altri soggetti d'imposta.
Case. Sez. I, 21 marzo )962, n. 127 Boll. trib.

1nÌof t.l.! . l9Itz- | zz\)-

DICHIARAZIONE DEI REDDI'L'I - I etv Lat'ilit(ì

. Dichiorazio.tc ai.id,kl da errorc - RetrattubiLità -

. ^lussi.sre.

I-a dichiarazione dei redditi non riziata da er.

rore on pùò essere ritrattata dal cortribuente.
Incorre nel vizio di «ultra petizione) il giudice

tributario che fissi il reddito in misura ioferiore a

queÌlo dichiarato dal contribuente disatteldcndo la ri-
chiesta di quest'ultimo che, ael ricorso, aveva do-

mandato la conferma del reddito dichiarato.
Comm. Centr, Sez. I, 12 gennaio 1962, n.52676

tsoll. trib. inform. 1962, Ì310.

R, ill Gestione tli frantoio in soaetii - Ente re-

golarmente costituito - Non è tale - Ente distirLto Llai

singoli componenti. E ta\e.

La gestione in comure di un frantoio, ancorchè

rron di{ luogo ad rn ente legalmente costituito, è da

considerare tuttavia una società di fatto e come tale

6oggetto passivo di impo.ta di.ljnlo rispetto ai sin.

goli componenti della società stesea.

Comm. Centr. Sez. I, n. 51265, 6 Dovembre
1961 Dir. e prat. lrib. 1962, 367.

REGISTRO Vendita autoueicoLi - Dichiarazioni

uerbaLe - Registro.zioni . Notaio " Responsabilità.

Le dichiàrazioni verbali di vendita di autovei-

coli sono soggette a legiBtrazione in terrnine fisso e

l'onere grava non solo sulle parti tna anche sul no-

taio, considerato uu respousabile d'imposta. Ne cou-

segue che il notaio è coobbligato eolidamente con i
contraenti a pagare le tasse e le soprataase afferenti

Ia registrnzione delle dichiarazioni verbali,

Comm. Centr. Sez.Y.22 maggio 1961, n.80201
Boll. Trib. informaz. 1962, 1206.

l4

legge d.i registro Lu presunzione e l.e proL;e tolicle
tli uLi alle t:ituLle notme si riJèriscono alle costruzioni

sotte sul tetrcno or iginnriatnente oltrui (accessioni).

l,e nornre c(jntfnùte nel primo e terzo collltlta
dr:ll'art. 47 dt:lla lcgge di registro, sulla presurziore
di legge e sulle prove lalide a vincerla" si riferisconcr

anche alle costrrrzioni sorlr. srrllr. terreno,'riBinaria"
mente altrui, le quali, nell'art. 934 c.c. eono indieate

con la denominazione di accesgioni. ln caso di tra-

sferimento srìccesgiv() del terrerro sul qnaìe insiste una

costruzione, À slpelare! r rnente della Ìichiarnata nor-
ma lìecale, la presunzione anzidetta. è necesgario che

da uD atto Ìee,istrato di data anteriore a queÌla del

trasferimento si evinca senza possibilità di dubbio che

il proprieterio del terreno abbia consentito che fosse

eflettuata una costmzi(,[e del terzo e divenisse di
propriet:ì di (Ìiesti. corì rinunzia al diritto di accc!-
sione da parte del proprietario.

Comm. Centr. Sez. XIV, 18 dicembre 1961, n.
tì38,t9 Boll. trib. informaz. 1962, 1392.

I!,IPOSTA SUCCESSIONE " Inmottile iscritto irL

cat.Lsto aL tuonrc del deJi to - 'litssabilità in rnancan-

:a di proua conbaria.

Per Bottolorre a tassazione il trasferimento «Ìnor.
tig cauga» di un immoÌ,,ile è suilìciente che il rnede-
sirÌlo rieulti iscritto iu Catasto al none del defunto
.Jualora non vengano, dall'erede fornite prove idonee
a dimostrare che l'imrnobile stesso era s[ato dismes-
so in vita dal de cuius,

Comm. Centr. Sez. V 8 maggio 1961, n. 411550

Riv. Ìeg. fisc. 1962, t 1582.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE . l)en.u.ncia rli .rtc-

cessioùe . Omissione della tlenunciLt di rn bene ere-

ditario - EscLusione d,eLla proprietà nel de cuius tleL

bene omesso - l[ancan:o.

L'omissione cli un bene ereditario nella denuu-
cia di succesgione non è di per sè eìenìento che valga
ad escludere la proprietà nel de cuins del bene omes.
so. Si rratta di un adempimento aj fini lìscali. Per.
tauto, si{fatta omissione si può spiegare o col propo-
sito di sottrarsi in parte a tale adempimento. oppore
con la carenza di sicuri elementi catastali di dIè .

meDto, quando, come non di rado accade, i passaggi
di proprietà siano avvenuti seDza atti formali.

Cass. Sez. II. n. 767 18 aprile 1962 Dir- e

prat. trib. 1926, 376.

I. G. E. IN ABBONAMENTO - accertamento en-

trate - Imponibile di R.M. - Notu costituisce elemento

d,ecisir.to, Motiuazione decisioni per relationem,

L'accertamento svolto in tema di R. Nt. non è

vincolante ai fini cìeìl' accertamento delle entrat€ da
assogtettare all'imposta generale sull' entrate il1 ab.
bonamento.

l-a motivazione per relatioùem di trna decisioue
(nella specie, della Commissione Provinciale) non ri
sponde all' obbligo della motivazione.

