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Si gettono le bosi per l0 v0lorizzozione turistico

delle coste orient0li dello Provincia

Un Umndu tCItnilu§§u alfifiultistt a ta talella diXinismla

L' titolo d,i rnerito, secondo il nostro parere, d.elle amministra-
ziotti comttnali d,elLe Baronie e degli uhri Comuni d,elia Proaincia
che si aJJitcciano sulla costu oriento,le, il non ater (rccettato

«tt busta chiusa» il cosid,detto boom turistico esploso subitaneamente

itt zone tr,nche limitrofe.
T'itolo di merito e segrut ind,ubbio d,i serietà ciaica amministra-

tiua e di erluiLibrio, nor certo di arretrotezzu ed, insensil,ilità eco-

rtomico cotne da qualche perte sono gittdicate taLi d,oti.

lton ci si può chiudere, sianto d' uccordo, in ;t'orme di aita
che la moderna concezione ha relegato fra i ricordi più lontani e

sbiaditi di ternpi superati, nè bendarsi gl.i occhi dauanti al natu-

rale euoluersi d,i concezioni ecortomiche basiLari, ma è certo che un

pizzico di prudente attesa, d,i ptnd,erato esame, conte quello che ha
guidato i citttti amminislrator i. non {uasla e tton guasterò mai.

Si euiteranno, quantomeno, gLi interuenti non proprio produt.
titi degli immancabiLi approJittatori, lasciando nel contempo la porta
aperta alLe iniziatite sane ed oneste, delle quali esclusioamente ha
l,isogno lo nostra terru.

Su una di qtrcste aagLianto bre»emente soffermarci oggi, per
porre in euidenza i caratteri più spiccati e Le beneJiclrc ripercussioni
che d,aLLa sua reaLizzaziorLe deri.-eranno per la talorizzazione di
zone potenzialnente attraentissime: Il complesso alberghiero italo-te-
rf,esco che sta per entrue in fLtzione a La Caletta di SiniscoLa.

Su d,i un'area di 20 mila metri quadrati, in faccia a quel

mare i cui colori meraaigliosi Le marine di Siniscola pare abbiar"o

in assoluta esclusiua, una, nuoua Società,, Alsa, ha realizzato attrez"

zature d,estinate ad incidere profond,amente sull' auuenire d,elL'intera

.4Lta lJaronia. Iina Agenzia Ted,escu, La più nota, Scharnou Reison,

la SITA e I' ESIT danno nerbo aLLa società stessa.

177 posti letto, che aggiuruti ai 1001125 a disposizione d.ei

turisti negli abri alberghi già, in funzionel portd.no la ricettiaità



di La Calettrt a c[rca 300 letti, raPpresentaruo

in t:erità qualcosa d.i sosianzirLlmente talid,o,

indice d.i particolari preferenze accord,ate alLa

località orientale e d,i sicuri richiami, confortati

da una natura aspra ed attraente nonchè -
è d,oueroso sottolineare dnche questo non trascu'

rabile fattore - dalla ospitalità, e d,ai carat-

teri profondamente buoni della popolazione,

Settimanalmente, d.all' aprile all' ottobre,

un apposito seruizio aereo conooglierà turisti

ted,eschi e nord'ici da Francoforte ad. AlShero;

altro apposito seruizio autcmobilistico SATAS

sarà a d,isposizione nella cittadind catalana per

il trasporto a La Caletta. L'impegno posto

dalla Società nella reclamizzazione d,ella inizia-

tiua fa Preuedere un coslantP 'tullo Psaurilo'

per la stagione di punta.

Resta ora d'a considerare la necessitò, che

ad, un si elel)ato numero d; turisti, corrispondrt

in loco una ade.guuttt predisposizione di serti;i-

Non basta assicurare ai forestieri il mare' la

camera ed, il pasto, bisognerà inuece, anche

per potenzilre uieppiù quelLo spiccato spirito

di ospitalità cui prima accennauamo, Porre a

loro d,i,sposizione tutto tluel complesso di sert:izi

complementari al quale è spesso legato L' aaue'

nire d,i località turistiche,
Bisognerà, innanzi tutto, irucrementare i

sertizi pubblici di co\legamento con SiniscokL,

col capoluogo di prooincia, con tutti i centri

ch.e attorno a La Caletta gratitano; tLttrez.are

uftci appositi oue il turista possa, oltrechè ot'

tenere tu,te le informazioni possibili, actluistare

i biglietti necessari agli spostamenti; dare am'

pio risaho alla produzione d'el|' artigianoto ar'

tistico che anche nella zona aPPare riLeuantis'

sima e d,i qualità; curare I'offerta di specialità.

gastronomiche tipiche della Baronia ed attre;'

zare un nero e proprio mercato ittico in grado

cti sod,disfare ogni esigenztt; istituire un uJf.cio

postale e telegrafco indispensabile quando

I' alJlusso dei forestieri risuherà di Porto'ta ri'
leuantissima; sistemare e ammodernare le ri'
tendite ed i locali pubblici d't ogni genere;

assicurare perfetta furtzionalità rLi seruizi idrici'

fognari, di illuminaziorle, di polizia, igienici

e sonilari. di informoziott,: operorc itL mctnipro.

in poche parole, che il turista (comprendertdo

in tole qualifca onche i cosirletti aiLleggianti

e gt; ospit; di urttt sola giornata) noru abbia

ad, incontrare intralci, ritardi, dilfcohà' nelLo

suoLgimento tranquillo delle giornate dl sosta'

Per ottenere ciò si dourà fare appello aLLa

iniziati,^a pubblica ecl a quella prirtfia, entram'

tte direttamente interessate alla ualarizzazione

delle caste.

Consiclerando le possibilità. industriali del-

l' lha Barania (è in tia di costituzione, per

iniziatito della Carnera d,i Commercio, iL Con"

sorzio per la Zona lndustriate di Siniscola), i

riJLessi comrnercirLli legati alla funzionalità, d'el

porto rli IV classe, dimostratosi utilissimo nei

primi anni di attitità ed a\lo suiluppo de\l' a'

gricoltura con ll canalizzazione dei 5.000 et'

tori delle piane di Siniscola, Posadu e Torpè,

ben si possono alinentrtre sPeranze d'i progresso

e di benessere.

Benessere e Pro1rcsso cui a spirano * ed

i presupposti per lt realizzazione' esistorto -
,rnche le altre p,tpoluzioni costiere d,eLLa pro"

tincict.

Come tedremo in un prossimo numero-

G. Olleddu
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SINTESI DELL'ANDAluENTO ECONOluICO DELLA PBOVINCIA

Mese di Gennoio 1963

Agrlcolluro
Durante la prima quihdicina del mese di gennaio si

sono abbaitute sul tcrritorio dellÀ proviùcia abbondanti
e frequenti piogge acconlpàgnÀte da forti venti di tramon-
taha e da basse temperature.

Le condizioni ciimatiche sono sensibilnrente peggioraie
nella scconda quindicina, durante la quaie si sono avute
forti e ripetule nevicat. su tutio jl territorio e iemperaiure
rigide come da tempo nor si verificavsno. La nevc è ce.
duta abbondanie oltre i 500 metri s. l. m,, dove èrimasta
diversi giorni, mentre sui rjlievi mohiuosi e su vaste zone
pascolative che g(avit,no atiorno ai Ceflnargeniu la nev€
ò ancora pres"nle e molro alra.

La stagione così insolitalnente avversa ha avuto con.
seguerze gravissime s'.lll,attività agro-pastcrale.

I danni diretti e indiretii non sono attualmente cal.
colabili. Però già risulta che alcune n1jgìiaia di capi ovini
rinÌasti in mohtagha sono morti per iredia e per frcddo;
si è avuto un crollo della produziore del lattc; rnolte

:9lll"r119ll sono andare dis,rulre o sono stat. gravenrenle
oaflnegg,ale.

Non è alrcora possibile riierire i casi di mortalità del
bestìame sia perchè molte zone, alla fifie del mese, erano
ancora isolate, sia perchè le cohseguenze letali per denu.
trjzione possono veriiicarsi fino al ritorho della stagiore
normale. I pascoli, inlaiti, anche se privi del manto ne_
voso non offrono che una rrodestissima risorsa alimentare
al bestiame pascolante, in quaoto risentono ancora delle
avverse condizioni climatiche che hanno ar,lLto praticamenie
inizio dallo scorso mese di novembre e che da allora non
sono^rrlai l1rigliorate, sia pure p.r brevj perjodi di renrpo.

Solo alla ripresa veg.tativa dei pascoli si saprà e si
potrà fare il consuntivo deli€ perdite subiie.

. La-mortalità si è ve.ificata soprattuiio in quelle greggi
che ordinariamenie rjmangono hellc zonc moniuose della
Provincia .d ih altri che quest,anno non hanno trcvato i
pascoli nelle pi1ì calde zone del calnpidano.

Ia produziohe lattiera, come !i è de[o, si ò forre_mentc conlratl,
Nelle zone p!ù colpite dalla neve e drl gelo essa è

scesa anche al 25/300/0 della media ch. si registrava ordi-
nariaEenie nello stesso periodo, mentre n.l resto della
Provincia è calaia intorno al 500.10.

Fra le coiture piìt colpite del gelo sono da annove-
rare i piselli, i carciofi, le fave e gli agrumi.

La coltura dei piselli che, comc è noto, si estende
luhgo Ia fascia costiera che va da S. Teodoro a Tertenia
su una superficie complessiva di circa 2,quo etteri, è sLalaquasl comptetamenia distrutta.

Ai danni dovuti alle prolungate piogge ed ai lorti
venti di tramontana, che gi  ne avevano compromesso
una buona parte della produzione e che.rano stati la causa
della mancata produziore delle varieià precoci, si sono
eggiunti quelli dovuti alle g€latc che hanno distrutto i€
piante nel periodo di incipiente produzione c recato danhi
gravissinri, fino al 60u//0, nelle varièta a sviluppo pii tar.
olvo,

. La produzione dei carcioli è stata danneggiata nellà
ir1 isrra dcl 500/0.

Anche le fave, specie quelle da orto, sono andate
:omplelamente distruttc.

Per ie alire cclture si caicola una perdita di alm€no' della produzione.
OÌi erbai norl hanno in gcnere subito danni gmvi dal

aelo Solamenie le cattivc condizioni climrtichr ne hanno

rallentato lo sviluppo vegeiativo € molti pastori ed alle-
vatori hEnno dovuto farli pascolare precocementc, Bur
sapendo di compromettere Ia produzione futura.

Il grano e, in geherc, tutti i seminativi hanno sofferio
soprattrìtto p.r l'cffetto di umidiia nei campi.

I danni naggiori, di conseguenza, si sono avuti nci
terreni pianeggianti e privi di una sistenazione idraulico-
8grarr,t,

Da rilcvare ch. il perdurare Cellc piogge ha impedito
la semina del cereali che non era stata condotia a termine
flei mesi autunEali dello scorso anno, Si calcola chc t&le
diminurion. inrere"si il i dplla superficic annualmente
lnveSttta a irumenio

Anch. gli agrutni, prjnta per i forii venti di tramon-
tana, poi per il gelo, hanno subiio non llcvj danni. Oltre
alla perdita dei lrutti caduti premaiurÀmente, si d€ve re-
gistnre iì diss.ccamento dei teneri gerrnogli, che non po-
trà non avere riflessi sfrvorevoli s!llla produzione futura.

Nessun dahho è siato rilevato all. altre coliure arbo-
ree, viti, olivi, fruttiferi, se si fa eccezione di qualchc
piarta di olivo sndicata, di qualche branca stroncata a
carsa dèi forti venti di iramontan. che si sono abbattuti
su tutta l'lsola.

L'attjvità agricoh, naturalment., durante tutto il m.se
di gennaio si è complctamente fermata. Solo poehi terrenl
sono stati arati pcr prepararli alla semina delle patate,

La situazionè alimertare e !o staio di nutrizionc dcl
bestiam. son gravi.

In mancanza quasi assoluta di pascoli, gli allevatori
sono costrerti a lar ricorso ai mangimi conccntrari che per
Iiìrlurla non mancano tn comtìterc,o.

Sì devono segùalarc le Iamentele e le presltnti ri-
chjeste di aiuro pervenutc da ogni parte della Provincia
aìl'lspettoraro Provinciale dell' Agricoltura, il qual. con
alto senso di responsabìlità e piena consap.volezza dei
propri compiti d'lsiiiulo, non ha mancato di comuflicar!
temp€stivamente alle comp.iÈnri Autorità Ia reale situa-
zione d€ll. camp6gne e i bisogni iramedjati degliall.vato-
ri. Le Autorità locali - dal canto loro - hanno immedia-
tamente. provveduro n.i La<i piu urgenii a distribuire
manSlml e soccorrere I pasron,

Da s.gnalare, inoltre, che anche il Corsorzio Agrario
Provincirle ha t.rrpestivament. provveduto . rifornire di
mangimi lc Agenzje e le Rappresentenze man mano che
questc ne rimanevano slornit€, superando gpesso non lievi
ostavol, e dimoslrando anch'lsso alto senso di loiidarieia
verso le categoric così duramente colpitc.

Induslric
Il volume produtiivo industriale del mese di gennaio

ha danunciato una fl€ssione generale, a causa delle awerle
condizioni del ie'npo nonchè degli scioperi che si sono
verificati in taluni settori.

Particolarmente nei seitori mincrario, edilizio e dei
lavori pubblici l'attiviià ha registrato un rullertamerto sin
dai primi giorni, rallcniamento ch. sl è eccentuato nclla
seconda quindicina del mese per efietto delle abbondanti
nevicatc.

Lc giacenze dci prodoiti industriall permlngono su

di un livello pressochè stazionario, trannc che p€r I for.
maggi le cui disponibilità del vecchio prodoito diminui.
scono sia pure stentamente.

Lc ordinazioni in corso prcs.ntano un carati€rc dl
normalita, m€ntr€ qualche rniglior.mrnto si nota n.ll.
nuove domandc dal mercato interno.

I cosli di lavorazione non hanno registrato variazioni
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di rilievo rispetto al m.§e precedcnte e così pure il co§to

della mano d'opera malgrado lc agitazioni avutesi in al'
cuni sattori pcr ottenere miglioramenti reiributivi.

Per quanio riguarda in p.rticolare lo stato di attivilà
n.i principali comprrti ploduttivi dell. provincia, .i se'
gnalano lc saguentl notizie.

lndusltid estraltlvd
Contlariamente alle più lécite pr€visioni, Ìr produ'

zione mineraria n€l rnese di gennaio è n€l compl.sso di'
minuita arzichè aumcntatr rispetto a dicembre.

Adcrcndo allo sciopero a caratlerc nazionalc per rin-
novo contratto, gli operai d.lle miliere della provihcia

hanno livolato soltenio a giorni alterni, Tale forma di
sciopcro cra ancorr in atto alla fine del mese e proseguira
D.rtanto enchc in lebbraio.' Dai dati pervcnuti dalle principali Aziend. risulia che

lE produzionc di talco gr?zzo è sccsa dr 2.500 tonn. in
dicembrc, a tonn, 1.500 circa ncl hcs. ln esame.

La produzione di mircrali di ram., piompo e zinco,
malgrado la ridotia attivita, è stata leggerm€ntq superiore:
tonn.300 circa contro tonn.270 di dicernbre.

Alquanto supcriore è 6tato purc il quantitaiivo di ialco
vcfltilato presso l'impianto di macinlzionc esisi€hte nel
Capoluogo: tonn. 1.100.

Duranic il mesc in esam€ sono sttti spediti nella Pe'
nirola: tonn. 125 di galena e tonn. 1.150 di talco macinato.

Industria casèatla
Ncl 6ettore,rttiero-caseario l'atiività produttiva, pur

risent.ndo anch'cssa dcll'andamenio climatico sfavorevol€,

si è alquanto cat.sa nclla provincia con la riapertura di
vari crgeifici dlslocati nelle zone di maggior€ produzione
di httc.

La produziour di fotmaggio, però, è da riienersi in'
lcriorc r quclla normale del periodo in quanto l. dispo'
nibilità di lattc sono state appunto piuttosto scarse, a'

vendo il bestiame soffcrto pcr il frcddo e per la insuffi'
cieflza dci Dascoli.

Il colldcrmento dGl prodorto ha registrato in gennaio

qualche sintomo di ripresa per &aggiori richiestc aia dal

m.rcato inter[o chc dall'cstero. I prczzi dci formaggio
dclla decorsa campagna 1961-62 sono rimrsti invariati
per il pccolino .tipo romano' (L. 40- 45.000 rl q le) m.ntre
per il .liorc sardo' sono legg€rmentc diminuiti, passando

dr L.50-60.000 a L.50-55.000 r q.le.
Dai visti t.C,E. . dai certificati di origine concessi

dalla Camera dl Commcrcio risulta che nel meEe irr rsam€

sono stali .sportati compl€ssivrmente q.li 226 di formlg'
gio pecorilo .tipo romEno,, di cui poco più dclla mcta

negli Staii Uniti c il resto in Grecia.

Induslrla ladcro-lessile
Ncstuna segnalazione è pcrvcnuta dallo stabilimcnto

di Macomcr ciraa l'indamento produttivo dcl m.se di
gennrio.- Tuttavie, strndo rlle notizie lornitr lo scorso mcse,

non dovr.bb.ro essersi vcrificatc lostanziali vÀriazioni
circa il livello produttivo rispcito a dicembre. Infatti, il
volume delle commcssc di lavoro daÌla Pani§ola gia ac'

quisito in autunno dovrebbe corsentir. una normale atti'
vita Iavorativa sino a tutio il periodo cstivo.

liduslria ed.ilizìa
Ncl mele di gcnnaio è proscguito il rallentamento

rtagionalc di aitivita ncl comparto edilizio, §econdo la
normalita del pcriodo in rassegna, Però qu.lta riduzione
di lavoro si è manifestata in mi3ura piil not€vole rilpetto
agll anni precedenti a causa soprrttutto dclla ncve abbon-

dalt€ caduta in quasi tutta la provincia'
Così ncl Comune Capoluogo c in altri ccntri della

provitlcis il cattivo tcmpo h8 interrotto a lungo la pro'

sccuzione di lavori iniziati nei mesi prccedenti e non ha

consentito l'inizio di nuovc opcre progettetc.

4

Altrcttanto è awenuto per quanto conccrne lo speci'
fico 3ettore dei hvori pubblici. Infatti, seco[do i dàti

segnalati daìla locale Amministrazionc Provinciale e daì

Comune Capoluogo, il numero delle giornate-opcraie im'
piegate nci lsvori di competenza di tali Enti è stf,tocom'
plessivam.ntc di 115 contro 682 di dicembre. Nc§sun

nuovo lavoro risulta iniziato in gennaio a cura degli Enti

stessi a causa del tempo slavorevole.
Per quanto riguarda l'attività edilizia nel Comuhe

Capoluogo, l. statistica relaiiva alle opere ultinlote ed r
g]uelll progcllole ncl mes. di gennaio risulta lÀ segucnte:

Opere cosllt ite
- fabbricati
- volume complcssivo (vu0l0 lst pisn0) mc.
- abitezioni
- stanzc
- accessori
- altri vani

5

3.860
t0
31
30

4
TOTALF- GENERALE VANI 65

Durant€ lo stcsgo mese di gennaio risultano progcitaii

6 nuovi fabbricati e ampliam.nti per un volume di mc.

19.000 circa, comprendenti 27 
^bitazio\i 

coll un iotale

generalc di 259 vrnl.

Allrc ii.dastrlc
Anchc nei seiiori secondari, l'attivilà industriale è

siata piuttosto ridotia.
I irantoi ol.ari e glì impianti di esiraziotl' di olio

dallc sans. hanno ralientalo il loro lavoro per scarsita di
olive-- La produzione di manufatti di c.mento, calce e pie'

tramc è notcvolmentc diminuits, oltrc che per le miEori

richielte dcl periodo, anch€ p€r le avv.rsità del tcmpo'
Anche nel settole bo8chivo, non ostante le pressanti

rlchieste di legna da aldere e di calbo[. vcg.tale, non

ri è potuto lavorare a pieno ritmo a cau§a dclle vic€nde
climatiche awcrse.

Gornmerclo
Lc variaziofli strutturali nel settor! commerciale, se-

co[do le risultenz. dell'anagraie cameralc sono state du-

rante il mese in ressegna le seguenti: - commercio lisso:

iscrizioni ditte: n. 31, canc.llazioni ditter n. 7;

- comm€rcio ambulente: iscrizioni ditt€" n.3, canc€lla'

zioni ditte: n. 1;

- alberghi c pubblici esercizi: ircrizioni ditie: rt. 6, can-

cellazioni ditt. n. 2. In coilplesso: ditte isctitte n- 4:1,

concrllale n. 10.-----Pii'qurnto 
riguarda il numero delle i§crizioni si fa

presrntc che csso è elevsto rispetto a qu6llo delle cessa-

iioni, in quanto par.cchie diite chc non erano isclitie

ill'anagraf. sono st.te r.perite a s.guito dcll'ultimo ccn'
simento.- "'-iJ-al Corrn. Capoluogo il movimenlo dclle licenze

nel settore del commercio ha rcgistrato in gcnraio utau'
mento ispelto a diccmble, di tr. nuove unltà per l'aper-

iure di nuovi eseroizi di g.neri alimentari e non alimen'

tari al minuto. AllE finc dcl mese in rÀssegna lc licenze

di commercio fisso risultavsno a Nuoro comple!3ivam'nte

60q . lti quelle per il commcrcio ambulante' Nessuna

vr azione per quanto riguarda lo licenze per esercizi pub'

blici, il cui nunrero (n. 105) è immutato dal mcse di no'
vembra u. s.' -"- 

L'àrra".ento globÀI. delle vcndiie 8l minutoha r'gi'
rtrato in genneio la tradizionale flessionc rispetto 8l mesc

di dicembr€ pirìl o meno in tutti i setiori m'rceologici'

Le vendit. skaordinarie di liquidazionc §ono ine3i-

stenti anche nei seiiori abbigli8mcnto-tessili ' delle cal'

zature, auche se lc giacenze di negozio rppriono sempre

Diutlosto esub.ranti.
Scmpre piil ditfuse in tutti icomparti risultano invcce

le vendite a cledito c rltcali. Tale risultanza è confrrmaia



dal fatto chc Ia percentualc maggiore dei protesti cam-
biari levari in provincia è coslitqita da cambiali di piccolo
taglio che i consumatori privati rilasciano p€r l,acquisto
a rate di beni di uso durevole e semidurevole. All,espan.
siona degli acquisti rateali si d€v. appunto un continuo
aumenio deilc insolvenze cambiarie, gi8cchè non
tali acqristi sono conmisurati all,effettivo reddito
dibile.

sempre
spen.

. L'andamenlo dci prezzi al ntinuto coniinìla a registrare
varlaztonl 1n aumanlo sempre p'i sensibili in lulli i com.
partL

Secondo le rilcvazioni eseguiie dal Comune Capoluogo
i prezzi àl detiaglio durante iì nìese di gcnnajo, ilanno
subito le seguenti variazioni:
sellore olimenlsrc: olio d'oliva locale (acid. 1,75) da L.
680 a L. 750 il litro, otio di semi da L. 550 a L. 650 it
litro, pesce fresco (triglie c altri pesci di 1. qualità) da
L. 1.000 a L. 1.100 il Kg., fagioti secchi pregjati da L.
210 

^ 
L. 2a0 il Kg., fagloìi Becchi €omuni da L. 220 aL.

230 il Kg., patat€ comuni da L. i0 a L. 80 it Kg., po-
modori da insalair da L. 90 a L. 100 il Kg., birra in bot-
tiglia da litri 3i-tr (marca Peroni) da L. 150 aL. 170;sono
invece leggerrn€nte diminuiti i prezzi delle casiagne, delle
arance e dei mandarini per fattore stagionale.

Sellote abblgliqnefito . vdrìè: in oumento i ptezzi
della lcgna ds ardere (da L. 1050 a L. 1.150 it q.l.), del
pentolame di alluminio da L. ] (]00 a L. 1.150 il Kg., dei
piatti tondi piani (da L. 100 a L. 120 ciascuro) bicchieri
di v.tro bianco (da L. 30 a L. 50 ciascuno), dcllc confe.
zioni di abito per uomo (comprese fodere) da L. 9.000 a
L. 10.000, conlezioni di abito per donna da L. i.u00 a
L. rr.00u.

Commetcio dll' ingrosso
Nel {olume delle vendite si è registrato anche in

questo settore ulla diminuzì7n., rispetio a dicernbre, nel
settor€ degli alimentari e coloniali, sopratlutto delle carni
e dei prodotii orto-frutticoli.

Da tutti gli altri settori sono !tati segnalati caratierj
di stazionari.tà.

Per quanto riguarda l,andahento del m.rcato dei
prezzi all,ingrosso liberamente praticati in questa provin.
cia, si riportano lc risulianzc relative ai mese di dic.m_
bre, essendo quellc di gcnnaio ancora in fase di elabo,
razione.

CEREALI - Le quotazioni del grano e dci cereali mi.
nori (orzo e avena) si sono mantenute Btazionarie, con
sndamento dcl mercato a fondo prevalentemente sostenuto
ed i rclativi prezzi con tendcnza all,aumento, pcr Ia con.
trazione dcllc relativ. disponibilità prcsso i produitori.

LEGUMINOSE - I prezzi dei fagioli secchi si sono
mantenuti ugualmcnlc stazionari, mcntre hanro subito ve-
riazioni in aumento i pr€zri delle fave secche determinate
dalle scar!€ disponibilità di prodotto sul mercaio e dalle
oflert€ sostenute dei produttori.

PRODOTTI ORTIVI - I rispcttivi prezzi medi dei
gererl quotati hanno subito variazioni in rumento rela"
tivamentc alle patat€ comuni di massa, cavoli cspuccio,
cavolIiorc.€ -cipoll€- sccch., deterftinale dalla scarsa di.
sponrDllrta 0t prodotto.

Mercato con scmprt aitivc richiectG per tali prodotti
e mn i prezzi che si mantcngono in prevalenza sostenuti
I causa del pcrsistente andtmento stagionale staverevole.

FRUTTA E AGRUMI - I prezzi della frutta secca si
sono manienuti stazionari, ma a fondo gen.ralmente so.
stenuto, pcrchè le relative disponibilita presso i produttori
sono limifrte r causa della scarsa produzione della decorsa
campagna. Per la irutia fresca, la cui produzione local.
risulta attualmentr limitata soltanto per gli sgrumi, hanro
subito riduzioni i prczzi dellc arancc comuni c d€i man.

darini, determìnale dalle mrggiori disponibìlita di pro.
dotto, mentre i prczzi dellc arance vaniglia r dei limoni
si sono mantenuti stazionari.

OLIO D'OLIVA - I relativi prezzi hanno subito va.
riazioni in aumenio, determinatc dalle off€rte sostcnute
dei produttori, pcr la scarsa produzione del nuovo rac.
colto, che risulta notevolmente infcriore alla normalità.

I prezzi medi di futti gli altri prodotti deile coltiva-
zioni agricole (vini e foraggi) si sorro mantenuti staziorari.

BESTIAME IIA MACELLO - Le quotazioni d.t be-
stiame bovino continuano a mantcnetsi ltazionari€, con
andamento del mercato a fondo prevalentcmente rogtenuto;
negli ovini hanno subilo riduzioni i prezzi degli agnelll
determinat€ dall'iocremenio della produzione, i ptczzi dei
suini si sono jnvecc mantenuti in prcvalenza stazionari,
essendosi verificate variazioni in aumento 8oltanto per i
suini grassi, determirate dall. attive richicste sul mercrto
nell'aituale periodo favorevole per i consumi.

PRODOTII CASEARI - I pr.zzt d.l tormrggio pc-
corino iipo romano e fiore sardo produzione lq61-62 si
sono mantenuli stazionari, nonostant. il maggiore periodo
di stagionaiura del prodotto.

L'andam€nto del metcato si è marienuto ugualmcnte
pr€ssochè stazionrrio rispetto al m€se precedrnte, a.mpre
per 8cars. richieste di prodotto; risulta tutiavia che le of.
ferte dei produttori sono attualmente meno pressarti, in
attesa degli annunciaii provv€dim€nti regioDali, ma iprezzi
sono ancora not€volment€ irferiori alle quoiazioni del_
l'anno precedente, in dipendcnza della p€rsistent. crisi che
subisce da tempo questo preminentc scttorc produtiivo.

LATTE E UOVA - I Wezzi det latte e delle uova
freschc si sono mrntenuti stazionari rispcito al m.ge p!c.
c€dentr.

LANA CREZZA - Non risulta quotata la lane gtezz,
per esaurimento delle relative disponibilità presso i pro.
duitori.

FRODOTTI FORESTALI - Si sol,o vcrificati utteriori
aumenti nci prezzi dei combustibili vegetali, dcterminati
dalle .ttive richieste di mrrcato nell,ettuale p€riodo sta.
gionaie, favorevole per I'assorbimcnto di tali prodotti.

I pr.zzi medi dei puntelli da miniela c delle trav.rse
per lerrovie private si sono invece manienuti stazionari,
mentre si rono avuti aumenti nei prezzi delle traversc
normali per Jerrovie d.llo Sraro, determinati dai maggiori
cosÙ ot Droouz,oIe.

Nel setiore del sughero estratto grezzo, i risp€ttivi
prezzi medi si mantehgono staziorari rispetto ai mcsi pre.
cedenti, nell'attuale periodo stagional. per le rclativ? con.
irattazioni.

Prodotti e m?zzi lecnici per l, agrlcoltLra
Nel settore dei concimi chimici risult. Ia previsir

maggiorazione mensile dei prezzi dei fertilizzarrti azotati
(solfato e nitrato ammonico, nitrato di calcio e calciocia-
namide), deierminati dal Coniitaio Interministeriaie dei
Prezzi sulla base d.i mesi di ecquisio.

I prezzi di tutti gli altri concimi chimici ed antipa.
rassitari, foraggl e mangimi, sem.nti, macchine ed attrezzi
agricoli, carburanli per uso agricolo, si sono manl.nuti
staztoDafl.

Credilo e rlspcrmio
Le condizioni generali del credito ed i trssi delle

op€razioni barcarie in provincia non risultano ahbiano
Eubito in gennaio varirziori rispeito ai mcai precedcnti.

Cli impieghi dolla locale Filiale clella Banca d,ltalia,
durante il mesc in esame, hanro complessivamcrta rag.
giunto la somma di L. 453 milio[i di tire, raddoppirndo



l'ammonrerc dcl mese preced.nte c riporiandosi sul livello
di novcmbre u.s. Taii impi.ghi distintam.nte per opera.
zioni di anticipazlone . dl risconlo risultano, in cilre
aisolute, iseguenti (in lire):

Dicembrc 1962 Aennaio 1963

-Anticipaziofliconcessc 1110.51fi.257 203.08-1.478

- Eifetti riscontaii 100-000.000 240.000.000

TOTALE 200.6 r 6.257 153.081.478

Corne vedesi, l'aumento mrggiorc si è avuio negli ef'
letti riscontati.

Risparmio bancario
L'8ndamcnto dei depositi bancari continua t presen-

iare una €spansione 80prattutto per quanto riguarda il
risparrnìo di privati e imprese.

Seconde la consueia cortcse comunicazione della locale

Filiale della Banca d'ltalja, i dati globali (espressi in mi'
gliaia di l,re) dei d.positi bancari in ptovincia erano i

seguenii :

- Depositi degli Enti pubblici e assimilrti L. 2.080.636

- Depositi a risparmio di privati e imprese , 15.295.I97

- Ci'c con clienti c impres€ ' 3.037.889

I paghetò . le ltdtl. accettale hanno regisirrio, ri-
spctio a novembre, nn at dento) sia pure liere, tanto nal
numero (1",r) quanto nell'ammontare (1' r.

Le lratle non accellat?, al conirario, sono licvefientc
diminuite sia nel numero che nell'importo compÌessivo.

Il movimenio degli assegni bancari in provincia è

semprc irrilevante e partanto esso non ha alcun peso sul
[enomcno dell'insolvenza cambiaria-

I protesti che su tale fenomeno incidono in misura
sempre piìr rilevante riguardano i pagherò, sia pcr quanto
concerne il numero ch. l'importo global€ dei titoli pro-
testati.

Costo dellc vita
L'indice generale del costo della vita riierito al Co-

muna Capoluogo della Provincia calcolato con base 1938:1,
è risultato nel mese di novembre 1962 (ultimo dato uffi-
ciale pubblicato) pari a 73,63 contro 72,82 nel mese pre-
cedente c 69,5E nel mese di novembre lq(]l; esso presen-
ta, pertanto, Ln qunento dell'10,.0 circa rispetio al mese
precedente e del 5,8"i 0 rispeito al novcmbrc 1961.

II nuovo aumento registratosi nel mese di novcnbre
u.s. è dovuto unicamente alla variazione ifltcrvenutr ncl
capitolo .ali&eniazione,.

Copitoli di speso llov. 196l

Alimeniazione 71,19
Abbigliamenro Ò5,S9

Eleirriciià e comb. 62,3i
Abilazion€ .19,23

ipese varie 72,95
ErtaNct0 c0MPLfio 69,5s

otr. 1062 iloY. 1062

?7,81 7S,0S

66,8q 66,83
63,01 63,04
51,96 5r,96
7q,31 79,35
72,33 73,68

L'indice generale del costo della vita riferito all'in-
iere Nazione è risultato nel mes€ di novembre 1962 pari
s 76,00 contro 75,66 n€l mcae precedente c 71,34 ncl mesc
di flovembre 1961; csso presenta, pertanto, url aumento
dello 0,.10,'0 rispcito al mese preced.nte e dcl 6,50/o rispetto
al novembrc 1q61.

Ltrvoro
Secondo i dati comunicati dall'Ufficio Provineial. del

Lavoro, lA situazione, alld line dei fiese dl ge taio 1963,
degli iscritti nelle liste di collocamento, .ra in ptoviflcia
la seguenie I

disponibili alia line del mesc precedcnte n. 7,031

Nel complesso, i depositi presso l. Aziende bahcarie

dclla Provincia sono aumentaii nell'ullimo trimesire 1962

di quasi 1 miliardo c nlezzo, p^ri all'S'r circa risDetto

alla consistenza risultante a fine setiambre dello stasso
anllo,

Di lale aumento piir deìla metà spetta ai Depc!iti a

risparmio dj privati e di jntprese, con circa 9Ì0 milioni
di lire.

Rispdrnio posldl.
L'andamento dei depositi a risparmio presso le Casst

postali della provincia continua a mantenelsi stazionario.
Infatti, anche durante il mese di novembr. 1962 (ulti'

mo dato comunicato dalla locale Direzione delle Poste)

si è avuto aneora un aumenlo dei depositi rispetto Ài rim'
borsi nella stessa misura del precedente mese di ottobra
e cioè di oltre 5+ milioni di lire.

Il movimento dei cÀpitali nelle Casse di rispatmio
postali (conrpresi i buoni postali frutliferi) durahte i pre-
dciti mesi si concreiizza nelle seguenti cilre (in migliria
di lirc) :

Anno e mesi Depositi Rimborsi

Ottobre 1962 17-i.163 I19.891)

Novembr. 1q62 166.732 112.459

L'incrcmenlo global, del risparmio postale nei prinri
11 mesi del 1q62 è còsi saìito a 575 miliori di lire circa
contro 115 milioni d.l corrispofidenie periodo dell'anno
1q6Ì.

Alla tine del pred.tio mese di oeembre 1962 il cte-
dito d.i deposjtanti era di L. 5 miliardi 81.1 milioni di
lir., con un aumenlo di oltr. 615 milioni.

Dlssesli o prolesli cqtnbiari
Fdllincnli

Durante il mese di gennaio 190i non risulta csser€
stato dichiarato alcuno lallimenio contro impreseoperanii
in questa provincia.

Prolesli cambidrì
Durante il mese di d.ic.mbr. 1962 li d,ali di gennaio

sono ifl corso di elaborazione) scno stati levati in pro-
vincia i seguenti protcati cambiari :

- pagherò e tratte accettrte n. 203-l per L. 65.757 283

- traite non accettat€ , 1137 r ' 18.853.S63

- assegni bancari , 12 , ' 56?.999

TOTALE n. 3183 r ' 115.179.145

TOIALE L.20.+t3.121

lncremenlo

5,1 26.1

51.273

iscritti nel corso del mese , 2.36:l
avviati al lavoro nel corso del mesc , 1.553

' 686
r 7.i56

cancellaii ncl corso del mese
disponibili alla line d.l mcse

Rispeito al mese prccedente la situazione risulla in
gennaio lievemenie peggiorata, esscndo il numero dcgìi
iscritti aumentati di 125 unita.

La causa è da ricercarsi unicamentc nclle suaccennate
vicende climatiche che hanno s€nsibilmenle limitato qurlsiati
sttività n.l seiiore agricolo e soprattutto nel campo dei
llvori pubblici.

Per quÀnto riguarda l'appartenenza d.gli iscritti pcr
singoli setiori di aitivitA, i dati al 31 gennaio u.s. risul.
tavano i seguenti :

Agricoltdra
lndustria
Commeicio c servizi
Trasporii c comunicazioni
Impiegati
Àlinodopera generica

n. 676
,2.207
, 100
»96
, 123
r 3.95.{

TOTALE , 7.156

Come vedesi, la consistenza della mino d'opera ge.
nerica iscritta nelle liste di collocamento è sempre quclla
piìr numorosa (70"i0 circa). Si tralta, in rostanza, di operai
senza alcuna qualifica, che si adrttano ad una temporanea
occupazione e sottocupaziohe in qualsiasi Bettorc produt'
tivo, svolgÈndo per lo più lavori €lcmentari e rusiliari,



Calendario delle Fiere e dei Mercati
in Provincia di Nuoro per I'anno 196g

BITTI - Campo Sportivo Il venerdì di ogni
settimana, nel periodo intercorrente dal 10 venerdì
di aprile all'ultimo venerdì di ottobre - Bestiame in
genere . Decr. Pref. n. 13772 . Div. Vet. del 7.11.1949.

BOSA - «S. Iìilomena e S. Giovanni» - Il
martedì di ogni settimana, nel periodo intercortente
clal l0 martedì di mrrzo al 20 marteclì di uovembre
- Bestiame, merci e prodotti in genere , Decr. Pref,
n. 5289 del 19.5.I948.

ESCOLCA - «Xiladonna delle Grazie» Prima
domenica di settembre per tre giorni consecutivi
Bestiame bovino ed etluino - Decreto l)refettizio n.
25239i 3 del I9.u.1944.

GENONI - «Festività ùladonna dell'Assunta»
- 15 e 16 agosto di ogni anoo - Bestiarne in genere
'Decr. Pref, n. 10172 - Div.3 deÌ 1.1.9.1952.

GERGEI * «S. Greca» 1, 2, 3,4 maggio
di ogni anuo Bestiame bovino e equino - Delibera
approvata dalla Prefettura.

ISILI - Piazza del Nlercato e alla periferia del-
l'abirato «Fcstività di S. Giuseppe Calasanzio» -

28, 29 e 30 agosto di ogni anno Beetiame bovino
ed eguino Si eflettua per consuetudine da oltre urr
secolo - Fiera mensile - Terza domenica di ogni mese
- Bestiame bovino ed ecluino I)ecr. Pref. n. 5850
del 9.9.I949.

LACONI - 11 e 12 maggio di ogni anno. 4
domenica di settembre e lunedì successivo IJestia-
me bovino ed equino Decr, Pref, n. 24238 - Div.
III del 15.9.1948.

I.ANUSEI - Nel mercato coperto . La penuÌti-
ma domenica di agosto «Sagra della frutta».

MACOMER - Fiera setrimatrale Il eabato di
ogDi settimana, uel periodo intercouente da marzo a

settemble - Bestiame bovino, equino ed ovino - Per
consuetudine l'estività di «S. Antonio», 12, 13 e 14
giugrro di ogni anno . Bestiame bovino, equino ed
ovino. Per consuetudine. Festività di «S. Pantaleo»,
26, 27, 28 luglio di ogni anno - Bestiame bovino,
equino ed ovino - Per consuetudine. Festività della
«ts. V, di Lourdes» - Ultima domenica di ottobre .
Bestiame bovino, equino ed ovino. Per consuetudine.

NORA.GUGUME - I'eetività della «Vergine
d'Italia» - 26 maggio Bestiame bovino ed equino
Per coosuetudine.

NURAGUS - «Putzu e Creeia» . vicino alì,a.
bitato, fiera di S. Maria I e 9 eettembre di ogni
anno - Beetiame bovino ed equino , Decr. Pref. n.
24964 - Diy. III del 6.11 1942.

NURALLAO - Aie comunali . La quarta do-
menica di maggio e per quattro giorni successivi .
Bestiame bovino ed equino,

NURI{T - «Taccu», adiacente alla Stazione fcr-
roviaria 4' domenica di maggio e due giorni euc-
cessivi llestiame bovino ed eguioo - Festività dl
«S. Nlichele» 29 setternbre e due giorri succeseivi
- Bestiame bovioo ed equino, Decr. Pref. n. 14293
. I)ir. tll del ì8.7.1950.

SERRI - «S. Lucia», fiera di S. Lucia - Terza
domenica di maggio e nei tre giorni successivi - Ter.
za domenica di settembre e nei quattro giorai ruc.
cessivi - Bestiame bovino ed equiuo, prodotti tipici
tÌell' artigianato sardo - Decr. Pref. n. Ì6170 del l9
maggio 1953.

SEULO - «Gennasaluna» . Prima domenica di
ogni mese Bestiame bovino ed equino - Decr. Pref.
n. 29224 . Div. III del 21.i2.36.

SINISCOLA - «Gaduedule» - Il giovedÌ di ogni
settimana - Bestiame e merci in genere . Decr. Prel
n.583I . div. III del L3,3.1952.

SORGONO - «S. Mauro» - 26,27 e 28 maggio
di ogni anno - Bestiame bovino ed equino - «Sutta e
Cresia» - Il martedì di ogni settimaua - Bestiame e

merci varie - Decr. Pref. n. 13202 del 2.9.49.
VILLAGRANDE STRISAILI - «Bivio Villa.

graude» - il 15 e il 30 di ogoi mese, uel periodo
intelcorrente da marzo a ottobre . bestiame iu ge-
nere I)É('r. Pref. del lB. l.l95I.

MENCAII
BOLOTAI{-\ - «Piazza del Popolo» il gio.

vedì di ogni settimana Tessuti. metcede, vetretie
e terraglie. Delibera della Commissione comunale di
commercio n. 3l del 2.9.194i - Dall'8 all'11 mag.
gio e dal 5 all'8 ottobre di ogni anno Chincaglie.
rie. mercerie. gioi^uttoli. terraglie. prodotri dolciari.
Per consuetudine.

BORTIGiLI - «Piazzale della Chiesa Il ga-

bato di ogoi settimana Articoli di abbigliamento,
vestiario e Ìnerci r-arie. Decr, Pref. n. 22166 del
2I.12.19;Ì. Il 11, 15, 16, 21 e 22 agoeto di ogni
anno ' Àlerci varie, giocattoli, torroDi, vini, fautta
fresca e secca. Per consuetudine.

CUGLIERI - <<Piazza Cappucciui» Il eabato
di ogni settimana - Tessuti, calzature, chincaglierie,
alluminio lavorato e vetrerie. Per consuetudine.

SILANUS - <<Piazza Santa Croce» II martedi
di ogni settimana - Mercerie e chincaglierie - Decr.
Pref. n.9198 dcl 25.1.1947.

Ti\LANA - Per la festività di «S. Efisio», «S.

Maria» e «S. MicheÌe» - I domeuica di maggio con
durata di tre giorni; il 29 lugÌio, il 20 agosto, il 2
settembre con durata di giorni due ed ll 29 settem-
bre di ogui anno. Tessuti, generi diversi, frutta, tol-
roni e dolciumi, Per consuetudino.
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Decreto Ministeriale 6 dicembte 1962' Abilitazione

delì'ufficio di sanità ìnarittima del Porto di Civita'

vecchia aI rilascio dei certificati di esenzione dalla

derttizzazione delle navi (G U n' 2 det i3 1'1963)'

Decreto Ministeriale 2B nouembre 1962' Ptotoga del

termine stabilito con iÌ Decreto \{inisteriale 20 giugno

1960 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento

delle espropriazioni riguardanti gti impianti delìa nuova

rete telefonica nazionale in cavi coaeltiali e relative

diramazioni su filo e con Ponti'radio, nonchè queÌli

riguardanti i[ Potenziameùto deÌla rete telefonica già

eJstente, oltre le opere acceesorie, inleressanti di'

verse località del territorio nazionale (G U n 3 del

4.1.19611).

Less" 2a drccnltre 19n2- n. //ll' \rrore dj"po'izioni

p"i-l'u ppì i.urion " delle leggi di resislro' dell impo-ta

geueraÌe sull'entrata e del bollo ai coDtratti di loca'

iione dei beui immobili urbani' (G U' n i deÌ ì ] ì963)'

Legge 20 Jicembro ltt6!. r' 1;/; l'tittrrionF Ji rrrra

,itliutu .l'u".onto o di impo:ta srrgli utili distribuiti

dalle Società e modificazioni della disciplina deìla

nominatività obbligatoria dei titoli azionari (GU' n' 5

del 7.1.1963).

Decreto Miùsteriale 7 gennaio 196'3 Emissione di

buoni orclinari del Tesoro al portatore a dodici uresi'

(G.U. n.8 del 10.1.1963)'

Decreto llinisteiale 11 gennaio 7963' Proroga del

termine stabilito dall'art 4 del Decreto I\{irristeriale

à1 ouob." 1962 ai fiui dell'esportazione di farine di

frumento con reintegro di grano tellero da importare

iu esenzione da prelievo. (G'U n' 10 del 12 1't963)'

Decreto MitisteriaLe 29 setteol'bre 1962' Ammasso vo'

lontario ilelle lane tessili della tosa 1962, assistito

dai contributi §tatali Previsti daÌl'art' 2l della Legge

2 giugno 1961, n. 45'1. (GU' u 13 deÌ 16 1'1963)'

Decreìo Ministeriale 3t) aoaembre 1962' Revisione

straordinaria imPo§la sui fiammiferi' (G' U n' 13

del I6.1.1963).

f)ecreto fu[inisteriale 3 dicembte l962 Unificazione

tlei tagli della carta Lollata (G U' n' 13 del 16'1'1963)'

Decreto Ministeriale 12 gennaio 79.63' Direttive an'

uuali per l'attuazione del «Piano quinquennale per Io

sviluppo dell'agricoltura» nell'esercizio 1962-63 (G U'

n. 14 del 17.I.1953).

Decreto Ministeriale 3 noaembre 1962' Ammasso vo'

lontario dell'oli<r di oliva di pressione della campagùa

1962.63 assistito clai contributi statali previsti dall'art'

21. della Legge 2 giuguo 1961, n 454 (G'U' n 16

del I9.1.1963).

fr

Decreto Ministetiale 5 gentaio 7963' Nomina dei

coÌnponenti della commiseioue tecnica ccntlale pel

l'.nuo 
"u,,on" 

nell afl'itto dei [orrdi ru'ti''i (C' U n'

1 B 'rlel 2I.1.1963).

Ortlinanztt Ministetiale,30.l 2.1962' Disciplina deì tra'

sferimento in Sardegna di Ì.restiame e carui a mezzo

navi lrashPtto ai fini J.lla prevenzione dell'afta epi'

zoori.a. jC.U. n. l8 del 2l.1.lqb3).

Decreto del Presidente della Repubblictt 26 dicembte

1962 n. 1828, Soslrensioni e riduzioni daziarie per

l'anno 1963, per alcuni proclotti (G' U' n' 18 del 21

gennaio 1963).

Decreto Miùisteriale 6 getnaio 796'?' Adeguamento

della tariffa prolessionale cÌei periti agrari (G' U' n'

19 del 22.1.1963)

Decreto del Presidente clella Repubblica l8 ogosto

l9iiJ. Trasformazione in misttra fissa dei contributi

ilo\uti aÌl I.titLtto \azionale della Previdenza Sociale

l,.r I.r r.rt.-oria ,ler Ia\oratori I donricilio {C'U n'

Ì; deÌ 28, t.I963)

Decreto d,el Prcsidente della Repubblica 29 settembre

1962. Determinazioue dei contributi in mienra fissa

per Ia proaecuzione volontalia delle aesicurazioni ob'

tligatorie gestite dall'Istitulo Nazionale della Previ'

denza Sociale da parte degli impiegati ed operai'

(G.U. n. 25 del 28.1.1963)'

Legge 31 d'icembre 1962, n' lB52' Modificazioni al

,"iilm" fi."ul" dei Prodotti petroliferi (G' U' n' 26

del 29.1.1963).

Ministero del Turismo e delLo Spettacolo - Direz' Gen'

del |'urismo. Elenco per Prorircia al 31 dicembre

1962 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e

uffici di navigazione. (G.U. n. 28 deÌ 31 1'1963)'

Leggi regionali
Leree Rcgionale :tt di,,tùbrc tob2 4, :0,Inter\ento
.rr?Srdinrtio della Rceion' per lr costruzìooe di :tra'

à" ài p"rr"t.urioo" agiaria (Boll Uff' Regionale n' 4
del 18.1.1963).

I.eese Rosionnle -t dirpntbt" lohz n' 2l' Pro\uL'

d""o7e oer"l'amma-.o d"i L,'rmaggi "Peeorino romanot'

" , fiole sartlo " p'odolli rrella ccmpagna l96l'6'
(Boll. Uft Regionaie n. 4 del 18 i'1963)'

Decreto dell',4ssessore all'Agriroltuta e Foreste 7 gen'

naio 1963, n. .l'JO. IlandJ di concorso per. Ìa--mi
niio." orod,,rio,'" dì formaggio in Sardegna)' (Boll'

Ùff. R.gionul" n o del 2.1.1.1963)'

Decreti ema[ati nel meee di dicembre 1962 dall'Ae'

eessore all'Industria, Commercio e Artigianato ia ma'

teria di permessi e coucessioni minerarie'



IIIFORMATORE TRIBT]TARIO
FABBRICATI . Edi/icio disttutto dalla gtlet.ra co-

struzione sull'o,rea d,i risuha soLtanto d,i alcuni tani
od, ttso negozio - esetuzione uenticinquennale - non
coùLPete.

La semplice costruzione di alcuni vani terranei,
ad uso negozio snlÌ'area jn cui sorgeva un immobile
di trè piani distrutto dalla guerra, rlon può conside.
rarsi equivalente alla ricostruzione o ripristino del-
l'immobile ste6so, come richiesto dall'art. 69 della
legge 27 .Jicembre 1953, n. 968, ma va considerata
coII1e costruzione ex novo. ConBeguentemente non
torua applicabile, in tale ipotesi, I'ese[zione venticin-
guennale dell'imposta sui fahbricati, prevista da detta
Iegge, ma l'esenzione bieunaÌe stabilita, per le noove
costruzioni in genere, daÌl'art, lB della leege 26 gen-
naio 1865. n.2136.

(Comm. Centr. Sez. I, l6 febbraio 1962, n.5417t\,

RICCHEZZA MOBILE . Inauead,ibilità deL biLancio,

L'inattendibiÌità del bilancio di una società ai

ha non eolo quando il bilancio slesso viene impt-
gnato per frode aÌtuata mediante faÌse ed artificiose
compilazioni, ma anche quando esso non abbia la
piena idoneità per formare una chiara visione del.
l'attività dell' azienda.

(Comm. Centr. Sez. II, u. 40858, 29 marzo l96l).

RICCHEZZA MOBILE - Ageuolazioni Ver il .1le:zo-

giorno.

L'egenzione decennaÌe dell'imposta di ricchezza
mobile prevista dal decreto ìegislativo 14 dicembre
t9,1ì. n. 15q8, in favore dei reddiri degli ,tabili.
menti tecnicamente organizzati situati nell'Italia me-
ridionale ha lo scopo di ammodernare il sistema dei
servizi nel Nlezzogiorno snl piano deìl'industrializza-
zione e della meccanizzazione delle attività produttive
ivi esistenti, e perciò è applicabile anche se l'impianto
non riveste un'importauza particolare pet attrezzature
e con plessità.

(Comm, Centr. Sez,

RICCHEZZA MOBILÈ .

I, n. 46848; 7 luglio 1961).

Dichiarazione utuico, . irrc-

truttabilità.

La dichiarazione dei redditi, non viziata da com-
provato errore, è produttiva di effetti giuddici e non
può essere ritrattata dal contribuente.

Conseguentemente, non possono le Commiseioni,
fissare un reddito inferiore al dichiarato.

(Comm. Centr. Sez. I, 12 gennaio 1962, n. 52676\.

RICCHEZZA MOBILE . Tassazione in. base e biLan-

clo Inattend.ibiLità - Accertamento ind,ultiuo Moti.
adzione,

L'ipoteei di erronea o incompleta indicazione

tìegli elementi attivi e paBsivi del hilancio non si i.
dentifica con l'ipotesi di omissione di taÌune impo-
stazioui del bilancio stesso, cli contabilizzazione, un
volontàrio compottamento ditetto a celare la concreta
attivitrì e Ìa produttività dell'azienda. I-a dichiarazione
deve in quest'ultimo caso, considerarsi inatteudibile
sicchè der,e ritenersi ìegittimo l'acceÌtamento indut-
tivo, la di cui motivazioùe ben può eseere corrobo-
ratu rÌalle con.iderazioni rlelle Commis.ioni.

Comm. Centr. Sez. I, I9 gennaio i962, n. 53109).

RICCIIEZZA .LIABLE " Costruzione e DetudiLa di ap-

partameùti - Attiuità saoLta in pio. continuatioa. Tas-
sazione « uno tantrLnl» - InammissibiLità - Caro.ttctc
continuatiao o nteno d,eL reddito Alprezzamento di
fatto lasind,acabiLitò itu centftile.

La valutazione reìativa al carattere continuativo
o meno di un reddito, ai fini delÌa tassabilità «una
tantum), costituisce un apprezzameùto di metito in.
sindacabile da parte della Commiseione Centrale.

L'attività di coshùzione e vendita di immobili
può eseere esercitata anche iu via continuativa e, in
tale caso, non dà luogo a un reddito mobiÌiare tag-

aabile «una tantum».
(Comm. Centr. Sez. I, 19 gennaio 1962, n. 53111).

REGISTRO L'endita imru,obile . Intestazioae iL ca-

tasto a persona d,ixersa d,al uenditore - Presunzione
di precedente trasferimento Tassabilità . Acquistr,t
per usucapione - Prora.

Per presumere in base all'art. 18, comma
10, della legge di registro la trasmiseione di un
immobile a titolo di pri)prietà, basta che iì possessore
attuale deÌi'immobile si .ia fatto iscrivere uei ruoli
a titolo di proprietà e abbia pagato a tale titolo
qualche rata d'imposta, ovr,ero abbia venduto ad
altri l'immobile, in quanto tale convenzione fa pre"
Bumere in lui ii diritto di propdetà.

Coneeguentemente. se il contribuente alfermi di
aver acquistato la proprietà non in base a una pre.
cedente convenzione, ma per effetto di usucapione,
incombe a iui l'onere di provare tale fatto.

(Comm. Centr. Sez. IX, 17 gennaio 196ì,
n.35940).

!!9!!!!9 . Promessa d,i compraaend,ita immobiliare

- Consenso attuale a trasfe ùLento d,ifferito - Carattere
ùaslatiuo - Irnposta di trasferimento - Applicabilitò -

Criteri to.ssazione atti.

La convenzione con la quale venditore e com,
pratore espdmono coucotdemente la voloutà di ven.
dere o acquistare la cosa futura, coutencndo il con.
sen8o &ttuale ed uo trasferimento differito nel tempo,



costittliBce urìa vera e propria vendita, e Iìon giiì trn

preliminare di ventlita, che postùÌa invece una nuova

mauifestazione di volontrì diretta ail flttuare il trasfe-

rimento del bene.

Pertanto, l' atto che contiene siffatto negozio è

Boggetto a imposta proporziorrle di trasferimento

immobiliare.

La taesazione di url atto sottoPosto a registla'

zione va fatta in base alla natura ed agli effetti giu'

ddici delle pattùizioni in esso contenute, aenza tenel
r.onto di ele,nenti c.lranpi all'altu :les3o, anleriori o

posteriori e desunti aliunde.

(Comm. Centr. Sez. V 6 lebbraio 1961 n. 37201)'

REGISTRO - Conprauetdita di autooeicolo ' Cam'

ilili-g7"rur"io resid,uo prezzo - Ptltto rirLtuouo cam-

biali - Ta.ssazione anLtonomo - Inammissibilitò .

La vendita di un autoveicolo con pagamento di'
lazionato del prezzo e con impegno da pa e del ven'

ditore di rinnovare alla scadenza le cambiali rilasciate

dal compratore e garantite da ipoteca convenzionale

sull'autoveicoÌo, non conduce a ravvisare Ìa eri:tenza

di un negozio di mutuo distinto dalla compravetitlita

ed autorìomamente passibile della imposta di obbligo

di cui all'art. 28 della TabeÌla All. A alla legge di

Regiatro.

(Comm. Centr. Sez. VI, 17 aprile 1961, n,41779).

SUCCESSIONE - Inosseruanza adempimenti Jiscali '
Azione in giud.izio fra coered'i Pronuruzia - EJfexi.

L'eventuale inossetvanza, da parte del giudice

del merito, del dovere di non prendere in esame

domaude o atti per i quali sia obbligatoria I'esecu-

zione di adempimenti fiscali quale guello della de'

nuncia di succeesione e del pagamento delle relative

imposte . non può eesere dedotta quale motivo di
ricorso per Caseazione, in quanto non 8i tlatta di un

divieto introdotto nel privato interesse delle parti in
causa, e Ia sua inossetvanza non importa nullità della

sentenza di merito, ma dà luogo soltanto all'applica'
zione della penalità prevista dalla legge fiscale.

(Cass. Sez. II, n. 1936, 18 aprile 19 luglio 1962).

SUCCESSIONE - Fallimento post molem - Prctesa

fiscale Limitata all'id quod. superest - Debiti deL de

euius Ded.ucibi\ità. - Proaa.

Nel caeo di fallimento post mortem, la Pretesa
fiscale per l'imposta di successione nort può farsi va-

lere se non a procedura fallimentare concìusa e limi'
tatametrte aìl'id quod superest.

Peraltro, i debiti del de cuius non possono al-

t menti dimostrarai, ai fini fiscali, se non con l'os'

servanza delle uorme coutenute negli artt. 45'50

della legge tril-rutaria errìle succecsioni.

(Comm. Centr. Sez. V,21 aprile 1961, a.42260),

[' ottivitù delle Cooperotive

ogricole negli §toti Uniti

Due iamiglie su sette di agricoltori, si sono
servile nel 1962, per i loro acquisti, delÌe coopera-
tive agricoìe, negli U.S.A. Questo comuDica Ia Allean-
za Cooperativa InternazionaÌe di Londra, nel suo ul-
timo bollettiùo. Infatti, Ìe vendite effettuate a fami-
glie di agricoltori, dalle dette cooperative, nel quin.
quennio, si soDo accresciute del 300/o in confronto
al 12 per cenio dei precedenti cinque anni. Ad e'
sempio, nel eettore dei fertilizzanti, la cooperazione
agricoJa americana. annoyela nel 1962, la costruzione
di una fabLrrica di concimi azotati, della capacità di
66.000 tonnellate, capacità che dovette esgere rad-
doppiata dopo soli cinque mesi, mentre altro impian.
to è pure in costruzione, a tacere di un recenle im-
pianto che produce concimi lbslatici per 100.000
toDnellate.

Passanclo ai mangirni, che vanno alla alimeuta'
zione deÌ bestiame e del pollame' si ha che un
qIa-t , ; pr.,l,.llo d. cooperative agricole. come a
-r,a rolia un ,lrinIo del f"trolio Ji.lribrrilo fra gli a'
gricoltori. è ialfrnaLo ddllè r.edPsin"e. l{.,l PaBBato
ànno .i i trattaro di due nriliardi e uu qrrarto di

galloni lavorati, di cui il 11i'o del greggio di pe'
trolio, estratto da pozzi di loro proprietà

Il nnmero delle cooperative che nel 1959'1960
si occupava della produzione e vendita dei prodotti
ortofrutticoli, aesommava a 683 e il valore comples'
sivo dei prodotti collocati, a 901 milioni di dollari'
andati divisi fra 114.000 eoci. Si hanno poi coope'

rative intere8sate alla coltivazione e veDdita del coto'
ne, coltura che costituisce uno dei maggiori pilaetri
della economia agricola americana, all'allevamento
dei boviui da carne, del pollame per produzione di
carne e uova, cooperatil-e aucora che si occupano

della raccolta e vendrta della lana.

Nell'ambito lattiero-caseario, di un miÌione di
agricoltori che vendono il latte della loro produzione,
due terzi sono membri di cooperative, mentre all'in"
circa qùattro quinti del totale deì latte venduto negli
U.S.A. annualmente. passa Per le mani di coopera'
tive agricole.

Una forma di cooperazione che non esiste af'
latto da noi in ItaÌia, è tluella che si occupa di for-
nirr elettricità alle aziende agricole. Nel 1952, questa
forma di cooperazione, assistita da provvidenze del
Governo confederale, contava ciuque milioni di soci
che dell'uso della elettricità, beneficiavano, quanto
dire, approssimativamente, altrettante aziende agricole.
Le diverse cooperative, attualmerrte funzionanti in
ogÌri parte deÌ Paese, sono associate tra di loro,
nella National Rural Electric CooPerative Association,
sorta nel 1942, sette anni dopo che, per legge con'
federale. veane costituita la Rural Electrification Ad'
ministration (R. E. A.), la quale ha la funzione di
concedete prestiti a basso tasso, su Progetti di elel'
trilicaziorre. pre\errlivamente alla steesa sotlopoBli e

dalla medesima approvati. Le cooperative di consumo
eono invece associate nella Coneumere Cooperative
Aseociatiou.



il regolamento comunitario
per il catusto aiticokt

L'Italia, come tutti gli altri paesi rlel
]lEC, dovrà elaborare un provvedimento legi-
slativo che, dopo I" approvazione delle Camere,
rretta in funzione il regolamelto suì catasto
viticolo disposto dalla Comunità Economica
Europca e pubblicato, di recente, sulla Gazzet-
ta Ufficiale tlella Comunità stessa.

Il vino è uno dei prodotti il cui corn.
mercio dovrà essere, nell" area del \{EC, com.
pletamente liberalizzato entro la file del pe-
riotìo transitorio, e cioè tra circa sette anri.
Nell'attesa, gli scambi vengono regolati da
accordi comunitari che fissano i contingenti da
asportare, ll catasto viticolo è uno strumento
statistico che serve alle istituzioni del MEC
per conoscere la possibitità produttivn di ogni
singolo Paese e di ogni singola zona a far sì
che ogni agricoltore indirizzi l, attività a se-
conda delle esigenze del nÌercato.

In base al regolamento della Cornuuitì
europea, tutte le aziende, escluse quelle che
coltivano meno di l0 are di vigna in pieno
r-ampo e lu r"ui protJuziorre non sia cornmer-
ciata debbono presentare la dichiarazione clella
superficie totaÌe coltivata a vitc e la relativa
ripartizione secondo la natura dclla produzione,
il tipo di coltura, I'et6 delle viti e l, anno
cli impianto dei singoli vigneti. lnoltre, ìa di-
chiarazione dovrà contenere il numero tli viti
esistenti nell'azienda con la indicazione della
superficie di ogni vite. Ma sarà bene indicare
pirì particolarmente codesti adempimenti, per
cluanto riguarda la natura della produzione,
e.sa si di.tingue in uve da rino, uvr da ta-
vola e prodotti dei barbatellai e piantonai di
piante madri portainnesti. Quanto al tipo di
coltura, dovrà indicarsi se si tratta di coltura
specializzata o promiscua. Per appezzamento
vitato deve intendersi una porzione continua
di terreno piantato a vite, condotto cìalla stes"
sa persona fisica o giuridica e che costituisca
una entità distinta, sia per la natura della

procluzione che per il tìpo di coltura. Per qnanto
concerìre Ia lipartizione rìelle superfici secondo
l'età, per lc vigne di oltre tre anni potrà
dirsi: lia i tre e i sei anni: fra i sei e i dieci;
lra i venti c trenra: pitì di trenta. Il regola-
mento comunitario prevede che le superlìci a

coltLrra promiscua saranno classificate statisti.
carÌrente in superfici a coltura specializzata,
tenendo conto del rapporto tra le produzioni
medie per ettaro dei due tipi di cokura, rife-
rite a zone sufficientemente omogenee.

Le disposizioni degli Stati singoli, artual,
mente in atto, restano valide, Ciò significa che
i viticoltori debbono lbrnire, in caso di censi.
mento generale e regionale delle superfici vi-
tate, ogni dichiarazione richiesta, indipendente.
mente da quelle cui darà luogo il regolamento
d.l \4EC. ln Franr.ia. per es., r-i sono norme
particolari per il Catasto viticolo nazionale. E
rimangono valitle. I gorerni del MEC, una
!olta adottate le disposizioni per garantire la
raccolta ed il controllo clelle disposizioni re-
golamentarie, dovranno procedere alla ricapito-
lazione statistica su1 piano nazionale.

L'importanza di questo catasto t, Ci si può
riferire a guanto ha scritto Claudio Marescal-
chi, e cioè che il catasto non è soltanto un
inventario della viticoltura europea, lna un
indice prezioso degli orientamenti produttivi,
in ordiue alla tendenza espansiva o llessiva
della produzione ed agli indirizzi qualitativi.

(Nol. Fedrrconsorui)

Abboncrlevi crl
..Nolizicrrio Economico»r
ed cll' elenco ulliciale
dei protesli cambicri

il
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IIIGISTRO DETti DITTE
GEN N Aro 1963

A) tsc IZIONI
22811 - Soc. di Jdtlo Coftacoì Catminuccil 6 Eugenio

- Borìsardo - autotrasporti p.r c. tcrzi 2.1.1q63

22812 - ,l'krcu Danicle - Ora,ri - autotrasporti per c.

terzi l.l.lqoi
223.13 - Leddo Sebaslìono - Ssrule - sutotrasporti pcr

c. terzi 7.1. i q53

22È1+ - Sellonì Aìovonid - Nzolo - autoirasporii per

c- terzi E.1.I963
228.L - Soc. p- Az. "R.l,M 1.5.A.,, - Luld - ricerche .

coltivazionl giagimenti metalliferi 8.1.19611

22816 - Codrignani Aidcomo - S/rr'srrr4 - amb. mcrceri€,
chi[caglicrie, votri, specchi, caizature 10.1,1963

22847 - Monca Giovan\ì - lritzo - eutotrasporti per c.
t.rzi i2-1.1q63

22813 - Pintoti Mdddalena Ved. Murru - Nuoro - riv.
art.eretirici,dacaccia, pescseper losport 12.1 19113

22819 - Porcu Giov, Malia - ,llacomer - trattoria con
virlo e liquori 1-1.1.1963

22ò^0 - Deiana Rlccardo - Nuoro - riv. cggc(i Dr.ziori
1.1 1.1963

223a1 - Paollni Pietra - Bosa - produzion. mangimi e

commercio di prodotli per I'agricoltura i.i.i.1-.6J
223a2 - Adias Giovannina - jlocomer - riv, colonirli,

alimcntad, drogh.rie . mercerie 1.1.1.1963

22853 - Aud Frodcesco - Aavoi - riv. alimentari, com.
mesiibili, drogh€ri. e coloniali 1.1.1.1963

223a1 - Rugglu Pìelro - Sunl - ind. pinificazione c riv,
pane al minuio i4.1.1963

22\aa - Asonl Afuseppe - Tonara - ti't. irutta e verdura
14.1.1963

228a6 - Muggianu Dontcrrlco - Talona - autotrasporti
per c. terzi 15.1.1963

228a1 - Calzia Antoaellc - Nuoro - riv, giornali, rivi.
stc, cartolcric 17.1.6963

22Eas - Piina Filippa - Nuoro - riv. trbecchi, cancel'
leria, giornali, rivisie. altro 18.1.1963

223a9 - Secci Gino - Trìcl - Bar-crfiè con analcoolicj,
birra e riv. certoleria 18.1.1963

22860 - Soc. p. Az. Tdloro-Condotle & LodigiLni - Teli
ind. costruzioni edili 18.1.1963 (CIC 1961)

22361 - Soc. Coop. Ottofnttllcola "5. Anlonio,, - Sl!11

s4rl4 - produzionc prodotti ortofrutticoli 18 1.1q63

22862 - Scalos Elvira - Torloli - tiv. carni macellatc
18.1.1963

22863 - Conlu Antonla - Siniscolo - amb. tessuti, con-
fezioni - calzrture 1S.1.1963

22861 - Dorc Vincenza - Aavoi - tiv. mat. da costruzio'
ne, laterizj, tubi e aiiini 1S.1.1963

22865 - Frongia Giovonnl - Desulo - riv. frutta, verdu'
ra 18.1.1963

22866 - Mereu Anlonio - Aavoi - i.rnprcs oostruzioni
cdili, stradali e idrauliche 1q.1.t963

22867 - Nioi Pierina - Nuoro (Lollove) - riv" lirschet.
teria, birrs, dolciumi c tabacchino 21.1.1963

22868 - Marccllo Domcnico - Nuoro - orologiaio e riv.
orolog€rie c articoli da r.geÌo 21.1.1963

22869 - Cot,lcte Mariq Maddalcna - Nlloro - riv. latte-
ria 21,1.1963

22870 - Deledds Aiuscppr - Ollehq - riv,.arni mlccl.
latc lrcsch€ 21.1.1963

l.-S-.: .- -.r;6-jj-,1:-i ir:o - Otcsej - aulotrasporli per c

lli l - Cdìrij .1nl,:ia - Orcsci- r:v. tessuti, conlezjoni,
mcr.erie, celzalure, Àjim.ntari, coloniali 22.1.19Òj

)): ,3 - Dtte Spcranza - Orotèlli ' tiv. rlimeotari, pane,

pescì, uova, salumj, tessut i e rbbigliamento 22.1.196i

22S,1 - Sa/, Arazia - Siniscola - riv, frutla e verdurÀ
2l.i.i!'oi

233ic - Paba Salvatore - Arltzo -ind, co3truzioni edili
e stradaìi 22.1.1963

228'16 - Cadau Gioeanna Ved. Pdu - Bortigall - riY,
mobili 2-1.1.1q63 - (Clc 1961)

22877 - Cdreddu Aiovanta - Borligali - satloria
21.1.rq63 (CIC 1961)

22S78 - Srr. dt fdtlo Careddu & Tedde ' Bottigall -
fal€gnameria - 21-1.1q63 (CIC 1963)

22319 - Mqnai Anto io - Boqigali ' batbietia
21.1.I90i (CIC 19b1)

22SS0 - r\Iarcr,'tl Abvan ìna - Botligdli - riv' g.reri
alimen!arì : +. i.I !ai (ClC 1!61)

ll:Sl - .ilsllin, Piètrina - Bottigali - ricami a mano
r=. ì. r,,,.: (CIC ì..r)

:l:Sl - ,llelo,ll Aiaranni - Botligali - riv. gas liquidi
l-. i.leol (CIC:!ci)

llSS3 - ,rlrrgla Giovanna ia Caggìati - Bottigali-bat
ctliè, vini, ljquori, dolciumi 23.1.1S03 (CIC 1961)

22SS.l - P?s Anlonio - Bortìgali' sarlotia
2.1.1.1963 (Crc 1961)

2288a - Pilittd Baltlslo - Bortigali - riv. gas liquidi
24,i.1963 (CIC 1961)

22386 - Puggiot i Giuseppe - Borligali - molitura ce'

reali 24.1.1963 (ClC 1961)

22887 - Saloris Sdlvololico - Batligali - bar-caffè, vini,
dolci 24.1.1963 (ClC 1961)

22888 - Alpigidno Nicolò - Nuoro - autotrasporti per c.

ierzi 25. i,1q63
22SSq - Src. di latto Mqnis Anlonio & Muto Francesco

- Meanasordo - autotrasporli pcr c. i.tLi25.1,1963
22590 - Sed.do Anto o - Otlaru ' urtottasPorti per c.

lerui 25.1.1962
::òq - Loi Manfredi - Pèrd-dsdefog - riv. radio, art.

musicalì,- material. e.rl. eietlrici e altro ?5.1'l06l
22sc)2 - Dd Re llva in Perasso - Arzana - riv. art. da

regrlo, orologÉric e allini 26.1.1963

22t9'3 - M.lis Ferdinando - Aoiro - riv. carni macellate
lresche 26.1.1913

22391 - Melis Viltotio Umbefto - Goito - amb. irutta,
verdura, mercerie, tessuti, formaggi pelli 26'1.1963

2289a - Puddu Matio - Aergeì - autoirasporti per c.
terzì 26, 1 .1963

22896 - Murgia Iglqzio - Lscotti - barbieria 26.1.1953

22397 - Fadc,llo Salvatore - Dorgoli - autonoleggio di
rimessa 26.i.1963

22811S - Solla Anlonio - Nroro - autotrasporti p.r c.
terzi 26.1,196i

22899 - Chessa Vardeu Rosotia - Orosei - riv. cartole'
ria, llbri e munizioni 26.1.1963

22900 - Cabuld Aitonio - Borore - tiv. calzalwe
26.1.1963 iCIC 1S61)

22901 - Cdppai Gìuseppe - Bororc baFc llè
26.1.1963 (CIC 1961)

22902 - Corta Giovatnq - Borore ' ri' . frutta, verdura,
alimentari 26.1.1963 (CIC 1961)

22903 - Soc. Coop. Agricolo "S'Isidoro, ' Borore '
irrbbiriura ccr€ali 26.1.1q63 (CIC 1961)



22901 - Soc. di Jatlo FÌort Giuseppe G Cappai Pieltu
- Bororu - lsebbiàlut^ cercali 26 1.1963(ClC 1961)

22905 - I b b q A le ssio - Bo ro re - sarlotia 26. 1. 1963 (CIC I S61)

22906 - Ibba Angelo - Borore - riv. pane, alimentari,
droRherie, colohiali, mar, igienico-sanitorio
26. r r903 (CIC ra6ì)

22907 - Soc, dì latto Mdsid, Rallaete O Mario - Boro-
,,? - barbieria 26.1.1963 (ClC 1961)

22908 - Murd Anlonio - Borore - barbietia
26.1.1S63 (CIC 1961)

22909 - Pìnna Piello - Borore - bar-caffè, gelati, dol-
ciumi 26 I.l0o? (ClC lJnl)

229010 - Pintore Posquolina - Bolorc - riv. farina, pa-
sta alimentare, drogheria e div€rsi
21.1,1963 (CIC 1961)

22911 - Potcu Lussoria - Borcrc -riv. pane, aiimentari,
frulia, verdura, mercerie, tessuti, .cc.
26.1.1963 (CIC 1961)

22912 - PorcL Dr. Salvotore - Borore - ìarfiacia
26.1.1qb3 (CIC 1961)

22913 - P.uggioni Tetesina - Borore - produzione ma-
glierie 20.l.l, ' (ClC Ioot)

2291,4 - Sal$is Mdrianlonia - Borore - riv. drogherie
€ affini 26.1.1q63 (CIC tS61)

22ìli - Sios Aiuseppe - Borore - olficina riDarazioni
moro-cicli 2n I I roì (ClC tqo )

22916 - Piroddi Albino - Ietzu - riv. pezzi di ricambio
e accessori per aut'l-moto 1963

B] MODITICAZIOXI
22738 - Sechi Rag. Nino - Nuoro - assume mandato di

commissionaria per la zonÀ di Nuoro della Soc,
.Lancia, & C.' di Terino 3.1.1q633

17851 - Dessolls llalo - ù|q1rcìada - agg.: in. boschiva
.1 1.1963

1,4:149 - Manca Sebastìana - Nuoro - agg.: riv. conjgli,
pollame, insaccaii freschi S. 1.196:l

6674 - Soc, Coop. Consorzio Agrarìo - Nuoto - norni.
na fluovo Direttore e deposito deìla firma dello
stelso 3.1.1963

lEa2a - Mor.ddu Ptetro Bedilo - Lula - 
^gg.i 

prodr-
,ione calce in zolle E.1.1963

6674 - Soc...Coop....Consorzlo Agrutio - Nuoro - agg.i
vendita all'-ingrosso e al minuto di alimenÉii,
commestibili e altro 15.1.1q6:l

22;n6 - Mulas Fronctstangtlo - L?i - agg.t ingrosso di
materiali da cosiruziohe li. t.lao i-

1.8440 - ttlerconle Ftancesca Glovaina - Nuoro - cessa
gli auiotrasporti per c. terzi ed inizia il com-
merci'o all' ingrosso di ortofrutticoli lB.1.tq63

2Oot)O - Calvisi Maulo - Bi i - agg.: aulorrasporti per
c. terzi ì8- I lqhl

11668 - Cucctttu dt. Coslontino - Borfigdtì - chiusura
del caseilicio di Bortigali - sgg.: farmacia, aprr-
tura di caseificio in Sjligos (SS) quale succursal€
di Bortigaìi 18 1.1963

13298 - Albais Antonìo - Baunel - agg,: riv. tessuti,
abbigliaEento e catzalure t 8.1q6t

15113 - Nieddu Celestìno - Sit iscolo - ceEsa autolra-
sporti e tabacchino conserva soltanlo la vendiia
ambulanie di pesci, frutta e altro l9 1.1ll()3

22351 - Fetrerc Concetla - Bosa - agg.: riv. eletirodo-
mestici 19.1.1963

180E6 ' Pln[a Salvatore - Bortigall - cessa autoirasporti,
conserva le altre attività 19.1.1963

17494 - Soc. dl latto Cqsini4 ltes O Bonasorle Lucio
- Macomer - apertura di altro esercizio per la
v€ndiia di confezioni, abbigìiamerto, magli€ric,
merceric e affini nel Comun€ di Macomer 19.1.1q63

19585 - Cordq rag. El.llrio - Nuoro - ccssa la rappre-
scntarza d.lla Soc. Alfa Romeo c della Soc, Re.
nault-ltalia, conserve le altre attivita 21.1.1963

20148 - Pda Gìov. Battìsta - Sliìscolq - c.qsa la riv.
mai. da cost.uzione, inizia autotrasporli per c.
terzi 2I.l.l90 ì

17531 - Sitigtt Salvatore - Sittlscola - agg.: autotrasporti
per c. terzi 26,1.1963

22472 - DeflLuttds Soh'atoru - Nuoro - àggJ tiv. dol-
ciumi, pasticcerie, panini imbottiti, uccelli di
stagione 26.1.1q63

1261,7 - Ledda Clalio - Mqcomer - cessa la riv. di legna
da ardere, conserv. le altre attivilà 26,1.1963

21990 - Campana Alovanni - Nfloro - agg.t rir.. lattcria
29.1 1963

22135 - Colunbu Atuseppino - Nuoro - trasferisce il
proprio n€gozio da via Chironi irl via Romagna
29. r.1963

8607 - Soc. p, Az, "TE.TI., - Nuoro - Nomina vice
segretario generale, direttor. r€gional. e conf.ri-
mento poteri all'ing. Mario Manca 30.1,1963

119q1 - Rag. Nino Derofiq - N\oro - chiusura dells
succursale di Bono (SS) 30.1,1963

C,] CANCELLAZIONI
11614 - Cdffacol Giovanni - Barlsardo - ?utotrasporti

pcr c. terzi 2.1.1963
6106 - Marcello Ftancesoo - Nuoro - amb, frutta, vcr-

dura, pollame, uova 2.1.1963
15186 - Pla Daniele - G\voi - riv. materirle .dilizio

2.1.1.963

16117 - Piliq ldd - Escalaplano - riv. analcoolici 2,1,1963
1017 - Deriu Ang.lìno - 8os4 - mescita vino e liquori

2.1.1963
17839 - Carta Aiovutns - Desalo - riv. giornrli e ri-

vist.7.1.1963
2A0iA - Mercu Solvstore - Orari - autoiraspcrti pcr c.

terzi 7.1,1963
lot)a3 - Bertoleoni Aiovanna - Bosa - riv. mobili

;.1. ì 963
2136 - Deidna Salvqlore - Siniscolo - riv. stoviglle

9, r. r963

19031 - Srr. di lalto Coda Antonio Francesco E Cum-
postu Raimonda - Bitti - antolrasporli per c.
terzi i 3.l.l 963

1a307 - Cossu Angelo - Nurrì - riv, attrezzi agricoli,
matcriale idraulico, apparecchi pcr gas liquidi,
radio c aliro 16.1.1963

7795 - Piu Aiovanni - forloli - macellcria 18.1.1973

9621 - Cabros Salvatorc - Orosei - tiv. t€ssuti, confe-
zioni, maglierie, merceri€ c alimeniari 21.1.1963

11719 - PiU Matio - Elini - officina fabbro
21.1.19b3 rclc 1961)

l1i26 - Bonatini Corrado - Nuoro - impresa costru.
zioni edili 21.1.1963

Riossunto Movimento Ditte mese di Gennoio 1063

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di frltto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.

CANCELLAZIONI
Dittc individuali n. 1l
Soc- di fatto ' 1

r 15

n. 67

5

2
2

n.76

MODIFICAZIONI

Ditte individurli n.
Soc. di iatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.

20
1

1

2

n. 24

13



PREZil AtT IilGROSSO PRAIICATI SUt TIBERO MERCATO III PROIIIIICIA DI I{UORO

MESE DI GENNAIO .1963

len0minarinne dei Ir0d0lli 0 qualiti n0r0II|iI|axio[0 dsi [r0d0tti s q|lalità

Prodotti ogricoli

Cereali Leguntinose

Grano duro (peso specjlico 78 per hl.) q.le
Grano teneto , ' 75 , ,
Orzo vestito , '
Avefia nositana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Viù - OLio d'olioa
Vini : rosso comune

, tosso comune

' rosso comune 11-12r

' bianchi comuni 13-150
Olio d'oliva, qualità corrente

Pro(lotti ottiti
Patate: comuni di nrassa nostrane q.l

primaiicce nostrane .

Legurni freschi: fagiolini verdi comuni
fagioli da sgranare comufii ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spillosi
Pomodori per consumo
Irinocchi
Cipolle: fresche

secch€

Frutta e ag LùLi

MandorÌ6: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio flostrafle
Nocciuol€ in guscio nostrane
Castaghe ftesche nostrane
Mele grosse sane a haiure: pl egiaie

conlunl
Pere sane e mature; pregiate . .

com ni .

Ilesche in massa
Susina: varietà comu"i in massa

varietà pregiare
Ciliegc tenere
Uvc da tavola: bianca .

nera
Uv€ conruni per consumo dirctto
Agrumi: arancc comuni

arance vaniglia
mandarini
lirroni

Foraggi e mangim,i
Fieno maggengo di praio naturAle
I'aglia di grano pressata
Cruscami di lrumento: cnlsca

cruschello
tritelto
l.rinaccio

t4

56,'

8500
7000
5000

4500
20000
15000

7000

10000

9000
8000

12000

65000

9000
7500
6000
5500

22000
18000

7500

12000

10000
q000

15000

70000

13-150
12-130

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame da macello

Vitelli, peso vivo
Viielloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapiiina, (con pelle e corat.) '

.alla romana)
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Besti.a.me d,o. ùtn

380
330
300
280

550
650

450

380
350

500

420
370
340
320
600
700

500

420
380
600

diretto
dozz.

q.le

.1i00

7000
8000

100

rsooo
20000

70000

80000
50000
80000

100000

70000
s0000

100000

70000
130000

180000

100000

120000

150000

80000
160000

2i0000
120000

300000
300000
250000
120000

r0000rl
70000

9000
6000

350

t0000
100000

60000
100000

120000

80000
I 10000

120000

80000
150000

250000
120000

150000
180000

90000
200000

300000
150000

350000
100000
280000
150000

130000

90000
r 2000
8000

400

tazza fiodicanl a capo

razza bruna (svizz.-sarda)

razza inCigena
razza modicana
razza btvna (svìzz -sarda)

*oo
9000

500

8000

8000

razza indigena
Ciovenche: razza modicana

tazza bfluna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacchei razza modicana
razz bttltl., lsvizz.-saraa)
razza indigena
razza modicana
tazza brun (svizz.-sarda)
razza indjgena
razza modicana -

razzt btnna (svizz.-sarda)
rLzza indigena

Buoi da lavoroi razza rnodiczna al paio

tazza btvna (svizz.-sarda)

razza indigena
Cavalle faitrici .

Cavalli di pronto servizio

Capre
Suini da allevanlenio, peso vivo

Latte e pradotti caseari

Lait. alim. (di vacca, p€cora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tipo romano,:

produzione 1960-61
produzione 1q61-62

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1960-61
produzione 1961-62

13000

25000

7000
9000

10000

8000

Burro di ricoila
Ricotta: fresca

salata

8000

,10000

loooo

L20

10000

45000

ssooo

150

2500
Ir00
3300
3700
3800
4800

s000
10000

12000

10000

3000
r300
3700
4100
4200

5200

Larro gre:;a

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Mrtdcina nera e agneilina nera

Scalii e pezzami

q.le



lsttornimriom dsi Uodotti s [tlalità

Pelli crutle e cotuciate

Bovifle salat€ fresche: pesanti
, leggere

Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose salate
Di agnellone fresche
Di agrello: fresche

secche

Di capretto: lresche
secche

Cuoio suoia: concia lenta
concia rapida

Vacchetta: 1, sc.lta
2. scelta

Viiello

Prodotti dell' industriq boschivo

Co mb u s tib ili. a e getali
Legna da ardere essefiza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misio

Legna,me - protluz. locaLe (in massa)

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

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

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

Ohtano: tavoloni (spessori ,1-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm-)
tavoìoni (spcssori 5,10 cm.)
travature U. T.

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

Puntclli da min. (leccio, quercia, casiagno)i
dimensioni cm. 8-q in punta ml.
dimensioni cm. l0-12 in punta

Traverse di leccio e rovcre:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per fcrrovie privatc
traversine per miniera cm. 14x16 ,

Sughero laaorato
Calibro 20/2'1 (spihe) l.a qualità q.le

(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 18i20 (macchina) 1.a

2.a
3.a

Calibro 14/1E (3,o macchi0a) 1.a

2,^
3.a',

Calibro 12/1,1 (1, macchiha) l a
2-^

3'a
Calibro 10i 12 (tuazzoletto) 1.a

3,a
Calibro 8/10 (sottile) t.a

3a
Sughcrone
Ritrgli e sugh.rrccio ,

flell0mil|ariom doi 0r0d0tti 0 rualità

Sughero estrdtto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa q.lc
Sugherone bianco t
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco . q.le

Generi qlim. - colonioli e diversi

Sfarinoti e paste aLirneùto,ti

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

Seùole di grano duro: tipo o,IeYira

tipo 0i SSS 'tipo l/semolato '
tipo 2//semolato '

Paste alim. produzione dcll'lsola: tipo 0 kg.
tipo 1 ,

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

Riso: sottotipo btillato
oliginario comune
semiflno.
fino

Conserae qlimentari e coLon iali
Doppio conc. di pom.: in latic da gr. 200 kg.

in latte da kg. 2r/, r
in latte da kg. 5 '
in latte da kg. 10 '

Pornodorj pelaii: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: rafiinaio semolato sfuso kg.
ralfinato pilè

Caliè crudo: tipi correnii (Rio, Minas, ecc.) '
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Ouatemala, ecc.)

Caffè tostato: iipi correnti
tipi extra Bar

Marmellata: sciolta di lrutta mista
sciolia monoripica

Grassi, salnni e pesci consetùdti
Orassi: olio d'oliva raiiinalo

olio di srng€ . d'oliva
slrulro ralfinato
lardo stagiouaio

Salu mi: monadella S. B.
monadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzelto
prosciutto crudo Parmg
coppa stagiohaia

Carne in scatoia: da gr. 300 ìordi
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonoo all'olio baratt. da kg, 5-10
acciughe saldte

Saponi - Carta

Saponc da bucato: acidi grassi 60-62010

acidi grassi 70-720/0

Carir paglia e bigia

. kg.

a pelle

. kg.

120
160

600
600

,o
100
250
350
700
650

1300

1150

550
3500

15000
40000
45000

18000

7000

60000
45000

20000

2S000

25000
1E000

16000

7000

150

200

2000
E00

400

25000
20000
10000
35000
28000
15000

35000
28000
16000

30000
24000
1200(,

2S000

20000
11000

26000
18000
10000

4000
3000

150

200
700
700

"o150
300
400
800
700

1500

1200

r0000
5000
3500
3000

r0000
10000

9500
12500
12000

11200

10500

180

140

r80

118

130
160
170

300
t95
185

65

t25
1S5

215
I 100

1450

1300

2000
190

230

850
750
280
220

330
520

1 150

900
1500

1400

165

120

78

800
400

106

12t)

65

12000

6000
4000
3500

650
,1000

50000
15000
50000

20000
10000

70000
55000

25000

30000
2S000

20000

20000
r 0000

180

250

2500
1000

450

30000
22000
12000

40000

30000
16000

40000

3000c
18000

32000
26000
1+00{)

30000
22000
13000

28000
20000
12000

5000
4000

kg.

cad.

kg.

kg.

I 1000

10400
10000

12800
12500
11700

10900
185

145

185

120
135
165
185

350
210
200

70

135

199

215
1254

1600

1500

2200
205
250

950
780
350
250
380
560

t220
1100

r600
1500

170
125

83

900
450

115

125
70

15



[cromimritm dei lmd0tli r {salilà

Moterioli do coitruzione

Legname da opera di importa:ione

Abeter iavolame rcfilato (tombatlte) mc.

Ii!irl I.§irr
lrrinilrSrilIrffili

Tubi di ferro: saldati base I a 3 poll. neri kg.
saldati base 1a 3 poll. zincati
senzasaldaiura base I e .+ poll. neri ,
senza saldat. base I a 4 poll. zincati ,
sald. base I a 3 poll. uso carpenteria ,

Filo di ierro: cotto n.ro - base n. 20

tirirs lasiu

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

42000
42000
4100c

28000
48000

68000
50000
70000

50000
50000

360
480
600
350
100
500

46000
16000
45000

30000
50000
72000
55000
75000
55000

55000
400

520
650
100
450

550

135

tia
150

180

\20
130

i50
130Pinor di .Pusteria,

Faggioi crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - relilato
Casiagno - segati
Comf,ensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.

spessote mm. 4

sp€ssore m . 5

Masoniie: spessore mm. 2r/!
spessorc mm. 3ril,
spessore mm. 41/,

Ferro ed affini lprezzi base)

Farro ornogeneo:
tondo da cemento arm. iass mln. 20-28 kg.
profilati vari
travi e ierri a U mm. 80-200 base ,

Lamiere rer. rottili:
a lrcddo SPO fino 29 10 sp.ss.-base ,
a caldo fino a 2q 10 spess -base

Lamiere zincaier
pian. - bate n. 16 - mm. l,i
ondulate - base n. 16 - mm.

Banda strgnata - base 5 J

zincato - base n. 20

Puhte di filo di lerro - base n. 20

Cenento e Laterizi
Cemento tipo 600 q.le
Maltonir pieni pressati 5x12x25 mille

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
foraii 8x12x2.1

Iorati 6/8x15x3{l
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100

mq.

1150

18000

18000
12000

18000

28000

35000
600
600
800

23000
30000
32000
50000
48000
54000
50000
68000
75000

500

750
850

1200

1200

22000
22000
14000

22000
32000
38000

650
650
ra0

30000
32000
35000
55000
50000
56000
65000
720011
s0000

5r0

I Ì0(
I6Ltr

E5 110

110 120
100 110

110 135
1I 1:l()

1E0 190
lE5 1q5
225 230

Tegole: curve press. +ox ll (n. 'E per lnq.) mi
curve pressale l0xlq (n. ?1 per nlq,) '
curve ioscane pressate (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. l1 per mq.)

Blocchi a T: cm, 12x25x25
(per solai) cm. 1.{ri2rx25

cm. i6ri25x25 .

cm, 20x20ri25
cm. 20x25x25

Ilaftonelle in cemento: unicoloricm.20x20 mq.
Àlattonelle in graniglia ;

grana fina cm. 20x20
grane lina cm. 25x25
grana grossr cm. 25x25

Esse commerciale dello scambio - Condizioni di consegntr
Prodotti .tgrlaoli
(prezzi di veqdita dal produttore)

C.rocli é l€Ermhoser franco magazzeno produttore;
vtno 6 ollo: a) \'ini, merce franco cantina produttore;

b) Olio d'oliva, Irarco deposito produttore;
p!6dorrl o!11et: lnerce lesa sul luogo di produzicne;
EltrIts e aElumt! a) Fruita secca, lranco magazzeno produitorc;

b) Frutta fresca € agrumi, merce resa sul luogo di prod.
foraqEl 6 motrqimi: a) Fieno pressalo, franco produttore;

b) Cruscamj di frumento, nlerce lranco molino.

Besliame e prodolii zoolecnlci
iprezzi di vendita dal produttore)

Bo3IiÉIn6 do ttlqcello! lranco tenimento fiera o mercato;
Bé3ttcn|e d.r y a: franco tenimento, fiera o mercato;
Lotro . Erodotrl cos6alir a) Latie alim. tr. Iatteria o rivendiia;

b)'Formaggi, fr. deposjto ind. o magazzeno frrodutlore;
c) Burro c rjcotta, fr. latteria o rivend. o magazz. prod.;

Lono grerra: merce nuda lranco magazzeno produltoreì
polfl crudo o concl.rte! a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr, conceria o stazione partenza.

Prodolli dell' induslric boschivc
(prezzi di vendita daÌ lrocluttore)

conburllbilt vogrolollr franco imposto §u strada canlionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

{ A utotrosporti
Autocoro - portoto q.li 15-17 ol Km. L.55-60

I.oEno4o da opera e da miniolc ' Ptodstioue locsle:- franco cìmion o vaÉone :eir''12:in D2:te:7a
traverse, merce resa iianco siazioia :eira'.ia:i: pa-e:z::

SuEh6ro l.rl,.rolor merce cc:ìita, reiiìala ed i=i:llala i:sr
iranco pcllo I lll lzico;

Sughoto èsttolto lrtètzo: rnerce alla rin"::z iet' 'raì'lco s:rai!
camionabile.

Ptodotti niaerori
talco: merc€ nuda franco stabilimenlo industriale.

Génori sliEèntcri - Coloniqli e diversi
11,rez.' i di rendita al dpttapliante: da molioo o da

groisiita pèr lP IdrìDe: da pastifir"io o da groisiita

npr la p8.ta: da groFsiFta p.r i coloniali e dil'ersi1

Edrins e Ddrr. otlÉr a) Farine, fr. molino o dep. grossista;
b) Pasta: franco pastificio o deposito grossisfa;

Conlervo gliErentori e coloniali: franco deposito.grossista;
Gr.E.i - lctsmi ? Pèsci consotv6rt! lranco cleposllo grosslsla;

Ssponl - cGrts! frànco deposilo grossista'

Mcterioll dtr coslsuziono
lprezzi òi lendita daÌ commerciante)

legnomo do opst.r d'lmpottczionet ll' $agàzz' di vendita;

Eerro sd alllnt: merce flanco fiagazzeno di v.ndita;

Cemonlc e lqterirl: merce lranco magÀzzcno di vendiia.

PRATICATE NEL LTESE D1 GEIiIIAIO 1963

autocorro - portoto q.li

Autotreno - portoto q.li

ol Km, L. 85-90
" . '100-120
" - " 180-200

" - ,200-220

25
40
50

" . 60.65
. - 70-75
. - 80-85

60
80

180
200

B-) Autovetture in servizio di noleggio do rimessq: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L' 45-50
Le iariife degli autotrasporti m.rci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincie, mcntrè le tarilie

dcllc rutovctturc in servizio di noleggio da rimcssa si rif.riscono soltanto 8l Capoluogo'

Dn.ror tdpoDrLil.: Dr. 8...m n.r.joli n.drii.'.: Dr. Ci.rùli Otf.d.h Iip. O oÈ.!.. Nturc - Vit Uo!.. E!.' l!



Roreo
OREFICERIA
E GIOIELLERIA e delle porcellone

Corso Goriboldi, 99 SENTEIAL
NUOBO

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

contabile etc. riuolgersi allo studio del

concessiono rio

OMEGA
in NUORO

TTSSOT

degll orologl

EBDL

R-q.c. EGIDI() GI{IAN t
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Accumulotori . Hensemberger.

Cuscinetti o sfere "Riv,
Guornizioni .Ferodo. per freniV. Lamarmora lO - NUORO - Tel. 30157

It (Attt, DA TUTII DNtt[ilIO

NOI<lIDOR
DI RAU & TABf,S . COX SEDE IN Sf,5Sf,BI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corsoumberto, o'tet.nn

VENDIT'1 AL DETTAGLIO E NLL'INGNOSSO

Depositienegozidivendita:CACLIART-ORISTANO-NUORO.OLBIA-OZIERI-TEMPIO-BOSA-ALGHERO



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 FILIRLI IN ITALIN

STJCCURSALE DI NIJORO
Corso Garibaldi n. 44 - Telef. ! 301??

" I 30014

FILIALI IN SARDEANA:

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

rtlllliill|lltrriiiiIliiiirr

Tulte le opercrzioni ed i servizi di Bcncc



Ros. NINO DEROMA
NUORO

f,erro . Gemenli

Lclerizi - Legnomi

Velri - Carburcnli
Lubrilicanli - Verniei

Ct,mm,etcianti

del,l,' ol\Blq l,iau,t on [o, !

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0ilT0DtN t
rilliililiil l

Ul'llCl0 11 \IA(IAZZINI
Piazza Vittorio Ernau 28
'l'd. 3022i1 . Abit. 3I269
« 304 ii3

LA.
N4AhÈCÀ.

IJCIÀ.DI F'II)

DIGLIETTI
ERROVIAR!

ÀER
MA

E1
RlTTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUOnO
Piqzzq Vill Em. - Telel. 30{63 . 302S8

Aì\COR



ENNCO DI SNRDEGNR
iSTI U'I'O DI CREl]ITO I)I
IS ITUTO REGIONALE T'1ì R I

(".r'lo,laglr Istituti di crerlito ai,Ìuri,' .rellti

DIRI'fTO PLJI}}]I, ICO

I- C R E I) I'I'O .{ G R.\ Iì I0
corr legge 2-8- ltì97. n.382)

SEDE LEGtrLE
Ccgliori

/]\T SARDI,: GNA

IiLiaLi nelLu PenisoLa : GL\tOlt,1

SEDE AMMINISTRATIVA
E DIBEZIONE GENENALE

Sossqri

290 UfJici locali28 F iLiali

R0]1.1

Tutte le operazioni di Banca Tutte ìe operazioni di

credito alì'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria

Emissione di assegni circolari propri - Sr:rvizio incasso

effetti in tutta l'Isola e nella Penisola

l).aoni {,r,Lrtti/eri tie L lJaticr,

aq,Li int81t,,i5i piri

rli tlutrleqnrr

0lti

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



?hendi\e detAa Cameza dL Com.meacio ?nd.uotoia, e Aq,rhc'Atu,ra

NUORO

':.te Ortobene: il nuovo Alberqo ESIT

I:'rb>-

A\NO XYIII 
I

I r.r.rrrJR \lo r963 I
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COMPOSTZTONE GTUNTf, CA![ERALE

Presidente: Rag. 0EROLAìIo DEVOTO

tl'[embri:

Rag. NINO DERoMA, in rappre§efltanza del commercianti

Ca!. MICHELE DADDI, in rappre§entanza degli industriali

Sig. A0OSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoratori

Prof- MICHELE SANNA, ifl rappresentanza dei coliivatorl diretti

Cav. GIUSEPPE PAOANO, in rappre§enlanza dei marittidi

Cav. ARTURO PUTZOIU, in rappresentanza degll ariigiani

Segretario Aeierdle: Dr. RENATO RAVAJOLI

C O LL EGIO DEI REVISOBI

Presidente: Ing. GIUSEPPE llOì{ìil, in rappresentarza degli agricoltori

Me bri :

Rag. DoMENICO DI FRANCESC0, in rappresentanza degli indu§iriÀli

Sig. VITTORIO ROVINETTI, lfl rappresentanza dei commerciantl

TARIFFE DI ABBONAr'lENTO E DELLE INSERZIONI

Sonostabilitenellamisuraseguenieletariftediasbo:lamen:o-c-r=i-::iit-alquindicinale"BolleltlLo

t)JJiciate deì Protesti Cambìari,ed al merlsile "Nottz:ario Ectnomìc:=' Eo:lc:è le rariife di pubblicità' in

serzioni per reitifiche, dichiarazloni ecc:

L. 3000

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

ABBONAMENTT: Per un anno

Una copia singola del <Bollettino Protesii' o del '\otiziatio' ' ' 200

PUBBLICITÀ: spazio una pagina per 12 numeri L 25OC0 per ud numero L' 3000

, , 15.ooo ' 2ooo

, ri r 8.500 ' 1200

, r's , 5.000 ' 700

, !,,, » 3.000 ' 500

INSERZIONI: per lettiiiche, dichiarazionj, ecc' §ul <Bollettino Protesti' per ogni rettlfica'

dichiarazione ecc'
L. 1000



t)ITTA
DITEL & MICHELETTI
lI U O B O - Uffici: Via Roma N. 100 . Teì. 30417.3IÌ87

Magazziui: Via Aeiago N. ? - Tel. 30262
Via Dalmazia - Tel. 30548

Abitazioue: Via Veueto l0 - Tel. 30256

OLBIg. Uffici e Magazzini: Via Genova 37 .1'e1.4228
Abitazione: Corso Umberto . TeI.4428

FERRO TONDO E TRIT4 DI FERRO CEMENTL CALCE TTIT.A

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI . SOLAI ]N LATERIZIO DI DI"

IIERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTIC]

BITUM]NOSI D SIMILI - CARTA E CARTONI CATRAWTI PIT.

TURE L YERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (mod.erna pittura opaca all'aqua) - MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE . TUBI DI GRÈS E RELATIT/I

ACC]JSSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E II4ARII4ETTONI IN

I/ASTISSIMO ,4SSORT'IMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . IVIATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI-

TARI E PER L' IDRAULTCA.

MANDAT,ARI ED ACENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI

ITALIANA INTO:\]ACI « TERRANOVA » MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

1;1;i1;;iiirtttlllliliifl llr



fri,tta

$,iouarnni llll,atfra
VIA ROMA

Concessionorio Per lo zono

di Nuoro dir

REMINGTON RAND ITATIA

§.p. 4.

MACCHINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CATCOLATRICI'

CONTABILI - SCHEDARI KARDES - APPARECCHI

PNR FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI nscchine Per cucire

ETETTBODOMESTICI

PIBiGAS
COMIIEBCIALE S§BDA

TILIALE DI NUORO
Coreo Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELET'TRODOMESTICI

I prodotti migliori o prezzi modici

TORNIi\CI C\
ì»

GUSPINI
Tel. n. 94,923

g Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati) ahezze da cm. B a cm' 50

aTavelioni ETavelle ad incastro e Perret

I Campigiane STegole marsigliesi e curre

eiLaterizi Per ogni uPPIicazi one

ASSEIIlINI
Tel. t 96.404

É \Iarmette e marmettom

comuni e di lusso

r Pian.lle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

INTERPELLATECI t
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SOMMARIO

La Provincia di Nuoro
verso una economia indu-
striale

Sintesi dell'andamento e.
conomico in Provincla

lnfoimatore tributario

Reglstro Dltt€

Prospetlivc sfdvorevoli
per la stagione venatoria
itallana

Prezzi

Lo Provinclo

ec0nomi0

di Nuoro

verso un0

Riportiamo uno scritto del Direttore del «Notiziario» sqllo svl.
Iùppo e le nrospettive i0dustriall della provincia, apparso nel flomero
ldlJlco " Plospeltive di sviluppo per la Provincìa dì Nuoro,,, riser-
vandoci dl pubblicare nel prossimo flumero la parte relativa agli
lnsediamentl lndosiriali nella zola di Siniscola.

La yrooincia d,i Nuoro si estende per circa 7,300 Kmq. su territorio
prcDaLentemetuLe coLlinoso e ncùtuoso, formato d,a terre di quaLità, med.iocre,

frcquentemente scioLte e subbiose, deriaanti d,aL tiisfaci.mento di antiche rocce

gronitiche. Poch.e e di esterlsione linitata Le zone d,i pianura, comprenilenti
aktorc decine cli migl.iaia di ettari. poco più de| 60lu deLL'intera superficie

protinciale. di buone terre aLLuaionaLi, estreme propoggini d.i colline Litonntee

tlegradanli terso il ntaie, a spiccata uocazione oltoJrutticola, come queLLe di
TortoLì. Orosei e Siniscola stll tcrsante orientale,

Il clima è queLLo ncditcrraneo, ttpico delL'IsoLa, cott temperatura mitÈ

almeno in pianura, SctLrse le pit,gge ch nelLe :one litoranee raggiungono ap.

paùo, urla medio cli 600 mm, alL'attno. per di più coìrcentrute reL period,o

conLprcso lra il tardo autunno e l'inizio delLa Vrintatera.
Alln deficienza tlelle precipitazioni, si aggiunge quella dei corsi d'acqua,

y'oco aumerosi, poueri o adtlirittura asciutti per grqn parte de\L'anno.
Nonostdnte taLi sfauoreooli condiziotti arnbientali, notuosiante La critica

sikrazione che iL setlore o,ttra,L)er5e da nai cone altrote, I'agricoltur@ costiluisce
Luttora Ld, fttnte principo,Le di reddito. quelLa da cui truggono mezzi d.i uitq
i due terzi d,eLLa popolazione attiua deLla protincia.

Mezzi di uita mod,esti, in t:erità, corne è d.imostrato dal basso LiuelLo

del retld.ito med.io per abitante protlouo nel 1961, pai a L. 1.70.456, e daLLa

colsiilerazione che la, ptpola:ione addettn all'agricoltura, i clue terzi deL to-

tale cone si è detto, corcorre nonnalmcnte aLla Jbrmazione di poco più del

500 f,, deL reclclito complessir:t,.

Ciò tlipende essetzialmente dal .fatto che io rnancanza di ohre poss biLità,

attuqli le popolazioni del luogo han doauto Jare, come suoL dirsi, buon uiso

a ce,ttiÙo qioco e ingegnarsi a trorre du,lle mo,grc terrc a disposizione il mag.
gior profitto consentito nelle particolari circostcnze di sfatore in cui I'am-
biente an)t)e$o e I'isoLamento le poneoa. E ciò h,anno fatto destitondo all.o,

si.loicoltttro, etl olL'aLleuametto del bestiame la maggior parte d,ei territori di
moùtd{lno, e di coLLina, sì clte ogg;i ben 1.19.000 eltori, cioè quasi il 600f0

dello superlicte ograria e forestaLe d,elkt proxinciu,, sotto coperti da coLtioo,-

zioni erbacee foraggere, pt etaLerLternente pascoli e pro,ti-pascoli, che alimentano
rat iù{ieùte patrimonio ouino, e ah 100 (,A0 etlari sono investiti a bosco con

assoLuta preoaLenza deLla quercia che, per Le notevol.i prod,uzioni in, sughero,

industriole



carbont e legna da ordere. raPPresenta La patte più

cospicua del red4ito foresta\e.
lla è chiaro che sia l'una che L'altra delLe due

destina:ioni prcduttil)e, non Potcaatuo offtire una re'

munera:ione adeguata al tuanteùimento dt un ten'ore

di uita soddisfacente e netuo ancora L'offrono oggi che

il settore del sughero é qu)ersato dalLa cotucorretuza di

ttuateriali plastici e che iL settore caseario ùa soggetto,

per atuse oarie tuotu facilmente risoltibili a breue sca-

denza, a crisi ricorrenti a ritmo PurtroP?o acceleroto-

D'ahra parte, le poche terre di pianura, PotetuzidL

ruente fertili, noù Poteuatuo essere sfruttate a doaere

per la mancanza d,i acqua, per la insufficienza e la
irregoLare distribuzione d,elle piogge, per iL fraziona'
mento della proprietà teriera attraoerso le successiue

sudd,ioisioni ered,itarie ia unità' culturali soaente.così

rid,otte da non consentire noù solo uùa t{tzionaLe ed

ecotuomica organizzazione aziend,ale, ma nemmeno iL

sodd,isfacintento dei bisogni più e\ementari deL nucleo

familiare. Economia d'i sussistenza tluitdi onzichè la

più progredita economia di mPrcoto: scotso tisParmio

e pertatuto rftancqùza di c,lPitali, impossibilità di in'
uestimetuti in miglioramenti fondiari. in acquisto di

macchine: immobilismo completo in un sistema tli col'

twa drretrato, cotu rendimento unitario generalnente

molto basso e, quel che è Pe€7io, istagno di tutto il
sistena ecoùotuico in un circolo tizioso di poaertà, daL

quale non eru faciLe uscire senza utl aiuto esterno.

E I'aiuto è uetuuto itl quest'uLtimo decennio.

Molti passi auanti sotLo stati fatti con il concorso

d,i prouuidenze regionali e nazionali, moko si sta .fa'
centLo e molto ancora si potrò fare col Piano Vetde

e col Piano d,i Rinascita. La meta è tuttariq lottana:

tlotuostante gli ingen'ti mezzi di cui si pottà disporte'

iL llaeLlo di partenza era troppo basso per realizzore

in breoe tempo un ratlicale e miracolistico riuolginento'

Ma riè di più: la montagn'a, Per guallto raloriz:ata

resta nLont&gùa e darà sempre un reddito relatioamente

modesto; le pianure sono que\Le che sono e notl Pos'

sotuo essere ampliate: possono essere si messe a miglior

frutto corl colture inteasiue, con I'irrigazione, con la

meccanizzazione, conrc ci accingiamo a fare, ma aL

d.i Là, di un certo limite non sarà possibi\e spiogersi'

Senza, contare poi clrc ad un certo Putlto occorre anche

preor"eupursi dcl coll,tcomento dPi Yodotli ercedtnti il
'fabbisogno intPrno " dclt.'t,tilizzozione dellt '1uoto
residua.

La oia do battere, tutto ciò consirLerato, Pet conse-

guire un incremento d'el reddito pro capite nel settore

agricolo, e cotu esso una eletazione deL tenore di tita
d,elle popolazioni rurali più rapida e più consistente

d.i quella che potrà derioare d,al solo apporto deLle

tasfoml,azioni ambientali e d'ella euoLuzione tecrlica

consentite d,agli interuenti in programma, senbra qtLeLLo

d,i alleggerire il ca co umano che graua sulla terra'

Ed, è queLto che tttùene un po' doounque c non sol'

tanto da noi Q,ltraoerso L'esodo tlalle camPagne'
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Non diciamo corL questo che il fenomeno oatla in'

coraggiato giacchè prcsetuta indubbiamente asPetti n'e'

gatiai notu trascurabili specie quan,ào si 'isoloa. come

pu.tttoppo sta ora accadendo, in uLa Leùta lltt coùti"

ntta em.igrazione all'estero d'eLle gioaani forze di la'
roro. Ma quandn esso si vetifica come moto sPontaùeo

d,i insofferenza, d,i ibellione ad, una situazione di d'i'

sa6io insostenibile, iL probLema non è più queL\o di

J'erm,arc sul campo chi auole allontanarsene migLio'

rondo- ronp qt,ttlcuno riliene. l' altrczzalur(1 iSicniro'

ricreatiua o sPortiua e L'occupazione deL tempo Libero

in generare. Queste sono esigenze indubbiametute seù'

tite e che uatutlo setuzd meno risohe, ma per chi ri'
mane. Il problena, per iL giouane che a aent'anni è

ancora costretto a chied'ere al padre i denati per Le

sigarette, ùon' è quello d,i aprire un cinema d'otte po'

trà si e rLo recarsi una aoLta la settimana ma è quel"

lo bensi di trooargli ur'occupazione in un altro setto'

re, magari in un'aLtra città, d,ooe possa tendersi uti\e

a se stesso ed alla colLexiaità, clte lo ln' esptesso'

In tal modo si sottraggono, è aeto, L'raccia all'a'

gricollttra ma cot L;anta€gio delL'ectnomia aziend'ale

che pLtò e derc trotare in un pùi Largo impieSo d'eLle

nacchine un nuoco erluilibrio ed una piit conneùierLte

, cmLinozione dei fattori Produtti»i-
JIa per ciò fare è necessario seconilare con ogni

mezzo possibile lo suiluppo d'i attiDità industriali o'

uurulue si manifesti una rPotutaaea tetdenza all'inse'

diampnl(t di inizi0liue ?ronomicomcnte sane c sid ri'
scotuttabiLe in loco la presenza d,ei requ[siti minimi

necessari anl assicurare iL regolare stsoLgimento rleL

processo Pro.Lrùt'iuo.
Tutti gli studiosi concordano ornai tel riconoscere,

suLla base di intlagini approfondite e di adeguata

tlocumenta;ione, che la chiate di Loltd della eLolu'

zione non soltanto econt'nita ma anthe sociale di un

popoLo risiede aPPunta ielia .l'ormazione di ua saldo

e ben articolato sistema di industrie che consente un

pitì rapido accresci ento del reddito, il clw tuo| tlire

ma3giore capacità di aoluisto della popoLazione e

quindi aumento dei consumi, aumento deLla produ:io'

ne, creazione di nuoti posti di lauoro e ancora ftuovo

itucremento di reddito e cosi aia' in una contin'ua a'

scesa terso un benessere materia\e e morale sempre

oiù accentuato e diifuso.
' -4 ,1uo,r,t Jinalià 'i isPira aPPunto la politica eeo'

nomica na:ionale terso il. llezzogiorno e, nel più Li'

mitd,to ambito che ci riguard'a, aache La politiaa eca-

nomictL della Regione 'lutorlotlq, Lo quale, senza tut'

taDia trascurare gLi ahri settori di attioità, ha già' d'a

tempo puntato il dito su questo rimedio soaranlo con

una legge yrot:uida quaùte dltre mat la L'R. 7.5'1953

n. 22 clrc dispone ogni sofia di ageuolazioni per le

nuooe inizitttiue industiaLi, per il potenziameruto e

L'anpliantento di tluelle esistenti e per L'altrezzatura

delle zone rlconosciute idonee a faoorire La oalo zza'

zione delLe isorse isolane.

li senst tli (Pesta legge regionaLe e di aLtra più



recente legge d,ello Stato, la L. 29,7.1957 n. 634,
tono sorte neL\e tre prooiacie d,ell'IsoLa, ad, iaiziatiaa
delle ispettioe Cam.ere d.i Comm.ercio affiancate da
ttutti g\i Enti pubblici interessati e con I'appoggio e

la beneaola consiiLerazione d,eLle Autorità politiche na-

zionali e regionali, « zone ind,ustriali » e «nuclei d,i

ind,ustrializzazione» in loca\ità faaorite d,alLa esistenza

d,elle infrastrutture essenziaLi e dalLa presenza o d,aLLa

accertata, aolotutà di insediamento d,i un primo nerbo

d,L ind.ustfie,

Così, neLla nostra prooincia una «Zona» ed, un
«Nucleo» sono sorti rispettioameate a, Macon'LeL im-

portatute nod,o fenoaiario e strad,aLe, cetutro primorio
rl,eLl'ind,ustria casearia nuorese e q.d, Arbutqx d,i Tor-oLi.

Nella pima, definitioamente icotlosciuta con prcù-
oed,imento d,ella Giwnta regiona\e d,el 6 ottobre 1961
sono in corso i lavori per la costruziorLe d,i un mo-

d,emissim,o impionto per la prod,uzione di birra per
conto de\la S.p A. I.B.L - Iad.ustria Birraria Intema-
zionale

Lo stabilimento d,arà stabile inpiego ri 60 unità
laooratioe e prod,urrà 40.000 ettoLitfi d,i birra all'an.
no radd,oppiabiLi à breae scad,enza d,all'aooio e lo.0t)0
quintaLi d,i marugimi, derioati dai resid,ui di laoora-

zione. da porre sul mercato a bassissimo prezzo.
Il Coasorzio costituito per la gestione d,elLa «Zona»

ln ftattanto d,ato inizio agli ad,empimenti per La rea.

lizzazioae d,ei progetti esecutiri d,eL piqùo rcgole,tore e

attend,e alL'esame delle d,omande di locaLizzazione d.i

nuoae irnprese.

,4d, Arbatax, il Nuùeo è stato riconosciuto d,i di.
ritto itu uno con I'approoazione deLLo stamto d,ell'ap-

posita Consorzio, con d,eareto det Capo dello Stato del

l0 ottobre 1962; ma già l'11 dicernbre successioo,

alla presenza d,el Ministro Pastore e d,i Autorità re-

gionali e proainciali, si compiaa il rito forna\e deLla

posa d,eLla pfittua pietra di quello che sarà uno d.ei

più inportanti complessi ind,ustriali d'Europa per la
prod,uzione d,eLla carta, articolato in cituque società

collegate per un ciclo compLeto . d,i laaorazioni che

aorò inizio nei primi mesi d,eL 1964. Con un inoesti'

mento iniziale di oltre 13 miLiardi, la tuuooa industia
occuperà d,irettametute 550 tra operai ed impiegati e
darà ind,irettq,mente occasione d,i laooro a circa 2,000

unità, lauorutiae che saratutuo int'pcgnate nelle attit)ità

coLlaterali d,ei trosporti, d,el laaoro portuale, d,e\la

cohiùazione e del taglio d.ei boschi. Infatti, per la
produzione del.le 200.000 tonneLlate annue d'i carta

d,a rotocalco e stesa che è in programma, sarà, itt'
portato legtuatne d,all'estero ma sarà, aruclte assorbito

utu quantitatioo tieppiù crescente d,i legname locale

matu matuo che ohre al leccio, disponibile in misura

pressochè illimitata ma utilizzabile in percentua'Le mo'

d,esta nel processo Broduttioo, sarà, itucrementata, la

cohura .d,ell'eacaliptus e soPrattutto quella d'el pioppo

che trooa faoorertoli cond,izioni ai a luppo nei terreni

iràgui e lungo Le ripe d,ei aumerosi rii d'eLla prooincia.

Renato Ravajoli
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PROVINCIA

Agricollurn

Dunntc il m.se di febbraio lc condizioni climatiche
hanno subito url p.ggioramcnto lispetto a quelle del mes€

procedentc. Sono csdute, infaitj, p.r§istenti e abbondanti
pioggt tlellc zonc basse, mentre sui rili.vi ha cofltinuato

a ncviclrc.
L. tempcrat[ra è risultata considercvolmente inieliore

a quell| normÀl€ e l'umidità si è mantenuta elevata.

In relazione alle bssse temperature si sono avute lle'
quenti e persist€nti gelate che hanno contiibuito a peg-

giorare la siiuazione nelle campagnc.
Hanno spirato vcnti forti e moderati dai diversi que'

dranti.
I danli causati dalle avverse condiziotri atmo§ferich€

sono notevoli sia per gll allevrmenti che per le coliiva.
ziorli.

La mortalità del bestiame è aumentata e la produ'
zionc del latte risulta ulteriormente diminuiia rìspetio a

quella dello scorso me8e.

I pascoli, anche nelle zone dj pianura, non hanno ri.
prero a vegeiare e pertanto non offrono alcuna possjbiliiàL

di alimentazione al bestiame.
Cli allevarori, per sopperire alla grave crisi, sono co-

stretii ad acquistare mangimi conccntrati suì libero mer-
cato.

Le colture crbacee piir colpitc dalle avv€rsità atmo-
slerichc sono: il pisello, il carciofo, le favc e gli ortaggi
in genere.

La coltivazione del pisello, ch€ 3i estende su una su'
perflcie di ettari 3.133, Ìisulta danneggiata per circa il
500/0 c alirettanto si è verilicato per il carciofo e per lc
fave. Cli erbai non hanno snbito gravi danni, tuttavia le

basse temperature hanno bloccato il loro sviluppo deter.
minando un& diminuzione di produzione che si presume

di circa il 200/0.

I c€reali, a causa dei freddi e delle eccessive precipi'
tazioni, prescntano sintomi di sofferenza con estesi in
giallimcnti fogliari.

Tra 16 colture arboree maggiormente danneggiate rÈ
sultaflo gli agrumi ed il mandorlo.

L'ettività rgricola, come per lo scor§o mesc, risulta
clmpletamente fcrma.

La situazion. alim€ntare e lo §lato di nutrizione del

bestiamc pcrmangono caitivi.

lnduslritr
Durante il mese di febbraio, l'attività industriale ha

alcora risentito delle avverse condizjoni del tempo come

ncl mcse preccdcnte.
Il livello produttivo si è pertanto mantenuto quasi

sullo stesso livcllo di gennaio, tranne in qualche settore

dove 3i è avuta una leggera ripresa.
La disponibiliià di materie prime e di mano d'opera

è stata normaìe in quasi tutti i scttori, tatta eccezione per

quello c.seario clte non ha potuto ancora dispolle di a-

deguati quantitativi di latte a causa della scarsa produzione'

S.condo i dati rilevaii dall'anagrafe camerale risulia,

nel mese in esame, il seguente movimento di uniu opera'

tivé nel settore industriale, compreso quello artigiano:

- iscrìzionì n, 39 concellozìoni n, 31.
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Oiova pelò precisare che tanto le iscrizioni che le

carcclìazioni riguardano in maggior parie uniU operative

artigiane, iscritte o depennate d'ufficio a seguito deìle

risultanze delÌ'ultimo censim€nto industrialc € commer-

ciale 1961.
Nessùna nuova inlziativa industri.le di rilievo risulta

fra le nuove ioprese sorte in provincia nel mese in ras_

s€gna.
Per quanto riguarda 1'andamento produitivo dei com'

parti piil importanti, si riporiano le segu€nti notizie:

Ind.uslria esltaltivd
L'attività presso le mini€re di talco di Orani va gra'

dualmente tornando alla normalità a scguito della cessa-

zione dello sciopero avvetuta il i8 febbraio e che si pro-

tracva da oltre due mesi.
La produzione di taìco grezzo, dopo la forte contra'

zione avutasi in gennaio, è infatti saliia a tonn. 1.750

circa e, secondo le previsioni, tsle quantitativo verrà an'

cora superato nel pros§imo mese.

Presso Ia miniera cuprjfera di Cadoni, invecc, la
produzione di minerali di rame, piombo e zinco ha su'

bito una sensibilissima diminuzione, scendendo dalle 300

ionnellate estraite in gennaio alle 130 in lebbraio.

Anche la produzione di talco veniilato (tohh. 800) è

leggermente diminuita risp€tto a quella del mese prece'

dente, ma per motivi contingenti.
Durante il mese in esamè risultano spediti netla Pe'

nisola tonn. 2.000 circa di talco glezzo e tonn' 800 di
talco macinato,

Sono stÀti inoltre avviate all'estero tonn. 71a di caì'

copirite.
Gli operai occupati i febbrajo nelle miniere di talco

di Orani erano 200, m€ntre q3 risultalano quelli al lavoro

presso la miniera di Gadonj.
Nello stabilimenÌo di macinazione di talco esistente

nel Capoluogo le unjlir l?voralive erano 2i'
Proscguono ilarori per la rialtivazione della miniera

di piombo e zinco di .Sus Enattos, in territorio del Co'
mune di Lula. Attualmenie vi lavorano una quarantina di
operaj, ma con l'iniTio della coltivazione dei giacimenti

previsto per la lin. del corrente anno, tale flumero dovrà
galirc ad un centinaio,

Sempte atijve Ie richieste di talco ventilato dl parte

di numerose irdustrie, soPrettulto ca arie, d€lla Penisola.

La spedizionc di iale prodotio incontra però notevoli dif'
ficoltà per l'insulficienza di mezzi di trasporto via marc

e per l'alto cosio dei floli praticati dai natanti dclla ma-

rina mercantile.
I costi di ptoduzione dei min€lali hanno subito ulte-

riori variazioni a causa dell'aumento della contingenza
agli operai.

Industria casearia

L'attività in questo settorc ha ancora risentito, come

nel mese precedente, della scar§a produzione di latte dr'
terminaia dalla critica situaziorle d€i pascoli, aggravata

dalle persistenti avverse condizioni clilnatich..
Pcrciò lo stato di nùtrizione del bestiame permane

insoddislacente.
I crseifici industrirli coniinuano a produrre esclusi-



va'nente lormaggio pecorino tipo romano e lormaggi molli
per l'esporlazione.

Nel cor6o del mese in esafie i] mercato caseario ha
dato ulteriori segni di concreta ripresa. Le cause sono da
ricercarsi prjncipalmente nelle ripercussioni determinate
dall'ammasro volouiario d.i formaggi (pecorino rolnano»
€ (fiore sardo, prodotti da produttori agricoli singoli ed
associati nella campagna 1gij1-62.

In base alla nuova legge regionale, ai produitori a,
gricoli che conferiscono all'amnrasso volohtario sarà cor-
risposto ali'atto del conferimento ed a richiesta del con-
ferente un acconto di ,150 lire al chilogramùo slÌl prezzo
che sarà realizzato nella vendita.

I prezzi del formaggio pecorino .iipo romano, hanno
registrato un aumento, passando da una qtotazione media
di L. 12.500 di gennaio a L. 17.500 al qujntale in feb-
braio. Nessuna variazione hanno invece subito i prezzi
del tormaggio « fiore sardo, della vecchia carnpagna
1961-62. Le quotazioni del nuovo prodotto si sono aggi-
rate intorno alle +0-1ò.000 lire a quintale.

Dai certiiicaii di origine rilasciati dalta Canrera di
Conrmercio riculta che durante il mese di iebbraio sono
stati esportati complessivamente S0 quintali di lormaggio
pecorino tipo rolnano nelle isole di Malta e Rodi.

Industrid lanl?rc-l?ssilc

Lo stato di atiivita dello siabilimenio A.L.A,S. di
Macomer è stato durante il mese di febbraio soddisfacen-
te, comc lo era pure stato nel mese precedente secondo
le notizie tesiè pervenute.

La produzione nei primi due mesi del correDte anno
è stata la seguente: - gennoioi coperie n. 7.500, lilati per
tappeti sardi Kg. 1.000; - febbraio: coperte n. 1.0S0, ii-
lati per tappeti Kg. 220.

Durante tale bimestre sono stati spedi!i nella Irenisola
qnas; 13.000 cop€rte, 1.80() chili di filato per tappeti sardi
e lana lavsta.

Il volume della produzione si è in questi ultimi mesi
consolidata, secondo ie previsioni laiie al fine dello scorso
anno, in base arle commesse di lavoro aggiudicate dallo
siabilimento.

Anche in questo settore i costi di lavorazione sono in
aumento, in conseguenza di adeguamenti salariali e di
variazioni dei prezzi delle materie prjme impiegat€,

La consistenza numerica della mano d,opera occupata
ha registrato negli ultimi mesi ub aumento anche se lieve,
passando dall€ 110 unità di fine otlobre 1962 a t2{) net
m€se in esame.

Per il prossimo bimestre l'andanrento della produ-
zione è previsto stazionarjo,

Indusltia edilizia

L'attività in questo s€ltore ha segnaio in febbraio una
legg.ra ripresa, malgrado il tempo sia staio slavorevole a
causa delle continu€ piogge.

Anche nel crmpo delle opere pubbliche si è avlta
una maggiorc atiività, come dimostra l,incremento delle
giornaie-operaio nei Iavori eseguiii dal Comune Capoluogo
e dall'Amministrazione provinciale. Infatii, dalle 115 gior-
natc complessivamente impjegate in gennaio, si è passati
a 283 irl febbraio, menire un aumcnto si è pure avuto
nelle giornate-operaio nei iavori finanziati dalla Cassa per
il Mezzogiorno.

Per quanto concerne l'attivit  edilizia nel Comun.
Capoluogo, la siatistìca relativa alle opere ultimqte nel
mese di febbraio comprende le seguenti cifre:

Opere coslruite Numefo
- fabbricaii 2

- volume complessivo (vu0l0 !0t pie[0) mc. I 1.100
- abitazioni 20
- stanze 95
- accessorj 78

- altri vani 20
TOTALE CENERALE VANI 1q3

Nel seiiore dell'ediìizia hon risultano dalla statistica
m€nsile del predetto Comune nuove opere progettate.

L'Amministraziofle Ptovinciale non ha segnalato per
lebbraio nuovi lavori iniziati nel mese, mentre ne ha se.
gnalato uno ultimato per un importo di L, 12.784.000 che
fu iniziato nel novembre scorso. Si tratia di lavori di
nranutenzione siraordinaria dell€ strade provinciali nn. 10
c 13 - tratto: Orroli-Escalaplano-Bivio lerzu. I lavori in
corso alla fine di febbraio di pertirenza dell,Ammiflistra,
zione stessa risultavano solo .1 per un imporlo comples-
sivo di 7ù nrilioni circa di lire

ll Comune capoluogo ha dal canto suo segnalato 5
nuovi lavori iniziati e ultimati durante lo stesso mese di
febbraio per un valore globale di 350 milq lire, tutii di
poca importanza. Resiavano in corso aIe fine del mase
solo 2 lavori per un importo iotale di 2 milioni e mezzo
di lire, riguardanti la sistentazione di una pjazzetta e di
una strada interna bitunrata.

Per quanto riguarda i lavori della Cassa per il Mez-
zogiorno €seguiti in provincia sotto il controllo delÌ,Am-
ministrazione provinciale, è stato segnalato un solo lavoro
ultimato per un valore di 7'l milioni iniziaio ncll,Oitobre
1961. Si tratta di lavori di sistemazione - strads provin-
ciale Cuglieri corl. prov. Cagliari per S. Lussurgiu.

I lavori in corso a line febbraio, finanziati dalla pre-
detta Cassa, erano 3 per un inlporto complessivo di circa
210 milioni di lire.

Allre induslrie
L'attività dei frantoi oleari si può ritenere pressochè

ultimata in tutta la provincia a causa dello scarso raccolio
di olive.

La resa in olio risulta tirttavia normale.
1\-on si hanno noiizie sulla produzione di manufatti

di cemento, calce e aliri materiali interessanti il settore
dell'edjlizìa e dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il settore boschivo, risulta che
le richieste di combustibili vegeiali sono state ancora
pressanti specie per la legna di ardere, dato il freddo
eccezionale che ha caratterizzato anche il mesc di febbraio.

Commercio

Le variazioni struiiurali nel settore del commercio,
secondo le risultanze dell'anagrafe camerale sono . state
durante il mese di lebbraio, le seguenti: commercio Jisso:
iscr:zionj ditte ,n. 56, cancellazioni n. l9; co mercio am-
bulante: iscriziot]i diite: n. 11, cancellazioni dìlle n. 3;

- alberghi e pubblici esercizi: iscrizioni ditte n. 12,
cancellazioni dille n. 4. In complesso: ditte iscritte n. 79,
cancellate n. 26.

Anche in qrresto setiore, come in quello industriale
il maggior num€ro delìe variazioni riguarda ditte reperite
o depennate a seguito dell'ultimo censimento,

Commercio dl minulo
L'andafiento delle vendiie al minuto ha conservato

in febbraio lo stesso ritmo piuttosto liacco del flese pre-
cedente, a causa anche delle avversiià climatologiche che
hanno ostacolato l'attività in taluni setlori merceologici.

I ptezzi al dettaglio hanno registrato ulteriori varia.
zioni in aumento nel settore dei generi alimentari,



S.a:.::: I i aia::€Ei e§egirile dal Comune Capoluo'

go. a-:::: -:s. ai iebbraio si sono v€riiicati i sc_

=-- I..-*.i agnello da L 800 a L 900 il Kg' olio

:: r: ::ale (acid 1,75, da L 750 a L 900 il litro' uo-

', ,..r... di gallina da L. 45 a L' 50 il pezzo' calciofl

;rdi .spinosi' da L. 500 a L' 600 la dozz , cavoli cap-

rr*i ai l. lì0 a L. Illl il Kg., insalara da L' l2u a L'

i- if Xg, spinaci da L l50 a L l70 il Kg'' arance da

i. is , L, ilo it «e , mandarini da L 125 a L' 150 il

Kg,, datleri 6, f. iro a L. o0rr il Kg'

Nei settori .Abbigliamenio, c «Varie' non risulta

rilevata rlcuna variazjohe rispetto a gennaio, per quanio

ri*u"ia^ i prczzi dei principali articoli e tariffe servizi

soggetti a periodica rilevazione siatistica'

Comne rcio qll' ingrosso

Sull'andamento del mercato dei prezzi all'ingrosso li-

beramenie praticati in provincia si riportano le seguenti

risultanze rìterite al mese di gennaio anzichè quelle di

lebbraio, in quanio queste ullime sono aflcora in corso

di elaboiaziorte e verrarno pertanto riportate nella pros'

sima rela?ione.

CEREALI - Le quotazioni del grano dell'orzo e del-

l'avena hanno continuato a mantenersi stazionarie' con

andamento del mercato sempre a fondo sosienuto ed i re-

iaiivi prezzi con iendenza all'aumento, per l'ulierìore

contrazione delle disponibilità presso i produttori'

LEGUIIlNOSE - Hanno subito lievi variazioni in

aramento i prezzi dei fagioli secchi, deierminate dalle

scaise dispànibilitaL di prodotto sul mercato; i prezzi deÌle

iave secche si sono mantenuti siazionari, dopo l'aumento

verificaiosi il mese Precedente'

PRODOTTI ORTIVI - I prezzi medi dei generi quo'

tati il mese precedente hanto rubito ulteriori variazioni:

h d.iminuziine solianto per i carcioli a causa della mag'

oiore Drodìrziorr( e della scad'nte qualita del prodolio;

i' ."n"irit. a mento Per i cavoli caPpucci, cavolIiori' fi'
nocchi, serlani, cipolle), determinato dalìa scarsa produ-

zione, danneggiata dÀlle avversità stagiohali'

t,,t"r"rto 
-"ln 

scmpre attive richieste per tali prodotii

€ con i reìativi prezzi che telrdono ad ulteriori aumenti'

FRUITA E AGRUMI - Nel settore della fruita sec-

ca, esaurite le residue scorte di mandorle presso i pro'

dutiori, hanno subito lievi variazioni in aumento i prezzi

medi deìle noci e nocciuole, determinate daila scarsa pro'

duzione, ormai in via di e§aurimento Relativamenie alla

frutta secca di stagione, la produzione locale risulta limj-

iata soltanto agli agrumi, I . prezzi si sono mantenuti

in prevalenza straordinari; risulta soltanto una variazione

in aumento per le arance comuni ed una lieve diminu'
zione Per i limoni.

VINI - I prezzi dei vini continuano a mantenersi

stazionari, ma a fondo piuttosto §ostenuto, in quanto an-

che i piccoli produttori §i uniformano alle quotazioni

praticate dalle Caniine Sociaii, pr€sso cui risulta accen'

trata la maggiore Produzione'
L'attiviià ai mercaio ha subito ura certa §tasi, con

richiesie limitate al fabbisogno sirettamente locale' av'ndo

l3 avv.rs€ condizioni climatiche ostacolato il trasferimento

del prodotto ai maggiori centri di consumo'

oLtO D'OLIVA - I relativi prezzi hanno sùbiio ul'

ieriori e sensibili variazioni in aùmento determinate dalla

scarsa produzione della corrente campagna e dal maggioÌ

costo dei salali per la raccolta delle olive'

L'andamenio del mercato si mantiene sostennto, per

t'attuaÈ 
-ieiistenza 

dei produitori alla cessione del pro'

dotto.