Comm. Ccutr. Sez. IV 5 Nlaggio 1961, n. 43223
Riv. Leg. fiec. 1962, 1574,

-,

t
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RTGISTRO DAITT DITTT
DICEMBRE 1962

ll IscBIzIolII
22794 - Secci Anlìoco - Loculì - autoiasporti per conto

ierzi 1.12.1062
22795 - Deplano Rosa - Lqnusei - riv. generi alimentari

112.1!lh2
22796 - Mulds Franc. Angelo - Bolotaha - riv mareriali

da L:oslruzione +. I2.1962
22'797 - Currell Gioy, Slsinnio - Otloddo - amb irutta,

verdura, pesci, terraglie e alho 5.12.1q62
22'lt)B - Soc. d,l Jatlo Ptunas Dino O Ma o - Loceri -

autotrasporti per c. ierzi 1.12.196)
22191 - Congiu Bottisla - ,lldcomet - stazione di servi-

zio.Esso' 7.11.lqo2
Tatli Adtoniargela - Fonni
c. terzi 10.12.19o2
Capel Aiuseppe - Nuoro
c. lerzi 12.12.1962
Mofo Sebqsllono - Oliena -
t tzi 12.12.1962
Ch.sso Lorenzo - Laculi -
ierzi ll 1l r.l
Flare Solt'otote - I aclLl -
m.sse il 11. :::

-,

- autotlasporti per

- autotrasporti per

autotrasporti per c.

autorraspol ti per c,

a.jionole ggic di ri'

22S04 - Sirllo Paolo - .\'tcro ,LcLlo.,e, - z,;:o::asporti

2231)6 - Mighela tll6rio - l iil.dgrcrd. - rii.. o:.ili:i in
gOmm2 e o'as:iJa, ipa::..t, !a:it, :e:ir:ai:a. a-c,
l2.ll.lqol

.,,507 - Todde Anna Rosa - fotara - r:... a.r=er-i:.,
coloniali, mer.erie 1 2. 12. l,,lol

22805 - SdbFrqncesco-Tonara-tiv.otolog.ria.l __ t: l
2210, - Ldi Giovalnl - Seai - riv. commestibili, pene,

coloniali 12.12.1962
22810 - Aresu tllassimina - Seui - riv. alimentari, com-

mesiibili, pane, drogherie c aìtro l2 12.1962
22S11 - Rrsq C6tetina - Scano MntiJerro - magliaia -

11.I I l0i2
22812 - Crglrsl .\Iichele - Fonni - rjv. art. radiolonicj e

da regalo, mat. eletlrico € tlrro :l.ll l!il
2281) - .llastinu Pietra - Cuglier! - :ra!gi1r:ra oljre

12 12.1:,!-2 (Cic .-.. :l
2231+ - Bonca i''az- del Lavcrc - )iuora - es.icizio del

credito ll :ì :,,,r: (Cic : ]
22615 - Ltlche Bonit'acio - ,Vaor; - riv alinrent!ri, com.

mestibili, drogherie, par e
1.1:1i - D(ledda Aiov .llaria - i/ri,,..',: - tr,r ].r.ra

e verdura l:l I2.I9{ìl
:a;11 - Cordd .Vturo - Bittì - à':olrjjpr t o r i. te.1t

1l 12.19()2

22811 - drcialis Giuscppe - Tortalì - autafiasptjrtt oer
c. terzi 13.12 1902

)28lq - Cordo Giovanni - Nrralla, - bar-caffè-alcoolici
13. 12. r !)02

22820 - Crisponi Luigi - ,llanoiadc - ind. boschiva
13.12. ì 9i1l

22321 - Sanna Aiayanni - Lodè - riv. alimcntari ed .-
lcitrodomesiici 13. 12, 1962

22822 - Lattta Mlchele - Gavol - lavotazione e rivendita
di vetri, specchi e cristalli 13.12.iq62

22823 - Soc, Coop. Agricola " Nuroghe , Borisardo -
azienda agricola 13.12.1962

225'21 - PotcL Pasquale - Nurallqo - aùtotrasporti per

c. terzi '5.1 2. l16l
)).52a - Chetl Giovannq - Saruh - riv. prodotti chimi-

ci, 
^ltezzi 

agricoli, maxgimi, casalinghi, ecc.
1 t-.12.1962

llsllr - Plr4 Pietro - Dorgali - autotrasporti per ctnio
letzi 11.) 2.)962

2)S); - Busia Srbastiono - Mamoiada - riv. articoli 18-

di. fonici ed eletirici 17.12.1962
22S2S - Cftrssa Pielro Luigi - Orun. - autotrasporti per

c. terzi l;.11.1q62
22S29 - S4bc Giov. ,llario - Bolola\a - noleggio di ri-

rnes§a I9.12. ] 02

223:10 - Narali Maria Bolotana - noleggio di rimessa
19.12.I962
Sdn .a l/iltorio - Belvì
ircsche 20.12.1962
'CA. TE.,, - Nuoto -
nrerc€rie 21.12.1962

)2i)) - Corio ,llorla - Seul - riv, alimehiari, pane,
fiutia, verdura 21.12.1962

l.lsll - -§dli A tunio - ,llamoidda - costruzioni edili c

srradali 2;.12.196:
a).1 - Carta .\Ittio - Orune - riv. geteri alimeniari

a--:a - Aiiegri t::esatino - Bosa - riv. nrobili e affini,
elerrrodomesrici 21.12 1t62

-::.: - D)re Rllfdele - Srai - riv. legna da srdere,
carbone veget.le (segheria) 27. 12.1962

!s)S - Ahioni ,llqria in Aaviano - Sezl - riv. mai. da

costruzione, ferramenta, legnani e altro 27.12.1962

22S19 - Plslls Viltorio in Ligos - Lq.nusei - riv. rli-
mentari e pane 28.12.1962

22slil - Porca Nicola - Nuoto - riv. cicll, motocicli e

accessori'lS. 12. ltl()2

8l MODTFIC.BZIONT

-ll;SS - ,l/ddra Plelro - Nuoro - agg.: riv. auloveicoli
fluovi c usati, art, per auto 3.12.1962

2)b - Soc. dì lotto F.llt Sloc:hina - Arzanq - agg.l
franioio olerrio 3.12.1962 (Cic l96l)

'tl)11 - Piras Pielro - Alzqnq - agg.: mescita vino.
liquori, tras[crmando l'osteria in bar-calfè 3. 12. 1q62

(Cic I961)
1)102 - M)nii Arntando - Atzaao - agg: riv- alinentari,

pane, pasta :1.12.1962 (Cic 1961)

l\t;ia - Ldl Frartcesco - Alznna - cessa la rappresen.
tanza di pelli - conservl le rimanenti atiivitA
i.12.1962 (Cic 1q61)

38'2 - Piratba araziqno - ,4,,2.ri r! - cessa la riv. di
coloniali, .ommestibili - conserva le rirranenii
atiività - agg.: gelati, caliè, birra, traslormando
l'osteria ir bar-cailè :1.12.19tr2 (CicÉ1961)

22E00 *

22801 -

22§02 -

2280t -

22S01 -
22S32 -

- riv. caini macellate

riv. tessuti, confezioni e

i

ilj
15
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17052 - Lanciotti Doroleo - Arz.tna - cessa I'indusirie
boschiva - conserva le rimaneilti attività 3,12,1(162
(Cic i 961)

19535 - Pharbo llalo - Arzdna - c€ssa la riv. di aìi-
mentari - conserva la riv. di vino e liquori cui
agg.: gelati, caffè, birra, dolci, irarlormando l'o-
steria in bar-catlè 3.12.1962 (Cio 1q61)

1q691 - Monni lppolita - Arzona - cessa la riv. di vini,
liquori c af ini, ìl Iaboratorio di calzoiaio - con-
serva la fabbrica di acquc gassate 3.12.1962
(Cic 1961)

19699 - Ptrqs Seyerlno - A!,zanq - agg.: mescitsdi vini,
liquori, birra, trasformando l'osteria in bar-caffè
3.I2.1962 (Cic 1961)

197L0 - Piros Dorio - Arzona - agg : riv gas liquidi e

relative apparecchiaturc 3 12 1q62 (Cic 1961)

19t)99 - Arzu Piet,o - Arzano - cessa 1a riv. di tessuii,
,bbiglìamenio, calzature - corserva la riv. di a.
llmentari, pane, coloniali 11.12.1q62

20181 - Perasso Luigi - Arzano - cessr la !iv. di mat.
da costruzione - conserva le rimanehii attivita
3.12.1962 (Cic l96l )

13891 - Soa. p. Az. "La Bqrcflio,, - Sìniscolo - nomina
di amministratore unico ir sosiiiuzione drl con-
sjglio di amtninistrazione 3.12.1962

1060,1 - Src. Coop. Produzi|ne Ldll, e Detivoti - Bor-
tigali - nomina cariche sociali 3.12 1962 (Cic 1q6t)

18513 - Botghesi Volcrio - Cuglicti - agg.: riv. merce-
ri. 3.12.1962 (Cic 1961)

11650 - Sor. di ldllo Dilel O Micheletli - Nuoro - 
^s-sume l'incarico di agente per promuovere e pro.

porÌe af[ari nell,interesse del]a diita .Fondiaria
Crrini, di Sondrio 6.12.1962

iiS5S - fczza Poolo - Macofier - eifetiua la salagione
dl formaggi anche per c. terzi - aperiura di de-
posito a custodia presso la ditta R. Castelli di
Roma 10.12.1962

1)368 - tllereu ,tlorio - Gavol - eessa gli autotralporti
- inizia impresa costruzioni edili 12.12 iq62

8978 - Sdzna Angelo - NIJor, - trasferisce la sede
principale dal n. 15 al 24 d,i P.za S, Ciovanni
12.t2.1962

22013 - Pau Giovanni Gioseppe - Siniscola * agg.: in.
grosso di ortofrutticoli 15.12.1962

16595 - Ldì Pietro - Gqyoi - agg.: riv. apparecchi ra-
dio, tv e loro accessori 1,.12,1q62

2207a - Soc. p. Az. Siemens Elelkd - lllaeohul - inizio
atiività uilicio tecnico in lvlaconer i5.12.1962

220i5 - Soc. p. Az. Siemens Elellrd - Macomer - an-
mento del capitale sociale da L. 1 miliardo a L.
2 mi:iardi 15.12.1962

19119 - Deiano Glovanni - Oli.nd - cess il commercio
ambulante, conserva gli autoirasporti ed inizia
l'esercizio di bar-caffè 28,12.1962

2l)39c) - Deiana Basilio - Desulo - agg.: autotrasporti
c, lerzi 29 12.1962

21931 - f'adda Aiuseppe - Oliena - agg.: autotrasporti
p.r c, terzi 31.12.1902

C] CANCELLAZIOHI
2366 - Nieddu Antonio - Atzano - macelleria e riv.

vino e liquori 3.l2.tqb2 (Cic 190t)
:l5il - Src. dl fdtlo Bqlzano Pièlto O Cogodde Vin-

cenzo - Arzqna - frÀntoio oì€ario 3.12,1q62
(Cic I96t)

1650 - Lancioti VlncetÉo - Atzt q - lrantoio oleario
3.12.1962 (Cic 1961)

16

10166 - Soc. di fotlo Nieddu Vincenzo & Abvonni -
- Arzona - conceria 3.12.1!)02 (Cic l9bl)

10905 - Nìeddu Abramo - Arzana - riv. coloniali, com-
mesiibili, stoviglie :1.12 19b2 (Cic 1961)

11140 - Lai Antottio - Arzaoa - tiy. tessuti, mercerie,
manulatti e calzature 3.12.19b2 (Cic 1q61)