6

FORAOCI - | ptezzi del fieno hanno §ubito varia'

zioni in aumento, dcterminate dalla conirazione d'lle re-

lative disponibilità e dalle offerte sostenut' dci produt-

tori, rispitto alle attive richieste di tale prodotto sul

mercaio.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be'

stiame bovino hanno subiio variazioni in aumento, deter_

inate dall'atiuale carenza di capi da macello a causa

deil'ardamento siagionale sfavorevolè; mercato con sem'

pre aiiive richieste, ma continua a mantenersi a fondo

maggiormente sostenuio.
I prezzi degli ovini e dei suini si sono invece man'

tenuti in prevalinza stazionari, essendosi verilicate varia'

zioni in aumenio soltanto per i suini magroni, dctermi'

nate dalle attive richieste sul mGrcato, in considerazion€

aei p.rioao stagionale iavorevol€ per i relatjvi consumi'

PRODOTTI CASEARI - I prezzi del formaggio pe-

corino tipo romano prcduzione 1961-62 si sono msnte'

nuti stazionari, lonostante il maggior€ periodo di stagio-

natura del prodotto; il prezzo medio del fiore sardo he

subito invece una ilessione, determinata dÀlle offerie dei

prrauttor; per necessità di re^lizzo' cssendo iniziata la

nuovs campagna.__''- 
L'andame_nto del metcato si è mant'nuto prcssochè

siazionario rispetto al mese precedentc, sempre con limi-

iata attiviià p.. ..r... richiÉst€ di prodotto; vengono-.tut.

tavia stgnalati siniomi di ripresa nelle richieste dall'in'

terno eiall'estero per il tipo romano, ma i prelzi rea'

iJr^ti ,ono "o.rnqr" 
sempre inieriori alle quotazioni

del corrispondente periodo dell'anno precedente' in con'

seguenza àella persisÌente crisi che subisce ormai da tem'

po questo premineote settote produttivo'

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare e

delle uova fresche hanno subito lievi variazioni in au'

mento rispeito al mese prec'dente, dovuto alla minore

produzione a causa dell'andamento siagioìlale avverso'

PRODOTTI FORESTALI - 1 prezzi dei combustibili

vegetali si soflo mantenuti stazionarj' ma a fondo soste'

nuio . 
"on 

tendenza all'aumento, i' considerazione delle

utiiu. ti.f,l.,t. sul m.rcato nel periodo ltagionale attual'

i .ni" i^uo..uot" per l'assorbimento di tali prodotti; la

Droduzione di caroone risulta peraltro mollo Ecarsa'

| ùeztt medi ci.i punlelli da miniera e delle lravers€

oer ierrovie pri!ate hanno invece subito variazioni in au_

L.n,o, a.t.r*in",. dai maggiori cosii di produzione; i

or.rri' aafl. traverse norrrali per lerrovie dello Stato si

Iono *rnr,nui s:azionari, dopo l'aumento v€rilicatosi il

mese ptecedentc' 
,xii ,.ttor" del sughero estratto grezzo, i rispettivi

nrezzi medi hanno conlinualo a manten'rsì prcasochè 3ta-

Iion"ri tlto",to ai mesi precedenti, nell'aduale periodo di

,irtì tt"gio"rr" per le rilativc contrattazioni; risulta sol'

iunto ,n-u ti.u" variazione in aumento neì prezzo medio

del sugh.ro da macina, per la contrazione delle r€latiYe

disponibilità presso i ploduttori'

Ptodotti e mezzì tecnlcì per l'ogricollura
Nel settore dci concimi risulta la Prevista maggiora"

zione mensile dei pr.zzi relativi al sollato e nitrato am-

monico, nltrato di calcio e calciociantmide, determinati

aat Co.itato lnterministeriale dei Ptezzi sullÀ basc deì

mesi di acquisio.
Per i loraggì e per i mangimi si sono verificate va'

riazioni in auJlnto nei prezzi del fieno e dei cruscaml

di frumenio, determinate dalle oiferie sostenut' dei pro

dutiori e d;lle aitivc richieste di tali prodotti, per f in

sufiicienza dei pascoli a causa delle avvcrsilà stagionali

Aumento ànno subìto anche i prczzi di alcuni attrtzzi sgricol
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(pompa irroratricc c aolfatrice Carp,, soffietti per zolfo,
picconi, badili e ialciuole, bidoni di banda stagnata, corda
spinosa), apportaio dal Consorzio Agrario Provinciale per
ùaggiorazioni avvenute all'origihe e per maggiori costi
di distribuzione, cssendo aumentati i irasporti ed i fac-
chinaggi.

I prezzi medi degli altri concimi chimici ed Àniipa-
rassitari, sementi, macchine ed altri 

^ltrezzi 
agricoli, car-

buranti per uso agricolo, si sono ftanteDuti stazionari.

Credito e rispcrmlo

Anche durrntc il mese di febbraio non vi sono state

variazioni p.r quanto riguarda i tassi dell. operazioni
bancarie.

Gli inpieghi della locale Filiale della Banca d'ltal!a
si sono concretaii, nel mese in rassegna, nellc seguenti
cifr€:

- anticipazioni concesse L. 360.156.533

- elfetti riscontati L, 2.7a9.395.000

Risparmio bancdrio

Sul movimento dei depositi bancari si hanno - come
è [oto - solo d.ti trimestrali c gli ultimi pervenuti soro
qu.lli relaiivi all'ultimo trimestre 1q62 gjà resi noti nella
precedente relazione. Occort€rà perciò atiendete le risul-
tanze relative al 10 trimesire 1963 per avere nuovi dati
sul risparmio bancario in provincia. Frattanto, la predetta

Banca ha voluto anticipare qualche notizìa in merito, li-
mitatamente però al rnese di gehneio u.s. cui si riferi-
scono gli ultimi dati da essa acquisiii.

Nel complesso, gli impieghi presenterebbero a fine
gennaio 1q63 una leggera fi€ssioùe da imputarsi ad una

contrazione d.i Conti correnti con clienti e imprese, non-
chè dei Deposiii degli Enti pubblici ed assimilaii.

Al contrario, si sarebbe ancora avuio un ircremenlo
dei depositi a risparmio, che non ha però assorbito inte-
ramente Ia llcssione avuiasi negli altri depositi e nei
C/correnti.

Rispdrmio postale

Il movimenio del risparmio postale presenta una con.
tinua espansiofl.. Anche durant. il m€se di dicembre 1962

ri è registrato, iniatti, un ùlletiorc ircremenlo del credito
d.i depositanti che alla fine di tale periodo risultava di oltre
5 miliardi 899 milioni di ìire. La misura di tale nuovo
incremento del risparmio è stata leggernrente superiore
rispctto a quclla del preced€nte mese di novembre come
si rileva dalle seguenti cjfre (in migliria di lire):

Anno e mesi Depositi Rimborsi lncremenlo

TOTALE n. 3762 ' , 147.546.000

Rispeito al precedcnte rnese di dlcembre, harno se.
gnato un sensibile aumento tanio le cambiali o indrie
che le tr le non acceltdle e gli dssegnì bdncorl.

Cofiplessìvamente considerati, i protesti levati in feb'
braio ha|]no segnato, rispetto al mese precedente, un
aumento del 130i0 nel numero e del 280/0 nell'ammontare.

Per quanto riguarda l€ combiali ordinarié (pÀgherò

e tratie accettaic) in cui è implicito l'obbligo di paga-

mento e che pertanto caratierizzano il fenomeno dell'in-
solvenza carnbiaria, si rileva che i titoli protcstati, sono

aumentati, rispeito a quclli del mese precedentc, del 13,60À

nel nunrero e deì 160,0 circa nell'ammontare.
Più acceniuaio risulta l'aùmento dei protesti per le

lfotte non acceltate ch. è del 251'/0 nel numero e del 400,/,

nel valore globalc Ma ovviamente quesli protesii rivestono
una imporianza relativa, trattandosì di titoli che non re-
cano alcur impegno di pagamanio da parte del trattario.

Cli assegai bancari protesiati, nonostante l'accennato
incremento, risultano se pre in numero assai limitato e

di imporio globale modesto.

Coslo della vila

L'indice generale del costo della vita rilerito al Co-
mune Capoluogo della Provincia calcolato con b.se 1938

:1, è rjsultato nel mese di dicembre 1962 (ultimo dato
pubblicato) pati a 72,25 contro 73,6E nel mese precedenie
e 69,31 nel mese di dicembre 1961.

Cli indici relativi ai singoli capitoli di spesa in cui
si articola il bilancio completo sono i seguenti:

Copitoli dì speso

Alimeniazione

Abbigliamellto

Elettricità e comb.

Abitazione

Spese varie
Etta ct0 c0MPLETo

Dic. l00l

73,17

65,-a4

64,00

+3,13

73,31

67,E1

Dic. 1962

76,79

66,89

63,04

51,96

81 ,08

L'indice generale del costo della vita ri[erito all'ir-
tera Nazione è ri.uliato nel predeito m€se di dicembr.
19b2 pari a 76,S9 contro 76,00 nel mese precedentc e

71,61 nel mese di dicembre 1961.

L(tvoro
Secondo i dati comunicati dall'Ulficio Provinciale del

Lavoro, la situazione, alla fine d€l mese di febbraio 1q63,

degli iscritti nelle iist€ di collocamenfo, era in provincia
la seguente :

disponibili alla fine del mese precedenic: n. 7.156

iscritti al lavolo nel corso del mese: , 2.075
avviaii al hvoro nel corso del m€se: » 1.211

cahcellati nel corso del mes€: r E26

disponibili alla fine del mese: , 7.188

Rispetto al mese precedente, la situazione a fine leb-
braio presenta rn aumenlo lievissimo nel numero d.gli
iscritti nelle liste di collocamento dovuto ancola e unica.
mente al persistente cattjvo tempo,

Il settoie della mano d'operq, genericd è quello che,

come sempr€, afinovera il naggior numero dei disoccu.
pati con -1.000 unità circa (550/0 sul totale degli iscritti).

- pagherò e iratte accettate

- tratte non accettate

- assegni bancari

n. 2312 per L. 70.+05.173

,1421 !,
, 29,,

68.584.172

2.556.655

1-

i.
te

i.

e-

E.

o-

l1
Éi

l^

Novembrc 1962 166.732 112.459
Dic€mbre 1q62 167.1,11i ttt.844

54.213
55.2t)9

Complessivamenie, l'auménto del risparmio presso le
Casse postali d.lla provincia registratosi durante tutto
I'anno 1962 ammonia a 630 milioni coniro ,{92 milioni
dell'anno pr.cedente e 2,16 milioni del 1900.

Dlssesli e prolesti aqmbiqri
Fallinenti

Anchc durante il m€se di febbrrio 1963 non rìsulta
dichiarato alcun f.llim.nto di ditte operanti in provincja
di Nuoro.

Protesti cambiarl
Durante il mese di g€nnaio 1963 (i dati di febbraio

sono in corso di elaborazione) sono stati levatj in provin.
cia i segucnti prot.sti cambiari ì



IIIFORMATORE TRIBT]TARIO

Imoosta GeteraLe sulL' Entrata

Si ritiene utile riportare quì in appresso i principi

che regolano, in materia di itrposta eull'entrata, I'ob-

bligo - nei confronti clcllo Stato - di corrispon'

dere il tibuto:

1) Atti<crtnomici tra Prir"r! Ct"\t" J:::!lyY:!!,"),

E' obbligato il solo i ercepiente (Art' 6 I-egge

19-6-19,10, N. 762, Art. 1'1, 20 cornma, D.L. 3'5'1948

N.799).

2) Coulr9u91llite-[9 y!!!, :d
commercianti :

Sono esenti da IGE, semprechè non costitlÌiscano

atti occasionali di commercio irrerenti aÌl'sttività e'

eercitata. (Art. I Regolarl1ento 26"1-19-10 \.2).

3) Atti et:anomici fra ytriuati Pn"iPi:!tt_: ::,1!y':
,iant i o inJ,,striu.Li ucrJuii.,,li

A) l ratferi.m.enti d.i materie, melljJlllort: &a "t
d.errate agricoLe):

E' tenlrto all'emissione del documento (fattura) ed

al pagamento dell'imposta il commerciante o indu'

striaÌe accluirente.

(Afi. 8 lettera e) della Legge f9'6 t940 N. 762;

Art. 35-37 del Regolameuto 26'l'1940 N.2).

B)_ Trasfet in:y!!, di_coy m2!1li che non Possantt de'

fy,"y:yY:ylyyy'dY'" (!!!::! :! !!!Y9
uetnrra) da porte di u" Prlu"te !"_"!! l:!Lrr:, 9ory

ciò, neppure in aia occ?si9aal9 11_3tt9 173cul91iu9
d,i commercio, a faoore di un comm,erciante:

Non vi può essere soìidarietà dell'obhligo di cor'

rispoudere il trjbuto ma eoJo obbligo del commer'

ciante e ciò perchè pel tali forme .li contrattazione

il privato non è corrtribuente di diritto giacchè, a

tal fine, non deve trattarsi di un'entrata qualsiaei ma

di «entrata inerente all'attività esercilata».

(Art. 2 lettera b) Legge 19'6'1940 N. 762: Art.

1 Regoì*mento 26.1-1940 N. 2)-

,t) al!:9!!-,"! !? :l!!!u9,:!! l! ldyu,ioLi)
percipienti e piaati

E' tenuto al pagamenlo del tributo il soìo com-

merciante od induetriale percepiente.

(Art. 14 D.L. 3-5-1948 N. 799).

5) Atti econom,ici fro cornmercianti o ind'ustriaLi:

L'obbligo del pagamento del tributo è solidale.

(Art, 14 D.L. 3-5.48 N, 799).

I

Enti che non siano

Ed1lirio oflpeo i4Lt tt""to_!. o!!!!-l

Ai firi dell'imposta fabbricati, qualora l'immol:ile

sia abitato dallo stesso ProPdetado da epoca ante"

riore al marzo 1947, l'imponibile viene determinato

con riferimento ad un «valore locativo» alqua[to !i-
cino a quello di anaìoghi edilìci ìocati con fitto bloc'

cato, Si tratta di una benevola prassi, seguita tuttora

dagÌi Uflici distrettuali delle imPoste, perciò non e'

siste una Precisa disposizione legislativa. Qualora la

rendita catastale 8ia 6tata detelminata senza tenele

conto di ciò, ossia del fatto che l'immobile è occu'

pato dal suo proprietario da epoca anteriore al 1947.

ì'interessato può chiedere che I'imposta fabbricati eia

commisurata invece a uu leddito effettivo (non alla

lentÌita catastale aggiornata) molto prossimo a quello

detern'rinato per i fitti bloccati, Nella specie, ove sia

.tata notificata la carteÌla esattodale con I'iscrizionc

a ruolo della rendita cat. aegiornata, il contribuente

può chiedere ertro sei Ìnesi la rettifica di cui sopra'

Qualora I'imponibile risulti girì definito a tutto l'anno

1960, può chiedere che venga mantenùto tale Iimite

fino a cluando non cessetà il regime vincolistico deìle

locazioni.

Quale prova documentale può eesere esibito il
certificato Btorico auagrafico, da chiedersi all'ulficio

anagrafico comunale.

Termine per ricorrere contro il ruoLo dell' Inposta

F'abbricati

Il termine per riccrrele contro le iscrizioni a ruo-

lo, in materia di imposta fabbricati, è di eei mesi

Boltanto per qlrest' anÈo 1963, ai sensi dell'art. 4

della Ìegge 23 lebbraio 1960, n. 131, it quale di.

spone: «Nel prinro anno dell'applicazioue dell'imposta

fahbricati sulla base del nuovo catasto edilizio urba'

no i coDtribuonti possono ricorlere coutro il luolo

all'Intendenza di Fioanza nel termine di eei mesi

dalla rotifica delÌa cartella esatto ale di pagamento,

per errori materiali, duPlicozioni ed intaseabilità dei

redditi iscritti a rtolo. L'Intendente di Finanza ba

facoltà di accordare, in tali casi, la sospensione della

riscossione dell'imposta».

Tale maggior termine di sei meei coetituisce una

deroga rispetto al normale termine di 30 giorni, pre'

visto in via generale dall'art. 1il8 del testo unico 29

gennaio Ì958, n. 645. Detto termine di 30 giorri
vige tuttora per le iscrizioni a ruolo relative ad an'

uualità anleriori al 1963: esso tornerà normale nel

prossimo anuo 1964.
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22917 - Soc. Acc. S. "Conseryierd Sarda Oliì e Alimen-

tall - Bosa - produzione, lavorazione e com-
mercio di olii,congerve c derratealimentari i.2-1q63

22q13 - Soa. Coop. Agricold "Nutoghe. - Ba sqrdo -
azienda agrjcola 1.2.1963

22919 - Soc. Coop. Pescalori "L'Aragosld, - Siniscola
- industlia della pesca 12.1963

22t)20 - Pedd.e Fra\cesco - Bololona - riv. panc, ali-
mentari, insaccatì, scalolame, olii e altro 1.2.1()0j

22921 - C6u. Frdncesco - Borote - riv. carni macellate
ircsch€ 1.2.1q63

22922 - Cd a Aiovanno Rosa - Brsq - amb. di fruiia,
v€rdura, iormaggi 1.2.1963

22923 - Codoni Adtonio - Mqcomet - riv. gas liquidi in
bombole 1 2.196.i

22924 - Ndppo Fìlomcna - ,Macon.r - ris. tessuti, con-
fezioni, merceri€ 1.2.1963

22925 - Dicz Pi.rdnnd - Sorgono - Bar,caffè, liquori,
gelaterie, pasticc.rie, elcool e altro 1.2.1q63

22926 - Add.is Salvalore - Torpl -riy. alimehtari, frutta,
fiaschetieria, verdura, tessuti a altro 1.2.1963

22927 - Frau Morli.a in CBraì - Torpè - riv. alimen.
tari, commestibili, pane, drogherie, lrutia, t€ssuti
e altro 1.2.1!63

22928 - Codtignaiì Pia - Siniscola - amb merc€rie,
confezioni . aliro I 2.1.q63

22q2q - Sqnna Mqrìa Fraùcesca - Suni-riv. alimentari,
abbigliamento, calzaiure 1.2. l9b3

22930 - Manconi Pierc - Bottigali - ingrosso di Ìegna
da ardcre 1,2.196:l (CIC 1961)

22931 - Bqlzano Pietro - Arzona - frangitura olive 1,2.
1963 (CtC 1S61)

22932 - Caddoti Lulgi - Atzdna - riv. generi alim€ntari
1.2.1963 (CrC 1961)

22933 - Ctcca Aaloiio - Atzdna - sarioria 1,2.1963
(ctc 1961)

22934 - Deiona Giuseppe - Atzdna - rr,oloaralrra 1.2.
1963 (CrC 1q61)

22935 - DefiLrtos Poleiziono - Arzana -riv. alimentari
1.2.1963 (CIC. 1961)

:2u1r\ - Ferrdrl Attilio - Arzona - laboralorio di calzo.
laio 1.2.1963 (CIC 1961)

229117 - Lodu Pielro - Alzqnd - bar-caffè, gelaieria, dol.
ciumi, liquori, birra 1.2.1963 (CIC 1961)

22935 - Lal .Mdrio - Arzanq - ingrosso di pclli grezze,
ioraggi, lana e mandorle 1.2.1q6:i (ClC 1961)

22939 - Lotlo Seyerino - Atzdna - tiv, geneti alimcniari
1.2,1963 (CrC 1961)

22q40 - Madau dr, Cqte na, - Arzand - farmacia 1.2.
1963 (CIC 196r )

22911 - Meloni Loura - Arzona - riv. laterizi 12.196:l
(crc 196r )

221)12 - Muscas Efiilio - Arzdno - sartoria 1.2.1!163
(crc 1t61)

22943 - Nieddu Assunla - Arrand - tiv. alimentari 1.2.
rq63 lclc 1961)

22911 - Nieddu Eligio - Arzafid - riv. carni macellate
fresch. 1.2.1963 (ClC 1q61)
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22915 - Pìdna Severino - Arzana - laboralorio calzolaio
1.2.1S63 (CrC 1q6r)

22916 - Pirarba ltalo - Arzqnd - barbieria 1.2.196:l
(crc r 961)

22917 - Piras Angela - Arzqna - Bar-caffè.birra.liquori
1.2. r q63 (ClC r96r)

22915 - Piroddi Roso - Arzana - riv. alimentari e latteria
l.2. r 963 (CIC 1961)

22919 - Slocchino Attilìo - Aftana - panificazione 1.2.
1963 (CIC 1gf)1)

22910 - Stocchino Luigi - Arzaid - riv. carni macellaie
Ircsche 1.2.1963 (CIC lSbl)

22t)i1 - Slocchino Mdrìqnna - Arzand - riv. generi di
monopolio 1.2.1963 (CIC 1961)

22912 - Cdnnas Vincenzo - Aeioni - laborutotio di c l-
zolaio 1.2.1963 (CIC 1961)

22t)53 - Carcangiu Albino - Aenoal - riv. carni mac.l.
late fresche 1.2.1963 (CIC 1q61)

221)54 - Co\ca Ripaldo - Gcnoii - laborulorio di calzo-
laio 1.2.1q63 (CIC 1S61)

22955 - Corfu Agoslino - Acnonl - offi.ina [abbro fer'
raio 1 2.1963 (CIC 196i)

22946 - Cototgiu dr. Ubaldo - Gcnonl - farmacia 1.2.
1963 (CrC 1961)

22951 - Onida Franccsco - Genonl - falegnameria e car.
p€nteria 1.2 1963 (CIC lS61)

22rl5s - Secci Carlo - Genofll-sattoria 1.2.1963 (CIC1961)

22ql9 - Zeddd Solvalordngclo - Aeloll - laborrtorio di
calzolaio 1.2.111(i3 (CIC 1961)

)2.r''\) - Calle Graziano - Nuoro - riv, autoveicoli e pezzi
di ricambio - ollicina meccanica - concessionari.
della VolkoNagen 1.2.19611

22t)6) - Lobino Sslyator. - Saddli - autotrasporti per
c. ierzi 1.2.1q63

22962 - Cqrta Antonio Mich.le - lodè - autotrasporti
per c. terzi 1 .2. 1,lb l

22963 - Carta Francesco - Lodè - ri\. bevande alcooli.
che, vino, liquori 2.2.19b3

22964 - Soc. p. Az. Albetghi Sq,rdl "ALSA"- Siniscola
Lo Coletta - costruzione, impianto ed esercizio
dell' industria alberghiera 4.2.1963.

2296a - Soc. di Jatlo FOR|IIA Anl. Costantìno O Mou-
rino Angelo - Borore - autoiraspo i per c. terzi
+ 2. t!Òl

22q6b - Sattd S.tlvatorica - Loc\lì - Produzlonc di cal.e
in zolle e frantumazione di pictrisco 5.2.1963

22q67 - L'sai Aiuseppe - Aaltulll - amb. frutta, verdura,
pesci e altro 6.2.1963

229a: - Moni Tilo - Oruae - Riv. alimentari, comme.
stibili, fiaschetteria e altro 6.2.1963

22t)t,jr) - ltlarras Sdltalors - Orune - tiy. radio, tv, elet-
trodomestici 6.2.1963

229i0 - Soc. .li Jallo ltluro Giovaanl t; Porceddu Giu-
seppe - lsilì - autoirasporti per c. terzi 6.2.1963

22911 - Podds Aonario - Nuoro - Ollicin^ riparazioni
moioveicoli e hicicleite 6.2.1q63

22972 - Tascedda ELgeniq - BdrÌsardo - riv, alim€ntari
e colonilli 7.2.1q63

22913 - Soc. dt Jstto Li iu Maurilio 6 Rcstaccia Ni-



roiB - .',:.:2.i!r - riv. auioricambi e accessori

p.: :-: 1..rnici ;.2 1963.

): - - -,:-..:i; -\lì.hel. - Mocofier ' ind' costruzioni

.:i i -.1,i 903

-- -: - Fnrris Anlonio - Orosel - tiv. maleriali da co'

stÌuzionc 7.2 1963

-:r.o - Ldconi Anloiio - Eslerzilì - anrb di frutta, v€r'

dura, cereali 7 2.1963

22977 - Leone Antonio - Orosdl - autotrasporti per c'

terzi 8.2.1963

229/3 - Pais Daniele - Orari- autotrasporti pcr c terzi

8.2.1963
22()'/9 - Soc. d.i Jatlo tt'lura Leonardo O Melorl Fran'

cesco ' Budoni - fabbricazione manufatti di ce'

mento 8.2'1963

22980 - Mqstino Adalgisd Ved. Melis - Lanusei ' b^t'
locanda 9.2.1963

22g}l - Adddti Pierino - Escolca - costruzioni 'dili 9'

2.1963 (clc 1961)

22982 - Cadoni Bdsilìo - Escolco - sala cincmatogralioa

9.2.1963 (clc lq61)
22983 - Murl\o aiio ' Elini - riv. alimcntari e deiersivi

9.2.1963 (CIC 1961)

22984 - Ptti Marìa - Elìnt- riv. carni mrcellate fresche

9.2.1963 (clc 1s61)

22q85 - Pirus Assunta - Etlit - bfi'caffè, vini, liquori
e tabacchino 9.2.1963 (C1C 1961)

22986 - A,zu Giuseppe ' Tortolì - ^'flb' 
fuutta, verduia,

pesci, ccc. 12.2'1q63

22987 - Carto Benito ' Siniscola - auiotrasporti per c'

letzi \2.2.1963
22988 - Scstu Vitlorio - Lalusei - costruzioni edili e

siradali 12.2.1q63

22989 - Deiana Aiuseppi\a AondrÌq - Nao/'o - laiterla

12.2.1563
229.90 - Sole Aiovannino - Nuoro-tiv. alim.ntari, pane,

droghe, coloniali e altro 12.2.1963

22991 - Massalu Pi.tro Mqrid - Oliena - amb. tessuti,

confezioni e altro 13.2.1963

22992 - Aiofiaii lJnb.rto - Naolo - ingrosso di ali'
mentari, commestibili, coloniali, droghe e altro

13.2.1963

22993 - Mattoccu Ignqzlo - Nurri - amb. di frutta c
verdura 13.2.1963

22991 - Scc. dl Ìstto Biddou Aiov. Mdrla & Cossu Aìu'
seppe - Bosa - industria edilizia 13.2'1963

22995 - Soc. di lolto Congìu Ortù & Melis ' P'rdd-
sdrfogu - autotrasporti per c. terzi 13.2.1963

22996 - Lorigq STlvdlore - Aakellì - autoirasporti per

c. terzi 14.2.1963

229q7 - Dagd Cosimo'Aavol - riv. Iatie s derivati 14'

2.t963
22998 - Lsvra Glov- Marta - Gavoi ' riv. gas ir bom'

bole 14.2.1963

22999 - Sanna Domenìco - Aatoi - bar'calfè'alcoolici e

superalcoolici 14.2.1963

23000 - Ser4 Assunla ifl Cdrlo ' J.tzu - riv. frutta,

v.rdur8, legumi, agrumi 14.2.1963

23001. - Meddo Antonio - Nurallqo - afib. di frutta, ver'
dura, legumi 14,2 1963

23002 - Bussu Columbu Salvalore ' Ollolai - tlv. ccresli'
rnangimi, sementi, ferramenta e altro 1'1.2'1963

23003 - Moflca Gluseppe - Sr.,rri - autotrasporti pcr c'

letz\ 14,2,L963

2}ool - Lepotl Sebostlaaa - Villagtande - riv. elimeltari
e altro 14.2.1963

23005 - Milìa Abvdnnl - Boror. ' l^bbric taanufatti di
cemento 14.2.1963 (CIC 1961)

23006 - Sor. di Jntto Ctu Luisa & Flgll - Boror, - pa'

10

nificazione riv. pane al minuio 13.2.1963 (CIC 1961)

23007 - Sor. dl ldlto Porcu Fìlometo €r Frdtcesca -
Bororc - riv. panc, pasta, drogheri., legumi, sa'

poni, detersivi 1'1.2.1963 (CIC 1961)

2'3oOB - Moronglu Aiovonna Angela lald Corras - Bo'
rore - riv. alimentari 14.2.1963 (CiC 1961)

23OOq - Cappdì Salv, Angelo - Borcre - satloti^ 112.1963

23010 - Cotda MariLnlonia - Nuoro - latteria 15.2 1963

23011 - Src. di lLtto Tdros Raimondo 6 M.le Mqrio-
Siniscolo - autotrasporti per c. terzi 15.2,1963

23012 - Devlos Antonio - Nzoro - autotrasporii per c'

lerzi 15.2.1963

23013 - Pirìsi Giovanni - On$erl - riv, e rip'razioni
radio e tv. 15.2.1963

23011 - Vitzizzai Marld - Nuoto - riv. alimentari, com'

mestibili, .cc. 15.2.1963

23015 - Ldi Maria Angelica - Naoro - riv. modi§terie,

confczioni, calzalure c altro 16.2.1963

23al6 -'Atbcrgo Mlrdfiare, dl Mulas Francesco - Dor-
gdll - ind. alberghi€ra 16.2.1q63

23tJl7 - Caddùo Scbqsliano ' Boso - autotrasporti pcr

c. ierzi 18.2.1963

23018 - S€cci Glovqnni - Nurdllao
c. terzi 18.2.1963

23019 - Sedda Pielro - Ovodda -
terzi 18.2.1q63

- auto(rasporti Per

autoira3porti per c.

)3020 - Mete Francesco - Ototellì' amb. lrutta, vcrdura,

legname, ecc. 19.2.1q63

23021 - Pirss Anlonio - Bosc - autotralporti per c terzi

19.2.1963

23022 - Cucca Serafino - Dotgall - autotrasporti pcr c'

terzi 19.2.1903

23023 - Cqrlo Aiuseppe ' PcrdasdeJogu - amb' di ma'

teriali da co§truzione 20.2.1963

23021 - Motìtlu Sdlvaloroigelo - Sr/az4s - autotrasporti

per c. terzi 20.2.19b3

23025 - Manco MdÌl\ntonia - Locull - ind. macinazione

cere,li 21.2.1963

23026 - Busi,a Angellno - O4vor - lalegnameris - 22'2'

1963 (clc 1961)

2302'1 - Canneddu Aiovanio Anlonld - Gcvoi - riv' vi'
no, liquori in recipienii sigillaii22.2.1963 (CIC l SOi )

2:3023 - Cidu Gdvino - Aavoi - riv. alimentari, coloniali,

c.realli giocatioli e alfio 22 2.1963 (ClC 1961)

23029 - Cost.ti Caleri\a - Govoì - tiv' alimcntari, co'

loniali, tessuti . .,ltto 22.2.1963 (CIC 1961)

23030 - Costeri Ma ong.la ' Gqvol ' riv' gen' di mo'

nopolio 22.2.1963 (CIC 1961)

23031 - Soc. dl fatlo S.Llc Ctlccul Antonla & Giovan'

nha - Aavoi - stttori^ 22.21963 (ClC 1961)

23032 - DeÌLartis Angclina - Gavoì ' tiv ' alimentsri,

coloniali, calzatur€ c 
^ltro 

22.21s63 (CIC 1961)

23033 - Dorc llichel. - Cltcolo Enal - Aavoi - n$cita
vini .liquori 22.2.1963 (CIC 1961)

23034 - Ibba Luigino - Oavoi - officina frbbro fcrraio

22.2.1963 (ctc 196I)

23035 - Ibba Mariangciica - Gdvoì ' bar'calfè 22'2'1963
(clc 1961)

23036 - Lowa Luìgì - Govot - riv. carni macellatc l(e'

sche 22.2,1963 (CIC 1961)

)303'l - Moccioni Salvotorc ' G.vol - officina meccanica
22.2.I S63 (clc ls61)

23038 - .filooddt Calr nd - Gavoi - ind' albelghicre

22,2.1S611 (clc 1961)

23039 - Mq.tchi Oiuseppc ' Aavoi - 3arlotls' 22'2'1963
(clc 1961)

23040 - Mercu Anlonio - Gdvol ' ollicina riperazioni

autoveicoli 22.2'1q63 (CIC 1961)

23041 - Mcre| Fletro - Gavoi - falegnamcria 22'2'1963
(clc 1961)
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23012 - lloro Annd - Gavol - riv irutta, verdura, or'
taggi 22.2.1()63 (ClC 19bl )

230+3 - Mulos Giuseppe - Aavol - ollicina riparazioni
autov€icoli 22.2.196'3 (CIC 19611

2)011 - Muto Angclq - Oavoi - riv. frutta e verdura

22.2.1q63 (Clc 1S61)

2')045 - Murd Roso - Aav o i - locanda 22.2. 1963 (CIC I 961 )

2'1t146 - Pitds Anna - Aavoi - riv. alimentari, coloniali,
tessuti 22.2.1q63 (ClC 1961)

23017 - Pirss Pielro - advoi - sàflofìa2}.2 1961i (clc 1961)

23048 - Podd.t Toni\o - Gsvol - riv. carni macellate

lresche 22.2.1963 (CIC 1q6l )

'23049 - Poddie Pietro - Gavol - segagiotle del legno
22.2. i963 (CIC l9{r 1)

2'3050 - So/' Aiovdn - Govol - riv. alimentari, colo'
niali, tessuti, mercerie e altro 22.2 1963 (ClC 1961)

')3051 - Sqnna Aiuseppe - Gavoi - lalegnarr,eria

22.2.1963 (clc 1961)

2'3052 - Sedda Ciovanfii - GaYoi - tiv. alimentari, colo'
niali, tessuti e macèlleria 22.2.1963 (CIC 196i

23053 - Seddu Giuseppe - Aqvoi - gestione esattoria im'
postc 22.2.1963 (CIC 1'161 )

2:105,1 - Sedda Marìa Giuseppa - Gagoi - riv. alimen'
tari, coloniali, panc, droghcric, tessuti e altro
22.2.1963 (clc l96l )

2305:5 - Sedda Mariangela - Aovoi - rnagliaia 22,2.1963
(crc 1961)

2'3056 - Seddd i4ichele - Cdvoi - talegnarneria 222.1963
(ClC 1q'r 1)

2|\051 - Stddo Pieltino - Aavol - lav^r,detia 22.2,1963

(crc 1961)

23058 - Tramalofli Maddolena - G.t1)oi - macinazione

cefeali 22.21963 (clc 1961)

23059 - Zedda Maria Colerind - Gavoi - riv. vini in
liaschi 22 2.1963 (ClC 1961)

21060 - Zoedda Maria' Aavol - riv. alimentari, colo-
niali, dolciumi, casalinghi e cancell.ria 22.2.1q6:l

(crc 1961)

23a - Dem ru Anlonio - Meaiasardo - autonoleggio

di rimessa 25.2.1963
2'.J052 - Pilia Annell\ - Ulassol - bar'caffè, bevand. al'

coolichc a bassa gradaziore 25.2.1963

23063 - Pdta Michele - Torpè - bar'caflè, vini, liquori,
dolciumi 2ò.2.1q63

2:\061 - Dote Viltoria - Flussio - amb. di cestini in
asfodclo 27.2.1963

23065 - Deidna Posquale - Nuoro - autotrasporti per c.

leùi 27 .2.1963
2:1066 - Soc. di lolto Cocco Francesco 6 Masdh Aiu-

seppc - Macomer - autotrasporti per c. terzi
27.2.1963

23067 - Doneddu Emillo - Golro - autotr.sporti per c.

le i 27.2.1963
2306E - Soc. di Jallo Picchrtu Anlonia 8' Batlista -

Budoni - 28.2.1963

B) MODITICAZIONI
19573 - Carta Senelte Fraflccsco - Dorgqli - agg.: bloc-

chiera 2.2.1q63

2O1Ot) - Plroddi Orlondo - Lolzorqì ' cessa il commer'
cio flsso e conservl quello ambulante 2,2.iq63

21158 - Pìteddu Michele - Dorgoli - agg.: produzione

ceramiche artistiche 2.2.1963

')2555 - Soc. p, Az. U.T.E.T, - Nuoro ' aumento del

capitale sociale a L. 800 milioni 2.2 1963

19715 - Fancello Frqncesco - Dorgoli - cesEa rutono'

leggio di rimessa - consetva autotrasporti per c.

terzi-1.2.1q63
1:121 - Bon\acto Mossimo - Nuoro - cessa la vendita

di moiocicl.tte e gli autotrasporti par c. terzi '
conserva officina artigiana 5.2.1963

1J312 - Murd Agoslìtld - Ved. Piras - Nzoro - assume

rappresentanza delle Edizioni Scolaslich€ Mon-

dadori 0.2.196J

221t)l - Secchi Pasquale - Siniscola - agg.t amb. di mat.

igienico 'sanitario e di riscaldam€nto 6 2.1963

81'j'l - Vetdcchi lJmberlo - Nttor, - trasf.risce la ma'

c€lleria dal Civico Mercato a via Gialeto 6.2.1963

22230 - Src. d.l Ìdlto Podda Nicolò éi' F.Ui - Orgosolo '
aperiura in Nuoro ' via Lamarmora di una suc'

cutsale per la vendita di materiale c aitrezzi utili
all'a$icoliura 7.2'l'163

22200 - Src. in N. C. "P. COSSU 6 M PALA,,- Nuoro -
agg.: riv. mobili 7.2.1963

17120 - Srr. di ldtto S.tle Fdrt\L - Bìltl- cessa l)eetra'

zione di pietre, ghiaia, sabbia e la riv. materirli
da cosiruzione - conserva gli autoirasporti ' agg.:

lavori di movimento di terta 12.2'1963

2120i - Panichi Siltato - Cuglieti - agg : autotrasporti
per c, terzi 13'2.1963

S607 - Soc. p. Az, "TE.TI,, ' Nuoro - aumento d€l

capitale da L.'15 miliardi a L.5'1 miliardi 1'1.2.903

LUi2 - Loncloni Dototco - Arzqno ' egg: commercio

amb. di formaggi, pelli grezze, cereali € altro
r4.2.1963

22557 - Valdini Marla - Nuoro - agg.: riv. csiratti e

alcool per liquori, liquori in bottiglie, ecc' 14.2.63

20771 - Poni Aiuseppino - Bololana - agg': riv. maie'

riale edilizio 1'1.2.1963

22842 - Mercu Danicle - Oruni - agg.: ind, boschiva e

segheria per legna d. ardere 15.2.1963

2fi3s - Calaresu Giuseppe' Aqvol - agg-t riv. colori e

smaÌti 15.2.1963

22t) - Soc. p. Az. Alberghi Sdrdl 'ALSA, Shtiscold'
Lo Caletts - modifiche allo statuto: aumento del

capitale da L. 15 milioni a L. 20 milioni - No-
mina a consiglieri del dr. Nino Ruiu e dell'avv.

Angclo Corronca il quale assumc I! carica anche

di vice presidente l5 2.1963

18781 - Ftonleddu Maio Carmclo - Slniscola - agg.t

bar-caffè, vini, liquori 16 2.1963

h27n - Muttu Francescd - Nuoro - agg.: riv. saponi

profumati c medicati, lozioni .d es§enz€ 16.2.1963

2040 - Coss4 Domeflico - Silqnus - agg.: riv. Iiaschet-

t€ria 16.2.1963

13510 - /fiercu Aino - llbono - agg.: ind. lavorazione

del sughero 16.2.1963

la23a - Sdnza Aiuseppc - Borore - cessu la frangitura
delle olive - cons.rv. il bar analcoolico 19.2.1963

1a991 - Cantini Angclo ' Borore - agg': riv. alimcntari,
pane, pasta droghcrie e altro 19'2.1q63 (CIC tq61)

7631 - Coss4 Filia Oltsvio - Barore - cessa il nol€ggio
di rimessa e la fabbrica di acqu€ gassate inizil
la riv. alimentari, pane, pasta, farina, riso e altro
19.2.1963 (Clc 1961

sl0g - Cosst Filia Giovanni - Borun 'cessa le pani'
ficazione - conserva Ia riv. di alimentari e rltro
19.2.1963 (clc. 1961

'1556 - Caffus Giuseppe - Borote - cessa nol.ggio di
rimessa - ioizia la macelleria 1S.2.1963 (CIC 1961)

2OEO6 - Contini Slni i4oria - Borore - agg.: riv. fioÌi
artificiali 19.2.196:l (CIC 1961)

12498 - Uda Atuseppe - Bottigalì - agg.: riv' tabacchi
c art. per fumatori 19.2.1963 (CIC 1961)

11304 - Leddq Oldcomi o - Bortigau - cessa autotra-
sporti - conserva sartoria 19.2.1963 (CIC 1S61)

1l



11757 - Foddq Ma o llri6 - IJorligali - cessa la riv.
di tessuti, terraglie, veireric, fiiati, coloranti -
corserva la riv. alimentari, coloniali con ostetia
§enza cucina - agg.: riv. tabacchi e art. per fu.
matori 19.2.1963 (ClC 196r )

11175 - A/r& Francesco - Bottigali - agg.: riv. libri,
giornali, riviste m€rcerie, calzature, art. da regalo
c chincaglie 19.2.1q63 (CIC t96l)

13866 - Falchi ALlonio - Bortigali - c.ssa il commercio
amb. di frutta e verdura - conserva autotrasporti
per c. terzi 19.2.1S63 (CIC 1961)

16137 - Setdlno Albino - Eltni - cessa la riv. di cetza-
ture . conserve il laboratorio di calzolaio 1g.2.
196:l (CIC 1961)

678 - Leccd Paolo - tscolca - cessa r.iv. coloniali -
inizia frangitura olive 19.2.1963 (ClC l96l)

14198 - P.ftio Evandrc - Escolct, - ce.sa frangitura olive
- conserva autonoleggio di rimessa 1q.2.196:l
(crc r s61)

5127 - Setau Selvotore - EscolcL - cessa l,atiività di
muratore - conserva sarioria 19.2.1963 (CIC l96l)

14266 - Cao Fronccsco - Genonl - agg.: fal€gnameria
1S.2.1963 (CIC 1961)

14270 - Onìdd Gìovonnl - Genoni - celsa la barbieria -
cons€rva la lalegnameria 19.2.1963 (CIC t96j)

14274 - Soderi Emilio - Aenoni - cessa la riv. e ìa ii-
paraz. di biciclette - conserva olficina di fabbro
19.2. r963 (CIC 1S61)

12635 - Seddd Eliq - Aenoni - agg.: riv. rlimentari vari
rq.2 1963 (CIC 1961)

19916 - Zucca Aiuseppe - Gcnonl - agg.: barbieria 19.
2.106 , (ClC loot)

21998 - Quiddccìolu Antonio - Slnìscold - agg.: cava di
ghiaia, pietrisco e sabbia t9 2.1963

12338 - Collari Aiov, Antonio - Nuoro - agg,r auiotra.
sporti per c. ierzi 20.2.1q63

11271 - Pitzalìs Morind - AenonÌ - agg.: riv. generi di
monopolio 2u.2.loo J

21905 - Soc, p. Az. "1.8.1.,, - Macomer - Nomina con_
siglio di amministrazione c aumento del capitale
da L. 1.500.000 a L. 150.000.000 - 2b.2)963

19859 - Soc. dì Jalto Solìnds Gitseppe & Franccsco -
Galtellì - àgg,t autotrasporti per c. terzi 25,2-1963

14506 - Cadoni Simonc - Escolco - agg.: autotrasporti
per .. terr.i 27 ,2.1963

22964 - Soc. p. Az. Alberghi Sardt,,ALSA,, - Sinisccla
La Calella - aumento del capitale da L. 15 mi.
Iioni a L. 55 milioni, il pr€cedente aumento da
L. 15 a 20 milicni non è avvenuto - nomina di
nuovo consigliere in sostituzione di altro dimis,
sionario - trasferimento della sede principale da
Cagliari a Siniscola-La Caletta 28,2.1963

C] CAIICELL.H,ZIONI

80q2 - Sor. d.i fatto Etedi di Ernesto Solinos - Naoro
- riv. manufatti, merccrie, telsuti, chincaglierie
1.2,1963

16405 - Palmos Aiovanni - Aairc - calzolaio 1.2,1963
12487 - DeriL Odviho - Bortìgali - bar-caffè c supc.

ralcoolici 1.2.1963
22564 - Fol Ftancesco - Borligall- frentoio olive 1.2.1963
22084 - Caddeo A\tonÌo Giuscpp. - Srrl - riv. abbi-

gliam€nto, calzature, ecc. 1.2.1963
18181 - S?r,/a Giuseppe - Lolzorai - amb. frutta, verdura,

p€§ci e altro 1.2,1963
17973 - Soc. dì Jatto Cucca Lacla [, Figti - Slniscota _

fabbrica manufatti di cemcnto 1.2.1q63

t2

12'311 - Mascìq lgflazìo - To oll - arnb, alimeniari
I 2.1S63

15202 - Meloni Nicolò - Torpè - riv. alimcntari e colo-
niali 1.2.196:i

11171 - Arru Angelo - Sorgobo - noleggio di rimessa -
1.2,t963

11271 - Cubeddu Ovidio - Sorgono - bar-caffè, gelateria,
biliardi 1.2 1953

15114 - Cuccd Lucia Ved.. lllussiio - Sinìscola - riv.
alimentari e mat. da costruzione 1-2 1q63

1lB3 - Lul Giovannì - Seuì - riy. carni macellat€ fresche
1.2.1963

17422 - Mao.cli Ci aco - Oliena - amb. frutta, verdura
e altro 4.2.1963

202A6 - Careddu Gioyanta Maria - Bololana - riv. ali-
mentari, pane, olio, scatolame e altro 1.2,1963

17806 - Poddq Giuscppc Angelo - Nuoto - olficina ripa"
razioni motoveicoli e bicicleite 6.2.1963

958 - Melis Gittseppe - Lanusèi - bar-loc nda 9.2.t961
16269 - Soc. .li Jotto F.Uì Manconi - Bortigali - pro-

duzione c commercio legna da ard€r€
12.2.1063 (CIC 196i )

14315 - Uda Antonio - Bortigali - riv. legname, ferro,
legna da ardere e laboratorio carpentier€
12.2,1963 (CIC tS61)

lS2S2 - §ra. dÌ latto Milis Angelo 6 Cossu Maa zio
- Borore - labbrica manufatti di cemento
12.2.1963 (CIC 1961)

24191 - Atzori Cale aa - Eorol"? - fabbrica do:ciunli
12 2.1q63 (CIC 1961)

20i92 - Bonu Lorenzo - Botote - lavoti in mosaico
12.2.1963 (CtC 1961)

20797 - Cqtla Sa,lvq.lorico - Borore-riv. carni camellate
freschc e macellazione 12,2.1963 (CtC 1961)

20309 - Masalq Aius.ppina - Borore - r.ltagliaia
12.2.1963 (CIC 1961)

20811 - Mqsala Ter.sd - Borore - magliaia
12.2.1!163 (CIC 1961)

20812 - Masia Mafio - Borore - barbieria
12.2.1963 (CrC 1961)

20816 - Puggioni Anto\io - Borore - c^lzolÀio
12.2.1963 (ClC r96r )

20818 - Salcris Fraacesco - Borore - szrloiiia
12.2. rS63 (CIC 1961)

20820 - Src. d,i Jalto Sanna Aiovanni O Contihì Anlo_
nio - Borote - sutotrasporti per c. terzi
12.2.1963 (CrC 1961)

20822 - Serra Antonielts - Bororc - sattoria
12.2. t963 (CIC 1961)

20823 - Tolq Anlonio - Borore - lalegnameria
12.2.19D1 (CIC I90l)

15788 - r'l4Qsrc Loffael. - Borore - batbie:iia
12.2.1963 (CIC 1961)

11299 - Sanna Gioyanns - Borore - riv. coloniali, dro.
ghe, dolciumi € aliro 12.2.1963 (CIC lS61)

3522 - Cadedd.u Frau Francesco - Botole - ingrosso
di fieno 12.2.1q63 (CIC t96t)

12591 - Sqla s Giuseppina - Borore - riv. calzatur€,
peìlemi c afiini 12.2.1S63 (CIC 1961)

3521 - Cappai Muta Pasquale - Borore - ind. armen.
lizia t2.2.1963 (CIC 1961)

3126 - Cotla Csd.d.du Agoslino - Borore -ind. arrnen-
lizia 12.2.t963 (CIC tS61)

15778 - Potcu Leoidrdo - Bororc
12.2.1963 (CIC 1961)

- officina mlocanica

154 - Corla Foedda Gluscptte - Boror. - macelleria
12.2.190t (CIC lgirl)

q446 - Sor. di lallo F.Ut lbba-sotaris - Borore - ind.
casearia. 

^-^ !-s!Iazl-on-. sughero - (sportazionc
agnelli 12.2.1963 (ClC t 96t)



. .)2 - Ibba Erfiduuel. - Boror. - panificazione
12.2 1963 (CrC 1S6l )

'-.16 - Denulo Pasqudle - Borore - rl\t. biciclette, ri.
cambi e accessori 12.2,1q63 (CIC 1961)

,t-A - Coop. Agticola Trebbìattic. O AlJini - Bororc
- trebbiaiura cereali 12.2.1q63 (CIC 1961)

-,i926 - Soc. di lalto Caftd Anl. Salv.ttor. 6 Pisa|u.
Umberlo - Borore - ingrosao di materiali da
costruziobe 12.2.1963 (CIC 1961)

iat36 - Ca o Lìchefi Aiuseppe - Borcrc - bar-caltè
12 2 rq63 (CIC 1961)

13a69 - Cotbia lolanda - Borore - riv. fruita, verdura
e cereali 12 2.1963 (ClC lS61)

15766 - Deriu Martina - Borore - satlo(ia
12.2.1S63 (CIC 1961)

12950 - Giunti Gualliero - Borore - tapptesenlarza li-
quori - riv. giornali e amb. di giornali
r2.2.1963 (ClC r S61)

1a789 - Ofqni Francesco - Bororc - barbietia
12.2.1963 {CIC 1961)

13013 - Marongiù Vincenzo - Boture - riparaz. e noleg-
gio bicicleite 12 2.1963 (CIC 1961)

3533 - Slas Cdppaì Lussolio - Borore - ind. armentizia
12 2.1q63 (CIC 1S61)

15'i90 - Panl Raimohdo - Borore - batbietia
t2.2 1963 (CtC t96tl

3521 - Codcdda Gluseppe - Borore - ind. armertizia
r 2.2.1963 (CIC r961)

15782 - Cdtla Lourdes - Borore -riv. alimentari e mer-
cerie 12.2.1963 (CrC 1961)

531 - Cokttni Csppdl Ltlssorio - Borore - riv. tessuti
12.2 1963 (CIC 1961)

1c784 - Salaris Angela - Borcre - riv. alimentari e mer.
cerie 12.2.1963 (ClC 1q6l )

1,5769 - Sqccu Dofi.t ìcd - Borore - sàttotia
12.2. r963 (CrC 1961)

15768 - Panl Daniele - Borore - sarlotià
12.2.1963 (CIC 1961)

20817 - Putzoltt Egìdio - Bororc - sartoria
12.2.1q63 (CtC 1961)

20295 - Cappdi Salvalore Maria - Borurc - calzolaio
12.2.1963 (CIC 1q61)

2079ù - Arca Marìa Bonacalu - Borore - sarloti^
12.2.1963 (CIC 1961)

11138 - Soc. p. Az. R. Caste\i - Borore - ind. c se^-
ti^ 12.2.1963 (CIC 1961)

16986 - Malas Anlonio - Dorgali - ind- alberghiera
16.2.1963

Riossunlo I'lovimento Ditte mese di Febbroio 1063

ISCRIZIONI

Ditte individuali n.

Soc, di faito
Soc. Acc. Semplice
Soc. Coop.
Soc. p. Az.

Prospettive slovorevoli per lo

§togione venotorio itoliono

Si è riuuito a Roma, il Consiglio direttivo della
Federazione della caccia, per esaminare' i problemi
del mondo venatorio.

La caccia italiana è iu crisi - scrive a questo pro'
posito il « Corriere della Sera » -; molti elemeuti
concorrono a creare la situazione di disagio che è

avvertita da tutti i cacciatori, anche se diversi sono
i pareri sui possibili rimedi. L' intensificazione del.
I'attività agricoÌa. la riduzione deÌle aree boschive,
I^uso di insetticidi per difesa delle piante, l'estendersi
dei ceùtri abitati e della rete -stradale, il perfeziona-
mento deile armi da caccia e Ìa diffusione dei mezzi
di trasporto a disposizione dei cacciatori e, da ulti-
rno, le avversità atmosferiche dell'inverno passato,
sono ìe cause naturaÌi che influiecono negativamente
sulla consistenza del patrimonio faunistico stanziale e

:ulla sosla rlegli uccelli migratori.
A queste cause naturali se ne sono aggiunte altre

di carattere organizzativo. Venuta meno l'obbìigato-
rietà di iscrizione dei cacciatori alÌa liederazione ita-
liana della caccia, e di corresponsione del contdbuto
relativo, sono mancati, almeno in parte, i mezzi per
finanziare i servizi di vigilanza e il ripopolamento.

In questi giorni, il Ministero dell'agricoltura ha
assegnato alle amministrazioni provinciali quattrocento
milioni di lire per le eeigenze dei servizi venatori,
ed è stato couunicato che le riserve di caccia hanno
fornito un certo nùmero di capi di selvaggina viva
da immettere neìle zone di allevamento e in terreno
libero: ma è sempre poco rispetto aile necessità di
Ùn Paese gra\ieÌnente depauperato di faùna venatotia.

Con l'aprile, mentre sta esaurendosi la stagione
primaverile di caccia (è ancora ape a in alcune lo-
calità per i paÌmipedi e i trampoÌieri; e, sulle epiag"
ge dell'Itaìia centro.meridionaÌe, per le quaglie e le
tortore) siamo entrati in pieno nel periodo della ri-
prodnzione, Sono già nati i pdmi leprotti, le stame
stanno facendo il nido. le fagiane stanno deponeudo
le uova. Per la prossima stagione venatoria, quel che
è fatto è fatto. Si tratta ora di pensare all'awenire;
di provvedere i mezzi necessari per Ia vigilanza e

per il l uro ripopolamento; di regolare diversamente
l'eselcizio della caccia.

E' stato comunicato in queeti giorni che il Mini'
stero dell'agricoltura e delle foreste ha messo a punto
un n[o1'o schema di teeto unico delle leggi venatode,
così che il governo J)ossa sollecitamente proporlo al
Parlamento dopo le elezioni. Durante la passata legi-
slatura, ìa legge venatoria si ò dimoStrata una legge
ilifficiÌe: è passata dal Senato alla Carnera e dalla
Camera al Senalo senza mai giungere in porto.

Intanto, come si è acceunato, il Conaiglio direttivo
della lrederazione della caccia ha già messo a punto
il programma dell' organizzazione, che si impernia,
specialmente, sulle iniziative dirette a migiiorare la
educazione venatoria, la diffueione delle cognizioni
tecniche e l'attività assicurativa coDtro gìi incider'ti
di caccia.

136

12

1

2
I

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. ,12

Soc. di fatto , 3

Soc. p. Az 3
Soc. in N. C. l

n. 152

MODIFICAZIONI
Ditte individurli n.
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc, Coop.

5,1

7

1

1

n.63

n. l9

13
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nsmlllimilom dsi rudntli s rualiti

PREZZI A[['IilGRO§SO PRAIICAII SUt TIBERO MERCAIO III PROI,INCIA DI I{UORO

MESE DI FÉBE}RAIO 1963

0emmiMriom dsi ltodotti o q[alità

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguminose
(lrano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tcnero ' ' 75 , ,
Orzo vestito , '
Avena noshana
Fagioli s€cchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini - OLio d'oliaa
Vini: rosso comufle

, rOSSO comune

' rosso comune 11-120
, bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità corrente q.l

Prcd,otÌi ot tiai
Patate: comuni di massa nostrane q.ì

p maticce nostrane
Legumi frcschi: fagiolini verdi comuni

fagioli da sgranare comuni '
piselli nosrrani
fave nostrane

Cavoli cappucclo
Cavolliori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
l'inocchi
Cipolle: fresche

secche

I'oponi
Cocomeri

Frutta e agrumi

Mandorl€r dolci a guscio duro
dolci sgusciare

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrahe
Castagne [resche noslrane
Mcle grosse sane e mature: pregiate .

comuni
Pcre sÀne e mature: pregiate.

comuni
I'asche in massa

Susi c: varietà comuri ifi massa

varietà pregiate
Ciliegc tenere .

Uv. da tavola: biahca .

nera
Uvc comuni per consumo dirc(o
Agrumi: arance comuni

arancc yaniglia
nìandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale
l)aglia di grano pressata

Cruscami di frumento: crrrsca
cruschello
trirello
iÀrinaccio

dozz.
q.le

q.le

q.lc

8700
7500
5500
5000

20000
15000

7000

10000

9000
8000

12000
65000

5000

7000
7000

7000
s000

10000
8000

2500
1200

3600
3800
4000
5000

9200
7800
6000
5500

22000
18000

7500

12000

10000

9000
15000

75000

1no

8000
3000

8000
10000

12000

10000

3000
1400

3800
4000
4200
5500

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame cla rnacello

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnellil .a sa crapitina' (con pelle e corat.) ,

.alla romana,
Agnelìoni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: gmssi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Besti.a.m.e d,o ait a

tazza fiodicana a capo

razza bruna (svizz,-sarda)
fizzÀ indigena
tazza fiodic na

razza brvna (svizz .sarda)

r^zza ind)genà
Giovenche: razzà modicana

razza brrna (svizz.-sarda)
ftzza indig.na

Vacche: rczza fiodircana
ruzza bt r11^ lsvizz.-saraa 

j
razza indigena

Torelli: ruzza ,Jl,odicana
razz brl,Ina (svizz..sarda)
r^zz indigcna

Tori: razza \todicana
razz^ brlu,Ja (svizz.-sarda)
razza indjgena

Buoi da lavoro: raz.za fiodicana
razza br$na (svizz.-sarda)
razza indigena

Cavalle fattrici .

Cavalli di pronto servizio

Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Latle e pt odotti caseari

Latte alim, (di vacca, pecora c capra) hl.
Formaggio pecorino .tipo romano>:

produzione 1960-6I
produzione 1961-62

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1961-62
p(oduzione 1962-53

80000 I 100000

50000 60000

90000 100000

110000 i 130000

100000 120000

r 20000 130000

80000 q0000

]]0000 r ì 50000

180000 I 250000

100000 120000

120000 I 150000
r50000 200000
80000 100000

180000 200000

250000 300000

70000 I 80000

70000 80000

r 30000 150000

b000 8000

350 100

10000

50000

380
350
300
280
550

650

420
380
350
320
600
700

500

450
400

600

13-150
12- 13'l

150
400

350
550

,oo
8000

400

*oo
9000

500

300000 350000
300000 400000
250000 I 280000

120000 150000

100000 130000

70000 i q0000

s000 I 12000

Burro di dcotta
Ricotta: fresca

salata

8000

,15000

50000
40000

ì00
180

-

55000
45000

150

200

Lanta grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Mrtricina nera c agnellina nera
Scarti e pezzami

l4



hrsminariom dci mdotli e {ttalilà

Pelli crucle e cotuciate

l,: -:t salaie fresche: pesanti kg.
, leggere

: ."pra salate a pelle

:: p€cora: lanate salate
iose salate .

:r agnellone fr.sche
l: agnello: fresche

secche
l: capreito: fresche

secche
l:oio suola: concia lenta kg.

concia rapida
'. 2cchetta: 1. scelta

2u scelta
. i!cllo

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustibili oegetali

-egna da ardere essenza forte (in konchi) q.le
Sarbone vegetale essenza forte - misto

Legname - produz. lomle (ia massa)

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

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

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp.ssori 5-10 cm.) '

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

Pioppor tavolame (spessori 2-4 cm.).
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T,

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dim€nsioni cm. 10-12 in punia

Iraverse di leccio e lovere:
normali per lerrovie Stato cad.
piccole per fcrrovie private
traversine per miniera cm. 14x16 '

Suohero Laitorato

Calibro 20/21 (spine) l.a qualità q.le
(spine) 2.a

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

2.a
3a

Calibro 14/18 (rrl'a macchira) 1.a
2.a
3a

'-alibro 12114 (r , macchina) 1.a
2.a
3.a

:alibro 10/12 (mazzoletto) 1.a

2.a
3.a)'

llibro 8i/10 (sotiile) 1.r > '
2.a
3'a

::gharone
i:':agli e sughcrrccio , ,

10000

5000
3500
3000

150

200
700
700

r20
160

600
600

800

12000

6000
4000
3500

850300
400
250
350
800
600

1300

I150

350
450

300
400
850
650

1400

1200

Iom[li|lailolle dsi mdolli o fltalilà

Sugherc estr&tto Srezzo

Prime 3 quaiità 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 oLimeùtdti

Farine di grano tencro: tipo 00 q.lc
tipo 0

tipo I
Semole di giano duro: iipo O/iextra

tipo 0/SSS ,
iipo 1./semolato ,
tipo 2/semolato '

Paste alim. produzione d€ll'lsola: tipo 0 kg.
tipo I ,

Paste alim. d'importazione: tipo oilexlra '
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semifino
fino

Consente alimentari e coLoniali

Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 kg'
in latte da kg. 2r/, '
in latte da kg. 5 '
in latte da kg. 10 ,

PoÌnodori pelati: in latte da gr, 500 cad.

in latte da gr. 1200

Zucchero: railinato semolato sfuso kg.
raflinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Mina§, ecc.) '
tipifini (Santos exirapr., Haiii,

Cuatemala, ccc.)
Caffè tostato: iipi correnti

iipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monolipica
Grassi, saluni e pesci consetaali

Grassi: olio d'oliva ralfinato . kg.
olio di sansc c d'oliva
strutto raffinato
lardo stagionaio

Salumir moriadella S. B.
mortadelìa S,/€xtra

salame crudo clespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionaia

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

Pesci conservati:
sardine aÌl'olio scat. da gr.200
tonro all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.

acciughe saldte

Sapoai - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg,
acidi grassi 70-720lo ,

Carta psglia c bigiÀ

600
3500

45000
40000
45000

18000
7000

60000
50000

20000

28000
25000
18000

1S000

7000

150

200

50000
45000

50000

20000
10000

70000
55000

25000

30000
28000
20000

20000
10000

180

250

2500
1000

450

30000
22000
12000

40000
30000
16000

40000
30000
18000

32000
26000
t 1000

30000
220A0
13000

28000
20000
12000

5000
4000

10500
10000
q500

12500

12000

11200

r0500
180

140

1B0

118

130
160
t70

300
t95
185

75

140

195

215
1150

1450

1300

2000
190

230

875
760
300
280
350
560

r 200

950
1600

1450

165

120

80
850
450

I 1000

10400
10000
12800
12500

11700

10900

185

145

185

t20
135
165
185

350
210
200

650
4000

85

160

199

2t5
1250

2000
800
400

1600

1500

2200
205
250

1000

800
350
320
100
650

1300

1r00
1800

1550

170

125

85

950
500

1r5
t25
10

25000
20000
10000
35000
28000
15000

35000
28000
16000

30000
21000
12000

28000
20000
I 1000

26000
18000

10000

4000
3000

106

t20
65

l5



Islomimriom hi Uodofii a qualità
I[tIr

Faggio: crudo - iavoloni
evaporaio -

Lari(e - refilaio
Castagno - segati
Compensaii di pjoppot spessote mm. 3

§pessore mm. ,1

spessore mm. 5
Masonite: spessore mn1. 2r/.,

spessore mm. 3r/,
spessore mm. ,1r/l

Ferro ed alfini (prezzi base)
Farro oruogeneo:

tondo da cem€nto arm. bass mn.2ll-Zg kg.
prolilati vari
travi e ferri a U mm. S0-200 base ,

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 2ql10 spess.-base ,
a caldo fino a 29,110 spess -base

Lanriere zincate:
piane - ba8e n. 16 - mft. 1,5
ondulate - base h. 16 - mm

Banda siaqnata - base 5 y

0smmittarione dci ptodoili u {uaiità

Tubi di ferro: saldati base I a 3 polt. neri kg.
saldati base I a 3 poll. zincatj
senzasaldatura base ì a I poll. neri ,
senza saldat. base 1 a 4 poll. zihcati ,
sald. base i a j poll. uso carpenteria »

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

Punte di filo di ferro - base n. 20
Cemento e Laterizi

Cemento tipo 600
Mattoni: pieai pressaii 5xl2x25

semipieni 6xl2x25
forati 6x10x20
loraii 8x12x24
forati 6/8x15x30
torati 10x15x30

Tav€ile: cm. 2,5x25x40
cm.3x25x10/50,/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/q0/ 100
Tegole: curve pte§s. 40x15 (n. 28 per mq.)

['lilli[lo lllassimo lrlinimo lllassimr

Moterioli do coit.uzionè

iavoloni

43000
.13000

42000
28000
48000
68000
48000
70000
50000
50000

360
480
600
300
400
50t)

47000
47000
45000
30000
50000
72000
55000
75000
55000
55000

400
520
650
350
450

550

q.le
mille

mq.

1150

1E000

18000

12000

r8000

135

170

150

180

120

130

150

135

28000

35000
o0t)

650

§00
2S000
30000
32000
50000
1S000
5.1000
60000
6E000
75000

500

140

180

160

200
130

140

i60
140

1200

22000
22000
14000

22000
32000
38000

650
700
850

30000
32000
35000
55000
50000
56000
65000
72000
80000

550

850
1100
1600

Legname da opera

Abete: tavolame rrfilato
morali e listelli
madrieri
travi U. T.

di iùVorto.ione
(tombante) mc.

8i
100
100

130
12a

170
t75
225

90
I0
110

135
130

rq0
195
230

curve pressate l0\1,, (n. 2.j per mq.) ,
curve toscane_pressale (n. 26 ner rnq.) ,

- flane o marslgllest (n. ' I ner mq..)
Blocchi a T: cm, l_ri_i\_i .

(per solai) cm. l l\25\25
crn. I Lr\25x25
cm.20ri2Llri25
cm.20\25x2i

ùlattonelle in cetuento' unicotoil cm. :rìx:O
Mattonelle in graniglia :

grana fina cm. 20x20
grana fina cm.25x25
graha grossa cm. 25x25

750
850

1250

L.gncme da op6rc o dc miniéro - produzion€ toccle!
tran(o camion o vagone ferro,.iario pa enza;
traverse, merce resa franco stazio11e lerroviaria partenza;

sugh€r6 l.uorqto: merce bollita, refilata ed imballata resa
franco porto imbarco;

Sughero estrotto grezzo: merce alla rinfusa resa iranco strada
canrionabiìe.

Prodofti minertrri
I'clco! merce nuda franco stabilinrento industriale.

Generi qlimentcri - Cotonicli e diversi
(prezzi di vendita al dettagìiarte: da moliuo o da
Errossista per le farine; da pastificio o da groesista
per ìa pasta: da grossisla per i c,,loniali e direrei;
Ecdne e pasre dltm: a) Farine, Ir. molino o dep. grossista;

b) Pasta: franco pasiificio o deposito grossista-;

Conréree alimenl.rri e colonldti: lranco deposito grossista;
Grssri - sqtumi p pèsci conservdtt: Irancu deposito grossista;
Scp.nl - cqrtq: lranco deposito grossrsra.

tlateriqll dct costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Lègn.rmè dÈ opèrc d'ltnporlqdon ot lt. Ìnagazz, di vendita;
fetro èd dltinh merce franco iTag zzeno di vendita;
Cernento è taterizi: merce franco magazzeno di vendita.

PRATICATE NEL MESE DI FEBBN,NA 1963

autocorro - portoto q.li 60 ol Km, L. 90-95
80 " " '100-120

autotreno - portoto q.li 180 " . " 180-200
200 " . .200.220

fqse commerciale dello scambio - condizioni di conseEnc
. Prodotti caricoli

(prezzi di vendita dal produttore)
C.roqlt e logurntnoso: franco magazzeno produttore;
Viro o o[o! a)-Viùi, m€rce franco cahtina produttore;

b) Olio d'oliva, franco deposito prodittore;
prodotfl orfivi: lnerce lesa sul luogo di produzione;
Elutta è agruh a) Frutla secca, iranco magazzeno produltore;

b) Frulta fresca e agrunri, merce resà sul luoeo di nrod.
Eor.gsi €-mlngimi: a) Fieno nressalo, lranco produhorè;

b) Cruscami di lrumenlo, nìerce franco molino.

Beslidne è prodotti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bè.llqme da m.c6llo! franco lenimcnto fiera o mercalo:
B6stl.me da vltd: franco tenimento, fiera o mercato;
LdIIo e prodottl 

"o..is'1 
a) Latte alim. fr. latteria o rivendita;

b) Iormaggi, lr. deposilo ind. o magazzeno produriore;
c) Burro e ricotla, [r. latteria o rivend. o magazz. prod.;

,.dna grerz6: merce nuda ftanco magazzeno produttore]
PoUi crudc s concia_t€: a) Crude, fr. produtr. o raccoglilore;

DJ Lonclate, lr. conceria o sta?ione partenza.

Prodotti dell' industric boschiva
(prezzi di vendita dal produrtore)

Conrbs3ribill vogroI.iu: ,ranco imposto su strada camionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AI]TOMEZZI

{ A utotrosporti
Auiocorro - portoto q.li 15-17 ol Km. 1,55-60

25 " " 60.65
40 " . 70-75
50 " . 80-85

BJ 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 autolraspo i merci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mcntre le tariffe

dcllc rutovetturc in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono soltanto al Capoluogo.

DiFtor. tdp.D.!bil.: Dr. R.!.to n.r.joli R.d.nor.: Dr, Gioy.!!i O[.ddù Tip. Ollob.!. . Nùoro - Vir M..r. E!., l,



Roro,o
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
irso Goriboldi, 99

IUORO

concessionorio

OMEGA
in NUORO

TTSS$T

degli orologi

EBEF,

SEI,{TÉ{AL

Per consulenza ed qssistenza in materia tribulgria, amministrativa, commerciale,

contabile etc, rivolgersi allo studio del

IR-oc. EGIDIO GHIAN I
Via Lombardia - NUORO -. Telefono 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Accumulotori "Hensemberger,"

Cuscinetti o sf ere "Riv"

Guornizioni "Ferodo" per freniV. Lamarmora 10 - NUORO - Tel. 30157

It (AtIT DA T D Rt tt RITOUTII

o l<lrDoR
DI Nf,U 4 Tf,BtrS . COII SEDE IN SÀSSENI

Concessionario: CALEAARI FRANCESCO - MACOMER - Corsoumberio, tt - lel.zo:tz

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Depositi e ncgozi di vendita: CAGLIARI - ORISTANO. NUORO - OLBIA - OZIERI- TEMPIO. BOSA - ALGHERO



BANCO D
DIRITTO
RISERVE
ARANZIA

I NAPOL
PUBBLICO FONDATO NEL 1539
I L. 2.823.309.405
I L. 24.400.000.000

ISTITUTO DI CREDITO DI
CAPI]'ALE E

FONDI DI G

O LT R E 400 F tLrn LI IN ITALIN

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44 - Tel - ( 3ol 33

"t' I :oora

FILIALI 1N §ARDEGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari - Calangianus - Carbonia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

Guspini . La Maddalena - Lanusei - Nuoro Olbia Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Elena -' San Gavino Monreale ' Sant'Antioco Sassari -

Serramanna - Sorgono . Tempio Pausania - Villacidro

4flli$llltrdiilffiliirr

Tulle Ie operczioni ed i serulzl di Bancc



N|NO DEROMA
:\IUORO

Ferro - Cementi

Lalerizi - LeEneimi

Vetri - Carburcnli
Lubrilicanti - Vernici

UI;FICIO E À{AGAZZINI
Iriazza Vittorio Ernan. 2B
'l'el. 30223 - Abit. 3I269
« 304.f13

Cannnnozcianti

cle ll' olBBitJ Lianre nto, !

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

DI FID

BIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

N[rono
Piqzzq Vill. En. - Telel.30463 - 30295

Aì{COR



ENNCO DI SRRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUtsBLICO
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO A.GRARIO

(sorto dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEGf,LE
Coglicri

SEDE AMMINISTRATryf,
E DIBEZIONE GENEBALE

Sasscri

28 liLiali IN SARDEGNA

tr iLiaLi nella PenisoLa : GLNOV A - ROMA

290 Uffici locaLi

Tutte le operazionj di Banca Tutte le operazioni di

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

effetti in tutta l' lsola e nella Penisola

l)uoni [tutti{eti deL Batrcc, di ff uzrlaqltta,

nLtiagl,i iilta'te55i piir

4ii+,,+is

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno



fitentile d.eAAa Camea.a di lanmeacia Tndualaia e AqùcaAtu,to

NUORO

, orann' C usa Romagna - Raucoglrtflcr di olive

NUM.:]I irr rHzo roo3 
I

I sp?dEion. ia obbonoà.^t. r"tcte . Gtuppo 3 
|



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNT.A Cf,I[EBf, I.E

Presd.t t.: Rsg. GEROLAIIO DEVOTO

llcmbri:

Rag. NlNo DEROIiIA, h rappresentanza dei commerciatrtl

Cav. MIQHELE DADDI, ltr rsppresetrtanza degli itrdu§triÀll

Stg. AGO§TINO CHIRoNI, ln rapPresentanza del lavoratorl

Prof. MICHELE §ANNA, in rappresentanza del coltivatorl diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, ln rappreeentanza del marittlml

Cav. ARTURo PUTZ0LU, in rappresentanza degll artiglstrl

segretarlo aenerale: Dr. RENATo RAVAJoLI

COTLEGIO DEI BEYISOBI
Preslder.te: Iog, CIUSEPPE MONNI, in rappresentsur degli sgricoltori

Mtmbrl :

Rag. DOMENtco DI FRANCBSCo, in rappresentanza degll lrdu§trlsll

Slg. VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanzr dei commercianll

TARIFFE DI ABBONAtllENT() E DELLE II{SEBZIONI

sono stabilite nella misura segu€[tc le tafiffe di abbonamento - cuorulativo - al quindicinale oBolletllno

ttflcìdte del Protestl canbtarl, ed at mensilc 'Notizlatìo Economlcoo, trotrchè le tariffe di pubblicità, in

ierziotri pcr rettiliche, dichiaraziofli ccc.:

ABBONAMENTI: Per un anno L. 3000

Una copia siflgola del .Bolleitino Protesti' o del 'Notiziario' . ' 200

spazio una psgina per 12 numeri L. 25.000 per un numero ' L' 30m

, ,1, ) , ' r , 15.000 , ' ' 2000

, Ll+ r , 8,500 ' 1200

, Lla ' 5.000 ' 700

,Ll,"r,»3.000'500
per rettifiche, dichiarazioni, ec!. sul .Bollettino Protesti' ptr ogni rettifica,

PUBBLICITA:

INSERZIONI :

dtchiarazlonc ecc. L. 1000



ITTA
DITEL MICHELETTI

D

&
N U O R O - Uffici; Via Roma N. I00. Tè1. 304tZ.3lIBz

Magazzini: Via Aeiago N, 7 . Tel. ;i0262
Via Dalmazia . Tel. 30548

Abitazione: Via Verreto 10. TeI.30256

O L B I A . Uffici e Magazzini: Via Geuova 87 - ,|.eL 4228
Abitazione: Coreo Umberto . Tel. 4428

FERRO TONDO E TRAYI DI FERRO . CEMENTT . CALCE I/II/A

E CALCE IDRAALICA . LATERIZI . SOLAI ]N LATERIZIO DI DI.

IlERSE FABBRICHE - LEGNAMI SERRANDÈ TN LECNO . COM-

PENSATI . MASONITE E FAESITE. BITUMI . ASTALTI . MASTIC]

BITUMTNOSI E SIMILI . CAR'I'A E CARTONI CATRAMATI P|T.

TURE T, 
''ERNICI.

DOMOLUX E IDROTIT'ANIA (rnod,erna pittura opaca all' acqud) . DIA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE . TT]BI DI GRÈS E RELATIIII

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E ILIARI4ETTONI IN

VASTISSIITIO ASSORTIMENTO - RECINSIONI IN FERRO ED IL

CEIIENTO ARMATO . IIIATERIAL. PER IMPIANTI ICIENICO.SANI.

TART E PER 
.L' 

IDRAULTC-4.

MANDATARI ED AGENTT DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION|

ITALIANA INTONACI « TERRANOYA » . MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

|liiiillllifi iilr|,liiiii|llr



Ai,tta

Q,io,uann"i ICcatta
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di;

REMINGTON RAND ITATIA

§. p.A.
MACCHINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDE§ . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mcrcchine per cueire

ELETTRODOME§TICI

P§BIGAS
coMMEBCI4I,E_§ABEIr

EILIALE DI NUORO
Corso Garibaldi, 52

cAS LIQUDr . FORNELLT

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

foRNll\cr C\
ì) C A N

GUSPINI
Tel. a. 94.92i

E Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» altezze d,a cm. 8 a cm. 50

aTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

r Campigìane GTegoìe lnsl5jglirsi e curve

§ Laterizi prr ogni applicazione

ASSEMINI
Tel- n. 96.404

a \Iarurette e marmettoni

comuni e di lusso

g Piarr.ll. urricolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e clualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTENPELLATECI!



1NNO XVIII N,IARZO 1963 N.3

N OTIZIARIO ECONOMICO
DELLT CAIIEBA DI COMMERCIO t!{DUSTBtf, E AGNTCOLTUBtr DI TIUOBO

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annlo L. 3000 - Un rrurnero L. 200 - C.C. Postate 10/1486 - Sped. in abb. postale - Gruppo 3
Per le inserzioni e la pubblicitA rivolgersi all'Amministrazione del .Notiziario, prcsso la Camera di Commercio

SOMMARIO

La Proviflcia di Nuoro
ver§o ufla ecoflomia indu.
striale

Sifltesi dell'andamento e-
coflomico in Proviflcla

lfl lormatore tributario

Registro Ditte

Prezzi

Lo Provincio
a

econ0mt0

Nuoro

industriole

di

verso un0

Le possibilitò dello zono di S'iniscolo

Il ktuoro compiuto in Prcuincia d,i Nuoro in tutti i settori economici è

cafianteÌtte noteaole e costituisce un posso importante perso la rituLt scita d,ella

rlostra prol)incia, ma non ci appaga. Si può e si d,eoe fare ancora delL'ahro
sulLu oia rlcLl' itdustrializzazione, che è La uia naestra d,eL progresso, co,nsi-

derctndo tutte Lc possibiLità di oaLorizzazione d,elle risorse potenziali, cogliend,o

il. minino cenno di risuegLio per mettere in noto tutte le energie Latenti, at.
tiuare e sosleùerc iL processo di suiluppo incipiente ovunque si manifesti,

Sensibile a questa esigenza,. la Camera d,i Commercio di Nuoro ha con-

dotto un esame tqprofondito della situazione economica d,elLa propria tirco-
scrizione e ne ha tratto La cort'titt:ione che nel\a Baronia tli Situiscolq esistano
tutti i presupposti faooreuoli, ioi compreso un principio di lieuitazione intlu-
striale, per sostenere L'opportunità, d,ella istituzio\e . di una nuooa zona d.i

interesse regionale quale premessa aL successiuo riconoscimefito deLla più ele.

aato, qualifica d,i nucleo di industrializzazione.
IL territorio ituteressa oltre d,ieci comuni, per uùd estensiotte comp\essiaa

di circa 100.000 ettari e compreùde, corne si è detto alL'inizio, uno delle

poclte superfici piaùeggionti tleLla prouincia che iL conrcrso d,i alcune faao.
reooli circostanze e Le realizzazioni consentite tlagli interaenti stataLi e regioaali
già d,isposti haùno aperto in questi uLtim,i anni atl interessanti prospettioe di
sviluppo,

Citiano, anzitutto, il risanamento d,ell'ambiente d,alla rtualaria, ch,e ha
soLLeuato le popolazioni de un grat:e stato di d,ecad,iment<t fisico e morale che

ne minava la capacità lat)ordtiaa, annullauo ogni oolontà, d,i progresso e ne-

gaua possibi\ità iLi successo a quaLsiasi progrunlnla cl,i ual,orizzazione deL

aomprensorio.

IL sostanziale m,iglioramerlto delle camunicazioni e dei traspotti cotse-

guito con iL potetuzi,ametuto delle linee mdrittime conaenzionali m.t soptattutro

con, l'istituzione del scruiz o deLLe naoi traghetto e con I'apertura d,ella oeLoce

stroda proainciaLe Nuoro-ShtiscoLa, che hanno contribuito a ritlurre L'isolamento

della zona aprendc,ne d,a un lato a rapidi e ageuoli contatti coL capr,'luogo e

dalL'altro auoicinandola al\a Penisola a cond,izioni particolarmente faloreaoli
per L'economia d,ei trasporti e quind,i per il colLocarnento d,eLla prod,uzione.

A queste premesse fonrlamentali clrc hanno ritnosso le cause pime d,el-

L'abbandono in, cui uersann la contrad,a e clrc son aq,lse d,a sole a d,are l'w-
uio ud olcune appreztabili iniziatioe nei uori compurti economici, si aggiunge
La consitlerazione <l,elle concrete possibilità d,i integruzione del mod,uto reddito



--

attuale che soùo offerte d,alla uaLorizzazione dei pro'
d,otti d,el sottosuoLo e d.alla. utiLizzezione industriale

dei prod.otti d,el suolo.

Per quanto rigwartla i primi, confortanti prerti'

sioni d,i sailuppo si prospettano per iL settorc dei mi'
neral.i d,i piombo - zitlco - argento - deL territorio de|

cornune d,i Lula, Quitti ricad'ono aLcune uecchie mi-

tuiere che acquistarono noteDole im.Portanza nel seco\o

scorso e che poi d,ecad'd'ero per d,ffico\tà d,i ordine

aaio fra cui, non ultima, la mancanza d,i irlonei

mezzi per I'arricchinento dei minera\i e per il loro

trattam,etuto metallur gico.

[Jna d,i esse è la minieru di «SOS ENATTOS»

ora nuot)dmetute in regime d'i concessione a lauore del'

la S. p, A. RLMI.SA.; altre son quelle d,i «GUZ'

ZURRA», «SU ERGIOLU» e «ARGENTARIA»' at'

tùalmetute in regime d'i permesso di ricerca intestato

alla ditta Bottista Guiso Callisai.
L'area delLa miniera d'i «SOS ENATTOS» è

§tata sottoposta d netod,iche ricetche neLl'ultimo tle'

cemdo ed, i risultati conseguiti sotlo stati fauoreor''Li

per lo sfruttamento del giacimento residuo-

La Società cotucessionaria ha infaxi in corso L'e'

secuzione accelerata d'elle operc e degli intpianti ne'

casari per linizio della cobiaazione cui sono adclette

10 uaitò Lauoratiue. I programmi d'i Laaorc preuedono

una produzione annuale di 350 tonnelLate di gaLena

nlercatutile al 65ofo in piombo e 3.900 tonnelLote tli
blend,a rnercantiLe al 590fo ia zinco, con I'itnptego di

60 operai.

Altre possibilità esistono nelle atee perife che a

«SOS ENATTOS» che saranno oggetto (li successiue

ricerche con possibilità' di itucrcm,entarc ancora le riserue.

Le laoorq,zioni d,i icerca effettuate nelLe altre

miniere del ratlo rLon hanno fornito ancota eLementi

conclusiai a faoore cli uùa iattiDazione. Tuttattia, nel'

I'impotante campo minerario in, (luestioùe esistotLo

prospettiue tali da incoraggiare uherioti studi, soste'

nuti d,a adeguati mezzi finanziari e tecnici, per risoL'

aere i problemi posti da quei giacimenti.

Altre possibi|ità' esistono nel settore d,ei mineruli

d,i rame lungo la nalle del Rio Posadtt, in territorio

del comune d,i Torpè, che meritano lo sfouo d,i una

indagine apptofondita, ad' esempio a mezzo di son<1aggio.

Numerose iniziatiue si sotuo registro,te recentemetute

nel settore d,ei materiali di caaa'calcare e marmi nei

comuni di SiniscoLa ed Orcsei. L'estrazione del calcare,

iru paticolare, Presenta itu entrambe Le zone Prospett ae

d,i soiluppo amplissime, linitate solo daLle p<tssibilitò'

di collocamento dei Prodotti Jin.iti.
{Jn mod,erno impianto è sotto iù questi ultimi

anni a Siniscola per la produzione d,elLa calce nor'

male e id,raulicq ad opera d,ella «SARDOCALCE»

che produce atuche Pietrisco per mq,ùti stradali e per

cotuglomerati cementizi- Lo stabilimento, clr occupa 50

operai, ha conferito cardttere di continuità al\e laoo'

razioni d,i co,ua che si sr.tolgono onnai su piano industriale'

2

lnfine, sempre a Siniscokt è in aia di crescertte

affermazione I'utilizzazione d'i alcune qu itiì di cal'

care Deùato del tipo «Pietra di T'rani» che presenta

i requisiti tuecessari per iL tagLh in Lastre e che ttiene

impiegato anche come pezzame neLla falùticazione tli
ùatmette. ln tale campo opera la Soc. «MARX'[[

SARDLCNA» con uno stabilimento che dò lauoro a

26 operai.

Passando all'esame d,el\e possibili connessioni trtt

agricohura e ind,ustria uaùno sottolineate le arnpie

prospettile di trasformazione cuLturale e di suiluppo

d,ella produzione oJferte d,allo sbarramenl<t deL o

« Posada » recetutei-Lente reaLizzato daLLa Cassa d,eL

Mezzogiorno, che consent à', con I'inuaso tli 27 mi'

lioni d.i metri cubi di acqua, l'irrigazic.ne di 1.500

ettari (l,i terretui icadenti nei comuni di SiniscoLa'

Posatla e Torpè.

4ltri 2 000 ellari circd di lerreni irrigui saranno

poi d,isponibili fra pochi anni con la costruzione cleg\i

sbarranenti sul «Cedrino, e sul «Sologo» clrc forni-
ranno aùa riserua di aalua di 67 milioni cli metri

cubi, più che suffciente per l'irrigazione deLla conti'

gua piana di Orosei.

Per la distribu:inne di tanta ficclrczza è già' itt

funzione a Siniscola uno stobilimento delLa ICIS che

d.ù laaoro a 75 tra ttperai ed, impiegati add,etti alLa

fobbricazione del materiqle d'i canalizzaaione, stabiLi'

nento che a la.oori ultimati satà' attrezzato Per cotl"

tiùuare la propia attiaità, nel campo dei prefabbricaLi

itu ceiLento e d,ei materiali per l'ed'ilizia.

Con Le disponibilità d'i acqua di ctti si è d,etto,

con ad,eguata dotazione tli capitali, d,i ntaccli.ne e di

tlutltuto ahro necessario Per la (tttuaziotue tli un ra'

zionale ordinamento cu|turole clte Piano di Rinascita,

Piano l/erde ed altre leggi dello Stato e deL\a Re'

gione pongono o, Poftata di mano dei uoLontercsi,

singoli od associtlti, a condi:ioni di fo,aore sen'za pre-

cedenti, sarà certamente possibiLe dare utlo scos3one a

lùlta I economio oEi, ola del romPrettsorio- incretncn'

tare le prcmettenti cohure ofiofrutticole esistetuti ed

at»iarne di nuot:e.

La zona accentra già, il 65010 rlella produzione di

piselli (q.Ii 59.980 nel 1960) e iL 6701,, cleLLa pro'

due,one di carciofi (q.li 6,540) delL'intera proaincia'

Sono prodotti di altissimo pregio che haùùo troa&to

fh qu,i buon colLocamento sul mercato nazionale anche

in ragione tlella Loro precocità La suPetfcie ituuestita

in taLi coLture, specie quella d'el pisello (Hq. 1.7:11

nel 1962 contro 2.933 Per tutta la prooincia, pati aL

59of) potrebte essere ulteriormen te migliorata e a|i'

neùtare, cotl altri Prcdotti orticoLi, uno stabi\imento

ind,ustriale al quale afiluissero le disp<tnibilità ecce'

d.enti la capacitù di assotbiment<t tlel mert:ato, proue"

, nienti anche d'a aLtre zone uicine.

ll largo posto che potrà essere fatto nelLe aziende

orgatuizze,te all'alleaamento del bestiame, ohe già con'

taoa 9.374 bottini alla f,ne d,el 1960, pari al l6,20fo



del pa,trimonio. prooinciale, pottà, faxorire l,inpiego d,i
coa-ci,r1i organici e quindi l'impianto di colture "indu-

y",r,:^" la barbabietola, il pomodoro, il tabolco e
t atachtctp, con prod.uzioni eleaote ed, a basso costo
untt@fto.

. Insomrua, 
-i presupposti economici per lo utiluppo

integrato dcl teftitoio itù questione ci ,oro " ioo
nancano neppure le principoli itufiastuutturc necessarie
allo scopo, cone ua polto in, sito, «La Caletta» ed,
un ahro a soli 5O Km. quello d.i Olbia; un aaro-
porto d,i prossima riattiaazione e, f/ena, Fiorita (Ol_
bia), celeri uie d,i comunicazione, energio elettrica, ecc.

L'istituzione d.i un polo d,i soiluppi industriale con.
tribuirebbe certcuttente qd, arcelerare il processo d,i rin-
nooametuto in qtto.

Anche le risuhanze d,ei censimenti d,el 1961. che
confermano la teadenza euolutiaa della zona. cotnfor-
tdno 

- 
tali speranze e legittim,ano I,aspettatioa i,eLle

popolazioni interessate, come d,imostrano le poche cifre
éhe riportiarno sulle attiaità, extragritote 

-(industria,

commetcio ed altre attiuità) a confronto con quelle
del censimento det l95l : 962 unità locali conùo
693,.con un aumento d,el Sg,Solo el.6olo in tutta la
prourncrt): 1.743 oddetti contro 1.156 con aumento.del 50,Bolo (30,2 in tutta la proaincia). In partico.
lare, il ramo dell'industria mentre nelL'ambito proain.

ciale danuncia una d,imiauzione del g,Solo nelle unità
locali ed, un aumento d,el 39,30fo nel n'umero d,egli
add.etti, ptesenta tella zona ia esanne una sostutziale
stabilità dpl primo ind.ice, l9S contro l9S ed, un au.
mento.d,el 54,Z0lo d,el seconilo, cot 620 add,etti contro
433 ael 1951, che testim,onia d.el. potenziaruento d.el
settore a;ttraaerso la sostituzione d,i unità locali nini.
rye,.con al-tre di dimensioni più ad,eguate alle esigenze
della produzione.

Ma c'è un ahro d.ato che gioca a fatore della
causa ch,e sosleniamo: il censimento della popolazione
d,el 1961 ha cobo ben 2.960 baroaiesi issenti d,a
casa per notil)i d,i laaoro, cioè il 9,Bolo d,ella popo.
lazione residente nella zona, ai "ui i.Zla 1S.Si1o1
all'estero, Ciò tuonostante, tra i d,ue c"nsimsnti si-i
a.luto. un 

.aum,ento 
del 13,9010 d,ella popolazione cota_

plesswa del-comuni intetessati (prooinria 10,201) che
è passata d,a 28.094 a 32.002 abitanti.

Soprattatu per quei 1.214 laooratori che anelano
a ritomare in patfia e perchè ahri non li raggiun-
€atuo sottraetud,o preziose energie umq,ne alla rinascita
d,ella nostra Isola, l'istituzione d,i una zona indastria-
lè a Siaiscola potrebbe essere, a nostro modesto parere,
il prouued'imento più eficace' 

Renato Ravajori
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merale, sono state le seguenii: unità operative iscritte
tr. 54, cance\làte n. 26, con un incremento di 28 uniià
regolarmente iscritte nel Registro delle Ditie.

Anche per iì mese in esame valgono le precisazioni

fatte per le variazioni aflagrafiche avvenute in febbraio,
cioè che €sse rigrlardano in prevalen?a piccol€ ditte arti-
giane, iscritte o cancellate d'ufficio in base alle risultanze

dell'ultimo censim.nto industriale e commerciale.
Nel mese di marzo, dopo la forzal/À stasi dei prece'

denti mesi invernali per le note ragioni, si è registrata

una ripresa pressochè generale della produzione sia indu-
siriale ohe artigiana, piit accentuata nel setiore estrattivo
e soprattutto nel compario dcll'ediljzia e dei lavori pub-
blici; fa eccezione il seitore boschivo che accu§a una di'
minuzione di richieste di legna da ard€le e carbone ve'
getale." I costi di lavotazione hanno subito, nel cor§o del

mese, qualclte leggero rialzo nel §etlore caseario; nei ri-
manenti comparii si sono mantenuii pressochè staziorari.

Conlortanti, nel co$plesso, le segnalazioni sui rap'
porti ira lavoralori e imprese.

La produzione nel prossimo irimesire, secondo ìe co'
nlunicazioni delle ditte piil imporianti, dovrebbe conti-
nuare ii movimento ascendente, §pecie nei settori casea'

rio, dell'edilizia e dei lavori pubblici, influenzato anche

dal fattore stagionale.
Anche per l'industria boschiva si plevede una ripresa

con l'itlizio della prossima campagna sugheliera.
Per quanto riguarda l'andÀmento produttivo dei prin'

cipali settori nel mese in ras3eglra, si riportano le se-

guenti notizie :

IndLslrid eslraltìvt
Il ritmo di lavoro nel settore .strattivo ha segnato un

ulteriore miglioramento già riscontrato nel mese prece'

denie, conlermando cosi le previsioni laite id febbraio,
Infatti, nelle cave di talco di Orani e nella miniera cu-
prifera di Cadoni, il livello medio produttivo si è quasi
normalizzato.

La produzione di Ìalco grezzo è paslata dalle 1.750

tonn.llate estratie in febbraio a tonn. 2 '100 circa; quella

realizzaia nellà miniera di Cadoni (minerali di blenda,
galena e zinco) è pure saliia da tonn. 130 a tonn 310.

Anche la produzione di talco macinato nello stabili-
mento del Capoluogo è stata notevolmerte superior€, pas-

sando da ionn. S00 di lebbraio a toon. 1,500 circa'
Durante il mese in esame risultano spediti nclla Pe'

nisola: tonn. 1.640 di talco grezzo, tonn. 1.500 di talco
ventilato e ionn. 2q3 di blenda,

Non sono state segnalate variazioni so§tanziali sulla
consistenza !umerica degli operai occupati.

Soddisfacente si maniiene I'andamento delle richie§te
per il talco veniilaio; meno favotevole il mercato per i
minerali di rame, piombo e zinco.

lndusttia caseoria
I caseifici industriali flon hanno potuto, anche IIel

corso del mese in esame, lavorare a pieno ritmo, per la
scarsa disponibilita di latte dcterminata da un generale

deperimento nello stÀto di nutlizione del bestiame. In-
faiti, fino al mese di marzo compreso la produzione di
latte, anch€ se lievemente aumentata nell'ultimo peliodo,
si è mantenuta in prolincja di molto inieriore rispetto À

quella dello st.sso periodo invernale dello scorso adno.

Qon il migliorare della stagione si prevede, tuttavia,

Mese di Morzo 1963

f,gricolluia
Dulanta il mese di marzo l'andamento climatico è

stato caratterizzato da temperaiure e stato igrom€trico va'
riabile: a brevi periodi di bel tempo sono seguiti periodi
caraiterizzati da abbondanti precipiiazioni che, in deier'
minati casi, hanno assunto carattere di rovescio con ma'

rlifestazioni temporalesche.
Sui rilievi al di sopra dei 700 metri sono cadute n.-

vicatc con maggiore [r€quenza durante la prima e l'ultima
decade del mese.

La t€mperaturÀ ha subito sensibili oscilÌazioni ed in
generale si è mantenuta inferiorc ai valori normali. No
tevoli abba3samenti sono siati regiskati dulante Ie ore

notturne con flequenti brinatc e gelate che hanno pro-
dotto eifeiti siavor€voli sulle coltivÀzioni §ia diretlamente
sia indirettamente per il riiardo nella ripresa ve8€tativa
delle colture,

Alternati a periodi di piogge hanno spirato vcnti

forti dai vari quadranti ma soprattutio da quelli di Ovest,

Nord Ovest e Sud Ovest che hanno asciugato il ierreno,

creando in molte zone un dannoso crostone superiiciale.
Le ultime piogge hanno eliminato quesio inconveniente,
ma ln alcune zone, come nell'Ogliastra, non ess.ndo piii
piovuto i tcrreni già solfrono i danni dell'asciuitore su-

perficlale, il che è causa della scarsa ripresa dei pascoli

e delle colture erbacee.
Ciò nonostante si può dire che le condizioni climaii-

che e lo stato deì suolo d€l periodo in esame hanlo no'

tevolm€nte migliorato rispetto allo scorso mese di i€b'
braio. Dopo l'inclemcnza del ternpo dci rnesi scorsi, ch.,
come è stato segnalato, ha provocato ingenti danni alle

campagne, si è avuta una lenta ripresr vegetativa dei pa'

scoli e delle altre coltivazioni.
Perman€ tuttavia un notevole staio di disagio spe'

cialmente pcr quanto riguarda il bestiame che non trova

sufficiente alimentazionc nei pascoli essendo la vegetazio-

ne ancola molto arretrata rispetto ad altri anni. Anche

gli erbai prelentano uno scarso sviluppo, ma si spera che

con il ritorno della buona §tagione poisano riprendersi

e si possa contare su un luflgo sfalcio d'erba.
Anche la ripresa dei prati avvic€ndati risulta lenta.

Nell. colture cerealicole si noia un leggero migliora'
mento rispetto a quelle che erano le previsioni dci m€Si

§cotsi.
Lc coltivazioni del pisello mediamente precoci, nelle

zone ove ha meno solferto per le nevicate e gelste dello
scorso inverno, presentano uno sviluppo vegetativo di§creto.

E' in corso la raccolta del prodotto che, date le limitate

disponibilità, spunla buohi prezzi.
La coltivazione delle lave, notevoÌment€ colpita dal-

I'avveiso andamento siagionale, presenta uno sviluppo

stentato, e si avvia alla lioritura con sviluppo prometten'
do una scarsa procllrzlone.

Le migliorai. condizioni climatiche hanno agevolato

la riprgsa dei lavoti agricoli. Sono siate eseguite le tpe'
razioni di sarchiatura al frumento, alle lave e ai pisellì,

si è atiuata la potatura dei vigneti e degli oliveti, Si è
iniziata la semina delle patate, degli ortaggi e dei medicai.

tl bestiame specie qucllo ovino, ripetiamo, si pre'

senta denutrito e la resa media è inferiore al 50ù,10 di una

anflata normale. Buono in generc 1o stato sanitario,

Industric
f)urante il mese di marzo le variazioni strutturali nel

scttorc industrislc, sccondo le risultanz. dell'anagrafe ca'
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:ire nei prossimi mesi di aprile e maggio si avrà unade.
:isa e sensibile ripresa in questo principal€ settore pro.
duiiivo della provincia.

Per quanto riguarda il collocamento del prodotto e

la situaziane generala del mercato, le notizie sono piìl
confortanti,

Lc richieste di prodotto, specie per il pecorino ro-
mano stagionato e cioè della vecchia campagna, Eono in
ascesa, mentre anche le relativ€ quotazioni tendono al-
L'aumento.

Le cause di questo lavorevole andamento di mercato,
:i ritiere siaEo da attribuirsi soprattutto alla scarsa pro-
duzione casearia della corrente campagna ed in parte ai
riflessi dell'ammasso volontario.

I prezzi dei lormaggi - secondo le rilevazioni stati-
stiche efleituate dalia Camera di Commercio - hanno se-
gnato Ie seguelti variazioni: pecorino (tipo romano) vec-
chia produzione, da L. 45-50.000 a L. 50-55.000 a q le;

- fiore sardo vecchia produzione, da L. 50-55.000 a L.
55-60,000 a q.le; - nuova produzione, da L. 10-+5.000 a

L. 45-50.000 a q.le.
Dai certificati di origine e dai visti I.C.E. rilasciati

dalla locale Camera di Commercio risulta che nel mese
di marzo sono stati esportaii dalla provincia quintali 75

circa di formaggio pecorino romano, di cui quasi 2 terzi
negli U.S.A ed il r€sto n€ll'lsola di Nlalia.

Induslria lanlero-lessìle
E' cortinuata a ritmo soddisfacente l'attivit  dello

stabilimento di Macom€r, secondo Ie previsioni.
La produzione è stata nel complesso superiore a

quella d€llo scorso febbraio e si è concretata nelle seguen-
ti cifre: coperte n. 2.300, panni di lana mt. 1.100, iessuti
mt.650.

Durante i[ mese di marzo sono stati spediti nella Pe-
nisola 1.450 coperte di vario tipo e m. 1.100 di tessuti
di lana.

Il volume produttivo nel prossimo trimestre è previ-
sto p(essochè stazionario.

Lq consistenza numerica d€gli operai occupali è ul-
teriormente aumentata nel mese di 11 unità, passando così
a l3l unità a fine marzo.

Discreti i rapporti di lavoro.

Induslria edillzla
E' conlinuaia in marzo nel settore delle costruzioni

quella ripresa gia manifestatasi nel mese pr€cedente, gra-
zie alle migriorat€ condìzioni del tempo.

Di conseguenza anch€ Ie atiività ausiliarie di questo
setiore (produzione di manufatti di cemento, laterizi,
calce e pietrame), hanno potuto migliorare il loro ritmo
di lavoro, per le aumentate richieste dei relativi prodotti
nccessari per i lavori in corso e per le nuove opere ini.
ziate e progrttate.

Per quÀnto riguarda l'attività edilizia nel Comune
Capoluogo, la statistica delle opere altimale nel $ese in
esame comprende iseguenti dati:
Opere costruile
- fabbricati
- volume complessivo (llll0h [si pieno) mc.
- abitazioni
- stanzc

- acce§sori

- altri veni

2
5.{5

2
5

5

Inlatti, il numero delle giornatc-operaio impiegatc nei
lavori eseguiti in provincia dall' Amminisirazione Prov.le
(compresi quelli iinanziati dalla Cassa per il lllezzogiorno)
e dal Comune di Nuoro, è stato in marzo più che doppio
rispetto a quello di lebbraio, essendo passato da n. 833
a n. 1.827.

I lavori injziati a cura dei predetti Enti durante il
mese in rassegna, risultano 6 pcr un importo complessivo
di L. 102.679.000.

Fra quesie nuov€ opere la piir importante è costituiia
dai lavori di completamento e sisiemazione della strada
provinciale Mamoiada-Orgosolo p€r un importo di 98 mi-
lioni, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

I ìavori ultimati durante lo stesso periodo risultano
5 per un importo di oltr€ 6 milioni dl Iir€, riguardanti
opere igieniche € varie di mod€sta importanza.

I lavori in corso alla line di marzo, sen)pra riguar.
danti gli Enti suddetii, eranò 1, per un imporio com"

Flessivo di 3S1 milioni circa.

Allre ìnduslfie
I lranioi oleari hanno completamente cessato l'attivifa

siagionale che, secondo le pr€visioni, è stata quest'anno
meno intensa, a causa della scarsa produzione di olive.
Conseguentemenie la produzione di olio in ptovincia è
stata notevolmente inieriore a quella dello scotso anno,
anche se di buona qualiia.

Nessuna novità di rilievo per quanto riguarda i mo-
lini per cereali sia industriali che artigiani, i pastiiici e
panifici.

AttivitA normale anche nel settore artigiano, con
qualche miglioramento per Ie categorie dei muratori, scal.
pellini e falegnami in relazione al maggior lavoro nell'e-
dilizia e nei lavori pubblici.

Commercio
Secondo le risultanze dell'anagrafc camerale, le va-

riaziohi sirutturali nel settore d€l commercio sono state,
nel mese di marzo, le seguenti:

contmetcio fisso e ambulant. r ditte iscritte ,r. 98,
cancellate z. 31; attività ausiliarie del commercio e variet
ditte iscritte n. 23, can.e]]ùe n. 2.

\rariazioni in complesso: diite iscritte n. 121, e ncel-
late n. 33.

Si chiariscc, però, che molte di iali variaziolli sono
conseguenti all' aggiornam€nto dell'anagrafe in base al.
l'ultimo censimento.

Il movimento delle licenze di comntercio nel Comune
capoluogo ha registrato in marzo il nuove aperture contro
I chiusura definitiva di €serci?i di commercio ljsso, oltre
a 5 nuove unità per il commercio ambulante. Nessura
vatiazione numerica si è invece avuta per gli esercizi
pubblici.

Commercio ol ninxlo
Per il commercio al dettaglio il mese di marzo è stato

piuttosto un mese di aiiesa, in vista dell€ festività pa.
squali e della primavera: il ritùo delle vendite, pur con
qualche spunio in taluni settori, non ha pelciò segnato
nel cornplesso un incremento di rilievo, non essendosi
ancora manife.lrta una vera e propria ripresa.

Fratianio, i dettaglianti vanno complctando i con.
sueti rifornimenti per la nuova stagionc e per le immi.
nenti lestività,

Le previsioni sulle vendite nel prossimo irimestre
aprile-giugno sono di aumento più o meno sensibile per
la maggior parte dei settori merceologici; ma comunque
si mantengono piutiosto prudenti. Solo per i generi ali-
mentari il ritmo delle vendite si prevede pressochè immu.
taio. e in fletta fles-qione per i combustibili vegetali pe!
ovvte tagtonl.

L'andamenio dei prezzi al minuto ha conservato an.
cora la stessa fisionomia degli ultimi mesi, registrando ln

TOTALE CENERALE VANI ]O

Nello stesso periodo sono siati progetiaii a Nuoro 11

nuovi iabbricati, comprendenti ,18 rbitazioni per com-
plessivi 47,1 vani,

Un discreto impulso si è pure registrato nel settore
dei lavori pubblici, che dovrebbe peraltro accentuarsi nei
prossimi mesi, secondo le piil lecite previsioni in base ai
programmi di lavoro e allc più favorevoli condizioni del
tempo.
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prevalenza ulteriori variazioni in aumento di alcuni generi
alimenta(i di largo consumo.

Secondo le rilevazioni eseguite dal Comune capoluo.
go, durante il mrse di marzo si sono verificate Ie segu€n.
ti variazioni :

In aunento : carne suina polpa da L. 1.000 a L. 1.200,

con osso da L.800 a L, 1.000 il Kc,, carne di agneìlone
da L. 800 a L. 900, trippa di bue cruda da L.250 a L,
300, triglie da L. 1.000 a L. 1.200, lardo stagionato da
L. 350 a L. 450, fagioli secchi pregiati da L. 250 a L.
280; lagioli secchi comuni da L. 230 a L, 250, cavoli cap.
pucci da L, 140 a L. 150, cavoli verze da L. 110 À L, 130,
patate comuni da L. 80 a L. 100, cipolle secche da L.
100 a L. 120, finocchi, s€dani, bietole c insalata da L.
120 a L, 140, pere comuni d'ioportazione da L. 180 a

L, 190; in dimlnLzione: carciofi sardi «spinosi' de L.600
t L. .100 la dozzena, mele comuni d'imporiazione da L.
180 a L 150 il Kg.

Nessuna variazione è stata invece rilevat! per i prez-
zi al minuto degli articoli di abbigliamerto c vari chc
fonnano anch'essi oggetto di rilevazione mcrsile come
qu€lli dei principali generi alimentari, ai fini del calcolo
degli indici m€flslli d€l costo d.lla vita n€l Comune (a,
poluogo.

Comnercio dll'ingrcsso

Nel mese di marzo si è avuta una generale ripresa
dclle contlattazioni, manifestatasi anche con volume di
vendite in aumento, seppure in misura contenuta.

Solo per i combustibili vegetali il fattore stagionale
ha determinato una dimihuzione delle vendite.

Per il prossimo trimestre è previsio un uìtcriore in.
lremento delle vendite per la maggior parte dei setiori in
esame.

Per quanto riguarda in pariicolare I'andamento dcl
mercato e dei ptezzi all' ingrosso d€i siflgoli prodotti, si
riportano pe!ò le notizie ch€ seguono riguardanti il prc.
cedeflte nlese di febbraio, non essendo staie ancora detta.
gliatamente elaborate le risultanze dl marzo,

CEREALI - Le quotaziani del grano, dell'orzo e del-
l'avana hanno subito variazioni in aumento, determinate
dall'ulterfore contrazione delle relative disponlbilit  presso
i produttori, che risuliaro ormai scarse.

L'andamento del mercato si è mantenuìo a fondo
semprc sostenuto, soprattutto per orzo e avena, attiva-
ment€ ticercati per uso zootecnico.

LEOUMIGOSE - Tali prezzi si sono invece menie-
luti stazionari, ma sempre alquanto sostenuti per le scarse
disponibilita di prodotto sul mercatc; l. fave secche sono
gtate attivam.rte ricercate.

PRODOTTI ORTIVI - I rispeitivi prezzi medi dci
gcneri quotati il m€se precedente non hanro subito so.
3tanziali variazioni, dopo i sensibili aumenti verificatisi
nei mesi trascorsi; lisultano soltanto ulteriori maggiora.
zioni nei prezzi delle patate e dei sedani, dovute Àlle
scarsÉ disponibiliia.

Metcaio con semple attive richiestc per tali prodoiti
€d i relativi ptczzi con tendenza ad ulteriori aum€nti, a

cauia della 3carsissimr produzion€, fortemente danneggiata
dall€ avversit  stagionali.

FRUTTA E AGRUMI - Esaurite le residue dlsponi-
bilità di frutta secca, risultano attualmente quotati soltanto
gli agrumi, i cui prezzi medi non hanno subito variazio-
ni, ma gli siessi si mantengono sostenuti e con tendenza
all'aumento, per la scarsa produzione,

VINI - I relativi prezzi si sono mantenuti ugualmen-
te stazionari, ma a fondo in prevalenza so6tenuto, in
quanto anche i piccoli e singoli produttori si uniformano
alle quotazioni praticate dalle Cantin€ Sociali, cui risulta
accenkatt la nraggiore produzionc.

6

i'=L'andamento del mercato si mantiene calmo per scar"
se richieste di prodotto, ancora limitate al iabbisogno
strettamente locale, in quanto Ie avverse cohdizioni cli-
mariche ostacolano il trasf€rimento del prodotto ai mag-
giori centri di con6umo.

OLIO D'OLIVA - -leli prezzi hanno invece subito
ulteriori variazioni in aumento, determinate dalla scarsa
produzione della corrente campagna, fortemente danneg-
giata dalle avversita stagionali.

L'andamento del mercato si mantiene abbastanza so.
stenuto, per l'attuale resistenza dei produttori alla cessione
d€l prodotto.

FORACCI - Invariati i prezzi del iieno, mentre ri-
sulta una variazion€ in aumento nei prezzi della paglia,
determinaia dalla contrazion€ dell€ relative disponibilità
e dalle offerie sostenute dei produtiori; sempre attive le
richieste di foraggi sul mercato, nell'.ttualc periodo di
scarsità dei pascoli.

BESfIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be-
strame bovino hanno subito ulteriori variazioni in aumen.
to limitatameote per i buoi e vitellohi, deterhinate dalla
generale tendenza al rialzo e dalle offerte sostenute dei
produttori; iprezzi delìe vacche € dei vitelii sono rimasti
stazionari, dopo gli aumenti avvenuti nel mese precedenie.

Anche i prezzi degli ovini si sono mantehuti stazio-
nari, mentre si sono verificaie varlazioni in aumenio nei
prezzi dei suini, determinate dalle attive richiesie sul mer-
cato, in considerazione del periodo stagionale favorevole
per i relativi consumi,

PRODOTTI CASEARI - Si soro avui€ variazioni in
aumento nei prezzi del, formaggio pecorino iipo romano
produzione 1961-62, delerminate dal maggiore periodo di
siagionatura del prodotto, n a soprattutto dalle sfavorevoli
previsioni sulla nuova produzione; i prezzi del fiore sardo
si sono mantenuti stazionari, essendo iniziate Ie prime
contrattazioni per il prodotto della nuova campagra.

L'andamento del mercato manilesia una concreta ri-
presa, per le iavorevoli ripercussioni dell'ammasso vo-
lontario del prodoito promosso dall'Enie Regione; i prezzi
realizzatl sono cornunque ancora inieriori alle quotazioni
del corrispondente periodo dell'anno precedente.

LATTE E UOVA - I prezzi dcl laite alimentare e

delle uova iresche si sono mantenuti stazionari tispetto
al mese precedeilte.

PRODOTTI FORESTALI - I prezzi medi alla pro-
duzione dei combustibili vegetali, puntelli da minierÀ e

traverse per ferrovje, non hanno subito sosianziali varia.
zio ni.

Si è soltanto avuto un aumento nel prezzo della le.
gna da ardere, det€rminato dall€ attive richieste sul mer.
cato in considerazione del periodo stagionale favorevolè
per l'assorbimento di iali prodotti; la produzion€ di car-
bone vegetale risulia p€raltro sempre piil scarsa per man.
canza di manodopera.

Nel seitore del sughero estratto gr€zzo, i rispettivi
prezzi rnedl hanno continuato a manterersi stazionari ri'
spetto ai mesi precedenti, nell'attuale periodo di stasi
stagionale per le r.lative contratrazioni.

Ptodolti e mezzi lecnici per l' ogricolluro
Hanno subito alcune variazioni limitatament€ ai settori

dei concimi chimici, loraggi e mangimi, attrezzi agricoii.
Nel settore dei concifii risulta la prevista maggiora.

zione mensile dei prezzi relativi al solfato e nit(ato am-
monico, nitraio di calcio e calciocianamide, determinati
dal Conilato Int€rminist.riale dei Prezzi sulla base dei
mesi di acquisto,

Si sono veriiicaie variazioni in aumento anche ncl



settore dei mangimi e dei foraggi, limitatamente ai prezzi
della paglia, dell,avena e dei cruscami di frumento, de-
ierminate dalle offerte sosteÌlute dei produttori e dalle at.
tive richieste di tali prodotti sul mercato nell,attuale pe-
riodo.di scarsilà dei pascoli a causa delle avversita sla.
glona ll.

Variazioni in aumento anche r€i prezzi di alcuni at.
lrezzi agricoll (erpice Prodigio a tmzione animale, pompa
irroratrice la Siida e forche per tieno), apportate dal Con-
sorzio Agrario Provinciale pcr maggiorazioni avvenuie
all'origin€-e per maggiori cosii di distribuzione, essendo
aumentati itrasporti ed i Ircchihaggi.

I prezzi medi degli altri concimi chimici ed antipa-
rassitari, semenli, macchine ed aliri atirezzi agricoli, car-
buranti per uso agricolo, si sono mant€nuti stazionari.

Credilo e risparmio
Considerazlonì gcnerall

Durante il mese di marzo gli impieghi della locale
Filiale della Benca d'ltalia si sono concreiati nella seguen-
te cifra :

- anticipazioni concesse L. 1Sq.973.931

Negativa figura la com!nicazione per quanto riguarda
le .operazioni di riscontor.

Le condiriohi generali del credito e dei tassi sulle
operazioni bancarie tisuìtano inmalole.

fiisparmio bancario

Non si hanno ancora i dati globali dei depositi ban.
cari relaiivi alla line del primo trimestre del coffenie an-
no. [n att€sa di tali dati dalla Direzione c€nlrale, la pre.
detta Banca ha fornito le ultime notizie ricevute sul mo,
viinerto dei depositi durqnte il mese di febbraio u.s. In
iale mese si è avuto anche in provincia di Nuoro, come
in campo nazionale, uo incremento d€i depositi bancari
rispetto a g€nnaio. Da rilevare, iloltre, che tale iflcre-
mento interessa in provincia le varie categorie di depo-
siti, compresi i depositi a risparmio veri e prop.i

Le previsioni per il mes€ di marzo sono di un aa-
nenlo arcora più sensibile dei depositi come suole riscon.
trarsi in questo periodo; per cui dopo la lieve flessione
di gennaio, il tasso di incremento dovrebbe - se non mi-
gliorare - perlomeno ritornare al livello medio del normale.

Occorrerà tuttavia attendere i dati statistici relativi
all'intero 10 trimestre 1963 a confcrma o meno delle sud-
dette positiv€ previsioni.

Risparmio poslale

Anche l'atflusso del risparmio presso le Casse postali
della Provincia si mantiene su un piano soddisfac€nte.
lnfatti, n€l corso del mese di gennaio ,r.s. (secondo gli
ultimi dati pervenuii) il movimento dei capitali postali ha
reglstrato un rltetiore inclemenlo del risparmio di olire
100 milloni di lìre che rappresenta la punta più elevata
finora rsggiunta.

Tale aumento risulta quasi doppio risp€tto a quello
v€rificaiosi nel pr€cedente mese di dicembre. La causa
prima di quesio fiaggiore lncrcfiento si ritiene dovuta alla
co esponsione della 13" mensilità agli impiegati e sala-
riati, notoriamente più iiduciosi nell,investjrnento dei loro
risparmi in titoìi postali (buoni fruttiferi).

Con gli interessi capitalizzati a tufto l,arflo 1962, il
credito dei deposiianti a fìne g.nnaio 1963 è passato a

lire 6 miliardi 212 milioni, cor. tn incremento di ollre
SS5 milioli di lir. rispetto aìlo stesso mese di gennaio
dello scorso anno.

A completamento di trli osservazioni sul movimento
ascendente del risparmio posiale, si riportano le cilre as-
soìute sulle opcrazioni di cassa flegli ultimi due mesi cui
si rif€riscono i dati in esame (in migliaia di lire):

Anno e mesi Deposhi Rimborsi

Dicembre 1962 167.143 I11.844
Gennaio 1963 239.504 136,707

Dlssesli e psolosti carnbiori
Fallimenti

Nessuna dichirrazione di fallimento risulta pronu[.
ciata durante il mese di marzo in danno di imprese che
operano in questa provincia, malgrado la situazione dl
pesantezza in cui si dibattono molte di esse.

Prol6li cambiarì
Durante il mese di lebbraio (i dati di marzo sono in

via di elaborazione) sono siati levati in provincia i se.
guenti protesti i

- pagherò e tratte accettate n. 1948 per L. 55.3S8.036

- tratte non acc€ttate » 1390 r , 64.729.677

- assegni bancari

Copitoli di speso

Alimentazione
Abbjgliamento
Eleitricita e comb.
Abitazione
Spese varie

BllA CIo C0MP|fio

lncremento

55,299
t02.799

Gennoio 1062 Gennoio 1963

73,93

66,95
62,38
50,90
73,3t
69,54

' 1S', 2.028.946

TOTALE n. 3357 , , 122.156.659

Nei confronti del mes€ precedente sia il numero che
I'importo dei protesti, di tutte le specie, è notevolmente
diminuito, ma ciò non per un eff€ttivo miglioramento
della situazione, ma solo perchè il me6e è piil brev€ dl
quello precedentc.

Ciova tuttavia rilevare che la maggiore dimlnLzlone
si è avuta per Ie cambiali ordinarie: essa risulta d.l 160/0
nel numero e del 27,5alo nell'ammontarc complestivo.

Costo dell.t vita
L'indic€ gencrale del costo dell{ vit. riferito al Co.

mune capoluogo della Provincia calcolato con base 1938
:1, è risultato nel mese di gennaio 1963 (ultimo dato
pubblicato dall'ISTAT) pdri ^ t2,OO contro 72,2b nel
mese precedente e 69,54 nel mese di gennaio 1962,

Oli indici relativi ai sirgoli capitoli di sp€sa in cui
si articola il bilancio completo sono i seguenti:

77,57

67,49
63,69
52t93
81i 31

72,00

L'irdice generale del costo della vita riferito all,intera
Nazione è risultato nel predetto m€se di gennaio 1963
p^ri a 78,23 contro 76,89 nel mese precedent€ e 72,40 nel
mese di g€nnaio 1962,

Lsvoro
Secondo i dati comunicati dall,Ufficio provinciale del

Lavoro, la situazione degli iscfitti nelle liste di colloca.
mento alla ltne del mcse d.ì mafto 1969, era la seguentel
disponibili alla fine del mese precedente;
iscritti al lavoro nel corso del mcse:
avviÀti al lavoro nel corso del mese:
cancellati nrl corso del mese:
dispolibili alla fine del mese:

7.188
2.338

9l l
6.383

Rispetto al mese precedent€ la situazione è sensibil-
mente migliorara, essendosi tegistrata in marzo una di-
minuzione di-805 urità (11,20,.)-nella disoccupazione d€i
lavoratori agricoli, industriali e della manodopeia gencrica.

Circa I'appartenenza ai vari settori di lavaro dei di-
soccupati iscritti a fine marzo si hanro i seguenti dati:

- agricoltura
- industda
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- impi.gati
- mano d'opera g€nerica

n. 601, 1909
,82
,86
>90
) 3615



ITIFORMATORE TRIBT]TARIO
Ricorso contro i tuo\i per inposta d,i famiglia

II secondo comlna art. 18 della legge 16 settem-
bre 1960, n. 1014, dispone testualmente: «Nella de,
termiuazione deÌl'imponibile per imposta di famiglia,
di cui all'art. 117 del testo unico per la finanza lo.
cale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175,
e euccessive modificazionì, è data facoltà ai Comuni
di applicare, cou deliberazione del Consiglio comuna-
le, coefficienti di riduzione, fino a un massimo del
50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per
i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in
relazione alla parte di reddito riguardaote il lavoro
manuale con posBibilità di graduazione del beneficio
in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fis-
sare Ìimiti oltre i quali è escluso delto beneficio».

Come è evidetrte, la legge suddetta conlerisce
un'ampia discrezionalità ai comuui anche per ciò che
concerne i «limiti».

[n quanto al concordato. sottoscritto tra il con:ri-
buenre ed il funzionario dell'Ufficio comùnale, è noto
come esso eia sempre soggetto ad omologazione. per
cui si rende esecutivo soltanto dopo tale fase di sin.
dacato deì superiore organo amministrativo. Una co.
municazione da parte dell'Ufficio tributi al contd-
buente circa la non awenuta omologazione prima
deìl'avvenuta iecrizioae a ruoÌo in base ai criteri della
delibera comunale, sarebbe un atto di doverosa cor"
te8ia, tuttavia non costituisce un atto obbligatorio,
Il contribuente non ha titolo, come sembra, neppure
per ricorrere nel merito con iì gravame al Prefetto
previsto dall'art. 288 del testo unico deì t931, giac-
chè questo può easere presentato soltanto per errori
materiali, per duplicazioui, per la iscrizione di partite
contestate e non definite e per altri errori materiali.

Imposta d,i famiglia - Ricorso per d,uplica:ione

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisioue n.
542, ha dichiarato che l'effettiva permaaenza nel Co-
mune rappre8enta senza dubbio l'elemento di maggior
rilievo al fine di stabilire la residenza del contri-
buente, ma quando essa, per condizioni particolari,
non fornisca uua utiìe indicazione, il relativo accer.
tamento deve essere fondato su altri elementi, ptimo
fra tùtti l'iscrizione anagrafica del contribuente in
questo, invece che in quello fra i Comuni concor-
renti alla tassazione dello stesso contribuerte ai fini
dell'imposta di famiglia.

d,i itnprese olearie

Il Ministero delle finauze avvalendosi delle
coDtenute nell'articolo 26 del R. D. 3 giugno
n, 452, coneente che il tributo in parola,

I

facoltà

t943,
dovuto

sullo liquidazione deìl'intera fornitura delle sanse

acquistate durante Ia campagna olearia, venga cori,
Bposto nei modi e termini di legge alta chiusura della
crmpagDa medesima e corìseguente determinazione
definitiva dei prezzi di dette sanse, che può stabilirsi
al 20 giugno, fermo restando ovviamente l'osservanza
delle altre modalità e prescrizioni di cui alle prece-
denti risoluzioni rninisteriali già adottate nelÌa parti.
colale mateda.

LC.E - !t"""r, p* Sli i^r.*.
comnÌ,ercio

La Corte di Caseazione, Sezione I Civile, con sen.

tenza t 2863, dichiara che l'articolo 25 del R. D.
2 geunaio 1940, n, 1.0, subordina l'esonero degli
intermediari e auerliari di commercio dalla correspon.
sione della imposta genelaÌe sull'entrata alla esigenza

che I'autorizzazione all'esercizio dell'attività di inter-
rnediario risulti da atto pubblico o da scrittura pri-
vata autenticata e Iegistrata e che il movi[rento di
rnerci risulti da apposito registro di carico e scaÌico,
e presuppone che gli intermediari e ausiliari svolga-

no un'attività negoziale di compravendita di merci e

Don un'attività pulamente materiale limitata al tra-
sporto e alla consegna di esse.

Imposta generale sull'cnlrolo rononi per upermessi

di ricerca m,ineraria» e per «concessioni d,i coltiua-

zioni mineraie»

E' ststo da più parti chiesto al N{iuistero di pro-
nunciarsi in merito al trattameDto agli effetti deJl'im-
posta geìÌerale sùll'entrata, delle somme che vengono
couisposte allo Stato dai titolari di «permessi di ri
cerca mineraria» e dai concessionari di «collivazioni
minerarie».

Per qranto attiene ai canoni dovuti allo Stato dai
titolari di permessi di ricerca mineraria, il r\iinistero
ritiene che i rnedesimi siano assoggettabiti alla im.
posta generale sull'entrata, da corrispondersi in occa-
sione del loro pagamento, con l'applicazione della
normale aliquota del 3,300/, (30/o fino all'ÌJ..1.2.196I);
ciò perchò c5qi inseriscono all-esercizio temporanco
un diritto su beni (le n.riniere) facenti parte del pa-
trimonio indisponibile dello Stato e delle Regioui Au-
tonome e i cui Statuti ne prevedono la attribuzione.

Per quauto invece attiene ai corrispettivi della ces-

eione del diritto di escavazione che eotto forma di
canoni, royalties, ecc. vengotro corrisposti allo Stato
e alle dette Regioni, il §{inistero ritiene di dover
(ionf€rmare il principio 1;itì in altre occasioni affer-
mlto e cioè che essi non rientrano nella sfera di
applicazione del ttibuto sull'entrata a norma dell'art.
I lett. c. della legge 19 giugno 1940, t 762, per.
chè inereuti a trasferimento di diritti immobiliari.