\la2i - llo\ni Eligìo - Arzdna - macelleria ::l 12 1962

(Cìc l96l )

11645 - ScaltL Paolo - Atzdna - riv. cornmestibili, co-

loniali, alimeniari c altro 3.12.1962 (Cic 1q6l)
12319 - Loi Luigi - Arza .a - macinazione cere.li J l2.lq62

(Cic 1961)

14681 - Sor. di Jatlo "A.R.C.l.S., di Vacca O Stocchino
- Atzdnd - rappre*ntanza di armi da caccia

3.12.1962 (Cic 1961)

\(t022 - Code Attilìo - Arzana - tagliapietre 3.12.1962
(Cic 1961)

1602'3 - Marchioni Aiuseppe - Arzcno - tagliapietre
3.12.1062 (Cic 1961)

16028 - Nie ddu Bat lo lo ne o - A rza na - niacelleria :1. 1 2. 1902

(Cic r96l )
16029 - Loddo ELgenio - Arzofla-I eg,nar.,eria 3,1'2.)96'2

(Cic 1961)

16031 - Ldto Ponzisno - Atzana - tiv. allmentari e af-
fini 3.12.1962 (Cic 1961)

16036 - Ferrai Cesare - A rzona - tabbro ferraio 3.12.1962
(Cic 1961)

16937 - Marchionì Nino - Arzona-lagliapietre3.l2.l962
(Cic lqarI)

1b038 - M.trongiu A,rlonlo - Arzana - tagliapietre
3.I2.1962 (Cic I961)

160'39 - Morchioni Egidìo- Alzqna - tag\iapietrc 3.12,1q62
(CiJ 1961)

160a0 - Mancosu Casimiro - Arzans - riv. torroni .
dolci in g€nere 3.12.1962 (Cic 1q61)

16A51 - Fetaì Vincenzo - Arzon.t - .a\zolaio 3,12.1962
(Cic ÌS6l)

160a'3 - Setdino Egidio - Atzina - carpeniiere 3.12.1902
(Cic 1961)

16057 - Deiddd SeraJìno - Arzona - rli,walore 3,1219i2
(Cic 1961)

16058 - Plrds Fedele - Arzana - stagnino J.12.i9b2
(Cic 1961)

16227 - Soc. di falto ,ltuceli Enwnu.le L! C. - Arzana
- Escavazione e frantumazione pietre i.12.1902
(Cic 1!()l)

17102 - Sod di lotlo Lancìoni, Basoccu & Chidi - Àr-
za4a - autotrasporti per.. t.rzi.i 12,1962 (Cic l96l )

l73Sl - Pirds Pitlro - Arzans - autotrasporti pe! conto
lerzi 3.12.19()2 (Clc 19bl)

1321):3 - Nìeddu Danilo - Anana - riv. alimentari, co-
loniali, tessuti e ferrarnenla 3.12.1q62 (Cic 1961)

1§E66 - Soc. dì Jallo Deiono Aiu.s.ppe & Chiai Mdrio
- Aruaic - motoaratura .1.12.1962 (Cic 1961)

13961 - Pilia lgitto - Atzatla - ind. panificazione e riv.
pane i.I2.1962 (Cic 1961)

20j74 - Usai Pietro - Arzdnd - idraulico :i.12.1962
(Cic 1961)

20573 - Defiurtas Delio - ,lrzaoa - muratotc :J.12.1962

(Cic 1961)

21016 - Codd.orl Blgio - Arzana - eutoirasporti p.r c.
terzi ::1. 12.1q62 (Cic lq6l)

2 L S 1.s - Slorclt/no P aa lo - A r za nd - fiotoaratula :i. I 2, I go2

(Cic 1961)

2)21) - Soc. di latto Cordd Aiovonni & Giuseppe -
Nurallso - riv. cereali, §oloniali - ind. armen,
lizia 2i.12.1962

S64q - S/r/as Angelo - Nuoro - ambulante di stampati
e carta p.r sclivere 27.12.1962

l

t,



9631 - Bitto Giuseppe - Desulo - amb. frutta, carni
selat., cagli 27.12,1962

13563 - Delussu Giov. .l|a o - Ntoro - riv. mercerie
. indumenti wati 27.1,2,1962

13622 - Mafclalis Giu.s.pp. - To olì - aulolr.asporti p.r
. c. telzi 27 .12.1962
14425 - tvoica Agost ro - Naoro -afib. frutta, vcrdurr,

legulri, uova 27,12.1962
17291 - Perseo Lucidnna - Macomer - riv. ebbigliamen,

to, irldumenti nuovi c usati 27.12.1962
19488 - Todde Francesca - Tonaro - riv, alim.rtari e

coloni^li 27 .12.1q62
19658 - Soa. dl lotlo tvared,du Plelro €r Bo. Plclto -

Luld - ind. boschiva e produzione calce 27,12.1962
19890 - Zed.da Pietro - Oalrc - riv. irutta, vcrdura, uo.

va, pesci 27.12.1962
19906 - Soc. dì lallo Loffal Glovanni & Solgia Rai

mondo - Urzulei - costruzioni .dili 27 12.1962

21q21 - Soc, di lqtto Muri\o Emllio & Mdtongiu Pìetto
- Golro - autotrasporti p€! c. terzi 27.121962

9373 - Lot Monco i4arl.a llrla - Nuoro - .mb. frutta,
verduH, cercali, uova 27 12.1962

Riossunto Movimento Ditte mese di Dicembre t062

U o lyoe-se

llivoi di pioppelle in Sordegno

Due vivai di pioppelle Borgeraono nell'Ogliastra
in seguito all' iusediamento iuduetriale delle cartiere

ad Arbatax,
Un vivaio della capacità produitiva di 1 milione

circa di pioppelle sarà realizzato dalla Società Timavo.

Le cartiele di Arbatax avranno un fabbieogno anuuo

iniziale di 300 rrila q.li di leccio, ma potranno lavo'

rare anche il pioppo e l'eucaliptus. Inizialmente la

materia verrà importrta dal Canadà, ma si spera di
rliffoudere rapidan'Ìente la pioppicoltura in Sardegna

io vista della economicità dell'impresa e per la va'

loizzaàole di una zona agricola, come quella dell'O'
gliastra, che altrimer,ti resterebbe inesorabilmente ta'

gliata fuori da un qualsiasi processo di sviluppo in'
dustriale.

In coasiderazione dei vantaggi che potranno deri'

vare alla zona e a tutto il nuorese, da una riconver'

eione culturale in favore della pioppicoltura, I'Aeees'

sorato all'Agricoltura delìa Regione Sarda ha acqui'

stato un tereno di 10 ettari in agro di l,anusei per

la realizzaziore di un vivaio di pioppeìle. Ogni due

aoni dal vivaio regionale saraouo distribuite ai Co'

rnuni rnontani circa mezzo milione di pioppelle.

llorme per troslerire

il bestiome in §ordegno

La Gazzetta Ufficiale r. 18 dol 2l geunaio c. a.

ha pubblicato l'ordinanza del ministro per la sanità

che disciplina il trasferimento in Sardegna di bestia-

rne e earni a rnezzo di navi ' lraghetti ai fiui delle

prelenzioni dell'afta epizootica. Il trasferimento del

be:tiame è Boggetto a preventiva autorizzazione da

rilasciarsi di volta ir volta a richiesta degli interes'

sati dal veterinario della provincia nella quale gÌi

animaìi sono destiuati. Il trasferinrento iu Sardegna

di animali destinati alla macellazione è consentito

soltanto nei casi in cui i carri ferroviari possano

raggiungere direttanente i mattatoi pubblici, sia a

rnezzo del raccordo ferroviario diretto Bi a mezzo de-

g i appositi carrelli ferroviari autotrainati.

II trasferimento deÌle carni è soggetto ad auto-

rizzazioni da rilasciarsi dal veterinario della provincia

di destinazione e da trasmettere al rlirettore del ma-

cello pubblico al quale le carni eono avviate per la

ri.iia di controllo a deotilazione.

TSCRIZIONI

Ditte individuali n. 33

Soc. di fatto '' I
Soc. Coop. » 1

CANCELLAZIONI
Ditte irdividuali n. 37
Soc. di latto ' 10

n ,17

n..13-l

ÀlODITICAZIONI

Dittc individurli n. 2i
Soc. di taito , 2
Soc. p. Az. , 3

Soc, Coop. ' I

\. 27

Riossunto Movimento Ditte nell' orno ,1062

n, 35

n.7lS

ISCRIZIO^\l
Ditte individuali n. 629
Soc. di laito , ' 69

-Soc. p. Az. , 10

Soc. Coop. , 6
Soc. in N. C. , 3

Soc. a r. l. ' i

CANCELLAZION"I
Ditte individuali n. 3q0
Soc. di fatto ' J3
Soc. p. Az.
Soc. Coop. , l
Soc. in N. C. , :
Soc. r r. I.

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 286
Soc. di fatto , 22

Soc. p. Az. ' l9
Soc. Coop. ' I
Sob. in N. C. ' I
Soc. a r. l. > 2

n. 338
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PREZZI AI.['II.IOROSSO PRATICAT] SUI. I.IBERO MERCATO II{ PRO',TNCIA DI NUORO

MTSE DI DIC:EME}RE .1962

lenominarirne d0i Ir0d0lti e qtlalilà

Prodotti ogricoli

Cercu,l-i Lcgunino-.e

Grano duro (peso specifico 78 perhl.) q.le
Chano tener o ,
C)rzo vestito
Avena nostlana

56,

Fagioli secchj: pregiati
comuni

Fave secche nostrane .

l]ini - Olio d'ol.irtt
Vini : rosso comune

, rosso comllfle
, rosso comune

' bianchi comuni 13-15',
Olio d' oliva, qualità corrente

Prodotli ortil)i
Paiate: comuni di massa nostrane q,le

primaticce nostrane .

Legumi iresclri: lagiolini verdi comllnj
Iagioli da sgranare comllni ,
piselli nostrani
lave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
['omodori per consnmo diretto
I'inocchi
Cipolle: iresche

secche

FrtuttL e agnLm,i

Mandorlei dolci a guscio duro
doici sgrÌscjaie

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in gtrscio nostrane
Castague lresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuni
Irere sane e mature: pregiate

comuni
I'esche in massa
Susine: varietà comuni in massa

varietà pr.giate
Ciliegc tenere
t]ve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo direito
Agrumi: arance comrrni

arance vaniglia
$andarini
limoni

Fonqgi e nangini
Ficno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscanti di frurnento: crusca

cr11sche]lo
Ìritello
fÀrinaccio

nsnomi[arione dEi pr0d0lli c qualilà

Bestjome e prodotti zooiecnici

Bestiame du, mrcello

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vjvo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina' (con pell€ e corat.) ,

.alla romana,
Agnellori, peso morto
Pecore, peso mo o
Suini: grassi, peso vivo

magronì, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

l]est.iurne tl,rL uita

tazza rnodic na a capo
tazza brnna (svizz..sarda)
rà.zz\ :ndigena.