DITTTÉl'I§tt§T§GIST
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rl rscRIzIONr
23069 - Cotbeddu geom. Toniko - Otosei - impresa co.

struzioni edili, siradali, logùarie e idrauliche
2.3.1963

23070 - Oliqnos Raimo do - Pelddsdefogu - ari,b. turtt^,
verdura, alimentari, commestibilf. 2,3.1963

23011 - Musina Salvatore - Naolo - autotrasporti per
c. terzi € impresa costruzioni edili - 2.3.1963

23072 - M.tsttld Aiuseppe - Mdcomer - ingrosso di pro.
dotti ortofrutticoli . 2.3.1963

23073 - Soc. d.i Jotlo Murru Salyatore G Tasceddu Aiu-
scppÌna - Bdtisardo - riv. alimentari e diversi
2.3.1963

23074 - Piliq Francesco - Barisardo - riv. dolciumi, sa,
lumi, scatolami - 2.3.196'3

23075 - Pifas Elisa - Bdrlsardo - riv. frutta e verdura
2.3.1963

23076 - Peftia Sebdstìa.no - Caglieri - riv. materiali
elettrico, elettrodomestici e art. da regalo - 2,3.1963

23077 - Soc. d.i lotlo Bassu, Fais b Ftore - Desulo -
escavazione di pietre - 2.3.1963

:107E - Corgiolu Vltginia - Jerzu - riv. alimentari, co-
loniali - 2.1.1'16l

23079 - Seccl Antohio - Nurallqo - autoirasporti p€r c.
ierzi - 2.3.1q63

23030 - Cotd.a Snlvdlore - Sìniscola -
2.3.rS63

23081 - MeUs Mdrio - Teli - brr-caffe,
liche e dolciumi - 2.3 1q63

ind. alberghiera

bevande alcoo-

23082 - Usqì Robetlo - Villonovatalo - amb. frutta, v€r-
dura e altro . 2.3 1963

23033 - Soc. dl Jotto Greca Dom.nico, Maria Domenjca
& Arazla - Siniscola - riv. tessuti, coniezioni,
merceri€, alimentari e altro , 2.3.1q63

2i081 - Deidna rag. Luigi - Escalaplano - ind. casearia
2 'l I0rì3

23085 - Soc. o. Az. ,SO.I.M., Soc. Industrlale Minera.
rla - Nuoro - ind. mineraria - 2,2.1963

23086 - Matgiq. Modeslo - lslli - aulotrasporti per c.
terzi 4.3.196:)

23A87 - Mttzzola Froncesco - Macomer - amb. di calza.
ture e affini 6,3.1963

23088 - Cafrcll Eliso - Arilzo - riv,. alimentari vari
6.3.1963 (ClC tS6t)

2'3089 - Floris AntoLio - Nuoro - aulotrasporti per c,
terzi - 6.3.1963

23090 - Fonlano Flonco - Arilzo - lalegnameria - 6.3.1g63. (crc 1961)
23091 - Frdu Aktonio - Arilzo - boltega artigiana di

fabbro . 6.3.1963 (CIC 1961)
23092 - Mameli Peppìno - Aritzo - riv. carni macellatc

fresche - 6.3.1q63 (CIC 1961)
230q3 - Mefeu Anlonio - Atitzo - tiv. tessuti, alimen.

tali, frutta, verdura, calzature, dolciumi. 6.3.1963
(crc 1961)

2:1094 - Pala Maria - Afitzo - ind. alberghiera - 6.3.196.1
(ctc 1961)

23095 - Peddio Giovdnnl - Arilzo - fiaschetteria - 6.3. 1q63
(crc 1961)

2'3096 - Tod.de Anlokìo - Aritzo - riv. gen€ri alimentari
0.3.1963 (CrC 1S61)

23097 - Todde Froocesca - Aitzo - riv. alimentari e
drogherie - 6.3.1963 (ClC 1S61)

23098 - Cohledd\ GiLseppina- Naoro-riv. latte - 6.3.1963
23099 - Soc. di Jatto Mura Felice & Lal Viltotio - Per-

dasdelogu - autotrasporti per c. terzi . 6.3,1963
23140 - Loi Alberlina in Mwglq - Nuoto - latt rla

7.3.1963
23101 - Cddau Francesco - Z?i - bar-alcoolici e supe-

ralcoolici - 7.3.1q63
23102 - Pìglisru lgnazio - Nuoto - riv. e riparaz. radio

e tv. . 8.3.1963
23103 - §a.. p. Az- Commerclalc G. P, L, Scrd.cgna -

^/rol,0 
- ingrosso di gas liquidi, relative appa-

recchiature (d eletirodornesiici . 8.3.1963
23101 - Mazzette Giovdnni - Ouolai - autonoleggio di

rimessa.9.3,1q63
23105 - Src. di lallo Sechi Aiov. Pìelro 6 Beccu Fran-

ces.o - Nuoro - segheria e riv. legna da ardere
I 1.3.1961

23lo, - Lsl Anlonlo Mdtia - Olta\a - riv. alimentari,
commcstibili, pane frutta, verdura e altro - 12.3.1963

23107 - Soc. p, Az. "CO RA.FA,, - Nuoro - riv. rl,ate-
riali da costruzione (marmettoni) . 12.3.1S63

23108 - Scacchia Allilio - Mscon ét - amb. di maglierie,
manulatti, mercerie e confeziofli 12.3 1963

23109 - Soc. di lallo l,tugglafiu Domenlco - Tsla\l -
autotrasporti per c. terzi 12,3.1963

23110 - Sor. di fa,tto Leporì Aiovannl &Sca uEilvio-
Gdiro - aulofiasporti per c. terzi . 12,3.1963

23111 - Angias l,lario - Aairo - autotrasporti per c.
terzi 12.3.1963

23112 - Locci Aiovdnnl - S/II/o - autotrasporti per c.
terzi - 12.3.1063

23113 - Loi Oioyonna Anloiia - Gergei - autotra8porti
per c. terzi . 12.3-t963

23114 - Puddu Giuseppe - Olr?t c - autotrasporti per c.
terzi - 12.3.1963

23115 - Dessl Anlonio - §azi - riv. carni macellate fre.
sche - 12.3.1q63

2311,6 - Adornato Giovonni - Bllll - calzolaio - 13.3,1963(clc 1961)
23117 - Bttì Anelia - Blttì - riv. tessuti 13.3.1963

(crc 1s61)
23118 - Bitlt Modeslo - Blrli - studio fotografico

13.3. r963 (CIC 1961)
23119 - Brid Aioyanna Rosa - Bjlll - osteria con vino

€ liquori ,13.3.iS63 (CIC 1961,
23120 - Buffoni Cqrzedda Sebastiqns - Bitti - riv. tes.

suti - 13.3 1963 (CIC 1961)
23121 - BLrtai Salvatore - Bltti - riv, carni inacellate

iresche l:1.3.1963 (ClC 1961)
23122 - Calvisi Fiorentina - Bilti - loeanda con cucina

13.3.196:i (CIC 1961)
23123 - Calyisi Giovsnni - Bitli - riv. vini, liquori, dolci

bar - 13.3.1963 (CIC 1961)
23121 - Cdmbosu Pasquole - Billi - bar.cafiè, vini, li.

quori, dolci - 13.3.1963 (CIC 1S61)
23125 - Corru Lucis - Bittì - riv. alimeniari, farina, pa"

sta, conserve e alt(o . 13,3.1963 (CIC t96l)
21126 - Casu Gìovanna - Bitti - tiv, atimeniari, farina,

pasta, pane, grassi c altro 13.3.1963 (CIC I961)
23127 - Chifrq Egidio - Bi i - c.lzolaio - 13.3.1963(clc 1961)

I



2'1128 - Chizzoi Gìovanna - Bitti - tiv. alimentari, pene,

pasta, larina, irutta, verdura e altro l:Ì.3.1q63
(crc 196r )

23129 - Chizzat Lucio Rosa - Bifti - sartoria ' 13.:1.1963
(crc 1961)

23130 - Cossellu Enea - Biltl - riv. alimentari, pane,

pasta, farina . 13.3.1963 (ClC 1961)

23131 - Dddde Solvalore - Bitti - batcallè ' 13.3.1q63
(clc 1961)

23132 - Doga Ai seppe - Bìlli- f^legnametia ' 13,3,1963
(clc 1961)

23133 - Delogu Aiuseppe' Bhti - ti.v ' alimentari, iari-
na, pasta, riso, grassi e altro ' 13.3,i963 (ClC 1961)

23134 - Delogu Salvotore - Eilli - mescita vini, liquori,
caffè, dolci (osteria) ' 13.3.1q63 (CtC 1961)

23135 - Dettutlds Giovannl - Birli - ingros§o di bestia'

me e formaggi . 13.3.1S63 (CIC 1961

23136 - Demuias Elisqbelta - Bltti - riv. latte ' 13.1].1963
(clc 1q61)

23137 - Doneddu ARtottio Mich.le - Bittl - calzolaio
r3.3.1S63 (clc) 1961)

23138 - Doneddu Gìorglo - Bilti - batcallè, vini, liquo'
ri, dolci 13.3.1963 (CIC 1961)

23139 - Dore Rsinondo - Blltl - calzolaio ' 13.3.1963
(crc 1961)

23110 - Fari\o Pqsqudle - Eilll - officina fabbro
13.3.1963 (ClC 1961)

23141 - Ahisu A\lonio - Bìlti - riv. giornali e riviste
r3.3.1963 (CIC 1961)

23142 - Aiannotti RdIl\ele - Bitti - calzolaio' 13.3.1963
(crc 1961)

23143 - Aiovanettì Aiuseppe - Bllli - trattoria - 13'3.1q63
(clc 1961)

23141 - Moicheddtt Pieltina - Btlti - ti'r - alimentari,
pane, pasta, farina, mercerie e altro - 13.3.1963
(clc 1961)

23145 - Ma u Plolru Ma a - BittÌ - tiv. feuamenta e

utensili vari - 13.3.1963 (CIC 1961)

23146 - Msnnu Salvatore - Bitti - tìv. ferramenta, co-

lori e vernici . 13.3.1963 (CIC i961)

23147 - Muruu Antonio Motid - Bitti - Ialegnameria

13.3.1963 (CIC tS61)

23148 - Oruflesu Cìrìoco - CRAL Conballenti - Bttti -
mescita vifli, liquori e dolci - 13.3.1963 (CIC 1961)

231,49 - Pìtldlk Annunzìala - Bitti - riv' alimentari,
frutta, verdura, pane, pasta e altro - 13,3.1963

(cIC 1S61)

23150 - Ralu GìLliano - Bltli - barberia 13 31963
(clc 1961)

23151 - Ruiu dr. SalvqloruLgelo - Bllri - fsrmacia
13.3.1963 (Ctc 1961)

23152 - Ruia Sebastiana - Bittì - lavanderia a 8ecco

t?.3.106J (clc Iool)
23153 - Sdlossd Pielto - Bitli - barbieria -

(crc 1961)

21154 - Sanna Agostìno - Bilti - tiv- catni
freschc - 13.3.1963 (CIC 1961)

'231()2 - Zori Gìotaflna Marid - Billi - tiv- alimentari,
frutia, verdura, pane, dolciumi, maglierie e altro

13.3.1963 (CIC 1961)

23163 - Fronledd.u Pletro Paolo ' Dorgoli - produzione

c vcndiia di calce aerea ' 13.3.1963

23164 - Seccl Anlioco - Loculi - riv. alimentari e altro

amb. di frutta e verdura ' 14 3.1963

23165 - Beceari Mario - Irgoli - autotrasporti Per c.
terzi - 1'1.3.1963

23166 - Sefia Loddo Moria - La usei - riv. mat. igie-

nico, gas liquidi, lerrament., €lettrodomestici e

altro - 14.3.1963

2:3'167 - Lai Francesco - Ollena - autotraspolii per c.

terzi - I5.3.196 ì
23168 - Vacca Eflsio - Torloll - amb. maglieri., stoffe,

conlezioni e altro . 16.3.1963

23169 - Loddo Antonìo' Orosri - autotrasporti per c'
terzi - 16.3.1963

23770 - "Albergo Pirlsit o,, di Pala Morla - Arltzo -
industria alberghiera 18.3.1q63

23171 - Nieddu Vlttorio - O,'ani * autotrasporti pcr c.
terzi 18.3.1963

23772 - Airardt Roberto - Nttol'o - autotrasporti per c.
terzi - 20.3.1963

23773 - Soc. dt Jatto Atzoti Etald.o & Orù' Anlonio -
 /&oro - autotrasporti per c. terzi ' 20.31963

231l + - Manunta Gaelano - Naor, - oflicina iabbro
20.3.1963

2:31t5 - Soro Antonlo - AaUelll - riv. carni macellate
lresehe . 20.3 1q63

23176 - Venzs Marid - Ierzu - riv. alimentari e colo-
niali 20.3.1963

23177 - Soc. dl Jatlo Sann.! Palo €: C. - Magomadas -
cava di tuio - 20.3.1963

23178 - Corrlds Aiovonno - Orolelli- ttu. concimi, lBan-

gimi, materie utili alì'agÌicoltura - 20.3.1963

23179 - Puggioni Pietina ' Orune - riv- frutta e ver'
dura - 20.3.1963

23180 - Sdni,a Mq a - Otune - latteria - 20.3.1963

23181 - Dentt MarÌL Tcresa - Otldna - riv. alimentari,
coloniali, tessuti € aliro - 20.3.1963

23182 - Denurtas Moria - Posada - riv. alim€ntari, co'
loriali, tessuti e altro - 20.3.1963

23183 - Pcss,rr Giocchino ' CRAL ENAL - Posado -
mescits vino, liquori, bibite ' 20.3.1963

23131 - Pota Giovdnnì Marlq - Sindia - riv. alimertari
fruita, verdurs ' 20.3.1q63

2318a - Pitos Murgia Candidq ' Ul{tssoi - bar'caffè
20.3.1963

23186 - Moflca Sdlvolote - Cavoi - falegnameria

21.3.1963 (CIC 1961)

23187 - CìnesL Aiuseppino - Gavoi- segagione lcgrlami
21.3.1963 (Ctc 1961)

23188 - ABdda Aiovsnni - Getg.l - tiv. carni maqellate

fresche - 21.3.1q63 (CIC 1S61)

23189 - Alzcni Anlonlo - Gergei ' calzolaio ' 21.3.1963

(crc 196i)
23790 - Borgnd Aiuseppe - Gergei - lt|.bbiatwa cete li

21.3.1S63 (CIC 1961)

23191 - Brai Concelta - Gergei - fuangit:].ra olire
21 3.1963 (crc 1961)

23t92 - Btughilla Giotgio - Aergei - sattori^
21.3.1963 (CIC 1961)

23193 - Caru lanLico - Gergel - stagnino - 21.3.1q63
(clc 1s61)

23194 - Caa Albìno - Gergci - sartoria - 21'31.1963
(CIC l90 l)

23195 - Deidda Cesare - Aergci - bar.caffè , 21.3.1963
(crc 1961)

23196 - Dsttu Bonaria ln Pillaì - Gergel - riv. alimen'
lari, frutta, verdurs, €cc, - 2'1.3.1963 (CIC 1961)

13.3.1963

macellate

23155 - Sdn\s Luclangela - Bitti - bar, vino, liquori'
dolci 13.3.1963 (CIC 1961)

23156 - Sanns Maria - Bittì-riv. biancheria, msglieria,
abbigl. - 13.3.1s63 (CIC 1961)

23157 - Satrnd Michele Posqualc - Billì - c \zalajo
13.3.1963 (CIC 1961)

23158 - Sannd Pietto - CRAL- B#ll - bar.calfè, liquori,
vini, dolci - 13.3.1963 (CIC 1961)

23159 - Scanu Atttonio - Billl - labbtic manufatti di
cemento - 13.3.1963 (CIC 1961)

23160 - Turluro Antonio - Bitli - barbieria . 13.3.1963
(crc 1961)

23161 - Uccrla Froncesco - Bilti - ri,t. alimentari, pane,
pasta, farina, grassi e altro - 13.3.1963(CIC 1961)
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,jl97 - Drssl Elio - Gergci - lalegnemeria - 21,.3.1q63
))19E - Fulgheri Ausilid - Getgei - tiv. alimentari e

altro . 21.3.1963 (CIC 1921)
: lq,t - Lai Anlo|io - Aersel - sartori^ - 21.3.19r,i

(clc 196r )
13200 - Ugis Ltligi - Aeryei - falegrameria 21,3.1963

(crc 1961)

23201 - Manduco Abrgio - Getgei - tu^ngiltn^ delle
olive - 21.3 1963 (CIC l96l)

)32A2 - Manis Maria - Gergei - tiv. alimentari e altro
21.3.1963 (CIC 1961)

2')2A3 - Manis Pietro - Gergel - barbieria - 21.3 1963
(crc 1961)

23204 - Melb Anlonio - Aergei - batbietia - 21,3.1963
(crc 1s61)

2'3205 - Melis Francesco - Cergei - bar.caflè -21.3.1963
(clc 1961)

23206 - Malla Sontina - Aergei - rnacinazione c.reali
21.3.1q63 (CrC 1961)

23207 - Murgid Ahlonieltq - Aergei - riv. alimentari
21.3.1963 (CrC 1961)

2'3208 - Murgio Pietrc - Getgei - riv. tessuti -21.3.1963
(crc 1961)

21209 - Murru Antonlo - Aery.i - b^rbietia. 2l l.loo3
(crc ls6r )

23210 - Masio dt. Pq,olo - Aetgei - lùn,acia
21.3.1963 (CrC 1S61)

23211 - Olianas Augusto - Gergcl - riv. alimentari e

altro - 21.3.1963 (CIC 1961)
23212 - Pirqs Assuntd - Cergel - riv. alimertari e altro

21.3.1963 (CrC 1961)
21213 - Pìrqs Giuseppe - Aeryel - tie. alimentari

21.3.1963 (CIC 1961)
23214 - Porcedd,u Aatonio - Geryei - barbieri^

21.3.1963 (CIC 1S63)
23215 - Porru Mqrgherito - Getgei - sartoria

21.3.1963 (CrC 1S61)

23216 - Pudda Benilo - Gergei - barbieria
21.3.1963 (CIC 1961)

23217 - P&ddu Pielro - Gergel - lalegoameria
21.3.1963 (CrC 1961)

23218 - Puddr Rolmondo - Aergeì - riv. generi di mo-
nopolio - 21.3.1963 (CIC 1S61)

23219 - Séui Sdlvalote - Gergel - lalegnarncria
21.3.1963 (CIC 1961)

23220 - Gaiso Unberlo - Olzal - avtonoleggio di ri.
mcssa - 22.3,1963

23221 - B{ssu Carlo - Ollolsi - riv. apparecchi radio,
mat. elettrico. altro - 25.3.1963

23222 - Sannd Sebssliana - Belvl - autotrasporti per
c. terzi - 25.3.1963

23223 - Soc. di.lqlto Delussu Piero O Matongiu Sdlva-
tore - Terlenlo - autotrasporti per c. terzi
26.3.1963

23224 - Cdrdiq Anlonlo - Escolca - officina labbro ter.
raio - 26.3.1963 (CIC 1961)

23225 - Carìa Ms.ria - Escolsca - bar-caffè
26.3.1963 (CrC r96l )

23226 - Soc. di Jatto l4urtas Assu a €" Paola - t.scol.
ca - riv. alimentari e stoffe - 26 3.1963 (CIC 1961)

23222 - Porru Cesare - Escolca - frangitura delle olivc
26.3.1963 (CrC rS61)

23228 - Lecca Poolo - Escolca - macinazione cereali
26.3.1963 (CIC 1961)

23229 - Branchltta Girceppe - Irgolì - rJ/.oloar,l\$a pet
c. terzi - 26.3.1963 (CIC 1961)

23230 - Cdbfqs Anloùetta - Iryoli - riv. alimentari e

tessuti - 26.3.1913 (CIC 1961)
232j1 - Cabras Nolalld - Irgoll - riv" gas in bombole

26.3.1963 (CIC 196r)

232:12 - Soc. dì latlo Cabros t Ruiu - ltgoll - rn?.cins.-

zione cereali - 26.3.196'3 (CIC 1q6l)
232:13 - Copra Lorenzo - Irgoti - tiv. lalte

26.3,1963 (CrC r961)
23234 - Congìu Aiov. Frqncesco - Irgoli - riv. calni

mac.llate fresche - 26.3.1963 (ClC 196l)
23235 - Congiu Giaseppo - trgoli - riv. lalle

26.3.1S63 (CrC 1961)

33236 - Dsss, Aioyqnni - Irgoli - bubietià
26.3.r963 (CIC 1961)

23237 - Dessl Paolino - lrgoli - ollicina fabbro ferraio
26.3.1963 (CIC 1S61)

23238 - FeRu Ferna do - hgou - riv. alirbentari e di-
versi - 26.3.1963 (CIC 1961)

23239 - Flore Frqncesco - lrgoli - falegnamoria
26.3.1963 (CrC 1961)

23240 - Flore Mario - Irgolì - riv. frutta c verdura
26.3.1963 (CrC 1961)

23211 - Flofis Bibiana * Irgoli - tiv.latte e derivati
26.3.2963 (CIC 1961)

23212 - Floris Aiorgio - Irgoli - riv. materiali da costru-
zione, concimi e altro - 26 3.1963 (CIC 1961)

23213 - Flotis Giotranni Giuseppe - lrgoli - agenzia
pubblicitaria - 25.3.1963 (CIC 1961)

23244 - Marrds Paola Angels - ltgoli - riv. fruita e

rierdura - 26.3.1963 (CIC 1961)

23245 - Flotls Giuseppe - lrgoli - riv. latte
26 3.1963 (CrC 1961)

23246 - Floris Nicolosa - lryoli - rir. frutia, verdura,
alimentari - 26 3.1963 (CIC 1961)

23247 - Floris Tomaso - Irgoli - ti\. latte e derivati
26.3.1963 (CrC 1S6t )

23248 - Mele Ma d Anlonìc - lrgoli - riv. l^lte
26.3.1s63 (CIC 1961)

23249 - Moane Salvolore - lrgoli - riv. alimlntari e

diversi - 26.3.1963 (CIC 1961)

23260 - ltluias Nlcolò - Irgoli - barbieria
26.3.1963 (CIC 1961)

23251 - Mura Mauro - lrgoli - riv. latte
26.3.1963 (CrC 1961)

23252 - Obinu Giuseppa - Irgoli - riy. alimentari e di-
versi - 26.3.1963 (CIC 1961)

23253 - Pìluzzi Albino - Irgoli - falegnameria
26_3.1q63 (CIC 1961)

23254 - Pinna Michele - Irgoli - riv. elettrodom€stici c
alimentari - 26.3.1963 (ClC 1961)

23255 - Piras Giovanna - Irgolì - riv. frutta, verdura e
alimeniari 26.3.1963 (ClC 1961)

23256 - PorcL Giuseppe - f/goll - motoaratura per c,

tefti - 26.3.1963 (CIC 1961)

23257 - Soro Ailoflìo - lrgoll - olticim fabbro ferraio
26.3.1963 (CIC 1961)

23258 - Busid Sdlyalore - Nuoro - tiv. cartolibreria,
giornall, riviste, giocatioli, m.rc€rie - 26.3.1963

23259 - Soc, d.i Jstto Mura Anlonìo Luigi 6 Francesco
- Naoro - autotrasporti per c. terzl - 26.3.1963

23260 - Oggiano Mario - Ìylqgomadas - riv. melc€rie,
manufatti, alimentari c coloniali - 21.3.1963

23261 - Lqdu Pielro - Ollolql - riv. mat. igienico-sani.
iario e idraulico - 27.3.1,963

23262 - Pitss Cdlerina - Osinl - riv. alim€ntari, frutta,
verdura, insaccati, dolciumi, mat. elettrico e altro
27.3.\963

23263 - BarrancL Serafifio - Silaflus - riv. mat. €dilc
27 .3.t963

23264 - Cossu Bachìsìo Anlonio - Slldnas - riv. legna
da aldere - 27,3.1963

23265 - Pitzoh Aiusepplno - Silanus - riv. pane - 27.3.1q63
2i266 - CodeddL Bfaio - Msconer - amb. frutta e

vcrdura - 23-3.1963
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23267 - Bussu Francesco - Ollolai - autotrasporti per
c. terzi - 28.3.1963

23268 - Inlilla Benvenuto - Nuoto - amb. di frutta e
verdura - 28.3.i963

23269 - Giannotli Agosllno - Nzolo - autotrasporti per
c. terzi - 28.3.1963

232'70 - LittortL Tomnossina - Desulo - riv. alimentari,
dolciumi, salumi, saponi, celzature e tessuti
29.3.1963

2327\ - Lorrai Maia - Aoìro - riv. alimentari, pane,
scatolame, verdura e altro - 29.3.\963

23272 - Lobinq Margherita - Villanovotulo - riv. ali-
mentari, irutta, verdura, cartoleria e altro
29.3,1963

23273 - Perino Filomena - Mocomet - amb. m€rcerie,
chincaglie, casalinghi e altro - 29.3.1963

23274 - Conbo Giovanni Maria - Nuoto - amb.
frutta e verdura - 29.3,1q63

8) MODIf,ICÀ,ZIONI
8756 - Soc. Coop. Lall.ria Soclale - Nuoro - nomina

del Presidentc e del vic€ Presidente - 1.3.1963
22396 - Sonna Mqrlo - Siniscolq - agg.: amb. frutta,

verdora, fiori e piante ornamentali - 2.2.)963
23066 - Soc. di latlo Cocco Francesco & Mosala Giu-

6eppe - Mdcomer - agg.: ingrosso di ortofrutti-
coli -,1.3.1963

22788 - Manca Pietro - Nuoto - assume mandato di com-
missionaria della Soc. Alta Romco e della Re-
nault - 4.3.1963

22125 - Loddo Nicolò - Seulo - agg.: movimento di terra
e opere murari. - .1.3.1q63

22063 - Pitislno Renalo - Nuoto - agg.: riv. fiaschet.
teria - 5.3.1q63

8265 - Rovinetli Vitlorio - Naoro - cessa la voce .le,
gnami', conserva lc altrc attivita - 6.3.1S63

21,860 - Palnas Giovannlno - Fottti - agg.: sala cine.
matografica - 7.3.1963

11858 - Tdzzo Paolo - Msconler - chiusura del deposito
a custodia istituito presso la Soc. R. Castelli di
Roma - apertura di deposito succursale a Monte-
franco (Terni) per la vendita di prodotii caeeari
7.3.1963

l93c)2 - "C.E.SJ." - Satflpaoll ing. Matcello - Tortolì
agg.: segazlone e lavorazione dei marmi - 8.3.1963

2Bl4 - Satlq Pasgua - Ntror, - trasferisce il proprio
negozio daviaSasrari a via G. Deledda - 11.3.1963

22992 - Giordafli Ufl,berto - Norro - assumc mandato
di rappresentanza con d€posito pe! la v€ndita di
dolciumi, caffè, the e altro - 12.3.1963

22964 - Soc. p. Az. Alberghi Sardì "Alsa, - Slniscola -
nomina a consigliet€ e amministratore delegato
del dr. Ciorgio Passerini e istituzione di uffici
ammiristrativi e Roma - v. Barb.rini68 - 12.3.1963

21592 - Saba Denelrio - Vlllagrande - agg.: riv, mat,
da costruzione e idrauiico, i€!ro, cemerto, late-
rizi - 12.3.1963

20911 - Coqsu Anlonio - frli - cessa la costruzione di
linee e impianti .letirioi e costruzioni edili - ini.
zia l'attività di lavaflderia e tintoria indum(nti
nel Comune di Sorgono - 12.3.1963

20077 - Urra Grqzia - Alzors - agg.: riv. vino in fia.
schi, fruttr e verdura - 12.3 1q63

17703 - A1)ellìno Immacolota - Dorgali - agg.: riv. chin.
caglieri€, merc.rie, calzature, profumi, vini in
iiaschi e aliro - 12.3.1963

22682 - Csrla Francesco - Olzaì - trasferisce la srdc da
Olzai a Orunc - 12.3.1963
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22511 - Farina Pìelro - Otune - agg.: riv. alimentari,
irutta, verdura, mercerie, abbigliamento, art. ra-
dioionici e altro - 12.3.194)3

21801 - Delogu Moriantonia - Atzqra - agg.: riv. frutta
e verdura - 13.3.19611

13702 - Soro Giacomo - Onife - cessa noleggio di ri-
messa - conserva autotrasporti - inizia cava per
la frantumazione di pietrame - i3.3.1963

10800 - Arqnata rog, Gluseppe - Nuoro - trasferiscc il
proprio panificio da via Giusti a via Ballero
11.3. rq63

8678 - Pìnnd Salyatore - Nzoro - trasferisce il negozio
dal n. 197 al n, 14.1 di corso Oaribaldi - 14.3.1963

l1llg - Somma Tomqso - Boss - agg.: autotresporti per
c. terzi - 21.3.1963

22311 - Soc. dl fqtlo Mt|oi, Meloni, Zuddas G Loì -
Tottolì - il socio Mirai Ciuseppe recedc daila
societa - 21.3.1963

22861 - Satgia Afllonìo - Orosei - agg.: ing(osso di or-
tofrutticoli - 21.3.1963

8978 - Sonnd Angclo - Nuoro - agg.: vendita autovei-
coli e relativi accessori - 21.3.1963

191,69 - Mdneli Luigi - Tonaro - agg,: ind. boschiva
25.2.t963

20135 - Coronq Giorannl - Adeoì - àgg.t riv, chincaglie
- trasferisce la sede da v. Margherita a via Ca-
gliari - 25.3.1963

223a3 - Aaa Frqncesco - Gayoi - agg.: autotrasporti per
c. terzi - 26.3.1q63

23061 - Doneddu Ettilio - Qdiro - agg,i amb. frutta,
verdura, cereali - 26.3.1963

19992 - Soc. N. C. Vdtgiu LuÌgl, Poolo O Piero -
Jcrzu - ^gg,i 

riv. mat. igienico-sanitario e pcr
l'edilizia - 28.3.1963

15716 - Porru Rallaele - Tondra - agg.: riv. frutia,
berdura, dolci - 28.3.1963

1116l - Depldno Raimondo - Cairo - agg,i riv. calza-
ture, abbig., ecc.. - 28.3.1963

C' CANCELTAZIONI
13411 - ',{.R.§.,, - Agcnzìa Rappresefltqnze Sardegna -

Nuoro - riv. libri, periodiei, giornali, cancelle.
ria e rappr€senianze - 2,3.1963

8061 - Floris Marid - Nuoro - latteria - 2.3.1963
4960 - Muceli Egidio - Balisatdo - calzolaio - 1.3.1963

8091 - Src. dì Falto Fideli Pietro o Concas Gloe.
Matleo - S, Teodoro - tebbiatura cereall - 2.3.1963

1743 - Lrpoti Ds\iele - Villagrdnde - riv. alimentari
2.3.1q63

672I - Gregu Aìuseppe - Slniscolo - riv. coloniali €

diversi - 2.3.1963
21807 - Vìtdis Gìanplctro - Sind.is - riv. rpparecchi

radio ed elettrodomestici - 2.3.1963
21765 - Ttcconl Ugo - Biltì - riv. frutta e verdura

2.3.1963
20521 - Pom,orellt Luìso - Bitll - amb. frutta, verdura,

pesci - 2.3.1963
20281 - Atzenl Angela - Nurrl - riv, carni mac€llate

freschc - 2.3,1963
20107 - Piredda Gavina - Nuoro - riv. aliflentrri, lrutta,

verdura, olio, pane . altro - 2.3.1963
20068 - Src. di Jdtto Cdrta Pielro 6 Benito - Siniscola

- Autotraspolti per c. i.Izi 2.3.1963
19761 - §oc. di Jalto Seccl Francesco, Antonlo C" Gio-

vanni - Nurallao - auiotrasporti per c. terzi
2.3.1963

19741 - Soc- tli Jatto Moncq Gh$eppe, Antioco l0 O
AElioco Il0 - Sttz, - autotraspolti per c. terzi
2.3.1963



11621 - DefiLrlas Anlonio - Posad.a - riv.
coloniali e vari - 2.3.1q63

20'315 - Lod.do Salvalore - Torloll - a,:,b,

19i26 - Ped..lio Lorenzo Abvanni Mario - Desalo - amb,
frutta, verdura, olio, cera - 2.3.1963

19508 - Cftrst, Michele.- Ollolqi - riv. carni macellate
iresche - 2.3.1q63

18720 - Maro Pletrìna - Tondlo - arnb- di torrohi frutta
e verdura - 2,3.1963

13255 - Muteddu Salvalore - Mocomer - ind. costruzio-
ni edili 2.3.1963

17392 - B.rsstt Anlonlna Francesca - Nuoro - riv. let-
raglie, casalinghi, tinte, vernici, scope e altro
3 3.1963

17367 - .Uilia Giuseppind - Orosei - riv. alimentari,
pane, coloniali, chincaglie e altro - 2.3 1q63

17\:14 - Cossedd Abyonnì - Nuoto - riv. generi di
monopolio, giorhali, riviste e artic. di calc€lìeria
2.3_ I063

20550 - Arangino Luigi - Atilzo - sartoria
22.3.1963 (clC r96r)

20110 - tl4oto Carlo - Aritzo - Ialegnameria
22.3.1963 (CIC 1q61)

20558 - Todde Mariantonld - Atilzo - lessitrice
22.3.1S63 (CIC 1961)

20560 - Contu Giuseppa - Arilzo - nagliaia
22 3.rS63 (ClC 1961)

20561 - Marollo Antonìeltd - Arilzo - maglizi^
22 3.1S63 (CIC 1961)

20564 - Contu Anna - Aritzo - produzione dolci
22.3.1963 (CrC 1961)

21238 - So.. d.i latto B0ì Frdncesco O Sdlvdlote - A'
rilzo - antotrasporti per c. ter2i.22.3.1963 (ClC 1961)

21607 - Monca Aiovanni - ,{rlrzo - autotrasporti per
c. terzi - 22.3.1963 (CIC 1961)

676 - Alzoti Francesco - Escolcd - fabbrica cera
22.3.1q63 (ctc 1961)

I27a - Coilu Aiuseppe - Escolca - ind. armentizir
22.3 1963 (CIC 1S6i)

l2s9 - GLviano Glovonni - Escolca - lfld. armentizia
22:1.1963 (ClC 1961)

1296 - Conla LuÌgi - Escolco - ind. arinentizia
22.3.1963 (CIS 1961)

35A8 - Leccd Francesco - Escolcd - carpentiere
22 3.1963 (CIC l96r)

5123 - Lai Giuseppe - Esaolra - oflicina fabbro
22.3.1963 (CIC 1961)

12882 - S?r, Rainondo Efisio - Escolca - auiotrasporii
per c. terzi - 22.3-1963 (CIC 1S61)

14496 - Porru L.Jisio - Escolca - frargitura olive
22.3.1963 (CIC 1S61)

11501 - Oliands Emdnuele - Escolco - sarlotia
22.3.t963 (Ctc 19611

11508 - Meloni Sd lino - Esaolca - ofiicina tabbro
22.3.1963 (CIC 1S61)

11509 - Fe no Angelq - Escolco - riv. tessuti e vestiario
22.3.1963 (CIC 1961)

11512 - Bass, Antonielta - Escolca - riv. mobili
23.3.1963 (CIC r 961)

1a263 - Lecca Salvatore - Escolca - autotrasporti p€r c.

terzi e cava di pietre - 22.3.1963 (ClC 1961)

159qb - Sor. di latlo Alzori Enanuele, Anlonio e Anna
- Estolco - autonoleggio di rimessa
25.3.1963 (clc 1961)

lEc)06 - "Dìna-Radio,, di Piras Adlonio - Escolca - riv.
e riparaz. apparecchi radio €d elettrodomestici
22.3.1963 (CIC rq61)

21497 - Seu Salvalore - Escolco - lalegnarneria
22.3.1963 (CIC 1961)

20690 - Bocco EmilÌo - Bitti - scalpellino
22.3 1S63 (CIC 1061)

lglt)l - Paslorito Paolo - Naoro - autotrasporti per

c- terzi - 2S.3.1963

Riossunto Movimento Ditte mese di Morzo ,l063

CANCELLAZ]ONI

alimentari,

lrutia, ver'
dura - 4.3 I qar3

6a27 - Liori Abseppc - Desulo - arl,b, di chincrglierie
4.3. r q63

801 - Boi Froncesco - Lonusei - riv. orologi - .1.:1.1963

2100.1 - Soc. d-l Jqlto Musina Salvotore & Porcu Ago.
stitto - Naoto - autoirasporti per c. ierzi - .1,3.1963

19117 - Secci Sebasliono - SeLlo - ind. boschiva e se-

gh€ria - 4.3.1963
1,3875 - Serchlsu Pietro Paolo - Scanomontifeto - pa-

niiicazione e riv. art. clettrici e radiofonici
4.3.1963

22420 - Cabid.du Giovanni - Nrrolo - macelleria
1.3.1963

20:116 - Loi Salvalorc - Ulassai - amb. di frutta e ver.
dura - 15.3.196:l

22878 - Sor. di fdlto C.rredd.u €; Tedd.e - Bortigali -
falegnrmeria - 15.3.1963

155 - Pilìq Corono Anlonio - Ulassaì - bar-caffè
15 3.1S63

18151 - Scdechia LLigl - Mdcomer - a b. di tessuti
15.3.1963

17380 - Sor- di f.ttto F.lli Manunlq - Nuoro - ollicinà
fabbri - 20.3.1963

3251 - Poddighe Giovannd - Arilzo - nÌticio telegrÀlico
22.3.1963 (Ctc 1E6r)

3252 - Vdcca Vargiu Francesco - Arilzo - riv. alimen.
tari e coloniali 22.3.1963 (CIC i96l)

411'I - Contu Vincenza - Arilzo - rie. coloniali e ali-
mentari - 22.3.1963 (CIC 1961)

49lO - Mereu Giuseppe - Atilzo - b^rbieri^
22.3.1963 (CIC r 961)

7539 - Monca Frdncescq - Arilzo - riv. coloniali, pane
e ind. panificazione - 22 3.1963 (CIC 1S61)

'1629 - Conlu Marianlonia - Arilzo - riv. coÌoni2li e

mercerie - 22.3.1963 (CIC 1961)

8119 - Curteli Sedda Diego - Aritzo - iird. panitica
zione - 22.3.1963 (CIC 1S61)

11849 - Manca Lulgi - Arìtzo - riv. carbone e ingrosso
fruita e verdura - 22.3.1963 (CIC 1961)

12519 - Carreli Nalale - Aritzo - trattoria e alcoolici
22.3.1963 (CIC 1961)

13759 - Aiannini Robetto - Arilzo - ^ùfokasporli 
per

c tarzi - 22.3 1963 (ClC 1961)

13951 - Contu Mdrio Luiso - Arilzo - ind. pan'ficazione
22.3.1963 (CrC 196r )

11056 - Cdrboni Liberolo - Arilzo - noleggio di rimessa
22.3.1903 (CrC 1961)

11651 - Cufteli lole - Aritzo - riv. frutta, verdura, for.
maggi, grassi e tiaschetteria - 22.3.1963 (ClC 1961)

16175 - Pisa\o Paolo - Aritzo - barbieria
22.3.1963 (CIC 1961)

16q93 - Sor. dì lalto Peddio Mariano E Aìovanni - A-
rilzo - autotrrsporti per c. terzi- 22.3.1963 (ClC t90l)

lSCRIZIONI
Diite individuali n. 190

Soc. di fatlo ' 13

Soc. p. Az. 3

Ditie individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. in N. C.

n. 65
, 10

n. 206

n. 75

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 29

Soc. di fatto , 2

Soc. p. Az. ' 1

Soc. Coop. ' 1

Soc. N. C. ' I

n. i3'l

13
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56,,

13-150 hl
12-t30

. dozz.

' q.le

8800
7500
5500
5000

20000
15000

7000

10000

9000
8000

12000

70000

6000

-
18000

s000

10000

350

8000

:*

*oo
10000
10000

9000

2500
1400

3700
4000
4200
5000

9200
7800
6000
5500

22000
18000
7500

12000

10000

9000
15000

80000

7000

_
20c00

1000c
r2000

450

10000

:*

_

-

roooo
12000

12000

11000

3000
1500

3900
4200
4500
5500

70000
80000
50000
90000

110000

70000

100000

120000

80000
130000

180000

100000

120000

150000

80000
r 80000
250000
130000

300000
300000
250000
120000

100000

70000

9000
6000

400

8000

50000

55000
45000

100

200

80000
100000

60000
100000

130000

80000
120000

130000

90000
150000

250000
120000

150000

200000
100000

200000
300000
150000

350000
100000
280000
150000

130000

90000
12000

8000

450

10000

55000

60000
50000

150

250

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame da macelLo

Vitelli, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: <a sa crapitina, (con pelle e corat,) ,

<alla romana'
Agnelloni, peso morto
Pecore, pego morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame da aita

Vitelli: razza modicana a capo
tazza btuna (svizz.-sarda)
razza indigena

Viielloni: razza modicana .
razz^ bruna (svizz .sarda)

razza indigena
Giovenche: razza nTodic na

razza brula (svizz.-sarda)
razza i\digena

Vacche: razza modicana
razza brtna (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razzamodicana
razzt btrna (svizz.-sarda)
iazza ilrdigena

Tori: tàzza modican
razz btùr^a (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modican al paio
tazza brvna (svizz.-sarda)
razza indigena

Cavalle fattrici , a capo
Cavalli di pronio servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo . al kg.

Latte e prcd,otti caseari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecoriro .tipo romano':

produzione lq60-61 q.le
produzione 1q61-62

Formaggio pecodno .fiore sardo'
produzione 1961-62
produzione 1962-63

Burro di ricotta kg.
Ricotta: lresca

salata

Lana grezza

Matricina bianca q.le
Agflellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti e pezzami

420
380
350
320
650
750

500

450
400
600

400
350
300
280

600
700

,150

400

380
550

PREzzl Ail.'ll'lGR0ss0 PRATICATI suL tlBER0 MERCAIO !t{ PROUINC|A Dl I'!U0R0
MESE t)I MARZO 1963

nsnnmimzioll0 dei llodotti s qlialita 0om[lillarioro dsi II0dolti e Ualità
Illinimo llassimr

Prodotti ogricoli

CereaLi - Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.) q.le
Crano tenero ' , 15 , ,
Orzo vestito , '
Avena noshana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostmne

Vini - OLio d.' oliaa
Vioi : rosso comune

r rosso comune
» rosso comune 1l_120

' bianchi comuni 13-150
Olio d'oliva, qualità corrente q.le

Prod,otti ortiai
Patate: comuni di massa nosirane q,le

pfimaticce nostrane
Legumi freschi: ragiolini verdi comuni

fagiolida sgranare comuni ,
piselli nostrani
fave nosttane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Ifinocchi
Cipolle: fr€sche

secche
Poponi
Cocomeri

Frutta e agntmi
Mandorl.: dolci a guscio duro q.le

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagte fresche nostrane
Mele grosse safle e maiure: pregiÀte .

comuni
Pere sane e mature: pr€giaie ,

comuni,
I)esche in massa
Susine: varieta comulli in massa

varietà pregiat€
Ciliegc terere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

' arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale q.le
l'aglia di grano pressaia
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
farinaccio

'14
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lottoIttimriotto dri ntodotti e malità

Pelli crutle e cotuciate

Bovine salate [rescher pesanti

' leggere
Di capra salate
Di pecora: lanate salate

. kg.

a pelle

tose salate
Di agnellohe fresche
Di agnello: fresche

secche

Di capretto: fresche
secche

Cuoio suoÌa: concia lenta kg.
concia rapida

Vacchetta: 1" scelta
2. scelta

Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

Com.bustibiLi ugetaLi
Legna da ardere essenza forte (in tronchi) q.ìe
Carbone vegetale essenza lorte - misio

[*5;name - protluz. locale (in. massa)

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

Leccior tavoloni (spessori 5-10 cm.) '
ironchi grezzi

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

Ontano: tavoloni (spessori .1-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.).
tavoloni (spessori 5'10 cm.)
travature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punia

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Siato cad.
piccole per ferrovie privaie
traversine per miniera cm. l,lx16 '

SuglLero Ldl)ordto

Calibro 20/2,1 (spine) l.a qualità q.le
(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 18/'20 (macchina) t.a
2.a
3.a

Calibro 1.1/18 i:rr macchioa) 1.a
2.^
3.a

Calibro 12/11 (rr,r nìacchina) 1.a

2.a

3a
Caljbro 10/12 (Ìnazzoleito) i.a

2.a
3'a

Calibro B/10 (sottile) l.a
2,a
3.a

Sugherone
Ritagli e sughcraccio .

Ào
350
250
300
700
600

1300

t 150

600
3500

45000
40000
15000

18000

7000

60000
50000

20001ì

2E000

2r000
18000

1S000

7000

25000
18000

10000
32000
25000
15000

35000
28000
r 6000
30000
2 +01J0

1200r-)

28000
20000

1 1000

26000
18000

10000
,1000

3000

130

160

700

700

,o
400
300

350

800

650
1400

1200

700

4000

50000
45000
50000

20000
10000

70000
55000

25000

30000
2E000

20000

20000
10000

180

250

2500
1000

400

28000
20000
12000

35000
28000
16000

38000
30000
18000

32000
26000
1.1000

30000
22000
13000

28000
20000
12000

5000

4000

0gmtnimri0tt0 dsi Irodotli 0 [tlalilà

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa q.le

Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammaio

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco , q.le

Generi olim.. colonioli e diversi

Sfarinati e paste aLimenta

f-arine di grano tenero: iipo 00 q.le
iipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tjpo 0iextra
tipo 0i SSS ,
tipo l,lsemolato ,
tipo 2,/semolato '

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

Paste alim, d'importazione: tipo oi'extra '
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
oliginario comune
semifino
[ino

Consente alinentari e colorLiali
Doppio conc. di pom.: in Iatte da gr. 200 kg.

in latte da kg. 2rl, ,
in laite da kg. 5 '
in latte da kg. 10 '

Ponodori pelaii: in latte da gr. 500 cad.
in laite da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato sfuso kg.
ralfinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc,) '
iipi iini (Santos extrapr., Haiti,

Guaiemala, ecc.)

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra Bar

Marmellata; sciolta di frutta mista
sciolta monoiipica

Grassi, saltrmi e pesci conseru'ati

Orassi: olio d'oliva raffinaio.
olio di sanse e d'oliva
srrutto raffinato
Iardo stagionato

Salumi: mortadetla S. B.

mortadella Siextra
salame crudo crespone
salame crudo lilzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionaia

Carne in scatola: dÀ gr. 300 lordi cad.
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:.
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno all'olio barati. da kg. 5-10 kg.
acciughe saiate

Saponi - Carta

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

Ca a pagliae bigia

118

130
160
170

300
195

185

80
150

195

2t5
1r50

1450

1300

2000
190

230

875
760

300
280
350
560

1200

950
r 600
1450

165

t20

80
850
450

106

120

65

100

140

600
600

150

200

2000
800
350

10000

5000
3500
3000

10500

10000
q500

12500

12000

11200

10500

180

140

180

kg.

r2000
6000
4000

3500

r 1000

10400
10000
12800
12500
11700

10900
185

145
1E5

120

135
165
185

350
2t0
200

q0

165

200
215

t250

1600

1500

2200
205
250

1000

800
350
320
400
650

1300

I 100

1800

1550

170

t25

85

950
500

115

125
70

15



nsmmimriom #i prodotli s qrtalità

Moterioli do cosi.uzione

Legname d,a opera d,i importo:ione

Abete: tavolame relilato (iombante) mc.

nsmntimrione dri ilodolti r qttalilà

Tubidiferro: saldati base 1a 3 poll.neri kg.
saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldatura base 1 a J poll. neri ,
senza saldat. base I a 4 poll. zincati '
sald. base I a'l poll. uso carpenteria ,

Filo di ferro: cotto nero - base n.20

It{inimo

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

42000
,r2000

41000
280C0

48000

68000
48000
72000

50000

360
180
600
300
400
500

46000
47000
45000
30000
52000
72000
55000
75000

55000
400

520
650
350
450

550

q.le
mille

138

170

150

180

t25
135

150

140

1150

20000
20000
13000

20000
28000
35000

600
650
800

2S000
30000
32000
50000
.15000

52000
60000
65000
75000

500

112
1E0

i60
200
130

145

160

150

1200

22000
,unl\(\

14000

22000
32000
38000

650
700
850

30000
32000
35000
55000
50000
56000
65000
70000
80000

550

850
I 100
1600

Pino: di <Pusieria,
di .Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

zihcato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20

Cetnento e laterizi
Cemenio tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

Lari(e - refilato
Casiagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mm. 4

spessore mm. 5

Masonite: spessore mm. 21/.r

spessore mm. 31/,
spessore mm. 41/e

Ferto ed, affini lprezzi base)
Ferro ornogeneo:

tondo da cemento arm. tate ll]Ill. 20-28 kg.
prolilati vari
travi e ierri a U mm, 80-200 base ,

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29,/10 spess.-base 'a caldo fino a 2q,110 spess -base

Lamiere ziflcate:
piane - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm.

Banda stagnata - base 5 x

semipieni 6x12125
foraii 6x10x20
forati 8x12x2,1

forati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x.10
cm. 3x25x"10/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80j'90i100

cm.20x2rx25
[,lattonel]e in cemento: unicolori cm.2dr20
Mattonelle in graniglia :

grana fìna cm. 20x20
grana lina cm. 25x25
grana grossa cl0J. 25x25

Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)
curve pressate 10x19 (n. 24 per mq,) '
curve toscaoe p(essate (n. 26 per mq.) »

piane o marsigliesi (n. 1.1 per mq.)
Blocchi a T: cm. 12x25x25

(per solai) cnr. l.lx25x25
cm. i6x25\25
cm.20x20\25

S5
100
100

130
12a

180
i85

90
110
110

135
130

190
195
230

750
850

1250

Ease eommercinle dello scambio . Condizioni di conseEnrr
Prodotti cgrlcoti
(prezzi di vendita dal produttore)

ceroatl e lèqumino3èr franco magazzeno produttore;
vino e olio: a) Vi[i, herce franco cantina produtiore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
prodont orttsi: merce lesa sul luogo di produzicne;
Prsltd é dgrtulnl a) Frutta s€cca, franco magazzeno produttore;

b) Frlrtia fresca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
forqggl e mangtmt: a) Fieno pressrto, lranco pioduitore;

b) Cruscami di irumenlo, lrerce franco molino.

Besliane é prodolli zoolecnici
(prezzi di vendita dal prodtrttore)

Bestlqmo da mdc€ll6! frabco tenimento fiera o mercato;
Bèsriamo d11 1114 franco tenimerto, fiera o mercato;
!.Ite 6 prodoltl cose<rr$ a) Latie alim. lr' Iatteria o rivendita;

b) Formaggi, fr. deposito ind. o magazzeno produttore;
c) Buffo e ricotta, fr. latteria o rivend. o magazz. prod.;

Lona rlorro: merce nuda franco magazzeno produttore;
polti crudo e conciarè: a) Crude, ir. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, Ir. conceria o stazione partenza.

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

conbuilibill vsE€tali: franco imposto su strada camionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

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

25 " " 60-65
40 " - 70-75
50 " - 80-85

LgEnoqr€ da opero è dd miniera - ptoduzlone l6cclè:- lranco iamion o vaRone ferrbriario partenza;
tfaverse, merce resa franco siazioùe ierroviaria parterza;

sughéro lqvoralo: merce bollira, relilaia ed imballata resa
lranco porto imbarco;

Sltghero esltalla gtezzo: merce allà rinfllsa resa franco strada
cam ionabile.

Prodolli minerqri
tclco! merce nuda franco stabilimento industriale.

Generi climenlcrri. Colonicrli e diversi
(prezzi di vendita al dettagliarte; da molino o da

groasista per le larine; da pastificio o da grossista
per la pasta; da grossista per i coloniali e diverei)
i.'i.e e oasre alitn: a) Farine, lr. molino o deP. grossistai

b) Pasla: franco pasrificio o deposito grussisla;

Consorrre olimonlcri e coloniqlft lranco deposito grossista;
cr.rssi - solumi e pesci conservalir franco deposilo g'ossista;
scponi - cdllo! iranco deposito grossista.

[rlcterioli dc coslluzione
(prezzi di venclita dal commerciaÈtc)

Legnome dc opsrc d'lmporlszione: ft. magazz' di vendita;

I.erto ed ctri ! merce franco tnag zzeno di veadita;

Cemsnto e t.rtetiri: merce franco magazzeno di vendiia.

PRATICATE NEL I,IESE DI TTiARIO 1963

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-95
80 " ".100-120

Autotreno - portoto q.li 180 " " " 180-200
200 " - "200-220

B) Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L' 45'50
Le tarifte degli autotrasporti merci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentre Ie tariffe

dellc autovctturc in servizio di noleggio da rimessa si rif.riscono soltanto al Capoluogo.

Drpnor. ùpolnbil.: Dr. n.!.to Bùljoli B.d!nor.: D!. Giotù,t Off.ddu Tip. Orbh.E.. Nkro . Vi. Moo.. Eù., l!



Rore§
OREFICERIA
E GrOr:ELIL:ERrA
Corso Goriboldi, 99

tfuoBo

Per consulenza ed assistenza in materia lributnric, omministrativa, commerciale,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

R.rc. EGIDIO GI{IAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

degli orologi

ET}N'E-

concessionorio

$MEG,4,
in NUORO

TISSO?

e delle porcellone

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
V. Lamarmora l0 - NUORO - Tel. 30157

Accumulotori . Hensemberger,

Cuscinetti o s{ere "Riv"
Guornizioni .Ferodo. per freni

I (AttT DA IUTTl DIttt[ITO

NOr<lIDOR
DT Bf,U & Tf,Bf,S . GON SEDE IH SA§SABI

Concessionorio: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso Umberto, {t ' tel.20;2

VENDITA NL DETTÀGLIO E NLL' INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: CAOLIARI - ORISTANO.NUORO - OLBIA. OZIERI - TEMPIO - BOSA - ALGHERO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO F'ONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIN

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44 - 'Ieler 

' 
30133

"' ) 3oor4

FILIALI /N SARDEGNA:

Arbus . Bitti - Cagliari - Calangianus Carbouia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

Guspini - La Madrlalena - Lanusei - Nuoro Olbia Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Elena - San Gavino Nlonreale - Sant'Antioco Sassari -

Serramanna - Sorgouo - Tempio Pausania Villacidro

r4,lliilXllrrr lliililfl Ìiiiirr

Tutle Ie opercrzioni ed i seruizi di Bqnccr



Rog. NINO DEROMA
NLJORO

f,erro - Cenrrenli

Lcrlerizi - Legncmi

Vetri - Ccrrburanli

I*ubrilicqnti - Vernici

L]FFIOO T] [,TAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
'I'el. lJ022i3 - Ahit. 3I269
« il0,X8il

DIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA
EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUORO
Piclzzq Vilt. Ett. . felel.30403. 30295

Cctnnnnol,eianti

del,L' d\Aiqhannanto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0RrODrN r

DI FID

LA
N4A.RCA

IJCIA

PtI,)
-\fI

ùNx

tffi

ANCOR



BNNCO DI SNRDEGNN

ll)CO

pLu

ISTITUTO
IS'TITUTO

(sorto dagli

DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
Ietituti di credito agrario creati con legge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEGf,LE
Ccgliari

SEDE TMMINISTNf,TIVT
E DIREZIONE GENENALE

Sqsssri

290 Uffici locali28 triliali IN SARDEGNA

tr iliali 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

effetti in tutta l'Isola e nella Penisola

il)'u,otr,i {'tutti{eti dal, Ba cLi ffazrleqna

a,0l,i intol,a,,hi aLti

i+:à4#

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



?Ìtenoile de\Aa Cameoa

N

di Cam,o*,zci,a J nduotoia e 
"0q,riaAUoa

UORO

nuoresi: Intonio Ruiu - Gli sterraiori

NUXI. ]



COMPOSTZIONE GIUNTf, Cf,MEBALE

Prc sidtnlc : Rsg. 0EROLAIiIO DEV0TO

Membrl:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentarza dei commercianti

Cav, mICHELE DADDI, ln rappresentanza degli lndustrlali

Sig, AGOSTINO CHIRONI, In rappresèrtanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, ln rappresenlanza dei coltivatorl diretli

Cav. GIUSEPPB PAGANO, ln rappre§efltanza dei marittini

Cav. ARTURO PUTZOLU, lfl rappresentanza degli artigiafli

Segreldrio Gencrale: Dr. RENATO RAVAJOLI

CO!LEGtO DEI REVISOBI

Presidenle: lflg. GIUSEPPE MoNNl, in rappresentarza degli agricoltori

Mombri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degli ifldu§triali

Slg VITTORIO ROVINETTI, ln rappre§entaoza dei commerciantl

TABIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSEBZIONI

Sonostabilitenellamisulaseguenteletaliffediabbonamento-cumulativo.alquindicinale.Bollcltlno

ufJicialedelPrcfesfiCarubìarì,edalmensile"NottzÌarioEconomÌco,,nonchèletariffcdipubblicità'in
serzioni per rettifichc, dichiarazioni ecc,:

ABBONAMENTI:

PUBBLICITA:

per un anno L.5000

per reitifiche, dichiarazioni, ecc' sul 'Bollettino Protesti' per ogni rettifica'

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

Una copia singola del <Bolleitino Protesti' o del 'Notiziario' ' ' 250

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero L' 30m

, Ll, , ' , , , 15.000 , ' ' 2000

, ,t, 8.500 ' 1200

, Lls ' 5.000 ' 700

, ,|rc r 3.000 ' 5oo

INSERZIONI :

dtchiarazionc ecc.
L_ 1000



DITTA
DITEL & MICHELETTI
xuono . Uffici: Via Roma N. 100 . Tel. 30417 . 31187

Magazziti: Via Asiago N. ? . Tel. ;i0262
Via Dalmazia - Tel, 30548

Abitazioue: Via Veneto I0 . Tel. 30256

OLBIII . Uffici e Magazzini: Via Genoye 37 . Tel. 42ZB
A\itazione: Coreo Umberto - Tel. 4428

FERRO ?ONDO E TRA'/I DI FERRO . CEMENTI CALCE IlIYA

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

VERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTIA

BITUMLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE L 
''TRNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (moderna pitturu opoca all'acqua) - MA.

TERIALI «FIBRONITY IN CENERE . TUBI DI CRÈS E RELATIT.I

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E T4ARIY1ETTONI IN

YASTISSIMO ASSORTIMENTO - RECINSIONI IN FIRRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDA?ARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION|
ITALIANA INTONACI «TERRANOYA» MILAN}

occorre per l'edilizio

niiilliiliiiilrlllliiiili|.l

Quont'oltro



Oi,tta

VIA ROIlA

Concessionorio

di Nuoro di:

per lo zono

REMINGTON RAilD ITALIA

s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE .

MACCTIINE ADDIZIONATRICI - CALCOTATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDES . APPARECCTII

PER F0T0COPÉ b MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mqcchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

I prodotti migliori o prezzi modici

toiìì{i\cl è
ù A

G U S PI N I A§SEMINI
Tel. n. 94.923 Tel. n. 96.404

g Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» allezze d.a cm. 8 a cm. 50

aTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane rTegole marsigliesi e curve

E Laterizi per ogni applicazione

I Marmette e marmettoni

. comuni e ili lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

PI BIGAS
COI|IMEBCI,BLE Strf,DA

rtLlttLf Dl tfuono
Coreo Garibaldi, 52

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOM ESTICI

sffi

INTEBPELLIITECI I
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NOTIZIARIO ECONOMICO
DELLT C.EMENf, DI COIIMERCIO INDUSTATf, E f,CiNICOLTUBf, DI NUONO

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamenio Ànnuo L, 5000 - Un rurnero L.250 - C.C. Postale l0/1486 - Sped. inabb, postale - Gruppo 3
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SOMMARIO

Potelziamento del con-
mercio per un rilalcio
economico

Sint€sl dell'andameflto e-

conomlco ln Provlncia

Legislaziole economica

La campagfla afltincendi
l963 ln Provincia di Nooro

In breve

Registro Dltte

Prezzi

Potenziomento del Commercio
per un

.!nloncro economlco

Dl vlva attualità, riportlamo ono scritto di S. Matlana
sulla situazione del Commercio iIl Provlncla dl Nuoro
apparso dl recente su «Prospettive di Sviluppo».

IL Piano cli Rinascita trcua, neL settore commerciaLe d,eLla nostra Pro-

tincia, una situazione indubbiamente fra le più infelici sia per quatuto cotl-

cerne I'organizzazione d,el mercato intemo sio,, particolarmente, per ciò che

attiene alL' ord,inameùto d.eL mer,)ato d,'esportazione.

Il fatto tuorl d,esta meraaigLia poichè, in una zona così depressa come

La nostra, Lo stesso app&rato prod,uttil)o presetuta lacutue che è superfLuo enu-

mef o,f e,

Pe.r La carcnza di inl,u,strie manifatturiere d,i una certa riLeuanza, d,otruta

essenzi.aLmente alla tormetutosa conf.guru,zione orograJica delLa parte Più estesa

d,el territorio nuorese, la Prooincia è costretta ad, importare il magyior nu'

mero tlei prod,otti d,i più largo consurno.

Le noteùoli d,istatuze d,o,i centri d,i produzione e le conseguenti d,ifrcoltà,

d,i un fficiente, capil\are e costante rifomimento, porta,no peraLtro a prezzi

eleuatissimi e naa d,anno per cotuDerso al consumatore suficienn, garanzie di

igiene e di bontà per le nerci inl,portate.

ll romplesro distributiuo è costituito da poche ditte dedite al commercio

all'ingrosso e Lla un nutnero alto d,i ùegozi d.i rioend,ita al miauto scarsa.

nente attrezzati, nei quali aengono amnass.tti i prod,otti più eterogenei, forse

anche perchè non si trouerebbe conoenietza a vend,ere i pochi omogenei arti-

coli d,ei negozi specializzati dei grantli centri.

In base alle risuLtanze deL Registro d.elle Ditte, esisteùte presso lo Ca.

mera, d,i Commercio, al 31 d,icembre 1962 figurano iscritte com.plessioamerlte

n. 8.010 unità operutioe neL rarno cc,mmercio, comprese quelle d,i commercio

ambulante,

Second,o i dati più aggiornati cui siamo peruetuuti tu€l corso d,i un'in.

" d.agine limitata alLe classi commerciali più importanti, e che ha preso l'ab.

brioio d.alla cotusistenza rLumerica accettata dal Censimento industriale e coit-

merciale d,el 1961, qlla stessa d{rta I'entità d.egLi esercizi d,i commercio aL-

L'ingrosso, d,i comrnercio fsso al minuto e d,ei pubblici esercizi, i quaLi sono
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Commercio ilgrosso
di prodotti agricoli e
alirnentari

di materle prine e au-
siliarie Ion alirnentari
e dl prodotti irdustriali
lon allmentari

Totale commerclo
lllgrosso

Conmerclo tisso minuto
esclusivamente di geIeri
alimentari

esclIsivamente di pro-
dotti tesslll, di vestiarlo,
abblgliamento e arreda-
mento

€sclusivamente dl pro.
dotti meccanici e arti.
coli vari

d i geleri diversi all.
menlarl e flon alimen.
tarl (sooo compresi tutti
gli esercizi torniti di
licenza per la vendila
contemporanea di gene-
ri alimentari e non ali.
nentari)

Totale commercio fisso
minulo

Alberghl e pubblicl e-
sercizl

88

56

8

t3

144 2l

I.488

349

4S0

1.3b2

223

86

79

60

3.68S 448

718 8l

i più rappresentatil)i d,i tutta La rete tlistributiaa tl,eLla

Prouincia, si può compendiare in queste ciJie:

Quali le cause d,el soaraffollamento d,eL settore ?

Oltre aLLa aastità. teffitoiaLe della Prouincia, che

si esterd,e su una superf,cie d.i 7.300 Kmz e a/ùLoaera

una popolazione di 280.000 abitanti distribuiti in 102
comutu| a rend,ere ragi<tne d,el numero piuttosto riLe-

l)ante d,eg|i esercizi d.i uend,ita al ninuto tta sostatl-

zialmente il fatto che, ia una regione cosi pouera d,i

risorse cotte La nostra, d.oue neanche l'agricoltura, La

pastorizia, La siLticoltura e La pesca (tytesta scono-

sauta!) ofrono garanzie d.i buoni introiti, la necessità

di trooare occupazione sospinge soprattutto co\oro che

haùtuo terLtato infruttuosanente altre uie per La lorc
incapacità e ituettitudiùe imprenditil)a, pino a metter

su negozio, coa lo prospettira più o meno i\lusoria
di faciLi e sicuri guadagni, e poi a condurlo aLLa

meno pegqio con la coLLaborazione d,ei faniliari.
Si potrebbe senz'ahro afermare che il commercio

Diene esercitato - in Linea di massitna - d,ai meno

proooed,uti, e che la anornaLa situazione del uasto set'

tore è I'espressione più tipica e genuina deLla pouetiì
delLa prouincia, cotL scarsitò, di porti e di nodi ferro-
oiui.

,

Pur riconoscendo clrc il graoe problenLa deL seb

tore commerciale abbisogna - così come quelLo in-

dustriale, aL qu,ale è inlimamente legato - di mag.

gior studio p apprcfondimpnlo di .luanto non si pre-

tend,a sia stato fatto cotl questa breae analisi, in Dista

d,eL nuoao assetto socio.ec.ttuomioo che aerrà dato alla
Sordegna. pen"iomo che uno saqgia p cordggiosa yo-

litica di interuenti dourà indirizzuri d rinnoùare ro.

dica\mente Le strutture e gLi ordiùo,metuti oPeruLiui del

cotlmercio iL quale, pur essend,o considerato nella scaLa

gerarchico, dell,' economia come utu' attiaità tet ziaria, non

è certo da sottoDalutarc e da tru$curare cone, pur.
troppo, si è f.noà sempre fdtto, se si uorrà effettiua'

mente migliorare gli ind,ispensabili seroigi che uùa

distrtibuzione bene organizzata rende alLe industrie

e all'agricohura iru genere, e allq, collettioità' dei corl'

sumatori i& specie,

Preoed,end,o L'affermarsi a breue scad,enza d,i nuclei

di ind,ustriaLizzazi.oùe, attorno ai quaLi graaiteranno

popoLose zone resitlenziali, non sarèi tla scartare, rite-

niamo, la possibilità di incoraggiare e fauorire iL sor-

gerc di negozi speciali:zati telLa ueulita cli determi-

nati orticoli e L'istituziotue d.i mttgazzini generaLi.

Questi ultimi, infatti, che marucatlo deL tutto

nelkt nostra Prouincia, riuscirebberc oltrcmodo Darltag-

giosi a prod,uttori e commercianti sia perchè merci e

d,errate in a,ttesa d,i essere poste in oendita o itu lauo-

raziorLe, o d,i essere esportate trooerebbero, in taLi sta-

biLimenti, Le cond,izioni icleali per la Loro conseroazione

(detetniùato grad.o d.i tem.peratura, di umidità; illu-
mina,zione, asseaza di puLaiscolo, sicurezza cotutro gli
incend,i), sia perchè risparmierebbero ai d,epositanti non

pQclrc spese, god,end.o, fra I'aLtro, istituzioni sifatte,
di noteaoli ogeuolaziorLi fiscali, specie di carattere d,o'

gaùale.

Ma il rinnooamento d,elLe strutture commercidli

sarebbe pressochè inutiLe se ùon si petusdsse cotùem-

por&neamente a rituuoDere o a rid'urre aL minimo gli
o<tocoli rui abbiono sopro accpnnalo, connessi oi ri-

fornimenti, e che minerebbero alla base l'organizza-

zione d,el mercato.

Pensiamo che, a prescind,ere, beninteso, d,alla si-

stemazione d,ei porti, d,egli scali ferrcoiari e daLl'ade-

guameùto d,eLLa rete strad.ale coa la costruzione di
strade secondarie che conserltatuo d,i penetrare atuche

nelle località. più isoLate, si possa ouaiare alle di.lfi-

coLtà, dei rifomimenti istitueùd,o, a simi.glianza di

quanto aooiene pet i trusporti automobiListici di Linea

per passeggeri, un efi,ciente senizio d,i corrieri Per le
merci, che con frequeaza set.imana\e o bisettiman.tle

tocchi tutti i paeti.

NaturaLmente, poicltè I'iniziatiaa privata non po-

trà far ftonte agll ampi iruxstimenti d,i danaro che

la realizzazione d,èlL' intrapresa comporta, bisognerò.

a\meno inizialmente, contribuire aLLe spese alle Enii
atudlatuùo itlcontro i cortieri che disinpegneranno i-

seraizio (Lett. C, art. 37 d,el,La 588),



Con Lo sailuppo cu,i per»errà I'agricoltura in se-
-:.:ito alL'attuaziotte del Piano di rinascita, si renderà,
:ece.ssaria La creazione d,i grossi organismi per la iti-
.:-tbuzione in lo.o e per l'etportazione.

- Afi,ancand,o la auspicabile atti,Litii di cooperatiDe
,., di coasorzi fra cooperatiae d,i prtttluttori auiorizzati
'i uentlere d,irettamente i lorc prod,otti, onde appicinare
lù prod,uzioùe al consumo e otteùere una sensibiLe ri-
tiuzione d,ei prezzi, si renilerà necessario add,iuenire
aLla creazioae d,i ueri e propri mercati alL,ingrosso al-
nteno per i prod,otti agricolo-alirrlentai di bo,se,

Specie per il comraercio d,i esportazione è ùùiuer-
saLmpntc d0ùe ito la necps,itù di una organizza;ione
metuo caotica e tlef,citaria d,i quelkt attualmente esi-

Oggi si prod,uce diso ,inatameùte e non si sa
clooe smerciare perchè non si coaosconu Le quotazioni
dei prod,otti sard,i e, non potend,osetue d,i coitsegt,enza
stu,bilire il prezzo reaLe, si ha timore di cad,ere nei
giuochi de\la speculazione.

L'istituzione d,i sale d,i corltrattazioni o borse merci
p_er la deterninazione clel giusto prezzo d,ei nostri pro-
d,otti suLLa base d,i ttttti gli elementi 

"lre "on"orroio 
o

formarlo (d,omand,a e oferta" quolità, caratteristiche e

"?t_o*), saù, quanto mai opportuna, come pure La
d,ilfusione delle quotazioni d.ei proclotti stessi aitraoerso
la sto.mpa specializzttta, a tutela d,ei comuti interessi
dei produttori e dei cLienti,

L'iniziatiaa per tali nuoue istituzioni potrebbe
essere prcsa d,aLLa Camera di Commercio, seruetd.osi
dei fond.i preoisti dalL'art. 3Z lett. 0..

ALLo scopo d,i assicurarsi sempt e più numerosi
mcrcdti d,i sbocco, occorrerà, collateralmente prom,uooere
intelligenti e assid,ue cdm,pagne pubblicitarie, d,a soa-
ùeùzioùare adeguatam,ente coi fond.i preoisti daLl'art.
37 d,eLLa 5BB. Per I'utile lancio d,i prodotti sard,i an-
che alL'estero, sarebbe sempre giustifcato un pubblico
interuento per la aasto pubblicità..

Ahro problema d,a risol.oere è l,istruzione profes-
sionale tlel coiltLerciante.

NeLLa mod,erna ciuihà deL laaoro, doae anclu iL
mestiere d,el cotutadino d,itenta sempre più d,fficiLe
senza uùd qualif,cazione, non è d,auoero ammissibile
che setuzd az «mioimurn» d,i requisiti tli capacità, te-
cnica (titolo d,i stud,io atleguato) e f,nanziaria, ci si
improuoisi com,merciatuti e clrc, per \aolgere e sostetrcre
un'attiaità, intimamente debole e faLliruentarc che il
fiLercato se o di per sè eliminerebbe. si eserciti una
sLeale concorrenza a danno d,egli operatori economici
più prcpard.ti e ci si rifoccia deLle perdite doaute alla
propria imperizia e incapacità sulla clientela, appe-
senteùilo cosi sempre più, la classica tradizione tl. d,if-
Jid,enza e d,i sospetto che genericamente e d,a tempo
graua sulla generalità d,ei commercio,nti,

L'istitutione d,i corsi di formazione professionale,
la ctti frequenza altiliti all'esercizio d,el cornrnercio e
conferisccr una qualifìcazione anche al perconale ail.
detto alle und,ite e ai sesaizi uori è, a nostro mod,o
d,i aedere, ùecessaria per L'aggiornanento d,ei metod,i
e d,eLle tecniche d,istributiai, ia rispond,enzo, ai fututi
&ccresciuti bisogni dei consumatori, le cui capacità d,i
acquisto aumentera.nno - almeno si spera . proporzio-
nalmente all'elernzione dei reddi;i ind,iaid,uali.

Non è certo pensabile che i piccoli negozi d,i
aearl,ita al minuto d,ebbano essere sostituiti con lo
creazione tli grosse organizzazioni con proprie d,ipen-
<lenze poste in zone d,i più felice ubicazione commer-
ciale; occorrerà., inaece, dd,atttxre strutturo,ltuente tqli
esercizi d,i commercio alle nuooe tuecessità, attrezzatu-
doLi conoenientemente anclrc, o1)e se ne raaoisi l,oppor-
tttrtità, con magazzini di d,eposito e frigoriferi per la
buona conseruazione d,ei prod,otti deperibiLi.

Organizzand,o, così, su più soLide basi I'impor-
tatute e iùd,ispetlsabile seruizio d,ella d,istribuzione, an-
che iL settore commerciaLe sarà posto in linea con i
collaterali settori deL complesso pro(l,uttiao, in perfetta
aderenza agli iùteùd.imenti e alle f.naLità, del piano
d,i Rinascita d.ella Sard.egna.

§alvatore Ììlatlana
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Agricolturc

Durante il m.s€ di aprile il tempo si è mantenuto

variabile su tutto il territorio dells Provincia. A periodi

di bel tempo si sorlo alternate giornatc piovose e nuvolose.
La tempentura ha registtato oscillaziori ed in gene-

rale Ia media si è mantenuta al disotto dei valori normali.
Hanno spirato venti moderati e talvolia iorti dai vari

quadranti.
Le vicendc climatiche e lo stato del suolo hanno pro'

dotto, in generale, effetti favorevoli sull€ coltivazioni. In
pariicolare è stata favorita la ripresa vegetativa dei pascoli

e dei prati, la qualc comunque si presenta ritardata rispetlo
agli altri anni a causa del particolare atdamento climatico
dei mesi invernali.

In seguito allo sviluppo dei pascoli e dei prali anche

le condizioni del bestiame sono notevolmente migliorate.
La produzione di latie delle pecore dopo il calo iflvernale
ha ripreso ad aumentare e risulta alla line del mese di
poco inferiore alla media normale.

Anchc il frumento e gli altri cereali minori, beneii-
ciando del ritorno della buona staglone e del buon grado
di umidita in conseguenza delle piogge cadute nel mese,

hanno avuto una buona ripresa veg€tativa c si presentano
ovunque in buone condizioni di sviluppo e di saniià.

La coltula delle fave, causa il ritardo di sviluppo
conferma la scarsa produzione prevista nei mesi scorsi.

Durante tutto il mesc di aprile si è raccolta la pro-
duzione dei plselli di media precociià. L, produzione è

risultata piuttosto scarsa specie nelle zone della Gallura
c della Baronia mentre più abbondante è stata quclla
dell'Ogliastra.

ll prezzo del prodotto menlre n€lla prima quindicina
di aprile si è m.ntenuto sui valori remunerativi, n€Ìla r!
manent€ parte del mese è sceso a livelli molto bassi an.
che a causa deÌla scarsa organizzazione dei produttori
nella fasc distributiva.

Lo ltrto vegetativo delle colture arboree si presenta
buono e pertanto si prevede una soddisfacente produzione.

Sono iniziati i trattam€nti ariipalassitari ai vigneti ed

alle piante da frutto. Per il mom€nto non si notano attac-
chi parassltari di pariicolare riìievo.

ll bestiame si sta riprendendo dallo stato di denutri-
zione conseguent€ all'insufiiciente alim€ntazione del pe.

riodo invernale. Il suo stato sanitario è generalmente brlono.

Induslrl(t

Le variazioni strutturali avvenute in aprile nel settore

industrialc si riducono platicamcnte, secondo Ie lisultanze

dell'anagra[e camerale, a due sole iscrizioni di nuove im'
prese operanli in provincia,

Queste nuove sttività operative lono costiiuite da uoa

lmpresa di costruzioni edili e da una fabbrica di prodotti
cementizi.
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L'andamento generale dell'altivita irrdustriale nel me-

se di aprile, secondo le notizie fornite dallc princìpali

aziend€ produitive della provincia, si dev€ considerarc

soddisfacente.
I vari settori industriaìi hanno inlatti conservato il

buon ritmo di lavoro laggianto nei mesi plecedenti ed

in qualche s.ttote, specie in quello caseario, §i è avuio

un forte increoento del volume della produzione.

Anche nel settore edile e dei lavori Pubblici l'attività

si è ulteriormente sviluf,paia, secondo le normali previ-

sioni in relazione sopratiutio alla stagione favorevole.

Le disponibiliià di materie primc sono lisultate suffi'

cicrti in tutti i comparti, compreso quello caseario che in
prccedenza aveva assai risentito della scarsissima produ'

zione di latte per la nota grave situazione dei pascoli.

Come di consueio, si riportano le seguenti notizie

s ll'aodamanto produttivo mensile nei settori più impor-

tanti.

lnduslriq eslraltivd

Soddisfaoente continua a mantenersi il liveìlo pro'

dutlivo presso le cave di talco di Orani.
Scmpre iiacco, invece, lo stato di attività nella m!

niera cuprifera di Gadoni.
Secondo i dati forniti dalle Aziende, la produzione

ottenuta in aprile risulta: talco grezzo tonn. 2 500, mine-

rali di rame, piombo e zinco toni,. 280. Nel complesso

essa è stata leggermente inferiorc rispetto a quella di marzo'

La produzioflc di talco maciflato realizzata nello sta-

bilimento d€l Capoluogo è stata uguale a quella del m€se

precedent€ e cioè di tonn. 1500.

Tale quantitativo di talco macinato è siato tuito spe'

dito nella Penisola.

Stazionarlo si prevede l'andamento dclla produziolle

nel prossimo trimestre.

IndLsttìa caseotia

Grazic alla migliorata situazione dei pascoli, i casei'

fici hanno potuto n€lla seconda metà di aprile disporre
giornalmente di quantità di latto sutficienti alle neccssità

di lavorazione,

Di conseguenza, la produzione cas€aria di apiile è

di molto aumertaia rispeito e quella dei mesi precedenti

ed ha raggiunio ormai il normale livello del peliodo pri-
maverile che è quello massimo'

Ottìme sono naturalmente le previsioni sulla produ'
zione casearia del prossimo maggio che si svolgerà a

ritmo pieno sin dall'inizio, superando anche quella del

mese precedente che nella prima quindicina si mantenne

piuttost(, ridotta per le nore ragioni.

La situazione anche per qoanto riguarda il colloca'

mento del prodotto si prc§enta sensibilmente migliorata,

in quanto si Ilota un progrcssivo risveglio del mercato,



con attive richieste di prodotto e prezzi tendenti all'au-
mento.

In base alle consuete r€lazioni statistiche affettuat€
dalla Camera di Commercio, le quotazioni dei formaggi
hanno subìto in aprile, rispetto al rnese ptecedenie, le
seguenti variazioni in aumento: pecorino rohaho di vec-
chia produzione da L. 50-55.000 a L. 50-60.000 a q le,
fiore sardo di vecchia produzione da L 55-60.000 a L.
60-65.000 a q.le, nuova produzione da L, 45,50.000 a
L.50-55.000.

Durante il mese di aprile non risulta peruenuta alla
Camera di Commercio alcuna richiesta per il rilascio di
certilicati di origine o di visti I C.E, per l'esportazione
di prodotti cas€ari.

I nd ust r ia ld Ble r o - te s s ì le

Lo stabilimento di Macomer ha svolto anche in aprile
una discreta attivita, come era nelle previsioni di fiarzo.

La produzione segnalata è cspressa dai s€guenti dati:
copelte n. 4.q00 circa, tessuti mt. 1.210.

Rispetto al mese precedente risulta pif che raddop.
piato il rurlero delle coperte prodotte, mentre si è ri.
dotta ad un lerzo c*ca la produzione di tessuti

Sono stati spediti nella Penisola n. 1.800 coperte e
570 meiri dl tessuto.

Per il prossimo trim€stre è pr€visto un aumento della
produzionc,

Cli operai occupati in april€ erano 135, quattro in
piÉ rispetto al mcse preccdente.

IEdustriq edilizla

L'attivita nel scttore dclle costruzioni conti.,ua il suo
normale sviluppo con il migliorar€ del tempo.

Per quanto riguarda la rilevazione statistica dell'aiti-
vità edilizia svolta nel Comune capoluogo, sono stati for-
niti per il mese di aprile i seguenti dati riguardanti le
opere coslfuite :

Opere coslruile

- fabbricaii

- volume complessivo (vu0l0 n* Iisno mc.

- abitazioni

- stanze

- accessoli

- eltri venl

TOTALE OENERALE VANI

Tali opere riguardano l. costruzioni Lllimale pet le
quali è stato richiesto il perm€sso di abitabilità.

Nel corso del mes€ risulta progeitato a Nuoro un soìo
fabbricato comprendenle 4 abitazioni per un totale di 30
vani.

Anche nel settore dei lavori pubblici le migliorate
condizioni del tempo hanno favorito l'ulterlore sviluppo
dell'attività, secoldo le previsioni in base anche alle pro'
grammazioni di lavoro,

Le giolnate-operaio impiegate durant€ il mese di a.
prile per l'esecuzione di op.re pubbllche eseguite in pro-
vinoia dall' Amministrazione provinciale (ivi compresi i
lavori pubblici fina[ziati dalla Cama per il Mczzogiorro)
risultano inlatti oltre 3.000 contro 1.800 circa dcl mese
preccdenic e 800 di l€bbraio.

I lavori iniziati a cura d€i predetti Enti, durante il
mese di aprile, risuliano 4 per un importo globale di
L.8.310.000, tutti di modesta entità.

I lavori ultimati durante lo stesso p€riodo risuitano
solo 2 per un importo globale di circa 2 milionl di lire,
entrambl riguardanti opere igieniche es€guite n€l Capo.
luogo.

I lavori in corso alla fine di aprile, sempre liguar-
danti opere eseguite dai pledctti Enti, erano l3 per un
ammontare di 578 milioni di lire.

Altre ind.Lslric

In conseguenza del progrcssivo sviluppo dell'attivita
nel settore edile e in quello dei lavori pubblici, risulta in
ascesa anchc il Iiv€llo produttivo nei settori auslliari (for.
naci di calce, fabbricazione laterizi e manufatti di cemen-
to, cave di Fietra, ecc.),

Duranie il mese di april€ hanno avuto ioizio i lavori
di estrazione del sughero,

Commeraio

Secondo le risulterze d€l Registro anagrafico delle
ditte, le variazioni strutturali avvenute in aprile nel seh
torc del commercio risultano per f iniera provincia lc
segucnti:

- comm€rcio lisso e ambulante: ditte iscritte n. 31,
cancellate n. 20;

- atiività ausiliarie del commercio e varie: ditte i.
scritte n, 2, carcellate n. 4.

Nel comune capoluogo risultano concesse nel corso
del mese 5 nuove licenze per il commercio fisso e 2 per
il commercio ambulante, mentre è stata ritirata I liccnza
sola per chiusura delinitiva di un legozio al minuto.

La situazione delle licenze di esercizio di commercio
esistenti nel Comune di Nuoro alla fine di aprile 1963

risuÌta la seguente i

Conm.scio JÌsso

- all'ingrosso
- al minllio
- all'ingrosso e el minuto

Commercio ambulant.
Es.rcizi pubblici

llcenze
n-
19

560
43

totale 622

118

106

Commercio sl mlnulo

La ricorrenza delle feste pasquali durante il mese di
aprile ha favorito lo sviluppo dell€ vendite al dettaglio
nella maggior parte dei settorj commerciali.

Nel periodo in esame si è notata sopratulto, come
al solito, una certa ripresa dell'attività d€i pubblici eser.
cizi per le migliorate condizioni clirhatiche,

Le prcvisioni di vendita per il prossimo trimestre
sono ancora in aumcnto per la maggior palte dei settori
merceologici in dipendenza di piir favorevoli prospettive
di lavoro per la classe operaia e di congiuniura econoùica
nel settore agricolo. Un cerio apporto It dovlebbe anche
avere dal movimenio turistico dei prossimi m.si, specie a

beleficio della categorla dei pubblici esercizi.
L'andamento dei ptezzi al minuto, dopo i sensibili

aumenii registrati nei mesi precedenti, ha manifestato in
aprile una tenderza alla stazionarietà pcr quanto riguarda
i generi di più largo consumo.

Secondo le rilevazioni eseguite dal Comune capoluogo,
duranie il mese in esame si sono verilicate le seguenti
variazioni:

- in qunenlo: olio di s€mi da L. 650 a L. 700 il li.
tro, lagioli secchi pregiati da L. 280 a L. 300 il Kg., fa.
gioli recchi eomuni da L. 250 , L.270 il Kg., arance da
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14.808

24

114

80

20
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L. 150 a L. lqo il Kg.i in dìminuzìone: uova fres.he di
galliùa da L. 50 a L. 40 il pezzo, uova d'importazione da

L. 40 a L. 3c il pezzo, carciofi sardi .spinosi, da L. 400

a L. 380 la dozzena, piselli freschi da L ìuU a L. 18,
il Kh., cavolfiori da L. 150 a L. 130 il Kg., cavoli verze

da L. 130 a L. 110 il (9, finocchi da L. 140 a L. t20il
Kg., lattughc da L. 150 e L. 130 il Kg., indiviac scarola
da L. 140 a L. 120 il Kg., bietole da L, 140 a L. 120 il
Kg., spinaci da L. 170 a L. 150 il Kg.

Non risultano invece intervenute variazioni nei prezzi
al minuto degli articoli di abbiglìanento e vari chc men-
silmentc si rilevano ai fini statistici.

Da segnalare solianto una diminuzione del ptezzo
delh legna dÀ ardere che da L. 1200 è sceso a L. 1100

al quintale.

Commercio oll' ingrosso

Durahte il mese di aprile harno svolto una discrela
attività i grossisti di prodotti ortoiruttr'coli per maggiori
disponibilitA di merce e per le accresciute richieste da
perte dei dettaglianti in occasione delle feste pasquali.

Per gli altrl prodotti l'attiviia di mercaio si è man-
tenute pressochè stazionaria. Per il prossimo trimestre si
prevede ancora un aumento del volume delle verdite dei
prodotti ortofrutticoli, e dei cereali in dipendenza dclla
nuova produzione,

Un certo incremento stagiohale delle vendile è pur€
previsto per i maierÌali da costruzione.

Per quanto riguarda in modo particolare l'rndamento
del mercato e dei ptezzi all'ingrosso dei singoli prodotti,
si riportano di s€guito le uìtioe notizie elaborste per il
precedent€ mese di marzo :

CEREALI - Le quoiazioni del grano, dcll'orzo c del-
l'avena si sono mantenute generalmerte stazionaric; risul.
ta soltanto uDa ulteriore lieve maggiorazione n€l prezzo
medio del graflo duro, determinata dallc offerte sostenutc
dei produttori.

L'andarnento del mercato si maltiene sempr. a fondo
sostenuto per l'ulteriore contrazione dellc disponibilità di
prodotto.

LECUMINOSE - I relativi prezzi si sono manteruti
stazionari, ma sempre alquanto sosieluti, per le scarse
disponibilita di prodotto sul mercato; le favc s€cchc sono
state atiivamente richiesle per uso zootecrico,

PRODOTTI ORTIVI - Hanno subito variazioni in
aumento i prezzi delle patate, cavoli capuccio, cavolfiori
e finocchi, determin.te dalle scarse disponibilità di pro.
dotto sul mercato; in diminuzione invece i prezzi dei cat-
ciofi per fattore stagiona!e.

Mercato con semprc attive richieste e prezri che si
mantengono alquanto sostenuti a causa della Ecalsa pro-
duzione, fortemente danneggiata dalle avv€rsitA stagionali.

FRUTTA E AGRUMI - Le disponibilità di frutta di
produzione locale sono atiualmente limitate ai soli agrumi,
i cui prezzi hanno subito variazioni in aumento, deter.
minate dalla scarsa produzione.

VINI - Tall prezzi si sono mantenutl stazionari, ma
a londo in prevalenza sostenuto, in q[anto anche I piccoli
produttori sirgoli si uniformano alle quotazioni praticatc
dalle Cantine Sociali, presso le quali risulta accentrata la
maggiore partc della produzione.

L'andamento del m€rcato iisulta ill legg€ra ripresa,
con lieve incremento nelle richieste di prodotto e con fa-
vorcvoli prosp€ttivc per una magglorc consist€nza delle
relative contrettazioni.
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OLIO D'OLIVA - I relaiivi ptezzi hanno subito ul-
teriori aumenii, determinati dalla scarsa produziore della
corrente campagna, danneggiata dalle avversità stagionali.

L'andamehio del mercato si mantiene sempre abba.
stanza sostenuto, per la resistenza dei produttori alla ces-

sione del prodotto.

FORACGI - Irivariati i prezzi del fieno, mentre ri-
sulta una ulteriore variazione in aumento dei prezzi dclla
paglia, determinata dalla contrazione delle relative dispo.
nibiliià e delle olierte sostenute dei produttori; s.mpre
attive le richi€ste di foraggi lul mercqto, nell'attual. pe.
riodo di scarlita dei pascoli.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni d€l bc.
stiam€ bovino e suino non hanno subito sostanziali varia-
zioni, dopo gli aumenii avveruti n.i mesi precedenti; ri.
sultano soltanto ulieriori lievi aumenti n€i prezzl medl
dei vitelli e dei suinl msgroni, r causa delle offerte so.
stenut€ dei produttori.

Nel settore degli ovini si sono verificate variazioni in
aumento nei prezzi degli agnelli, determinate dalle rela-
tiv. disponibilita rispetto alle attive richieste sul mcrcato;
i prezzi delle pecore si sono invece mantenuti rtazionari.

PRODOTTI CASEARI - Si sono avute ulteriorl va-
riazioni in aumento nei prezzi del formaggio p€corino
iipo romano produzion€ 1q6l-62, detÈrminate owiamente
dal maggiorc periodo di stagionatura del prodotto, ma

soprattutto dalla scarsa produzione della correntc campa.
gna casearia; anche nei prczzi del fiole sardo di vecchia
c nuovr produziore si sono verificati aumelti, dovuti allc
st€s§e cause

L'andamerto del mercato risulta in concreta ripresa,
essendosi avuto un effettivo miglioramento nclle richieste
del prodotto, anche per i lavorevoli rifl€sgi dell'ammasso
volontario; i prezzi r.rlìzz ll haflno così avuto una di.
screta rivalut.zione, soprattutto p€r il prodotio di miglio.
re qualita.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimeniare si
sono mantenuti stazionari, mentre haono subito una leg-
gera rillessione rispetto .l me6e precedente i prezzi d.lle
uova flesche.

PREZZT MEDI DEI PRODOTTT FORESTALI - Nel
settorc dei combustibili vegetali si è avuto un ulteriore
aumento del prezzo della legna da ardere, determinaio
dalla contrazione delle r€lativc disponibilità e dallc attive
rich'este sul mercato; la produzione di carbon€ vegelale
risulta peraltro semprc più scarsa per mancanza di ma.
nodopera.

I prezzi medi dci puntelli da miniera e delrc tr{verse
per ferrovie si sono mantenuti stazionari, con andamenlo
del mercato che può considerarsi normale,

Anche nel settore del sughero estratto gtezzo, i ti.
spettivi prezzi mcdi hanno continuato a mantenersi sta.
zionari rispetto ai mesi precedeflti, nell'attuale ,periodo di
stasi stagionile per le relative contrattazioni.

Prezzi medi dei prodolli e del mezzi tecnici
per l'agticollura

Nel settore dei conciml risulta la prevista maggiorr.
zione mensile dei pr€zzi rclatizi al solfrto o nitrato am.
monico, nitralo di calcio e calciocianamide, determinati
dal Comitato Intcrmioisterial€ dei Prezzi sulla base dei
merl di acquisto.



Ànche ncl setiore deì foraggi e dei mangimi si sono
verificate varirzioni in aumento nel prezzi della paglia e

dei crusca i di frumento, determinete dalle oiterte soste-
nute dei produiiori e dalÌe atiive richieste suÌ mercato,
nell'aitual€ periodo di scar3iià dei pascoli a causa delle
avversità stagionali.

Hanno subito variazioni in aumento anche i prezzi
delle patate da semina selezionate, apporiate dal Consor.
zio Àgrario Provinciale per maggiorazioni avvenule all'ori-
gine e per maggiori costi di distribuzione, esserdo au.
mentati i trasporti ed i facchinaggi.

I pr€zzi medi degli aìtri concimi chimici ed antipa.
rassitari, altri foraggi e mangimi, sementi per foraggere,
macchine ed atirezzi agricoli, carburanti per uso agricolo,
si sono n1antenuti stazionari.

Credllo e rispalmio

Considerazloni generoli

Secondo le notizie lornite, non si sono veri[icate in
aprile variazioni dei iassi e delle condizioni generali del
settore creditizio-

Gli impi€gt!i della locale Filiale della Banca d'Italia
duranie il m€se in esame, distintamente per operazioni di
anticipazioni e di riscontro, risultano iseguenti:

- anticipazioni conc€ss. L. 163.S03.403

- €ffeiti riscontati , 100.000.000

Rispsrmio bancurlo

Non si conoscono ancora i dati dei depositi bancari
esistenti in provincia alla fine del primo trimestre 1963.

La Banca d'ltalia, in attesa di tali dati dalla Dire.
zione centrale, ha potuto quindi fornire solo notizie di
carattere generale, che sostar,zialmente conferftano le pte-
visioni latte al riguardo neìla precedente relaziore.

Rispsrmio poslole

Secondo gli ultimi datì pervenuti, il risparmio presso
le Cesse postali della provincia ammontava alla fine di
febbraio 1963 a L. 6,296.538,000, con ui aum.nlo di qr si

85 milioni di lire risp€tto al mesc precedcnt€.
Circa il movimenio dei capitali postali si hanno le

seguenti cifre (in migliaia di lire):
Anno e mesi Depositi Rimborsi

9YiRispetto al mese di febbraio sia il numero che l'im-
porto globale dl tutt€ le specie dl protesti è leggermente
aument!to.

Bisogna tuitavia tener conto che il mese di Marzo è
più iungo di quello precedeDte

Per quanto riguarda in particolare le cambiali ordi-
flarie protestate l'aumento verificatosi in marzo risulta
d€l 2,2r)/0 nel numero e del 2,30/0 nell'ammontare com-
plessivo.

Costo della vit6

Secondo i dati t.stè pubblicati dall'lstituto Centrale
di Statistica, l' lndice general€ del costo drlla vita per il
Comune capoluogo calcolato con bage 1938:1, è risultato
nel mese di febbraio 1963 p^ri 

^\ 13,33 contro 72,00 nel
m€se precedenie e 69,,10 nel iebbraio 1962; €sso presenta,
p€rianio, un aumento dell' 1,80i0 rispetto al mese pr!c€.
dente e del 5,30,10 rispetto al febbraio 1962,

Hanno influito su tale ulteriore aumento di febbraio
u s. le variazioni avvenute nei capitoli nalimentazionc, e

.spese varler,

Copiroli di speso

Alimertazione

Febb. t062 Genr. t963 tebb. t063

7 I,71 77 ,57 77,98

67,19

64,01

52,93

s1,85

L'ilcr.mento complessivo del risparmio postal€ n€i
primi due mesi del corrente anno amfionia a 187 milioni
di lir. circa contro 728 milioni del corrjspohdente perio-
do dello scorso anno.

Dlssesti e prolesli cqmbiari

Fallinenti

Durante il mese di aprile non risulta dichiarato alcun
fallim.nto contro imprese iscritte n€ll'Anagrafe ditte di
quesia Camera di Commercio.

Prolesli cambiati

Durante il mese di marzo u. s. sono stati levati in
provincia i seguenti protesti :

- pÀgherò e tratte accettate n. 1q92 per L. 67.435 092

- tratte non accettale r 1571 r , 68.826-,188

Anche l'ittdice generale del coslo delld yr?a calcolato
per l'intero Paese con base 1938:1, è aumefltato nel mese
di febbraio 1963 deìl' 1,80iio rispetto al mese precedente,
hentre presenta un aumento del q 80/o rispeito al f€bbraio
iLl62 Tale indice di febbraio è risultaio pari a 79,67 cor-
tro 7S,23 neì mese precedente e 72,53 nel febbraio 1962.

Lcvoro

Secondo i dati lorniti dall'Ufficio Provinciale del La.
voro, la siiuazione degli iscritti nelle liste di collocamen-
to cra, alla fine del mese di aprile 1963 la s.guente:

disponibili alla fine del mese precedente:

iscritri al lavoro nel corso del mese:

avviati al lavoro nel corso del mese:

cancellati nel corso del mese:

disponibili alla line del mese:

La situazione è quindi migliorata ancora grazi€ al bel
tempo ch. hÀ consentito una maggiore ripresa dei lavori
agricoli e soprattutto, dei Iavori pubblici, infaiti, si è a.
vuta irl aprile una diminuzione di 302 unità n.l totale
degli iscrjtti in cerca di occupazione, rispetto al mese
precedcnte.

Circa la ripartizione dei disoccupati p€Ì s€ttore di la.

voro si hanno i seguenti dati :

Abbigliamento 66,95 67,49

Elettricità e comb. 62,38 63,6q

Abitazione 50,90 52,93

Spese varic 73,50 81,31

Erraitcto coMPuro 69,10 72,00

- agricoltura

- industria

- trasporti e comunicazioni

- commercio e servizi

- impiegati

- mano d'opera generica

Gennaio 1q63

Febbraio 1963

lncremento

102.79S
84.620 n.6.383

, 2.364

r 1.910

> 756

,6.081

239.501 136.707
I81.8S5 97.215

, 6,, .1611.513

n, 573

b 1.751

,73
,87
,8q
, 3.505

7

- assegni bancari

TOTALE n. 3569 ' , 136.725.123
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Legge 27 gennaio 1963, n. 19. Tutela giuridica del.
l'arviamento r.omrner.iale tU.U. n.32 del 4.2.1,1b3.)

Decreto Ministeriale ll dicenthre 1962. Modificazione
del programma qrLinquennaìe deÌle opere pubbliche
di cui all'art. 2, primo comma. della legge 25 gen-

naio 1962, n. 11, determinato con Decreto Intermi-
nisteriale 17 maggio 1962. (G.U. n. 32 del 4,2.1963).

Decreto deL Presidente deLla Repubblica 2t) dicembre

1962, Nomina del Prof. Dott. Gabriele Pescatore a

Presitlente del Consiglio di Amministrazione della
Cassa per il Mezzogiorno. (G.U. n. 34 del 6.2.1963).

Legge 26 geanaio 196J, n. ,37. Disposizioni per l'am-
missione a contributo clella spesa per Ia sistcmaziooe
delle strade classificate provinciali anteriormente aì-
I'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n.
126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16
delle legge stessa. (G.L.i. n. 35 del i.2.1963).

Deueto del Presidente del'a Repubblica 1Z settenbre
1963, n. 1903. Istituzione di un deposito franco in
Napoli. (G.U. n. lr7 dcl 9.2.1963).

Decreto rleL Presidente d.elLa Repubblica 4 febbraio
1963, n. .36. Norme relative ai trasferimenti all,Enel
delle imprese esercenti le industrie elettriche. (G. U.
n. 37 del 9.2.f963).

Decreto llinisteriaLe l0 dicembre 7962. Caìendario Uf-
liciale delle fiere, mostre ed esposizioni iuternazionaìi,
nazionali ed interprovinciaìi per l'anno 1963 (G. U.
n. 37 del 9.2.1963),

Decreto Ministeriale 5 Jèbbraio 796.3. Emissione di
buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.
(G.U. n. 37 del 9.2.1963).

Decrcto llinisreriole ,t febbruio /Or,.t n u 
",o 

,.,,'"-
sercizio venatorio alla selvaggina migratoria fino a
nuova disposizione. (G.U. n. 37 del 9.2.1963).

Decreto Ministeriale 12 febbraio 196,3. Nuova classi,
ficazione delle Camere di Commercio, Industna ed
Agricoltura e relativa tabelta di classr'ficazione (G. U.
n. 39 dell'I1.2.1963).

Legge 11 gennaio 1963. n. 39. Istituzione di diritti
anti-dumping e di diritti compensativi (G. U. n. 40
deì 12.2.1963).

Legge 6 febbraio 1963, n. 41, Estensione clell,au.
mento sulle quote di aggiuuta di famiglia di cui alla
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lcgge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personaie sla.

tale in atrività ed in quiescenza con stipendio iniziale
della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000
mensili lorde. (G.U n. 4l del 13 febbraio 1963).

Legge 26 gennaio 1963, n, 47. Norme relative alÌ'e-
dilizia scolastica prefabbricata (G. U. u. 42 del
r+ 2.1963]l.

Decreto MilisteriaLe 31 gennaio i963. Modelli con-
cernenti gli adempimenti previsti dagli articoli 5, ee-

condo comma e 7, secondo comma, delÌa legge 29
dicembre 1962, n. 1745, relativa alla istituzione di
una tenuta d'acconto o di imposta sugli utili di.
stribuiti dalle società e modificazioui della discipÌina
della norninarività obbligator.ia dei titoli azionari (G.U.
n. 42 del 14.2.196J).

Legge 3 febbroio 1963, n. 53. Nlodifiche alla legge
3I marzo Ì956, n. 293, conteùe[te norme per la
previdenza del personale deile aziende eÌett che pri.
vate (G.U. n.43 del 15.2.1963).

Legge 9 febbraio 1963, n. 59. Norme per la vendita
al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da
parte degli agricoltori produttori diretti (G.U. n. 44
del 16.2.1963).

Legge 14 febbraio 1963, z. 60. I-iquidazione del pa-
trimonio edilizio della gestione Ina-Casa e istituzione
di un programma decennale di costruzione di a1loggi
per lavoratori. (G.U. n. 44 del 16,2.7963).

Decreto del Presid.ente deLla Repubblica 6.i1.1962 n,
1930. Approvazione del regolamento per Io svolgi
mento dei concorsi per progetti di opere pubbliche
di pertinenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici
(G.U. n. 48 del 19.2.Ì963).

Dprrpto llini*tprioto 28 di,^pnbre /o62. Riparrizione
fra le varie provincie delJa somma di lire 600 mi.
lioni riservata a norma dell'art. I del Decreto [tli.
nisteriale 13 ottobre 1962, per la concessione a ter.
mini dell'art. 21 della legge 2 giuguo 196I, n. 451,
dei contributi sui ptcstiti contratti per la correspon-
sione di acconti ai conferenti di uve e mosti di pro-
duzione 1962 (G.U. n.48 del 19.2.1963).

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1963. Determinazione
dei criteri, durante l'anno 1963, per il rilascio di
nulla osta per la costruzione, la trasformazi,one e i.a.
dattamento di irnmobili da deetinare a sale cinema.
tografiche. (G.U. n.48 del 19.2,1963)



Legge J febbraio i96J, n. ZS. prowedimenti integra-
tivi per I'editizia scotastica (G.U. n. 50 del 2i.2.1963).
Decreto Ministeiale 19 d,icembre 1962. Determitazione
della misura maesime del taseo d,interesse da prati
care sensi deÌl'art. 9 della legge 15 febbraio i962,
D. b8, rclativa ad attuazionF cli iniziative di interesse
turistico ed alberghrero (G.U. n. 5l del 22,2.1962).

Legge 18 febbraio j965, n. B_1. À{odilìche ed inte-
grazioui alla legge 2f febbraio 1958, n. 119, per Ia
parte riguardante l,azienda di stato per i servizi tele-
fonici (G.U. n.5l del 22.U,963).

Legge 9 febbraio j96J, n. 82. Revieione delle tasse
e dei didtti marittimi (G. U. n. 52 del 23.2.1963).

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1963. \tportazione
di lardo dall'estero (G.U. n. 52 del 22.2.7968).

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1963. profilassi clelÌa
Tubercolosi e della Brucellosi bovina. (G. U. n. 54
del 25.2.1963)

Decreto Ministeriale 20 febbraio J96j. Revoca del
divieto di Caccia e uccellagione della selvaggina mi.
gratoria in tutto il territodo nazionale. (G. U. n.54
det 25.2.1963).

Legge Regionale 20 d.icembre 1962. n. 2d. Modifica.
zione alla Legge Regionale 2l Luglio 1954, N. 20,
coocernente la partecipazione della Regione ai fondi
di dotazionc e epeciale, prestazione di garanzie .per
emissioni di obbligazioni del C. I. S. (Credito Inàu-
striale Sardo). (Bo . Uff. Reg. n. 9 rtel,8.2.1963).

Decreti eìnanati nel mese d,i dicembre 1962. Dallo
Assegsore all'Industria, Commercio e ArtigiaDato itr
materia di permessi e conceseioni minerarie (Boll.
Uff. Reg. n. 9 detl,8.2.1963).

Decreto dell" Assessore al Laooro e pubblica Istruzione
25 gennaio 1963 n. 10211. Variazioni allo erato di
previsiooe delle entrate e delle spese del fondo per
l'addeetramento e la qualificazione dei lavoratori in
Sardegna per l'esercizio finanziario 1962163, (Boll,
Uff. Reg. n. l0 det 9.2.1963).

, 
Estrq,tto d,el Decreto d,ell' Assessore ai Laoort, pubblici
2 gennaio 1963, n. 1, piano regolatore della Città
di Nuoro (Botl. UIf. Reg. n. I0 det g.2.tgoì).

Legge Regionale 20 d,icembre j962 n. 26.Costruzione,
sistemazione e dcostrùzione delle strade vicinali (Boll.
Uff. Reg. u. tI del i3.2.1963).

Deoeti emanati ael mese d.i d,icem,bre i962. DalI, As-
sessore all'Industria e Commercio e Artigianato in
materia di permessi e conceesioni minerarie (30 elen-
co) (Boll. Uff. Reg. n. It del 18.2.1963).

Dccreto. dell'Assessore all'Agricolturo e Foreste 4 feb.braio 1963- N. J993. Ammaseo volontario dei for-
maggi «Pecoriuo lomano e Fiore eardo» prodotti da
prodyttli agricoli singoli od aseociati o"Uu 

"".po.gna 1961162. (G. U. u. t2 det ta.2.t96})

Decreto d.el Presidente clella Giunta 9 Jèòbraio 196:1,
n. 77. Nlodifica al D. p. G. R. t2.:J.62, N. 9, di ap.
provazione al regolamentcr per l,attuazione tle a Legie
Regionale l4.l2.lg19, N. 21, coucernena" prou"ii
denze dirette a favorite Ia conceesione del crecÌito di
esercizio in favore delle Cooperative e di altre Asso-
ciazioni di !rodurLori. (Boll. ufL Reg. n. t4 del 25iebbraio 1963).

Legge 3 febbraio i963, n. 116. Delega al Governo
ad emanare ìrorrrre pe la tutela della denominazione

1i ^"liqil: dei mosti e dei vini (G.U. n. 58 det
10.3.1963).

Legge 3 febbraio 1963, n. 126. Discipliua della ri-
produzione bovina. G.U. r.59 del 2.r.i968).
Legge 1 febbraio i963, n- 129. piano regolatore ge-
nerale degli acquedotti e delega al Governo ad ema-
nare ìe reÌative uorme di attuazio[e (G. U. n. 59
del 2.3.1963).

Legge 9 febbraio 196J, n. lB0. Norma interpretativa
in materia di concorso statale eui prestiti di esercizio
di cui agli articoli 16, lettera A), e 19 della legge
2 giugno 1961, n.454 (G. U. n.59 det z.J.W;;).
Legge 11 lèbboio 196J,n. jt2. Modificheal decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, recante norme eulla circolazione etradale (G.U.n. 64 del 7.3.t963)

Legge 14.2.1963, n. i67. Diecipìina dell, attività di
batbiere. parrucchiere ed atfini 1C. f-l. ". ìo-a"i
9.3. i 963 ).

legge 1.4 feLbroio^t063. n. /oJ. Integraziooe della
Iegge 2l marzo 1958. n. 200, relati va"aìl.incremer toeo,,ai poteDzramento 

^della pesca e delJa piscicoltura
oelle acque irterne (G. U. n. 66 del 9.9.1q63).
Legge, 18 febbraio 196J, z. i90. Modifiche in mate_ria di impoeta generale eull,entrata al trattamento dei
lavori in oro, in platiuo ed in argento (G,U.; ì,del 15.3.1963).

Legge .26 febbraio 1963, n. 259. Importazione di
graDo in esenzioDe da prelievo, a reìntegro di quolio
esportato aoche "ouo forma di semole, 

'"emoliJi, 
fa-.io.l. 

.pu.,"-_ alimenlari e prodolti du 
'to.oo, 

noo"h1rondizioni di rilascio di certilicati di importazione e
di-esportazione di cereali 

" l"* a".ir"tl'p.ù. 
". Zòdel 23.3.1963).

L.egge 27 Jèbbraio 196J, n. 260. Estensione dell,as.
6istenza saDitaria agli artigiani tfoturi ai per,.ioo"
(G.u. n. 29 det 23.5.1963):

Legge 21 febbraio 196J, a. 26j. Riduzione dell,im-
posta di fabbricazione eul pelrolio destioato ad uso
di riscaldarÌeDro domeotico (C.ll. n. B'l del 25.3.I9O31.

Leg6e 15 febbraio 1963, n. 2Bl. Dieciplina della
plepgrazione e del commercio dei mangim'i (G.U. n.82 del 26.3.1963).

Legge 5 morzo lsbJ. n. 322. Norme transitorie itr
tema di ar:certame[to dei lavoratori agrir:oli aventi
diritlo alle prestazioni previdenziali e di "accertameotl

9"1 :":F,.lrli unificati in agricolrura (C. L. n. 86oel 30.3.1963).



La campasna antincendi r963

IN Provincia di Nuoro

L'Assessorato agli Enti Locali della Regione

Autonoma ha PredisPosto il programma per la pros'

sima campagna antinceudi.

Ecco di seguito la suddivisione teritoriale rela-

tiva alla provincia di Nuoro:

DISTRETTO DI NUORO: squadra su due nu'

clei (18 el.) con uDa campagnola' un posto di avvi
stamento (3 el.) e Posto ascolto radio presso Vigili
del Fuoco,

Giuriedizioue sui comuni di Nuoro e Oliena.

DISTRETTO DI ORGOSOLO: squadra su due

nuclei (19 el.) con una campagnola, un posto di av'

vistamento (3 e1.) e posto ascoìto radio in locale Privato.

Giurisdizione sui comuni di Orgosolo, À'Iamoiada

e Fonni (altipiano).

DISTRETTO DI BITTI: sguadra eu due nuclei

(18 el.) con una campagnola, due posti di avvista'

mento (6 el.) e posto ascolto radio preeeo CC'

Giurisdizioqe sui comuni di Bitti, Onanì, Lula

e Orune.

DISTRETTO DI SINISCOLA: squadra su due

nuclei (20 el.) con una campagnola, due posti di

avvistamento (6 el.) e posto agcolto radio in locale

della Provincia.

Giurisdizioue sui comuni di Siniscola, Lodè,

Torpè, Posada, Budoui e S Teodoro.

DISTRETTO Dl OROSEI : squadra su due nu'

clei (I8 el.) con una campagnola, un posto di avvi'

stamento (3 el.) e Posto ascolto radio presso CC.

Giurisdizione sui comuni di Orosei, Dorgali, Ir'
goli e Galtellì, Loculi e Onifai.

DiSTRETTO DI CUGLIERI: squadra su due

ouclei (18 el.) con una campagnola' un posto di av'

stamento (3 el.) e posto ascolto radio presso CC.

Giurisdizione eui comuni di Cuglieri, Scano Mon'

tifeuo, Sennariolo, Tresnuraghes, Àilagomadas, Tin'

uura, Flussio, Sagama, Stni, Nlodolo, Bosa e l\{ontresta.

DISTRETTO DI MACOMER: squadra su tre

nuclei (23 el.) coo una campagnola, uu poeto di av'

l0

vistamento (3 el.) e posto aecolto radio presso Vigili

del Fuoco.

Giurisdizione gui comuni di Nlacomer, Birori,

Bortigali, Borore, Dualchi, Noragugume e Sindia'

DISTRETTO DI BOLOTANA: equadra su due

nuclei (18 el.) con una campagnola, un poeto di ar'
vistamento (3 el.) e po§to ascolto radio preaso CC'

Giurisdizione sui comuoi di Bolotana' Lei, Sila'

nus, Ottaua (territorio in deetra Tirso)

DISTRETTO DI ORANI: squadra su due nuclei

(18 el.) con una campagnola, uo posto di awista-

mento (3 el,), e posto ascolto radio presso CC, più

un nr.rcleo staccato (12 el,) a OroteÌìi" con un posto

di awistamento (3 e1.).

Giuriedizione eui comuni di Orani, Sarule, Oni
feri, Orotelli, Ottana, (territorio a sinietra di Tirso)'

Il nucleo di Orotelli provvede particolarmente ai ter'

dtori a nord della strada Macomer'Nuoro e alla {ascia

adiacente alla strada stessa a sud, a sinistra del Tirso

fino alla strada Sarule'Ottana'Bolotana.

DISTRETTO DI OLZAI: squadra su due nuclei

(11ì e1,) con una campagnola, un Posto di avvista'

mento (3 et.) e Poeto ascolto radio presso CC, più

un uucleo staccato (12 el ) a Gavoi' con campagnola

e un poeto di avvistamento (3 el.).

Giurisdizione sui comuni di Olzai, Ottana (parte)

e Ollolai, più Gavoi, Ovodda e Fonni (Valle Aratu)

per i quali provvede al Pdmo intervento il nucleo

di Gavoi.

DISTRETTO DI SORGONO: squadra su tre uu'

clei (27 el.) con due campagnole e tre posti di ar''

vistamento (9 el.) con posto di ascolto radio in locale

privato, più due nuclei staccati dei quali uno a Or'

tueri (12 el.) con una camPagnola ed un poeto di

awietamento (3 el.) e ì'altro in Aritzo (12 el') con

un posto di avvistamento (3 el') e posto ascolto radio

in locale privato.

Giurisdizione eui comuni di Sorgono, Ortueri,

Auetis, Teti, Tiana, Tonara, Desulo, Belvì, Aritzo'

Gadoni, ùIeana Sardo, Atzara e Samugheo. Il nucÌeo

di Ortueri provvede al Plimo inteneoto nell'agro di

Ortued e Samugheo e nei teruitori contermini di Sor'



gono, Neoneli e Austis. 1l nucleo di Aritzo provvede
al primo iutervento per i comuni di Aritzo, BeÌvì,
Gadoni e Meanasardo (zoua di Ortuabis).

DISTRETTO DI LA(IONI: squadra su due nu-

clei (20 el.) con una campaguola, due posti di avvi
atamento (6 el,) e posto ascolto radio in locaÌe privato.

Giuriedizione eui comuni di Laconi, Nurallao,
Isili, Gesturi, Nuragus. Genoni, Nureci, Senis, Assolo

e Asuni.

DISTIìETTO DI SEUI: squadra su due nuclei

(I8 el.) con una campagnola, due posti di awista-
meuto (6 el.) e posto ascolto radio in Iocale del

Comune.

Giuriedizione sui comurri di Seui, Usaassai, Sa-

dali, Eeterzili e Seulo.

DISTRETTO DI ULASSAI: sguadra su due nu.

clei (19 el,) con una campagnola, un posto di avvi-
Btamento (3 el.) e posto ascolto radio in locale privato.

Giurisdizione sui comuni di lllaseai, Osini, Gai
ro, Ierzu, Tertenia e Perdasdefogu.

DISTRETTO DI LANUSEI: Bquadra Bu tre nu-

clei (23 el.) con una campagnola, due posti di avvi
stamento (6 el,) e posto ascolto radio presso CC.,

più un nucleo etaccato (I4 el,) a Villagrande Strisaili
con un posto di avvistamento (3 el.), una campa.

gnola e posto ascolto radio in locale del Comune.

Giurisdizione aui comuni di Lanueei, Ilbono, Lo'
ceri, Barisardo, Tortolì, Lotzorai, Girasole, Baunei,

Triei, Elini, Urzulei, Arzana, Talana e Villagraude.

Il nucleo di Villagraude prowederà al primo
intervento in lerritorio del comune stesso e di quelli
di Talana e Arzana, eull'altipiano vereo il Gennar.

gentu e verso Correboi.

DISTRETTO DI NURRI: equadra eu due nuclei

(20 el.), con una campagnola, due posti di awista-
mento (6 el.) e posto ascolto radio in locale privato,

Giuriedizione sui comuni di Nurri, Orroli, Yilla-
novatulo, Serri, Escolca, Gergei, Mandae, Siurgus'Do,
nigaÌa e Geeico,

Nell'intera Sardegna il numero dei distretti da

37 passa a 42, con I nuclei staccati, dei quali sei

dotati di campaguola. Gli uomini impiegati, che erano

1.063 al termiue della campagna, nel 1963 sarebbero

1142. Trecentoundici i comuni protetti, che uella

decorsa annata erato 262. I posti di avvistamento

paaeano da 72 a 75, i radiotelefoui impiegati da 1I0
a 124 e le campagnole da 43 a 51.

U o Lue-*e

['lGE sui vini e mosti

pogobile con Yecchio torillo

Come è noto, I'I.G.E, eui vini e sui mosti si

riscuote in baee al prezzo medio delle varie qualità

dei prodotti etabilito periodicamente in ciascuna pro-

vincia con apposita tariffa predisposta dall'Intendenza

di Finauza, sentiti i rappreseutanti delle Associazioni

sindacali.
Poichè per poter procedere alla determinazione

dei prezzi medi relativi ad una certa fase commer'

ciale è necessario attendere che si sia già verificato

un sufEciente numero di contrattazioni dal quaìe sia

possibile rilevare l'andamento del mercato (e quindi

del momento in cui vengono poste in essere Ie con'

trattazioni iniziali le uuove tariffe non Bono ancora

redatte) era Btato chiesto se per tali contrattazioni

l'impoeta l)otesse calcoìarsi in via provvisoria sulla

scorta delle tariffe relative al periodo precedente salvo

conguaglio in base alle nuove tariffe.

Il Minietero delle Finanze, coo uota u. 90069
ha chiarito che, al fine di eemplificare la procedura

con vantaggio eia dei contribuenti, eia degli uffici lì'
nanziari, si può procedere alla tagsazione definitiva
sulla baee delle tarifiè precedenti senza dover ricorere
al successivo conguaglio.

ArriYi in ltolio

di corichi di zucchero

Secondo fonti commerciali locali, riportate dalla

Radiocor, un carico di 4.400 too[. di zucchero so.

vietico giungerà a Trieste il 10 giugno con il piro'
scafo Miciurin proveniente da Odessa.

Nel frattempo d.al 24 al 29 maggio la nave Ju-

goslava «Jogalo» e quella sovietica «Nogin» hauno

dspettivamente scaricato 3.110 e 1.300 tonn. di zuc-

,chero destinato al mercato italiano. Il prodotto è già

§tato avviato via stlnda e via ferrovia vereo Milano,

Firenze, Torino, Mantova, Arezzo e Varese. Due altri
ca chi, rispettivamerte di 3,229 e 1,300 tonn. di
zucchero cecoglovacco rieultano depositati nel Porto
di Trieste, in transito per la Spagna, in attesa di
eesere caricati, uei proeeimi giorni sulle navi italiane

«Gabrieli» e «Regina» dirette a Valencia.

Da Genova si riferisce invece che un gruppo

industriale genovese avrebbe acquiBlato nei giorni
scorsi all'estero, tramite la Società Sucres ed Denrèes

di Parigi, circa 70.000 tonn. di zucchero bianco a

103 eterline per toun, CIF porto italiano.
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§I§GISTRO D§[tE DIT'TT
APRILE 1963

A) ISC NIZIONI
23215 - Auiso Anlonìelta - Nuoro - amb. frutta e ver-

dura - 1.4.1q63
23276 - Matlu Giuseppe - Ovodda - autotrasporti per

c. terzi - 1.4,1963
2327'1 - Coki Anna Maria in Loddo - Fonni - ritt. ge-

reri alimeniari 1.4.1963
23278 - Merca\te Frqicetca Gìovanna - Nuoro - ùnb.

frutta, verdura, uova, olio - 1.4.1963
23279 - ManLu BlLno - Sindla - autotrasporti per c.

terzi 1.4.1963
23280 - Pils Solvdtore - Go1,o, - autotrasporti per c.

terzi - 1.,1.1963

23281 - Buss& Aatonio - Ollolai - a:ulonoleggio di ri-
messa - 1,4.1963

23282 - Lqda Salvatore - Nuoro - riv.
e tv - 2.4,1963

23283 - Venlroni Domenlco - Budoni - amb. frutta e
verdura - 2.,1.1963

23284 - Coni Andreq - Nurallso - autotrasporii per c.
letzi - 2.4.1963

23285 - Soc. di Jallo Loftai Sebasliano 6 Murru An.
lonio - Urzalei - 

^ltotrasporti 
per c. ierzi 2.-1.1963

23286 - ColunbdnL Umberlo - Villagronde - costruzioni
edili - 2.4.1963

23287 - Usell Bacchitla Salvalore - Dorgall - autotra-
sporii per c. t€rzi - 2.4.1q63

23288 - Mur.tti Aìuseppe - Mqconet - amb. calzature
e attini - 4.4.1963

23289 - Mdnnu Salvulore - Biltt - riv. tinte, colori, fer-
ramenta, ecc. - 4.4.1963

23290 - Cdftd Marid - Sit iscola - riv. alimentari, colo-
niali, tessuti - 4.1.1q63

23291 - Florls Solvstore - Naof, - autoirasporti per c.
t€rzi - 4.4.1963

23292 - Angotzi Salrqtore - Cugllei - aùolraspotli pcr
c. terzi - 5.4.1q63

23293 - Lot Bochìsio - Dorgoll - autotrasporti per c.
terzi - 5.4.1963

23294 - Mogrinì Anlohio Angelo - Totpè - a\lor.ol.ggio
di rinessa * 5.4.1963

23295 - Soc, dì Jatto Lara 6 Conlu - Nuoro - prodt-
zione preiabbricati cementizi - 8.3,1963

23296 - Pezzi Annd Gesuina in Vatiei - Naoro - riv,
tessuti e confezioni - 8.4.1963

23297 - Gulso Stcfano - l,rlo - autonoleggio di rim.sra
9.4.1S63

23298 - Chessd Mdriq llrid - Noragugume - ar,l.b. trùta,
verdura, uova, pollamc - 10.3.1963

23299 - Porcu Pasquole - Nzoto - auiotrasporti per c.
t tzi - 12.1.1q63

23300 - Pelruzzo Arlaro - Nuofo - lappresentlnza con
deposito di gelati in confczioni sigillatc 16,4.1963

23301 - Fois Domenico - Nuoro - autotrasporti per c.
terzi - 16,4.1963

23302 - Foddq Luigi - Bosa - zmb.
gumi, olio - 16.4.1963

23303 - Piros Mario - Bosa - amb.
gumi, olio - 16.4.1q63

23304 - Mereu Morh - Aaho - riv. alimentari, Irutta,
verdura, scatolam€ e altro - 16.4.1963

23305 - Gtriso Michcle - Znla - autolrasporti per c. terzi
16.4.1963

t2

apparecchi radio

frutia, verdura, le-

frutta, verdura, le.

23306 - Medda lgnozio - Nuragus - amb. frutta, ver-
dura, alimentari, pesci e altro - 16.1.1963

23307 - Cdddu Mdrio Frsncesca - Scano Montilerro -
riv. commestibili e chincaglierie - 16.4,1963

23308 - Asoni Frdncesco - Tonara - riv. lrutta, verdura,
terraglie - 16.4.1963

23309 - Zucca Maurc - Tonaftt - riv. coloriali, frutta,
verdura, dolciumi e altro - 16.4.1963

23310 - Mulds Antonio - Torlolì - attlonoleggio di ri-
messa - 16.4.1q63

213311 - Marras Anlonlo - Brsd - autotrasporti per c.
t€rzi - 16,4.1963

23312 - Debertolo Scbastiana - S. Teodoro - autotra-
sporti per c, terzi - 17.4.1963

23313 - Cs.dou Pielro - Scano MonliJerro - autonoleg-
gio di rimessa - 18.4 1963

23314 - Motzo Aiuseppino - Bolotano - rlv. calzature e

affini, abbigliamehto, mercerie e altro - 18.4.1963

233\5 - Mureddu Antonio - Fonù -tiv. auto-moto-cicli,
ricambi e aocessori, lubriiicantl - 18.4.1963

23316 - Mossidda Salvatore - Bosa - appalto !€ttezza
urbana - 18.4 1q63

23317 - Dore Giovonnl - Flusslo - riv. carni macellate
fresche - 18.4.1963

23318 - Guis, Lulgid - Nuoro - riv. alimentari, comme-
stibili, irutta e verdura - 20.4.1963

2331q - Massidda Delfino - Nooro - aulotrasporti per c.
lefti - 20.4.1963

23320 - Pilt Otlavio - Osìni - amb. frutta, verdura, sca-
tolam€ e chincaglietie - 22,4.1963

23321 - Marca Fedele - Medttosardo - riv. mat. da co.
struzione e autotrasporti per c. terzi -22.4.1963

23322 - Sechi lolanda - Flusslo - rtu. alimentari, frutta,
vcrdura, tessuti e altro 22.4.1q63

23323 - Barrai Piera - Bìtti - riv. latte - 22.4.1.963
23321 - Demuu Morio - Budonl - rappresentante del

Consorzio Agr. P!ov. - 22,4.1963
23325 - Tondì Oscar - Slniscola - autotrasporii p.r c.

terui - 22,1.1963
23326 - Mqzzella Frqnoesco - Siniscolo - autolrasporti

per c. terzi - 26.4.L963
23327 - Sedda Pielro - Dotgdlì - riv. alimentari, colo.

niali, pane, maglierie e altro - 26.4.1963
23328 - Ptroddt Filippo - Orotelll - macelleria 26.4.1963
23329 - Catta Maria - Siniscola - riv. alimentari, com.

mestibili, pane - 26.4.1963
23330 - Cherchi Pierifla - Sialscola - rie. gas liquidi e

relaiive apparecchiature - 26.4.1963
23331 - Tangidnu ZilJqroso - Trleì - riv. alimentari,

coloniali e altro - 26.4.1q63
23332 - Scanu GiovoLtti - Cugliett - riv. vini, liquori,

caiièr bibit. - 29.1.1963

B,) MODITICAZIONI
20579 - Loddo Mario - AruaLa - agg.: autotrasporti per

c. tezi - 1.4.1q63
20089 - Carta Afilonid - Nuoro - agg.: riv. merc€rie

i 1.1961
22674 - Murru TatqLinio - Barisqrdo - agg.r autotra.

sporti per c. telzi - 3.4 1963
19016 - Ahvonl Antonìo - Nuorc - agg.t riv, art. ca-

salinghi e da regalo - 3,4,1963



23266 - Cadeddu Brutto - Macotfler - agg.: ingrosso
prodotti ortofrutticoli - 3.4.1S63

3178 - /.S.O.S. del ru?. Piet Mq o Sanfla - Bosa -
cessa la denominazione LS.O.S - trasferisce la
propria sede a via palesiro, - cessa gli autoira-
sporti per c. terzi - conserva soltanto I,industria
della lavorazi'one del sughero sotto la denomina-
zione .Dilta Sanna raq. piero Mario - Bosaq.4.1S6i

23023 - Catla Giuseppe - PerdasdeJogu - agg : cav, di
sabbia e pieirisco - 12.1.1963

17245 - Lai Ettore -. S. eulo - agg.: autonoleggio di ri-
me_.sa - 12.4.1q63

19278 - Pird,s AntÌoca - Suni - agg i riv. ferramerita,
m1t. edilizio, mobili, alluminio - 12.4.1q63

21130 - Nieddu Sohtatore - Orani - agg.. riv. atimentari,
commestibili, colonialj, drogherie, frulta, verdlLra
e aliro - 12.,1.1963

22386 - Saaes AgostÌno - Bas4 - cessa il commercio iisso
ed inizin il commercio di caifè, coloniali, dro_
gherie - 12 4.1963

22595 - Costantino rcg, Giuseppe - Naoro - assume
mandato di agente di vendita della .polipasta,
di Pisa - assume mandato di agente di commer-
cio della Soc, .Bevilacqua & C, di Napoli - as.
sume mandato di agente di vendiia della Ditta
.Guglielmi Detcrsivi, di Lucca - 12.4.1963

23031 - Ibba Laigino - Gavoi - agg.: riv. mat. iglcnico.
saritario e idraulico, ferramehta, pezzi di ricam-
bio auio, vemici, oolori - 12.4 1q63

10245 - Flotls Aandrìo - Nuoro - aperlura di altro la-
boratorio di pa(rucchiere per signora in via Sicilia
16.4.1963

13129 - bis - Puddu Venanzìo - Bolotd\a - apertura di
lavanderia a secco - 16.4.1963

12466 - Cadaa PÌetro - Aoyoi - agg.: riv. conlezioni
16.4.1963

14038 - Cuccu Giov. Anloiio - Aovoi - agg.: riv, tes-
suti, abbigliamento e confezioni - 16.4.1q63

16323 - Luch. L igìa - Itgoll - agg,: riv, frutia e ver.
dura - 16.+.1q63

l3BB7 - Gabbq Francesco - Nuoto - apertura di altra
succursale in Nuoro . c.so Garjbaldi, 161 per la
!iv. di confezioni - 17.4.1963

22019 - Canu Sebasliano - Sanì - agg,t amb di frutte,
vetdura, sale, carbrne,legna da ardcre -17.4.1963

18169 - Cdbras Sqlvatorc - N&oro - ce$a il commercio
ambulante di lrutta, dolciumi, ecc. - inizia gli
autotrasporti per c. terzt - 17.4.1S63

laga2 - Soc._ 
^/. 

C. F,lli Vdrgiu - Jerzu - agg.: lauori
stradali - 18.4.1q6i

8647 - Cods ALgelo - N.roro - cessa il ,commercio al-
l'ingrosso di ortofrutticoli , conserva gli autotra.
sporti - 18.,1.1963

15555 - Lobiùa Giuseppe - Gairo - agg.: riv. mat. edili,
manufatti in cemehto e in plastica 23_4_1963

23024 - Morillu Salvdlorangelo - Sitofltls - apertura di
cava di pietrame - 23 41963

22075 - Soc. p. Az- SIEMENS ELET'TRA - Macomer-
Nomina di Direttore di reparto e di procuratori
speciali - 23 4.1963

21987 - Loi Antonio - Nuoro - agg.i amb di frutta,
verdura, olio e vihi in recipienti - 26.1.1q63

15634 - Fto\tedda Maria - Dorgdli - cesìa il comm€rcio
di alimentari - apertura di albergo-ristorante-bar
26.4.t963

22613 - Filia Morio - Slniscola - agg.: riv. iissa di p€-
scherie - 26.4.1963

17655 - Pìtzolu Angeld Rosa - Olzoi - agg,: riv. eleitro.
domestici, mobili, macchine per cucir., radio, tv,
alimentari, coloniali e altro - 26.4.1963

C,) CA,NCELLAZIOITI
18503 - Soc. di fo o Auiso Mìcfule 6 Ruiu Raìmondo

- Lula - avtotta§porti per c. terzi - 16.4.1963
751 - Zucca Michele - Tonara - riv. vino, liquori, co.

loniali, frutt., verdura e mediazione legna da
ardere - 17.4.1963

191,2 - Chessa Teresa - Orune - riv. alimentari
17,4.1963

4391 - CoLglu Isidoro - Nuoro - amb. frutta, verdura,
cereali, legumi - 17 _4.t963

4586 - ,/ss, Frdicesco - Austis - amb. carbone, lc.
gnami, cereali - 17.1.1S63

6560 - Solinas Tofiasq - Nuoro - amb. frutta e verdura
17.1.1963

991,7 - Fraa Giossdnlos - Desulo - amb. frutta, verduta,
bisacce - 17.4.1963

l\640 - Librcria Cioventù Azione Callollca - Nuoro -
riv. libri, giornali e riviste - 17.4.1963

12474 - Deplano Eltore - Moconer - riv. pezzi ricambio
auto e stazione servizio .Esso, - 17.4.1q63

12932 - Mereu Bonaria - Batisdrdo - amb. indumenti
usati, stolfe, alluminio e altro - 16.4.1963

l3l91 - Ferranda Oiovanni - Bitti - atr,b, sapone, can-
delc, peìli gtezze - 11.4.1963

13818 - Mrlds Anlonio - Villagrdnde - riv. riparaz. e
noleggio bicicleite - l7 -4,1963

16146 - Angotzi Nicollna - Nuoro - amb, frutta, verdu-
ra, legumi e altro - 17.4.1963

18405 - Sedda Michelo - Nuoro - riv. alimentarl, com.
mestibili - 17.a.1!163

19265 - Plras Giovanna - Suni - ri't. art, cas.linghi,
ffat. da costruzione - 17.4.1963

20057 - Mellno Sebasliano - Budonì - amb. frutta, ver-
dura, merccrie - 17 4.1S63

20141, - Arangino Sebostiano - Tonard - amb. torroni,
dolci, frutta, ecc. - 17.4.i963

21935 - Argiolas Aius. Antonio - Desulo - amb. frutta,
verdura, pesci - 17.4.1963

22085 - Puligheddu Salvdtote - Otlena - aritb. cereali,
legumi, formaggi - 17.4.1963

32721 - Cabiddu Luigi - Nuoro - amb. varecchina, de.
iersivi, ecc. - 17.4.1963

22098 - Motzo Gìov. Leonardo - Siniscola - riv. czlza-
tur. e affini - 18.4.1q63

19838 - Marcello Gioy. Antonio - Otosei - rappreser-
tante Consorzio Agr. - 1q.4.1963

19832 - Dess, ALlonlo - Ldcoti - t^pprcsentante Con-
sorzio Agr. - 19.4.1q63

19822 - Angio! Peppico - Bolotana - rappresentante
. Consorzio Agr. - 19.4.1963

1982'1 - Manconi Anlonio - FirrTri - rappresentante Con.
sorzio Agr. - 19.1.1963

20072 - Soc. d.i latto Tondi Oscar & Bossl Renato -
Siniscola - autotrasporti per c. terzi - 23.4.1963

Riossunto Movimento Ditte mese di Aprile 1063

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 24

Soc. di fatto , 2
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. in N. C-

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 56

Soc. di fatto , 2

Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc- in N- C.

MODIFICAZIONI
n. 58 n.26

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. N. C.

n. 28

,1

,1
n.30
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PREZZI AtU ll'lGR0SS0 PRAIICATI SUt tlBERO MERCATO lN PROIJINCIA D! l{U0R0
MESE DI APRILE 1963

norolllimilom dsi rudolti o qllalilà lemmimrione dci ltodolli s ualla

Prodottl ogricoli

Cereali - LegLminose

Crano duro (peso specifico 78 per hl.)

' bianchi comuni 13-150

Oìio d'oliva, qualita corrente .

Prcd,otti ortiai
Patate: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
Legumi freschi: lagiolinj verdi comuni

fagioli da sgranare comuni ,
piselli nosirani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
CavoÌfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Irinocchi
Cipolle: fresche

secche

['oponi
Cocomeri

Frutta e agrufiùi

Mandorlc: dolci a guscio duro qle
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagnc fresche nostrane
Mcle grosse sane e maiuret pregiate .

comuni
Pcre sane e mature: pregiate .

comuni .

I'esche in massa
Susine: varietà comuti in massa

varieta pregiaie
Ciliege tenere .
Uve da tavola: bianca .

11era

Uve comuni pe! consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangitti
Fieno maggengo di prato hatulale q.le
l]aglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
frlinaccio

150

7000

Too

12000

10000

q200

8000
5500
5000

2m00
18000

r2000
10000

9000
150C0

85000

7000

_
8000
5000
6000

200

*oo

:.

_

_

-

14000

r2000

Bestiome e p.odotti zoolecnici

Bestiame d,a macello

Vitelli, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: ta sa crapitina, (con pelle e corat.) ,

.alla romana'
Ag[elloni, peso mo o
Pecore, peso morto
Sùinir grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame i,a li.trt

rÀzza btuna (svizz.-sarda)
razza ìDdigena

Vitelloni: razza modicana .

razz^ brnna (svizz.sarda)
razza indigeÈa ,

Ciovenche: razzt nodicana
tazza brn];,a (svizz.-sarda)
razza indigeni

Vacche: razza modicana
ruzza btv'j,a. (svizz.-sarda)
razza indiqen^

Torelli: t^zzamodica,na
razz btnn (svizz.-sarda)
ruzz indlgena

Tori: ruzz rnodicana
razza brwla (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoror tàzz fiodicana al paio
razza brwa (svizz.-sarda)
razza indigena

Cavalle fattrici a capo

Cavalli di pronto servizio
Pol€dri
Pecore
Capre
Suini da allevam€nto, peso vivo . al kg.

Latte e prod,otti caseari

Latie alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio peco no <tipo romano,:

produziohe 1960-61 q.le
produzione 1q61-62

Formaggio pecorino .fiore sardo'
produzione 1961-62
produzione 1q62-63

Burro di ricotta kg.

Ricotta: fresca
salata

Lano grezza

Matricina bianca q.le
Agnellina bianca
Matricina carbonaia e bigia
M.tricina nera e agnellina n.ra
Scarti e pezzami

pmilt

Crano ienero ,
Orzo vesfitr) ,
Avena nostrona
Fagioli sccchi: pregiati

comuni
Fave secche nosirane

, 75,,
8800
7500
5000
4500

20000
15000

400
350
300
280
600
700
700
450
400

380
550

70000
80000
50000
90000

1 i 0000
70000

100000

120000

80000
150000

180000

100000

120000

150000

80000
180000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
10000
6000

400

8000

50000

60000
50000

450
400
350
320
650
750
800
500
420
400

600

80000
100000

60000
100000

130000

80000
120000

150000

s0000
180000

250000
120000

150000

200000

100000

200000
300000
150000

350000
400000
280000
150000

130000

90000
12000

8000

450

Vini - Olio tl' oLioa

Vini: rosso comune
, fOSSO COmUne

13-150 hr
12-130

10000

9000
8000

12000

80000

5000
3000
5000

3200

3q00
4200
4500
5500

2800

3700
4000
4200
5000

, tosso comune 11-120

q.le

6000

100

200

10000

ooooo

65000
55000

150

250

t4



nomnimiloru doi [rudotti s lualilà

PeLLi crud,e e conciate

Bovine salate fresche: pesanti kg.
, leggere

Di capra salate a pelle

Di pecora: lanate salate
tose salate

Di agnellone lresche
Di agoello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: concia lenta kg.

concia rapida
Vacchetta: 1. scclta

2u scelia
Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

CombustibiLi oegeta\i
Legna da ardere essenza forie (in ironchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname - prod,uz. locole (in massa)

Crstagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe pe! botii

Leccio: iavoloni (spessori 5-10 cm,) ,
tronchi grezzi

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

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

Pioppo: tavolame (spessoli 2.4 cm.) .

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

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

Punteìli da mi11. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dim€nsioni cm. 10-12 in puiria

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Siato cad.
piccole per ferrovie private
traversine p:r miniera cm. 14x16 '

Sughero Laoorato

Calibro 20/24 (spine) l.a qualità q.le
(spine) 2.^
(bonda) 3.a

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

Calibro 14/18 (r/a macchioa) 1.a
2.a
3'^'»

Calibro 12114 (ri, macchina) 1.a

2.a
3.a

Calibro l0/12 (mazzoletio) 1.a
2.a
3'a »

Calibro 8/10 (sottile) t.i , '
2.a
3'a

Sugherone
Ritagli e sughcrrcsia ,

0omtnimrioro dri rudotti s lttalità

Sughero est Ttto 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 alimento,ri

Farine di grano tenero: tipo 00 q.lc
tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo o//extra
tipo 0/SSS '
tiPo 1'lsemolato '
tipo 2/semolato ,

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

Pasle alim. d'importazione: tipo 0/extra ,
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
ol iginario comune
semifino.
fino

Cotsente alimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr. 200 kg.

in latte da kg. 2rl, '
in latte da kg. 5 '
in laite da kg. 10 '

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

Zuccheroi rallinato semol8io sfuso kg,
ralfinato pilè

Caffè crudo: tipi correnii (R!o, Minas, ecc.) '
tipi fini (Sentos extrapr., Haiti,

Cuatemala, ccc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipl .xira Bar
Malmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Crassi. salurni e pesci contotuati

Crassi: olio d'oÌiva raffinato .

olio di sanse e d'oliva .

strutto raffinato
lardo stagionaio

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extta
salame crudo crespone
salame crudo filzeti.o
prosciutto crudo Parma
coppa sragionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi

100

140

600
600

600

250
350
250
300
700
600

1300

1150

130

160

700
700

650
300
400
300
350
800
650

1400

1200

650
3500

50000
45000
50000

20000
10000

65000
55000

25000

30000
28000
20000

20000
10000

180

250

2500
1000

400

28000
20000
12000

35000
28000
16000
38000
30000
18000
32000
26000
11000

30000
22000
13000

28000
20000
12000

5000
4000

10000
5000
4000
3000

150

200

2000
800

350

550
3000

45000
40000
45000

18000
7000

60000
45000

20000

28000
25000
18000

16000

7000

25000
18000

10000
32000
25000
15000

35000
28000
16000

30000
24000
12000

28000
20000
1 1000

26000
18000

10000

4000

3000

kg.

cad.

10500

r0000
9500

12500
12000
11200

r0500
180

140

180

118

130
160
170

300
195

r85

80
150

195

215
1 150

1450

1350

2000
190

230

875

760
300
280
350
560

r 200
q50

1600

1450

165

t20

80
850
450

106

120

65

Pcsci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonuo all'olio barati. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
ecidi grassi 70-72rh ,

Carta paglia c bigia ,

12000

6000
4500
3500

I 1000

10400

10000

12800

12500

11700

10900

185

145

185

t20
135
165
185

350
2lo
200

90
165

200
2t5

1250

1600

1600

2200
205
250

1000

800
350
320
400
650

13ò0

1100

1800

1550

170

125

85

950
500

115

125
70

l5



luttomilari0np Éei urdotti e qilalilà

Moterioli do cortruzione

Legname da operd di iùV)jrto.ioùe

Abete: tavolame refilato (tombante) mc.

n0mIIlillari0ll0 dsi II0d0tti s qllalilà

Tubidiferroì saldati base 1a 3 poll.neri kg.
saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldatura base I a 4 poìl. neri ,
senza saldat. base I a 4 poll. zincati '
sald. base I a ì poll. uso carpenteria ,

Filo di ferro: cotto nero - base n.20

l1lassisroflìinimo

morali e listeìli
madrìeri
travi U. T.

tavoloni

42000
42000
41000
260i10

4E000

68000
18000
72000

50000

360
4S0

600
300
40i)

500

16000
46000
45000
30000
52000
72lt00
55000
75000

400
520
650
350
450
55tl

q.le
mille

mq.

140

170

150

180

t25
135

150

140

1r50
20000
20000
13000
20000

28000

35000
600
650
800

23000
30000
33000
50000
45000
52000
60000
65000
75000

450

850
1200

li5
lSi
16,1

131

lir
161'

15i,

1201-,

2200t,
2200ì,

l,t00r
22000
30000

3800i
65ù

70(
8à1,

3000t|
3200u
35004
5500i'
5000ù
5600t,
6500t1
70001,
80000

504

850
1 1otr
1600

Pino: di "Pusteria,
di .Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evapcrato -

Larice - relilalo
Castagno - segati
Comf-,ensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.

spessore mm. :l '
spessore m .5 ,

Masonite: spessore mm. 2r/r
spessore mnr. 31,/,

spessore mm. 4t/2

I'erro etl alfini lptezzi
Ferro olnogeneoi

base)

tondo dÀ cenento arm. hase Inm.20-28 kg.
profilaii vari
travi e ferri a U mm. 80-200 bese ,

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 291110 spess.-base 'a caldo fino a 29r'10 spess -base

[-amière zincate:
piane - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm.

Banda stagnata - base 5 x

zincato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20

Cenetl,to e Loteizi
Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

sen1ipieni 6xl2x25
Iorati 6xl0x20
forati 8x12x21
Iorati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x,10
cnr.3x25x,10/50i'60

Tavelloni: cm. 6x25xs0,'90i 100

q0

1r0
t10

135
130

190
1q5
230

Sà
I i:)0

100

I110
12r

1S0
185
225

Tegole: curve press. .l0xl5 (ll. 28 per nrq.) mi
cllrve pressat, .loxla (n. -4 per mq.) r
curve ìoscane pressate (n. 26 Der mq.) ,curve ìoscane pressate (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 1l per mq.)

Blocchi a T: cnr. 12x25x25
(per solai) cm. llx2rx25

cm. i6x25x25
cm.20x20x25
cm.20125x25

Maitonelle in cemento: unicolori cm.20x20 mq,
ì\lationeÌle in graniglia :

grana fina cm. 20x20
grana lina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

fcse commercicrle dello scambio - Condizioni di eonsegns
Prodotll cgrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

cor6.lt e lésrminose: lranco magazzeno produttore;
vlno è olio: a) Vini, merce franco cantina produttore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
prodotrt ortivi: lrerce resa sul hogo di produzicne;
frutta é dErurnil a) Frutta secca, franco magazzeno produtiore;

b) Frutta fresca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
forsEgl . m.lnglml: a) Fieno pressato, franco pioduttorei

bJ Cruscami di frumenlo, rerce franco molino.

Béslidrflè 6 prodolti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Besttdm€ da mocèllor franco tenimento fiera o mercato;
Bostiamo dr vitct franco ienimento, fiera o mercato;
LclIo o prodolll c<rseqrl: a) Latte alim. lr. latieria o rivendita;

b) Formaggi, fr. deposito ind. o magazzeoo produttore;
c) Burro e ricotta, fr. latieria o rivend. o magazz. prod.;

Land Ererrd: merce nllda franco magazzeno produitorei
peUi crudè 6 conctate: a) Cfllde, [r. produLt. o raccoRìitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza.

Prodolli dell' induslric boschlvc
(prezzi di vendita daÌ produttore)

conbuslibilt v€gotdli: ,ranco in1posto su strada camionabile.

4 Autotrosporti
Autocorro - portoto qJi 15-'17 ol -: i i3.33

40 " - 70-75
50 , - 80-8s

Logn.rlrè dc opera e do mi era - produtionè loccle:
franco camion o vaRone lerroviario parlenza;
trav€rse, merc€ resa lranco siazione lerroviaria partenza:

sughoto lavorcto: merce boìlita, relilata ed imballaia reil
lranco porto rmbarco;

Sughero esltatto gretzo: merce alla rihfl'§a resa franco stracz
cam ionabile.