Vitelloni: razzamodicana

lfinimo assimo Illinimo flIassimo

s500
7000

5000
4500

1800t)

1.{000

7000

o0u0

7000

9000
7500

6000
5500

22000
1600t)

7500

.r00

350

320

300
601-)

700

500
.t20

350
600

3blr
320
280
274

550
640

150

380

30t)

500

I3-l50
t2-l:i0

hì

q.le

dozz,
q.le

q.le

1200(l

10000

9000
15000

li500r-)

500r:)

*oo
6500

650

7000

iuu

111000

9000
8000

12000

6000t)

,oo
600r1

600

2200

3000

3200
3500
.1500

Tori:

60000
80000
50000
s0000

10000n

;00110

9|(n[)
10r)u00

70000
120000

150000

90000
I2000{)

150000

E0000

1o000ll
2a000tl
r20000
300000
ll{)0000
250000
120000

100000

70000
9000

6000
350

S00l-r

iùl0ll

rtlUUU

s0000
100000

60000
1000C)0

120000

80000
l 10000

120000

s0000
150000

20000tì
100000

150000

1E0000
q)000

200000
:100000

150000

350000
1(X)000

2tì0r-)01)

l a(1000

130000

9(1001)

1 1000

s000
,100

9ù00

*:,.

razza btlun^ (svìzz .sarda)

razza l]f,digen^

I 1000

60000
12000

I ()0r)0

-1400

10000

5000

12000

65000
1S0((l
24000
5i00

r2000
7000

7000
10000

12000

10(xì{l

Giovenche: razza nrodicana
razza brno^ (svizz.-sarda)
razza ind\gena

Vacchei fazza modicana
tazza bt]:.lla, (svizz,-sarda)
ràzza indigena

Torelli: razza r,todicana
razza brvna (svizz..sarda)
razza iùdigena
tazza itodicana
rÀzza br]una (svizz.-sarda)
razza indigeÌla

Buoi da lavoro: fàzza rnodicana
razza bruna (svizz.-sarda)
tazza illdigena

Cavalle fattrici
Cavalli di proilto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamenlo, peso vivo

LcLite e ltudotti case0i

Latte alim. (di vacca, pecoia e capra) hì.
Formaggio pecorino .tipo ronraflo,:

prodùziohe 1960-61
produzione 1961-a)2

Formaggio pecorino .fiore sardo'
produzione l9b0-61
produzione 1961-bl

Burro di ricotta
Ricotiar lresca

salaia

!turt grt: :Lt

À{atricina biahca

q.le

6000
9000

10r:)00

9ol)0

2S00

3500
:Jht)u

3S00

ls00

Agnellina bianca
r\latricina carbonaia e bigia
illatricina nera e agnellina nera
Scarii e pezzanri

1B

q.lc
q.le



lemmimtiom doi lr0dofii s llalilà
Pnilil

PeLLi crud,e e cotucie.te

Bovine salate fresche: pcsanti
! » , leggere

Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose salatc
Di agnellone fr.sche
Di agnello: freschc

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: concia ìenta

concia rapida
Vacchetta: 1" scelia

2. sceÌta
Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustibili tegetali
Legna da ardere essenza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza iorte- misro

Ieyname - produ:. locale (in ma;so)
Csstagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per bottj

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm,)
tronchi grczzi

Nocer nera tavoloni (spessori 5-lr-_, cm.l
bianca lalolo1i (spcssc ri :'. c=.r '

Untano: tavoloni (spessori l-- cm.l
Pioppo: tavolame (spessori l-.: cir: l

tavoloni (spessori l-: cE.
travature l'. T.

Rovere: tavoloni (spessori 11,,, cm.)
ironchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, casiagno):
dimensioni cm.8-9 in punta ml,
dimensioni cm. 1G,12 in puflta

Traverse di leccio e rovefe:
normali per ferrovie Stato cad,
piccol€ per ferrovie privaie
traversine p:r miniera cm. 1,1x16 '

Suglrcro lavorato
Calibro 20,/2{ (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18,20 (macchina)

Calibro 14/18 (3/. macchina)

Calibro 12114 (ì, nracchina) 1.a

lsmmimriors dsi Uodotli s qllalità

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qualirà aìla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiamm.to

Prodotti minerqri
Talco industriaÌe ventilato bianco

Generi olim. . colonioli e diversi

Sfarinati e pa^ste alimentari

ilinimo I{assimr

. kg.

a pelle

1.4 qualità q,le
2.a

3.e
1.a

2.a
i.a
1.a
2.a
3.a

lr-r 6a0
]5, r r :,Ir0

{5c{lrr 51|t.ì(10

-101-ìt]l +5000
.15000 50000

1S000 20000
7iroLr Qù kr

|17 i o!-j

1S0 220

2500
r000
400

25000
1S000

1001ì0

32000
25000
15000

3r000
2S000

16000

30000
21000
12000

2E000

20000
1 1000

26000
18000
10000
1000
3000

2S000

20000
12000

35000
2s000
16000

38000
30000
r 8000
32000
26000
1 {000
30000
22000
13000

28000
20000
12000
5000
4000

t20
160

600
600

,o
250

,o
600

1500

1200

q.le

q.le

10000

5000
3000
3000

r2000
6000
4000
4000

i 1000

10400

10000

12800

12400
11700
10800

185

135

185

't20

135
165
185

350
210
200

70
130

199

215
1250

1600

1500

2200
245
250

850
750
300
250
380
560

1220
1100

1600

1500

1.70

125

83

900
450

115

125
70

150

200
700

1o

350

,o
800
700

rs00
1500

Farine di grano tenero: tipo 00 q.lc
tipo 0
tipo i

Semole di grano duro: tipo 0/extra
tipo 0/SSS 'tipo 1/semolato '
tlpo 2/semolato '

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

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

Riso: sottotipo brillato
or iginario comune
sem ifino
lino

Conserue aLimeatari e coloniaLi
Doppio conc, di pom.: in latie da gr.200 kg.

in latte da kg. 21l, ,
in latie da kg. 5 ,
in laite da kg. 10 '

Pomodori pelaii: in latte da gr. 500 cad.
ir latte da gr, 1200

Zuccheror raffinaro semolato sfuso kg.
raffinato pilè

Caiiè crudo: tipi correEti (Rio, Minas, ecc,) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caflè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Crassi. solumi c pesci ronsetuoti

Crassj: olio d'oliva railinato . kg.
olio di srllse c d'oliva
strutto raffinato
lardo stagionaio

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salane crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stegionata »

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

Pesci corservati:
sardine all'olio scat, da gr.200
ton o ail'olio barait. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 70-72011 ,

Carta paglia c bigia

10000

10000

9600
12500
12000
1 1200

10500
180

133

180

118

130
160
t70

300
195

185

62

120
195

215
1100

1450

1250
2000

190

230

780
650
250

330
520

1150

900
1500

1400

165

120

78

800
400

106

120
65

2000
700
350

Calibro 10/12 (mazzoletto)

Calibro 8/10 (sottile)

Sughclone
Ritagli e sugheraccio

2.a',
3.r
1.a
2.a
3.a>!
1.a

2.^
3.a

19



nrnominarions dsi [rud0lli 0 qllalilà
llliniIno lv]assimo

I

I

l

I

:

s0
120
110

140
135

r80
190
230

85
110
100

130
130

170
180
220

lsromimilons dei mdolti s ullità

Tubidiferro: .aldati base I a 3 poll neti kg,

saldati bes. I a I Poll. zincati
senzasaldatura base I a; Poll, neii '
senza saldat. base 1 a -{ poll. zincati '
satd. base i a 3 poll uso carpentcria )

Filo di i€rro: cotto ncro - base n.20

tirirr IsdD

Moterioli do costruzione

Legname da operu di ittportazione

Abete: t.volame refiìato (tombante) mc. 46000
46000
45000
30000
50000
74000
55000
80000

55000
400
50t)
700
100
450

124
170

150

1.r0

1:0
:I
ir,
1i,-ì

12..'

22i,'
2214,

11Lt'
22Ot :
30Llr.

380r'-
Òirr
65

sai
300ùl
32000
3200tr
55001'
5000rr
56000
65000
70000
75000

500

B50
11011

I500

q.le
mille

Piro: di .Pusteria,
di .Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - relilato
Castagno - segati

Compensati di pioppor spessote mm. 3

spessore mm 4

spessore mm. 5

Maaoniie: spe3sore mm. 21/z

spessore mm. 3r/2

spessore mm. 4r/,

Ferro ed, affini lp.rezzi base)

Ferro olnogeneo:
tond-o da cemento arrn. hrse flIn.20'?8 k8.
Drofilati vari . ,
iravi e terri a U mm. 80-200 base '

Lamiere nere 6ottili:
a freddo SPO fino 29110 spess.-base '
a caldo [ino a 29//10 §Pess -base

Lamiere zincaie:

zincato - base n. 20

Puflte di filo di ferro - base n. 20

Cemento e laterizi
Cemento tiPo 6tìu

Mattonir piefli Pressati 5x12x25

semipi€ni 6x12x25

forati 6x10x20

torati Bx12x24
forati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
c . 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100

morali e listelli
madrieri
travi U. T,

pian. - base n. 16 - mm, 1,5
ondtlate - bage n 16- mm-

Banda siagnaiÀ - base 5 x

42000
42000
41000
28000
48000

68000
50000
75000

48000

360
450
650
350
400

1 150

18000

18000
12000

18000

28000
34000

600
600
800

23000
30000
30000
50000
45000
52000
60000
65000
70000

450

700
850

r200

Tesole: curvepress. loxl5 {n.28 per mq,) mi
- curve pressate 40xI0 (n. 24 per mq.) '

curue ioscane pressate (n. 26 per mq,) '
Diane o marsigliesi (n. 11 Per mq.)

Blocàhi a T: crn. llx25x:5
(per solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25 .

cm.20x20J.25
.Iit. 20x25x24

Msttonelle in cemenio: unicolori cm.20x20 mq'
Mattonell€ in graniglia :

gra a fina cm. 20x20
qrana lina cm.25x25
Érana grossa cm 2\x25

Fase commercicrle dello sccrrnbio - condizioni di consegnc
Prodottl .tstlcoli ""'""?;,iS l",fii"; :",ilXR'Ì";,'#iIfÌ;.lfiif'
{ptezzi ài vendita dal prodùttore) trav.rse, metce re§a flanco stazione ferroviaria partenza;

c.rèdlr è loquminoss: franco magazzeno produttore; scshoro lav.raro! Ir*.! bgllLhf 
-l"^fjL']À 

ed imballata resa

ii-j"i irr*-;i--V*, merce franco caniina produttore; l'anco porto rmDarco;
'*' "bi'ò-ù;i 

"ii;à, 
lranco deposil o 

. 
produrtore; suchèro esr'aro srè'ro: merce alla.rinfusa resa lranco siradr

I'r.d6 i ortird: Inerce resa sul luogo ol proouzlone; camionablle.
ii"il" " "e,"^r,a) 

Frulilreffii 
';T;: *i*XXTL:"8:"rTìl:ff: prodoili minerqri

*'"""1'-."""t.ì' ;) Fi:;;-;;;;;i;; iiauco proà"ttorè; ralco: merce nuda franco stabilimento industriale'
- -'-'51-ciuiì-anii di frLrmento, nrerce franco molino Genori alinientasi - Colonigli e divorsi

Besil(tme e prodotti zootecnici 1pr"zziii'-t""ait" 
--ot-- 

deitogtiuÌlt"'. .da molino o da

{prezzi di !e dira dal p,"d;;;;i"' :::'"i;'"rl;;, 
ì"d"tX'[:;,",I" 