Prodotti minerqri
Talcor merce nuda iranco stabilimento industriale.

Genèri olimenlari. Colonirrli e diversi
(prezzi di vendita al dettagliante; da molino o o:
grossista per le farine; da pnstificio o da grossisu
p"r la [a.ta: Ja grossiela per i nolonìrli e dir pr:i

I.arine e rr.rsro .rltm: a) Farine, lr. ntolino o dep. grossisla
b) Pasta: lraflco pastificio o deposito grossista;

Conserve alimènIcrl o coloni.rlit ilancO depositO grossista;
Closri - sclumi € pesci consètvoIi: franco deposito grossis!2
soponl - cdrta: franco deposito grossista.

Mdtericli ds coslruzione
(ptezzi ii ve[dita dal commerciante)

Légnotne d. opèld d'ltnpolts*on et fr, magazz' di vendire:

Eerro ed (rllinl: merce franco fiag^zzeno di vendita;

cemento è lnterizi! merce lranco magazzeno di vendi::

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km, L. 90-95
80 " - -100-12:

Autotreno - portotoq.li 180 " " " 180-2C:
200 " " .200-22:

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE D1 APRILE ]96J

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-53
Le tariffe degli autotrasporti merci sono riferite al Capoluogo ed ai priflcipali centri della Provincia, mentre le i2.:a:

dellc autovctture in servizio di nol€ggio da rimessa si rileriscono soltanto al Capoluogo.

Dir.troE r..Do!..lil.: D!. no!.to ÀlEioU R.a.nor.! Dr. Gio lli Or.ddù Tip. Odob€!. . NroÉ. Vir Mo!.. DÈ ,:



Roreo unco

OREFIC'ERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldl, 99

xuono

Per consulenza ed assistenza in materia tribulnric, amministrativa,

contabile etc. riuolgersi allo studio del

R"'c. EGI[)I() GHIANT
Via Lombardia - NUOR0 - Telefono 30434

concegglonorio in N U O R O

OMEGA
TISSOT

degll orologi

DBETI

e delle porcellone

ROSENTE{AI-

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Accumulotori " Hensemberger "

Cuscinetti o sfere *Riv,.

Guornizioni "Ferodo' per freniV. Larnarmora l0 - NUORO - Tel. 30157

It (Attr DA IUTIr D0tttù[0

NOt<lrDOR
Dr nrtr e rAnf,s - coN sEDE IN srsslRr

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corsoumberro, tt .tet.u.lz

Vf.ND{TÀ AL DETTfrGtIO E NLL'INGfiOSSO

DepositiencgozidivenditarCAOLlARl-ORISTANO.NUORO.OLeIn.OZITRI-reUPIO-BOSA-ALGHERO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUdBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE I L' 2.823.309.405

FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000'000

OLTRE 4OO FILINLT IN ITNLIA

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi r. 44 ' Telef. I ?01?1" I 30014

FILIALT /N SARD EGNA:

Arbus - 
'Bitti - Cagliari - Calangianus ' Carbonia Ghilarza ' Gonnosfanadiga -

Guspini La Maddalena ' Lanusei Nuoro Otbia Oristano Ozieri

Quartu Sant'Elena ' San Gavino Monreale Sant'Antioco ' Sassari

Serramanna ' Sorgono Tempio Pausania ' Villacidro

,iliiliiiiri,.,ililllllir,,



Ros. NINO
:=: NUO

DEROMA Camnnazeianti
RO

ferro - Gementi

Lcrlerizi - Legncrmi

Velri - Ccrburqnli
Lubrilicanli - Vernici

UFFICIO E NIAGAZZIN]
Piazza Vittorio Eman. 28

TeI.30223 ' Abit.31269
« 30483 DI F. IDIJCIA

DIGLIETTI
FERROVIARI

ER
MA

EI
RITTIMI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUOBO
Piazzc Vilt. En. . felel.30463. 30295

AUTOMOBILISTICI

del,l,' Cl,hhi,q l,iannanto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0ilrODLN r
LA

N4À.RCA

ANICOR



DNNCO DI SNRDTGNN
ISTITUTO I]I CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO REGIONALE PER 1L CREDITO AGRARIO

(sorto dagli Istituti di creriito agrario creati con legge 2-B-1897, u. 382)

SEDE LEGIII.E
Ccgliori

SEDE AMMINISTBf,TIVÀ
E DIBEZIONE GENEBf,LE

Satssqri

290 Uffici locali28 liliali 1N SARDEGNA

tr iLiali nella Penisola : GENOT/ 11 ROMA

Tutte le operazjoni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoitura - Servizj di Cassa e Tesoreria -
Emissjone di assegni circolari propri - Servizio incasso

efietti in tutta l'lsola e neìla Penisoia

&ql,i intaxebhi più al,ti

#s,.,{[s.

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno



hcnoiAe dehAa Cane,za di Canneack, ?nduat»ia. e AqriloAtuaa.

NUORO

MA(;GIO r963
sp.di,ion i- obbonahén.Ò p..tcL - Ctuppo 3

NUM.5

j :ranni Ciusa Romagna: Processrone ad Orgosolo lolio)



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTA CAMEBAt.E

Presìdenle: Rag. 0EROLA[1O DEVOTO

Mefibri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentarza dei commerclanti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli industriall

Sig. AGOSTINO CHIRONI, ln rappres€ntanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, ln rappresentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZ0LU, in rappresentanza degll ariigiafli

Segrelario Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COI.LEGIO DEI REVISORI

Presidenle: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresefltanza degli agricoltori

Membri :

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentarza degli industriali

Slg VITTORIO ROVINETTI, in rappresentaoza dei commerclafltl

TABIFFE DI ABBONAttlENTO DELLE INSEHZIONI

Sono stabilite n€lla misura seguente Ie tarilfe di abbonamento - cumuÌativo - al quindicinale t'Bolleltirto

tlJìciate det Ptoleslì Cambiari, ed aI mensile "Noltzlario Economico,,, nonchè le tariiie di pubblicità, in

serzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anflo L.5000

PUBBLICITÀ:

INSERZIONI :

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

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

, tl, , , 15.000

,tltt18.500
, r/t , 5.000

,iLsr'»3.000
per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Protesti' pcr ogni r€ttifica,

.,250

. L. 3000

. , 2000

, , t20o

.,700
, 500

dichiarazione ecc. L. 1000



TTA
DITEL & MICHELETTI
NUORO - uffici, Via Roma N. 100 . Tel. 30417 . 31187

Magazzini: Via Aeiago N. ? . Tel. 30262
Via Dalmazia . Tel. 30548

Abitqzioue: Via Veneto 10. Tel. 30256

OLBIA. UfEci e Magazzini: Via Genova 37 . Tel. 4228
Abitazione: Coreo Umberto - Tel. 4428

!

FERRO TONDO E TRAYI DI FERRO CEMENTI CALCÈ YIYA

E CALCE IDRAALICA - LATERIZI . SOLAI lN LATERIZIO DI DI.

I/ERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LECNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTIA

BITUMTNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE L. VERNTCI,

DOMOLUX E IDROTITANIA (mod.ema pittùa opaco. atl' ocqua) - MA.

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBI DI CRÈS E RELATIYI

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E II.ARI4ETTONI IN

IlASTTSSTMO ASSORTTMENTO - RECTNSTONT IN .IERRO ED Ih

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI ICIENICO"SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI

ITALIANA INTONACI « TLìRRANOVA » MILANO

Quont'qltro occorre per l'edilizio

,iìiiilÌiliiirlil!liliiiliii:r



0ttta

$,iouanni ll,Lat,tu
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RA}ID ITATIA

§. p, A.

ÀIACCHINE PER SCRIVERE -

À1ACCIIINE ADDIZIONATRICI - CALCOTATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E IIIICRORIPRODUZIONE

NECCHI macchine per cucire

ELETTNODOMESTICI

PIM§GAS
COMMENCIALE SANDA

EILIELÉ DI NUORO
Corso Caribaldi. 52

GAS LrQUillr . F0RNELLI

fl]CINE DI OGNI TIPO

FIìIGORIFERI

EI,ET'TRODONIESTICI

FOrtNli\Cl è
ù»

GUSPINI
TeL- n- 94.923

! Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» ahezze da cm. 8 a cm. 50

aTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

I Canrpigiane uTegoJe marsigìi.si e r"urve

* Lalerizi per ogni applicazion"

ASSEMINI
Tel. ru. 96.404

I Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianeìle unicoìori e disegrri

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTEBPELLII,TECI !



t)ITTA
DITEL & MICHELETTI
-X U O R O - Ufficir Via Roma N. 100 . Tel. B04l?.3t1BT

Magazzini; Via Aeiago N. 7 . Tel. :J0262
Via Dalmazis - Tel. 30548

Abitazione: Via Veqeto 10 . Tel. 30256

OLB IA . UIfici e Magazziui; Via Genoye 37 - Tel.422g
Abitazione: Coreo Umberto - Tel. 4428

FERRO ?'ONDO E TRA'/I DI FERRO CEMENTI CALCE T4I,'A

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

I/ERSE FABBRICHE. LEGNAMI . SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTIA

BITUMLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI . PIT.

TURE T, T'ERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (moderna pittura opata all, acAua) - MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TTIBI DI GRÈS E RELATIIII

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E LIAR\ILETTONI IN

TASTTSSIMO ASSORTTMENTO - RECTNSTONI IN '4ERRO ED IL

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTT DI COMMERCIO DELLA SOC, PER AZIONI

ITALIANA INTONACI « TERRANOITA » MILANO

Quont' oltro occorre per l'edilizio

iliilliiiliìiililrlliliilllll,



0i,tta
Ctr iouann,i lllfrattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro dir

REMINGTON RAND ITAIIA

s. p. A,

MACCHINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI -

CONTABITI . SCHEDARI K,A,RDES . APPARECCHI

PER TOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mocchine per cucire

EI,ETTRODOMESTICI

PIBIGAS
COIIIilEBCIf,LE StrBDà

TILIALE DI NUORO
Corso Caribaldi, 52

GAS LIQT]II]I . FORNELLI

CUCINE I]i OGNI TIPO

FRIGORIFERI

EI-ETTRODOMESTICI

toRNll\cl è
ì)

GUSPINI
Tel. n. 94.92.)

r Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» ahezze d.a cm. I a cm. 50

aTavelloni tTavelle ad incastro e Perret

lCanrpigiane rTegole marsiglicsi e ( urve

n Laterizi per ogni aPPìicazione

ASSEMINI
Tel- n. 96.404

! Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi Iavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTEBPELLII,TECI !
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ollo legge sull'equo eonone

IL problema d,eLla pastoriàa si rillette su tutta l, economia Sard,a e preoc-cupa pastoti, corul,uttori, proprietari teÙieri, operatoti economici e principal-
nLente-i ma€gioti esponenti d,ella r.tita poLitici ed, economica della inteft, Isola.

L'ecoaomia particolare d,ella nostra proaincia, a 
"orott"r" preaol"nte^ert"

agro?astorale, iùteressq dircttanente o ind.irettamente tutto e 'attti. Si consi-
d,eri pure che nella Prooincia di Nuoro sono d,ed,icati 

"t p"*"t" U Slolo deiterretui, irl quella d,i Sassafi il 49ol-o;. ia quella di Cagtiirf Sp1o.

. Per 
.questo 

'Ìnotioo ra regge suri'"quo canone è i,orio*'oi- cotwnetltatain tutti i setto dcfi'Agricortura nelre d,ioerse Zone d,efia proainci,a d,i Nuoro.

. ,L'_3.p!|icarioy della legge, da molti ritenuta ingiusta, ha d.ato luogo
sin dall'inizio a dissapori, oerteùze, fatti d,i sangue "6raoi'e 'graaAsini, 

fraLe categorie d,irettamente interessate àei proprietoi, 
"oI b"ri- ofii.tot; 

" a"gli
afi.ttuafi.

, E' d,a pensare che il particoLare anbiente d,ella nosrla zona, il c(lratteree le 
.cond.izioni 

economiche d.i queste popolaziotui notutane porteranruo malau.
gutatam,enre prcsto o tad,i ad, ahri fatti luttuosi,

, La 
^legislazione 

speciale sugli afitti di fond,i rustici ha inizio con lategge l8 agost., l94B n, ll40 che è comunemeate conosciuta cotne la legge
suLl' equo caaone.

Sull'argomeato ai sono state successioam,ente aarie ahre leggi aggiuatioe
e modif,catiae (legge S giugno 1949 n. 321; tegge zS gi,ugno'i949 a. J53;legge 3 giugno i950 n.892 ecc.) e per rlti*a""i, ord.iTe "d.i tenpo la legge12 giugno 1962 n. 5Z6, sulla quale è opportuno richlq.m,are l, a,ttenrione.

-. 
La legge 12 giugno j962 n, 56Z, pubblicata neLla C. Il, n. t6J del30 giugno 1962, coasta d,i tg articoli e porta le f.rme d,egli On.li Segai,Fanfaai, Rumor, Bosco, Trabucchi.

. Per rendere ageaole la conoersazione sull, argonento richiamo, per sunto,
alcu.ni anicoli d,ella legge che ituteressotùo lo nort a 

"ooa d,i montagna oueprerloruiaa l'alleoameato d,el bestiame brqdo e semibrad,o.
L'art. I stabilisce che nell'ajfi,tto d,i fond,o rustico il canorue deoe essere

deternlituq,to e corrisposto in una quantità dei principali prod,otti d,et yondo.

. Il cunone potrà, essere ituolff;_ d,ete niùato- " "oiirporìo, ,""ona" di uri
L'ocoli uiA.enli, in 

.d.enaro -senza 
riferinento ol pr"rro ài proaoii,." orr"ro un,quota del lrutti del fondo stesso.

. l,a misura del canone annuale, qualunque sia la durata del con-tratto, deve essere contefluta nei limifi sialiliti dalìa- Cimmissiofle
Tecnica Provinciale.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA C

i:,ti:iffi*"1ÌT:"t;,,u,11?";.'-1...1,:T-'"::: ^*._. .":.i"L,,.ii4,'u - sped. in abb. postàre - cruppo 3pcr rc inserziori e ra ricita rivorc...*,irì.r,i"-"ì;ffi:::Kffi#Iirjl"il';x,lllli,;ljHj,."",j



ARTICOLO 2 - La Commissione Tecnica Pro.
uinciale è composta:

- d,eL Capo d,elL' Ispettorato Agrario Prouinciale o d.i
un suo rapptesentdtute;

- d,i un rappreseatante d,ei proprietari clrc afr,ttano a
imprendit ori noa coltiuotori:

- di due rappresentanti dei prcprietari cle a1fttono a
imprenditori colti uatoi diretti:

. d,i utu rappresetutante d,egli affttuari cond,u,ttori;

- di due rappresentanti d.egli affttuari cohiaatori d,iretti;
. d,i due espeni itu nq,terio agraria d,esignati uno d,allc

organizzazioai dei proprietari d,i fondi locaLi e uno
d al le Organi zza zion i d egl i afi t tu ari.

La Commissione è nominata d.al Prefetto e d.aLLo

stesso presied,uta. Il Prefetto può d,elegare a presiedere
la Commissione un Vice Prefetto e può d,elegare la
d,ùezione Tecruica d,ei lauori al Capo d,ell' Iytettorato
Agrario o aL rappresetutante d..i questi.

ARTICOLO 3 - Per ciascuna prouincia La Lom-
missione Tecnica Prooinciale d,etemtina ogni due anni,
almeno flove mesi prima dell'inizio dell'annala
agraria e per it biennio successivo, Ie tabelle dei
canoni di affitto, nella misura milima e massima.

ARTICOLO 1 . La Conmissione detemiùa non
oltre sessanta giorni d,alla f,ne d,ell'annata agraria i
limiti entro i quali d,oorà operarsi la rid,uzione d,el

canone a fauore d,ell' afiittuario quo,nd,o in determinate
zone agrarie si siatuo oeiTcate aoaercità atmosfericlrc
o calanità naturali clrc abbiano graaemente d,anneg-

giato le coltioazioni, determinand,o perimenti e perce-
zione d,i frutti in nisura non inferiore al terzo d,ella

nonna,le prod,uzione, Il Cod,ice Ciaile a tal proposito
di?e oll'e.rl, l63i:

«Se durante I'aff,tto conuenuto per più anni, al-
neno La metà d,ei frutti d.i un anno tuoù ancord se-

parati perisce per caso fortuito, L'aff.ttuario può d,o-

mandare una riduzione d,el f,tto, sahto che la perdita
trooi conpetuso nei preced,enti raccohi,

Qualora la perdita non troui compenso npi prc-
ced,enti raccohi, Le- rid,uzione è d..eternr,inata al\a fine
d,eLl'affitto, eseguito il conguaglio con i ftutti ruccoh,i
in, tutti gli anni d.ecorsi. IL giud,ice può d.ispensarc

proooisoriatnente L' afi,ttuario d,al pagameùo d,i una
parte d,el ftto in proporzione della perd.ita sofferta.

La rid,uzione non può mai eccedere la metà, d,el

ftto».
Il Cod,ice Ciuile d,ice pure alL'art- 7936:
«Se I'afftto ha La durate d,i un solo anno, e

si è oerificata la perd,ita pet caso fofiuito di almeno
la metà d,ei frutti, I'affttuario può essere esotuerato

d,al pagamento d,i una parte d,el ftto, in misura noù
superiore aLLa metà.» ,

ARTICOLO 5 E istituita ia Roma presso il
Ministero del|' AgricoLtura e d,eLle Foreste una Com.

missione Tecnica Centrcle per L'equo canone nelL'af.

fitto d,ei fondi rustici prcsieduta d.aL Ministro d.ell'A-
gticoltura e Forcste e d,a un suo delegato e composta

d,i due esperti, di (luattro rappresetutatuti dei proprie-

tari cotu terre affttate e d,i quattro rappresentanti de-

gli oJJinuari. I componeati della Commissione sono

tuomirLati dt L Ministro d.ell' Agricohura e d,elle Foreste

e queLli ia rappresetuto,tuzd d,elle categorie d,alle rispet-

tioe Organizzazioni Sincl,acali maggiormente rappre-
setutatiùe.

La Commissione Centrale d.à direttioe alLe Com-

missioni TecnicLe ProoinciaLi, può esamiùare e modi

f,care I.e d,eliberazioni d,eLle Commissioni ProainciaLi erl

iù certi d,etemiùd,ti cqsi sostituirsi alle stessè.

ARTICOLO 7 QuaLora iL canone coneiuto
noa sia coùteùuto entro i limiti d,etermiùo,ti .lalla
Commissione Tecnica Prooinciale ù tuortlo. d,ei ptece-

d,enti articoli, ciascuna deLle parti può ad.ire, d,urante

il period.o di appLicnzione delle tabelle, lu. Sezione

Specializzata d,eL TribunaLe per l" equo caaoùe, La

qua\e determinerà il canoae etutro i Liruiti sudd,etti.

Le tabelle dell'equo canone, compilate dalla
Commissione Tecnica Provinciale, sono imperative
e vincolanti dato che il canone deve essere con-
tenuto entro i liniti in esse stabilito.

ARTICOLO l5 - Contro le setutetuze della Se.

zione SpeciaLizzata del Tribuaa\e è ammesso oppeLLo

q.lla Sezione Specializzata della Corte d.'Appello e

conlrc le .entpnze di (luesla ò ammesso rirofio pet
Cassazione, ai sensi del Codice d,i Procedura Ciuile.

Vi soao in atto itliziatil)e tendenti ad, ottenere

utu pronunciam,ento d.eLLa Corte Costituzionale sulla
incostituzionalità della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

La Cote Castituzionale, con sentenzq n. l0B d,el

20 d,icenbre 1962, ha diclùarato la i|legittimità co-

stituzionale d,elL'art, 5, Legge 18 agosto 1948, n.

11,10, e d,ell'art. 1 Legge 3 giugno 1950, n. 392,
sostitutiuo d.ell'art. 2 legge 25 giugno 1919 n. 353,
in relazione ag\i art, 102, second,o comma e 108
secondo comma delLo Costituzione.

La d,ichiarazione d,i incostituzionalità. si riferisce

alkt, composizione delle Comnrissioni speciq,lizzate per

l" equo canone presso i Tribunali. Corre ooce per a\tro

che recell.temeùte sia stata en(ttuqta altra le6ge modi-

f.catiua d,elle pred.ette ComùLissioni. Tale legge peò
non risuLta ancora pubblicata sulLa Gazzetta Ufiiciale
della R"pubLliea.

E" opinione molto diffusa in Sarclegna che, a
prescind.erc d,aLle consid,erazioni d,' ord,ine giuridico già
menziotuate, La legge sull'equo canone faoorisce aLcune

categorie a scapito d,i aLtre e crea grat)i cotutrasù fra
d,ue componenti d,elL' agricohura aggraoand,o la crisi
nella qua\e questd si d'ibatte.

Sarebbe stato più giusto oetuire itucontro alle ca'

tegorie maggiortnente coLpite da particolari situazioni

d,i mercato e d,a andamenti stagiona\i decisq,rnente aa-

oersi con prowsed,imenti ùotu granan'ti sul settore agri"

colo, già tanto prouato, ma su stanziamenti del bi'

lancio staktle a simigLianza ai quaùto aaaiene ia
occasione d.i caLamità, pubbLiclrc.

Si sa che è nolto d,ifficiLe" se non impossibile,

spostare i termini e gli effetti delle eteme Leggi eco'

nomiche coa proooed,imenti d,i naturu po\itica.
La più cottosciuta d,eLle leggi economich.e, queLLa

d.elLa domand.a e del\o oJ ferta, potrà. essere imbigliata



.ot irLterl.)en Li d.i forza, imposti in faaoreuoli situazioni
contingerlti, ma finirà certanente per riafftorare e
riaffermarsi a breae o lutga scad,enza.

A cotclusione dello conuersazione esominiamo
brevemente quaLi sono le d,eterminazioni adotto,te dalLa
Commissione Proainciale d,i Nuoro per I'equo canone
tl' affiuo d.ei fond.i rustici e limitiano l" osseruazione
alla prtrte che più interessa la nostta zona cioè at-
l' afrtfio dci pascoli.

La Commissione ha stabilito che il .fitto pascolo
d,eue essere corrispotto in natura ossio, itu liti di l@tte

t(rpportati ad, ettaro, come Jitsato d,alle apposite ta-
belle, Sono preaiste in esse sei categorie d,i teteri o,

seconcl,a, che gli stessi possaù,o alifiLetutare per tutto
L'anno d,a una mezz(7 a 5 pecore qd, ettaro.

AlLe tabelLe si è peruenuti stabilendo la resa com-

pLessioa d.i utùd, ?ecord in latte più agnello più lata
e lrdslormondo la somma rontplrssiua risultante in
Litri di latte.

Il proprietario con beni alf,ttati d,ourebbe perce-

pire d,aLL' affittuario daL 28 al 38 ptr ceùto, a se-

cond,a d,ei cornod,i ofJbtti, d,eLl incasso lordo vendibile
espresso itL litri di latte.

E euid,ente, anche ad un profano di questioni
agricole, La dlJicohà, cui aa incontro La Commissione
Prouinciale ael\a d,eterminazione d,ci cqnoni di afitto
nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria
e per iL biennio successii-to, come prescrioe l'art. 3
deLLa legge 12 G uqruo 19()2, tL. 56/-

La rleterminazione d,ei canoni di alrtttu è basata
esclusiaannente su\L'ammontare d,ella resa totaLe della
pecora, rcsd noho dfficiLe d,a stabilitsi per La grande
oarietà, d,egli alleaamenti e ptoduttitità d,egli stessi

a se:otuila d,elle selezioni ed. inc,oci del bestiame oaino
ALtro eLemeato base non sicuro è il prezzo d,ei

prod,otti, f,ssato nooe mesi ptimo d,ell'inizio d,el bien-
nio d,i applicazione d,elle tabeLle sulL'equo canone.

Tutti possiamo rcnd,erci conto d,ella scarsa ap-

prossimazione d,ei oa\ori f,ssati se pensiamo alla Jlui.
d,ità. dei prezzi, caratteristica del period,o che attra-
9etstamo.

Sarebbe giusto ricotere alLa d,eterminazione d,ei

prezzi e d,ei canoni d,i afr,tto a posteiori cone fanno
gli industria\i per stabilire il prezzo d.i piazza del
laÌle uersdlo in coseifcio.

La Commissione proainciale d,i Nuoro ha Jissatoia L, 9.050 la resa complessiaa della pecora, ricaaan-
rlola d,al seguente d,ettagLio:
- lofie Lltri 70 a L. 75 L. 5.250
" agnello Kg. 61550 .. ... .. 3SA0
- lana Kg. Jx50O . . .. .. » 500
- Totole L. 9n50

Il calcolo d,i cui sopra è assai lontano d,al ri-
suhato di un<, stud,io, m,oLto curo,to nei particolai,
fatto tuel 1962 ad, iniziatioa d,ell" Assessorato all'In-
tl,ustria e Com,rnercio d.ella Regione Autonoma della
Sardegna, per iL migliorumento dcll'lnduslr'a e del
Comrnercio dei prodotti raseori sardi,

Lo studio f.ssa in 72.74 litri d,i latte la prc-
d,uzione d,i una pecora in. 100 giorni di lattazione ed,

in L, 14.787,60 a pecora la resa complessiaa.

Lo sttttl,io prende in cotusideraziotue anche il le-

tane prod,otto da una pecora - circa ,10 uoh,e il
proprio peso - e gli d,a un oalore cli L. 1,500 an-

nue, ca|coLando iL concime a L.250 iL q.Le.

Tiene inohre conto d,eLLa «scotta» itu ragiorue d,i
Lit B0 pq ogni 100 litri di Latte, Jissond.one iL prezzo
ia L.2 il litro.

Nei calcoli base d,i resa compl.essiua d,eLla pecora

tanto la Commissione Prouinciale per l'equo cdtloùe

quanto Lo stud,io d,elLa Regione Sard,a tuotu tetugono

conto del oalore «caSJlior, oalore che uguaglia e quasi

semprc supera iL oaLore d,ella lafla prod,otta in utu
dnùo iLcL ulla pecota, cioè 500-700 Lire.

Altro caLcolo che sarebbe di attuaLità, per kt resa
complessiua della pecora, pur noru teneatlo conto d,el

letame e tlella «scotta», è il seguente:

Produzione latte in tutta La stagione " dal 15 d,icernbre
aL 15 agosto :

giorni 210 : lt. 100
It. 0.4 l6 giornulieti:
Iatte a L,80 iL Litro

agneLlo : mecliamente Rg.6 a 25 gg.
aKg.L.700x6
raglio

1,. 8.000

» 4.200
» 500

laaa: Kg. 1a pecora a L.500 » 500
L. 13.200

RisuLtanza che conferrna come la pecora, se è
di buona r za, d,à una resa complesslva lorda
superiore al suo valore di mercato.

ALtro e\emento certo notu trascurabiLe nelLa d,e-

termin o,zioùe d,elLe tabelLe d.e\L'equo canone d,oarebbe
essere l'aLl.euamento d.eL maiale che oiae, cresce e in-
grasso, quasi esclusioe.mente tloL sottoprotlotto deLLa

pecora. IL maiaLe si ciba abbondantem,ente d,e\la, squota,
d,ei pascoLi gtassi non o,ppetiti d,alle pecore, delLe
ghiantle ch,e iL fondo produce e tli rud,ici,

Tenuto corLto del lalore attuale d,elle cami si
oniud a rical)are d,aLla aend,ita dei maiali, a circa urù

anno d,i aita, una som,m,o, che integr(, abbonclaatemente
la resa deL grcgge e qualche aoLta addirittura la
eguagLia.

Ne\l'afitto rlei pasco\i d.i d.urata inferiore atl un
&nno la, Commissione ProuinciqLe ha d,ato uguale ua"

lore al pascolo aututurLaLe-ituoernituo e prima,oeriLe-esti-
ao, La decisione è discutibiLe e qualsiasi persona che
segue d,a aicino I'agricohura potrebbe d,ire, con co-

gnizione d.i causa, come esista una sostanziale d,iffe-
renza neL oalore rl,ei pascoli dei due period,i menzionati.

Tutte le considerazioni fotte ed, ahre clw ancora
si potrebbero fare pcrtano aL conoincimento generale
che giusto sarcbbe stato Lasciare aLla libera trattazione
d,eLLe parti il regolomento dei Loro rapporti economici,
da,nd,o pieno oaLore aL contratto liberamente stipuLato

fra I'affittuario ed il proprietario terrie:ro.

Il pa orc non riceup un'adpguala rimunerazione
olla "ua dura lotiro e il proprietario teriero icaua
d.ifficiLmeate 3,50-4010, al lord.o d,eLle tasse, sul c&pi-
tale inaestito in terrcni.

Il probLema è dunque moLto complesso e più com.
plessa an cora la soLuzione.

L'agricoltura ha necessità. oggi di aziend.e mo-
dernamente attrezzdte negLi im,pionti; unità, aziend,ali
sufficienti, conluzione iùteL\igetutemetute aggiornata;
protlwzione oriefttqtq con otleguate icerche d,i mercqto.

It Dè Roma



Mese di Moggio 1963

f,grlcollura

lÌ mcse di maggio è stato caratterizzato da tempo

variabile. Annuvolamenti accompagnati da piogge a ca-

rattere temporalesco si sono intervallati a giorrlate §erene

e asciutte.
La tempelatura si è mantenuta al di sotto dei valori

normali co; sensibili abbassamelti durante le or€ notturne'

Hanno spirato generalmenie velrti moderati e talvolta

forti dai vari quadranti,
Il suolo è risultato in prevalenza umido specie nelle

zone interne e Più elevate.

Lo stato del tempo e deì suolo hanno prodotio in

generale effctti favorevoli su iutte le coltivazioni in atto

ln conseguenza del buon andamento climaiico i pa'

scoli cd i pr;ti naturali hanno fornito una soddisfacente

oroduzione di loraggio che ha consenrilo al bestiame di

àlimentarsi sufficientemente. Si è potuto realizzare un

buono sialcio dei Praii-Pascoli-
Anch€ la ripresa vegeiativa dei medicai è stata ovun-

que buona € così pule la germinazione e lo §viluppo di

queui impiantati in Primavera.
Le colture ccrealicole hanno beneiiciato dell'arda'

mento climatico favorevole e promettono una produzione

§uperiore a quella normale. Si rileva un certo ritardo

nella maturazione dei grani, specie quelli seminati in €poca

posticipata.
E' stata iniziata anche la mietitura dell'orzo nelle

rone basse della Provincia,
Buono è pure lo stato vegetativo delle colture arboree

e particolarm€nte dell'oìivo e della viie per lc quali, fino

a quesio motnento, è prevista una buona produzione' ln

paiticolare I'olivo presenta ovunque una mignolatura ed

,n" p.arn.tra di produzione come non si verificava da

tcmpo.
La produzione del mandorlo invec€ non si preseflta

abbondante ed in molte zone è decisamente scarsa' Pro'

mettente è la produzione dei principali fruttileri'
Le colture ortive si presentano in buono siato vege-

tativo. E' continuata la raccolta della patata primaticcia,

della fava e del pi§ello per iì consumo allo stato fresco'

QueBte ultime produzioni si possono considerare terminate'

Nella seconda quindicina di mtggio ha avuto inizio
lo sialcio dei ioraggi,

Le frequenii piogge hanno ostacolalo il processo di

alfienaggione per cui in molti casi i lieni sono stati dila'

vatl e per Ia necessità di una lunga esposizione all'aria

hanno subito un più inten§o processo ossidativo con per'

dite dl sostanze nutritive.
Si sono iniziati i irattamenti antiparassitari alla vite'

Non si è registrato comunque nessuh attacco peronospe'

rico ed oidico. Per l'eccessiva umidità invece il pe§co è

stato coìpiio gravemente dalle 'bolla' (Exoascus)'

Le condizioni di salute e lo stato di nutrizione del

bestiame si sono prc§entaie in generale buone per tutte

le spccie. Le accrcsciut€ disponibilità di foraggio hanno
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consentito al bestiame di riprend€ssi dopo lc deiicienzt

alimentari dei mesi invernali'- "'--S"r. 
ti"ti segnalati focolai di afta epizootica nei Co'

.rni ai Bitti, orune, onanì e Lula' Le autoriià compe'

i."ti'tatp".tiu"**te hanno reso obbligatorie lè vaccina'

,ì""i urìi-"f,"tu nelle zone dichiarate ilfctte' La malattia

è stata cosi cont€nuta.

Industrla

Secofldo i dati rilevaii dall'anagrale camerale' durante

ir ..s" ai maggio risulta il seguentc movimento di diite

operaiive nel ieltore industriale: diite iscritte n' 16' can'

cellate n.26.
Tali variazioni sono siate appoflate in messima parie

d'ufficio in base alle risultanze dell'ultimo ccnsimenio

dell'industria e commercio'---l;"r,iri,a 
industriale si è mantenuta pre§sochè stazio'

naria rispetio al mese pl€cedente, con qualche migliora'

mento per motivi stagionali'----'-ii 
i"ito." caseario ha raggiunto in maggio il livello

.r..irno ài produzione' grazie alle adeguate disponibilità

di laite.-' -ì^ìti"ite 
nei scitori dell'edilizia e dei lavori pubblici

si a ulier;ormeate irtcnsificata, in quanto favorita- dalle

vicende climatiche che hanno consentilo un pie[o lavoro

durante tutio il me8e.

l.Jel settore minerario, §i è riscontrata ancora piena

atiività solo nelle cave di talco di Orani, dove vi lavorano

oltre 200 oPerai.-"'--Non 
,i rono vcrilicate deficienze per qualrto riguarda

eli aDorovigionamenti di maierie prlme I rapporti fra ìa'

ior.io'ri 
" 

-i*p."t. 
sono risultati nel comples§o soddi'

stacenti.
Per quanio concelne in particolare i settori di mag'

giore lmiorianza si hanno le seguènti notiziel

lndusl q eslraltiYd

La produzione pre§so le miniere di Orani e di Gadoni

è stata nel mese di maggio la seguente: talco grezzo toflo'

2.700, minerali di rame, piombo e ziflco tonn' 340'

Nel complesso, iale produzione è stata sup€riore e

ouella del mese precedente, essendo§i registrato un au'

àento produttivo sopratrutlo nella miniera di Gadonj'

La produzione di talco ventilato realizzaia nello ste-

bilimenio di macinazione e§istente ncl Capoluogo, è staia

"n"t," 
in ."ggio di tono. 1.500 com€ nei precedenti mesj

di marzo e sprile.
Tale quantitativo è stato tutto spedito nelli Penisoh'

in quanto le richi€st. di talco ventilato si malliengono

molto attlve'
Notl risultallo avvenute variazioni circa la con§isteDzi

numerlca della mano d'opera occupata nclle suddcn'

mlniere.
L'andamento della produzionc nel prossimo trlme3:'.'

è previsto pressochè 3tazionario.



lnduslria casearlo

Durante tutto il masq in esame i caseifici hanno la.
rorato a pieno riimo, grazie alle abbondanti disponibilita
di latte.

La produzione lattifera ha ormal raggiunto il livello
Dassimo, in quanto il bestiamc si trova in buone condi-
zioni di nutrizione in conseguenza dell,abbondanza dei
pascoli che, dopo lc rote avvercità di tutto il periodo
invernale, hanno finalmenie beneficiato dell,ardamenio
climatico dei mrsi di aprile e maggio.

Comunque, la produzione casearia sarà noievol-
mente inferiore a qtJella rcÀllzzala lo scorso anno, [ono.
stante la tolte ripresa produttiva d€i mesi di april€ e
maggio che ha potuto solo in partc compensare la scar.
sissima produzione effetiuata nei mesi precedenti.

L'andamento del mercato caseario è apparso in maggio
meno attivo rispetio al mese precedente, ma i prodotti
hanro manienuto tuttavia le quotazioni raggiunte irl apri.
le. Anzi I prezzi medi delpecorino fiore sardo sono ulte-
riormente aumcntali: per il prodotto della campagna l96l-62
il pr€zzo è passato da L. 60-65.000 a L. 60-70.000 a q,le
esserdo diminuite le relative disponibilità, p€r il prodotto
diquest'anno da L. 50-55.000 a L. 50.-60.000 a q.te in
dipcndenza del periodo di maggiore stagionatura.

Durante i m€§i di aprile e maggio 1963 sono stati ri-
lasciÀti ire visti I.C,E. per l,esportazion€ di q.li 23q di
,otmaggio pecolino tipo romano nell,at€a del dollaro
(u.s.A.).

lndLst rid loll.to-tesslle

Soddisfacente si è mantenuto lo stato di attiviia d€llo
stabllimento di Macomcr.

La produzionc rcàlizzata, 1n maggio, nel complesso
sup€tiore a qu€lla del mese precedette, è stata la seguer_
te: coperte n. 4.730, tessuti mt, 3.950, filati per tappeti
Kg.2.160.

Durante il mcse in esame s6no stati spediti nella
Perisola i Ecguenti prodotti: copertc n. 1.330, trssuti mt.
4.550, filaii Kg. 2.155, lane da materasso Kg. .218.

Le prospettive di lavoro per i mesi futurj sono buo-
ne. Con l€ forniture già acquisite, lo stabilimento prev€de
infatti di poter maltenere l,attuale ritmo di lavoro fino
rlla line dell'anno in corso.

Induslria edìtlzla

Con l'inoltrarsi della buona stagione l,sttivita in que_
sto settore si va gradualmente consolidando,

Per quanto riguarda in particolare lo sviluppo dell,e_
dilizia nel Comunc capoluogo, si harno I scguenti dati
riguardanti le opere ullt rale per le quali è stato rila_
sciato ncl m.§e di maggio il permesso di abitabilità.
Opere costruite

- fabbricati

- voÌumc complessivo (rr0l0 lsr pisn0)

- rbitazioni

- stalzc

- accessori

- altri venl

dipendenza delle favorevoli vicend€ del tcrI,po, Rirulta,
infatti, che il numero d€lle giornate-operaio lmpiegate nci
lavori di pertirlenza dell, Amninistrazione provincialc
(compresi quelli che essa esegue per conto della Cassa
per il Mezzogiorno) e del Comune capoluogo è salita da
i.000 in aprile a 5.000 circa in maggio.

Durante il mese in esame risultano iniziati solo 5
piccoli lavori, tutii nel Cspoluogo, per un importo di
L. 700,000 circa, di cui 1 è stato ultimato nello stesso
mese dj maggio.

Non rlsultano ultimati altri lavori.
Alla fine di maggio, i lavori in corso di csecuzione

da parte dei prcdetii Enti risultavano 17 per un ammon
iarc di L. 567 milioni circa.

Altre lnduslrìc

Si è !iscofltlata la prevista intensificaziofle delle attività
collaterale dell'industria edilizia e dei lavori pubblici, so-
prattutto per quanto riguarda la produzione di manuietii
di cemento, calce, pietrame, ecc. Un maggior lavoro han_
no svolto anche talute coiegorie di imprese artigiane in
conseguenza d€lla più iniensa attivitA nel setiore delle
costruzioni e delle oper€ pubbliche.

Comrnercio

Coksideruzloni geherali

. Le variazioni slrutturali in questo settorc sono state,
nel mese di maggio, secondo le risultanze dell,Anagraii
camerale le seguenti:

- cofiorercio Jisso e ombulante: ditt€ iscritte n. 36,
cancellate n, 35;

- attivilà ausiliaie del commercio: ditte iscritte Il.
9, cancellai€ n.5.

In compl€ssor iscrizÌoni n. 45, canc.llazionì n. 40.
Numerose sono state le variazioni apportate d,uflicio

in base agli atti dell,ultimo c€nsimento.

, Nel Comune capoluogo sono state rilasciate in magglo
6 licenze per nuove aperture di esercizi di venditi al
minuto di generi alimentari e non allmentari e 2 nuov.
licenze di comm€rcio ambulante.

Di contro, è stata riiirata una sola lic€nza di commer-
cio fisso per chiusura definiiiva di esercizio_

Commercio ol minuto
L'andamento delle vendite al minuto, dopo il perlodo

delle feste pasquali ha continuato a mantenersi discrefa-
mente attivo soprattutto nel settore dell, abbigliamento e
delle calzature.

Url notevole incremenio delle vendite si è pur€ regi-
strato per i prodotti orto-frutiicoli in dipendenza dell,au-
mentata produzione che si è avvantaggiata dalle favore_
voli vicende climatiche deila stagione primaverile.

La buona stagione continua ad incidere anche suìl,at-
tività dei pubblici esercizi che risulta discretamentc au.
mentata rispetio ai periodi scorsi,

Un altro settore che 6i è awantaggiato delle buone
condizioni del tempo è quello dei materiali da costru.
zione.

Sostanzialmente, quindi, l,andamènto generale del
commercio al minuto è un pd migliorato e ciò si deve
adch€ alle aumentate possibilità di lavoro in tutia la pro.
vincia, in relazione sopratlutto all,accennato sviluppo del-
I'attività edilizia e dei lavori pubbtici.

Al liguardo è da rilevare che duranie il mesedi mag-
gio il numcro dei disoccupati iscdtti nelle liste di collo.
camento è ulteriormente diminuito in provincia di oltre
800 unità rispetto ad aprile e di oltre 1.100 unita rispetio
a marzo.

Numerc

6

20.690

12

36

38

2
TOTALE CENERALE VANI 16

Durante il mese in rassegna risultano progettati 10
fabbricati comprendenti 25 abitazioni per un totale di 349
vani.

Comc €rr n.lle previsioni, anohc l,attivita nel setto-
rc dci lavori pubblici si è lotevolmentc intcnsificate in



L'andamento dei prezzi al minuto non ha registrato

in maggio variazioni di rilievo nei conftonti del mese

precedente.
SJcondo le rilevazioni eseguiie dal Comune capoluo'

go, le variazioni riscontrat€ riguardano solo alcuni pro'

dotti orto-frutticoli €d esse si devono imputarè unica'

menie a ragioni siagionali, in conseguenza delle loro

maggiori o minori disponibilità di vendita' Tali variazioni

.isrltanor lz diminazione per i prezzi delle fave fresche

e piselli lreschi, carciofi, cavolfiori, finocchi, insaleta,

biitole, cicoria e clpolle; lz damenlo pq i prezzi delle

arance e limoni.
Invariati risultano invece i prezzi degli articoli di

abbigliamento e vari e delle tarifle di alcuni servizi sog-

getti a periodica riltvazione stalistica'

Conmercio oll'idgrosso

Per quanto riguarda l'andam€nto del mercato e dei

prezzi praticaii sul libero mercato in qu€sta provincia du'

ranic il mese di maggio, si riporta[o le seguenti noiizie:

CEREALI - Le quotazioni d€l graflo, dell'orzo e

dell'avena si gono mantenule stazionarie, dopo le varia'

zioni avvenute nei mesi precedenti.

L'andamento del mercaio del grano si mantiene a

fondo sostenuto per le §carse disponibilità di prodotto,

mèntre per i cereali minori continua a mantenersi calnro,

essendo dimifluite Ic richie-te di prodotto'

LEOUMINOSE ' Tali prezzi si sono mantenuti sta'

zionari con le disponibilità di prodotto ormai in via di

esaurim€nio.

PRODOTTI ORTIVI - Hanno subito ulteriori ridu

zioni i ptezzi delle patate comuni di massa, piselli freschi,

fave secche, carcioli e linocchi, determinate da fatiore

stagionale e dall'afflusso sul mercato di nuovi prodotti'

Mercato con sempre attive richieste per tali prodoiti

ed i prezzi che iendono a normalizzarsi, a §eguito dell'in'
cremento della Produzione.

FRUTTA E AGRUMI - I prezzi d€lle arance e limoni

haflno subito variazioni in aumento, determinate dalle

scarse disponibilita di prodotto, ormai in via di esauri'

mento.

VINI - I relativi prezzi continuano a mant.nersi Eta-

zionari, ma a fondo legg€rmente so§tenuto, in quanto an"

che i piccoli produttori sihgoli si unilormano alle quota

zioni praticate dalle Cantine Sociali, press) la quale rl'
sulta accentrata la maggiore produzione.

L'andamento del mercaio conlinua a maniener§i nel

complesso piuttosto calmo, con normali richieste di pro-

dotto anche da parte di intermediari per acquirenti della

Penisola, ma i produttori preferiscono tenere le propri.
scorle in attesa di pial toddisfacenti condizioni di mercato.

OLIO D'OLIVA - A causa della §carsa produzione

della decorsa campagna olearia, fortemente danneggiata

dalle avversita stagionali, i prezzi si sono mantenuti sta'

zionari dopo le variazioni in aumento avvénuie nei mesi

precedenti.
L'andam.nto del meroato si mantiene sempre abba-

stanza sostenuto, per la resistenza dei produttori alla ces-

sione del prodotto.

FORAGCI - Prodotti roù quotati, per e§aurimento

dellc rel.tive disponibilitÀ pr€sso i produttori.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be-

stiame bovlno rlon harno subito ulteriori e sostalziali
vlriazioni, dopo gli aumenti verificatisi nei mcsi prece'

dcnti; mercato con Eemple attive richiesie di crpi da ma'

6

cello, ma lc offerte da parte dciproduttori si mantcngono

Àncora a fondo sostenuto.
Anche le quotazioni degli ovini e dei suini si sono

maotenute pre§sochè stazionarie, avendo subitovariazioni

in aument{) soltanlo i prezzi delle pecore a p'so vivo e

dei suini lationzoni, detcrminate da fattore stagionale'

PRODOTTI CASEARI - I prezzi del formaggio pe-

corino tipo romano produzione 1961-62 si §ono mantenuti

stazionari, mentre si è avuta una ulieriore variazionc in

aumento del prezzo medio del fiore sardo di vecchia pro'

. duzione, det€rminata dalle scar3e dispohibilità di prodotto

sul mercato; anche il prezzo medio del fiore saldo di

nuova produzione ha §ubito un ùlteriore aumento, per il
maggiore periodo di stagionatura del prodoito'

-i'andamento del mercato si è mantenuto nel com'

pìesso meno attivo ri§petto al mess precèdente, ma i

prezzi rcalizzati hanno tuttavia regisirato una soddisfa'

cente rivalutazione e gli gtessi hanno otmai superato le

quotazioni del corrispondente periodo d€ll'anno prece-

dente,

LATTE E UOVA - I prezzi non hanno subito va-

riazioni rispetto al mese precede[te ed il mercato continua

a mantenelsi normale.

PRODOTTI FORESTALT - | ptezzi medi dei com'

bustibili vegelali si sono manterluii stazionari, dopo Ie

variazioni a-vvenute n€i mesi precedenti; I'andamento del

mercato si mantiene attualmente calmo, essendo diminuitc

le richieste di Prodotio.
I prezzi d,ii puntelli da miniera e le traverse p€r fer'

rovie continuano a manteÙersi stazionari e ì'andamento

del mercato può considerarsi normale'
Nel settore del sughero e§tratto grezzo, i rispettivi

prezzi medi hanno continuato a mantenersi staziorari ri'
spetto ai mesi precedcnti, essendo ancora n'l periodo di

siasi stagionale; vengcno tuttavia segnrlati siniomi di Iieve

ripresa nelle richieste di tale prodoìto'

Prezzi nedi dei prodotli c dei mezzi tecnici
per l'agricoltLra

Nel settore degli anticrittogamici §i sono verificate

variazioni in aumento nei prezzi della polvere Caffaro c

e Rumianca, dello zolfo D.V.T. semplice e ramato e dello

zolfo colloidale, apportate dal Consorzio Agrario Provin-

ciale per maggiorazioni awenute all'origine e per mag'

giori costi di distribuzione a seguito dei riiornimenti di

prodotto per la nuova campagna di vendlta'

I prezzi dell'ivena si sono mantenuti stazionari dopo

ìa ilessione avvenuta neÌ mese precedenlet mentre non

sono quotÀti i prezzi della paglia di grano e fieno per ''
saurimento delle relative disponibiliià pre§so i produttori'

I cruscami di frumelto hanno invece subito delle ri-

duzioni, determinate dalla contra'ione delle richicste' a

seguito del miglioramento dei pascoli; anche il Prezzo

dÀa miscela per 6uini da ingrasso ha subito ufla ridu'

zione, appoltata dal Consorzio Agrario Provinciale per

€sitare le giacenze di Prodotto.
t prezzi aegli altli coflcimi chimici cd altri antipa-

rassitaii, sementi, macchin€ ed attrezzi agricoli, carburanti

pet uso agricolo, si sono nlantenuti stazionari'

Gredilo e rlsparmio
Consideruzion i generali

Non risultaflo variazioni dell€ condizioni generali del

credito e dei tassi bancari.

Gli impieghi della locale Filiale della Baflca d'ltalia

si sono concretati, duranle il mese di maggio, nclle re'

guenti cifre:

I

l

l



Rispetto al m€se precedente, I'ammontare complessivo
di tali impieghi prccenta un aumento di oltre 200 milioni
di lire.

Rlsparu,io bancaio

Secondo la consqela comunicazion€ trimestrale per.
venutr dalla predettr Banca d,ltalia, i dati globali (espres-
si in migliaia di lir€) dei dcpositi bancari L questa pro_
vincia csistenti alla fine del t0 trimestre 1963 erano i se-

1.. 1.3a1.772

, t6.3t0_993

, 2.895.500

. anticipazioni concesse

- effetti risconiati

guenti :

- Deposili di titi pùbbllci o lssimitoti

- Depositl I rispormlo dt privoti r imprèse

- C/c (on privoti e impres!

TOTALE

Anno e mesi Depositi Rimborsi

Gernaio 1963 23q.504 't36,707

Febbraio 1963 181.895 97.27b
Marzo 1963 190.t42 108.512

Nel corlispondentG periodo delt,anno scorso l,incre.
mento era itato notevolm.rt€ inferiore (L. lg7 milioni).

Dlssesli e protesti calnbiqri
Fallitr.ntl

Duranle il mese di msggio non risulta esscre staio
dichiarato alcun fallimcnto relativo ad imprese operative
di questr provincia.

Prolesti cantbiari

Durrnte il mese di aprilc u.s, sono stati l€vati in pro.
vincia i seguenti protesti :

- pagherò c tratte accettrte n, lq32 per L, 54,46t.024
- tratt€ non acccttate ' 1212 r , 52.b49.754

- lsscgni barcsri ' t2 , , 3.378.034

(ispetto ai preccdente .cse dl marzo i protcsti ri.
guafdrnii sia le cdmbiall ordlnori. chc le lro . non ac-
crllqle sono sersibilmenic diminuiti tanto ncl numero che
nell'ammontarc. GIi ass€glli bancarj prot.stall sono invecc
aumcntati nel nurnero c rell,importo globale, mr restano
semprc contenuti entro Iimiti quasi insignificaltti.

Coslo dslla vitct

Secondo i dati testè pubblicati dall,lstituto Certral.
di Statisiica, l'indice generalc d.l costo dellg vitrdelCo_
mur. capoluogo, calcolato con base 1939:1, è lisultato
nel mese di marzo 1963 pati o, 74,'ll contro 23,33 nel
mesc precedente a 69,22 nel m*zo lg62i esro prescntr,
pertanio, un aume[to dell'1,00/o rispctto al mesc prccc-
dente c del 7,00/0 rispetto 

^l mÀrzo 1962,

Hanno intluiio sull,aumenio di marzo u.s. l. varie.
zioni awerut€ rei capitoli .alimentazione, ed .clcttricita
e comb- r.

Invariati gli altri capitoli.

Copitoli di speso Morzo tg6z febb. tg6l Mono 1963

Alimentazione 73,45 77,9S
Abbigliam€nio 66,95 67,49
Elettricità c comb. 62,38 64,01
Abitazione 50,90 52,93
Spese valie 73,b0 81,85

B[.AilClo CoMPl.lIo 69,22 73,33

79,12

67,49

74,04

52,93

81,85

7 4,11

L'indice gencrale del costo dclla vita riferito all,jntcro
Paese è risultato nel mese di Marzo 1q63 pari a 80,12
coltro 7q,67 n€l mesc precedentc e 23,08 nel Mrrzo 1962;
esso presenta, pe anto, uD aumenio dello 0,60/0 rtspeito
al mese precedcnte e del 9,6!/0 rispetto al narzo 1962,

Lcvoro

Dai dati forniti dall,Ufficio provinciale del Lavoro la
situazione degli iscritti .lle Iistc di collocamcnto risultavr
alla tinc di maggio u.s. la segucnlc:

- disponibili alla Iinc del mesc pr€cedcnte I n. 6.081

- iscritti al lavoro nel corso del mesc: , 2,b41
- avviati rl lavoro n.l corso del mesc: , 2.456
- cancellati ncl corso del mese: , 1.002

- dilpolibili alla line del m€se: t 5.259

Pertanto, la siiuazione è ulteriormcltc migliorstr ri-
sp.tto ai preccdenti mesi di qlarzo e aprile, Ciò è dovuto
soprattutto al grsduale sviluppo dell,attivita nll settorc
dcll'cdilizi8 c dei lavori pubblici.

Circa h ripartizionc dei disoccupati pcr settorc di
lavoro si hanno i Beguenti dati:

- agricoltura

- industsia

- trasporti e comunicaziorli

- commercio e scrvizi

- impiegati

- mano d'opera gencrica

n. 480

» 1.,{84

,79
'86, 120

r 3-010

L. 221.950.973
,250.000.000

L.20.583.265

I depositi hanno registrato, alla fine dcl m€se di mar-
zo dell'anno in cor8o, un incremenlo molto mod€sto ri_
spetto alle consistenze di fine d,anno (+ O,S5o/0) mehtre
n.l corrispondentc periodo dell,anno scorso l,incremento
era stato flotevolmerte superiore (+ 2,O7olol.

Il trsso inferiore di iocremento riflette il maggior
fabbisogno di mezzi liquidi che hanno avuto gli operatori
dgricoli delh Provincia, in r€lazionc allo sfavorevole an_
damento climatologico e, in massima parlc, al maggior
dinamismo degli invcstimenti in agricoltura.

Rispqrnio postdlc

I deposiii a risparmio presso le Cass. postali della
provincia sono in continua ascesa.

Anchc nel mcsc di marzo u.s. il risparnio postale ha
registlato un ultetiot. l\\r.mento di L. S1.630.000, di
poco inferiore a quello d€l rnese precedente.

ll crcdito dei d.posiianti è così srliio alla fine del
10 trimestre 1960 i L, 6.378,16S.000, coll un aumento dig22..rr,ilioni e mezzo rispetto al corrispondente periodo
dcll'allno pr€cedente.

L'lncremealo complcssivo del risparmio postale du,
rante I primi trc mesi del 1963 ascende a 269 milioni di
lirc in conseguenza del seguente movimcnto mensile di
capitoli (importo in migtiaia di lire):

lncremento

102.799

84.620

8r.630

L. 110.388,812

7
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II]FORMATORE TRIBT]TARTA

eontratti d,i locaziorue

In relazione all'applicazione della Legge 29 Di
cemtrre 1962 N. 1744, con la quale è Btato intro-

doto il uuovo regime tributario dei connatù di lo'
cazione di immobili urbani, il Minietero delle Finan-

ze ha receutemente chiarito che:

1) le nuove diapoeizioni eouo applicabili anche

si contratti di sub.locazione.

2) nel caso di immobili non censiti in catasto

costituiscono impoaibili taseabili le Bomme dovute Per
speee di coudominio, riecaldamento etc.

3) per i contratti di durata inferiore all'aano
l'imposta dev'eseere applicata sull'ammontare della

corispondente frazione della rendita cata8tale.

4) in ogni caso devono dichiarargi anche i cor-

riEpettivi pattuiti.

5) le nuove disposiziooi sono applicabili anche

alle locazioni di opifici iudustriali.

6) ai sensi dell'Art. 93 della vigente Legge di
Registro il locatore ed il locatario aouo obbligati in
eolido al pagamento del tributo.

7) nel caao di riduzione della rendita catastalc

apetta il rimborso della maggiore imposta corrispoeta.

8) le nuove dieposizioni si applicano anche ai

contratti di locazione eoggetti a regime vincolistico.

9) le nuove diaposizioni non ei applicano ai

contratti di locazione a tempo indetelminato.

I0) il versameuto deìl'imposta a mezzo polizzito
di c.c.p. non è consentito in relazione ai contratti
Etipuìati per atto pubblico o per ecrittura privata cotr

firme auteoticate. Tali proroghe vanno assoggettate a

imposta unicamente mediante registrazione della re.

lativa Ecrittura o denuncia verbale,

1l) il limite di L. 1.200.000 previsto ai fini
dell'obbligo di aprire uu apposito c.c.p. è riferibilc
ad ogni singolo contratto.

12) se l'immobile è iutestato a più persone il
c.c.p. può essere iuvece ioteBtato ad una eola di esee.

13) il c.c.p. dev'eseere rioervato esclu;ivamente
ai versamenti della impoeta in parola.

14) l'impoeta sulle proroghe dev'eeeere liquidata
sulla base dei coefficienti vigenti al momento dell'i-
uizio delle proroghe etesee.
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struzioni urbane.

Come è noto, la legge 27 giugno 1961, o' 551'

reca una serie di agevolazioui a favore delle famiglie

numerose iu nateria di lavoro, scolaatico, nouchè di

agevolazioni relative agli obblighi militari e fiscali'

Tra queste ultime è compresa l'esenzione pre'

vista dall'art. 13 di tale legge, il quale, al comma

III, coeì diepone: nPer la costruzione della casa de'

stinata ad abitazione della famiglia (numeroea) e per

le costruzioai rurali a aervizio del fondo degtioato al

lavoro'della famiglia, quando ricorrono le condizioni

previete nei precedenti commi, è accordata l'eeen'

zione della imposta di corlsumo sui materiali da co'

struziooe (omissia)».

A tale riguardo, è ststo prospettsto il queaito

ee iÌ sueeposto beneficio completa soltanto per i ma.

teriali impiegsti uella costruzione di caae rurali o an.

che di quelle urbane.

Il Ministero del)e Finanze ritiene applicabile l'a'
gevolazione sia alle costruzioni rurali che a quelle

urbane.
Invero, l'esegesi della menziouata dieposizione

di legge, uecesearia premessa alla iudividuazioue della

volontà del legislatore, non eembta confortare la tesi

della limitazione del beneficio alle sole case rurali,
e ciò perchè tale dieposizione espreeaamente etabiliece

I'applicabilità dell'eeenzione e per «la csea destinata

ad abitazioue della famiglia» e per «le costruzioni

rurali a eervizio deJ fondo destinato al lavoro della

famiglia», tra le quali è da riteÈere ovviameute com.

presa la casa rurale.
Posta, con t'indagine letterale della norma, la

baee oggettiva della ricostruzioue del pensiero e deìla

voloutà del legislatore, la ricerca logica non può che

confermere i risultati.
Non si rawisa infatti il motivo per il quale la

citata legge n. 551, nello atabilire una eerie di age-

volazioni a favore delle famiglie numerose, avrebbe

limitato l'applicazione dei benefici previsti dal sud.

detto art. 13 alle costruzioni rurali, tenuto all'uopo
preseute che per le case coloniche I'esenzione dal

tributo pei materiali da costruzione è già previata

dall'art. 30, n. 6, del T.U. per la fioanza locale 14

settembre 1931, n. I175.
Sembra quindi che noa debba dubitarsi del ca.
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rattere generale del prowedimento e della iutenzione
del legisiatore sùlla preciBata estensione del disposto
dall'articolo 31 della Coetituzione, secondo il quale
«la Repubblica agevola con misure economiche e altre
prowidenze la formazione della famiglia e l'adempi.
mento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie uumerose».

D.L, 14 d.icembre 1947, n. 1598 su\la industrializza-

zione del mezzogiorùo - StabiLimetuto teql.icanente or-

gdnizz6to

La esenzione decennaÌe dall'impoeta di R. [,I.,
prevista dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598 in fa-
vore dei redditi rìegli stabilimenti tecnir-ameote orra.
nizzali esietenti nell'Italia meridionale, è appÌicabile
uon soltanto quando l'impianto rivesta un'impo anza

particolare per attrezzatule e complessità, essendo

ecopo della detta norma quello di ammodernare il
sistema dei servizi dell'Italia Meridionale sul piano
delf induetrializzazione e meccanizzazioue delle attività
produttive ivi esietenti.

Ne cousegue che la detta agevolazioue deve con-
cederei anche ai redditi dei forni di pauificazione
anche ee ei tratti di impianti a carattere prettameDte
artigiano. (Comm Centr. Sez. I. 7 luglio 1961, n.
46849),

IrretrattabiLità " Dichiarazione aiziata d,a errore

La dichiarazioue dei redditi non viziata da errore
non può essere ritrattata daì contribuente - (Comm.

Centr., Sez. l, 12 geunaio 1,962; n. 52676).

Imposta sui fabbicati e case di abitazione

Sia ai fini deÌl'applicazione dell'imposta sui fab,
bricati, che ai fini della concesaione delle agevola-
zioni previete iu materia, occorre aver riguardo allo
Btato di fatto e di diritto e8istente aÌl'atto della d-
chieBta.

Nell'affermare ciò la Commiaeione Centrale ha
precisato che, uel caso in cui un fabbricato ad ueo

di civile abitazione, comprensivo di negozi, sia stato
ultimato solo per la parte a questi destinata, neDtre,
a causa di nuovo piano tegolatore, uon fu ultimata
la parte destinata ad abitazione, non può tornare ap-
pìicabile. per i detti regozi. la esenzione venticin.
quenuale a scaìare. Esca compete solo quando tali
locali rappreeeutito un accessorio di una costruzione
destinata prevalentemetrte ad uso di civile abitazione,
e re8a atta a tale ueo.

R.M.N. N. 901.1.52f 62 - Rappresentanti del commercio

«Una Intendenza fa pr€sente che la Polizia Tri-
butaria ha elevato, in applicazione dell'art. 28 del
regolanìento di esecuzione alla legge 19 giugno 1940,
n. 762, alcuai processi verbali di accertamento nei
confronti di rappresentanti coq depoeito che, debita-

mente autorizzati a fare anticipazioni in proprio alla

ditta mandante, corriepondono Bomme alla BteBSa,

prima di avere collocata la meroe, ovvero dopo averla
venduta ma, comungue, prima di averne riscosso iì
ptezzo degli acquirenti.

Al riguardo la scrivente conviene con codesto

Uf{icio nel ritenere che le anticipazioni di che trat-

tasi non costituiscono entrata imponibile ai fini della

imposta generale sull'entrata, semprechè, beninteso, i
rappresentanti con deposito eiano muniti di regolare
mandato uel quale vengono chiarameate contemplate
le clausole previste dell'art. 21 del R.D. 26 gennaio
1940, n. 10,

Altra, invece, è l'ipotesi prevista dall'art. 26
del citato D.L. N. 10 del 1940, che regola i rapporti
commerciali posti in essere tramite ausiliari che ae-

sumono, nei confronti del mandante, la garanzia totale
e parziale del buon esito degli affari da eesi conclusi,
Infatti, uella particolare fattispecie, giusta quanto

chiarito con la circolare 28 maggio 1957, numero
175465, quando l'aueiliario del commercio non solo

Bi aseume la garanzia totale del buon esito degli af-

fari concluei ma corrisponde al mandante il contro
valore delle merci, egli asaume a tutti gli effetti e
particolarmente nei riflessi dell'I.G.E., la qualità di
soggetto autonomo deìl'obbligazione tributaria e per-
tanto dovrà corrispondere il tdbuto Bulle accennate
8omme».

l"inra l/[ir fienlla-p. Inmx . lilxsllimanals
lstituzione seryizio 15,7 - 15.0.1063

La Soc. «TIRRENIA» ha reeo noto che il Mi-
niatero della Marina Mercantile ha concesso il suo
benestare per l'istituzione della Ìinea sussidiaria 7/bis
GENOVA-P. TORRES, a rinforzo di quella regolare
giornaliera, allo scopo di far fronte aìla prevedibile
intensificazione del movimento paseeggeri sulla linea
Btessa nel prossimo periodo estivo di punta.

Pertaoto, coo la paltenza da Genova del 15
luglio p.v. e fino all'arrivo a Genova del 15 eettern.
bre p.v. la m7n Torres attuerà il nuovo collegamento
con periodicità t settima[ale, secondo iì segueute
itinerario-orario:

lineo Tibis: Genovo-P. Iorres . trisettimonole

Giorni

Lunedì
X'lercoledì

Veoerdì

Nlartedì
Giovedì

Sabato

OreOre Ciorni

Domenica
Mercoledì
Venerdì

Martedì
Giovedì
Sabato

20,oo p. Geuova a 9,oo

9,oo a P. Torres p. 20,oo
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ll IscnIzIoltI
23333 - Canu Luiglno - Mamoiada - autotraspodi per

c.terzi-25.1963
23334 - Dote Fiorentha - Ellri - bar-caifè-birra-analcoo'

lici - 2.5.1963
23335 - Orunesu Giorgio - Biltì - tiv. lab?cchi

2.5.1963 (CIC 1961)

23336 - Palo ALtottlo - B/rri - macelleria - 2.5.1q63
(clc 1961)

23337 - Csn pus Giomntdria - Cuglieri - riv. lstte
2.5.1963 (clc 1961)

23338 - Campus Giuseppe - Cuglle - riv. carburanti e

lubrificanti - 2.5.1963 (CIC 196l)
23339 - Ca\s.lla Francesco - Caglicrl - riv' tabacchi

2.5.1963 (CIC 1961)

23340 - Casu Amedco - Cuglieti - riv. gioi€llerir e ore'
ficieria - 2.5.1963 (CIC 1961)

23311 - Casute Antonlna - Cugllefi -tiv. alimentari vari

2.5.1S63 (Clc 1961)

23342 - Collu Anlonio - Cuglleri - falcgnarueria
2.5.1963 (CIC 1961)

23343 - Cotzìa Froncesco - Cugllerl - riv. lattcria
2.5.1963 (clc 1961)

23344 - Censo Pldtto PieÌi\o - Sorgoto - amb. mcrcc-
ric, con[ezioni, maglie - 2.5.1963

23345 - Soc. di Jatlo Feru F.lli - Cuglierì - frangitura
olive - 2.5.1963 (ClC 1961)

23346 - Fodde Crlsllno - Cuglìeri - riv. latteria
2.5.1963 (CIC 1961)

23347 - Glallora Anlonìo - C\gll.ri - macelleria
2.5.1963 (CIC 1961)

23348 - Lcdda Aìovot fil - Cuglìcrl ' ind. costruz. im'
pianti idrici € sanitari - 2.5.1963 (CIC laol)

23349 - Soc. dì fallo Pala GlovannlÙ Falchl Anto,rlo '
Cuglieri - cava di tufo - 2.5.1963 (CtC 1961)

23350 - Pinto Antonlo - Cugllerl - riv' generi di mo'
nopolio - 2.5.1963 (CIC 1961)

23351 - Raspa Micheliru - Cuglierl - ind. pastificrzione
2.5.1963 (ctc 1961)

23352 - Dessl Ahiseppe - Loconl - tiv. mat. elettrico
2.5.1963 (CIC 1961)

23353 - Plsu EJisìo - Laconl - lalcgnameria - 2.5.1963
(ctc 1961)

23354 - Pirotba Anolla - Loflusci - riv. drogherie
2.5.1963 (crc 1961)

23355 - Pirutba Aiuuo - Lq usei - officins mecclnica
riparazioni generich€ -2.5.1963 (CIC 1961)

23356 - Demu as Bqltisla - Maconcr - autotraspodi
per c. terzi - 3.5.1963

23357 - Marras Pielro - Lula - autotra§porti per c. tcrzi
4.5.1963

23358 - Conte Altlllo - Sìniscola - a[totrasporti p€r c.

terzi 6.5.1963
23359 - Soc. p. Az. "MARFILI" - Filqturs del More -

Slniscola - ind. testlle - 7.5.1963
23360 - Podda Erqclio - Escalaplaro - autonolcggio di

rimessa - 7.5,1963
23361 - Ortu Aitottlo - Bolotono - rappresentante Con-

sorzio Agr. Provinciale - 8.5.1963

23362 - Usdt Ratmondo - BoroÌe - rappresentanie Con'
sorz. Agr. Prov, - 8.5.1963

l0

23363 - Contu Sal',latore - Fonni - rappresertante Con'

sorz. Agr. P!ov' - 8.5.1963

23361 - Puddu Luigi - Fonni - rapprescntante Consorz'

Agr. Prov. - 85.1963
23j65 - Mdoddi Pletto - Laeoni - rappresentante Con'

sorz. Agr, Prov. - 8.5.1q63

23366 - Pito.ldi Lor.nzo - Ldnasel ' t^ppresentante Con'

sorzio Agr. Prov. - 8.5'1963

23367 - Rubdnu Antonio Posquale ' Orgosolo - rappre-

senta Consorz. Agr. Prov. - 8.5.1963

23368 - Auiso Alov. Maria - Orosei - rappresentante

Coosorz. Agr. Prov. - 8.5'1963

23369 - Soc. dl Jatto Fadda Luigì 6 Plrss Maio' Bo'

sc - autotrasporti per c. terzi -9.5.1q63
23370 - Totu Antonio - Oranl - àùonoleggio di rimcssa

s.5.1963
23371 - 'A, M. Beltu, dì Manlio Bellu - Sorgono 'iad'

sughero - 9.5.1963
23372 - Cessu Marla - Atzara - riv. fruitr' verdura,

pesci - 9.5.1963
23373 - Soc. dl latto Flotis Gìuseppc & Caone Francc-

sco - lrgoll - lrebbiatura cercÀli - 9.5.1961
(clc 1961)

23371 - Mdrongiu Michelina - Silanus - riv. alimentari,

commestibili, coloniali e altro - 9.5.1q63

23375 - PìrolT Geom. Luigl' Torloll - impresa costru-
zioni.dili e stradall - q.5.1963

23376 - Soc. di lotlo Bhrra Giot'o,nni 6 Attto\ìo Lulgl'
Orotettl - autoirasporti per c. terzi - 11 5'1963

2337'1 - Slotto At lonl.tlo - N\oro - riv. merceric, pel'

letterie, ombrelli, Yalige e profumi - 11'5.1963

23378 - Cqrtd Pl.tro - Oliena - autotrasporti pcr c.

terzi 11.5.1963

23379 - Dore Advho ' Suni - autotrtsporti per c' terzi
14 5.1q63

23380 - Lottu Giovd\na - Crgtlerl - §artoria - 15.5.1963
(clc 1e61)

23381 - SoLrnt Antioco - Cugtlerl-cah,olaio-15.5.1963
(clc 1961)

23g82 - Fqrlv S.bqstions - Blttt' rie, coloniali, estratti

e alcool per liquori, manutatti, tabacchi - 15 5 1q63

23383 - Ruggtu Angelìna' Bortigoll - riv. art' elettrici
15.5.1963

23384 - Mesha Plelro ' Dorgoll - murator' - 15'5'1963

23385 - Fdrcl Luigt - Escalaplano - rapprescntantc Con'

sorz. Agr. Prov. - 15.5.1963

2'3'386 - Cancedda Michele - Fon - riv. calzalrlre
l5-5.1963

23387 - Sdwa Afltonielta - Aavoi - riv. aliment8ri, co-

loniali, iruita, veldura, tessuti e altro - 15.5'1963

23388 - Nina Glovond - Mscotver'riv. alimentari, co'

loniali, drogherie, Pane,
15.5.1953

23389 - Dtplono Atttllo - Seaì
lresche - 15.5'1963

fruita, verdura e altro

- riv. carni m&ccllrte

23390 - Fdffe Giuliana - Nuoro - rlv. alimtntari, com-

mestibili, colonlali e altro - 16.5.1963

23391 - Coppletlo Umbcrto - Nuoto '''t[b. di calzaturc
16.5.1963

23392 - Votenlito Ahvonnl - BosL - tiv, olio d'oliva c

di semi,Irutta, verdura, scatol.mi e altro ' 1?.5.1963

23393 - Mureddu Pictro - Fonnì - autotraspo*i Per c'
terzi - 17.5.1963



23391 - Gualà Llmbetlo - Nuoto - amb. maglicri€, con-
iezioni, tessuti - l8 5 lq63

23395 - Mura Anlonlo - Cdyrl - autonoleggio di rimessa
20 5.1963

233q6 - Soc. di Jdtlo Eha Bachisìo €t Doneddu Martitu -
O/r4nl - autotrasporti per c. telzi - 20 5.1963

23397 - Marongiu Allna - Arzoia - riv. .lettrodome-
stici, stoviglie, posaierie, casalinghi c aliro
21.5 -1961

23398 - Piroddl Aìuscppc - Orotelli - autotrasporti per
c. terzi 21.5.1963

23399 - Mcloni Andrcd - Tìnnura - autotrasporti per c.
terzi - 21.5.1q63

23100 - Soc. r. l. "OGLIASTRA CALCE,, - Torton -
produzione calce e ghiaia - 21.5.1963

23401 - Sannd Giovonnìno - Flussio - riv. csrni maccl-
late freschc - 21.5.1963

23402 - L llu Maufilio - Macomer - riv. autoricambi e

lccesgori per auto, vcrnici - 21.5.1963
23403 - Sotgiu Giuseppe - Bosa - riv. conf.zioni, ma-

gllerie, mercelie, manufatti . altro - 21.5.1963
23404 - Sau Git o - Tonoto * autotrasporti per c. terzi

2t.5.ts63
2ì405 - Sanna Costonllno - Suni - autotrasporti per c,

terzi - 22.5.1963
23106 - Brolzo Lulsa - Orolelll - m€scita vini, liquori

(bar-caffè) - 22.5.t963
23407 - Soc. di Jatto Concos Fra cesco & Delqnq Gio-

vanni - Desulo - cava di pietrame - 24,5.1963
23408 - Drssi Tomaso - Tonora - autotrasporti pcr c,

terzi - 25.5.1963
23409 - Soc. di lotto Siollo Salvdtore tr Porcu Aigelo -

Orafil - 
^utotrasporti 

per c. terzi - 27,5.1963
23410 - Sor. dl Ja o Aìqgheddu ,tlario 6 Trudda Aio-

vaini - S. Teodoro - autotrasporti per c. terzi
27.5.1963

23411 - Zeddd Elio - Gairo - amb. di frutta, verdura,
uova, legumi e altro -27.5.1q63

23412 - Per tlqt A rglolctl o - C uglie ri - sartoria . 27.5. I963

23113 - Podda. Francesca - Oroteui - riv. alimentari,
coloniali, irutta e altro - 27.5.1963

23114 - Manca Ottq.vlo - Sorgono - riv, preziosi, orolo.
gerie, art, d. rcgalo e fotografici e altuo . 27,5.1963

23415 - Casuld Giovannl - Desulo - autotrasporti per
c. terzi - 30.5.1963

23416 - Che,sa Gloacchino Angclo - Osidda - autotra.
sporti per c. terzi 30.5.1963

23417 - Murit o Flavìo - EliLt - a\totrasporti per c. tcrzi
30.5.1963

B) MO DITICAZIOlII
20045 - S.ddo Salvotore - Aoltol - agg,t riv. ferramenta

compensati, larrinaii plastici, legnsmi .- 2.5.1963
23186 - Mqnca Salvqlore - Aarcl - rgg.; riv. cicli, moto

e- loro accessori, clettrodomestici, [erramenta c
tinte 2.5.1q63

22676 - Coceo Mariano - Nuoro - apertwa di succursale
ln c.so Garibaldi, 27 per la riv. di confezioni -
1 .5.1S63

8607 - Src. p. Az. Tel.Jonicd Tirrena - Nuoro - mo.
dilicazioni nella direzionc gencralc e nel consi.
glio di amm.ne - 2.5.1963

1863q - frgas Abvan A onlo - Talana - agg.: al.
bergo.ristoranie,bar - 8.5. 1963

22711 - Soc, dl Jatlo F.lll Porcu di Glovonnì - Nuoro -
il socio Porcu Franc€sco rec€de dalla Società, la
qullc rimrne composta dai F.lli Angelo, Giusep.
pe & Salvrtore Porcu - 8.5.1963

21374 - Deìa\o Boslllo - D.sulo - agg.: costruzioni edili
e stradsli - q.5.1q63

21718 - Pas.lld Sebasllano - S. Teodoro - agg.: ingros"
so di ortofrutticoli - 10.5.1963

l99SS - Caszla Ftancesco - Doryali - apertura di nego-
zio iisso di generi alimentari - 11.5.1963

8203 - Masdld Salvatore - SlLiscolq - agg.: tutotra.
sporti per c. terzi - 11.5.1q63

16689 - Fulghesu Ailonìo - Laconl - cets, il comm€rcio
aÌl'ingrosso di vini - agg.: riv. frutta, verduta,
scatolami e fiaschetteria - 11.5.1963

17804 - Coslefl Maoddi Michele - Aavoi - cessa la rlv.
di alimentari, coloniali, mat. elettrici, ferramenta
ecc. - conserva soltanto gli autotrasporii per c.
terzi - 11.5.1963

21183 - Massa Luigt Marllno - Macomer - alla liccnza
amb. agg.: melcerie e conlezioni - 11.5.1q63

20581 - Conglu lgnazÌo - Atzdra - agg.i riv. pane, ali-
mentari, coloniali, drogherie, salumi, tescuti e
altro - 11.5.1q63

20077 - Urru Alazia - Alzara - agg.: riv. gas in bom-
bole - 11.5.1963

4666 - Soc. p. Az. Compagnìa Singer - Nuoro - tra-
slerisce la sede principale da via Dante, 18 r vis
Nino Bonnet, 6/A di Milano - 11.5.1963

17054 - Soc. r. l. lBdusl a Calce Silsrds - Silonus -
nomina ad amministratorr unico dei sigg.: Pitzus
ing. Anionello Bozzano dr. Luigi in sostituzione
del sig. Mario rag. Alberto dimissionario
I 1.5.1963

20045 - Seddo Salvolore -
11.5.1963

19020 - Corona Pielriao -
11,5.1963

Gavoi - agg,t falegnameria

Galoi - agg.: sartoria

16886 - Florìs Nlcolo Gona o - Irgolì - agg.: falegna.
meri& - 11.5.1q63

19123 - Corzedda Franccsco - Bilti - cessa Ia riv. di
appar€cchi radio, tv, elettrodomestici, ecc. - con.
serva il laboratorio di calzolaio e agg. commetcio
amb. di calzature - 13.5.1963

23107 - Soc. p. Az. "CO.RA.FA.,, - Nuoro - trasferisce
la propri8 atiività da Nuoro a Silliscola
14.5.1963

22351 - Sqloris Aiovqnni - Borore - agg,i autotrasporti
per c. terzi - 15.5.1963

22961 - Soc. p. Az, Alberghl Sardì .Alsa,, - Siniscolo
- Ld Calella - nomina nuovo consiglio ammi.
[istrazione - 16.5.1963

13637 - Pala Gloyafina Cecllis - Nt oro - trasferisce il
proprio negozio da corso Oaribaldi e via La.
marmor, - 16.5,1963

18931 - Barca Anlonio - Bquneì - apertura di negozio
fisso di iesruti, abbigliam.nto e calzaturc
16.5.1963

15105 - Pireddo Oluseppe - 
^/aoro 

- lraslerisce il pro.
prio negozio da via Calabria I corso Garibrldi
17.5.1963

9879 - Caral Agoslino - Totpè - dgg.t amb. tessuti,
manufatti, mcrc.rie, chincaglie, frutta e verdura
18.5.1S63

20928 - ttlulos GìuUo - Aavol - egg.: auionoleggio di
rimessa - 18.5.1963

20,185 - Soc. a r.l. "SO.MA.GO., - Dorgolì - nomina
nuovo ammiflistratot€ unico e aumento dcl capi.
tale socialc - 18.5.1963

14622 - Cinellu Gìov. Morld - Tresnuraghes - assume
mandato di rappresentanza del Consorzio Agr,
Prov, - 18.5.1963

13995 - Tuligt Dome ìco - Baunal - agg.: riv. drogherie,
coloniali, mat. clettrico - 18.5.1963

411 - Sette Sabdtore - Villagrunde - cessa ind. pa.
nificazione - oonrerva il negozio di tessuti, colo-
niali c commestibili - 18.5.1963

il



20364 - Talti Aldo - Tenara - ccssa riv. abbigliamento
c mercerie - inizia la vendita gas in bombole
20.5.1963

20091 - CodaL Marlongela Ved.. Sotu - Gavoi - agg,:
riv. pane, salumerie, pizzicherie, cristallcria, cc-
ramiche e altro - 20.5.1963

17921 - Voccd Luigi - Aahelll - cessa il commercio am-
bulante, conaerva gli autotrasporti - 20.5,1963

19173 - Soc. Coop. Assegnalari ETFAS - Orad - r,o.
nrlna nuovi consiglieri di amministrazione
20.5.1963

18016 - §or. Coop. Assegnalarì ETFAS"Ptedos Arbds,
- NLoro - rinnovo consiglio di ammlnisirazione
20.5.1q63

6534 - Soc. p. Az. "A.P.A.N., - Nuoto - nomina di
liquidatori della Socictà - 22-5-1963

20380 - Solls Anlonlo - Oliena - aperlutE in Nuoro di
negozio per la vendiir di varecchina, lisciv€, in-
setticidi e drogherie - 22.5.1963

16401 - Nieddu Ellorc - llbono - cessa il comm€rcio
ambulant€ - conserva gli autotrasporti per c.
Lrzi - 22.5.1965

14867 - Matlu Aiovanni - 
^I4oro 

- assume mandato di
agente gererale della Compagnia Assicurazioni
Torino - 22.5.1963

8203 - Masdlq Solyotore - Slniscola - agg.: riv. gas

liquidi e relativ€ appaÌecchirture, elcttrodome-
stici - 22.5.1q63

14870 - Coltone Ahlsepplna - Nuoto - agg | !ie. fiaschei.
t€ria, birra e bibite in bottiglie sigillate - 25.5.1963

18783 - Cdtlo Giovaftnl - Nuoro - dggJ. riv. fiaschett.-
ria, birra e bibite in bottiglie sigillate - 25.5,1963

20099 - Miscera Sllveslro - Sinlscold - agg.t autotrasporti
per c. terzi - 29.5.1965

20267 - Clnlura Fausto Marìano - Nboro - agg,i riv.
macchine per maglierie e per cucire, elettrodo-
mestici 29.5.1963

C] CANCELLAZIOXI
167 - Zanda Benedello - Dcsulo - riv. generi di mo.

nopolio - 2.5.1963 (CIC) 1961)
175 - Florls Abyannl - Desulo - riy. commrstibili e

amb. alimentari - 2.5.1963 (CIC 1961)
185 - Liofl Salvolore - Desulo - riv. coloniali e vino

2.5.1963 (CIC 1961)
295 - Urru Pielro - Desulo - riv. alimentari

2.5.1S63 (CIC 1961)
483 - Casula Ahvannl - Desulo -riv. alimentari, vino

c liquori - 2.5.1963 (CIC 1961)
6\)6 - Nossiltt Fillppo - Des\lo - riv. alimentari

2.5.1963 (CrC 1961)
2314 - Pifas Celeslino - Desulo - bar.2.5.1963 (CIC 1961)
3698 - Soc. dl latto Floris Michele €J C - Dcsulo -

macinazion€ cereali - 2.5.1963 (CIC 1961)
8272 - Deidda Salvalordngelo - Desulo - appalto im.

postc consumo e ind boschiva-2 5.1963(CIC l96l)
9679 - Seccl Pi.llo - Dcsulo - riv. fiaschettcria e amb.

flutta - 2.5.1963 (CIC 1S6l)
9863 - Florls Giuseppc - Desulo - riv. alimentari e

amb. frutta, verdurar noleggio dì rimessa
2.5.1963 (CrC 1S61)

11276 - Zdndq SleJano - Desulo - riv. alimcntari e au-
tonoleggio di rimessa - 2.4.1963 (CIC 1961)

11333 - Loddo Clrloco - Desulo - ind. boschiva
2.5.1963 (CIC 1S61)

11822 - Florls Aùlonio - D.sulo - riv. fiaschetteria
2.5.1S63 (CrC 1961)

t2

12360 - Flotis Sebastiano - Desulo - riv. vino, liquori
(bar) 2.5.1q63 (CIC 1s61)

12361 - Lqì Giuseope - Desulo - spaccio alcoolici ACLI
2.5.1963 (CrC 1961)

12362 - Liltqrru Glovanni - Desulo - locanda con riv.
alcoolici - 2.5.1963 (CIC 1961)

13676 - Pos.tdinu dr. Mdrghefila - Dcsllo - larrnacia
2.5, r963 (CIC 1961)

14264 - Sod. di Jolto Plnlore Giovannì 6 C- - Desulo
ind. boschiva - 2.5.1963 (CIC 1961)

1,5982 - Peddio D.lddd Sdlvatar. - Desulo - \oleggio
di rimessa c riv. mobili - 2.5.1q63 (CIC 1961)

l6lll - Aioi Llttdrru Froncesco - Desulo - macinazionc
cereali - 2.5.1963 (CIC 1961)

16521 - Atdngino Solyalore - Desulo - sarlotia
2.5.1963 (CIC 1961)

rc$6 - Aiot Maria - Desulo - riv, carni maccllatc frc-
sche - 2.5.1963 (CIC 1961)

11537 - Laì Liberalo - Desulo - riv. carni macellate
fresche - 2.5.1963 (CIC 1961)

16540 - Mereu Solvalore - Dr§rlo - ingrosso di l€gflami
e affini - 2.5.1963 (CIC 1961)

16545 - Frongla Gìovdnni - Drsal, - tabbrica mobili
2.5.1963 (CrC 1961)

16550 - Plsz Glossafllos - D.sulo - calzol^io
2.5.1963 (CIC 1961)

16551 - Poftu Sdlvalorc - Desalo - calzolaio
2.5.1q63 (CrC 196r )

16558 - P€s Giusepoe - Drsrl, - otficina fabbro
2.5. r963 (CrC 1q6r)

17089 - Zucca Aiaseppe - G.nonl - barbiete
2 5.1963 (CIC 1961)

L8143 - Collu Angclo - Desulo - autotrasporti pe! c.
lerzi - 2.5.1963 (CIC 1961)

l9O0O - Mdccioni Giouonni - Desalo - riy, vino e liquori
2.5.1963 (CIC 1961)

19032 - Carto S.bdstiano - Des\lo - estlazionc aughero
2.5.1963 (CIC 1961)

19520 - Floris Sebasllqns - Dcsulo - riv, frutta e ver.
d$a - 2,5.7963 (ClC 1S61)

19618 - Sra. di ldllo Cdsulq Solvator. 0 Palo Tcrcso
- D$Llo - autotralporti pcr c. trIri
2.5.1S63 (CIC 1961)

21315 - Florts Giuseppe - Desulo - fabbrica torroni
2.5.1963 (CIC 1961)

21328 - Ldi MarÌd Bonqria - Destlo - rn^gliaia
2.5.1963 (CIC 196r)

21366 - Melis Peppitto - Desulo - calzolaio
2.5.1963 (CIC 1S61)

21368 - Pisu Aiossontos - Desulo - .lzolaio
2.5.1963 (CIC 1961)

21369 - Pisu Giovannl - Desulo - c lzolaio
2.5.1963 (CrC 1961)

21372 - Mqccìonì AnloÈio - Deszlo - segantino
2.5.1963 (CrC 1961)

21376 - Deldna Mqrco - Desulo - faìegnameria
2.5.1963 (CIC 1961)

21378 - Fronglq. Antonio - Desulo - L,'legnarr,eria
2,5.1S63 (CrC 1961)

21383 - Bcssl, Pielrlno - Drsrrlo - elettrauto
2.5.1963 (CIC 1961)

2l9l} - Frau Aiovs\Bi - Desulo - tiv.lalteria
2.5.1963 (CrC 196r)

12742 - Deltori Francesco - Irgoll - riv, colonlali, mat.
elettrico, ecc., loleggio biciclette - 9.5.1963

9094 - Sotu Anna - Goyol - riv. tessuti, coloniali, mo-
bili, abbigliamento e altro - 9.5.1963

4134 - Muhtoni Michele - Desulo - amb. di patate, ca-
siagne, noci 9.5.1963



13221 - Cadeddu Sdlvdtore - Cuglieù - fabbricazionc
mattonelle - 9.5.1963

12058 - Salas Aiovannl - Belyl - al,j,b. di frutta, verdu.
ra, legna 9 5.1q63

12598 - Galga Ffqncesco - Nuoto - autotrasporti per
c. terzi - 95.1963

2835 - Muggiotu Coslmo - Trlel - riv, alimentari c
altro - 9.5.1963

12303 - So.. dl Jatto "G. M. Bellu, Etedl - Sorgono -
ind. sughero e casearia - 9.5.1963

5208 - MilÌa A\lofllo - Irgolì - rnw^tore
s.5.1S63 (CrC 196r)

3816 - Cìnellu Anlonio - Ttesnutsghes - autonoleggio
di rimessa - 18.5.1q63

19844 - Cinellu At lonlo - TresnLraghes - rappresentrltc
Consorz. Agr. Prov, - 18.5.1963

22973 - Soc. di lotto L llu O Restuccio - Mdcofiet -
riv. autoricambi e accessoli per auto, v.rnici
21.5.1S63

llTO - Vcllebona Aeroldnto - Bosc - macinazione cc.
reeli - 22.5.1963

2560 - Loddoni Battistd - Orotelli - riv. viro e liquori
22.5.t963

3180 - Melrs At tottio - Gergei - riv. coloniali, tessuti,
crine vegetale, liquori - 22,5.1963

6320 - Fadda Glovqnni -,4aslrs - amb. di frutta, ce-
reali, carbone - 22 5.1963

7868 - DemLrlos Efisìo - Tonara - riv. viri in fiaschi
22.5.t963

8704 - Coccollot. RaJJaele - Fonni - barbierla
22.5.1963

72027 - Meruu Grqzìa Roso - Nltoto - !iv. carbonc, vc.
getale, var.cchina e sapone - 22.5 1q63

13ù10 - Culso Lrciotto - Bilti - ril, coloniali, mercerie,
manufatti - 22.5,1963

13476 - Soc di lqtto Ron agna rog. Ftaicesco O C. -
Nrolo - rappresentanze art, ssnitari - 22.5.1963

180A6 - Puligh.ddu Mtchelo. - Oli.na - riv. alimentari,
coloniali, pane, merccrie e ,]iro - 22.5.1963

19833 - Mqncq Francesco - Lanuseì - rapprcacntlntÈ
Corisorzlo Agr, Prov. - 22.5 1963

20956 - Zedd.e Mafld llrlq - Alzard - riv. frutta, ver.
dura, uova, t.rraglie, bibite - 22 5.1963

21606 - Dtsl Ralmondo - GalteUl - riv, appar€cchi ra.
dio, tv, elettrodomesiici - 22.5 1963

21958 - §or. di latlo Loagu, Bìccu, Sogottl 6 Nuvoll -
lri - autoirasporti pe! c. terzi - 22.5.1963

23136 - Den\rtos Elisabetla - Billi - l^ttetia - 22.5.t963

niossunlo Movimento Ditte mese di Moggio ,1063

CANCELLÀZIONI
Ditte individuali n. 65
Soc. di fatto , 7
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. I
Soc. ln N, C.

n72

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n.
Soc. di fatto
Soc. p. Az,
Soc. Coop.
Soc, a r. I.
Soc. N. C,

U o loa-u*t

Servizio trogheltomento

tro Gollo Aronci e Civitovecchio
Il Ministero dei Trasporti ha recenten-ente di"

sposto, in relazione al rientro in eervizio di linea
della nave-traghetto Tyrsus, perchè il rilascio delle
autorizzazioni per i trasporti a carro compìeto dal

Continente e dalla Sicilia per la Sardegna - Via Gol-

fo Aranci Civitavecchia - venga esteso anche alle merci
ascritte al pùnto 5, sottr)punto 1 della graduatoria di
carico.

Ne ha dato notizia il Compartimento di Cagliari
delle Ferrovie dello Stato con nota del 20 giugno
I963, per opportùna conoscenza delle Camere di Com.

mercio, Associazioni Induetriali ed operatori econo.
mici interessati.

!noltro corri 0 mezzo noye-troghetto
Il Compartimento di Cagliari delle Ferrovie dello

Stato ha reso noto che dal 22 girgno 1963, data di
enhala in servizio della secoDda qave-traghetto, ha

accettato tutte le richieste di carico che sono state

avauzate; ciononoBtante si 6ono verificate delle dispo.
nibilità di carico eulle due navi traghetto, utilizzate
per la restituzione in Continente di veicoli vuoti di
tipo speciale.

Le Camere di Commercio Bono state interessate a

divulgare la notizia lra gli operatori inter€ssati, allo
ecopo di raggiungere l'utilizzazioue di tutto il tonnel-
Iaggio attualmente disponibile al traghettamento.

lnuugurozione Mostro lnternozionole

Avieolo

lll0 Convegno dello §ezione ltoliono

dell' Associozione Mondiole di Avicolturo

Si è aperta il 27 giugno 1963, con l'intervento
del Sottosegretario alla Sanità Senatore Santero, iÌl
rappreseutanza del Governo, la decirna edizione della
«Mostra Internazione Avicola» di Varese che registra
Ia partecipazione di 825 espoeitori dei quali il 300/o

stranieri in rappresentanza di 12 Nazioni.
Secondo il piano merceologico preetabilito e or.

mai tradizionaÌe, la Mostra si articola in: concoreo

nazionale del pollo da carne; mercato concorso na.

ziooale delle uova da consumo; rassegna dei soggetti
vivi; concorso internazionale delle attrezzature avicole

e rasBegna di attrezzatule e prodotti per l'avicoltura.
Il giorno steeao dell'apertura della Moetra han.

no avuto inizio col III0 Convegno della Sezione [ta-
Iiana dell' Aesociazione Moodiale di Avicoltura, le
riunioni ad alto livello scientifico programmate.

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 73

Soc. di fatto ' 9
Soc. p. Az, ' 1

Soc, Coop.
Soc. a r. l. r I
Soc. in N. C. 'r. 84-

36

1

5

2
2

r,46
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450
400
350
320
650
750
800
500
420
400
700
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[0llolllimilollo dsi [r0d0lti s {llalità lsnnmillailom dsi rudolti s rualità

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per ht.) q.le
Clrano tenqo , , 75, ,

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiarne d,a maceLLo

Viielli, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: <a sa crapitina, (con pelle e corat.) ,

.alla romana'
Agflelloni, peso mo o
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiarne d,a uito,

Vitelli: razza modic na a capo
razza bruna (svizz,-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana .

razza brrna (svizz .sarda)

razza indigena
Giovenche: razza modicana

razza brrn {svizz.-sarda)
razz irdigent

Vacche: razza fiodicana
razza bruna (svizz.-sarda)
r^zz^ indigena

Torelli: ruzzatnodicara
razza brrn (svizz.-sarda)
tazza indig.na

Tori: razza modicana
razz brlun (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana al paio
tazza btrna (svizz.-sarda)
razza, indigena

Cavalle fattrici. a capo
Cavalli di pronto servizio
Polcdri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo . al kg.

Latte e prod,otti caseari

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

produzione 1960-61 qle
produzione 1q61-62

Formaggio pecorino .fiore sardo>
produzione 1961-62
produzione 1962-63

Burro di ricotia kg.
Ricotta: fresca

salata .

Lana grezza

Matricina bianca q.le
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera c agnellina n€ra
Scarti e pezrami

Orzo vestito > ,
Avena noshana
Fagioli secchi: pregiaii

comùni
Fave secche nostrane

Vini - OLio d,' oliua
Vini: rOSSo comune

' rosso comune
r rosso comune
» bianclti comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità corrente q.le

Protlotti ortiai
Patate: comuni di massa nosirane q.le

primaticce nostrane
Legumi frcschi: fagiolini verdi comunì

hgiolida sgranare comuni ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi dozz
Pomodori per consumo diretio q.le
tsinocchi
Cipolle: fresche

secche

Poponi
Cocomeri

Fruttd, e agrufi,i
MandoÌle: dolci a guscio duro q.le

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagle fresche nostrane
Mcle grosse sane e mature: plegiate .

comuni
Pere sane e mature: pregiaie . ,

comuni
[)esche in massa
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo dilcito
Agrumi: atance comuni

arancc vaniglia
mandarini
liinoni

Foraggi e mangimi
Fi€no Baggengo di prato naiurale q.lc
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

ctuschello
triteilo
hrin!ccio

56,,

13-150 hl
12- 130

1l-120

8800
7500
5000
4500

20000
15000

10000
q000

8000
12000

80000

5000

1*
4000

3000
5000

120

*oo
5000

rsooo

r zooo

r zooo

*oo
3800
4000
5000

9200
8000
5500
5000

22000
18000

12000

10000

9000
15000

85000

6000
8000

6000

4000
6000

150

70oo

i*

70000
90000
50000
90000

110000

70000
100000

120000

80000
150000

180000

100000

120000

r50000
80000

18000c

250000
120000

300000
300000
250000
150000
120000

80000
8000
5000
400

8000

50000

60000
50000

100

200

80000
100000

60000
100000

130000

80000
120000

150000

90000
180000

250000
120000

150000

200000
100000

200000
300000
150000

350000
100000
280000
160000

150000

100000

10000

7000
450

10000

60000

70000
60000

150

250

400
350
300
280
600
700
700
450
400
380
600

2nnon

15000

15000

,oo
4000
4500
5500

l4



[smmimiloru dsi uodotli s qmlilà

PeLLi crud,e e conciate

Bovine salate fresche: pesanti

' leggere
Di capra salaie
Di pecora: lanate salate

. kg.

a pelle

tose salate .

Di agnellone lr.sche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: corcia lenta kg.

concia rapida
Vacchetta: 1. scelta

2, scelta
Vitcllo

Prodottl dell' industrio boschivo

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

Legaane - produz, locale (in mass;a)

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

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) '
tronchi gr€zzi .

Noce: nera tavoloni (spessori 5.10 cm.)
bianca tavoloni (spcssori 5-10 cm.) '

Ontano: tavoloni (§pessori 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, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in puflta

Traverse di leccio e rovcre:
normali per Ierrovie Stato cad.
piccole per ferovie privatc
traversine per miniera cm. 14x16 ,

Sughero laoorato
Calibro 20/24 (spine) l.a qualiià q.le

(spire) 2.^
(borda) 3.t

Calibro t8ii20 (macchina) 1.a

2.^
3.a

Calibro l4118 (3la macchina) 1.a
2-e.

3.a
Lalibro 12114 (t/, nracchina) 1.a

2.a "
3'a

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a
2.a
3'a)'

Calibro 8/10 (sotiilc) l.g
2.À

3.a

Sugherone
Ritsgli e sughcrrccio ,

100

r50
600
700

650
250
350
250
350
700
600

1300

I 100

550
3000

45000
40000
45000

18000

8000

60000
45000

22040

28000
25000
18000

1S000

8000

150

200

2000
800
350

25000
r 8000
10000

32000
25000
15000

35000
28000
16000

30000
21000
12000

28000
20000
11000

26000
18000
10000

4000

3000

140

r70
700
750

700

300
400
300
400
800
700

r400
1200

650
3500

50000
45000
50000

20000
10000

65000
55000

25000

30000
28000
20000

20000
10000

rB0
250

2500
1000

400

28000
20000
12000

35000
28000
16000
38000
30000
18000

32000
26000
11000

30000
22000
13000

28000
20000
12000

5000
4000

lsmlllimriom dei $odolti s ualità

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. - coloniqli e diversi

Sfarinati e paste alime/Ltari

Farine di grano tencro: tipo 00 , q.lc
tipo 0
tipo I

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

Paste alim. produzione d.ll'lsola: tipo 0 kg.
iiPo 1 '

Paste alim. d'imporiazione: tipo O/extra ,
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
oliginario comune
semifino.
fino

Consente q|imetutari e coloniaLi
Doppio conc. di pom.: in latie da gr.200 [9.

in latte da kg. 2tl, ,
ir latte da kg. 5 '
in latte da kg. l0 ,

Pornodori pelati: in latte da gr. 500 cad.

. in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinaio semolato sfuso kg.
ratfinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc,) '
iipi fini (Sartos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)

Caffè tostato: tipi correnti
tipi €xtra Ba(

Marmellata: sciolta di frutta mista
Sciolta monotipica

Grassi. solumi e pe,ci couserrali
Crassi: olio d'oliva raffinato . kg
' olio di sanse e d'oliva

strutto raflinato ,
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
moriadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da 9r.300
da gr. 200

Pcsci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
ton[o all'olio baratt. da kg. 5-10

, acciughe sÀlale

Saponi - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0

acidi grassi 70-720/0

Carta paglia c bigia

10000
5000
4000
3000

10500

10000

9500
12500
12000

11200

10500

180

140

180

118

130
160
175

300
195

185

85

t60
195

215
1150

1450

1350

2000
190

230

820
750
250
250
340
560

1200

950
1600

1450

165

t20

80
850
450

110

125
65

12000

6000
4500
3500

I 1000

10400

10000

12800

12500

1 1700

10900

185

t45
185

t2\)
135
165
200

350
210
200

s0
170
200
21.5

1250

1600

1600

2200
205
250

880
780
300

300
380
650

1300

1 100

1800

1550

170

125

85

950
500

150

70

15



nsmminariom [i Uodolti s rualta

Moterioli do costruziohé

Legname d.a opera d,i importazione

Abeter tavolame relilato (tombante) mc.

lsmllinailolls dci mdotti u {mtilà

Tubidiferro: §aldatibase I a 3 poll.neri kg.
saldati tase 1 a 3 poll. zincati
senza saldatura base I a 4 poll. neri ,
senza saldat. base I a 4 poll. zincati ,
sald. base I a 3 poll. uso carpenteria »

Filo di ferro: cotto nero - base n.20
zilcato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20

Cemento e laterizi
Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

semipieni 6x12x25
Iorati 6xl0x20
iorati 8x12x24
forati 6/8x15x30
folati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegole: curvepress. 40x15 (ll. 28 per rnq.)

750
850

1200

60
80

180
200

I{inimo Masino

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

42000
42000
42000
26000
48000
68000
48000
70000
50000
50000

360
480
600
300
400
500

46000
46000
45000
30000
50000
72000
50000
75000
55000
55000

400
520
650
350
450
550

q.le
millè

135

160

150

180

t25
135

145
130

1150

20000
20000
13000
20000
28000
35000

600
600
800

28000
30000
34000
50000
45000
52000
60000
68000
75000

450

140

170

160

190

130

140

150

140

i200
22000
22000
14000

22000
30000
38000

650
650
850

30000
32000
37000
55000
50000
57000
65000
72400
80000

550

850
1150
1600

Pino: di <Pusteria,
di.Svezia»

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Lari(e - relilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mm. 4
spessore mm. 5

Masonite: spe§sore mm. 2r/2
spessore mm. 31/z

speisore mm. 41/2

Ferro ed, affini (prezzi base)
Farro omogeneol

tondo da cemento arm. h8s[ Il]In.20-ZB kg.
profilati vari . ,
irayi . ferri a U rnm. 80-200 base ,

Lamiere nere sottili:
a frcddo SPO fino 29/10 spess.-base 'a caldo fino a 29/10 spess -base t

Lamlere zincete:
pianc -. baEe n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm.

Banda stagnata - base 5 x

curve pressate 40x19 (r. 24 per mq,) 'curve toscanepressate (n. 2D per mq,) ,
_ prane o marsigtiesi (n. 14 per mq.)
Blocchi a T: cn,. l2x2\\2\ ,

85
100
100

130
t25

180
185
224

90
110
110

135
130

190
195
227

(per solai) c.,Ji, 14x25x25
cnt, 16x25x25 .
cm,20x20x25
cm,20x25x25 .

Mattonelle in cèÀento, uniiotoii cm. ZfixZO
Mattonelle in grariglia:

grana fina cm. 20x20
grana finr cfi, 25x25
grana glossa cfi. 25x25

25
40
50

- " 60-65
, - 70-75
. - 80-85

B) autovetture in servizio di noleggio dq ririesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'ouiisto) ol Km. L. 45-50
Le tsriffe degli autotr.3porti merci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mcnlrc le tariffe

d.llc $rtovetturr in eervizio di floleggio da rimessa si rifcriscono soltanto al Capoluogo,

fase commercinle dello scambio_:§qndizioni di consegncr
Prodotll agrlcoli
(prezzi di vendira dal produttore)

Core.lll e leglrrnllrose: franco magazzeno produttore;
vtro q ou,o, a) Vini, merce franco cantiia produttore;

b) OIio d'oliva, franco deposito produttore;
prcdo[t cttivi: rn€rce resa sul luogo di produzione;
Erutrd _è qgrrtlrlr 4) Frutta secca, flanco magazzeuo produttorc;

b) Frutra lresca e agrumi, merce resà sul luolo di prod.
Eorogst e lndnsittrtu a) Fieno pressato, franco produttorè;

b) Cruscami di frum€nto, merce franco molino.

Beslislne e prodolli zooloènici
(ptezzi di vendita dal produttore)

B.rIlcme ds mj1gg1163 franco tenimento fiera o mercato;
B€sriomè dc vlt.t: iranco tenimento, fiera o mercato;
LoIro e prodo[l ccsgcrt: a) Latte alim. fr. latreria o riverdita;

b) Formaggi, fr. deposito ind. o magazzeno produtrorc;
c) Burro e ricotia, fr. latreria o rivend. o magazz. prod.;

Ldna grGrr.G merce nuda franco magazzeno produttorei
Peui crudq è concloe: a) Crude, Ir. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stariohe Dartenz^, -

Plodolli dell'industritr boschivc
(prezzi di vendita dal produttore)

ConbGItbul vegolall! Iranco imposto su strada camionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AT]TOMEZZI

{ Autotrosporti
Autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km, 1.55.60

Legnclno dd otrGr.r o da! tnhi€ra - p,odurlone to.alo!
Iranco camlon o vaSone terroularlo partenza
tlavcrse, merce resa ftanco stazione ferroviaria partenza;

sEghero tdtr.rotor merce bollita, refilata ed imballata re§r
iranco porto imbarco;

Scahero eslrdlto gtozto: merce alla rinfusa resa franco strada
camionabile.

Prodotti rrinertrri
tclco: merce nuda franco stabilimento industriale.

Generi qliInonlnri. Coloniali c diversl
(ptezzi di vendita al dettagliante: da moÌino o da
grossista per Ie fariue; da pastificio o da grosBista
per la pasta; da grosaista per i coloniali e diverei)
Eodrè . pa!r. oltlir! a) Farine, fr. molino o dep. grossista;

b) Pasta: franco pastificio o d€posito grossista;

Conrervo llimortlrl e cotonlali! Iranco deposito grossista;
Grs3ri - solr i . p€scl conserrdll: franco deposito giossista;
saponl - cqrt(tr franco deposito grossista.

Mclerlcll dq coslruzions
(prezzi di vendita dal commerciante)

!€gncne dd opérd d'lmpotlorionet fu. magazz. di vendita;
f,.rro èd ctfint! merce franco tnagazzeno di v€ndita;
Cenre c c totorirl! merce lranco magazzeno di v€ndita.

PRATICATE NEL MESE DI IIAGGIO 1963

Autocorro - portoto q,li

Autotreno - portoto q.li

ol Km. L. 90-95
. . - 100-120. - . 180-200
- - - 200-220

DiEro& e.poubil.: Dr. R.!.b a.t.jou n.d.nor.: D.. Ciou.t Or.dd. rit|. OrtoD.!. . Nlorc. Vi. Uoù. Bù.' ll



Roroo
OREFICERIA
E GTOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

rfuono

Unico concessionorio

OMEG^&
in NU

T'TSS

oRo

OT

orologi

EL

degli

EB

e delle porcellone

RCSENTEXAI-

Per consulenza ed assistenza in materio tribulcris, amministrativa, commerciale,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

R.rc. EGI[)I( ) GHIAN r

Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
V. Lamarmora 10 - NUORO - TeL 30157

Accumulotori " Hensemberger,"

Cuscinetti q sf ere "Riv'"

Guornizioni "Ferodo' per freni

It (Attr DA DAttIxrT0TUTTI

oN
Btu

I<ADOR
e rf,BAs - coN sEDE IN Sf,sSf,BI

Concessionario: CALEGARI FRANCE§CO - MACOMER - corso umberto, o ' rèt.20.72

VEDDITÀ nL DETT,IGIlO E ÀLL'INGfiO5SO

Depositi e negozi di vendita: CAGLTARI - ORISTANO. NUORO ' OLBIA ' OZIERI - TEMPIO ' BOSA - ALCHERO

DI



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDiTO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA; L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITNLIN

STJCCLJRSALE DI NTJORO
Corso Garibaldi n. 44 - Telef I 30193

"' I 3oot4

FILIALI /N §ARDEGNA:

Arbus . Bitti - Cagliari - Calangianus Carbonia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

Guspini La Maddalena - Lanusei " Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Quartu Sant'Elena San Gavino Monreale - Sant'Antioco - Sassari

Serramanna - Sorgono Tempio Pausania Villacidro

"inIlil,' 'lltltlil r ,

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Bcrnca



Roroo
OREFICERIA
E GTOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

rIuono

Unico concessionorio

OMEGA
in NUORO

TISSOT

orologi

ET-

degli

EB

ROSENTIIA,L

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

contabile etc. rivolgersi alla studio del

Rrc. EGI[)l() GHIANI
Via Lombardia - NUORO -- Telefono 30434

AU

C.

TOFORNITURE

CAGGIARI
Accumulotori " Hensemberger "

Cuscinetti o s{ere *Riv.

V.Lamarmoralo"NUoRo-Te:.30157 Guornizioni..Ferodo" per freni

rt (Attr DA DAtttilT0IUTTI

o l<lrDoR
DI B4U e ?Anf,S . CON SEDE IN SrSSf,Br

Concessionario: CALEGARI FRANCE§CO - MACOMER - GorsoUmbertq o -tet.zo.n

VENDITN ÀL DETT'IGLIO E NLL'INGT,O55O

Depositi e negozi di vendita: CAGLIARI - ORISTANO. NUORO. OLBIA - OZIERI - TEMPIO - BOSA- ALOHERO



BANCO DI NAP()LI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPI'I'ALE E RISERVE I L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITNLIN

SUCCURSALE DI NIJORO
Corso Garibaldi n. 44 Teler { 30133''' ) aoora

FILIALI /N §ARDEGNA:

Arbus - Bitti Cagliari - Calangianus - Carbonia ' Ghilarza ' Gonnosfanadiga -

Guspini La Maddalena - Lanusei Nuoro Olbia Oristano Ozieri '

Quartu Sant'Elena - San Gavino Monreale - Sant' Antioco Sassari

Serramanna Sorgono TempioPausania Villacidro

" {Itlltt, lrltltìxr r,'

Tutte le operczioni ed i seruizi di Banca



Lalerizi - LeEncrmi

Velri - Carburqnli
Lubriliccrnli - Vernici

UIi!-ICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
'teì. 30223 Abit. 31269
« 30483

Rog. NINO DEROMA
NUORO

Ferro - Cementi

DIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

pÌesso
AGENZIA VIAGGI

NUORO
Piczza Vill, En.. Telel.301163 - 3029E

Cam,naal,aianti

del,l,' d88i,q,l,iamento !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0u0DrN r

FID

LA
I\,{À.RCA

IJCIA.

$so9sb

DI

ANCOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO
IS'fITU'TO

(sorto dagli

DI CREDITO DI DIRITTO PUtsBLICO

REGIONALE PER ]L CREDITO AGRARIO
Istituti di creclito agrario ueati con legge 2'8-1897, n. 382)

SEDE LEGTLE
Ccgliari

28 I iliali

SEDE f,MMINISTBf,TIVA
E DINEZIONE GENEBI1LE

Scssnri

290 Uffici locali]N SARDEGNA

tr i/,iaLi nella Penisola : GENOlt A ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesorerla -
Emissione di assegni circolari propri - Servizio ìncasso

effetti in tutta l' lsola e nella Penisola

il)uoni {'tutti,{oti, dal, il)atnco {attleqna

a,gl,i itltolabhi ltiu

dt

al,Li

s§s#

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



?hendi\e detla Caroe,za di (t mmucio ?aduotoin e Aq.àic4\tuDa

NUORO

Processione ad Orgosolo (oljo)

NUM.6I CIU(rN(, t96r
I sp"d--"" ta abbonnncab D, tote . ctuppo J

.1 \NO XVIII 
I



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

gOMPOSIZIONE GIUNTA CIIMEBf,LE

Presìdcntc: ,Rù9. CEROTAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NlN0 DEROMA, in rappresentalza dei commercianti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresertanza degll industriall

Sig. AOOSTINO CHIRONI, ln rappresentarza dei lavoratorl

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappresentaoza dei msrittiml

Cav. ARTURO PUTZOIU, in rappresentanza degli artigiafli

Segfelafio Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COI.LEGIO DEI REVISOBI

Presidenle: lng. OIUSEPPE MONNI, in rappresertanza degli agricoltorl

Jvlcmbri:

Rag. D0MENICO DI FRANCESCO, in rappresentarza degll indrstriÀli

Sig. VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanza dei commerciantl

TABIFFE DI ABB()NAMENTO E DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tarilte di abbonamento - cumulativo - al quindicinale "Bollelttno

Ulliciale d.et Prclesti Cqnbiq.ri" ed al mensile 'Noliziario Eco\omico,, nonchè l€ tariiie di pubblicità, in

.erzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITA:

Una copia singola del .Bollettino Protesii, o del .Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeli L. 25.000 per un numero

, ,lt , , 15.000 , r

, tle 8.500

, Lls , 5.000

, 'lre , 3.000

L.5000

, 250

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. r 000
per rettifiche, dichiarazioni, ecr. sul .Bollettino Protesti' pcr ogni rettiiica,INSERZIONI :

dichiarazionc ecc.



ITTA
DITEL & MICHELETTI
Ìf U O R O . Uffici: Via Roma N. 100. Tel. 30417. 3118?

ùIagazzinir Via Asiago N. 7 - Tel. ;J0262

Via Dalmazia - Tel. 30548

Abitazione: Via Veneto i0 - Tel. 30256

OLBIf,. Uffici e Magazzini: Via Genova 37 - Tel. 4228
Abitazione: Coreo Umberto " Tel. 4428

FERRO T'ONDO E TRAVI DI FERRO CEMENTI CALCE T/IYA

E CALCE IDRATILICA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

YERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO " COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTIA

BITUMLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE L VERNICI.

DOMOLUX t IDROTITANIA (modema pittwa opaca all' acgw) ' MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE T\]BI DI GRÈS E RELATITI

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE É N4ARIILETTONI IN

TASTISSIMq ASSORTIMENTO - RECINSIONI IN iFEnnO ED IL

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO-SANI.

T,4RI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC, PER AZION|

ITALIANA INTONACI « TERRANOVA » . MILANO

Quont' oltro occorre per l'edilizio

rriiilllliiiirrrrrtllliìiiiilr



Amta

ùAUA)nnl,
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

llrtafiu

REMINGTON RAND ITAIIA

s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOTATRICI .

CONTABITI . SCHEDARI KARDIS . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE.

NECCHI mcechine per cucire

EI.ETTRODOMESTICI

PIBiGAS
CO}IIIENCIALE SABD.E

EILIf,I.E DI NUORO
Coreo Garibaìdi, 52

GAS LIQUIDI " FORNELLI

CUCINE I]I OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

+*§e

TORNIi\CI SCAI\I U
GUSPINI ASSEMINI

Tel, a. 94.923

I Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» altezze Aa cm. 8 a cm, 50

aTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane lTegole marsigliesi e curve

D Laterizi per ogni applicazione

TeL. n. 96.404

!E Marnette e marmettoni

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 prezza modici

INTENPELLII,TECI !



ANNO XVtu GIUGNO 1963 N.6

N OTIZIARIO ECONOMI CO
DELLA Cf,MENA DI COM!,IENCIO INDUSTBIA E f,GNICOLTUBf, DI NUOBO

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRA.ZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACìRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 5000 - Un nurnero L. 250 - C.C. Postale 10/1486 - Sped. inabb. postale - Gruppo 3

Per le inserzioni e la pubblicità rivolgersi aìl'Amministrazionc del .Notitia'io, presso la Camera di Commercio

SOMMARIO

Problemi basilari che at.
tendono soluzione : Navl
traghetto e servizi telefo.
nici

Sintesl dell'andamento e-
conomico in Provlncia

Decreti emessi nel corso
del prilno sernestre 1963

dall' Assessore Regionale
all' Iadustrla per permcssi
e ricerche mltlersrie in
Provincia dl Nuoro

Legislazione eco[olrica

Notlzle utill

Reglstro Dltte

Prezzi

Problemi bosilori che ottendono soluzione

ùaui traghetto
e seral,zl telef onici

NeL cLima di rinnouamento che peruade I'economia sard'a non

nta,ncano le remore ad un soLlecito inserimento rJi essa in più uasti

processi di trasformazione e d,i amm'od'ernamento.

lL seruizio telefonico e quello d,elle na.ùi traghetto raPpresen-

tano iL oertice negatioo di tali remore.

Tempo addietro uenne proposto in sede regionale un decisito

interL)ento (si sarebbe risolto poi in una semplice antecipazione) che,

facendo leua sui foruli stanziati per il Piano di Rinascita elimi-

nasse ogni d,efcienza deL serrizio telefonico ed includ'esse rapida-

mente e con piena funzionaLità la Sardegna nel circuito delle co-

municazioni telefoniche europee, si Ca facil,itarne la fase d,i tra-

sforma.zione generaLe ed abbattere I'isolamento, causa primn della

orr(trotezza e dclla carenza economica.

La proposta bad,at:a ad assicurare innanzi tutto le possibilità

di quella rinascita d,ella quale forse troppo si parla; fu accoha,

inuece, quasi come una d,iminuzione dei d,iritti sanciti dalla legge

sul Piano.

Il risuhaco è, purtroppo, ben chiaro a tutti.
ll settore commerciale, priuato d,i quel rapido regolare sai\up'

parsi di contatti e di affari che rappresenta la fase più importante

di ogni attiuità economica; quello ind,ustriale ed, artigiano impossi-

bilitato a d,are nerbo e concretezza aLL' autio ed' alla conclusione

delle iniziatiue; l' attilità turistica che aiue suLl'aPPorto insostitui'

bile d.el telefono; la stessa popo\azione che non può priuarsi, senza

andare irucontro a grarissimi d.anni ed, a continui sacrifici, d,elLa

conquista entrata ormai a Jar parte della uita d,i tutti; ogni cate'

goria subisce l'aflronto d,i una situazione che di giorn'o in giorno

si aggraua.

Ben ha fatto la Giunta della Camera il'i Commercio d'i Nuoro

a richiamare L'attenzione di tutti sulla grauità d'el problema, ed,



ù gettare le basi per una azione concord,e erJ

unanime ilelle forze economiche, amministratiae

e politiche, che stano in grado ili localizzare

deltcienze e scompensi ed, interuenire poi con

tutto il peso d,ella loro autoritò, per una rapida
soluzione del problema, non più procrastinabile.

Sul seraizio d,elLe nali crdghetto, aogliamo

soltanto sottolineare la sua insufiiciente poten-

zialità rispetto alLe esigenze del traffico da e

oer la Sard,egna. Le d,ue unità in ser oizio sono

assolutamente impossibilitate d.ai loro limiti a

sodd,isfare le pressanti richieste; la situazione

si aggra.ua ulterionnente quando per motiai d'i

reuisione (troppo frequenti per la uerità) il ser-

aizio resta (tffidato ad, una sola naue. Troppi

operatori aengono esclusi d,al benef'cio d'el tra-

ghetto, troppe dttil)ità non incontrano faaore-
mle comideranone nella sudd,hisione giorna-
liera il,ei carri.

Sono note a tutti le graai situazioni di
iniziatine ind,ustriali che, impossibilitate ad. ot-

teruere l'autorizzazione all,' esportazione d'ei pro-

dotti, rischiano, con i magazzini colmi, di do-

uer sospendere le lauorazioni; altre, priuate d,elle

materie prime necessariamente da importare, d,i-

m.inuiscorw iL ritmo produttiDo e Degetono in

r istr ette z ze pr eo ccup dnti.
Ld impostazione d,i almeno al.tre due unitù,

si impone in termini d,i assoluta urgenza, cosi

come la sistemazione del porto d,i Ciuitaaecchia,

richiesta ilalla Amministrazione ferror.tiaria per

la perfetta funzionalità del ser»izio.

Per quanto attiene alla classificazione dci

carichi ed, alla ripartizione ilei carri, la Ca-

mera d,i Commercio si ad,opera ila tempo per-

chÈ le esigenze e le necessità dcgli operatori

d,ella proain.cia d,i Nuoro incontrino d,ouerosa

consid,erazione.

Tutto il seraizio, peraltro, sotto questo par-
ticoldre aspetto, abbisogna d,i una regolamen-

tazione espressa in termini d,i serena ed, onesta

aalutazione il,ei diritti d,elle d,ioerse zone.,

tutto, comunque, troaerà facile ed im'

mediata soluzione all'atto dell'entrata in fun'
zione d.elle jnuoue unità, che potrebbero anche,

in un primo tempo, essere quelle trasferite d'ai

collcgamenti fra Sicilia e terra ferma,
Per ora - e I'urgenza non può non im-

porsi anche per questo motiDo ' la situazione

resta graoe e preoccupante, anche perchè il li'
bero natiglio d.i piccolo tonnellaggio che in
preced,enza facersa la spola fra i porti del con-

tinente ito,liano e quelli d,i Olbia, Siniscola,

Arbatax e Bosa, ha d,irotto'to uerso Porto Tor-

res e Cagliari, per cui la prouincia d,i Nuoro

ha perd.uto, unitamente a quelle naai, la pos-

sibilità d,i seruirsi tl'ei suoi porti che /ino ail

ieri costituiuano la più noteaole e conueniente

destinuzione dei propri t rufici.
Naai traghetto e telefoni quind'i: due ser'

aizi inclispensabili e basilari senza la cui rego'

lameriazione appare Jiruora incompleto e monco

iL processo di rinnoDamento economico che Ia

Sard.egna persegue e che l'applicazion'e d,el Pia-

no d,i Rinascita dottrebbe incentiaare e facilitare.
G. Olleddu

coNcoRso
per es0mi e per tiloli 0 lrent0 posti di Yice Ro'

gioniere nei ruoli dei Copi delle Rogionerie dello

coriero di concetto degli ullioi provincioli lndustrio

e Commercio

Sulla Gazzetta Ufficiale n' 203 del 30 luglio
lq63 è slato pubblicato il coocorso per esami e per

titoli a 30 posti di vice ragioniere uel ruolo dei capi

delle ragionerie degli Uffici Provinciali dell'Industria

e del Commercio.
Il termiue utile, per la preeentazione delìe do'

mande, ecade il 28-9-1963.

I candidati, per evitare errori od omissioni,

poeaono attenersi, nella compilazione delle domande

stesse, allo schema esemplificzrtivo allegato al baudo

di cui sopra.
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Mese di Giugno 1963

SINTESI SULL'ANDA|YIENTO ECONO|IIICO DEI

f,,gricollurc

Durante il mese di giugno il iempo si è mantenuto
variabile. In particolarc nella prima quindicina son cadute
abbondanti piogge in qursi tutto il territorio della pro.
vincia, fatta eccezione di alcun. zone situate nela fascia
orientale. Sono state altresì registrate alcune grandinate
che tuttavia non hanno causato danni di rilievo.

La temperatura ha regisirato sensibili oscillazioni;
nella prima quindicina si è mantenuta al di sotto dei va-
lori hormali, nella scconda è andaia aumenlrndo raggiun-
gendo pr{te elevate con sensibili escursioni tra il giorno
e la notte.

Hanno spirato venti ora deboli ora moderati dai vari
quadranti.

II suolo ha mantenuto un c€rto grado di lmidità gra-
zie alle precipiiazioni cadute nella prima decade del mese.

L'andamenio cìimitico, insolito nel mese di giugno,
non ha in genere influito siavorevolmente sulle èolture in
atto. Le piogge deìla prima quindicina hanno comunque
ostacola{o la raccolta del ioraggio dete ninando in quelli
ialciati il deterioramento del prodoito.

L'andamento climatico fiesco degli ultimi tnesi ha
senz'altro contribuito a prolungare il ciclo vegetativo dei
pascoli e dei prati naturali, e ad acc.lerare la ripresa
vegetaiiva c lo sviluppo dei prati avvidentati, aumentando
in g.neralc la produzione del foraggio,

ll graro ha potuto cornpletare regolarmente la matu-
razione. Le ultime previsioni indicano ura produzion€
leggermente superiore alla media. Solo in alcune limitate
zone del litorale orientale 9i sotlo ìamentati fehomeni di
stretta.

Anche lo staio delle coltivazioni arboree appare buo.
no. Nella vite si sono verificati attacchi di peronospora,
che pcrò sono stati contenuti dai trattamenti anticrittoga.
mici; solo in al"uni Comuni del Sarcidano si lamentano
danni di un certo rilievo.

L'olivo è siato pure favorito dale piogge ed il suo
Etato vegetativo è generalmente buono ovunque. L,allega-
gione dei lrutticini é stata buoDa in quasi tutte le zonc
olivicole d€lla provincia.

Anche le coltura dei lruttiferi ha beneficiato d€l fa-
vorevole andamento stagiohale e la produzione è per
tutte le speci€ abbondante. per la mancanza di una orga-
tizzazione commerciale il raccolto è rimrsto pressochè
inv€nduto.

Sono stati compleiati nel mese di giugno i lavori di
sl'ìlcio dei loraggi e quelli di fienagione.

E iniziala la mietitura dei cereali minori e del fru_
mento che si completera nel prossimo mese di luglio.

E' in corso la raccolta delle feve per le quali si pre.
vede una produzione leggermente irferior€ al normale

Lo stato sanitario e di nutrizione del bestiame si pre-
senta in generale buono in tutta la provincia. La produ_
zione di foraggio degli erbai, dci prati e dei pascoli, ha
consentito la cosiituzione di discrete scorte sotto forma
di fieno . di insilaii,

ln seguito ad alcuni casi di afta epizootica verificatisi
nel Comune di Orune e di Bitti, sono state effcttuate su
vasta scala le relative vaccinaziohi nei comuni limiirofi.

L' infezione è stata circoscritta e non si sono verifi-
cati altri focolai di detta malattia.

lndustrid

Durante il mese di gil
l' Ufficio anagrafico della (
verificete nel registro ditte operano hel settore rndustrrate
le seguenti variazioni: ìsctizloni n.6, canccllazioni D. 3.

Fra le nuove iscrizioni iisultanol n. 3 aziende boschiv.,
una cava di pietrame, una cava di malmo ed una impresa
di costruzioni edili c atradali, tuttc ditte che rlv.stono
una modesta importanza produitiva.

Anche fra le unità cessrtc nessun. ditta di rilievo.
L'andamenlo generale dei vari s€ttori industriali sl

è mantenuto ih giugno pr.ssochè stazionario, ad ecc€zione
del settore caseario dove l'attivita produttiva è steta molto
ridotta rispetto ai mesi precedenti, a seguito della chiu-
sura dei caseifici per [ine campagna,

Una lieve flessione produitiva si è rcgistrata anche
llel settore Ianiero-tessile.

Le disponibilita di materie prime e di mano d'opera
sono risultatc suflicienti 8ll€ eslgenze d€lle azierde.

Le ordinazioni per quanto riguarda i priocipali pro-
dotti dell'indusiria locale si soho mantenute normali.

Sull'attività produttiva dei setlod più importanti si
hanno le seguenti notizie:

lnduslria esttqltiva

La produzione presso le cave di talco di Orani e

presso la miniera cuprifera di Oadori è leggerm.ntc au.
mentaia irl giugno rispetto al mese pr.cedente.

Secondo le cohsuetc segnalazioni delle aziende, le
produzioni realizzate nel mesc in esame risultaro Ic Ee.

guenti: talco grezzo tonn. 2.800, min€rall di ramc, piom.
bo e zinco torn,235.

La produzione di talco macinalo presso lo stabilimento
esistente nel Capoluogo è stata di to[n. 1.400 contro tonn.
1.500 dcl m.se preccdente.

Durantc il mese di giugno sono stati spediti all'estero
tonn. 582 di calcopirite flottate e nella P.nisola tonn. 1246

di trÌco grczzo e tonn 1.380 di talco ventilato.
Lievementc aumcntato il numero degll operai presso

la minicra di Oadoni. Nessuna variazlonc per quanto ri-
guarda gli operai occupatj nÉll. mini.re di talco c nel
predetto stabilimento di mrcinazionc,

Indastria cascarla

Durante il mese di giugno la maggior parte dei ca.
seifici industriali ha cessato la lavorrzionc del latte. E'
continuata - come di consueto - solo la produzione di
.fiore sardo' da parte dei pastori soprattutto pcr il pÌo-
pri.r iebbisogno familiarc. Naturalmente tale produzione
si dcve ritenere in questo petiodo molto limitate.

E' coniinusta nrl mesr in c:amc l'esporlazione di
formaggio pecorino tipo romano prodotto lo Bcorlo anno,
le cui disponibiliia si devono ritenere in via dl esauri.
mento. Il mcrcato ha mantenuto una inionazione calma
ed un effettivo aumento delle vcnditc si potra av€t. solo
nei prossimi mesi con l'inizio dell€ nuove cortrrttrzioni
per il prodotto di quesi'anno. Mercato stazionario per il
fiore sardo.

I prezzi medi del prodotti caseari hanno subito in
giugno ulteriori variazioni in aumento.

Le quoiazioni d.l pecorino .tipo romano' e dcl .liorc



sardo, produzionc lq61-62 sono passate rispettivamente
da L. 50-60.000 e L. 55-60 000 e da L. 60-70.000 a L.
65-70.000 a quintale, in dipendcnza delle scars€ dispooi-
bilita di prodotto.

Il prezzo del fiorc sardo di nuova produzione è ri-
§uliato di L. 55-60.000 contro L. 50-60.000 del mese prc'
cedentc: tale aumento è dovuto sia rl maggior periodo

di 3tagionatura d€l prodotto che alla lninore produzione

r.alizzata questrantlo rispetto a quella dcllo §corso anno.

I nd u sl r la lan le ro - le s si le

E' proseguiia a ritmo soddisfacente I'attivita dcllo
stabilimento t.3sile di Macomer secondo le previsioni d€l

dccorso me8!.
La produzionc è stata nel compl€sso irferiore a quella

dcl precedcntc mcse di maggio € risulta la segucnte: co'
pert. n. 4 250, tessuti mt. 450 circa.

Durante il mcsc di giugno sono §tati §pediti nella Pe'

nisola i rcgl.ntl prodottii copcrtc n. 5.570, tessuti mt.
700 circa.

La mano d'oper8 occupata è salita in giugno e 140

unità, con un rumlnto dl I operai rispetto a maggio.

Lc prcvisioli dl produziore per i prossimi mesi sono

state confermate buone.

Industrio edillzia
L'attlvita Gdilizia hs continuaio il buon ritmo di la-

voro raggiunto in mrggio essendosi il tempo mantenuto

bello durantc tutto giugno.
Per quanto concerne in particolar. l'atiivita in questo

settor€ ncl Comune capoluogo, si trascrivono i consueti
dati riguardanti lc opete dllimole per le quali è stato !i-
lasciato in giugno il permes3o di abitabilita.

Opere coslraile Numero

- fabbricati 2

- volum. complessivo (lluol0 lsr fielo 18.000

- rbitazioni 3l
- sttnzc 135

- accessori 191

- sltri v.nl 6

TOTALE GENERALE VANI 341

Durantc il mcse io esame non risulta prog.ttato al-

cun nuovo Iabbricaro.

CÒùtnarclo
Durrnte il mcse di giugno si 3ono registrate lc se-

gucntl vrriazioni nel movimento dellc ditte commerciali
opcranti ir provincia:

- cornmercio llsso . ombulanle: ditte iscritte tl. 27,
canceltatc n. 20;

- ottb A aLslliadc del conmercio: dittc inscritte
n, 3, cancellatc n. l.

Ncl complesso, si sono avute qùndi 1.30 ìscrlzhnì
contro 21 cance llozlonl.

Ncl Comune capoluogo è stata lilasciate in giugno
una sola licenza per l'apertuia di un nuovo escrcizio di
vcndita al minuto di g.neri non alimentari. Nor si è

invccc vcrificato alcun ritiro di liceDze p€r chiusura d€fi.
nitiva di esercizio,

La siturzione d.lle licenze di esercizio nel Comnne
capoluogo alla lin€ di giugno 1963 risultr la segu€nte:

- licenzc di commercio fisso n. 628

- liccnzc di commercio smbulantc , 119

- licenzc di cserclzi pubblici 106

Commcrcio ol mìtulo
L'ardemento delle v.nditc rl dettaglio non si è ncl

complesso discostrto de quello dcl prcccdentc mesc di
mrggio,
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Le vendite di vestiario, di calzaiure c di articoli di
abbigliam€nto in genere sono quelle chc sono rirultate
più attive pcr I'incideflza del fattore stagionale favorevolc.

L'a[damento dei prezzi al minuto non ha registrato
variazioni rispetto al mcse psecedente Pel quanto riguarda
i principali gencri alimentari.

Secondo le rilevazioni eseguite dal Comune Capoluo'
gn, si sono verificate in giugno solo varirziohi nei prezzi

di alcuni prodotti orto-lrutticoli per motivi stagioflali.
Hanno registrato tn aumento i prezzi dei Piselli freschi,
dci lagioli secchi comuni, delle ciliegie e d.i limoni; sono

iNece dimtnuìli i prezzi dell'insalatr, delle patate, delle

zucchine, d.i ravan.lli, dei fagiolini fr€schi, de)le nespole

c delle pere comuni.
Per quanto riguarda gli articoli di abbigliam€nto e

vari, non si sono rilevete variazioni di rilievo.

Commercio oll' in grosso

Circa 1'andamento del mercato € dei prezzi praticati

sul libero mercato in questa provincia duranle il mese di
giugno, si riporlano Ie seguenti noliziei

CEI.(EALI - Le quotazioni del grano duro hanno su'

bito una fl€rsione, determinata dalle ofierte d€i produttori
p€r esitare le residue giacenze di prodotto nella immi'
nenza del nuovo raccolto; i prezzi d.ll'orzo e dell' avena

si sono invece manteruti stazionari.
L'andamento del mercato si manti€nc attualmente

calmo, p€r rcars€ richlelte di prodotto, in attesa dll nuovo
raccolto.

LECUMINOSE - Prodotti non quotati pèr esauri'

mento delle relative disporibilità e per I'attual€ produ'

ziolc di legumi fr€§ch]'.

PRODOTTI ORTIVI - I rispettlvi prezzi medi dei

generi quotati il mese preccdente, hanno subito riduzioni
per le patate, comuni di massa e primaticce, cipolle lre§che,

determinate dall'incrcmcnto dellaproduzione e dall'affllrs'
so aul mercato di nuovl Prodotti.

FRUTTA E AGRUMT - Anch. le disponibilita di frutta

fresca di produzionc locale sono attlalm.nte miglioratc,
cssendo allluiti sul mercato nuovi prodotti. Hanno subito

sensibili riduzioni i pretzi delle ciliegie, determinate dal'

l'incr€mento dalla produziore, mertre si sotlo avute va'

riezioni in aumento nci prezzi d.i limonl, a causa dtlle
scarse disponibilità di prodotto, ormai in via di esaurimento.

VINI - Tali prezzi continuano a mantenersi generrl-

mente stazionari, ma le offelte dei produitori sono meno

sostenute, in considerazione che esisiono semple buone

disponibilitA di prodotto.
Anche I'andatn.nto del mercato cotltinua a mant€nersi

n€l complesso alquanto calmo, pcr scarse richieste di plo-

dotto, non cgserldosi ancora verificato, contratiamente alle

previsioni del mese precedente, rlcun effettivo e sostan'

ziale migliorsmento dclle r€lative contraltazioni.

OLIO D'OLIVA - I relativi prezzi si sono mantenuti

ugualmente staziorari, avcndo ormai raggiuntoquotazioni
notevolmente el€vat€ dopo le progressivc e sensibili va'

riazioni in aumento veriiicat€§i nei me3i prccedenti, a

causa della scarsa produzione della decor§a campagna

ole.ria.
L'andameoto d.l mercato si mantiere però attualmente

molto calmo, essendosi avuta una forte co[trazione n.lle
richieste di prodotio.

FORACOI - Nel corso del mese hanno avuto luogo le

p(ime quotazioni per il fieno maggengo di nuova produziolle.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni dcl be-

stiame bovino non hanno subito ulterioli e sostanziali va-



riazioni, dopo gli aum.nti veritic.tisi nei mcsi preced.nti;
mercato con sempre attive richieste di capi da macello,
ma le offerte da part€ dei pioduttori continuano a man-
tenersi a fo[do pr.valentemenie sostcnuto, anche perchè
scarscggiano le relative disponibilità.

Le quotazioni d.gli ovini e dei suiri si sono mante.
nute stazionaric, con andamento del mcrcato calmo, in
consid.raziore dcl periodo stsgionale poco favorevole per
i relaiivi consumi.

PRODOTTI CASEARI - | prezzi medi del formaggio
pecorino tipo romano e fiore sardo di vecchi. produzionc
hanno subito licvi variazioni in aumento, d.terminate dalle
scarse disponibilit  di prodotto, essendo Ie relative scorte
ormai in via di esaurimento; anch. il pr.zzo medio del
iiore sardo di nuova produzione ha subito un ulteriorc
lieve aumerto, per il maggiore periodo di stagionatura
del prodotto e per la diminuita produzione della corrente
campagna cascaria.

L'andamento del mercato si è mÀntenuto nel com-
plesso piuttosto calmo p€r il tipo romano, mentr€ peÌ il
fiore sardo non sono interverute sostanziali variazioni ri.
spctto al mesc precedente; le relative quotazioni hanho
comunque raggiunto ormai una €ffettiva e soddislacente
riYalutazionc.

LATTE E UOVA - I prezzi dcl latte alimentar€ conti.
nuano a mantcnersi stazionari, sebbene a fondo sostenuto,
per le semprc aiiivc richieste di prodotto sul mercato;
hanno invece subito una leggera fl.ssione i prezzi delÌe
uova lreschc, determinata dall'incremento della produzione.

LANA CREZZA - Nel corso dcl m€se hanno avuio
Iuogo le contrattazioni della lana grezza di nuova produ.
zionc, l€ cui quotazioni sono da considersrsi soddislacenti;
anche I'andamcnto d.l mercato sl martienc discretamentc
attivo.

PRODOTTI FORESTALI - Risultaoo variazioni in
aumcnto nei prezzi d,ei combustibili vegetali, determinate
dai maggiori costi di produzionc e dalla conseguente con.
traziorc dell! relative disponibilità.

I prezzi dei punielli da miniera e delle traverse per
lerrovie contirluano a manten€rsi stazionari, con andamento
dcl mercato chc può considerarsi normale.

Nel settore del sughero estratto gr€zzo, i risp.ttivi
prezzi medi hanflo subito una lieve variazion. in aumenio
per le primc tre qualità alla rinfus., essendo8i avuto un
€ffettivo miglioram€nto nell€ richieste di prodotto.

I prezzi d€l sughero biaflco continuano a mantenersi
stazionarl rispetto ai mcsi prccedenti, mentre hanno su-
bito una fl€ssionc i prezzi dcl sughcro da mÀcina, per
maggiori disponibilita di prodotto.

PRODOTII E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL.
TURA - In tatc settole, si soro verificatc variazioni in
aumento nei pr€zzi dei torchi per vinacce € delle pigia.
trici, apportatc dal Consorzio Agrario Provilcial. per
msggiolazioni rvvenutc ill'origine . per maggiori costi
di distribuzionc, a seguito dei (ifofnimenti per la nuova
campagnr di vendita.

I prezzi dei concimi chimici €d antipara!3itari, forag.
gi e mangimi, sementi, altre macchine cd atlJczzi agri.
coli, carburanti p.r uso agricolo, si sono mantenuti sta"
zionari.

Crodito o rlspqrmlo
Cot slderazlotti generull

N€ssuna variazione delle condizioni gen€rali del ctc-
dito e dci tassi bancrri.

CIi impicghi della localc Filiale della Bancq d'ltalia
durante il mes€ di giugno, sono itati i seguenti,

- rrticipazioni conccssc
- etfeiti riscontati

Risparftìo bdflcado

In attesa di ricevcre drlh Sede Cenh.le i d.ti globalt
dci depositi bancari in provincia relativi al trimcatrc apri.
le-giugno 1963, la predetta Bancs ha fornito qualchc no-
tizia sulle risultanz€ dcl mesc di aprile u. s.

Durant€ talc mcs! si é avuto un ulteriore c a.nsibilc
incremento dei depositl, incremento chc mpprcsentr l.
punta pii elevata raggiurlta nei primì quattro ln.si del
corrente anno.

Circa le causc di questo eccezionale tasso di incrc.
mento, occorre attendete i dati relativi all'andamento dcl
fcnomeno nei successivi mesi di mrggio c giugnoi chc
potranno conlermare o meoo la tendenza dell'cspansiotre
dei depositi e in quale misura nell'intero 20 trimestre 1963.

Rìsporrulo poslal.

I depositi a risparmio presso le Cassc postali della
provincia hanno rcgistrato arrche ncl mesc di aprilc u. s.

w lncrenenlo, anche se in misura sensibilmentc inferlorc
rispetto a quello dei mesi pr.ccdenti, come si ril€va dri
dati che seguono (in $igliaia di lire):

L. 294.372.7 48
, 2.821.735.000

1q0.r42 108.512

177.243 1t2.666 64.557

, 18 , , 1.900.220

Anno e mesi Depositi Rimborsi

Geflnaio 1963 239.504 136.707

Febbraio 1963 181.895 97.275

lncrenento

102.799

84.620

81.630Marzo 1963

Aprile 1963

Il cr€dito dei deDositantì alla fine di aprile u. s. ri-
lultava di L. 6.442.745 000.

L' ìncreoreEto complessivo del fisparmio post.lc (com.

presi i buoni fruttiferi) durante il primo quadrimeske del
corrente anno ammonta a circa 334 milloni cortro 237

milioni del corrispond€nte periodo dcllo acorso allno.

Dlssesli o plolssli ccmbiori
Follimcnti

Nessun fallimento risulta dichiareto durante il mese
di giugno contro ditte di questa provincia.

Protesll cambìarl

Durante il mese di maggio u. s. sono stati levsti in
questa provincia i scguenti protesti:

- pagherò e tratte accettste n. 2.0q5 per L. 70.501.539

- tratte non accettate , 1242 t , 53.904.8q4

- assegni barca

TOTALE N. 3.355 L. 126.306.653

Rispetto al prccedentc mes. di eprile i protestl rela-
tivi sia alle cambldlì ordinorìe lpaghcrò . tratte accettatc)
che 

^lle 
ttatlc t ot accetldte solo nel mcse di maggio

aumentati talto n€l flllmero che nell'ammontare.
Anche gli asscgni bancari sono aumentati nel numcro,

mentre il relativo ammontare è alquanto dimifluito.

Costo delltr vita

S:condo i dati tcatè pubblicati dall'lstituto Ccntralc
di Statistica, l'indlce g'nerdlc d.l coslo dello yila p.r il
Comune capoluogo, calcolato con base 1938:1, è risul-
lato nel mese di aprilc 1q63 pari a 7,1,82 contro 74,11nel
mese pr.cedcntc e 6q,24 nell'aprile 1962; esso prcaenta,
pertanto, un aumento dello 0,q0/o rispelto al mcse prcce.
dentc e dell' 80/0 circa rispetto all'aprile 1962.



Copttoli di speso

Alimentazione

Abbigìiamento

Eleti cita e comb.

Abiiazione

Spese varic

BITANCIO COMPTTIO

13,49 79,t2

66,5q 67,19

62,38 74,A1

50,98 52,93

73,50 81,85

69,24 74,t1

Decreti emessi nel corso del l' semestre 1963 doll'Assessore

Regionole oll'lndustrio per permessi e ricerche minerorie

in Provincio di Nuoro

Aprile 1062 Morro 1063 Aprile t0o3 la situazione d.gli iscritti alle listc di collocamento risuì'
tava allÀ fine di giugno u. s. la seguente:

- disDonibili alla fine del mese precedente: n. 5.259

- iscritti al lavoro nel corso del mese: , 2.485

- avviaii al lavoro nel corso del mese: , 1.E28

- cancellati nel corso del mese:

- disponibili alla fine del me§e:

Pertanto, il numero dei disponibili a fine giugno pre'

senta una ulteriore flessione nei conironti dei mesi pre'

cedenti; tale flessione risulta concretamente di n, 240

unità rispetto a maggio e di n. 1.062 unità rispetio ad aprile.
Circa la ripartizione dei disponibili iscritti per settore

di lavoro, i dati risuìlano i seguenti:

79,6S

67,19

63,38

55,24

81,85

7 4,82

, 897
,5.019

L'indlce g"lerale del costo della vlta riferito all'in'
tero Paese, calcolato con base 1q38:1, nel predeito mese

dì aprile è risultato pari a 80,65 contro 80,12 nel lne§e

precedenie e 74,01 nell'aprilc 1962; esso presenta, per-

tanto, un aumento dcllo 0,70/0 rispetto al mese preced.nte

e del q,00/o rispetto all'aprile 1962.

Lcuoro
Dai dati forniti dall'Ufficio Provinclale del Lavoro

- agricoltura
- industria
- trasporti e oomunicaziooi
- commercio e servizi

- impiegati
- mano d'opera gencrica

n. 440
, 1.358
,12
,90
, 151

, 2.908

Decreto ru. 4 d,el 7.1.1963, con il quale alla Soc. p,

A. MI.RI.VA - Miniere Riunite Varesine Via Gon'

zaga, 2 - ùIilano - è accordata, Per un anno e Per
una èstensione di Ha 55.350, l'autorizzazione ad ese'

guire indagiui per minerali di manganeee e ferro nella

zona denominata «Moute Minerva» sita in territorio
dei Comuni di Uri, Putifigari, Villanovamonteleotte,

Montresta, Boea, Padra, Romana, Monteleone Rocca'

doria, Ittiri, Thiesi, Cheremule, Coseoine, Pozzomag'

giore, Giave, Mara, Siligo, llanari, Ossi, Usini, Tisai,

Bessude, Floriuas, Prov. di Sassari e Nuoro.

Decreto n. 6 del 7.1.1963, con i1 quale alla Soc. p.

Az. Mineraria Piccinelli - Via Maddalena, 54 ' Ca'

gÌiari - è accordata I'autorizzazione di ricerca di ar'

gille rgfrattarie e emettiche, dalÌ'area del permesso

di ricerca di argille smeltiche e refrattarie, di Ha. 47,

denomioato «Funtana Maoiri III0» in territorio del

Comunt-. di Nurallao . Prov. di Nuoro,

Decreto n- 15 d.el 18.1.1963, coa iÌ quale alla Ditta

Pirari Rosetta è accordato, Per ulr anuo e Pel uua

estensione di Ha 387, il permeeso di fare ricerche

di talco e steatite uelìa località denominata «Purta

Iìustiarbu» in territorio del Comune di Orani e Sa'

rule - Prov. di Nuoro.

Decrcto tu. 17 d,eL 1t].1.1963, con il quale alla Soc.

p. Az. SVI.MI.SA Sviluppo Induttriale Miniere Sarde -

Viale Regina Margherita, 30, Cagliari ' è accordata,

fino al 10-3.1963, la proroga dell' autorizzazione ad

asportare tonn. 3.000 di argille dall'area del permes'

so di ricerca cli silicati idrati di alluminio, di IIa

6

255, denominato oS',{rramanargiu» in territorio del

Comune di Meana Sardo ' Prov. di Nuoro.

Decreto tu. 22 del 23'1'1963, con il quale alÌa Soc.

p. Az. SVI. NII.SA. - Sviluppo Industriale Miniere

Sarde . Viale Regina N'larghedta n. 30' Cagliari ' è

accordato, pel un anno e Per ùna estensione di Ha

108 il permesso di fare ricerche di argille smettiche,

refrattarie e caolino nella località denominata «Is Can'

gialis 10» in territorio del Comune di Nurri Prov.

di Nuoro.

Decreto n. 2B del 28.1.1963, ron il quale alla Soc.

p. Az. Montegenis - Viale Trieste n. 56' Cagliari - è

accordato, per un anno e Pel una eetensione di Ha

700, il permesso di fare ricerche di minerali di piom'

bo, zinco, rame, stagno, antimonio, manganese' moÌib"

deno, fuloro, bario, pirite e soìfuri misti nella locali-

là denominata «Nlonte Pippineri» sita in territorio
dei Comuni di Fonni, Orgosoìo e Villianova Strisaili'
Prov. di Nuoro.

Decrcto tu. 29 del 29.1.1963' con il quale alla Ditta

Fara Gavino ' via R. Elena n. B, Villanovatulo - è

accordato il permesso di fare ricerche di argille re'

frattarie, per un anno e Pel una eolensione di IIa
223, neÌla Ìocalità denominata «Perdanili» sita in
territorio del Comune di Nurri - Prov. di Nuoro.

Decreto n. 39 d.el 6.2.1963, con il quale alla Soc.

p. Az. Baroid l\{affei è accordata per un anno, a de'

correre dal 26.11.1,962, la proroga aì permesso di

ricerca per silicati idrati di aìluminio, argille smet'



tiche e refrattarie e bentonite, di Ha 432, denomiaato
«Nuraghe Olio» sita in territorio del Comune di

Nurallao . Prov. di Nuoro.

Decreto n, 40 d,eL 6.2,1963, con il quale alla Soc.

p. Az. Sarramin-Sarrabus Mineraria è accordata per
utr anno, a decorrere dal 20.10.1962, la proroga al

permesso di ricerca di minerali di fluoro, piombo,
mangaoese e bario, di Ha 890 denominato «CaateÌÌo

Medusa» in territorio dei Comuui di Asuni, Samu-

gheo e Laconi Prov, di Cagìiari e Nuoro.

Decrero n. 46 d,eL 6.2.1963, con il quale alla Ditta
Pernia Enrico è accordata per un anno, a decorrere

dall'8.10.1962, Ia proroga del permesso di ricerca
di minerali di bario, fluoro, zinco, piombo, argento

e ferro, di Ha 910, denominato «Monte Cauli» in
territorio del Comuue di Tertenia - Prov, di Nuoro.

Decreto n. 47 delL' 8.2.1963, con il quale alla Soc.

p, Az. MI.RI.VA. Miniere Riuuite Varesine - è ac-

cordato, per un auno, e per una esteneione di Ha
950, il permeaso di fare ricerche di minerali di mau-

ganese e feuo nella località denominata «Sa Eotale»

in territorio dei Comuni di Padria, Boaa e Montre-
gta . Prov. di Sassaei e Nuoro.

Decreto n, 48134 d,eLL' 11.2.1963, con il quale alla Soc.

SO.MI.SA. - Società Mineraria Sarda p. Az. . è accor-
data per un anno, a decorrere dal 26.9.1962, la pro-
roga al permesso di ricerca di minerali di feno, di
Ha 456, denominato «Nuraghe Taccu» in territorio
del Comune di Ierzu - Prov, di Nuoro.

Dcoeto n. 18136 d,ell'11,2.1963, cor iI quale alla
Ditta Guiso Battista è accordata per uu anno, a de-

correre dal 77.12,1962, la proroga dell' autorizzazione
d'indagine per talco, steatite e caolino, di Ha 5.180,
denominata «Illorai» ricadente nei Comuni di Iltorai,
Eeporlatu, Bolotana, Orotelli - Prov, di Saesari e Nuoro.

Decreto n. 51 d.el 15.2.1963, con il quale alla Soc.

p. Az. S.A.N.A.C. è accòrdata per un anno, a de-
correre dal 13.12,19b2, la proroga del permeaso di
ricerca di argille refiattarie, di Ha 195, denominata
«Ferru de sa Teula» iu territorio dei Comuni di Or-
roli e Nurri. Prov. di Nuoro,

Deqeto n. 52 del 15.2.1963, con il quale alla Soc.

p. Az. SVI.MI.SA. è accordata l' autorizzazioae ad

eeteudcre le ricerche alle argille p. porcellane e ter.
raglie forte e alle beutoniti nel permeaso per terre
da abianca, terre con grado refiatt. sup. ai t6300
C. e caolino, di Ha 720, detromiuato «Punta su Co.
rougiu» in territorio dei Comuni di Villanovatulo e

Ieili . Prov. di Nuoro,

Decreto n. 64 d.el 22,2.1963, con il guale aìla Soc.

I.E.R.S. è accordata l' autorizzazione ad eaportare

tonn. 500 di argilla refrattaria dall'area del permesso

di ricerca per eilicati idrati di allumiuio (argille re-
frattarie) e combustibili foesili. di Ha 6?0, denomi.
nato «Perdalonga II» in territorio del Comune di
Sadali Prov. di Nuoro.

Decreto ù. 67 d.eL 22.2.1963, con il quale alla Ditta
Cherchi Sebastiano e Ugolotti Piero, è accordato, per
un anno e per una estensione di Ha 295, il permesso
di fare ricerehe di combuetibili fossili uella località
«Geana» in territorio del Comune di Seui - prov.
di Nuoro.

Decreto n, 70 dÉl 22.2.1963, con il quale alla Ditta
Pirari Rosetta è accordata pel un a[no, a decolrere
dal 6.L21962, la proroga al permeaso di ricerca per
talco, di Ha 16, denominato «S'Areuargiu» in terri.
torio del Comune di Orani Proy. di Nuoro.

Decreto n. 72 d.el 25.2.1963, con il quale alla Ditta
GuiBo Battieta è accordata l' autorizzazione ad aspor-
tare toun. 3.000 di talco dall'area del permesso per
caolino, talco e Bteatite, di Ha 746, deuominato «Sa
Matta» in territorio dei Comuoi di Orani e Oniferi
. Prov. di Nuoro.

Decreto n. 73 d.el 25.2.196,1, cou il quale alla Ditta
Carlo Mauca è accordata per due anni, a decorrere
dall'll.111962, la proroga al permesso di ricerca
per argille smettiche e refrattarie (con grado di re,
frattariehì superiore ai 16300 C.) di Ha 229, deno-
minato «Pilicapu» in terdtorio del Comune di La.
,"oni - Prov. di Nuoro.

Derreto n. 74 det 25.2-too3. con il guale ajia Dina
Ferretti Pietro è accordata per un aDno, a decorrere
d,al 2.5,1962, Ìa proroga al permeseo di ricerca per
argille refrattarie, smettiche e caoliuo di Ha 516,
denominato «Serra Miaqa» in teritorio del Comune
di Villanovatulo - Prov. di Nuoro.

D reto tu. 89 d,eL 28,2.1963, con il quale alla Soc.
p. Az. SARRAMIN. SARRABUS . Mineraria è ac.
cordata l'autorizzazione ad asportare tonn. 5.000 di
minerali di fluoro, dall'area del permesso di ricerca
di minerali di fluoro, piombo, maugauese e bario,
di Ha 890, denominato «CasteÌÌo Medusa» in terri.
torio dei Comuni di Aeuai, Samugheo e Laconi,
Prov. di Cagliari e Nuoro.

Deqeto n.. 96 d.el 7.3,1963, con il quale aìla Ditta
Guiso Battista . Via G. Deledda, 42 - Nuoro - è ac-
cordata per duo anni, a decorrere dal 30,9.1962, la
proroga al permesso di ricerca di talco, di Ha. 134,
denominato «Castru Pisanu» in teritorio dei Comuai
di Orani e Sarule. Proy. di Nuoro.
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l)ecreto n. 97 d.el 7.3.1963, con il quale alla Soc.

p. Az. Compagnia N{ineraria Industria Sarda - CO.MI.S.
Via Tempio 24 - Cagliari - è accordata per due anni,
a decorrere dall'1.1.7.1962, la proroga al permesso
di ricerca per talco e steatite, di Ha. 1065, deno.
minato «S'Ederoeu» in territorio dei Comuni di O-
rotelli e Ooiferi - Prov. di Nuorr-r.

Decreto n. 101 d.el 12.3.1963, con il quale alla S.A.
N.A.C. Soc. p. Az. Refrattari Argille e Caolini - Via
Perda Bianca " Cagliari - è accordato, per un anno
e per una estensaone di Ha 280, il permesso di fare
ricerche di silicati idrati di alluminio (argille smettiche
e refrattarie con grado di refrattarietà sup. a 16300 C.)
nella località denominata «Funtana Siccada» in terri.
torio del Cumune di Orroli - prov. di Nuoro.

Decreto n. 102 12.3.1963, con il quale alla Compa-
gnia Mineraria Industriule S rda CO.M.I.S. S.p.a.
Via Tempio, 24 ' Cagliari - é accordata per due anni, a

decorrere dal 13.7.1963, la proroga del permesso di
rir:erca per talco e Bteatite, di Ha 316, denominato
«Monte Cuccureddu) in territorio del Comune di
Oraoi ' prov. di Nuoro.

Decreto n. 108 dal 13.3.1963, con il quale alla RI.
MI. SA. - Via Sonniuo 84 - Cagliari - è accordata
per anni uno, a decorrere dal 30.10.1962, la proro-
ga al permesso di ricerca di piomb,r, zinco, argento,
rame e solfuri misti di Ha 466, denominato «Ortisai»
in terdlorio dei Comuni di Lula. Orune e Orani
prov. di Nuoro.

Decteto n, 109 d.e113.3.1963, con il guale alla Rl.
MI.SA. . Via Sonnioo 84 Cagliari - è accordala
per un anno. a decorrere ial 29.10.1962, la proro-
ga al permesso di ricerca di minerali di piombo, zia-
€o, rame, argento e solluri misti, di lla 230, deno.
mioato «Sedda Manacoro» del Comune di Lula - prov.
di Nuoro.

Decreto n, 113 d.el 15.3 1963, con il quale alta RI.
MI'SA. - Via Sonnino 84 . Cagliari è accor.lata per
un anno, a decorrere dal 30.10.1962, la proroga al
permesso di ricerca di minerali di piomho, argento,
zinco, rame e solfuri misti, di Ha 178, denominato
«San Franceeco» in territorio del Cornune di LuÌa
prov. di Nuoro.

Decreto n, 115 d.eL 15.3.1963, con iÌ quale alla RI.
MLSA, . Ricerche Minerarie Via Sonnino, 84 - Ca.
gliari . è accordata per un anno, a decorrere dal 29.
10,1962, la proroga del permesso di ricerca di mi-
neraìi di piombo, zinco, argento, rame e eulfuri misti,
di Ha 460, denominato «San Pietro» in territorio dei
Comuni di Lula e Bitti - Prov. di Nuoro,

Decreto n. 121 d.el 2,?.3 1963- con il quale alla Soc.
p. Az. Baroid Maffei - S. Antioco Ponti - è accordata

per un anno, a decorrere dal i5.1.1963, la proroga
al permesao di ricerca per argille Bmettiche refrattarie
e bentonite, di Ha 2i0, denominato «Nuraghe de
Montis» in teritorio dei Comuni di Nurallao- Nura.
gus e Laconi Prov, di Nuoro.

Decreto a. 139 5.4.1963, con il quale aÌla Ditta Zizi
Giovanna - Via Vittorio Emanuele - Oliena è accor-
dato, per un anno e per una estensione di Ha 200,
il permesso di fare ricerche di minerali di bario,
etronzio, pionbo zinco e argento e mica nella località
denominata «Valle di S. Marco» in territorio det
Comune di Lor:uli Prov. di Nuoro.

Decreto n. 157 d.eL 1t).4 1963, cor. il quate alla Soc.
I.E.R.S. con eede a Cagliari, V. N. Tommaseo, 3 è

accordata per un anno, a decorrere dal 26,4.1962
la proroga al permeeso di ricerca di aryille refrattarie
e caoÌino, di Ha 160, denomioato «Rio Caaali Mar-
giani iu ter torio del Comune di Laconi Prov. di
Nuoro,

Decreto n. 159 d.eL 22.4,.1963, con il quale alla Soc.
SVI.MI.SA. - Sviluppo Induetriale Miniere Sarde .
Via Regina Nlargherita, 30 - Cagliari - è accordata
la proroga fino al 10.6,1963 alla asportazione di tonn.
300 di argille refrattarie dall'area del permeeso di
ricerca di argilÌe refrattarie, di Ha. 255. denominato
«S'Arramanargiu» iu territorio del Comune di Mea-
na Sardo - Prov. di Nuoro.

Docreto n. 161 del 23.4.1963, con il quale aìla Soc.
Cuprifera Sarda, con sede iu Cagliari . Piszza Delfe.
nu, n. 2 è accordata per un anno a decorrere dal
4.12.1962, la proroga aì permeeso di ricerca di mi-
nerali di rame, piombo, zinco, ferro e argento, di
Ha. 520, denominato «Addiscazzu» in territorio dei
Comuni di Gadoui e Laconi - Prov. di Nuoro.

Decreto n. lB0 d.eL 6.5.1963, con il quale alla Ditta
Guiso Battista domiciliata in Nuoro, Via G. Deledda,
42 è accordata per un antro, a decorrere dal 23.12.
1962, la proroga al permesso di ricerca di talco e

§teatite, di Ha 556, denominato «Zoreddu» iq territo.
rio del Comune di Orani - Prov. di Nuoro.

Decreto n. l?l d,eL 6.5.1963, con il quale alla Soc.
Taìco e Grafite Valchieona con eede in Orani (Nuoro)
è accordata per un aono, a decorrere dal l'8.1.1963
la proroga del permesso di ricerche di talco e steatite,
di Ha 110, denominato «Cuccureddu» in tenito o
del Comune di Orani Prov. di Nuoro.

Decreto n. 197 d.eL 225.1.96.3, con il quale alla Soc.
p. Az. SVI.MI.SA. con eede a Cagliari, Viale Regina
Margerita u. 30 e accordata, per utr anno a decorrere
dal 3,3.1963, la proroga al permesso di ricerca di
argiÌle refrattarie, smettiche, caoliuo di Ha ?20, de-
nominata «Punta eu Corongiu» in tetlitto o dei Co.
muni di Villanovatulo e IsiÌi - Prov. di Nuoro.
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LtrGISLA ZIOI{E ECOT{O MICA
APRILE 1963

Legge 26 febbraio 1963 n. 329 Migliorameuti nelle
prestazioni dell' assicurazione conlro le maÌattie per
i lavoratori agricoli. (G.U. n. 8B del 1.4.1963).

Decreto del Presid,ente deLLa Repubblica 29 ma*o
1963, n. 346 - f'rasferimento all'Ente Nazionale per
l'energia elettrica deìla Impresa della Società per
Azioni «Società Elettrica Sarda» con eede in Cegliari
(G. U. n. BB del r.4.1963).

Ord.inanza Ministeriale )0 aprile 1963 Disciplina
della importazione dalla RepubbÌica Federale Tedesca

dei ruminanti e dei suini nonchè delle relative carni
fresche, refrigerate o corgelate, ai fini della profi-
lassi dell'afta epizootica. (G. U. n. 102 del 16.4.Ì963).

Leggi regionnli

Deqeti eùarrati nel mese di Gennaio 1963 dall'As-
eessore all'Industria, Commercio e Artigianato in
materia di permessi e concessioni mineraric. (Boll.
Uff. Reg. n. 17 del 5.3.1963).

Ortlinanza MinisteriaLe 30 d.icembre -1962 Disciplina
del trasferimento in Sardegna di bestjame e carni a

mezzo navi traghetto ai fini della pr.evenzione del.
l'afta epizootica. (Boll. Uff. Reg. n. 2I deì 23.3.1963).

Decreti emaoati nel meee di febbraio 1963 daìÌ, As-
eeesore all'Industria, Commercio e Artigianato in
materia di permessi e concessioni minerarie. (Boll.
Uff. Reg. n.23 del 5.4.1963).

Decreti emanati nel mese di febbraio 1963 dall,As.
eessore all'Industria, Commercio e Artigianato in ma.
teria di permessi e Concessioni l\{inerarie. (Boll. Uff.
Reg. n. 24 del 6.4.1963).

Decrcti e$ar,ati nel mese di febbraio 1963 dall,As-
Bessore all'Industria, Commercio e Artigianato in
materia di permessi e concessioni minerarie. (BolÌ.
UIT n. 25 del 13.4.1963).

MAGGIO 1963

Decreto MinisteriaLe 11 oprile 196.3 Salario medio
convenziouale giornaliero per i lavotatori addetti ai
lavori di lacchinaggio e di carilo e scarico nci Jrorti
del territorio nazionale (G. U. n. 121 dell'8.5.i963).

Decreto Mhtisteriale 9 maggio 1963 . Determinazione
della media dei valori del capitale deÌla Società per
azioni «Sooietà Elettrica Sarda», con sode iu Cagliari
trasferita all'IINEL (G. U. n 123 del 10.5.1963).

Decreto del Presid,ente deLLa Repubblica l1 marzo

1963. n. 64,5 - N{odificazioni allo Statuto deÌì'Uoi
versità degli Studi di Cagliari (G. U. n. 127 del
14.s.1963).

Decreto liùisteriale 6 maggio J963 - Determinazione

del prezzo di cessione delÌa saccarina di etato (G. U.

n. 128 del 15.5.1963)

Decreto Ministeriale 30 marzo 196.i. Detenninazione
della scorta di fiserya a carico dei concessionari di
deposito di prodotti petroliferi (C. U. n. 129 del

16 maggio I963).

Decreto MinisteriaLe 16 aprile 796,3 - Determinazione
delle norme per l'importazione in esenzione da dazio

del pesce fresco, anche congelato ovunque catturato
da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera

italiana e con equipaggio italiano (G. U. n. I30 del

I7 maggio 1963).

Decreto Ministeriale 19 apriLe 196.3 - l)eterminazione
delle modaÌità di conferimento e di conferma delle
borse di studio annuaÌi o plurieunali per l'anno sco-

laetico 1963.64. (G. U. n. I33 del 20 maggio 1963).

Decreto MinisteriaLe 4 maggio 1963 . Determir,aziolle
delle retribuzioni ai fini del calcolo delle pensioni
dovute dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i di-
rigenti di aziende industriaÌi ai propri iscritti (G. U.

n. Ì34 del 2.t.5.1963)

Decreto Ministeriale 16 maggio 196,3 Dimensioni
e altre caratteristiche che, ai senei dell'Art. 19 delÌa
legge 29 dicembre t962, N. 1745, debbono avere i
titoli e i certificati emessi dalle società (G. U. n. 137
del 25.5.1963).

Decreto d,eL Presiclente della Repubblica 23 apfile 196,3

n, 694 - Modihcazione della tabella A allegata al De"

creto Presidenziale 30 Bettembre 1955, N. 1090, che

determina la sede, la cìasse e le facoltà di ciascuna
dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita
delle merci (G. U. n. 141 del 29 maggio 1963).



Decreto MinisteriaLe. i5 magg.io 7963 . Costituzione

del Comitato Interministeriale per lo zucchero d'im"
portazione (G. U. n. i42 del 30 maggio 1963)

Decreto Ministeriale 18 maggio 7963 ' Determinazio-

ne del valore ufficiale per lo zucchero raffiuato, lo

zucchero cristallino e quello greggio ai fini della ap'

plicazione, da parte delle dogane, deìl'imposta gene'

rale sull'entrata. (G. U. n, I43 del 3f,5.1963)'

LeEgi regicnali

Decreti it materia di autotrasporti pubblici di linea

ernattati dall'Asseseore ai TrasPorti e Turismo (Boll.

Uff Reg. n. 27 del 4 maggio i963).

Deqeti ematati nel meee di marzo 1963 dalì'Assee.

eore all'Industria, Commercio e Artigianato in ma'

teria di permessi e conceeaioni minerarie (Boll. Utr'

Reg, n.30 del 13 maggio 1963).

GIUGNO 1963

Deoeto Ministeriale 29 ruafto 1963 - Tabelle relative

alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai co[tributi
dovuti, per le preetazioui di carattere obbligatorio e

facoltativo, alla Aesociazione nazionale per il controllo
della combustione per l'anuo 1963, (Gazz. Uff. u.

148 del 4 giugno 1963).

Decreto Ministeiale 21 marzo 1963 Determinazione

del taeeo maesimo di interesge da applicarsi ai finau-

ziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1

(Credito navale). (Gazz. Utf. n, 148 del 4 giuguo

r 963).

Decrcto Ministeridle 15 Maggio 1963 - Ordiuamento

della Direzione genérale delle fonti di energia e delle

iudustrie di base e determiaazione delle attribuzioni
deli'UIficio orgauizzazione e metodi. (Gazz. Uff. n. l5l
del 7 giugno 1963).

Decreto Ministeie.le 5 giugao 1963 Emissione di
Buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

(Gazz. Uff. n 154 del 10 giugno 1963).

Dcqeto Ministeria\e 10 rnaggio 1963 - Costituzione

della Commissione per il controllo dei prodotti or.

toliutticoli e agrumari soggetti alla disciplina tlel
marchio nazionale. (Gazz. Uff. n. 156 del 14 giugno

r963).

Legge 2 rnarzo 1963 n. 806 - Ratifica ed egecuzione

dei seguenti Accordi interuazionali firmati a Berua il

l0

25 febbraio 1961: Couvenzioqe internazionale cori-

cernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per

ferrovia (C.I.V,) con relativi anneesi; Convenzione io.
ternazionale concernente il traspoto di merci per

ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo ad.

dizionale alle Coqvenzioni internazionali co[cernenti
il trasporto per ferovia di viaggiatori e di bagagli

(C.LV.) e di merci (C.I.NI.) (Suppl. Gazz. Uff. n.
l58 del l5 giugno l9b3).

Decreto Ministeria\e J0 maggio 1963 - DetetmÀa.
zione delle aliquote di imposta oui fiammiferi per il
periodo l0 luglio i963 - 30 giugno 1965. (Cazz.

Uff. n. 166 del 22 giugno 1963).

Deùeto MinisteiaLe 6 giugao 1963 - Approvazione

della tabella dei salari medi convenzionali giornalieri
per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la cam-

pagna 1963. (Gazz. Uff, n. 168 del 24 giugno 1963).

Decreto Mituistei&Le 19 giugno 1963 . Aulotizzazione

temporanea della produzione di formaggio provolone

trattato coq soluzione di esametiletrtetlamina. (Gazz.
Uff. n. 170 del 26 giugno 1963).

Decreto d.el Presid,ente d.eLla Repubblica 15 maggio

1963, n. BSB - Tegto Unico delle leggi eui servizi

della riscosgioue delle impoete dirette. (Suppl. Gazz.

Uff. n. t?l del 27 giugno 1963).

Decreto MinisteriaLe 5 giugno 1963 " Determinazione
della misura massima cornplessiva del tasso d'inte-

resse e delle aliquote accessorie da praticare, ai

eensi e per gli effetti dell'art. 34 della Legge 2 6iu.
gno i961, n. 454, dagli ietituti ed enli esercenti il
credito agrario, ai fiai della conceesione del concorso

dello Stato nel pagamento degli interesei di cui agli

ast. 9, 16, 19 e 27 detla legge citata. (Gazz. Ufl.
n. 172 del 28 giugno 1963).

Leggi regioncli

Decreti emanati nel meee di aprile 1963, dall'Assee-

sore all'Iudustria, Commercio e Artigiaaato in materia

di concegsioni e permessi di ricerche miuerarie,

(Bollettino Ufficiale della Regione Autonolna Sarda

u. 34 delÌ'B giugno 1963).

Decreti emar,Èti nel mese di aprile 1963, dall'Aesee-

sore all'Industria, Commercio e Artigianato in materia

di concessioni e permessi di ricerche miuerarie.

(Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sarda

n.35 del I0 giugno 1963).

Decreti emarati uel meee di maggio 1963 dall'Asgea-

sore all'Induetria e Commercio in materia di concee-

eioni e permeesi di ricerche minerarie.

(Botlettino Ufficiate delÌa Regioue Autouoma Sarda

u.37 del 20 giugno 1963).



N O'ITZIE T]TTLI
Applicozione norme legislotive

lndustriolizzozione Mezzogiorno
E' noto che Ia legge 5 ottobrc 1962 n. 1492

(G. U. n. 275 del 31.10.1962 att buisce alle Ca.

mere di Commercio la competenza al rilascio delle
declaratorie per la concessione dei benelici liscali di
cui all'art. 5 del D. L. 14.)2.194i, n. 1598. alle
ditte che abbiano realizzato Ìe iniziative industriali
di cui all'art. 2 di dPtlo de.r,"tu.

La predetta legge n. 1492 ha dato, però, facoltà
alle ditte induBtriali iDteressare di avvalersi delÌa di-
chiarazione del Nlinistero Industria e Commercio per
gli atti di trasferimento registrati anterior.mente alla
data di entrata in vigore della legge stes.a e qualora
a quella data (15 novembre 1962) avessero già pre-
sentato domanda.

Ciò premesso, e poichè coutiuuano a pervenire
al citato Ministero Industria e Commercio istaDze pet
il rilascio delle declaratorie in questionc, si chiarisce
che il passaggio della competenza in materia non
consente allo stesso ùIinietero di prendere in esame
le ulteriori istanze, che dovralDo pertanto esser tra-
smesse a lo Camcra di Commercio per Ì,ulteriorc
corso ai sensi della legge sopraricliiamata.

Legge 5 Morzo 1963, N. 270
in moterio di l.G.E.

Riportiamo di seguito la circolare diramata di
receute dal [Iinistero delìe [inanze sulla applicazione
della legge 5.3.1963 N. 270 contenente disposizioni
in materia di imposta generale sull'entrata:

«Com'è noto, le somrninistrazioni effetttLate nei
pul-rblici esercizi, non classificati di lusso o di prima
categoda, sono, a norma deÌl'art. I, primo comma,
deÌla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, esenti dal-
I' imposta generale sull' entrata.

«Gli introiti conseguiti in dipendenza deÌle som-
ministrazioni eseguite negÌi esercizi di lusso e di pri-
ma categoda sono, invece, per efiètto del terzo com.
ma del succitato art. 1, da assoggettare aI,I.G.E.,
con le aliquote dspettivamente del 3 per cento e del
2 per cento e le addiziouali stabilite dall,articolo unico
deJla legge 27 maggio 1959, n. 359, mediante il si-
.tema rlell'abboncmenlo io basp a nanorri annui rag-
guagliati al volume degli affari, ovvero con versarnento
in modo virtuale alt'Ufficio del Registro a periodi
annuaJi posticipati, ai sensi dell'art. 5 della citata
legge n. 1070.

«Ora, nella Gazzetta Ufficiale n. tìl del 25 mar-

zo 1963 è stata pubblicata la legge 5 marzo 1963,
n. 270, costituita da un unico articolo, il quale di
spoue teetualmente: «ll terzo comma dell'articoÌo 1

della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, è soppresso».

«Pertanto, a decorrere daÌ 9 aprile 1963, data

di ertrata in vigore della uuova legge n. 270, anche

Ie eomminietraziori effettuate nei pubblici esercizi

classi{icati di Ìusso e di prima categoria rientrano, al

pari di quelle eeeguite negli altri esercizi di categoria

inferiore alla prima, nella sfera di esenzione dal tributo.

«Dato che per il corrente anno 1963 I'I.G.E.,
con le relative addizionali, si rende dovuta limitata-
mente al periodo 10 gennaio B aprile, gli Uffrci del

Regisiro, ferma restando la riscossione della prima
rata, scaduta il 31 marzo u. s., del canone di ab-

bonamento liquidato sull'entrata denunciata daÌle ca-

tegorie econorniche interesBate, provvederanno solleci-

tamente alla determinazione del rateo d'imposta do-

vuto sulla parte dell'imponibile riferita al restante

periodo 1 '8 aprile (entrata annua 8"365), nonchè alla
consegùente notifica del rateo ste8so alle dette cate-

gorie economiche, con invito ad affettuarne il versa-

mento entro il 30 giugno .1963.

«l contribuenti che eventùalmente abbiano, a suo

ternpo, scelto il sietema del pagamento a periodi 8n'
nuali posticipati possono, secondo le modalità stabi-

lite aÌ paragrafo \rII della circolare n. 58 del 27 di-
cernbre 1960, provvedere fin da ora, e comunque

non oltre il termine di scadenza del 10 genuaio 1964,
alla presentazione della ptescritta denunzia ed al ver-

samento di quanto dovuto, per il periodo 1 gennaio-

B aprile 1963.

"Traltaorlo.i nella specie di alti economiri non

più Boggetti al tributo, gli Uffici del Registro, nel caso

p:raltro che le entrate dichiarate daÌle ripetute cate-

gorie di conlrihuenli Don siaù,' riconogciute conBrue.
vorranno provvedere al più presto poesibile alla de.
Iìnizione delle reladve partite iscdtte ed al ricupero
dei supplementi di canoni eventualmente dovuti.

«Con l'occasione" si ritiene altresì di dover pre.
cisare che, eesendo I'esenzione dal t buto limilata, in
virtù della sopracitata nuova legge n, 270, alle sole

Bomministrazioni efiettuate ùegli esercizi pubblici di
Ìus.o e Ji prima calegoria. reslano ov\iamente jn ri-
gore tutte le altre disposizioni (art. 5 della legge
76.12.1959; n. 1070, ed articolo unico della legge
27.5.1959, n- 359) concernenti I'aseoggettabilità al.
l'I.G,E,, con 1e prescritte addizionali, delle eùtrate
conseguite dagli alberghi (limitatamente all'attività
oepitaliera), dai barbieri e dai parrucchieri, classifi-
cati di Iusso).
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RtGtstrito Dt!.tt DITTI
GIUGNO 1963

rl IscRIzIo§r
23418 - Piga Gìovalnì Agoslìno - Otune - amb. di sa-

lumi, grassi, scatolrmi, frutta e verdura-1,6.1963
23419 - Carla Anlonlo - Orgosolc - industria boBchiva

1.6.1q63

23420 - Sedd.a Orozìo - O olai - autotra8porti per c,
terzi . 1.6.1963

23421 - Soc. dt Jatto Gld& Ftdnc. Sdlvqtorc & Oggiaau
Slelano - Sllan\s. 1.61963

23422 - So\na Marla - Nuoro - riv. indumenti, tessuti,
calzature, filati c altro - 4 6.1q63

23423 - Soc. p. Az.'SATAS, - Nuoro - autoservizi di
linea . noleggi turistici ' 4.6.1963

23424 - T.rzl d.r. Antonlotla in Segalo - Orosei - far.
macia 5.6.1q63

23425 - Ledda. Fta.ncesco - Bosc - amb. di pesci, frutta,
verdura, ecc. - 5.6.1963

23426 - Cossu Anlonìo Aoeino - Sìlanas - cÀve di mar-
mo - 6 6.196J

23427 - Soc. di Jallo Dessens A&t. Mdrla 6 Salltalore -
Orosri - autotrasporti per c. terzi - 6 6.1q63

23428 - Ftot leddu Vittoris - Nzo,,o - autotrasporti per

c. terzt 7.6.1963
23429 - Ptlo Eflsto - Slniscolo - amb, di frutta e v€r-

dura.8.6.1q63
23430 - Falonga Vincenzo - Nuoro - agenle di com.

mercio di medicinali - 8.6.1963
23431, - Pist lgndzio - Bosa - ri,r. mat. elettrico, elet.

trodomestici, radio, t€levisori, ecc. - 8.6.1963
23432 - Contlnì Vlttorlo - Isili - ag€ntc con deposito di

manufatti confezioni, ccc. . 8.6.1963
23433 - Carconglu Gluseppo - Nurqgus - riv. frutta,

verdura, alimentrd, €cc. . 8.6.1963
23434 - Co i Nicolò - Oli.na - tiv. ricambl aulo - 8.6.1963
23435 - Arbau Francesco - Olloloi - riv. mal. elettrico,

€letirodomcstici, radio, televisori, ecc. . 8.6.1963
23136 - Mussìnu Cecilia - Slnlscola - riv. alimentari,

pane, commestibili e altro - 8.6.1963
23437 - Tards Marla Rosarìa - Siniscola - rlv. alimen-

tari, pane, commestibili e altro - 8.6 1963

23438 - Delussu Antonio - Dotgalì - autotrasporti per
c. terzi 12 6.1863

23439 - Corbeddu Francesco - Olìena - rappreseniante
Consorz. Agr, Prov. - 15.6.1963

23440 - Poddq A onla Narclsq - Orgosolo - riv. ali.
mcntari, f,ane, coloniali, mcrcaric, tessuti e altro
15.6.1S63

23441 - Delogu Piefo Abvannino - Scono&orrlìlerro -
riv. macchinc pcr cucirc ed elcttrodomesticl
15.6.1963

23442 - Morlltu Cittsoppe Silvestro - Sllonus - riv. ma-
tcrlale edile . 15.6.1963

23443 - Vhde Mdrlo - Silonus - tiv. ccreali e legumi
15.6.1963

23444 - Carta Maria Rosarid - Siriscola - riv, frutta e
v€rdura - 15.6,1963

23445 - Palla Sebqstiana - Toflara - amb. di torroni,
dolciumi, prodotti o.tofrutticoli, ecc. - 15.6.1963

23146 -'ACTA" di Geminl Ubaldo - Mqcomer - riy.
abbigliamentor corfezioni, t€ssuti, tel.rie, bian-
chcria, ecc, - 15.6.1963

L2

23147 - Mddco Don cnico - Ilbono - autotrasporti per

c. terzi - 15.6.1963

23448 - Lddu Mouro - Olloldl - amb. di frutta e verdura
17.6.1963

23419 - Soc. dt Jatlo Ad.dari Aflselmo & Cadonl Tilo -
Escotco - autotrasporti per c. terzi - 17.6.1963

23450 - Soc. di Jdtto Mara Enfico & Potcu Paolo -
Sodali - altotrasporti per c. terzi - 17.6,1963

23451 - Soc. o t. l, 'Pl. VU. BI , Granuldti - Nuoro -
coltivazione cave pietrame, lavorazionc e vendita
granulati 18,6.1963

23452 - CdLu Luìsa - OrLne - autotrasporti per c, terzi
18.6.1963

23453 - Cddlnu Poolo - Mamolodq - autotrasporti p€r

c. terzi - 19.6 1963

23454 - Canu Aiovannino - Srni - riv. cartolibreria,
cancelleria, fioli, giocattoli e attro - 19.6.1963

23455 - Nteddu Salvatore Anlonìo - Bololqna - .ulo.
trrsporti per c. terzi . 20.6.1963

23456 - Nuscis Atuseppe - Grzozi - autonoleggio di ri-
messa - 21.6.1963

23451 - Porca Angelo - OtaLl - amb. di frutti, verdura
e pesci - 22.6.1963

23458 - Soc. di Jallo C6na FraLc.sco tt Farris Glovan.
nl - Lodè - autotrasporti per c. terzi - 22.6.1963

23459 - Dore Melchiorre - Birri - industria boschiva
22.6.1963

23160 - Denurtds Aho - Bllti - ind. boschiva: estra.
zione sughero - 24.6.1q63

23461 - Mdrcello Marlo - Gavol - amb. di frutta, ver-
dura, elimentari, coloniali - 24 6.1963

23462 - Mele Giovanna Marla - ollana - rlv. alimefl-
tari, comnestibili, pane, tessuti e altro . 21 6.1963

23463 - Unall Giovanna - Tresnaraghes - riv. alimen-
tari, commestibili, drogheric, coloniali, pane e

^ltro 
24.6.1963

2346,1 - Sias Coslqntlno - Suni - autotrasporti per c.

lerzi - 24.6.1963
23465 - Pilìa Agoslino - Barisatdo - riv.: alimentari,

commestibili, drogherie e rltro - 24.6.1963
23466 - Soc- dì latto Carlo Gius.ppc 0 Anlo\io - Dot-

gali - autotrasporti p.r c. terzi - 26.6.1963
23467 - Siotlo Solvalore - Orati - ingrotso di ortolrut-

ticoli - 27,6.1963

23468 - Loche Paolo - Tonqto - ind. costruzioni edili c

stradali.27.6.Iq63
23469 - Podda AQ.lot i.tld - Meanosardo - riv. alimcn.

tari e generi div€rsi - 27.6.1963

B) tto DIEICAZIONI
23103 - Soc. p. Az. Commerciale G, P. L. Sordegno -

Nrror, - assume mandato di commissionaria con
deposito della Soc. .Domogas, di Milroo - 4.6.1963

1283 - 5or. p. Az. "Mdrghlu, lndustrie El.llrlch. -
Macofier - nomina ca che sociali - 4.6.1q63

22997 - Ddga Coslmo - Gsvol - agg.: riv, uova, dolciu-
mi, marmellate € miele - 4.6.1963

22902 - Catta Glovanna - Borore - 
^gg.i 

riv. dolciumi,
scetolami e fiaschetteria - 6.6.1q63



14136 - Pisano Dante - Orroli - agg.: amb. di frutta,
verdura, grassi, alirrentari, conserve, ecc. ' 8.6.1963

19113 - Tegds Cìovanni - Tsland - cess^ l'attività di
scalpellino ed irizia la riv. di carni macellate
fresche - 8.6.1963

22514 - Pira Giovannì - Aavoì - agg.: amb. di gazzose,
acque mirerali, cereali .8.6.1q63

21514 - Aoddi Mdrtind - Nuoro - cede in affitto il pro.
prio negozio alla sorella Goddi Grazia. 10.6.1963

21851 - Porcu Gldcotflo - N&o/o - trasfeiisce il proprio
negozio dal n. 87 al n, Bq di via Lamarmora
10 6.1963

21855 - Pertìa Giovonni - Cuglieri - agg: Iaboratorio
di sartoria. 10.6.1963

19721 - Toxtri Fra|ccsco - Tortoli - cessa la rappresen-
tanza della Soc. SARIAF di Bol(gna ed assume
mandato di agente eon deposito delle Soc. CEN-
TRAL SOJA SERIOM di Livorno - 10 6.1q63

233'14 - Marcngiu Michelina - Silanus - agg: riv. mat.
elettrico, art da toeletta, cartoleria, maglicria,
pahe ' 10.6.1963

11191 - Loi Anlonìo - Sildnus - ,gg.: riv. olio di semi
15 6 1S63

11555 - Atca Giovannì - Nar,,o - chiusura della succur.
sale di via Campania - traslerisce la sede da La(.
go 4 mÀrzo a corso Grribaldi, 149 - 15.6.1963

71,93 - Erittu Aiovdhni - Baunei - agg.i riv. chinca-
glierie . I5.6 I 96.t

15271 - Pitlalis Luìgl - B lt - agg: amb. di art. di
abbigliamento . vetrerie - 15.6.1963

1505 - Plnnd Gitts.ppe - Laconì - cessa autonoleggio
di rimessa - conserva la mescita di vini e liquori
15.6.1963

11891 - Soc. p. Az. Egidio Aalbani - Nuoro - nor.jlinÀ
di procuratore - aumento del capital€ I L.
2.000.000.000 - nomina di consigliere e di un
vic€-prcsidente - cessazione di rappresentaùza
della Soc. I.D.A.M. - inizi^ la produzione di
mangìme 19 6.1963

19855 - Stocchino Éttilio - Atzano - agg.: ingrosso di
ortofrutticoli - 19.6.1963

20308 - PaddL Lulginq in Melis - Ulassai - agg.: riv.
estratti per liquori, profumerie Àlcoolichr, alcool
puro € denaturato . 21.6 1963

21027 - Macls Valeriono - Mednasdrdo - agg.: ba! caf-
fè- g€laterie - alcoolici - 24.6.1963

18574 - Sodde Rosita - llbono - agg : ingrosso di or-
tofrutticoli . 25.6.1963

23112 - Loccì Aiovonni - Seulo - agg.: amb. di pelli
grezze, frutta, verdura, grassi e altro.25 6.1963

22550 - Atzofi Attrcta - Bdutei - agg.: riv. fìascheiteria,
frutta e verdura - 26.6.1963

20449 - Sanguìnelli Giuseppe - Ononì - agg.: autotra.
sporti per c. terzl - 26.6.1963

14788 - Setra Aiuseppe - Nurallso - agg.: riv. mafigi-
mi, rrat da costtuzlone e idraulico, gas liquidi
e relative apparecchiaiure . 28.6.1963

C] CANCELLAZIONI
10570 - Sa/rs Michclc - Nuoro - lavotazione e commer.

cio di sale rafiirÌato e varecchina - 1.6.1963
19564 - OfJ?d.du dr. Ordzio - Naoto - age"ie Compa.

gnia Assicuraz. Torino - 1-6 1q63

21947 - Seddone Pietrinq - Nuoro - riv. art. di abb!
gliamento - 1.6.1963

4210 - Soc. p, Az, "S|TA,, - Nuoro - autoscrvizi di li-
nea - 4.6.1q63

15795 - Fadda Ainq Rosa - Nuoro - riv. indunrenti,
t€ssuti, calzature . 4.6.1963

271 - Orgiona lgttdzio - Escaldplano - rilÙ. alimentari
e osteria - 8.6.1963

5135 - Mania Elistt - L.steftlll - riv. gereri alimentari
enon-86.1963

7908 - Peftia AaloLio - Cuglieri - sartoria - 8.6 1963

(clc 1961)

11417 - Denughes Salvatore Antonlo - Sìlanus - riv.
coloniali e carni rnacell.te fresche - 8.6 1963

16193 - Gusoi Viltorid - Nuoro - l^lleti^ - 8 6.1963

17405 - Salls Fllomend - Nuoro - riv. alimentaÌi, frutta
e verdura - 8.6.1963

19702 - Uftu Cart ìna - Alzara - tiv. pesci ireschi
8.6.1963

20183 - Soc. dÌ ldtlo F.Ul Spoda - Notugugume - aw
toirasporti per c. terzi - 86.1963

20515 - Seftas Glovanaìna - Nuragas - riv. calzature,
pellami e affini, laboratorio dicalzolaio - 8 6.1963

21849 - Cotol Bdttista - Torpè - ar]lb art' radiofohici
8.6.1q63

22078 - Cartd LLigi - Suni - riv. cartolibreria, can(el-

leria, giornali, rivistc, ecc. - I6.1963
22194 - PiloCdi Albina - Tortoll - riv, alimeniari, sca-

tolami, salumi, coìodiali e altro - 8 6.1963

19825 - Collt Angelo - Cuglie - rappre§entante Con:
sorz. Agr. Prov. - 126.1963

22623 - Piras Peppina - Tonola - tiv. confezioni c in-
dumenti - 12 6.1963

11461 - "Acld" di Pal\zzitti Alessandro - Mdcomer '
riv. abbigliamento, confezioni, ecc. - 15.g.1963

6523 - Pisdnu Glovanna - Orgosolo - riv. alim€ntari,
coìoniali € diversi - 21.6 1963

rc4a5 - Corsini Brunl - lsili - riv. alimcntari, m€rcerie,
terraglie - 21.6.1963

18972 - Src. dl Jalto Dessena Att. Mario & Desseia
Salvatote - O/'osai - autotrasporti per c. terzi
21.6.1963

l7aaq - Angius Polminio - Loceri - ao]b. di frutta, ver'
dura, pesci, legurni, cereali e altro - 21.6.1963

17485 - Connas Peppina - §eai - amb. di olio, cereeli,

ricoita, fruita € verdure - 21.6.1q63

12617 - Ledda Gìulio - Mdcomer - autotrasporti per c.

terzi, ingrosso mat da costruzione, amb. di fruttr
. verdura - 24.6.1q63

20767 - Nicdda Anlonio - Bolol.urd - flwalore
21-6.1963

18913 - Mdssoiu Salvalor. - Oliena - riv. allmcntari,
commestibili, drogherie, coloniali e altro ' 24.6.1963

22629 - Soc. di Jatto D?potl Vittotio & Giorgio - Tor'
toll - tiv. mat. elettrico, motocicli e accessori,

lubrificanti e altro - 26.6.1963

Riossunto Movimento Ditts mese di Giugno t963

ISCRIZIONI

Ditte individuali r,. 44

Soc, di fatto , 6

Soc. p. Az. ' 1

Soc. Coop.
Soc. a r. l, ' 1

Soc. in N. C. ,

CANCELLAZIONT

Ditte individuali n. 25

Soc di fatto ' 3

Soc. p. Az. ' 1

Soc. Coop.
Soc, a r. l.
Soc. in N. C.

r.52 n29

MODIFTCAZIONI

Ditte individuali n,
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. N. C.

19

n, 22

13



PREZZI AU I}IGROS§O PRAIICAII SUt TIBERO MERCATO IN PROTIIilCIA DI NUORO

MÉSE DI GITJGNO .1963

[cttomimilom dsi lrodolti s qttalil6 [0r0tninauiors dsi lrodotti e {ualilà

Prodotti ogricoli

Cereali - Legurninose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.) q.le
Crano tcneto ' ' 75 ' ,
Orzo vestlto ' '
Avena nostlafia
Fagioli sccchi: pregiati

comuni
Fave secche rostrane

Vini - Olio d,' oLioa

Vini: rosso comune
r losso comune
, rosso comune 1l-120

' bianchi comuni t3-150
()lio d'oliva, qualiià corrente q.le

Prod,otti ortioi
Patate: comuri di massa nostrane q.le

primaticce nostrane .

Legrrmi freschi: fagiolini verdi comuni
fzgiolida sgranare comuni ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
l'omodori per consumo diretto
lfinocchi
Cipolle : fresche

secche

pnilil

t)oponl
Cocomeri

Frutta e agrumi
Mandorlc: dolci a guscio duro qle

dolci sgusciate
Noci in guscio nostlane
Nocciuol€ in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mcle gross€ sane e mature: pregiate .

comu11i

Pere sane e mature: pregiate . ,
comuni

I'.sche in massa (precocissim.)
Susioe: varietà comuni in ftassa

varieta pregiate
Ciliegc tenere .

lrve da tavola: bianca .

nela
lJve comuni per consumo dilctto
Agrumi: arance comuni

arancc Yaniglia
mandarini
limoni

Foroqgi e man gimi
Fieno maggengo di prato naiural€ q.le
I'aglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

crusch€llo
tritello
fi naccio

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame tla macello

Vitelli, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina' (con pelle e corat.) »

.alla romana,
Agnelloni, peso molto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzolj, peso vivo

Bestiome da, oita

Vitelli: razz^ fiodjc n^ a capo

razz\ brnna (svizz.-sarda)
razza indiget\a

Viielloni: razza modiceha ,
razza bruna (svizz -sarda)

razza indigena
Giovenche: razza modicana

razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
razz^ btnn (svizz.-sarda)
ruzza indigena

Torelli: razzafiodic^na.
ftzz^ bflutra (svjzz..sar.la)

r^zz ind,igen^
Tori: razza modicana

t 
^zza 

bt w0 (svizz.-sarda)
r^zza indigen

Buoi da lavoro: razza fiodicana al paio
tazza brljna (svizz.-sarda)

razza indiger,a
Cavalle iattrici . a capo

Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo . al kg.

Ldtte e prodotti caseori

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorilo <iipo romano,:

produzione lq60-61 q.le
produzione 1961-62

Formaggio pecotino .flore sardo'
produzione 1961-62
produzione 1962-63

Burro di ricotta kg.

Ricotta: fres.a .
salata

Lana grezza

Matricina bianca q le
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Mairicina nera c agnellina nera
Sca i e pezrami

56',

13-150 hl
12-130

. dozz.

. q.le 8000

4000

9000

5500

:*

12000
r0000
q000

15000
85000

*oo

r oooo

5000

roooo
5000
8000
8000

ts0oo

400
350
300
280

700

450

380
600

70000
q0000

50000
90000

r 10000

70000
100000

120000

80000
150000

180000

r00000
120000
150000

80000
180000

250000
120000
300000
350000
250000
150000
130000

90000
8000
5000

350

8000

55000

65000
55000

100

200

80000
100000

60000
100000

130000

80000
r20000
150000

90000
180000

250000
120000

150000

200000
100000

200000
300000
150000

350000
400000
280000
180000

150000

100000

10000

7000
400

10000

60000

70000
60000

124
250

8500

5000
4500

10000
q000

8000
12000

80000

450
400
350

:o

800

500

400
700

5000
6000
8000

10000

4500
5000
5000
8000

i*

2500

3700
4000
4500
5500

2300

3500

3800
4000
5000

*oo
4000
6000
6000

rsooo

55000
45000
40000
35000
25000

50000
40000
35000
30000
20000

t4



knomimrions dsi !rudolti s qllalità

PeLLi crud,e e conciate

Bovine salate lresche: p.santi kg.

' , , Ieggere
Di capra salate a pelle
Di pecora: lanate salate

tose salate .

Di agnellone fresche
Di agnello: lresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: concia lenta kg.

concia rapida
Vacchetta: 1. scclta

2, scelta
Vitello

Prodotti dell' industriq boschivo

Cornbu s tib iLi o eg e tali
Legna da ardere esscnza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Le6n ame - prod,uz. locaLe (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3.5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) , '
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spcssori 5-10 cm.) '

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

Pioppo: tavolame (spessori 2,4 cm.) .

tavolofli (sp€ssori 5-10 clÌl.)
travature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm, &9 in punta ml.
dimensioni cm. 1G,12 in punta

Traverse di leccio c rovcre:
normali per lerrovie Staio cad.
piccole per fcrovie private
traversine pet miniera cm. 14x16 ,

Sughero laoorato
Calibro 20/24 (spine) l.a qualità q.le

(spine) 2.2
(bonda) 3.a

Calibro t8/20 (macchina) La
2.a
3.a

Calibro 14/13 (3,4 macchina) 1.a

2.a
3.a

Lalibto 12114 (1r, nracchina) 1.a

2.a
3.e

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a , '
2.a
3.ar'

Calibro 8/10 (sottilc) 1.r r '
2.a
3.a

0smlllillariom doi rudolli o sllalità

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qualità alla rinlusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco . q.le

Generl qlim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste dLimeùtdri

Farine di grano tencro: tipo 00 q.lc
tipo 0
tipo 1

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

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

Paste alim. d'importaziooe: tipo 0/extra '
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
oliginario comune
semifino
fino

Conserue aLimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 kg.

in latte da kg. 21l, '
in laite da kg. 5 '
in latte da kg. 10 »

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latie da gr. 1200

Zuccherot raffinato semolato sfuso kg.
raflinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos exkapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnii

tipi extra Bar
Marm€llata: sciolia di frutta mista

sciolta monotipica
Grassi, so.lurni e pesci conseraati

Grassi: olio d'oliva raffinato . kg.
olio di sarge e d'oliva
strutto raflinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salarFe crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr, 300
da gr. 200

Pesci conservati:

140

170

700
750
450
750

400

"o800
700

1400

1200

t20
150

650
700
400
700

350

10000

5000
3500
2500

300
700
600

1300

1100

700
4000

600
3500

10200

10000

9500
12500

r2000
11500

10500
180

140

180

118

130
160
t75

300
1q5

185

85

160

1q8

215
1t80

1450

1350

2000
1q0

250

820
750
250
250
340
560

1200

950
1600

1450

165

120

180

250

2500
1000

400

150

200

2000
800

350

15000
40000
,15000

18000

8000

60000
45000

25000

28000
25000
18000

1E000

8000

25000
18000
10000

32000
25000
15000

35000
28000
16000

30000
24000
r2000
28000
20000
11000

26000
r 8000
r0000
5000
3000

50000
45000
50000

20000
10000

65000
55000

28000

30000
28000
20000

20000
10000

2E000

20000
12000

35000
28000
16000

38000
30000
18000

32000
26000
1,+000

30000
22000
13000

28000
20000
12000

6000
4000

lordi cad.
lordi

sardine all'olio scat. da gr.200
tonuo all'olio barait, da kg. 5-10
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da buceto; acidi grassi 60-620/0
acidi grassi 70-720/0

Carte paglia . bigir

80
850
450

115

135

65

kg.
Sugherone

I Ritlgli e sughcrrccio

t5

850

14000

6000
4000
3000

r 1000

10400

10000

12800

12500

11700

11000
185

145

185

120
135
165
200

350
210
200

g0

r70
200
220

t250

1600

1600

2200
205
260

880
780
300
300
380
650

1300

r 100

1800

1550

170

125

85

950
500

t25
150

70



lorollimilom hi uodotti e qffilità

Moterioli do costruzione

Legname da opera di importoziorte

Abete: tavolame refilato (tombanie) mc.

[omll|irailols dsi rudotli I Wlilà

Tubi di ferro: saldati base i a 3 poll. neti kg.
saldati bas€ 1 a 3 Poll. zincati
senza saldalura base I a 4 poll. neri '
senza saldat. base 1 a 4 poll. zincati '
sald. base I a 3 poll. uso carpenteria ,

Filo di ferro: cotio nero - base n.20

l{inimo llhssimo

morali e Ìistelli
madrieri
travi U. T.

41000
41000

41000
26000
48000
68000
48000
70000
50000
50000

360
480
600

300
400
500

46000
46000
45000
30000
50000
72000
50000
75000
55000
55000

400

520
650
350
150
550

q.le
mille

mq.

130

160

150

180

t25
130

140

r30

1 150

20000
20000
r 3000
20000
28000
35000

600
600
800

2s000
30000
34000
50000
45000
54000
60000
68000
75000

450

140

170

160

190

130

140

150

140

1200

22oOO

22000
14000

22000
30000
38000

650
650
850

30000
32000
37000
55000
50000
57000
65000
12COO
80000

550

850
1150
1600

Pinor di.Pusieria'

Faggio: crudo - iavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - relilato
Castagno - segati

Cornpensati di pioppo: sp€ssore mm. 3 mq.
spessore mm. 4 t
spessore mfi. 5 '

Masonite: spessore mm. 2r/.,

spessore mm. 3r/',

spessore mm. '!/.,

Ferro ed affini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondb da cemento arm. hs0 nn.20-?B kg.
Drofilari vari
iravi e ferri a U mm. 80-200 base '

Lamiere rere sottili:
a frrddo SPO fino 29/10 spess.-b{se ,
a caldc fino a 29/10 sPess -base

Lamiere zincate:
pian. - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm

Banda stagnata - base 5 x

Cemento iipo 600

Mattoni: pi€ni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25

Iorati 6x10x20
forati 8x12x24
Iorati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm, 6x25x80/q0/100

(per solai) cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25

llattonelJe in cèÀento: unicolori cm.2dx20

zincato - base n. 20

Punie di filo di ferro - base n. 20

Cemeato e laterizi

Matlonelìe in graniglia:
grana fina cm. 2Ux2U
grana fina cm. 25x25
grÀna grossa crn 25x25

Teeole: curvepress.40xl5 (n.28 per rnq ) mi
curve Dressate 40x19 (n. 24 per mq ) '
curve ioscane pressale (n. 2b per mq.) ,
Diane o marsigliesi (n. l4 Per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
81

100
100

135
125

lt0
t75
224

q0

110
110

140
130

180
185
227

750
850

1200

f,ase cotnmerciale dello scambio - Condizioni di consegncl
Prodolti qgrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

ccroatl o torcmlnose! franco magazzeno produtlore;
vi"" " irr*-ti Vini, merce lranco cantina produttore;-- - bl OIio d'ollva, franco deposito produtlore;
prodotlt crttvi! mercé resa sul luogo di produzlcne;
I.trtI.r è dirutr|t. a) Frutta secca, lranco magazTeno proo!tlore;

b) Frurta lresca e agrumi, merce resa suì luogo dl proo
Fordqqi e tnangilrl: a) Fiano pressato, fr4nco prodlttore;-- --b) 

Crusc-ami di frumenlo, merce franco molino

Bestlame è Psodotti zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bàstl.rnro da tnqc€tlo! franco lenimcnto fiera o mercato;
il;;i;;; i; ,i1o, franco tenimento, fiera o mercato;
LaIto 6 Drodortl cqgeari: d) Lalte alim fr. latteria o rlvendlla;----- -rt-Fòimagii, fr. rleposito ind. o magazzeno Produttore;

ci Burro c"iièotta, [r. Iatteria o rivend. o magazz. prod.;
Ldna !rè116! merce nuda franco magazzeno produttore;
peili ciude o conciqle! a) Crude, ir. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, Ìr. conceria o stazione partenza.

Ptodolli dell' industria boschivq
(prezzi di vendita dal produttore)

combu.rlbitl v.golall: Iranco imposto su strada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE DI GIUGilO 1963

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

Le tariffe degli autotrrlporti mcrci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia' mlntrc

dcllc autovctturc in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono solianto al Capolxogo'

Lolrdtro d.t oEèt. € dd mtnt€t. ' Ptoduttore locdo:------Tànò cìmion o vaqone lirroviario p,rtenza;
traverse, merca resa fran.'o srazione ferrovìaria partenza;

Sgshoto lqv.tdIo! merce bollila, refilata ed imballata resa

franco Porto lmDarco;

Sugh€ro oslrltllo grorzot merce alla rinfusa resa franco strada_ 
camionabile.

Prodofil minersri
tolco: merce nuda franco stabilimenio industriale'

Generi olimentori ' goloniali e diversi
t or".ri-ài--ionàirr-- 

-ui-- ìiir ugti, n Le' da molino o da

groeri"ta per le farioe: da pastificio o da groseieta
'ner la oÀsta: da qrossista pàr i coloniali e diterai)
irortne e'posrc ox-, a1 Farine. fr. molino o dep' grossists;
'-""-li Éasà, fii-nèò fastificio o deposito grossisla;

clon3orvo ollmont(tri o colo ali: franco deposito qro§sista;

Gt.rsti - solumi c FèÈcl c.rselvltft franco deposito g'osslsla;

i"pi"i - c"a"t frànco deposilo grossista'

llcrterisll dc coslruzlone
(pr"rri al vendita dal commerciante)

Legnamo dc oPGld d'lmPo 6rlon 62 lt' magazz' di vendita;

Eelro ed oltinL merc€ franco màgazzeno di vendita;

cotrrertc o lql.rirl! merce lranco magazzeno di vendita'

4 A utotrosporti
autocorro - poftoto qrit5-175ot -l 

I ;ill
50 ' '80-8s

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-95
80 - . '100'120

Autotreno - portoto q.li 180 ' ' ' 180'200
' 200 " ' '200-220

le tariffe

Dn ror. dponxDil.: Dr. À.ù.b BN.joli R.ddror.: Dr. Gio!.nbi Of{.ad! Tip. Oltob.!. . N.oto' Vn IoB. lsr' It



Rorao
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

DTUOBO

Unico concessionorio

OME&A

e delle porcellone

in NUORO

TISSST

degli orologi

EBEL

ROSENTTTAL

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

contabile etc. riuolgersi allo studio del

Rac. DGII)I( ) GIJIAN t
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Accumulotori .Hensemberger,

Cuscinetti o sf ere "Riv"
Guornizioni .Ferodo. per freniV. Lamarmora 10 - NUORO - Tel. 30157

It (A[[T DA IUTTI DRt[[DITO

NOt<ltDOR
DI Af,U E TIINf,S . CON SEDE IN SASSTBI

Concessionariò: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso Umberro, tt . tet. N.lz

VENDITA NL DETTNGL IO T NLL' IIIGF.O5SO

Depositieaegozidivendita!CAOLIARI-ORISTANO.NUORO.OLBIA-OZIERI-TEMPIO.BOSA-ALCHERO



BANCO DI NAP()LI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIBITTO PUBBLICO FONDATO NEI, 1539

CAPI'I'ALE E RISERVE: L. 2'823'309'405

FONDI DI GARANZIA: L. 24'400'000'000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITNLIN

SUCCURSALE DI NTJORO
corso Garibaldi n. 44 relef' I 33àii

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus.Bitti.Cagliari-Caìangianus-Carbonia.Ghilarza.Gonnosfanadiga-

Guspini La Madilalena - Lanusei ' Nuoro ' Otbia Oristano Ozieri

Quartu Sant'Elena San Gavino Monreale Sant'Antioco - Sassari

Serramanna Sorgono Tempio Pausania ' Villacidro

dllìliìlill'',,iliilliiii','

Tutle le operczioni ed i servizi di Bcnca



NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cemenli

Laterizi - LeEncmi

Velri - Cqrburanti
Lubrilicanli - Vernici

LIII}](]IO E 1\,IAGAZZINI
I)iazza Vittorio Eman. 2B
'1'c1.3022.J Abit.3l269
« :J0,183

Canamezeianti

del,l' al\Bigl,iamento !

utss§Vrl;*" ].,,:1"

\ coli di calze e

.-\f magtieria

]..mancn

(

(r

,(

DI I,-ID

QltOBttlt
LA.

N4ARCA
I-ICIA.

)

EIGLIETTI
FERROVIARI

RE
MARI

I

TTIMI
A

presso
AGENZIA VIAGGI

NUORO
Picrzzc Vill. Er. - felel. 30403 - g02OE

AUTOMOBILISTIC!

ANICOR



DNNCO DI SNRDEGNR
ISTITUTO ì]I CREDITO I]I DIRITTO PUBBLICO
IS'TITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRAIìIO

(sorto dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEGT.LE
Ccglicri

28 F iliali IN SARDEGNA

FiLiali nella Penisola : GLNOY A

SEDE AMMINISTBf,TIVA
E DIBEZIONE GENENALE

Sassarl

290 Uffici locali

ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

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

effetti in iutta l' lsola e nella Penisola

f)aoni [zutti[ati de,l, [)anco di, {atdagna

a,qli intolab,hi più a,l,ti

*:dr#ìS

Un Bonco ol servizio dell'economlo dello Sordegno



hleoaiAe de!.Aa Cameoa di (.amoracia ?nduatùa e ,&g»icoltuoa

NUORO

ì,r,i,:r. §

Grovanni Ciusa Romagna: Processione ad Orqosolo {olio)

NUM.7I ru(;Llu 1rÒ;; I

| ,r.,u-* n nL'-no.at- -,.r. . ,,,,00. , 
I



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZTONE GIUNTA CtrMENf,LE

Presidcntc: Rag. CEROLAMO DEVOTO

Me mbri:

Rag. NINO DEROMA, in rappreserianza del commercianti

Cav. mICHELE DADDI, ln rapp(eseatanza degli industriali

Sig, A0OSTINO CHIRONI' ln rappresentanza dei lavoratori
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lL Lerritorio è suddiaiso in Zone Altimetriche
ind,icato.

ll lrozionomento dello proprietù ogricolo

in provincio di Nuoro

Le pubblicazioni recentemente uscite o, cura d,ell'Istituto Centrale
di Statistica cantenenti i risuhatt d,el Censimento Agricolo 1961,
ci permettono untL aisione completa della situazione in cui trortasi
La prouincia tli Nuoro nei riguardi d,ella sua struttura fond,iaria e
dei feruomeni che ai si accompagnano e ne d,etermina la complessa
economia,

Raffrontando i d,ati del censimento 196l con quelli ilel cen_
sime-nto 1929 e con le ind,agini compiute d,alt' INEA nel 1942, si
tlotano, per quanto riguard,a le strutture azien.d,ali, poche d,ffirenze.

Vediamo infatti come il numero totale d,elle Aziend,e Agro,rie
esistenti nell'ambito del territorio d,ella prouincia, sia rimasto quasi
inaariato e inuariate siano rimaste le forme d,i conduzione d,elle
Aziend,e stesse. Le aariazioni più importanti si hanno nel numero
d,elle particelle Catastali che compongono le aziend,e. L, aumento è
di circa il 72 per cento il che significa che il fenomeno del fra-
ziona,nento e d,ella polaerizzuzione e d,ella d,ispersione ilella proprietà
agraria è in continuo aurnento. Aumento pericoloso perchè ostacola,
come sempre ha ostacolato, ogni progresso economico e sociale nella
terra e nella comunità umanu.

Diamo ora alcuni d,ati che interessano, nel loro cornpl,esso, lq,
perfetta conoscenza d,el territorio della proaincia e ciò per aaoiarci
aLL' ind,agine d,i dettaglio.

cotne appresso

Zona A - Montagna Interna estesa su ettari 238,526 pari at
32,38 per cento d,i quella totale; Zona B - Collina lnterna estesa
sru ettari 246.061 pari al 34,82 per cento d,el totale; Zona C
aollina litoranea estesa su ettari 221,099 pari al J2,ZS per cento
deLla intera superficie.

Le tre Zone si pareggiano quasi fra cli loro come superf.cie
si d,istanziano fra cli loro, e ciò è naturale, per tlualità fisiche dei
loro territori.

Le Zone altimetriche, così come le abbiamo ind,ioid,uate, si



suddiuidono in 11 Regioni Agtarie ch'e sono

le seguenti:
- Montagna di Bitti ' Genn'argenlu ttcci'

dentale - Gennargetttu orientale Barbagia di

Seulo (appartenSono tutte alla Zona aLtime'

trica delkt Montagna lnterna);
- Campeda e Marghine ' Colline ili Nuo-

ro - Mand'rolisai e Barbagia occid'entale " Col-

line del Sarcidano ' Flumend,osa e Fl'umiruedd'u '

(appartengono tlltte aLkt Zont altimetrica d'ella

Collina Interna).
- Colline cli Bosa ' Cctlline di Posado' '

Colline d'i Orosei - Colline d.i Dorgali ' CoLLina

dell'Ogliastra ' (appartengono tutte ulla Zona

delta CotLina Litoranea).

Le forme d'i cand,uzione delle Aziencle

Agricole, comuni alle Zone Al ti'metriche e al\e

Regioni Agrarie sono: Conduzione Diretta d'el

Cohiuatore - Conduzione con SaLttriali elo Com-

partecipanti ' Conduzione a Colonia Parziaria

appoderata ' Conduzione lWi"ta.

Le Aziend'e censite nelle dberse forme d'i

cond,uzione, sorto, second'o il Censimento 7961,

in numero di 34.,367, d,elle quali n' 3191zl

nella conduzione d,iretta (92,92 per cento );
n. 2.194 nella conduzione a salariati (6,32

per cento); n. 23 nella conduzione a colonia

parziaria (0,05 per cento) e n 306 ne\la con'

d,uzione mista (9,09 Per cento),

Come è facile osserDare la grandissima

massa d,elle Aziende risulta tt conduzione di-

retta, segue la conduzione a saktriati, quella

a forma mist tr' ind,i quel\a a colonia parzittria'

Esaminiamo ora il fenc'meno della fran'
twnt,zione che assume in prottincia aspetti De'

ranenle graui e Preor(uPant i '

Aziend,e costituite d,a un so\o corpo rt'

7,848; (22,5 per rento) comPoste da 2'"' cotpi

n. 12662 (36,3 per cento); composte d'a 1"5

corpi n. 6941 (19,9 per cento); d'a 6'10 corpi

n. 5.441 (15,6 per cento); da ohre 10 corpi

n. 1990 (5,7 Per cento)'

Il maggior numero di uziende composte di

più corpi si ha nella Conduzione Diretta cotl

n. iti 129.222 particelle catastali; segue lo'

conduzione a salariati con n' ll'290 part'icelle'

segue la cond'uzione a Colonia parzio'rict cott'

2

53 particelle t:utastul,i inili qteLkL a cond'uzione

ntisia cort 1,598 ParticeLle'
L" esctme d.ei d'atr' della franmentazione e

della d'ispersi'one tlellu terra ci' irtdLza clrc Le

uzierrle auenti rnrl meno di uru ettaro di su'

pcrfcie deuottrt cssere cotsiderale cone nimpro'

prie» e cioè a cc-,ncluziote prettamente Jamiliare

a economiq, precaria. ()ueste A ziend'e si rintr'lc-

ciano preualentemettte ne\le ricinan'ze d'egli ag-

glcmerati urbani e costituiscond ult magro aP'

porto ulL'economia famiLiare' Piccole e picco'

lissime azierde si possono cottsiiLerare quelle

da I a 5 etturi, se non tratltLsi di col'

ture speciaLizzute (orti, fr u'tteti, ecc')' Meelie

uzierurle si ltossono cLussiJicare quel\e con su'

perJicie d,a 5 a 15 etturi, aclibite a colture

ttormoli: 6;ro,rdi nzr"nde 'lueile du lJ a 50 100

(luondo consetltotto anche un mod'esto alleuamento

zootecrico e, in fine grtmdissime quelle di oltre

100 ettai di superficie, comprensiae d'i uasti

pascoli per alleartmenti d'i bestiame brado e

semibrad'o, Vi sono in proaint:ia aziende che è

dilfr,cile ciassi fic(Lre e sol7o queLLe estesissime d'i

proprietà rlei Comutti e d'i ultri Enti pultblici'

eslese, come abltiarno cletto, nello spuzio tna

tluasi sempre a er:onomia pouer(l e itt concli-

ziorti dt contin'uo deperirruetto'

Esula du, chi scriue la pretesu tli attere

cotl quanto espttsto sttiscerato conlpletumerlte

quanto il Censinenttt ugrario d'el 1961 ci ha

d,imost,ato ncLle stre conc\usir'tni in' generule e

in partimlare.
Si è uol,uto sohutterùe Portare cL conoscenza

d,i quanti ui h,unno interesse 6Li asPetti

più salienti delLe ctndizioni non eccessiaamente

ftoritte in cui ttersa l',lgricoltura della Pro'uin-

cia d,i Ntrcro. L'orgoglio rlci Surdi è di «pos-

setlere» qttaLche cosa al sole ed ò orgoglio d'i

mi\Lermi. l-In tteccltitt proaerbio inglese d'ice':

«chi nort hrt non, è» e cluel prouerbio è una

d.elte più limpirle e profon'de forme Jilosofiche'

IlIa non basta at;ere per essere, a meno che non

si tsogliu essere eterùanznte poueri nel senso

economico e nel senso sociale' 
c. Fras§inetti



SINIESI SULL'ANDAlllENIO ECONOIY.|ICO DELLA PROVINCIA

Mese di Luglio 1963

BEricollurc
Durante il mese di luglio il lempo si è mantenuto

variabile su tutto il territorio della provinoia. Nella se-
corda quindiciha si sono verificate precipitaziofli a carat-
tere di rovescio, particolarmente nelle zone più elevate.
Si sono avute anche grandiùate che in alcun€ zone hahho
causato danni ai vigneti. Le precipitazionl hanno ostaco-
lato e ritardato la mietitura del grano e danneggiato i
foraggi gi  falciati.

La tcmperaiura nelle zone di pixnura sl è mantenuta
intorno ai valori normali, mentre in montagna e in colli
na, in determinati giorni e nelle ore notturn., ha fatto
registrare sensibili abbassamenti.

L'umidità è rimrsta superiore alla media, Han,o spi.
rato venti deboli e talvolta moderati dai vari quadranti.

ll suolo si è mantenuto umido in nontagna ed in
collina e asciutto in pianura.

In generale lo stato del tempo e le condizioni del
suolo durante il mese hanno dci€rminato elfetti favorcvoli
alle colture arboree ed ortive.

I lavori agricoli di stagione hanno avuto normale de-
corso. In patticolare, si è svolta con un certo ritardo la
trebbiatura del frumerto e dei cereali minori che, però,
aflcora non è stata ultirnata. I primi dati di trebbiatura
confcrmano le pr€visioni di un buon raccolto qualitativo
e quantitltivo. Si sono svolti regolarmcnte i lavori di sar-
chiatura delle colture da rinnovo.

Lo stato d€lle coltivazioni, a fine mese, si Dresenta
ovuuque buono. In particolare la vegctazione della patata,
del granturco, delle leguminose da granella c degli or-
taggi risulta buona. I pascoli sono p!€ssocchè secchi,
tranne qualli d.lle zone montane.

Tra lc colture arboree la vite pr€senta un buon svi-
luppo vegeiativo e promltte una soddilfacente. produzio.
ne. Si lamentano atiacchj di peronospera e di oidio di
una certa entità, che normalmente sono stati conteruti
dai trattam.nti anticrittogamici.

L'ulivo è atato pure favorito drlle pioggc ed il suo
stato vegetativo è ovunque generalmenle buono E, pre.
vista una buona produzione.

In provincia sono stati tempestivamente apetti i mr_
gazzini di raccolta del frumento, gestiti dal Consorzio
Agrario per conto dello Stato, in ottemperaflza alle di.
sposizioni impartite dal Ministero per la difesa del mer-
cato granario.

Le condizìoni di salute e lo stato di nutrizione d€l
:esrìame si presentano ovunque buoni.

Industri(t

Secondo le risultanze dcll,Ufficìo Anagralico d€lla
;amera di Commercio, duraote il mese di luglio, si sono

verificate le seguenti variazioni ncl Rcgistro d.lle Dittc
industriali dtlla Provincla: iscrizioni n. 75, cdicellozlonl
n. 4q. lr effetti, però, si tratta in maggior part. di ditt.
che sono state inscsitte o cancellate d'ufficio, in r.lazioo.
all'aggiornamento dell'anagrafe cameralc a seguito dello
ultimo censimento industrialc commcrcial..

Tra lc ditte chc hanno chi.sto l,iscriziore in luglio
non risulta alcuna nuova iniziativ. di pirtlcolarc rilievo.
La quasi totalita delle crncellazioni riguarda piccole unita
artigian€ che - come già detto - riEultano cessatc prima
del censimcnto.

L'andam.nto dell'attività irldustriale è rimtsto sostan.
zialmente invariato rispctto r quello del mese pr.ccdent.,

lndusltid eslrattiva
Le produzioni minerarie d.l mcsc in esame ritultrno:

mincrali di rame, piombo e zinco tonn. 250, trlco grczzo
tonn,3.000 circa.

La produzione di talco m8cinrto è stata di tonn. 1.600,
Tali produzioni risultano tutte licvemente supcrioti

a quelle del mcse prec.dentc.
Sono strti sp.diti nella P€nl8ol8, ncl corso del mese,

tonn. 265 di blenda flottats c tonn. 1.600 di talco ventilato.
Sempre sttive lc richicstc di tslco m.cinato dal mer-

cato interno; invariata, invec., la situazione p.r qnanto
riguard. il collocamento degll altri prodotti mincrari di
cui sopra.

Nessunr variazionc rirulta avvcnuta ncll. conliEtenza
numerica d€lla mano d'operr occupata ncll. minicrc di
Gadoni ed Orani, doyc si estr.ggono i pr.dctti nlnerrli.

Indttslfia casraid
E' cessata anchc la produzionc di .fiorc sardor dt

parte dei pastori che era continuala ancora pcl qullchc
tempo dopo la chiusura dei calcifici indurtriali, enchc s€

in nisura molto limitata per la scarsitÀ di lrtte,
Il mercato casealio si è mart.nuto prevalcfltemcntc

calmo, oltr. che per motivi stsgionali di stasi nell. ri.
chiestc e nelle contrrtiazioni di prodotlo, anchc I causa
di una scrsibile contrazion€ dci consumi. Tuttavir, [c
quotazioni del iormagglo non ne hanno riscntito.

Infatti, i pre2zi dcl pecorino <tipo romlno, c <fiorc
6ardo, di vecchir produzione soro titp.ttivEmcntc saliti
da L. 55-60.000 a L. 60-65.000 c dr L. 65-70.000 a L,
70-75.000 a ql., in qualto lc rclativc scortc sono in vi.
di esaurim€nto.

Anche i prezzi dcl rfior€ 8rrdo, di nuova produzion.
cono passati da L. 55-60.000 r L. 60-65.000 al ql., sia pcr
il maggior p.liodo di etagionatura chc p.r h minore
produzione realizzala quest'rnno.

I n dusl dd I onlc ru - l.ss ll.
Lo stato di attività dello ltabitimento di Macomcr sl

è mantenuto lnche in luglio soddisfacentc.
L1 produzione - che nel complesso è stata supcriorc



a quetla di giugno - risulta la seguente: coperte n 3'850'

tessuti mt. 4,t00, l.n" da materasso Kg 7'880'

Ncl corBo del mese in csam' sono stati spediti nella

penirol"r copert. n. 4.570, lana da maiera§so Kg 800'

Il num€ro degli oPerai occupati nello stabiljmenlo è

utt.rior.cnte aum-eniato in luglio, raggiung€ndo le 160

unita contro 140 del mese precedenie'

Secondo le prcvisioni, il ritmo produttivo dovrebbe

*"nÀn.r.i soddisfaccnte anche nei pro§simi m€si'

It d.usl d edilizla
L'industria edil€ ha regisirato un ulteriorc incremento

di lavoro dovuto non solo alla stagioBe propizia' ma arl-

.i. o ..ggioti iniziative riguardanti l'edilizia privata'*- 
i';ìil;lt riguarda in partioolare l'Àttività svolta

na è".,À. capolulgo, si hanno i §eguenti dati forniti

dal competcntc Uliicio tecnico del Comune stcsso e tl'
;;;;;; i. opere ultimate per le quali è slalo rilasciato

in luglio il permesso di abitabilità:

Numero

mc. 1.050

2

I
0

IrrU2, le licenzedi commercio fisso ammontavano in qLe-

stÀ provirrcia a ì o-;5 unilà, così ripartila:

[tlirità r0tllllltrtiali alill]rrlali

- all'ingrosso 7:l

- al mi$uto 3.356

non alimtrtali T0lALi

12 115

2.167 5.i',ll

Opere costruite

- labbricati

- volume comple§sivo (vu0h !9I Pi0nÙ

- abitazioni

- sianza

- accessori

- altri vani

Le licenze per il commercio ambuìante risultavano

**iù"i*.""," n' 1.101, di cui n' 7'17 per la vendiia

di peneri alimentari.-' "i;ì'";;r; per esercizi pubblici erano n aur' di cui

". soo tiòiii riguardanti bar, cafrè' gelatetie e birrerie'

;- ,;; ì; -t .o-rpr"natnr; risroranÌi' rrattorie' osltrie e

i*ii" J"ro.l ,.r. oi 1'' ot relarive ad esercizi alberghieri e

i" ,i.rn"n,i 100 licenze (101')/0) concernenti rimesse e no'

leggi, sale da gioco, bigliardi ecc''-"àirp.,ro af , di.en'bre loLI, licenze per il conrmer'

cio fisso hanno registralo ufl aumento di 379 unità (7'50/0)'

.""f* ar.if. p"r il "otrtttttio 
amhuìante sono djminuite

ai s1 uuità (.+,50/,)."''if 
""."ì" 

a.!ri .sercizi prrbblici è aumenlalo di 17

unita (40/,,).

Commercio dl minulo
l"ìiiurrion" di fondo coniinua a manierÌersi stazio-

naria nella generaliiàr der settori al dettaglio siaperquan'

i"'ril""tà'f'andamento della verdita che la roiazione

delle uÌerci se pre piuttosto lenia'

In tutti i comparii nlerc€Jlogici 1a concorrenza appare

..,r;;;-;i; vivace per il crescente numero di operatori'

ciò che comporta un progressivo dilatarsi delle vendite

a crediio e ratcali.- " 
Juna"*.ntu dei Prezzi al uinuto non ha regi§trato

in frgfl" ""f 
Comune capoluogo variazioni di rilievo nei

confronii del mese Precedente'
S."onao i con§ueii accertaÙenti §tatisticj eseguiti dal-

t'roooiia Commissione comunale, le variazioni risconlmlc

;;il;;;;. taltrni prodolti ortolrurlicoli e sono ìe segueori:
'"iiirto 

d"i pr",ii dtllt trova fresche e di importazione'

i"i'iir".Jr . d.ll" pttt contuni; diminuzione dei prezzi

dei .avoli capp,rccio, patale comuni, pomodori' fagiolini

à"-.girt"*, "ìui.""che, 
ciliege, mele comuni' pesche e

susine.
invariati sono rimasti, invece, i prezzi degli-ariicoli

ai "iiigii",r."t. 
e vari, e delle tariffè di alcuni servizi

soggetti a periodìca rilevaziofle statistica'

Comm.ercio oll' ingtosso
p.t_qu"*o riguarda_ l'andamento d'l rnercato e dei

Drez;i-p;;icati ,uj lib..' ,,'.,..,o in questa provincia du-

Irri" rir."* in esan'e, si riporlano lc seguenli notizie:

CEREALI - Le quotazioni del grano duro € dei ce'

ruuti mino.i lorzo e avena) si sono mahtenllle stazionarie

risDetto al m€se Precedenle, con andamen!o del mercato

.ftJ ""t,ir"" 
a manlener§i piuttoslo calnlo' essendo tutiora

i"i"i." r. operazioni relative al nuovo raccolto; nel

"ì*"'atf 
,.t" hanno avuto luogo le prime contrattazioni

del grano tenero di nuova produzio[e'

ìn effetti, il Eercato libero del grano si maniiene an-

"or"-ìn 
fu.o di attesa, per l'orientamenlo degli agricoltori

^"""*"tt* 
il prodotto ai magazzini di raccolta' in base

ai frezzi ai intervento fissati dagli organi statali'

LECUMINOSE - Nel settore delle leguminose sono

"ttuJrnÀi" 
quotate soltanio le fave secche' i cui Drezzi

si .unt.ngono a londo piuttosto sostenuto' per il conte'

fiimento aitte olferte da parte dei produttori

PRODOTTI ORTIVI - Nel seitore d€i prodotti orti-

vir i risPettivi prezzi medi dei gcnsri quotaii il mese pre'

TOTALE, GENERALE VANI 15

Talì dati non riguatdano nuove costruzioni' ma solo

"opr".fau"rlonl 
e a"mpliamenti per ricavare intere abita-

zioni,
DurEnte il m.re in esame risultano plogettati 14 nuovi

f"tll."ti,'àfi* ad alcune sopraelevazioni e aÙpliamenti'

iì.",i-r"' "orr*. 
complessivo (vuoto per pieno; di nrc

,tàliìò,ì"tpt""a."ti 75 rbitazioni per un tolale di 701

vÀni.

Altre iflduslrle
e" a""if"r"t" a ritmo soddi§facente la produzione di

r"""t*ii ai cemenio, laterizi e calce' in relazione al buon

,itr"o-ìi f"r*. svolto nel settore dell'edilizia e dei lavor

pubblici.
In ripresa l'attività dei molini per la produzione di

,f"rinati I seguito del nuovo laccolto c€realicolo'

Normale l'attivitA nel §ettore boschivo caratterizzala

ln qr..io perioan dai lavori di estraziole del sughero'

Situazione normale negli altri comparti produttivi'

comprete le attività artigiane'

Conrnercio

Considetazloni genetdll

Il;;;i;"tì" analraiico delle ditte commerciali ha

resisrrato in lt)glio a2 iscrtzionl conlro 7o cdncellazio'ti'

ir.t q*r," ,fg-""taa le ditte cesslte, che risultano note'

volmente superiori come numero a quelte iscritte nel

;;;;.';".;r; precisare che l' relative variazioni sono

"r""'r*"i" 
,ig*tor parte apportate d'ullicio in seguito

^ii"-ti.ri,""r" 
dill'ultimo censimento industriale e com'

merciale det 1961'

Nel Comune capoluogo sono staie rilasciaie in luglio

, ,;;; ;;;;;; pci il co"mmeroio risso al minuto e riti-

rate 3 Pel chiusura delinitivt

ln base alle risultanze dell'ultimr rilevazione statisiica

"nn*f" 
.if.tiu.t" dall'l§tiiuto Centrale di Staiistica tra-

iriìiiì-c"itii, """ 
riferimenio alla data del 31 dic€mbre
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cedente, hanno subito inveee ulteriori e progressive ridu,
zioni per le patat., comuni di massa e primaticce, fagioli
verdi comuni e lreschi da sgranareJ ma sopraitutto per i
portodori, determinate dal generale incremento delia pÌo_
duzione e dall,afilusso sul mercato dei nuovi prodàtti.

Mercato con sempre attive richieste per tali prodotti
e dei relativi prezzi che manifestano una ultetiore ien-
denza riflessiva, a seguito del progressivo incremento
deÌìa produzione, che può coflsiderarsi ancora soddisfa_
cente.

FRUITA E AORUMI - Adche te disponib;lità di
frutta fresca di produzione locale sono ulieriormente rui-
giiorate, essendo peraltro affluiii sul mercato nuovi pro-
dotti (pere, uva da tavola).

Tra igeneri quotati il mes€ precedehte hahno subito
delle flessioni i prezzi delle pesch€, albicocche e susine,
determinate dall,incremento della produzione, che può
considerarsi soddisf acente.

VINI - I prezzi dei vini continuano a mantenersi
pressochè stazionari ma con tendenza piuttosto riflessiva,
in considerazione che le relative disponibilita sono ancora
consìstenti e glà si nutrono apprensioni sulle possibiiità
di collocam€nto dcl prodotto, anche perchè la nuova pro.
duzione vinicola si prevedc fin d,ora soddisfacenle.

L'andamento del mercato non ha avuto alcun sostan_
ziale miglioramento e, contrariamente alle ottimjstiche
previsioni dei mesi decorsi, non si è linora avverata la
sperata ripresa delle relativ€ contratiaziohi; in effetti, il
volume degli affari si è mantenuto acsai modesto e Ie ri_
chieste di prodolto hanlo subiio una contrazione rispetio
al mese precedente,

OLIO D'OLIVA - l prezzi de[,olio di oliva si sono
manlenuti ugualmente stazionari, avendo orftai raggiunto
quotazioni notevoìmcnte elevate dopo le progresiive e
seflsibili variazioni in aumehto verificatesi nei mesi pre.
cedenti, a causa della scarsa produzione della decorsa
campagna olearia.

L'andamento del mercato continua però a mantenersi
abbastanza calmo, per la forte conkazione verilicatasi
nelle richieste di prodotto.

FORAGOI - Nel settore dei foraggi ha subito unr
leggera ilessione il prezzo medio del fieno maggengo di
nuova produzione, determinata dall. scarse richieste di
prodotto,

BestlLme . prodolti zoolecnici
Le quotazioni del bestiame da macello bovino non

hanno subito ulteriori e sostaziali variazioni, dopo gli
aumenti veriticatis, nei mesi precedenti; mercato con seÀ-
prc dttive richieste di capi da macello, ma le offerte da
parte dei produitori continuano . manielersi a fondo pre-
valentemerte sostenuto, anche p€rchè scarscggiano le re_
lative disponibilit ,

Lc quotazioni degli ovini e dei suini si sono mante-
nui€ pressochè stazionarie avendo soltanio subito delle
riduzioni i prezzi degli agnelloni e dci suini rnagroni, de-
terminate da fattor€ stagional€.

I prezzi medi del lormaggio pecotino tipo romano
c Iiore sardo di vecchia produzione hanno subito ulteriori
variazioni in aum€nto, detelmihate dalle scarse disponibi.
Iit  di prodotto, essendo le relative scorte ormai pressochè
esauriic; anche i prezzi del fiorc sardo di ruova produ-
zione hanno subito ulteriori aumenti per il maggior pe,
dodo di stagionatula del prodotto e per la diminuita pio-
duzione d€lla corrente campagna casearla.

L'andamenlo del mercato si è mantenuto nel com.

plesso abbastanza calmo, in considerazione soprattutto
dell'attuale periodo di stasi stagionale per lcrclative con.
trattazioni e di forte contrazione dei consumi; le risp€ttive
quoiazioni hanno comunque raggiunto ormai una effettiva
e soddislacente ulreriorr rivalutrziofie,

LATTE E UOVA - t prezzi del latie alimcntarc con-
tinuano a mantenersi stazionari, 3ebbene a Iondo sempre
sostenuio. per le attive richieste di prodotto sul mercato;
hanno invec! subito una lieve variazione in aumento i
prezzi delle uova fresche, determinata dalla cortrazione
delle relative disponibilità.

LANA CREZZA - Nel corso del mese sono conti.
nùate le contrattazioni della lana grezza di nuova produ-
zionc, Ie cui quotaziofli soùo rimaste invariate e con an_
damerlto del mercato che si manti.ne discretamente attivo.

PRODOITI FORESTALI - Risultaro utieriori v{ria.
,ioni in aumehto nei prezzi dei combustibili vcgetali, dr_
terminate dai maggiori costi di produzione e daila ripresa
nelle ricchieste di prodotto per quanto eoncerne la iegnr
da ardere.

I prezzi dei punteli d. mini.ra e dell. traverse per
feftovie continusno a mantencrsi stazionari, 

"on 
unàr.

mento del mercato ch. può consid€rarsi normale.
Nel settore d.l sughero estratto grezzo, i rispettivi

prezzi medi hanno subito una ult.riore lieve variazione
in aumento per le prime tre qualitaalla rinfusa, ess€ndoli
avuto un efiettivo miglioramento nelle richieste di prodotto,

I prezzi del sugherone bianco continuano irvecc a
manten€rsi stazionari rispetto ai mesì precedenti, mcntrc
hanno subito aumehti i prezzi deì sughero da macina a
seguito dell'incremento verilicaiosi relle richiestc di pro.
dotto.

Prodotti e nczzl tecnicì per l,agricollura
Nel settore dei concimi sono lwerute le riduzioni

dei prezzi relativi ai fe ilizzanti azotati (solfrto e nitrato
ammonico, nitrato di calcio e celcio -cianamide) dovendosi
applicare i rilpeitivi prezzi fissati dal Comitato Intermi.
nist€riale dei Prezzi con provvedimento r. gg4 del l4
seltembre lq60 pcr il mese di luglio dello scorso anno,
Iino a quando notl verranno deteÌminati i luovi prezzi di
iali prodotti per la corrente camp3gna, lecondo le dispo-
sizioni impartitc dallo stesso Comitato Int€rministeri;lc,

Anche n.l seitor€ dei foraggi, il prezzo medio d.l
fieno maggengo di prato naturale, ha sublto una ìcgg€ra
Ilessione, determinata dalle scarse richieste di prodotto.

I prezzi medi di tutti gli altri prodoiti e mezzi t€.
cnici per l'agricoltura (altri concimi chimici cd antiparas.
sìtali, mangimi, sementi, Inacchinc cd attrezzi agricoli,
carburanti per uso agricolo), si sono martenuti stazionali.

Credito e rlspcrmio

Considerdzlorri generali
Non risultano intervenutc variazioni delle condizioni

gen.rali del credito e dei tassi bancari.
Gli impieghi della locale Filiale della Banca d,Italia

durante il mese di luglio per sole operazioni di an cipa.
zione ammontano a lire 3o3.26l.gll.

ftisparmio bancorio
In base alla consueta comuoicaziore trimestrale d.lla

prcdetta Banca, i dati globali, esprcssi in migliria di lirc,
d€i depositi barcari in questr provincir al 30 giugno 196à
risultlvano i seguenii:



- Drporiti di trti prbblici o ossimiloli

- Dèposili 0 rilpormio dl plivoli e lnprese

- C/c .or privoli . imprese

TOTALE

I depo§iti nel secondo

mentati in ml§ula superiore
pcriodo dell'anno rcorso.

- trattc non accettate

- asscgni bancari

TOTALE

trimestt€ dell'anno sono !u'
a quellr del corrisPondente

1..2.085.575

,16.960.567

| 2.012 625

L. 21.967 .787

Coprtoli di speso

Alimentazìone

Abbigliamento

Eletiricita e comb.

Abitazione

Spese varic

BltaNcl0 coMPLÉIo

Moggio 1063

79,35

67,19

63,38

55,24

81,98

7 4,60

Moggio 1962 APrilo 1063

7:ì,9S 7q,68

66,59 67,49

62,38 63,38

50,98 55,24

75,40 81,85

69,72 7 4,82

L'inc(emcnio, rif€rito alla stasi che si era verilicata

durante il primo trimestle, ha consentito uu ritorno alla

normalilà oell'alflusso del risparmio al sist€ma bancario'

Rlspdrmio Postdle
Anch; i depositi a tisparmio postale, come quelll

bancari, tisultano ir continua escesa' Ncl m€se di maggio

u.s. si i infatti rcgistrato un ttlt :iorc incremento di citca

5Z mitioni di lir. chc ri§ulta però il meno elevato dei

primi cinque mesi d.l corrent€ !nno, comc si rileva dai

dati che scguono (in migliaia di lire):

lncremento

t02.799

84 620

81.630

64.557
56.812

Anno e mesi DePositi Rimborsi

Genneio 1963 239.504 136 707

Febbraio 1q63 181.895 97.275

Marzo 1q63 190.142 108'512

Aprile 1q63 177.213 112'666

Maggio 1963 190.498 137'686

L'indicc generale del costo della vita riferito all'in'
tero Paese, calcolaio con ba§e 1938:1, nel mese di mag-

gio u. s. è risultato pari a 80,70 coniro 80,65 nel m€se

precedente e 7,1,10 nel maggio 1q62; csso ptesentr, Per-

tanto, un aumento lievc rispetto al me§e precedente e del'

I'8,q0/o rispetto al maggio 1962.

L(tvoro

Dai dati forniii dall'Ufficio Provinciale del Lavoro

la situazione degli iscritti alle list. di collocamento risul-

tava alla fifle di luglio u. s. la slguente:

- disponibili alla fine del mese prccedenie: n' 5'01q

- isctiiti al lavoro nel corso del mese: ' 3 187

- avviati al hvoro flel corso del mese: ' 2 430

- cancellati nel corso del mes€: ' 90'l
> 4.872

L'lncremcnlo complcssivo del risparmio pasttlc (com'

Dresi i buoni frultiferi) dursnre il predetto periodo gen'

naio-maggio loo3 ammonla a L. 390 milioni contro 280

del corrispondente pcrlodo dello scor§o anno'

Dlssosti 6 protesti cqrnbiqri

Fallimcnli
Ncssun fallimento è §tato dichiarato in luglio contro

dittc di questa Proviflcia.

Prctesli cantbidrl
Durante il mes€ di giugno u. s. sono stati levati in

qu.tta provincia i seguenti prot€sti

- pagherò c tratte accettate n- 2.024 per L' 66 194'005

- disponibili alla fine deÌ mese:

- agricoliura

- industria

- trasporti e oomunicaziorri

- commercio a servizi

- impiegaii

- mano d'opera gcncrica

Pertanto, il num€ro dei disponibili a line luglio pre'

senta una ulteriore riduzione rispetio ai tre mesi pre'

cedenti; nei confronti del mesc di giugno la diminuzione

risulta di 147 uniia ed è dovuta alla m'ggiore attiviià

svolta nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici'

Circa la ripartizione dei disponibili iscritti pcr s€iiorc

di lavoro, i dati risultano iseguenti:

n. 478

, r.273

,72
,96
, t7t
> 2.782

' 1.280 , '
, 7,,

N.3311 L.

55.905.3q3

887.600

122.q86.998

Rispetio rl preccdente mese di rtaggio i protesti ri-
guardanti lc cdttbiEll otdi\arie sono lievemehte diminuiti

sia nel numero che nell'ammontare.

Altr.ttanto risulta per gli asregni bancari Protestati'
L. tratle ion dcceltale sol,o, invece, aum.ntate tanto

nel numero che nell'importo.

Coslo dellq vittl

Secondo i dati testè pubblicati dall'lstituio Centralc

di Statistica, l'ìndice g.nerdle del coslo della 1ril4 per il
Comune capoluogo, calcolato con base 1938:1, è risul'
tato nel mese di maggio 1963 pari a 74,60 contro 74,82

lrel mesc prcled€nte e 69,72 rj,el rnaggio 1962; esso pre'

scnta, pertanto, ulla diminuzionc licvc risp'tto al mese

pr.ccd.nte Gd ur aumcnto del 6,90/0 rispetto al maggio

t962,
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CORSO POST.UNIVERSITARIO DI SPECIALIZZAZIONE
PER IL COIVIMERCIO CON L'ESTERO

Bando di Coneorso cr 50 Borse di Studio
Art. I

Nell'anno accademico 1963-6,1 su incarico drl
Ministero del Commercio con i'Estero e con il
contributo linanziario dallo stesso accordato, si

terrà presso I'lstituto Nazionale per il Commercio
Estero (l.C E.), Roma, il secondo «Corso di specia-

lizzazione per iL contnercio estero».

A.rt.2
ll corso mira a facilitare Ia formazione di

quadri direttivi specializzati nel commercio estero
e piÌr particolarmente nel commercio di r sporta-
zione. A tal flne si propone di lornire ai giova-
ni, in possesso di diploma di laurea, la conoscenza
delle nozioni indispensabili per operare in questo

campo secondo finalità private e pubbliche.
Art.3

II Corso si svolgerà presso la Sede dell'lsti-
tuto Nazlonaie per il Commercio Estero (l.C.E.) in
Roma, Via Liszt, 2l EUR.

Esso avrà la durata di 7 nesi e mezzo, Le
lezioni avranno inizio il I8 novembre I963 e ter.
mineranno il l5 giugno 1964. GIi esami Iinali a-
vranno luogo nella seconda quindicina del mese
di giugno 1964.

Art.4
II Corso ha finalità eminentemente praliche:

tende ad avviare alla conoscenza specifica ed ap-
profondita delle tecniche inerenti agli scambi con
l'estero, con particolare riguardo ai sistemi piir
ldonei ai fini dello sviluppo delle vendite sul
mercato internazionale.

Il programma di insegnanrento consisterà in
alcuni Corsi formativi ed orientativi sulle tecniche
attinenli al commercio estero, e si articolerà es.
senzialmente in una serie di Corsi monografici su
argomeflti specifici di particolare interesse per i
traffici di esportazione, su conferenze, seminari,
visite a servizi pubblici e stabilimenti.

Esso si complelerà con il perfezionamento,
impronlato a criteri pratici, di lingue estere.

In linea generale saranno tenute quattro ore
di insegnamento al mattino e dte ore al pome-
riggio.

GIi orari ed i programmi relativi saranno
stabiliti con regolamento a parte.

Art. 5
Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di frequen-

tare Ie lezioni e le esercitazioni pratiche e non
saranno ammessi agli esami finali se Ia frequenza
non avrà raggiunto almeno i nove decimi delle
lezioni ed esercitazioni svolte durante il Corso.

Tali esami finali saranno tenuti a fine del
Corso e precisameute nella seconda quindicina di
giugno 1964, secondo modalità che verranno a
tempo debito cornunicate.

Ai partecipanti che avranno sostenuto con
esito favorevole gli esamì linali verrà rilasciato
un attestato.

L'lslituto si riserva la facoltà di utilizzare,
nei propli servizi in ltalia ed all'estero, coloro
che avranno superato favorevolmente detti esami.

Art. 6
Il Corso comprenderà 45 posti che potranno

essere conferiti ai candidati che ne faranno do.
manda e che risulteranno in possesso dei se-
guenti requisili:

a) diploma di laurea conseguito in una Univer-
sità degli studi della Repubblica o altro Istituto
Superiote equiparato,

b) Cittadinanza italiana.
c) Godimento dei diritii politici.
d) Età non superiore ai 30 anni.
e) Aver ollemperato alle leggi sul reclutamento

militare.
I) aver superato con esilo lavorevole I'esame

di cui all'articolo seguente.
I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e),

debbono essere posseduti e riferiii alla data di
scadenza del termine utile per Ia presentazione
della domanda di ammissione,

Ulteriori 5 posti potranno essere assegnati a
cittadini provenienti da Paesi esteri in via di
sviluppo economico.

Le modalità di conferimento di detti 5 posti
saranno stabilite con decisione del Comitato Ese-

cutivo dell'l.C.E. Nel caso di mancato conferimento
di tali 5 posti essi potranno essere assegnati a
cittadini italiani in aggiunta ai 45 posti sopra
specificali ed attribuiti con le medesime modalità
e requisiti,

Art. 7

Gli aspiranti al Corso saranno sottoposti ad
un €same di ammissione sulle seguenti materie:

l. Nozioni fondamentali di politica economica
e finanziaria e di tecnica commerciale, con
panticolare riferimento al commercio inter-
nazionale.

2. Lingua Inglese.
3. Lingua Francese.

L'esame di politica economica e finanziaria
e di lecnica commerciale consisterà in un colloquio.

L'esame delle lingue Ìrancese ed inglese sarà
scritio ed orale; quello scritto consisterà in una



composizione con I' uso del vocabolario, quello
orale in una prova di traduzione dalla lingua e.

stera ed in una conversazione con I'esaminatore.
L'aspirante potrà allresì chiedere di essere

eventualmente soltoposto alla prova facoltativa
scritta ed orale nelle lingue estere tedesca e

spagnola.
L'esame avrà luogo davanti una Commissione

nominata con successivo provvedimento dal Pre-

sidente dell'lstituto Nazionale per il Commercio

Estero. I candidati vi saranno invitati mediante

comunicazione individuale che sarà inviata loro
almeno l0 giorni prima della data fissata per

I'esame stesso.
Art.8

La Commissione di cui all'Art.7 prowederà
all'esame delle domande, dei documenli e dei ti-
toli dl valutazione, nonchè alla formazione della
graduatoria da soitoporre all' approvazione del

Comiiato Esecutivo dell'1.C.E., al cui giudizio ìn-

sindacabile è riservata la decisione per I'ammis-
sione al Corso.

Art. 9

Coloro che saranno ammessi al Corso frui-
ranno, per la durata dello stesso, di una Borsa
di studio della misura mensile di Lit. 70.000 per

i non residenti a Roma e di Lit. 40.000 per i
residenii a Roma. Detti importi sono da conside-

rarsi netli da ritennle erariali.
Il Presidente dell'lCE potrà disporre la ridu-

zione a metà o la sospensione del pagamento

delle quote giornaliere - per un massimo di gior-
ni l5 - dell'importo fissato per la Borsa di studio
nei confronti di quei candidati che non frequen-
teranno regolarmente le lezioni o non osserve-
ranno condotta regolare.

Per mancato profitto durante Io svolgimento
del Corso che dovesse essere riconosciuto nel
saggio esplorativo che sarà lenuto alla line del
primo trimestre di insegnamento, o per il ripe-
tersi di assenze non riconosciute giusiiÌicate ed

in casi gravi a giudizio insindacabile del Comi
tato Esecutivo dell'lCE, su proposta del Presi-
dente dell'lsiituto, potrà essere disposto I'allonta-
namento del candidato, con la esclusione dal Corso
e la revoca della concessione della Borsa di studio,

Art. I0
Le domande di partecipazione al Corso ed

alle relative Borse di studio dovranno essere re-
datte ifl carta bollata da tii. 200 ed indirizzate
al Presidente dell'lstituto Nazionale del Commercio
Estero (l.C.E.) - Roma, Via Liszt, 2l EUR. f,sse

dovranno pervenire all'lstituto entro il l5 ottobre
1963.

Vale a tale riguardo, o la data di presenta-

zione diretta della domanda alla Segreteria del
Corso o Ia data del timbro postale d'arrivo nel
caso di inollro per corriere.

GIi aspiranti debbono dichiarare nella do-
manda, oltre al proprio cognome e nome:

a) il luogo e Ia data di nascita;
b) di essere in possesso della cittadinanza ita-

Iiana;
c) di essere nel pieno godimenlo dei diritti

politici;
d) di essere in possesso del titolo di studio

richiesto, I'Università che lo ha rilasciato,
Ia data in cui il titolo stesso è stato con'
seguito ed iL toto d,i laurea.

e) la posizione nei riguardidegli obblighi militari;
f) Ie lingue estere conosciule cort certilicati re'' lativi ed eventuati Corsi frequentati in ltalia

e all'estero;
g) gli eventuali servizi prestati presso Ammi-. 

nistrazioni dello Stato, Enti pubblici ed A'
ziende private e le cause di eventuale riso'
luzione dei predetti rapporti di Iavoro;

h) altri tiioli di valutazione dei quali sono in
posses§0;

i) la precisa indicazione del loro recapito con
I'obbligo di comunicare all'lstituto le varia'
zioni del recapito stesso,
La firma in calce alla domanda dovrà essere

autenticata da un Notaio, owero dal Segretario
comunale del lrrogo di residenza dell'aspiranle,
ovvero dal capo dell' Amministrazione pubblica
presso cui I'aspirante stesso si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai
seguenti documenti:

1. diploma originale o copia aulentica del ti'
tolo di studio prescritto, con all€gato certi'
licato dal quale risulti il voto di Iaurea o
quello conseguito nelle singole discipline.
Qualore il diploma non sia stato ancora ri-
lasciato, I'aspirante dovrà produrre un cer-
tificato, rilasciato in carta legale dalla com'
petente aulorilà, che attesti la natura e Ia
data del conseguimento del titolo di studio,
nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

2. Certificato generele del casellario giudiziale;
3. Certilicato medico dal quale risulti che I'a'

spirante è di sana costituzione fisica.
Tale certificato dovrà essere rilasciato o dal'

I'Ulficiale sanitario del Comune di residenza, o
da un medico nilitare, o da tn medico provin'
ciale;

4. Documento dal quale risulti la posizione ri-
spetto agli obblighi militari;

5. Documenlazione attestante gli eventuali ser-
vizi e titoli di valutazione di cui alle lettere
g) ed h) in precedenza indicate.
L'lstituto si riserva di chiedere successiva-

mente ai candidati, tutti gli altri documenti ne-
cessari per dimostrare il possesso dei requisiti di
cui all'arl. 6.

Tutti i docurnenti debbono essere conformi
alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire qlella
ulteriore documeniazione da esso rilenuta utile.

Le domande che perverranno successivamente
alla data utile per Ia presentazione nofl saranno
prese in considerazione.

O.U. n.229 del 30 Agosto 1963

Per uLteriori informazioni e chiorimenti, iaol.gersi
all'Istituto NazionaLe per iL Commcrcio Estero (I.C.E.)
- Via Liszt, 21 - Rotna (LLTR).
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stalLuzione di distributori tli carburtmti - Contt.e.tto 41 Scuole, laborttori scientifici
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I
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rLotura personaLe - !*p":l! :!plr"4ù"
II contratto con il quale il proprietario conecde

«l'occupazione del suolo ai fini di impianto di di"
stril-rulori". p:rltucndo che la conc,,ssione non po5sa
essere cedLrta senza il suo consenso! e r:he il terreno
debba essere riprìsti[ato nello stato primitivo alla
cegsazione del ,"ervizio, non concreta l'insorgenza di
un diritto rìi superficie, ma una semplice locazione.
E', infatti, giuridicamente concepibile un negozio ad
elfetti obbligatori, qualificabile corne un tipo anomalo
di locazione" nel quale il locatario si conceda il go-
dimento di un terreno con facoltà di larvi delle ad-
dizioni di cui godrà precariamente come conduttore.

Tale contràtto va registrato con I'applicazione
delÌ'imposta proporziorale dì cui all'art. 44 Tariffa
All. A, e non con l'imposta di cui all'art. 1.

(Trib. Genova 3.12-7962123.1.1963, n. I73).

D. M. 24.4.196,3 - Coeflicienti ,1,i aggiy:::y:-::l
l96J d,eLle rerLdlte del tuuouo cotasto ediLizio urbano,

t*U,;tii , normt dell ort. I dptlo l."gge 2.1.:'.t,t1.,i.

* t:4C. t,. ,. l8.t del la.:.t')t'J)
Si ritiene opportuno dportare la parte disposi.

tiva del provvedimento sopraeegnalèto:
I coefficienti di aggiornamento al 1963 delle

rendite catastali sono stabiliti come segue:

Simtroli

dslh

raloUoris

L Innnt'bi\i a destinazioae ord.inaria:

Cruppo A : (Unità immobiliari per
uso di abitazioni o aseimiÌabili)

Abirazioni di tipo signorile

Biblioteche, pinacoteche, musei, gaìle-

rie, accademie che non hanno scdc irr
cd ilici Jella cclegoria A/q
Cappelìe ed oratori non clestinati al-

l'eserr.izio pulrblico dei r-u lti
Magazzini sotterrarei per depositi di
Jerrate

Gruppo C: (Unità imrnobiliari a desti-

nazione ordinaria cornmerciale e varia)
Nepozi e bolteglre

Magazzini " locali di depo.ito
Laboralori ler arti c mestieri
!'abbricati e locali per esercizi eportivi
Stabilirnenti balneari e di arque curalive
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

Teltoie chiu.e orJ aperle

II. Immobili a clestinazione speciale:

(Opifici ed in geqere fabbricati co-

Btruiti per le speciali esigenze di una

attività industriale o commerciale e

non ,urcettil,ile di una tlestinazione

estra[ea alle esigenze suddette senza

radicali trasformazioni) . da Dl I
a 'Dl 9

III. ImmobiLi a destituaziotue po,t ticoLdre:

(Altre unità immobiliari che, per la
singolarità delle loro caratteristiche,
oorr siano raggruppabili in claeei) da l- I'uo) 

s 30

Imposta di f"*igl:q . Def.nitiuità d.ei ruoLi - Isci
zione a ruol.o autonanrt per o|ai anno - ApplicehiLità

del -principio oncho in de contenziosa

L'accertamento ai fini dell'imposta di famiglia è

autonomo per ogni anno e, perlanto! non è vincolato
al reddito acceflato negli anni precedenti, Nel siste.
ma della legge il difeno di irnpulso del contribuente
o dell'Ufficio porta a presumere che il reddito sia
rimasto inalterato. Taìe presunzione cade allorchè il
rontribuente o l'Amministrazjone e:ercitino riqpelti-
vamente Ia potestà di denuncia di variazione o di
accertamento in variazione. L'esercizio da parte del-
l'uno o deli'altra della potestà predetta apre, iDvero,
uu nuovo procedimento di acce amento che. ove eia
impugnato dal contribuente, dà vita al processo con-
tenzioso, nel quale in piena autonomia, cioè prescin-
dendosi dagli accertamenti dei precedenti anni, va
determinato I'imponibile per rluel dato anno.

(Comm. Cèntr. Sez. ll tributi locali . 14.12.
7962, t 66049).

cl r 7s
cl 2 60
c/3 65
ci 4 rro
c/5 50
cr6lr,o
cl 7\

60

toelfi
Iionh

» civile
» econornico
» popolare
» uÌtrapopolare

(,rstelÌi. palazzì di eminenti 1'regi ar-
t i=tici e storici
Uffici e studi privati
Abitazioni ed alÌoggi tipici dei luoghi

Gruppo B: (Unità immobiliari per uso
di alÌoggi colÌettivi)
Collegi c convitti, educandati, ricove.
ri. orfanotrofi. o.pizì, coovr.nli. .Emi-
nalt- caserme .

Case di cura ed ospedali (compresi
quelli costruiti o adattati per tali spe-
ciali scopi e non suscettibili di deeti-
nazione diversa senza radicali trasfor-

» » rurale
in villiui
in viìle

A/1
Al 2
Al 3
Al 4
Al 5
Al 6
Al 7
A/B

50
35

30

2o
:15

50

40
65
30

Ll e
A/r0
A/11

B/1

Bl 2
Bl 3

mazioni)
Prigioni e riformatori

30



c. terzi - 18.7.1963

23514 - Soc. di fatto Cartd
Posqaole - Lodè '
1q.7.1963

Antonio Michcle €, Piros
autotrasporti Pe! c. t€rzi -

e verdura 20.7.1963
23517 - Pìatadu Paolino - Orosei

c. terzi ' 20.7.1963
23518 - Onìdt Michele - Nuoro -

nialiealtro'207.1963

ftEGISTRO DETTT DITTE
l1

ll IScBIZtONI
?,1470 - Esca lgnozìo - Dorgali - autotraspolti per c'

terzi . 1 7.1963
23i,l - Aiuggi\ Coslonlino - Silaflt s - autotrasporti per

c. terzi - 1.7.1963
23412 - Bonogti Aiuseppe Anlonlo - Estetzili - a\loftà'

soortf ocr c. rerzi ' I 7.1063
23473 - Éardi solvatorc - Nuoro - fabbro ferraio '

1.7'1963 (clc lgbl )
»tqla, - Astiti- Àrtolio - Nttoro - barbieria ' l'7 lt'63

(clc 1s61)
z.:qt-, -'aio7"i ò'raziano - N,toto - sartoria ' 37lq6l

(crc 1961),t,n^ , hrotzu Pittro - Nuoro - officina meccanica ri'
oerazioni vatie . 3.7.1',bJ (ClC lqul)

2w7 - Combont Dom.nlco - Nuoro - calzolaio' i'7'196'i
{ctc 1961)

ztlls -. bitoio Biredetto- Mamoiddo - ind boschiva '
3.7.1963

z3+lS - PuiLiii Salvqtore - Bololonc - autotrasporti per

c terzi ' 3.7.19b3
nlllo - ierii Pietrino - Magomddas - rappr€sentante

Consorzio Asr. Prov. 3.7.190 J

zz'fi - Àr'ìi- teila ! Magomadas - riv spparecchi ra-
dio, tv, elettrodom€slici e allro - 3 / 196ì

r*z - Ùiu btrlioro - Meanasardo - mescita vini e

liouori ' ì.7.lQoì (CIC l90l)
ly8l - ò)nli Aiovanni - Tortolì - produzione artigiana

di dolciumi - 37.1963
)1.,1-e,!. - Beltelelli Anlo io ' Mdcomet - rtppr'sentante

ai Àaterie plastichl per l'ediìizia, ccc - 1'7 1q6ì

21485 - Nicddtt Màio Tìlo'',4rzazo - autotrasporti per

c. t€rzi ' 3.7.1963
23486 - Piti Tutlio - Osìni - amb. frutta, verdura, c€'

reali, ecc. - 4.7.1963

21481 - TdmpoLi Domenlco - O ueri - ind boschiva:
cstrazionc sughero - 1.7.1963

23488 - Solgiu Calefi nd ' orotelli - brr'calfè analcoolici,-- -' hirà. bibire. liouorl in bottielie ' 4.7.1961
,ìrIìQ - .Sac- o. Az. nCòmmerclale Miro Lanzo,' Md'

cn*rr - lrgror"o prodotti 'Mira Lanza' e di altri
enti i[dustriali ' 4.7 1963

23490 - Succu Pi.tro ' S{trulé - riv. frutta, verdura, con'

s.rvc. ecc. - 4.7.1963
234q - Piro; Dario - Aabo - riv. mat da costruzione,

lephami 5.7.1963
I taq2 - M'adau Coss?d.d.u Aiot)dnnd Angcla ' Oruni -

ind- DanificÀzione ' 0.7.1063
't'toot - iiini Anloniangela - Mqcomer - riv' cartoli-

brcria e effilli, giornali e riviste 87 ]q63

%4g4 -§;;. Càop. Ùn1one Pastotì ' Desulo - tta§for-
Àaiione, conserrazion€ e vendiia latte e suoi de'
rivati.8.7.1963

21495 - P sglotl Frafic, Benidmìno - Ottqna - a\lono'
legiio di rimcssa - 10.7.1963

z4qo - èZ'rta Antonio - Ortueti - riv. mat' da costru-
zione, legnami - 11.7.1969

23497 - a.tbiÌelti Sllvio - Stniscold - riv. vini, liquori
c qcncri diversi ' Il.7.la9'ì

Zlg} - Le'ndii Aiiov. Antonio - Ottano - autolrrsporti
Der c. tcrzi ' I1.7.1S63

ttaqo - .'s;.- ai-iatto Sio o Aiov. Marla & Los a Aio'
vonnt --Ollolal - 11 7 loo1

zzsoo - ibà"Carnelo,, di concu Catmelino - Nttoro -
trattoria - 11.7.1963

23501 - Melot i Mdria Elend in Ltnlìnl - SìnÌscolL -
iir. àouili, mat- elettrico, porcellan€, cli§ialleria'
corami, ecc. - 12.7,1963

23502 - Monni Pìelro - Trlel - amb frutta e verdura -
12.7 ,1963

23503 - Sodd.u Moriantonla in Canned'du - MLmoìodo'
bar-caffè - 12.7.1963

23504 - Ped.dto Aiuseppe - Desulo - àmb frutta, verdura
e ccreali - 15.7.1963

23505 - beidda Vinceflzo - Sezi - amb. mercerie, ca-sa-

iinghi, 
""trutut., 

[rutla, verdura e altro ]r''7 lou'ì

n;on - éaViiu Scbasttàno - Onifai ' riv mat eletirico
e altro ' 16.7.1963

,.rot - uiiru Pietto Luìsi - Torpè - riv' radio, tv'
elettrodomestici, miteriale elellrico l6'7 lq0J

zSoB - b;;iii cl;ianii ' Manoiada - ind' boschiva:
Droduz. leQna a sughero - 1o.7,106'ì

8,'as - §io;-M;;t - brso- - amb. fÌutta, verdura, for'
maggi, ecc' - 16.7.1963

z'1510 - Boiamìcì Maddalead - Nuoro - riv' irutta e

verdura - 18,7.1963
ZZStl - Piià prancesco - Gavoi - autotrasporti per c'

terzi 18.7.1q63
zz;tz - Einài- Aoiario - Nuoro - sartoria - 13'7'1963
i\;12 - Viaii aiiro ni - Desulo - auiotrasporti per

23515 - Lodu Giovanno - Nuoro
19.7-1q63

- v. frutta e verdura

23516 - Delusstt Aiovdnna Atgelo - Naoro - riv- frutta

- autotrasPorti Per

riv. alimentari, colo'

23510 - Canlas Antonìo ' Nuoro - riv ' abbigliamenti
e laboratorio sartoria - 20 7.1963

zyzo - n'iiùUo Angelo - Tiand - falegnameria e ctrr-
Denteria in lesr.o ' 227'190',. {ClC lu(rl)

23\21 -'NoU Anlonio-- Tiana - ollicina fabbro manr'

scalco - 22.7,10Òì (CIC l(]6l)
23\22 - Noli Daniete - Tiano - riv' carfll macellate lre'

sche - 22.7.looJ (CIC 1961)

23\23 - Comida Ailonio - Lotzotoi ' riv' carbutantl e

ricambi auto - 22.7.1963
zt.,il - òiiiiiatvitor. - onìlai - riv 

'limentari' 
co'

loniali. droshe ' 22,7.1t)b'3
,l,2\ - M';;i;'; òàìÀit" - onildi - tiv' pane e pastc

alimentari . 22.7 1963

x526 - ù;l;"iietri - Dotgalì - autoirasporti per c

tefli 22.1 .1963
lltzl -'à)iu-naiii - Ontlert - autotrasporti per c

lctzi 22 7 '1963
z $zs - èirisii Pi,iro ' Nuoro - riv' carni macellate

fresch€ - 23.7.lqbJ

*520 - Pi;id Pierc - Nuoro - autoiraspodi per c terzi
23.1 .1963

,.^rn - u"ììi'iiit Vtrginia - Nuni - ri'r ' mobili in lc'
sno e altro 23,7'1963

»*t - Siirà 
-liiiin"t, - o/osci - autotrasporti per c'

letzi 22.'l .1963
23532 - 'È;;: Tli ioti nouaa' Morio $ atuscppe -

Tilnoro'ndr' Àutoirasporti per c terzi ' 21 7-1961

)a\\1 - Mclo;i Domenico - S' Tzodoro - iiv' earfll ma-

cellat. f resche-26 7'1963

23534 - Satlq. Morìo - Gavoi - ind' Panificazion€ -
26.7.1q63 (clc 1961)

23535 - C\ddeo Cistantino - D"alcl'i - autotrasporti pe!
.. Ltz'i - 27.7 ,1963

zzsza - laiii'l,gislino - Nuoro - autotrasporti p€r c'

terzi ' 29.7 -1963
*szl - òrlu tgiiozto - Otldta - ^rlotrasporti 

per c'

tetzi - 29.7.1963
2J53s - );i; litinio - Arzdno - rutotrasporli pÌr^c'

terzi e riv. materiali da Co§trrrzione ' JU./ l"o'
2353q - Porch.ddu Sdlvotorc - Budoni - ingrosso di

ortolrutticoli - 30.7,1q63

23540 - Pretla AiussppÌna - Nuoro - riv' alimlntari'



conrmesiibili, coloniali e drogherie , 30.7.196:l
23i11 - Ceccarclli Letizid - Nuoro - riv. articoli del-

l'artigianato - 30.7.1q63
'23542 - Murtas Aiuseppe - Ashelll - ar.,b. di alimeniari,

frutta, verdura 30,7.1q63
23513 - Sac. dì la,tlo Mutgid, Sonna E Deiana - Nuoro

autotrasporti per c. terzi - 30.7.1963
23514 - Loi Luigia in Meloni - Naoro - riv. frutta e

vcrdura . 30,7 1963
23545 - Licheli Anlonìno - Nuoro - tiv. articoli elettrici

e radiofonici . 30.7.1963

B) NtO DIf,TCfi,ZIONI
lA\12 - Loche Sebastiano - Tonara - aeg.: cava Der la

produzrone e la lornitura di g[iaia e piitrisco
1.7.1963

21171 - Idda Domenico - Cuglieri - agg.: riv. prodorri
ceramtcl, mat. da costruzione e arfini . l.7.lr,ij

ll\31 - Cara _Aiovanni - Torpè - aggj amb. di frulra,
tessuIi, mercerie, chincaglie, calzature e attro _
agg.: ingrosso di ortolruiticoli - cessa cava di
pietrisco - 1.7.1963

11611 - Aiordano Clelid ìn ArL - Nuoro - cessa la riv.
tessuti e abbigliamento - inizia la riv. di conf..
zioni - 1.7.1063 (CIC 1961)

124)q - Soc. p. Az. "CtupiJ?ra Sarda,, - Aod"ni - r,o-
mina nuovo amministratore unico - l.7.lqÒl

15442 - Floris Angeliao - lrgoll - agg.: ingrosso di birra,
acque minerali, viro; Iìquori, bibite. ecc. . 1.7.1963

21550 - Prina Coslmino - Nzoro - cessa autotrasporti .
inizia segheria per legna da ardere - 1.7.1063

15034 - Demurlas Salyalore - Meanosordo - agg.: riv,
alimentari e diversi - 6.7.1963

22366 - Tosciri Severino - Torlolì - agg.i sutotÌasporti
pcr c. terzi . 8.7.1q63

17833 - Mossa Solvatorc - Gercni - agg,.: riv, profume-
rie " 9.7.1963

17452 - Lancioni Doroleo - Arzqno - agg.i lavori stra-
dali, movimcnto di terra, ceva -dì ghiaia e pie,
trisco , 11r.7.19u3

1F)\0 - Angioni Elisio - Arzaid - agg.: riv. cancellerir.
profum€rie, arr. musicali c per fumatori .ll,7.l9uj

22593 - Soc. p. Az. Sarda Distilleria Calramì - Naoro
inizia presso il deposito succur8ale di Nuoro la
produzjone indusiriale di bitume e catrami
t2.1.t963

lll21 - Costo Solvdtore - On\oi - alg,i riv. mobili e
altro - 16.7.1961

12575 - An.ddd Beniatflino - Otroli - chiusura del ca,
seificio di Gergei - 16.7.1963 (CIC 1S61)

20218 - Delana -Giuseppe - Oairo - agg.: riv. carni ma-
cellat€ fresche 16.7.1q63

l6728 - Sor. di fqtlo Bo\dinu Giotgio Matia C. Mannu
Ago_stitto - Bitti - cessà lavori agricoli in località
S. Marrino (Gatt.ltì) - conserva lè altre atrivirà
16.7.1q0J

21125 - Deriu Filomena in Faddo - Nuoro - ass.: riv.
brrra e biblte in bottiglie sigilate - I0.7:ioo3

16887 - Flrlls Nicolo Gondrio - trgoli - cessa autotra
sporti c. terzi e ambulente di legumi, frutta, ver.
duta, conserva la macelleria, ecc. _ lq.Z.tqO:

18381 * Sor. dt latlo Sada Matmì d.ì F.lli Davoli _
OrLne - traslerimento d.lla sede da Orune a
Nuoro v. Dalftazia . spcrtura di (ava ill Dorgali
20.7 .1563

20204 - lyldstìnu G.iotgio - Macomet - agg.: amb. di
lrutta, verdura, ecc. 20.7.1963

1521q - Loì Ant.onio - Fonnl - agg.: riv. vernici, smalii.mat. tglenico-sanitario c dx ritcaldamento
20.7 ,t963

t) l1r - Pll^T^omaso - Fonnl - Egg.: riv. pesci freschi -
2{)- t )9tt1

22838 - Ahhnìs Mdrid in Aavidno - Seai - agg,: auto-
trasporii per c, terzi - 20.2,1963

11911 - Florìs Ahvanii - Onlfoi - egg.: riv. carni ma-
cellrte lresche . 20.7,1963

2, 1\ - Pirisi Salvatore - L,niJai - ^py.i 
alìr)renrarr.

commeslibili.' tlra e verd ltra 20:/.lrr.t
2227') - Zeddo Giovùnni - Tiafia - egg.i riv. tessuti,

m€rcerie, maglierie, alimentari varii - 22.7.1965(ctc 1961)
20111 - $p6176 A onio - .lerzu - tr?},lerisce la sede da

Jerzu a Baunei e agg.: amb. di iru a e verdura
23.7.196a)

23359 - Saa. p. Az.'MarJili,, Filatura det Mare - Si-
niscolo - aùrnenlo del capjtale da L. un milione
a L. 200.000.000 - 217.196'3

229C I - Soc. p. Az. Albetghi Sardt "ALSA,,- Siniscola-
La Cdletto - trasferitnento della seàe legale da
Siniscola a Rorna - via Barberini e approvazione
di un nuovo testo di statuto - 2i7 l96i

23014 - Vitzizzai Mqrio in Arecu - Nuoro - agg.: riv.
birra e bibite in bottigti. sigiltate - 25.7.1963

2Q139 - Cambostl Cdlerind in Fois - Nuoro - agg.: riv.
tabacchi.27.7.19ti3

20396 - Basocco Antonio - Esterzili -aggj autonoleggio
di rimessa - 27.7.1963

23529 - Pitisì PÌeto - N\oro - agg.: riv. mangimi .
29.7.1963

19123 - De Flotio lsabella - Nuoro - agg.: riv. confe-
zioni e maglierie - trasferisce il-negozio a via
Lamarmora, 13

14221 - Trundlonl Francesca - Nuoro - agg.: riv. birra
e bibite in bottigtie sigìllate - 29.7.1463

3'112 - Moreddu Ralmondo - Lula - agg.: autotrasporti
per c. terzi . 30.7.1q63

c, cANcELLAZIOtf I
16170 - Soc, dì lato Cdnneddu O Maslino - Momoiad.a

bar-caffè - 1 7.1963
1,9783 - Penduzzu Bachisio - SrT4ras - autotrasporti per

c. t(rzi - 1.7.1963
22109 - Corta Emanaele - Siniscola - riv. alimentari,

commestibili, lrutta, v.rdura e altro. 1.7.1963
22616 - Azzeha Solvdtote - Siniscolo - amb. frutta e

verdura.1.7.1963
21102 - Pigliaru lgnozio - Nuoro - riv. c riDarazioni

apparecchi radio e tv. - I.7.1JuJ
16790 - "TA.SA,, - Dorgdlì - scuola per insegnaruento

pratico del tapetto sardo - 8.7-1S63
19$9 - Pinna Morla Lucis - Mocomet - riv. cartoli.

breria e giornali - 8.i.1963
18178 - Dertu Mdtid - Mocom.r - riv. cancelleria

11.7.1S63
121qo - Alleg d Ma dngela - Slniscolo - riv. viflo.

liquori e alimentari - ll,7.l90J
19767 - Calbucci Marfu - Mocomer - alimentari e colo.

niali . 12.7.1q63
12810 - Pafti Anlonio - ScaDoMontilerro - sarto- 12.7.1963
11337 - Loi Gìovainl - Mdcomer - caffè, vini-liquori

16.7.1963
102h7 - Setri Gesuino - Aritzo - riv. calzature c affini

17.7.I S63 (CIC 1S61)
20723 - Pald Antonìo - Bitti - molino cereali.17,7.1q63(ctc 196t)
5215 - Solìnas Abudnni - Adltul!ì - falegnameria

17.7.1963 (CIC 1961)
5217 - Dettori CelestìRo - AqUet!ì - cdlzolaio. tT .7 ,1963(ctc 1961)
5224 - Soc. di larto Mutgia Sdlvatore & Comboni Aio-

vanni- Aolkllì. muratori . i/.7.1q6ì (CIC Igot)
8612 - CosseddL Danìele - Aquellì _ fabbricazione

acque gassate - 11.7.1963 (CIC 1961)
lll1a - Rodtiguez Aìuseppe - Aqbelh - riv. alimentari.

colonjali, te_ssuti, mat. edilizio, pelli e altro
17.7.1963 (CrC 1961)

14151 - Solgia Glovanna - Aahellì - riv. alimentari e
coloniali . I7.7.1S63 (ClC lS61)

16005 - UJai Ftancesco - Aa\et!ì - cava di pietrc e sab-
bia - 17.7.1963 (CIC 1961)

16709 - Monne SatLmino - Golte l - lutonol.ggio di
rimcssa - 17.7.1963 (CIC 1961)



17527 - Poddighe Aiovanni' Gqltelll - costruzioni edili
17.7.1963 (clc 1q61)

\7614 - Depper| Maria - Galtellì - riv gas liquidi e

,elativc apparecchiature - 17.7.1q63 (ClC 1961)

fiq2l - Vacca Luigì ' Aohellì - autotÌasporti pcr c'
terzi - 17.7.1963 (CIC 1961)

I Aa5 - Mdstio Pictro Giovanni - Galtclll - autolra-
ioòiti pe. c. terzi e amb. frutta, verdura' chin'
càglie: 17.7.10(, ì (CIC lool)

18391 - Sac. dì l\tto F.lll Mula Francesco, Coslmo C'

Ailonio - Aaketlì - t^bbtic blocchi e manufatti

di c€mento . riv. mat. edili - 17'7'1q63 (ClC 1961)

19217 - D.mutu Gio arid - Galtellì - Iaboratorio ma'
glierie t7 7.1963 (CIC 1961)

19353 - Soc. di Jollo Cotone Reinangelo & Mureddu

Antonio - Galteltl - autotrasporti per c' terzi
17 7.1963 (clc 1961)

1490 - Cqrbofil Roinondo Oavoi - 'strazionc 
sughelo,

ind. cas.aria, ingrosso coloniali c formaggi
18.7 1963 (CIC 1961)

1492 - Ihba Delogu Marldngelica - Gavoì - micelleria

c bar.caìfè.18.7.1963 (CtC lq61)

1493 - Ibbd Gavino - Aavoì - riv. coloniali - 18 7 1963

(clc 1961)

1496 - Soc di Jatto S.lle Maccioni - Govoi - ri't co'

loniali'18'7.1963 ' (CIC 1961)

l4gg - Maoddi Aiuseppe - Gavol ' riv' coloniali, ma'

nufatti e autotrasporii per c. terzi ' 18 7'1963
(clc 1961)

1503 - Motchi Cosleti Antonlo - Aaloi - trattoria con

alloggio bar'caftè c riv. t€§suti - 18 7 1963

(clc 1961)

1884 - Morleddu Afito,rio Marld - Aavoi - calzolaio

r8.7.1963 (ctc 1961)

4328 - RaÉis Angeld - Gavol - riv' tessuti € terrosmalto

18.7,1963 (ctc 1961)

4472 - Zed.d-o AntoLlo - Gavoi' tir{. vino in iiaschi
18.7.1q63

4482 - Trafialo Anlonìo ' Covoi - autotrasporti per

c. terzi - 18.7.1963

n\oh - Mdoddl Zurru Franc. Plclro - Aovol- lgcanda
con alloggio e riv. vino, Iiquori e dolci

18.7.1963 (CIC 1961)

7684 - Maoddl Cav. Salvatore - Gavoi - ingrosso e

minuto di coloniali - 18.7.1963 (CtC 1961)

7382 - Piras Lql Gavlno - C4voi - sartorir
18.7.1963 (CIC 1961)

8779 - Porc& Aiovonni - Odv,l - trasporti t trazione
animale . 18.7'1963 (ClC 1961)

8873 - Zurru Afllonio - 6dvoi - autonoleggio di ri-
messa - 19.7.1963 (CIC 1S61)

10776 - Morero Giuscppe - Gavol'riv. mat. €dile
18.7.1963 (Ctc 196i)

10988 - Pia Marb - Aavol (Lodine) - riv. tetraglìe, ve-
tr.rie, tessuti, rli'nentari e altro- 18.7'1961

(clc 1961)

llo'll - PorcL Domtnr\o - Gavoi - autotrasporti pet c.
terzi 18.7.1963 (CIC lS61)

11088 - Seddo Giuseppc - Gatoi - riv. gomme' autotra'
sporti per c. terzi e amb divcrsi ' 18.7.1963
(clc 1961)

12622 - Morlttu Afltonina - Gcvo, - moliro ccreali

18.7.1963 (clc 1961)

12759 - Porcu Marid Domenicd ' Gavol - riv. giornali,
riviste, canc€lleris ' 18 7.1q63 - (CIC 19-61)--

13068 - Srr. àì lqtto Cugusi Giov. Pìetro & Cicero

A^ctaflo - Govoi - autotrasporti per c. terzi
18.7.1963 (clc ls61)

1ì520 - Soc. dt fdtlo Sedda Pietrc 6 Mlcheb - Aavoi
autotrasÉorti pcr c. terzi - 18.7 looJ (ClC lgDl)

13673 - Costcrt Gavlno - Aavol - autotresporti per c.
terzi - 18.7.1q63 (CIC 1961)

I 1829 - Soc. di fotto F.llt satto Ltllgi & MarÌo ' aovol
panilicid - I8.7.196i (CIC labl)

13852 - Sor. di Jatto F.llt Lai (javino O Pietro ' Aavoi

autotrasporti per c terzi - lò.7.1ul'j (ClC.lqul)
tq]qo - Maichi'Piettino'Oa,oi - ingrosso besliame'

lana e formaggi - 18.7.1963 (ClC 1961)

15245 - Buttu. MdrìLnloniL - Gatoì ' albergo
18.7.1963 (CIC 1961)

15349 - Meruu Pielro - Gavoi - autonoleggio di rimessa

18.7.1963 (Ctc 1s6l)
.557q - Canneddu Aiovanna - Aavoi - latleria

18 7.1963 (clc 1s61)

17073 - Srr. di l\tlo Mura Sdlvator. & Bussu frtt e'

sco - Asvoì - autoirasporti pcr c' terzi

18.7.1963 (Clc 1961)

fi12q - Luiesu Frunc. Pielro ' Aavoi - parrucchiere
e maricure - 18,7.1963 (ClC 1961)

11217 - Scrusi A onio ' Aavoi - ind,, costruzioni edili

. stradari - 18.7.1963 (CIC 1961)

17196 - Satta Giovanfll - Gavoi - ind boschiva
18.7.1963 (CIC 1961)

É079 - S.ddo SaLvdlore ' Oavoi - autotrasporti per c'

terzi - 18.7.1963 (CIC 1961)

18139 - Soc. dl Jdtto Mereu Mario, Aiovafllico €' Ade-

lano - Gavoi - ind. costruzioni edili, produ'
zione manuiatti di cemento a riv. mat' da co'
§truzione c edili - 18.7.1q63 (CIC 1961)

1S.173 - Piras Advino - Aavoì - ind. coitruzioni €dili

18.7.1963 (ctc 1961)

1J582 - So/o Eug?nia ' Aavoi - riv. frutta, verdura,
agrumi .-18 7.lrlo, (ClC l"ul)

18666 - Salra Pcppanna ' Aovoi - molino cereali
18.7.1963 (clc 1961)

13828 - Chero Aachto - Aatoi ' tiv radio, tv' elet-

irodom€stici - l8'7.1963 (CtC 1901)

18873 - Dcgol-i Mario - Aavoi- fiaschctteria - 18 7 1q63

(ctc 1961)

1914:l - Porcu Ftanccsca ' Aavol - lÀtteria ' 18 71963

19347 - Ca(lsu /tldtlL\tonid - Gavoi'ti\t. frutta ' ver-
dura - 18.7.1q63 (CIC 1961)

19828 - Pìrd Solvatore - Aavoi ' riv. Irutta,-verdura,
àoici. tetraglie, ceramiche ' l8.7.loo'ì - {ClC I061)

lg}g2 - Porcu Glovannl - Gdvoi - tiv, cxlzature, cuoia-

mi e art. per calzolaio - 18 7.1963 (ClC 1961)

rcq75 - Ptra Aiov. Antonio - Gavoi' !iv. att' elettrici

18.7.1963 (clc 1961)

20044 - Muru Michele - Advoi - riv' frutta, verdura,
Iegumi, cereali, sal., olio . autotra§Porti per c'
t.izi - tS.7.tao3 (CIC t96l)

20059 - Cossu Mourizio - G4vri - auiotrasporti per c'
terzt - 18.7.1963 (CIC 1961)

2l)533 - M\oddt Pletto ' Gdvoi - ingrosso formaggi,
lana e Pelli - 18'7.1q63 (ClC 1961)

21739 - Mdnelli Micheb ' Aa1)oi - riv. accessori, ricambi
i òlio per auto, mat. el€itrico - 18.7.1963 (CIC 1961)

196 - Serru Giovalnl - Genonì - iad. armentizia
19.7.1S63 (clc 1961)

363 - Secci Bernordino - Genoni - ind' arm'ntizia
19.7.1963 (clc 1961)

2a88 - P$ddu Filomena - Genoni - riv. alimentari
19.7.1963 (clc 1961)

3680 - MLro Luigìno ' Gcnonì - ind. armentizia
1S.7.1963 (clc 1s61)

368() - Piredd.u Melis Gi seppe - Ge\oni - industria
armentizia - 19 7.1963 (CtC 1961)

3687 - Concu Froncesco - Geuni - falegnameria

19.7.1963 (CIC 1S61)

51.32 - Ibbd Reslltuto - Genoni - calzolaio

19.7 1S63 (CIC 1961)

5186 - Soddt P\squalino ' Genoni - ealzol a
1q.7.1963 (ClC 1961)

5l9o - Deiaru Aiovan - Genoni - stagnaio-barbiere
e riv. vini in fiaschi, pane, pasticcerie c a[iini
19.7.1963 (ctc 1961)

1288? - Soc. difatto Puddu Luigl tt Figus Luìgl -Geflo-
4i - riv, pane, farina, crusca - 19.? 1q63 (CtC 1961)
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13.10{ - P?s Frdncesco - Ge oni - nolcggio di rimessa

e servizio di pi^zz - 19.7.1!163 (CIC 1961)

11265 - Catteddo t.manuele ' Aenonl - batbieria
19.7.1963 (clc 1961)

1127'3 - Putzu Atttonio ' Genohi - calzo],aio
19.7.1963 (ClC 1961)

1,1215 - Sedda Antonìo - Acno .i - c^lzolaio
19.7.1S63 (CIC 1961)

1,a459 - Pili E titio - Genoni - riv. frulta e verdura
2q.7 1963 (clc 1961)

17303 - Coacds Mario - Aenonl - autonoleggio di ri'
nre§ra - 1q.7.1963 (ClC t96l)

178'.12 - Ftotis Vìryinio - Genorri - barbieria
19.7.1q63 (CIC 1961)

17833 - Soc. di Jatto Concas & Metcu - Genoni - au'
ionolesgio di rimessa - 19 7.1q63 (CIC 1961)

2OO.+O - Zuccd lgndzio - Genofli - amb. calce, l€gna,

carbone e autotrasporti pet c. terzi
19.7.1q63 (ClC 1961)

21601 - Ftoris Marid Clotldiua' Genotì ' riv. frutta e

verdura - 1q 7 196:l (ClC 1961)

)11 u- D?iaru Pasquolina - APnoni - gelateria e Pa'
slicceria _ ...7.1aÒl 

LCIC lnL, )

843 - Manis LLìgl - Geryei - macelleria
20.7.1963 (clc 1961)

S17 - Soc. di ldtto Eted'i Locd - A.rgei - frantoio
20 7.1963 (clc 1961)

ll01 - Lai Piello - Gergei - riv. coloniali, mercerie,

20.7.1q63 (clc 1961)

3ll7 - Sirigu Giuseppc - Gergei - ind. armentizia
20.7.1963 (CIC 19bl )

:3131 - Deid.la Frdncesco - Gctgei - carpenliere
20.7.1963 (ClC 1961)

7078 - Boi Bfiigno - Aetgei- 
^ntottasporti 

perc. terzi
20.7.1q63 (CIC 1961)

3251 - Orrù Batlista - Getgei - arlonoleggio di rim.ssa

20.7.1(16:r (CIC 1961)

33'25 , Mdnurlitta Vitalìa ' Aergei - olitro c€reali

20 7.1963 (clc 1961)

9.t30 - Soa. di Jatto Moi Luìgi & Dridda Antonio -
Gergei - lr^ntoio oleario - 20.7.1963 (ClC 1t6l)

10313 - Scinlu Pielrc - Geryci - macelleria
20.7.1963 (clc 1961)

1,2192 - Damu P dno - Gergeì - tiv. art' di gomma,
terre coloranti, cemento c altro
20.7.1963 (clc 1961)

13113 - Pilqs Salvotore - Gergel - riv- frutta e verdura
20 7.1963 (clc l96i )

1368+ - ,4rri Raimonda - Gergei - riv. frulta, verdura
e terraglie - 20.7.1963 (CIC 1961)

15A28 - Congiu Pielro - Aery?i - autotresporti per c.
tetzi - 20.7 i9ij3 (ClC 1q61)

l'll.l7 - Dei.tda Aiuseppe - Aergei' calzolaio
20 7.1963 (clc 1961)

17118 - Ldi Gioltanni - Gergri - c lzolaio
20.7.1S63 iclc 1961)

l7llt) - MascÌa Venonzio - Gergei - calzol^io
20.7.1963 iCIC 1961)

17152 - Sdbt Luigi - Aergei - calzolaio
20.7.196:i (clc 1961)

11153 - Ulzega Raimondo - Gergei - calT'olaio

20.7.1q63 (clc 1961)

17l()2 - Cdtd Marìo - Cergei - stagnino
20.7.1963 (CIC r 961)

17163 - Brughitld Erminio - Gergei - b^rbieria
17166 - Monis Giuseppe - Aergei - m^celleri^

20.7. i q63 (clc 1961)

17161 - Codonl Fedela - Gerqel - riv, irutta e verdura
20.7.1963 (CIC 1961)

17168 - Marros Bona4L - Getgei - ri.v.lrutta t verdura
20.7.1963 (clc 1q61)

1382q - Sac. p. Az. S.A.l.l.M, - Gergei - custodir e
conservazione grano e prodotti agricoli
20.7.1963 (CIC l96l )

1213 - Cesdrd Lucia - lrgoll - riv. vini c liquori
22.7.1963 (Clc I S61)

1250 - Porcu Manco Giuseppe ' Iryoll'tiv. 
^lifitenlarie 

^flini - 22.7.196:l (CIC 1961)

2532 - FLorc Antioco - Itgoti - Riv. vini, liquori, colo-
niali, ecc. 22.7.1963 (ClC 1961)

3E95 - Soc. di ldtto Porcu Manca AiusepPe 6 Asora
LLcìa - Irgoll - molino cereali
22.7. r963 (ClC i961)

ì8ou - Cal14 Nicotò - trgoli - riv. tsbacchi, vino e li'
quori - 22.7.10o'ì (ClC loul)

5203 - Bufidi Frotcesco - tlgoti'nsr^torc 22.7.1963

(crc) r s61)

5206 - Fois Anlonio - lrgoti - rnwalorc 22,1 196:)
(crc 1961)

8745 - Obinu Gìovannl - Ilgoli - lÙasporti t lta,zion
rnimale 22.7.1963 (CIC 1961)

11635 - Sac. di latlo Catta Marid Alovanna & Figlio
- Itgoti - riv. tessuti' coloniali, mobili e altro

22.7. r S63 (clc 1961)

11837 - .l4ossa Francesco - Irgoli - riv. alimentari, te§'
suri e altro 22.7.lool (ClC l06ll

1:> 12 - Cabras dt. AiusepPa - trgoti - l^rrnaci^ 22-7 1't6\
(clc 1961)

l63ao - PiLnd Michele - Itgolt - panilicio 22.7.\963
(clc 1961)

16143 - Scfta Gioranni - Onifai - tiv, alimcntari, co'
loniali, ecc. 22.7.1963 (CIC lS61)

17023 - Chéssa Francesco - Itgoll ' amb. fruttai verdu-
ra, cercaìi, ecc.22.7.1963 (CIC 1S61)

17067 - Soc. di lotto Ftotis Giuscppe & Caone Afuseppe

- Itgoli - ftebbi^trra cereali 22.7.1q63 (CIC 1961)

17522 - Cabtas Aiorgta Notolìd - Irgoli - bar-caffè
22.7.1963 (CIC 1S6l )

17523 - Luche Luigi - Irgoli - riv. gas liquori e reìativ-c
afJparecchiàiure J produzione acquc gassate 22.7'
1963 (CIC 1S61)

19426 - Dettoti Alfrcdo - Irgoli - ollicina meccanica
riparazioni- generiche 22.7.1963 (ClC 1961)

19'1L - Fai.cello Gior Francesco - Irgoli - ri.v. $el
da costruzione . autokasporti pet c. terzi 22.7.
lrbl (ClC l061)

l't o0 - Pinnà Nicot.t - lrgolt - autotrasporli per c terzi
22.7.1963 (clc 1961)

lgll2 - Chizzìflu Antiocd - Irgoli - tiv. alimentari 22'7'

1963 - (CIC 1S61)

21256 - Forense Volerio - Itgoll - autotrosporti per c'
t.rzi 22.7 .1963 (CIC 1961)

16333 - Margia Mdrlanlonid ' Bosa - riv. alimentari

vari 22.7,1963
23ll - S.rrlo Pasqua\na - Nuo,'o - riv.coloniali, pane,

lrutta e verdura 23.7.1963

Riossunto Movimenlo Ditte mese di luglio ,1963

CANCELLAZION]ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 70

Soc. di fatto , 4

Soc. p. Az. ' 1

Soc. Coop, , I
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

n/O

Ditie individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

n. 130

r 18

,1

14t

MODIFICAZIONI

Ditte individuali n. 31

Soc, di iatto , 2

Soc. p. Az. , 4

Soc. Coop.
Soc. a r. l-
Soc. N. C.

i,37

13
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MESE DI LUGLIC) 1963

0smlllillarior0 d0i [r0d0lti s qllalil6 lsronlimriolto dri Undolti s ilalità

Prodotti qgricoli

Cerea,l.i - Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.) q,le
Crano ienero ' , 75, '
Orzo vestib ' ' 56, '
Avena nostlana
Fagioli secchi: pregiati

' rosso comune 11-120

' bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità corrente

Prodotti ortiai
Patate: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
Legumi lreschi: iaBiolini verdi comuni

fagiolida sgranare comuni ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolliori
Carcioli spinosi
Pomodori per consumo diretto
ljinocchi
Cipolle: fresclre

secche

[)oponi
Cocomeri

Frutta e ogrumi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Noccirrole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Male grosse sane e malure: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
I)esche in massa (precoci)
Susine: varietà comuri in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere .
Uve da tavola: bianca .

nera

Uve comuni per consumo dirclto
Agrumi: arance comuni

arancc vaniglia
mandarini
Iimoni

Foroggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale q.le
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
fadnaccio

10000

9000
8000

12000

80000

4000
4000
5000

i*

i*
4000

*oo

rsooo

2000

3500

3800
4000

5000

^oo

12000

10000
9000

r5000
85000

,oo

too

5000

r oooo

6000
10000

5000
8000

10000

rsooo

2500

3700
4000
4500

5500

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestktme da nacelk»

Vitelli, peso vivo kg.
Viteìlori, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina, (con pelle e corat,) ,

.alla romana,
Agn€lloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo ,

magroni, peso vjvo
lattonzoli, peso vivo

Bestictme da oita

Vitelli: tazza fiodicar.a a capo

tazza brvna (svizz.-sarda)
fizza indigen^

Vitelloni: razzamodicana
ràzza brund (svizz .sarda)

razza indigena
Ciovcnche: \azza modicana

razza brwa (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: tazz^ rnodic na -

ruzza brnnà (svizz.-sarda)
fizz^ indigena

Torelli: razza fiodictna
tazza brun^ (svizz.-sarda)
razza indjgena

Tori: razza modicana
' razza bruna (svizz.-sarda)

razza irdigena
Buoi da lavoro: razz r[odic na al paio

razza brrna (svizz.-sarda)

r^zz indige\à
Cavalle fÀttrici . a capo

Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamenio, peso vivo . al kg.

Latte e prodottl caseari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecoriro .tipo romano':

produzione 1961-62 q.l€
produzione 1q62-63

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1961-62
produzione 1962-63

Burro di ricoìta kg.

Ricottai fresca
salata

Lana grezza

Matricina biaoca q.lt
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scalti e pezzami

PfIIII

9000
7500
5500
5000

8500
7000
5000
4500

450
400
350

:o

700

500

3S0

700

400
350
300

'jo

600
450

350

b00

comunt
Fave secche nostrane

l.ini - OLio d,' oli.aa

Vini : rosso comune
, rosso com ne

r 3-r 5,, hr
12-130

5000
5000
6000
8000

70000
90000
50000
90000

r 10000

70000
100000

120000

80000
150000

200000
r00000
120000

15ù000

8r.)000

180000

250000
120000

300000
350000
250000

150000

130000

90000
8000
5000

350

8000

60000
55000

70000
60000

200

50000
40000
35000
30000
20000

80000
100000

60000
100000

130000

80000
120000

150000

90000
200000
250000
120000

150000

200000
100000

200000
300000
150000

350000
400000
280000
180000

150000

100000

10000

7000
400

10000

65000
60000

75000
65000

250

55000
45000
40000
35000
25000

dozz.
q.le

q.le

*oo
5000
7000
3000
6000

9000

t4



nellsmillailolle dsi mdotti s {llalità lsmmi[ailone dsi ilodoili s {llatità

PelLi crud,e e conciate
Bovine salate fresche:

Di capra salate
Di pecora: Ianate saÌate

Suglrcro estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammeto

Prodottl minerori
Talco industriale ventilato bianco . .j-le

Generi qlim. - colonioli e diversi

Sfariaati e paste alinentdri
Farine di grano teneroi tipo 00 q.le

tipo 0
tiDo I

Semole di grano duro: tiio 0/extra
tipo 0/SSS ,
tipo l/semolato ,
tipo 2/semolato r

Paste alim. produziohe dell,lsola: tipo O kg.
tiDo I ,

Paste alim. d'importazione: tipo 0 extra ,
tiDo 0

oliginario comune
s€mifino.
flno

Conserue alimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gi.200 kg.

in latte da kg. 2Il, ,
in latte da kg. 5 ,

- in laite da kg. I0 ,
Pornodori pelati: in latte da gr. 500 cad.

_ in larte da gr. 1200
Zucchero: raffina{o semolato sfuso kg.

raffioato pilè
Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,

tipi fihi (Santos extrapr., Haiti,
Guatemala, ecc.)

Caffè tostaro: tipi correnri
tipl extra Bar

Marmellata: sciolia di lrutta mista
sciolta monotipica

Crassi. solumi e pcsci consptDoli
Crassi: olio d,oliva raiiinato . kg.

olio di sanse e d,oliva
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadelìa S/extra
salame crudo crespon€
salarrte crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa siagionata

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

Pcsci conseruati:
sardine all,olio scat. da gr.200
tonlo all,olio baratt. da kg. b_10 kg.
acciughe salate .

Saponi . Canz
Sapone da bucato; acidi grassi 60_62% kg.

cidi grassi 70-72olo ,
Carta paglia e bigir

pesanti kg.
Ieggere

. a pelle

1.a qualità q,le
2.^

120
150

650
700
400
700

400

*o
700
600

1300

1100

r10
170

700
800
600
800

450

Ào
800
700

1400

1200

15000

6000
5000
3500

10000

5000
4000
3000

tose salate
Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

secche
Di capreito: fresche

§ecche
Cuoio suora: concia lenta ke

coocia rafìida
Vacchetta: I' scclla

2" scelta
Vitello

Prodorti dell' industrio boschivo
Combustibili aegetali

Legna da ardere essehza forte (ih tronchi) q.le
Carbone vegelale essenza forte _ misto

Ic1lame - produz. Locale (ia massa)
Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavoloDi (§pessori 6_8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5_10 cm.) ,
fronchi grezzi

Nocei nera tavoloni (spessori 5_10 cm.)
bianca tavoloni (spessori5_10 cm.) ,

Ontanoi tavoloni (spessori ,l-7 cm.) .
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.).

iavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T,

Rovere: tavolofii (spessori 5_10 cm.) ,
lronchi gtezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. &g in punta ml.
dimensioni cm. lGl2 ih punra

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per Ierrovie private
traversine per miniera cm. 14x16 ,

Suglrcro laoorato

650
4500

700
5000

10200

10000

9500
12500

12000

1r500
10500

180

r40
180

118

130
160
t75

I 1000

10400
10000

12800

12500
11700

1 1000

185

t45
185

350
2to
200

q0

t70
208
220

1280

1600

1600

2200
205
260

45000
40000
50000

18000

8000

60000
45000

20000

28000
25000
18000

1S000

8000

50000
45000
55000

20000
10000

65000
55000

25000

30000
28000
20000

20000
10000

300
t95
185

85

160

202
215

r 200

1450

1350

2000
190

250

120
135
165
200

r50
200

2000
800
350

180

250

2500
1000

400

(bonda) 3.^
Calibro 18/20 (macchina) i.à

3.a
Calibro 1,1/lB (rra nracchiia) t.a

3.a
Lalibro 12114 (rl2 nracchina) 1.a

2.a

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a

Calibro 20/24 (spine)
(spine)

Calibro 8/10 (sottite)

Sugherone
Ritagli e sugherrccio ,

3.a )
f.i
2,a
3.a

25000
. 18000

10000

32000
25000
15000

35000
28000
16000

30000
21000
12000

28000
20000
11000

26000
18000

r0000
5000
3000

28000
20000
12000

35000
28000
16000

38000
30000
18000

32000
26000
14000

30000
22000
13000

28000
20000

780
720
230

320
540

1200

950
1600

r450
165

120

80
850
450

110

135

65

820
760
280
260
360
630

1300

1100

1800

1550

170

t25

85

950
500

120
150

70

I2000
6000
4000

l5



lom|limilom dri Ndotti s flalità

Moterioli do costruzione

Legnome do o2,tu 'li in1"'rtozione

Abete: tavolame refilato (iofibante) mc'

lsllrminarions dei u0d0lti s $alilà

Tubi di ferro: saldati base I a 3 poll. neri kg'

saldaii base 1a 3 Polì. zincati

senza saìdalura base I a i poll. neri '
senza sÀldat. base 1 a 4 poll. zincati '
sald. base I À'ì polì. uso carpenteria '

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

Punie di tilo di ferro - base n. 20

Cemetuto e laterizi
Cemento tipo 600

Mattoni: pieni Pressati 5xl2x25
semiPieni 6x12x25

forati 6x10x2l-)

forati 8x12x2'l
forati 6/8x15x30
lorati 10a15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x'10

cm. 3x25x10/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100

60
80

180
200

q0
110
110

140
135

r90
i95
230

fllini[lo l[assioo

morali e listelÌi
madrieri
iravi U. T.

Dianc -'base n. 16 - lnm 1,5
ondulate - base n. 16 - mm.

Banda stagnata - base 5 x

Pino: di .PusteÌia'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporaio - tavoloni

Lari<e - refilato
Casiagno - segati

Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessor€ mm 4

spessote mm. 5

MÀsoniie: spe§sore mnl. 21/.

spessore m$. 31/,r

spessore mm. 4r/,

Ferro ed. affini lprezzi base)

Ferro olnogeneo:
tond; da cemento arm ba§s mln 20-28 kg.
nrofilati vari
iravi e ferri a U mm 80-2nn base '

Lamiere nere sottili:
a ireddo SPO lino 29/10 spess.-base '
a caldo fino a 29/10 sp€ss -ba§e

Lamiele zincate:

Tesole: curve press 40xl5 (n. 28 per mq ) mi
" aurra pa",.rt. luxl0 (n. 2l Per mq.) '

curr. ioscan" pressate (n, 26 per mq.) t
rriane o marsigliesi (h. I I Per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
rDer solai) cm. l4xl5x25

cm. 1bx25x25
cm. 20x20x25
cm. 20x25x25 .

Meitonelle ifl cemento: unicolori cm.20x20 mq'
Mattonelle in graniglia :

prafla fina cm.20x20
Erana tina c.n. 25x2a"gt"r^ gtos." cfi 25x25

41000
.11000

11000
26000
4E000

68000
50000
70000

50000
360
480
600
300
400
500

46000
46000
45000
30000
50000
72000
55000
75000

55000
400
520
650
350
150

550

130

160

150

180

t25
130

110

130

111r

17ù

160

190

131-)

1{0
150

140

1200

22000
22000
14000

22000
30000
3b000

650
650
850

30000
32000
35000
55000
50000
57000
65000
72000
80000

500

81
100
100

135
130

180
r85
225

1150

20000
20000
13000

20000
28000
3500{J

600
600
r00

23000
30000
32000
50000
45000
51000
60000
68000
75000

450

750
900

1200

850
i r50
1600

Ilqse commercicrle dello scarmbio - condizioni di,consegncr
Psodoltl cgrlaoli
(prezzi di vendita dal Produttore)

c.rèdlt 6 loqutnlno3s; franco magazzeno Produtiore;
iiill' "rlo*';i'-V*il 

merce franco canlina produrlore;-"'- -ui-Oiio d'oliva, franco deposito produltore;
ptodor;' .rrivl! merce resa sul luogu di produzione;
'llii1-" i ii.iit' a) Frutta secca, franco magazzeno ql"d,"t-i9-t:;

bl Frutla fresca e aPruml, merce resa sul luogo ur l'ruu'
r.'oooi'" -orrsi-i, a) Fiano pressato, iranco Produttore;' -'-'-t]t-iirii'""ii' di frumenro, nrerce franco molino'

B€sllsme o Prodo i zoolecnici
(prezzi di rendita drl produttore)

B..rl!in. ds m3cello! franco lenimcnio iiera o mercato;

;;;; ;; "ìiii iianco tenimenro, Iiera o mercato;

il;;.;;;i ;"secri: a) Latre alim' f r' latteria o rivendira;--'-- L)'Formaegi, fr. dePosilo ind o magazzeno produtrore;
ci Burro iiicotta, [r. lalteria o Ìivend o magazz' proo';

Lorra E ..ro, merce nuda franco maqazzeno produttore;
;:il "Ld;; concicie: a) Crude, fr.-produit o raccoglirore;----- -ii eoièiate, [r. conceria o stazione partenza.

Prodotli dell' industrio boschit d
(pr"zzi di vPndita dal l,rodutlore)

conb!.Iibili vegelqlis lranco imposto su strada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

l) A utotrosoorti
autocor,o - portoto q.li 15'17 ol Km' 1.55-60

25 . ' 60'65
40 . . 70-75
50 " '80-85

8J Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: pt' 
'o""hint 

o a e.5 
1o::i 

t"":lt::: 
'':-lYLt' I:

L. 45-s0

Letariffedegliautotrasporii..rci"onoriferitealcapoluogoedsiprincipalicentrideÌlaProvinciaincntre
dcllc autovcttur. in servizio di noleggio da rimessa si lil€riscono soltanto al capoluogo'

Looname dc otot.r è d.t miniérq ' Piodu'ioro lo'al€:
--""-liàrrco émion o vaRone lerro"iario parlcnza;

i.irii..-,,nit". t.t^"iranco stazione ferroviaria partenza;

suchero lqv.rcto! merce boìlita, refilata ed imballala resa
- lranco Porto lmDarco;

srr.tholo e3ltdtlo grozzol merce aìla rinltlsa resa franco slrada
- camionabile.

Plodolli rninercri
rolco! merc€ nuda franco stabilimento industriale'

Generi slimentcri ' Colonidli é diversi
L,..,,i-ìii'-;;,;,t, "'ii-- 

ileìra clio l te: da molino o da

iloa.ìsta per le farìne: da pastificio o dr grosei.ta
'r"r--i"-oà.r"' da grossiEta p.'r i colooiaìi e direrai)

I"r*" "'o"". "11-, 
a1 Fg-line' fr' molino o dep grossistai

'-""-ui Éaìiài Iànco pastificio o deposito grossista;

con3ervo .limonldri o col. olt! irahco deposito grossista;

clasrl - 3.rhtnl . Poscl conse,valt franco deposito grossisiz;

;;;; .;;'i", frànco dePosito grossisia'

Ilidleriall dq coslruzione
[p*ra ai vendita dal commerciante)

Lsgndrno d.t opor. d'hnpo qtione: k' magazz' di vendita;

Eelro ea aftml: merce franco rn^gazzeno di vendiia;

;;;;";; ; rsrerizft merce Iranco magazzeno di vendita'

PRATICATE NEL MESE DI IUGIIO 1963

Autocorro - Portoto q.li

autotreno - portoto q.li

ol Km. L. 90-95
" . - 100-120
. - " 180-200
- - .200-220

le tariffe

Di..rlor. upo!..ùil.: Dr. n.a.io R.r.joli R.drtro!.! Dr. GiÒ!.!Di Off.ddr Tip, O!!ob.!. - NEoro ' vi. !do!r' Bn'. ll



Roroo '"'"";;";';i"

OR.EFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

IìIUORO

Per consulenza ed assistenza in materia lributaricr, omministrativa, commerciale,

contobile etc. riuolgersi allo studio det

R.rc. DGIDI() GI{IAN I
Via Lombardia - NUORO * Telefono 30434

RO§EI{TETA!,

in NUORO

TESSOT

degli orologi

EEET-

AUTOFOR N!tURE Accumulotori "Hensemberger,

C. CAGGIARI Cuscinetti osfere"Riv,.
V.Lamarmorato-NUoRo-TeL.Sltsl Guornizioni "Ferodo" per freni

rt (Attr DA DttttntT0IUTTI

o ,<llDoR
DI BAU e rf,nAs . coN sEDE rrr s.f,ssABr

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - corso lJmberro, n . let.zo.tz

VENDIT^ ÀL DETTfiGLIO E 
^LL'lNcrrOSSO,

Depositi e negozi di vendita: CAGLIARI - ORISTANO . NUORO - OLBIA . OZTERI - TEMplo. BOSA _ ALGHERO
.'



!-

BANC() DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAP|I'ALE E RISERVE: L' 2'823'309'405

IONDI DI GARANZIA: L' 24'400'000'000

OLTRE 4OO F.ILI'RLI IN ITNLIR

SI.JCCTJRSALE DI NTJORO
corso Garibardi n. 44 rerer. I 33àÌi

FILIALI /N SARD EGNA:

Arbus - Bitti ' Cagliari ' Calangianus - Carbonia ' Ghilarza Gonnosfanadiga -

Guspini La Maddalena Lanusei - Nuoro Olbia Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Eìena San Gavino Monreale Sant' Antioco - Sassari '

Serramanna ' Sorgono Tempio Pausania Villacidro

" i rutr 'rlllt ,'

Tutte le opercrzioni ed i serviui di Bcnca



NINO DEROMA
NUORO

Eerro ' Cemenli
Lcrterizi - Legrncmi

Velri - Ccrburanti
Lubrilicanti. Vernici

UFFICIO E I,{AGAZZIN]
Piazza Vittorio Ernan. 2B
Tel. 302213 Abit. 31269
« 30483

Conrtntetcianti

del,l,' Clhhi,q,liamento !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

OQIO]TNI

LA
MÀ.RCA

FID IJCIA

ùwù§Vr

DI

BIGLIETTI
FERROVI

AE

presso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Pi.tzzc Vitt. Ee. - Tolet. 30463 . 30298

ARI
REI

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

ANCOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
(sorto clagli latituti di credito agrario creati con legge 2'8'7897, * 382)

SEDE LEGIILE
Ccsliari

SEDE AMIIINIS.IBf,TIVf,
E DIBEZIOI{E GEITENf,LE

Sssscri

28 liliali IN SARDEGNA

F ili,aLi nel\a Penisola: CENO/ A ROMA

290 Uffici locali

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

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

effetti in tutta l'Isola e nella Penisola

l)uoni {tutti{oti dol, f)anco di, ilatdagna

a,q,l,i intol,ab,hi teiù a,l,ti

ffi

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Surdegno



?tteaoil.e delAa Camea.a di Camnenia. ?oduttoia. e A.gahtaann

NUORO
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Spédiriot in abt)onam. o p..talo - Atuppo 3

NUM. B

air:-o Rujur «Luci ed ombre sull' Ortobene» - «{olio» premiato alla Mostra
Nazionale dr Avezzanol
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CO!IPOSIZTONE GtU!TTf, Cf,MEBf,LE

Pr.sldcnt.; Rag. oEROLAMO DEVOTO

Mcùtbrl:

Rag. NINO DEROMA, ln rappre§entarra dcl commerclaflti

Csv. mICHELE DADDI, ln ruppre§entanza degll itrdu§triell

Sig. AOOSTINO CHIRONI, ln rsppre§entanza del lavorotorl

Prot. l1ICHELE SANNA, in rsppresentanzs del coltivatorl dlretti

Cav. GIUSEPPE PAOANO, ln rsppr$etrtarza del narltttmt

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresertanza degli artiglanl

Segrcta o Aenerulel: Dr. RENATO RAVAJoLI

COI.LEOtO DET REVISOBI

hg CIUSEPPE MONNI, in rappresertanza degli agricoltorl

M.,abi:

Rag. DOÀIENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degll hdu§trlall

Slg VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanza dei commercl&ntl

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella mi§ura segur[te Ie tarittc di 4bbo&lrento - cumulativo - al quiodicinale "Bollelluto

UlflctaledclProtestlcan'btaft,edalmensile.NolizlartoEco,'omlco,,nonchèletarilfedipubblicità,in
serzloui pcr rettifiche, dichiarazioni ecc.l

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

per ur annoABBONAMENTI I

PUBBLICITAI

Una copia singola del .Boltcttino Protesti' o del 'Notiziario'

spazio una pagina p€r 12 numeri L. 25.000 per un numero

, ,1, r , D r r 15.000 t '
, tlt 8.500

, r/a 5.000

.llr"r'»3.000
per rettifiche, dlchiarazioni, ecc. sul 'Bollettino Protesti' p'r ogni rettlfica'

L.5000

, 250

L. 3000

, m00

,1200

r 700

, 500

L. 1000
dlchiarazione ecc.



bI.30548
Tol. 302l

OLBIÀIA. ufEci e

FERRO.TONDO È TRAI/I DI FERRO CEMENTI CALCE I/ITA , .. I

BITUMLNOSI E SIMIU. CARTA E CARTONI CATRAMATI . PflI

t\

''' .: TURE t i'n4Nrcr.

"TERIALI «FIBROI

, MANDATARI ED /4GENTI DI

,.

I ,occorre pèr l''ediliz'io,



I

I

0i,tta

A.

$,iowamni ll,oat,tu
vlA Ro[1 A

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RA}ID ITALIA

§. p.

MACCTIINE PER SCRIVERE

Ù1ACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOTATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI (ARDES - APPARECCHI

PER TOTOCOPIA E ]IIICRORIPRODUZIONE

NECCHI mncchine per cucire

ELETTBODOMESTICI

P IBiGAS
COMMENCIALE SABDT.

TILIALE DI IIUORO
Corso Garibaldi, 52

GAS LIQUII]I . FORNELLI

CUCINE DI OGN{ TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

s§§rÈ

PINI
it
s

NIi\CI SCANI U

Tel. n. 94.923

I Solai comuni ed a camera d' aria

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

aTavelloni tTavelle ad incastro e Ferret

r Campigiane rTegole marsigliesi e curve

I Laterizi per ogni aPPlicazione

ASSEMINI
TeL, n. 96.404

E Marmette e marmettoni

comuni e di lusso'

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

gi.op.".." e qualsiasi lavoro in cemento

GU

I prodotti migliori o prezzi modici

INTENPELLtrTECI !
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PUBBLICAZIONE MENSILE
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SOMMARIO

Prospettive di sviluppo
della Proviocia di Nuoro

Consumi car[ei
ed lndirizzi zoolecnici

Sintesi dell'afldamento
conomico in Provlncia

La produziore
comu itaria cerealicola

lnformatore tributario

Legislaziooe ecoIomica

Reglstro Ditte

Prezzi

Prospettiue di sailuppo
clella Proaincia {ti Nuoro

Ha uisto recentemente la luce una pubblicazione aeramente in_
teressante sia per il contenuto che per la tempestiuità con Ia quale
è Denuta ad, inserirsi nel notero d,egli strumenti conoscitiai d,ellct,
realtà isolana aolti alla reulizzazione del piano d,i rinascita: «pro-
spettiue di suiluppo della proaincia d,i Nuoro».

Il aolume presenta in ueste setnplice ed, elegante una raccolta
di scritti che, quasi atti d.i un conaegruo id,eale, spaziano un po, in
tutti i settori della uita econonica e sociale d,ella prooincia per ad,-
ditare con responsabile aalutazione le lacune più [rarli d,a colmare
per l'eaoluzione spiri\llsls e materiale d,elle nostre popolazioni.

Id,eatore dell'iniziatiaa ed, ord,inatore d,egli stud,i, I' On. Aou,
SaLratore Mannironi, iLlustre rappresentante d,ella Sardegna in seno
al Parlamento nazionale che unisce ad, una profonil,a conosceàza
clell'ambiente, per nascita e consuetud,ine di aita, urua non conutne
d,imestichezza con i problemi più assillanti acquisita attraaerso l,ap-
passionato interessamento alla loro soluzione e approfondita nei lun_
ghi anni trascorsi alla Presd,enza detta Cameri di Commercio.

Il aolume, preced,uto d,a una prefazione curata d,allo stesso
On. Mannironi, si apre con il testo d,ella tegge lJ giugno 1962
n. 5BB, comunemente nota come « piano di Rinascita» che fa per
cosi d,ire da sfondo alla ord,inata sequenza d,elle singole trattazioni
che d,a essa traggono moti?)o e ail essa si riferiscono, senza peraltro
isterilirsi in una aana d,iscussione del prouaed,imento.

Come lo stesso Mannironi aouerte nelle sua chiara introd,uzione,
iL criterio informatore d,ella iniziatiua «non è stata quello d,i d,iscu-
tere sulla legge 5BB, criticand,ola od, approaand,ola, nè iti fare d,i.
squisizioni sulla ripartizione di fondi per assegnarli, in maggiore
o minore percentuale e misura, ai singoli settori economici e sociali
o alle singole zone omogenee d,elLa prouincia. Si è ritenuto, inuece,
d,i seguire un criterio più semplice e più generale, nel senso che
prima si sono id,entificati, sul piano proainciale, taluni bisogni e
certe lacune, add,ittmdane i rimed,i e i prouaedimenti necessari, an-
che fssando un certo ord.ine di priorità,. In seguito si è cercato ili



ad,ditare tutte le Jonti di eruergia e le materie
prime che f,nora non sono state sufficientemente
sfiutttate ed inohre i settori nei quati sia più
opportuno intertenire per ottenere redd,iti mag-
giori con inaestimenti ad,eguati, in modo clu

raggiungere il t'ne uhimo d,i un aumento d.i

redd,ito globale e ind,iuiduale.

Seguendo taLe ind,irizzo, ilopo una serie

dt scritti d,i impostazione generale, uengono èsa-

rninati partitamente i aari settori economici nel-
I' intento d,i presentare un insieme organico ecl

ctrmonico cosi come organico ed, armonico dete
essere lo niluppo d,elle singol,e parti per la
migliore eaoluzione di tutto iL complesso eco-

nomico social,e -

Sicuri di Jare cosa grrtclrto. ripctrtianto r1ui.

tli seguito I' elenro completo d.egli stutli raccohi
nel uolume-

Porte generole
Don Ottorino Alberti: «Dimensioni spiri-

tuali e presupposti morali d.el Piano di Rina-
52i751n - Dr. Memi Cualbu: « Recklito e con-

sumi nella Prouincia d,i Nuoro» - ProJ. Guiclo

Macera : « Economia ùuorese e Pio.no d.i Rina-
scita» - On. Saluatore Mann,roni: «Le opere

d,i competenza degli Enti Locali della Prottincia
neL quad,ro di attuazione d,el Piano di Rina-
scita» - ELenco delle opere pubbliche di inte-

resse degli Enti locali concesse od in istruttoria
da parte d,el Ministero d,ei Lauori Pubbl,ici -On. Fabien Bernard,: «L' istruzione professio-
nale ed iL Piano di Rinascita» - CarmeLa

Ortu: «Il Piano d,i Rinascitu, e la preparazione
professionale e culturole degli odulti, - Un.
Giusepoe Murgia: «Il significato d,i ,,zone omo-

genee,)) - Dr. Alfred,o Deffenu: « Piano di
Rinascita e criminalità» - l)r. L incenzct Fo,-

rina: « Interaento cred,itizio e Piano d,i Rina-
scita».

Agricolturo
Dr. Nicolino Pelliccioni: «Prospettiue agri-

cole neL comprensorio del, nu,orese, - Dr. Al-

fred,o Mosti: «Scopo e importanza d,elle zone

agrarie omogenee» - Dr. Giorgio Scarantino:
«Gli interaenti dei Consor zi di bonifica» - On.

Amed,eo Zaccagnini: «In tema di riord,iruamento

fondiario» - Dr. 0. Gostinicchi: «La ualo-

rizzazione dei terreni comuruTli» - Dr. Raffaele

Mannironi: ,rL' alleaamento ouino» Prof.

2

lginio ALtara: «TuteLa sanitaria clegli ulleuct

merlti» - Dr. linrico Tosini: « Aspetti e pro
spettiae delL'ind,ustria casearia» - Irug. Iuo

Magnani: «La Sard,egna e la meccanizzazione

agricolct» - Ing. Umberto Fiocco: «L'AzierukL
tlemaniale Forestale Sarda» - Dr. Ald,o La-
uezzirui: «La prod,uzione boschioa e I'inclustria-
lizzaziane - la pioppicohura» - Dr. Gioaanni
Carboni: «l,a tabacchicoltura» - Dr. Giulio
Lippi: «La nocciolicohura» - Prof. Raffaele
Barbieri: <La aalorizzazione d,elle zone oliua-
straten - Prof. halo Simon: «Le piante ofli-

cinali ed, aromaticlte e la possibilità d,i sfrut-
tùmento ind,u.striaLe» - Dr. Lupo Mazzei: « La-

ghi colLinari in Sard,egna» - Prof. Michele
Vitogliano:'t lndustrie agrorie e cnoTerozionc,.

industrio - Commercio - Artigionoto
Ing. Paolo Marrus: «Agricohura e indu"

stria» - Dr. Ralfaele Carzia: « Prospettiue d,i

irud.ustriali.zzazione » - Irg. Agostino Fenu:

«Energia eLettrica e stiluppo economico» - Prof.
Ing. Mario Carta: «Prospettiae dell' attiui,tà,

mineraria» - Prof Ing. Fernand,o CLemente:

«La zona ind,ustriale di Macomer » - Dr,
. Giouanni Mrtrongiu: « Zona industriale di Ma-

comer artt. 27 e 28 della legge 5BB» - lng.
Enrico Pisano: «Proposte per la soluzione id.ri-
ca d,ella zona ind,ustriaLe di Macomer - I)r.
Ren ato Rauajoli: «La nuota zona industriule
d,i Siniscola» - Saluatore Mattnna: «IL poten-
ziamento d,eL conmercio per un rilancio ecoruo-

mico» -- Dr. Uba\do Bad,as: «La rinuscita e

L'artlgianato» - Dr. Marino Fontanarosa:

«ll Piano di Rinascita e le sue possibilità di
applicazione per il settore della Pesca».

Trosporti
Ing. Puolo CurLucci: «Trasporti ferrouiari

e strad,ali» - Ing Filippo Ferrari: « Viabilità
e trasporti» - lng. Giorgio Semiani: «Lo sui-

luppo d,ei porti d,ella proaincia d,i Nuoro» -
Lng. Mirko Cipriari: «L' aeroporto di Olbia»

- lttg. Ciuseppe I'oddts: ,, ll piono di suiLup.

po telefonico d,ella SarrTegna e i suoi riflessi

neLla Proairucia di Nuoro» - Sen. Ing Pietro

VecelLio: «Comunicuziorui, e risorsc iilriche».

Sonitò

Prof. Ugo Carcussi: «ProbLemi ned,ico so-

cirLli» - Prof. Ernesto Satta: «ll ruuouo ospe-



dale di Nuoro in

ospedaliera» 
-diagnosi e la cura

Turismo

una modernu organizzazione
Prof. Ilranco Perussi: « [.a

d,ei tumori».

On. An,tonio Gard,u: « ll tttrismo in Sar-
d,egna e le prospettiae d,ella prouittcia d,i Nuo-
ro» - ProJ. Gioaanni Lilliu: «piano d,i uttl.o-
rizzazione tlellc antichità» _ p. Antonio Fur-
reddu S. l.: «Realizzazioni e prospettiue d.ella
speleologia» 

- Pro;f. Paolo ?oschi: «Lct studioe l.a aalorizzazione tlelLe tratlizioni popolari
snrde» - Dr. Ma,rio tr alchi: «IL parco Na-
zionale del Gennargentu» _ I)r. Massimo
Palombi: «Esigenze in alurni settori d.elL, eco-
nomia» .

tsnilmi .railei sd indirilli ilolgtllifi
I consurni catnei entrano nel fabbisogno alimen.l:rp Ji proteine dell-rrnrn,r ee-enrJo rnatorlale plasrico

deJ.rro corlo. P.r,r rlrr"ntlo.i p",1, di-;;;iI;;;1":
ti-tinl'e allr-mano. -i ,lovr"bbe in cfl;rri. 

""t ..iro."dclle proteine anirnali, terrere 
"fo".f p.""*r" if=iàrìsumo di pollame . di p-s"o. ,i"1,iil uf fu.grri;i,

olt.re nhe_ dcl consumo, plo-capite. di ,-alni bovine.
6u rne. ovtnp ed equine.

,-^_ 
Ma l'argomento è mollo vc-to per r-rri qui rienetatlo.cenno. unicampnle. Jei coosumi i_arnei r_li aleuuipopoli aventi notoriameDte un tenore di vita assai

elevaro .o quanto meno volto ut.uggio"gi."nì; d"ìi;
stesso fine, circoscritti aÌla aÌimeriùzione 

"o" "u"""bovina, ovina e suina.

^ 
ScLire R. NI. Cullaglrer Jella Ruakula Animaln..earch Slatton (Nuorr Zeland,r) che nej rnondo digue'|fl .afnc.-il 50 o è dato presenternerrte da carnebo\tnA: rl l.lu u cla carne suina. l.Bu/o da maceljazio-

ne ,li agnelli p di montone. Negli USi. p.r s"endere
a.l f.tr"glio,. nello .re-.o tempo ad .".^pfin."rì""".
dl lrorle ad uD .oncuml 

"nn,,o p.o.cupit" di 160Iibbre..il 570 u è 
. 
rapprpoenraro dr' .orni borinl itqu" 0 oa carne burna e iJ 30 n tli agnello e monlone.

|..j"o 1.p1"j un analogo "onsum; percenruale ha

i,"lrl:ià 57.- 41 ..2ll. ma toratmenle inferiore, diLrù IlOL,rf.,. U maqglol.c .onsumo pro.capile di carneor marare. e.rag8ruoto dalia Danimarr.a con il 720t-rispelo al 2i0 o di caroe bovina e l- l0l^ or.in"- nJtl
lambito di un ronsumo totale dr 132 iibbre. Subito
lgpg "_r9r" 

la Germania occ. con .il 60r/0, 
"""tr;-lìf f ' o ,li -rn-" [ovina e l' .lo ,, ovina. su' un lotaleor J Irbtlre. l\el scltore dellc carni orine. il primatodel ,'sn.1166 va alla Crao Bretaqnc con il 21ul^-

cònrro it .1,0n di carni suine e'iJ qz;i^ ll *lrlibo!rnF. sI uu tolale di llg Iihbrc, Si cquilibria in-
vece. il consumo delle carni suine con q'""U. àaLcarni Èorine. nel Belgio con una percentuale per
ambo le,.voci dej 

.40 o contro il consumo toLale, pro_
ca1,ite. di l0t ìibbre. ln Italia. s.rive il profl T.
Bonadonoa io un suo articolo apparso ,"""ni"."nt"sull'llilia {ericola. il consumo pro-capite. prevalen_
tpm"Dle di caroe bovina, è stato nel 'lgt2 ,j; K;
28-.6.. pari a libbre 58.65. a ragione di 

"o"froo;; 
;;";I datr precedenti citati.

Qualì nuovi indirizzi ei perseguono ora nell.alle-
\,alncnto bo\ino perchè l'agricoltore rirari da questoll mn.oirno rnndimentor,ronomi,^o e nello stesso iempole esigenze del conrmercio delle carni p il gusto dei
ccnsumatori siano soddisfatti ? Oggi nella 'alimenta-
:ione.. si preferisce calne dotata ài- ""r."o grr..o, it
che Bi ottiene allevando vitellarne da mace'ileria'in-
lorno ai 3l mc.i di età. \"J corso di questo temno-
Ìo srilrrppo dc, sogBclti. è rapido: f.rtiiiL" a"gii'Ii-
meotr opportunamerrte bilanciati . iI rendimenìo Ine-.o) proporzionale in carne. ,rof ro .t"rufi. bìoo*tJi
che. con il progredire dell-età. il a.p".iro ai fr""*ra acnenluanrlosi rispetto clla massa di,"arne di"mas-
gtor preeio- CiÀ .;*n;J;"u che as1 Frlrn. .aeo. si h"a
m|ltor stfldo. ov\erosòia sccrto di grasso pcr il ma-
cellaio, per Ìa indrstria deìla carne in scatola, peri supcrmercati che p-r"parano i ragli già pronti'J;
cucrnare: rnttne miglinre aceoglienza si ha ìa oarte
delle massaie. le quaìi sanno rhe la carne mare'zzala
dt grasso. ma non foderala da mas;elli di essa. è te-
nera. appelitosa. nulripnir.. far-ile da r"uninare.

(Nolìzìario F.derco sorzi).

ltlicazione d,el genere mancal)a e uien.e a colmtt-
re un uuoto Deramente sentito non sctlo da
quanti si d,edicano allo stud,io d.ei nostri pro_
bLemi ma anche clo. quanti g^uard,ano c.)n inte-
resse alLe possit,ilità d.i ualorizzazione tleLla n.o-
stra "conomio, Essa rappresenta quintl.i un
contributo apprezzabile alla rinascita tl,el Nuorese.

I

Bisogna riconoscere che tuta sini.Le pt t-

Ilbbonctevi trl
"Nolizicrrio Economico,,

ed crII'elenco utlicicrte
dei prolesli ccrmbicrri



SINIESI SULL'ANDAluENIO ECONOIIIICO DELLA

Mese di Agosto 1963

PBO\/INCIA

f,grlcolluta

S.condo l. nolizie fornite dal locel. Ispettorato Prov.
dell' Agricoltura, durantc il mese di agosto il tempo si è

mantcnuto prevalentemente bello. Soltanto nella prima

quifldlcina 8i sono regi3ttate, in alcune zone della pro'
vlncia, piogge che ha volta hanno assuhto carattere t.m-
porrlcsco.

La t€mperatura nell. zone di planura si è mantenuta

ifltorno ai valori normali, mentre in moniagna ed in col'
linr, in determinati giorni € nclle ore notturne, ha subito

sensibili abbrsramcnti.

ii suolo è rlsultato lcggermente umido nelle zore più

Glevatc c arciutto ir qucll. di pi8flura.

L'umidita atmosferica ha registrato valori superiori
a qu€lli medi.

Hanno spirato venti deboli o moderati dai varia
quad18nti.

Lc viccnde cllmatichc hanflo prodotto sulle coltiv{'
zioni eltetti favorcvoli in quasi tutte le zone della provincia.

I pascoll 3i pres.nillo tuttora secchi e rolo in mon-

tagna rccennano id ura l€nta ripr€Ea vegetativa; in ogni
caso offrono insufficient. alimcntazione al bestiame' Oli
8llcvatori soppefiscono alla d.ficienzr dei pascoli eon Ia

somminlstrazionc el bcstiam! di foraggi §ecchi c mangimi
conc.ntrrti.

Lc colturc crbacce in atto cd ir pa icolarc gli ortaggi
pr.!.ntano un buon sviluppo vegetativo. Lc patate ri§ul'
tano ovunque colpit€ da peronospors sviiuppatrsi in 3e-

guiio rll. prcoipitrzioni e al conseguente aÌto tenore di

umidit .
Lr vitc prcs€nta forti attacchi di pcronospora G di

oldio in qurri tuti€ le zone della provincia. La sua pro-

duzion., ch. nei mcsl scorsi 3i prevcdeva buona, subira

scnsibili riduzioni €d anche la qualita risulterà peggiorata.

L'olivo, chc è stato lavorito dall. fr€quenti prccipi'

tazioni degli scorsl mesi, è in otiimo stato vegeiativo e

prometta una buona produzione. Lr molca olearia ha fatto

la sua comparsa specie n.lle zofl€ litoran€e dove si sono

inizirti i trattamcntl antidacici.

I lavori agricoli corl mezzi meccanici si svolgono
ovunquc normalmente per la preparazione dellG prossime

3eminc.
La ploduzlofle di frum€nio della decolaa annata è

!t.ts rcccitrta in QL271.212 di cui Ql. 251.693 di grano

duro c Ql. 25 5?9 di grano tenero. La bianconatura risulta
piuitosto clcvata c raggiunge il 650/0 nel Sarcidaflo ed in
alcule zonc di montagna. Not€voll quantitativi di pro'
dotto riEultano di diflicile conservazion€ a causa dell'ec'
ccssiva umidità.

Lc condizioni di salute e lo 3tato di nuirizione del

bcstiame si pres€ntano, in g€nerale, buone per tuti€ l€

spccic . in tutto il territorio della provincia' Scarse lc

disporibilita dt foraggio.

4

Induslria

Durante il mese di agosto non si sono avut€ in pro'

vincia nuove iniziative industriali di rilievo.
Il movim.nto anagraiico delle ditte operanti in quesio

settore ha registrato nel mese n. 7 iscrizioni contro 5

cessazioni. Tali variaziori riguardano in Preval€nza pic'
cole impresc individuali,

L'attività i[dustrialc si è mantenuta pressochè §ta'

zionaria in quasi tutti i settori produttivi.

lndustris eslraltivd

La produzlone di mir€rali di rame, piombo c zinco

presso la miniers di Cadoni è stata in ago§to superior€

a queìla dcl m€se precedenie, essendo prssata da tonn.

250 a tonn. 285. Lo siaio di attivita della miniera stessa

permall. tuttavia fiecco.

La produzionc di talco grezzo nelie cave di Orani è

invece diminuita, poichè dalle tonn. 3.000 di luglio è

scesa in agosto a tonn. 2.600 circa, I causa delle feri€ di
cui hanno fruito gli operai duranie il mege in esame. Per

la stcasa ragione è diminuita la produzione di talco ma'

cinato che da ionn. 1.600 di luglio è pat§ata a tonn. 1.100

in agosto.
Durante il mese in rassegna sono §tate spedite nella

Penisola tonn.248 di galcns flottata e i.100 di ialco

ventilato.

lndLslriq casearla

Come è hoio, dotlo la chiu§ula dei caseiilci e termi'

nata ogni attivita produttivr anchc d. parte dei pastori,

subenka in questo §ettore un periodo di stqsi quasi coin'
pllta, in qranto l'attivita delle aziende viene limitaia ai

lavori di salagione del prodotto. L'impiego della mano

d'opera è perianto ridotta al minimo.

La produzione casearia è stata quest'anno sensibil-

mcnte inferiore rispetto a quella dello scorso anno per

le notc ragioni di pascolo, ma qualitetivamenie risulta

buona.

L'andamento del mercato è rimasto ancora calmo.

I prezzi sono ulteriormentc aumeniati §ii pet quanio

riguarda il .pecorino romano, chc il 'fior€ sardo'' ln'
tatti, il prezzo del pecorino romano prodotto nell'annata

1961-62 è salito da L' 60-65000 a L. 65-68.000 e qucllo

del prodotto di qucst'ànno da L. 55-60.000 a L, 60-65 000

al quintale.

Le quotazioni del formaggio (fiorc sardo» di nuova

produzione sono pas§ate da L. 60-65.000 a L' 68-72'000

a quintale. Tali aumenti sono sempre da imPutar§i al

maggiorc periodo di stagionatura . alla notevolc diminu'

zione della produzione di quert'anno.
Esaurite le giacenz. di fiore sardo dclla campagna

1961-62.

Duranic il mc6e dl agosto è stato rilasciato d8lla Qa'



rf,era di Commercio un solo visto I.C,E, per l,esporta.
zione di q,li 37 dl lormaggio .pecorino romano, nell,i-
soh di Malta.

I nd us I f la ldil. ro - l.s sll e

Come nelle previlioni, l'attività presso lo stabili-
mento di Macomer è proseguita a ritmo soddisfacente.

La produzione si è coDcretrta in agosto nelle seguenti
cifrer coperte n. 6.7000, tessuti mt. 1.140, lana da mate-
rasso Kg. 8.250.

Durante il mere sono stati spcditi nella Penisola: co-
pcrtc n. 7.500, di cui oltre 5.000 per forniture militari,
lana da materasso Kg. 1.200.

Per il prossimo trim€stre è previsto un ult.riore in.
crcmento della produzione,

IEduslrid edilizla

L'attività nel settole edile ha subito in agosto una
flcssione a caura dclla total. sospensione dcl lavoro per
lc festività di ferngosto cd altre trrdt'zionrli feste locali
in molti Comurli della Provitcia.

Nel comunc capoluogo il lavoro è stato completa.
mcntc soEpeso, olire che pet il feffagosto, anche negli
ultimi giorni del mese in dipenderza delle leste del Re.
dentor.. I dati fornlti dal Comune sterso e riguardanti
lc opcrc ultimatc per le quali è stato rilasciato ir agosto
il permcsso dl abitabililà sono i seguenti:

Opere coslruile

- fabbricati

- volume complessivo (,ru010 pet !h[0)

- rbitazioni

- strnzc

- accessoli

- sltri vani

TOTALE GENERALE VANI 83

Negatlva risultI la statirtica per quanto concernc
.opcre progcitate c demolizioni,.

Allre ìndLstrle

Proseguono i lavori di lstrrrionc del sughcro, ma
tinora non si hanno dati sulla produzlonc.

Situazionc normale pcr quanto riguarda i molini sia
industriali che artigianl.

La produzione dt manutatti di c.mf[to, laterizi c ca]ce
si è pure mantcluta su urr livello soddisfacente.

Nel scttorc dcll'artigianato l'attività svolta è da ri.
terersi stazionarla.

Gornrncrcio

C o ns ide razlo ni gc Beroli

In continuo aumento il numero delle licenze in tutti
i scttori mcrceologici.

II movimento anagnflco dell€ diite commorciali nella
provin ia ha infrtti registrrto dulante il mese di agosto
tt, 42 insCftzlottl conlro 18 cessazìoni, con ur increm.nto
di 24 unità rispetio al mese prec€dente.

Le nuove licenze rilasciate rigurrdrno in netia pre.
valenza il commercio llsso al dettaglio di gencri alimeo.
llri c quello rmbulante.

Ncl Comune capoluogo sono state tilasciate 8 nuov€
liccnze p€l commercio lisso ol minuto e ritirate 4 per la
chiusura definitiv. di cs€rcizio. Per il commercio ambu.
laDtc é stata rilasciÀta una soìr licenza c n€ssuna ritirata.

Archc nel settore dcgii escrcizi puùbli€i é strta coii.
ceasa ulla nuova licenza.

Le liccnze csistenti alla line di rgosto 1963 ncl Co.
mun. di Nuoro risultavrno come iegu.:

- commcrcio fisso n. 631

- commercio ambulsntc rr 120

- esercizi pubblici n. 107

Rispetto al mese precedente, si ha un aumcnto di 4
unità per le licenz€ di commercio fisso, di un. per il
commercio ambulante e di una per pubblici esercirl.

Commercio al mlaulo

L'andamcnto del mercato al minuto ha registrato
una generale contrazionc dell€ vcndite al minuto, irr di,
pcndenza soprattutlo dell'esodo di una partc dclls popo.
lazione verso le località di villegglaiura. Solo rl€l scttorc
dei pubblici esercizi si è notala una ccrta dinamicità de.
rivarte dall'apporto dato rnchc dal movimento turistico.

In particolare, nel Comune capoluogo l'alflusso turi-
stico in occasion. della Sagra del Redentore, ha dctcrmi.
nato anche quest'anno, n€gli ultimi giorni dcl mesc, un
impulso all'attivita comm€rciale. Ne hanno bc[eficiato il
settore dei gcneli alirentari, detle carni, dcgli oggetti dr
regalo o sopraitutto dei pubblici $ercizi.

Secondo le rilevazioni es€guit. d.ll'Uificlo Comunalc
di Statistica dcl Comunc capoluogo, i p(czzl rl minuto
dei principrli generl alimentari 0 colonlali non hanno
segnato mutamenti Ìisp€tto a quelll del mctc pracedcntc.
Si sono solo verificatc le consu€te oscillszioni rei pfczzl
di alcuni prodotti orto-frutticoli pcr ragioni staglon.li.
Per il prossimo mese di scttcmbrc aono prrviiti nuovi
aumcnti pcr diversi g€ncri alim.ntati,

Nel scttore abbigliamento e articoli vari si sono rc.
gistrati aumenti nei ptezzi delle confczioni di abik) da
uomo c di alculi articoli di modesta importrnza.

Commercio sll'lngrosso

Sull'andam.nto d€l mercato e dei prezzi praticsti sul
libcro mercato in questa provlncir duranta il mcac dl
agosto, si riportano lc seguenti notizie.

CEREALI - Le quotazioni dcl gr8no, dell'otzo c dcl-
l'avenr si sono mrntcnute stazionatic rispetto rl mesc
precedente, con andamento del mercato che si è manta.
nuto in prevalenza calmo.

In effettì, il mercato llbero del grano si mrnti.nc
ancorr in flse di attesa, pcr l'orientrmento degli agri.
coltori 8 conferire il nuovo prodotto ai magezzini di
raccolia, in base ai prezzi di iotervcnto li3sati dagli Or-
gani statali.

LEGUMINOSE - Sono altualmcnto quotat. soltanto
le fave sccche, i cui prezzi Bono rimasti invariatl, con
andamento d.l mercato ch. si manticne caloo pcr gcsrse

lichicsie di prodotto,

PRODOTTI ORTIVI - I rispcttivi prezzi mcdi dci
g€neri quotati il mese precedenie hanno subito llteriori
riduzioni per le patate comuni di massa cd i pomodori,
nonchè i prezzi dei cocomeri, dcterminate dall,incrc-
mento della produzione; sono avvcnutc inv.c€ varirzioni
in aumento nei prezzi dei fagioli verdi comuni G freschi
da sgranare, cipolle ed agli secchi, per la contrazione
dell. relative dispo[ibilità,

Mercato con semprc attive richicatc di tsli prodotti e
con i relativi prezzi che tendono a mrnterl.rsi piu osto
sostenuti, Ia produzione può considerarsi ancon soddi-
sfacente.

FRUTTA E AGRUMI - Le ditponibilità di frutta

Numero

3

mc.7.300

12

45

29

I



fresca di produzione locale risuìtano ancora Eoddisfacenii,
ma le stesse sono atinalmente ljn1itate a pochi prodcìtti
stagionali (pere, pesche ed uva da tavola).

I prezzi delle pere si . sortn manlenuli sllzionari,
mcntre hanno subito delle llessioni i prczzi deìle pesche
e dell'uva da tavola, deterrninei? dalle maggiori disponi-
bilità di tali prodotti sI) nrercato.

VINI - Tali prezzi si sono nrantenuti ancora sostan-
zialmenie stazionari, ùa a lofldo f-iutiosto sostenuto e con
terl,denza ad un effettivo miglioren]enlo delle rispettive
quotazioni, a seguito delle diminrlite disponibjliià e delìe
maggiori possibllità, di collo.amenio d€l prodotto.

L'andamento del !nercato, dopo la stas! de: ni.si p.e-
cedelti, risulta inlatti in concreta ripresa, deterlninaia dalle
attive r,chieste di prodoito per il consumo locale, nci.hè
d all' inter( ssamento agli acquisti anche da paÌie di ope-
ratori di alt(a Prcvincia e della Penisola.

OLIO D'OLIVA - I relarivi prerzi h;hno subiro delle
riduzioni, determinate dal,a general€ lendenza riflessiva
del mercato, che continua a malterersi abbastanza calmo,
per Ia forte contrazione verìficatasi xelle richieste di prodotto.

FORACCI - I prezzi del fieno maggengo di nuova
produzione si soro manteouti siazioflari, con andamento
calmo del mercaio p€r s.erse richieste di plodotto.

BESTIAME DA À{ACEI-t-O - Le quotazioni del be-
stiame bovino non hanno subito sostanziali veriazioni ed
anche l'andamento del mercato si è mantenuto pressochè
stazionario rispetto ai nlese precedente; le oflerte da parte
dei produttori si nrantengono tuttavia se$pr. a fondo pre.
valentemante sostenuto, anche perchè scarseggiano aitual-
mente l€ disponjbilita di capi da macello.

Nelle quotazioni degli ovini e dei suini hanno subito
ridu?ioni i prezzi dell€ pecore, determinate da iattor€ sta.
gionale, mentre si è avuta una variazione in aumento nel
prezzo medio dei suini lationzoli, per le oflerte sostenute
dei produttori.

PRODOTTI CASEARI - I prezzi del for agqio pe-
corino tipo romaro e fiore sardo di nuova produziofle
hanno subito sostaiziali varjazioni in aumento, determi-
nate dal rhaggiore periodo di slagionetùra del prodoito
e, dalla minore produzione delia decorsa campagna ca.
searia; le residue scorte della vecchia produzione sono da
considerarsi ormai esaur;ie.

L'andamento del mercato si è lrantehuto nel cr:mples-
so pressochè inattivo, in considerazione del particolare
periodo di stasi stlgionale per le relative contrattazioni,
Iimitate ad alcune vendite elfettuate dai piccoli produttori.

LATTE E UOVA - I prezzi si soro mantenuti stazio-
nari, sebbenc a fondo s€mpr€ sostenuto, per le attive ri-
chieste di tali prodotti sul m€rcato e per la contraziohe
delle relative disponibilità, poichè nel p€riodo di minore
produzione.

LANA CREZZA - I relaiivi prezzi hanno subiio va.
riazioni in aum.nto, deterntinate dalla contrazione delle
r€lative disponr'bilita presso i produttori; l'andamento del
mercato continuÀ a ftartenersi discretamenie attivo.

PRODOTTI FORESTALI - Risulta soltanto una ri-
duziooe nei prezzi del carbone vegetale, deternìnata dalle
scarse possibilità di collocamento del prodotio nell'attuale
periodo di stasi stagionale; anche l'andamento del mer-
cato della legna da ardere si è mantentlto gereralmente calmo.

I prezzi dei puntelli da miniera e delle traverse per
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lerrovie coniirllano a mantenersi stazionari, con anda-
mento del mcrcato che può considerarsi ancora normale,
pur essendosi verificata una contrazioDe delle relative
richieste.

-Nei setlore del sùghcro estratto grezzo, i rispeitivi
prezzi medi si sono mafiteruti s{az:onari rispetto al mese
precedente.

I'RODOITI E MEZZI TICNICI PLR L'ACRICOL.
TURA - I prezzi fiedi dei concimi chimici ed antiparas-
sitari, foraggi naiurali ed attrezzi agricoli, carburanti per
'rìo agricolo, si sono m^ntefluii stazionari.

§redilo e rlsparmio

Nessuna.novita di rilievo è siata comunicata sull,an,
damento del credito in provincia.

Invariati i tassi praticati nel mese che testano sem.
pre contenuti entro i limitj degli accordi irterbancari.

Durante il mese di agosio gli inv€stimenti della locale
'Filiale della Banca d'Italia si sono concretati nelle se.
guenti cifre:

- anticipazioni

- effetti dscontati

Risparmìo bantario

L,244.489.885
,350.000.000

L'ultima situazione sul risparmio bancario è quella
riferita aÌ 30 giugno 1063, già riportata nella precedente
relazione. P€r i successivi mesi di luglio e di agosto non
si ha finora alcun daio sull'andamento dei depogiti ban.
crri. Bisognerà pertanto aiiendere la consucta comunica.
zione trifiestrale da parte della predeita Banca relativa al
periodo luglio-settcmbre 1q63.

Risp3fltuìo poslale

Nelle Casse post{li, di risparmio la siiuazione del
credito dei depositanti alla fine del mese di giugno 1963
(ultima segnalazionr) segna un ulteriore aumento di 49
milioni circa rispetto al m€se precedente, raggiungendo e
slperaudo la cilra di 6 miliardi e mezzo di lire,

ll movimento dei capitaii postali durante il predetto
mese dl giugno è siato il seguente (in migliaia di lire)l
deposiii L. 163.07.1, rimborii 111.019, lkcrenenlo 19,025,

L'incremento complessivo del risparmio postale rea.
Iizzato durante jl primo semestre 1q63 risulta di 410 milioni
contto 320 milio[i di lire del corrispondente periodo deìlo
scolso anno.

Dissesli e prolosli cqmbiari

Fallinenti

Duranie il mese di agosto è siato dichiaraio un faìli.
mentp di una ditta esercente il commercio al dettaglio nel
Comune di ùlacomer. E' questo il primo fallimento di.
chiarato in provincia nel corrente anno.

Protesti cambidrl

Durante il mesc di luglio u. s. sono stati levati in
qnesta provincia i seguenti protesti:

- pagherò e traiie accettate n. 2.083 per L, 69.953,123
- tratte non accettai€ ' 1.3q2 ' , 63.187.518
- assegni bancari r 5 », 780.000

rorALE llffi; L. I ll.e2o.o rl

Rispetto al preced.nte mese di giugno, i proiesti le-



vaiì in luglio soro aumÉntati ncl numero e hell,ammon.
tare sia per quanto .iguarda le cafibiati ordlnarie che le
lralte non accellata.

Gli assegni brncari protestati sono irvecc diminuiti
tanio nel numero che nell,ammofltare, ma si tratta sem.
pr€ di pochi effetti ch€ incidono pertanto ir misura quasi
trascrlrabile sul totale dei proiesti.

Coslo della vitq

Secondo i dati testè pubblicati dall,lstituto Centrate
di Statlsiica, l'indice g€nerale del costo delìa vita per il
Comune capoluogo, calcolato coh base l93B:1, è risultato
nel mese di giugro 1963 p^tl a 74,36 contro 7+,60 nel
mese precedente e 69,66 nel giugno 1g62; esso presenta,
pertanto, una lieve diminuzione rispetto al mese prece-
dente ed aumento del 6,70i 0 rispetto al giugno 1g62.

comunitorio cereolicolo
Daìle rilevazioni effettuate dalÌ,Ietituto statiBtico

delle Comunità europee, i dati prowisori per il 1963
fanno prevedere un raccolto complessivo di cereali
(riso escltLso) pari a circa 55 milioni di tonnellate.

Questa cifra risulta essere inferiore di 3 milionj
di tonnellate rispetto a quella dello Àcorso anno e
superiore di 2 milioni alla media degli uttimi cinque
anni, venendo, così, ad occupare il secondo posto
tra i raccolti del dopoguerra.

Il raccolto di grano (circa 23,6 milioni di tonn,)
è io diminuzione di guasi 6 miÌioni di toun. in rap,
porto al 1962 e di 1,13 milioni di tonu. in rapporto
alla media 1958 62, Questo regresso è Btato causato
dalla diminuzioae deÌle superfici e dai danni del fred-
do nel corso delÌ'inverno \962-6J. Le superfici a
grano invernale distrutte dàl gelo non soÌto Btate ri-
seminate che parzialmente con grano primaverile. Il
raccolto di segale (circa 4,4 milioni di tonn.) supera
invece di circa 300.000 tonn. il raccolto del 1962;
esso è tuttavia inferiore di circa 300 mila tonÈ. alla
media 1958-b2.

Per l'orzo, il raccolto di l1,T milioni di ton.
nellate (1962-11,0) è il più forre regisrrato nella
Cornunità dur.ante il periodo del dopoguerra. Ciò è

dovnto unicamente all'estensione delle superfici a

orzo primaverile (470 mila ha.in rapporto al 1962).
Occorre poi tener conto di un ribasso di qualità

causato dalle intemperie delle settimane scotse. per
l'orzo da birreria soprattutto, la qualità necessaria
non eembra essere sempre Btata raggiunta. Il raccolto
di avena e di miscugli di cereaÌi eBtivi è infedore a

guelÌo dell'anno passato (T,B milioni di tonuellate,
contro 8,I milioni del 1962).

Per quanto concerne il mais, infine, si stima che
il raccolto del 1963 potrà essere un raccolto record.
La cifra attuale di 7,5 milioni di tonnellate deve
quiodi essere ronsiderala con prudenza. Se le preri.
sioni attuali sono in genere ottimistiche, Le realizza-
zioni dipeuderanno dalÌe condizioni climatiche nel
corso delle ultime Bettimane precedenti il raccolto,

Sotto il pu[to di vieta qualitativo va rilevato,
iooltre, che numerosi Paesi hanno denuaciato perdrte
provocate dalla germiaazione solla pianta ed un taeso
di umidità molto elevato. Pertanto è probabile che
una parte della produzione verrà declaesata in ragione
dell'elevata proporzione di grani di mediocre valore
panihcabile, (O.E.P.)

Lo produzione

Coprtoli di speso

Alimentazione

Abbigliamento

Elettricità e comb.

Abiiazione

Spese varie

Eltat{ct0 c0MPtEI0

Giugn0 t062 M0gqio tg63 Girgno tc63

73,80 79,35

06,59 67,19

62,38 63,38

50,98 5-i,21

76,31 81,q8

69,66 71,60

78,70

6S,0S

63,32

55,21

84,15

7 4,36

L'indice generale del costo della vita rifcrito all,iniera
nazione, nel predetto ftese di giugno 1963 è risultato pari
a E{J,S1, contro 80,70 nel mese preccdent€ e 71,55 nel giu-
C:o 1962i 

esso presenta, pertarto, un aurnento dello 0,1u,0
rispetto al mcse precedente e dell,E,l.,,,r rispeito al giu-
gno 1q62.

Lnvoro

Dai dati lorniti da[,Uffìcio provinciale del Lavoro
la situazionc dcgli isctìtti alle liste di collocarnenio risul_
tava alla finc di agosto u. s. la seguente:
- disponibili alla fine del mese prccedente: n. 4.S72
- iscriiti al lavoro nel corso del mese: , 2.680
- avviafi aì l.voro nel corso del mese: , 1.4gS
- cancellati nel corso del mese: " 613
- disponibili ella fine del mese: , 5.120

Duranie il mése di agosto il numero degli iscritti alle
liste di collocamento è aumentato di 54g unità rispetto a
quello di luglio.

Tale rumento è dovuto alla stasi dei lavori agricoli
dopo il raccolto cetealicolo c alla minore attivita svolta
nel settore deil'edilizia e dei lavori pubblici.

Secondo i settori di lavoro o categorie professionali,
gli iscritti nelle liste di collocamento risultavano alla fine
di agosto cosl ripartiti:

- agricoltura

- irdustria

- trasporti e oomunicazioni

- commercio e s€rvizi

- impiegati

- mano d' opera g€ncrica

n. 573

, 1.429

,39
, 102

, 182

» 3.045

L'aumento maggiore nel numero degli iscritti si è
avuto nella categoria della mano d,opera generica con
263 unita c nel settor€ industria cofi 156 urlità, pari ri.
sp€ttivamente al 480/0 e al 260/0 del totale degli isc;itti nel
mese ifl assme,



IIIFTIRMATORE TRIBT]TARIO

Ind,ustrializzazione del Mezzogiomo Opifcio indu'

striale tecnicamente organizzato - Acquisti di materiali

d,estinati all'arredanetuto tlei locaLi quali le scaffaLa'

«L'Ente in oggetto - premeaso che l'Anic di

Gela, propria affiliata, ha in coslruzione un opilìcio

induetriale tecnicamente otgarrizzalo, ammesso da co'

deata Interdenza a ftuire dei benefici Eecali di cui

al D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598 - chiede di

conoscere se poseano includersi nelle suddette age'

volazioai gli acquisti di materiali destinati all'arre'
damento dei locali quali le scaffalature in ferro.

Al riguardo si prega di comunicare alla Società

interessata che la riduzione a metà dell'Ige Prevista
dall'art, 2 del citato D. L. n. 1598, non si reude

applicabile agli accennali acquisti; ciò iu quanto tali

aLttezzallJre uotr sono tecuicamente determinauli per

il eorgere e l' esistenza dell'opificio industriale, ma

a questi necessitano iu modo comPlementare.

Nè vale, nella specie, richiamare le istruzioni

emanate con la circolare n. 47 del 3 agosto 1955

in quanto ease Bono applicabili ai soli macchiuari

veri e propri, che hanno Permanetrte deetinazione

uello etabilimento e che sono strettamente attitrenti

al normale funzionam€nto del complesso Ploduttivo».

Impostq generale sull'entrata ' Prescrizione. (Risoluz,

Mini"st. n.92658).

«Codesta Intendenza fa presente .che il locale

Nucleo di P. T, rell'eseguire. presso. alcuni ditte,

accertamenti ai fini di controllare I'osservatrza delle

disposizioni ia materia d'ige, ha preso in esante ao-

che le attività economiche poete in eeaere oltre il
quinquennio precedente la data della verifica e .ma'

nifeeta la propria perplessità in ordine a tale procedura.

Al riguardo la ecrivente, pur riconoscendo che

l'art. 26 delta legge 19 giuguo 1940, u. 762 stabi

liece l'obbligo della conservazione dei documenti per

il periodo di cinque anni, deve peraltro rilevare che

a uorma dell'art. 45 della legge stessa i diritti dello

Stato ad esigere il t buto e le relative soPralasse 8i

estingue per prescrizione col decorso di auni dieci.

Consegue da ciò che l'operato degli organi ac'

certatori è legittimo e che ae nel coreo della verifica

emelgono prove dirette o iEdirette (tra cui le pre'
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sunzioni legali stabilite in materia di ige) da cui si

desume che il tributo non è stato colli'p()Bto Pel

periodi antecedenti il quinquennio delÌa data del con-

trollo, I' Amministrazione è nel pieno diritto di con'

tegtare fino allo scadere deì decennio il mancato ver'

samento dell'ige e delle eventuali EoPratasse senza,

ovviamente, comminale pene pecuuiarie in quanto

per esse è intelvenuta la prescrizione iu virtù deìÌa

legge 7 gennaio 1929, w 4».

In,l,ustrializzazione del Mezzo6iorr'o' Imprese artigia'

tue at)etuti laboratori tecnicattrctute organizzati' (Ri-

soluz. Mitist, n. 93604),

«Con il fonogramma d,el 26 ottobre 1962' n.

493081, codesto Miuistero ha chieeto di conoscere

se Ie agevolazioni fiecali previste dalle vigenti diepo'

sizioni di legge in favore del Mezzogiorno siano ap'

plicabili auche alle imprese artigiane aventi laboratori

tecnicamente organizzati.

Pei quanto riguarda la couceEsione del beneficio

della riduzione a metà dell'ige previsto dall'art. 2

dei D. L. 14 dicembre 1947, u 1598, devesi far

presente che requisito neceseario Pel otteuere le age-

volazioni è l'esistenza di uno «stabilimento tecnica'

mente organizzato).

Tale requieito è accertato, caso per caso, dai

competeuti Uffici Tecnici locali (Utif o Ute) che '
feriscono alle Inteudeuze di Finanza cui è demandato

l'incarico di prowedere all' eoissione di una decla'

ratoria cou la quale I' Amministrazione riconosce, alÌe

ditre interessate, il diritto di fruire della citata di'

sposizione agevolativa, previa osservanza, beninteso,

di determinate norme.

Pertanto, qualora i laboratori artigiani realizzano

l'ipotesi dell'opificio avente una organizzazione tecni'

ca, nulla vieta che anche gÌi eaercenti detti labora-

lori possano conseguire l' autorizzazione e fruire della

riduzione a metà dell'ige.

E' appena il caso di precieare che l'impianto

tecnicamente orgalizzalo non Bolo deve avere una

funzione industriale ma deve eeeere idoueo a pro'

durre ed incrementare una utilità per l'uomo me'

diante la lavotazione di materie grezze rendendole

più idonee all'uso ed aumentandone il valore, oltre,

beninteso, ad avere un'aPposita attrezzatura costituita

da tutti i mezzi necessari aIl' eeercizio industriale e

ture in, ferro, (Risoluz. Minist N, 90155)



principalrnente da impianti fissi generatori e trasmct-
titori di forza motrice e da meccanismi ed at:orezzi
strettamente uniti all'immobile».

IrLdustrjll;zzllLone, :\eL !!ezzogi.?,"! : -4:!!!!1l !!".
chinari ?osti ia esserc-y *? !: !:!!:,"9 1"J9!!g:
richiesta alLa coùl.peteùte ltutetu(lerLze, cli ammissione a

benefci f.scali - Consegtrcnze - (Risolu.z. l[in. n. 1Z00TS).

«La ecrivente deve convenire che l,istanza della
ditta in oggetto, intesa ad ottenere la riduzione del
500/o dell' ige - in applicazione dell,art. 2 del D.L.
I4 dicembre 19,{7, n. l59B - dovura sull,acquisto
di macchinari destinati all'impiauto di uno stabili-
mento per lo scavo dclla pietra, rion merita accogli-
mento.

Ciò in quarto Ia ditta intereseata ha posto in
essere gli acquisti di che trattasi prima di avanzare
la formale chiesta a codesta Intendenza di ammis-
sione ai noti bcnefici fiscali».

Imposta generale s"Lf::!:r" : !\! :pbr!: !",
rluplicazione. (Risoluz. Minist. n. 92lZS).

«Codesta Intendenza ha chieeto se per le be.
vande vinose, già aesoggettate ad ige nel Comune di
provenienza, possa prescindersi dalla riscossione del
tributo al Comune di destinazione e ciò al fine cli
evitare procedure di rimborso per duplicazione.

Al riguardo ei premette anzitlttto clìe. ai sensi
dell'articolo 1 del D. P.R. 14 dicembre 1961, nu-
mero 1315 l'ige per il commercio dei vini è dovuta
secondo le norme e modalitì previste per il paga,
mento delle imposte comunali di consumo sulle
acquaviti, sui liquori ed alcoli.

Ciò posto, ritiene la scrivente che non possono
apportarsi deroghe a guanto disposto dagli artt, 103
e eegg. del regolamento 30 aprile 1936, n. ll3ll
per la riscossione deÌle imposte di consumo che nella
particolare fattispecie contrasterebbero con la dispo-
sizione di cui all'articolo 87, punto 3, del citato
regolamento, secondo la quale l,obbligazione tributa.
ria aorge all'atto dell' introduzione, nel territorio del
Comune, di generi tassabili provenienti da altri Cornuni.

E' opportuno aggiungere che, ove si ritenesse,
di accogÌiere l'avanzata richiesta, si danneggerebbero
sia i Comuni con popolozione superiore ai i0.000
abitanti - per il fatto che verrebbero a perdere le
guote di partecipazione relative al gettito ige sulle
partite di viuo a8soggettate ad ,imposta nel Comune
di provenienza - sia gli incaricati ed appaltatori
della riscoesione delle importe di consumo nei detti
Comuni nella considerazione che gli stessi, restereb-
bero privati dell'aggio e del rimborso di spese che
compete loro in forza dell'art. 5 del citato D,p. n. 13 i5».

lmposta genemlc sulL'entrata - PiccuLi autotlaspotta-
t,,ti. (Ri.,,,ltt:- llinitt. n..;:r! ,...1,a .1r"sro di
conoscere se possa essere con6entito ad un a[totra-
sportatore che usa un solo automezzo di portata in-
feriore agli ottanta quintali, che conduce direttamente
ma che appartiene a telzj, di assolvere l,ige sui pro-
venti consegniti, con le modalità previste dalÌ,art. 5
della ìcgge l6 dicembre I959, n. I070.

Si prega codeeta Intendenza di comunicare che
la fisposta al formulato quosito non puo essele che
negativa in quanto è indispensabile, perchè trovino
applicazione le modalità previste dall" art. 5 della ci-
tata legge, che si verifìchi il concorso siurultaneo del-
le seguenti condizioti: che si tratti di operatori che
posseggano (siano proprietari) un solo automezzo di
portata inferiore agli B0 quintali, automezzi da essi
BtesBi condotto senza aiuto di dipendenti».

I|e Ppr oendite a mpzzo ,li "omni,sionafu

Il solo committente è tenuto a pagare l, imposta
generale eull'entrata. per le veudite di merce effet-
tuata per suo conto daì commissionario quando con-
corrono le condizioni previste dalla legge. Queeto è
I'avviso dclla Corte di Caesazione, Sez. I, espreeso
nelÌa sentenza n. 1I49.

Gli effetti economici della compravendita effet-
tuata a mezzo di commissionario, stante l, obbligo
del medesimo di risolvere i risultati del negozio al
committente, si realizzano uel patrimonio di questo
ultimo; onde è nel committeute, deetinatario dell,en.
trata imponibile cui dà Ìuogo l'atto economico della
compravendita a mezzo di commissionario, che deve
essere ravvisato il soggetto passivo della imposta.

Esenti da boLlo i ricorsi alL' Albo artigiani

Per qualto riguarda l' assoggettame[to all, impo-
sta di bollo dei ricorsi reÌativi all'albo provinciale
degli artigiani. il Ministero delle Finanze, Direzione
Genarale delle lasse ed imposte indirette sugli affari
ha espresso le sue determinazioni con la nota n.
123063 del 28 maggio 1963 che, a parziale modi-
fica di quauto comunicato con la circolare del Mini
stero Btesso n. t52 del 18 agoeto 1962, diepoue, tra
l'altro quanto segue:

I ricorsi in questione dovrebbero andare esenti
da bollo, io quanto le Commissioni Regionali, alle
quali sono diretti i ricorei, non hanno la natura di
organi diretti, gerarchicamente subordinati, dello Sta-
to, ma debbono inteDdersi come organi delle Camere
di Commercio.

lnfatti a norma delì'art. 38 n. 2 della tariffa
allegato A al D.P.R. 25.6.1953, n. 492, e successive
modifìcazioni, souo Boggetti ad imposta di bollo nella
migura di L, 200 per ogni loglio, solo le istanze,
petizioni e ricorsi diretti ai Ministeri. ai Comitati erl
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alle Commissioni c()stitùite preeBo N{inisteri, alla Corte

dei Conti in sede nt»r giurisdizionale, alla Commis'

sione Centralc Censuaria. alla Commissionc Centralc

per gli esercerrti le professioni sanitarie e ad ogti
altra Commissione Centrale ed Uffici governativi sia

centrali che periferici, nonchè agli Uffici regionali.

Peùùute - Dup\ice enissione di latture. (Risoluz. Mi-

nkt, n.91048) «...ha posto un quesito in ordine

aI trattameoto frscale da adottare, nei rillessi dell'ige,

alle permute, nel caso in cui i rì,,e atti maierieli-

che concorronu a formare il r'ontralto. arvenguno in

tempi differenti con emissione di due distinte fatture.

Al riguardo questo Ministero ritiene di dover

ribadire il p ncipio già in altre occasioni affermato,

e, cioè che la pelmuta deve risuìtare attraverso l'e'
mieeione di un unico donumento. a5soggcllalo a tri'
buto, nel quale siano di8tintamentc ildicate le cose

permutate,
Infatti, l'eventuale emissioue di due dislinte

fatture da parte di ognuno dei permutanti fa venir

meno il requisito della unicità contrattuale, che è

presuppoBto per I' assoggettabilità a tributo del valore

di uua delle coBe permutate, giusta il diiposto del-

l'art. I0 del D. L. 3 giugno 1943, n. 452, e com'

porta la qualificazione degli atti come due distinte
compravendite ambedue passibili d'ige nei rnodi di
legge».

Ricorso gerarcltico . Ricorso alle Commissioni tributarie.

L'istituzione delìe Commissioni tributarie non

ha determinato l'abrogazione dell'art. 90 della legge

sulle conceseioni e dell'articolo 131 della legge di
registro, onde la facoltà concessa al contribuente di
adire le Commissioni tributarie nou esclude queìla

di proporre ricorso gerarchico proprio, essendo que.

sto, a differenza del ricorso gerarchico improprio,
ammesso in via generale contro tutti i provvedimenti
dell'autorità governativa ioferiore, sicchò ùna espres.

sa disposizione di legge è necessaria nolo per esclu.
,dere e non per confermare l'ammissibilità del ricorso
,sttsso. (Cassazione, Sez. 1, 16 geunaio 1962, r. 67).

In|i,unzione f.scaLe - Motiaazione,

Irer le imposte iudirette sugli aIlari l'ingiunzio.
ne, avendo oltre alla funzione di un precetto anche

la natuta di atto di accertamento, deve contenele

una sia pure sommaria motivazione idonea a dare

all'intimato cognizione tlelle ragi""ì che hanno dato

origine alÌa nuova richiesta fìscale.

I vizi formali clell' ingiunzione 1ìscale se la pri-

vano Jella efGcacia esecutiva, non impediscono che

essa interromira validamente il decorso della prescri'

zione. (Comm. centr., Sez. V,9 giugno 1961. n.80528).

Iyl:y: g:!"4: :!tL' entran - !,,lLi "t:""!p:,t::
tori. (RisoLuz. Mini.:;t n.. 17061? «..ha chiesto

di conoscere quale aliqrtota debba applicarsi, ai Iìni

dell'ige, ai trasporti di latte dai luoghi di produ'

zione, efiettrrati da pircoli sulolraEporlatori in esecu'

zione di contratti di appalto stipulati coi medesimi'

Al riguardo deveei dichiarare che ove ricoÌrano

i presupposti di cui alla circolare n. 15 protocollo

65240, del 25 febbraio .1960 e cioè trattisi di auto-

trasportatod i quali siano in possesso di un solo

aiìtomezzo, di portata inferiore agli 80 quintali, con'

ducano essi stessi il proprio aùtomezzo e non abbia-

no dipendenti il tributo in parola dovlà essere cor-

dsposto corì I'aliquota dell' 1 per cento in base ai

canoni ragguagliati al volume degli affari ovvero in
unica eoluzione posticipata, ai sensi dell'art. 5 della

legge 16 dicembre 1959, n. 1070, qualunque sia la

forma del contratto con il quale viene assuato l'ob'
bligo del trasporto e Ia durata dello stesso),

Presentazioùe al Comune d'i resid'enza - AmmissibiLità.

La possibilità di presenlare il ricorso al Comune

anzichè all'Ufficio tributario coìnpetente (Ufficio Di
strettuale Imposte dirette o Ufficio del Registro) è

limitata aÌ solo caeo in iui il contribuente vi abbia

la residenza o il domicilio e seurPre che in taìe Co'

mLrne non eeista l-uflicio lributafio.
In tale ipotesi, giusta il comma quinto dell'art.

12 del R. D. 17 settembre 1931" n. 1608, Ia data

di presentazione deÌ ricorso è quella in cui questo

è stato consegnato all'ufficio comunale.

In ogni altra ipotesi, se il contribuente preferisce

consegnare il ricorso al Comune in cui occasional'

mente si trovi a dimorare, ai flni della tempestività

del ricorso, si deve aver riguardo alla data in cui il
reclamo perviene effettivamente all'ufficio tdbuhrio
e non a quella di presentazione al Comuue. (Comm.

Ceutr. Sez. IV,29 aprile f961, n.42856).

i0



LEGISLAZIOI\,tr ECOI{OMICA
AGOSTC) -

Decreto Ministeridle l0 Maggio J963. Diaposizioni
per 

^la^concessione, 
a termiai dell, Art. 2l d"ltu L"g-

ge 2 Giugno 1961, N. 454, di contributi per l,ai,
tuazione dell'ammasso volontario delle vaccheìi B, ca-
tegoria (G. U. n. 205 det I.8.1963).

Decreto Ministeriale Jt Maggio 196j. Arirmasso vo-
lonrario delle Ìane tessili della tosa 1963. assietito
dai^contriburi slatali previsri dall. Art. 2l della Legge2 Giugno 796t, a. 454 (G. U. n. 2Og det 6.8.79é1)

Decreto.Minisleriole Sl Luglio J963. Dirieto di pro.
ourre. lmportare e commerciare prodolti eimujanti ge-
neri alimenrari (G, U. n. 224 del 24.8.1968).

Decreto 
.Ministeri.ale 6 Agosto 1963. Norme per la

concessione della esenzione dall, imposta di fabbrica-
zione 

-o 
dalla corrispoadente sovrimposta di confiue

eulla benzina, sul petrolio, eugli oli da gas e sui re,
sidui della Iavorazione destinati all.azionameuto delle
macchiue agricole (G. U. n, 225 del 26.8.1968)

Leggi Ìegioncli

Legge Regionale S Luglio t9b3 n. 9. Modifiche ed
rntegrazioni della Legge Regionale 20 febbraio 1957,

I ]1. l.:,,::"^" delt'E.S.A.F. (BoI. utr Resiorater. 49 del 13.8.1963).

Decret_o Ministeriq,le 2 Agosto 196J. Attdbuzione di
periodi- medi di occupazione mensile e di salari medi

:l:]:i,,::, 
e mpuBiri ai fini degti assegui famitiari peralcune cooperative e comDapnie di autotrasportatori

(G. U. n. 285 del s.9.r96à)

Decreto- Ministeriale 3 Agosto J963. Crited concer.trenti la determin€zione delle distanze tariffarie peralcuni settori teleiouici policentrici e località i! es8i
comprese (G. U.. n. 285 det 5.9.1963)

Decreto Legge ll Settembte 196J n. jjl\. Modifr.

SETTEMBRE

cazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degÌi
altri prodotti zuccherini (G. U. n. 241 det t2.g|rIr6;!1.

Decreto Legge ll Settenbre j96J a. 11g1. hrsttura-

13ne 
dei prelievi sui prodotti del sertore Buinicolo,

diversi da quelli previsti dal Decreto - Legge del 30
Luglio 1962, n.95S (G. tJ. u 24I a"r 

-r"Z.l.fOO:;

Decreto Ministeriale 14 Siettembre 196J. Disciplina del
trasporto del latte aìimenrare (G. U. r. i5I d"l
24.9.t963).

Decreto d,el Presidcnte d,ella Repubblica 21 agosto l96J
n. 1302. Trusfeimento all, Ente Irlazionale pcr l,E-
nergia Elettrica dell,Impresa della Soc. Idroelettrica
del Taloro - Società per Azioni (G. U. n. 256 del
30.9.1963).

Le99i Regioncli

Decrcti iL materia di autoservizi pubblici di linea
emanati dall'As6e6sore ai Trlsporti e Turismo (G, U.
n. 59 del 6.9.1963).

Decreto dell'Assessotp qll'Agfi;oltura e Foreste []seu. 1963 n, 4108. Approvazione Statuto del Con.
sorzio di Bonifica di Tortolì ia provincia di Nuor.o
(Boll. Utr Reg. n. 62 det 14.9.1963).

Decreto dell' 4ssessore all.Agricoltura e Foreste 6 sell..

:?:l : .n, !u. Diviero di pesca nesri epecchi d.a,.qua
nclle Azie[de aunesse all'lstituto profeesiooale Agra.

l': 
O, 

^::.i, .siniecota 
e Sorgono (Bo . Ufi: Re;io.

rale n. 62 det 14.9.t963).

Decreti emarlati nel meee di Agosto 1963 dall,Asses.
sorato all' ludustria e Commercio

T:"rj ..^ ",":::*i-i minerarie ( B"ìl ffi:1:*:t, T;det 24.9.1963).

II
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rl rs cRIzIonI
23546 - Saflrlo Andrca - //gori - ingrosso di prodotii

ortolrutticoli . 2.8.196.ì
23547 - Soc. di Jatlo Maccls Antonio & Dessena Anlo.

nio - Orosel - autotrasporti per c. tcrzi .2.8.1963

23548 - Scattu Aiovanhl - Galro-frantoio oleario
2.8- 1963

23549 - Pedes Aiovonni - Nuoro - 
^llJ,b. 

di mercerie,
chincaglierie e magli.rie - 38.1963

23550 - Pilotlo Glovoanl Battisla - Orolelll - ^,lb. 
lrul'

ta, verdura, formaggi e alko - 3.8.1963

23551 - Campus Rallsele - Cu.gll.rl - autotrasporti pct
c, terzi 2.8 1963

23552 - Fancello lgnazìo - Dorgsll - autotrasporti pcr
c. terzi - 5.8.1963

23553 - Loche ALlonio - Irgoll - aùotrasporti per c.

terzi ' 6.8.1963
23554 - Cosulq Allo\io - Sorgolo - amb. frutta, v€r.

dura, pcsci - 7.8.1963
2i555 - Pittlus Fllom.na - NLoro - n^celletir - 7.8.1963
23556 - Dzssena Anlonio - OÌosel - afib. frutta € vcr.

dura . 7.8.1963
23557 - Virdts Rosaria - Nuoro - ri't. alim€nt.ri, colo-

niall, pane, frutta e vcrdura, ecc. . 7.8.1963

23558 - Piras Luigl - Arzona - amb. frulta, verdqra,
pesci, ecc. - 8.8.1963

23559 - Rubotlu At loilo - Nttolo - lngrosso olio d'oli.
vr e di §€mi, al minuto olio d'oliva, di scmi q

vini in bottiglie . 8.8.1963
23560 - Cau Sebostlono - Laconi - auionoleggio dl ri-

messa . 8.8.1q63
23561 - Farrls Salvalorc - aodè - autotrasporti per c.

terzi . 8 8.1963

23562 - Scarpa trneslo - Macomer - costruzionc im-
pirnti elettrici ed .lettrodomestici . 8.8.1q63

23563 - Morlanì Giovaflni - Dorgtlì - autotrasporti per

c. terzi - 9.8.1963
23561 - Pulloni Ftancesco - Oliena - autotrasporti p€r

c. terzi - 9.8.1963
23565 - Corzeddo Domenlco - Sìniscola - autotrasportl

per c. tcrzi . q.8.1963

23566 - Cossu Antonio - Sifllscola - autotrasporti pcr c,
terzi - 10.8.1q63

23567 - Solinas Marla Francesc, - Bosa - riv. pa[€,
alimrntari, coloriali, frutta e verdura - Ì0.8.1963

23568 - Spqnu Attgelino - Eoso - amb. di te$uti, ma.
glierie, irutta . verdura - 10,8,1963

23569 - Solìnos Giuseppe - Gallellì - labbrica mobili c

inlisst.10.8.1963
23570 - Marchl Antonletlq - Advol - riv. coloniali, tes.

suti, abbigliamento, calzature e rltro - 10.8.1963

23571 - ContL Ermlnia - Ilbono - tiv. olio, iruita, ver-
dur., cereali, formaggi, ricotta - 10.8.1963

23572 - Deriu Mttilde - Maco&cr - riv. lcgna da ardelc
c carbone -10 8.1963

23573 - Ahìddi Fcllcina - Nurqgus - riv. pane - 10.8,1963

23574 - Dettorl Grszìs - Otgosolo - riv. alimentrri
10.8.1963

l2

23575 - Amddorl Auefino - S. Teodoro - riv. calzalure

e hboratorio di calzolaio - 10.8.1963

23576 - Sini Agostlno - Sarule - riv. alimentari, colo-
niali, dolciumi, d.iclsivi - 10.8.1q63

23517 - Floris Salvototc - Slnlscola - riv. drogherie c

ferramenta - 10.8.1q63

22578 - Nleddu Mario - Villagrufid, - riv' t.ssuti
10 8.1963

23579 - Rod,rtguéz Mario - Gdltelll - amb, alimentari,
frutta, v.rduta, pesci 12.8.1q63

23580 - Laì Sdlvalore - Siniscola - amb, di pesci

14.8.1q63
23581 - Pische Antonio - Oliena - 

^nloltasporti 
pcr o.

terzi .14.8.1963

23582 - Contu At tonlo - Bìtli - bab.affè-analcoolici.birrr
e liquori in bottiglic - 14.8.1963

23583 - Srd. di f.rtlo Spoda Mario 6 Go,tdrio - Nora-
gugamc - autotrasporti per c. terzi - 1q.8.1963

23584 - Soc. dt fotlo "Mobilificio Oglìostro,, di Porrù
& Deìana - Tortolì - labbrlcazione mobili in
legno 1q.8.1q63

23585 - "Littarru Pi.tro, dì Littortu Arrselruo - Dcsulo -
racco)ta e vcndita di .rbc medicirali, lanr, fol'
msggi c legname - 19.8.1963

23586 - Scllonl Francesco - Nuoro - autotrasporti per c'
terzi - 20.8.1963

23587 - Plr.dda Sebastloto - Olicna - amb. di tessuti'
confezioni, ccc. 20.8.1963

23588 - Scaltu Silvlo - Gdlro - autotrasporti per c' terzi
21.8-1963

23589 - Pili Aloncstlo - Aritzo - imprcsa costruzioni
22.8.1963

23590 - Soc. dt ldtto Zlzi Ahvannina t) Pasquale '
Ollano - ricerche minerarie - 22.8.1q63

23591 - Soc. di latto Pìros Tomaso ti Demuro Agostl'
no - Barisordo - produzione manufatti di cc-
mento - 22.8.1963

23592 - Usoi Glus.ppe - Laxusel " riv. frutts, verdulr,
ecc. - autotrasporti pe! c. tcrzi - 22.8.1963

23593 - Soc. dl Jallo Sanna lgnazlo E Morìo' OlLna -
autotraopolti per c. terzi . 22,8.1963

23594 - Mereu Bonorlq - Torlolì - aùotrasporti per c.

terzi.23.8.1963
23595 - Plsqnu Abv. Matlo - Bololans - macellcria

23.8.1963
23596 - Lot Bosllld - Des lo - riv. frutta, verdura, vini

in fiaschi - 23.8.1963
23597 - Utru Plelro - Desulo - riv. frutta e verdura

23.8.1963
23598 - Ch.sso Clptlano - Locull - rnacelleria - 23.8.1963

(crc 1961)

23599 - Pird Malleo - Locull - riv. aliment8ri e divcrsi
23.8.1963 (CIC 1961)

23600 - Rulu Pclronìllo - Locull - bar-caItè - 23.8.1963
(clc 1s61)

23601 - Sr,,o Morla - Onryerl - riv. alimentsri, dloghe.
rie, art. di cancelleria . altro . 23.8.1q63

23602 - Zillaru Gluseppit q - Orqnl - riv. alimcntrri,
coloniali, drogheri., confezioni € altro, 23.8.1q63

l



23603 - Sod. dì Jqtto Cadsu pietro Angelo
Giov. Marla - Scdno MontiJerro _
legna da ard€re - 23.8,1963

2360,1 - Pss Anna Froncesca - Sc./no
gas Iiquidi - 23.S 1963

23610 - Palimodde hlario - Oliena
c. terzi - 30 8.1963

23611 - Salvietti Oonarto - Nuoro
c. t€rzi - 30.8.1963

E607 - Sar. p. Az. ,'TETI,, - Nuorc
nella direzione generaì. e nella
nale.2.S.t963

t, bemuru
ingrosso di

MonliJerro - riv,

- autotrasporti per

- autotrasporti pèr

- modificazioni
direzione regio.

6128 - Corbu Aiaseppa Luigio _ Nuoro - amb.
verdura.2.S.l963

10331 - Ped.dìo Glovdnni - Desulo _ arr.b, lruttà

fruite,

e ver.

23612 - Cd ide pasquo _ Nuoro_ riv alimentari, pane,
fnltta e verdura _ jn.g.lgo,

23613 - Trebini Anita - Tottotì _ riv. alimentari, Iatti_
cinj, salumi, scatolami, coloniali e altro,30.g.1963

B,) MODIf ICfi,ZIONI
18141 ' Mdrcngiu Salvalore - N1rorp, - apcrtura dl suc-

cursale in via La Marmora, 9 per la vcndita dicalzqture.l.g.lq63
18680 - Sor. N. C. Vtnci Daniete & Ftgti _

escrcita anche l,importazione di caffè dai luoghi
d'origin€ . 1.8.1q63

22681 - Pbas RajJaete - Bosd _ 
^gg.t 

riv. art. sportivi
e da pesca . 2.8.196.1

23605 - Sonnd Antonlo - Slniscolo _ riv. confezioni
23.8.1963

23606 - Card.i Giovanna - Torpè _ riv. alimentari, dro.
gherie, frutta, verdura, iessuti, mobili -23,8.1963

23607 - Serra Mauro - Ilrzulei - riv, alimeùtari, colo_
niali, ecc. - 23.8.1963

23608 - Cotrìqs Stelato - Siniscola _ autoirasporti per
c. terzi 28 S.1963

2'3609 - Chessa Cosla tino - Nuoro _ amb, lruita, ver-
duraealtro.30.8.1963

dura - 2.8 1963
12566 - Pi\tori Giascppe - Nuoto _ riv. carbone, va-

recchina, sÀpone - 2,g,1963
16843 - Margia Antofiìo - Macofier _ lilpaftz. e riv.

app{recchi radio, tv. elettrodomestici _ 2.g.1963
18008 - Deiqno Altilio - Mono - amb. frutta, verdura,

ecc.2.8.1963
2033\ - Fioti Bqchisio Antonio - Bololsna _ riv. mat.

da costruzione fabbtica manufa i di cemento ,
muratore - 2.8.1963

20142 - Co.deddu Eflsio Alcssio _ Nuoro _ riv, articoli
radiofonici - 2.S 1963

21844 - Rals Anlonio - Orosel - riv. apparecchi radio,
tv. gas liquidi e altro - 2 S.l963

11883 - Pitas Aldo - Sddali - laboratorio sartoria - b.B. I 963
11975 - Laì Francesco - Gdyoi_Lodine _ amb, frutta c

verdura . 5 S.1963
17690 - DeiLru Arazielta - Nuragus _ riv. tabacchi,

prolurni, chincaglie . 6.8.1903
4007 - Faflcello Aat, Marìa - Bitti _ macelleria . 8.S.1963
5194 - Ollq Luigi - Acrgei - barberir - 10.8.1963

(ctc 1961)
17140 - Devaddis Gerolamo - Otgosolo - riv. alimen_

tari, coloniali, tessuti - 10.8.1963
17156 - Lai Luìgi - Gergei - fategnameria - 10.8.1963

(ctc 1961)
17160 - Cocco Gìuseppe - Aergeì - ollicina labbro

10.8.1S63 (CrC 1961)
18751 - Maoddl Marchi Anna - Gavol - riv. lrutta e

verdura - t0 8.1q63 (CIC 1961)
20191 - Arru Paolìno - /rrslr'§ - riv. calzature e affiui _

10.8.1963
11882 - Sdr. di fqtto Ltttartu pielro O ALselmo _ De_

salo - ingrosso € minuto di erbe medicinali, co-
loniali, olio e attro - 1q.S.tq63 (CIC l99t)

19157 - Degiorgi Batlista - Ollena - y, insetticidi, dc_
tersivi, vernici, mangimi e antbulant€ di msngi_
mi - 19.8.1963

22116 - Carld Emonucla - Ierzu - autotrasporti per c.
terzi - 1q.8.1963

23110 - Src. di latto Leporì Giotannì 6 Scattu Sìlvic _

Oarlo - autolrasporti per c. terzi ,21.9,1963
18513 - Pl'ras Tooruso - Barìsdrdo - produzione manu-

latti di cemento 22.S.1963
11379 - Matrosl Marianlonia - Orani - riv. allmentari

e diversi - 23.8 tg63

Riossunto Movimento Di e mese di Agosto 1963

23377 - Siotto Antonletta _ Nuoro - agg.: riv. pelletterie
e confezloni _ 6.S.1963

22148 - Mostinu Serglo - Bosa - assume la rappresen-
tanza con deposito di tessuli, manufatti, ecc.
6 8.1963

17411 - Ventronì Froncesco _ pos.,da _ ttasferisce lapropria sede da posada a S. Teodoro - 6.S.1963
17225 - Petta Francesco _ Nuoro _ apertura di ufficio-filiale in Olbia - via Romana tB 10.8,1963
22851 - Ruggtu pìetro - Suni _ agg.: autotrasporti perc. terzi - 12.8.1963
21513 - Foddis Nicolò _ Bquneì _ agg.: amb frutta, ver-dura, f)rmaggi - 13.8,i963
16826 - Luciqno Vincenzo - Nralo - cessa il commercio

a_mbulante di fruita e verdura - i0izia Ia venditadi Iegna da Àrdere (segheria) _ I t.d.tqoJ
9u2t - Daddi Michele _ Nuoro _ inizi. I,atiività di irll_pacchellalura di burro di propria produzione edr produzione nazional€ ed eltera- l.l.g.lgo3o7i9 - Oidgheddu Antonio _ Budoni _ ugg:; ,,,;..rrooltofrutticoli . 17 8.1963
E607 - Sod. p Az. .TE.TI,, - Nuoto _ approvarione

bilancio !l 31.12.1962. nomina presidente - no_
mina di due consìglieri - nomina sindaco elfettivo
20 8.1963

12a88 - Mulargiu FtadcesM - Mamciada - agg.: fabbrica
malufatti di cemento - 2l 8_tqh3

ISCRIZIONI
Diite ihdividuali n. 61

Soc. di iatto » 7

Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. !n r.r". C. '

-n. Os

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 23
Soc. di faito , 2
Soc. p. Az
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

n. 25

C] CANCELLAZIONI
)012 - Liori Giuseppe - Desulo - amb. frutte e verdula

2.8.1963

MODIFICAZIONI
Ditte irdividuali n. 12

Soc. di fatto
Soc. p. Az. , 2
Soc. Coop.
Soc, a r, L
Soc. N. C. ' I

n. 15
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nsn0milaritns dsi ltndttli 0 firaliti

Prodotti ogricoli

Cereo,Li - Legunùnox:

Grano duro (peso specifico 78 per hl.) q.le
6rano tenero , ' 15 ' ,
Orzo vestito , ' 56 ' '
Avena noshana
Fagioli secchi: pregiati

com uhi
Fave secche nostrane .

Vini - OLio d'olioa
Vini: rosso comune 13-150 hl

' rosso comllne 12-130

' rosso comune 11-l2o

' bianchi conluni 13-1511
()lio d'oliva, qualità corrente . Q.te

Protl,otti ortiui
frataie: comùlli di nrassa nostrane q.le

primaticce nostiane
Legumi lreschi: [agiolini verdi conruIi

firgiolida sgra narc cumuni ,
piselU nostr.ni
Iave iostrane

Cavoli capp,:.cìo
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consutno direito
l'inocchi
Cipolle : fresche

secche

l)oponi
Cocomeri

FrutLa e agtuù1,i

Àlandorl!: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci ;n guscio nosirane
Noccinole in guscio nostraDe
Casiagne fresche noilrÀne
Mele grosse sane e nl2ture: pregiate

comuni
Irere sane e maturc: pregiate

comuni
[)esche in massa (agostane)
Susine: varietà comuri in massa

vÀrietà pregiate
Ciljege tenere
Uve da tavola: biaùca

ner:l
Uve cornuni pel consumo diretto
Agrumii arance comuni

arance vaniglìa
mandarini
limoni

F oraggi e mangitni
Fieno maggengo di prato Daturale
l'aglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
iritello
farillaccio

8500
7000
5000
4500

dozz.
q. ìe

6500

I 100
o.00

8000
i 2000
70000

3500

7000

:.

*oo

*oo
3500
3000

q.le

8000
500(-)

5000

q.le

7000
5000

-

2000

3500
3800
4000

5000

l4

PREZZ] ALf II{GRO§SO PRATICATI SUI" TIBERO MERCATO IN PRO',I$ICIA DI I,IUORO

llstt0tniilarior0 doi Irolrtti 0 rualità
lllassimo

Eestionre e prodotti zootecnici

l],tstiame i o. mnr:el.l.o

Vilelii, peso vivo

7000

.1000

E000

10000

7000
4000
3500

10000
6000
E00t)

roooo
600t)

2500

:]700
4000
4500
5500

Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitiEa, (con pelle e corat.) '.alla romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suinii grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzolj, peso vivo

Bestiame du l)ite.

ftzza rnodic n^ a capo
razz\ brùna (svizz.-sarda)
razza indige.na

Viielloni; Iazzanodicana

a capo

q.le

_
,100

350

650

70000
90000
5000{)

90000
i 20000
70000

100000

120000

80000
15000t)

200000
100000

i 20000
r 50000
ìi0000

180000

250000
120000

300000
350000
250000

150000

130000
q0000

8000

5000

400

8000

65000
60000

680ilt)

55000
,b0d0

40000

20000

400
350
300
230

450
100
350
320

_
450

380
700

s0000
100000

60000
100000

130000

80000
120000

150000

9000{)

200000
250000
120000

150000

200000
100000

200000
300000
150000

350000
400000
280000
1S0000

150000

100000

10000

7000

450

10000

6800i:l

6500(l

7200t :

_:

570,:
àt)1,!'

+5.r

25t!,

q000

7500

5500
5000

It{inimo

12000

10000

9000
15000

75000

razz btluna (svizz.sarda)
razza indigena

Giovenche: razza nlodicanà .

razza brvra (svizz.-sarda)
ruzz^ indigena

Vacche: razza modicana
r azzà b rrlna lsvizz.-sarda)
razza ind.ige:,la

Torelli: razzafiod:can^
razza bruna (svizz-.sarda)
razza indigena

Tori: rLzza fiodicana
tazza brluna (svizz.-sarda)
r^zza indiger,a

Buoi da lavoro: fazza lnodicana al paio
razza brtna (svjzz.-sarda)
rLzza itld.ige.na

Cavalle iattrici
Cavalli di pronto servizio

Capre
Suini da allevamenio, peso vivo

Lotte e prodotti case.ùi

Laite alim. (di vacca, pecora e capra)
Formaggio pecorirc .tipo romano,:

produzione 1961-62
produzione lq62-63

Forfiaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 11161-fi2

produzione 1962-63
Burro di ricotta
Ricotta: iresca

salata

l,anut gtezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agneÌlina nera
Scarti e pezzami

MESE DI AGOSTO 1963



0ottotninailom dsi lrodoili r ualità

PeLLi crud,e e conciate
Bovine salate fresche:

Di capra salate
Di pecora: Ianate salate

iose salate.
Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

. secche
Di capretto: fresche

lsmlllimdoils dsi 0[do[i s Ullalità

Sugherc estuatto grezzo
Prime 3 qualita alla rinfusa q.te
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco indusiriale veniilato bianco . (! te

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e poste alimeùtai
Farine di grano tenero: tipo O0 q.lc

tipo 0
tipo I

Semol€ di grano duro: tiio 0/extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/semolato ,
iipo 2/semolaro ,

Paste alim. produzione dell,lsola: tipo 0 kg.
riDo L

Paste alim. d'importazione: tipo 0 exrra ,
tiDo 0

Riso: sottotipo bri ato .
originario comune
semiiino.

no

Conseroe alimentari e coloniaLi
Doppio conc. di pom.: iù lati€ da gr.200 kg,

id latte da kg. 2rl? ,
in latte da kg. 5 >

in latte da ks. lO ,
Pornodori pelati: in latte da gr. 50i cad.

in larte da gr. l2O0
zucchero: ralfinato semolalo sfuso kg.

Ìaflirjato pitè
Caffè crudo: tipi correnii (Rio, Minas, ecc,) ,

tipi fini (Santos extrapr., Haiti,
_ Ouatemala, ecc.)
Cafiè tostato: Iipi correnri

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Grassi. soluni p ppsci ronsetuati

Crassi: olio d,oliva rallinato k1
olio di san8e e d,oliva
strutto raffinato
lardo stagioriato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salaite crudo filzetto
prosciutto crirdo parma
coppa stagionata

Carne in scaiola; da gr.300
da gr. 200

Pesci conservati:
sardine all,oìio scat. da gr.200
tonuo all,olio baratt. da kg, 5_10 kg.
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucaio: acidi grassi 60-620/0 kg.
cidi grassi 7O-72a lo ,

Carta paglia e bigia

1. scelta
2. scelie

700
600

1300

I 100

110

170

650

550

*o
700

1400

1200

pesanti kg.
leggere

. a pelle

120
r50
600

500

_

650
4000

15000
40000
50000

r50
200

2000

800
350

Cuoio suola:
secche
corcia lenla
concia rapida

Vacchetta:

Vitello

10200

10000

11500

10500

180

140

180

Prodotti dell' industrio boschivo
Combustibili uegetoli

Legna da ardere essenza forte (ih tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte _ misto

- 
Legname - prod,uz. locale (in massa)

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

Leccioi tavoloni (spessori 5-t0 cm.) ,
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5_10 cm.)
biarca tavoloni (spessori5_10 cm.) ,

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

tavoloni (spessori 5-lO cm.)
travature U. T.

Rovere; tavoloni (spessori 5_10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min_ (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. g_9 in punta ml,
dimensioni cm, l0_12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ierrovie Stato cad.
pìccole per ferrovie private
traversine pT miniera cm, 14x16 ,

Sughero laaorato

700
4500

18000

8000

60000
45000

20000

27001)

25000
i8000

18000

B000

50000
45000
55000

20000
10000

70000
55C00

25000

30000
28000
20000

20000
10000

118

130
160
175

300
1S5

185

180

250

2500
1000

400

85

160
to)
215

1200

1450

1350

2000
190

250

Calibro 2Ol24 (spine)
(spioe)

Calibro 8/10 (sottite)

Sugherone
Ritagli e sughcraccio ,

1.a qualità q.le
2.^

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

3.a
Calibro 14/lS (:r/1 macchiiìa) 1.a

2.a
3.a

Lalibrc I2lt4 (1i, rìracchina) t.a
2-a

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

3.a ,
l.a
2.a
3.a

25000
18000

10000

30000
22000
15000

32000
25000
16000

28000
22000
12000

26000
20000
10000

24000
18000

10000

5000
3000

28000
20000
12000

32000
25000
ì6000
35000
28000
18000

30000
24000
1.1000

28000
22000
12000

26000
20000
12000

6000
4000

Iordi
lordi

720
680
230
220
320
540

t200
950

1600

r450
165

t20

110

135

65

80
850
450

15000

6000
5000
3500

10000

5000
4000
3000

95ri 
l

12500 I

12000

r 1000

10400
10000

12800

12500
I I 700
11000

185

145
185

t20
135
r65
200

350
210
200

90
t70
204

r280

1600

1600

2200
205
260

750
720
250
260
360
630

1300

I 100

1800

1550

170

125

85

950
500

120
150

70

I5



lsmmittazi0r0 dri pr0dolli s qttalilà

Mqterioli do costruzione

Legname da opera di importl.zione

Abete: tavolame relilato (tombante) mc.

Itllinimo

135

165

150

180

125
135

150

130

46000
46000
45000
30000
50000
72000
55000
75000

90
110
110

140
135

180
185
240

80
100
100

135
t30

175
180
235

noroIttimilors dsi [t0dolli s qttalità

Tribidi ferro: saldati base 1a 3 poll.neri kg.
saldati base 1 a 3 poll. zincati
senzasaldalura base I a 4 poll. neri '
selza saldat. base t a 4 poll- zincati ,
sald. base I a J poll. uso carpenteria )

Filo di ferro: Èotto nero - base n.20

lilassino

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

41000
41000
4i 000
26000
48000
68000
50000
70000

50000

360
480
600
300
400
500

55000
400
520
650
350
450
550

q.le
mille

mq.

r 150

19000

20000
13000

20000
28000
35000

600
600
80t)

23000
30000
32000
55000
45000
54000
60000
68000
75000

450

750
900

1300

1.{l-r

114
160

iq0
130

110

160

140

1200

21000
22000
14000

22000
30000
36000

650
650
850

30000
32000
35000
60000
50000
57000
65000
72000
80000

500

850
1200
1600

Pino: di.Pusteria,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Lari(e - refilÀto
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mm. 4
spessore mm. 5

Masonite: spessore mm. 2r/.r

spessore mm. 31/1

spessore mm. 4r/r

Ferro ed, affini lprezzi

zincato - base n. 20

Punie di fiÌo di ferro - base n. 20

Cèmento e laterizi
Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

semipi€ni 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8x12x2'1
forati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x'10
cm. 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90i 100

bÀse)
Tegole: curve press- 40x15 (n. 28 per mq.)

curve pressate 40x19 (n.2.1 per nq.) ,
curve toscafle pressaie (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a Ttcfi, 12x25x25
(per solai) cnr. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25

Mattonelle in cemento: unicolori cm.20x20 mq.
Mattonelle in granigÌia :

grana fina cm. 20x20
grana fine cli,r, 25x25
grana grossa crn. 25x25

Ferro olllogeneo:
tondo da cemento arm. hass flIn.20-28 kg.
profilati vari
irrvì c ferri a U mm. 80-200 base ,

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 2q/10 spess.-base '
a caldo fioo a 29,/10 spess -base

Lamiere zincate:
pianc - ba8e n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm.

Banda staghaia - base 5 x

fcse commercicle dello sccrnbio - Gondiziolri di consèglncl
Prodotll crgslcoli
(prezzi di veudita dal produttore)

cor6.rlt o locuminose: franco magazzeno produttore;
vlno e otio: a) Vini, merce franco cantina produtiore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
prodoltl orllvi: r'nerce resa sul luogo di produzicne;
Elutlo e csrumlr a) Fruita secca, franco magazzeno produttore;

b) Frutta fresca e agrurni, merce resa sul luogo di plod.
Forcsql c manrimi: a) Fieno pressato, lranco nioduttore;

b) Cruscanri di fnimerlto, nrerce franco molino.

Bosliqme e prodolli z06locniel
(prezzi di vendita dal prodùttore)

Bolttamo d(t lnacello: lranco tenimento fiera o mercato;
Eestio e d.r vtta: franco tenimento, fiera o mercato;
Ld 6 o Élodotrl ccsecri: a) Lalle alim. ir. latleria o rivetdita;

b)-Formaggi, fr. (lcrìosiio ind. o magazzeno produttore;
c) Burro e ricotta, fr. latterja o rivend. o magazz. prod.;

Lqnr srerrq! merce fiuda lranco magazzeno produttore;
pellt crudé 6 concl.rre: a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione pa enza.

Prodolli dell' industric boschiva
(prezzi di vendita dal prodùttore)

ccmbusribilt seEolqn: fmnco imposto su strada camionabile.

Legnarrè d(! op.rq e da miniotq . Produtionc loccls:- franco cìrnion o vagone lerro"iario p.rtenza;
trav€rse, merce resa franco siazioIe ferroviaria parteflza;

Sughèro tGv.roto: merce bollita, refilata ed imballata resa
lranco Porto rmDarco;

Sugheto esIlalIo gteztol merce alla.rinfusa resa iranco strada
caù10na b,le,

Prodolli minercri
Talcor merce nuda lranco stabilimento industriale'

Generi climenlari - Golonioli e diversi
(prezzi di vendita a[ dettagliante: da moÌino o da

giossista per le farire; da pas ficio o da groeeista
per ta pasta: da g1tl6sì6ta p"r i coloniali e ditersil
i.'i'" e ocsre aum! a) Farine, fr' molino o deF. grossistai

b1 Pasta: franco pastificio o deposito grussisla;

Con3ert 6 .tlirnenr.rrt 6 coloniali: frahco deposito grossista;

Grosri - solrlnl 6 pèsci tonsareqli! franco deposilo g'ossisia:
sopo - ccrtc: lrànco deposilo grossista.

Maleriqll dc coslauzionè
(1»ezzi di vendita dal commerciaute)

Lognomè da opors d'lmpo srlonet ft' fiagazz' di vendita;

Eorto èd cttlnt: melce franco rnag zzeno di vendiia;

comento s taledzl! merce lranco magazzeno di vendita.

autocorro - portoto q,li 60 ol Km. L. 90-95
80 - - '100-120

Autotreno - portoto q.li 180 - ' . 180 2CC

200 " . .200-22c

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE D1 AGOSTO 1963

{ Autotrosporti
Autocorro - portoto qti 15-17 ol -l Li 

;i;:
50 " - 80-85

8-) Autovetture. in 5ervizio di noleggio do rìmessq: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ql Kr. L. 45'50
Le tariffe degli autotralporii merci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mcntre le tarii:.

delk altovetiurc in servizio di nolcggio ds rimcssa si rileriscono soìtanto al Capoluogo'

Di-.t.r. n.po!..ùil.: Di. Rc.ro n.r.jou a.adbi.: Dr- Oior.iri Ofi.ddù rip. Oitob.D. - Nùoro . Vi. UoB. Brq r,



Roreo unco

OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

lruoRo

Per consulenza ed assistenza in materia lribulcric, amministrativa,

contabile etc. rivolgersi alto studio det

concessionorio in NU ORO
OMEGA

TISSOT

degli orologi

EBEL

ERIA
LERIA
99 R,OSENTXIAT,

Rac. EGI I) I ( )
Via Lombaidia - NUORO

GH"IANt
- Telefono 30434

AUTOF(fRNITURE

C. CAGGIARI
V. Lamarmora f0 - NUORO - Tel. 30lSZ

Accumulotori " Hensemberger *

Cuscinetti o sf ere n Riv,

Guornizioni .Ferodo. per freni

rt (Attr DA

N I<ADOR
IUTTI

o
Drtt[ilT0

DI NAU E TABtrS . GON SEDE tN §II§SÀRI

concessionario: CALEGARI FRANCESC? - MAC1MER - corsoumberro, it . tèt.zo:tz

vEnDtTn 
^L 

DETTncrto E ,1LL'tncroSSo
Depositi e negozi di vendita: CAGLIARI - ORISTANO. NUORO. OLBfA. 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

F0NDI DI GARANZIA: L. 24'400.000.000

OLTRE 4OO FTLINLI IN ITNLIN

SI.JCCURSALE DI NUORO
corso Garibardi n. 44 'felef. 

I 33àii

FILIALI IN §ARDEGNA:

Arbus . Bitti - Cagliari ' Calangianus - Carbonia - Ghiiarza - Gonnosfanailiga -

Guspini La Maddalena Lanusei - Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Quartu Sant'Elena Sal Gavino Monreale Sant' Antioco Sassari

Seramanna - Sorgono Tempio Pausania Villacidro

nIlujr, !lrl lrrr"

Tulte le opercrzioni ed i servizi di Bcncct



NINO DEROMA
NUORO

Velri - Cqrburanti
Lubriliccrnli - Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio ììman 28
'Ì'el. 30223 - Abit. 3I269
« 30483

r)
)

^l.rl\|

DI FID IJCIÀ.

ORIODTN I
LA

N4ARCA

FERROVIARI
E

R

A

MA ITTIMI

presso
AGENZIA VIAGGI

Nuono
Piorzc Vi . Et!. - Telel.30{63. gOZgE

AUTOMOBILISTICI

Cannntetcianti

del,l,' Clhsiq,tiannento !

or§x%
(

(

{t

EIGL ETT

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

ANCOR



DNNCO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO REGIONALE PBR IL CREDITO AGRARIO
(aorto dagli Iatituti di creilito agrario creati con legge 2'8"1A97' n. 382)

SEDE LE GAL E
Gaglicrl

SEDE f,IIMINISTBf,TIVf,
E DIEEZIONE GENEEf,LE

Sssscri

28 tr iliali ] N S,,4 RD EGN A

triliali nella Penisola : GENOT/ A - ROMA

290 Uffici locali

Tutte le operazioni di Banca Tutte Ie operazioni di

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

effetti in tutta l'lsola e nella Penisola

I)aoni {tutti{oti tl,ol, l)anoo di, ,!atrlag,na;,

aq,l,i intalo,ti più al,ti

ffi

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno



?hendile delAa Can et-a dl Cttormeacb ?hdttnt ia e Aq,Lin\fuDa

NUONO

«Lucl ed ombre sull Ortobene» - («olio»

Naz onale d Avezzanol

I
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COIUPOSIZIONE GIUNTf, Ctr!IEBTLE

Presldcntc: R8g. GEROLAmO DEVOTO

M.mbrl:

Rag. NINO DEROMA, ln rappresentanza dei commercianti

Cav. MICHELE DADDI, ln reppresentanza degli industriali

Slg. AoOSTINO CHIRoNI, ln rappresentalza dei Iavoratori

Prof. MICHEtE §ANNA, ln rapprcsentanza dei coltlvatori diretti

Cav. CIUSEPPE PAOANO, ln rappresentanza dei marittlml

Cav. ARTURO PUTZOIU, in rappresentanza degli artlgiari

Segretorio Aciuole': Dr. RENATO RAVAJOLI

CO'.LEGIO DEI NEVISORI

Presìdenle: l0g. CÌUSEPPE MONNI, in rappresertarza degli agricoltorl

Mcmhrl:

Rag. DoMENICO Dl fRANCE§CO, in rappresentanza degll lndustriall

Slg VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABB()NAMENTO E OELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tarifte di abbodamento - cumulativo - al quindicinale'Bolletttno

UJJìciale det Prolestì Canbiari, ed al mensile 'Noliziario Economicoo, nonchè le tariffe di pubblicità, ih

se ionl per rettìfiche, dichiarazioni !cc.:

ABBONAMENTI: per un anno L.5000

PUBBLICITA:

INSERZIONI :

Una copia singola dcl .Bollettino Protesti' o del .Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

, Ll, , , 15,000 »,
,tltt18,500
, ^la ' 5.000

, ,lr^ » 3.000

per retiiliche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Protesti' per ogdl rettifica,

.,250

. L. 3000

. ' 2000

. ' 1200

.,700
, 500

dlchiatazionc ecc. L- 1000



-TTA

DITEL & MICHELETTI
§UOBO - u{fici: Via Roma N. 100 . Tel. 30417. 3lt8?

NTagazziui: Via Asiago N. 7 . Tel. :J0262
Vis Daloazia . Tel. 30548

Abitaziotre: Via Veoeto 10. Tel. 30256

OLBIA. Uflìci e Magazzini: Via Geuova 37. Tet.
Abitazione: Corso Umberto - TeI.4428

rERRO I'ONDO E TRAT/I DT FERRO CEMENTL CAI,CE I/IIIA

E CALCE IDRATILICA . LATERIZI SOLA\ lN L.4TERIZIO DI DI.

T/ERSE FABBRICEE . LEGNAMI SERR,4NDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTIC)
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Ogni anno si ripropone c.tll, dtenzione tlegli amminlstratori e
dei tecnici, ed. alla preoccupazione degli oprrirtori economici inte-
ressnti, iL problema deL trasporro tialla Sartlegna ai mercati d,i con_
str.mo rJel Continente ltoliuno e delL'estero ilei protlotti primaticci
ngricoli e di quelli d,el settore caseario e dnT'a\euamento d,el be-
stiarne. L tutti gti anni si ri.nnorano inconuenienri e defcienze,
scontpensi e danù.

L'entrata in .furtziote del seraizio di traghetto ferrouiario pa_
reta doter chiudere nel migliore d.ei modi cluesta eterna litania ed,
auuitLre a soluzione la dibat
efettiuamente benefici, e ,r,'!,1u",,,," ,)iioJ!,r::;:";:;",rff::'*rT;r!r!,
che, però, non ha risolto appieno il problema.

L ed,iamon.e brer:emenre le cause.

Da parte deLl' Assessorato Regionale all'Agricoltura è stata
preuista per la imminente stagione una complessiua esporttrzione d,i
prorbtti agricoli aggirantesi attorno ad, un mitione e centrnnila
quintuLi; grosso modo i d.ue terzi interessano carciofi ed il rima-
nente piseLLi, aerdure uarie, ricott(t e carni m.acellate fresche.La possibtlità dei mezzi di trasporto, inuece, è nettamente
mferiore, in tlu.anto per i prod.otti citrti possoro esser poste a d,i-
sposizione, nel periodo clrc ua tl,al t.j2.1963 al 31.5.ig64, 210
corse cli traglrctto, per un complesso di Sq00 carri ferrouiari tra-
sportotrti attorno ai 540.000 quintali cli prod.otti: la m,età es(ùta
delL' e sport ab ile pr e0ist o.

Si dirà che precedentemente all'erttrata in funzione d,elle naui
traghetto le primizie agricole, gli a6ne i e la ri.cotta raggiungeuano
egualmente il continente italianct ed, i mercati esteri a mezzo dei
seruizi di linea passeggeri e d,i natanti tlell'armamento libero; al
che si può obbiettare che innanzi tutto la prod,uzione agri.coLa in
Sardegna è andata negli ultimi arur,i sensibilmente aumentand,o, an_



che o. motioo deLle opere di boniftca realizzate

ed in atto; che il nariglio Libero è tluasi scom'

parso (almeno per quaruto riguarda alcuni porti)

in conseguenza O"t 6"n"fici che iL seruizio tra,'

ghetto riserùa agli operatori rispetto alla situa'

zione preced,ente; e che, proprio per questa

nuoaa fauoreuole cond'izione, i prod'uttori pun'

tano, e giustamente, sui traglletti.
La quadratura della situozioue. romttntFP.

n6n è possibile ollPnPre con i mezzi oggi in
dolozione: scorsi qnche pcr quonto atlienP tti

serrizi frigo (sohanto tre carri sono a d,ispo'

sizione in Sarclegna) e Pertanto il laooro tli
gradualità nel trasporto dei prodotti - tutti di

facile cleterLoramento - e della suddiaisione dei

crtrri per zone produttiue e per periodi, risuha

ohremodo ilificile ed add.irittura probLematico.

L'Assessorato Regionale ai Trasporti che

si batte d,a tempo Per ridurre al minimo pos'

sibile le clilficoltà, del settore, ha proprio di
recente fatto il punto sulLa situaztctne, inxitan-

do i rappresentanti d.eLLe categorie interessate

e r)egli enti economici ad' una presa di contatto

e gettand,o le basi per una sollecita d;stribu-

zione d,ei carri che le ferrooie dello Stato hann,o

posto a disposizione.

Per quunto porticnlormcnte ottic e oi pro-

dotti della proxirucia di Nuoro, ui è d,a se6nu-

lare I'attenzione riseraato, loro dull.e uutorità;

è stato assicurato per La ricotta e le carni mo-

celktte fresche l',tso dei pochi carri.frigorifero
a d,isposizione, mentre è stata giò, f,ssata la
(latd per una riunione da teruersi a Nuoro, nel

corso d,eLLa tluale Assessorato ai Trasporti, Ca'

mere d,i Commercio e Ferroaie esamineran no lu
particolare situazione della prodncia centrale,

stud,iando le d'eterminazioni tla porre in atto

per assicurare alla economia nuorese, alLa stre'

gua d,elle altre isolane, facilità, d,i sbocco e

rifornimento.

La generale siluazione d,ei, trasporti sardi,

in rapporto aI «momento» riseruato all'espor-

tazione d,elle cohure primaticce e rLelle cctrni,

abbisogna però .d,i più urgenti interuenti. La

stessa impostazione d,ella terza naue'tr (t ghetto,

d,i cui proprio tli guesti giorni è stata d,ata

notizia e delle restonti due in progrommo a

breue scctd,enzcL, non risolaerà. appieno il pro-

blema.,

,

L'insularità, si uince con na1)L Ln numero

scnpre m,tggioro e di moderno conrezione co'

struttild, e con l' adeguamento dei porti per

poterle ricenere. Ma L'argomento ci porterebbe

troppo lonlano: lo riprenderemo quottto primo.

G. Olleddu

Corse sussidiorie morittime

per le festivito

di Notole e Copodonno

Autorizzata dal Ministero della Ma-

rina Mercantile, la Società di naviga-

zione TIRRENIA ha disposto l'effet-
tuazione di alcune corse sussidiarie per

il periodo delle festività di Natale e

Capodanno .sul percorso Olbia.Civita'

vecchia e viceversa.

Si effettueranno nei giorni 2l - 22
.23 - 24 - 28 e 29 dicembre 1963

e6e7 gennaio 1964 a mezzo delle

motonavi normalmente adibite sulla

stessa linea.

Gìi orari prevedono la partenza da

Civ;tavecchia alìe 10,30, con arriro
ad Olbia alle 17,30, e da Olbia alle

11, con arrivo a Civitavecchia alle lB.
Come per Ie corse regolari, anche

per le sussidiarie verranno assicural:

sia a Civitavecchia che ad Olbia ap'

posite r"oincitJ.nze ferror iarie.



SINIESI SULL'ANDAluENTO ECONO|I|lCO DELLA PROVINCIA

Mese di Settembre 1963

f,gricollurc

Secondo le notizie fornite dal locale Ispettorato Pro-
vinciale dell'Agricoltura, durante il mese di setiembrc il
tempo si è mantenuto in prcvalenza variabile ln partico.
lare nella prima quindicida si sono verificàte lrequenti
precipitazioni su tutto il ierritorio della Provincia. La se.
conda quindicina è stata, inveve, caralterizzale d^ glor
nate di bel tempo intervallate da qualche giornata di picggia.

La temperatura, in g€lerale, è risultata inferiore ai
valori normali in iutt€ le zon..

In corseguedza delle frequenti precipitazioni, l,umi.
dità è rimasta elevata.

Hanno spirato venti deboli ed in alcune giornate
forti, dri vari quadranti.

II suolo sl è mantenuto in prevalenze umido.
Le condiziooi del tempo e lo stato del suolo hanno

prodotto sullè coltivazioni effelti favorevoli nella quasi
totalilA d.l territorio provincial..

Le coltivazioni erbacee in elto hanno beneticieto del
favorevole andernento climaiico. ln particolare è stata re-
gistrata unr buona ripresa vcg.tativa dei pascoli e dei
prati ovc il b.stiam. hr trovato loddisfaccnt€ allmenta.
zione.

Anche Ie colture arboree si sono awantaggiate drllc
frequenti piogge. L'eccessiva urtidita ha, però, sensibil.
mente dann.ggiato la produzione dei vigneti in quanto
ha determinato difiusi ed intensi attacchi di pcronospora,
di oidio e di muifa, particolarm.nte nell. zone più ele-
vatc d.l Sarcidano, ove si l.mcbta una pcrdita di pro-
dotto che in aìcuni casi raggiunge anche il 700/0 dcll,in-
tera produzione.

La maturalione dell,uva risulta ritardata pcr effeito
dell'andamcnto climetico piuttosto fresco.

L'oliva presenia un'abbond3nte produzione. In alcur,€
zone si lamenta però, una notevole perdita di drupe a
causa di attacchi di tigrola.

Forti ihfestioni di dacus oleaee in tutte-le zone lito-
ranee e di bassa collint, mentr€ nellc zone più elevaie i
danni sono limitati,

Sono in corso i irattamenti antiparaslitari nrgli oli-
veti e n.gli agrumcti.

La produzione dei fruttileri è stata ovunqu. abbon-
dante e buona si prcv€de pure qu.lle degli egruneti.

I lavori agricoli hanno avuto rormalc svolgime[to.
E' iniziala Ia preparrzione del tcrrcno per le semine au.
tunnali nonchè la semina d.gli crbai autunno-primaverili
e dei piselli precoci in limitate superfici.

Le condizioni di salute e lo stato di nuirizior€ del
bestjame si plesentano buone per tutte l€ specic in tutto
il territorio della Provincia.

Anchc la disponibilita di foraggio è soddisfacente,

Industric

Secondo le risultanze dell,Alrgrafe della Camera di

Comm€rcio, durantc il mese di s€ttembr. si sono regi.
sirate le seguenti variaziooi di unità locali nel settore
industriale: iscriziofli n.6, canccllazioni n. 6.

Fra le i3crizioni risuliano: duc impr.s€ di coslruzioni
edili, una azienda boschiva . du. imprese artigiane. Le
ditt. ccssate riguardano tuttè piccole attivita a ctrattere
artigiano.

Non si hanno da segnalare nuove iniziative industriali
di rilievo.

La situazione di fondo in questo settore continus a
mantenersi rlolmale.

IndLstria eslraltiva
L'attivita nel settore estrattivo si è manteruta pres-

sochè stazionaria.
La produzione dl mirerali di rame, piombo e zirco

prelso la minicra di Gadoni è stata in s€ttembre di tonn.
280 conlro 265 del mes! prec€dente.

La produzionc di talco grczzo presso le cave di Orani
risulia di tonn. 2,600, pari a quelle ra.lizzata ncl m€s€

di agosto.
Durante il mesc in esame sono state speditr tonn.

560 di calcopirite flotiata all'csiero e tonn. 1450 di tAlco
venùilato n.lla P.nisol.

Irvariata la consistenra numerica della mano d'operr
occupata nelle suddeitc miniere.

lndustria cqsedrla

L'attiviià svolta in quesio settore è rivolta ora esclu.
sivamente rl collocamcnio d.l prodotto di quest'enro,

Lc richieste sono attive sia dal mcrcato intelno che
da quello estero.

I prczzi tendono all'aumento, ìn dipendcnza anche
della maggiore stagionature del nuovo prodotto.

Le quotazioni del formaggio pecorino .tipo romano>
c .fiore sardo' sono salite rispettivamente da L. 60-
65.000 8 L. 65-70.000 e da L. 68-72.000 a L. 70-75.000
a quintale.

Tali quotazioni risultano notcvolment. superiori a
qucllc r.ggiute ncl corrispondente pcriodo dcllo scorso
anno.

Durantc ll mcse di s.tt€mbrc è stato rilssciato drlh
Camera di Commcrcio un certi[icato di origin. pcr l'c-
sporiazion. nell'lsola di Malta di I(g. 3.663 di torm.ggio
.pecorino romalo, pcr un valor. di L. 1.870.000 circa.

lndasl a loil.ro-lessile
Il ritmo di lsvolo dello stabilim.nto t€ssile di Ma.

com.! coriinua a mant€n.rsi su un livello soddisfacentc.
Nel m.se in esam€ la produzione è st.ta le s.guentc:

coperte 6.230, Iana da matcrasso Kg. 11,360. Nessuna
produzione di tessuti. Rispetto al mese pr.c.d.nte si è
avuto una dimiruzione nella produzion. dl copcrte e, di
contro, un aumcnto della lane da mrtarasso.

La produziole - Bccondo le previsioni - non dovreb.
bc discostarsi nel prossimo trimestr€ da quella dei m.sl
dl agosto e setiembrc.



Atiualm.nte risultano occupati nello stabilimento n.
156 operai € I impiegqti.

Ittduslrìd edilizla

L' attivita svolta ncl setiore edile, favoriia dal bel
tempo, si è normalizzata nel mese di settembre, dopo il
rallentam.nio subìto in agosto p.r le notc ragioni con.
tingenti.

Per quanto riguarda il lavoro nel Comunc Capoluo-
go, si riportano i segucnti dati conccrnenti le opcre ulti-
mate fl.I mese di settembre p€r le quali è stato rilasciato
il permesso di abitabilità

Opere coslruile Numero

- fabbricati 4

- volume complessivo (vu0t0 per li0r0 rnc. 12,220

- abitazioni 17

- stlnzc 78

- accessori 56

- altri v.nl I
TOTALE GENERALE VANI 143

Durante il mese di setiembre risultaro progettati 6

nuovi fabbricati aveRti un volume complessivo (vuoto per
pieno) di mc. 26.586, comprendenti 49 abiiazioni per un
toiale di 35q vani.

Gonrncrclo
Il movimento anagrafico delle ditte commelciali con-

tinua a presentarc ln provincia un aumento di nuove pic.
cole unita opelaiive sp.cie el settore dei g.neri alimen.
qri e generi di abbigliamcnto.

Durante il mese ill rass.gna le nuove ditte iscritte
all'Anagrafc camerale risultano n. 30 contro n. 19 cessaie,
con un incremento di 11 uniia-

Ncl Comunc Capoluogo il totale d.lle Iicenze di
comm.rcio fisso è riftasto invariato, in quanto il numero
dellc licenz. rilasciate (n. 4) è stato pari a quello delie
liccnze ritirate - Immutato arche il numero degli escrcizi
pubblici.

Confiercio al nlnulo

ll commercio al dettaglio, dopo la stasi stagionale
dei m.si di luglio . agosto, ha segnato in settembre ufla
certa rlprcaa specic ncl settore dell'abbigliamento.

La nota piil saliente nel settore del commercio è però
costituita dall'aumento dei prezzi della m.ggior parte dei
gcncri di prima nccessltà.

Per quanto riguarda I'andamento dci prezzi al minuto
ncl comunc Capoluogo, l'apposita Commissione comunale
ha ril.vato in seitcmbre lc scgu€rti variazioni lD aumefito:

- pane confezionato coI farioa tipo 0 in form. da
gr. 50-100 da L, 145 a L. 150 il Kg., in lorme da gr.50
ti o extra da L. i60 a L. 170 il Kg., pasta comune da
L. 148 a L. 155 il Kg., riso comure sottotipo da L. 15,1

a L. 170 il Kg., larina di frumento duro tipo dopplo zero
da L. 140 a L. 160 il Kg., prosciutto crudo da L. 2 800

a L. 3.000 il Kg., baccala secco da L. 320 a L. 350 il
Kg., struito sfuso rallinato d^ L. 470 a L. 550 il I<g.,
formaggio Iresco .Dolce sardo, da L. 900 a L, 1.000 il
Kg., lattc intero di vacca, pecora e capra da L. 100 a

L. 115 tl litro, zucchero semolato d,a L, 220 a L. 230 il
Kg., insalata (latiuga) da L. 100 a L. 110 il Kg.

Ulteriori aumenti sono prevlsti nci prossimi mesi an.

che per altri generi di più largo consumo.
Per quanto riguarda l'endamento d.i prczzi al minuto

di articoli di abbigliem€nio e varie soggetti a periodica

rilcvazionc statistica, non risultano avvenute variazioni
rispetto al mese di agosto. Per i mesi futuri sono però
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previsti aumenti anche per vari articoli di abbigliamento,
di arr€damento èd altri di uso p€rsonale e domestico.

Credito e rlspcrmio
Non risultano irt€rvenute variazioni delle condizioni

gcnerali del credito e d.i tassi bancari.
Gli impieghi della locale Filiale della Banca d'ltalia

durante il mese di settembre per sole operazioni di anti-
cipazione ammontano a L. 61.793.698.

Risparmio bdncorlo

In base alla consueta comunicazione trimestralc della
predetta Banca, i dati globali, espressi in migliaiadi lire,
d.i depositi bancari in questa provincia dl 30 selt.ttabte
19r3 risultavano i seguenti:

- Deporitl di tnli pubblici o ossimiloti

- Deposili 0 rispormio dl privoli è imprese

- C/c con privoti . imprese

TOTALE L. 22.969.636.000

Rispetto alla consistenz. esistente al 30 giugno 1953,

i depositl dei privati e delle imprese hanno segnato un
ulteriore aumento di circa 710 milioni di lire.

Nel complesso i dcpositi bancari sono aum.ntati, nel
trirnestre luglio-scitembre 1963, di oltre 1 miliardo di lirc.

Rìspdrmio posldle

Anch€ i depositi a risparmio postale, come quelli
bancari, risultano in continuo aumento.

Alla fine d€l mese di agosto 1963 la situazione del
credito dci depositanti n.lle Casse postali della provincia
.rs di L. 6 64,1.758.000 con ut incremcalo di L. 39.8q4.000

rispctto al precedente mese di luglio.
Il movimento dei capitali postali (compresi i buoni

postali fruttifeli) è stato nei mesi di luglio e agosto il
seguente (in migliaia di lire:

Anno e mesi Depositi Rimborsi lncremento

Luglio 1963

Àgosto 1963

L'ùrcremento del risparmio postaie n€i pdmi otto
mesi del 1963 ammonta a 536 milloni di lire contro ,100

milioni dcl corrispondente peliodo dcl 1962.

Dlssesti o psolesti cambiosi

Follimrnti

Durante il m€sc di s€ttcmbre non risulta dichiarato
alcun fallim.nto contro dittc operanti in questa provincis.

Proles,ti cambiali

Durante ii mese di Agosto'd. s. sono stati levaii in
questa provincia i reguenti protesti:

- pagherò c tratte accettat€ n. 1,921 per L, 57.355,775
_ traite non accettate , 1.393 , , 64.103.848

- assegni bancari , 12 ' ' 3.189.000

TOTALE N. 3.326 L. 124.648.623

Rispetio al precedente mese di luglio i protesti levati
ln agosto per l€ cambiali ordinade (pagherò e tratte ac.
cetlate) soro diminuite tanto nel numero (80/o) chc nel-
I'ammoniare (90/'o).

Per quanto riguarda inv€cc le trdlte non occellote i
r€lativi protesti sono lievemente aumentati nell'importo.

208.346 152.064 56.282

214.500 174.606 39.894

L. 2:16r,7t9.000

, t7.670.129.000

. 3-t28-?88.000



ijn aumcnto si è avuto in agosto anche per i protesti
relativi agli assegni bancari sia nel numero che nell,am-
montare.

Costo dells vita

Secordo i dati testè pubblicati dall,Isiituto Centrale
di Statistica, I'lidicc ge\erale del costo della vita per il
Comune capoluogo, calcolato con base 1g3B:1, è risul-
tato nel mese di agosto 1963 pari a 74,70 con]r.o j4,46
nel rlles. presedcnte e 69,97 n.ll,rgosto 1962; esso pre.
senta, pertanto, wa aunento dello 0,30/0 risp.tto al mese
precedente e del 6,80/0 rispetto all,agosto 1q62.

Copnoli di speso Agoslo 1962 Luglio tg63 Agolto tOd3

Alimentazione

Abbigliamento

Elettricita e comb.

Abitazionc

Spese varic

BrtAt{ct0 coMPttTo 69,97 74,46 74,70

Lororò
Dai dati lorniti dall,Ufficio provinciale del Lavoro

la situazione degli iscriiti alìe liste di collocamenio risul_
tava alla finc di scttembre u. s. la scguente:
- disponibili alla fine del mese prccedentc: n. 5.420
- iscritti 4l lavoro nel corso del mese: , 2.749
- avviati al lavoro nel corso del mese: , 2.200
- cancellati nel corso del mese: , qoil

- disponibili alla fine del mese: , 5.065

Durant€ il mese di settcmbrc il numcro degli iscritti
alle liste di collocamento è dimiruito dl 355 unità rispetto
a qucllo di agosto.

Tale miglioramenlo nell'occupaziore operaia in pro-
vincia è dovuto soplattutto alla maggior. attività svolt.
nel settorc dell'edilizia e d.i lavori pubblici, dopo ilr.l_
lerltamento verilicatosi in agosto.

Secondo i settori di lavoto le catcgolie professionali
gli iscritti nelle liste di collocamcnto risultavano alla finÉ
di 8€ttembre così ripartiii:
- agricoltura

- induitria

- trasporti e oomunicaziorri , 80

- commercio c servizi , 102

- impiegati , 183

- mano d'opera grncrica , 2.898

La diminuzionc maggiore nel numcro d.gli iscritti sl
è avuta nella categoria dell8 mano d,opela genetica con
147 unlla e nel settore ag.icoltura con 103 unità lispetto
agli iscritti a fine di agoslo.

74,21 78,82

66,5q 68,43

63,04 63,38

50,98 55,21

79, r1

6S,03

63,38

55,21 n. 470

76,38 8.1,15 81,23

L'indlcc generale del costo della vita riferito all,in-
tcra Nazionc nel predetto mese di agosto 1963, è risultato
pari a 81,02 cofltro 80,81 nel mese prccedente e 74,88 ncl
mese di agosio 1962; esso prcrenta, pertanto, aumenti dello
0,3,/o rispetto a quello del mesc precedente e dell,g,2o,/o
rispctto al mese di agosto 1962.



CORSO PO§T.UNIUERSITARIO DI PERIEZIONAMENTO

IN COM.MERCIO ESIERO

1. Nel quadro delle sue finalità istituzionali in fa'

vore delle attività Produttive, la Camera di com-

mercio, industria e agricoltura di Nlilano orga-

nizza un "Corso post - universitario di perfe'

zionamento in commercio estero,,, per la
formazione di quadri direttivi per l'irnport'export.

2. II Corso ha finalitì emincùtemente concrete. Esso

mira a fornire ai parteciPanti, senza pregitrdizio

della necessaria sietematicità degli insegnamenti,

una .corìoscenza Platica ed approfondita dei pro-

blemi attuali, della politica e delle tecniche degli

scambi internazionali, coa particolare riguardo

ai metodj più idonei a Promuovele la Penetra'
zione commerciale sui melcati esteri. GÌi inse-

gnamenti in aula saranno lntegrati, in misura

sempre più larga con il procedere del Corso, da

esercitazioni in forma di seminari, visite, con'

versazionr di operatori, discussioue di probleni
specitìci.

3. - II piano di studi comprende in primo luogo ura
breve ricapitolazionc dei problemi gencrali degli

scambi internazionali, con particolare riguardo

aìla etruttura attuale e allc tendenze in atto

nelle relazioni tra g'i Stati e agli organismi di

cooperazione economica. La seconda parte, de'

dicata alla politica degli scambi internaziooali,

intende chiarire gli aspetti fondamentali dell'a-

zione dello Stato per lo sviluppo deììe esporta'

zioni e offrire ona sintesi comParata dei legimi

dell'import-export nel uostro e nei principali

paesi. La terza Parte' di gran lunga [a più con-

sistente, comprende lo studio approfondito delle

tecniche degti scambi internazionali (tecnica delle

vendite eui mercati este , valutaria e dei cambi,

bancaria, dei finanziamenti, delle assicurazioni,

doganale, dei trasporti, della pubblicità, delle

ricerche di mercato, della plesentazione del pro'

dotto, dell'organizzazione aziendale per il com-

mercio estero, dei servizi commerciali all'eetero,

della dipÌomazia, dell'arbitrato, dei regimi fiscali

comparati). Eeercitazioni su problemi specifici

cousentiranno una verifica sperirnentale degli in'
segnamenti: saranno trattàte, tla le altre, talune

questioni inerenti Ie negoziazioni di alcuni pro'

dotti tipici sui mercati internazionali, la qualità

6

rìel prodotto e la sua difesa, i «Trade Commis'

sioners», i servizi ausiliari. le case d'impolt-ex-

port, le associazioni di cateSoria e gli scambi

con I'estero, i grandi mercati internazionaìi delle

nerci e dei servizi, i lavori all'estero, la «con-

sulting eogineering ». Una congrua parte del

tempo a disposizione sarà dedicala a discussioni

e seminari, a converstzioni di operatori econo'

mici, a visite ad aziende e ottlezzatrùe pel I'im'
port-export. Le lilgue estere oompleteranno il
piano di studi, tuttavia con semplici intenli di

perfezionamento nella conversazione e nella cor_

rispoudenza commerciali.

4. . Considerati gli scopi formativi del Corso e i

suoi metodi didattici, iì numero dei Par-teciPanti
è limitato ad un massimo di venticinqte eleva'

bile a trenta. I ParteciPanti saranno seguiti nelle

lorr-r ricerche e orientati nelle discussioni e nei

seminari da un assistente, che avrà il compito

di assicurare la maggior possibile proficuità alla

partecipazione al Corso. I docenti saranuo in

parte professori universitari e in palte tecnici ed

esperti di chiara {ama nelìe risPettive mate e.

5. - Possono partecipare al Corso i cittadini italiani

di ambo i sessi in possesso, oltre che dei neceg'

sari requisiti morali' di una laurea rilasciata da

una delle seguenli facolla: cconomia e commer-

cio, giu sprudenza, scienze politiche' scienze e'

conomico.madttime, scienze statistiche e attua'

riali, ingegneria, chimica, agraria, ecienze mate'

matiche e lisiche. Il Preeidente della Camera di

commercio, industria e agricoltura di Milano

potrà inoltre ammettere al Corso, eventualmente

previo accertamento dei necessari requisiti di

preparazione, anche i laureandi nelle facoltà so-

praindì,"ete'e tlltti coloro che eiano in po'."'6
almeno di un titolo di ecuola media superiore

e dimostrino di aver svolto per almeno tre anni

un'attività inelentD al commercio con I'estero

pree.o aziende. enti Pubblici. organismi as'o'ia'

tivi, ecc, E' condizione prefercnziale per l'am'

missione al Corgo la conogcenza Pallata e sc tta

delle liugue eetere.

6. I partecipanti al Corso hanno l'obbligo della



frequenza alle lezioni e alle esercitazioni. 1l L)i-
rettore del Corso potrà eseìltare da alcune eser-
citazioni i partecipanti che dimostrino di aver.e

uÀa sufficiente conoscenza professionale del tema
epecifico. La frequcnza al Corso è gratuita e

comprende la lornitura di libri e dispense e del
materiale di documenlazione neces.ario.

7. Il Corso ei terrà a Milano nella prima metà del
1964 e avrà complessivamente la durata di cin-
que mesi. Eeso si concluderà con un colloquio
inteso ad accertare la proficuità della partecipa-
zione al Corso ed eventualmente con la presen-
tazione di una tesina. Un attestato di frequenza
e profitto sarà rilasciato al termiue del Corso.
La Camera di commercio, industria e agricoltura
di Milano si riserva di rinviare l'inizio del Corso
ove il numero dei partecipanti in possesso dei
uecessari requisiti risultasse insuffi ciente.

8, . Per favorire la frequenza al Corao di giovani in
poesesso dei neceoeari requieiti di preparazione
culturale e/ o professionale, la Camera di Com.
mercio, industria e agricoltura di Milano mette
a dispoeizione, per la durata del Corso, alcune
borse di studio dell'importo di L. 500.000
(cinquecentomila) cadauna per i residenti fuori
X,Iilano e di L. 300.000 (trecentomila) per i re.
sidenti a X{ilano. Le borse di studio saranno
revocate o sospese ove il beneficiario nou fre.
quenti il Corso o dimostri un insufficiente li-
vello di profitto. Le domande per oltenere le
boree, corredate di tutti i docùmenti atti ad at-
testare la meritodetà e le condizioni economiche
dell'aepirante, dovranno essere indirizzate aìla
Presideuza della Camera di commercio, industria
e agricoltura, via Meravigli 9/ b, Milano entro
e non oltre il 20 dicembre 1963.

9. - Le domande di iscrizione al Corso. tedatte in

carta libera, dovrauno essere indirizzate alla Pre-
sidenza della Camera di commercio, industria e

agdcoltura, via Meravigli 9/ b, À{ilano, entro e

non oltre il 20 dicembre 1963. Gti aepiranti
devono dichiarare uella domanda:

- cognome, norne, luogo e data di nascita;
- di essere ci adioi italianj;
. di essere nel pieno godimento dei diritti po,

Iitici;
- la posizione nei riguardi degli obblighi miJitari,

in quanto ad eseì soggettìl
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per

l'ammissione al Corso, specificando i titoli re-
lativi e in particolare le votazioni del diploma
di laurea;

' le Iingue estere conosciute;
. ogni eveDtuale titolo di valutazione dtenuto

utile per dimostrare la preparazione scolaÈtica

e/ o professionale;
- le ragioni per le guali intendono partecipare

al Coreo e le prospettive professionali che esai

sperano che da tale partecipazione loro deri-
veranno;

- erentua[i referenze;
- il recapito.

La Camera di commercio, industria e agricol-
t,rra di Milano si riserva di richiedere la documen-
tazioqe necessaria e ogni altra informazione che rite.
nesse ùtile, nonchè di sottoporre gli aspiranti ad un
colloquio preventivo per l'accertamento dei titoli e

pel l'eventuale compilazione di una graduatoria, ove

il nrmero degìi aspiranti superasse quello massimo
dei partecipanti. Gli aspiranti Baranno tempeetiva-
mente avvisati dell'esito della loro domanda di am-
missione. Ulteriori chiarimenti e informazioni possono
eseere richiesti al Direttore del Corso, via Mercanti
2, Milano.

I



ITIFORMATORE TRIBT]TARTO

Comunicoto
L'Intead.enza di Finanzo comunica che con

Leg6e 31 ottobre 1963, n. l45B è stato concesso
il condono delle ,,-tprorot'p e pene peruniarie re-
latioe alle infrazioni Jinanziarie commesse fino a
tutto L'B d.icembre 1962.

La concessione deL beneficio è subord.inata
aL pogarnento dei ttituti euasi ouuerc alL'ad,em-
pimenu tleLle formaLitò omesse, eùtro iL percntoio
termine rl,el 23 marzo 1964,

Per ogni chiarimerlto i cotttibuenti potto,rlno
rioolgersi aLL'Ittendenza o ag|i UJfci d.el Registro.

Presunaone di libprolità - Dimostrazionp prouenienzo

d,el prezzo data certa.

Per vincere la presunzione di liberaìità, stabilita
dall'art. 5 del D.L. B marzo 1945, n. 90 è necessa.

rio che la dimostrazlone della provenienza del prezzo

pagato sia fornjta con titoÌi aventi data certa ai sensi
del Codice Civile.

L'alteilazione ,l.lla barrca ,he p,'r 'uo tramite
sono stati venduti nello steoso giorno deÌla compra.

vendita titoli appartenenti all'acquirente non soddisfa

il precetto deìla legge perchè non dimostra che iÌ
danaro impiegato nell'acquisto dell'immobile è preci-
samente quello ricavato dalla vendita dei titoli (Comm.
Ceutr. Sez. V (Pres. Medugno) 17 ott. 1962 n.

822 r 5).

[/ew]ita tra parenti entro iL terzo grad,o - Presunzione

d,i Liberol.itrì

La presunzione stabilita dall'art, 5 del D. L. B

marzo 1945, n. 90 - secondo cui le trasmissioni a

titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si

presumono liberalità , può essere vinta solo con do-

cumenti di data certa dai quali risulti non Bolo che

la somma pagata comp corri.peltiro tlella rendita ere

nelle disponibiiità dell' acquirente, ma che la stessn

era già stata in precedenza destinata e vincolata a

questo ecopo.

Conseguentemente, non è idonea a vincere tale

presùDzione la prova che l'acquirente disponeva di
un aesegno circolare di importo pari o euperiore al
prezzo dell'acquisto, guando nell'atto di comprayen-

dita non eia stato dichialato, con espreEsa indicazione
dei relativi estremi, che il pagamento è avvenuto con

utilizzo del detto assegno circolare, quale mezzo di
pagamento del prezzo convenuto. (Comm. Centr. Sez.

V (Presideute Medugno), 2 febbraio i962, n. 851f1).

che comprende tra gli atti soggetti all'imposta sui
ùasferimenti immoLiliari anche i contratti traslativi
del diritto di escavare e prendere materia da tetteni
e da triniere e dalle norme della tegge mineraria 29
luglio 1927, n. 1443, che considerano come immo-
bili le miniere, le cave e le loro pertinenze, ei de-

duce che i contratti di trasmissione del diritto di e-

scavazione di miniere sono soggetti, oltre che alla
tassa sui trasferimenti immobiliari, anche al giudizio
di valutazione previsto per tali trasferimeuti dall'art.
15 e segg. del R.D. 7 agosto 1936,n. 1639 (Comm.
Centr., Sez. V (Pres- Medugno), 14 maggio 1962,
n. BB3B1).

U{y:::: : :""tà_j!! !:ll:t" normate . Case di
nuouo rosttuzione - l/endita 

"rrro 
+ orA dol g;orr*

i"ii uto,iuo ai"niarozione ai abitabilitò o-a"uo 
"J-j"ni-o oiiorion.

L'art. 43 tab. alleg. B ella legge di registro
concede la riduzione a metà delÌ'ordinaria imposta
di registro per gÌi atti di compravendita di fabbri-
cati nuovi o radicalmeute dattati a uso di abitazione,
ancorchè comprenda[o botteghe a piano terleno ve[-
dute al medesimo acquirente del fabbricato e unita-
mente a questo. Detta disposizione ei applica anche

nei casi in cui nel fabbricato iovece di botteghe
siano cornpresi rnagazzini e questi siauo venduti colt
lo Btesso atto all'acguirente della casa, a nulla rile-
vando che uei detti magazzini nou si evolga. un'atti,
vità commerciale.

L'unica condizione richiesta perchè il beneficio
fiscale suddetto possa estendersi ai locali diverei dal-
l'abitazione è che questi non siano prevalenti per
valore e volume rispctto alla quota del fabbricato
destinato ad abitazione (Comm. Centr. Sez. V (Pres.

Medugno), 2 febbraio I962, n.85096).

Og6ptto dclld costruzionc - Cose di abitazione

Ai sensi'deÌl'art. 14 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, I'oggetto della costruzione sull'area edifica-
bile acguistata, in regime di agevolazione tributaria,
deve eesere una casa di abitaziouc.

Conseguentemente, ['agevolazione dell'imposta
fissa non compete all'acquisto di un'area destinata

unicamente alla costruzione di un magazzino (Comm.

Centr. Sez. IV (Pres. Duni, 23 marzo 1962, n. 868i0).

Compraoèndita _di case di abitazi.one - Tani accessori

( scantinati )
Una casa di abitazione non può essere concepita;

in una concezione moderna, senza il corredo dei vani
accessori che ne costitui8cono parte integrante.

Conseguentemente le agevolazioni tributarie pre.
viste per la compravendita delle case di abitazione

Contrutto per lo sfiutte,mento tLi caaa di pietra " Ali"
quota immobililN

Dal coordinamento delÌe

l'art. I della tariffa alleg. A

8

disposizioni di cui al.
alla legge di registro,



d,a costruire Benefici fiscali

Forniture e instollazioni di mocchinari e opparecchia.
tuie elettriche . Prco.tlen za del dare sul fare

Obbligo di fornire il riscald.amento ad. un ed.|fcio

:l:iì:rl .i: prevclenre riBpcno a que a de a presra.
ztone dt lare.

Conseguentemente it contratto per somministra-
zione di riscaldamento ad un edificio deve conside-
rarsi vendita quaado il valore del combustibile im-
piegato Bia superiore al valore del.la prestazione d,o.
pera necessaria per attivare Ì, impianto di riscalda-

1e1o. (C1m1._ Centr. Sez. V (Pres. Duri): e q612e
t962. n. 864\71.

Legge 19 Luglio 1941, n. ZZ1, ort. I . Criteri per

L'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n.771, che
detta i cdteri in base ai quali i cotrtatti da cui aca_
turiscono obbligazioni per prestazioni miete di dare
e di fare debbono classificarsi veudite o appalti, eta.
bilisce che ei cooeiderauo vendite Ie prestazioui di
dare aventi ad oggetto cose che coBtituiscono ordi:
naria produziono di colui che effettua la prestazione.

Peraltro I'ultimo comma dell,art. I della citata
legge atabiliece che per ordinaria produzione s,iatende
non solo quella che si desume dalla denuncia pre.
sentata alla Camera di Commercio dalla ditta obbli
gata alla pteetazioue di dare, ma anche quella che
risula dall'inquadramerto sindacaje della ditta stessa.

ConsegueDtemeote, ove un,aseociazione di cate.
goria, che raccoglie imprese che producono la merce
oggetto della paticolare contrattazione, dichiari che
fimpresa che esegue la prestazione è inquadrata eiu.
dacalmente nell' associazioue, iI contratto da cui de.
riva I'obbligo a tale prestazione deve qualificarsi ven-
dita. e nou appalto (Comm. Centr. Sez. XV {pree.Lorrzro), 5 marzo 1962. tr. 86426).

si estentlono ai vaui accessori (quali gli scantinati, le
autorimesse, ecc.) che siano venduti insieme all,ap.
parlarEento (Comm. Centr. Sez. XIV {pres, Benederriliq nu\embre 196l oumero g3lg2).

Case non di lusso - Benefci fscati
La permuta non gode in nessun caeo dei bene-

fici previsti .dalla legge 2 luglio 194q. n. 408 per -i
prano di eviluppo edilizio.

Tali agevolazioni nolr possono essere invocate
oeanche per la cessione di appartamenti non ancota
costruiti e6sendo l,agevoiazione prevista dall.art. J?
Ol]," 

.,"r*". 
408. conressa solo agli apparlamenti già

abitati. o abitabili (Comm. Centr., S"r. V 1p""r. ù"-
dugno), 2l h-rglio 196I, u. 8t554).
Permute d,i aree ed,if,cabili in cambio d,i appartanenti

L' art. 74 della legge 2 luglio 1949, n. 40g.
r-onresee il beneficio.del pagamento dell.impoata di
registro in mieura fisea e quello deìla riduzioue al

:Ì1": 9"l1" imposta ipotecaria, per l.acquisto di aree
fabbricabili destinate alla costruziooe di caee di abi.
tazioue noo di lusso, mentre il succesgivo articolo
17, accorda la riduzione a metà della imposta di re-
gistro e al quarto di quella ipotecaria per i trasferi-
meuti delle dette case che abbiaao luogo entro 4
arni dalla dichiaraziore di abitabiiità o dalt.offenira
abitazione.

Cooeegueatemente. al contratio con il quale si
conviene la permuta di un,area fabbricabile destinata
alla costruzione di case di abitazione non di lu_.so
con case da edificare sul detto suolo, si applica la
imposta di registro eul trasferimento della casa di

liitazfonl, che nou può beneficiare dell,agevolazione
di cui all'arl. l7 della legge 408. Ia oui u'ppticulititi
postula l'esisterza della caea e la relativa abitabilità
(Comm. Centr. Sez. (Pres. Medugno. 4 maggio Ia62,t.87922).

Costituisce veudita e non appalto la fornitura e
mesea in opera di macchinari ed apparecchiarure e.
lettriche quando il valore della preetazione di dare
eupera quella delÌa preetazioue di fare, a nulla rile,
vaodo che il foroitore assuma parlìcolari rischi perla compleeeirà delle prestazioni (Comm. Centr. dez.
V (Pres. Medugno). i6 giugno tq6t, n. 8063t).

L'imposta fisea di cui all'articolo l0g della ta.
riffa allegata A delta legge di registro previEta per
il trasfelimento delle azioni è applicabile Boltanto;ei
casi io cui il trasferimento Btesso avvenga con con.
testuale pagamento di prezzo,

. ConBcguentemeDte. guando le parti convengono
che il pagameuto del prezzo deve essere dilazionato,
Ia cegsione 

- 
delle azioui è soggetta all,impoeta pro"

porzionale del 20/o previeta dall'art. 2 a"iU tr.iff"
alleg. A della legge di registro per la ceeeioue di
heoi mobili ir genere. (Comm. Centr. Sez. \lV
(PreB. Benederri) 7 maggio 1962. À. 88196).

Contrutto di afrtlo pet l'estrazione di pietra - Ali_
quota immobiLiare

L'atto traslativo a titolo oneroso rtel diritto di
escavare o di.prendere materie da terreni è soggetto
a--tasaazione ai sensi . dell,art. I detta taritra a'ti. A
alla. legge .di, regietro. itr base agli e{fetti ecouomici
e grurrdlcr che è capace di produrre e nou in ran.porto agli effetti concretamente prodotti. pertanio
eseo è soggetto a 

- 
giudizio di cougruità. atrche 6e

Iu"q,l,I",oJ" aon abbia Bfruttalo ia eava (Comrn. Centr.
>ez. V (Pre8. \iledugno) 5 maggio lgbt, \. 42260).

Per la gualifica, ai fini tdbutari, di un contratto
avente ad oggetto la prestazione di un servizio di
riecaldamento si deve fare ricorso ai c teri stabiliti
dalla legge 19 tuglio I94l u 77t per la discrimi.
uazione. dei coahatti di compravendita rispetto ai
contratti di appalto, secondo i quali i coutratti cou
prestazioni miste di dare e di fare si coneiderano
veudite quando il valore della prima di dette pre.



LtrGISLA ZTONIJ trCONOMICA
OTTOBRE 1963

Decreto Ministeriale 9 Luglio 1963 Gradaziote

normale dei vini prodotti nella campagna f962. (G.

rJ. * 257 del I.10.1963).

Legge 30 Settembre 1963 n. 1307 ' Attribuzione al

Pretore della comPeteuza a differire l'esecuzione de'

gli sfratti. (G. U. n.2.10.I963).

Orrlinanza Mituisteiale 27 Settembre 7963 ' Disposi'

zione per il trasferimento in Sardegna dei cani ai

fini della profilassi della rabbia. (G. U. n. 259 del

3.10.1963.

Legge 27 Settembre 196'3 n. 1317 Modificazioni in

materia di imposta di Registro sui trasferimenti im'

mobiliari. (G. U. n, 260 del 4.10 1963).

Decreto Ministeria,le 5 Ottobre 1963 . Emiseione di
Buoni Ordinari del Tesoro. (G.U' n. 263 dell'8.10.1963).

Decreto d,el Presid'ente della Repubblica 14.2.1963'

N. 1313 - Approvazione del Testo Unico delle leggi

in materia di debito pubblico. (G. U. n. 269 del

15.10.1963).

Decreto d.el Presidente d'elLa RepubbLica 28 Agosto

1963, n. 1316 - Modificazioni dello Statuto dell'U'
niversità degli Studi di Cagliari. (G. U. n. 270 del

r 5.10. r963).

Decreto Ministeriale 27 Spttpmbrc I26J Depositi

cauzionali per l'emissione di assegui circolari. (G.

U. u 273 del 18.10.1963).

Decreto d,el Presid.ente delLa Repubblica 28 agosto

1963, n, 1375 - Modificazioni allo Statuto dell'Uni.
versità degli Studi di Sassad. (G, U. n. 277 del 23

ottobre 1963).

Relazione e Decreto del llesidente della Repubbhca

lf ottobre -1963 ' Scioglimento del Consiglio Comu.

nale di l\{odoÌo. (G. U. n.282 det 28.10.1963).

Decreto Mituisteiale 19 Giugno 1963 - Determina.

zione, per il pedodo I Settembre-31 Dicembre 1960

e per l'anno 1961, dei contributi integrativi Per

l0

assisteDza di malattia previsti dall'Art. 4, comma

terzo, della Legge 31 Dicembre 1961, N. 1443, a

carico degli Enti Locali e dei rispettivi dipendenti.

(G. U. n.283 del 29.10.1963).

Decreto Ministeriale 25 ottobre 7963 Modificazi<rni

al Decreto Minigteriakr 124 Geunaio 1963, recante

modificazioni all'aìiquota d'imposta generale sull'en-

hata una volta tanto per il commercio della benzina.

(G. U. n.284 del 30.10.1963)

Legislczione rogionale

Decreti emanati nel mese di Settembre 1963 dall'As'
sessore all'Industria e Commercio in materia di

conceseioni e permeesi di ricerche minerarie. (Boll.

Uff. Reg. N.7l del 17.10.1963)

Decreto d,el Presid,ente d,ella Repubblica 21 aSosto

agosto 1963 a. 1302 - Trasferimento all'Ente Na'

zionale per l' energia elettrica dell'Impresa della

«Società Idroelettrica del Taloro - Società per Azioni».

(Boll. Uff. Reg. n. 72 del i9.10.1963).

Decreto d,ell' Assessoruto all'Agricohura e Foreste 23

ottobre 1963 n. 1153 - Modifica al Calendario Ve"

natorio 1963-64. (Boll. Uff' Reg. n. 23 del 28'10'196).

Decreti in matera d,i autosetvizi bubblici d'i linea ema'

nati d.all' Assessore. (Boll. Uff' Reg. u. 73 del

28.10.1963).

Abbonclevi cl
*Notiziario Economico'r

ed crll' elenco utlicicle

dei protesli cambiqri



Ditte spognole inte:'essote od entrore in relozione
di offori con fobbriconti e commercionti itolioni

E - Desldera Esporlare
I - Desidera Imporlare
F - Desidera mettersi in contatto con labbricanii

Italiani

Induslrie Mecccniche
e §iderurgiche - lflcrcchinsric
F . LANDAIRSEA COMMERCE S. L. , Avda. Rei

ua Victoria 54, MADRID - (pennelli)
F . JUAN BAURISTA IBANEZ CARLES, Laoderer

I . VALENCIA (Macchinaria Tessile)
F . AUTOGENA MARTINEZ S. A. - Arco de La.

drillo 42 . VALLADOLID (Maccchinaria per
elettrodi)

F . TOMAS SANCHEZ CARRION . San Juan Bo.
eco I0 " ALICANTE - (Macchinaria per la co.
struzione)

F - EXCLUSMS DEVIS . Sau Miguel 2 ASPE (A.
licaute) - (Macchinaria per l,industria del rnobile
- «PolieBter»)

F - INDUSTRIA PLAZA Travesia Madrid t0 .
CUADALAJARA . (Carrozzerie per veicoli io,
duetriali )

F . ELECTRONICA IBEROAT{ERICANA S. A. Jose
Ortega y Gasset 42 (Prodotti elettronici e semi.
condottori) 1\,lADRtD

I - MAINHE - Secundino Eenaola 10 SAN SE-

- 
BASTIAN -. (Macchiuaria per l,industria)

F . MANUEL VAZQUEZ. pio XII - LA CORUNA
(Motori Marini)

F - ESPECIALTDADES Dt:L C{UCflO S. A. Bena.
vet 2 al 16 BARCELONA - (Condensatori e ap,
parecchiature elettriche)

F . ESTABLECIMIENTOS A. PARRES - O Donuell

_ ?1 
- MELILLA . (Aria Acondizionata)

F . INDUSTRIAS BETONO S. A. . Appartado lt3
* VITORIA . (Macchinaria per laminare)
F . ELECTROMECANICAS NUNEZ . Anionio L6.

pez L12 - MADRID - (Apparecchi per saldatura
elettrica)

tr' . MEHI - Geueral Yague 8 . MADRID (N{ac-
chine per raddrizzare)

F . FRANCISCO CELDRAN COI,iESA _ principe de

Y:yT 9 . (Macchinaria per esrrazione di ;ale) .
CARTAGENA (Murcia)

E - FEDERICO HERNANDEZ NUNA. Zambrana 1 .
MURCIA - (Macchiuaria Agricola)

f . ANTONIO LLOPIS FERRER . Avda. cle J. An_

* t:]i]: 
l-1 

ATCOY . (Macchiiraria per magtieria)
F ' AMANCIO SODUPE. Appartado 609. BILBACi

(Fabbrica di seghe di acciaio r6pido)

F . COMERCIAL DVP . S. A. Avda, de J Autooio
432 - BARCELONA (Rivestimeuti di acciaio
inossidabile)

F . Sr D. JOSE LUIS SRACHU VILLODAS . Do-
mingo Beltran 22 (Stabilimenti por ottenzione
dil sale VITORIA

E . Sr. D..MANUEL POMBAR GUILLEN . Gaset
19 . PUEBLA DE CAHAMINAL (La Coruna)
(Laminati di latta per conserve)

F . Sr. D. JOSE CABRERA VIERA . 1" Tranever.
eal La Salle 29 , S. CRUZ DE TENERIFE -
(Fabbricanti di automobili)

I - Sr. D. PEDRO CUBI PICART - poeta Quintaua 3
ALICANTU - (Macchine per Industria couserviera)

Egricolturtr . Prodoili trlimenlari
I MANUEL PEREZ COBO - Carretera de Gra.

nada 18 ALCALA LA REAL (Jaen) (Cereali
e frutta secca)

F - FRANCISCO PINA RAMOS . Avda. cle J. An.
tonio 23 CALLOSA DEL SEGURA (Alicante) _

(Canapa)
F - ANTONIO CHICANO MESEGUER . Murcia 24

MOLINA (Murcia) - (Prodotti alimentari)
E . A. GONZALEZ PLATERO Avda. de J. Anto.

nio 411 - BARCELONA (prodotti agricoli e
concimi)

!' - FRANCISCO PLANELLES S. L. Apartaclo 321 .
ALICANTE . (Semi di albicocche)

E " RAFAEL ARNAL . Apartado t4I . ZARAGOZA
(Formaggi)

I I\4A\UEL CEBALLOS IIARIN , MORON DE

- LA FRONTERA . fsevilta) , {Lerticchie e ceci)
I CAMINO - Magallanes 12 MADRID (Zuc.

cbero e olio di oliva)
F ' O-LENA S. L. Avda. Arostegui . PAMPLONA.

(Olii vegetali)
F - COOPIENSOS - Guerrero y Meudoza 29 . MA.

DRID - (Vini e liquori) (prodotti vitamiaici.
minerali)

F . TNCOREA S. A. Avda, de J. Antonio 22 . MA.
DRID. (Viui e tiquori)

F . JOSE HERNANDEZ GIL y Cia. MOLINA DE

- 
SEGURA (Murcia) . (Coueerve Vegetati)

E - Sra" Viuda de J. AGUSTIN CApDEVILLA .Men,

_ iL"Yl 9 ALCANIZ (Teruel) (Olio di otiva)
E . Sr. D. RAFAEL RIBIO GANDARA - E"pano.

leto 11 - MADRID - (acciughe)

Chia nenti e notizie ulteriori presso La Camera
d,i Commercio per la Spagna - Calle Factor, I -

MADRID.

l1



RTGISTIIO DTTTT DITTT
ii
I

rl IscRrzIoltI
23614 - Soc. Cooperali\a t:dÌlc "La Rlnascila, - Sor-

go\o - ir,d. edilizia - 2-q'1963

23615 - Torinq Marla - Nuoro - riv cartolibrcria, glo!'

nali, rivlste, pro[umtrie - 3 q 1q63

23616 - Toli Pìelro - Nuoro - autotrasporti p€r c' ierzi

- 3.9.1963
23617 - Loddo Anto\lo ' Dcsulo - attofiasporti per c'

tcrzi - 4.9.1963

23618 - Zaflda Aato Marld - Desulo ' riv' alimentari

4.9.1963
23619 - Cucco Paolino' Goiro - macelleria - 49'1963

23620 - Ctri Mìcheltno - Golteltl - barbieria - 4'9'1963

2362L - D.&aro Battlsttna - Ld\usel - riv generi di

monopolio - 4 9.1963 (ClC 1961)

23622 - Porcu Lulgi ' NutLttao - amb' di frutta e ver'

dura - 4.9.1963

23623 - Atzenl Sqlvator. - Nzrrl -'mecclleria - 4 9'1963

23624 - Murd Pletro - Nuftl - riv. automobili, art' per

auto, mat. clettrico - 4.9'1963

23625 - Slrigu Paolo - Nuttl - macclleria - 4'9'1963

23626 - DelAdq Amedco - Sadali - ind' boschiva - riv'
lcgna da ardere - 4.9 1963

23627 - S;rbera Marlo ' Dorgali - riv. allmcntari' co'

toniali, tcrrc coloranti c rltro - 4'9'1963

23628 - Ptta Mdria - Sarulc - riv. alimentari, comme-

stibill, frutts, vcrdura, m.rcerie e altro - 4'9'1963

23629 - Fodd.q Virginio - Shtiscolo - riv' alimentari,

coEmestibili, ooloniali, droSherie, frutta c ver-

durr - 4.9.1963

23630 - Ptredda Andt.o - Vllld,rovotulo ' riv ' gas li'
qui-i c relative spparecchiature - 49 1963

23631 - Cttccs Gìovonnl - Ollena ' sutolrasporti per c'

t tLi - 7,9.7963
23632 - Lat Manca Anto\lo - Onifoi - trebbiaturr ce'

reali - 9.9.1963
23633 - Canu Ftancesco - Lodè - autotrasporti per c'

terzi - 9.9.1963
23634 - Cuccheddo Franc.sca - Orgosolo - riv' alim€n'

tari, frutta, veldllra - 9.9.1963

23635 - Sotrcntl Cormclo ' Nuoro ' riv. confezioni

10.9.1963

23636 - Cocco Sqlvalore - Bololoqa - macelleria

12.9.t963
23637 - Copro Rosa a ' Irgoti - riv. frutta c verdur'

12.9.1963
23638 - Zucca Saltatore Gìuseppt Auctino - Nurrl -

macell€iia - 129.1963

23639 - Cor^ddo At gusto - Srzi - rlv. art. r{diofonici
cd clcttrici, macchlnc da cucire - 12.9.1963

23640 - Pucci Maurizio - Serri - riv. 8rt. Glettrici ' ra'

diofonici - 12.9.1963

23641 - Corda Antonlo ltt Sedda - Nuoro - riv. carlo'
libreria - 13.9.1963

23642 - Aoddi Pasqua in Plredda - Nuorc - tiv. ali'
flcntrri, coloniali, ftltta, verdura e altro ' 16.9.1963

12

23613 - Soc. di lstto Massaiu Pietro €j Puligheddu

Abcobbe - Olir[a - Autotrasporti c' terzi

- 10.9.196j
23644 - Pes Solvatote - OniÌéri - autotrasporti per c'

t.rzi - 17.9.1q63

23645 - Pi.tobon lvo - Naoro - industria edilizia
16.9.1963

23646 - Feftal llario - Arzana' autonoleggio di rim'ssa
20.s.1963

23647 - Moncelsì Ter.sa - Nuoro - riv' gelaterie, pastic-

cerie, birra e bibite in bottiglic, art da regalo

- 21.9.1q63
23648 - Mere.t Laigt - orgosolo - lngtosso di carni

- 2l -9-1963
23649 - Mel. Ar,tonio ' Mdmolddd - autotrasporti pet

c. terzi - 23.9.1963

23650 - Muggianu Anlioco - Alzato ' rìv' alimeniarl'

coliniali, droghe, olio, salumcrie, pane - 23 9'1q63

23651 - Moni Elìsabelta - Orotelli - riv celcali e man'

gimi - 23.q.1963
23652 - Funeddo Angelo - Slniscola - riv alim'ntari'

commcstibili, pa[e, coloniali, droghcrie c altrc

- 23.9.1963
23653 - Sptno Giov. Atttonio - Siniscolo - riv' alimcll'

tari, commestibili, drogherie, coloniali e altro

- 23.9.1963

23654 - Contu Erminia ' Ilb.no - a$tb' di olio, grassi'

frutta, v€rdura, ccreaìi c altlo - 23 9 1963

23655 - Cobttza Afuo' P.tdosdeJogu - barbieria

- 21.9.1963
23656 - Fanarl Madddleha - Maconer - bar-caffè an'l'

coolico . birra - 2b.9'1963

23657 - Leeis Florcnzo - Escolaplqtto - autotrasporti

per c. tcrzi - 26.9.1963

23658 - Fafs Nkolò - Orluert- autotrasporti Per c' terzl

- 26.9,1963
23659 - Rulu Mqdddlera ' Nuoto ' riv' alioentari' eom'

m€stibili, drogheri€, coloniali, frutta, ve(dura e

altro - 26.9.1963

23660 - Piga Vtrgllio - Birorl ' avlolrasporti per §'

terzi - 28.9.1q63
23661 - So4. dì l.,tto "CANDIDLIS, Ttntorla dct FJli

Sollnas - Nuoro - tintoria a vrporc e lavaggio

a sccco - 30.9.1963

23662 - Soc. p. Az.'Mormi c gto"ill Arbatarc' - Tor'
totì-Arbatax - ricarca e coltivaziolc cave di

malmo e graniti - Iavolazione e commrlcio dci

prodotti - 30.9.1963

23663 - Soc. r.l.'i,A.E., Sordd Attlo Eslere - Nuoto

- Nttolo - importazio[e, comE€rcio e rrpprc'
sentanze eutoveicoli fluovi c u§rti, parii di ricam'

bio, rcccssori, ccc. - 30.9.1963

23664 - Puddu Salvato/e - O/os,i - autotrisporti p'r
c, tcrzi - 30.9.1963

Bl MODIrtcAzIoxI
1q568 - Sarla Nlcolosa - Nuoro ' agg'i riv' gr3 liquidi

- 1.9.1963



2Ol0B - Marrus Ma d in Chelo - Bosc - agg : riv. ge-
lati corfeziohrti - t.9.1963

21729 - Floris Gonario - N{oro - cessa la riv. calzature
conserva il laboratorio di calzolaio - 1.9.1963

10636 - Cesaruccio Luigl - Nuoro - cessa Ia riv. di
cartolibrcria, giornali, riviste - conserva il tabac.
chìno e la barbieria - 3.q.1963

L5575 - Faa Angelo - Sadalì - agg,: ind, boschiva e
ihgrosso legna da ardere - 7.q.1q63

75)2 - Mqsio Pdolo - Lanusel - apertura di piccola
industria di oflicina meccanica per riparazioni
autoveicoll, lamierista e verbiciature - 7.9,1963

22309 - Ordao Francesco - Belllì - agg.: autotrasporti
per c. terzi - 7.9,1963

13047 - Boed.du Luigi - Nuoro - agg i ingrosso e mi-
nuto di abbigliamento, confezioni e mercerie
10.9.1s63

22311 - Soc. di Jallo l|elonÌ, Zuddas & Loi - Tortotì
- Tortoll - trasferisce la propria sede a Nuoro
- 10.9.1963

13229 - Locotti Ftdncesco - Orotellì - agg.; autolrasporti
per c. terzi - 11.9.1q63

20175 - Dtssì Gìuseppe - Laconl - agg: bar, vini e li-
quori - 11.9.1963

23546 - Sannla Andrco - Itgoli - agg.t amb. frutta e

verdura - 11.q.1963
23257 - Soto Antonio - Irgoli - agg.. riv. cicli, moto.

cicli e rclazioni accessori - 11.q.1963
17920 - Soc. di latto Cartd Giovdnnt & Salvolore - Dor-

gali - agg-t commercio di matetiali da costru.
zione - 14.q.1963

14'118 - Careddu Moria - Villagrand, - costruzione di
nuovo locale per il ristorante - 17.q.1963

19452 - Latini Gerolamo - Dotgali - trasterisce la pro-
pria attività de viÀ Lungomare in località .lloghe,
trasformandola in avicola industriale - 18.9.1963

22168 - Dqvoli Ello - Otune - agg.: autotrasporti per
c. terzi - 18.9.1q63

21890 - Cannqs Mqtio - Sllsnas - agg.r auionol.ggio
di rimessa - 20,9.1963

18299 - Fad.d,a Aalonio - Nuoro - apettrra di riv. carni
macellate fresche comprese le carni equioe
- 23.9.1963

19693 - Colrlas Pasquale - Siniscota - agg.: riv. carbon
fossiie - 23.9.1963

19748 - Pillorra Plelro - S, Tcodoto - agg.: ind. ca-
caseari. - 23 9.1q63

16677 - Arglolas Bernard.o - OnìJeti - 
^gg., 

riv. libre-
ria e cartoleria - 30.9.1963

23612 - Cotlide Pasqua - Ntoro - agg: v, birre e bi-
bit€ in bottiglje, coloniali, drogherie - 30.9.1963

782A - Plsanu Alus?ppe Roimondo - Bolotana _ cessa
la panificazione - cons€rva il negozio di alimen-
iari, ecc. - 30.9.1963

23608 - Corrias Pasquole - Siniscola - agg.: amb. di
frutta e verdura - 30.9.1963

t) CANCELLAZIOIiII
6097 - Serra Vittorio - Nurri - riv. alt'mentari e ma-

c€llelia - 1.9,1963

16153 - Sor. di Jatlo Ragugno Luigl Eredi - Tortolt -
rig, tessuti, mobili, calzature, mcrccrie - 3.9.1963

16351 - Src. di latto Colvisi Mauro Andrca, Salvatore
{} Giovohni - Bittl - indwtti^ edile - 3.9.1q63

15340 - Pintore RalJael. - §zzt'- ingrosso pelli grezze
- 6.q.1S63

15411 - Meteu Aiuseppe - Dotgoli - riv. alimentari, co.
lor,iali, mat. clettrico c altro - 6.q,1963

22582 - Mesissa Giov. Anlonio - Orosei - amb. frutta,
verduir, olio, formaggi - 6.9.1963

8644 - Succa Sebastiono - Nuoto - latteria - 6.9.1963
15495 - Sanala Aiocono - Nzoro - autotrasporti per c.

terzi - 13.9.1963
9117 - Lqi Mdnca Antoilo - OniJai - macelleria

_ I Lo. t96.l
19157 - Mazzellq E$llis - Sinlscola - autotrasporti per

c. terzi - 13.9.1963
15903 - Corld Giovannl - Dorgaii - riv. maieriali da

cosrruzione - I4.9. lqo3
20282 - Soc. di ldtlo Carta Giova nì G Francesco -

Dorgdli - autotrasporti per c. terzi - l1.9.lSg3
,1900 - Flgas Seaas ano - Arllzo - bìrbieria - 16.9.1963
8138 - Baghino Gius.ppe - Nuoro - tiv. mat. da co-

struzione e fabbrica manufatti d i cem.n to . l6 9.1963
9191 - Zucca Olr.seppe - Flussio - amb. di gencri di-

versi - 16.9.1963

16697 - Barone Piet nd - Olie a - ernb. di frutta, ver-
dura, uova, €cc. - 16.9.1963

4937 - Sanna Gìovonnlno - Auslìs - laboratorio di
calzolaio - 23.9.1963

5119 - Oliafla Luigi - Estcrzìli - sartoria - 23.9 \963
11117 - Costs Francesco - Nu.)ro - amb. di frufia, ver

duraeùova-23-9.1963
12551 - Prddio Sebaslìato - Desulo - riv. alimentari,

coloniali, dolciumi - 23.9.1963
1372c) - Pilzolu Giovdnnìno - Mdcomer - ind. costru.

zioni cdili - 23.9.1963

16098 - Murcddu Moddalend - Naoro - antb. indumcnti
usati, mercerie - 23.9.t963

L6932 - Merurio Marìa - Oliena - atlIb. frutta, verdu.
ra, legumi, olio - 23.9.1963

20243 - Lccca Enc a - Nooro - riv. latte - 23 9.1963
16568 - "Lara Secco Cdttdiduso di N. Solinos - Nuoto

hvaggio a secco indum.nti e tintoria a vapore
- 30.9-1q63

Riossunto Moyimento Ditte mese di Settembre 1963

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 46
Soc. di iatto , 2
Soc. p. Az. , I
Soc. Coop. ' I
Soc. a t. l. r I
Soc. in N. C.

n. 51

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 26
Soc. di fatto '. 3
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C,

n. 29

MODIFICAZIONI
Ditte individusli n. 23
Soc. di fatto , 2
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. N. C. , I

n, 25

14034 - Olla Carlo - Nurrl - amb. di uova,
verdura - 1.9.1q63

1,993 - Piros Aiov, At gelo - Nuoro - arrtb.
frutticoli, uova, €cc'. - 1.q.1963

22365 - Mqnconl Matia - Oruni - riv. alimcntari, com.
mestibili, coloniati e altro - 1.9.1963

22521 - Potu Sebasliana - Tokara - riv. orio[rutticoli- 1.9.1963

pollame,

di ortc-

t3



lsr0limri0[0 dsi U0i0tti s qllaliti

Prodotti ogricoli

Cereoli Lepuminose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.) q.le
Clrano teneto ' ' 75 ' ,
Orzo vesllkr ' ' 50 ' ,
Avena noshara
Fagioli secchi: pregiati

' comuni
Fave secche nostrane

Vini Olio d'oliua

8500
7000
5500
5000

Vini : rosso comune
t rosso comune

13-151r hl
t2-130

. q.le

. dozz,

. q.le

q.le

, losso comune 1t-120

' bianchi comuni 13-150
Olio d'oliva, qualità corrente .

Prcd,otti ortioi
Patate: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
Legttmi freschi: fagiolini verdi comuni

fagioli da sgranare comuni 'piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolliori
Carciofi spinosi
[)omodori per consumo diretto
Irinocchi
Cipolle: fresche

secche

['opori
Cocomeri

Frutta e d.gÌ utùi
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole ih guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mcle grosse san€ e nlature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni -

t'esche itl massa (tardive)
Susine: varietà comuri in massa

varietà prcgiate
Ciliege tenere .
Uve da tavola: bianca -

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuRi

arance vanìglia
mandarini
limoni

Foro,ggi e rnangimi
Fieno maggengo di praio naturale
Paglia di grano pressais
Cruscami di frumento: crusca

1 1000
o.loc

8000
12000

70000

r 2000

65000

4000

8000
10000

'j"
4000

*oo
3500

cruschello
tritello
farinaccio

*oo
6000

10000

5000

^oo5000
4500

2000

3700
3800
4000
5000
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Iomlllillaxiom dsi lrulotti o qffilità

I

a*
4500

^oo4000

1,1000

70000

r oooo
6500

12000

6000

-
r0000
60r,0

5000

2500

3800
4000
1500
5500

BestiomE e prodotti zootecnici

Bestiame d,tr, macello

Vitelli, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; <a sa crapiiira, (con pelle e corat.) '.alla romana'
Agnelloni, peso morto
Pecote, peso morto
Suinir grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiom,e d.o. ri,ta

Vitelli: tazza fiodicana a capo
razza bruna (svizz.-sarde)
razza indigen^

Viielloni: razza modicana .
razza btuna (svizz .sarda)

tazza indigena ,
Ciovenche: tazz ntodiaana,

razza brrna (svizz.-sarda)
razza indlgena

Vacche: razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
r^zza ind,igena

Torelli: razzamodicana
razza brlun^ (svizz.-sarda)
razz lfidigera

Tori: razza modicana
razza brrna {svjzz.-snrda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza fiodic^na al paio
razza btluna (svizz.-sarda)
razza indigena

Cavalle fattrici. a capo

Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da aìlevamento, peso vivo . al kg.

Lutte e prcd,otti caseai

Laite alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecori,'o .tipo romano,:

prodùzione 1961-62 q.le
produzione 1962-63

Formaggio pecorito .iiore sardo,
produzione 1961-62
produzione 1962-63

Burro di ricotia kg.
Ricotta: fresca

salata

Lana grezza

Mairicina bianca q.le
Agn€llina bianca
Matricina carbonata e bigia
Mairicina nera e agnellina nere
Scarti e pezzami

70000
90000
50000
90000

120000

70000
100000

120000

80000
150000

200000
100000
120000

150000

80000
180000

250000
120000

300000
35C000

250000
150000

130000

90000
9000
6000
400

8000

65000

zoooo

_

55000
45000
40000

25000

80000
r00000
60000

100000

130000

80000
120000

150000
q0000

200000
250000
120000

r50000
200000
100000

200000
300000
150000

350000
400000
280000
i80000
150000

r00000
12000

8000
450

10000

?0000

tsooo

450
400
350
320

_
500
400
380
700

400
350
300
280

_
450
380
350
650

q000

7500
6000
5500

12000

10000
9000

15000
75000

,+500

q000

12000

,

60000
5ù000
+300ù

30000



Irll0ll]ilari0[e dsi ll0d0lli 0 {Ilalilà

Pelli crude e conciote

Bovine salate fresche: pesanti

Di capra salaie
Di pecora: lanale salate

tose salate
Di agnellone fresche
Di agrello: fresche

secche

Di capretto: fresche
secche

Ctroio suo,a: concia Ienla
concia rapida

Vacchetta: l" sceka
2, scelta

Virello

Prodotti dell' industrio boschivo

kg

a pelle

120
r50
600
600

:'

,o
600

1300

1100

Combus t ib ili u ege tali.
Legoa da ardere essenza forte (in tronchi) q.l€
Carbone vegetale essefiza lorte - misto

Legname - prod,uz. LocaLe (ia massa)

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

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cÌn.) , ,
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10cru.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cù.) ,

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

Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm.) .

tavoìoni (spessori 5-10 cm.)
travatute U. T.

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

Puhtelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm, &9 in punia ml.
dimensioni cm. 10-12 in puflla

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie private
traversine p:r miniera cm. 14x16 ,

Sughero Laoorato

Calibro 20/2'1 (spine) l.a qualità q.le
(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 18/20 (macchina) 1.a

2a
3a

Calibro 14/18 (:ì/r Ìracchioa) 1.a

2a
3'^

Calibro 12114 (rl,r nìacchina) 1.a

2.e
3.a

Calibro 10/12 (mazzoletto) l a

2.a
3.a

Calibro B/10 (sottile) 1.a

2-e

3.a
Sugherone
Ritagli e sugheraccio ,

650
4000

45000
40000
50000

18000

8000

60000
15000

22000

27000
25000
1S000

1S000

8000

t20
r80

2000
700
350

25000
18000
10000

30000
22000
15000

32000
25000
16000

2S0ilil
2201)0

12000

26000
20000
r0000
24000
18000

10000

5000

'1000

140

170
709
700
550

-

*o
700

1400

1200

q.le

q.le

kg.

1700

10200

10000

9500
12500
12000

I 1500

10500
r80
140

r80

118

130
160
175

280
185

180

75

140

202
2t5

1200

1450

1350

2000
1S0

250

680
650
230
250
340
540

1250

950
1750

1600

165
't20

82
BBO

500

110

135

65

700
4500

50000
45000
55000

20000
10000

70000
55000

25000

30000
2S000

20000

20000
10000

150

2500
1000

400

28000
20000
12000

32000
25000

16000

35000
2S000

18000

30000
241J01)

1.t000

28000
22004
12000

26000
20000
12000

6000
5000

mortadeìla S/extra
salame crudo crespone
salame crudo liÌzetto
proscjutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi cad.
di gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi . Cana

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 7O-72a l" ,

Carta paglia e bigia

0sll0llliilail0ll0 dsi [I0d0tti e qllalità

Sugherc estfttLto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

P.odotti minsrori
Talco industriale ventilato bianco

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste aLimeùtori

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

Semole di grano duro: tipo or/exira
tipo 0/SSS '
tipo 1/senolato ',
tipo 2/semolato ,

Paste alim. produzione d€ll'lsola: tipo 0 kg.
tipo 1 ,

Paste alim. d'importazione: tipo 0i'extra '
tipo 0

Riso: sottotipo brillaio
oliginario comune
semifino
fino

Conserue alimentori e co\oniaLi
Doppio conc. di pom.: in latte da gr,200 kg.

in latte da kg. 2th '
in latte da kg. 5 ,
iu laite da kg. 10 »

Pornodori pelaii: in ìatte da $. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: ralfinaio semolato sfuso kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
iipi fini (Santos extrapr., Haiii,

Guatemala, ecc.)
Caiiè tostato: tipi coEenti

iipi extra Bar
Marmellata: sciolta di fruita mista

sciolta monoripica
Grassi, saLutni e pesci consetl)ati

Crassi: olio d'oliva ralfinaro
olio di sans. e d'oliva
srruÙo ra [[in at o
lxrdo stàgionaio

Salumi: nrorradella S. B.

10000

5000
4000
3000

15000

6000
5000
3500

1800

r 1000

r0400
10000

12800

12500

11700

11000

185

115

185

120
135
165
200

350
200
190

85

160

204
,rn

1280

1600

1600

2200
205
260

700
680
280
280
380
630

1,100

1100

1950

1700

170
125

B7

950
550

120

150

70

t5



lem[limriollo dsi uodolli o qffililà

Moterioli do co3truzione

Legname d,a opera d,i importazione

Abete: tavolame refilato (tombante) mc.

Piflo: di.Pusteria'
di 'Svezia'

Faggior crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Lari(e - relilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.

spessore mm. 4 »

spessore mm. 5 '
Masonite: spessore mm. 2r/,

spessore mn1. 3r/2
spessore mm. 4t/!

Ismlilimriollo dsi rudolti c qllalità

Tubi di ferro: saldati base 1 a 3 poll. neri kg,
saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldalura base I a 4 poll. neri '
senza saldat. base 1 a 4 poll. zincati '
sald. base I a ì poll, uso carpenteria ,

Filo di ferro: cotto hero - base n.20
zincalo - bese r.20

Punie di tilo di lerro - base n. 20

Cemento e Laterizi
Cernento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8x12x2.1

Iorati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegole: curve press- 40x15 (ll. 28 per mq.)

[t{inimo llasrisro

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

41000
11000
42000
26000
48000
68000
50000
70000

50000

360
480

600
300
400
500

55000
400
520
650
350
450
550

q.le
mille

mq,

135

160

150

180

125
135

150

130

1 150

20000
20000
r3000
20000
28000
35000

600
650
800

23000
30000
33000
55000
45000
55000
60000
68000
75000

450

750
900

1400

140

170

160

190

130

r40
160

140

1200

22000
22000
14000

22000
30000
36000

650
700
850

30000
32000
35000
60000
50000
58000
65000
72!00
80000

500

850
1200
1600

46000
46000
44000
30000
50000
72000
55000
75000

86
110
110

140
133

,'15
180
235

Ferro ed, affini (prezzi base)
F€rro olnogeneo:

tondo da cem€nto arm. brss lnm.20-28 kg.
profilati vari
travi e ferri a U mm.80-200 base '

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fiflo 29/10 spess,-base
a caldo fino a 29/10 spess -base

Lamiere zincate:
pianc - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm- 1,5

Banda stagnata - base 5 x

Prodottl cgrlcoli
(prezzi di veudita dal produttore)

C.teatl o logumlnoro: franco magazzeno produttore;
t tno o ollo! a) Vini, merce franco cahti0a produitore;

b) Olio d'ollva, franco deposito produttore;
prodoll olrtvi! lnercc resa sul luogo di produzione;
fnr o o Gglulnlr a) Frutta secca, franco magazzeno produttore;

b) Frutta ftesca e agrumi, nerce reya sul luogo di ptod.
Eorcsst o tnqngtnt: a) Fieno pressato, franco produttore;

b) Cruscami di frumenro, n)erce fraDco molino.

Bosll(tmo e prodotti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

B.stlotne d(l md6èllo! franco tenimcnto fiera o mercato;
Boltldmo dq vltd! franco tenimento, fiera o mercato;
Lotto o plodottt ccsearÈ a) Lalte alim ir. Iatieria o rivendita;

b) Formaggi, fr. deposiro ind. o magazzeno produirore;
c) Burro. ricotta, ir. lat(eria o rivend. o magazz. prod.;

Lrnq grortà: merce nuda frahco magazzeno produltore;
P€ut crrdo e cotrcial.: q) Crude, fr. produll. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza. -

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

Conbuilibilt vègetllll: flanco imposto su strada camionabile.

curve pressate 40x19 (n. 24 per mq.) ,
curve toscane pressate (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq,)

Blocchi a T: crfl. 12x25x25 .

a2
100
100

135
128

160
165
230

(per solai) cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25 .

Mattohelle in cemento: unicolori cm.2dx20
Mattonelle in graniglia :

grana fina cm. 20x20
grana lina crn. 25x25
grana grossa cm. 25x25

Autocorro - portoto q.li

Autotreno - portoto q,li

Fase commerciale dello se€rmbio - Condizioni di consegnCl
Logrcmo ds opèra G d.r miniora - plodurions lo-ole:

franco camion o vagone ferro"ierio parte:rzz;
traverse, merce resa franco siazione lerrovraria partenza;

sushoro lovorqto: merce bollita, refjìata ed !mballata resa
franco porto imbarco;

sughero estrdlto grozro! merce alla rinfllsa resa franco slrada
carhionabile.

Prodotti nrinertrri
T.rlco! merce nuda franco stabilimento ihdustriale.

Generi climenttrri - Colonisli e diversi
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da groseista
per la pasta; da grossieta per i coloniali e diversi)
E.dno o p.tsto auln! 3) Farihe, fr' molino o dep. gros§ista;

b) Pasta: franco pastificio o deposito grossista;

Coniervo olimèntdti è colonlalir franco deposito grossista;
crosri. sclumi . pesci consèrvdlt lranco deposito g'ossista;
g.ponl . Corlo! franco deposito grossista.

![aleticli d(t coslruziono
(prezzi di vendita dal commerciante)

logncrne dd ope!. d'lmporlcrione. lt. fiagazz. di vendita;
EoEo ed qltnt: merce franco agazzeno di vendita;

Com€nIo e laI.tlzfu merce franco magazzeno di vendita.

,

I

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE D/ §ETTEMBRT /963

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

25 . " 60.65
40 . . 7A-75
50 . - 80-85

60
80

180
200

ol Km. L. 90-95
" . - 100-120

" . " 180-200

" - " 200.220
BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso I'outisto) ol Km. L. 45-50

Le tariffe degli autotrasporti merci sono riferitc al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentrc Ie tarilfe
dclle autovctturc in scrvizio di noleggio da rimcssa si riferiscono soltanto al Capoluogo.

DiEtor. r.poubil.: D.. R.!.lo À.v.joli R.d.rbr.: Dr. GioY.!!t Ofi..ldc Tip. O o!.ù. - Nuoro. Vi. ![o!r. D!., lt



Rora,o
OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

IIUOBO

Per consulenza ed ossistenza in materia

contabile etc. rivolgersi allo studio del

concessionorio in N U O R O
OMEG.4,

TISSOT

R.oSENTxI .Af,

lribul.rria, amministratiua, commerciale,

Unico degli orologi

tsBEL

ERIA
LE RIA
99

Ra.c. EGII)I() GHIANT
Via Lombardia - NUORO * Telefono 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
V. Lamarmora l0 . NUORO - Tel.30l5Z

Accumulotori " Hensemberger,"

Cuscinetti o sfere'Riv,
Guornizioni .Ferodo. per {reni

rt (Attr DA IUTIT DItltilT0

NOKflDOR
DI Bf,U E TABAS . CON SEDE tN StrsrSf,Br

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER _ Corso Umberro, lt - tet.zo.7z

vEnDtT^ nL DETT^Gt" lo r 
^LL'tncfio55O

Depositi e negozi di verditar CAGLIARI - oRIsrANo. NUoRo. oLBIA - ozrERI - TEMpIo. BosA - ALoHERo



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

CAPII'ALE E RISERVE: L 2'823'309 405

FONDI DI GARANZIA: L' 24'400'000'000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITALIN

SUCCTJRSALE DI NTJORO
corso Garibaìdi n. 44 relef. ì 33àÌi

FILIALI 1N SARDEGNA:

Arbus - Bitti ' Cagliari Calangianus ' Carbonia - Ghiìarza - Gonnos{anadiga '

Guspini La Maddalena ' Lanusei ' Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Quartu Sant'Elena San Gavino Monreale - Sant' Antioco Sassari -

Serramanna Sorgono TempioPausania Villacidro

,,,11ìillllll"',illllìill',,

Tulte le opereizioni ed i servizi di Banca

i

l

i
I

I

I

l
l

I

I



NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cemenli

Lcrlerizi - Legncrmi

Velri . Ccrburcrnti

Lubriliccrnli - Vernici

UFTIICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Iiman. 28
'fel.30223 Abit.3t269

r 30i83

Connnaetcictnti

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0nrODrN r
LA

N4ARCA
FIDIJCIA.

E

R

A

AUTOMOBILISTICI

L1 CLIETT
FERRO VI

E

MA ITTIMI

pfesso

AGENZIA VIAGGI
NUORO

Piczzq Virr. Era. . Tetet. 30460 . 00296

ARI
R

ANICOR



DNNCC DI SNRDEGNN
ISTITUTO
IS'TITUTO

(sorto dagli

DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
Istituti di credito agrario creati con legge 2'8'1897, n. 382)

SEDE LEGALE
Ccgliori

SEDE ATIMTNISTRATIVA
E DIBEZIONE GENEBALE

Strsscri

290 Uffici LocaLi28 liLiali IN SARDEGNA

I ilia.li nellq. Penisola: GI|NOV A ROILA

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria

Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

effetti in tutta l'lsola e neìla Penisola

l)uorui {tutti{eti del, ,l)aneo di, latdaq,na

ag,l,i into\abki più al,ti

#ils§

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



?henatte delAa Can eza di Cam.meacio Toduat,tia e AglituAtu,La

NUORO

«Luci ed ombre sull' Ortòbene» - {{(olio» premiato alla Mostra
Nazionale di Avezzano;

OTTO B RE Ì963
Spédi.ione in abboadtu.L.o po'tale - Crtppo i

NUM. IO



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTA CAI[ERALE

Presldenle: Rag. OEROLAI1o DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentalza dei comnercianti

Cav. MICHELE DADDI, in rappresentaoza degli industriali

Slg. A0OSTINO CHIRONI, ln rappreseflianza dei lavoratori

Prof. ltllCHELE SANNA, in rappresentanza deicoltivatori diretti

Cav. OIUSEPPE PAGAN0, in rappresentaflza dei maritti'ni

Cav. ARTUR0 PUTZoLU, in rappresentanza degli artipiari

Segrelorio Oenerdle',: Dr. RENATO RAVAJOtI

COI.LEGIO DEI REVISONI
Presidente: lng. CIUSEPPE llloNNl, in rappresertaflza degli agricoltorl

Membri:

Rag. DOMENICO Dl fRANCESCo, in rappresentanza degll ifldnstriali

Slg, VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanza dei commercianti

TABIFFE t)I ABBONAlllENTO OELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella milura seguente le tariite di abbonamento - cumulativo - al quindicinale oBolletltno

UJJiciale dei Protesli Cambiui, ed al meùsile "Notiziario Economico,, nonchè le tariffe di pubblicità, in

serzioni per rettilich., dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per ùn anno

PUBBLICITÀ:

L.5000

, 250

L. 3000

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

spazio una pagina per 12 numeri L, 25.0C0 per ulr numero

,tlz»',,,15.000»'
,rlnr'8.500

' r/e 5.000

, Llrc r 3.000

. , 2000

. , 1200

.,700
, 500

per reitifiche, dichiarazioni, ecc. sul <Bollettino Protesti, p.r ogni reitifica,INSERZIONI:
dichiarazione ecc- L. 1000



D

&

ITTA
DITEL
ltuono - Uffici: Via Roms N. 100 . Tel. 30417. 31187

Magazzini: Via Asiago N. 7 . Tel. 30262
Via Dalmazia - Tel. 30548

Abitazione: Via Veneto 10. Tel. 30256

OLBIE. Uffici e Magazziui: Via Genova 37 - TcL 4228
Abitazione: Corso Umberto - Tel. 4428

FERRO TONDO E TRAVI DI FERRO CEMENiII CALCE I/IIIA

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

VERSE FABBRICHE - LEGNAMI SERRANDE IN I.ÉCNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FÀESITE . BIT(]MI . ASFALTI . MASTIC]

BITUMLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE L 
''ERNICI,

DOIIOLUX E IDROTITANIA (moderna pitturu opaea all' acrya) . MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBI DI GRÈS E KEL.ATI|4

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E N'ARIILETTONI IN

YASTISSII4O ASSORTIMENTO . REdINSIONI IN FERRA ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

T,4RI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA,SOC. PER AZIONI

ITALIANA INI'ONACI « TLTRRANOVA r - MILANO

Quont'oltro occorre per l'ediJizio

hiiillliiliiiilulliiiii$llll



Ai,tta

$,ioumnni llfr,alfru
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro dir

REMINGTON RAND ITAIIA

s. p. A.

MACCfIINE PER SCRIVERE .

IIACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOTATRICI .

CONTABITI . SCHEDARI KARDES . APPARICCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mcrcchine per cucire

ELETTRODOME§TICI

PIBIGAS
coMMEngIsI,E_SABDA

FILIALE DI NUONO
Corso Garibaldi, 52

GAS LIQUID] - F0RNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI

ELETTRODOMESTICT

tc)
TeL. n. 94.923

p So1ai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» allezze da cm. B a- cm. 50

a Tavelìoni & Tavelle ad incastro e Perret

e Campigiane E'l Pgol. marsiglie5i e curve

Laterizi per t,grri lPPlitrzlorr,

RNI i\CI
USPINI

SCÉ\I\I U
ASSEMINI

Tel. ru. 96.404

§ Marmette e marmettonr

comuni e di lusso

I Pianellc unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropressc e quaìsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici
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DIFF!COI.TA' SUPERATE

PER LA ZONA INDUSTRIATE DI §INI§COIA

Nel corso dell'ultima riunione d,ella Giunta camerale, il pre-
sid,ente Det)oto riferend,osi alL'interessamento esplicato ilalkt Camera
per ageuolare nuoui insed,iamenti industriali in Siniscola nel, quad,ro
d,el|'azione saoka a costituire i presupposti per l,istituzione d,i una
zona ind,ustriale d,i interesse regionale in quel comprensorio, ha ri-
ferito cowe I'ind,t striale amministratore della Società larfili, preoc-
cupato d,elle dfficohà frapposte d,ai oari Enti per la realizzazione
delle infrastrutture ind.ispensabili, abbia maniJestato iL proposito di
rinunciare alla costruzione del noto stabilimento tessile in rlatlcanza
di sicuri aff.damenti di una sollecita tlefinizione d,elle uarie que_
stioni pendenti.

Di fronte a tale prospettiua che aurebbe irul,ubbiamente com-

ll " Notiziario ,, porge agli operatori
econornici della Provincia, agli ab-
bonati ed ai lettori tutti i più fervidi
a.uguri di Buon Natale e Buon Anno

promesso I'aauenire economico non solo della Baronia ma d,i tutto il
Nuor"se per i rifessi negatiai che aarebbe auuto sul flusso di in-
oestimenti orientati aerso la nostra prolincia, S, E, it prefetto ha
conoocdto telegrafcamente nel proprio fficio tutti i funzionari re_
sponsabili d,ella esecuzione d,elle opere e d,egli interuenti sollecitati:
elettrodotti, cond.otte idriche, alLacci telefonici, trasporti, ecc., aIIo
scopo d,i approfondire le cause del ritardo lamentato e rimuouere
ogni ostacolo non legato ad, insormontabili preclusioni d,i carattere
tecnico.

Nel corso di lunghe e laboriose sedute protrattesi per più
giorni, alle quaii era st(1ta cortesemente inuitata la Camera nelta
persona d,eL suo Presid.ente, è stato cosi possibile grazie alla uolitiua
e paziente intercessione d,el Capo della Proaincia, definire esatta-



mente I'entità d,ei singoli problemi, stabilire le
esigenze contingenti e future delLa maggiore

impresa interessata e delle ahre operanti ne|

comprensòrio nonchè quelle della ind'ustrializza-

ziotte in generole, mo sopratlulto ottenere ossi'

curazione d,i immed,iato intert)ento da parte d,elle

aarie Amministrazioni per il superamento d'i

ogni perplessità e di ogni dfficoltà, a sostegno

d,el processo d,i rinnoaamento in atto.

A seguito d,ei contatti axuti in Prefettura

la Camera si è premurata di interessare ai

problemi dibat,tuti Autorità ed, Enti regtonali

e nazionali per una, concord,e azione uoha alla
loro immed.iata soluzione,

ùurnerose sono già, peruenute conferme d,i

interessdmento e assicurazioni ' al riguard'o. Di
massimo interesse guella fornita dall'ENEL al-

l' Eccellenza Mannironi ili auer d'isposto per

l' ur gente costruzione dell' elettr o d'otto a 7 0.0 0 0

aolts Nuoro-Siniscola in grado d,i erogare l'e'
nergia necessaria alle esigenze connesse con lo

sailuppo industriale Cel territorio, e quella d,el-

I'On. Melis, Assessore Regionale all'Industria-
iJi essere non solo già, interuenuto presso Or'

gani locali e cerutrali dell'ENEL per la_ solu'

zione d,el problema elettrico na ahresì delLa

più fu,aoreuole considerazione sua personale e

d,ell' Amministrazione regionale circa L'accogli'

m.ento rlella istanza di riconoscimento della

zona ind,ustriale d,i Siniscola ai sensi delLa

L,R. n. 22, necessario per consentire interùerlti

diretti deLla Regione.

Lo Camera di Commer,'io mentre plaude

alla tempestiua azione d'el Prefeno, a nome

d,elle categorie economiche prooinciali ringrtt zia

l'Eccellenza Mannironi e I'On . Pietro Melis per

l'interessamentd esplicato e quanti ahri ttorran'

no d,are il loro contributo di pensiero e d'i la'
aoro alla. euoluzione economica d'e\La Baronia

e d,el Nuorese. Dd parte sua continuerà a srtol'

gere l'azione intrapresa con iL massimo impegno

per fauorire gli insed'iamenti industriali in corso

e realizzare le cond'izioni migliori per richia-

mare iru loco nuoae iniziatiue.

tt
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SINTESI SULL'ANDA|I|ENTO ECONOIuICO DELLA PBOVINCIA

Mese di Ottobre 1963

EErlcolhrro

Secondo le notizi. fornite dal Iocale Isprtiorato pro-
vineiale dell'Agricoltura, durante il mese di .ottobre il
ternpo si è mantcnuto in prcvalenza b.llo su tutto il ter.
ritorlo della provincia, L,andamento clinatjco è staio ca.
ratterlzzato dalla mancanza di prgcipitazionl; solo nei
primi glorni del mese è caduta qualche leggere pioggia
nelle zonc pìù elevate.

La temperarura sl è mantenuta quasi completamente
al diso?rr dei valori normall, facendo registrare qualche
sensibil. abbassamento durante le ore rottur[e.

Hanno rpirrto vcnti modereti e forti dai v.ri qurdranti,
L'umidita atniosierica si è mantenut. piuttosto bassa,
Il suolo è risultato g.n.ralmentc asciutto, parficola!.

mentc nclle zone di phnura . di bassa collina,
: L'rndemcnto climaiico e lo stlto del suolo hanro

prodotto in ganerale effetil slavorevoli sulle coltivazioni
erbacea iti atto, I pascoli, che nel mese pr.cedcntc ave_
vano acccnnato ad una buoia riprcla végetetiva prelcn-
tano un arr€sto di sviluppo ed offrono ura scalslssima
alimentezione rl bestiam..

: Il pcrsislere del bcl tempo e la mancanza di preci-
pitazi_oni è motivo di grava prcoccupazlone prr i pastori
dato 

-l'approssim.rsi del p.riodo delle nascite degli agnelli.
Anchc i prafi artitjciali riseniono degli effctii n; ativt

drlla prolubgdta slccita.
L'olivo, comc già accennato lo scorso mese, si pre.

senta in buo[o st.to vegetativo e la sua produzione ri,
sulta abboDdant. ovunque. Nell,ultimo periodo 8i sono
intensificati gli attacchi di mosca olearia con conseguenti
danni di un ceno rilievo alla produzione.

Soro ltate ovunquc ultimate le operazio!i di vendem-
mia. La produzione è stata scarEa su tutto il territorio
della provincia e particolarmerte nel Sarcidano (comuni
di: Escolca - Gerg.i - Isili - Laconi - Nuralho _ Nurri)
e n.ll. zorll plil al€vate. Lo sfavoravolc andtmtnto sta.
giolal. d.i m€si di agosto ? scttcmbre ha favorito lo svi-
luppo di pGronospcra, di oidio ! di mufia i cui attecchi
sono stati diffusi .d iniensi. pcr dctti moiivi anch. il pro-
dotta.è risultato di quslita scqdente . perciò i vlni a.
vrarno qulst,alno una gradazione alcolica inferiore alla
normalc.

La produzione dell€ nocciole è 8tata scarsa per le
sfavorevoli condizìoni climaiicbe verificat.si durantc la
scorsa primavcra.

I lavori di prcparazione per le semine autunnali han,
no subito uR rallcntamento per l, eccessiva siccità del
tcrteflo.

Si lamcnta un notevol. ritardo ncllc scmine degli er.
bal autunno-primaverili G del pisello prccoce.

Le condiz-ionl di salute degli allevamerli si prescnia.
no, 

_irl 
generale, buone per futte le specic. La scarsa pro_

duzione dei pascox incomincia a crearc difliaolta per I,a.
Iimentazione dcl bestiame; infatti sin d,ora i pastòri e gli

allcvatori devono utilizzare le scort€ di foraggio rlservato
per i periodi più critici dell'irvcrno,

Induslrid

Durantc il mese di ottob(e non si sono verificate in
provincia nuove iniziative industriali dcgne di particolare
rilievo.

Il movimento anagrafico dcllc ditte opersnti in questo
settore ha registr.to oel mese .t Z/ iscrlzioni e z. 4/
cessazioni. Il maggior numero dl trli valiazloni è stato
però apportrto d'ufficio, in rehzion. all,sgglornrmanto
dell'Anagrufc crmcrale con§.guantc .ll€ rlrultanre c.n-
suiric del 1961, Peitanto, ld .ll.ttiv. vrri.rlonl ltruttu-
rali vcrificatesi in ottobre Bi riducono a po.h. unitl, Frr
la nluov. isc?izloLl rlsultlno 6olt.nto un prrificlo cd un
frarltolo olerrio. La que!i totrlità dc[e suddGtte vsrlrrioni
riguarda plccole rttività .rtigiane, in pr.vrl?rrr muirtorl;
Ialegneml, srrtl . febbri.

La disponibilità di materie primc e.di mano d,opere
è siata normalc come l,andamento d.ll,attivita n.i vrrl
setiori di produzione.

Dalle notizi. mensilmcnie rilevate da questa Camera
presso le ditte più rappres€!tetive dcll,industria, risultano
per ottobrc I seguenil andamrnti scitoriali:

lndusl d eslraltiva

Continua a mant.nersi soddisfacentc lo stato di atti-
vilA nell. minlerc di ralco di Orari.

La produzione di talco grezzo è state ln ottobre di
tonn. 2.500 contro. tonn. 2,600 del mese prcccdcnt€.

Il quantit.tivo dl talco macinato è invccc legg.rmcntc
aumentato, passando da tonn. 145 in stttembre . tonn.
150 in ottobr..

Sempre fiacco il ritmo di hvoro nelh minitrt cupri.
fcra di Gadonl, enchc ie n.l mcsa in aslmc h produzio.
nc del mincrali dl remr, plombo . ,inco è nottvolmcnte
aumcntatr rhpctio r qu.lh di sttt.mbr.r arranao trlltt dr
tonn. 280 r tonn. 410.

Qu.sta minirra, un teÌnpo aisai florid!, ria.nl€ ormri
da lurghi anni d.ll. poco f.vorcvoli vic.nds dol rarrcqto
nazioral. . int.rttlzioneh p?r il collocrmrnto dai 8uol
prodotti.

La situaziore è invece favorevole pcr il trl.o mrci_
nato le cui richiestc dal mcrcato int.rno rl mrntengono
abbastanza attive.

Il quantiiativo di talco ventilato spcdito nella peniso:
IÀ durante il mesc di ottobrc è Et.io di tonn. I50.

lnduslria caseatìa

L'attlvita in questo settor€ è ancora limitrtt al collo.
camelto dcl prodotto d€ll,uliima campagna casearla, in
aitesa d.llq riapcrtura dei caseiflci che awerrà nel pros-
timo gennSio.
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Frattanto, avvengono lc contrettaziori tra indultrlall
c prstori pcr il confcrimcnto del lrttc dcstinato all. tra.
sformazione. Si ha rotizia che i prczzi d.l l8ttc sinora
pattuiti sono notevolmentc supcriori a quclli rcalizzati to
scorso anno dai confcrenti. Il che è dovuto non sole gl.
l'rndamcnto gGncrelc del prczzi in coltinua tsccsa, ma
in plrticolrrc allc attuali lavorcvoli condizioni dcl mcr-
cato crscario.

Lc richieltc di formtggio sla dall,interro che dall,c-
stcro sono inlatti attivc rd i rclstivi pr.zzi hanno rag-
giunto glà valori abb8strnza rcmuncrativi chc tcndono
rncora rll'aumcnto.

Durantc il mcsc io cslm. è stato rihsciato dilla C..
mcra di Commcrcio un visto I.C.E. per l,esportarione di
q.li 120 di formagglo pecorino .tipo romano' negli U.S.A.

I ndusl r la lar lcro - lcss llc
Lo strto di attività dello stabilim.nto tcssile dclla

proviflcir si è mantcnuto soddi$faccn{c, corfcrmrndo le
buone prcvisiotri s.gnalatc nci mesl prcccdenli.

ln ottobrc si sono prodottc soltlnto copcrtc il cul
quantitrtivo risulta supcriorc r quello dct mcs. prccedcr.
tc: n. 6.550 contro 6.230.

Lc ordinazioni drl mcrceto intcrno sono in lumcnlo
rncbc per ovvic rrgioni rtrglonrli.

Durant. il mcsc di ottobrc sono stafi spcditi lclla
Pcnlsola ollrc 4,000 cop.rtc c 1.800 chilogrrmmi circa di
lanr da matcrarso.

I costl di produzionc sono scgnslati ln rsccla in con.
seguenza di sumcntl 3ia d.l sllari c dci cortributi pre.
vldenzi.li chc dci prezzi dcllc matcric prime.

Alh Iinc di ottobrc gli opcrsi dcllo stabilimcnto erano
160 ! 10 gli impicg,atl.

lndustdo cdlllzla

L'andamcnto del tcmpo, cerattcrlrzsto dalla mancanzr
di pioggc, ha favorlto archc in ottobra l,rttivita rlcl sct-
tore drll'Gdilizie c dei hvori pubblici.

L'i[izirtiva privrtr ncl 3ettorc dclla costruzioni irl.
contr{ qualchc difficoltì e causa degli aumcnfi dci matc.
riali da costruzionG c dai prezzi dellc rrce frbbricrbili
chc hrnno raggiunto cifrc cccessive, spccic ncl Conulrr
capoluogo c negli rltri Ccntri più grossi dcllr provincir,

Per quEnto conc€mc l,rttivita .dilizia svolta ncl Co-
munc di Nuoro, si riportano di scguito i corsu.ti drti
strtisticl forniti dal competente Ufficio tccrico r.lativi rlle
operc ultimatc c pcr le quali è strto concclso ncl matc
di ottobrc il prcscrltto prrmcsso di abltsbilita

Op.tt cosltall.

- fabbricati

- volumc complcssivo (u010 F i0[0)

- rbitlzioni
- Stlnzc

- rcceEsori

- rltri vrnl

inizio verso la mcta di ottobre. sempre più ridotto ap-
pare il numero delle azlendc produttrlci di crrbonc vc-
gctrle ch. un tempo occupavano in provincia ur posto
di rilicyo nel quedro dcll,altivita lndustrialc, archc nci
riflcasi dcll'occupazione opcraia. Attualmutc, pcrtanto,
l'attività dell. azicndc boschlvc è rivolta in prevalcnza
rlla produziolc di legna dr rrdere.

Si è conclusr ncl dccorso mcs! di scttcmble la cam-
pagna di cstrazionc dll sughcro, ma norl sl conogcono
arcorr i dati di produzione.

Norm.le l,and.mcnto d.llc rtflvita rusiliarie dal s.t-
torc cdilizlo e lavori pubbllci (fornrci di c.lcr, produziollc
di leterlzi c manufatti di ccmcnto), in dipcndcnza dcllr
stagion..ncora fsvorcvolc al scttorc ltcato.

Situaziollc slazionarir ncl scttorc trtigiuo.

Corrncrolo

Co n sid e razlon I gc re ral I
Durantc il mcrc di ottobrc, le vrriazionl rtruttura[

ncl rcttor. del commcrcio - secondo qur[to rlsultr drl-
l'Anrgrafc camcralc, loro rtrlc lc seguenti:

lscflzlonl ccsstzlonl
n. 26 3l

TOTALE OENERALE VANI

Ncl mcsc in csamc risultrno inoltr! progettate 3 ruo.
vc costruzioni di fobbrlcrti rcsidrDzi.li c roprrclcvrzioni
di operc prcerilt€nti pcr un volumc complcssivo di mciri
cubl 24.350 (vlloto p.r picro) comprendcnti 56 abitaztoni
con un totrlc di 475 vrni.

Allrc hdustrlc

Da lcgnalrrc la cor3ueta riprcsr nel settor. boschivo,
in dipcndcnzr dclh nuova campagnr sllvanr chc hr rvuto

4

- commercio fisso

- commercio rmbulartc , 7 g

- pubblici cscrcizl , 2

- attività auslli.ric dcl commrrcio , I

Complcs3ivrmcntc, lc iscrizioni risult.no 36 contro
39 cessrziorl. Gioya pcrò rihvarc chc oltrc la mcti dcltc
cGssazlonl riguarda diltc dcp.nDrtc d,ufficio, in Eeguito
allc risulttnzc dcll'ultimo cclsim.nto indurtrialc c com.
mcrci.lc dcll'ottobrc 1961.

Ncl Comtrre crpoluogo roro ttatc rihaciatc n.5 nuo-
vc liccnzc pcr il commcrclo Jtsso ot mliuto dl g.rcri
rlimcnt.ri c vari c ritlratc n.2 pcr chiusun definitiva dl
cactcizlo. Lono !tat. inoltrc ritir.tc 2 llccnza p.t il com-
mercio ambulantr. Pcr quanto rigurrda gll <Escrcizi prb,
bllci' è strta irfinc rilaEcirtr utrr llccnza per rimcssr di
autovcicoli.

Commercio ol ,nllulo
Il bcl t.mpo ch€ ha crrettcrizzrto ll mcsc di ottobtc

hr coltÌibuito a limitarc lc v.nditc dci tclsuti, dcllc con.
fczioni, dcllc celzaturc, drlla bianchrria e di sltri rrticoll
di uso pcrsonrlc,

In prrticolarc, il comparto dclla csrtolibrcria dcnote
ull scnsibllc miglioramcnto rispetto rll,erdrmcnto poco
3oddishccntc dei mcsi prccedcnti, in conscgucnza dclh
rilpcrtura d.llc scuolc. In ndtr riprcEa rnchc lc vcndltc
di comblstibili v.getrli c sopnltutto di legna da rrdcrc,
irl quanto h rtragrande maggioranza dcllc famiglic ruolc
cflettuarnc gli approvvigionamenti in qucrto p.riodo per
l'intcra stagionc itlv€rnrlc o per buon. partc di cssa.

Continua in tutti i settori mcrccologici la licvitazionc
dci prczzi.

SÉcondo lc rilcvazioli€Ifettuatc rel Comurc crpoluogo
dall'apposit. Commissionc comunrl., duruntc il mesc di
ottobrc ai sono vcriticatr ultctiori vtriazioni ln aumento
dei prczzl medi d.i scgucntl geleri .limcntari: prnc, bur-
ro di rffioramcnto c di ccltrifuga, formaggi .prrmigirnor
c <rcggiano', formaggi da tavola «provolonc' c .Bcl par.
Ee', vino comun€ rosso da p$to in bottiglic, mclalzln.,
ins{latt, pomodori, cctrioli, cicorir, castagnc crudc G ml!.
dorlc. Pcf quanto rlgurrdr l'andimento dci prczzi al
minuto di rrticoli dl abbigliam.nto c arri si soro rilcvati
lumcnti p.r lc ctlzrturc di ogni tipo, gtrrti di pcuc,
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cravalte, cappclll di tcliro. brschi
pcr bar;a, ;iuù ;i.";ì;;i'o;'rl ' per rssazzo' lamette

1^11, _1,, ", 1",1 q.il ; : ili J; t ;:T, i1,,1. 1,""1,.[itcopc di raggina, l.gnr da ardcre.

.., .Un scnsibile aumento si è purc nolato nei prezzi deilibri scolastici e di alcuni articòli di cancelleria-

Dlsscstl e protssti cqnbiori
FollincnlÌ

. Duianlc il mesc di ottobrc non risulta dichiaratoalcun fallimento contro ditt€ oparanti in qu.st"prorinJ".

Ptolesll cambioti

. Durrnte il mes€ di scttembrc u.s. sono stati levatiin questr provincia i scgucnii protesti:

-.., l:1.,i"1.1., " .det 
risparmio postatc, Ei artesta che,px_r 

-continuando 
nella sua ascesa, il rclrlivo tarso di inlcremento, meI gilc segna una gradualc flassiona come sidesume dai Eegucnri d.ti (€sprcssi in migliaia di lire):

- pagherò e tratte accettai. n. 2.205 per L.- tratt. nor accettate » 1.35Ì r »- lsscgni banceri , L ,
TOTALE N. 3.561 L.

Aino ,063 Depositi Rimborsi

Cenraio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Oiugno
Luglio
Agosto

Coprtoli di speso

Alimcntazione
Abbigliarllento
Elettricità c comb.
Abitazione
Spese varic

Sltalict0 c0MPlrI0

Sett. tr62 Agosto 196g Sett. t0d3

'Coalo delta nilc

.. -Secondo 
i dati t€stè pubblicati dall,lstltuto Centralc

:,^:l:],"'"U I'ind.tce gcndole dct costo delta vita pet ilLomun€ crpoluogo, celcolalo con uase fq:s__f, e iisui.
:1t:-l:]-i:.'-" di scrtcmbrc too3 pari a ts,zg coit o ii,1'onel.n.s. prccedente e 70,35 nel settembrc togz; gs59 ir6isente,. pcrtanio, una qumello dcllo O,Sr7, rispetio al ries-.epreced.nte e del 70lo rispeiio al scitembre 1962.

239.504 136.707
181.895 92.275
190.142 t08.512
177.213 112-666
1q0 498 137.686
163.071 114.04q
208.346 152.064
214.500 174.606

lncremenlo

102.799

84.620
81.630
64.557
56.812
49.025
56.282
39.8S4

83.107.877
69.659.101

1.215.000

153.q8l -S8l

.. Rispctto rl prccedcnte mcac di egosto, i prot.sii le.vaii-ln scttcmbre per le cambiali oralr'.ri. lprgi.rJ.rr-birri..c tr8tt. accettat.) sono aum.ntati rel ;;r;- ìi;q;G ncll'ammonrarc (23oro).
Anch. pcr lc tru e non acc?ttqt. si è avuto un su-mcnlo ncll,ammontare comptessivo, ,.ntre e ti.r..eiicdimtnutto.,t r.t!rivo rum(ro degli .it.tti p.ot.ririt. '

-^_-,,11:,.rt,..*l.tivi ad assegni bancari emcssi a vuotosono tnvcc€ diminuiti tanto nel numrro (he nell,ammon_

Credlto e rlspcrmlo

, 
Na3sura variazionc è staia segnalata circa i talsi ban-cari pnticati ncl mese in csrme dagli tstituri uancJ jjìaProvincia.

,- --!l-,-::.,:. 
Ot.r_1ir de a Banca d,tratir ha comrnicstor: 

:cgutnti cifrc aull. opcr.zioni d,irhpiego .if.,,r.ià ìr.rant._jl mcac di ottobrc: anticipazionì 
"on..rr. 

-f_ii
423.988.608, cffctti riscortati L. 2.882.730.000.

lÌlsparnlo bancarlo

,-_Clro.a.  r.so noto in preccdcnii relazioni, sull,an.d.mento dci dcpÒsiti bancari v.r
actta ganc" goìà'à"ii' ,rr'.'*r,i."*o"" 

rorniti dalla pre'

.. .Pcrtrnto, n.ssuna notizia si può darc p.r il mes. dioliobrc c gli ulrimi drti nori rcsrano quelli pubblicafi nellapr.c.dentc rclaziore rjguardanti tr siiurzione o.i o.p"rì,ì
:].1l_l11li mesc di s.tiembrc ,.r. ro proporito ,i-i.li.rcv.r. chc nei primi novc meei dcl coircntc .n* i aì.poEiti.bancari in provincia sono complcssiv!meatc ru.
I.ll.tl.di ottre 2 m iardt . m.zzo dt Tirr, p.r."ìào J.L. 20.4i3.722.000 in csscrc r tine aiccmtie.lSoz a-iiì]22.909.Ò36.000 at 30 setrembrr lgbJ.
, Talc rumcnto riguarda quasi totalmcnte i d.positi arlsparmio di privr c impresi con circa 2 millardi 3g4

f:,::!,,!: :!::, cssendo ir roro rmmontarc aariro da Li,.qr ne anno 1902 a L. 17.0i9.129.000 arrtlc 8ctt.mbr. 1963.

ftlspormio poslalc

_,^_l,u,,,T" ,comunicazionc pervenuta drlla locak Dir._zlonc provincirlc dGIlc postc sul movimcnto Oci à.p*iriprc!3o lc Cars. postali dllh provincia c sutfa .mirlioncdl-buoni p^ostrli irutfiferi, si iifcriscc ai drri d.l mcse dirSotto I963 riportati nclla prccrdcntc rclazlo[..

, L'indicc generalc del costo della vtta riferito all,in.
:1t:. f.:]r:-., ret predetio mese di scttembre è risultaro
1"".1-i,ìi:ì, 

conrro 81,02 net mes. prccedente e 75,28 nclm€st otscttembre 191,2; csso prcrenta, pcrtanto, un tumcnlo
li i",.1 ",,:'l:::."t 

m^ese prcc€dent. e dc ,8,80, rispctroa' rrE5r qt Sertembre I963.

Lcsoro

,- -,P", .d.tt forniri da ,Utiicio provincirle dcl Lavorora situazione d.gli iscrirti .lle Iistc di 
"otto."r.nto iirl itsve alla finc di otlobre u. s. la scguentei

- disponibili alla fine del mese pr.ced.nr€: n. 5.065- iscrifli al lavoro nel corso del mese: , 2.g2g- :]rhli .J tavoro net corso dcl mesc: , 1.990- canc.llati,rel corso del mese: r d05- d,sponibili all. tine del me3e: , 5-0q8

_.. * |,.,r,.,n,?l 
rispeito sl prcc.dcnte mcse di settrmbrc ilmrmero degli iscritii nelle liste di collocamcnt" è ;;;;-tsto in ottobr. di 33 Luità.

,.., S::on9.o tc crregorie professioflati, gli itcritti n.Iclrlle di collocamenlo risultavano alla fin;di ortolr. lS;icosi riprrtiti,

74,75 79,11
66,68 69,03
63,04 63,38
50,98 55,24
76,38 84,23
70,35 74,70

75,98
6q,08
63,38
55t24
84,27
75,29

- agricoltura
- irdustria
- trasporti c oomunicaziori
- commercio c scrviri
- impiegati
- mano d, opera gcneric,

n. 450
, 1.358

'B0, 100
, 170
t 2.910

L'aumento degli iscritti si è
actra,nano.. o,ope,i ;;;;"; :' r:, ::ffi . Tl',1,,;:t;LH:mcrtrrc è diminuito il numero dci dirponibili in agri_



LtrGISLA ZTONE ECOi\O MICA
OTTC)BRE - NOVEMBRE 1963

Decreto Ministeriale 29 Ottobre 1963. Atlotizzaziote

al trasporto merci su strada in conto di terzi con

veicoli di portata suPeriore a 50 quintali. (G' U' n'

289 del 6.11-1963)

Legge 6 N ortembre 1963, n. 1444' Norme relative

alle Iocazioni degli immobili urbani ad uso di abita'

zione (G. U n. 290 del 7.11.1963)

Deqeto Ministeriale 30 Luglio f963, Determir.azione

per il periodo 10 settembre 1962 - 3l agoeto 1963

della mieura del tasso di mora da applicarsi ai senei

e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale

d'appalto per le opere pubbliche di competenza del

Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decteto

del Presidente della Repubblica 16 Iuglio 1952' t'
1063. (G.U. n. 291 delt'8.11.1963).

Deqeto Ministeriale I 1.10,1963' Determinazione del

prezzo di vendita delle banane (G. U. n. 291 del'

18.11.1963).

Legge 31 Ottobre 1963, n. 458. Condono iu materia

tributaria ilelle sanzioni nou aventi natura Pensle

(G. U. n.2e2 del 9'lI'1963).

Legge 3 No»embre to63. n. 1463. Convenzione in

Legge del Decreto ' Legge lI settembre 1963, n'

118I, concernente la instaurazione dei prelievi sui

prodotti del Eettore Euitlicolo' diversi da quelli pre'

visti dal Decreto.Legge 30 luglio 1962' t 955, (G'

U. n. 2o3 dell'I1-1I' 1963)'

Legge 4.nouembre 1963, a. 1464. Modificazioni alla

Legge 24 Luglio 1961, n. 729, recante norme Per

il Piano di nuove costruzioni etradali ed autostradali

Decreto Ministerialp 9 Ottobre 1963' Norme per Ia
concessione, a termini dell'art. 21 della Legge 2

Giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli

intereeei sui l)resliti contraiti da cantine sociali e da

euti gestori di ammasei voloutari per la correspon'

Bione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e

6

mosti di produzione 1963. (G.U' n. 295 deì 13'11'

1S63).

Leg*e 23 ottobre 1963, n. l4Bl. Norme per la re'

visione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere

pubbliche (G. U. n.296 del 14'1i'1963).

Deoeto Mituiste ale 30 settem'bre 1963. Notme per

l'importazione di patate da semina per la campagna

1963-64 (G.U u. 297 del 15'r1'1963).

Deoeto Ministeriale 28 ottobre .1963. Accertamenti

sulle caratteristiche delle varietà di sementi (G.U' n'

298 del Io.l1.1963).

Deueto clel Pres d,eate delLa RepvbbLica 11 agosto

1963, n. 1504, Nlodifiche agli alticoli 16 e 45 del

Regolamento eulla vigilanza igienica deJ latte desti

nato al consumo diretto, applovato con regio Decreto

9 Maggio 1929 * 994 (G.U. u' 302 dcl 20'11'1963)'

Decreto del Presidente della Repubblica 22'7.1963-

Vcriazione dei conlributi in misura fiesa per la pro'

secuzione voÌontaria delle assicurazioui geoerali ob'

bligatorie gestite dall'Istituto Naziouale della Previ"

denza Sociale. (G.U. n: 308 del 27'11'1963).

Legge 13 nooembre )9(,J, ri' 154'r. Facilitazione Per

la restituzione dell'Imposta Generale sull'Entrata sui

prodotli e.portali (C.U. n 311 dcl 30.II.1963).

Leggi Regionali

Decreli in matPria d'i aulosett)izi pubblici di linea e.'

manati d,all'Assessore ai Trasporti e Turivrio. (BolL

Uff. Reg. n. 75 del 15'11-1963).

Decreti emqtuati nel ruese di ottobre 1963 d,alL'.o Asses'

sore al|'htdustria e Comnercio iru nateriq di pe4ges;i

e concessioni miiterarie. (Boll, Uff. .Reg. n. '.81"';del

27 .tt .19631.



BITTI - Campo Sportivo , Il venerdì di ogqi setti-
mana, nel periodo intercorrente dal ld'venerdì
di aprile all,ultimo venerdì di ottobre - Bestiame
in genere " Decr. pref. u. 13272/Div. Vet. del
7.11.1949.

BOSI . «S. FILOMENA E S. GIOVANNI» .I mar.
tedì -di ogni eettimana, nel petiodo iDtetcotrente
dal 10 martedì di marzo al'20 martetli di no-
vembre - Bestiame, merci e prodotti io g"oeì"- Decr. Pref. u. 5289 del t§-S-I948.

ESCOLCA . «MADONNA DELLE GRAZIE» - prima
domenìca di settembre per tre giorni consecu.tivi . Beqtiame borino è,1 e.luino", Decr. prel
o. 25239,3 del l9.B-t9l t.

GENqNI . «FESTIVITA, MADONNA DELL,ASSUN.TA» 15 e 16 agosto di ogni anno - Bestiamein genere Decr. pref. u. 101?2 / Div. B. del
l4-9.79s2.

GERCEI . ,S. CRECA» . t. 2, J,4 maggio di osni
aotro . Bestiame bovino ed equino"l Delibfra
approvata dalÌa Prefettura.

ISILI - Piazza del Mercato e alla periferia dell,abita-
to , «Festività di S. Giuseppe Calasanzio» . 2g,
29 e 30 agosto di ogoi anno - Besliame borino
ed equino 5i eflettua per coosuetudine da oltre
nn secolo . Fiera meneile Terza domenica di
ogni mese - Bestiame bovino ed equino Decr.
Pref. n, 5850 det 9.9.19.19.

LACONI - "ARCIOL{S,, tI e i2 maggio di osni
auno, 4" domenica di settembre e iuoedì s',rc.
ceesivo . Bestiame bovino ed equino . Decr.
Pref. u 242JB lDiv. III det t5.9.lÒ48.

LANUSEI - Nel mercato coperro - La penultima do.
meuica di agosto uSagrà della frutia,.

MACOMER. Fiera settimaoale Il sabato di ogni
settimaua, nel periodo intelcorreate du rnalo
a settembre Bestiame bovino, equino ed ovi-
no - Per consuetudine. f,estività ai "S. anfO-NIO,. 12. l3 e.l4 gingno di ogni anno. Be-
§liame bo\iDo. equino ed orino."per coneuetu-
dine. Eesrivirà di ,S. PANTALEO^,26. 27,i8
luglio di ogni aono - Bestiame bovino. eouinoed ovino - Per corsuctudio". F..tirlìa i"ii,
«8.V. DI LOURDES» - Uttima ar.""i"" ai-oì.
tobre - Bestiame bovioo. equioo ed ovino - per
ConSueludìnc-

ITORAGUGUME . Fesrività della «VERGINE D,ITA.
LIA» . 26 maggio . Bestiame booioo ed e[oioo--
Per consuetudine.

NURAGUS. «PUTZU E CRESIA» vicino a ,abi.
tato, fiera di S. Maria B e 9 settembre di ogn-i
anno . Bestiame bovino ed eguino - Decr. pif.
n. 249641Div. III det 6.i1.1942.

NUR-4LLAO . Aie comunali . La quarta ddmenica
di. maggio e per quattro giorni 'successivi - Be-
Bliame bolioo ed equino . Decr. prel o, 9919del Io giuguo 1953.

lalsndatll dulll ficru s dsi tltlgrrnli in lruuinria ili lluoro M l'anno lg04

NURRI . «TACCU», adiaceote alla Stazione ferroyia.
ria - 4" domenica di maggio e due giorni suc-
cessivi - Bestiame bovino-ed equinoi Festiritàdi «S. MICHELE» 29 settembre 

" due gio"nì
euccessivi " Bestiame bovino ed equino - becr.
Pref, n. l479BlDir,. III det 1B.Z.IÒS0.

SEÀÀI - «S. LUCIA», fiera di S. Lucia - Terza do_
menica.di maggio e nei tre giorni succesiivi -
Ierza domenica di setiembre Juei quattro giorui
succe.siri - Bestiame bovino ed 

"q,;ioo. 
,r;dorri

ripici dell'artigianato sardo. O"".. Ér.t o] ft iiO
del 19 maggio 1953.

SEULO - «GENNASALUNA» . prima domenica di
ogui mese - Beetiame borioo ed equìuo - D..r.
Pref. u 292241Di,r. III clel Zt.I2.ig36.

SINISCOLA - «GADUEDULE - ll siovedi di osni
settimana - Bestiame 

" -erci io-g.ner" De?r.
Pref. a. S83I div. ItrI del t3.3.Ii52.

SORGO\O. «S. MAURO, - 26, 27 e 28 masciodi ogni aooo . Beeriame lro.,iro 
"J-"oriii 

I
,S-utta e Cresiar Ii martedi ai ogoi ."iìi*;u
-- Bestiame e merci varie . Decr. pief. 

". $r$,
det 7.9.1949.

T'/ILLACRANDE STRISAILI «Bivio Viltagrande,;- il 15 e,il 30 di ogni mese, nel p"riod? i;;;
coùeDte da marzo a ottobre. bestia'me in genete- Decr. Pref. deì Ill-4.195I.

Mercati
BOLOT 4NA .. uPiazza del popolo, ll giovedì di

ogDi Bettimana . Tessuti. mercerie, "vetrerie 
e

terraglie.
Delibera delta Commissione comunale di com.
mercio n. 31 del 2-9-1947 . Dall.B all..t 

.t _,".
gio e dal 5 ali'8 ortobre di ogoi uouo _ òhii.
caglierie. mercerie, giocattoli. t-erraglie, prodotti
dolciari - per consuitudine.

BORTIGALI . «Piazzale della Chiesa» . Il sabato diogni settimaua , Articoìi di abbigliamento, ve-stiado e metci vade.
Decr. Pref. * 22466 del 21.12"1951.
ll 14. t5- lÒ. 2l e 22 a,gosto di ogui anno -
lvterct vane, giocattoli. tononi. vini, f;utta freecae sec,^a . Per consuetudine.

CUCLIERI . «Piazza Cappur-cioi, ILu6",o r. ono.
settimana - [esguti. ralzature. chiucaglierie, "al-
luminio lavorato e vetrerie - p". 

"oiro"toàio".S/L,{/V[ S - ,,Piazza Saora Crocen - Jj martedi di osni
setÉmana - Xlercerie e chiacagiierie - D"".. p[-i.
n. 9198 del 25-t -1947.

TAL4\4. Per la festivirà di «S. EFTSIO», «S.
MARIA» e r,S. À{ICHELE» l. domenica di
I^aggio coo durara di lle giornii il 29 luelio. ilzU agosto- il 2 Eeltembre con durata di "giorni
due ed il 29 settembre di ogoi anro.
Tessuti, geoeri diversi. fuutta. torroni e dolciu.mi - Per coneuetudine.



Convegno

tra i sistemi finanziari

Nei giorni 4 e 5 aprile p.v. avrà luogo
a Pavia un Convegno nazionale sulle interre.
lazioni fra i sistemi finanziari (erariale, locale,
della sicurezza sociale), organizzato da questa
Camera, sotto gli auspici del Ministero delle
Finanze e del Ministero dell'Industria e Com"
mercio e con la stretta collaborazione dell'I-
stituto di Finanza della locale Università.

Scopo del predetto Convegno è quello di
sottolineare particolarmente i punti di contatto
e di contrasto fra i sistemi finanziari operanti
in Italia a diversi livelli.

Infatti, la crescente importanza dei ser-

vizi pubblici ed il conseguente aumento della
quota di reddito nazionale coattivamente pre-
levata dai diversi enti pubblici e para.pubblici,
hanno indotto da tempo, anche in Italia, pra-
tici e teorici a considerare con attenzione gli
aspetti economici e tecnici dei fenomeni ac-

cennali, ma, a quan[o consta. assai scarsi sono

stati sinora i tentativi per cogliere unitaria,
mente le interrelazioni esistenti tra i prelievi
effettuati da enti diversi, mentre la necessità
di costruire una visione unitaria è invece evi.
dente per almeno i seguenti motivi: a) a pa.
rità di prelievo complessivo è ovvio che per
garantire l'ef6cienza del nostro sistema econo.
mico, fondato sulla libera iniziativa, occorre
rendere minimi gli adempimenti del contri.
buente ed i relativi costi monetari e psicolo.
gici. Tale requisito può essere gravemente ca.
renle per il mancato coordinamento tra i di.
versi enti; b) considerando globalmente il no-
stro sistema economico può accadere che de.
terminati obiettivi perseguiti anche mediante
lo strumento fiscale statale (es : politica anti.
congiunturale, sviluppo di zone depresse) ven-
ga contrastato, spesso inconsapevolmente, dalle
politiche fiscali di altri enti operanli nel me-
desimo territorio. Viceversa, le politiche tri.
butarie statali possono ingiustificatamente osta-
colare iI raggiungimento delle mere che gli
altri enti si prefiggono di raggiungere; c) oltre

8

Nazionale a Pavia sulle interrelazioni

al problema di politica economica ora men-

zionato, esiste anche il problema tecnico del
coordinamento tra le varie forme di prelievo,
allo scopo di realizzare un determirato gettito
complessivo da ripartire più opportunamente.

I[ Convegno sarà ;mpostato su cinque re-

lazioni fondamentali, più una serie di comu-

nicazioni e di interventi scritti ed orali,

La prima relazione sul tema: «Analisi
della strultura finanziaria statale» sarà tenuta
dal Prof. A. Scotto, ordinario di scienza delle
finanze e diritto finanziario nell'Università di
Genova; la seconda sarà svolta dal Prof. E.

Gerellì, Direttore Istituto di Finanza dell'Uni-
versità di Pavia, sul tema: «Analisi della strut-
rura finanzia degli enti locali»; la tetza sarà

tenuta dal Prof. M. Talamona, dell'Università
di Pavia, sul tema: «Il finanziamento della
sicurezza sociale (enti previdenziali)» ; la quarla
sarà svolta dal Prof. N. Rossi, ordinario di
ragioneria nella Facoltà di Economia di Ve.

nezia, sul tema: «Il coordinamento dei prelievi
operati dai diversi enti, dal punto di vista del
contribuente»; la quinta, infine, sarrà tenuta
dal Prof, G. Mazzocchi, dell'Università Catto-

lica di Milano, sul tema: «Il coordinamento
finanziario fra gli enti impositori».

Abbonctevi al
nNolizicrrio Economico,

ed crll'elenco ullicicle

dei protesli cambicri
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Programru,a delle mostre italian,e
all'estero nel, primo semestre 1964

Il Minislere del commercio con l' ostoro hc cpprovnto linorc il sogue[to
progrommc di Moslro ilcrlicne qll'estero por il lo somoslro 1961, allidcndons
lq roqlizztrzione all'Islilulo nczionale per il cornmercio col l'esteEo . ICE.

LONDRA («International Hardware Trade Fair»
Ferramenta e utensileria) 27 aprile.Io maggio.

LONDRA (Moatra iÌaliana di macchioe da cucire e
per maglieria) - 27 aprile-,I3 maggio.

LONDRA (Mostra italiana di etrumeuti, apparecchia.
ture e componenti elettronici) 27 maggio.7o
grugDo.

Irlanda
DUBLINO (Ufficio informazioni e Moetra rappresen-

tativa) - 7.11 maggio.

Jugoslavia
NOVI SAD (Ufficio informazioni e Mostra rappre-

sentativa) - 10-17 maggio.
BELGRADO (Fiera tecuica - Mostra collettiva) . 24

maggio-2 giugno.

Ltbia
TRIPOLI (Prodotti per l'agricoltura - Attrezzatura

alberghiera e turiBtica) 28 febbraio-20 marzo.

Auslralia
MELBOURNE («National Home Building Shorv and

Buyers Mart» - EdiÌizia) - 9-20 giugno.

Belgio

BRUXELLES (Ufficio informazioni e Most.a rappre-
senlali\a) - 30 apLile-il meggio.

Canadà

TORONTO («Canadian Restaurant Shorv» - Articoli
per rietoranti) . 9-I2 marzo.

TORONTO («Canadian Sportmans Shon» Articoli
sportivi) - ).3-21 maruo.

MONTREAL («Exhibition of Clergy Suppliers» Ar.
ticoli religiosi) maggio.

VANCOUVER («British Columbia Iuternational Trade
Fair» ' Mostra collettiva) - 13-23 maggio.

Cipro
LIMASSOL (Nlostra collettiva) giugno.luglio.

Francia

PARIGI (Concours Cènèral Agricole e Salone ioter.
nazionale delle macchine agricole) 9.I5 marzo.

LIONE (Beni di consumo) 15-23 marzo.

LILLA (Beni di consumo) - 25 aprile-I0 maggio.
TOLOSA (Beni di consumo) - 30 aprile-I0 maggio.
PARIGI (Mostra rappresentativa) t6 maggio. 10

gluguo.
BORDEAUX (Beni di consumo) . 13.25 giugoo.

Germania Occidentale

BERLINO («Grueue Woche» . Alimentari) . 24 geo,.
naio.2 febbraio.

COLONIA (Salone internazionale del mobile) . 28
gennaio-2 febbraio.

FRANCOFORTE (Mostra colleuiva) - 16-20 febbraio.
HANNOVER (Ufficio informazioni) 26 aprile.5

maSgro.

0iappone
OSAKA (Mostra collettiva) .9-29 aprile.

Gran Bre+agna

LONDRA (Mostra italiane delle attrezzature per al.
berghi e bar) . 13"24 gennaio.

LONDRA . (Mostra italiaDa della maglieria) - 13-25
febbraio.

LONDRA («Delicateasen Exhibition»
alimentari) - 2.6 marzo.

LONDRA (Mostra italiana pelletterie)
LONDRA (Mostra italiana di oreficeria

- 2-12 aprile.

Pasticceria e

9-24 mavo,
e gioieileria)

Lussemburgo

LUSSEIIBURGO (Beni di consumo) . 28 maggio . 7
gluguo.

Marocco

C.{SABLANCA
maggio.

Paesi Bassi

UTRECHT (Ilacchinari e strumeuti per la naviga.
zione marittima) .9.17 marzo.

Polonia

POZNAN (Moetra collettiva) . 7.2I giuguo.

Portogallo

LISBONA (Niacchioe per imballaggio; coufezionatrici
e impacchettatrici) - 9.23 giugao.

Rhodesia

BULAWAYO (Mostra collettiva) - 23 aprile.2 maggio,

Singapore

SiNGAPORE (Mostra italiana di elettrodomeetici ed
apparecchiature radiotelevisive) . 10.19 geanaio.

Spagna

MURCIA (Macchine per iudustria alimeutar€ e con.
serviera) - 25 marzo-10 aprile.

BARCELLONA (Mostra di settore) 10.15 giugno.

Le dìllc inleressot. possono chlcd.ère lnlomozlonl o
hviare lo proprla qdtslone pt lc tit golc maLv.slazlonl
all'ICE - lstilulo nazioùal. pat ll comm.rcio csl.ro -
Vla Llstz, 21 (t UR) - Rona.

(Continu dl prosslmo num.ro)

(llostra collettiva) 30 aprite-Ì7

GLASGOW («Scotland'e Food ExhiEition» Alimen.
tari 7.18 aprile.



TROR[GI +\
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: A) ts cnIzIoNI
23665 - Atzorl Aitonlo - /slll - autotrasporti per c, terzi

2.10.1963
23666 - Amadoti Altìlio - S. Teodoro - amb. art. di ab.

bigliamento, corfezioni, calzature e aliro .2,10.1963

23667 - Plroddl Aino - Oslni - amb. di irutta, v€rdura,
mangimi, stoffe, confezioni e altro . 2,10.1963

23668 - "Mdgazzlni Ind.ett,, dl Ni.ddu A l. Aovino -
Bosa - riv. canceilcria, libreria, mercerie, chin-
caglie, coniezionj, ecc, . 2.10,1963

23669 - Cotles Rosa - DesLlo - riv, tessuti, manufatti,
calzature, chlncaglie e aliro' 2.10.1963

23670 - Pbod.dì Marla - Jerzu - riv. alimentari, colo-
niali, pane, frutta e verdura - 2.10.1963

23671 - Solls Ms a - Jerzu - riv. alime[tari, comme-
stibili, drogherie, §oloniall, ecc. . 2.10.1963

23672 - Pitlofta Pielto - Sdn Teodoro - riv. mat. da
costruzione, ferram€nta, art. elettrici c casalinghi'. 2.10.1963

23673 - Pqla Melchiorre - Blttl - autotrasporti per c.
t€rzi.2.10.1963

23674 - Soc. di latto Secht Giovan Mqrla & Cqsulq
Giov. Atttonio - Oliena - autotraspolti pcr c.

terzi - 3.10.1963
23675 - Soc. dl fotto Venlroni Franc- Anlonlo & Mdn.

t ofll Giov. Antonlo - S. Teodoro - autotrasporti
' p., c, terzi .3.10.1963
23676 - Cossu Domcnlco gestore " La Proyvidao - Nuoro

!iv. alimentari, coloniali, drogherie, Iiaschetteria
3.10.1963

23677 - Cappeddu Frtncesco - Or,tr, - autotrasporti per
c. terzi.4.10.1963

23678 - Csrta Pletro - Posada - ind, panificrzione -
4.10.1S63

23679 - Soc. di Jatto Lot Motìo 6 Egìdio - Tert.nia -
auiotrasporti per c. t€rzi - 5.10,1963

23680 - Demarlas Delio - Arzqflo - autotlasporti per c.
teIzi - 7.10.196J

23681 - Loi PosqLo ln Cogot l - Aergei - riv. calzature,
maglicric, coni€zioni - 8.I0.1q63

Zg6Az - Soa. dl latto Bot Afltonia & Morio - Olie\a -
riv. alimentari, èoloniali, frutta, verdura, pane
c altro . 8.10.1963

23683 - Falconl Pietro - OlzaÌ - autonoleggio di rimcssa
9.10.1963

23684 - Ruggtu Glusepplno - Desulo - amb. di pesci,
irutta . verdura - q.10.1S63

25685 - Mura Ahv. Bottìsla - Orlueri - autotrasporti
per c. terzi - 12.10.1963

23686 - LiltaftL Sqlvator. - Desulo - amb. cercali, uova,
. cagll, legnamt - 12.10.1963

23687 - Lecis Morio - Escaldplono - amb. flutta, ver.

- dura, pcscl, uova, terraglie, merceri€. 12.10.1963
23688 - Cucco Glullo - Lanuscl - riv, abbigliarnento

confezioni, migiierie, _camice e altro - 12.10.1963
23689 - Santlfll Md d in Muta - Macomet - bar - oafiè

alcoolici - 12,10.1963

23690 - Soc. di Jalto M.lto Scbqstiono & F.llt - Mea-
nasordo - srla cincmatogrsfica - 12.10.1963

2369L - Cidd.oi Gtovanns - Sinisiolo . riv. lrtt. . 12.10.1963

10

23()92 - Potc?ddu Michelina Angeld MsrìL - Siniscold
riv. pasticcerie . 12.10.1963

23693 - Corda Antonìo - Nuoro - anLolr^sporti per c.

ter2i.14.10.1963
23691 - Caliq Salvqtol. - Lala - a!lolrasporti per c.

terzi . f i.10.1963
2369a - Chlronl Anl. Francrsco - Ntloro -tiv. e riparaz.

art. radiofonici €d elettrici . l5.l0.2oo?
23696 - Tupponi Anlonlo Salvalore - Oliena - ^rlolrd.sporti p.r c. terzi . 15,10.1963
23697 - Morras aìcrgio - Otifai - auiotrasporti per c.

terzi - 15.10.1963
23698 - Loddo Antonio - srrlo - autonoleggio di rimessa

16.10.1963
23699 - Orunesu d.r. Gìovannì Agente FIUMETER -

Nuoro - Agente genetale .FiumeteD e .Praevi'
dentia'.16.10-1963

23700 - Lostlo Mlchele - Ollolai - a$b. alimentari, frut-
ta, verdura - 17.10.1963

23701 - Conglu. Luigl - Nuoto - riv. irutta e verdura -
r8.10.1963

23702 - Mossa Antonio Francesco - Ot.uai - macelleria
19.10.1963

23703 - Spind Abv. Antonlo - Orosei - autotrasporti
pe! c. terzi - 19.10.1963

237a1 - Soc. dl ldtto Mighela tj Denartas - frantoio
o1eario.19.10.1963

23705 - Allegtio Aiuseppc - Siniscola - amb. frutta,
verdura fresca e sccca - 21,10.1963

23706 - Pala Nicolosa in Bidonl - Naoro - riv. art. ca.

salinghi ed elettrici, ferramcntr . 22.10.1963
23707 - Aq. u Anlonio - Ollrna - autotrasporti per c,

lerzi . 22.10.1963
23708 - Cqmboni Gluseppe - Nuoro - bar analcoolico,

caffè, dolci, gelati - 22.10.1963 (CIC 1961)

23709 - Padda Aiuseppe - DesLlo - riv, alimentari, com,
meEtibili, panc, contczioni e a]tro - 22,10.1963

237'10 - Loi Tofiaso - Foflnl - riv. apparecchl rrdio, tv,
eletirodomestici e altro - 22.10.1963

2J711 - Spanu Salvolore - Aah.tlì - riv. mat. .letrrico
prezzidi ricambio c accessori per auto - 22.10.1963

23712 - Fulghesu Morlo Ved. Pinda - Laconl - riv. ali-
mentari c diversi - 22.10.1963

23'113 - Moto llaria - OnlJerl - riv. alim.ntari, comme-
stibili, panc, abbigliamento e altro . 22. 10.1963

23714 - Polq Nlcolò - Orun. - riv. oonf.zioni, tessuti,
maglieric - 22.10.1963

23715 - Lol Dionlglo - Ussass4i - riv. carlli macellate
fr€sche ' 22,10.1963

23716 " Mrr.lla Aflgelo Malis - N&oro - riv. carni ma-
cellate fresche, compresc Ie carni equine- 21.10.1963

237\7 - Santto Ylnccnzo - Nuoro - riv.legna da ardcre,
carbone v€getale e fossil€ . 25.10.1963

23718 - Fcle Marlo - Olienq - autotraspo[ti pe! c. terzi
26. r0.1963

23719 - Cqrbonl Mdtlo - Nuoro - riv. alimentari, com-
mestibilc, drogh€rie, coloniali, pan€ € altro -
26.10.1963

23720 - Costeri Aavho - Macomer - autotrasporti p.r
c. rerzi - 28.10.1903

23727 - Frau Salvalore - Orosei - riv. gcneri di mono.
polio - 28.10.1q63



'23722 - (\) i4eloni Giuseppa - Arìtzo - sa*a: 29.10.1q63
2372:, - (.) Ondlo Solvolore - Arilzo - imbianchino .

2r. t0. r0,, I

23724 - (.) Caddori Btqgio - Atzana - autotr.sporii per
c terzi 29. t0.t9o3

21725 - l.) Pilloni Morla - Arzano - sarta - 2!.l0.tgoj
23726 - l.) Todde Elisobetto - Alzsra - pasticc€ria -

29.t0,1963
23727 - (') Piras Mauro - Barisord.o - cementista _, 29.10.1963
23728 - (\ Bdrca lgnqzlo - Bd.\ei - falÈgnameria .

29.1o.196 i
23729 - O Canu Plelro - Bauneì - muratore.29.l0.1963
23730 - 1*1 Mot ttl Antonio - Baurci- rnuratorc .29.10-1963
23731 - (*) Mura Mdrlo - Baanei - falegnameria _

2S I0.1qb.j
23732 - ('') Murtu Antonio - Bd\nei - muratore _

29.10.1963
23733 - C) Usai Aniceto - Bsunel - muratore -29.10.1963
23734 . ('l Bandlna Rosalia - Bitti - rll?gliaia . 29.10.196:)
23735 - C) Calzone Giovotna - Billj - tessiirice -

29.10.196 J

23736 - 1*'1 Cdrzedda Maurìziq - Bitti - safia.29.tO.tg63
23137 - (.) Palo Mouro - Bì i - mugnato - 28.10.1963
23738 - 1*1 Sencs Gloy. Moria - Bitit _ falegnameria

?9.10.1So3
23739 - ('t Cablzzosu pasquole - Bololana _ mugnaio _

2q. t0.I903
23710 - \*) Nleddu Coterira - Bolotana _ t.ssihice

29,10.1S63
2371) - () Pilu Govlno - Borore - sarta - 29.10.1q63
23742 - (') Cabed.d.u Rosa - Bosa - sarta -,2g.t0.j963
2174 I - (.) Marl4l Antonlo Angelo - Bosa - stagnino.

idradlico . 29.10.1q63
23741 - (*) tlloècl Anna rU. Dolorelto _ Bosa _ ricarrra-

trice - 29. t0. t qoJ
23715 - (') Desogus loslo - Brsa - marmisi4 _ 2q.10.1q6323 6 (") Secht Oloyanna Maria _ Boso _ ricamatrice -

29.10.1963
23747 - (-) ufqs Loura A, Aerolomq - Bosa _ cam^-. trice . 2q.10.19o3
23748 - (-) Meloni Frsncesco - Btldonl _ ccmentista _

2(}.10.t963
2j719 - l") Campus Francesco Anl. Marla _ Cugliert _

muratorc . 29.10.190j
2)750 - (-l Collu S.bostts .o _ Cuglleri - falegnameria .

2S. t 0.lqo3
23751 - (+) Foddls Aiovonni _ Cugli.ti - mugnaio .

29.10.196 tl

?3^!5) - \:) Metonì Aiuscppo - Cug crt _ sa':ta _ 2g.1}.t9o t
2J153 - l"l Sulas Francesco _ Cuglteri _ muiatorc -

29. r0. r 963
2j7\4 - () Broda Basllia - Desuto _ ricamatrice _

29.10.196t
23755 - (-t BLrr.su Fraflcesct :. Desulo _ ricamstrice -

29.10.1963

?3^!!6_ 
- (.) Frau Lutlh- Desuto - ricamatrjce _ 29.10..tg63

2i757 - (') Li qrru Scbastiano _ orruto _ *uiiioir''"'
29.t0.1963

21758 - (.) P.ddlo A\lonio _ Drsulo - lalegnrmeria _

29.10.1961
23759 - (:) Fancetto Bard io - Dorgoli _ cementista .

2q.l0.t90J

2Jlbt - (') Pisqnu Abvanis _ Dorgali_ studio fotogra.
tico.29.10.1S63

23762 - (-l Tongtqnu Catcrina _ Dorgall _ sa a. -
'29.10. iaÒ3

2j1o3 - (') Add.ri Benito - Ercolca _ muratore , 29.10.1rb1

237b1 - (') Seu Raimond.o : L.scolca - muratofe -.o.l0.laD r

23165 - (.) Bellu Maidngela - Flussìo _ cestiraia -
,1,r.I0. t rb3

2l7oo - (') Lai Anlonangela - Flussìo - cestilaie .
20. ìu.l9o3

23767 - l*.) Troncl Anl, Giuscppc _ Fofl\l _ lalegname.
ti^ - 29.10.1963

23768 - (-) Velarì Marianlonia - Fonnl _ teslitrice -
2|.10.t 063

23769 - e) Solinas EJisio - Aqheuì _ fategrameria -
2q,l0. t90J

21710 - (-) Manca Ermlnìa - Acrgti _ sarta . 2r).l0.lgoJ
23771 - l-) Olta Antonto - Gergei_ muratorè. 2g,t0.1963
2:1772 - C) Ollanas Bruna- certei_ magtiaia - 23.tÌ.tg63
23773 - l') Manco Attonlo - Jerzu _ Ìalegnameria.

20. t0.1903
21771.- l'l Loi Virg io - bot o - lalegnamcria _

29.10.1963
2\775 - l'') Mamell Aida - Ilbo,ro _ §arra _ 2q.t0.1goj
23776 - (') Vdtgb Ahva,rnelta - Ilbono .- satta .

29.10.1q63
23777 - (-l At gius Natdliia - /s,l _ tessitricc _

29.10.1963
23778 - (") Cartq Satvstote

19. r0.1963
23779 - (.\ Mascu Antoùielta' 29.10.1S63

catorq - 29.10.1q63

- 1s//i - falcgnameria -

- /sr7l - tessitricc -

23780 - (.) Art s Mafio Lacon, - muratorè - 29.10.1963
23781 - O Atzu Carmln. - Lanusel _tabbro.29.10.1963
2.J782 - \') Cabiidu Marisa - Lanusel _ parrucchiera -

29.t 0.tta I
2J783 - {') Cottt Michetino - Lanusel _ studio ,otogra-

fico - 2q.10.1903
2ì781 -O Fadda Ado - Lanusel - sarta - 29.t0.1q61:ì7ji - () Ahhni llosanna - Lanus.i_ s^rta-29,l}][/o3
237S6 - (.) Mells Seterino - Lanusei _ calzolaio .

20.I0. ì901
2'l;87 - () LJsai Laurlns - Lstuseì - sarta - 29,10.1q63
2l;Sd - (') Blccu Atuv. Antonlo - r?/ _ macellaio.insac-

2l7bq - O De Montis Aiuseppe - Macomer - macellaio_
insaccrlore - 29.10.1gbi

23'lSO - l') Deriu Anaonlo paoto - Macomer _ imbian_
chino - 29. )O.igoJ

2\l9l - l+) Mosalo Aiuseppe - Macoficr . meccanico -
29.I0.1963

2ì792 - l-) tlrus Angela - Macomer - parrucohiera -
29.10.1963

23793 - (-) Cqd.lnu Maric Giovonna - Manoiada - dol.
ciaia.29.10.1963

2\7q4 - Soc. ìn N, C. ,,Cstce Gonorc,, - Dorgali _ pro-
duzione calcc . 30.10,l9o l

BJ MODTTIC[ZIONI ì

1,033 - Cqnrus Mqsslmino - Ulassai _ agg.: riv. csscrzc
ed elcool per liquori, liquori in .Uottiglie e pro_
doiti alcoolici in gtncre . 1.10.1963

17415 - Poddo Mdrio - Nuoto - ccssr la riv. di moblli,
art. clettrici e radioforlco - congerva la fategna.
meria - Lt0.lq6j (CIC t96t)

9217 - Soc. p. Az, Gtuppo Lsrrarlo Sardo ALAS _
h,lacomer - tiduzlone del capìtrle Eociale m.dhnte

- riduzione valore nominale d.lle azioni e &umento
capitale sociale mediantc emissione nuove azioni
1,10.1968

'fiqdtj] muriìa Sqtyator; - Bortigall - cesge riv. mobìli
con8crva falegnamclia _ 9.10.1963 iilC fOOty

ri



20921 - Sa,nlo ProJ. ltllchele - Clrcob AeLl "Scn Alu-
s.pp., - Ntoro - agg.: riv. coloniali. droghcric
9.10.1963

10809 - Ftonccschl Costontlno - Tonaro -sgg.: iiv. ma-
rufatti di ccmcnto - I 10.1963

17051 - Soc. t. l. Induslrid Catc. Silarrus - Sllonus -
agg.r riv. calcarc, calce vivl c idrata, calcc
idraulica ! mat. da costruzionc in g.ncr. - 9,10.1963

18392 - Utru Gìuseppe - Desulo - alli licenzr amb.
ri8, lG s.gu.ntl voci: carni salrtc, dolciumi, olio
d'olive c di scml, tcrrsglie, fcrrosmalto, ccrcrli,
chincrglic - 9,10.1963

22075 - Soc. p. At.'Slcm.ns Elrttra, - lrlaconer - ..
perturr di duc magrzzini di dcpoBito mrt3rirli
- 9.X.1963

23577 - Florls Salyalore - Sl',iscola - agg.: riv. vcrnici
- 9.10.1963

20774 - Ponl Afus.ppl\o - Bolotato - ocssr h rlv. di
msf. da costruzionc - conlcrvl l'.ttivilà di mu-
ratorc - I1.10.1963

21037 - Corrios Abvannl - Baxncl - tgg.: riv. sbbiglir.
mcnto - 11.10.1963

22051 - Porcu Solvalorc - ANoi - rgg.t riv, oroloScric
tipo .8, - 11.10.1q63

9198 - Lal Manco Arozla - Nuoro - ccsla riv, alimen.
tari c sutotrrsporti - conccrva riv. lcgna dr rrdcrc
- 14,10.1963

11891 - Src. p. Az. Egldlo Galbo\l - Nuoro - U,,sfcriscc
ll deposito d8 vir Lombardir r vir Vcncto
- 1,1.10.1963

2351,1 - Plra Froaccsco - Gqyoi - egg.: amb. frutia,
vcrdura, ccreall - 16.10.1963

15924 - Oggtanu Sl.lano - Sllazlts - agg.: ingro$o di
prodotti ortofrutticoli - 17.10.1963

73497 - Mtlos Pl.ro - Balolsno - rlsumc r.pprctcntan.
z. con dcposito pcr la vrndita di hminrti ph.
stlci - .pcrtun di dcposito tuccurEalc in Crglirrl
- 18.10.1963

Lll20 - Farrls Srlvolore - Oros.l - tgg.r qutotnrporti
prr o. t.rzi - 19.19.1963

23546 - Sonùo Atdrco - lrgoll - cetgr il commcrcio
rmbulanta - conscrvl ingrolEo di ortofruttlcoli -
21.10,1963

22063 - Plrlslno Renato - Nuoro - tnslcrilcc il proprio
ncgozio dl vir F.lll Bandierr r vir Marconi, 20

- 21.10,1963
2349 - Loccl Salvolor. - Mocomcr - aominr ll proprlo

figlio Locci Fr.nccrco procurator? tpccirlc dclh
Ditta - 22.10.1963

22801 - Cap.lll Giuscppc - Nuoro - agg.t commcrclo
rll'ingrotso di trmi - 23.1C.1963

16955 - Togt tzzottl Afus.ppc - Nuoro - rgg.r ricarchc
mincrrrie (argilla smcticr c rcfrrttlria) - 24.10.1963

20139 - Cambosu Catcdna li Fols ^ Nuoro - !gg.: rlv.
giorrrli . rivilte - 25.10.1963

22853 - Auo Frorccsco - Gavol -.gg.r lmb. rlimcntsri,
colonlrli, ccrcali, ortofrutticoli - 26.10.1963

18361 - Be uccl Sblo - Dorgoll - ccssr il commcrclo
smb. - inizia l'induslrir boschivr - 29.10.1963

21,680 - Busio Mlchelaig.lo - Fo\nl - rgg.: riv. moblli,
vctri, specchi - 29.10.1963

21552 - Lol Edoardo - Lanusel - rgg.i autotrasporii pcr
c. terzi - 29.10-1963

C' CAIf CELLAZIOrfl
15817 - Ldnpls Emlllo - Escsloplano - riv. carnl ma.

cellrtc fr€sche - 1.10.1963
18177 - L.cco Pl.tro - Nuoto - rutotrrsporti p.r c. terli

- 1.10.1963

t2

20077 - Ùtu Arulh - Atzdto - riv. alim.ntsri, com.
mestibili, droghcrie . ritro - 1.10.1q63

21856 - Cossu Fturcesco - Bosa - arnb. di frutts, ver'
durrcaltro-1.10.1963

6438 - Soc, dl Jalto Loccl S.fiaL Abvattlì t" Pltza\s
Gluscppo - Escolspldqo - riv. carni macellrt.
frcsche - 2.10.1963 (CIC 1961)

11679 - Dcldda Ecbasllano - Dtsulo - tmb. Irutte, bl'
sÀce, portafogli - 2.10.1963 (CIC 1961)

12978 - Onqrc Sebasliono - Arilzo - .mb. frutta, g.lrii,
dolci, cereeli - 2.10.1963 (CIC ls61)

13714 - Cot Aavùto - Sarul. - ingrosso di l8t.rizi, chio
drm., minuto di attrczzi agricoli - 2.10.1963

16725 - Pitds Laura - Oslal - riv. ortofrutticoll a cerclli
- 2.10.1963 (clc 1961)

18631 - Lol Poolo - Oslll - riv. macchine par cucirc,
cucinc r gss - 2.10.1963 (CIC 1S61)

22591 - Soc. dl Jotlo Muryla Glovoatl & Cabllzo Aho
- Pe qsdeJogu - bfibicrir - 2.10.1963

4947 - Conn.ddu Attlonlo -,4l,sris - lalc8n8mc4.8rn.
ttno - 3.10.1963 (CIC 1961)

11945 - Catle Mo o - Nuoro - rlv. l.ttc . dcrivrti
- 3.10.1963

l2l7l - D.tddd S.basllono - AÙgcl - riv. rllmcntari,
coloniali c viri - 3.10.1963 (CIC 1961)

14115 - Mulas Afusepplns - A.rgrl - riv. tessuti, con.
fczioni, merccrl. - 3.10.1963 (CIC 1961)

171.46 - A\gius Vllalc - Aùgcl - cllzohlo
3.r0.1963 (CIC 1961)

20172 - Eoc. di Jolto Mclc Fra,tcesco & Flork Abvqinl
- Slnlscolo - sutotrrsporti plr c. tcrzi
3.10.1963 (ClC 1961)

21115 - Scchl Salvalorlco - .Bosc - crlzohio
3.10.1963 (CIC 1961)

23598 - Ch.sso Clpriano - Locatl - riv. crrli mrcellatc
frclchc - 3.10.1963 (CIC 1961)

1285 - Aovhno Puddu Pletro - Srrr, - ind. irmantlzis
7.10.1963 (Ctc 1961)

l3l4 - Lal Antloco - Stftl - lnd. .rm.ntizir 7.10.1963
(crc 1961)

1316 - Lol Salvalon - Sefti - ind', lrmcntizir 7.10.1963
(clc 1961)

l3l9 - Polmas Anloito - Ser -ind..rmcntlzir 7.10.1963
(clc 1961)

1325 - Pohnos Slsl//ttlo - Scftl - ind.tt|,,crtizit 7.10.1963
(clc 1961)

1326 - Porccddd Fcdcrlco - Sr/ti - ird. armcnllzil
7,10.1963 (clc 1961)

1327 - Seffou Anlonlo - S .ind. rrmcntizir 7.10.1963
(clc 1961)

n34 - AavtaD P,tddu FruLc.tco - §r/r, - ind. 8r-
mcntizh 7.10.1963 (CIC 1961)

359'l - Pqlm4,s Frarccsco - S.r - lalegnrmcrir ?.10.1963
6062 - Aoylano Lulgl - Serrl - lndustria lrmcntizir

7.10.1963 (CIC 1961)

6063 - Dlaaa Ccssrc Scrrl - iod. armlntiria 7.10.1963

(ctc 1s61)

6064 - Lal Frd.h - S.rri - lnd. almcntizir 7.10.1963
(crc 1961)

6069 - Aavfutro Aiuscppe Serri - i[dustrlr rrmcntizia
7.r0. 1963 (ClC 196l)

6070 - Bosstt Plelru - Sefil - indrstrlr rrmcntizir
7.10.1963 (CIC 1961)

6072 - Carlo Lulgl - S.r - frlcgnemcrir c riv. rli.
mcnt.ri 7.10.1963 (CIC 1961)

6074 - Me s Olus.pp. Mo o - Sr7, - ind. erm.ntizia
7.10.1963 (CIC 1961)

6077 - Bassu Lgigl - Srrrl - lnd. ffm.ntlzir 7.10.1963
(crc 1961)



6079 - Fattit Fronc.sco - §rrl - industrir armcntizir
7.10.1963 (ctc r96l)

6080 - Fd.dda Anlonletla - Scrrl - ind. armeltizla
7 10.1963 (CIC 1961)

6081 - Lol Pielro - Scrrl - ind. armcntizia 7.10.1963
(ctc 1961)

6082 - Aavbno Aioocchino - S.rrl - ind. srm€ntizia
7.10.1963 (clc 1961)

6083 - PdIa Glus.pp. S.rtl - ind. armcntizig 7.10.1963
(crc 1961)

8515 - Lecca Poolo - Sctri - macin.z. ccreali 7.10 1963

(crc 1961)

12813 - Fttlghctl Lldrio - Seftl - riv. alimentari, colo.
niali, frutta 7.10.1963 (ClC ls6l)

\4837 - Cottc.ddd Adouc - S.rrl - falcgnemcri. 7.10.1963
(crc 196r)

14840 - Contu Tofiaso - S.rrÌ - riv, vi[i ! liquori
7.10.1963 (CIC 1961)

14841 - Cuccu Sov.rlo - Scrri - sartoria 7,1C.1963 (CIC
1961)

14843 - Mcdda B.nllo - Se l - barbicria 7.10.1963
(clc ls6l)

14847 - P lo Auerino - S€rr1-officinr febbro 7.i0.1963
(crc 1961)

11849 - Plttiu Cqrmclo - §rrrl - hlcgnamcri. 7.10.1963

(clc 1961)

14850 - Tocco Aiovannl - S.rrl - riv. cttni mrc.llrtc
fr.schc 7.10.1963 (CIC 1961)

16820 - Puddtt Vltsua - S. l - autonolcggio di rimrssa
7.10.1q63 (CIC l96l)

18039 - Soc. Coop. Azrlcolo '3. Isldoro" - Scrrl - t.
zl.nds aglicola 7.10.1963 (CIC 1961)

19259 - Scanu Cuc no - S.rrl - riv. sppar.cchi rrdio,
cl.ttrodomcstici, rlp!razionl rrdio 7.10.1963 (CIC
1S6l )

1506 - Covlno Posquolc - Nuoro - tgcnl rsaicurrzioni
.Fium.ter) 16.10.1963

4505 - Pl|nd Aluseppc - Laconl - tiv. colorirli, vini c
liquori 2.1.10.1963

7277 - M.lts Ldzzorlnd - Escaldpla o - riv. colonirli,
alim.nt.ri 2,1.10.1q63

8067 - Sa/is Glovond - Tonara - a$b. torroni, dolci;
f.uttr, vcrdura - 24.10,1963

9l8l - §pazu Emqnuelc - Dorgdll - riv. vlni, liquori,
caifè - 24.10.1963 (CIC 1961)

8805 - AdraL Sebasliono - Nuoro - amb. chinclglie,
merccri. c altro - 24,10.1963

l54l' - Mel. Graziano - Nuoro - riv. rlimcltari, colc'
nirli e altro - 24.10.1963

15767 - Etbì Gluseppe - Borare - riv, crrni mrcellstc
frcsch. - 24,10.1963

17768 - Mura LTorras Sebasliano - Meanasardo - ind.
costruzioni edili - 2.1.10.1963 (CIC 1961)

17805 - Sorna Adlonìelta - N\oro - riv. .arni maccll,te
lrcschè - 24.10.1963 (CIC 196l)

18085 - Mottco Dl.go - Tonara - .mb. iorroni, frutta c
altlo - 24.10.1q63

18697 - Arcdda ,l4ichele - Tonara - amb. lrutta e ver.
dura - 24,10.1q63

13952 - Fols Drlla - ilbono - amb. frutta, verdura, oiio,
ecc. * 24.10.1963

19829 - Marlurano Lutgi - Getgcì- rappresentantc Con-
lorzio Agr. Prov. - 2,1.10.1963

19211 - Pretto Liberoto - Mcdnasardo - autonoleggio
di rimcssa - 24.19.1963

21536 - Dciana Afuseppc - Tonara - riv. abblgliamcnto
G c.3alinghi - 24.10.1963

2732 - Monnozzu Prlqmo - Budoni - riv. colonirli
25,10.1963 (CIC 1961)

5935 - PaL Glov. Aalonlo - Budonl - c lzolTio
25.10,1963 (CIC 1981)

11708 - Cosula Lorenzo - Budonl - riv. aliment.rl, co.
lorirli, tcssuti - 25.10.1q63 (CIC 1961)

11737 - Bono Blbbloùo - Budonl - I^bbto c riv. cicli c

acccssori - 25.10.1963 (CIC 1961)

11741 - Marllne Giovorno - Badoni - riv. alim.ntari,
colonirli, crlzatur€ c altro - 25 10.1S63 (CIC 1961)

11776 - M.ltno Frarccsco - Budoil - riv. bicicl.ttc e

accessori - 25 10.1963 (CtC 1961)

11892 - Compo Rosa ln Flo - Budoai - riv. ?limcnLarl,
coloni.li, t.ssuti . altlo - 25.10.1q63 (CtC 1961)

13518 - Sor. di lotlo Demuru Ma?ìo & D.candìo Fran.
c.sco - Budonl - lulotrasporti p.r c. tclzi
25.10.1963 - (ctc 1961)

13884 - ura A gcllno - Budonl - ingroso di besthmc
25.10.1963 (CIC 1961)

20133 - Tuva,ti Atttonlo - B[dozi - autotrrsporti p.r c.
trlri - 25.10.1963 (ClC 1961)

21132 - Bldtcu A\lorio - Siniscola - barblcrir-prrruc-
chlerc - 25.10.1963 (ClC 1961)

211,33 - Conglu Saltalore - Budo,tl -.rrloti.
25.10.1963 (CIC 1961)

21138 - Sanlocroce Vinccnzo - Budonì - ctlzolrio
25.10.1963 (CIC 1961)

21140 - Llyqnu llqlo - Bbdonl - falcgnameria
25.10.1q63 (CIC 1961)

615 - Scfiao Marìa - Sagaita - riv. colonirli
28. r0, 1963 (CIC 1S61)

6738 - D.Uorl Bonarlao - Sagoma - c,lzolalo
28.10.1963 (CIC 1961)

14517 - D.tflorlls Fllomao - Sagama - tartoria
28.10.1963 (ClC 1961)

15097 - Src, dl Jotto Blddau Abvoflttl ù Dtllo Att
gclo Marla - Sogamo - riv, pictremc, c.rbonc,
lcgna. eutotralporti pcr c. tcrzi
2E.10. r963 (cic 1961)

1a106 - Pani Autonlo - Sagama - riv. gas liquidi c rc-
lativa apparecchittur., mat, clettrico
21.10.1q63 (CIC 1961)

17663 - Bldddu Abvannl - Sagsma - autotrasporti per
c. icrzi - 28,10.1963

179j5 - Blddau Pielro - Sogomd - riv. e riparrz. appr.
rccchi rrdio - 28.10 1963

18557 - Soro Abvalùl A.nlonlo - Sdgamo - autotrr.
sporti pcr c. tcrzi - 28.10.1963 (CIC 1961)

(') Lc dlttc scgrate col rstcrisco sono stat. rcgistrate
d'rfficlo esscndo imprcse artlgiane.

Riossunto ì'lovimento Ditte mese di otlobre ,l063

ISCRIZIONI

Dittc individuali r,. 123

Soc. di fatto , 6

Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C. , 1

n, 130

CANCELLAZIONI
Diti€ individuali n. 85

Soc. di fatto , 4

Soc, p. Az.
Soc. Coop. ' I
Soc. a r. l.
Soc. io N. C.

n. 90

MODIFICAZIONI
Ditte individuali rl. 25

Soc, di latto
Soc. p, Az. ' 3

Soc. coop.
Soc. r r. l. D I
Soc. N. C.

n, 29

l3



nsnotnimilolto doi ltldolti s {ttaiità

Orzo vesiito ' '
Avena noshana
Fagioli secchi: pregiati

. couuni
Fave secche nostrane .

Vini . Olio .d.' oLiaa

Vini: rosso comune

56,,

l3-150

400
350
300
280

:

550
450
400
800

q.le

Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Latte e prod,otti cl,seari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra)
Formaggio pecoriro .tipo romano':

produzione 1961-62
produzione 1962-63

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1961-62
produzione 1962-63

Burro di ricotta
Ricotta: lresca

- salata .

Lana grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbohata e bigia
Matricioa- nera e agnellina nera
Scarti e p€zzami

8000

70000

75000

_

2300
1100

3600
3800
4000
5000

t4

PREZZI AI.['II{GRO§SO PRAIICAT! §UT I.IBERO MERCATO II{ PROI,IIICIA DI NUORO

MESE DI OTTOE}RE 1963

nunominadons doi mdolti o sllalta

Ceieali . Legumiiose

Crano duro (peso sp€cifico ?8. per hl.)
orano tenero , ' 7\ , ,

i rosso comrìne 12-130
, rosso comune ll-120
' bianchi comuni 13-:15q

()lio lino verg. di oliva, acid. fino a 'ì0lo q.le
oliovcrginedioliva, acid fino a 40/o

Prod,otti ortioi
Patate: comuli di massa nostrane q.le

primaticce nostrane .

Legumi fr.schi: lagiolini verdi comuni
fagioli da sgranare comuni ,' piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
l'omodori per consumo diretto
I'inocchi
Cipolle: fresche

secche

['oponi
Cocomeri

Ftutta e agruni
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
M.le grosse sane e nlature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiaie .

comuni
Itasche in massa
Susine: varietà comu.i in massa

valietà pregiate
Cilieg€ tenere .
Uve da tavola: bianca .

nera
Uve comuni per consumo dirctto
Aglumi: arancc comuni

arancc vaniglia
mandarini
lillloni

Foruggi e mangimi
Fieno maggengo di prato natulale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
'iarineccio

8500
7000

5500
5000

20000
15000

6500

1 1000
o')00
8000

r 2000
70000
60000

4000

8000
12000

6000

7000

i4000
70000
15000
20000

4500
8000
5000

_

_j

:
8000

s000
7500
6000
5500

25000
20000

7000

12000
10000
9000

15000
80000
70000

5000

10000

11000

7000

8000

6000

i*

16000
80000
18000

25000
5500

10000
6000

-

_

10000

-

-

2700
1300

3800
4000
4500

5500

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame tla naceLlo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, p€so vivo
Agnelli: .a sa crapitina> (con pelle e corat.) '.alla romana'
Aglelloni, peso morto
Pecore, peso morio
Suini: grassi, peso vivo ,

magroni, peso vivo
. lattonzoli, peso vivo

razza brrna (svizz."sarda)
r^zz^ indigcna
fazz,i tnodicenà
rezza bruna (svizz .sarda)

razza indigena
Giovcnche: razzt fiodicana

razza, bruna (svizz.-sarda)
r^zza indigena

Vacche: 'razza. modicana
rdzza br,una, (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razza modieana. .

Tori:

razza bruna (svizz..sarda)
razza indigcr,a
ftzz modicaoa . .

razza br,u{,^ (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza tnodicana al paio
razza brluna (svizz.-sarda)
flzz indiger

Cavalle fattdci .

Cavaìli di pronto seryjzio
Poledri

500
. 400
350
700

80000
. r00000

60000
90000

120000

70000
100000

120000

80000
150000
200000
100000

150000

180000

100000

200000
300000
150000

350000
350000
250000
150000

140000

90000
10000
7000
400

90000
120000

70000
1 10000

150000

80000
120000

.150000

s0000
200000
250000
120000

170000

200000
120000

250000

350000
170000

400000
450000
300000
200000
160000

100000

12000

8000
450

10000

75000

eoooo

q.le



Pelli crude e coùciate

Bovifle salate lresche: pesanti kg.

' leggere
Di capra salate a pelle
Di pecora: larate salate

tose salate .

Di agnellone lresche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: concia lenta kg.

concia rapida
Vacchetta: 1" scelia

2' scelta
Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

Cornbustibili. uegetali
Legna da ardere essenza forte (jn tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Leyname - prod,u,z. locale (in md,ssa)

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

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
trollchi grezzi

Nocei nera tavoloni (spessori 5.10 cm.)
bianca iavoloni (sp.ssori 5-10 cm,) '

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

Pioppo; tavolame (speasori 2-4 cm.).
tavoloni (spessori 5,10 cm.)
travature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta I

Ttaverse di leccio e rovere:
normali per fetrovie Stato cad.
piccole per ferrovie private
traversine per miniera cm. 14x16 ,

Sughero laoorato
Calibro 20/2,1 (spine) l.a qlalità q.le

(spine) 2.^
(bonda) 3.a

Calibro 18/20 (macchina) 1.a

2.^
3.a

Calibro 14/18 (3/r macchioa) 1.a
2.a
3.a

Calibra 12114 (ri, nracchina) 1.a

2.^
3.a

Calibro l0/12 (mazzoletto) 1.a

2.a

-3.ar
Calibro 8/10 (sottil.) 1.a

2.a
3.a

Sugherone
Ritagli e sugheraccio ,

lsl|0minarior0 dsi Ir0d0lli 0 ualità

Sughero estrat,to grezzo

Prime 3 qualita alla rirfusa . q.le
Sugherone bianco .,
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale vehtilato bianco q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Slarinati e pasle olimentori

Faiine di grano tenero: tipo 00 q,le
tipo 0
tipo 1

120
150

600
600

:

110

170

700
700

-

*o
700

1100

1200

10000
5000
4000
3000

17oO

10400

10200

9600
12500
12200
11500
10800

180

140

180

.--
120

135
105
175

300
1q5

185

85
' r70

202
2t5

1200

.r 45Ò

1350

2000
200

. 250

680
. 650

280
270
300

. 560
1400

950
1800

1650

165

t20

85

880
500

110

. 140

65

15000

6000
5000
3500

i 1200

10600
10200

. 13000

12800

11800

1 1200

185

145

185

. 1?5
. 140

170
. 209

380
210
196

,.-_
105, 190

. 204
220

. 1300

l aioo'

1600

2m0
2to
270

700

,o
600

1300

1100

700
4500

650
4000

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo O kg. 
ItiPo I ' I

Paste alim. d'importazione: fipo g.1 : 
- 

|

tip"o'"" : 
I

Riso: sottotipo brillato , I

ol iginrrio comune r Isemifino , Itino ' I
Con"cr»e olimentati e coloniab I

Doppio conc. di pom.: in latte da gr. 200 kg. 
I

in latie da kg. 2rl. , 
J

in lare da kg. 5 ' I
in latte da kg. l0 , 

I
Pornodori pelali: in latte da gr. 500 cad. 

I
in latre da gr. 1200 

I
Zucchero: raflinaio semolato sfuso kg. I

ralfinato pilè ' I

upu r

-Semole di grano duroi tipo o/extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/semolato '
iipo 2/semolato '

Cafiè crudo: tipi correnii (Rio, Minas;ecc.) '
iipi iini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipl exira Bar
Malmellata: sciolta di frutta mista

sciolta mo[otipica
Crassi. salumi c pcsci con'Ptùoli

Crassi: olio d'oliva rallinalo kg.
olio di sanse e dl oliva
strutio raflinato
ìardo Étagionato

Salumi: mortadella S. B.
nlortadella Si/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
copPa siagionata

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

Pesci conservatii
sardine all'olio scai. da gr.200
tonrlo all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 7O-72016 '

Cartr paglia e bigil

45000
40000
50000

18000

8000

60000

'15000

22000

8000

50000
45000
55000

20000
10000

70000
55C00

25000
' 2S000 30000

21000 2S000
1Sù]l 20000

1Smo 20000
10000

150
,rn

2500
1000

400

26000
20000
i2000
32000
26000
18000

35000
2S000

18000

30000
21000
l+000
2§000
22000
12000

26000
20000
12000
6000
5000

120

180

2000
700
350

25000
. 18000

10000
30000
24000
16000

32000
25000
16000

2S000

22000
12000
26000
20000
10000
24000
18000
10000
5000
4000

320
300
4(ìg

1600

I 150

2000
1800

i70

\25

90
950
550

t25
150

70



nomminaliom dd mdolli c [lalilà

Motcrioli do cortruzione

Legname da opera d,i impotazione
Abcte: tavolamc rcfilato (iombante) mc.

Pino: di .Pusteria,
di.Svczia'

Faggio: crudo - tavoloni
cvaporato - tavoloni

L. (c - r3lilato
Castrgno - segati
Compcnsati di pioppo: sp.ssorc mm, 3 mq.

spcssore mm. 4
spessore mm. 5

Mtlonite: spessorc mm. 2r/e
spcssorc mm. 3r/,
rpcrsore mm. 4r/2

Ferro ed. affini (prczzi base)
Fcrro omogenao:

tondo da c.mento arm. brsr nl[l.20-28 kg.
profilati vaÌi , ,
trsvi c ferri . U mm. 80-200 base '

Lamicrc n.re rottili:
r tr.ddo SPO fioo 29110 spess.-base 'r caldo fino r 29/10 spcss -basc

Ltmicre zincrte:
pilnc - ba.c r, 16 - mm, 1,5
ondulatc - baEe n. 16 - mm- 1,5

Blnda strgnrtr - basc 5 x

lsmlnimilom dsi uodolli I rualilà

Tubi di ferro: saldati base I a 3 poll. neri kg.
saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldatura base I a 4 poll. neri ,
serza saldat. base I a 4 poll, zincati '
s.ld. base I a 3 poll. uso carpenteria »

Filo di ferro: cotto nero - base n,20
zincalo - base n. 20

Puntc di filo di ferro - base n. 20

Centento e laterizi
Ccme[to iipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20

forati 8x12x2,1

Iorati 6/8x15x30
forati 10x15x30

Tav€lle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tcgole: curvepress. 40x15 (n. 28 per rnq.)

curve pressate 40x19 (r. 24 per mq,) 'curve toscan. pressaie (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq,)

Blocchi a T: cm. l2x2\x25 . -
(per soiai) cm, 14x25x25

cm. 16x25x25 .
cfii,2Ox2Ox25
.m.20x25x25 .

Mrttonelle in cemento: unicolori cm.2dx20
Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grans filla crn, 25x25
grana grossa cfi. 25x25

ttlinimo Ilassim

morali c listelli
madrieri
travi U. T.

41000
41000
42000
26000
48000

68000
50000
70000

50000
360
480
600
320
400
500

55000
400
520
650
350
450
550

135

160

150

180

125
135

150

135

1150

20000
20000
r 4000
20000
30000
35000

600
700
850

30000
32000
35000
60000
45000
55000
60000
68000
75000

500

q00

1400

t+0
t;0
160

190

130

140

155

140

1200

22000
22000
15000

22000
34000
40000

650

750
900

32000
35000
40000
05000
50000
58000
65000
72000
80000

550

850
r 200
1600

q.lc
millc

46000
46000
44000
30000
50000
72000
55000
75000

88
120
I l0

140
135

180
185
235

82
100
100

135
128

160
165
230

Fcsc commercicrle dello sctrmbio - Condizioni di conseEncr
lrodottl ca?lsoll
(prezzi di verdita dal produttore)

C.r.att c lerlnh.r1 franco magazzcno produttore;
vhc . .Ild a) Vini, merce frrnco cantina produttore;

b) OIio d'ollva, Iranco deposito produttore;
pr.doll .dlrtr mcrcc rcsa sul luogo di produzlcne;
fr! a . Ègrrlnh a) Fruttr secca, frtnco magazzcno produitorc;

b) Frutta fresca c agrumi, merce rcaa sul luogo di prod.
fatctgi. lrangtrrl! a) Fieno prassato, frrnco produttore;

b) Cruscami di frumento, fierce franco molino.

Bo3ll(ttllc a prodoltl zoolccnlcl
(prezzi di vendita daÌ produttore)

g.rIl.ri. d.r |trÈaotlo! franco tcnimcnto fiera o mercato;
!.r or!. da ,lt.i: franco tcnimcnto, ficra o mercato;
L.tlo . prodolil co...rd: a) Latt€ alim. fr' latteria o rivendita;

b) Formaggi, Ir. deposito ind. o magazzeno produttore;
c) Burro e ricolia, fr. latteria o rivefld. o ratgazz- ptod-;

Lona trarttr mercc nuda franco mlgazzeno produttore;
poul orgd. c corctdt.t a) Crude, fr. produtt. o raccoglitorc;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partelza.

Prodolli doll'lndu.lris boschlva
(prezzi di vendita dal produttore)

éoDbrrrtblu vaq.tÈH: lranco imposto su strada camionabile.

LalBÈme dc ol'èic a d(r nlnlero - trrodu one locdlo:
ffanco camion o vagone ferroviario partenza;
ilavctse, mcrcc resa franco siazione ferroviSria partenza;

sllglhcro !.e.!qtcl merce bollita, refilata €d imballata less
Iranco porto imbarco;

Sltrhetc c.ttùIio grerto! merce alla rinfusa resa franco slrada
camionabile.

Plodotti rnincrcri
fùlao! melce nuda tranco stabllimento industriale.

Generl clinenlcri - Coloniali e diuersi
(prezzi di vendita al dettagliaute: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grosaista
per la pasta; da groseieta per i coloniali e diverei)
Errrlno e p.trto Gu!: a) Farine, fr. molino o dep. grossista;

b) Pasta: franco pastificio o deposito grossista;

Con.orvc otlnent.tl e cotonldlh franco deposito gro§sista;
cro!.l . sclrnl . po.cl con3oty.tl: lranco deposito grossista;
gdpctrl - c.rt.! lranco deposito grossista

lilqlorl(tll dG Goslruzione
(ptezzi di vendita dal commerciante)

logtrobo d. oporq d'lmport.rlone fr. magazz. di vendita;
fctto.d arid: merce iranco nzgazzeno di vendita;
Cetnontc o tdlcrlr} melce llall.co tnagàzzeno di vendita.

autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-95
80 " ,.100-120

Autotreno - portoto q.li 180. ' .180'200
200 . - -200-220

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE D/ OITOBNE /963

lJ Autotrosporti
Autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km, 1.55-60

25 , . 60.65
40 . - 70-75
50 . - 80-85

B.) Autovetture in servizio dl noleggio do rimesso; per mocchinc o 4 e 5 posti (comprcso l'outisto) ol Km. L. 45-50
Lc tariffc d.gli autotralporti mcrci sono riferitc al Capoluogo ed ai principali ccntri della Provincia, mcnttc le tsriffc

dcllc rutovctturc ln scrvizio di nolaggio di rimcs3r si rilcriscono soltanto al Capoluogo.

Dlt rror ùEor..lil.: Dr. A.!.b A.'.ioli A.d.nor.! Dr. Cior..nt Olf.ddr Tlp. O où.!. - N$re - Vi. u.r.. BÉ., ll
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co ncessionorio

$NEEGA

porcellone

in NUORO degli orologi

T'ISSOT
EtsÌìr-

R,GSENTE!AT.

Per consulenza ed ossistenza in moterio

contobile elc. rfuolgersi atla studio det

lributcrricr, amministratit'o, commerciale,

l{p,c. EGIf)l() GIIIAN I
Via Lombardia - NU0RO - Telefono ZO4B4

AUTOFCRNITURE

C CAGGIARI
[/.. Lamttrmora 10 . NUORO - Tel. S0l5Z

Accumulotori " Hensemberger,

Cuscinetti o sfere .Riv,,

Guornizioni .Ferodo. per freni
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BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIIìITTO PUtstsLICO IONDATO NEI, 153q

CAPII'ALE E RISERVE, L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIN

STJCCTJRSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44 I'elef \ 30133

'' I 300I4

FILIALI /N SARDEGNA:

Arbus - Bitti Cagliari Calangianus - Carbonia Ghilarza Gonnosfanadiga -

Guspini . La Maddalena Lanusei Nuoro Olbia Oristano Ozieri '

Quartu Sant'Elena ' San Gavino N{onreale Sant'Antioco Sassari

Serramanna Sorgono - Tempio Pausania Villacidro

il!lifi lilllrl illillliliìil

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Banca



NINO DEROMA
NUOFlO

f,erro - Cemenli

Lcrlerizi . Legnqmi

Velri - Carburanti
Lubriliccrnli - Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
'tel. 30223 - Abit. 3I269
« 30483

Cannnnataianti

del,l,' d\Ai,g Liannanto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0Dr()ptN r

qxYb

DI FID

LA
N4AIICA

IJCIA

DIGLIETTI
FERROVI

AE

presso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Piazzq Vilt En. . Telel. 301163 . 30296

ARI
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MARITT!M!
AUTOMOBILISTICI

ANCOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(sorto dagli Istituti di crerlito agrario creati con legge 2'8'1897, n. 382)

SEDE LEGTLE SEDE AMMIIIISTRIITIVf,
Ccgllcri E DIEEZIONSE.GENEBf,LE

28triliali lN SARDEGNA 290Ufficilocali

tr ilio,li 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

effetti in tutta l' lsola e nella Penisola

l)uoni {'uutti,fiett dol, Ranco di, ffatdaqna

O,q,l,i itxtoxahb,i più a,l,ti

##*§

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

i
l

:

COMPOSIZIONE GIUNTA Cf,MERf,LE

Presidente: Rag. CEROLAI1O DEVOTO

tVembrì:

Rag. NINo DERoMA, ln rapprese[tanza dei commercianli

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli irdustriall

Sig. A0OSTINO CHIRONI, ln rappresentaflza dei lavoratori

Prof. MICHEI,E SANNA, i rappresentanza dei coltivatorl diretii

Cav. OIUSEPPE PAGA.NO, ln rappresertanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentanza degli artigiani

Segrelorio Aenerale: Dr. RENATO RAVAJ0l,l

COI.LEGIO DEI NEVISONI

Presidente: Ing, GIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

M.t tbri :

Rag. DoMENICO DI rRANCESCO, ifl rappresentanza degli lfldustriali

Slg. VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanza dei commerciantl

TARIFFE DI ABB()NAttlENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tarilfe di abbonamento - cum[lativo - al quindicinale "Bolleltfio

UlJiciale det Protesli Canbiari" ed al mensile "Noliziario Economico", nonchè le tarilfe di pubbliciià, in

serzioni pÉr rettifiche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITA:

INSERZIONI:

Una copia singola del <Boll€ttino Protesti' o del <Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un nun1ero

, Ll., , , 15.000 »,

' Llt 8.500

, liu ' 5.000

'./,,r'»3.000
per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul .BoÌlettino Protesti' per ogni rettilica,

L.5000

, ?50

L. 3000

, 2000

,t o

, 700

, 500

L. r000diclliarazione ecc.



DI
DITEL & ELETTI
tI U O R O - Uffici: Via Roma N. 100. Tel. 30417. 31187

' Magazziui: Via Asiago N. 7 . Tel. ;J0262

Via Dalmazia - Tel. 30548
Abitazioner Via Veneto 10. Tel. 30256

OLBf A . Uffici e Magazùrir Via Geuova 37 - TeI, 4228
Abitazione: Coreo Umberto - Tel. 4428

T
M

T

C
A

H

FERRO TONDO E TRAI/I DI FERRO CEMENTI CALCE YIT/A

E CALCE IDRAALICA . LATERIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

VERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTIA

BITUMINOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMA?I PIT.

TURE I, 
''ERNICL

DOMOLUX E IDROTITANIA (mod.erna pittura opora all' acqw) . MA-

TERIALI «FIBRONIT» TN GENERE TABI DI GRES E KELATLI4

ACCESSON E PEZZI SPECIAI,I . MARMETTE E N4ARII4ETTONI IN

VASTISSIMO ASSORTIMENTO KECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC, PER AZIONI

ITALIANA INTONACI q TL)RRANOITA » MILANO

Quonti oltro occorre per l'edilizio

lliiilillfifi ilrfl liiliillr|l
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Concessionorio Per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITALIA

s.p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE.

IIIACC}IINI ADDIZIONATRICI - CALCOTATRICI .

CONTABILI . SC}IEDAIII (ARDES - APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHE rnqcchine Per cucire

ET"ETTBODOMESTTCI

PI.BIGAS
COIIMENCIALE SARDS'

TILIALE DI NUORO
Corso Garibaldi, 52

c{s LlQt lul FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

+sss

fo
Tel. n. 94.923

g Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» ahezze da cm' 8 a cm. 50

a'favelloni ETavelle ail incastro e Perret

c Campigiene g'fegole marsigìicsi e "urr e

h [.aterizi prr ogni uppìi''rrziorrc
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! Pianelle unicolori e disegli
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giropresse e qualsiasi lavoro il cemento

. t.o prezzt moolcl
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Una coraggiosa iniziativa

L' atti Yità nrineraria
SOMMARIO o'Sos Enattos ,. di Lula

La Miniera d.i Sos Enattos è sita nel territorio del Comune
d.i Lula, a circa Km.6 a Suil ilel paese.

Esso, in passatrs è staaa coltil)ata, specie nella parte Sud,-Est
del giacimento, d,oae i f,loni Guglielmina e Cauella erano costituiti
in preualenza da minerale d,i piombo, con poca blend,a e sid,erite
nel quarzo.

Auanzando rcrso Nord-Oaest kt mineralizzazione d,ei due f,lonisi arritchiua d.i minerale di zinco (blenda), mentre il minerale d,i
piombo (gubna) e la siderite diaentaoano minerali accessori; ed, in
questo -fatto è da ricercarsi il moriao per cui essa Denne abbando_
nata completamente nel 1928, d,ato che a quei tempi la blend,a
era cotuid,erata come minerale d,i ncssuno, inportanza o come sterile.

Decad,ile comc concessione nel l93Z e d,taenne permesso mi-
nerario, passand,o per diaersi permissionari che ui fecero solo d,ei
moilestissimi lauori,

Nel 1952 il permesso passò alla RIMISA (Ricerche Minerarie
Società per Azioni) che iniziò una serie ili lauori di grand,e im.
portanza d,aLla parte opposta d,el giacimento a quella che era stata
oggetto d,i ricerche e cohiaazioni nei tempi passati. Vennero cosi
ricercati i f,Loni Caaella e Guglielmina e tracciati f,no ad, incon-
trare i oecchi lauori. Successiuamente uennero esplorati ahri f,loni
corne il San. Ciotanni, L'Elias eil altri, per un totale d,i circa Km.
9 ili gallerie. .I risultati nel complesso sono sto.ti sod,itisfacenti,
tanto d,a farci ritenere necessario richiedere il passaggio a conces_
sione, passaggio che è già stato concessò.

Il minerale messo in aista e quello probabile, si aggira sulle
600-700 mila tonnellate, con un tenore med,io che si ritiene possa
aggirarsi sull'8-9n 1n in metallo con fortissima preponderanza in zinco,

Dopo d,ieci anni d,i intenso laaoro d,i ricerca e parecchie cen-
tinaia d,i miLioni d,i spesa, quest'anno si sono potuti inizi(lre gli
impianti per lo sfruttdmento della miniera, consistenti:

l, - In una d,iga in costruzione sul Rio Istiui per ueare un

L'attività nlner&ria «Sos
Enattos» dl Lola

Siotesl srll'rDdamenlo e-
coromiso ltr Provl[cla

Bando dl Concorso per 20
borse dl studio

lnfortttatorc trlbut.rio

Programma delle mostre
Itallatre all'estero n€l pri.
mo semestre lg64

Reglstro Dltt€



bacino d.i 100 000 mc. d.i acqua necessaria al
trattamento d,el minerale nei mesi estioi.

2. - NelL'impianto di trattamento d,el minerale
estratto per una capacità di Tonn. 2001 giorno.

3. - NeLla costruzione d.i una strada d.i circa
Km..3, che d,alld, costruenda strad,a Lula-tra-
uersa Dorgali porta ai cantieri ed, alla Laueria.

1. - Nella costruzione d,i una, cabina elet-
trica d,i trasformazione per una potenzu instal-
Lata di 1.000 KVA.

5. heLLa costruzione d,i fabbricati per of-

f,cine meccanica ed elettrica, magozzino, labo-
ratorio chimico, spogliatoio operai, infermeria,
sala compressori, ecc.

6. - NelL' attrezzatur a e macchinari uui per
L'r,nterno, come locomotori elettrici atl accumu-

latori, argani per benna r&schiante, murtelli
p.rforatori con seroosostegno, ecc.

7. - NelL'attrezzatura e macchinari auri per
l'esterno.

La spesa inerente agli impianti di cui so-

pra si aggiro, sul mezzo miliard.o di Lire.

ll minerale nei primi anni, e cioè d,urante
la cohiuazione delLa parte d.ha del gi(lcimento,
uscirà attraaerso la galleria di ribasso a quota
3lO s.m, e uerrà trasportato alla testa clella
laoeria a mezzo locomotore elettrico Esaurit.a
Ia parte alta d,el giacimento il minerale arri-
aerà, alla laueria attraaerso iL pozzo che t)errà
costruito in seguito.

fn laueria, dopo la lrontuntazione e succes-

siua macinazione, iL grezzo passerà, alla fLot-
tazione, doue i d,ue mineraLi d,i piompo e zinco

oerranno separati fra loro e liberati dallo ste-

rile. A Jine lauaggio si aarà cosi in un silos
Ia blenda (solfuro di zinco ) ed, in un ahro la
galena (solfuro d,i piombo) pronte per iL suc-

cessiDo trottomento metallu r gico.
Per questo trattamento la gaLena uerrà trct"

sportata alLa Fond,eria d,i San Catino l\on-
reale (Cagliari), mente la blenda dourà essere

imbarcata e trasportatd in Continente.

- ttualmente gli operui occupati in miniera
sono una tluarantiruT, ma con I'inizio deLla col-

tiuazione doararuruo salire ad, un centinaio. Ver-

rà. cosi occupata tuttd. La manod,opera disponi-
bile a Lula e parte d,i quella dei paesi uiclni.

Non si può pensare al trattamento metaL-

Lurgico sul posto perchè i quantitatiui d.i mi-
nerali sono lonto modesti da esduAere la
conuenienza alla costruzione d,i tali impianti,
tonto più che quelLi ora esistenti hanno ancora

Largo margine prima d,i giungere alLa satu-

razione.

La blenda che d,ourà, partire per iI Lonti-
nerùe, e cioè per Porto Marghera, dourà essere

trasporto.tu ad un porto d,' imbarco ed, iai
sloccata.

L'id,eale per la miniera sarebbe il porto di
Siniscola, perchè più uicino, ma non permette

per ora che il caricamento d,i piccoli natanti,
rtentre sarebbe più conaeniente il carico su pi-
rosca,fr di un certo torunellaggio, in consid,era-

zione anche d.el lungo tragitto d,a compiere. 
l

Sarebbe quind,i augurabile che il porto d,i:

Srniseola uenisse ad.eguatamente sistemato e po-

tenziato.

Come si è detto, la miniera d,ourebbe entrare

in cohiuazione alLa fne d.ella costruzione d,egli.

impionti, cioè entro la uenienle primauero,
sempre che aenga completata la strad,u Lula-
Trauersa Dorg, i. Di questa slrada sono già

stati costruiti d,ue tronchi in partenza du Lula,.
ed aLtri in pdrtenza d,aLLa strad,a Nuoro-Dor-,

gali; manco, il solo tronco centrale nel quaLe

si dourebbe innestar,, lo strodo di miniero: e

fno a quandt qup\to tron(o non sarà costruito

non si potranno e\egutre trospotli con mezzi
' pesanti, e non si potrà quind,i d,are inizio ai

louori rli coltirozione.

Sarebbe quindi opportuno un autoreuole in-

teruento, perchè questu stt ada uenga completata

al più presto.

)



SINTESI SULL'ANDAluEI,ITO ECONOIYIICO

Mese dr Novembre 1963

DELLA PROVINCIA

veti è abbJndante ovdnque, fia si sono verificati forii
attacchi iardivi di mosca olearia che hanno danneggiato il
prodotto specie dove, per incurir dri proprietari non sono

s'ati elietiu.ti i dovuti trallamenti antidacidi.

Lr Droduzione degli ort.ggi c degli agrumi si prc-

sen!a buona grazie alla possibilità di eseguire le irriga-

zion i.

I-e condìzioni di salule degli allevamenti si presen-

tano, in gcnerale, buone per tutte le §pecie La searsa

produzione di pascoli coùtinua a pre( ccupare gli aìleva'

ioti i quTli, per l'alimeltazione Cel besiiame, son costretti

ad attingere alle poche scorte di ioraggio ancora dispo'

nibili.

Induslric

La situazione di fondo del settore industria in no'

vcmbre non ha registrato sostanziali mutame'ti risPetio

el mese precedente. L' attività produttiva dei principali

comparti è slata norfilale.

SoLianlo nel setlore ediìe sono da segnalare i riflessi

nega!ivi causali dalla perdila di ore lavoraiive, in seguito

agii scioperi verjficalisi durante il mese.

Qresto settole denuncia s.mpre carenza di operai

quaiificali e ci'.ltra parle i pochi lavoralori dellÀ provin-

.iu in pn"r"a,o di una quelilicazior}e preferiscono emi-

grare all'estero o nelle zone dell'Alla ltalia dove trovano

una maggiote retribuzioite ed un ambiente sociale miglior€'

Le industrie risultano suff icient'meni. approvvigio-

nate delle matcrie prime loro occorrenti.

Discreti i rapporti ira mano d'opcra ed azicnde in'
dustriali.

Secondo i dati rilevati dall'anagrafe carnerale, lisulta

durante il mese di novtmbre iì seguente movimento di

ditte in prevalenza artigiane: i§crizioni z. 38, cancella-

zloni n. 9.

Ncasunr nuova iniziativa indu§triale da segnalare'

Nei s.ttori più importanii I'andamento produttivo -
sÈcolldo ]e notìzie pervenute dalle prinlipali imprese - è

stata ia seguante :

lnduskiL eslrattivd

Le produzioni minerarie segnalate in novembr€ si

concretizzaho nelle seguenti cifre: tÀlco glezzo tonn 2'500,

concentrati di rsne, pionrbo e zinco tond 380' Tali pro'

duzioni risultano lievemerte inferiori rispciio a quelle

del mese precedente, a cau§a del minor numero delle

giornate di lavoro eifettuate in novembre per festivita'

lnferiore è stato an"he il quantiiativo di talco maci

EErlcoltur(t

Secondo le notlzi€ fornite dal locale Ispe!toraio Pro-

vinciaìe dell'agricolfura, dulante il mese di novemb'e il
tempo si è maotenuto in prevalenza bello e solo neg i

ultimi giorni sono cadute piogge di una ceria entjtà.

La temperatura è risultaia sureriore al,a media nor'
male particolarmente nella prima e se.onda d€cade, mentre

è diminuita nell'u:iima decade. In generale sono staii re'
gisttati senlibrli abbass'meflti durante le ore notturre.

Hanno spirato venti ntoderati e a volle forti dai vari
quadranti, i quali, pur non avelrdo arrecato danni diretti
alle colture, hanno accen'ualo la siccità che ormai si pro-

trae da oltre due mesi.

ll suoìo sl è mantenuto asciutto lino agli uliimigiorni
i:l :n je, Drrticolrrmente nelle zone litoranae orientali
ed in quelle interhe.

Le condizioni climatiche e lo stato del suolo hanno
variamenre ìniluiio sullo sviluppo vegetativo dei pascoii e

dei prati. LÀ produzione della corren.e slagione, rispelto
a qn.lla ollenu!a io scorso anno nel]o s:esso periodo, ii'
sulra Ciminuits di circa il + , nei'e regi.ni agrarjc delìe

eolìine litoranee di Posa.la e oi Orosei, il.l : ne:le

collire litorenee di Dorgali, d.il' Ogliastra e dci Sa io
del Quirra e del 300,,r rlelle altre regioni interne de]la
Montagna di Bitti, del Cenùargeniu Orieniale e delle
collinc di Nuoro.

Deite produzioni si soDo mafltenute pressochè uguàli,
sempre rispetto allo stesso periodo dello scorso aDno,

nelle regioni agrarie della Montagna della Barbagia di
S.ulo, n€lle collinc d.l Mandrolisai e Bgrbagia Occid(r-
tale, del Sarcidrnc, del Flubendosa e Flumineddu, Un
aumento di circa il 400/0 si è, invece, verilicato nella
collina interna di Campeda c del Marghine e nelle col-
line litoranee di Bosa. Infatti in queste ullilll€ zone i ter-
reni si sono mantenuti pial ireschi grazie alle piogge ve.
rificatesi n€lla prima meta del mese,

La siccità ha sensibilmente ritardato i Ìavori di pre-
parazionc del terreno per le semine autunnali e, pertanto,
si prevcde chc, nell€ zone più colpite, si avra anche una

senlibile riduzion. delle superflci messe a collur..
La suddetta situazione avrà riflcssi particolarmente

gravi per le aziende della cosia orientale intcressate alla
coltura del pis€llo; sia pe! la diminuita supcrf,cie invc-
s'ite e si. per i prezzi meno remunerrtjvi che il prodotto
spunterà giung.ndo sui morcaii con notevolc ritardo e

cioè quando si troverà in concorrenza con quello prov€'
nienle da altre regioni.

ln gcnerale le colturc arboree non hanno soffetto per
Ia siccità danni di riÌievo. Soltanto nell'Ogliastra si la'
menta un ridotto sviluppo delle drupe dell'olivo .on un
Ieggero stato di appassimento. La produzione d€gli oli-



hato nello stabilimento esiste te nel capoluogo: tonnellaia
1.10 coEtro totril. 150 di ottobre

Durante il mese in esame sofio state spedite nella
Penisola toùn. 20S di galena, tonn. 3Sg di blenda e tonn.
l.l0 di talco macinato.

Situazione immutaia per quanio riguarda Io stato di
attività delle minier€ di Gadoni e Orani e la consistenza
d€gli op€rai ivi occupata.

Stazionarie le richieste dei srddetii minerali dal nrer_
caio interno, insignilicante Ie ordinazioni del mercaio
est€ro.

Industria casedrid

Durante il mese di novembre la siiuazione in questo
seitore è pressochè rimasta allo stato segnalato nel mese
precedent..

Meno vivace è 3lato in novrmbre lJ andamenlo
delle domanda interna per quanto riguarda il formaggio
(flore sardo' e di qu-.lla estera per il p€corino (tipo !orna-
no'. Tutravia, l'attuale favotevole situazione del nreraeto
estero ln bene sperare per un rapido assorbjmento di
tutto il prodotto dell,ultima campag0a d.stinato all,!spor.
tazione

Lc qqotazioni dell'uno e dell,altro tipo di iormaggio
non solo hanno mantehuio il buon livello raggiunto in
ottobr€, ma hanno registrato anche un ulteriore nìiglio.
ramento in dipendenza del maggiore peliodo di stagio_
natura del prodotto.

I prezzi del .tipo romano, sono inlaiti passati da
L. 70-75.000 a 70-S0.000 e quelÌi del .fiore sardo da lire
75-S0.000 a 80-85.000 a quintale.

Nel novembre dello scorso anno, a causa deìla ben
[ota crisi di tutto il settore lattiero-caserrio, le quotazio.
ni massime raggiuntc irrono di L. +ò mila per il .peco-
Iino romano, e di L. 60 mila a quintale per il (fiore
sardo.

Durante il mese di novembre sono stati rilasciati dalla
Camera di Commercio ,l visti LC E. su fat{ure comnrer-
ciali per l'esportazione di q.li 333 di iormaggio pecoriho
.tipo rcmano', qllasi totalmenle negli U.S.A.; solo 15
quintali circa di prodotto risultano spediti nell,lsola di
Malta.

lndusltìa ldnleru-lessile
La produzione dello stabilimento di tr{acom(r ha

mantenuto un riimo presso a poco uguale a quello del
mese precedente.

Le produzioni realizzate nel m(se in esame sono slale
le s.guenti; coperte n..1.-100 circa, tessuti m. 500.

Normale il collocamento di tali prodoiti sul mercato
intcrno.

Durante il mese di novembre sono stati spediti nella
Penisola oltre .1.000 coperte e 1.500 cllilogrammi di lana
ìavata per materasso.

Per il prossimo trjrnestr. è previsto aficora un ritmo
produttivo soddislacente, grazie al buon afflusso di com.
messe

Indusltia ediliziq
L'edilizia anche in novembre ha serbato un,intona.

zione sostanzialmenfa soddisfacenie, grazie al perdurare
deÌ bel tempo.

L'.ttività, tuttavia, a causa delle agitazioni sindacali
non ha mantenuto il livello registrato nel mese di oitobr€.

L'iniziativa privata continua a dare il suo apporio a

qucsto settore di lavoro, nonostante le difficoltà che elsl
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va incontrando per j cresceDti costi di produzione.
Suli'attività svolta nel Comune cepoluogo, si ripor-

taro - come di consueto - i dati delle costruzioni ultimate
in novembre e dei progetti approvati dall,Uiiicio Tecnico
del Comune stesso:

Opere coslruile Numero
- fabbricati 1

- volume complessivo (9u010 !0r !hn0) mc, q5i:)

- abitazioni 2
- stanze 6
- accessori 6

- altri vanl 2
TOTALE CENERALE VANI 1.1

Sono stati inoltre progettati 2 nuovi fabbricati resi-
de6ziali oltre a sopraelevazioni ed anlpliamenti di v€cchie
costruzioni per un volunc complcssivo di rnc. 2.258,
comprend€nti 3 abitrzìoni con un totrle di 32 vrni.

Altre ind.uslrie
Ha avuto inizio Ia frangitura d.lle oliv., ma l,attività

dei frantoi è stata piuttosto limitata e solo nel prossjfto
mese essa potrà raggiungere un livello normale, grazie
alla buoha produzione di olive.

Nulla di nuovo da segnalare per quanto riguarda le
altre industrie secondlrie.

Commercio

Conside razlotli ge neruli
Il movimento anagrafico delle diite commerciali pre-

senta un continuo aumento di uuove licenze soprattutto
per Ir v€ndita al dettaglio di generi alimentari, di abbi-
gliamento e di mercerie,

L. variaziolri strutturali in questo settore - secondo
i dati desunti dagli atti dell'Uliicio anagrafe di questa
Camera - sono staie in novembr€ le seguenti:

iscrìzionì
- commercio iisso n, 21

- commelcio ambulante , 7

- pubblici es€rcizi , 2

- attività ausiliarie del commercio r -

cessazlotal

19

I

l

I

Complessivamenie le isctizloni risultano 33 contro
22 cessazioni. Giova inoltre rilevare che le dìttc chc
hahho effettivamenl. cessato la propria attivita nel mese
di novembre sono soltalrto 12, mentre le altre soflo state
cancellate d'ufficio in blse alle risultanze censuaric del-
l'ottobre 1961.

Nel Comune capoluogo sono state rilasciate n. 4 li-
cenze per nuov€ apertore di eserclzio di commercio fisso
al minuto, di cui 1 per la vendita di solo alimentari €

n. 3 di non alimentari.
Non risultx invece ritirata alcuna licenza per chiu-

sura definitiva di esercizio.

Alla fine di novembre le liccnze csistenti nel Capo.
iuogo erano le seguenti:

- commercio fisso n. 638

- commercio ambulante t li7
- esercizi pubblici ' toS

Nei primi undici mesi del corrcnte anno si è avuto
un aumento di 32 licenze per il comrnèrcio fisso, di 6
p.r il commrrcio ambulanle . 2 per gli esercizi pubbìici
(bar-caitè, a lberghi, ristoranti, e(c.).

Commercio ol minuto
Le vendite al dettaglio hanno mostrato in novenlbrc



un sndamento gencrale piuttosto contenuto rispelto ai
m€se pfecedente.

Tale andamerlto sembra tuttavie lientrere nella nor.
malità in quanto Ia ltragrande maggioranza degli acqui.
renti dopo le Epese straordinarie sostenute in otrobre per
la scuola, riscaldamento e vestiario, tende a diiierìr. gli
acquisti al periodo natalizio in cui può contare !u una
maggiore disponibilitA di mczzi finanziari.

Poco diffuse risultrno sempre le venditc straordìnarie
è di Iiquidazione; in aumento quelle rateali o a credito.

C.neralmente esubcranti le giacenze di negozio e

piuttosto lenra la rotazione delle m.rci.
Un cerio incremcnto è previsto nel volum. delle ven-

dite nel prossimo trim€stre.

Come nelle previsioni, è continuata arche in novem-
brc la lievitazione dei prezzi,

N.l Comune capoluogo, secondo le rilevazioni €ffet.
tu.tc dall'apposita Commissione, si sono regisrrato du-
rantc il mcsc di nov€mbre ulteriori variazioni in aum.nto
nei prszzi dei teguenti g.neri alim.ntari: pasta comun€,
pasta tipo Buitori, farira di frumento duro tipo doppio
zero, ccci, lcnticchiè, fagioli, carn€ suira, carne di agnello
e capr€tto, prosciutto crudo, mortad€lla, selame crudo,
salsicce, filctti di acciughe, margarina, parmlgiano, for-
maggio pecorino stegionato, formaggi da tavola «Dolce
Sardo' e .provolone,.

Per quanto riguarda gli articoli di abbigliameflto .
vari, si sano ril€vati nuovi aumenti nei pr€zzi m:di di
irrtri i tessuti da uomo e da donna, della tela di rayon
plr bienchcria da donna e di cotone grrggia per lehzuola,
dclle csmicie da uonro, delle mrglie di hna, delle calze
da uomo e da ragazzo, delle tute de lavoro, degli irnp.r-
meabili di cotone, del carbone vegetale, della legna de
ardcrc e del gas in bombole.

Commerclo all' ittgrosso

Sull'andameuto del nrercato e dei prezzi praticati sul
libero mercato in qucstr plovincia durante il mese di no.
vembrc, si ripor[ano le seguenti norizic:

CEREALI - Lc quotazioni del grano, dell'orzo e del-
l'avcna si sono mantenute stazionarie rispetto al mese
prcccdant€, ma a fondo sempre sostenuto, anche per la
contrazion. dell. relative disporibrlita presso i produttori,

L'andam€nto dcl mcrcato continua a mantenersi u.
guelmanie piuttosto calmo per il grano, m€ntr€ si man.
tie[e discretrment€ attivo p.r i cereali minori, attualmente
richiesti comc mangimi per le scarse risorse. dei pascoli.

LEGUMINOSE - I prezzi dclle legumirose non han-
no subito variazioni rirpetto al mese precedente, con
aldsmcnto del mercato che continua a maflienersi soste-
nuto prr la contrlzionc delle relative disponibilità presso
i produttori,

PRODOTTI ORTIVI - I r,spettivi prezzi m.di dei
gencri quotati il mese prcedcni. hanno subito delle ridu-
zioni per i cavoli capuccio e cipolle secche, determinatc
da frttorc stagionale; i prezzi degli altri generi si sono
mantcnuti strzionari.

Mcrcato colr sempre attivc richieste p.r tali prodotti,
con i relativi prezzi chc si ma[tengoro in prevalenza so-
stenuti o con tendenza all'aumcnto; la produzione locale
risultr iofrtti attualmentc scarsa, per andamento stagionale
!tevotevola.

FRUTTA E ACRUMI - I prczzi della frutta secca si
gono mrntenuti stazionari, ma lc offcrte da parte dei pro-
duttori sono g€mpre piar sosteEute, a causa della scarsa

produzione realizzata nella decorsa calnpagna, soprattutto
per mandorle a noci

Relativam.nte alla frutta fresca di produzionc local€,
nel corso del mese colsiderato hanno avuto luogo la con-
trÀtlazioni per l€ prime disponibilita di agrumi della nuo-
va produzione, a prezzi ben sost€nuti.

VINI - In l^li prczzi si sono avute alcune variazioni
in aum:nto, detelminate dalla tendenza sostcnuta del her-
cato e dalla ulteriore contiaziore delle relative dlsponl.
bili,à della vecchia prodnzione, ormai limitate ed accel-
trate presso le Cantine Sociali e qualche maggiole pro.
duttore.

L'andamento del mercato continua a mrntenersi ab.
brstanza attivo, con sempre favorevoli possibilita di
collocamento del prodotto, soprattutto per i vini di mag-
giore g.adazione alcoolica, sia per le attive richiest€ del
consumo localc che da parte di operatori di altlt Pro.
vincia e della P€flisola.

OLIO Dl OLIVA -'f^li prezzi hanno subito ulteriori
ilessioni, d.terminate dalla generale tendonza riflessiva
del m r.aro, che attualm:nte si mÀntiene pressochè inat-
tivo pe. sclrrè ri.nìeste di prodotto, in attest della nuova
pr)luzio[e, le cui preqisioni sono soddisfacenti.

FORAGIII - I pr.zzi del fieno maggengo hanno su-
bito ultÈiio!'i sariazioni in aumento, determinate dalle
offerte sempre sostelrute dei ploduttori e dalle attive ri-
chi:ste di tÀle prodotto sul mercato, a causa dell'anda.
mento stagional€ sfavorevole per i pascoli.

BESIIAUE DÀ MACELLO - Le quotazioni del bc.
stiaùre bovino, ovilro e suino hanno subito variazioni in
au.n:ùto, J:tir.nr,lrte drllc oii:rte ùàggiormente sostenutc
dei p.odui!ori a cauja della contrazione delle relrtive
digponibililà, che scno altualmcùte scars€, soprattutto per
i capi bivìni; l'a:1darÙ:nto del mercato si mantiene al.
quanlo attivo, con ulteriore iflcremento dclle relative ri-
cniesie per i capi bovini e suini.

Dnraore rl mele in eJlme sono iniziate le contratta.
zioni per gli agnelli di nuova produzione, con i relativi
prez.i che poijJno considerarsi soddisfacenti e che risul.
tarro superiori a quelti dell'anno precedente.

PRODJIfI CASEARI - I prezzi del formaggio pe-
colino tipo romano e fiore sardo hanno subito ulteriori
vrriaziodi in aumanto, drterolinate sempro dal maggiore
periodo di stagionatura del prodotto e dalle oilertc .b-
brrtanza sostenute dei produttori, per Ia diminuzione dellc
relalive scort€.

L'andamento del ùercato si è mantenuto nel com.
plesso ùello attivo rjspetto al mese precedcnte, sia per
il tipo romano che pe! il liore sardo, in considerazione
che le relative contrattazioni sono state limitate al labbi-
sogno degli imprenditori, per lc crescenti pretese ava[-
zate dei produttori

LATrE E UJVA - I prezzi del lattc alimentar€ c

delle ulvr lresahe si sono mìntenuti stazionari, sebbene
a fondo sempre so3ienuto, per le attive ri.hieste di tali
plodolti sul mercato € per l'attuale periodo di minorc
produzione.

LANA GREZZA - Prodotto non quotato, per esar-
rimènto delle relative disponibilita presso i produttori.

PRODCfTI FOREiTALI - Risulta soltanto che i
prezzi d,i coinb[stibili vegetali si mantengoro sostenuti,
e con t€ndelza all'aumento, soprattutto per la lcgna da

ardere, a seguito dell'ulteriore inc(emento vcrificatosi nelle
richieste di tale prodotto; I'andamento del mercato si

m,lIrtieIe abbÀgtarza attivo, in conslderazione del periodo
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stagionale favorevoÌe per l'assorbimenio dei prodotti
stessi,

Risulta inoltre una lieve varizziolìe in aumenio nel

prezzo medio dei puntelli da minieta per le dimensioni
minori, mentre i prezzi delìe traverse per ierrovie si sono

mantenuii stazionari.
Nel settore del sughero estratto qrezzo 3i è veriiicata

una ilession€ del prezzo medio relxtivo alle prime tre
quÀlità alla rinfusa, d"termi0ata dall'andamento riflessivo
del mercato; i prezzi medi del sugherone bianco e del

sughero da macida sono rimasti invariati rispeito aì mese

precedente.

Credito e risparmio
L'andam€nto delle ofieràzionl di anticipazione durante

il mese di novernbre - secondo il daio segnalato dall'l-
stituio di emissione - denota una minore attività nei con'
[ronii del mese precedeùte; infatti, per detie operaziohi
sono stati inrpiegati poco piil di 188 milioni di lire conlro
12,1 milioni circa del mese di ottobre. Nrgollra è staia

la segnalazione riguardante Ie operazioùi di risconto efietti-
Nessuna variazione è stata comu0icìta sulle condizioni

generali del c/ediio € sulle nrisure dei tassi di impiego.

Risparntio boncalio
Per il mese di novembre non si ha alcun da o come

p€r ottobre, in quanto ìe segr arazicni statisliche sul ri'
sparmio bancario sono solo trimesrrali.

Pertanto, l'ultima comunicezior,e perveùuta dalla lo-
cale Agenzia della Banca d'ltalia si riierisce alla situazione

dei depositi al 30 settembte 1963,
A tale data - come già segnalato nelle due precedenti

relazioni, la consistenza dei depositi presso le banche
d.lla provincia ammonlava a 23 miìiardi di lire circa
contro l9 miliardi circa del corrispondente periodo del
196',2-

Risparnio Poslale
Sul movimento dei libretti di risparmio e dei buoni

p")stali fruttileri, l'ultjma segnalazione statistica pervtnuia
drlla locale Direzione delle Poste si Ìiferilc€ al mese di
sett€mbre u. s,

AÌla iine di deito mese il credito dei depositanti
presso le Casse pcstali della provincja amlnontavr ad
oltre 6 miliardi 6q5 milioni di lite, con un aumento di
50 milioni e mezzo rispetto al mese precedente.

ln proposito si osserva che iì tasso mensile di incre.
mento, dopo aver lgistrato ufla graduale flessione dal
mese di febbraio in poi lino a raggiungere la punta più
brssa in agosto con -10 milioni di lire, segoa irl settembre
un aumento nei conironti del mese piecedenle, come ri.
sulta dalle seguenli cifre espresse in migliaia di lire:

Mesi Depositi

Àgosto 1963 211.500
Seitembre , 206.227

Rimborsi lncremento

- pigherò e iraiie accelrate

- tralte non accettate

- assegni bancari

n. 1,§q0 per L. 62.4S2.+ll
,1317 ' , 30.710.0{-10

, 20» ' 3.717.220

TOTALE N. 3.217 L. 96.q09.723

Complessivamente, i protesti levati in ottobre, hanflo

segnato una diminuzione sia nel numero che nell'ammon-
tare rispetto al mese precedente.

Per quanto riguarda le cambiali ordinarie (pagh.rd
cambiari e tratte accettate) si rileva che ir€lativi pro'esii
Ievati per insolvenza sono diminuiti del 140r'0 nel rlum.ro
e del 250/o nell'ammontare.

Più sensibile risuìla la flessione dei protesti relativi

^lle 
ltalte non dccellale per quanto concerne il loro em-

montare che è sceso al dissotto della metà risp€ito a

quello di settembre, mentre il relativo flumero è dimi'
nuito di poco;

I protesti degli assegri bancari sono invece aumen-

tati sia nel numero che nell'aftmontare, ma si tratte sem.

pre di cifre che incidono poco sul lenom€no dell'iDsol'
venza cambiaria

Costo dèllc uitq
Gli ultimi dati pqbblicati dall'Isiituto Centrale di

Statistlca sul costo della vita nel Corhune capoluogo, ri-
guardanli il mese di setiernbre u. s., sono stati riportati
nella precedente relazione.

Esamina6do I'andamento del fe[omeno durante i
primi nove mesi dcl corrente anno, si riìeva che I'indice
generale del costo della vila ha registrato du'ante tale
p€riodo un aume[to del 4,20/0, essendo p^§salo di 72,24

n€l mes. di dioembre 1q62 a 75,29 nel mese di setten-
bre u. s.

L'aumento he interessato tutti i capitoli di spesa in
cui si articola il fenomeno, ma soprattutto i capitoli .a-
lirnentazion€' e .vestiario,.

Lnvoro
Dri dati forniti dall'Ulficio Provinciale del Lavoro

la siturzione degli iscritti alle Iiste di collocamento risul-
tava alla fine di novembre u. s. la seguente:

- disponibili alla fine del mese prccedente: n. 5.098

- iscritti al lavoro nel corso del mese: » 2.'141

- avviati al lavoro nel corso del mese: ' 1.668

- cancellaii nel corso del mese: ! 70q

- disponibili alla fin€ del mese: ' 5.465

Rispetto al precedente mese di ottobr€ il numero
degli iscritti nelle liste di collocamento è aumcntato di
367 unità (70lo).

Secondo le categori€ professionali di appartenenza,
gli iscritti nelle liste di collocamento risultavano alla fine
di ottobre 1963 cosi ripartiti.

- agricoltura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera g€nerica

n. 513
, 1.506
,83
, 91
, 137

' 3.135

L'aumenlo degli iscritti disoccupati si è avuto in
maggior pa e nella caiegoria dellq mano d'opera gen.-
rica (n. 1q5) e n€l settore industria (r. 148), mentrc lie.
vissima risuìta la variazione fr. disoccupati in agticoltura
(63 unità in più).

Diminuito, anche se di poche unità, il numero degli
iscritti nel seitore del commercio e servizi cd il numero
degli impiegati disponibili.

174.606
155.718

39 894

50.509

Nei primi nove mesi del corrente anno l'incremento
del risparmio postale ammonta a L. 586 milioni di lire
contro 166 milioni del corrispondente periodo dÉl 1962.

Dlssesli e protesli canbiori
Fallinenti

Durante il mese di novembre [essun fallimento è

stato dichiarato contro ditte di questa provincia.

Prclesti cqmbiatì
Durante il mes€ di ottobre u.s. sono staii levati in

questa provincia i seguenti protÈsti clmbiari:

t

s
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BAND() CONCORSO
cer 20 (venti ) borse di studio da L. 1.2OO.OOO

ciascuna, riservate a quindici laureati in Scienze
Agrarie e 5 laureati in Econornia e Corrìrnercio

L'ISTITUTO PER LE RICERCHE E LE INFORNIAZIONI Di MERCATO E LA VALORIZ.

ZAZIONE DELLA PROUUZIONE AGRICO LA bandisce, sotto I'egida del Ministero dell'Agricol-

tura e delle Foreste, un concorso per Ì'assegnazione di 20 borse di studio da destinarsi a gio'

vani laureati che desiderino approfondire la loro preparazione nel campo delle ricerche di

mercato e della commercialìzzazione dei prodotti agricoli.

Le borse di studio, dell'importo di L. I.200.000 (un milioneduecentomila) ciascuna, sono

riservate a 15 laureati in Scienze Agrarie e 5 laureati in Econon.ria e Commercio; esse hanno

la durata di un anno a decorrere dal l" nrarzo 1964.

Ai vincitori del concorso compete l'obbligo della permanenza presso I'Istituto, ove saranno

utllizzati per rilevazioni ed analisi di ntercato.

L'importo della borsa sarà corrisposto in quote quiudicinali Posticipate dj L. 50 000

(cinquantamila) ciascuna.

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire alla sede dell'I'

stituto in Roma, Via Torino 45, doma.nd.a in carta semplice, entro e non oLtre iL 3) gennaio

1964, nella quale siano specificati :

- coSnome e nome;

- luogo e datr di nas,'ita:

- posizione militare;

- stato civile e residenza;

- laurea o lauree conseguite e in quale anno;

- tesi e voto di laurea;

- eventuali attività professionali svolte.

I candidati rispondenti ai requisiti richiesti saranno cl.riamati a sostenere un colloquio pre'

liminare presso l'lstituto, dove una apposita Commissione esaminatrice sceglierà fra i richiedenti

quelli che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno maggiormente preparati e rneritevoli. Le

spese sostenule per il viaggio e la permanenza saianno rimborsaté.



IIIFORMATORE TRIBT]TARIO

araf::!:rrl" in matcria r!. ym1osta d.i rcgistro su.i

t:'f11.91t1 y1\""bi Litri. Leg ge 27.9. t 96.j, n.

. (G. U. a26A del a 1ùt96:J)

1317

Not.t :

Si ritiene riportare il testo intetrale della ìegge
soprasegnalata:

«Art, 1 - L'imposta per i trasferiùenti a titolo
oneroso e per i confèrimenti in Bocietà di beni im-
mobiliari o di altri diritri imurobiliari, stabilita dagli
articoli 1 e Bl, lettera c), e d: quelli che vi faranno
richiamo, deìÌa tariffa allegato A al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, e successive modi{icazioni,
è dovuta nella misura seguente:

a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi
valore lire 7,50 per ogni cento lire;

b) se il trasferimento avveDga entro tre auni da
altlo trasferimexto a titolo oneroso dello eteeso im-
mobile o diritto imrnobiliare sul guaÌe sia pagata
ì'imposta normale di pausaggio: la stessa imposta di
cui alla lettera a) dotta di un quarto, fino a con.
correnza del valore tassato nel precedeDte trasferi_
mento;

c) se il trasferimento riguarda beli immobili si-
tuati all'estero: lire una pcr ogui cento lire

,4rt. 2 . Le disposizioni couteoute nell,articolo
precedente si appli,:auo agÌi atti clìe saraÌìno stipuìati
dopo I'entrato in vigore della presente legge, nonchè
agli atti soggettii ad approvazione o a condizione so-
spensiva, che si perfezioneranno dopo tale data»,

Corltratti per I'assunziorrc d,el seruizio tli riscaklumento

di inrmobili Trattamento tributdrio.

(Circolare n. 52 del Ministero deLle Finanze -
I)irezioae Cenerale 7'asse ed, II. lI. Alfari prot. tt,
93272 in data ) 2.8.1963).

Disposizioni:

. .!,"55: d, rcgistrc, (tt.D. J0.12.t92J, n. J269),
tabeLLa alLegato D, art. tt|: Legge 19.7-191t,n.771-
atl. I.

Nota :

, ,, S,. 
",,1"r," opportuno riportare il testo integrale

della circolare BoprasegnaÌata:

I

(E' stato segnalato che, ai fini del ,applicazione

del reìativo regime t butario, aÌcuni Uffici del Regi-
stro considerano appalti ed altri, invece, forniture i
contratti mediante i quali le ditte grossiste di com-
brstibili assumono l'esercizio degÌi impianti per il
riscaldamento invernale.

Al fine di ristabilire la necesgaria uniformità di
indirizzo nella soggetta materia - sentito in proposito
anche il parere dell'Avvocatura Generale deÌlo Stato
. sr' precisa quanto eegue,

Con i contratti del tipo ormai generalizzato le
ditte grossiste di combuetibili, assumendo la gestione
degli inrpianti di riscaldamento, si impegnano ad una
serie di obbligazioai; esse debbono fornire il carbu-
rante nece8sario e prestare Ia mauo d,opera per Ia
coqduzioae. manutenzione e eorvegÌianza dell,impian-
to, dietro un cor spettivo, o prezzo di gestione, che
è la risultante dell'ammontare della fornitura tlel
combustibile e dell'ammontare deìla maoo d.opera
occoneDte per la sorveglianza e la normaìe manu.
tenzione dell'impianto.

Trattasi, quindi, di negozi che hanno per og.
getto obbligazioni miBte di dare e di fare, la cui
qualificazioae giuridica, come appalti o come vendite,
ai fini deÌl' applicazione delÌ,imposta di registro, va
decisa in base ai criteri stabiliti clalla legge 19 luglio
1941, n.77.t.

Tanto premesso e tenuto, poi, presente che i
contratti conEiderati sono quelli Btipulati da ditte
grossiste di combustibili, le quali, quando coutrattano,
normalmente dispongono di notevoli gcorte della merce
occorrente per far fronte agli impegni aesunti, é da
escluJere che Ie corvenzioni in esame rientrino nella
previsione dell'art. l, terzo co(lma, della citata legge
n. 77I, - quella, cioè, della somministrazione perio"
dica e dell'approvvigionamento a tratto continuativo
- parificata agli appalti agli ellètti tributari, quantio
l'agsunlore debba produrre o procorarsi, posterior-
mente aì contratto, le cose promeese.

Per la qualificazione di detti contratti, pertanto,
bisogna far ricorso alla norma dell'art. l, primo
comma, della ripetuta legge n, 771, giusta la quale
il negozio «comprendente foroitura di materie. merci
o prodoli e prestazioni d'op-ra è considerato apptlto
ove il prezzo o valore deÌle materie, merci à pro.



dotti noq costituieca 1a parte prevalente d"i prezzo u
valore globale».

E poichè, secondo Ia comune esperienza (art. I15
c.p.c.), non può dubitarsi che nel tipo di conuatto,
dl oui si diecute, il costo della fornitura del combu-
stibile è di gran lunga prevaìente rispetto a r{uello
della prestazione d'opera, il negozio stesso, ai senei
della norma ora citata, va qualificato venclita e non
appalto.

Così qualificato il tipo di contratto in esame,
coneegue che ad esgo è applicabile ì, art. 45 clella
tabella, allegato D alla legge di registro che, fra
l'altro, prevede la registrazione solo in c.rso d,uso e
l'aliquota dello 0,500/o per le scritture private che
haano per oggetto merci, macchine ed altri prodotti
industriaìi che nel commercio esercitato dal venditore
eono deetioati alla riveodita,

Tale discilrlina, poi, è apPlicabile oltre che alla
ipotesi in cui il contratto venga stipulato mediaDte
scrittura ptivata conte8tualmente sottoscritta da en.
trambe le parti anche quando venga couc)uso me.
diatrte accettazione del destinatario della fornitura
dell'offerta scritta fatta dalla ditta: in questa seconda
ipotesi, infatti, la detenzione da parte della ditta del
documento contenente le clausole conttattùali e la
firma dell'altra parte per accettazione è eufficiente a
tealizzare il preeupposto di fatto previsto dalla legge,
dato che la deteozione stessa consente alla ditta di
poter Bottoscrivere, q,rando lo voglia, il documento,
il quale, pertatrto, yiene a costituire la prova acritta
del negozio».

Ric<:hezza mobile Omessa cLichiarazione . ,ltcerta-

\y!! d"!f4!!!.iyykr!ye 
.a -quetLo 

d.e!r"y:yy:,"

fd*y . I!!!,*,bt!g :!1.:-: i"L _!!!lp,:J::,:":
zione assoLuta ex lege - E Lale

A norma dell'art. 123 del T. U, sulle imposte
dirette, in caso di omessa dichiarazione, l,Ufficio i-
ecrive a ruolo i redditi accertati nel periodo prece-
dente mapgiorati del 100/0, salvo l,accertamento di
tn ulteriore mrggiore reddito, Consegueutemente,
ptò essere accertato un reddito anche superiore a
quelìo precedente maggiorato, può essere inferiore
all'ammontare dell'esercizio precedente aumentato della
detta percentuale. Pertanto la tiduziooe a tale am-
moDtare, apportata dalla Commissione provinciaÌe, è
da considerarsi illegale in quanto è in contlasto con
la misura fiBsata per legge con presunzione assoluta.

(Comm. Centr. Sez. I 24.L-1962, n. 53396,
in «Bollettino tributario d,informazioni» 1963, 15-16,
1188 ).

Imposta e tasse Tributi comunali - hnpugnatiae .

Duplice imposizione .

positiua - Ricorso alla Commissione Comunale

Ai eensi dell'arr. SZ Legge 2 luglio 1952. n.
703, il preauppoeto della facottà del contribuenre di
ricorrere alla C.P.A, o al l\4ioi6tro delle Finanze con.
tro I'applicazione di uno Btesso tributo da parte di
due Comuni è che la notificazioue dell,avviso di accer.
tamento sia Btata eseguita dall,uao e dall,altro Co.
mutre; se, invece, la notificaziorre sia Btata effettuata
da uu solo Comune, il contribuente che ne voglia
contestare la pot€stà impositiva può adire eeclusiva.
mente la Commissione tributatia comunale.

(Cons. Stato Sez. V . 3I.5.1963, n, 350, in
«ll Consiglio di Stato» 1963, I, ZZI).

Tributi Locali - Tassa sulle insegrte Iscrizione sui

rristalli delL'esercizio ripetuta sulla wrueinesca dello

Va coasiderata come d,ue d,istitute ilegne

Va considerata e taBsata come due distiate ia-
segne l'iscrizione di richiamo appdsta sulla vetrina
di un egercizio commerciale reiterata sulla saracinesca
dello steeso, anche se l'eeposizione delle due insegue
è alteraativa, tlattandosi di due iscrizioni di cararÀre
permanente. vieibili ambedue al pubblico. sra pure
per un limitato numero di ore giornaliere.

(Comm. Ceutr. , Sez, B tributi locali - Ig-3.1963,

I.GE. . Paxaggi d.i merce tramite ausiLiari d.el com.

mercio . Documentazione rapporio d,i rappresentanza

. Mancanza . Duplice tassqsione . Equipollmti . I_

namissibiLità

I paseaggi di merce posti in eesere da commer-
cianti od industriali per il tramite degli aueiliari det
commercio danno luogo a due distinte entrate sepa.
ratametrte valutabili agli effetti dell,imposta generale
sull'entrata, quando, come nella specie, it rapporto
di rappresentanza Eon risulti da maodato 

"sp.e".o (u
mezzo di atto pubblico o di gcrittura privaia auten.
ticata) owelo da lettera di conferimento di data an-
teriore all'inizio dell,attività interrnediaria, redatta
,l 

9orpa originale e presentata a ,Ufficio 
del registro

ai fini della data certa.

La mancata produzione della documentazione vo-
luta dalla legge determina, di pietro didtto, la du-
plice tassazione, nou essendo dato alla parte di pro.
vare in altro modo la uuicità del passaggio di mèrce
e dell'atto economico taseabile.

(Cass. - Sez. I . 15-5,1963, n. l2t2 ia «Ri.
vieta di legislazione fiecale» 1963, 1907).



n. 6971ì3, in «lJollettino

1963, r7, r 286).

Licenze

tributario ci'infoiniazio ni ,

commerclo

I

di

Pruuramma ilolto tnoslru ilaliano

nll'slluto nil iliml fltnoxltl l9[{

( Contlnuazione del numero p rccedenle)

Stati Uniti

NEW YORK («National Motor Boat Show, Salone

della nautica - Ufficio iuformazioui) 15'26 gen'

n*io.

LOS ANGELES («Skindiving and International Wa'

ter Sports Strow» Articoli sportivi) - genoaio'

febbraio.

SAN FRANCISCO («National Sports and Boat Show»

- Articoli sportivi e nautica) 3l gennaio - 9
febbraio,

TANIPA («Florida State Fair»

febbraio.

Mostra coÌlettiva) -

MIAMI («International Bost Show» SaÌone della

nautica) - febbraio.

CHICAGO («National Sporting Goods Show, - Ar'
ticoli sportivi) - 2-6 febbraio.

D.TLLAS (Mostra italiaua di materiali Per edilizia) '
m&lzo.

LOS ANGELES (Mostra italiana di materiali per

per edilizia) - marzo.

NES/ YORK («International Toy and Trade Fai»
Giocattoli ' 8.13 marzo.

ATLANTA (Mostra italiana di materiali per editizia)

- aprile.

NEW YORK ((International Automobile Show Sa'

lone dell'automobile - Ufficio informazioui) ' 4'12

aprile.

CHARLOTTE («North Caroline State Fair» ' Mostra

collettiva) aprile'maggio.

SAN FRANCISCO ( «Furniture Fashions Exposition»

- Mobili e arreJamento) maggio.

SEATTLE (N4ostra collettiva) maggio.

MIAMI («Nargus» Prodotti alimentari) giugno.

Svezia

GOETEBORG. (Moelra collettiva) ' Ì5'24 maggio'

Ungherla

BUDAPEST .(Mostra colÌettiva) ' 15'25 maggio.

ùJr"tf"llytLr: !::ione ' ImPugnazione ' Cti'wi

- Concessione o d'iniego ' Criteri

Si ha trasferimento di esercizio commerciale in

senso Btretto quando l'esercizio venga sPostato nel-

I'ambito di una medegima zona; in tal caso, la com'

petenza a provvedere spetta al Sindaco, senza l'ob'

bligo di sentire il parere della Commissione comu'

nale per il commerciol inoltre il trasfedmento, ove

non ricorrano particolari ragioni di pubblico interesse

sulle quali l'Amrninistrazione ha l'obbligo di motiva'

re: non può essere uegato.

(Cous, Stato Sez' V - 19.4'L963, n. 205, in

«Il Consiglio di Stato» 1963, I, 565).

bb\ Diniego In genere - Pres- Presupposti - Motiui di pub-

blico interesse - Nozione

La licenza di commercio può eseere tregata soio

quanto sue8istono coDtrari motivi di pubblico inte-

resse, i quali ncl provvedimento devono eesere esat'

tamente individuati iu concreto; tali motivi non pos-

sono collegarsi alla difesa degli interessi delle cate'

gorie dei commercianti, ma devono contemplare ea'

eenzialmente la difesa di interessi generali, ad e'

eempio, quelli dei consumatori.

(Cons. Stato - Sez. V - 24-5-1963, n. 325, in
«Il Consiglio di Stato» 1963, I, 755).

f,bboncrleui crl

*Notiziario Economicoo

ed all' elenco ullicicle

dei prolesli cambicri



RTGISTRO DT!.!.É DITTT
NOVEMBRE 1963

rl rscRrzlot{I
23795 - Mdmell A\rra.. Gavoi - riv. alimentari, coloniali,

Ebtrigliam.nto e .ltro . 2.11.1963
23796 - Murgia Mqriangelo - Aavol - riv. frutt., ver-

dura 2-11.1q63
23797 - Nolì Maria - Orani - riv, alimeniari, comme.

stibili, te§suti, ,effamenta c altro - 2.11.1963
23798 - Pltlalis Aioyqnnl - Torloll - appallo neltez.za

urbana - 211.1963
23799 - (') Sanno An unziata - Mqmoiada - ind. pani-

ficrzionc.5.11.lq63
23800 - (') Pes L@clano - Meanasardo - l.boratorio di

calzolaio . 5.11.1963
23801 - ('l Capra Arazla- Naorc - pulizir locali

5.11.1q63
23802 - () Capra Anna Rosa - Nuoro - pulizie locali

5.11.1S63
23803 - C) Dc Bzrnardl Benllo - Nuoro - produzione

gnocchetti sardi - 5.11.1963
23804 - (') Farrls Gius.ppinq - Orosel - sartofia

511.1963
23805 - f) Lulzu Anlonlo - Nroro - muratore - 5.11.1q63
23806 - C) Mcreu Marla Giuseppa - Nuoro - produzia-

ne ceramichc c pell.ltcri! . 5.ll.tS63
23807 - C) Soc. di Jatlo M.reu Natote, Lutzt pi.tto &

Zolo Fra\cesco - Nuoto - muraiori - 5.ll.tq63
23808 - () Pisch.ddo ALgelo - Nuoro - fiurator.

5.11.1963
23809 - (') Poddo Mlchelo - Nuoro - sartoria - 5. .1963
23810 - f) Porcu Antonlo -Nuoro-ri-uratote-5,Ì1.1963
2381I - (') Ruùt A onio Francesco - N\oro - r,lwatote

5,11.1963
23812 - () Rulu Diego - Nuoro - muratore - 5.11.1963
23813 - (') Tlccq Ahv. Maria - Nuoro - orologiaio

5.11.1963.
23814 - (') Lodu Marla Bqsilld - O olot - cestinaia

5.11.1963
23815 - f) S.ddo Arazla - Ollolal-c$tinai,..5.11.1963
23816 - f) Mamell Ma o - Olzat- sartoria.5.11.1q63
23817 - f) Siotlo Annunziato - Otzat . safioriÀ b.1t.t963
23818 - (') Cdsula Antoqlo - OnìJert - muratorc

5. r l. rs63
23819 - (') Brundu Ftanc.scq - Orcni - ssrlotia

5.11.1963
23820 - C) Batd, Olus.ppe - Orani - sartoria - 5.1 1.1q63
23821 - l'l Corsi Aonarlo Francesco - Orot i - rnwalorc

5.t1.1963
23822 - (''t Demonlls Celesthro - Orani - tagliapietre

5.11.1963
23823 - C) Loche Gloyaino - Orani - ricamatrice

5.1 1.1963
23824 - (*) MaslLl Filomend - Oraù - sarloria - n.agliài^

5.11.1q63
23825 - ('l Pltt Rosalia - Orani - sartoria . ricamatricc

5.1 1.1963
23826 - (') Siolto Danlele - Orani - autotrasporti pcr

c. terzi . 5.11.1963
23827 - Dago..Abvannl - Oltolql - amb. frutta, ortaggi,

ccrcali, ecc. - 5 11.1963
23828 - Soro Ang.lo - Olzai - riv. art. rrdiofonici, elet-

tricii clettrodom.siici c altro . 5.11,1963

23829 - Scardino Mqrio ld Carflmatata - Nuoro - riv.
alimentari, drogherie, pane, olio c altro -5 11.1963

23830 - Muls Posqua - Oliena - autottBporti p€r c.
terri . a).11.1963

23831 - Delogu Aius?ppinq. ln Zuddas - Nuoro - riv,
frutta e verdura .6.11.1963

23832 - Porcu Lu{gi - Nurulloo - autotrasporti per c.
terzi - 6.11.1963

23833 - Mclosu Anlonlo - .lsi/i - autotrasporti per c.
terzi - 7.11 1963

23S31 - Sor. Coop. Unìone Pastori - Onanì - raccolt
trasiormazionc e vendita latte e suoi derlvrti
7.11.1963

23835 - Furcddo Giuscppa - Nuoro - riv. merc.rie e
t.ssuti - 8.11.1963

23836 - Soc, di fatlo Atzorl Ftancesco O Pttzalis Sol-
votor. - Isili - dùlotrasporti pcrc.terzi.8l1.1q63

23837 - Delsna Vlltorio - Loce - 
^vlolrasporti 

per c.
terzi - I 11.1963

23838 - Pìredda llolo - Nuoro - ind. boschiva . S.11.1963
23839 - Sor. Coop. Unio,re Postori - Aritzo - ezienda

agro-pastorale i[d. crsearia . 11.11.1963
23840 - Plnnu Aiotonna - Galtelll - aulotrasporti pcr

c. t.rzi . 12.11.1963

23811 - Cappai Dom.nicqngelo - Sil4,nus - autotrasporti
per c. terzi .12.11.1963

23812 - Mozzella All lo - Slnlscola - autotnsporti per
c. tcrzi . 12.11.1963

23813 - S. .nll Catcrlna - Nuoro - riv, confczioni
12.11.1963

23844 - §or. Coop. Unlone Poslorl .5. Nlcolò, - Or.
tLarì - llvoruzionc, cotrtcrvizione e v.ndita del
l.ttc . stoi dcrivrti 12, .1963

23845 - Sollnq,s Col.rlnq - Oll.na - riv, rlimentari,
frutta, v€rdura, vini e bibitc in bottiglie , 13.1 1.1963

23846 - Piros Fronc.scq - Islll - riv, oggctti preziosi e
art. d8 regrlo - 13.11.1963

23841 - Coftoni Franc.sco - Nuoto - batbietil.
r3.11.1963 (CIC 1961)

23848 - Carronì Giovannl - Nuoto - labbro tarr^io
r3.11.1963 (CIC 1961)

23849 - Carla Clqudio - Naoto - ptodluizione pasticcc.
rie 13.11.1963 (CIC 1961)

23850 - Muru Sqlvalore - Botligall - riv. cartolibretia,
cancelleri., profumcric alcooliche . 13.11.1q63

'23851 - Cauglio Anlonio - Boso - riv. rlim.rtari, panc,
coloniali, frutir, verdura, acqu. gassate. 13.11.1963

23852 - Cotts. Masslmito - Escslaplano - riv. carni ma-
cellate freschc e pellami - 13.11.1963

238a3 - S.lrau Renato - Escaloplszo - prnilicazioqe
13 1r.1963 (ClC 1961)

23854 - Canedda Gluseppc - Gallellì - riv, art. clcttrici,
elettrodomcatiei, fcrr.menta e altro - 13,11.1963

23855 - Cherchl Roslna - ltgoll - riv. mtteriale plastico,
cergmiche, tcrragllc, elcttrodomestici e altro
13 11.1q63

23856 - Cororo Dottenlca - Orsnl - riv alim€ntrri,
commesilbill, pan€, drogherie, coloniali e altro
13. 1 1_ 1963

23857 - Carcddu Abryh - Orosd - ingrosso di cereali
sementi, rnticrittogemici, attrezri c macchine agri-
cole - 13.11.1963



23S5S - 7"ola Pietlo ^ ()ru.ne - riv. fiaschctteria, vini, 2'lE!1 - Ndza Aiaconlno - Tnrpè - costruzione e flpe.
ìiquori, dolciumi - 13 11.1q63 raziofle appar.cchi radiotelecomunicazioni

23aag - Cdtboni Gesuine - Tondrd - aflb. di legnami, 2S.11,1S6[

legna daardere, frutta, cereali, torroni.13.l1.1qar3 Ta92 - Loi Salvdlore - Ussassai - riv. aìimentari, co-

2386A - Cd a Aiuseppe - TonatL-arnb. frutta, verdura loniÀli, mercerie - 28 ll.1q63
13 11.1963 23893 - Sad. Coop. I a Agticolto.ì "5. Giovalni,, - Us-

23s61 - Vorgiu Anlonio - Tonara - amb. fruita, verdu- slrssdi - azienda agricola - 28.11,1963
' ra, iorroni, dolci, cereali e altro - 13.111q63 238S1 - 'S. A. it4./. S ,, di Domeùco Mattln?tli - Siniscold

23s62 - Fanois Marisa - Lqconi - auiotrasporti per c. ag€nzia di spedizioni marittime e tcr€stri
terzi - 11.I l.19611 2q.11.1963

2386:l - Sor. di fatto Migoll Auetlno t) Ertnenegildo -
Esterziti - autotrasporti per c terzi ' 13.11.1963 ll) NIO DIFICAZIONI

23364 - Deloga Domealco - Nuoro ' autotrasporii per lis23 - .§alis Maùa - Escdldplcrto - agg.i tiv. carni
c. t.rzi - 1l.ll.l!6:l macellate - i).11,1963 (CIC 1961)

23365 - Soc p. Az. "CO.S.MO" Compagnia Sarda Mo- 4036 - Urr Pietro - Desulo - agg. alla licenzs .mb.
toti - Nuoto - riv. autoveicoli, traitrici, motori le voci: plsci, uova, iorroni, dolciumi, ecc.
c parti di ricambio - 11.11.1963 6.11.1q63

23866 - Cdstèlla Aiuscppc ' Mocon er ' bar-cafiè'alcoo' 2{))3t - Secci S.bostiano - Oenoni - apertura di macel-
Iici e superaìcoolici 15 11.1963 t.ria - a).11.1963

23867 - Maoco Autclio - Atilzo - autonoleggio di ri- 20121 - Pud.do Aoaqria - Orolelli - agg.: riv. slimen.
mesca . 15.11,1963 tari, coloniali, pane, frutta, verdura, tessuti e altro

23868 - Soddu Alommaria - Bos4 - sutotrasporti per c. 6.11.1963
terzi - 16.11.1963 17265 - Piredda Maria Fronccsca - Sindia - agg.: riv.

23869 - Sor. dì latto Pili Grsuino 6 Podda Nicolò - pane. 6.11.1963
Orgosolo - ind. delle costruzioni edili, stradali 2361) - Aod.di Pdsqua ln Pirtddd - Nuoro - agg.i riv,
e fognarie - 1611 1963 pane . 6.11.1q63

23870 - C/rrssa Anloùo Francesco - Nuoro - attiolt^- Saso - Denontis A4toaio - Pstdd,sdeÌogu - cesla la
sporti per c. ierzi. 1S.11.1963 vendita di generi alimentari - inizia la riv, di

23871 - Src. Coop. Uaione Pastori - Atzana - ind. carni macellat€ ir€sche. 7.11.1963
caseari. . 1E.11.1963 1tl9l - Lo! A onio - Sllar{s - agg.: riv. radio e telc.

23872 - Mdru Francesco - Jcrzu ' atltotrasporti par c. visori ,9.11.1q63
terzi - 18.11.1963 15107 - Matrus Pepplno - Sani * ccssa l'ind. caserria -

23873 - Mdnca Diego - Tonara- amb. di torroni, frutta, agg.i commcrcio di bcstiam., formaggi, pclli, lana
l.gnami, terraglie - 18.11.1963 e cereali , 11.11.1963

2387 4 - Canpus Anselno - Tondta - ri,l. apparecchi 8060 - Floris Ardzla - Nuoro - apertura di altro nego.
radio, tv, elettrodomcstici - 20.11.1963 zio pcr la vendita di celcc, tinte, pennelli

23875 - Cqnzilld Aiotanù - Lolzoroi - autotrasporii 11.11.1963
per c. tcrzi - 20.11.1963 18030 - Moricosu Pasquolino - Oliena - trasferisce Ia

2:38'16 - Congiu Lulgi Ahtottlo - ItgoLi - autotrtrsporti succursllc di Nuoro da p.za S. Giovan[i a via
per c. terzi - 21.11.1963 Lamermora, 87 - 12.11.1963

23877 - Angioi lda - Magonadss - frantoio olive $311 - Serua Antonlo - Oliena - agg.: riv. art. radio-
22.11.1s63 fonici, mat. igienico'sanitario . de riscaldamcnio

23E7È - Salis Elvira ln Lai - Tottoll - riv. alimeniari, cartoleria, mobili - 12,11.1963
colofli.li, scatolame e dolci ' 22,11.1961ì lgll1 - Mqnco Anlonto Santlno - Orgosolo - agg.: me.

23879 - Melc Luclono - Sit iscola - autotrasporti per c. scita vino e liquori - 12.11,1963 (CIC 1961)
terzi - 25.11.1963 191.17 - Sor. Coop. Assegnolad ETFAS - Oltant - no-

23880 - Aavidno Anlo .io - Escolaa - autotrasporti pcr mina nuovi consiglicri di amminlstrazione
c. terzi - 26.11.1q63 12.11.1963

23881 - Noli Pletro - Ovodda - autotrasporii per c. terzi 18976 - Melis Giotatnl - Naoro - agg.: riv. drogh€rie
27,11.1963 e coloniati - 14 11.1963

23882 - Troianl Aù. Aiovannl - Macomct - amb. cal- ltr,913 - Fadda Domenico - Nzoio - trasferisce il proprio
zature, maglicrie, tessuti - 27.11,1963 negozio da via Itria a via Lombardia. t,1.ll,l9t)3

23883 - Morfosu Giuliano - Orgosolo - autotrasporti 23126 - Cossu Aalonio GdviBo - Silanus - .gg.: cava
pcr c. t.rzi -27.11.1q63 di pieke . 11.11.1963

23884 - Ddlt Salvdlor. - Posadd - autotrasporti p€r c, 20675 - (*) I_lsoi Giov. Mdrid - Bcunel - agg,: frlegnr-
terzi.28.11.1963 meria - 18.11.1963

23885 - Falchi Monlio Aiov. Anloùo - Bosa - riv. ab- 18103 - C) Piaiq ugo - Brsd - 
^gg.. 

officina meccanics
blgliamento, collfczioni, pelletterie, gas liquidl e 18. .1963
sartoria - 28.11.1963 1609a - l';, Atesu Pasquale - Lanusel - agg.: segantino

23886 - Frau Tomaso - Desulo - impresa costruzioni t8.11.1963
edili - 28.11.1963 22296 - (,\ Boi Aùonio - Lanusri - egg.: laboratorio

23887 - Obiflu Antonìna - Itgoli - riv. frutta, v.rdura, orologiaio . lE.ll.t963
alimentari . 28.11.1q63 23011 - (*) Soc.di Jdtto Taras Rqlmondo O Mele Marlo-

238t8 - Pili Mario - Nurri - riv. alimeniari, frutta, ver- Siniscola - agg.: ce enteria . 18.11.1963
durr, vernici, art, casalinghi . 28.11.1963 23835 - () Funeddo Afuscppd - Nuoro - agg.: lebora,

238tq - Sr/rd Livio - Osinì - amb. alinentari, giocattoli, torio di sarioria ' 18. 1 1 . 1963

ccc. - 28.11,1963 397S - Saflsa Angelo - Nuoro - kasferisce la sede prin-
23890 - Zanolla Leoncllo - Sca\o MÒntU. - ind. costru- cipale e amministrativa da P.za S. Ciovanni a

zioni edili - 28.11.1963 Viale della R€pubblica - 18.11 1q63

1,>



22659 - Sed.dd Giuseppe - Atvoi-Lod.Ìne - agg.: riv. pa-
ne . 18 t 1.1963

18097 - Salla Mqdo - Nuoro - trasferisce il proprio
esercizìo da p za V. Fman. a corso GrribalCi -

19.11.1963
19925 - Nurohi Sqlvalore - Nuoto - agg: riv. coloniati

c drogherie . 19 lL1963
10422 - FenL Onais A onlo - Cugltert - c.ssa riv. gas

lìquidi, biciclette, moto, apparecchi radio, mac.
ch'ne da cucir€ - colserva lc altre aitività
20.11,1963

15235 - Sczr4 Gluseppe - Borore - egg: frantoio olea-
rio - 22.11.1963

23060 - Zoe,tdu Marla - Gayoi - agg : autotrasporti per
c. tetzi . 22.11.1963

22112 - Loi Elio - Lt ld - agq.: autotrasporti per c. terzi
25.11.1963

11771 - Fenu Egidio - Siniscolo - agg.: ind. boschiva
25.t1.1963

21306 - Src. d.l .fotto Met. EmilÌo, Salvatore & Bznia-
miao - Nuoto - agg.: .iv, pellrt'erie, valrs.. om_
br.lli, conf zioni - Anertura di su^cursale in \uo.
ro - c.eo Garibatdi, 106 - 26 11.1963

C) CANCELLÀZIONI
16108 - Erdas Angellna - Naorc - riy..limentari, colo.

niali, salumi, frutta c verdura - 2.11.1963
17074 - Fodd.at Nlcobtta - OlÌzna - iv, alimentari, co_

loniali, calzatur., chincagli.. 2.11.1963 (CIC 1961)
l95l} - Scddo Anto,,lelto - Ollotal - riv. alioentlri

coloniali, ctnc€lìeria - 2.U 1963
19823 - Farci Aiuseppe - Br§4 - rappresentant€ Con-

sorzio Agr. prov, - 2.11.1963
23282 - Ladu Salvalofe Nuoro - riv. apparecchi radio

e tv. - 2.11.t963
21928 - Soc. di latto porcu l.uigt & Zedda Anfonìo _

Isil, - autotrasporti pcr c. terzi - 6 lt 1963
8638 - Zdl Gdvido - Nuoro - riv. legna da arderc, car_. bonc - ind. bcschiva. 7.ti.i963

20309 - Soc. di lalto Melost Antonio 0 Salvatore _
./s/ll - autotrasporti per c. terzi _ 7.11,1963

23635 - Sorr.ntì Cdmelq - Nuoro - riv. conl.zioni
12.t1.1963

15333 - T.dd.. Eugenio - Suai _ officina fabbro
18.11.1963

2123j - Soc. di latto Murq Ftqncesco & Loi Lt lgllo _
Jerzu - artotr^spotti per c, terzi _ tB 1t.lò63

2277 - Manca Francesco - Orgosolo - ma(clleria - me-
scita vini e tiquori . 18 .1963 (CIC t96l)

15890 - Aagiol Paola - Lanusei - bar-ca.tfè_vini_liquori
18.11.1963 (CIC 1S6l )

13085 - Mqrchl Francescc - Gavoì - tiv. alimentari, co.
lo iati e .ltro - t8. .1963

297 - Plltq Sahalore - Escalapldno - riv. generi ali.
mentari - 22.n.tgoj (CIC taot)

50J4 - (Jsala Alustpoe - Escalaplano - falegnameria
22.11 1963 (CIC t96l)

6400 - Mameli GÌovannl - Escaloplano _ riv. contme.
stibili, gas liquidi e relative apparecchiature
22.11.1963 (CIC l96t )

9937 - Soc. Coop lro Lavoratori - Escalaplono - iv,
g.neri di consumo . 22.11 1963 (CIC tS61)

10347 - Loccì Daniele - Escalaplano - riv. caini macel.
Iate freschc - amb. frutta, verdura c altro
22,1t.t963 (CIC 1961)

13802 - §oc. di Jotto Usalo Froncesco & C, - Escala-
plano - ttebbialur^ cereali per c. t.rzi
22.|.1963 (CIC 1961)

13874 - Pilia Luiqina - Escqlaplano - fabbrica acque
gassate - 22.11.1q63 (ClC 1S6l)

15291 - Clrdeddu Elisìo - Escaldplono - ind. alberghiera
22.11.t963 (CIC 1961)

15545 - Arésu Salvqtore - Escalaplq,no - riv. alimenlari
22.11.t963 (CIC 1961)

15797 - ConlL Efìsio - Escalaplafio - macinazione ce-
reati _ 22.11 1963 (CIC 1961)

15802 - Leonl Sdleatore - Escalaplano - leboratorio cal-
zotaio - 22 I1.1963 (CIC 1961)

15903 - Sa\oltoli Prolo - Escalaplono - laboratorio fa-
Iegnameria - 22.11.1963 (ClC t96t)

15804 - Salr's Lulgi - Escdtaplae, - laboratorio fal.gna-
meria - 22.11.1q63 (CIC tS6l)

15805 - Ullerl Eligio - Escaloplano - laboratorio fale.
gnameria - 22. .1063 (CtC 1961)

15810 - Agas Abvanll - Es"alaplono - riv. carni ma.
cellate lresche . 22.11.1963 (ClC 1961)

lagll - Coipiu EJislo - Escota\ktna - riv. carni màcel.
lrte lresche - 22.11 1963 (ClC 1961)

11313 - Orlu Amal;a - Escalaplano - riv. frutta e ver-
dura . 22 .1963

l581-l - Usad Antioco - Escaloplano - riv. vino, oìio,
acquc minerati - 22 11.1963 (ClC 196t)

lagla - Aresu Carmelo - Escalaplaao - riv. alim.ntari
. diversi - 22 11.1963 (CIC 196t)

15819 - D.lana Ersilia - Escatopldno - riv. atim€ntari
22.t1.1963 (CrC 1961)

15822 - Sedds Gaelano - Escalaplano - riv. atimenfari
e diversi - 22.1t.196s (CIC) 1961

18331 - Locci Bonì,to - Esc?.lqplaza - rutotnsporti per
c, teruj - 22.11.1963 (CIC 1961)

18358 - Sor. d.l fa,llo Locct Bonino 6 pcppino - Esca-
laplano - artotraspotti per c. Ltr.i - 22,11.\963
(crc 1961)

18119 - Aned.do Ahlcnìo - Escqlapldno - 8ppalto opcre
pubbliche - 22.t1.1963 (ClC 1961)

1877{ - R?gis Gultardo - Escalaplazo - auiotrasporti per
c. terzi . 22 I1.1963 (CIC l96t)

19i17 - Soc. di falto Pod,da Eracllo & Lecis Angeto -
Escalaplono - autotrasporti per c. terzi
22.i.1963 (CtC 1S6l )

21471 - Seftau Giusepoe - Escalapldno - ind, panifica.
zione . 22.11 1S63 (CIC 1q6l)

21480 - Mells Mario - Escalqploao - taboratorio falc.
gnameria . 22.11.1963 (CIC 1961)

('l Le dìll. stgLqlc cot osterlsco sono slale re.
gistrate d.' Lt.fÌiclo essendo impr(sc at giqnc_

Riossunto Movimento Ditte mese di l{ovembre 1063

ISCRIZION]
Ditte indìv.duali n. q0

Soc. di iatto ' 'l
Soc. p. Az. ' I
Soc. Coop. , 4
Soc. a r. l.
Soc. in N. C. '

n. 9S

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n- :15

Soc. di fatto ' 6
Soc. p. Az.
Soc. Coop. , I
Soc, a r. l.
Soc. in N. C. -n n

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n,
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. N. C.

30
2

I

:
n. 33
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PREZZ] ATU I}IORO§SO PRATICATI SUt TIBERO MERCATO IN PROI,INCIA D! I{UORO

MESE DI NOVÉMÈRE 1963

[snomimriom doi Irodotti e qttaliti lettttnittiriors dsi Ir0dolti 0 qualità

Prodotti ogricoli

CerettLi - Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Ciano tenero t
Orzo vestito ,
Aveba noshana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

fave nostrÀne
Cavoli cappuccio
Cevolfiori
Carcioli spinosi
['omodori per consumo diretto
I'inocchi
Cipolle:

I'oponi
Cocomeri

Frutto, e agrumi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in grscio nostrane
Nocciuole in guscio noskane
(;astagne fresche noslrane
Mcle gross€ sane e nrature: pregiate

comuni
l'ere sena e mature: pregiate

comuni
I'csche in massa

SusiDe: varietà comuri in massa

vsrietà pr.giate
Ciliege tenere .
I Ive da tavola: bianca .

nera
tlve comuni per consumo diretto
Agrurui: erance comuni

lrancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fieno maggcngo di prato naturale
l,agìia di grano pressata

Cruscami di frumento: crusca
cruschello
tritello
fadnaccio

Vi.n,i - OLio d,' olha

Vini: rosso comune 13-150 hl

' rosso comune 12-1311
, rosso comune 11-120
! bianchi comuni 13-150

()liolinovers. diolivr,acid finoa j'/o q.le
Olio vergine ài oliva, acid fino a 40/6

Prcd,otti ottiui
fratate: comuli di massa nostrane q.le

primaticce nostrane .

Legumi freschi: fagiolini verdi comuni
fngioli da sgranare comuri '
piselli nostrani

, dozz.
. q.le

8500
7000
5500
5000

20000
r5000
6500

I 1000
I0'100
s000

13000
70000
60000

:*

_
5000
uroo

5500

i*

14000

70000
15000

20000
45rr0

8000
5000

_

*oo
10000

11000

12000

2500
1100
3600
3800
4000
5000

9000
7500
6000
5500

25000
20000

7000

12000
I i000
r0000
r5000
75000
65000

5000

_

5500

5500

*oo

6500

16000

80000
i 8000
25000

5500
10000

:*

-
10000

12000
13000
15000

3000
1300

3800
4000
4500
5500

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame d,a m,aceLlo

Vilelli, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina' (con peìle e corat.) '.alla romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, peao morto
Suini: grassì, peso vivo ,

magronj, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame tla oita

Vitelli: razza modicana a capo

razz'^ btùna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razzamodicana
razza bruta (svizz sarda)
razz in igen

Ciovenche: razza modicana .

tazza bruna (svizz.-sarda)
rLzza indigana

Vacche: razza modicana ,

razza bruna (svjzz.-sarda)
razz^ indigena

Torclli: fazzafiodicana
razza brtna (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori: razza modicana
fizza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoroi razza modicana al paio

tazza bruna (svizz._salda)

razza indigena
Cavalle lattrici. a capo

Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo . al kg.

Latte e prodotti case(tri

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

produziofle 1961-62 q.le
produzione 1962-63

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1961-62
p(oduzione 1q62-63

Burro di ricotia kg.

Ricotta: fresca .

salata

Lana grezza

Matricina bianca q le
Agnellinr bianca
Matricina carbonata e bigia
M.tricina nera c agnelliha rcre
Scarti e pezzami

80000
100Q00

60000
90000

120000

70000
1000c0
150000
80000

160000

250000
120000
i 50000
r80000
100000

200000
300000
150000

350000

380000
250000
150000

140000

100000

10000

7000

450

8000

70000

80000

, 15,,
' 56,'

420
400
350
300
800

900

500
.150

400
800

q.le

flesche
sec(he

q.lc

t4

pfftzt

450
420
380
350
850

1000

600
500
450
900

q0000

120000

70000
110000

150000

80000
120000

180000

90000
200000
300000
r 50000
170000

200000
120000

250000

350000
170000

400000
450000
300000
200000
160000

120000

12000

8000
500

10000

80000

85000



0omllliraziom doi Ir0dotti o {llalilà
Pntm

ilinimo IlIasimo

PelLi crude e corLcie.te

Bovine salate iresche: pesanti
, leggere

Di (apra salate
Di pecora: lanate salate

tose salate

Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

secche

Di capretio: lresche
secche

Cuoio suo,a: concia lenta
concia rapida

Vacchetta: 1. scelta
2' scella

.kg

a pelle

120
150

600
600

1,10

r70
700
700

kg

q.le

250

250

-

1700

Virello

Prodotti dell' industrio boschivo

CombustibiLi tegetoLi
Legna da ardete essenza lorte {in tronchi)
Carbohe vegetale essenza forte - misto

Legname - protluz. Locale (io rnassa)

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

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

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

Ontano: tavoloni (spessori ,l-7 cm.) .

Pioppo: iavolame (spessori 2 4 cm.) .

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tfavature U. T,

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad,
piccole per lerrovie privatc
traversine p-r miniera cm. 14x16 '

Sugherc laoorato
Calibro 20/2.1 (spine)

(sPine)

(bonda)
Calibro 18i20 (macchina)

Calibro 1,1/18 (:r,a Dacchira)

65r.1 7Ll0

]000 4a00

10600

10300

10000

12500

12200

11500

10800

180

110

180

1.a qualità
2.a

3.a
1.a

2.a
5.a
l.a
2.^

45000
40000
50000

18000

8000

55000
10000

2,000

2S000

2r000
I -\000

1s000

7000

120

130

2000
700
350

25000
18000

12000
30000
22000
16000

30000
25000
10001ì

2o0i)r)

t200r)
120r10

21000
Ì 80{)0

50000
15000
55000

20000
10000

65000
50000

30000

30000
2S000

20000

20000
10000

160

220

2500
1000

400

23000
20000
r5000
32000
25000
18000

32000
2?000
I S00t)

2S000

2+llLlt)

11000

26000
20aaa

130

145
175
210

Calibro 12114 (rtr rrìacchina) l.a,,.
3a

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a

2.a
.?. a

kg.

r.:r.o S l0 (sottile) l a

2.a
3.a

10000
22000

I6000
10000

5000
1000

12000

24004
18000

12000

5500
1500ì:'l..i e sughcreccio

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 70-721, ,

Carta paglia e bigia

130

160

70

Ismlllimrioro doi Ir0dotli o {llalilà

Sngh.ero estratto grczzo

Prime 3 qualiià alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammeto

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfoinati e paste alinenttLt.i

Fa'ine di grano t€nero: tipo 00 q,ìe
iipo 0
tipo I

Senrole di g.ano duroì tipo 0 extra

tino 0 SSS ,
lipc I semoìato '
tipo 2 'semolato ,

Paste alinl- produzjone dell'lsola: tipo 0 kg.
tipo I '

Paste alim. d'importazione: tipo 0 exira '
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
ol iginario comuoe
semilino
fino

Conserue aLitnentari e coloaiaLi
Doppio corc. di porn.: ir latte da gr.200 kg.

in latie da kg. 2rh ,
jn latte da kg. 5 '
in latie da kg. 10 ,

Pornodori pelatii in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

,rcchero: raliinaio (emolaro sluso kg.
ratfinato piìè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipifini (Santos exirapr., Haiii,

Guatemala, ecc.)

Caffè rosraroi ripi correnii
tipi extra Bar

Marmellata: sciolra di frutta mista
sciolra monotif,ica

Cta'si, suluni c pc,ci ransetuoti

Orassi: olio d'oliva raffinato
olio di sanse e d'oliva
strutto ra ffinalo
la rdo stl q io nato

Salumi: mortadella S. B.

monadella S er(t ra

salanre crudo crespone
sala me crudo Iiìzetto
p Òsciullo crrrdo Parma

c^ppa s,agionara
Carne in scatola: da gr. 300 lordi

da gr. 2 ,0 lordi

Pesci conservati:
sardihe all'olio scat. da gr.200
tontto all'olio baratt. da k{. 5-10

acciughe saldte

Saponi - Carta

q.le

q.le

cad.

10000

5000

4000

3000

125

140
170
180

320
210
200

110

220
202
215

1250

1500

1400

2000
200
250

680
650
280
270
360
580

1400

r 000
1800

1750
165

120

85

880

500 550

r2000
6000
5000
3500

1800

r 1200

10700

10400

13000

12800

r 1E00

I I 200
185

145

185

400
240
230

t20
240
204
220

1350

1700

r660
2200
2to
270

700
680
320
300
450
650

1600

1200

2000
1900

170
125

q0

950

120 
i

t50
65i

15



Isttrmirariors dsi prodolli r qttalilà

Moterioli do costruzione

Legtame d.a opertt di importrLzione

Abete: tavolame refilato (tombante) mc.

IeIlrminarione dei nlod0lli e qualilà

Tubi di ierro: saldàti base t a 3 poll. neri kg.
saldati Dase I a :l poll. zincati
senTr snldarura brse I a I po l. neri ,

senza saldat. base I a .{ poll zincati ,
sald. bas" I a ' poll. uso carpenreria »

Filo di ferro: cotto nero - base n.20

fase cornmereicrle dello scombio - Condizioni di conseEncs

I

Iilinimo ìlassiao

morali e listelìi
madrieri
travi U. T.

mq.

41000
11000
42000
260C0
,18000

68000
50000
70000

50000
400
500
000
350
400
500

46000
46000
44000

30000
50000
72000
55000
72000

55000
450
550
650
400
450

550

q.le
mille

140

170

155

180

125

130

115

t35

1150

28000
25000
15000

25000

35000
40000

650
720

900
38000
40000
40000
60000
60000
65000
70000

850
1000
1.100

l5
180

160

190

135

1{0
t55
145

1200

30000
30000
17000

30000
38000
45000

?00
750

r000
10000
45000
15000
o5000
65000
70000
75000

900
1200
I700

Pino: di.Pusteria,
di .Svezia'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Lari(e - relilato
Castagno - segati
Comf-ensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mm. :l

spessore ntnt.5
Masorile: spessore mm. 2r,/,

spessorc rÌrn1.31/.r
spessore mm. 4t/,

Ferro erl affini lprczzi

zincato - base n.20
Punte di lilo di lerro - bas€ n, 20

Ceneùto e klterizi.

Ferro o,nogeneo:
tondo da cemento arnl. bass nlllì.20-28 kg.
prolilati vaii
travi e ferri a U mm. 80-200 base ,

Lamiere nete sottili:
a freddo SPO fino 2q/10 spess.-base ,
a caldo lino a 29,110 spess -base

Laùiere zincate:
pianc -. base n. 16 - mm 1,5
ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

BÀnda stagnata - base 5 v

Cemento tipo 600

Matloni: pieli pressatì 5xl2x25
semipieni 6x12x25
foraii 6x10x20
forati Sx12x24
foraii ar/Ex15x:10

forati 10x15x30
Tavelle: cm. 2,5x25x.10

cm.3x25x40/50,/60
Tavelloni: cm. 6x25x80r 00/ I 00

Tegole: curve press. 40x15 (ll. 28 per mq.) mil
curve pressate ,l0xl9 (n.2-l per mq.) '
curve toscane pressate (n. 26 per mq.) t
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cfi. 12x25x25
(per solai) cn. 14x25x25

cm. i6x25x25
cm,20x20x25
cm.20x25x25

Mattonelre in.emento: unicolori cm.20x20 mq
Mattonelle in graniglia :

grana fina cnr. 20x20
gtana lina cm. 25x25
grana grossa c.n.25x2a

base)

BO

100
100

t35
128

t70
175
230

90
120
110

145
136

180
185
244

soo

Prodolli cgricoli
(prezzi di vendita dal produttore)

c.to.lt è lequmtnoso: Iranco ntagazzeno produttore;
vtno € olio: a) Vini, merce lranco cantina produttore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
prodo[t ortivi: merce resa sul luogo di produzicne;
I.rufiq e ag rrnli a) Fruita s€cca, franco magazzeoo produitore;

b) Frutta iresca e agrunri, merce resa sul luogo di prod.
forrsEl è manqimi: a) Fieno pressato, franco produttore;

b) Cruscami di frumenio, merce franco molino.

Besliame e prodolli zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bèstt.m€ dc dceuor lranco ienimenio fiera o mercato;
Bésltclno d.r vltd! franco tenjmento, f,era o mercato;
Lollo o plodotll ccseari: a) Lalte alim. [r' Ialleria o rivendila;

b) Formaggi, fr. (ìeposito ind. o magazzero produhore;
c) Burro e rìcotta, fr. latteria o riveùd. o magazz. prod.;

Land qiotzc! metce nuda franco magazzeno produltole;
poui crud€ è conci.trè! a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza.

Prodotti dell' indrslrid boschiva
(prczzi di vendita dal produttole)

conbrrribili voseloli: Iranco imposto su strada canionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

l/ A utotrosporti
autocorro - portoto cJits-175ot -l 

i ;i:;l
50 . - 80-85

L.grdtn. dd oper6 o d(t minièt6 - ptodurlone loc.lo!
franco Camion o vapone lerru''ilrio lurlenza;
traverse, me(ce resa franco stazion. ferroviaria partenza;

Snqhero lavorqlor merce bollita, refiìatÀ ed imballata resa
franco po o imbarco;

Sughèto esltotlo glerto! merce alla rinhlca resa franco slrada
camionabile.

Prodolti minerqri
tslco! merce nuda iranco stabllimento industriÀle.

Genorl .tlime:rtcri - Coloniali e dlversl
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grossista
per la pasls: rlc grossiela per i colorriali e dir erei)

iorlne " po"rc allm: a) Farine. ir. molino odeP. grossisls;
b) Pasta: franco pastificio o deposito grossista;

con.èrve 6limentarl o coloniali! franco deposito glossista;
cra.ri - solumi c pesci conservoli: lranco dPposito g'ossistai
soponi . ccrtc: franco deposito grosstsla.

M.tlericll dd coslruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Lognirmc dq.pèra d'impo dtion é, lr. fiagazz. di venditai

E.rro od dttinl: merce iranco fiagazzeno di vendiia;
comonto a laterizt! merce lranco ttagazzeno di vendita.

PRATICATE NEL I,IESE D1 TIOVTMBRE /963

autocorro - portoto q.li 60 ol Km, L. 90-95
80 " " -100-120

Autotreno - portoto q.li 180, ' " 180-200
200 - - -200-220

BJ 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 autotraspofii merci sono riferitc al Capoluogo ed ai principali centri deìla Provincia, mentrc le tariffe

dell. autovctturc in servizio di noleggio da rlm.ssa si rircriscono soltanto al Capoluogo.

Di!.nor. !..po!..hil.: Dr. n.ù.b n.t.joli R.adr6r.: Dr. Gi.rr.ni Off.ddu Tip. O!rob.!. . Nloro - vi. Uo.r. Du. It



Ror qo -'"'"' ;,;";''JT"

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

ruono

e delle porcellone

in NUORO

TISSOT

R,OSENTEIA

degli orologi

EBB)I-

Per consulenza ed assistenza in materia lrib[taria, amministrativa, commerciale,

contabile elc. rivolgersi allo studio del

It"'c. EGI[) I () GI{IA N t
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
V. Lamarmora f0 - NUORO - Tel.3O157

Accumulotori " Hensemberger "

Cuscinetti o sf ere .Riv"

Guornizioni .Ferodo, per freni

Dr nf,u e rÀBIs - cox sEDE rrr sÀ§sÀnI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso Umberro, o .telntz

VENDITA ÀL DETTAGLIO E 
'1LL'INGROSSO

Depositienegozidivendita:CAOLIARI-ORISTANO.NUORO.OLBIA-OZIERI-TEMPIO.BOSA-ALOHERO



BA]§CO NAPOLI

i

:

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 153I)

CAPII'ALE E RISERVE; L. 2.823.309.405

FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIR

SI.JCCURSALE DI NTJORO
n. 44 reref. I 33àÌiCorso Garibaldi

FILIALI IN SARDEANA:

Arbus -

Guspini

Quartu

i

I

i
Bitti Cagliari Calangianus

. La Maddalena Lanusei

Sant'Elena San Gavino

Serramanna Sorgono

- Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga

- Nuolo Olbia Oristano - Ozieri

Monreale - Sant'Antioco Sassari

-lempio Pausania Villacidro

trllilliilll!r,rrilillliiiirt

Tulle le operczioni ed i servizi di Bcrnccr



NINO DEROMA
NUORO

Ferro - Cementi

Lcrlerizi - LeEntrrri

Velri . Carburanti
Lubriliccrnli . Vernici

UFFICIO E I,IAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel.30223 . Abit.31269
« 30483

Cannnnatcianti

dal,l' d,B\ig,l,iamanto !

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0ilrODtN t
LÀ,

I\,{ARCÀ.
DI FIDLICIA.

DIGLIETTI
FERROVIARI

MA ITTIMI
E

R

presso
AGENZIA VIAGGI

NUOno
Piczza Vitl. Em. - Telel. 301163 . gO29E

AUTOMOBILISTICI

Aì$COR



DNNCO DI SRRDEGNN
ISTITUTO Di CREDITO DI DlRlTTO PI'BBLICT)

IS'TITUTO.REGIONALE PER IL CRED]'I(I {GR\RIO
(sorto dagli Istituti di crerlito agrario creati con legge 2'8-1897' n' 3821

SEDE LEGtrLE
Ccgliari

28 Filiali IN SARDECNA

F iLiali netla Penisola : GENOI/ A

SEDE AMIUII{ISTRATIVtr
E DIREZIONE GENEEEI.E

Sqsscri

290 Uffici locali

ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte Ìe operazioni di

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

effeiti in tuita l'Isola e nella Penisola

i\,uoni {,'rutl,i[oti dot ,B'anco di {0rt'darlnct

a,g,l,i it/LtoLaS,hi Più al,ti

SS!*S

Un Bsnco ol servizio dell'economio dello Sordegno