,l:'i't':;il;,,1'. 1:::';.:i

:::l#: *ffi:'1fi,:';i:",,§:it:"1i.,'i':";"[;,'"T'' , i",*" "'""",. ou,r':"a) Farine, ir. rnorino odep grossiste:

Lare e prodorn cdsècri: a) r-u,,. ur,-.'tr. trtt.'la o rivendita; '-ui É"ìiii fiàiièà pasrilicio o deposito grossista;

b) I-ormaggt, lr. depos,!o tno. o magazzeno produtiore; con.orvo olimenl.rl è coloni.ll: fran-co deposilo grossisia;

c) Burro c ricoua, [r. laleriao ii"ii"à.i riglrr. p.oO.; cr""] l-"lr'".ì'"ì"""r .""'ài"",1, Irarco deposito g'ossisia:

"."" "-J.'ro,-^iri" 
nuàa lrauco ^rguriiià 

piàa-urtorei goponi ' ca'Ic: hanco deposrto grossrsta'

i.iii "-'"a" 
€ conciclè! a) Crude, ir. prodult. o raccoglrlore; Maleriqli d.t coslsuzionè'---- -ii Ò.ìòiati, tr. conceria o siazione parlenza. 1p*iri Ai verrllita drl commeri'ianle)

Prodolti dell'lndustriq boschivc r'es"o'ne ao oPer! d'lmPo sdonèt lr' rn^gazz' di vendita;

(p;;;l """ai" aa produttore) Eelro ea cltinir merce ftanco r.l,aga.zzeno di vcndita;

conbusribill vegclcli: franco imposto su strada camionabile. c...r.io " lalcritft merce franco magazzeno di vendi:a'

TARIFFETRASP)RTICoNAUT1MEZZIPRATICATENELMESEDIDI\EMBRE1962

{ Autotrosporti
fr-il;;,.":;:;toto q.li 1517 ol Km' L, 55'60 il a'to"o"o - portoto q'li 60 ol Km' L."u"l'T,uruv.,, 80 " " ,100-12025 " ' 60-65 ll "25 " 'oU'o5 I "

40 " ' 70'74 ll A'tot'"no - portoto q'li lqq " - " 190^ ?n;ò :'àÉ-òò [ì ' '2oo""2oo-22oCIJ ' - oJ''v 
lL

B,) Ar.rtovetture in servizio di Éol€gglo dq rimesso: p", ,oc"hin. o 4 e 5 po:ti (compreso l'outisto) ol Km L' 455O

Le tarilfe degli autotrasporti .-.i"i ,ono riferite al Capoluogo €d ai plincipali ceniri della Provincia' m'ntre 1e ta'j::c

delle antovetture in servizio di noleggio da rim€ssa si ril.riscono soltanto al capoluogo'

onrrror...3poD.rbil.: Dr. R.u'o n.'!,oli .dnn...: DL G'oe!.r'Offed'!ù rip. O ob.D. . I{Doro vi. !lo!'' BL :!



Roree
OREFICERIA
E GIOIELLERIA e delle porcellone

Corso Goriboldi, 99 R;OSENTIIAL
lfuono

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

contabile etc. riuolgersi allo studio del

R.^c. EGII)IO GI{IAN t
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

Unico concessionorio

OMEGA
in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBEL

AUTOFORNITURE Accumulotori ." Hensemberger '
Cuscinetti o sf ere "Riv,
Guornizioni .Ferodo' per freni

C. CAGGIARI
V. Lamarmora l0 - NUORO - Tel. 30157

rt (Attr DA IUTil D0r[tilr0

NOI(ADOR
DI ItrU E ?f,Bf,S . CON SEDE IN Sf,§SARI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO " MACOMER - Corso Umberro, o . tet nn

VENDITÀ AL DETTAGLIO E ÀLL'INGROSSO

Depositienegozidivendita:Ce,Clt.lRI-ORISTANO.NUORO.OLBIA.OZIERI-TEMPIO.BOSA-ALGHERO



F

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

CAPI]'ALE E RISERVE: L. 2.8i3.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIN

SUCCURSALE DI NTJORO
corso Garibatdi n. 44- retef. 

I 33àÌi

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari - Calangianus - Carbonia Ghilarza - Gonnosfanadiga -

Guspini - La Maddalena - Lur,or"i Nuoro Olbia Oristano Ozieri -

Quartu Sant'Elena - San Gavino Monreale Sant'Antioco - Sassari -

Serramanna - Sorgono - Tempio Pausania - Villacidro

ttlllliliIllltt rriilifr lliiirt

Tutte le opercrzioni ed i serttizi di Boncq



Ros. NINO DEROMA
: NUOFìO :::.::

ferro - Cementi

Lqlerizi - LeEnqnri

Vetri - Carbsrqnli
Lubriliccnli - Vernici

L}I.ICIO E \I\G,{ZZI\]
Piazza \Iittorio Entan f8
'l'el. 30223 Abit. .l I lar9
,, .j r-r + tìi

Cannm,ezcianti

cl,ell,' dBSlrJ l,ia nn e nto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

ONIODLN t
LA

N4AFTCA
IJCIA

#x%
tì

\

-\l
ì

DI FID

DIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUORO
Piazza Vilt. En.. Telel.30{63. 30296

ANCOR



BNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUIJtsLICO

IS'TITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
(sorto dagli Iatituti di crerlito agrario creati con legge 2-8'1897' t 382)

SEDE LEGTLE
Ccglicri

28 tr iLiali

SEDE AMMINISTBf,TIVA
E DTREZIONE §ENEBtrLE

Strssqri

290 UfJici ktcaLi1^* SARDEGNA

I iLiali neLLa Penisola: GENOY A ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte ìe operazioni di

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

effetti in tutta l'Isola e nella Penisola

l)woni {'rutti{ati del, l).anco di, ffatdagna

a,q,l,i irutale',hi più a,l,ti

+..+il i+

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno




