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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

gODIPOSIZIONE GiIUNIÀ CAMEBALE

Prcsidenlc: Comm. Rag. OEROLAMO DEVOTO

Mcmbrl:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentaaza dei cornmercianti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli industriali

Sig. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lar.oratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentarza dei coltirarori diretti

Cav. GIUSEPPE PAOANO, in rappresentanza dei marirtimi

Cav. ARTURO PUTZ0LU, in rappresetrtaaza degli anigiari

Segrelqrio Aenerale: Dr. RENATO RAVAJ0LI

COI.LEGIO DEI BEVISORI
Presidente: lflg. GIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltorl

M.mbri :

Rag. DOMENICO Dl FRANCESCO, in rappresentanza degli ifldusrriali

Sig. VITTORIO ROVINETTI, in rappresentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite neÌla misura seguente Ie tarilfe di abbolamento - cumuiativo - al quindicinale 'Bolletit1:
UJJiciale dei Proleslì Cambiati,, ed al mensile "Noliziario Economico,, nonchè le iariiie cii purr-ii:a, i:
serzioni peÌ rettilichc, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno L. r a.ir-l

PUBBLICITA:

I.r-SERZIO\l:

Una copia singola del <Bollettino Protesti' o del .\otiziario' , ?50

spazio una pagina per 12 nuureri L. 25.000 per un nurnero L. 3000

, tlz > ' 15.000 ' 2000

, tlt » ' 8.500 ' .--.
, tle , 5.000 , ;.'.

,Llrc»,13.000'i-l
per rettiiiche, dichiarazioni, ecc. §ul .Bollettino Protesti' per .a:i :.--::.:,
dichiarazione ecc. -. ::,:a
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DITEL & MNCHELETTI
NUOBO - uffici: Via Roma \. 100 . Tel. 30417.31i87

Magazziri: Via,{siago N. 7 . Tel. :J0262
Via Dalmazia - Tel. i10548

Abitazione: Via Veneto 10. Te].30256

OLBI[. Uffici e Magazzini: Via Genova 37 . Tel. 4228
Abitazione: Coreo Umberto - Tel. 4428

FERRO TONDO E TRAI/I DI FLRRO CEMENTI CALCE T/I|IA

E CALCE IDRAULICA . LATERIZT SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

VERSE FABBRICHE. LEGt-ALtl SERR/IDE IN LEGNO - COM.

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

BITUM|NOSI E SIMILI . CARTI E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE T, I'EKNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (noderna pittura opaca all' acqua) . llIA.

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBI DI GRÈS E RELATIIII

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E ]IIARLIETTONI IN

T/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RDCINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERTALI PER IMPIANTI IGIENICO.SI4NI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELI,A SOC. PER AZION|

ITALIANA INTONACI « 'I'L,:RRANOVA » MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

, fi!lr irùlli1llllr,,llll tnfi tlllrr':;Ii t r,'



Oitta

$,iouattni l[/l,altu
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITALIA

s. p.A.
MACCHINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOTATRICI .

CONTABITI . SCHEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E À1ICRORIPRODUZIONE

NECCHI mqcchine per èucire

ELETTNODOME§TECI

PiBIGAS
COMMERCIALE SABDI,

EILIALE DI NI'OBO
Corso Gaibaldi, 52

GAS LTQUIDI . FOIìNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI

ELETTRODO\IES'IICJ

's§*i+

R
US PINI

NI }\CI SCi\NU
94.923

ESolai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» aìtezze da cm. B a cm. 50

;'far.lloni ETar'ìl- u,ljrrca-lro e Perr, l

f, Carnpigiane iTeut,l, rrr!r'.ieìic-i p .rrr\ e

; l.rtcrizi prr r,grri r,1-,;,li, uzi,,rr-

ASSEMINI
Tel. n: 96.104

E MarnÌette e nlarmettorìi

cornuni e di lu:so

I Pialell. rrr.i,,,lc,ri . Ji-.reoi

I Tulri in lement,, fabbricati con speciali

giruirrcs:c e ilualsiasi ìavoro in cemettio

Tel. n.

prodotti migliori o prezzi modici

ENTERPELLATECI !
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NOTIZIARIO EC CIru OMI CO
DELLA CAMEBA DI COMMEBCIO I!SDUSTRtA E TGRTCOLTURA DT NUOPO

PUBBLTCA?l(.NE: MENSILE

DIREZÌONE E AM\,IINISTRAZIONE PRESSO LA CAI1ERA DI COMMERCIO INDUSTRI\ E ACìRICOLTURA
Abbonamento annro L. 5000 - Un ru nero L 250 - C.C. Postale 10/'t.136 - Spcd. in abb. postNle - Oruppo 3
Per le inserzioni e la pubbliciià rivolg"rsi aìl'Aurminiltrazione del .Notiziari(i) Dresso ìa Camera di Comnte'cio

[/l,nui ttag,lnot,fro

SOMMARIO o, fi a,iJptJ n{t, 2u'tacnieo,
argonienli all' esatne della Giunla della 0amera di CornmercioNavi t.agh.,tto e riis!cgra

zootecnica

Convegno Nazionale sulle
rt lizzaziorìi indù t:'iali drl
pioppo

\ L|ro collegamerìto della
iirr.nia tra Gen,rva e la
!aidigna.Jrientr-le

" Giunta Camera Commercio riunita Nuoro per esatne problemi

trasporti Sardegna Continente constatata situazione estremo disagio

industrie locali causa limitazioni iinposte utilizzazione carri f. rroviari
esportazione invocando applicazione criterio giustizia distributiva af-

ferrna solcnnemente dirilto provincia fruire navi traghetto almcno in

misura proporzionale propria importanza economica e demografica

punto Ritenendo che attività economiche tutte meritino uguale tratta-
mento respirge criterio che vuole nave traghetto lulilizzala ignorando

sitrazioue economjca et ptoduttiva Provincia Nuoro che praticamente

rimane esclusa da benefici Icgati nuovo mezzo,,,

t!lt;t,t il tt:st,t deL telegrumnu ch.r: ul ternritrc d,eLlu uLtima

riuni,,ne ,lelL,t GtLtrtLt t:unerale è steto irLulato al Presid,ente della

CiLutto Regiontle, agli lssessorati Regionrtli ai Trasparti ed, all'In-
cluslriu. e C,.tnt,nerc[o ed uL Ripurtnrrctio per La Sard,egru delLe

Ferrotie lello Stuto.

La situazione dei trasporti a mezzo traghetto si è anr),ata ag-

grauarud,o sentpre più in questi mesi iru.ternali, partiuLarmetfie per

luunto o.ttieùe gli interessi tlelLa prooittciu cLi Nu.oro.

Ii' noto- infatti, clrc il t'aghetto irt uscitu dulkt Surdegna uiene

ristt tuto - da rtouembre a tutto upr;.Le - per L' 854 1,, al tra-

::, 'tt,t .lei carciof, e tleLLe primizie agricole e per iL 150 10 dei pro-
,t. t:r ,n,lustrioLi. Poichè La Prouinciu di \uoro non esporta che in

irr:l:t,.t..tt ,lurtntitù pntdotti delLa terra. uietrc a .fruire d.el traghetto

sultuoritlùtt:tite soLtanto. Le modeste ric:lùeste delle poche industrie-

iru attiLit(ì- q tt,)tito deLle limitazioni in atto, subiscono tagLi ed

esr:lusiotti cÌrc n,.trt possotto rtort irrcidere profonà,amente sul ritmo

I

Sinreii sull'andamento
a,r n,l :rì i c o in Pr"vir cia

iei irlro Di.re



prod,uttiuo, e conseguente licenzittmento di parte
delLa manod,opera occupata, e sulla re6olaritò.

di rifornimento della clientela deL continente
italiano e d,elL'estero.

La Camera d,i Commercio di Nuoro, nelL'e-

leaare la olbrante protesta, non ignora la ne-

cessità d,i consid,erazione ed, ai,rto aerso il set-

tore agricolo, ma non può accettare iL principio
che gli operatori d.ella prouincio, più pouera,
d,ella quale rappresentd e tutela gli itteressi
economici, restino esclusi d.alla utilizzazione
d,el traghetto solo perchè non possotto esportare

prod,otti d,ell'agricohura. [tna d.oterosa giusti-
zia d,istributiua che tenga conto delLe esigenze

e del diritto di tuui gli operutori sardt a

fruire d,el benef,cio oggi risert)ato a pochi. e

d,elL'incid.enza economica e demografica d.i cia-
scuna giurtsd,izione prooinciale, si impone: la
protincia d,i Nuoro ne inuoca l'urgente app\i"
cazione.

OLtre all'argomento «traghetti» la Giunta
camerale si è soffermata, d,opo una lunga e-

sposizione d,el Presid,ente, a stud.iare i program-
rni d,elLa lV Rassegna Zootecnica RegionaLe

che sarà tenuta a fulacomer nel prossimo mese

di maggio. Per essa si preannunciu uno nuol)a

sicura ajfermazione che confermerà i sensibilis-
simi progressi d,el settore zootecnico sard,o, car-
d,ine basilare d,ella economia, isolana. E' pre-
aisto un rileoante aumento nel numero d,egLi

espositori, mentre già feruono i Lauori per as"

sicuro,re aLla manifestazione iL più completo
succeSso,

Ahro argomento trattato nel corso della ci-
tata riunione camerale, la ripresa delL'attitsità,
rclla miniera d,i Sos Enattos (Lula) già colti-
uoto in passato con ottimi risultati ma inat-
tiaa d,a lungo tempo. Oggi ui laaorano una
cinquantinu, di operai, che potranno racldoppia-
re noru appena si entrerà in piena fase pro-
d,uttioa. La Giunta della Camera di Commercio

ha fatto aoti perchè uenga al più presto com-

pletata La strad,a che dalla miruiera permetterà

I'immissione sulLa prouinciale Nuoro-Siniscola.

Un solo tronco di qualche chilometro resta da

costruire, ma fno a quando ciò non utaerrà

sarà negata allo Società che "or rtggiosamo n te

laaora a «Sos Enattos» di .fr uire del uicino e
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comodo porto di La Caletta per l'esport,:: . .
deLLa 3aLena e della blenda prodotte.

\-rtrlrrosi. 1,,611". gli,trgt,rrt.ttti t'.'
relatiri ,r nrùtiLltp di ordirtanq ofit!r1r.,:..-, '..

o interessanti il personule-

Convegno nazionale
sulls lllilillaliuil i[dffilriilli dsl il0II0

La Carnera di Comrnercio Indu.tria .i ì::-.
tura Ji Paria, in collahorazione con l \.-," r-rr :
Pioppicoltori Italiani. e .otto gli auspici del \Iini:it;,,
dell'Agricoltura e delle l'oreste e della Commi.:ione
Nazionale del Pioppo. ha indetto per ii 11 r l5
marzo 196-l un Conregn,.r \azionaÌe sulle utilìzzezio-
ni indu"triaÌi del pioppo.

Scopo priocipale del C,,nve:n,, è ,1ueìlt, ir .r...
biìire tra induitriali utirz,,.itur é l,r, .u:i"ri :r.:-
gname di pioppo. queìla aperta coÌìaborszi' ,r,e .ìe .i
ritiene indispeosabìle per il firturo :siluppo delia
pioppicoltura nazionale.

Il programma di massima del Convegno. giÀ in-
dicato dalla stampa lecnica negli ultimi mesi del
1963, è stato perfezionato sia per quanto concerne le
relazioni sia per qLraDto si attiene aìlo svolgi.De!ìto
dei lavori.

Quattro sono Ìe relazioni fondamentali. e pr'..
cisamente:

l) «Aspetti economici delìa pioppicoltura itaii,r.
na» - Relatore: Comm. Rag. Pier Luigi Orlandr. |rr-
sidente dell'Aeeociazione Nazionale Pioppicoltori;

2) «Uti\izzaziote del pioppo per Ìa fabbricazione
della carta» - Relatore: Dr. Ing. Piero Bersano, Di.
rettore Tecnico clella S.p,A. Cartiere Burgo;

3) «Gli inpieghi del pioppo nell'industr'ìa dei
compensati e dei truciolati» - Relntore: Cav. Lav
Alessaudro Colli Presidente S.A.C.I.C. - ÀIortrra;

4) «Il pioppo nelle costruzioni, negli inrballaggi
e nelle altre industrier - Relatore: Prof. Ing. Gu-
glielmo Giordano lJirettore del Centro Naziorale rìeì

Leguo e del Consiglio Naz'olale delle Ricercl,e.

Nel pomeriggio di venerdì J3 rnarzo p. r.. ci
sarà una preriunione al Conreglo di pochi es1 erti-
rappresentanti di indlstriali cartai. di Istjtuti r tli
Qrgaoizzazioni di prodLìttori di piol]po. per dilcutere
sulle reali necessità clell'iudustria della carta. in rap-
porto all'attuale proJuzione rli pioppo.

i\ella gioruata di se-bato .l -1 marzo, lo svolgi
mento del Convegno relo e proprio; e nella matti-
nata di domenica 15 una riunione post-Convegn,:r
dedicata aÌla ilirstazioae dei principali difetti tecno-
logici del Ìegno.

Le relazioni saraano svolte in forma riassrtntiva
per poter dedicare il rnaggior tenrpo possibile agli
inter!eoii e alle discus"ioni -u:ri ar::,m.r,li in ""-.
contenuti. GIi organizzatori sono perciò impegnati ad

inviaÌle. preventivam.nt.. a trllti i l,arl'.iPaùri.
A tutti cololo che hanno inteles-ie sarà inoltre

oflerta la Io--il,ilità ,li prc.errlar'- rrren'orie -,'ritle.
che non potrauuo e::ere discusse. rna lotmeLattno
oggetto di pubblicazione :ugli atti del Convegno.



NUOUO COTI,EGAMEI.ITO DETTA TIRRENIA

tro Genovo e lo Sordegno 0rientole

Riplrtiamo da ((La Borsa dei Noli» seitina-
irè1. dei t.afiici marittimi edito a Oenova

ì .i r. .;.1 , ao ",,tttpltn. lUr..i t trorLt uuu
' :.! c,)n la società di ta.uigazionc TirretLiu
r:he ltu autto la brilLante id.ett. d.i sperimentare
rLeL period,o natulizio truscorso urra rtuoua Li.nr,.tr

rrtari ttimo Genoa a-Olbia.

Siamo sictu.i che sarìi iuteressetltc t)er t no-
stri lettori upprertiere i d-ri rekttiui a atrcsto
collegamento che. c,tnte è noto, fLt et'fe'ttuato
cort lo Mjn Appia norntalntcnte impiegata per
il .'errizio lr.tght o tr u Brirdisi . lo Crer-iu.

Lu lllin Appia h,a percorso" dttrante Le feste
d,i.fine d.'aruto, 70 ,iaggi iti and.o1l e I0
tiuggi di ritorruo.

I pusegeeri h-aspartoti cou.plessioamente sono
stati circu 5.000 e le automobili circu 350.

Come si aetle per url(1 linea che non h.n a-
Duto un. lancio pubttLicitario e che ò stutt !-
stituita cluLl'oggi ol domtLni si è trattato cli tot
ttntpuolp sut'tessù e di utt it,le7e55o11[a p.po1t-
mento-

Infatti abbianto appreso clrc lu Tirren,iu sta
perusarud,o seriamente a riprentlere il seruizio per
La prossino estLtte: cosi oLtrc uL uersarLfe occi-
rlerttale della Sarrlegna aareno finalmetlte da
Crttouo anrhp utt t-ollcs,tmprtto cott il uersonle
or ientaLe .

1\on occorrctno ricerche d,i mercoto, aLrneno
per qLLesto tipico coLLegametùo marittimo tra il
tt,)stro porto e iL nord dell'isoh.t, per d.ire clLe
; ttttotcr lineo è necessctria e che sullo stessa.' 

:rnt forte tlornu,nd,a d,i trasporro.

.: rli rtostr azirne migliore di qttarùo stiam.)
i : I l,t possium.o troxare nel,le d,ue statistiche
tt.t '.,:: -.:,urtttte che si riJèriscotto al col,lega_
metll.) tn, iritItttta) Genouo-Porto Torres.

TRAFFICO PASSEGGERI VIA ÙIARE
GENOVA.I)OR]'O TORIIES

Anni Arripi ) Pafien:e

t 956
)957
1q58
r 959
I960
196r
1962
196:)

4.381
48.483
8+.919
99.r27

1)6.704
r96.398
240.2)7
306.183 + 250/0

},IO\TIIT{}:]NTO AUTO SUI,T-A LINEA
GENOVA..PORTO TORRES

Anno Sburco i Imbarco

r956
7957
1958
r 959
I960
196r
1962
r 963

3.418
5.209
6.7rìB

12.372
l,\.372
18.090

iltlnllm Inlumalionalu dslla tatlia
Dal 20 giugno al 5 luglio 1964 si terrà

a Firenze Ia lI \Iostra \{ercato Internazionale
della Caccia che vasta eco ebbe con la sua
prima edizione del 1960.

La manifestazione comprenderà :

- Mostra di opere ed oggetti aventi valore

"torico n"lla storia d.lla r-accia;

- \ilostra editoriale per le 6p,.1s aventi a
soggetto le attivjtà. venatorie:

- Convegno internazionale sulla patologia
della selvaggina e sugli alì-rarn.rrri:

- Convegno sul prohlema della selvaggina
rn ìgrl loria c.ulla sua prolezione:

- Convegno di studio sullo sviluppo e po-
tenziiìmento dei Parchi Nazionali:

- Convegno internazionale dei Dirigenti le
Federazioni della Caccia Europee e del Bacino
del N{editerraneo;

- Convegno degli Amministratori Pro"
vinciali.



SINTESI PROVIi'] I iASULL'ANDAlYlENTO ECONOII|ICO DELLA

Mese di Dicembre 1963

tEricollura
Secondo le roiizie fornite dal locale lspeitorato Pro"

vinciale dell'Agricollura, durao!e il mese di dicembre 196:j

Ie condizloni del iempo sono risultate variabrli su tutto
il territorio della Provirlcia

Nella scconda e ierza decade sono cadute abbondanti
piogge che a volte hanno assunto carattere iemporalesco.
Nellc zone int€rne, al di sopra de! 6-700 metri si sono
avute le p me nevicate,

L' umidita atmosierica ha regisrralo val(,ri superiori
alla media ed ha agevolato la iormazi,,ne di ctense nebbre.

LÀ teflperatura pur mailtenendosi int.rrno zi val( ri
normali, in det,r.ninati giorni e duraote le ore norturne,
ha subito sensibili abbassamenti.

Hanno spiraio venti moderaii e iorti dai vari quadranti.

Il suolo, rlmasto per lungo tempo asciutto a causa
della mÀncanza di precipiìazirni negli scorsi mesi, parti-
colarmente lungo la fascia orientale e nelle zone interne,
ha raggiunto un grado clevato di umidità dopo la prin)a
decade di dicembre.

Le condizioni del tempo e lo siaio del suolo hanno
ritardatc l'effetiuazione delle senine qursi ovunque, lino
alla meta del mese in esame-

L'accumulo dei lavori nella seconda quindieina e la
stagione troppo avanzata hanno deternri!ato una sensibjle
riduzionc degli investimerti per le coltivazioni cerealicole,
gli erbai autunno primaverili ed in nrodo particolare per
il pisello precoce la cui superficie si è rjdotta a meno
deila lnctà rlspetto a quella dello scorso anro.

I ridotti itvestimenti, in alcun€ zone, sor,o anche dt:-
vuti all'impossibilità di eseguire i Iavori di semina per ìc
eccessive e continue piogge durante la scc(,nda quirrtl cina.

In h(to il territorio della Prorinc a i pascoli ed i
prati naturali e artiiiciali presentano una discrrta ripr€sa
vegetativa dopo la scarsa veg.tazrore del ,rslare e dei pri-
mi mesi autunnali che ha limitalo al otinimo Ia procu-
zione particolarmente nelle zone centro-orieniali.

Le abbondanti piogge ed il vento, hanxo accelerato
la caduia delle olive Ia coi raccolta spesso è ostac()lata
dall'eccessiva umidità drl terreno e dal perdurare delle
piogge stcsse.

Ll pfoduzionc viene ovunque confeimata buona quan-
titativamente ed anche qualitalivanlente e la resa delle
olive in olio oscilla inioflro ai 18-201,,0.

ll bcstiame generalmente si trova in buonecondizioni
di salute.

Lo scrrso sviluppo dei pascoli non assicura ancora
una sufficiente alimentaziohe sia agli ovini che ai bovini,
per cui molti allevatori devono ricorrere alla sonrmini-
strazione dei foraggì conservati ed anche di mangimi
conce nlrati.

Cilft ulficiali e yalutozìone dei raccolti

Secondo i dari pubblicati dall'lstituto Centrale di Sla-
tistica risultano prodolrj, durante l'anno ]9b3, i segurnti
cereali: frumcnro q.li li;300, orzo q.li ,17.100, .ivena

q.li 20.300.
Tali prodùzioni riiuìtano iutte notevolmente inferiori

a quelle del raccoito l,lol che iurono rispeÌrivameflte di
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q.li 326.600 (-15 ), di :.ii . .

(-22" 1,).

Le ragioni di quertr dimin;zio.É o.- ra:c: : :

snln dnvute non solo rlle vi(e:ù. -:;i' :, ''
vorevoli, ma aflahe al continuo escd jaÌ12 a:::.:-: ::-
emigrazroni o aì passaggio di lavorj:, ri a '. -,
colo z quello industriale.

lnduslriq

Du a ,te il rn"se dr Ji.emb:e n.n si s^nn ,r,' , _

provi_cia nuove iniziative ìndLrsrriali di parijc' ìrre rilìtro.
Secondo le rislrlta.ze d€ll'L liicio anagr2l. d.l'a C.-

nrera .ii Commercio, neì .orso del nr, !" i' _.i:m, si s' 'ì

avute nel seitorc industrìale lc seguanti v;liazioni di unllà
locali:

- iscrizioni n. 5, clncellrzioni: nes.una.
Tali nuove isrrizioìi rig[arda.o: due pic.oìe unilà

chi producono manuiatti in ceùlento, una impresa di (o_

struzioni ed impianti di riscaldamento, una azienda boschi-
va ed una olfic;na mecca$ica.

Sul piano produ tivo i r;sultati conseguiti in dicenrbre

non si discostano sensibilrnente da quelli ieaÌì/zeti nel

mese precedtnie.
Soltanlo in alcuni comparti che svolgoro 6:ti\'ilà s'a'

gio!rale, come nel setiore boa.hivo e qu.llo ol(.rjo, l : t'
tività siessa si è alquanao consllidata in iuita ì2 iratin(ia
con conseguente maggj.re impiego di mano d'optra g.'
nerica.

Di contro, la stagrone ha segnato un rallentamell.,
dell'aitività edilizia e dei Iavori pubblici.

La disp.nibiljlà di marerie prìme risulta senrlie n(,r-

male, mentre è scarsa la dislronibilità dl mano d' t ra

qu{lilicata anche per le ragioni di cui alla prectdcnte rc'
lazione.

Invariate con tendenza alla diminuzione, le nuove or-
dinazioni dall'interrro c dall'es'ero per il formrggio Pe-

corino.
In generale leggPro aum,nto i costi di proCuzione

Le previsioni di produrione xei prossinri mtsi s').o

nel complesso p u fevorevoli, an.he Perchè in gentaio

avrà inizio la nuova camntgna casearia che toniiica luila
l'attività industriale che - ccme è note - è impern'ata in
qùesta prov!ncia suì s.ttore caseario-

Per qu3nto concerne la situazione produttiva nei

principali settori induslrirli, si riportano le seguenti no

tizie:

Industria esttattita

Le produziooi mitìerarie reaìizzaie in provincia du'

rante il nlese di dicembre risuìtano le seguenti i talco
grezzo tonn. 2.300 circa, minerali di ranìe, piombo e zinco

tonn.255 in comPlesso.

Tali produzioni sono inferiori a quelle del mese pre-

cedente, soprahullo quella dei minerali di Cu, Pb e Zn.

Stazionaria, invece, la produzione di talco veniilato
presso lo stabilimento industriale sito nel Comune capo'

luogo che è srata di loon 1.+00 come quella di noveo)bre

\el corso del mese in esame rjsuliano spediti nella



Perisola iohh. 1.600 di talco grezzo e tonn. 1.100 di talco
ventilato.

Lo stato di aliività si filnii"ne soddisJacenle nelle
cave di t^lco di Oralri e sempre fiacco invece, nella mi.
niera cuprifera di Cadoni.

Sempre ittive Ie richieste di talco macinato dal fter,
cato interno; nreno lavorevole la situazjone per il collo-
canì€nto dei nriner'ali dj rame, piornbo e zìrco.

[ndIstr,i,t Cttseorid

Col prossimo nr"se di gennaio avrà inizio lA nuova
càmpagna casearia. Le prospettive dj produzione nOn So-

ro allo staro attuale sodilistacenti almeno per quanto ri'
gLryd:ì il primo periodo di atri!i:à d:i caseìfici a causa
d:llo sclrso sviìuppo dei pascolì 2ncora insufiici€nti all'a-
lirìe:,r:zi..ne sia degli o\.i:li ch? dei i bovini Conseguen-
:::..:. :iiiidì. l: ci.p.ribiìità di latte per la trasior._:: : : i:-::.ìr, ;;. in zio della campagna, piuttosio

:a pastori e aziende aasearie sonO stati StipuÌati
. ionc in corso di stiptlazione i consueti contratti per la
iornitura del latte per la prossima canrpagna.

I prezzi concordati si aggirano - sec.ndo le segna
lezioni finora raccolte - sulle !0-100 lire a Iitro, con
l'intesa di eventuali corguagli in caso di ulteriori futuri
aumenti del proilOtto in relazione all'andaminto generale
del mercaro.

Per quanto riguarda il collocamento del prodoito deìla
canrpaqna 1962-63 si è rilevata in dìcembre una c(rta
stasi delle rich ieste.

I prlzzi sia del pecorino .tipo romano' che .fjorc
sardo, sono rimasti invariati rispetto a quelli di novem.
bre.

Il prezzo del .pecorino romano, esportato si è aqgi-
r:to sul ;a.lì00 lire a qùintaÌe.

Durante il mese in r.ssegha secondo i visti I.C.E.
:i.:!::::i da!la locale Canrera di Commeecio, sono srati
.rr :_: i : ri -, circa di formaggio pecorino romano tipo
(,:::::.:.-.Ìro:o), nell'lsola di Malta (La vall€tta),

:. :!s : r :. lanie/o- tt ssile

0psre costruilo

- fabbricati n. 1

- volume compless. {[u010 pst phl]0) mc. 8,150

- abitazioni n. 16

- stanz€ n. 62

- accessori n. 58

- altri vani n. B

TOTALE GENERALE VANI n. 128

l)prre pmgsttat€

n. 8
mc.38.475
n. 45

n. 281

n. 256
n, 42

n. 579

Per opere coslruile, si intendono sentpre le costru-
zioni ultimate per le quali sia staio richiesto il permesso
di abitabilità.

Altre indust/ie

Secondo le previsioni, durante il mese di dicembre
si è consolidata in lutia la provincia l'attività dei frartoi
per la frangitura delle olìve.

Nelle zone di mìgqiore produzion. di olive (Planar.
gia, Media Valle del Tirso, Ogliastra, Nuorese), i frantoi
hanno lavorato a pieno ritmo anche nelle ore notturne.

La produzione di olive, come già deito pirl sopra,
risulta ovunque buona sia qualitarivrmente che quantita-
tivamente. La resa delle olive tn olio si aggira sul 18-
2()ù/0 ed il prodotto risulta generalmente buono.

Il prezzo deil'olio nuovo si aggira attualmente sutle
600-700 ìire a litro a secondo della zona.

Stazioiaria si è rnantenuta l'attivila dei molini, pa-
stifici e panifici.

Normale lo slato di attività delle ioprese artigiane,
con qualche contrazio0e in taluni settori per ragiorri sta-
g iona li.

Latori pubblici

L'attivita iel seti.'re delle opere pubbliche ha subito
un certo raìlentamento a causa del tempo non sempre
favorevole-

Per q[anto riguarda i lÀvori di competenza della lo-
cale Ammiflìstrazione Pro\'ìnciale e del Cooune capolu.go,
si è rilevato che il num,iro complessivo delle giornzte-
operaio impiegate è sceso da 681 in novembr€ a 561 in
dicembre.

Nel mese in esrme non sono stat€ iDiziate a cura
degli Enti predetti nuove opere pubbtiche di qualche
imporfanza.

Non si dispone di dati relativi alle opere pubbliche
finanziaie dallo stato e di compelehza dell,Ufficio del
Geùio Civjle Così pure di tutti i lavori finanziati e ccn-
troìlati dalla Regione Auionoma Sarda.

Cornmercio

Considerazloni generali

Secondo quanto risulta dall'anagrafe aamerale durantr
il mese di dicembre si sono registrate nel settore com-
merciale l€ seguenti variazioni:

: : :r :::il'irà d.llo stabilimento laniero di Ma.- _'1 ': .:a:ia:l<rsi soddisfacente.

:a::: :t:<: a- :. :-. ::::ìiaiir,,o nutÌÌerico (oltre 5.000)
::s--.:::l:::a:: a : ,_ : iì : : i : : ! I a i Ì o a ouello del mese pre-
aa:a5Ìa.

La p!(.duzicre !iene iil prr\àìenza spedita nella pe-
nisola in relazione alle ordinazioDi e commesse di Enti
Yari civili e miiitari.

Nel mese di dicembre sono siati spedirì: n. 5.150 co-
perte e Kg. 1.1a0 di lana da mateiasso.

In ascesa i costi di produzione per aumenti salariali
e dei prezzi delle materie ptime.

Secondo le previsioni, l'andamento produttivo nei
prossimi tre mesi dovreDbe rimanere presscchè siazionarjo.

Alla fine di dicembre la consistenza numerica della
mano d'opera occupata nello slaililimenlo risuì1ava di 1à6
unità-

Induslria edilizla
Du(arte il mese di dicembrc si è avuto un certr) rat-

lentamento dei lavori in corso a causa delle peggjorate
condizioni del iempo.

Nel Comune capoluogo, dove vien€ eseguita la rile-
vazione statisiica mensile dell'attività edilizia, sono state
costruiie e progettate in dicembre le seguenti opere:

Complessi\.amente le iscriziolì risultano 38 contro 1,1

cassaziont con un incremento effettivo dì 24 unità.
\el Con:une capoluogo sono state rilasciate r. g li-

cenze per nuove ape ure di esercizio del commer(io fisso
al minuto, di cui -l per la vrndita al minuto dl soli ali.
mentari, 3 di solo non alimentari e 1 per h vendita al-
l'ingrosso e al minuto di generi non alimentari.

Di contro, è stata ritirata una sola lic€nza per la

- commercio fisso

- COmmelcio ambulante
- pubblici esercizi

iscrizioni cessazÌoni

n. 27 10
, t0 2
,1 2
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vendita di generi non alimenlari per chiusura defìnitiva
di esercizio al Cettaglio.

Pcrtanto, la consisienza numerica delle licenze di e-

sercizio è aumentata nel mese di alire 7 unità e Ia situa-
zione a line dlcembre 1963 era la seguente:

- commercio lisso

con i relrrivi prezzi che si mantengono in pretaJenza :c,,
srenuu, arrlìre perchò Ia produzione lo.ale ri3!lta :accra
d.ficita.ia per l'andamento stagicnale siar.re',..1e iei .:e!i
Precedanrì.

FRUTT-\ E JCRU.\ll - I prezzi detta irula se.i: ::
som manreniii s:azionaii, ma le oiferte da par:e dÈi Er..
dutioli sono sta:e m?geìo.mente sostenule, a ceuse deÌia
sclrsa ploduzione i:al zzai2 nella decorsa campaEna, so-
prattutto pcr mand.rle e :..,i riaulia soltanlo Ltna lie!e
variazione in aumento iìer p:azzc Ir1edio ie :e castagae
fresch€, detcrminate dalla ccr:r:zioxa ieil. :.::::.,e diapc-
nibilita.

Rclativamente alla lrutta :'asaÀ ii iror .z.i-a .:i :

risulrano attualment€ quotati sollàn:o g:t :èij:. :.
pr(zzi mensili hanno subiro delle llessioni pei i----lr:-.:
deila produzione che può considerarsi soddisiacenic.

VINI - Si sono avute variazioni in aumento per qu€lli
di maggiore gradazione alcoolica (rosso e bianco comunj
gradi 13-1,), derernrinate dalle ollerte sempre più scsle-
nute della Cantine sociali e dei maggiori produttori, ma
dovuie principllrnente al caitivo raccolto della decorsa
campagna, sopratrutto per quanto riguarda la qualità dei
prodotto.

L'andamenio del ntercato ha continuaio a mantenersi
abblstahza attivo, con sempre favorevoli possjbilità di
clllocamento del prodotto e con ulteriore incrernanto
delle relative richieste rispetto al mese precedente, in
conseguenza di più consistenti rifornimenti peri rnaggiori
conSumi.

OLIO D'OLIVA - ll relativo ptezzo hà subilo Lllte-
riori riduzioni, determinate dalla generale tendenza rilles-
siva del mercato, che attualmente si martiene pressochè
inaitivo per scarse .ichieste di prodotto, in attesa della
nuova produzione, le oui previsioni sono alquanto sod-
disfacenti.

FORAGCI - I relaiivi prezzi medi sj sono mantenuti
in prevalenza slazionari, essendosi soltanto v€rificala una
flessiofle nei prezzi del fìeno di prato artificiale, deter-
minata dalle oflerte dei produttori per il collocamento
del prodotto.

BESTIAME DA MACELLO - Si sono v€ri[icate ul.
ieriori variazioni in aumento per i bovini, determinate
dalle offerte maggiormenie sosienute dei produttori a

causa dells contrazione delle relative disponibilifa, che
sono attualmente scarse; l' andanrento del mercato si è

mantehuto alquanto atiivo, con ulleriore incremento delle
relative richieste rispetto al mese precedeDte.

I prezzi degìi agneilj hanno invece subjto delle ri-
duzioni, determinate dall'incremento dalla prodùzione e

dalle maggiorj offerte dei produttori; i pr.zzi delle pecore
e dei suini si sono mantenuti stazionarj, ma a fondo sem"

Pre sosienuto.

PRODOTTI CASEARI - I prezzi del formaggio pe-
corino tipo romano e fiore sardc non hanno subito al-
cuna variazione, dopo i progressivi aumenii verificatisi
nei mesi precedenti.

L'afldamento del mercato si è mantenuto n€l com-
plesso alquanto calmo per una certa siasi verificatisi nelle
richieste di prodotto, dovuta priocipalmente agli acquisti
di notevole consistenza effettuati nei mesi precedenti,
nonchè alla contrazione dei consumi in consegu€nza dei
lorti aumenti avvenuti nei relalivi prezzi al d€ttaglio.

LATTE E UOYA - I prezzi del latte alimentare e

delle uova iresche si sono mantenuti stazionari, sebbene
a londo s.mpre sostenlto, per le atlivc richieste di tali

n. 6,15

- commercio ambulante n. 117

- esercizi pubblici n. 10S

Nell'irtero anno 1963 si è avuto nel Comune capo-

luogo !n aumento di .10 licenze Per nuove aperìure di
esercizio di commercio fisso, di 6 per il commercio am-

bulantc e 2 per esrrcizi pubblici (bar-caffè - alberghi,

ristoranti, ecc.).

Cot\mercio dl minuto
L'andameflto delle vendire, secondo Ie l,ii lecite pre'

vlsioni, ha registrato il consueto incremehto che caralte'
rizza l'attivita in questo seitore nell'ultimo nrese dell'anno,

E' stata quihdi sempliceùente confermata la consue-

tudine dei consuftatori, specie di quelli a reddito fisso,

a procrastinare gìi acquisii aì periodo che precede le le'
stività di Natale e di line anno.

II maggior movimento dellt vendite si è notato come

sempre, nei setiori degìi alinlentari, dei generi di abbi-
gliamento c di regalo e dei giocattoli.

Ovviamente più vivace è apparse arche I'attività dei

pubhlici esercizi (bar-caftè - pasticcerie, ecc.).

Secondo le rilevazioni seguite dal Corbune capoÌuogo,

nel mese di dicembre i prezzi al minuto nei vari settori
merceologici, nonostante le maggiori richiesle dei consu.

matori, non hanno registrato variazioni di rilievo rispetio
a quelli praticeti nel mese precedcnte.

Pet i prezzì dei generi alimentari, rimasti general-

mante stazionari, risultano solfanto le seRuenti vatiazioni
nei prodotti orto-frutticoli: - ìn aumenlo i prezzi delle
pere comuni, dei mandatinj c loti (kakì); in diminuzìone
il prezzo delle uova, dei cavoli, dell'insalata, pomodori,
sedani a casiagne lresche.

Nel settore dell'abbigliamento e degli articoli vari
sono intervenuti aumenti nei prezzì del tessuto di naylon
per bìancheria da donna, delle sottovesti pure di naylon,
delle calze di naylon da donna e delle cravatte per uomo
di seia pura.

Connerclo all' ingrosso
Sull'andamento del mercato e dei ptezzi frraticati sul

libero mcrcato ih questa provincia duranie il mese di di'
cembre, si riporlano le seguenti no izie:

CEREALI - Le quotazionl del grano duro e tenero
si sono mantenute stazionarie rrspetto al mese precedente,
mentre hanno subito riduzioni i prezzi dell'orzo e del!'a'
vena, d.terminate dalle maggiori oiferte dei produttori.

L'andamento del mercato libero d€l grado si è man-
tenuto a iondo prevalentemente sostenuto, cor richieste
di prodotto discretamente attive anche per la contrazione
dell. disponibilitA delle scorte statali; per i c€r€a1i minori
si è invece mantenuto calmo, esse[dosi veriflcata una aon-
trazione nelle richieste di tali prodotti.

LECUMINOSE - I ptezzi nofl hanno subito delle
variazioni rispetto al mere precedente, ma I'andamenio
del nlercato continua a mantenersi piuttosto sostenuto
pcr l'ulteriore contrazione delle relative disponibilità pres.
so j produtiori,

PRODOTTI ORTIVI - I rispcttivi prezzi medi dei
generi quotati il mese precedenie hanno subito soltanto
riduzioni per i finocchi ed aumenti per le cipolìe secche,
variazioni deierminate da lattore stagionaìe; i prezzi degli
altri gen€ri si sono mantenuti in prevalenza stazionari.

Mercato con sempre aniv. richiesie di tali prodotti e
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prodotti sul mercato e per l,attrale periodo di minore
produzione.

LA\"4 GRFIZZA - prodotto Don qfotxto, per esauri-
mento delle relative disponibilità presso iprodutioii.

PRODOTTI FORESTALI - Risulta sotrÀnio che il
prezzo nledio della Iegna da ardere ha subito una lieve
flessione e che j pr€zzi del carbone vegetale conlinuano
s maltenersi sosie0uti o cOu tendenza aÌi'aurìlenIO, per
dìlii.oltà di re"erire manodopera specializz::e ad assicu,
rare le prodLtzione

L'anctryl:n:a del m:rcatc si mtì:j.re abir2stanza at,'.':, in c.ìsii4rizione.lel !e,t.aa i:agìonale lavorevole
:.- :i:::;r:'taì:c di t2,i ::c::.!

_:r::lr ::: !::.r:al : _: :t:-:era e delle iraverse pet': ': : ! - :. ::.:-.a:.t.. i::2:t!ari, COn andementO del

,t ,t.t. 
tt ::_ ::::ado di stasi nelle relative ri-

.: +.::-' :a i.ig:ero estratto grezzo 9i è verificata
--r - .'. -._ ieir ilessione del prezzo medio relativo alle
:r =-. ::. arai::à aìla rinfusa, d€terminata dall,andamento
;:.i;:!o s.Jl rrercato,. i prezzi medi del sugherone bian-
;r. d.l sughero da macina e liammato sono rinrasti inva_
r;ali rispetto al mese precedehte.

Crèdilo e rispqrmi.
Le condizionì generali del credito e dei tassi sono

rimasti invariaii rispetto al mese precedente.
Cli inrpieghi della locate Filiale della Banca d,ltatia

durant. il mese di dicembre, distintamente per operazioni
di anticipazione e di risconto, si sono concretati nelle
se3uenri cifrer

- an ticipazicni concesse
- efletii riscontrii

in mlieriali elettrici, elettrodomestici e apparccchi radio.
ielevisivi, con sede in Scanomoniiferro.

Salgono cosi a { i fallimenti dichiarati complessiva.
mente n€ll'anno 1963, contro 3 del 1962.

Protesti cambiai
Durante il mese di novembre u.s. sono staii levati in

questa provincia i seguenti protesti cambiari:

- pagherò e tratte accettate n. 1.732 per
- tratte non accettate , 1.172 »

- assegni bancari > 29 t

L. 52.B13.680

' 59.769.195
, 2.687.660

TOTALE N. 29-F L. r15.27U535
Complessivamente, i protesti levati in novembre hanno

§egnato una dlmìnuzÌot e delt,ll% nel numcro, ma, di
contro, un dutn?nto del lg0/ù nell,ammontare.

Per quaflio riguarda i protesti avvenuti per insolven-
za (relativi, cioè, ai pagherò cambiari e traìte accettate)
si rileva che essi sono dimiBuili tanto ncl nunero (80/oj
che nell'ammohtare (t5o/o).

L. trolte on dcce ole sono diminuire liev.mentc
nel numero, ma aumentate rell,ammontSrc che risulta
quasi doppio rispetto ad ottobre.

Coslo dellc vita
Secondo i dati testè pubblicati dall,lstituio Ccntral.

di Statistica, l'indice generale del costo della vlto per il
Comune capoluogo, calcolato con base lq3B:1, è;isul-
tato nel mese di ottobre 1963 pari a 75,41 conlro 75,29
nel.mese precedente e 72,93 nell,ottobrc 1g62; esso pre.
senta, pertanto, nna aumenlo dello 0,2u/0 rispetto al mese
pre.edente e del 3,50/0 rispetto all,ottobre 1q62.

Capitoli di spesa 0ttoire 1962 Sett, lg6i oflo[re 1963

77,84 79,98
66,8q 69,08
6j,o4 61,38
51,q6 55,21
79,31 84,27

L. 174.509.,120

L.474.400.000
L'emmortare delle anticipazioni risulta lievemehte in.

:e:iare 2 ì-.r.iìc di novembre.

.? ::: a r.:: !o bancario
l.: i: .- aascr.ic ancora i dati relaiivi al movimento

:: : ::i:=:a ::ia::io drranie l,uliimo trimestre del 1q63.
:..::a:_:..r:ì:::zi.ie piu recente comunicaia a que-

3ta -:ii::a a ::a::: :r:-là r.,.a nota nelle precedenti re-
t,11. -; - - ):..:.:.t. t ,. A tale periodo
Ia::::::::.:.:::::::::::: at aiica _- miijardi di lire.

.Q; j:a.r-: j j 
_a -_,.-'-rr

E in ctr::E:_ t.i:.r:: .t,ia_.. ::; i:ese di ottobre
:..:. (ultima segdalazioie ì. .:a:,:: cet :epcsjtanti ha
regiiiralo un ul!erioae jxalÉ.ra,::r :: ì =;.ioij e mezzo
ir iire.

Coiì I'aunranto complessivo cii iiipa:=,1 ::i pr,mi
: -:i iresr del 196.1 è saìiio a é_.1 Èi:ra:i :a:i:: :_,.1 :ri dei corrispondente periodo del :,-l

-..a iine del predetto mese di orrobre j aiEiaùiaie
:: ::::t:c dei depositanti presso Ie Casse poi:a:i de,:a:-:. :::: r:: di lire sei miliardi 76-! milioni di liie ci:ca::-:::!r : r-:oni fruitiferi.

. :tr.:nento dei capitali postali negli ul:imi due
:1:i: c: .eliembrc e otiobre lq63 è stato il seguenie (va.
-.j. in migìiaia di Iir€):

I'lesi Depositi Rimborsi lncremento
Serrembre 2A6.227 l55.Z1S 50.irl!
O:tobre 216.093 147.6E9 6S. 101

Dissesti e plotesli cqmbiqri
Fsllinenli

Du:axte il nìese di dic€mbre sono stati dichiarati n. 2
faltimenti riguardanti una impresa di costruziori edili con
sede nel Capoluogo ed una ditia individuale commercianir

Alimentazione
Abbigliamento
Elettricità e comb.
Abitazione
Spese varie

8[.At{Clo coMPttlo 't2,83 75,29

- avviati al lavoro nel corso del mese:
- cancellati hel corso del mese:
- dirponibili atta line del mese:

ceinbre i9c3, risul!ano come seguei
- agricolrura n.- industria
- irasporti e oomunicazioDi
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera generica

80,23
69,7 6
64,04
55,94
83,19
75,44

L'indice generale del costo della vita riferito ali,in.
tera Nazione, caìcolato con base 1938:1, rel pred€tto
mese di oitobre lq63 è risultaro pari a E2,76 contro 81,8?
nel mese precedente e 75,66 nel mese di otiobre 1962;
esso presenta, pertanio, un aumento dell,i,lo/0 rispetto al
mese precedeflte e del q,40/0 rispetto all,ottobre del 1q62.

tsvoro
Dxi dati forniti dall,Ufiicio provinciale del Lavoro

la sìtu!ziore degli iscritti alle liste di collocamento risul.
tava alla fine di dicembre u. s. la s€guente:
- disponibili alla fine del mese pr.cedente: n. 5.465
- iscritti al lavoro nel corso del mese: , 2.347

r 1.1 16
, 797
,5.899

ll nurnero dei disponibili è aumentato di 434 unità
.: / rispetro al precederte mese,6li rovembre. T.le au-
::ì:nio sì è registrato nel settore industria e fra la malo
d oìl.ra generica, sopratiutto a cau3a della diminuita atti-
!iià C.:le illlprese di (o.truzione ediii e stradali pet eat.
til l :empo.

Circa l'appanenenzs all. rari€ categorie prolessionali,
i dislonibiii iscrirri nelle iiste di collocqmento al 31 di.

516
t.734

90
90

119

3.350



INFORMATORE TRIBUTARIO

Rhch,ezza Mobile - Vardita a pre:zo dilazionato o a

rate - EuentuaLi ituteressi o oltri ttantrggi deriutti

d,alla d,i\azi"ne d,eL pagnmunto Reddito autonotno

tassabiLe - Insussistenza

Il termine di sej mesi per ricorrere all'autorità

giudiziaria per qualsìvo-lia questione riguardante il
debito d'imposta (nella :1recie. di ricchezza mcbile)

che l'art.53 del T. U. 2l àg.sto'1877 n t02l. fa

decorrere dal giorno deìÌa pubblicazione del ruolo. ba

inizio non già dal giorno iniziale clella pLrbbÌicazione

del ruolo bensì dal conrpimento dei cinqte giorni di

durata della pubblic.rzione stessa.

La vend,ta a p-èzzo dilazionrlo o a rale costi

tuisce un atlo inerente all'Àttività normale dell'im-

prenditore commerciale e quindi gli eventuali inte-

ressi e gli alt vantaggi che derivano da tali dila'

zioni lon costituiscono un reddito autonomo tassabile

Beparatamente, ma una Parte che I'imprenditore rea'

lizza con il concorso del a Bua attività e del suo

capitale.

Cassazione 22 maggio; Sez. I).

Imposta Generale sull'entruta - Acquisto o uendita di

mprcp attuoli P.t-Lrumile di r,tltl,res.nl,tn:e o oustliu'

rio di Comnorrio - (.nnspguPnz,..

Nel caso di acquisto o veÀdita di merce attuati

per tramite di rapplesentanze o ausiÌiario di com-

mercio, possono verifioatsi, agÌi ellètti dell'imposta

generale sull'entrata, due oppuÌe uri solo passaggio

del bene, a seconda chc il rappresentante abbia ac.

quistato il proprio per poi rivendere od abbia vice.

versa acquistato (o venduto) in nome e per conto del

raPPreseutante.

A norma della legge sull'l.G.E, si ha Ia seconda

ipotesi, cioè trn solo trasferimenlo e quinrìi una sola

entrata imponibile, eBclusivamente quando il rapporto

di rappreseltanza risu'ti da mandato espresso per

mezzo di atto pubblico o di scrittura prirata auten.

ticata, ovlero da lettera di confcrimento di data an-

teriore all'inizio della attività intermediaria, redatta

in doppio origiuaie e presentala all"Ufficio del Re-

gistro ai frni della data rierta (a . 13 comma 30,

Iegge predetta: artt, 2l e 25 regolamento esecuziane

n. l0 del l9{0 e art. l-l R.D.L. r'. ,152 del 1943.

In nrancanza di tali precjse e lassatife formiìlità
di legge. i pa:.aegi rii merce! po.ti in es:ere da

8

comrrlercianti o industriali per il trenii.
linri del commercio, danno luo:o l,1r.re

trate separatamente valutabili ai predetti
29 regolamento esec.).

le.rlì ::rsi.

etrèl:r r:r:.

Tratlasi di un sistema plobatorio ìegale che non

coùsente equipollenti, talchè, rnarlcando l'atto for-

male di conferimento dell'incarico, sorge «oPe legjs)

in frvor. delt \mrnirri-tr rzione finanziaria una pre.

eunzione di carattere a.soluto in virtù della cpale

clevesi ritenere che sia stiÌto Ioslo in essere un du'

plice atto trasÌativo Lleìla merce: venditore-ausiliario

e ausiliario-accluirente.
Corte di Cassazione, Sez. I, civile 15.5.1963,

sentenza n. I212).

Ricchezza Mobile - Industrializzazione \l[ezzogiorno '
Trasformazione ed aùLmod,ernam.etuto di Preesistetlte

opiJicio . Esetzione decennale - ComPete Limitaziane

aL maggior reddito,

II ll. L. 1.1 dicembre 1947, n. 1598, coocede

agli opiiici di nuovo impianto I'esenzioue totale dal'
l'imposta di ricehezza mobile, mentre agli ampÌia-

menti e ammodernamenti degli opifici già esistenti,

concede l'esenzione parziale, proporzionale aÌ nuovo

r,rddito prodotto.
Conseguentemelte, iì reddito di un opificio (nella

specie frantoio), rron costituito ex novo, ma sempli"

cemente- tTasformato ed ammodernato, non può essere

esentato totalmente, ma solo in relazione alla mag-

giore pruduttività delÌ'impianto riBpetto a quello pree'

sistente, in gùanto la trasforrnazione e l'emmodemil.

mento di un opificio sulla base di più aggiornati cri-

teri e sistemi tecnici produtti\-i, coÌne pule la tra-

sformazione di stabilimento non tecnicamente orga'

nizrato io stabiliiiento :ccnicdmenle organizzato. non

equivale ad impianto di uuovo stabilimento indu'
striale ai frni dei benefici previsti dal citato D.L. 14

dicembre 1947, n. 1598.

Cornm Centr, Sez. I, 4 aprile 1962, numero

57113).

Inposte itu_ C""." . Prr""di^*t. .

Itutestaziotue al d.efunto - e «per esso agLi eredi» - Nullità.

Il concordato tribùtario non può essr:re impu'

gnato dopo decor:i 30 giorri dal suo perfezionamento.

Conseguentemente è inamrnis-.ibile l'eccezione di
uullità di uù concordato {ìrmato solo da alcuni eredi



rlcl contrìb[ente sc taie ,:ccezioùe si{ sollevtrta dopo
il te rmile sudde o.

L'accertamento intestato ad nn de{unto «e pet
esso agli eredi» è taclicaìmente nullo, a prcscindere
da ogni que-.tione relativa alla notilicazione, in quanto
non soddjsfa il precetto di lcgge che impone Ia pre-
cisa indicazione del soggetto del rupporto tributa o

in ogni accertarnento di imposta.

Comm- Centr. Sez. lI. 2l ottobre 1961, nu-
mero 48971).

Registra - Eser:toni e ridu:ioni - Case noa di Lusso

- C;rnl;l"ssi clili:i Btennio pet costruzione l,)ecor-

r.ì:!r r-.rdr1rld per i singoli ed.if,a,.

lllorchè su di un'area vengano edilìcate più u-
nità immobiliari, il bieunio entro cui la costruzione
deve essere ultimata per poter fruire delle agevoÌa-

zioni Iìscali va compùtato in relazione aÌle singole
unità immobiliari, e nulla rilevando che l'area sia
-lrta l]c.llli-ti1ll nelìa -ua totalità con un unieo con-
tratto.

Comm. Centr. Sez. \ill, 20 giugno 1962, nu-
mero 89668. 89669. 89970, B96il, 89672, 89673,
896 7.1).

A!,sl::J!ry::ry_di J'amigLia) redd.ito imponibite -

,1 ccertalnc,rlto .

lella determinazione dell'impouibile ai lini rlel-
l inrpo-.ta di famiglia il mctodo base è quello anali-
tir-o: tùttaiia è consentito il ricorso al metodo indut.
tivo per accertare Ìa reale agiatezza della famiglia a

norma del te.to unico l.'[ settembre 1931, n. I]75
:ulla lìnanza l,rcale. ,juudo le ristÌtanze del primo
D ,Ìì ! 'no =o,idirfacenti. teÌruti pre.enti i latti e gli
indici J,o:itiri da indirare specilìcatarneute.

(Cassaz. Sez. I. n. l3i. deÌ 18 gennaio 1963).

Registro - Giucl,izio d.i uaLutdzioùe - Ricorso allo,

centrale . Casi d,i inamissibilttà,.

In materia di valutazione (nella specie, ai Iini
dell'imposta di registro) è ammissibile il ricorso alla
Commissione Ceotrale per vizi «in procedendol e

per «assoluto difetto di motivazione).

In seguito alla sopravvenuta declaratoria di in.
costituzio[a]ità del precetto deÌ solve et repete e-

nunciato in via generale dal 20 cornma dell"art. 6
della legge 20 Marzo 1865, n. 22.18. aÌÌ. E. e ri-
proposto dal 30 comma dell'art, I del R. D. L. 5

Marzo 1942, n. 186 . il maucato pagamerto dell-irn.
posta di registro sul maggior valore determinato dalla
Commissione Distrettùale nolr costituisce più ostacolo
alla proponibilità dell'rppeilo da parte deÌ contri-
buente.

(Conim. (Jetlr. Scz. lX. I(r 0tt,rlrrr. l1)62. nrr,
meÌo l)1)()7ll).

Tasse e imposte in getere - RegoLaritò deL procetli.

y""l! !!!!!!tttr:tr:: o sindaca o giudizi.ol i o . _t1 mm.issi-

l,ititò Litniti tot,i,i*JJ:osreComuttqli Oe-

.upd.zionp dd su,,tu 1,,tLt,!iro . \,sta tpntl,or,tn,o d"gli
d,tto-t)pit Ltli pet il rifttrttintrnto ,li ,,trl,uronte . Eron.

zione (R. D. ll spnemLrc Lo':t - i t7.,. art. 200).

Un sjndacato giudiziario sLilla regolarit:r del pro-
cedimelto amministrativo, in matelia triltutaria, è

dlevante e quindi ammissibile solo se i vizi di eseo

ledouo i diritti della parte, come nel :aso in cui in
sede arnministrativa sia stato modificato un accerta-
mento nonostante che esso fosse divenuto delinitivo
per mancata tempestiva impugnazione; in tal caso,
il giudice deve oonoscere dei vizi del procedimento
per disapplicare l'illegittima modificazione dell'accer-
tamento.

Non versandosi in ipotesi del genere, ogni in-
dagine sulla regoÌarità del procedimento amministra-
tivo da parte del girrdice ordinario dev'essere pre-
clusiva.

In tema di tassa pet l'occupazione del auolo
pubblico, mentre è dovuto il predetto tributo locale
per i chioschi, Ie tettoie e Ìe altre apparecchiature
annesse agli impianti di distribuzione del carburante,
la tassa stesea non è, invece, dovuta, per l'occupa-
ziooe dello spazio oel quale fermano gli autoveicoli
per il rifornimento di carburante, essendo, in tale
ipotesi, appticabile l'csenzione disposta dall'art. 200,
tett. f, del T. U, sulla finanza locale n. Il75 del
1931, il quale prevede le occupazioni occosionali di
durata noD superiore a quella etabilita nei regola.
menti di polizia locale.

:lO+2 - 25 novembre; Sez. I; Pres. ed est. Stella
Richter. P.ùlt. Colonlese (conf.); Arneri (Avv. RasÀ)

c. Soc. A.g.i.p. (Aw. De Dominicis). Conferma A.
Veuezia 28 luglio 196I.

Abbonalevi crl

*Notiziario Economieo»

ed all' elenco ulliciale

dei prolesli cambicrri

I
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238t-)5 - Lobittd Angelo - [Jssdssai - bar, caffè, vinì, li-

quori, dolciumi ' 2.12.1q63

23896 - Cossu Maurizio - Bororc ' i:tgtosso vini, acque

minerali, succhi di f.utta, dolciumi, liquori
2.12.19(t3

23897 - Sannq Alessandro '' Macomer - amb. tessuti e

melcerie ' 2.12, 1963

23BqS - Ol,isa Aiovonna - Ollolai - riv. alimentari, co'

loniali, frutta, verdura, pane, tessuti e materiale

elettrico - 2.12.1963

23899 - Fo'lde Giov. Anlonio - Sagama - .;u. .1; mgntari,
pane e generi diversi ' 2 12 1963

23900 - Pirtsìno Maria Bonario - /sili - riv. tessuti,

confezioni, calzature, mercerie € cartolibreria
3.12.1963

23901 - Boi Giovannl - Ussossdl - riv. carni macellate

3 12 1963 (clc 1961)

23902 - Deplano Aìtlietta - Uss4ssdi - frargitura oìive

3 12 1063 (clc 1961)

23903 - Loi Aesaina - Ussass4, - macinazion€ cereali

3 12.1963 (clc 1961)

23q04 - Loi Salvalore ' U§s4§sai - riv' alimentari evari,
ingrosso formaggi e autotrasporti - 3.12.1q63

(crc 1963)

23905 - Maru Aldo' Ussossaì - falegnameria e calp€n-

teria in legno - 3.12.1963 (CIC 1961)

2390() - Puddu Elio - Ussdssai - falegnameria e carpen'
teria in legno.3.12.1963 (CIC 1961)

23907 - Urfu. Mdtio - Ussdssai - falegnamelia e car-

penteria in legno e liv bìancheria, abbigliamento,

maglieria e altro ' 3.12.1q63 (CIC 1961)

23g}g - Loddo Costantino Lulgi - Orotelli - amb. a!i'
mentari, coloniali e altro - :l-12.1963

23909 - Att'rgino ltali\flL ' DesLlo - riv, munizioni,
armi ed esplosivi ' 1.12.1963 (CIC 1961)

23910 - Brodu Sebaslìano - Desulo 'macinazione cereali
4.12.1q63 (CIC 1961)

23911 - Carta Bosilia - Desulo - bar'c1ffè, vini, liquori,
birra, bibite, dolci ''1.12.1963 (CICì 1961)

23912 - Ca o Deid.dd Elisa - Desulo - riv. alimentari,
tessuti, abbigliamento e altro - 4.12 1963 (CIC 1961)

23913 - Ca a Aiuseppe - Desulo - barberia -4.12.1963
(clc) 1961)

23914 - Delana Bosilio - Desulo - Latteria - '1.12.1963
(clc 1961)

2391a - Floris Basilìa - Desulo - latteria - 4.12.1963

(clc 1961)

23q16 - Flotis Carbonì Tommqsa - Desulo - riv, aìi-
mentari, pane, tessuti, maglleric - 4,12.1q63
(crc 1s61)

239\7 - Florls LuigiL - Desulo - industria panificazione
.1.r2.1963 (CIC 1961)

23918 - Lilldrru Giuseope - Desulo - riv, vini, liquori,
birra, dolciumi, bar . +.12.1963 (CIC 1961)

23919 - Mdtcis Francesco - Drsulo - riv. frutta, ortaggi
legumi freschi, ambularte frutta e verdura
I 12.1963 (CIC 1S6l )

23q20 - luLtgio Scbastìano - Desulo - riv. tabacchi
1.12.1963 (clc 1961)

10

*\
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rRo D[t§.§ DITTI
2i921 - Ped.dio Sebostittlc ' D.<:.!, - 12bbri.a utensili

e 
^ltezzi 

in legno ' = I-.: r CIC : 'lI
. \t)22 - Pisu Marld - Desalo - iia.cilei'.eria 1 12 ilci

(clc 1'163)

)iq) - Parru Annq - Des\lo - riv. alinentari, terraglje

filatj, tessuti, calzatufe - 4.12.1q(i3 (clc lq5ji
))q): - Pot'tu Antonio - Dtsulo ' barbietit - 1.1).',!r::

(CÌC 1(roI)

23921 - Puggioni Luigi - Desulo - calzolaio - '1.12.1663
(clc r 961)

2'iq2ti - Secr/ -lldriano - Des o - tìv iessuii anche per

arredemcnio - l.Il.ì"'j (ClC i96l)
23q21 - Tod.de Aiovanni - Drsulo - ti':. fruÌta, or!2qgì,

' legumi, alimentari, vini ' I il.lv'rl (CIC : ''l)
23928 - Zanda Francesca - Desulo - riv. alirnentari, co-

loniali, tessuli, alluminio, ferramenta, ecc.

1.12.1963 (clc 1961)

23929 - Soc. S. Zonda Aiuseppe, Angelo, Guerino 6
Salvatore - Desulo ' indrslti^ panilicazione

1.r2.1963 (clc 1961)

23q3o - Zanda Mari\ngela - Desulo - riv. tabacchi e

carloleria - -1.12.1963 (CIC 1961)

2)9'll - Mattana Pietira - Nulro - tiv. alimentart, com-

mestibiii, drogheric, coloniali, ecc. - 1.12 196i

2'3932 - Sotldu lgnazio - Bostt - amb. irutta, verdura,
pesci, formaggi, ecc.' a.12.1963

23933 - Potcu Glomnarla ' Trcsnutaghes - amb' frutta
verdura, pesci . auiotlasporii c. terzi - 6.12.1963

23934 - Soc. P. Az. 'A.B.C., Floticold sdda - Sinisco'
la - azienda iloricola - 6.12.1q63

23935 - Cabilzo Bruno - PerdasdcJoga - la]r'^nderia

612.1963
23936 - Pata Antonio - Olzai - autotrasporti c. teIzi

1.12.1963
23937 - Votleri Maria Gabrizllo - Nuolo - riv. alimen-

teri, commestibili, coloniali, drogh€ria, frutta e

verdura . 9.12 1963

23938 - Masolo Anlonb Atuseppe - Brs@ - amb. frutta,
verdura, uova, pesci - 9.12.1963

-23939 - Sdle Luìgi - Aavoi - a,nb, frutta, verdura, sca'

tolame,- uova, olio, sirutto 9.12.iq63

23940 - Con;ìni Gavlno Sebasliano - Macomet - arl,b
calzalure e rnercerie in genere - 9.12.1963

23941 - Loccl Aruzh - Batisqtdo - riv. aiimentari, co-

loniali, pane, legumi e altro - q.12.1963

23912 - Mulqs Anlonia - Dorgdli - lj:lacelletia - 9.121963
23913 - Bussu Maìiunna - Ollolaì - riv. alimentari, co-

loniali, pane, frutta, verdura, vino ' 9.12 i963

239]1 - Masserano Anna - Orclelli - riv. libri, giornali
riviste, clncelleria, mat€ ale scolastico ecc'

9.12. i963
23945 - Cdrld Alnd Posqualinq - Siniscola - riv. ali'

mentari, commestibili, frutia, verdura, tessuti ed

aliro - 9.12.1963

23946 - Sotgiu Ahìld - Siniscolo - riv alimeniari, com-

mestjbili, droghe, coloniali, lrutia, verdura, fia'
schettelia ed altro - f.i2.1903

23917 - Crss! Cdleriio' Nuoro - riv. alimentari, co'
loniali, pane ed altro - 10.12.1963

2i9+S - Sare Solvalore - Nuoto ' tiv. ferraoenta, a(ti'
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coli casalinghi, prodorti in gomrna e in plastica
1 L 12. 1903

2391t) - Pilzolu Aìovannì - Nuoro _ riv. carni macellate
fresche - 11,12.I963

23950 - Secchi Pasqualina - Nuoro _ riv. cnrni macel_
late fresche - I1.12.1q63

23951 - Farris Lore zo -Oroni _ riv. mobili . 11.12.1963
23952 - Tutusi Calerina- Nuoro - macelleria _ I1.I2 .I ()6.j
Itril - Src. Semp. Massai pietro O Micheta _ Oliena _

Fabbrica rnanufatti di cemento e caricamento sab-
bia - 11.12.1963

23q41 - Gaiso Grazia - Nuoro - riv. Iatte e derivati
12.12.1963

23955 - Cotriqs Ftqncesco - Otiend _ autotrasporti per
c. terzi - 13.12.1963

23946 - Gutmdaetli Salvqtore - Bosa - autotrasporti c.terzi I1.12.1q63
2itit - Oggidnu Aiol)qnnÌ Marla _ SÌlonus _ autotra_

sporti c. terzi - 13.12,1963
239t5 - Carboni Battista - Gddoni _ iv alimentari, co-

loniali, liquori in bottiglie, estratti alcoolici
13.12.1q63

23959 - Sedd.a Atuseppe - Galtellì - amb. alimentari,
fruita, verdura, pesci, uova - 11.12.1963

23q6O - Codtlgnani Msrlo - Siniscola - amb. di merce,
rie, chiBcaglie, ferramehia ecc - 16 l2.tq6.ì

2\ool - Dccdndia Tomntasa _ Budoni _ aaovasporri ài
merci per e. rerzi _ 16.12.I!l.rl

23q62 - Pillonca Sayzrio - Bolisardo - amb. irurta, ver_
dura, lova, legumi, [ormaggj, rico a e grassi
16. I2. t qbl

23963 - Pud.d,u Ennio - Macon.r _ riv, apparecchi igie-
nico-sanitari - 16.12.1963

23964 - Palteri Salvqlofina _ Orani _ riv. alimentari,
oommcstibili, drogheria, coloniali, fruita e ver-
dura - lo.t2. tgo3

23965 - Mondi Vitgintq _ Tald\s _ tiv- mobili, lrigoriferi
16.12.1963

21966 - Pisado Rosina - V lanovalulo _ riv. alimentari
16.12.1963

23961 - Pau pieéro Antoaìo _ Sinlscola _ autotrasporti
c. terzi - 17.12,lq63

23968 - Cossu Sd,lvqlorc - Oroseì _ oflicina fteccanica
17.t2.1963 (A.A.)

23969 - ,4[urreddu Antonì\s _ Orosei _ s^ttoris
17.12.1963 (A.A.)

??210 - P_iredd.4 Aiuseppìna Vateria - Olosei _ magljaìa
2397t - Pusceddt Mario Gioyanni _ Ororri _ ,^Ttrlrii

e magìieria _ 17.t2.1903 (A.A)
2']()12 - Contena Moria Angelina - (»ane _ magliaia

17.12.1963 (A.A.)
23973 - Dui Angettna_ Orune - tital ce- I7.12.1qa)3 (A.A.)'23974 - Goddeo piero _ Otufle _ calzolaio - t7 )à$;3

iA.A.)
2391a - l:ttu Carmela _ Orune _ safiotià - 17,12.1963(4.4,)
23976 - Gallu Giuscppa Luigla _

I7.12.1963 (A.A.)

)i,)s1 - Ghil.iottt Antonio _ petdasiefogu _ calzola.o
17.12.196,j (A.A.)

2i935 - saa Se ryl. pirod.di & Giusto - peld.qsdefagu _
officina m.-ccanica _ 17.12.1q63 (A.A.)

23986 - Deledda Ardzia _ posadd _ sartoria'- i1.i2.1g63
(4.A.)

23q37 - Deidda Angelo _ Saddli _ cementista
17.12.1q63 (A.A.)

239S8 - Faa Dina - Sadati _ sarioria _ i7.12.tq63 (A.A.)
23939 - Aaviaao Feiice - Sddali _ muratore- 17J,jl;6;

(4.4.)
2399t) - Brondaat Andftata _ Srral, _ tessitrice

17.12.1963 (A.A.)
23991 - Pìnna Giovanna _ Sa/ule _ fil^trice . 17 .12,.t963(4.A,)
23t)92 - Codcdd.u Gluseppe _ Scanouonlìlerro _ rnur,ltore

17.12.1963 (A.A.)
23993 - Manca Natolino - Scqnomonlilerra _ muratore

17.12.1963 (A.A.)
23r)q1 - Novellu Eleno _ Sca\omontuerro _ ticafiatrice

17.12.1963 (A.A).
2,t)oa - Obinu 

.Giovanni Oiuscppe _ S.anomontilcrro _
catzo'aio . t7. t2. I90 j (A.A.)

z gau - Pes Llena - Sctnoounlikrro _ ricarnatricc
I7.I1.106 J (A A.)

239t) t - Plggioni Angelino - Scanomontìferrc _ mrra,
iore - I7. t 2.1q63 (A.A.)

2)l9j - Pilìa Rinaldo _ S€//,1 _ olficina e fabbro
t;.12.1963 (A.A.)

2-39_99 - Aresu Gì\d _ Seui _ sartoria. 17.12.1q63 (A.A.)
21000 - Derik Antonic Maris - Sindia _ p.rifi;;i;;;

17.I2.1S63 (A.A.)
24001 - Lampis Mario _ Sindia - rnuratore - 17,12.1963(4.A.)
24002 - Marq Gìuseppe _ Sìttdia _ lalegtameria

17.12.1963 (A.A.)
24003 - piga Angetino _ Sindla - lalegnamefia

17.t2.1963 (A.A.)
21001 - C{tsu Gluseppina - SlnÌscola _ sataoria

17.12.1963 (A.A.)
21005 - Chessa paolina _ Siniscola - saftol]la

17.12.1963 (A.A.)
21A06 - Corodas Ma a piq - Sìftiscola _ parrucchiera

17.12.t963 (A,A.)
24007 - Oggionu pasquale _ Siniscold - firuralore

17.12.1963 (A.A.)
21008 - patterì Antahio _ Slhiscols _ nrutatore

17 12,1q63 (A.A.)
21001 - À4eleddu Antonio _ So,gono - firùalore

I /.r.leo3 (A.A.)
).tJ10 - M.?teu A na - Sorgono _ sanoria - 17,i2.19oJ(AA)
21011 - Mbtgia Giol,qn o _ Sotgono _ sartotia

17.12.1963 (A.A.)
2401,2 - Nonne Giuseppe _ Sotgono - rìtt1ratote

17.12.1963 (A.A.)
24013 - Nonn. Ollavia _ Sorgono _ sartoria _ 17,12.1963

(4.A.)
2:101A - Pischedda Mafio - SLni _ magtiaia .17.12.1963

(4.A.)

Orune - lilatrice

13071 - Moni Aiuseppa - Orun? _ filar]icè - l/.|).tqoJ(4. A.)
21918 - Pala .Ndtalid _ O,ane _ tessitrice - 1,.]].trUJ(4.4.)
2\o7q - Sania Elena _ Orune _ pasiicceria _ l;.ll.jguj(4.4.)
23980 - Sanna Paollna prisca - Orune _ s^tlotia

17.12.1963 (A.A.)
2\t81 -,or, Teresa _ Orune_ filatrice - t7. t2. tru i (A.A.)':?.9^l? - Bot Dotto _ Osìt i _ sartoria . l?.lr-lila iA;.;23993 - Dekti Moriangela - Ollaka _ saftori^ - Ij.12,1963(4.4,)

24015 - Tdmhurinu Àtlatianna _ Suni -
17.12.1S63 (A.A.)

24016 - Moti Salyotore _ Tlado - talegname - 17.12.1963(4.4.)
24017 - Carboni Aabrìele _ Tonara _

nacci - 17. i2.1q6l (A.-A.)
21013 - Carboni Aiovttnna fonara _

17.12.1S63 (A.A.)
21A19 - Cdsuta Angeliaq _ Tonarc _

17.12.1963 (A.A.)

porrucchiera

fabbrica campa.

tessitrice

tessitrice
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21i21) - Casula ,llarianna Giuseppa - Toral4 - tessitrice
17.12.19413 (A A.)

21021 - D,idna Aanudzidta - frnara - tessitrice
17 r2.196i (A.A)

21022 - FLolts ,Vario - Tonard - tessitrice .l7 12 1963

(A.A)
21023 - Lai Marionlonie - Tonaro - tessitrice e frlatrice

r7 12. rq63 (A \.)
211)2) - Lot"zu Bonarilt - Ton\ta - sxtioria - tessitriee
24025 - Mutd Sdlvatore ' Tonard - \Tlutalore

17 12.1963 (4.4.)
24026 - Peddes Antoniettd ' Tonara - tessitrice

17.12.1963 (A.4.)
24027 - SaLL Rosa q-To4qra-tessilrice - 17.12.1rirJ

(A A.)
21028 - Succtl Aiovanni Tonaro - muratore- 17.12 1963

(4.4,)
24029 - Tote Costanlino - Iondla - tessitrice

17.12.1963 (4.4.)
24tJ3o - Chessa Pietro - Tonara - muraiore - 17.12.1963

(A.A)
24031 - Murru Ba,'bqro - Tonara - ollicina labbro

17.12.1S63 \4.4.)
24032 - Nonais lvqna Bafiota Sebastìdna - l'orpè -

ricamatrice - 17.12.1S63 (A A)
24033 - Puggioni Elio - Totpè - falegname - 17 12.1963

(A.A.)
21034 - Podda Virgilto - UlQssal - muratore - 17.12.1963

(A.4.)
24035 - Murru Albina - Urzulei - magliaia .17.12.i963

(A.4.)
21036 - Llala Alcice - Ussassdl - magliaia - 17.12.1963

(A.4.)
24037 - Bonic.tli Arlaro - Villagftnde - muratore

17.12.1963 (4.4.)
21033 - Lollo Arnando - Villdgrand. - sarlo

17.12.1963 (4.4.)
24039 - Murru Maria - Villdgrande - sarl^ - 17.12.1963

(A.4.)
24a40 - Baltacoone A ioco - lrgoll - autolraspotli c.

terzi - 18.12.1963

24A\ - Pellicclont Tommoso - Nrol'o - Agente Generale
Soc, Italiana di Assicurazioni - 19.12,1963

24042 - Marchi Marìo - Nuoro - ingrosso e minuto pro-
d.tti in gomma e plastica, ferranenta, materiali
da costruzione, ecc. - 20.12.1963

24013 - Grondt Magozzinl di Ruiu Cicalò di Rag- Pie-
ttino Cicalò - Nuoro - Ingrosso di mercerie,
maglieria, ecc. - Àlrgazzino a piezzo unico
20.t2.t963

21OH - Amdtorl Mdssintliano - Nuoro - ofiiciha mec-

canica - 21.12.1963

2,1045 - Soc. Coop. Ut lone Pastoti "S, Anlioco,, - Atzara
raccolta, trasformazione e vendita del latie
2t.12,1963

24A16 - Ahca Giovdnni - Oruie - aùolrasporti per c.

lerzi - 23.12.1963

21A$ - Maftos Agoslino - Dorgalì - autotrasporti per
c. l.rzi - 2'l .12.1963

24Atr3 - Delogu Luigi - Nuoro - riv. frutta e verdura
27.12.1963

210J9 - Termo-Sard,a di RuggiL Mdrio - Macomer -
costruzioni e impianti di riscaldame[to e sanitari
27.12.t96',j

24050 - Boi Coslanlino - Aritzo - industria boschiva
28.12.1903

24051 - Concas Michele - Berisardo - produzione manu-
fatti in cemento . 23.11.196i

240a2 - Soc. Semp. Piroddi Donenico, Saverio o Se-

t2

tuis ,llassit lno - 'l', e,Lia - auioirasporti per

c r.rzi . 'lS 12.lrxri

nl MoDTFICJ{ZrOSfl
1122 - lleteu LuigiLl - Ar!tza - esslc riv. coloniali

conse va tini e licuori 'l l2 I !,\r3 (CIC)
6335 - ,lIaccìoni .lldtiu - .1t'iizo - agg riv. tabacchi

2.12.1963 lCIC)
1a64 - Mo\ca Meleu Vincèzzo - i/i/:, - agq. rjv.

drogherie - 2.12.1lluj (ClCr
5231 - Cutteli Luigh - Aritzt - agg. riv- 2lim:Ìrl,ii,

pane, olio, insaccati, casaliagni- il:aii e coi:a-
zioni ' 2.12.1963 (ClC)

'u.17 - Poddi? Aa*lina - Atllzo - 
^gg. 

riv. magit.rre,
calzature, filati, cancelleria, mal€riale eleilrico,
ecc. - 2.12.1!lit3 (CIC)

10213 _ Tedde Eleono"tt _ Aritzc _ cessa l,attiviià dj ri,
camatrice e coflserva riv. vini, ljquori - 2,12.1q6.i

(ClC)
1l)t)32 - Melani Sanlino - lrllzo - cessa produzioie tor-

roni continua ìe aÌtre a'tivira - 1.12.i!l(l3 (ClC)
lltlJ .- s.cai So[vato.e - Arilzo - ce;sa commercro am-

bulanteconseiva solo autotraspor!i 2.12.1!)o:l
(ctc)

1371() - Flanledd.u Aiuseppe - Aritzo - cessa l'attività di
Commissiooario ALAS - conserva la macelleria
2.12.1963 (CrC)

19025 - ldint ()eom, GidnJranco - Nuol, - Agg. impresa
costruzioni ed impermeabilizzazioni - 2.12,1963

8a65 - Co,tida Giuseppe - Totlolì - Agg. riv. saponi,
prolumerie acooliche e art. da toeletia - 2.12.1963

2333i - Deìald Vittolio - Loceri - agg. ambulant€ di
frutta, verdura, olio, ricoita, Iormaggi, mandcrle
e legumi - 2.12.1963

11940 - Camboni Salvdlore - Nuoro - agg. riv. calzature
2.12.t963

8051 - ,rfdsrid Felice - Eslerzlli - cessa la mescita di
vini € liquori conserya gli alimeDtari - 3.12.1963
(crc)

8827 - Deldna ValeDtino - Eslerzili - cessa riv. frutta
e verdurai conserva barbieria - :1,12.1963 (CIC)

20371 - Dcssì Dina - Eslerzili - agg. riv. carni macel-

late fresche - 3.12 1963 (CIC)
204E3 - Pisl.i Anlonio - Esterzili - cessa macelleria e

inizia riv. alimentari e diversi - 3.12.1963 (CIC)
22331 - Bdndino Ettore - Eslerzili - agg. riv, generi alj-

mentari, lilati, mercerie e macclìeria - 3,12.1963
(crc)

15012 - Floris Angelino - Irgoli - agg. riv. gas liquidi
in .bombole - 3.12.196:l (CIC)

16317 - Mele Anlonio - Irgoli - agg. riv. alimeniari,
generi vari, mobili, material€ igienico .3.12.196:i
(clc)

16321 - Chessd Gtqzid - ltgoli - agg. mescita vini e li-
qÌrori, e riv. generi di monopolio . 3.12,1963 (CIC)

lùa"- - Floris Aiustppe - lryoll - agg. macinazione e

impacchettamento sale - 3.12.1963 (ClC)

70Sl - Loddo Sebdstiano - Desulo - ce..a industria:.-
schiva conserva la macinazione cereali - = :,.1 l
(CIC)

1112 - Vacco Antonio - D sa1; - agg. n!'. c.::: =:.
celiate fresche - 1.Il.I,,r i ,CICr

-:',: - Fr{tu Aiovan.i - D?rrl - aF;. 'rr'. :ctccrie,
cartoleria, mar. eleririrro, carr:ingii - :.i1.:-,.l
(crc)

911.)!) - Peddio Fratcescc - Desalo - agg. fabbrica urer.
sili e atÌrezzi in legno. =.ll.i90i (CIC)



1038A - Peddio Salvalot - Desalo - ag1. riv. mo,ili e

2.t. di èrredimenio -1 12 1963 (CIC)
7 .\ - D ;J.l , L,iB - D, s,tlo - ..-§ca rinarrzio, i inr

oianii cin.rratog!'rfici ed el€rlrici e conserva le
altre attiLi'à e aggiunge apprrecthi radio e tv-
.1.I2.1963 ((_iC)

136i6 - Peddio Aialnnlaria - Destrla - agg segazione
del legno - .1 121!)61 (C C)

lrtl)2 - T.,dle Bdsil o - Dtsulo - apertura negozio fìsso
| ìri'a e ver-dura, legu'ni . -l.l2.l 6l (CIC)

18r)i2 - .1{ !eddu Aluset}te - Deeulo - cessa Àut.tralp.irli
e r ìizia industri2 nÀnilicàzione - 1.12.1(lÒ3 (CI )

'21)30 - Pellit) Aiorn,itatiu - Desuln - Aqg flbb lca

rrre-]sili e attr.zzi jn lppno 1.12 196:l (CI()
-. '', - (',..u'a Ai"rnn! - ltr,,tlo - aÉÈ. riv. carni Ù

cella e fr-iche - i.ll l!03 (CIC)
:il,'ì - .1Lri/id .ilrtiono - .lzs11s-agg amb. di alimeo.

tari. iiurre, rerdur, Ìerragìie, pelli 4.12 lq63
ll---i - -§.. -ai,/lp[ -l[erea Peolo E C. e !l socio S ila

Sal!alo.e recedp d 'lìa socielà e s\tbet\lra ,Ucreu
Ao. ì;o - + 12.1r)6:)

lS6Sr) - S ,.. N. C Da,tiel. Vi ci é; Figli - M t.,t ?t -
agg. riv. applre.chì radro, TV. elet'-od{i,rìestici,
cucine - 4. 12.I963

1isol - soc. Sempt Pi,tna Frencesco €, Ledla Sebd-
sti4no - Snrul., - \l sacia LedTa Stbnstl,lno rc-
cede della sccietà e sub:nira Ledda Salydtore -

I r2.1q63
2'3252 - l,lurtu l[ou,o - lrgoli - agg riv.

dura - l.l2 19b3

3+l+ - Chitoai Aotonio - Nuoro - agq.
0.12 rg 3

fruita e ver'

riv. poilame

13151 - Patt?ti Giovanni - Fooni - ;gg- autotrasporti
p c. terzi . 7 12.)963

J2qq - Usai FÌl:berto - Nrtoto - agq,- al bar caifè la
riv. di ,tsric4eria, parrjnj ifibctiiti, scatolame
!) 12.19() l

): :.. - -llu'ru Pietti,q - Ntt,/o - tresferisce la macel-
'eria da Vi2 R.magna a Via V€neto - 9.12.1963

- - - Plfgioai Fr);c'sco - ,\Io moitda - 1gg. indùstria
-icsc:riva - 10.11.iq63

li;vo - ,UÌrl.:s Frr,§esco Angelo - Lei - agg untc auio.
trasp{ r'ì c. terzi li)] ,ltìj

2)-1i - Dz,o;t Piero C;:icctii;to - Scaro lolti.fcrro -
2qg r'v- r.dio, m ,,.i, :)p:iiaaili2iìr-É eieiltiche
lù.:_t.: . :

2239t) - Deial1 Bìstlir - D.stlo - agg. 'i!. IiaÌ eCile
e di cos ruzì^oi ir gencre - ì r-'r 'l i!.ì

20940 - Brualldu Frtncesca - Bosa - agg. a,r5_ l.r:ra
e v.rdu.r lreìca e secca, caslagne 10.12 lgol

lo)tl - Serra Ajtonlo - Olfuna - zper:ura su,.cù.sìle ln
NLI ro - Via Roma, 63 - per ìa vendrta di etet.
trodonl.srici, r2d,o, ecc. 11 12.1963

'lrs!)l - "S A.,1,1 A.S " di D.m.nico Martinetti - Sini-
sc, ld - Àqg. A,lenzia Iìac.Lmandataria ùr.rriitima
ll ll ìrl1'ì'j

2flSli - ,Fanz. 10 A!r's!,)pa - N\oro - agg. riv. catzole-
rie, no lil,,:-i., o.llef-rie, va igie, ombrrlli e chjn-:
caglie l l.l2 i9i l

\6982 - Cucca Saly tt,r - Dtrt tii - ccsJr la iinDres.r-
trnza di ari. di -bb1j irfl.,rtn e injzia la v.r.drta
di .let,rodomesiici, nra c)r ne per cucjre, radio
IV-. cLrciÌre, mat. rl.tiricn - l:j.il l(l()j

1,5-lS - ,14drca Orozidtlo - rvrrr() - irasfl,risce il ni:go
zio da Via Darte a Via Ferr:rcc,u, aggiunge riv.
macchiùe per cucire, per uffrcio, per rnaglieria,
art. eìettrici - 1:i.12.1963

11414 - ,llosia Aclonio - Sagama - agg riv. gas iiqÙidi
16.12.19bJ

169q9 - Fa.lda Monserralo - Olitna - cessa la Succur"
s2ie di Nuoro riv. legra da ardere - 17.I2.1963

17216 - Onnis Nicola - Atzara - agg. riv. grs liquidi
17.12 1963

17763 - Angioi Salvolore - Orottlli - c.ssa la riv. di
lib'i, qìorraLi, riviste e conserva la falegnameria
17 \2.i963

13lfr7 - Soc. Senpl. F.lli Kalanlzi - Bortigali - Oro-
telli - Ott,jnn - S.r/ule - ces,ìa il caseilicjo di
O tana cons,'va Ie altre attività f7 12.1963 (CIC)

23467 - Dcneddd Emilio - Oaito - cessa il comm rcio
àmbulante, conserva gli autotrasporti 17 121963

23672 - Pil,trru Pi.etro - San Teodoro - agg muratore
l7 12 1963 (A.A )

2|19'37 - Vrtieri Maria Aab,iella - Nuoro - agg. 1iy,
paDe - 21.12,1963

11668 - Ctrtcutu Dott- Costonti o - Bnrtigoli - cessa

ì"ncarico di Agrnle di cnmmercio e agsiunge
l'incarico di Commissionalio de!la Soc. Romana
r.c.P.A. - 28 l2 tq63

q CAI{CELLAZI OlII
6950 - Mura Mdriq VeC Lobind - U;sassai - cessa la

rilendita dì vino e liquori .212 1962
11aq3 - M?le Grazia,o - Maoro - crssa la riv. di car

boùe - 2.12,1963
I i'^ - Mutlu Abv, Aetonio - N"oro - cessa la riven.

dita calce e colcri ,2 i2.1963
17887 - B,"ra Mdtid Coslanlina - Nus"s - cessa la riv.

alimentari, colontali e altro - .1.12 1963

6371 - Metca Pietto - Trieì - cessa l'attiviià di mura.
tore - 4.12.1963 (CIC)

12748 - Soc. S. Zdnda Frdncesco & Sorell? - Desulo -
cessa riv alimenlari, coloniali trssuti e altro
I 12.1q63 (CIC)

1460'.) - ,lrgkllds Frances,:o - Oaifetl - ceqsa rivendita
c.rni nracelìate fresche - ,1.12.1963 (CIC,,

11919 - S,;e. s Bdssigqand Silvio O Manm Giq. -
Te4eniu - cessa l'attività di barbieria - .t 121963
(t"tc)

16336 - Casa Alivieri Elisa - Bosa - cessa la riv. tessuri
e seneri àr.edamenlo . 1.121963 (CIC)

lt)r)i ) - Atgiolas Franctsco - Oi.iJcti - cessa auiotra.
sporti c. t. - +.12 ì963 fclci

)'.1: ) - Za"-da Angelo - Desulo - cessa industria pani-
iicrzione - J I l.Ilrij3 (CIC,

).)'.- - Za:da Peppino - /)esar, - cessa industria peni.
iicazìoDe 1.12 1963 fClC)

)i):) - Fulfh ri Francesca - Desulo - cessa l'a.tività di
ricamarrice - 1.12.1963 (CIC,)

)912A -'Copetti Fradcesco - Nuoro - cessa la riv. carni
macrllate iresche - 1l 12.1q63

21960 - Splno Caterina - lstituto di belt.zza - .ess la
riv. di prodotti di bellezza € prcfumeria - labo.
rrtorio di estetista e parrucchiera - 11.12.1963

8q00 - ,14, cu Antonio - lsl/l - cessa ambulanie di tes-
sùri, frutta e verdura, 17.12.1963

t)825 - Chi'oq: Mùl,:Dna - Nuoro - cessa la riv di
,1i,,ìr tarÌ r r,lr,-o - 17.12 19(r3

12-t1S - R,,, r,7 l-orenzo - Ccrol - cessa la riv. coìonjali
atimentari, frutta, verdura e terraglie - 17.12.1q63

13328 A.rlj Aigi - So,qono - cessa autonoleggìo e auto-
rraspcni c t. - 17.12.19b3

16580 - Maggia Orezlo - Siniscolq - ccssa autonoleggio
di rim€ssa - 17.12.196)

167!+0 - frongìa SqlvLttore - Deszlo - cessa ambulante
di aiimentari - 17.12,1963

(c.ntitùa ot pn,§iùo Lunerc)
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I[inimo

6:ano:rtero
a:zc \-esiiio

, 75,
, 56,

8500
7000

5000
.1500

20000
15000

6r00

12000
I 0'ìr-10
()lìr)o

I1000
60000
i5000

:*

,oo
5000
450

5000

*ou

14000

70000
15000

20000
5r)00

8Q00

10000

11000

10000

2500

11( 0

3600

3600

l0tx)
1S00

s000
7500

5i00
5oil0

25000
2or-100

7000

1:100r-)

r 1000
10000
I600r-l
61000
60000

1oo

:
5500

5500

500

5ò00

,oo

16000

80000
18000

25000
5500

9000
11000

12000
12000

3000
1300

1t800

Itì00
l20t)
5000

Fagioli secchi: pregiati
comuni

Fave secche nostrane .

Irini - Ol.io d' oLiua.

\/ini: rosso comune l3-15u hl
, rosso comune 12-)3r
' rosso comune 11-120
> bianchi comuni 13-15,

()lio Iino veig. dioliva, acid fino a 30/r q.te
Olio vergine dioliva, acid iino a l0/,1

fiatate: comuni di massa nostrane q.le
primaticce nostrane .

Legumi lreschi: fagiolini verdi comuni
lAgiolida sgranare comuni ,

tazza brnnà (svizz -sarda)
fizza indiger^

Ciovenche: razza modicana .

tazza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: fàzza fiodic na
razza bruna lsvizz.-sardaj
ràzz^ ;ndigena
razza rnodica\a
razza brnna (svizz.-sarda)
razza indigena
fazza llìod,iaana
razza brùna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza r,todicana aì paio
(azza bru.na (svjzz.-sarda)
razza indigena

Cavalle fattrici .

Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevanento, peso vivo

Latte e [nodotti caseuri

Laite alim. (di vacca, pecora e capra)
Formaggio pecorina .tipo romano,:

produzione 1961-62
produzione 1962-63

Formaggio pecorino .iiore sardo,
produzione 1961-62
produzione 1962-63

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata

Ltuta grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
À.latlicina lìera e agnellina nera

Scarti e pez?ami

razza indigena
razza fiodicana

piselli nostrani
Iave nostrene

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consunto diretto
I;inocchi
Cipolle: fresche

sec(he
l'oponi
Cocomeri

Frutta e all umi
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne lresche noslrane
Mele grosse sane e ntature: pregiate

conlùni
Pere sane e mature: pregiàte

comuni
l)csche in massa
Susine: r,arieta comuri in massa

varietà prcgiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrunrir arance conruni

aranci vanìglìa
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naiurale
Paglia di grano pressata
Cruscanri di frnmento: crusca

cruscheìlo
irirello
larinaccio

ht.

kg.

PREZZI A[L'IiIGROSSO PRATICAII SUt TIBERO MERCATO IN PRO'IINCIA DI NUORO

MESE DI DICEMBRE 1963

nelrminazi0ur d[i u0d:1lt 0 qfialili nsn0mi[ail0[e dsi lr0iolli e qtialilà
assimn

Prodotti ogr'coli

l-... : : L.-:.t:itiose
G:a::o ej:. .F€so specilico 7S per hl.) q.le

dozz.
q-le

q.le

q.le

Bestiome e prodotti zoctecnici

Bestiame da m.aceLlo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Yacche, peso vìvo
Agnellj; .a sa crapitina, (coo pelle e corat.) ,

.alla romana,
Agnelloni, peso mo o

Pecore, peso morro
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vjvo
lattonzoli, pero vìvo

Bestiame da tita
(azz^ fiodicana a capo
rAzza brrna (svizz.,sarda)

a capo

. al kg.

. q.le

qle

500
+50

lLl0
s00

Sl,tLr r

10c,1_r{r

60000
100000

120000

80000
100000

150000

80000
160000

250000
120000

150000

r80000
100000

200000
300000
150000

350000
380000
250000
150000

120000

90000
10000
7000
450

8000

70000

soooo

600
500
-ri0
.lr- 0

;2arrtll
70000

120000

150000

90000
r20000
180000
q0000

200000
300000
150000

170000

200000
120000

250000
350000
170000

100000
-150000

300000
200000
160000

100000

12000

8000
500

10000

80000

s:ooo
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I

lsil0llliiiail0lls dsi trudllili e {llaiilà

pflt7lr

Htlltlìl0 fllasltln0
fismmillail0il0 rlsi flr0d0tti s qllalità

Pell.i cntde e con c;o,t e

Bovine salate fresche: pesanti

' Ieggere
Di capra salate
Di pecora: lanaie salaie

1.se salate
Di agnellonc lrcsche
Dj ?gìello: lresche

secche
Dì capretto: fresche

secche
Cuoio suo,a: corrcia Ierì ia

concia rapjda
Vacchetta: 1" scelta

2. scelta
\:iiello

pelle

Ld

120

150

600
700

l+0
170

7rl0

s00

,ro

q.le

q.le

Sushero e\truttt) grc.zo
Prime 3 qualità àlla rinfusa
Sugherone bianco
Suglìero da macjna
Sughero Iiammato

Prodotti minerori
Talco indusiriale ventilato bianco

Generi olim. - colonioli e divers;

Sfarinati e paste

Farire di graùo lenero:

Senole dì giano duro.

Paste aliù. produzione

q000

5000
4000
3000

1700
,o
2i0

Prodotti dell' industrio boschivo
Comhu stihi li aegetol i.

Legna da a.dere esserza forte f;n tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Lertttrte - yotlttz. Lor:ale (itt massu)
Castagno: la\.òlane (spessori 3-5 cùÌ.) mc.

!avoloni (spessori 6-S cm.)
doghe per botti

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

Noce: nera tavoloni (spessorib-l0cm.)
bianca tavoloni (spessorj 5_10 cm.) ,

Ontafio: tavolonj (spessori 4-7 cm.)
Pioppo: tavolatue (spessori 2 4 cm.)

ta,. clorj (spessori 5.10 cnl.)
tilv:ture U. T.

---ì:r.: :=..clJ.i lsr.ssorì 5-1a) cù.)
, '.,:: \-j:7i

D,.-,i'ri -- _:,
C U2rcta, C1(lag n O):

dimers,.:Ì cl:l. :-! in Dunta ml.
d;n:r. -'. ,,.,, - l ,ll .a

TraversÈ di :.c.i:t e:--..iia:
rrrr:=.: :-- :.-:..i: S:.:- .a!:,
piccole pe. i..-ari: :.ifa:€
travetsine p:r miniÉr2 cm. .1r.. ,

Sugltct'o l,1ps1a1o

Caljbro 20/2,1 (spine) 1.a qualjrà q.le
(spjne) 2.e
(bonda) 3.a

Calibro t8/20 (macclÌjna) i.a
2.a
3.a

Calibro 11/tS (:, L nracchi,,a) 1.a

2.^

Calibro 12ilI (,- nracchina) l.a
).a
.1.:r

Calibro 10112 (nìazzolefto) 1.a

3.a
Calibro Ei 10 (sottile) l.a

2.a
3.a

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Conserxe rLtimentari e coLonioLi
Doppio cotlc. di polD.: ir, latte da gr. 200 kg.

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

Pornodori pelaii: in laire da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zuccheio: rafijflato semolato sfuso kg.
raffinaro pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) !
tipì fihi (Sartos extrapr., Haiti,

Cuatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar .

.\1ìrm.ll:rta: scrolra di lrurla misra
sciolla nlonnrinica

r,--t..1.,,1!tttni e p.t i rou_.tt,tti
Cre.,i: , ir d oliva rallinarn

olio di sange e d,oliva
rt iulto r,ifinalo
laido st2gionaro

52,umi: mortedelta S. B.
mn adella S exlra
salarllc crudo crespone
salalne crùdo Iilzello
pr.sciulr. cntdo Parma
c,,pp2 srtgionala

Cnrne itr scatola: da gr. U00 lordì
,i r d-. I -, ìordi

Pesci co', s. rr r:ì:
sardi!re .11 olio scar. da gr. 200
lorì r. a;lio io baraìt. da k{. 5-10
at.t tlgie jd iale

Saponi Carta

Sapoue da bucato: acidi grassi 60-620/0
acidi grassi 70-72,,/,

Carta paglia e bigia

ca4.

kg.

601-)

4000

10000
-15000

15000

6000

55000
40000

25000

28000
25000
18000

15000

6000

120

rs0

700
4500

50000
45000
5(1000

20000
10000

65000
50000

30000

30000
28000
20000

20000
10000

160

220

1r000
10700

10300

13000

12500

11700

11000

185

150

1q0

320
210
200

I l(l
220

215
1250

1500

1400

2000
200
250

650
620
280
270
,l0t)

5S0

l t00
1000

r ò00
1750

170

130

85

880
500

t20
150

65

Paste aìim. d'importazione:

Riso: sottotipo britlato
ol iginario comune
semifino
fino

aLiùrclltori

tipo 00 q.le
tipo 0
tiDo I
tipo o/extra
tipo 0/SSS ,
tipo l/semolato ,
tipo 2/semolato !

dell'lsola: tipo 0 ks.
tipo I ,

tipo o,/extra ,
tipo 0

130

140
\75
l85

'

-1i,. ()

i S'Ji r.,

120tr0

30000
22000
1b000

30rlu0 
i

:500u
t 60(x) l

250 0 I

2l1r0r)

llul)ir

I Srr r.j

l r,url.r

22A00
16000

1000t)
.1000

3000

25r,lLl

lìLr,l

lS! | i r

i rr,a(l
i2000
25000
1S000

32000
27000
1S000

30000
lh1)i)rl
I l|ui)
l[r, r

:!, ,,-,

I lL)U,

2iuiltl
I S000

12000

l0rJ0
.1000

kg.

r 2000
6000
5000
3500

1800

r 1300

10900
10700

13300

13000

12000

I I 400
190

155

195

135

150
rB0
220

400
240
230

120
240
204
220

1350

1700

r660
2200
2t0
270

700

660
320
300
450
650

1600

1200

2000
r900

182

137

90

950
550

130

160

70

l5



!eromirzriont dei !rodotti r qualilà

!'lcterioli do costruzior'e

Legname da opent

Àbete: tavolame refilrto
morali e listeìli
madrierj
iravì ti. I'

Pino: di.Purteria,
di .Sr.ezia'

Faggio: ciudr - iavoloni
evap^rato - tavoloni

LariL e - refilaio
Casregno - segati
CjmÉensati di pìoppo: spessore mm.

srressore lllm,
sr)essore nlnr.

Ilasonite: spessore mm. 21r'"

spessore nrm.3ri"
spessore mm +/1

l-erro ed affiltt yprezzi

Ferro ornogeneo:
tondo da cemento arm. Xasg mlll. 20-28

nro[ilali vari
iravi e ie.ri a U mm. 8u-/00 base

Lamiere nere "ohili:
a freddo SPO fino 2ql10 spess.-base
a cald, fino a la l0 sn(ss -base

Lamiere zitrcate:
piane - base n. 16 - mm 1,5

ondulate - base n. 16 - mm 1,5
Banda stagnata - base 5 x

tL nt1t,» lLr:ione

llombanie) mc.

3 tnq.
{'
5,

kg.

4r000
41000

12000
260C0

18000
68000
50000
70000

50000
360
1,(l
firl0

300
100
i00

46000
46000
45000
30000
500llt)
72000
5r000
7r000

55000
100
500
650
350

150
550

le110IliiI]ari0[e dei prod0lti e qllaltlà

Tubì di ferroi sald2ii bas. , a I poll. neri kq.
saldati Dase i a I po1l. zincati
senTa seldarura ba-e : a I poll. neri ,

senza saldat. base : a - poll zincati ,

sald. base ì a r Doll. u-ù Jl-penlena ,
Filo di ferro: cotro nero - lì:r _ -

zincaio - b2se n. -
Punte di filo di fetro - base n. :

Cem,en to e Ldteiz;
Cemento iipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

Tavellon| (nl oxSxsll 9L_i ì r r

Tegoìe: curve pr.ss. -lux1a ( . lS p:r mq.) lnrll
curve pressar. .{0x19 (n. 11 per mq.r >

Curve lOsCrn prriiale \n. -i _er n'c,ì t
piane o Ìnarslgliesi (n. 1l pEr mq.)

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25

Mattonelìe in cemento: unicolori cm. 20x20 mq. soo
Mattonelle in gr^nìglia :

gr.na fina cm. 20x20
grana fina cfi. 25x24
grana grossa cm 25x24

lllinimo flìassimo

850 S00
1000 l20r)
1100 l Liull

PfltU ZI

semipieni 6xl2x25
forati 6x10x20
forati Sxl2x2l
forati orSxllxlil-l
iorati 10r15rii(r

Tavelìe: cm. 2 5t2axlar
cm. lxlat+, 5l.l oli

600.,1ì
6500t)
70n00

1{5
1S0

160

200
1ia
l;Lr
Ìr4

':
:- i 

'
r-, .:',

1,[t]t)

§r-r[r

t.'
t5
-a N'

olL!.rt
l0r)0i)
ltr0r)0

550

base)

85
120
110

145
136

180
185
2.10

80
100
i00

135
128

170
175
230

Blocchi a T: cm, 12r.25x25
(per solai) crn. 14x25x25

Ecse commerciclle dello sconrbio - Condizioni di consegnct
Prodolti «rgrlcoll
(prezzi di vendita daì produtt(,re)

cerèdlt è Iècsmtnoso: lranco ntagazzeno f,roduttore;
vin. c òlio: a) Vini, merce franco canlina produllorE;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
prodotit orllvt! merce resa sul luogo di produzicne;
Eru d è aqflrmt. a) Frutta secca, franco flaPazTeno pr,ìdullore;

b) F-rlllra tresca e agrumi, tnerce r"sa sul luogo di Prod
E.r.rgqt e^mangihi! aJ -Fic0o 

nre§sato, iranco friodullore;- b) Cruscarrri di trumenlo, nlerce franco molino.

Beslicme e prodotti zoolecnlci
(prezzi di vendita dal produttore)

Besttsno da mscelo: franco tenirnento fiera o mercato;
Besri.rme da vtt.r: lranco tenimento, lieta o mercato;
iiir" " "oao.rr casèori: 2) Larle alirn. lr lat eria o rivendila;

b)_Formaggi, fr. rlefociro ind. n fiagazze o produtlore:
c) Burro e iicoila, tr. laiteria o rivend. o magazz. prod.;

I,§rc slerzar merce nuda lranco magazzeno produtlore;
pelli cisde 6 conctcto: x) Crude, ir. produit. o raccoglitore;

b) Conciate, ft. conceria o stazione partenza.

Prodotli dell'induslrio boschivc
(prezzi,li \.endita dal produttore)

Combrltibiti veEol6n: lranco im|ìosto su strada canlionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

JJ A utotrosporti
pcrtoto q.li 15-17 ol Km. L. 55-60

25 " ,6065
40 . . 70-75
s0 , - 80-85

Logn.t4. ds opetd è ds tninietG - Produzione loÈ.|e.
Irarrco Camion o vagnnP ferrt ' i''ri" n rlenT:i
traverse, merce resa ftanco stazio0,' terrr,v alia parlenza;

Srghèro ldvorato: rnerce boììita, retilal' ed imb"llara resa
Iranco n',rto inr b)rcoi

Sughero e3lldlIo glotzo: merce alla rjr'fusr resa f/an' n s'lada
camjonu bilr

Prodotti minercri
Talcor merce nuda franco stab'limento industriale.

Genori.tlimellcri - Cnloniqli e diversi
(prezzi di vendita al dettagliarte: da molirrt.r o da

groesista per l,: farine; da pastificio o da gro':i:ta
p"r la pa.ta: da grossislfl per i ,,1,,r,i: l' e lr'. --,r
iartne e pcsre 6llm: a) Fari'e. fr' rn lr"o 6l'r' gr':'ir '

b) Pasta: franco pasiificio o d.po.'r' gr.':>:s e:

cotrserve qllméntari e colonidli: lrarco depÒriio groisis'a;
Grcs.i - sdlumi 9 pesci conselYott: irarc' d'po'ito g 'siisl2'
Sdpont - Cartq: irallco deFL'SlIo g;^§crtla.

Moterioli dq coslruzione
(prezzi di rendila dal comnrerciante)

Lognsme da opora d'imPotlcdonet t nàgazz' di vendita;

E.rto èd alrini: metce franco m^gazzeno di vendiia;

c6m6trt6 è lotetiri: merce Iranco magazzeno di vendita.

PRATICATE NEL MESE DI DICElvlBRE 1963

autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-95
80 " . ,100-120

Autotreno - portoto q.li '180 " ' " 180 200
200 " . .200-220

A utoco rro

8,) Autovétture in 5e.vizio di ncleggio do rimessor permccchineo4r5posti (compreso I'outisto) ol Km. L' 45-50
Le tariife degii auiotraspor:i nìerci sono riierire al Capoluogo ed 3i principali cenÌri della Provincia, ment(e le tariife

delle autov(ttur. in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono sollanlo Àl Capoluogo.

Dir.ùor. r.rpoE.!hil.: Dr. R.!.to nr'ljoli R..l.nor.: Dr. Ciorùri o,f.dj! lip. Or.ob.ù. . Nùoro . Vir !1o!r, Ert. 13



Rora,o
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, gg

xuono

concessionorio

OMEG^4,
in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBEL

R.O§ENTEIAL

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

contabile elc. rivolgersi alla studio del

ll,^,c. EGI[) I( ) GI{IAN t
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITURE

@
V. Lamarmora 10 . NUORO *, tr*

Accumulotori *Hènsemberger,

Cuscinetti o sfere "Riv,"

Guornizioni .Ferodo, per freni

It (AtIT D/\ TUTII DDtIIDITO

NOXADOR
DI RBU E TARAS . CON SEDE IN STSSABI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - corsoUmberto, tt -tet.zo.7z

VENDITÀ AL DETTAGLTO E 
'1LL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: cAcLIARI-oRISTANo.NUoRo.oLBIA.ozIERl-TEMpto.BosA-ALGHERo
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\

BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIAITTO PUBBLICO FOIiDATO 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 Caribaldi n. 44 - 'lelef l 30l??''' I 30014

FILIALI 1N SARDEGNA:

Arbus Bitti . Cagliari ' Calangianus Carbonia ' Ghilarza Gonnosfanadiga '
-Guspini . La Maddalena ' Lanusei Nuoro Otbia Oristano - Ozieri '

Quartu Sant'Elena - San Galino Monreale Sant'Antioco Sassari '
' Serramanna Sorgono Tempio Pausania Villacidro

t,liiiijlll!I dilililliiiill

Tutte le operczioni ed i servizi di Bancc

1



BANCO DI N A POLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FO\D.\TLI \EI I;3q

CAPII'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.1r-,;
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.00r,

OLTRE 4OO FILlflLI IN ITALIN

S{.JCCURSALE DI NLIORO
corso Garibaldi n. 4l 'Ielef. ) i:àii

FILIALI 1N SARD EGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari Calangianus Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga -

Guspini - La Maddalena - Lanusei Nuoro Olbia Oristano - Ozieri '

Quartu Sant'Elena San Garino Monreale Sant' Antioco Sassari -

Serramanna Sorgono TempioPausania Villacidro

rllliiiNlllttuiiiiifl liirrr

Tutle le operczioni ed i servizi di Bcrnca



Rog. NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cementi

Lcrlerizi - LeEnani
Vetri - Carburcrnli

Lubrificcnti - Vernici

DIGLIETT
FERRO VIARI

ER
MA ITTIMI

E

R

press
AGENZ

o

A VIA G G IonoNU

AUTOMOBILISTICI

Cantnneteianti

de l,l' dhhi,q,l,iannent o !
incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

r)
\q

ORIODTN I

DI FID

LÀ.
N4-\RCA

UCI-A.

Piqzza Vitt. En, - Telel. 3O4Og . 30296

ANCOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI
IS'IITUTO REGìONALE PER I

(sorto dagli Iatituti di crerlito agrario creati

DIRITTT,) Pr. IIBLICO
L CREDIT(r \(;R\RIO
con legge 2-8-lt.:..:. ::l

SEDE LEGtrLE
Cagrlicri

SEDE ÀMITIIìNSTBÀTTVÀ
E DIREZIONE CEI|EBTI.E

Scsscrl

290 Uffici locali28 tr iliali 1 -\'

F iliali nella

SIRDECNA

Penisctla: GEùOY4 RO]1.1

Baorni {tutti{e,ti tLal, il)'aLtco di, {'atclagna

aqLi intaxafi,i piti aLti

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

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

effetti in tutta l' Isola e nella Penisola

e,g.g§

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno



htenaiLe deAAa Cameoa di Ctnme,tclr, ?nduaLzia e ,A.?,zia0tu,za

NUORO

. 
=_f-tè-n:1'

ANNO XIX NUM. 2

Pascoli nuoresi

I resBRAIo 1e64 I

| ,r"r*,"^. ia abbo^dnrnto o-,,t" . c,,pp" s 
I



Cqmero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSTZIONE GIUNTT CÀÈTERALE

Presìdente: Comm. Rag. CEROLA O DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, ifl rappresentarza dei commercianti

Cav. MICHEI-E DADDI, in rappresentaflza degli ildustriali

Sig, ACOSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoraiori

Prol. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltiratori diretii

Cav. CIUSEPPE PÀGÀ.N0, in rapPresentanza dei marittimi

Cav. ARTUR0 PUTZOLU, in rappresenianza degli artigiafli

Segrctario Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COI.LEGIO DEI REVISOR

Presldente: Iflg. GIUSEPPE MONNI, in rappresentnnza degli agricoltorl

Menbri :

Rag. DOMENICO Dl FRANCESCO, ifl rappresentanza degli industriali

Sig VITTORIO ROVINETTI, ir rappresentaflza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO DELLE INSEBZIONI

SonostabiliteneÌlamisurasegu:nteletarìflediabbonamento.cumulativo-alquindicinaìe,Bolletlfio

uJlicìate dei Prolesti Catlbiari, ed al .fiensile "Notiziarìo Economico'' nonchè le tariffe di pubbliciià' in

serzioni per rettifiche, dichiarazioni €cc.:

ABBONAMENTI: Per un anno

'. Una copia singola del 'Bolleitino Protesii' o del '\-otiziario'

PUBBLICITÀ: spazio una pagina per 12 numeri L' 25 0C0 per un runero

, ti, ' ' 15.000

, ,ln 8.500

, ni,, r 5.000

,rLo>'r3.000
INSERZIO.T'.l: per reiiifiche, dichiarazioni, ecc. sul 'Bollettino Protesti' per ogni r€ttifica'

L. 5m0

, 250

L. 3000

, 2000

,1200

, 700

, 500

L. r000
dlchiarazione ecc.



DITTA
DITEL
§ U O R O . Uffici: Via Roma N. 100. Tel. B04r?. Bi1B?

Magazziui: Via Aeiago N. 7 . Tel, 30262
Via Dalmazia . Tel. 30548

Abitazione: Via VeÀ€to 10. Te]. 30256

OLB Itr . Uffici e Magazzini: Via Genova 87 . Tel.4Z2B
Abitazioner Coreo Umberto . Tel. 4428

Quont'oltro occorre per l'edilizio

llh'illllllii,rtlllfl lilll!,r



0i,tta
ltUuQ)nnL ll,cattu

VIA ROilIA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITALIA

§. p. A.

Ù1ACCHINE PER SCRIVERE -

II1ACCHINE ADDIZIONATRICI . CATCOTATRICI .

CONTABITI . SCTIEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E À1ICRORIPRODUZIONE

NECCHf, rnccchine per cucire

ELETTBODOMESTICI

PIBIGAS
COMMERCIf,LE SANDA

fILIf,LE DI NUOEO
Corso Garibaldi, 52

l

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCI]{E DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODO.\IESTI'I

oRNli\cl SCANIU
GUSPINI

Tel. n. 94.923

I Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati) ahezze da cm' 8 a cm. 50

a Tavelloni ÉTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane UTegole marsigliesi c curve

B Laterizi Per ogni aPPlicazione

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

I l\ilermette e marmettoDi

comuni e di lusso

t Piauelle unicolori e disegni

I Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o Prezzi modici

---^!.-*^# INTEnPELLf, TECI !



ANNO XIX TEBBRAIO 1964 N.2

NOTIZIARIO EC ON OMI CO
DELLT C^ÉMENA DI COMMEBCTO IIf DUSTRTA

PUElBLICAZIONE M

Viagglo di istruzione per
operatori artigiani e pic-
colo-industrlali negli USA

lIformatore tributario

Registro Ditt€

E AGBICOLTUBA DI NUOEO

ENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAÀ,IERA DI COMMeRèI'I','OUiT,qilEC_iIEOITUNE
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Ferve lavoro preporotorio

de§ls U'ffiossegno Zootecmico sordo

Puùuulmente, allo scadere dei quattra anni d,all'ultima edizione,
il 22-23 e 2:1 maggio si suolgerii a Macnmer la V Rassegna
Zootecnice Sarda.

E sartì ancora la Camera d,i Commercio di Nuoro a cLff(ffnc
l'organizzazione, sotto I'egida deLLa Regiorue Alltonoma e con la
collaborazione d,egli Ispettorati detl-Agricoltura. Compartimentale e
Proainciali, clelle Associazioni Alleuatori e di quella clelle razze
Bruno Alpina e Frisona ltaliana.

Lq, manifestazione. per molti uersi prirno f.a tutti lo spe.
ciJico interesse d,i utt. particolare settore - quasi aaulsa d,ai grantli
progrct,nmi di rinruouamento e di rinascita, rappresenta inaece urto

.fra i card,ini. hasiliari deLla economin sartla, legrùa come è al
cc»rsolidanento ed all'incremento degli alle,-ttmenti zooteatici, parri-
rrt,,rii! inestin4lile e .fondctnentrtle uncor oggi nutostante il noter.tole
:t:!rpt,,. tn,it:triq!. latt,.) resistrare ne3li ttltimi anni.

Tratt,::! .:.! [,,il.untita del laturo iurtgo e silenzioso che gli
alletatori. toholtq sr,ttù l,t teste pioneristica, hanno condotto jer
anni. Si ttqtta di constatare se- u itamente al lauoro selettiuo d,ell.c
razze che taùi buoni risultoti ha dato, I'incremento degli alleoa-
menti ed. il loro potenziamento possttno determinare, oltre al sod,_
d,isfacimento delle esigenze itùerne, l" attuazione d,i correnti d,i espor-
tazione non soLo sul continen.te itdliano, mu atlche uerso paesi del
bacino d,el me,diterraneo che per condizioni climatiche e d,i ambiente
potranno impiegare le razze giir. lJfermate in Sardegna.

Proprio (luesto ultimo problemo ci ttppare importtlnte e basilare.
L'importuzione cli cuni superu in-futti di gran lunga nell'isola

nostra la nodesta esportazione, rileuante soltanto nel periodo dellct
f.liazione delLe pecore. Le cause, che I'ittcrernento ed il potenzia-
mento d,egli atLeuamenti t)cr, ntan mano eliminando, sono da ri-
cercare principalmente nella ben notu. difJicoltà, degli alleaatori
u «tenere» i uitelLi /ino tr, rlututdo la loro mattazione ruon co ,-

it
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senta il mass;mo d.eLld' resa. Se migliordte

cond,izioni, d'i alleoamento - legate sempre

alla adeguatezza di pascoli -, se l'incremento

d.eL numero dei soggetti, uerso lq cui realizza'

zione puntano i benef,ci concessi per L'importa'

z[one d,i riproduttori e fattrici. riusciranno ad

e\iminare questa oera e propria palla al piede

d,ella zootecnià. sard,a, allora la stessa bilancia

commerciale isolana potrà' registrare una forte
riduzione, d.a tutti auspicata, del deficit attudle.

La prossima Rassegna ci confermerà, sir:ura-

m,ente delLa salute economica di Etesta branca

importarutissima della oita deLl'Isola; e premierà

ulleaotori, teutici ed organ[z:atori per iL lat:oro

srolto con unità d'intenti e cort merttettoLe

oassione.

Intaruto a Macomer è già' in pierua attiuità'

la macchina organizzatiaa.

Sul terreno perfettdmente sistemato feraono
i larori per La sostituzione dei fiLati: i tra-

dizionali pali in legno hanno ced.uto il passo

a quelLi in acciaio; si rinnouano le attrezzature,

si da di picco alLa sistemazione d,elLe strade

d,i accesso e di tutti
manifestazione.

Di pari passo aiene

i seruizi d,elL'imponente

auaiato a soLuzione iL

problema ricettiao, d,i non trascurabile impor-

tdnza dato il richiamo che la Rassegna deter-

rnina in, tecnici, studiosi ed operatori del Cot-

tinente hdliano e deLl'estero. L'atLmento sensibile

dei premi - dai 12 milioni deLla trascorsa e'

dizione, si è passati ai 16 dell'attuale - e

quello preuisto rileaante del numero d,egli espo-

sitori, accentuerà, questo richiamo ed impegnerii,

di coruseguenza, uheriormente gli organizzatori.

L" iniziatiuLt, d,imostratasi utiLissima fin
rlalla prìma edizione di trenta anni add'ietro

ed, affermatasi neLLe briLlanti e riuscitissime

edizioni d.el d.opoguerra, merita I'attenzione e

la considerazione di tutti i Sardi, per i bene'

fici che d,a essa deriuano alla economia iso\ana

e per le faooreuoli prospettioe d,i benessere eco'

nomico che ne sottolineano la costante affer'
mtzione" 

o. ofreddu

t/iaUgio di istruzione per 0peratori arligiani

e piccolo-induslriali negli Slati Uniti

Allo scopo di far stabilire rapPodi diretti ed

assumere Ie iaformazioni necessane per orientarsi

sulle esigeuze dei mereati ai quali si rivolge massi'

mamente la noetra e-.Poltazione artigiana e piccolo

induBtriale, I'ENAPI ha offerto la propria collabora-

zioue alla realizzaziote di un viaggio di i-'truzioue

della durata di 11 gg., in cr-rincidenza con la Fiera

\Iondiale di New York, l'inaugurazione delìa mostra

permanente ENAPI.ENIT dell'artigianato arti§tico, a

Parigi, e della Fiera Internazionale dell'artigianato di

Baviera.

Il viaggio alrà inizio da Roma iÌ 1l m.:::i'-'

p. v., e si concluclerà il :.1 t Lr.:::i". - .':. ' ,

I\lilano ed a Roma, secondo lr 1.re:er.v- i : :--'
tecipanti.

Il soggiorno negli Stati Uniti è previsto per i
gg. 15-16-l?.18'19; il 20 e 2l soeta a Parigi, il 22

e 23 a Monaco di Baviera; con partenza per l'Itaìia

nella giornata del 24.

Il viaggio si effettuerà con quadrireattore di linea

della Società "AlR FRA\CE,, da Roma a Ner' York,

Lr-err York.Parigi. Parigi'llonaco. Il ritorno da \lo'
naco iD treqo.

II co;to del riaggio, compreso alloggio e mezza

pensione in alberghi di Prima cateSoria è di lire

250-000. IÌ gruppo sarà guidato da interpreti dello

ENEPI ed è previsto un Programma di visite e di

contati con operatori degli Stati Unili e con la Co'

muùità Italo-Americana di New York. A Parigi ed

a Monaco vi saranno mauifestazioni alle quali intel'

verranno personalità politicÀe ed economiche italiane

e locali.

Il programma dettagìiàto del viaggio' comprese

alcune vieite facoltative, earà inviato temPesliramente'

In eede di Preùotazioùe I'E\-\PI prollederà a

comunicare il nominativo delÌ'interessato alla Questura

ed al Consolato Americano di competenza per il ri
lascio dei visti. Ciascuno do!rà, pertanto, plowedersi

clel relativo PassaPofio. Data la necessità dl com'

pletare il numero al quale è subordinata ìa tarilfa

corvenuta, è indispensabile attenerei ligoroBamente

ai segueDti versamenti:

L.50.000 all'atto dell'igoizione al viaggio;

L. 100.000 enlro il mese succeseivo:

L. 100.000 entro il mese di aPrile

Avrauno priorità, per ìa partecipazione' gli ar'

tigiani piccoÌo'industriali e:Portatori e quei Produttori,

"h" po."o,to essere ritenuti più aderenti aìle lichieste

dei mercati Americano ed EuroPeo.

q7



SINTESI SULL'ANDAlvlENIO ECONO|Y|ICO DELLA PBOVINCIA

Mese di Gennoio 1964

Agricollura
Secondo le noljzie perverute dal locale Ispettorato

dell'Agricoltura, durante it mese di gennaio l,andamenlo
climatico è stato caratterizzato da Iunghi periodi di bel
iempo, alternati da qualche giorData di pioggia.

La temperatura è risuliata leggernlente superiore ai
valori normali pur avendo fltto registrare in aìcuni giorni
e durante Ie or€ notturne, sensibili abbassamenti.

'Jrrlcie legqera nevicata si è verificata nelle zone di
:::::a-! a. Cisopra degli S00 melr, s,l.m.

: i::: eiu.e estese brinate e gelate. L,l1midjfà si è
::.:a:--ia i::c:no alla medjÀ. Hanno spirato venti mo.:.:!i: e ioari dai i.ari quadranti.

il suolo è risulieto generalmehte po(o umido in con_
t€gr:nza delle scarse precipitazjohi verificatesi duranie
il mese in esame, Solo nell,Ogliastra il suoto si è ma8te_
nuro molto Lrmido in seguito alle più abbondanti piogge
cadu'e in quella zona.

L anCamento climatico e lo stato del suolo hanbo in-
iìxito in modo di,,erso sulle coliure

La vegetazione dej pascoli è molto scarsa su tutto il
ierritorio provinciale e solo nella zona occidenlale /l!!rr-
ghine, Planargia e Il^ntrf.rro/ la produzione degli slessi
puo constderarsi normaÌe.

ln generale si rileva una sensibile riduzione delle su-
perJici 

_investjte a cereali, erbai, fave e pi.sello, rispetto
d€ll1 decorsa annata, soprattutto in conseguenza àello
§lavorevole andamenio climatico dei mesi scorsi che ha
ritardato e ostacolato le semine.

Lo stato veg.taiivo del frumeDto è buoto. fatta .cce-
zionc per alcune limilate zonc, in parricolare dell,Oglia-
stra, ove si sodo notati ingiallimenti delle piantine 

"cau-

sati dal freddo e dall,umidità del suolo, specie nei terreni
mal sistemati.

Gli erbai axtunro-primaverili pres€ntano uno scarso
sviluppo conseguerte alle ritardate semire e non possono
perciò essere pascolati durante I, inverno. euesio fatto
contribuisce id aumeniare il disagio dei pastori deternri-
nato dalla mancanza di foraggio oei pascoli e dalle iimj.
tate scorre. suo tempo predisposte.

La coltivazione dcl pisello pre..oce, daro il rira,do
delle semine, prescnta uno scarso sviluppo vegerativo,
accentuato dal sopraggiuhg€rc dei freddi.

Le colture orticole hanno risentito, nelle zore pjì1 e-
l€vate, l'effetto negativo delle basse temperaiure. li car-
ciofo si rranticne, invece, in buone condizioni vegetaiive.

L'andamento climatico è risuìtato generalm-ente fa_
vorevole allo svolgimento dei lavori agricoli. In varie
lole :ol9 proseguite Ie selnine del grano, delle fave eqel plsetio. Continua ancora le raccolta delle olive.

Le condizioni di salute del b€stiame sono risultate
buone per tutte le specie.

-. La scarsa disponibiliia dj foraggi ha iliziato a in.
llLrire negativamente sullo stato di nutrizione del bestiame.
ìi.aggravano quindi le preoccupazioni degli allevatori e
uer pasron I quaii sono cosirefli a ricorrere contifluamen_
:e all'acquisto dt' mangimi per integrare lè scarse razioni.: ioraggio.

CiJre uJJicioli e valtlazlone dei ruccoltì
L'lstituto Cenirale di Statistica ha testè pubblicalo i- !,liati definitivi delle produzioni conseguite nel 196j:: -: seguenti colturel

- Foglolo per granella: sup. Ha. 2,1, produz. q_li
3.520 (per ettaro q.li 12,0);

- Fdgìolo per iegunle fresco: Sup. ha. r ì!, produz.
q li 26.140 (per etiaro q.ti 59,7);

- Palald \prinaticcia e comunc): sup. tot. ha 1.226,
produz. q.li 130.,100 (per eitaro q.li 106,:l);

- Zucca: sup. ha t5, produz, q Ii 2.680 (per ettaro
q.li 177,0);

- Meldnzola.. sup. ha 40, produz. q.li S.550 (per
ettaro q li 211);

- Pomodoro: sup. ha 375, produz. S7.700 (per ettaro
q.li 226);

- Peperoie: §up. ha 12, ptodùz. 2,210 (pcr eitaro
q.li 178,J).

Rispetto al raccolio t962 le suddette produzioni pre-
senlano iutte variazioni jn aumento e piÌt precisamenie:
del 100r'o il fagiolo da granella, del 7010 il fagiolo fresco,
del 1.10/0 la patata in complesso, del 90/0 la melahzana,
del 360/0 il pomodoro e del 300ri il peperone.

L'aumento della produzione di zucca è insignificante.

lnduslric
Secondo i dati dcsunti dal registro anagrafico delle

dìtte industriali, durante il mese di gehnaio si sono avute
le seguenti vatiazìoni, iscriziorti n. 9; cancellazioni n. 3.

Fra le nuove iscrizioni non risulta alcun complesso
industriale di notevole importanza. Si tratfs, infatti, di
2 imprese di costruzioni edil,, di 2 motini, di t panificio,
di una azienda boschiva, di I cava di pietrisco e di 2
imprese artigiane,

Lo stato di attivii  nei principaìi settori indusiriali -
malgrado alcuni scioperi - si è mantenuto su di un li"
vello pressochè staziooario rispeito al mese precedente.

Unica variazione rispetto al nese precedette nel qua-
dro produttivo è la riapertuÌa dei principali caseifici, av,
venuta ai primi di dicembre, che ha segflato l,inizio della
nuova campagna casearia.

La situaTione per quaoto riguarda le disponib{ìità di
maierie prinle è stata nel colnplesso soddisfacente, se si
eccettua il seltore caseario per i motivi che verranno
precisaii in appresso. Sempre esuberante la disponibilita
di mano d'opera generica, mentre è difficile reperire mae.
stranze qualificaie.

I rapporti fra imprenditori e operai dipendenti sono
staii nel complesso meno buoni rispetto e dicembre a

causa di vari scioperi che hanno rallentato in gennaio
l'attività in alcuni comparti.

Circa l'andameìto produttivo nei soliti premirenti
settori dell'e.onomia provinciale, si riportano ie seguenti
notiziel

lnduslrid estrattiva
La produzione di talco grezzo presso le cave di O,

rahi è stata in gennaio superiore a queìla del mese pre-
cedehte, essendo passata da tonn. 2.300 a tonn. 3.000
circa.

La produzione di concentrati di rame, piompo e zin.
zo presso la mirjera di Gadoni è stata invec. jnferiore a
quella di dicembre, €ts(rdo scesa da tonn, 255 a tonn,

Il quantitetivo di talco nlacihato nello stabilinìento
esjstente nel Comure capoluogo è stato di torn. 1.6C0
contro tonn. 1..100 di dicembre,



I prodotti minerari sptd;ri nella Penjsola neì mese

in esame soflo i seguenii : talco macinalo tonn 1 600'

calcopiriie floliala tonn. 510

Siiuazione slazionaria per quanto riguarda il colìo'

camcnto del prodollo, con s€mpre attive richiesie di talco

macinato menrrc permane pesante il mercato dei mineraìi

di rane, pioobo e zinco.
lnlariata la consistenza numcrica degli operai occu-

pati neile sudderte miniere.
ln ascesa i'costi di produzione per aumenii salariali

e per riduzione dell'oralio di lavoro a parità di salario'

Industrid casearid

Con i primi di gennaio ha avuto inizio in provincia

la nuora campagna casearia. La produzione di formaggio

è risultaia peiò-piuttosto limitata a causa delle scarse di'

sponibilità di latte per l'insutficiehza dei pascoÌi'

La situazione dovrebbe comunque migìiorare nèi pros-

simi mesi quando il bestiame ovino trovera nei pascoli

suliiciente alimentazione.

Secondo le prime previsioni, la produzionc dell'an'
nata dovrebbe essere superiore a quella dello scorso anno

ch€ - come è noto - risultò scarsa a causa delle t'icende

stagionali assai sfavolevoli dei mesi invernali'

I prezzi del latte pcr uso indu§iriale hanno subito in

g.nn"io ,n ult€riore aumentno, raggiungendo in talure

Tone punte massime di 105-108 lire a litro' Si può rite'

nere che gli industriali abbiano ormai gia conclù§o ccn

i pastori i consueti contratti per il conferimento del latte

di p€cora ai caseifici.

Sono continuate le vendite del vecchio prodotio a

prezzi invariati rispetto a dicembre sia per il pecorino

.tipo to.ano' che per il .fiore sardo'. Le relative di-

sponibilità sono in via di €saurimento'

Durante iì mese di gennaio sono stali rilasciati dalla

locale Camera di Comm.lcio 2 visti LC'E' e 1 certi[icato

di origine per l'eslrortazione di q li EJ di lormaggio pe'

corlno- .tipo rolnuno' in massima parte nell'area del

dollaro.

Induslrìd lLnleto-lcssìle
L'andamento produttivo dello'stabilinìento di Maco-

mer ha conf€imato in genhaio le buone previsioni segna-

late a dicembr€.
Infaiti, Ìa produzione ha conservalo e migliorato il

livello raggiunio l1ei mesi precedenii' So[o stati prodotti:

copelte n.7.900, tessuii mt. 320'

Durante il mese in rassegna sono stati spediti nella

Penisola: mt. 5.000 di panno, n' 7 800 coperte militari €

n,3,100 coperte Per civili.
Semprc adeguata la disponibilita di mano d'opera'

ln lievitazione i cosii di produzione-

Anche per i prossimi mesi le prospettive di lavoro

sono soddisfacenti.

Indttstria ediliziq

L'attivita in questo settore ha risentiio ancora delle

catiive condizioni d€l tempo, mantenendo§i su un livello

piuttosto basso come nel precedente mese di dicembre La

siiuazione dovrebbe comunque cominciare a rbigliorare

con il prossimo mese, anch€ in relaziofle alle nuove opere

progettate aato l'approssimar§i della stagione primaverile'

Tali previsioni so$o valide soplaitutto per qushto

riguarda )a tutura attiviià edilizia nel Comune capolu'go

"h-. 
h^ 

"ppror^to 
in gennaio progetii per la costluzione

di l5 nuovi fabbricati comprendenti oltre 1'000 vani di

"lli"rion". 
Ed ecco di seguito i dati statistici lorniti dal-

iÙiii"lo t."ni"o del Comune siesso circa I'attività edilizia

riferiti al mese in esame :

4

- iabb:icaÌi
- volume compless. (Yu0l0 !sI ph0D)

- abitazioni
- slanze

- accessori

- altri vani

0psre costruile

n. 3

mc.7.280
n- 15

n. 67

n. 50

n. 11

n. 128

0!ore progcltale

n. 15

n1c.63.316
n. 116

fl. 388

n. 606
n. l,l8
n. 1.142TOTALE GE\]-RìL:';.r.\l

Le opere costruitc so:o q:È:.e per le qusli il Comu'

ne ha concesso nel mese iÌ prea.ri:ia Ferrlesso di abita'

bilita.

Allft industrie
DurÀnte il mese di genraio è prosegìij:2 : :::iri': 

'Èifrartoi oleari con la stessa intersità del m€le P"'e':':e'
.ianie l'Àbbondanza di oliv€ in tutta la provirìcia'

Il prezzo dell'olio locale di nuova ploduzione ha r€-

gistrato nel mese una lieve diminuzione in dipendenza

àelle aumentate disponibilità presso i produttori e lran-

toiani.
Attività ridoita ncl s€ttcre dei manufatii di cemento'

dei laterizi e nelle fornaci di calce, a causa del limilato

lavoro nell'edilizia e nel campo delle opere pubbliche per

le già accennate ragioni.
Situazione immutata nel setiore artjgiano'

Lcvori Fubblici
Le condizioni del tempo hanno anche in gennaio li-

mitato l'attività in tutta la provincia e in modo particolare

n.tt" ,on. più alte dove i lavori hanno subito lrequenti

e totali inlerruzioni a causa delle piogge abbondanti e

ai qualche nevicaia. Tuttavia, nel complesso della provin-

cìa si è lavorato in gennaio un po' più del mese prece'

dente, in quanto a dicembre le giornaie lavoralive furono

inferiori a'causa anche delle fesiività di Natale e di iine

anno.
lnfatti, le giornate-operaio segnalate per gennaio dal'

l' Amministrazione Provinciale e dal Comune capoluogo

,i.uit"no 
"orrpt.""ivamente 

1'120 contro 561 di dicembre

iescluse le qiornate impiegate hei lavori delìa Ca§sa per

it M.rrog;oino di compelenza della Amminislrazione nro-

vinciale)
Fra Ie nuove opere Pubbliche testè iniziate si segna-

lano i lavori di arnpliauento e re§taurazione del fabbri'

cato sede dclla Qu€§lura di Nuoro per ur importo di oltre

38 milioni di lire.
Non si hanao ancora i dati sullc oper' pubbliche e'

seguite dal Cenio Civile cotr finanziamento dello Slalo'

nJsulle opere finanziate dalla Regione Sarda'

Gonrnercio
Considerazloni gen e!'dLi

In base allc risuìtanze dell'anagrafe camerale durante

il mese di genhaio si sono r€gistrate nel setiore del com'

mercio le segucnti variazioni §trutiurali:
lscrlzioni cessazioni

- commercio iisso n' 28 16

- commercio ambulante ' 12 i
- pubbìici esercizi ' 4 3

Complessivamente le iscrizioni sono state 14 e 21 le

,ooritio"iori, per cui si è avuto un ulteriore incremenlo

aì iò ""-l 
esetcizi commerciali, in prevalenza per la

,"Ji," "f 
minuio di generi aÌimentari' colorriali e vari'

Secondo i daìi calcolati dall'Ufficio anagrale' il nu'

mero delle unità locali della provincia operanti nel seitore

à"i "o.n,*"io 
alla fine del 1963, ascendeva a n 5'168

a""t." ,. + O:: rilevate alle data dell'uÌtimo censimento

industriale e commerciale dei 16 ottobre 1961'



L'anrnento di nuove licenze continua mese per mese
in iutii i settori fierceologici, ma soprattulto nel cofiparto
alimentari e coloIiaìi.

Nel Comune capoluogo sono state riìasciate n. ù l!
cenze per nuove aperture di esercizi di commercio li§so,
di cui I per la vendita all'ingrosso e 7 per la vendita al
minuto, Di contro, è stata ritirata una sola licenza per la
vendita al deÌtagijo per chiusura delinitiva di esercizio.

Pertanto, .la consistehza humerica delle Iic€nze di
commercio nel Cornune capoluogo è aunrentata ancora di
; esercizi, raggiungendo a fine gennaio 196.1 cornplessi_
vamente la cifra di 877 unità, ivi compresi gli ambulanii
ed i pubblici esercizi.

Conmercio al minuto
L'atiività commerciale durante jl m€se in esame, se-

condo le previsioni, ha faito registrare Ia consueta fles-
sione in vari settori merceologici dopo l,incremento che
essa segnò in dicembre, nel quaìe mese si raggiunge
sempre il liv€llo pir:l €levato delle vendite.

Come sempre, tale flessione si è particolarmente av.
vertita nei comparti dei generi alirnentari, dell,abbiglia.
mento, oalzature, oggetti da regalo, giocattoÌi ed elettro_
donrestici.

Si aggiunga, inoltre, che in periodo invernale l,anda.
mehto delle vendite denuncja di solito ih quesia provincia
una stasi dovuta alla carenza di lavoro per motivi sta,
gionali.

Inlaiii, la contrazione di attiviià sopraitutto nel set.
tore dell'edilizia e in quello dej lavori pubblici, ha tatto
registrare in gennaio ii previsto peggioramento della di-
soccupazione, come sj potrà rilevare pilì avanti.

Cotlseguentemenie, la rotazione delle merci è rallen-
tata e le scorte di negozio risultano esub€ranti in molli
settori.

Sempr€ dilfus€ permangono le vendite a crrdito e
rateali, come del resto è chiaramcnte conferrnato dall,an-
darnento dell'insolvenza cambiaria.

In base alle rilevazioni effettuaie nel Comune capo.
luogo, nel mese di gehnaio i prezzi al minuto nel setfore
degli alimentari hanno subito ls seguenti variazionj: in
dameolo i prezzi della pasta comune, fagioli secchi, carni
fresche bovine, salsicce, zerri, tonno all,olio, formaggio
.dolce sardo, e latte di vacca, pecora e capra, patate co_
muni, bietola, castagn€ e mandarini; ìn dÌminuzione i
prezzi deìle carni di agnello e agnellone, dell,olio di oli-
va locale € di semi, delle uova freslh€ e di importaziohe,
del cavolfiore e cavoli verze e dei limoni.

Ncssuha variazione è rjsultata invece hei prezzi dei
ieneri di abbigliaù,ento, articoli vari e tariffe di alcuni
.::.:zi cle formano anch,essi oggetto di periodica rileva.
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L'andamento dcl mercato si è maxtenito i€l ccIi-
plesso piuttosto calmo, lnche per le scarse oiierte di pro.
dotto; le disponibilità di grano tenero sonoormai timiraie
e da considerarsi in via di esaurinlenio.

LEGUMINOSE - Anche j prezzi dell€ leguminoie
non hanno subito variazioni rispctto al mese piecedente

per i laqioli secchì, ùlentre si sono avuti aumenti nei
prezzi delle lave secche, determinati dalle scarse dispo.
nibiliià di prodotto sul mercato.

PRODOTTI ORTIVT - Net settore dei prodotii or,
tivi, i rispettivi prezzi medi dei geheri quotati il mese
precedente hanno subito in plevalenza delle riduzioni
(carcìofi; cavolj .apuccio, linocchi, sedani e lattughe), in
conseguenza delle migliorate disponibilita di tali g€neri;
risulta soltanto una variazione ,n aumento del prezzo me-
dio dei cavolfiori, per le scarse disponibilità di prodolto,

M:rcato con sempre atiive richieste per tali prodotti
e con i relativi prezzi che si mantengono generalmente
stazionaii; nel mese considerato si è avuto un soddisfa.
cente miglioramento della produzione locaie.

FRUITA E AGRUMI - I prezti d€Ia frutta secca
si sono mantenuri stazionari, ma Ie ofierte da parte dei
produttori sono state maggiormente sosienute, a causa
delle scarse disponibilirà di tali prodotti, ormai in vja di
esaurimento.

Relativamente alla fruita fresca di produzione locale,
le atiuali dispohibìtità sono limitate soltanto agli agrumi,
i c1!i prezzi hanno subito ulteriori riduzioni per l,incre.
mento della produzione, che può considerarsi soddisfa_
cenie.

VINI - I prezzi dei vihi si sono mantenuti stazionari
dopo gli aumenti verificatisi nei mesi precedenti, raggiun-
grndo così delle quotazioni da considerarsi alquantò sod-
disfacenti; le oflerte da parte delle cantine sociali e dei
inaggiori produttori si mantengono comunque a fondo
sempre abbastanza Sosienuto-

L'andanrento deÌ nìercato continua ugualmente a man.
tenersi alquanto attivo, cofi sempre favorevoli possibilità
di collocamento del prodoito, sopraltutto per i vini di
maggior€ gradazione alcoolica, a seguito delle consistehti
richieste ahche da parte di operatori della peùisola.

OLIO DI OLIVA - I prezzi delt,olio di oliva hanno
subito soltanto una ulteriore flessione per quello con aci.
dità fino a ,1'r/0, determinata dalle offerte del nuovo pro.
dotto; l'andamento del mercato si mantiene ancora calmo,
assendo cohtinuate le operazioni del nuovo raccolto, che
può considerarsi alquanto soddisfacente.

FORAGGI - Nel settore dei io(aggi, i relaiivi prezzi
medi non hanno subito sostanziali variazioni e l,ands-
menio dcl mercato si è mantenuto gereralmenìe calnro.

BESTIAME DA MACELLO - Nelte quotazioni del
bestiÀme da macello bovino non ti sono avute ulteriori
variazioni dopo gli aumenti verifioatisi nei mesi prec€den.
ii; I€ offerte da parte dei produttori !i mantehgono co,
munque a fondo sempre alquanto §oElenuto, per Ia scarsa
reperibiliià di capi da macello.

I prezzi degli agnelli hanùo invece subito ulterjori
riduziori, determinaie dall,incremento deile relative di-
sponibilitA e conseguenti maggiori olferte dei produttori;
i prezzi delle pecore e dei suini si sono mantenuti sta_
zionari, ma a iondo sempre sosienuto.

PRODOTTI CASEARI - Nil settore dci prodotti ca-
seari i prezzi del iormaggio pecorino tipo romano e liorc
sardo coniinuano a trantenersi pressochè stazionari, ma
c.:r ia:ìcjenza piultosto riflessiva, norosiante il maggior€
periodo di sragionatura del prodotto.

L'arldamento del mercato si è mantenuto ugualmente
.lquanlo calmo, essendo diminuite le richieste di prodotto
rispetto ai mesi precedenti per la contrazione dei corsu.
mi, in consegucnra dei forti aumenti avvenuti r€i relativi
prezzi al dettaglio.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte atimentare di



vacca si sonc :-r_1::è:i:: a:zzionari sebbene a iondo lcm'
pte sc;:eì::a ::a:li:a :i sono avuii fiei prezzi del latte

di p.'cor:. a .ag'::1. dell'apertura di ceseifici iodustriali
e de:ìe ai::',È ria!lierle di tate prodoÌto Stil mercato; hanno

idr'ece si:::. riduzioni i prezzi d€lle uova fresche, deter'

rnìra:e C?:le aumentate disponibililà pcr l'incremerto della

; L-\\.\ OREZZÀ - Prodotto non quotato, per esauri

=.n:c delle relative disponibilità presso i produttori'

PRODOTTl FORESTALI - Risulta soltanto che i
Drezzi dei combustibili vegetali coniinuano a manteoersi

sostefluii e con tendenza all'aumento, sopratiutto Per il
c.rbone vegetale, daie Ie difficoità di reperi!e manodo'

pera specializzata ad assicurarne la produzione; mercalo

con sempre altive richieste, in conside.'azionc del periodo

stagionale attuaìmente favorevole per l'assorbimento di

taìi prodotti,
I prezzi dei puntelli da miniera e delle traverse per

ferlovie si mantengono stazionari, con andamento calnlo

del mercato per il periodo di slasi nelìe relative richiesie.

Nel scttore del sughero estratto, i rispettivi prezzi

medi si soho mantenuii ugualmente stazionari rispetto al

mese precedente, con andamento calmo del dercato nel'

l'attuale periodo di riÀsi stagionale per Ie r€laiive con-

trattazioni,

Crsdila e tisPatmio
Duranie il mese di geonaio le condizioni generali

del credito e dèi tassi non hrnno fatto tegistrare - s€con'

do le notizie fornite - variazioni rispetto al mese prece'

dente.
Gli impieghi della loeale Filial€ della Banca d'ltalia

ammontano a L. 149.163.237 p€r sole operazioni di anti-

cipazione. Nessun dato è steto comunicato per quanto

riguarda le opetazioni di risconto

Rispdrmio bdncarlo
Nessuna noiizia è finora pervenuta sulla consist€nza

del risparmio bancario prcsso le AziendG di Credito della
provi[cia oltre a quella comunicata n.ìla telazione di set'

tembre e dei megi successivi,

La prossima segnalazione deÌla suddetta Filiale della

BÀnca d'ltalia riguardelà i depositi in essere alla fine di

dicembre 1963.

Risparnio Postale
Nei depositi presso le Casse postali di risparmio il

credito dei depositanti è passato da L.6 763 671.000 a fine

del mese di ottobre a L' 6.817.0't1.000 a fine novembre

1q63. Pertanto, anche nel mese di novembre u.s. il ri-
sparmio postale ha registraio un incrct,enlo che è stato

di oltre 53 milioni di lire, come si può rilevare dai se'

guehti dati (in migliaia di lire):

Mesi Depositi Rimborsi Incremento

Oitobre 1963 216.093 147 689

Novembre 1963 188.240 131.870
6E.404
53.370

Rispetto al corrispondenie periodo deì 1962 il cledito
dei depositanti presso le Casse postali della plovincia
presenta alla fine di rovembre 1963 un oamenlo di q13

milioni di lire circa.

Dlssesli è plotesti cqmbiari
Follimenti

Durante il mese di gennaio la rilevazione statisti(a

sui fallimenti in provincia di Nuoro è tisrllata negdtiriL.

Prolesli cqmbiari
Durante il rnese di dicembre 1963, ultìmo mese per

il quale sono pervenuti i dati al completo, sono stati le-

vati in questa provincia i seguenti prote§ti:

6

- pagherò e tratte accettate

- tratte ùon accettate

- assegni bancari

n.2.263 pù L. 87.041.000

' 1.461 r, 76.531.423
» 16,, 2.546.542

TOTALE N. 3.740 L. 166.121.965

Complessivamente, i plotesti levati in diccmbre hanno

regii/.tato un qumenlo del 27,5Ùlo \el numero.€ del 440/0

circa nell'ammoniare.
Il magglor aumenio si è avrlo pet i pagherò cdfibiorl

e tratte accelldte, sia per quanto rjguarda il numcro

degli effetti protestaii (+ 300/0) che il loro ammontare

complessivo (+ 650/0).

Gli assegni bancari sono invcce Ieggermente diminuiti
tanto nel numero chc nell'importo globale.

Dall'esame dei dati relativi all'irtero anno 1963 si ri-
leva che l'andamento dei protesii non ha registrato ve'

riazioni di rilievo rispetto al precedente anno 1962. Si

osserva, infalti, che mentre il numero complessivo degìi

efietti protestali è lievemente diminuito (0,70/o), l'ammon-

tare relativo è aumenialo in misura quasi irrilevante (60,'{,

circa). In sostanza, però, il livello delle insolvenze rag'
giunto neÌ 1963 (cioè protesli di cambiali ordinarie na

registrato un miglioramenio - anche je noo :i.ci'e-lÈ -
rispetto al lqD2, conlrariameDte a iuanlo è art.Dt:o i..l
dinamica di eltri fenomeni (ad es. pre"zi, sai.ri, ccc I ciÈ
hanno invece subito variazioni piuttosto §ensibili.

E pcr una più chiara visione del fenomeno fl.gli anni
1962 e 1963, si riportano di seguito le relative cilre as'

solute sui protesti levaii, di3tinti nellc tre specie ln cui il
lenomeno stesso si articola:

t962 1963
I{ATURA DEt llI0[O N. Ammontor! ([.] tl. Ammontor. (1.)

Pogherò e rr0 e occ€llole 25.752 S0l.l14 21.177 804.358

Irolle non occettolé 11a24 630.121 15.113 768.885

Àssegni boncori 105 12.002 l7l 25.350

TOTALE 40.381 1.501.537 40.091 1.5q8.593

Come vedesi, soltanto gli assegnì bancarl hanno rc-

gistrato nel 1963 un aumento se\sibile lanto nel numero

chc nell'ammontare, m9 è appena il caso di ril€vare che

tali effetti hanno avuto semprc una incidenza molto lilni'
iala nel fenomeno dei Protesti.

Coslo d€llc vila
Secondo i dati testè pubblicati daìl'lstltuto Centrale

di Statistica, l'lndice generale del coslo della llla per il
Comune capoluogo, calcolato con ba§e 1938:1, è risul-
tato nel mese di nov€mbre 1963 pari a 77,38 contro 75,-14

nel mese precedente e 73,68 n€l novembre 1962; esso pre'

senta, pertanto, rna aumenlo del 2,5r,/ù rispetto al mese

precedente e del 50L rispetto al novembre 1962.

0ttoire 1963 tloY. 1963

80,23 82,60
69,76 11,27

64,04 64,38

55,94 55,24

83,19 86,25

75,44 77,38

Capiloli di spesa

Alimertazione
Abbigliamento
Elettliciià e comb.
Abitazione
Spese varie

8 .Al{Cl0 c0MPtEI0

t{oY, l962

79,0q
66,83
63,01
51,96
79,35

73,68

L'ulteriore aumento dell'indice general€ del costo

della vita nel mese di novembrc u.s. è stato determinato

dalle maggiori spese dei aapitoli .alimentazior€,, 'sbbi'
gliamento, € .spese varie'

L'indice generale del costo della vita rifetito all'in'
lera Nazione, calcolato con base 1938:1, nel pred€tto

mese di novemble 1963 è risultaro pari a 82,78 contro 82,76

nel m.se precedente e 76,00 ncl mesc di nov€mbre 1962;

esso Ghe rilulta di poco superiore a qucllo del mesc prc-



cedente, pre3enta lln .umcnto dell,S,!lo/0 rispeito al ro
vembr€ 1962.

Lgvoro

ln base ri dati lo:niri dall,Ulficio provinciate del
Lavoro durante il merc di gennaio sono avvenute nelle
liste di colloca"llerro le seguenti variazioni:

- disponibili alla line del mese prccedente: n. 5.9g9
- jscrirti al lavoro nel corso del mese: , 2_80j
- avviali al hvoro nel corso del mese: > 1.'721
- cancellaii nel corso del mese: , jll
- disponjbili alla fine del mese: , 6.210

Rispetio al mese precedente Ia consisterza numerica
dei disoccupati iscritiinelle liste di collocamehto è aumen.
iata di 311 unità (50/1 circa). Tale aumento si è registrato
in maggior part€ lra la mano d'opera gcn€rica (+ 205 u.
nità). nel setiore industria (+ 133 unità). La causa prin,
cipale dell'aumento st.sso è l'ultcriore contrazione del-
l'attività edilizia, nei lavori pubblici e caoti€ri di lavoro.

Si fa tutiavia rilevare che la situazioB. a fine gennaio
1964 è sensibilmente migliorata rispelto a quella dello
scorso anno : infatti a tale data il numero degli iscrltti
nelle lisie di collocamento era di 7.156 unitA.

Circa l'appartenenzq alle t,arie categorie professionali,
idispon:-ili ai 3l gennaio risultavano:

- agriaoì: ira
- in d u stria
- trasporli e comunicazìoDi
- commercio c servizi
- impiegaii
- mano d'opcra gencrica

Scioperi

n. à0i
, 1.Sa7
,S6
,S6
, 117
, 3.551

Durante il mese di gennalo hanno scioperato: i di-
pendehti della S.A.T.A.S. pcr due giorni, i dipendeoti
dell'A.G.l.P. di Macomer pure per due giorni, gli op.rai
di una impresa di costruzioni dcl Capoluogo per quattro
giorni e gli operai edili di cantieri di Iavoro locali per
sole due or€, tutti per rivendicazioni salariali.

lnoltre, si è avuio uno sciopero presso una impresa
di costruzloni stradali per prot€ste contro un Iicenzia..
mento dj operai chc si è protratto per nove giorni,

1258 - Denli DeltotÌ Sdlvaloru - Ottaru _ cessa riv.
coloniati - 1.1.12.1903 (CIC) 1961

1259 - Denti Flotelzid - Oltana - cessa industria ar_
m.ntizia tg.t2.1q63 fCIC t96i)

1263 - Mele Salv, Andrea - Ottana - cessa irdustria
armentizia - 1q.12.1q63 (CIC 1961)

1265 - PLggioni Tomaso - O/lana - cessa industria
armentizia , 1q.12.1963 (CIC 1961)

2000 - Denll Mìchelqkgelo - Ofiana - cessa industria
armentizia - t9.12.1963 (CIC t96t).

1990 - Cossz Salvatore - Olldtto - cess sartorir, foto.
gralo, barbiere - 19.12.1963 rCIC 1961,

5561 - PLSeddu Mured.du Bachisio _ O ans _ cessa
indusiria armentizia - 19.12.1963 fCIC 1S6l)

6211 - Angioi Battistd - Ottqna - ca*a officina. fab.
bro - 19.12.1963 (CIC \961)

13380 - ldi Pietro Mqria - Ottana _ cessa riv. vini, li"
quori, dolciumi . CRAL - 19.12.1q63 (CIC t96t)

11961 - Sod.o Moris Rosaria - Ollana - cessa riv. gas
liquidi e relativc apparecchiature - 19.12.1963
(ctc 1961)

154qq - Sac. s. Deùì Muro Giuseppe & Fenudi De i
Nicolino - Oltand - cesÉa trebbiatura c€rcali e
moroaratura - 19.12,1963 (ClC t961)

16612 - Denti Antonio Nicolò - Ottana - cessa !iv. aii_
m.ntari . iessuti - 19.12.1963 (CtC tg6t)

16840 - Angìot Agostino - Otodd- cec.a olfi.ina fabbro
maniscalco - 19.12.1963 (CIC t96t)

)7010 - Soc, s. Denti Michcle 6 pals Laura _ Ottona _

cessa trebbiatura meccanida cereali - 1g,12.1q63
rctc ts61)

l83q0 - De ti Nicolò - O ana _ cessa riv. alimentari,
drogheria, pane, mercerie e altro . 19.12.1963
rctc t963 (ClC r s61.)

18678 - Denli Gesuìio - Ollona _ ce!§a autotrasporti
p€r conto terzi - 1q.12.1963 fCIC 1961.,)

19574 - Basola Mariaùlonia - Ottana _ cessa riv. latt€
19.12.1963 (CrC 1961)

19381 - Mele SalydtorÌco - Oltsna _ cassa riv. conte.
zioni abbigliamento, mercerie € altro. 1q.12.1q6,ì
(crc 1,961)

2l)16) - Puggioni Crsuina - Ollara _ cessa autotrasporti
per conio terzi . 19,12.196,3 (CIC)

21119 - Pitttlis pdsqudlino - Ottana _ cessa industria
costruzionj edili . 19.12.1963 fCIC 1961)

9669 - Bassll Anlokio Vincenzo _ Osiddr _ cessa indu-
stria boschiva e mescita vifli c liquori .22.12.1963
(ctc 196t)

19224 - Chessq Gìoacchlno - Osid.da _ Cessa riv, ali-
mentari e coloniali _ 22.12..t963 (ClC 1961)

16293 - Solinos Fedele - Osidda - Cessa fategnameria
22.t2.t963 (CrC 196i)

1()921 - Merella Aiuseppc - Osidda _ cessa industri.
coslruzioni editi - 22.12.t963 (CIC 1961

17683 - Sor. s. Solgia Andrea, Bruid.u G. Ma a €,
Donedda Gioy, - Osiddq - cessa macinazione
cereali .22.12.1q63 fCIC i96t )

18655 - Cressa Natale - Osidda - cess. industda bo.
schiva . 22.12.1963 (CIC 1S6t)

1.3365 - ,Grandi Mogazzini dl Antoiictta Ruiu Cìcalò
- Nuoro - cessa ingrosso di maglieric; abbiglia-
mento ecc. - Magazzino a ptezzg 1t\ico 22..12.1963

16806 - Voz.lla Pino - Nuoro - C€ssa industria cinema-
tografica - 22,12.1963 (CIC 196i)

Segue dol numero precedente

ces8a riv. ali-

bar catfè - li.

C*sa,ioù aaùsroficnB ùese di di.embrc t96J

19680 - Dote Aiov. At lonio - Sagama _
mentari e coloniall .17.12.1963

21584 - Seccht Salvalora - Bosa - ccssa
quori - dolciumi - 17.12.t963

22150 - Cadonl Mqrlsntonld - N^oro - cesse riv, ali.
mentari, commestibili, pane c altro - 17.t2.1q63

'ì612 - So,na Pasquole - Nuoto - cessa irgrosso ali-
mentari, gcatolamc, sulumi ccc. _ Rappr€rentanze
di commercio - 17.t2,t963 (CIF)

-ìa - Sor.s. Pau Domenico, Glov. Ba hta 6 Antonlo -
Slnlscola - ce33a .utotrasporti pcr conto terzi .
17.12,t963.

-' - Cafbonì Mìchelc - O ana - cfssa industria sr.
m€ntizia . 19.12.t96,3 fCIC 1961,
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Onessa id,ichiararioùe - Accertatrcnto per red.clito in-

feriore a quello delL'esercizio pracetlente - Inammissi-

ay". 1",*., tuL lfi" - P,"',

ex legge - E tale.

A norma dell'art, 123 del T. U. sulle imposte

dirette 29 gemraio 195[ì, n. 645, in caso di onessa

dichiarazione l'Uflicio iscrìve :r ruolo i redd-rd accer-

tati nel periodo precedente maggioratl del 100/n, salvo

l'accertamento di un ulteriore maggiole reddito. Con-

seguentementel mentre può essere accertato lln red'

dito anche supedore a qrello plecedente m.rggiolato,

il reddito in nessun caso- date la omissione di de'

nuncia, può essere inferiore all'ammontare dell'eser"

cizio precedente aumentato delìa detta percentuale.

Pertanto la riduzione a tàle arnmontare aPportata daila

Commissione provinciale, è da considerare illegale

in quanto è in contrasto con Ia misura fissata per

Iegge cou presunzione assoluta.

(Comm. Centr. Sez. l, n.53396, 24 uennaio 1962)

Ageoolazioni lisca\i - lndustrializzaziorLe del mez:o'

cy:!! : s'y]:l!!y!!! "'t"!!4: 1""':i'"n'"!t" ::s":
yy, ",::-uy:t:l:l:l:: t 

L t':f "!!:' "" "4a ÙL at er i a

pima " Necessità - \on sussiste.

Non può essere negalo il beneÈcio fiscale di cui

al D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598 allolchè ci si

trovi dinanzi ad rln gtabilimento conveEientemeute

attrezzato per qualsiasi Javoro di rifacimento o ripa'
razione, così da coetitldre un' organizzazione di non

trascurabiÌe importz,nza per iì macchinario che vi è

impiantato e per la mano d'opela che ri è occupata,

ancorchè Ia Dateria priùa clìe vi è roanipolata non

si trasformi in prodotti di natura e coosistcnze diverse.

(Comnr. certr. Sez. T, n. 56500, 23 aatzo 7962),

REGISTRO

Deliberc comunaLi - TassabiLità - Condizioni.

Le delibere degli enti pubblici. anche se da un

puDto di visla folrnale co.tituiecoDo in ogn; naso alli
unilr,teralì, dal punto di vista del relativo contenuto

possono o rappresentare veli atti preparalori di un

successivo negozio giuriilico o contenere tutti gli ele'

menti di un negozio giuridico, vincolanti sia il pri'
vato che l'ente pubbÌico.

Ricorrendo la seconda delle indicate ipotesi, lo
oggetto dRlla rpgistrazione deve essere la delibera

comunale e non anche il successir.o rogito erentual-

I

Ìnente posto in essere ai fili di consacrare formal-

rrente ì.ln uegozio giuridico giÀ esistente e perfetto.
(Comm. Centr. Sez. I\. n. tìi085,2lebbrtio Ì962)

Oggetto della coslru.ione Case di abita:ione - lla-
oazzino - Non è tale.

Ai sensi dell'art. 14, della legge 2 luelio 1919.

n. 408, l'oggetto delìa costruzione cui deve esseie

destiDato l'acquisto agevr,lato dell'area edificabile deve

essere una casa di abitazione.

Conseguentemente l' agevolazione dell' imposta

{ìsea non compete aÌl'acrluisto di un'area destinata

unirameDla alla costruzione di un rnagazzino.

(Comm. centr. Sez. lV, n. 868I0, 23 mavo 1962\

SUCCESSIONE

Fontli rustici ' Art. 1 Legge 20 Ottobre 1954, n. 1('4tl -

tr/dlù,tazioùe aulomatica.J,t:l!"ùrk" *l!::41 :t.-
tesi ch.e l.a dich.iarazione di aolore deL contribLLertte'

risulti uguale o superiore,

\el si:tema di accertanento de.eli imponibili ai

fini dell applic:rzione delÌ'ìmpo:ta di :ucce::ione ai

fondi rustici, a norma dell'art. I tleììa legge 20 ot-

tobre 1951, n. I014 anche secondo l'interpreta-
zione autentica datane dagli art. I e 2 della legge

22 oovembre 1962. n. 7076 - solo guanto Ia dichia.

razione di vaìore del contribnerrte risulti uguale o

euperiore alla valutazione autonatica risultante daÌle

tabelle compilate ed aggiortrate dalla Commissione

censuada centrale ed approvate con decreto del À{i.

ìlistro pel le Finanze, rimaue preclusa ogni discussione

taoto per l'Uf6cio che por il contribuente. mentre,

quardo la dichiarazione di valore nanchi o sia in-
feriore a qrelÌa autonatica, si farà luogo alia pro'
cedura nomale di accertamento di valore ai sensi

del R. D.7 agosto 1936, n. 1639.

Ilbboncleui crl

*Notizicrrio Economico"

ed crll' elenco ullicicrle

dei prolesli cambicri



ISTftO D§!.[[ DI'rT§RT
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llIscRIzIOI{I
21053 - Dessena Anloiio - Orosel - auiotrasporii c.

ierzi -l , l

2li)41 - ,llancani ,llautizio - tlTacomer - riv. pulcini vivi
e polli, mangimi ed altro,2.1 t9C.1

210tc - Seddo Maria lgnazìa - Ldcohi -riv.lrutta, ver.
dura e fiascheiteria - 2.1.1964

210.6 - Cugbsi Antonio - Fonnl - bai-callè e analcoo-
lici - 2.1.1964

24057 - Soc. p. Cooperoliva Agricollori e l-rebbiatori -
Sa/rl - tr.bbiaiura cereali e macinazione cereali
2.1.196.1

2+AaS - tllarcella Ferdinando - Tiana - auiotrasporti c.
Ierzi - I LItriil

L ), - Baccit Gioyanni - S. Tecdota - autotrasporli c.
terzi . r. :.:,,r,;--

21i60 - Ca oni Aiovakna Angela - Ndoro - rjv. Iatie
3.1.r96i

24061 - Zedd.a Nicolino - ndfa - autotrasporti c, terzi
1.1 .1964

21062 - Matldna Giovanfli Anlonio - N\oro - :l,v. let-
ramenta, legnami da costruzione e da opera, la,
minati plastica, drogheria e coioniali - 4.I.1964

2 ,Otr \ - Aungui Francesca in l\cle - Nao/.o - riv. cal.
zature, pelletteri., cuoiami, articoli per calzolaio,
valigeri. e ombrelli - 7.1.1q6,1

21064 - Coreddu Solyalore - Bolotqna -liv. alimentari,
eommesiibili, coloniali, pane e articoli di abbi-
gliamento.7.1.1964

21065 - Cavoda A tonio - Nuofo - riy. articoli di ab.
bigliamento, cappellerie, conlezioni ed altro
7.1.1961

24466 - Zeddd Elia - Nuoro - autotrasporti per conto
lerzi . 7.1.1964

24067 - Coccollone Chillocci Aiovanno - Fonnì - athb.
fagioli € patate . 8.1.1961

24063 - Faacello Rosa - Dotgali - autotrasporti
terzi - 8.1- 1964

per c,

24077 - Arca Marìa Aiuseppa - Scano MontiJerro - riv.
carni macellaie fresche - 13.1.196.1

24078 - Ptu A\tonio - Sìniscola - riv. carni oac€llate
fresche - 13.1.1qfi,I

24079 - Secci Maria ,Mercedes - Scono Monliferro - riv.
dolciumi, gelati e bibite gassate - 13.1.1964

24080 - PiU Mdrio - Escalqplan - autotrasporti per c.
terzi - appalti lornitura ghiaia e manulenzione
strade provinciali . 13.1.1964

21031 - Coggiu Salvstore - Aaltullì - amb. di frutta,
verdura e generi alirDentari - 13,1.196.1

21032 - Casula Gìoyonnì Ahtonio - Oliena - arnb. di
frutta, verdura, alimentari, commeslibili ed altro
14.1.1964

21083 - Ssalri Giovannl Maria - Oliena - riv. alimen.
iari, contmestibili, pane e tessuti - 11.1,1964

2105] - Deiana Salvatore - Oliend - arnb. di olio d,o.
liva, ibsaccatj, lormaggi, ricotta, frutta e verdura
1+. 1 . 196.{

2108a - Marciqlis Albino - Tortoll - amb. di lruita tre.
sca e secca, verdura, cereali, mandorle e agfumi
15.1_ 1q64

2-1086 - §arlu Marìa Ftqncesca - Aavoì - riv. analcoo-
lici e vini .15.1.1964

2403'7 - Puggtont Sall/dlore Marld - Oltona - 
^rtottà-sporti per c. terzi . 16.1.1964

24088 - Sz.ci Aesuina - Genoiì - riv. fiaschetteria
16.1.1961

24089 - De i Ciaseppino - Ottdfla - riv. generi alimen.
tari, coloniali e tessuti - 16.1.196,1

24090 - Soc. Pisa Pepplno & Gesuino - Mqmolqdo _
auiotrasporti per c, terzl . 16.J.1964

24091 - Mutgla Lulgiq - ved.. Chessa - Desulo _ riv.
fiaschetteria - 17.1.1961

24092 - Piltd Ma o - Seai - amb, di cereali, verdura
frutta iresca e secca, ecc, - 17,1.1961

UA93 - Meloni Maddoleno in Muronl - Nuoro _ riv.
articoli di abbigliamento, confezioni, tessuti, tap-
pezzeria . articoli di arrcdamento - 17.l.1964

21094 - Soc. Asora Aiov. Ba isla E porcu Aiaseppe _
Galtellì - movimento di terra e iornitura di sab_
bia - 17.1.1964

21095 - Maceli Cesare - lerzu - riv. Àlimentari, coloniali
e osteria senza cucina - 18,1.196,1 (CIC 1961)

24A96 - Mttccioni Vittorio Edoardo - Orune _ arlotra.
sporti per c. terzi - 18.1.1q61

21097 - Pes Cosldntina - Gsyoi - riv. alirnen(ari, colo-
niali, tessuii, mercerie, ecc. 20.1.1964

24098 - Polcu Giannello - Orune - intarsiatura e lavo-
razione corno, 20.1.196.1

21499 - Deiana Aiovannì Maria - Dargdli _ industria
boschiva - 22.1.196.1

2IIAA - Moto Anlioco - Ssrule - aulotasporti per c.
tetzi - 22.1.1961

21101 - Murd Salyqtore - Orgosolo - autotrasporti per
c. terzi - 22.I.196,\

21102 - Demonlis Antonictto - Ortued _ riv, gereri ali-

):069 - Conu Cadonl Sdlvalofe - Suni _ autotrasporti
per c. terzi.8.1,t964

- - ,lleteu Antonio - lerzt - afib, di frutta, verdura,
:grumi, legumi, olio, formaggio _ g 1.1964

-- - - -iJr. d,, Jatto Brunca lnnocenza 6 Trìncas An-
drènno - Isili - riv. apparecchi r{dio, tel.visori,
e:eri:acil,=es:ici e accessoti, riparazioni apparec-
chi rlcio e T.. .:.ì.ttlil

21412 - Carto ,lrarjù in Scres - Orcte i _ panificio
q.1.196+

24073 - Bonl Anlonio - Tonata - ar o. iruita lresca e
secca, toftcni, verdura c terr,giie _ l l.ll,c+

24074 - Cabras Msrlo Lea\dro - L-rzuleì _ autoirasoorii
per c. terzi . 10.1.106+

24075 - Venturu Renslo - Dotgall - riv. tabacchi, can.
celleria, chincaglieria e oggetti vari . 10.1.196|

21076 - CanL Mo o Solltqlorina - Lodè _ riv. lana la_
vorata, maglieria e manufatti di lana - ll.l_196{

I



mentari, scarpe, sapone, ed altro ' 22.1.1961

21103 - Sctutu Teresa - Orune - riv. mobili, tessuti, fer'
rementa, llimentari, coloniali, ecc. ' 22.1,1961

24104 - Soc. p. Az. Autottavel Sarda - Nuoro ' a,vfo-

noleggio col sist.ma a l.sciare ' 22.1.1964

21105 - S4tglo Mauro - Nuoto - cosìruzionl cdili
22 1..1964

24106 - Cdfiottì lgnozio - Naoro - riv. carni macellate

frèschc - 22.1.1964
24107 - Deld q Palmira - Desulo -riv. alimentari, com'

mestibili, abbigliamcnto ed sltro - 22 1.1964

24108 - Flotis Marìa Anlonia - Aavol - autotrasporti
aer c. terzi - 23.1.1969

24!og - Soc. Peddes F.lli - To\arq - autonoleggio di
rimcssr - 23,1.1964

21110 - "Puggiont Abv. Anlonìo, di Moria Oloiaflno
Ang.la - Otuie - liv. alimentarl, coloniali, tes'

suti, metc€rie, conlezioni, iilati c cartol€ri8
23,1.196,1

24lll - Soc. Vlgna Flavlo O F.lll ' Bameì - riv. tes'

suti, coloniali e t.rraglie - 23.1.1964

24112 - Sol,,tis Anlonlo - Mocomer - brr-cafiè ' alcooli'
ci, vini e bibite - 24.1.1964

21113 - Froflt.ddu Antonio - Orrsrl - autotrasporti per

c. terzi - 25.1.196'1

24111 - Coagkts Afuscppe ' Desrrlo - macinezlonc cereali

clettricista - 25.1.1964
24115 - Mdnco Ralntondd - Torpè - riv. generi alirEen'

tari, t.ssutl, coloniali, eco. 25.1'1964

24116 - Ahku Fraflcesco - Gavoi - costruzioni cdili
25.1 .1964

24117 - Malongiu Anlo\lo' Lonusel - autotrasporti c.

lerui - 25.1 .1961

24178 - Pittorra Pasq\dle - Badozi - autotraspolti per

c. terzi - 25.1.1964

24119 - Faò Volfiito - Sadal, - autotrasporti per c. ter'
zi - 28.1.1964

241,20 - Florls Franccsco - Desulo - amb. di frutta, vcr'
dura, uova, p.sci, tcc. - 2.1.1q64

24121 - Seccl Plrtto - Desblo - amb. di lrutia, vcrdura,
telragllc cd altro . 28'1,1q64

24122 - Gidu Enqnuele - Sllq us - riv. alimertari, co'
lodiali, fiaschetteÌia, pane, ecc. ' 28.1.1q64

21123 - Anglol Enzo - Tortoll - autotrasporti per c.

terzi - 28.1.1964

24124 - Rulu Mìchelaflgela tu Atubb.' Lodè - tiv. r^dio,
tÉlcvisori, elettrodomcstici ed altro - 28.1.1964

24125 - Corda Ma a- Nuoto - bar'caftè ' 29,1.1964
(CIC 1961)

241,26 - Serts Giuscppe - Siniscolq - .mb. di frutta c

verdurr - 29.1.1964
24127 - Soc. Coop, "Unlone Pastorl, - SarLle - rdccolla,

colloc.m.nto e traslormazlone del latte - 29.1.196'1

24128 - Chizzinu AhvaLnì Saflto - Irgoll - amb. p tli.'
ceria c pasticcere - 30.1.1964

21129 - Collu Marlo - Bqu\el - autotrasportl pcr conto
terzi - 30.1.1q64

24130 - Secci Ralmon.lo - Bauei - cava di pietrisco c

ghiaia . 30.1.1964
21131 - Casula Nicolò - Orluerì - riv. g€neri alimentari

e vari - 30.1.196'1

24132 - Bosu Palmerio - Orotelli - costruzioli cdili c

stradeli - 30.1,1q6'l
24133 - Chisu. Abrgio - Otosei - lutotracporti pe! conto

terzi.30.1.1q6.1
24134 - MeloLi Bachlsio - Bololana - riv. cemento, fer'

ro, lcgnaoe, manufatti di cemento, ecc, ' 30.1.1964

24135 - Mafielt Froncesco - Olzai' molino cercali

31.1.1961

10

').11 )6 - Codeddu Salvalore - Montr.sta - ìa.!'orazione

meccanico-agraria (motoaratura) per c. lerzi
ìì.ì.I -'.1

21131 - Era Rai ondo - Nuoto - sarioria ' 31.1.196'l

8l t{oDrf IcAZTO}fI
18703 - So.. Satno Dtrattl-: t Pasqualiao - Lodè -

panificazion. - -.1.1 :.
20086 - Addis Anlonio Giatat--- - J-','; - .gg. a,rtotra-

sporti per c. tcrzi - .: :.'l
2322 - Dattort Filomeaa - Bd.isard, - .a!:i ;i .::ii:

di commestibili e conserva iÌ irr::oio c .r-- :

4.1.1961

l0oo5 - Cas[,la RaJJaela - OnìJot - agg- cerui rlacc..r:.
fresche - 4.1.196'l

lllo2 - Cqsu.la RaJJaele - Tonqro - 
^pert'rra 

di n.gozio
di calzaturc in Tonara Vie Mons. Tore - 4.1.196+

14759 - Nonnc Gluseppc ' Orolelli - agg. coloniali, fer'
ramcrlta, mobili, ferrosmalti, mercerie ecc. ' 4.1 .1q64

17349 - Cosleri Michete - Macomer - cessa gli autotra'

sporti ed inizia la v.ndita di generi alimenteri e

vari - 4,1,196.1

19174 - Coop. frd gli Assegnatdti E,T'F.A.S. - Tilnd -
nomina nuovo consigliere il sig. FGnudi Pletro
4.1.1964

19503 - Clda Pielro - Gdvol - trasferiscc il proprio ne'
gozio da Via Mannu, 6 a Via Roma, 119- 1.1.1964

20049 - Mulos Roso - Seulo - agg. rivendita generi co-

loniali e misti - 4.1.1961

2a095 - Lucchett. Antonio - Aavol - 
^gg. 

rlv. materiali

igienico-sanitario c da risceldam€nto, gas liquido
e relaiiv€ apparecchiature, pompe iurebri 1'1.196:i

2IÈ63 - Locci Anlo\io - Bdrisudo - apertura di altri
es€rcizi in Loizorai Via Tre Fontane, 1 per la

riv. di automobili, articoli p.r auto, cicli, moto-

cicli, ecc. f. i.196'l
2!123 - Stsra Lulgì - Bosd - agg. riv. mobili di arre'

damcnto - .1.1.1961

21660 - Pìu Giorgio - Fotnl - agg' riv. abbigliamento
1. r.1q61

22025 - Marleddu Salvalo co - Ototelli - agg. .lcttro'
domestici c articoli sÀnit.ri " 4.1.1964

23372 - Cossu Marla - Atzoro - rgg. fisschetteria, olio
di semi e di oliva, uova - 4.1.1964

13403 - Casa Filìa L&tgt - Boror. -tgg. materiale el'i-
trico, elettrodome§tici, strumenti di misura - -l 1.1961

18730 - Mu.tgto Anlottio - Seulo - agg. auiotrasporii per

c.trzi-7.1-1964
2438 - Cohtsl Aiuseppe - Biltt - àgg. industria dclla

panificrzione . riv. armi, munizioni, tegsuti e

confezioni . 7.1.1961 (ClC 1961)

12221 - Ar.gu Salvalore - Ldnusel - cessa il commcrcio

di calzature e conserva le altre attivita' 8.1.196'l

2'3608 - Corrias StelLno - Sìniscola - agg. il commercio
all'ingrosso di prodotti ortofruiticoli ' 8.1.1964

14831 - Pio Ainvan Efislo - Tiqns - agg. calzature e

aifini . 8.1.1964 (CIC 1961)

13573 - Z e dda Elco 1o 14 - Tìan a - agg. locands - B. 1. 1964

(ctc 1961)

10350 - Zcdda Ottorino - Thlo - 
^gg. 

lrbacchi
8.1 1964 (clc)

639 - Todde Antìoco ' Tiana ' agg. gcreri alimentari,
ferramenta, ecc' . 8.1.1964 (CIC 1961)

13158 - CaDol Atb.rico - Lanusei' agg. sartoria
8.1.I961 (CIC l90l )

8290 - Msflca Marianno - Lonusei - riv. alimentari
8.r.1964 (clc 1961)



lOB73 - Tlot cì Gloyannl - Aergei - agg. frangitura dclle
olive - 8.1.1961 (CIC 1961)

3398 - Oliaids Bottistina - Aergei - riv. pane con an,
nesso forro - 8.1.196+ (CIC 1961)

10870 - Matld Vitdlio - Gery.i - riv. gas in bombole
8.1.1961 (CIC 1961)

10868 - Dedonl Anlonio - Aergel - cessa gli autotra-
spcrti per c. terzi ed il frantoio e conserva il

, bar.catiè - 8.1.1964 (CIC 1961)

167a3 - Cogoni Gioyanni - Aergel - cessl il commercio
all'ingrosso di materiali da costruzion. e conserva
le altre attivita . 8.1.1964 (CIC 1961)

17159 - Cau Aiuseppe - Aergel - cessa gli auiotrasporti
per c. terzi ed esercita l'attività di fabbro ier.
raio - 8.1.196.tr (CIC 1S6l)

126'11 - Aned.d.d Efisio - Actgei - esercita il commercio
al minuto di tessuti, cariolibreria ed altro . ccs-
sa l'industria casearia, il commercio all,ingrosso
di formaggi, cereall ed altro - 8.1.1964 (CIC 1961)

23263 - Inlilla B.ny.nLlo - Nuoro - riv. alimentari,
comm€stibili, drogheria, coloniali - q.1.1964

22351 - Salatls Aìov. Anlonlo - Bororc - cessa la ri-
vendita di generi alimentari, lrutta, pane ed altro
e consenva l'industria dcgli autolrasporti per c.
terzi - 9.1.1q64

21262 - Pìrds Cqtcflna - Osini - bar analcoolici, riv.
liquori in botiiglie sigillate, .stratii €d alcool per
ìiquori - 9. 1.1961

23163 - Matiani Gioyanni - Dorgali - amb, di frutta
c frutta . 11.1.1961

14098 - Pola Gioyaina - Bitli - dgg. riv. tabaochi
13.1.1964 (CIC 1961)

14077 - Cotttilt Zuigl - ccstl la falcgnam€ria ed esercita
la rivenditr di vini e liquori. 13.1.1964 (CIC 1961)

14021 . Monni Agostlno - B li - dgg, labolatorio di
orologiaio - 13.1.1964 (CIC 1961)

)2398 - Plnna Ma angelo - Bill, - c€ssa la rivcndita di
fiaschetteria, plzzicheria ed altro ed inizia la ri-
vendita di vini, liquori dolci (bar.caffè) - 13.1.1964
(clc 1961)

B84O - Ztddo Pasqualina - Billl - c.ssa il commcrcio
di carbon. e calce ed eserciia la v.ndita di ali.
meniari, coloniali ed altro - 13.t.1964 (CIC 1961)

7088 - Fsrina Pasqaale - Bitli - cesss il commercio
all'ingtosso di formaggio e grsiisce una sala cl-
ncmltograiicr - 13.1.1964 - (CIC 1961)

2563 - Gia.nnotti Adellno - Bitli - z.gg. riv. tabacchi
r3.1.196,1 (CIC 1961)

15182 - Colvisì Arcalgclo - Billl - c.ssa l,officina ripa-
razioni autoveicoli .d rggiunge .lle altre attivita
una stazion€ di rifotnimento carburanti - 13.1.1q61
(crc 1961)

l -4093 - B troi Ntno - Bttli - ccssa la rivendita di cal-
zature e ferramenta ed esercita l,attività di calzo-
Iaio - 13.1.1q64 (CtC t96t)

a00: - Bandinu Pielro - Bi ì - cessa l,officina di fab.
bro e continua le eltre rttività. 13.1.1964 (ClC l96l )

13820 - Bocco Sebasliono - Bilfi - ccssa la verdita di
carbon€ vegctale e continlja ad esercitate l,attivita
di labbro Ecccanico - i3.t.lqÒi (CIC 1961)

9142 - Burroì Sqlyalore - BIli - cessa il commcrcio
rll'ingrosso di mandorl€, noci, . I'esportazionc
di prodotti o ofrulticoli c conserva Ie altre aitj_
vità - 13.1.i964 (CIC 1961)

13688 - Corzed.da Pìelro - Biuì - c.ssa l'.ttività di cal-
zolaio e colserva la vcndita dl generi rlimentari
13.1.1961 (CIC 1961)

23891 -'S.A.M.A,S., dl DoÌ\r.aÌco Martìnetti - Sini_
scola - cessrzionc della ledc principrle di por.

to Torres - la sede principaie diventa Siniscola -
La Caletta - I3.1.191r.1

8536 - Pilia Auguslo - Escaldpldno - cessa l. maciha,
ziohe cereali e conserva Ie altre atiivita - 13.1.196,1

17671 - Soc. Pili - Mugguri - M?lotti - Torloll -.onces-
sionaria e rivendita lubrilicanti F,l.A.T - ollicina
meccanica, riparazioni autoveicoli . 13.1. 1964

13113 - Ntola Emanuele - Bortigati - si trasferisce da
Silanus a Bo igali - cessa jl commercio ambu-
lante e si iscrive per ,l commercio fisso di tes-
suli', conlczioni, merceri€ - 13.1.1964 (CIC 1S6t)

8678 - Plnnd Salvalore - Nuoro - apettwa di succur.
sale in Nuoio corso Garibaldi 1.14/B per Ia veldita
di porcellane, ceramiche c eristaìleria , l1 1.1961

23896 - Cossu Mqurlz.io - Borore - agg. autotrasporti
per c. terzi , 14 1.1961

18912 - Scacchio Tlto - Macomer - aperiura di altro
esercizio in Maoomer - corso Umberto I, 14g per
Ia vendit. di camicerie, confeziofli, maglieria e
borse - 1,1.1.1964

2725 - Obtnu Filìppo - Cugllert - cessa il laboratorio
di calzolaio ed inizia Ia vcndit! di calzature
15.1.1961 (CIC 1961)

9313 - Agus Aiuscppe - Cugttcti - ccssa il laboratorio
di calzolaio e conlcrva calzalurc e vari. 15.1.1964
(crc 1961)

1118q - Sololrs Cesare - Cug!ìeri - ccasa la rivenditr
di alcoolici c super.alcoolici e sala cincmaiogra.
fica, conserva costruzioni ediii, riv€ndita e ripa.
razioni apparecchi radio ed altro. 15.1.1964
(ctc 1S61)

11925 - Pantscitì F.rnando - Cugl&ri - ccssa l,industril
boschiva ed inizia la vendita di frutt!, verdurr
e ortaggi . 15.1.1964 (CtC 1961)

12425 - Foddis Ftaneesco - Cuglierl - rgg. macinazionc
cereali - 15.1.rq64 (CIC tS61)

13677 - Corronca Gtusepp, lu Oiovonfil - Cug eri -
agg. lati€ria . rb.t.t264 (CIC 1961)

14226 - F.Ui Corronca - Cugltert - cessa di far parte
della società il Sig. Corronca Ciusepp€ la qualc
pertanto assume la denominazione di F.lli Cor.
ronca . 15.1.1964 (CIC 1961)

19148 - lrrunca Anlonio - Cugttrti - agg. gencri ati-
mentari vari.15.1.1964 (CIC t96t)

2810 - Cid.u Aayho - Aavol - c€ssa la riv. di colooiali,
alimentali ed altro e conserua l,industria della
panificazione ed lltro - 15.1.1964 (CIC t96l)

5799 - Merea Giuseppe - Gavoi - csercita l€ ccstruzlo.
ni edili e ccssa la f.bbrica di mattonelle e Ia ri.
vendita di maieriali da costruzione . 15.1.1964
(cIC 1S61)

9325 - Mured.du Ania - Aavol - sgg. gencri di mono-
pollo - 15.1.1964 (CIC 1961)

9635 - Aovoslo Etncslo - Cayol - cessa l,aitività di ef-
fittacsmera . s,iscriv€ pcr trattoria con mescita
di vino e liquori - 15.1.1964 (CIC. 1961)

13376 - Uda Antonietta - Aavol - agg. generi alimen.
tari e vari . 15.1.t96.l (CIC 1961)

1.3863 - Mereu Maio - Gayol - cessa gli autotrasporti
ed inizia l,industria delle costluzioni edili
t 5.1.1961 (CrC 1961)

11033 - Cttccul Giov. Anlonio - Gavol - agg. laborato.
rio di calzolaio - 15.1.1S64 (CIC 1961)

lll)a - A4qrchi OttoJrio - Aavoi - agg. laboratorio di
calzolaio . 15.1.1961 (CIC 1961)

14760 - Cqnìo Gaetano - Govoi - ce.f,a il noleggio dr
rimeisa e conserva gli autotrasporti per c, terzi
15.1.1964 - (CIC r961)

16595 - Lal Pietro - Aavol - agg. riv. giornali, riviste
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e distribuzio,ne gas in bombole Ii.1.1961
(crc 1961)

19503 - Ctdu Piétt"o - Advoì - agg. laboratorio di fale'
gna$eria ' 15.1 1961 (ClC 1961)

19931 - Mdtlu Posquale - Aavoi - agg. laboratorio di
lattoniere - 15.1.1964 (CIC 1961)

2ìoq5 - Lucchette Anloni - Aqvoi - agg. laboratorio di
falÈgnameria - 15.1.1964 (CIC 1961)

2170h - Cugusi Dome co - Gavoi ' agg. salone di bar'
beria . 15.1.1961 (CIC 1q6l)

19066 - Demurtis Mario - Ulassqi - agg. autotrasporti
per c. terzi - 15.1.1961

16l13 - Manni QLlnlino - Battneì - cessa il commercio
fisso e ambulante di indumenti usati ed esercita

il commercio ambulante di ftutta, verdura, gio'
caitoli ed altro - 15.1.1961 {CIC 1961)

lll75 - Arru Francesco ' Bottigoli - agg. prolumerie

analcooliche e alcooliche' 16.1.1S61

L3230 - DeidlL Allilio ' Nuoro - cessa la produzione di
sabbia e pietrame nel Comune di Ierzu, attività

che esercita oel comune di Nuoro ' 17.1.1q6'l
(clc 1961)

23518 - ònido lylichele - Nuoro - agg. birra . bibite in
bottigli., sigill.t€ e drogherie ' 16.1.1961

2A906 - Corta Fraiceseo ' Mdcomer - cessa il commer-

cio al minuto di alimentari e coloniali ed cser'

cita il commercio all'ingrosso degli siessi gentri
15.1.1964

9016 - Szcht Tilo - Macomtr - agg. arl. per fumatori,
cartoleria, valigeria, porcellanc ed altro ' 16.1.1964

1297 - Coltu Sebastidno - Escolco - cessa l'indus'ria
armentizia e s'iscrive per Ia rivendita d! generi

alimentari, carni macellate fresche - 18.1.1964

{clc t 90ll
lr)1D - bonedlu Mdrlino - Onanl - cessa il commer'

cio di frutia, verdura e ferramenta ed aggiunge

macellazion€ di carni - 13 1.196-l (CIC 1961)

16002 - Cdnnas É.millo - Ussassal - agg fruttr, ortaggi,
legumi e affini ' 18.1.1q61 (CiC 1S61)

1815s - Boi Palmiro - Ussassai - agg generi alimebtari
e coloniali . 18.1.196+ (CIC 1961)

12830 - Secci Afitonio - Ussassai - cessa il commercio
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed altro e

aggiunge riv. gas liquidi ' 18.1.196'l (CIC 1960)

22161 - Deplono Aino - Ussqssai - agg. laboratorio sa!'
toria . 18.1.1q64 (CIC 1961)

20930 - Corona Antonio - Laconi - agg. auiotra§porti
per c. terzi . 21.1.1964

13867 - LIda Matio - Moconer - agg. alimentari, com'
mestibili, droghe, coloniali, vini in iiaschi
2l.r.loo I (CIC I96l )

18711 - Pigd Antonino - Mqcomer - cessa il commercio
all'ingroEso di materiali da costruzione ed eser-

cita gli autoirasporti per c. ierzi - 2'1.1.1964

195()3 - Caltsri AiovanLino - Torlolì - agg. movimenio
di terra - 24.1.196't

22330 - Denurtas Onorìo - Torlolì - agg. movimento
di terra - 2.1.1.1q6,1

22391 - Panì Alo'tannì - Tortolì - ^gg. 
movimcnto di

leftr - 21.1.1964
103S5 - CftiroLl Fiello - Nuoro - cessa la rappres€ntan'

za dei .Pistoni Borgo, di Torino -25.1.196'l
16700 - Mafiu AUrcdo - Lotzorqi - agg. riv. all'ingrosso

di prodotti ortofrutticoli 25.1.1964

16575 - Lai Pielro - Gavoi - cessa il commercio smbu'
lante e conserva gli autotrasporti pcr c' t.rzi
28.1 .1q61

23611 - Cotdo Anlo a in Seddo - Nuoro - agg, gio'
catioli, m.teriale lotografico, profurnerie
28.1.1964
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1|t)60 - Bolloni Pielro Moria - Billi-agg. autotrasporti
per c. terzi 23.1.196 |

2A52) - Selloni Mauro - Nuoro - agg- profumeris
2S.I.1(nr 1

20326 - Cdtla EJisio - Mdconer - agg. autotrasporti
per c. terzi - 2S.1.1q64

21681 - Cad.inu ,llattea - Fonu - riv. alimentari, dro-
gherie, ferraoenia ed altro e cessa il laboratorio
di falegnameria ,o.Ì.1!()+ (CIC 19bl)

10239 - Istltuto Nazionalc Gestione Imposte Consumo -
Sindia - g€slione appalli imposte di consumo in
Borore e Gergei -'il.l.ìlol

C) CANCELLAZIOXI
11321 - Pruieddt Aiuseppina - Tonora - carni mac€l-

late iresche.2.1.1q61
100SS - Usci Elia Ju Aìuseppe - Nrrli - riv. carni ma'

cellate fr.sche - 2.1.196.1

20501 - Matongiu tlario - Nuoro - riv. carni macellat€
fresche - 2.1. 1961

2257 4 - Afugheddu Ma o - S. Teodoro - marulatti in
cemento - 2.1 1961

22111 - Lutzu Domenico - llamoidda - riv. carni ma'
cellate fresche - 2.1.1q6.1

21628 - Piras En co - Ositti - bar.crifè .stratti per li'
quorj, alcool, liquoti irl bottiglie - 4,1.1961

23846 - Pirus Ftqncesca - Isili - tiv, oggetti preziosi e

articoli da regalo - 4.1.196,1

12252 - Soc. Cdlvki Aiuseppe €t Burrai Anlonio - Bitli -
industria della panificazione - 7.1.196,1 (CIC 1961)

22731 - Tincas Andrea - lsili - rivendita e riparazioni
radio TV ed eleitrodomesiici ,9.1.1S61

7a21 - Puggioni Abv. Antonio - Orune - riv. coloniali,
t.ssuti e mèrcerie - q.1.196-l

2231i - Luche BoLryacia - Nuoro - riv. slimentari, com'
mestibili, coloniali, fiaschetieria, pane . 9.1.1961

1180 - Venluta Giaseppe - Dorgali - riv. tabacchi
q.1.196-1

20226 - Soc ii N, C. Porisl Sdverio Ftancesco - Mo.
com.r - l^vori cdili in gener. . 9.1'1961

20542 - Deianq Lacd - Siniscolq - autotrasporti per c.

terzi.9.1.1964
21239 - Cabtos Matlo Leand.ro tr Cartq Anlonlo - Ur.

zuleì - attolrasporli pcr c. terzi - 10.1.1964

121 - Ed na Antonio - Cuglietl - riv. coloniali, ali-
m.ntari, materiale fotografico . l:i.1.196+

3975 - D|ga Sebdsllano - Desulo - ambulante utensili
in legno, noci, castagne ed altro - 1i.l.l9lr-l

10540 - Cutcu Pielro - Scano MonliJerro - riv. carni
ùacellat. fresche e raccolta pelli grezzi ' 13.1.1961

1511f - Conta Paolo - Tottolì - riv. dolciumi - 16.1.1964

5231 - Pinna Anlonio - lsllr'- ambulante di rame, te§-

suti, torroni ed altro - 16,1.196.1

36]7 - Coda Angelo - Naoro - {utotrasporti per c. ter'
zi . 16.1.196't (CIC 1S61)

2tJa4O - Melis Luigi - Icrzu - riv. alimentari € divelsi
20.1.196 r

4293 - Buttol Antofllo - Nuoro - laleg\ameda -23.1.196'l
(clc 1s61)

13159 - Bernadhl Eligio Annìbale - Nuoro - tiv. ali'
mcntari, coloniali, .cc. . 23.1,1964 (CIC 1S61) 

,
1i34q - Beftelld Anna Maria - Nuoro - riverdiia arti.

coli di abbigliamenio, biancheria, ecc. -

23.1.1961 (clc 1961)

13760 - Biosa Salvdlore - Nrrro - autotrasporti per c.

terzi . 23.1.196I (CIC 1961)

1,1208 - Bassu Paolo - Nuoro - riv. carni macellate frc-
schc - 23.1.196{ (CIC 1961)



15a13 - Arlos Gìuseppg - Nurl, - costrùzioni edili
23.r.1q61 (CIC 1961)

16010 - Bulìlta Sa.yi\o - Nuoro - rappresentente di
prodolii chimici - 23.1 1q (CIC 1961)

16131 - Bellod-Ì Loris - Nuoro - costruzioni edili
23.1.1S61

16916 - Aru Francesco - Nuoro - auiotrasporii per c.
terzi - 23.1.1961 (CIC 1961)

16939 - Busic Fte4czsco - Nuoro - autotrasporti per c.

.. tetzi - 2j 1.196:1 (ClC t961)
17161 - Bdnai Egidio - Nuoro - riv vini in fiaschi si-

gillaii - 23 1.1961 (ClC 1961)
17506 - Aru Flovlo',Pizzerla Morlerna,, - Nuoro - riv.

cibi cotri, f-igittoria rcslicceria e pizzeria
23.1.1961 (CIC 196i )

18\00 - Batone Salratore - Nzolo - autolrasporti per c.
terzi - 2ì I lo, I ICIC Irot)

19613 - Bruidu Maio - Nuoro - autotrasporti per c.
terzi " 23.1 196t (CIC 1961.)

19662 - Cabiddu Luigina - Nuoro - noleggio di rimessa
- 23.1.1964 (CIC 1961)

18116 - Catte Anlìoca - riv. irutfa, verdura, ,li.-entari,
comnrestibili, e pane 24 t.tq6,t - fClC 1961)

18719 - Catte Francescd - Naolo - riv, latte, uova, mie.
le, panna, Follame - 2l.t 1964 (CIC 1961)

17518 - Catle Agoslino ih Aassi - Nuo/o - riv. cami-
cerie, filafi, cucirini, mercerie e affini ,2,1.1.1g6.1
(crc 1961)

1t)63+ - Catgiu Angelo - Nuolo - tiv. alimentarj, com-
nrestibìli, pane, lrutta e verdura.24.1.1q61 {CIC 1961)
S7l3 - Cdsa Gioyannì - Nuoro - trasporti a trazione

animale - 2.t.1.1964 (CIC 1961)
16236 - Cdsertano Nuazio - Nuoro - lorto di calce -

24.1,1964 (CIC 1961)
10944 - Ca o Vincehzo - 

^/uo,.o 
- autotrasporti per c.

terzi - 24.1,1964 (ClC tq61)
16711 - Carlo Pqolo - Nuoro - autoirasporti per conio

terzi - 24.1.1964 (CIC 1961)
162S0 - Ca,.lz Mantiglia Pletrino - N^oto - noleggio

di rimelsa - 24.1.1961 (CIC 1961)
19A11 - Catto Caterina - Nuoro - riv. irutta, verdura,

banane, ueva - 2.1.1.196,1 fCIC 1961)
18128 - Carla Angelo - Nuoro - riv, macchioe per Scri.

vere a da calcoto - 2-t.l.1q6t (CIC 1961)
17952 - Coreddu Gioyanna-Nuora- riv. latie-21.1.196_l

(CIC l9.r l )
ll513 - Ca o Giuseppe - 

^raaro 
- auiotrasporti per c.

terzi - 21.i.1961 (CIC t96l)
13837 - Cqùoni Aiaseppe AnlonLo - Narr.o - costruziofli

edlli e stradali - 24.\.1961 (CIC lqbÌ)
11511 - Catal \aimonda - Nuoro - rjv. magtieria, filati,

mercerie, abiti cobfezionati, ecc. 24.1.i96J (CIC
1q61)

-,r]lS - C4a, ,llrria Francesca - Nuoro - autotrasporti
per c. tervi 24.1q6.1 (CIC lS6t)

929t - Canu Antonio - Nuoro - riv. ihdumenti milita.
.j, c,rrame e articotj aIfini - 24.1.1964(CIC lq61)

17132 - Calzèd,:ta paaln - Nuoro - autotrasporti per c.
terzj l+ t.teci (CIC l96l)

16490 - ConneddL Gesuino - r\'fioro - rapprescnrante di
ricanli a mann e aiiiFi lj.t r.r,ì1 (CIC tr)art)

19385 - Caznas Palmerio - Ì\'uo.o - tjv. aìimentaii e
cornmestibili - 21 I 196+ (CiC t!r,,1)

15168 - Cdncedda Eufemia - l,Ìuoro - riv. f.u.ia, verdu.
ra, uova e legumi - 24 1.1961 _ (CIC 1961)

13276 - Codinu Aiovanni - Nuor) - riv. carbone, legna
da rrdere, varecchina e sapoDe - 24 l.lS6{ (CIC
I 9{' I )

9896 - Cobros Mario - Nuoro - ambulante fruita fresca

e secca, torroni e autotrasporti per c. terzi -
2.1.1. 1964 - (CrC 196i)

12122 - Congiuntì Marco - Nuoro - costruzioni edili, i-
draulica, riscaldamento - 25.1.1q64 - (CIC 1961,

12633 - Congiu Aoudrio - Nuoto - riv. sapole, carbone
e varecchina - 25.1.1q61 (ClC 1S6l)

20A73 - Congai Francescq - Nuoro - riv. confezioni -
25.1.196,1 (ClC 1961)

18798 - Congib Ezto - Nuoro - ingrosso frutta fresca €

secca, verdura, agrumi, uove, ecc. 25.1,196.1 -
(crc 1961)

13O]J - CongtL Anhd - Nuoro - riv. latte e derivati -
25.1.1961 (CIC r961)

4849 - Congedd.L Posquale - Nrrla - costruziorii edili
e stradali 25.1.1q6.1 - (CIC 1961)

16872 - Coccoda lgnazio - Nrol,o - autotrasporti per c.
terzi 25.1.191 - (CiC 1961)

14313 - Cìcalò Francesco - Nuora - fabbro - 25.1,1964
(crc 1s6l )

11134 - Chitokì Moria - Nuoro - riv alimeniari, irutta
e verdura - 25.1.1961 - (CIC 1S61)

15526 - Cherubini Aioyanni - Naoro - autotrasporti per
c. ierzi - 25.1.1964 (CIC 1S6l)

18068 - Cherchi Aatonlo Michele - Nuoro - autotrasporti
per c. terzi - 25.1.1964 (ClC 1961)

9963 - Cetìnd Angela - Nuoro - tiv. vini e liquori -
25.1.r964 (CIC 1S61)

15525 - Arbou Domenico - Olzqi - amb. di calzature e

affini, fruita e verdura - 27.1,196,1
12573 - Satla Ahy. Anlodio Jt Tomaso - Gavoi - tiv,

vinì, Iiquori e dolciumi - 25.1.1964
23314 - Cesnoplano Pierino - Sorgono - amb. maglie-

rie, merceri. e conlezioni 27.1.1q6,1
18573 - Soa. Podd.a Luigi & Lecìs Frdnccsco - IslIì -

riv. .lettrodomesiici materiale elettrico ; radio,
ecc. - 27.1.1964

lO47l - Cdrboni Nicolelta - Naoro - tiv. alimentari,
salumi, detetsivi ed altro - 27.1.196.1

23603 - Soc. Cadau Pielro Angelo t Demuru G. Maria
- Scano MontiJierro - riv. all'ingrosso di legna
da ardere - 30.1.1964

8869 - Cotlu Anlonio Callisto - Olloldi - amb. articoli
di chincaglieria - 31.1.1q64

Biassunlo Movimenlo Ditle mese di Gennaio 1964

ISCRIZIONI
Ditte individuali n,
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r- l.
Soc. in N. C. ,

77

a

1

2

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 7"1

Soc. di fatto , 4

Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C. , I

n. /9n. 85

MODIFICAZIONI

Diite individuali n. 10.1

Soc. di fatto , 3

Soc. p. Az,
§r,c. Coop. , I
Soc. a r. l.
Soc. N. C,

n. 108

13



PflIIII

q.le

Orano t€nelo ,
Orzo vesiito ,
Avena noshana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nosimne

Vini . Olio tl' olioa

Vini: rosso comun€
r rOSSo comune
t rosso comune

, 75,,
' 56"

t3-150
12-t3t)
11-120

' bianchi comuni 13-150
t,rio ri,i.'""ì*. àì'"ii,a, acia.'il"o a 39.
OIio vergine d i oliva, acid Iino a 40/0

Protlotti ottiÙi

600
500
450

900

*oo
5000

300

100000

120000

70000
100000

150000

80000
160000

250000
120000

150000

1E0000

r00000
200000
300000
150000

350000
380000
250000
150000

r pecorA

Formaggio Pecorinc 'tiPo romano':
produzione 1961-62

produzione 1q62-63

Formaggio Pecorino 'liore sardo'
produzione 1961-62

produzione 1962-63

Ricotta: fres.a
salata

Lano grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina ncra

Sca i e pezzami

PREZZI A[['II'IGROSSO PRATICAII SUL LIBERO MERCATO I}I PRO'JINCIA DI NUORO

MESE DI GÉNNAIO 1964

nemlllimriom doi [I0[otli I ualiti nrr0mi[arior0 dti ltodotti s qllalilà

lllinimo hassi|no

Prodotti ogricoli

CereaLi - Leguninose
(jrano duro (peso specitico 78 per hl.)

Patate: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrane

Legumi freschi: fagiolini verdi comuni
frgioli da sgranare comuni '
Piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per corsumo direito
Irinocchi
Cipolle: fresche

secche

I'oponi
Cocomeri

Frutta e agrumi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane

Castagnc fresche nostrane
Mcle grosse sane e nlaiure: pregiate

comuni
Pere sane e maiure: Pregiate . .

comuni

l)esche in massa

Susine: varieta comuri in massa

varietà pregiaie

Ciliege tenere .

Uve da ravola: bianca .

nera
lJve comuni per consumo dircito
Agrunri: arancc comuni

aranc! vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mongimi
Fieno maggengo di prato naturale

Paglia di grano pressaia

Cruscami di frumento: ciusca
cruschello
iriiello
iarinrccio

hl

q.1e

d.ozz,

q.le

q.le

»

8500

7000
5000
1500

20000
r5000
7000

12000
t0'100
9000

1.1000
60000
50000

4000

-

-1000

5000

_

14000

70000
15000

20000

?000
s000
7000
8000

2500
1100

3700
3800
4000
5000

9000
7500
5500

5000
25000
20000

7500

13000
11000
10000
16000
65000
60000

:_'

5000

6000
350

16000

80000
18000

,t:a,

-

-

-
8000

10000

10000

10000

3000
1300

3q00

4000
4500

5500

Besiiome e prodotti zootecnici

Bestiarne da moce!i,'.

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; .a sa crapitina, (con pelle e corat.) '

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

magtoni, peso vivo
lattonzoli, Peso vivo

Bestiame da uita

ezz fiOdicana a capo

razza btrna (svizz 'sarda)
r^zza indlgena

Vitelloni: rÀzza modicana
razza btsn (svizz 'sarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
r azza bruna (svizz.-sarda)

fizza indigen^
Vacche: razzanlodicana

razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena
rczza modicaoa
razza btrna (svizz._sarCa)

tazza indilena
razza modicana
razza b na (svizz"sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza fiodicàna al paio

razza bt1lna (svizz.-sarda)

r^zza iodigera
Cavalle iaitrici.
Cavalli di pronio §ervizio

Capre
Suini da allevamento, peso vivo . al kg

Latte e Prodotti caseari

Latte alimentare di vacca e capra hl'

qle

80000
100000 

l

60000 
L

120000

80000
10000

7000
450

8000
9000

70000

80000
1.1000

90000
120000

70000
120000

150000

80000
r20000
180000

90000
200000
300000
150000

170000

200000
120000
250000

350000
170000

400000
450000
300000
200000
160000

100000

12000

8000
500

10000

11000

80000

85000
16000

l4



PeLLi crud,e e cotuciate

Bovine salate fresche: pesanti
, leggere

Di capra salate
Di pecora: Ianate salate

. kg.

a pelle

tose salaie
Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suoìa: concja Ienta kg

concia rapida
Vacchetta: 1. scelta

2. scelta
Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustibili tegetali
Legna da ardere essenza forte Iih tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - fnisto

Leyname - prod,u,z. 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 (spessori 5-10 cm.) t

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

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

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimeosioni cm. 8-9 in punta ml,
djmensioni cm. 10-12 in punia

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per lerrovie p!ivate
traversine p:r miniera cm. 1lx16 ,

Sttglrcro Laoorato
Calibro 20/24 (spine) t.a qualità q.le

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

Calibro 18i20 (macchina) t.a
2.a
3.a

Calibro 1.1/18 (:ì.r macchina) 1,a
2.a
1.4

aalibto 12114 (r', nracclrìna) t.a

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

2.a
3'a

Calibro 8/10 (sottile) 1.a

2.a.

3.a
Sugherone
Rit.gli e sugheraccio

lsmmimlions dei lr0d0tti c sllalità

Sughero estrdtto grezzo

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

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco . q.le

Generi olim. - coloniqli e diversi

Sfarinati e paste alimentati
Farine di grano t€n.ro: tipo 00 q.le

tipo 0

tipo 1

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

Paste alim. produzione dell'lsoìa: tipo 0 kg.
tipo I '

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

tipo 0
Riso: sottotipo brillato

originario comune
semifino.
fino

Consente alimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.i in latic da gr. 200 kg.

ifl latte da kg. 21l, '
in latte da kg. 5 'ir latte da kg. 10 ,

Pomodori pelati: in latie da gr. 500 cad.
in latte da gr, 1200

Zucchero: raffinato semolato sfuso kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipl fini (Santos exirapr., Haiti,

Guatemala, ecc. )
Caifè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di irutta mista

sciolta monotipica
Cro"i, *lumi e pe5.i qensetrati

Grassii olio d'oliva raffinato kg.
olio di sange e d'oliva
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: moltadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salarne crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata »

Carne in scaiola: da gI. 300 lordi cad.
da gr. 200 lordi

Pesci conservrìi:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonrro all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Soponi - Carta

Sapone da bucaio: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 10-72iù1" ,

Carta paglia c bigir

120
150

650
700

,o
400
250
350

110

170

700
800

"o+50
300

100

700
4500

50000
45000

50000

20000
10000

65000
50000

30000

30000
28000
20000

20000
10000

160

220

2500

1000

100

28000
20000
r5000
32000
25000
18000

32000
27000
18000

28000
21000
1'1000

2400t)

20000
12000

26000
20000
12000

5000
4000

q000

5000
4000
3000

1700

600
4000

45000
40000
45000

15000

6000

55000
40000

25000

28000
25000
18000

15000

6000

1 1200

10700

10400

13000
12500

1 1700

11000

185

150

190

r30
140
175
185

320
210
200

110

2M
2t5

1300

1550

1450

2000
200
250

650
600
280
270
400
580

1400

1000

1800

1750

180

r35

85

880
500

t20
150

65

120
180

2000
700
350

25000
1S000

12000

30000
22000
15000

30000
25000
16000

26000
22000
12000

22000
18000

10000

24000
18000

10000

4000

3000

12000

6000
5000
3500

1800

I 1500

11000

10q00

13300

13000

12000
11400

190

155

1q5

135

150
180
220

400
240
230

120
240
206
220

1450

1760

1700

2200
2t0
270

700
610
320
300
450
650

1600

1200

2000
1900

1t5
137

90
q50

550

130

160

70

l5



norornittailom dei ltodotti c [ffiIla

Moterioli dq costruzìone

Legname da operu ii itnltortoziotte

Abete: iavolame refilato (tombante) mc. 41000
41000
1r 000

26000
4S000

68000
50000
70000

50000
360
.180

600
300
100
500

46000
46000

44000
30000
50000
72000
55000
75000

55000
400
524
650
350
450
550

140

170

150

180

130

130

145

r35

145

180

160

200
135

110

155
145

00fi0lllimti0[0 d[i u0d0lti 0 [tlalilà

Tubi di ierro: sildati base I a 3 poll. neri kg.
saldati base 1 a 3 Poll. zincati
senTa saìdalura base I a I poìì. neri ,
senza saldat. base 1 a I poll- zincati ,
sald. base I a , noll. rrqo carpenleria t

Filo di ierro: cotto nero - base n. 20
morali e listelli
madrieri
travi U. T.

zìncato - base n.2ll
Punie di filo di ferro - base n. 11ì

Ccmetlto e Laterizi
Pino: di.Pusteria,

Faggio: crudo - iavoloni
evaporato - tavoloni

La (e - relilato
Castagno - segati

ComFensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.
spessore mm. 'l '
§Pessole mnl. 5 t

Masonite: spessore mnl. 2r/,r

spessore mnr.3r/2
spessore mm. '{i/?

Ferro etl affini lprezzi base)

Feffo olnogeneo:
tondo da cemento arm. tlse nln.20-28 kg.
Dtofilaii vari
iravi e ierri a U mm 80-20Ù base '

Lamiere nere sottiU:
a freddo SPO fino 29/10 spess.-base '
a caldo fino a 29/i0 spess -base

Lamiere zincaie:
pianc - base n. 16 - mm- 1,5
ondulate - base n. lb - mm-

Banda stagnata - base 5 x

Cemento iipo 600

Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6xl2x25
forati 6x10x20
iorati 8x12x21
forati 6118x15x30

forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x2òx l0
cm.3x25xl0/50,'60

q.le
m ille

mq.

lt)
2SLllJLl

21ùr0
I0000
25000
35000
45000

690
750

1i 00

10001ì
12000
1200(l

1200

3rx il-rù

lraì'i-
l;!t{r
301r00

10000
48000

1a0
600

1200

12000
45000
,t5000

80
100
100

135
128

170
t75
230

85
120
110

145
136

180
185
210

Tavelloni: cù. 6x25xE0190t 100

Tegole: curve press. l0xl à (n. :S per mq.) m i

curve pressrle 10x1O {n. i.l per mq.) '
curve tosca e pressate O. 26 per mq.) ,
Fiane o marsigliesi (n. I I per mq.)

Blocchi a T: cm, 12x25x25
(per solai) cm. 11x25x25

cm. 1Òx25x25 .
cm,20x20x25
cm. 20x25x25 .

Mattonelle in cemento: unicoloricm 20x20 mq.
Mattonelle in granjglia:

grana fina cm. 20x20
grana iina cm 25x25
grana grossa cm 25x25

60000
65000
70000

00000
600

65000
70000
75000

s5000
650

850
1100
1,100

1000
1300
1600

fase connterciale dello scambio - Condizioni di consègnct
PfodolticgricoliLegndmodoopèt.Gdaminiero.Pfod[zi.nèloca'e!
(prezzi di vendita dal produrtore) [ll::'"':*:::.:"1;q:;;.:":;;;:;:""t.1?:t":211]r^n,n,^,

C.resli è lequmlnosè: franco magazzeno produltore; Suqhoro lavorato: merce bollita, Iefiìala ed imballata resa

vtn. è olio: a) Vìni, merce Iranco canllna prooullore; Iranco porto lnlDarcoi

",",",1i":ll'.:;;Xf; 
Iil'.",iil3;i'".%"'i:',1"J':;.' sushè'o est'Iotro 

"""'""' ll"Jil,ijf,,llnrusa 
resa rra'Irco srrada

ir"ia I "i""ir, a) Frulra secca-, iranco magazTeno produllorei
bl Frutta iresca e asrrr,,, ,"riÉ i"ìì-Jiuoio ai proa Prodolti minerori

".r".rri'. -""rii 
, at Fiàn" nie"sato, lranco produ(ore: Talco: merce nnda franco stabilinrento indLrslriale.

b) Cruscami di frumenio, nlerce lrunco mollno' Generi alimentari . Cctonitrli e diversi
Bestlqme é prodotti zootecnici (pt"rri- ài- 

-oinJito al dettaSliante: da molino o da

(prezzi di venclita dai Procluttore) grossista per le farinc; da pastificio o cla grossista

Bèsric,no ds mccello: fraùco tenimento fiera o mercato; per. Ia pasto; dr g|ossistlt per i coloniali e dil'ersi)

Bèstidnè dd vils: iranco lenimento, fiera o mercato; -- Fotine e pcgle ollm: a) Farine fr' n]' lino o dep grossislai

Ld è è Drodo l c6soari: a) Latte alrm. rr. latteria o rivendit'; 
-bi Éaiii' riinco paslificio o deposilo grL's'islJ:

** 
i)"È;;#'s;i"i.ì' ,i"n'orito ind. o magazzeno Produrtorc: consott è dllménldri è colonioli: lran-co 

^deD^cito 
erossicrr;

ct Burro e ricotla. fr' latleria o ii"ànàl;-ll]'g"' p'o'; è""""i: ""r"^r e pesci conselvoli: IraÌì'o deposilo g'ossislai

r.orro s;""rq, merce nr,à" franco magazzeno produltore: sdPoni. c.ttlor lranco deposllo grosslsLa'

;;iii;'";;; conèrsre: a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore; Molerlcli dc costruzione
b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza. 

ip.lJ;;l A vencìito dal comrnerciante)

Prodotti dell'industri<r boschivo Lègn.rms dd operc d'impolto'ion2 fr. magazz. di vendiiaì

(prezzi di vendita dal produttore) feiro ed atlinir metce ftanco rnagàzzeno di vendita;

co-tusìiriu vegotdli: lranco imposto su sirada camionabile. cemenro s latedri! merce lranco magazzeno di vendita'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE 
'1 

GEIìINAIO /964

l] A utotrosporti li

duto"orro - portoto q.li 15-17 ol Km, L. 55'60 Autocorto - portoto q'li 60 ol Km' L: 
"^'i;3125."60.6s Ll " 80""'199"1?9

40 .'70-75 lArtotr"no-portotoq'li 180- " "1q9?99
5ò -80-85 1l ' 2oo " '-2oo'220f,u * - ov-oJ il

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimessq: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km' L' 45-50

Le tariff€ degìi auiotrasporii fierci sono riferitc al capoluogo ed 3i principali centli della Provincia, mcntrc Ie tarilfe

delle autovetture in servizio di noleggio da rimessa si rileriscono solianto al Capoluogo'

Dn ttor. r..po8rùil6: Dr. Ee..ro A.trjoli R.d.llor.: Dr. Giov.lni Off.ddu Tip. Orrob.!. . Nuoro . Yu lroùr. Br' It



Ror eo '"'"" ;[";,.J";.

OREFICERIA
L GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

§uono

in NUORO

TISE+T

degli orologi

EtsEL

ROSENTEIAL

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

contabile 
.etc. 

riuolgersi allo studio del

Roc. EGIDIO GHIAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefono ZO4Z4

AUTOFORNITURE Accumulotori "Hensemberger,

C CAGGIARI
l'. Lamannora lA - \'L:ORO - Tet,30lSZ

II (AIT DA IUTTI DNtINIIO

Cuscinetti o s{ere "Riv,
Guornizioni .Ferodo, per freni

NOXADOR
DI NÀU E Tf,EflS . GON SEDE IN SÀSSf,BI

Concessionario: CALEGARI .,iERANCESCO - MACOMER - corsoUmberro, o .tel.zo.tz

VENDITÀ AL DETTAGLTO E ÀLL'IIIGROSSO

Depositi e negozi divendiu: cAcLIARI - oRISTANo. NUoRo - oLBIA . oztERI - TEMpto - BosA - ALGHERo



BANC() DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE I L' 2'823'309 '405

FONDI DI GARANZIA I L' 24'400'000'000

o LT R E 400 FILIÀLI IN ITN L !n

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44.reref. 133à?i

FILIALI /N SARDEGNA:

Arbus .

Guspini

Quartu

'Bitti - Cagliari ' Calangianus - Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga

- La Maddalena ' Lanusei Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Sant'Elena San Gavino Monreale Sant'Antioco Sassari

Serramanna - Sorgono ' Tempio Pausauia Viìlacidro

ll*liflXlttdiffiiiirl

Tulte le operazioni ed i seruizi di Bcrncc



Rog. NINO DEROMA
NUORO

Eerro - Gemenli

Lcrlerizi - Legnqmi

Velri - ecrburcrnti
Lubriliccnti - Vernici

UIìFICIO E NIAGAZZINI
Piazza \rittorio Eman 28
Tel.30223 . Abir.31269
« 30483

Cannnnalcianti

del,l,' d6\i,q Liannent o !

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subìto degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0ilT0DtN t
LA

N4ARC-A.
FIDIJCIA

ù?so§sb

DI

BIGLIETTI
FERROVIARI

AER
MA

EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Piczzq Vitt- Ern. . Telet. O0tt6O. 3029E

ANICOfì



J

DNNCO DI SNRDEGNR
DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

REGTONALE pER IL CREt)tTr,) .\(IRARIO

IBtituti di credito agrario creati con legge Ì'3'' : :. :ì3Ìl

ISTITUTO
I STITUT O

(sorto dagli

SEDE LEGÀLE
G«rglicri

28 triliali

SEDE ÀT&IINISfB.BIIVA
E DINEZIOXE GEXEE.ÉIE

Sqsscrri

11[ SARDEGNA 290 Uffici loc,t:

tr iliati nella Penisola: GLNOI/ A ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

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

effetti in tuita l' lsola e nella Penisola

B.u,oni {tutti|,o'ti d,ol, 'ti'anca di' ilat'daqrta

&ql,i intaxobhi più &l,ti

Un Bonco ql servizio dell,economio dello Sordegno



llleosiln d.ello Cone,i.o di Cowwneocio Jnùtot,,.io e A.gticoAhu.o

oRoUN

NUNI. 3
{1\-NO XIX I -u A liztJ -[,, (, I I

| .r.,.r* - .*r...,,t.n,o p.tot. . ,,** , 
I



Camera di Commercio lnduslria e Agricoltura di Nuoro

PUBBLTCITÀ:

COMPOSIZIONE GIUXTA €AIIERALE

Presiil.en e: Comm. Rag. GEROLAMO DEVOTO

Mernbri:

Rag. NINO DEROMA, in rapprcaentanza dei commercianti

Cav. MICEELE DADDI, iu raPpresentanza degli induatriali

Sig, AGOSTL\O CHIRONI, in rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in raPPresantanza alei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rapPreoentaDza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentauza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAYAJOLI

COLLEGIO DÉI REYISORI

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rapPresentanza degli agricoltori

Membrit

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappreeentanza ilegli industriali

Sig. YITTORIO ROVINEI'TI, in rappresentaaza ilei commerciaati

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguenie le tarifle di abbonamento - cumulativo - al q uindiciDale ' Boll.ltino

uffiaiale dei Protestì cofibiafi, ed al mensile " 
^'otiziorio 

Economico,, ronchè le tsrrffe di pobblicità, in-

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.;

ABBONAMENTI: per ur anno L. 5000

Una copia Eingola del .Bollettiro Protesti' o del rotiziario ' 250

spazio una pagina per t2 numeri L. 25.000 per ur numero L' 3000

, tlz .15C00

, tl4 ' 8.500

, V8 , 5.000

,l/t0,,,3.000
per rettiliche, dichjarazioni, ecc. sul .Bollettino Protesti' per ogrri rettilica'INSERZIONI:
dichiarazione ecc. L. 1000



-ì---&!+È,

DITTA
DITEL & MICHELETTI
XUOnO - Uffici: yia Roma N. I00 - Tel. 3041?.31187

Magazzinl yia Aeiago \. 7 _ Tel. 20262
yia Daìmazia _ Tet. 30548

Abitazione: yia yeneto l0 - Teì J0256

a!_!_l_t - Uffici e Magazzini: yia Genove 37 - Tel. 4228
Abitazioue: Corso Umberto - Tel. 442A.

FERRO TONDO E TRAV| DI FERRO . CEMENTI - CALCE VIVA
E CALCE IDRAULICA. LATERIZI - SOLAI IN LATERIZIO DI
DIYERSE FABBRICHE - LEGNAMI - SERRANDE TN LTGNO.
COMPENSATr - MASONITE E FAESITE - BITUMI . ASFALTI .

MASTICI BITUMINOSI E SIMILI - CARTA E CARTONI CATRA
MATI . PITTURE E VERNICI.
DOMULUX E IDROTITANIA (moclerna pittura opaca all,aNqun) -
MATERLALL «FLBRONIT» IN GEN.ERE _ T\BI Dt GRtiS E RE_
LATIVI ACCESSOR| E PEZZI SPECIALI - MARMETTE E MAR-. 
METTONI IN YAS?ISS-IM O ASSORTIMEN?O .,REC.INSIONI lN
rERRO ED IN CEMENTO ARMATO. MATERIALI PER IM.

. PIANTI IGIEI/ICO-,SAN ITARI E PER L,IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER
AZIONI ITALIANA INT7NACI «TERRAN}V A» . MILANT

Quont'oliro occorre per l'edilizio

N..--z



Ditta pr8r6[s
COMMERCIACiouunrui Mattu

VIA ROMA

Concessionorio

di Nuoro di:

per lo zono

NEMIilGTOffi f,llIItl ITALIA

5. p. fl.
MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI

CONTAB]LI - SCHEDARI KARDEX.' APPARECCHI

PF-R FOTOCOPIA E MICIìOIìIPRODUZION.E

N E C q H I mocchine per cu«ire

ELETTRO DO M EST'C !

LE SARDA

FILIALE DI NUORO
6ss5s §3 s1021,1 . ;'2

GAS LIQUIDI- FORNELLI

CUCII{E DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
EI-ETTRODOMESTICI

rd§§

F@RNAGI SGANU
GUSPINI ASSfMlNl

Tel.' n. 97.9 2 3 Tel. n. 96.404

+ Solai cc.rmuni ed a camera d' aria

«Brevetiati, altezze aa cm. 8 a cm. 50

:rTavelloni fiTavelle:id incasiro e Perret

r Canrpigiane tl Tegole marsrgliesi e

curve :: Laterizi per ognj applicazione

l|,\larmette e marmettonr

comuni e dr lusso

:: P anelte urricoluri e disegni

:: Tubi in cemerjto iabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTERPELLATECI!
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I\OTTZIARIO ECONOMICO
OELLA CAiIERI DI CO}I}IERT!O TNOUSIR!A E AGRIGOLIURT DI r'UORO

PUBBLICàZION Ii M ENS ILE

ANNO XIX MARZO 1964

DIR ZìO\: F- ,I !IMINIiIRÀz|oNE PRESSo L\ CAMERA DI
Abb,,nameflro annuo L.50.0 - Un nrrmero L. 1250 - e C postate
Per le inserzioni e la Ì)ubblcità rìvolgersi all,Amministrazìone del

COMMERCIo ]N DUSTRIA E ACRICOLTURA
10i1486 ' Slred. in abb postaìe - Gruppo 3
.lotiziario, Dresso la Camera di Comrnercio

SOMMARIO

Sintegi dell'andamento economico

della provincia

Decreti dell'Assessore Regionale

all'lndustfia in materia di permessi

e ricerche nrinerarie

Registro delle Ditte

ruel settore delle autolinee

Notevoìr (iiftcolrà rrel serrore delle

autolioee

Itlotetoli dfficoltd

Una serie di reiLerati scioperi ha ruei mesi trascorsi richtamato
L'attenzione della opinione pubbtica sulla situazione d,el personale

dipendente deLle Societù concessionarie di autolinee; è la roha og-

!]i dei datori di Lotcro dello stesso settore a sottolineare in co,tLDe

gni appositamente indetti lo grauitù della gestione e te diJficoltòt
che si oppongot,o od un e<,onomiromeole sano operore.

Quando le Lamentele gitttrgono unonimi d.ai due fronti oppostl,
datori di lauoro e prestatori cL'opera. è segno che la situazione pt.e-

senta indubbi moti\i d.i grttDitù".

L'argorn ento <<autolinee»>, se interessa un poco tutte le regioni
e Ie prouincie della repubbLico, acquisto partr,colare importanzq. tr er
la giurisdizione nuorese che, pru:a come è d.i ferrouie (chè non pos-
sono essere tentLti in consrderazione i tronconi anacronisttci. insuJ-

Jicienti e non funzonali delle Jemouie concesse), è costretto. ad.

aJfidare proprio ai mezzi gonLjnati La quasi totolità. dei suot colle
gamenti. Se poi si considero 'la strana conJigurazione geogralica
delkt prot;incta e la su,o tormentato orogrl-fia, I'incidenza dell'aulo
sui trd.sportt ed 1. troifici non si discosto troppo d,alla percentuaie
massimd.

E' giztsto, pertanto, che gli scompensi d.enuncintt tn questi, ul-
timi o\nlli dcLL settore, preoccul:;ino in sommo grado cluanti in pro
uincia di Nuoro dimostrano intet'esse per i ,problemi economici
e sociali.

Qual,r, t. motiui delle nuouo preoccupante situ,azione?

La diminuita rntetLsitìt cli traf'jco, Io suiluppo della mototlzza-
zione F,ri»ota o La insuJJicienztL Lffillaria rispetto at crescentx costx

di esercizio? O non piuttosto I'irLasprimento deoli oneri Ji,scaTi ed

iL dilagare det seruizi abusiui?

E' diJticzle rispondere 0. cluesti interrogotiùi.
Per conto nostro ritenidmo non occettabile 1L pùrere di chi

pensa che, onche a motiuo nella incotttrollata ernigrazione e spe-



cialmente d.el|' eccezionole incremento della motoriz-

zazione, si sia uerilicata una sensibile dt'mi'nuzione dr'

u'aJlico. Di pari passo, inlotti, con i' due Jenomeni ci-

tati, si. è Derilicato, e non soltanto nel campo delle au-

tolinee. un eccezionale aulnellto nel numero dt, coloro

che u'taggiano. Ogg't ci si mette in auto - cosi come tn

treno, naue ecl aereo - non piu sol,tanto per sodclisfare

necessitù impellenti legate ad interessi precist, ma an'

ch.e per La soluzione dei più piccoli problemi quotidia'

tli, e per quel desideri,o r,narrestabile d"i rompere lL clx'

chè -fisso dello spesso monotona esLstenza, di' abban-

clonore, magari per sole 24 ore, preoccupl'zioni, tor'

merutt, dolori. Oggi lutti tsioggiano, i,n un rilmo Jre'

netico, spinti non si sa proprio da clual,e recondt'to od'

euidente motiuo, tutti pclrtono, tutti corrono, tutt1.,

anche quantiirÙ possato prima di arrlschiorst ad ot'

lronlare un uiaggio disponerano per ll sLesura del

Lestomento.

Nè prittcipaLmente con la insutficienza tarittaria

potrù essere oiustifical,a la crtsi in atto. GilLslomenle

L concessionari sotLolineqno iL Jatto che di contro ai

sensibilissirrui aumenti Derilicatisi negli ultimi anni

nel pt ezzo dei matertal| dell.e prestazioni, e dello stes-

so coslo della Dita, le tarilJe automobilisttche siano

Timaste quasi allo stesso litsello.

E ciò, exidentemenLe, h.u il s&o peso srùla grauo'

sa situazione attuale.

Ma L'incidenza maggiore, iL danno più sensibile.

Lo si deue indiuiduare tn quei seruizi abusiuL entrltl

olma| anche per accondiscendenza d,elle autoritìt' pre'

posLe aLla cliscipl'tna del settore, Jra t mnlanni accetta-

li o quantoineno soqPoÌtati.

Le altto\etture in seruizio abusitso di ltnea per-

corrono indenni tutte le strade della prouincza, tan'

o

na 0 ca.cio di clientela sprott'ei:.-a - '. =':=:.';:'''-
sicttrezza e la incomoditù' del' ser»izio doxrebbero al'

lontonare ). ,-iggiatori a)nz\.chè rxchiamorli. - intrec'

c'tano Ie loro corse additittlLrù semsendosi di lurgont

attrezzati apposttamer:re e capsci di numerosi posn'

E chiaro che tutto ciò ror pt.ò .o'- -oratare nega'

tivamente e, secondo il nostro parere '-','.:'.'.era de

lerminante sulla crùsi che le socie;à co'.ce::'.:-':''e

Lamenlano.

ll settore d,el'le autoltnee non ha rtchiamato Jino-

ra impegni particolari' da parte della comunità e per

essa d.ei gouernanti; e ciò forse a motito di quella

patina d.i benessere che ha sempre accompagnato, nel

qiud.xzio clel" prolano, tattitsità dei concessr'onari'

Oqgi i' termi'ni' di tale giudizio sono mutoti per

I'inciC,enza sensibile d-elle cause innanzi ciLote che'

tlLtte. concorrono ad, appesantlre iL settore e ad M'

cuire il dtsagio chiaramente espresso.

Rit;olgere anche terso questa importantissima

brcnco deila economica proxinciale ed isolana atten-

zione uiaa e responsobile, è d,oueroso ed urgefi'te; an-

che per non rischiare tn un prossi'mo Juturo di tro'

osrsi d.xnanzi a probl'ent. irrtsolaibilt', a d'anni imepa'

ro'hili 
c. .FFEDD.,

N.--,2
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Agricolturo
Secondo le notizie fo|nite daÌ locale Ispettorato Pro-

§inciale dell'AgricoÌtura. nc1Ìa prima mctà dcl mese di fe'o-
blaio il tempo si è mantenuto prevalentemente beÌÌo,
illentre nella seconda qutndicina si sono veri{icate {requenti
e abbondantl precipitazioni su tutto il teuitorio della pro-
tincia.

Qualche leggera nevicata è caduta sui rilievi al disopra
lei ?00 metri s. 1. m.

ln alcuni giorni dcll'ultima dccade de1 mese sono state
nvale es,cjp è pc|si"rcn1i nebbie.

La tempelatura ha fatto legistrare. neÌla prima quin-
diclna, sensibili abbassamenti specie durante le orc not-
1ul'ne: successivamcnte si é mantenuta alquanto mite.

L LÌi1r.ir1i Ìla l.egistfato r'aÌori superiori alla media nel-
'j ::::. ::! . :i 'lr' r.È:.

-_-:r r'. i!r:.: .-r:r :.:.ii:-:.:: .-.1 l_ alcull! gìolni Iorti

t" .' . . .' : :... -o. !9 -. ,-

pr.j':r.à o: -.-*.-= g: i d -.c..::ri,.
Lo stato l'egetati\ o delLe coltivazioni erbacee in atto

è notevolmente miglioÌato glazie alle abbondàntl piogge
cd alla mite temperatura verificatasi nella seconda quindi-
cina.

I pascoli, i prati permanenti ed awicendati e g1i erbai.
che avevano subito un arresto vegetativo a causa dell2 per-
sistente siccità mostrano una pronta ripresa di sviluppo.

Anche le coltivazioni del frumento e degli altti cereali
minori hanno beneficiato del favorevole andamento clima-
tico della seconda metà deÌ mese; appaiono di una colora,
zione più intensa e tutto lascia bene speÌ.are per le succe:-
sive fasi vegetatil,e

Il piselÌo plecoce e medio plecoce pr.esenta uD notevole
Iitardo di svìluppo peÌ. i nÌotivi qià illu-qtrati nelle Dre.re_
dent. reluzio ri. ll ré té migì,ori,nr"nto o.'lo conirz,on
climatiche produrrà effetti favoleroli suLla produzione Ia
quale, tuttavia, giungerà sui mercati quando i pt.ezzi saran_
no meno remunerativi per i produttori a causa della con_
correnza dei prodotti provenienti da altre Ìegioni.

Lo stato vegettivo deÌÌe colture ortive si presenta buo-
no in tutte le zone. Risultano Ìitardate le semine di alcune
specie da orto.

Nei mandorleti si rrota una buona fioritura e fino a
questo momento non si lamentano danni da brinate e ge-
late.

Si registra una nolmale ripresa di tutti i lavori agri-
coli stagionali.

Continua ancoÌa in alcunc zone di collina 1a raccolta
delle olive che si potrae oltre il normale periodo a causa
dell'abbondante produzione dell'annata e deÌla scarsità dr
manodopera.

E' in via di ultimazione la raccolta degli agrumi.
Per quanto riguarda lo stato di saÌute clel bestiame si

lamentano numerosi casi di zoppina negli allevamenti ovini,
mentre per i bovini e Ìe altre specie 1() stato sanitario è ge_
Ìeralmente buono.

RELIZI(}IIE SUIL'il|0ff'lE1{T0

Quasi ovunque si è rerificata Ltna scàlsa dìsponibiiita
di loraggi in conseguenza del limltato sviluppo dei pascoli.

Gli allevatorì e pastori sono pertanto stati costletti a ricol-
rere ancora ai mangimi concentrati. specie pel' il bestiame
bovino. per intcgrare 1a scarsa alimetltazione loraggera.

Cilre ullictali e r.Ll1l1:ùzio1rc dei rrccolti

L'Istituto CentraÌe di Statistica ha testè pubblicato i
rlsultati definitivi delle produzioni conseguite nelÌa se-
guenti coltule:

- ilLd.itia. laltuga e radicchio (o cicoria): superficie

complessiva ha. 185, pÌoduzione q.Ìi 35.230 (per ettaro
q.li 190.5);

- melo: superficie in coltivazione specializzata ha. 32.

ploduzione q.li 3.100; superficie in coltivazione promiscua
h-r 18?, produzione q.li 10.900; produzione totale q.li 14.0C0;

- per-o: superficie in coltivazione specializzata ha. 38.

p idLrzlonc q.ìì 1.200: super.ficie in coltivazione promiscua
hi,. -1.11. ploduzion-. q.li 1t.C00; produzione totale q.li 16.200;

- /rocer produzione totale q.1i 3.200, tutta proveniente
dalle sole Ìliante sparse:

- tncLttclot'Io-. supelficie in coltivazione specializzata
ha. 909. produzione o.li 8.000; superficie in coltivazione
p1.omisctia ha 4.?30. pÌoduzione q.Ìi 28.900; produzione totaie
q.li 36.900;

- loio: coitivazione plomiscua ha. 12. produzione
q ti 2.100.

Rispetto al raccolto 1962 1e suddette prodr]zioni pre-
seìltano tutte variazioni in aumento molto sensibiÌi per
favorevole andamento stagionale Tali Yaliazioni risultano
percentualmente le seguenti:
207'li per l'indiria. lattuga e radicchio (ne1 complesso); me-
1o 391; peÌ'o 33fr; noc-" -2r.;: mandorlo BGJ; loto 65%.

Per' Ì'indivìa. lattuga e radicehio, giova però rilevare
chc l.rlllìrerto della pl.oduzione è dovuto soprattutto alla
Draggiol'e supcrficic coÌtiYata. essendo passata ne1 comples-
so .Ìa ettali 63 nel 1962 ad ettari 185 ne1 1963.

lndustrio

Da1 r'egistro anagrafico dellc ditte industriali si é rile-
vato che nel mcse di febbraio sono avlenute le seguenti
variazioni: iscl izioni 11. 7, cancellazioni n. 3.

FÌa le nuove iscrizioÌli r'isultano: du-. aziende boschive,
due imprese di costruzioni edili. una cava di argilla e di
picte, una azienda latliero-caseaLia e un frantoio per 1a

Irangitura di oli\'e. Tali nuo!c iniziative ìndustriali sono
lutte di modl,sta impoltanza.

La situazion-. generale in questo settore non ha regi-
strato ln lebbl'àio lar'iazioni apprezzabili rispetto al mese
plecedente e l'aÌìdamento ploduttivo dei principali com-
plessi industlialì si è mantenuto pressoché stazionario.

Di collcl'eto si è rilevato soltanto un incremento della
produzionc casearia ed una ripresa dell'attività edilizia e
dei lavori pLÌbblici, con 1l conseguente palziale liassorbi-



mento di n]ano d'opera disoccupata o sottoccupata
Anch-o per quanto concerne I'andamento de1le ordina_

zioni clal mercato interno ecl estero di prodotti industria-
Ii (talco macinato, minerali di lame, piombo e zinco, for-
maggi, sughero e pÌodotti boschivi), non si sono avute va-
riazioni di rilievo.

Le disponibiÌità di mateÌie prime sono risultate suffi-
cienti al fabbisogno delle aziende, fatta eccezione per il
settore caseario che ha risentito della scarsa produzione di
latte determinata daÌf insuflicienza dei pascoli.

Nessuna clifficoltà per quanto riguarda la mano d'ope-

ra disponibile che risulta anzi sempre esuberante' come sl

può rilevare dai dati relativi al numero degli iscritti nelle
Ìiste di collocamento a fine febbraio riportati nel capitolo

"Lavoro,,
Non si sono avuti nel settore industriale scioperi o a-

gitazioni di qualsiasi genere. Pertanto, i rappofti dei lavora-
tori con le imprese si possono qualificale soddisfacenti.

Sull'andamento produttivo delle principali industrie sr

hanno le seguenti notizie:

1 lld.jis tr Na e str ott;"o o

La situazione nel settore minerario permane già da lun-
go tenÌpo stazionaria per quanto riguarda 1e produzioni di
lalco o mineL'ali oi ràme. piombo e zinco.

Le variazioni sulla produzione che si riscontrano da un
mese all'altro sono iievi e sempre dovute unicamente a fat_
tor-i contingenti, e non a ragioni strutturaÌi o di mercato.

In febbraio sl è registrato un leggero aumento de1la
produzione di talco grezzo che è statadi tonn. 3-200 mentre
è diminuita 1a produzione di talco macinato essendo scesa da
tonrì. 1.600 in geDnaio a tonn. 1.300.

'' La produzione di concentrati di rame, piombo e zinco
è scìrsibilmente aumentata rispetto al mese precedente) rag-
giungendo di nuovo il livello normale deÌ1e 400 tonnellate

Durante il mese in rassegna risultano spediti neIla Pe-
nisola solo 1.300 tonnellate di talco macinato, prodotto que-
s1o che è sempre molto richiesto da importanti industrie
lombarde.

Scmpre numerosi i permessi rilasciati dalla Regione
S.rr'da p' r' nurv. rjcercl_e minerarie i. provìnc:a.

Illclustria caseati1,

I caseifici industriali hanno potuto in febbraio aumen-
tarc ii ritmo di produzione, grazie a1la maggiore disponibi-
lità di Ìatte di pecora. Tuttavia, Ìa produzione lattifera è

stilta ancora inferiore a quella normale, a causa dello sten-
tato sviluppo dei pascoli e della scarsa disponibilità di fo-
raggi di scorta.

Il tipo di formaggio che viene prodotto in maggiore
quantità è sempre i1 "pecorino romano, destinato all'espor-
lazione.

Tra gli altr'i tipi di formaggio prodotti in provincia so-
no da segnalare: il formaggio siciliano "tipo canestrato,, il
,toscanello, e le ,caciotte,. le cui richieste da1 rnercato in-
terno sono in gr'aduaÌe aumento.

I contratti stipulati fra industriali e pastori prevedono,
come già segnalato nelia precedente relazione, prezzi non
ilìfeliori alLe 100 tire a litro per i1 latte di pecora conferito
,i caseifici

Il formaggio prodotto nella decorsa campagna è otmai
in via di esaurimento e 1e residue disponibilità si trovano
solo presso le maggiori aziende casearie. Le relative quo-
tazioni non hanno subito in febbraio variazioni. fatta ecce-
zione pel il *flore sardo, i1 cui prezzo medio è leggermen-

4

te aumentato passando da L 82 500 a L. 85.000 a quintale'
. Le prime quotazioni del 'fiore sardo' di nuova produ-

zione sono risultate in febbraio di L 60-65.000 a quintale'

Durante il mese in esame non è stata fatta alla Camera

di Commercio alcuna richiesta di certificati di origine e d:
.visti I.G.E. per l'esportazione di prodotti caseari

I ndustr io l(mi er o -t e s sile

Per quanto riguarda la produzione dello stabilimentc
di Macomer non si hanno ancora notizie per il mese ir
rassegna.

Stando tuttavia alle pref isioni di laroro segnalato da1-

10 stabilimento stesso in gennaio l'andamento produttivo

dovrebbe ritenersi soddisfacente e inva!iata la consistenza

numerica degli operai ivi occupati.
I dati di produzione di febbraio verranno segnalati nel-

la prossima relazione assieme a quelli di marzo.

lttclustria edì,lizia

Le miglioralc condizioni del tempo hanno fatto legi-
strare in lebbraio i primi sintomi di ripresa in questo setto-

re, conferma[do 1e previsioni che si elano formulate a gen-

naio.
L'accennata ripresa dovrebbe gradualmente consoli-

darsi nei prossimi mesi in tutta la provincia.
Per quanto concerne I'attività edilizia nel Comune ca-

poluogo, si riportano di seguito i dati statistiei comunicatl
datl'Ufficio tecnico lelativi sempre alle nuove costruzionj
per le quali è stato concesso in febbraio il prescritto per-
messo di abitabilità o di agibilità e a1le opere progettaté
(comprese te demolizioni):

Opere costruite Opere Progettate

- fabbricati n-

- volume complessivo
(vuoto per pieno) mc.

- abitazioni n.

- stanze n.
- accessori n,

- altri vani n.
Totale gener. vani n.

4

5.380
l2

69

2

9.440

60

8
125

Altre ind,ustrie

I fuantoi oleari hanno conservato in gran parte i1 buon
ritmo di lavoro del mese precedente, gtazie all'abbondante
produzione di olive, la cui raccolta è continuata in febbraio
in varie zone di collina.

ln leggera ripresa risultano le produzioni di manufattr
di cemento e di calce per ragioni stagionali.

Normale I'attività dei molini, pastifici e panifici

Laoori pubblici

Come già accennato più sopra, le migliorate condizioni
del tempo hanno consentito anche nel settore dei lavori
pubblici una intensificazione delÌ'attività. Si rileva, infatti.
che Ie giornate-operaio impiegate nel mese in esame nelle
opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione provinciale
e da1 Comune capoluogo senza il finanziamento dello Stato,

sono complessivamente passate da 3.114 in gennaio a 3801

in febbraio. Sono comprese in tali dati le giornate-operaio
riguardanti i lavori effettuati dalla predetta Amministra-
zione provinciale per conto della Cassa per i1 Mezzogiorno

I nuovi lavori iniziati in febbraio sono §tati 7 per un
importo complessivo di 3? milioni di lire e riguardano in



- commercio fisso n. 29 g
- commercio ambulante n. g 

1
- pubbici esercizi n. ? 2

Complessivamente le iscrizioni sono state 45 e l] Ìe
catlcellozioùi per cui si è avuto un incremento di 34 unità
localr, in prevalenza riguardanti esercizi di commercio fis-
so al minuto di generi alimentari e coloniali.

Nel Comune capoiuogo sono state rilasciate 5 licenze
per nuove apedure di esercizi diìcommercio, mentre ne so_
no state ritirate 2 per chiusura definitiva, tutte riguardantiil commercio fisso al minuto.

Ne-ssuna variazione si è avuta per le licenze di commer_
cio ambulante e per quel1e riguardanti i pubblici esercizi.

Le licenze esistenti alla fine di febbraio 1964 nel Co_

p:e,, aÌeDza opere stradall.
Ancora nessun dato sulle opere pubbliehe dr pertinènza

iel Genro Cil,ile e cosi pure sui lavori finanziati dalla Re-
gione Sarda.

Ccroorcio

C ons id, et uziolti g ener ali,

In base alle risulranze dell'anagrafe eameraÌe durante
:l mese di febbraio si sono avute nel settore del commercio
-e seguenti variazioni strutturali:

tscrtzronl cessazioni

uEÌiEALI - L€ quotazroni del grano, dell,orzo e deÌ-
1'*vel.ù si sono mantenute stazionar.ic Ì.ispetto aÌ mese pre-
cL-leÌlte, ma a fondo prcvalentemente sostenuto, pct, Ì,uÌie_
rirre contrazione delle relative disponibilità presso i pto-
duttori.

L Jndamento del mercato si è mantenuto nel comples_
so pr.i"tosto calmo. atìche per le scarse offerte di pt.odotto;
Ìe disponibilità di grano tenero sono ormai in via di esau_
rimento.

L,IGUMINOSE - I relativi prezzi non hanno subito va-
riazro-,i rispetto aI mese precedente, m;L le disponibiìità rir
pl'oaro.to sul mercato sono attualmente scaÌse e cla corÌsi_
uctarsr .rrmai in Via dt esaurimento,

Pi-lDOITi ORTM - I rispettivi prezzi medi dei ge-
n,,. quulati il mesF precedFnte :i sono mantcnuti tn pr..-
valenza staziona-ri, dopo le riduzioni verilicatesi nc1 irese
trascorso; hanno subìto soltanto una ulteriore riduzione 1prezzt dei carcroliJ determinati da fattore sl.agionale.

lvlercato con sempÌ.e attlve richieste per tali prodoth
e con i relalivi prezzt che si mantengono a {ondo ge[eraI_
ìnenre sostenLrtoJ ìn considerazione che la produzioÌÌe _Loca_le rlsulta ancora oelicitaria, anche pet t,rraaurrr",.r,.o 

"t"giu_nale stayorevole delle colture.

-! 1rù r fA E LGiIUMI _ I r:elativi prezzr sr soncr ma[Le_nutr ugualmente stazionari con andamento inattivo deimercato a causa cleìte scarse drsponiD ità di tali ptoctotti.
Àelatr\,amellte alla lrutta lresca di ptociuzion. Ìucrie,le aL[uaÌt ctrsponiotlrta sono sempre.limitate agli agr.u,ri, rcuì prezzt non nanno suoito §ostanziali veriaztoltÌ dopo.lellduzÌon1 avvenute nei mesi prececlenti; risulta solrauk] rmalieve vanaztone in aumento \el ptezzo medio dei mandaÌ.i_ni, oeteminata dalie Ìimitate disponibiÌità .li pr.odotto .ulIlÌeÌcato.

VINI - I prezzi dei vini si sono m.Lntenulji stazionati, a-venoo ormai ragglrnto quotazioni che possono consiclera;iaÌquarlto soddlslacenti; ]e ollerte da parte delle cantirre so-clarr e dpl mag8rorr proci.rtro., 
"i .n.n,"ngono 

";r;;""";l (rllu\) prpValL ntemen te SOS1enJ-u.
L'andamento del mercato dopo i consistenti riiorrri-meìtr eileituati nei mesr ttascorsi, si è mantenuto calmopeÌ- 1a consuela stasi di carattere stagionale nella ricniestau1 pr'oootlo; pelmaDgono tuttavia sempre favorevoli pÌ.o_spettive per il coÌlocamento del prodotto nei pr.os.imi i"sr,soplaiturro per i vini di maggioÌe gradazione alcoolica.

.. OLIO DI OLIVA - I prezzi medi hanno subito ulteriorlriduzloni, determinale clalÌa generale tenclenra .itiessi.,a delmercato a seguiro delle ofterte del mrovo p.oaotio; t,arrjr_menlo deÌ mercato continua a mantenersi calmo, essendoaDcora in corso le operazioni del nuovo ,u""otto.'"fr" f,riconsìcleI'arsi alquanto soddisfacente.

!'ORÀGGI - Sr sono a1,ute lievi vatiazioni in aumenlùnei prezzi deÌla pagiia pressata e del fieno di prato artifi_ficiale, delerminate dalÌa contrazione delÌe rel;tiv; ;i;-nibilità e dalÌe offerte sostenute dei produttori; i p""rrl i.ifieno maggengo di pÌ.ato naturale si solo invece iarrtenu-ti stazionari.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del bestia_me bovino si sono mantenute stazionarie pe. i Uuoi ea i vì-telloni. mentte hanno sublto variazioni in aumento i prez_zi detle vacche e dei vitelii, poiché le offerte da p""à à"iproduttori si mantengono sempre a fondo alquanto soste-

mune di Nuoro risultano:
- per il commetcio fisso
- per il commelcio all,ingosso
- per esercizi pubblici

Commercio o,L minuto

n.655
n. 117

n, 108

L'attività commerciale ha mantenuto in febbraio 1,an_
damento stentato di gennaio, in quanto questi due primi
mesi dell'anno sono sempre catatleù,zzatj, da una genìraÌe
fiessione delle vendite che si verifica dopo il perioao'natati_
zio e di fine anno.

Con iÌ prossimo mese la situazione dovrebbe però se-gnare già una certa ripresa in molti comparti, 
"p""i"lln"rr_te nei tradizionali settori dell'abbigliamento, delle calzatu_

re, oggetti da regalo pubblici esercizi (bar_caffè_pasticcerie,
ecc.). E ciò anche in ptevisione delle prossime feste di pa_
squa.

Un graduale incremento delle vendite è anche previstoper i materiali da cosLfuzione in genere p""_r"gioni
stagionali.

Dalle risultanze statist.iche sui prezzi al minuto dei ge-
neri alimentari praticati nel Comune capoluogo, si è rile_vato che durante il mese in rassegna si sono avute 1e se_guenti variazioni: i1t o,uÌnento i prezzi dei fagioli secchl
comuniJ ceci comuni, fegato bovino e suino, zucchero semo_
lato, mele comuni, castagne secche, arance comuni e manda_tir,t; in .li,ntilLuzione: carciofi sardi spinosi e banane.

Nessuna varjazione è stata rilevata nei prezzi dei prin-
cipali articoli di abbigliamento e generi vari che verfoono
mensilmente accertati dall,apposita Commissione com.inate
ai fini del calcolo degli indici deÌ costo della vita.

L'unica valiazione riguarda l,aumento di prezzo delgas in bombole.

Commercio oll irgrosso
Il mercato e i prezzi all,ingrosso, nei confronti delloicorso mese di gennaio, hanno avuto il seguente anda_:!ento:



nuto. per Ìa scarsti reperibilità di capi da macello

I prezzi degli agnelli hanno invece subito ulteriori serr-

sib i liduzioni, deicrminate dalle atLuali buone disponibi-

lilà e conseguenti maggioli offerte dei produttori, a se-

guito soprattutto della ripresa attività dei caseilici lndustria-
Ii; i prezzi clelle pecore e dei suini si sono mantenuti sta-

zionari. ma a tondo sempre sostenuto.

PRODOTTI CASEARI - | pl-ezzi deÌ lormaggio pecori'

no tipo romano si sono mantenuti stazionari menlre si è

avuta una lieve variazione in aumento nel prezzo medio

del fiole sardo, determinata daÌle scarse disponibilità di
proclotto, otmai in via di esaurimento; ne1 corso deÌ mese

hanno però avuto luogo 1e prime contrattazioni per iÌ liole
sardo di nuova produzione. L'andamento del mercato si è

manlenuio ancoaa calrro per il ltpo foma,o. con scarse ri-
chieste di pÌodotto per l'attuale contrazione dei relatlvi
consumi; 1l mercato del liore sardo risulta invece discreta_
mente attivo e Ìe pr'ospettive per 1a produzior,e delÌa nuova
campagna casearia si annunciano fin d'ora soddisfacenti.

LATTE E UOVA - I pÌezzi del latte alimentare e de11e

uova fresche si sono mantenuti stazionari, sebbene a fondo
generalmente sostenuto. in considerazione delle attive ri_
chieste di tali prodotti sul mercato.

L.\NA GREZZA - Prodotto non quotato.

PRODoTI'I FOF.ESTALI - Si è avuto una lieve va-
riazione in aumento nei prezzi dei combustibili vegetali, de-
terminata dalle attive richieste su} mercato, in considera-
zione del perrodo stagionale attualmente lavorevole per
l'assorbimerto di tali pÌodotti; per quanto concerne il car-
bone vegetale permangono sempre Ie rìote le dìfficoltà di
reperirs manodopeÌà specializzata ad asslcurare Ìa produ-
zione.

I prezzi dei punteJli da miniera e deLÌe traverse per
Ierrovie si mantengono stazionari, con andamento del mer-
cato calmo per il periodo di stasi nelle relative richieste.

Nel settore del sughero estratto grezzo. i rispettivi
prezzi medi si sono mantenuti ugualmente pressoché sta-
zionari rispetto al mese precedente, essendosi soltanto ve.
|ificata una lieve variazione in aumento nel prezzo medio
Ielativo a1le prime tre qualità alla rinfusa: anche 1'anda-
mento del mercato continua a manteneisi calmo nell'at-
tuale periodo di stasi stagionale per le relative contratta-
zioni.

PRODOTTI E \IEZZI TECNICI PER L'.à,GRICOLTURA

No[ "elrnro dei conc'ri ri-ul1a là prevista maggiorazioll(
det preT,zi relativi aÌ soìfato e nitrato ammonico, nitrato di
calcio e calciocianamide. determinati dal Comitato Inter-
ministeriale dei Prezzi sulia base dei mesi di acquisto, ancÌre
sui prezzi dell'urea agricola i1 Consorzio Agrario provin_
cla]e applica 1e pr.eviste maggiorazioni mensili.

Inoltre si soùo verificati aumenti nei prezzi de11a po1-
vere Caffaro e Rumianca, zolfo semplice e ramato e asporJ
apportati dal Consorzio Agrario per variazioni awenute
prezzi all'origine.

Nel settore dei foÌaggi e mangimi i prezzi dell'avena
e del fieno maggengo di prato naturale si sono mantenuti
stazionaÌr. mentÌe hanno subito lievi variazioni in aumento
i prezzi della paglia pressata e del fieno di pl'ato afiificiale,
determinate dalla ccntrazione dclle lclativc disponibilità
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e dalle offerte sostenute dai produttori; ulteriori aumenti

si sono avuti anche neì prezzi dei ciuscami di frumento-

:.ppor1àtt dài nollli loL'ali.

i pÌ'ezzi cicgìr irltri concimi chimici cd antrparassitar!'
j3ùlenti e semi per foÌaggere. macchine ed attrezzi agricoil'

carbrranlf iubr'licanti per uso agricolo si so"lo manlenul:

in prevaÌenza stazionari.
Si Iilevano soltanto altre variazioni nei ptezz\ delle mr-

scele bilanciate e cÌelÌ erba medica, appofiate sempre daÌ
( u:rsor'z;u ,à.8ìar.o P.o\in.'àle p'r ànaloghe vartazloni av-

\-n-le È, i'jspett,!' p,(/-l à1. orlginE

C}ìEDIIO E R-ISP,\RIIIO
Le condizioni generali ciel cledito e il livelio dei tassi

sono rimasti jnvariati rispetto al precedente mese di gen-

naio.
Gli impieghl della FtÌia1e della Banca d'ItaÌia durante

il mese di febbl'aio. distintamente per opeÌazioni di anticr-
pazione e di nsconto sono siati i seguenti:

ttisùJr n,,o \orcafiù

Secondo i cLati recentemente fornrti daila predetta Fi-
iiale, 1a consistenza dei depositi bancari in questa provincia

al 31 dlcembre 1963 era la seguente:

- Depositi degli Enti pubolici e assimilati L. 2140.848.000

- Depositi a risparmio di privati e imprese L. 18 940.330.00Ù

- anticipazioni coÌìcesse

- err'etti riscontati
L. 228.190.005

L.2.948.350.000

RIMBORSI INCREMENTO
134.8?0 53.370

130.656 111.533

- C/c con privati e imprese L. 3.590.011.000

9:P
nrspetto alla somma I'isultante ìi i0 settentbre 7963, t

depositi a risparmio dei privati e imprese hanno fatto re-
gistrare un ulteriore a&nleitto di lil.e I niliardo 2rj1 milio-
ru e pju.

1\el complesso. Ìa consistenza d.ei depositi bancari è

aumenrata, dulante iI Lrimestre ottollre-dicembre 1963, dI
L. 1. /tì1.533.000.

1\eÌl'intero anno 1963. i dati gtobaii dei depositi bancari
h-rnno segnato un &ùrrento cli I miÌiardi 257 milioni e mez-
zo ctrca di .Lire.

iilsp&rn-Lio postale

Anche i depositi a tisparmio postaÌe, come quelli ban-
cari, sono in continua ascesa.

AÌla line di dicembre 1963, infatti, secondo I'ultima co-
LrunicazÌone della Direzione Provinciale de1le Poste e Te-
recomunicazioni, Ia consistenza del credito dei depositanti
presso le Casse postali cÌi questa provincia ammontava a

L. ti.928.òi,1.000. con vrt illa emelLto di 111 milioni e mezzo
c11 lÌre rispetto al mese precedente.

Tale incremento risuita il piil elevato verificatosi in un
solo mese nel corso deìl'anno 1963.

Il movimento dei capitali postali (risparmio a libretto
e buoni fÌuttiferi), distintamente per operazioni di depo-
siLo e di rimborso. è stato in dicembre il seguente:

ANi\O 1963 DEPOSITI
Novembre 188.240

Dicembre 212.1A9

Dai dati sopra riporLati si rileva che L'inctemeùto de--

risparmio rea1,\zzato in dicemble ò più che doppio rispetto a

queÌlo di novembre.



1 Complessivamente. il movimento del risparmio postale
iIr provincia ha registràrto nel 1963 un qumetuto di 822 IY.i-
iioni circa. contro 630 milioni dell,anno precedente a 492
del 19 61.

Eirrorti r protorti conbicri

Fallimenti

Dulante il mese di febbraio non é stato dichiarata alcun
failimenlo a carico di ditte operanti in questa provincia,

Protesti calnbari

Durante il mese di gennaio 1964 (i dati di febbraio so_
no in corso di riepilogo) sono stati levati in questa provio-
cia i seguenti protesti:
- pagherò e tratte accettate n. 2.235 per L. 84.1?1.092
- tratte non accettate n. 1.723 per L. 96.420.148
- assegni bancari n. 21 per L. 2.959.260

ToT.{LE;;-. 3-929 per l. Ia5i55.osoo

I protesti Ìevati in gennaio per mancato pagamento cli
,pagherò cambiari, e "tratte accettate, hanno registrato
una lì,eue d,ijùinuziohe sia nel numero (1,2ola) che nell,am_
montare (3%).

I protesti relativi alle "tratte non accettate, sono inve_
ce sensibilmente aumentati sia nel numero che nell,am_
montare comple§sivo.

Ur, autnento si è registrato anche nei protesti riguar_
danti gli assegni bancari sia come numero che come importo
gÌobaie.

Corlc dall. rit.

Secondo i dati testè pubblicati dall,Istituto Centrale di
Statistica, L'i,1td.ice general,e d,et costo d,elta. r,ito per il Co_
mune capoluogo, ralcolato con base 1939 _ 1, è risuttato nel
mese di dicembre 1963 pari a ?6,96 contro ??.SB nel mese
precedente e ?2,25 nel dicembre 1962; esso presenta, pertan_
to, una lieve diminuzione rispetto aÌ mese precedente e un
aumento del 6.5% rispetto a1 dicembre 1962.

CAPITOLI DI SPESA Dic. 1962 Nov. 1963 Dic. 1963
Alimentazione ?6.?9 32,60 81,99
Abbigliamento 66,89 71,27 71,27
Elettricità e combuslibile 63,04 64,38 64,8a
Abitazione b1,96 bi,Z4 b5,24
Spese varie 81,08 86,2b S6,19

BILANCIO COMPLETO 72,25 77,38 ?6,96

La d,itni,\uzione dell,indice generale del costo del1a vi-
ta in dicembre risulta determinata dal1e minori spese del
capitolo alimentazione in primo luogo e di quello relativo
aiÌe *spese varie, in modo però pressoché irrilevante.

L'indice generale del costo della vita riferito all,intera
Nazione caÌcolato con base Ig38 : 1, ne1 predetto mese di
dicembre 1963 è risuÌtato pari a 83,36 contro 82,?8 nel mese
precedente e 76,89 nel mese di dicembre 1962; esso presenta,
pertanto, un aumento dello 0,7% rispetto a quello del mesc
precedente e dell'8,4% rispetto al dicembre 1962,

- disponibili alla fine de1 mese ptecedente:

- isclitti al Ìavoro nel corso del mese:

- avviati al lavoro nel corso de1 mese:

- cancellati nel corso del mese:

- disponibili alla fine del mese:

ltvoro

Da: Jati forniti dall'Ufficio provinciale del Lavolo ri-
sulta che nel mese di febbraio si sono registrate nelle Iiste
di c Jl.(f,mento 1c 5cgucnli vat.iazioni:

n.6.210

t1.2.676

n. 1.871

n. 825

n.6.190

Rispetto al mese di gennaio la situazione è leggermen_
te miglior.ata, essendo il numero dei disoccupati diminuito
di 20 unità.

Un I r-glioramento più sensibile e graduale si avrà cer_
ilmeni.e ii3i prossimi mesi, per le maggiori possibilità di im-
l-r-.go soprattutto neÌ settore deÌl,edilizia e dei lavori Dubbli_
ci rn d pénderzà dclla ouor a stagione.

Secondo l'appartenenza aÌÌe varie categorie professio-
nali, i disponibili alla fiDe del mese in esame risultavano:

, agricoltura

- industria

- trasporti c comunicazioni

- commercio e servizi

- impiegatì

- manodopera gener'ica

n. 503

n. 1.843

n. Bg

n. 99

n.3.562

Sciopcri

Durante il mese di febbraio hanno scioperato: i dipen_
denti deila locale Filiale deÌla Banca d,ltalia per una sola
giornata e soltanto in numero Ìimitato; i medici e asslsten_
ti ospedalieri per g giorni; impiegati lspettorato provinciale
del Lavoro per 2 giorni; impiegati delÌo Stato e degli Enti
locali per un solo giorno; sanitari de11,E.N.p.A.S. per giorni
5; dipendenti de1 Consorzio Agrario provinciale per 2 gior-
ni; dipendenti Ferrovie Complementari Sarcle per una sola
giornata.

Tali scioperi, tutti a carattere nazionale. sono stàti ef-
lettuati per rivendicazioni economiche. Lo sciopero dei me-
dìci e assistenti ospedalieri è stato proclamato anche per la
vefienza sullo stato giuridico.

Hanno inoltre scioperato i dipendenti dei Comuni di
Olgosolo per 15 giorni, di Ottana per B giorni e di Toroè
per'.1 giorni, tutti per mancata corresponsione salari arre-
trati e quindi a carattere Ìocale.
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rilosciati dall'Assessore Regionale all'lnduslria nel ll semestre del 1963

DECRETO N. 316 del 9-8-1963, con il quale aila Soc. p. Az. EDE\ISARDA - Strada per Pula. K:n. l.? -
è accordato, per un anno e peì'una estensione di Ha.368, il peÌmesso d1 far-e i icelchedi_manganese e be:--

tonrte nella località denominata «NURAGIIE PATiADI\». in tel'Ìito:io del comune di Macomer - provj.r,-

cia di Nuoro. t .

DECRETO N. 321 del 21-B-1963, in colso di registrazione alla Corte der Cortr. con ìl quale aila Soe. p.

Az. IndustrÌa EÌettrosiderurg:ica Sarda - IES Vit Angioy, 16 - Cagliali - è concessa Ìa iacoltà dl coltivare.
per- la durata di anni venti. i1 giacimento di minerale di lei'ro, di Ha. 602. sito ne,a local:là derominae
inOCCfa pERDABILA», in tèrritor.io dei comunj. cli Aritzo e Gadoni - p.ovincia dr Nuoro.

DECBETO N. 341 del 6-9-1963, con iÌ quale alla Ditta Ferrara Rosolino' con sede ad -{1ghe:o - §ia
VÌttoÌio Emanuele, 15 - è accor.daio, per anni uno e per un'estensione di Ha. 594. iI pelmesso ri ia:e :-:-

cerche di mìnerali di piombo, arsenico, fer.ro, fluoro e barìo, nella jocaiità denominata «PITNT-\ PODDI-
GAS». in terr-itorio del comuni di Neoneli s Austis - piovincia di Cagliari e Nuoro'

DÉCRETO N.346 del 6-9-1963, con iÌ quale a1Ìa Sòc. p. Az. S.A.N.A.C., con sede in Cagliari, Via Sa Perda
Bianca, è accordata per anni uno, a decoriere dal 14-6-1963. la proroga del permesso.di ricerca di caolino.
di Ha. 60, denominaìo «CORONA SA GUARDIA», rn territorio deÌ comune di Laconi - provincia di Nuoro.

DECRETO N. 566 deÌ i3-9-1963, con il quaìe alÌa Soc. p. Az. SERRAMIN-SARRABUS Mineraria, con
sede in Cagliari - Via Sonnino, 208 - è accordata la liduzione di area da Ha. 480 a Ha. 148, del perm€sso

di ricerca ai minerali di bario e fluoro, denominai6 «BACU ALINUS», in territorio del comune di Bau-
nei - provincia di Nuoro.

DECRETO N. 313 del 20-9-1963, con il quale aÌ1a Diì.ta Ing. Car'Ìo Manca di VllÌahermosa, dimiciliata in
Cagliari - Via lVlalconi, 33 - è accordata, pà. ,rn urr.o e per l'estensione di Ha. 55.600, l'autorizzazione di
ese-guire indagini per minelaÌi di magneiio, nella zona derìominata «SARCIDANO», in territorio dei co-
rnril di Lr"oii, Meana Sardo, AritzolGadoni, Seulo, Sadali, Seui, VillanovatuÌo, EsterziÌi, Nurri, Orroli,
Serri, Isili, NuralÌao s Nuragus - provincia di Nuoro.

fjfCnÉfO N.401 del 5-10-1963, con il quaÌe alla Ditta Feuetti Pietro, domiciliata in Cagliari - Via L,a
Ptaia, 28 - è accordata per un anno, a decoirere da1 2-5-1963, 1a proroga del permesso_ di ricerca di argille
lefreitaiie. smettiche e caolino di Ha.516, denominato «SERRA SIANA» in territorio del Comune di Villa-
novatulo - provincia di Nuoro.

DECRÉTO N. 108 cÌel ?-10-1963, con il quale a1la Ditta Tagr,azzoni Giuseppe - Via Fiume, 3 - Nuo:o -
è eccordato per anni uno e peÌ' una estensiòne di Ha. 1.044. iì permesso di lale licerche di argille smetti-
che e refrattarie nella locaiità denominata «GOLLEI», in tett'itolio dei comuni di Oliena e Dorgali - plovin-
cia di Nuoro.

DECRETO N.,110 del 12-10-1963. con il quale i sottoelencati permessi di rice:ca mineraria sono stati
intestati atla Soc. p. Az. BAROID-INTERNATIONAL a seguito dell'avvenuto mutamento della denomina-
zlone sociaìe delÌa Soc. p. Az. BAROID- MAFFEI:

- Permesso di ricel.ca per ar.gille smettiche e refi.atialie e bentonite, dl Ha. 285, denominato «PERDA
ARRUBIA», in teuitorio dei comuni di Nurallao g Nuragus - provincia di Nuoro'

- Permesso di ricerche pel argille smettiche e refrattar-ie e bentonite, di Ha. 432, denominato «NURA-
GHE OLIA», in ierritorio del comune di Nurallao - provrncia di Nuolo

- Permesso di licerca pel argille srnettichhe e refrattatie e bentonite, di Ha. 210, denominato «NURA-
GHE DE tvliONTiS». in terlitorio dei comunì di Nurallao, Nuragus e Laconi - provincia di Nuoro.

DECRETO lY. 425 del 22-10-1963, con il quale alla soc. p. Az. SVI. MI qA, con sede in cagliari -
Viale R. l\{arghelita. 30 - è accoldata pe. ur 

-..r.ro, 
a decorrele daÌ 2?-6-1963, la proroga del permesso di

ricerca di terie da sbianca. argillg s-èttiche e refla'utarie, caolino, bentonite e argille per porceÌlana e
teri.aglia forte, di Ha. 130. denominato «IS CANGIALIS» in terlitorio del comune di Nurri - provincia di
Nuoro.

DECRETO N.,128 del 23-10-1963, con il quale alla Ditta Gulso Battista. Via Grazia Deledda,42 - Nuoro
è accordato per anni uno e pel un'estensione di Ha. 502. il permesso di dicerca di talco, steatite e caolino,
nelÌa locaiità denominata «SA TRUNCA», in territorjo del comune di Orani - provincia di Nuoro.

Dì.CRETO N. 124 de1 21-10-1963. regisirato alla Cor''te lei Conti 1'8-11-1963. con iJ. quale alla 1. E. S. -
Industrla Elettrosiderui'gica Sarda - Soc. p. Az. con sede in Cagliari - Via Angioy, 16, è accordata la fa-
coltà di coltivaie. per 1a durata di anni 20. a decorlele Calla data del presente decreto, il giacimento di
minelale di ferro iito nella locatità denominata «ROICI-. PERDABILA», in territorio dei comuni di Arit-
70 e Gaciur,l - prov.nc:a dj Nuor o.

DECRXTO N.435 del 25-10-1963, registrato alla Corte dei Conti 1'8-i1-1963, con i1 quaig alla Soc. p.
Az. Talco & Glafite Val Chisone, con sedà in Pinerolc - Piazza Garibaldi, 18 - e domicilio eletto in Orani
(Nuoro), è accorclato. dalla data'del presente decreto, l'ampÌiamento da Ha. 45,9,11 ad Ha. 246,32,88 del-
l'area Jella concessione per taÌco e steatite denominata nSA MATTA», in territorio del comune di Orani -

provincia di Nuoro.
DECRETO N. 441 del 5-11-1963, con i1 quale alla Soc. p. Az. SVI. MI. SA. - Sviluppo Industriale Mi-

niere Sarde - con se.le in Cagliari - Viale Règina Marghelita, 30 - è stata accordata per un anno, a decorre-
re da] 17-9-1963, la prologa del permesso di ricerca di sllicati idrati di alÌuminio (argil1e refrattarie), ar-
gille per porcellana e teriagiia fìr'te. caolino, bentonite e terre da sbianca di Ha. 282, denominato «S'ARRA'
MANARGIU», in territorio dei comuni di Meana Saldo e Aritzo - plovincia di Nuoro.
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-. :. -_ :. .----_:-l;.__9o-n il Ouale alla Soc. p. Az. SVI. MI. SA. _ Sviluppo Industriale Mi-ì: : - rr:: - --.. --- -.viare _Regina Marghelita,30 - è accorciata I'autorizz'aiione ad asportare: : - - - : .-. :::llalea del permesso di licelca di silcaii idlati di alluminìo ("r.gille l"e-: :--"1 1 : - - - 1-1. e te[agha lorte, caorino, benton_jte e terra da sbianca, di Ha.'2g-2, deno-r----l-lj- --.j -- .-:--) inJerritorio dei. comuni di Meana salcrc, eArrtzo, i" proui""i" di Nuo.o._:_-:, - :. --:-i1-1968, con il quale alla Soc. I E R..S- con sede in Cagìiari _ Via Tommàseo,- - 1' r: : r. : - -- -:rc a decorrere dal 6-6-1963, la proroga del permesso di -ricerca di minerali di

I

r:' : . ' :=-=-.lminato «N. S. LISCOI», in ter-ritoriò ciel c6mung di Or-ani - frov;.rci" d.i Nuoro.,r_-._- _:- i:- 19-11-1963, con il quale alla Soc I. E.,R. S con seoe irr cagliril _ y1u forn_u..À,
- - - - .: .sloltare tonn. 50 di feÌdiDa,o, 6all,erea oel permesso cli i.icerca-di feidspato, di Ha. 11b

- - -_ , -; -< --SCOI». in teuitorio de1 coqLane di Orani _ plovincia di Nuoro.
- a"::-::: ti l?3 det 22-11-1968. con il quare alra Soc. p Az. SANAC, ;"" ;;d; in cagliari - via sar. ;- !.::= -: accoìrdata per anni u.o, a àeco.rere da1t,1:?_1963, fu pro.àSu à"i p.r_".'* O_, ricerca per.ir 5*: .'::,-::::r-:e di Ha. 313. denominato «GRAVELLONI» in ielriir_,rio à"i 

"orir"i ài orroti e riui.i,::-= :: : :: ,\uoro.
l-clETo N 474 del 22-11_-1968, con quare ara s. o. L M. - soc. p. Az. Industriale Mineraria con-:: :'-- \uoro - via Glazia Deredda,42,_- è accordata per un anno e per un,estensione di Ha. 12g, per_:-.::, ii: r.rcer.ca di talco e steatite. nella località dentminata nNo»u OpoùcÀò-òìNU», in territorio:.. : -:.lre dr Oran. _ provincia di Nuor o.
D:CRETO N {?6 del 23 11-1963, con i1 quale alla Ditta Piroddi Mario, iesidente in Jerzu - via Gari-::-i:. ::. v - e .ecapito presso iÌ proJ. Melis É;;;;";;; - via 

"san 
satu'ninJ, ti ò;;ì# - è accordato per:::l:: uno e per un'estensione di Ha. 1.410, il pelmesso di fale licei.ca di à,grlù-i.ir"ìt"rre nella locaLità

'€:rorrnata «REGIONE ARCUILIS», in territoiio à"1 "o-r,rr di J-erzu e urassai - plovincia di Nuoro.DECRETO N 479 del 23-11-1963. con it quale aila soc. p. Az. svI. MI. se., cor'seà" t^ cagÌiari - Viale?':g:na ,vlargherita, 80, è accordata p", 
"r.rrrì ""o, uì".ot!"r" arr ài-e]i-g05, ìà nr"i"Co" permesso di ri_

.:i::".à,ì_rj:,;:efrattarie, 
denominito «FUNTAÉA prnoi» di tra. 870, nei ;;;;;;:; Escataptano _ pro-

DECRETO N 481 del 26-11-1963, con la quale alÌa s. o. I. M. Industriale Mineraria con sede in Nuoro --'-:a Grazia Deledda. 42 - è accordato, p". u.r.ri a""1" p",:""" esiensrolle di Ha. 36g; il i".-..ro di ricerca:: :alco e steatite, nella Ìocalità denominrt. ,isìl-ùiì.Èr'oiL », rn tei.riiorio dei comuni di orani e Oniferi _p:-ovincla di Nuoro.
DECRETO N 482 deÌ 26-11-1963, con il quals slla Soc. p. Az. S. A. N. A. C., con sede in Caglidri -'ViàSa Perda Bianca - è accordata 

^ler u""i ,"o,'"-à"*i"r" o'"i l-s-z-rgos,ì;;;;ààji.r-urro di ricercai: algille refrattarie, di Ha. 1?3-, aenominaio -NinlCHn TRAMALIZZTJ». rn territdrio del cornune di\urallao - provincia di Nuoro.
DECRETO N. 49T der 9-12-1963, con il quale ara s.o.I.M. soc. p. Az. Ind. Min. con sede in Nuoro -\-ia crazia Deledda, 42 - è accordato p;, ;;;i ,r,J " 

p", -rr,".t".,ìtrr" ai-Éu.-à02, ii p"r*"r.o ai tr.":.:ce.che di tatco e steatite nel]a tocalità d";;""*t; ,,s,irnI ro 
-èarvi'ò"r,-.iià.i"""ié.iìto.,o 

d"t co_.,r"i: Orani - provincia di Nuoro.
DECRETo N 498 del 9-12 1963, con il quale aiia soc. p. Az. Talco e Grafite val chrsone, con sede inP:nerolo e recapito in o,ani lNuoio;, a ltàt"-liiioui" l 

""to 
rtzzazione ad asportare tonn.300 di ta.rcoiall'aiea deÌ permesso dl ricerca_talco e steatite ai Èa. ++s denominate _su vElr6èùì,in territorio del co-nune di Oràni - provincia di Nuoro.

DECRETO N' 499 der 9-12-1963, con il quaÌe alra s.o: I. M. soc. Industr.ia Mineraria società per A-zioni, con sede in Nuoro -via Grazia nlùaà", +z _ a-."i"ràrio, p.; ;; ;;;";;r"rrr'E tirr.ro.. di Ha.895.:l perrnesso di ricerca di mine.ali ai. pi"Àu"l'ri""r, ;;g;;;", ltiro, ba.io 
" 

ri.r-".à 
""rì"'Lcarità denomina-:a «GUZZURRA». sita in territorio aér 

""_""" 
-àì"L 

uli-_- p.o,r,r,"iu di Nuoro.DECRETO N 50? delr'l1-12-1968, con J q""Làr, §o". f,. e, svr. fu. ÉÀ con sede in cagriari - viareRegina Marghelita. 80. è accordat 
^ 

l,^t;i;à;i;;J 
"à 

urpà_u." tonn. 
_4.000 dr argilie ref rattaria dalÌ,arealeì pe'messo di r icerca di acgiIe.,",rr,tra".'.i"itìchei"caorinu, argiìie per*rel,;;j; i;r," 

" bentonile, di'l o]'ft,1:i:-'naro 
«puNrÀ su còÀiiùèru;*;; ;";'ìi" o dei comun'i oivilùìo,,i,ro e rsiri-provin

DECRETo N 512 del 14- 12- 1963,- 
^con, 

il quale èaccettata Ìa rinuncia della ditta Dr. Battista Guiso, re-..Jen1e a Nuoro. Vra Grazia Detectda 42. rr ;";;;;.o-di- rì"à.ca ai.ua ss, p.; 
-,;;;-"";ie.a 

rrte, denominalo.-- SLRTULA» .rro in rerriro.io der com une'di'iiru*.lro"rr"ra di Nuoro.DECRETo N 513 dei 11-12-.1:963,. 
"o" 

iì l"ul" à"r"i"ii"t" ta ,irrurcìà dera ditta Dr. 6attista cuiso,:s:cente ìn Nuoro - via Grazia DeÌedda,4t-;;;;;;;-àì .i""r", di ri, ì!;;È;;Ìio e steatite, deno::,:nato «CRASTU piSANU». in ter.ritorio d"i;o;;;; olb.""i e SaruÌe _ proviniia di Nuolo.DECRETO N. 514 det 14 t2 t63,"'* il;;;i;;"r"".itut" ri ,i^r,.,.iu-a""ur"Itìr,drì erttirt, cu,.o,:':s:dentg in Nuoro, - via Graaa nerlaa", ìzi-"iìàrÀ-"r'*ii .ri""."u oi uu. Èsa ;ilfi; e sreatite, deno.:::r{o «ZORODDU», in territolio dei comune dl òrànr _ pi.ovincia di Nuolo.DECRETo N. 51e del 1B-12-1e63,-;; liìLi" ì'ri"'àitt5'iuu cir., CiuiiurÌio, domiciriata in M,ano --- :' Fontana' 13 - e accordata per anni uno, a decorrere datl'1-10-1963, la prologa alla attiirizzazjone di iL:;g-ne pe. i minerari ai rer.à ,in"à. *""jria"i.""l ,!à[jil'r.."ni.o e fe^rdspaii. ài Hà. :.oao, denomina,,oPt'\r.\ TEpÌLoRA». .n rerriori" a"ì-ià_ìri oi'àiiu'"" ar""a"i srra i :-ir""ti" ir.lj tuo.o e Sassari.DECRETo N.523 der 20-12-1e68,."" iiq"ri" uiil sà" Eor.ù. p". À, r|ài.i,*Lì.ril",",ir, con sede:. \uo:o - \ria Grazla DeledrìE 42 - è "";oi;;l; i.l. ""ri 
"Jr"_ 

" 
p". ,r,".t"r;l;;;-;: rir. aa, il permesso

., a:i",'iìf};",iJ,i*hili;:'-" ""Ìi"l;;;ìità';J;;-."L'"rvoòu iòsoÀE;,; i.,-?à.i" der com,ne

I
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RE@[SIR.@ DETIE DITTE
FEBBRAIO r96-1

2,1166 - NIURREDDL '\\r'O\IO OROSEI - a -i::::-l:'-' '-
per c/ tefz: - i:-l-196+

z+rr:l - iiiexu clrriP-r'olo - oR-\\I - a:rrb p:r': j:-
schi e frutti di :-;:' - lrl-l-l!É:

24168 - FOIS MARIA -n P' g ' - \-- O?tl - -' ' -:: =:-:--'
uommeslibili pàne':'rLli r' =_ - l':---_' :i

21169 - ULIVTERI ARTURO - \-t ORO - :: ' : ':" =-: -

coli elettrici - 13-2-1964

24i70 - MURGIA MARI'{ - BAUNEI - bar-cai:è - -'-::--
cla - 14-2-1964 (ClC 1961)

241?1 - MASALA GIOV M'{RIA - SILANUS - ri\" leg--':

da ardere e calbone vegetale - 14-2-1964

21172 - SOC- CABRIOLU GIOV'{NN^{ & MURA A\1' '
NIO & CES.{RE - IERZU - frangitura olive - '-:--

1964

211?3 . SANNA CONGIU FRANCESCA - NUORO - : '
abbigLamento. confezioni tessuti ed altro - 15-:-

1964

24174 - SANNA DOMENICO - SINISCOLA - riv malerr':
cla costruzione - 15-2-1964

241?5 - CASU ANTONIO - BOSA - riv tessuti e ebbiglia-

mento - 15-2-1964

211?6 - DENTI GESUINO - OTTANA - autotrasporti pe:

c/ terzL - 17-2-1964

211?7 - DEIDDA SEBASTIANO - DESULO - riv l-ir':

e liquorr - 1?-2-196'1

241?8 - CUSòUSA GiOVANNA - NUORO ' IiV. ATtiCOiI

di abbigliamento - 18-2-1964

2.11?9 - SOC. LO] TITO & CAREDD,\ DAVIDE - SEUI '
autotrasporti per c/ terzi - 18-2-1964

24180 - SECCI GIOV. ANTONIO - DORGALI - autotra-

sporti Per c/ terzL - 19-2'1964

21181 . NìURRÙ NATALIO TOMASO - SINISCOLA - CA'

va di argilla e Pietra - 19-2-1964

24182 - TUVONi ANGELO - BUDONT - autotrasporti per

c/ terzl - 19-2-1964

24183 - MACCIONLA'NTONIO - DESULO - riv' Iiaschet-

teda - 20-2-196'1

24181 - MASTIO ANTONINA - NUORO - riv frutta e ver'-

dura - 20-2-196'1

21185 - SANNA FRANCESCA - OROSEI - amb' frutta

fresca e secca, verdura ed altro - 20-2-1964

24186 - FOIS FELICIN^{ in Contini - NUORO - riv' frutta

e verdura - 21-2-1S61

2118? - PTSANU MARIA CATERINA - SINISCOLA - rir'
Iias.hel Le ia - 21-2-1964

2.1188 - MELONI MARTIN'{ - FLUSSIO - macinazione ce-

reaii - 21-2-1964 (CIC 1961)

24189 - COSSU AGNESE - TORPE' - riv' alimentari' com-

mestibili. tessuti, ecc 2l-2-7964

24190 - COSSU LIDIA - TORPE' - riv alimentari com-

mestibili. tessuti ed aitro - 21-2-1964

2.{19T . COSSU FRANCESCO FORTUNATO - SINISCOL'{

autotrasporti per c/ terzi - 27-2-1964

24192 - DE MARTIS GIORGIO - M'q'coMER - albergo e

i."rr.o "ot 
mescita vini e liquori - 2l'2-1964

,l) lscRlzlot'I
24138 - NAITAN,À ELIGIO - BOSA - riv mercerie' cal-

,ut rr", p.of.trn""i" alticoli per ìo sport - 3-2-1964

2.1139 - òA.TTE ANToNro - oLIENA - autotrasporti per

c/ terz\ - 3-2-1961

24u0 - ;oRCU CATERINA - oRUNE - riv vini e liquori

3-2-196'1

24141 - MòI OSCAR - SEUI - riv vini e liquori - 3-2-1964

,nin, - isn.l,{ PISCHEDDA MARIA RrrA - BosA - riv'

chincaglierie, mercerie, cristallerie' porcellane' e

terraglie - 3-2-1964
24143 - BERiUCCI SIRrO di Lovicu Mariantonia - DoR-

GALI - lndustria boschiva - 3-2-1964

24144 - VINCI FRANCESCO - BOSA - autotrasporti per

c/ terzi 4-2-1964

24145 - PUDDU DINA in Pilia - ULASSAI - riv frutta'
verdura ed altro - 5-2-1964

24146 - BELLU CATERINA - DUALCHI - riv' aLimentari

e mercerie varie - 5-2-1964 (CIC 1961)

2414? - MANCA PASQUALINO - TORPE' - autotrasporti

Per c,/ terzi 5-2-1964

2litts - +fizlzzAI MICHELA - NUoRo - riv alimentari

commestibiÌi ed altro - 5-2-1964

24149 - FIORELLI EFISIO - BOSA - amb prodotti orto-

frutticoli, pollami, uova, sapone - 6-2-1964

24150 - M.\NNU GIUSEPPE - BOSA - amb frutta' verdu-

ra,ePesci-6-2-1964
24151 - MANNU IGNAZIO - BOSA - amb di frutaa' ver-

dura, uova e Pesci - 6-2-1964

x4152 - SCHINTU GIUSEPPINO - SILANUS - rappresen-

2,1153 -

24154 -

24155 -

24156 -

tante di magleria e mercerie - 6-2-1964

PITZALIS MARIA LUIGIA - GENONI - autono-

Ieggio senza conducente - 1-2-1964

cÀlapus M.aRIA FILoMENA - MACoMER - riv'
generi alimentari e coloniali ''7-2'L961
l'f-Onf nOSanfa - IRGOLI - produzione e riven-

dita doìciumi - 7-2-1964

CADDEO CADAU SALV. - DUALCHI - barbiere

7-2-1964 (CIC. 1961)

2415? - CHICHL{NTONIA Erancesca - DUALCHI - sar-

toria - ?-2-1964 (CIC 1961)

24158 - Folli ANTONIETTA - SEUI - riv' frutta' verdu-

ra, olii e scatolamr ' 7-2'1964

21159 - SEDDA GIUSEPPE ANTONIO - NUORO - auto-

tras )orti Per c/ terzi - 8-2'7964

24160 - MASCIA GIUSEPPINA - NUORO - riv alimentaÌi'
frutta. verdura ed altro - 10-2-1964

24161 - RUIU RAIMONDO - LULA - r'iv materiale edile -

11-2-1964
24162 - SAU ITALO - TON'\RA - industria boschiva -

12-2-7964

24163 - CALIA PIETRO - ORUNE - autotrasporti per c/

terzi - 12-2-1964

z+tel - Àuils ARMANDo - SEUr - autotrasporti per c/

terzi - 12-2-1964

24165 - Bòl.rBo1 sALvAToRE - sINiscoLA - riv' ali-

,r'r".t".i. "o-,Ìt""tibi1i 
- dloghcrie' coloniiili' ecc'

l2-2-7964

l0



211S3 - ROSSINI EUGENIA - MACOMER _ riv. aiimentau,
coloniali e pane - 21-2-1964

2.11'.1 - SOC. DELUSSU PIEl'RO & SALVATOITE . DOE-
G.q,Ll - autotriLspolti peÌ. c/ terzi - 21-2-1964

24195 - USAI VITTORIO _ ULASSAI - riv. carni macel_
late fresche - 21-2-1964

24196 - CROBEDDU MARIO _ NUORO - produzione pasti_
ceria e riv. Iiaschetteria, frigittol,ia, ecc. - 24-2_1964

21197 - MORO GIOVANNI - VILLAGRANDE - autotra-
sporti pe| c/ tetzr - 25-2-i964

24198 - CARTA GAVINO - TORPE, - amb. prodotti orto_
flutticoli - 25-2-1964

24199 - BATTASI MARIO SANTINO - ORGOSOLO _ au_
totràspor.tì per c/ terzi - 25-2-1964

2.1200 - FRAU BUA GIACOMO - OROSEI _ amb. trutta,
ver.crura, uova, poÌlami _ 26_2-1964

24201 - SANNA pASeUALINO - BELVt. _ aJtotrasporli
per c/ tetzt _ 26_2-1964

24202 - PORCU STEFANIA - TETI - construzioni edili _

26_2_1964

24203 - SANNA AGOSTINO MARIA _ TORPE,- autotra_
sporti per c/ tetzi _ 26_2_1964

24204 - DESSI' SALVATORE - MEANA SARDO _ amb.
frutta, verdura, cereali, ecc. _ 26_2_1961

24205 - SIRCA IGNAZIO - SARULE _ autotrasporti per
c/ tetzt - 26-2-1961

24206 - UEGU GAETANO - BOSA _ macetleria _ 26-2-1964
21207 - DERIU GAETANA 1n UÌgu _ .UOSA _ riv. frutta.

verdLrra e prooo i dpltàgricollura _ 26_2-1964
24208 - TANGIANU COSIÀ(O - TRIEI _ costruzioni edili _

27 -2_7964
2+209 - MANCONI GXSUTNA PAOLA _ ORANI _ autotra_

sporti per c/ ter:z:r - 27 _2_1964
24210 - SOC. COOP a r. l. UNIONE PASTORI _ NURRT -

industria lattiero_casearia _ 27 _2_1964
24211 - MURA FRANCESC,{ - MACOMER _ riv. vini e

liquori - 27-3-1964
24212. ERMINI PIETRO ERCOLE MARIA - OROTELLI

autotlaspoÌti per c/ terzi - 27 -2_1964
2,1213 - MARIANE GIOVANNI _ ORUNE _ riv. alimentari.

l"oloniali. IeIra'nenta. c((. - 27-2-1964
2,1214 - DEIANA ANTONIO _ OLTENA _ bar_caffè _ 2B_2_

1964

24215 - À{ORETTI SALVATORE - BOSA - amb. fr.utta,
verdura. pesci, uova. formaggi - 29_2_1964

B) nootFtclztoxt
24133 - CHISU GIORGIO - OROSEI - agg. ingrosso pro-

dotti ortofrutticoli - 3-2-1964
18026 - ARRU SALVATORE - AUSTIS - agg. noteggio di

rimessa - 4-2-1964

22425 - LODDO NICOLO,- SEULO - agg. escavazione e
lavorazione pietrame da costruzione _ 4_2_1964

21123 - STARA LIUGI - BOSA _ agg. autotrasporti per c/
terzi - 5-2-1964

1?961 - PEDDIO SESTU BASILIO _ DESULO - trasfer.i-
sce Ia sede da Desulo a Nuoro _ Via Liguria. 1?
e agg. ingrosso prodotti oÌtofrutticoli _ 5_2_1964

22691 - BIASETTI MARIO - TTANA _ agg. amb. frutta.
verdura ed altro - 8-2_1964

15256 - ARESU CESARE - SEUÌ - agg. riv. mobiti. ta_
pezzeria e art. di arredamento - g_2_1964

I2{]2? - SOC, SOLONAS LUIGI & DEMURTAS PIETRO .
TORTOLI'_ agg. movimento di terra - 8_2-1964

19529 - MONNE GIOVANNI SANTO - NUORO - cessa il
comÌ]rclr:io amb. e itìizia il commcrcio al ntiiÌùto
cu iruttlì (,\'crdura - 72-2-79114

190,111 - CAI\CIILLU MARIO NUORO - agg. cotoniati e
ologherie - L2- 2-196.1

18121 - BASILO FILOMENA - OLIENA - cessa it com-
mercio amb. e inizia qucLÌo in forma lissa di frut_
ta, verdura ed aÌtro - 1.1.2-1964

1,90,1 - NIORITTU ANTO\IO MARIA _ SILANUS _ agg.
radio. lV. clettrodonlcsticì, macchine da cucile e
da scÌrvele - 1.1-2-1964

18016 - COOP. ASSEGN,A.TARI ETIAS - "p. Arbas -
NUORO - nomtna di due nuovi consigÌieri e dei
Sig. !'adda Antonio a presidente in sostituzione
del Sig .A.ccareddu - 17-2_1964

i91?3 - ùOOP. ASSEGNATARI ETFAS - ORANI _ no-
mina di due nuovi consiglieri _ 1i-2_1964

ii895 - CAkl'A GIOVANNA - OHOTELLI _ cessa t,indu_
stria del1a panificazione e conserva le attre atti_
vila - 17-2-1964

20101 - PINNA iGNAZIO - BOS.A. _ agg. riv. autoricambi
18-2- 1964

10353 - "Agenzla RappeÌesntanza MONCELSI, di A.NNA
MONCELSI - NUORO - Il negozio sito in corso
caribaldi 16J è stato chiuso in data 31_12_196i e
scisso in due distinli esercizi ubicati, iI primo ìn
Corso Garibaldi. 92, per la vendita al minuto di
protumerie alcooliche, sapon_l, cosmetici, articoÌi
cra toeletta e da regaio, cartolibreria, bigiotterie,
grocattoli; il secondo in Via Mons. Cogoni, S per il
commercio aÌ minuto di bilance, affetattici, mac_
chìne da catlè, elettrodomestici, impianti completi
ecl auedamento per bar, gelaterie, esercizi, indu-
slrie in genere _ Cessa la vendila di apparecchi
raciro e '1V. e la rappresentanza deÌle Ditte Faema,
Dell'Orto, Marasso, a suo tempo denunciata 1B_2_
1964

15301 - PUDDU ANTONIO - ULASSAI _ agg. riv. aÌimen-
tari, mercerie, chincaglierie ed altro - 1g-2-1964

15595 - SOC. S,\RDOCALCE a r. l. - SINISCOLA _ in se-
guito al decesso deÌl,amministratore unico Bruno
Pedarzoli - è stata nominata Ia Sig.na GUIZZAR-
DI Albertina con verbale di Assemblea de1 19_12-
1962 _ 20_2_1964

19911 - BURRAI ANTONTO MARIA _ BTTTI - agg. it com_
m-arcio al minuto e all,ingrosso di liquori in botti_
gÌie e dolciumì - 21-2_1964

18682 - CADINU !'RANCESCO GIUSEPPE - NUORO _

agg. r.iv. macchine agricole e accessorj. _ 22.2-1964
23798 - PITTALIS GIOVANNI _ TORTOLI,_ agg, autotra_

sporti per c/ IetzL - 22-2-1964
19216 - ERMINI N.\RCISO & Figli - OROTELLI _ agg. au-

trasporti per c/ ter^ - 22_2_196q
2281, - SOC. p. A. RIMISA _ LULA - aumento del capi-

tale da 500 miiioni g L. 1.500.000.000 - 25_2_1964
1079C - LEDDA ANTONIO - BOSA - agg. autotrasporti

pe! c/ terzt - 25-2_1964
23564 - PULLONI I'RANCESCO - OLIENA - agg. amb. di

alimentari, lrutta ed altro _ 26_2-1964
23876 - CONGIU LUIGI ANTONIO _ IRGOLI _ agg. amb.

frutta. verdura. alimenlari ed aÌtro - 26-2-1964
22205 - EREDI SANNA GIOV ,q.NTONIO _ rappresentati.

da PINTORI Gavina - agg. fiaschetteria _ 26.2_1964
16630 - I{ULAS ANNA MARIA - OLTENA _ agg. comme_

stibili, dlogheria. tessuti ed altro. Apertura di suc_
cursale a Nuoro - Corso Garibaldi,49 per 1a vendi-

lt



ta di mercerle c tessuti. Detta succursale agisce in
l.ornc, per coDto c nell'intercsse csclusivo della sc-
.ie di Oliena - 29-2-19ti4

19?3i - PODDA GIOVANNI - OROSEI - agg. bevande a-
nalcoliche - 29-2-1964

. c) cEssazlolll
1963 - PUGGIONI VI'-ITORIA - ORUNE - riv. vini, liquo-

ri e generi alimentari - 4-2-1964
1B3iì1 - BERlLIUCI SIRIO - DORGALI - industria boschiva

4-2-),964
22ti69 - lViAfl(']III PRIAMO - G,A.VOI - indust(ia boschiva

4-2-1961
23,40 - P.É(E'1"1/\ GILTSEPPINA - NUORO - riv. generi a-

timentari - 4-2-1964
22006 - SULIS AN',IlOCO - TONARA - riv. mobili di lerro

e or legno a-2-1964
5823 - C-1 A TTLENA - ORROLI - riv. tessuti e coÌoniali

5-:-1964
?d33 - X4r.rRA VIRGILIO - MACOMER -.riv. \,ini e liquori

't -2-1964
i80i2 - DaPPj!ÌtU PAOLO - OROSEI - riv. aÌrmentari, co-

lonrali, tessuti, saponi ed aÌtro - 8-2-1964
12d81 - l,iDAS ì'RANCÈSCO - NUORO - riv. articoli e-

Ìettrici, sportivi e munizioni - 8-2-1964
215riti - PI1\1O.R-u ROSA - FLUSSIO - sarta - 12-2-1964

(crc. 1961)

1?978 - Ir'1ADEDDU MARI.A. .A.NTONIA - tr'LUSSIO - riv.
alimentari, coloniali, drogherie, confezioni, ecc.
12-2-1964 (CIC. 1961)

8310 - MOREI'-II ANTONIO - FLUSSIO - macinazione
cereali - 12-12-1964 (ClC. 1961)

6759 - ZUCCA GIOVANNI - FLUSSIO - macelleria e amb.
generi vari - l2-2-19U (ClC. 1961)

iJi2 - CÀVIA IVIASIINU }.RANCI]SCO . FLUSSIO . ma-
cinazione cereali - 12-2-1964 (CIC. 1961)

i5583 . CARTA ANTONIO SEBASTIANO - FLUSSIO .
riv. vini, liquori e dolciumi (CIC. 1961)

15à84 - PALA ANTONIO LUIGI - FLUSSIO - riv. vinì,
Iiquori e dolciumi (CIC. 1961)

15582 - PISCHEDD,A. SEBASTI.A.NO - FLUSSIO - ealzo-
laio - 12-2-1964 (CIC. 1961)

23831 - DELOGU GIUSEPPINA in Zuddas - NUORO - riv.
frutta e verdura - 12-2-1964

1414 - BACCHITTA F.SCO di Leonardo - DORGALI -
macelleria - 15-2-1964 (CIC. 1961)

1415 - BACCHITTA FRANCESCO fu Salvatore - DOR-
GALI - riv. coloniali - 15-2-1964 (ClC. 1961)

1439 - NTEREU PIETRO - DORGALI - muratore - 15-2-
1964 (CIC. 1961)

1452 - MUREDDU GIOV. ANTONIO - DORGALI - car-
pentiere - 15-2-1964 - (CIC. 1961)

1461 - PIREDDA PIETRo - DORG,A.LI - costruzioni edrlr
1a-2-1964 (ClC. 1961)

1465 - POLO GIOVANNI MICHELE - DORGALI - co-

struzioni edili - 15-2-1964 (ClC. 1961)

1466 - PIRA PIETRO - DORGALI - falegname - 15-2-

1964 (CIC. 1961)

1472 - SEDDA GIOV. ANGELO - DORGALI - fabbro-
ferraio - 15-2-196'1 (ClC. 1961)

2263 - MEREU GIOVANNI - DORGALI - muratore - 15-

2-1964 (ClC. 1961)

:ì810 - PIRA SALVATORE - DORGALI - muratore - 15-

2-1964 (CIC. 1961)

3906 - SICCI GIOV. ANTONIO - DORGALI - riv. carnl
n:acellate, pelli. lana, lormaggi e cereali - 15-2-1964
(cIC. 1961)

l2

5109 - FANCELLO BROTZA GIACOMO - DORGALI
Iabbro - 15-2-1964 (ClC. 1961)

5111 - USAI FRAI\CESUO - DORGALI - f-iv. coloniali -
15-2-1964 (CIC. 1961)

5112 - FOIS GIOVANNI MARI.{ - DORGALI - muratore
1ò-2-1961 (Crc. 1961)

5113 - PUGGIONI PIEIRO P,{OLO - DORG.ALI - mura-
lore - ii-2-l9tj{ (elC. 1961)

5117 - MARBAS CIRIACO - DORG,A.LI - falegname - 15

2-1964 (ClC. 1961)

B1?4 - SECCI GIOVANNI - DORGALI - macelleria - 15-2

1964 (CrC. 1961)

91?9 - LAPIA VINCENZO - DORGALI - riv. frutta, ver-
dura, ortaggi, pesci e uova - 15-2-1964 (CIC. 1961)

991i - LOI GIO V.A.NN 1 MARIA - DORGALI - riv. com-
mestibili, coloniali, aÌimentari ed altro - 15-2-1964
(cIC. 1961)

10160 - CHISU GIOVANN.A. ROSA - DORGA.LI - riv. vini
e llquori - 15-2-1961 (ClC. 1961)

102ij2 - COSSU STEFANO - DORG,A.LI - riv vini e liquo-
ri - 15-2-1964 (CIC. 1961)

10980 - MONNI ROS.ARIA - DORGALI - riv. generi ali-
mentari, coloniali, meÌcerie, vetrerie, ecc. - 15-2-
1964 (CrC. 1961)

1112i - VEDELE GIOVANNI .{NTONIO - DORGALI - r'iv.
tessuti e abbigliamento - 11-2-1964 (ClC. 1961)

12667 - MULA MAUHO - DORGALI - riv. carni macella-
te fresche, verdura e peÌ1i grezze - 15-2-1S64 (CIC.

1961)
12919 - FRONTEDDU LUCIA in Vargiu - DORG.ÀLI - riv.

alimentari e coloniali - 15-2-1964 (CIC. 1961)

14150 - SOC. PÌoduzione Manufatti Cementizi - DORGALI
fairbrica di blocchetti dr cemento - 15-2-1964 (CIC.
1961)

1560J - BROCCA lr'lAURO - DORG.A.LI - confezioni e ri-
parazioni calzature - 15-2-1964 (CIC. 1961)

15610 - CERBELLO rRANCESCO - DORGALI - confezio-
ne e riparazione calzature - 15-2-1964 (CIC. 1961)

15612 - ROICH ANTONIO - DORGALI - calzolaio - 15-2
1964 (CrC. 1961)

15620 - DAMIANI GUGLIELMO - DORGALI - orologiaio
15-2-1964 (CrC. 1961)

15623 - FANCELLO PIETRO - DORGALI - fabbro-fer-
raio - 15-2-1964 (CIC. 1961)

16712 - MULAS TICCA GIANCARLO - DORGALI - maci.
nazione cereali - 15-2-1964 (CIC. 1961) ,

17283 - MULA MICHELE - DORG.{LI - riv. frutta, ver-
dura e ortaggi - 15-2-1964 (CIC. 1961)

18090. SOC. MULA SALVATORE & MINISTRU ANTO.
NIO - DORGALI - fabbrica blocchetti di cemento
15-2-1964 (CtC. 1961)

19346 - CAROTTI SEBASTIANO - DORGALI - fabbrica
blocchetti di cemento. - 15-2-1964 (CIC. 1961)

19810 - SPANU GIOVANNI - DORGALI - autotrasporti
per c/ terzi - 15-2-1964 (CIC. 1961)

21391 - BACCHITTA LUCIANA - DORGALI - tessitrice
15-2-1964 (CIC. 1961)

2T405. CAREDDU GIOVANNA INNOCENZA . DORGA.-
LI - magliaia - 15-2-1964 (CIC. 1961)

21418 - MONNLq.NTONIO - DORGALI - sartoria - 15-2

1964 (CIC. 1961)

21426 - CAROTTI SILVIO - DORGALI - calzolaio - 15-2
1964 (CIC. 1961)

21427 - MAZZA GIOVANNI - DORGALI - calzolaio 15-2
1964 (CIC. 1961)



:;:- - !_::,-r-S ts-_! cILIO _ DORGALI _ carpentiere _ 15_
:_:3"1 /CIC. 1961)

::+l- - I-!\CE-LO PIETRO - DORGALÌ _ ceramista -
::-:-196.! (ClC. 1961)

:i:i.5 - I:.C?JS GIOV.A,NNI - DESULO _ sarto _ 15_2_1964
c13 19611

_I:r-: - :3SSL- S,ILYATORE - NUORO _ v. generi ab-a::-::-:._1c - 1B-2-1964
lJtt":: - ?:::-r_:S GIOVANNI - TORPE, _ riv. alimen_:-t- .a::3. coloniali, droghiere ed altro _ Ig'2-1964

:1C. 1961)

--fiiì -:!:C TIORITTU PASQUALINO & SALVATO,
B-L\GELO _ SILANUS _ autotrasporti pet c/ tetzi
?f-2_1964

S!( - LlI FRANCESCO _ GAVOI - amb. ortaglie e frut-la - 26-2-1964
:tM - fl,ORIS AI\TTONIANGELA - NUORO _ autotra_

sporti per c/ terzi _ 27 _2_7964 (CIC. 1961)
:1:3t - FERRERO GIUSEPPE _ NTJORO _ riv. bevande

analcooliche e pensions _ 27-2-1964 (CIC 1961)
:.1{98 - FEDT PRIMO _ NUORO - ihdustrìa bos.hiva _ 2?_

2_1964 (ClC. 1961)
::181 - FARRIS PASQUALE - NUORO _ autotrasporti perc/ tetzi - 27-2_1964 (CIC. 1961)
19074 - FARNE,GUIDO - NUORO - alevamento pollami

e coniqti _ 27_2-1964 rcIe. $61)
18{71 - FARINA PIETRO MARIA - NUORO _ autotraspor_ti pet c/ terzi _ 27_2-7964 (eIC. 1961)
18465 - EANCELLO FOSALIA in Lai _ NUORO _ riv. ar-ticoli di abbigliamento _ 27_2_1964 (CIC. 1961)
15121 - FAIS EFISIA _ NUORO _ riv. frutta e v""dul" _

27 -2_1964 (Crc. 1961)
15093 - DIAPERA MARIA _ NIJOBO _ riv. libri, siornali.

Eiocatoli. mercerie _ ZI _2_1964 (CIC. 196ii
16155 - DE"VIAS FRANCESCA _ NUORO _ lallefia _ 27-2

1964 (Ctc. 1961)
11975 - DESSENA MARIO _ NUORO _ macelleria _ 2?_2_

1964 (Crc. 1961)
21B82 - DESSENA GIOVANNI _ NUORO _ riv. cuoiami,articoli per calzolaio, ecc. _ 27_2_7964 (CIC. 1961t
13046 - DESOGUS LUtcI _ NUORO _ ingrosso e min-Jodi vino e aceto _ 27-2-1964 (CIC 1961)
9621 - DEROSAS LUCTA in Maiotìnì _ mtònO _ ri.,.

chincaglierie e filati _ 27_2_1964 (CIC. 19611
14336 - DEPAU ATTILIO _ NUORO _ sarto _ 27_2_1964(crc. 1961)
18232 . SOC. DELOGU SALVATORE, AIflIONIO & GIU-

SEPPE - NUORO - autotrasporti per c/ lerzi _ 21_
2_1964 (CrC. 1s61)

1à448 - DELOGU RAFFAELA - NUORO _ riv. alimenta_
ri, coloniali, pane, frutta e verdura - 27_2-196l(clc. 1961)

16817 - DELOGU PIETRINO _ NUORO _ riv. apparecchi
radio. elettrodomestici _ 2?-2-1064 (CIC. 1961)

per c/ lerzi _ 27_2_1964 (CIC. 1961)
16326 - COSSU FRANCESCO _ NUORO _ segheria _ 2?_2

1964 (Crc. 1961)
21703 - CORONA RAFrAELE - NUORO _ costruzioni e_dili _ 27_2_1964 (CrC. 1961)
10613 - CORGIOLU LAURA ved. Masia _ NUORO _ rlvvini. Iiquori e dolciumi _ 21_2-1964 (CtC. 1961)
19308 - CORONAS EI.ISIO - N.[JORO _ 

"rtot"""porti 
'per

c/ tetzi - Z7_2-t964 (CIC. 1961)
29251 - CORDA pASeUA _ NLORO - riv. latte e derivati

27_2_1964 (CIC. 1s61)
20286 - SOC. COOP. CANTINA SOCIALE - DOLIANOVA

NUORO - ingrosso vini fnbottigliati e slusi _ 2?-2
1964 (CIC. 1961)

5817 - CO\fftNt pInTRO _ NUORO _ riv. latte _ 2?-2.
1964. (CrC. 1961)

18066 -.CONTINENTé.L MODA,, di FAZIO TrAND,q,.
NUORO - sartoria - 2?_2_1964 (CIC. 1961)

1?903 - CONTI MARIO - NUORO _ noleggio di rimessa
27-2_1964 (CrC. 1961)

18580 - CONTI MARIA - NUORO _ riv. frutta fresca e
secca, verdura ed altro _ 2,1_2_1964 (CIC. 1961)

18302 - ATZEI EGIDIO - NUORO _ riv. generi alimentart
coloniali ed aTiro - 21_2-1964

Xla$mh ilorln0ito nftu lll$0 dl isnllrlo 19il

ISCRIZIONI

Ditte individuaìi n. 74
Soc. di fatto " B

Soc. p. Az.
Soc. Coop. , 1

Soc. a r. l.
Soc, in NC

n. ?8

CANCELLAZIONI

Ditte individuali n. 96
Soc. di fatto , 1
Soc. p. Az.

Soc, Coop. , 1

Soc. a r- 1.

Soc. in NC

n. 101

MODIFICAZIOM

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.

Soc. Coop.

Soc. a r. 1.

Soc. in NC

t\. 24

,2
'1
,2
'1

n. l0

11893 - DELOGU GUISO RAI'FAELA - NUORO
coloniali, ftutta. verdura, ecc. - 21_2_1961
1961)

:1829 - DEIANA GIOVANNI ANTOMO - NUORO
struzioni editi - 27 -2-1964 (CIC 1961)

- riv.
(crc.

- co-

13857 - DEFFENU ROMEO - NUORO _ riv ccnfezioni. tes_
suti. maglieria. ccc. - 27-2_1964 rCIC. t96t)

1?388 - CUCCA LUCIA - NUORO _ riv. alimentari, sa-
lumi, scatolame - 27-2-1964 (CIC. 1961)

1;126 - CRUDU FRANCESCO _ NUORO _ autotrasporti
pet c/ terzi - 27-2-7964 (CIC. 1961)

19532 - - COSTA GTOVANNI - NUORO _ autotrasporti

l3



PREZZI Att'lilGR0s5') PP[TICIII

[0fl0tttimriotto ali lrudolti 0 qttalità

Prodotti ogricoli
Cereali - Legllminose

Grano duro (peso specifico 78 per h1.) q1e

Grano tenero (peso specif. 75 per h1.) ,,
Orzo vestito (peso specif. 56 per h1.) 

"
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini - OLio d'oliDa
Vini: rosso comune 13-15' hÌ.

rosso comune
l'osso comune
bianchi comuni 13-150

Olio: fino verg. di oliva. ac. sino a 3% q.1e

verg. di oliva. ac. sino a 47o

Ptod,otti ortiÙi.
Patate: comuni di massa nastrane q.le

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com. 
"piselli nostrani

fAve nostrene
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carclofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche
Poponi
Cocomeri

Frutto e qgru,nri

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comu n i

Pete sane e mature: pregiate
comuni

Pesche in massa
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nela
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e matlgimi,
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata

Cruscami di frumento: crusca

12-13"
11- 120

cruschello
tritello
farinaccio

dozz.
q.1e

q.1e

q.1e

l4

5Ut

Ilinimo

85 00

7 000

50 00
.15 00

20000

15 000
.i 000

120 00

10 000

9000

1400 0

55 0 0tì

50 000

400 0

ano
50 00

250

40 00

5000

1.10 00

70 000
15 000

200 00

?0 00

8000
8000

800 0

250 0

1200

3700
400 0

15 0il

5500

u8ER0

ilassimo

I000
7500

55 00

5 000

25 000

200 00

7 500

13000

110 00

10000

16000
60000
55000

500 0

,oo
60 00

300

5000

6000

160 00

80 000

180 00

2500 0

8000

10 000

10 000

10000

3000

1500

4000

4300

4800

6000

t{ER([T0 rt{

nel0mimri0ll0 dsi Irudolli 0 0[alilà

Bestiome e prodo i zootecnici

Bestiarne da n&cella

Vitelli, peso vivo: 1" qualità
2a qualità

Vitelloni, peso vi o: 1" quaÌità
2, qualità

Buoi, peso ui,ro 1r qualità
2n qualità

Vacche, peso ,ri-ro' 1a qualità
2a qualità

AgnelÌi; "a sa crapitina, (! plll? ? nl.l

"aI1a romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore. peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzoIi, Peso vivo

Bestiame da ùita

Vitelli razza modicana a capo

razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

Gioyenche: razza modicaÌla
r'azza br. (sYizz -sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
razza br. (svizz -sardal
razza indigena

Torelli: razzamodicana
I azza br. {svizz -salda
razza indigena

Tori: razza modicana
razza br. (svizz.-'ardaì
razza ìndtgena .o.

BuoÌ da lavoro: ,^rr" r,ooi""n, ù! {r0&
razza br. (svizz._sarda)

razza indigena ,
Pe,J,rlo 

- - 

- 

0'èt4t4
Capre
Suini da allevamento, peso vivo a1 Kg

Ldtte e prod,otti caseari

Latte alimentate: di vacca e capla hI.
di pecora

FoÌmaggio pecorino "tipo romano):
produzione 1962-63 q le
produzione 1963-64

Formaggio pecorino "fiore sardo,
produzione 1962-63
produzione 1963-64

Ricotta: fresca
salata /

Latta grezza

Matricina bianca q.1e

Agnelljna bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti e pezzami

pR(]uHoa 0l xu0R0
UESE DI FEBBETIr|::'.1

5 rlf
15 r,

:1'
l
38

36..1

320
600

700

500
150

«)0
800

800 00

1000 00

60000
10 0000

120000

70000

10000 0

1500 00

80000

16000 0

2J0000
120 000

150000
180000

1000 00

200000

300000

150000

350000
380000
250000

12000
7000

5oo

I000
9000

7 0000

80000

6 0000

14000

mul.-.--|-
ilirin I ltrlir

aa -,

-1

-i.

65:
/ Dll

6C,l

30'1

45

9C:

2000 !
?0000

1000 0.j

80 000

s000c
900 00

00

150000
70000

1? 0000

250 0 00

15000
10000

550

10000

11000

80000

90000

65000
16000



tsiIIffiiitflafilà
a.-'.-.r:ard.e

l':'_--: -:late fresche: pesanti Kg.

a pelle
Ieggere

l, ::::: :alate lresche
ra.ate secche

j' : - := -anate salate fresche
-anate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

l" ie:llone: fresche
secche

]: ::::ello: fresche
secche

j', ::DIetto: fresche
secche

>rodotti dell'industrio boschivo

C. nbu stibili, D e g et 0,1i,

l-4:a da ard. essenza forte (in tronchi) q.le
:i:bone vegetale essenza forte - misto ,

Legnaiùe - prod,uz. Locdle (ìn rnassa)

:astagno: tavolame (spessori B-b cm) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti

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

\.ice: nera tavoÌoni (spessori 5-10 cm) ,
bianca tavoloni (spess. 5-10 cm.) .

C::tano: tavoloni (spessori 4-? cm.)

tavoloni (spessori b,10 cm.)
travature U. T_

?clele: tavoloni (spessori 5-10 cm.) :
Itottchi grezzi

frntelli da min. (leccio, quercia, castagnJ)r
dimensioni cm. B-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta ,,::a!erse di leccio e rovele:
normaìi per lerrovie Slato cad.
traverd$er miniera cm. 14x16

Sughero laoordto

--.libro 20124: (spine 1' qualità q.le
(spine) 2a qualità
(bonda) 3a quatità

.'.cro 18/20 (macchinq): 1a qualità
2a quatità
3, quali.:

-. .cLo )4/18 (i; macchinil): 
" Oì",;h. 

"
2a qualità
Ba quatirà .:- ... 12/14 (% macchina): ì" qr"f;ff'_
2a qualità
3a qualità

l--:-t:o 10/72 (mazzoletto): 1a qualità

:-:.:: 8/10 (sottile):

ì:-::t::e
1--;,: e sugheraccio

2a qualità
3a qualità

1a qualità
2e qualità
3a qualità

inimo llhssimo

120

1s0

600

650

650

700

140

1?0

650

?00

700
750

3oo

350
250

300

350
400

300
350

600

4000

45 000

40000
45000
15000

6000
5 5000

40000
2500 0

2800 0

25 000

16000

15000
6000

120

180

s0000
15000

s0000
20000

10000
65000

50000

30000
3 0000
27000

18000
20000

10000

160

Boo

5000

25 0n

H,r

2000

4tu
W

25000

18000

1200 0

30000
2200a
15000

3000 0

25000

16000
26000

22000

12000
22000
18000
10000
221)00

18 000

10000

500 c

3000

28000
20000

15000
32000
25000
18000

32000
27000

18000
28000

24000
14000
24000
20 000
12000
24000

200 00

12000

6000
4000

q.1e

q.le

q.1e

tipo 0

tipo 1

Semole di grano duro: tipo 0/extra
tipo o./sss
tipo I/semolato '
tipo 2/ semohfh ,,

Paste alim. produz. de11'Isola: tipo 0 Kg.
tipo r

Paste alim. d importaz.: tipo 0,/ex1ra
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
orìginirio romune

". dWo
lrno

Consen:e alimentari, e coloniali,
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da l{-e.2yz ,,
in latte da Kg. 5

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato sfuso fdg.
raffinato semolato in astucci ,.

. raffinalo pilè
Caffè crudo: tip6 cor.. (Rio, Minas, ecc) 

-

tipi fini (Santos extrapr., Haiti,
Guate/mala. ecc.)

Caffè tostato: tipi colrenti
tipi extra Bar

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Grassi, salumi e pesci consert)ati
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
strutto raffinato
lordo stagionato :,
mortadella S. B.
mortadella S,/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi 
";à.da gr. 200 lordi

Pesci conservàti:
sardins all'olio scat. da gr.200
tonno alÌ'o1io baratt. da Kg. b-10 Iie.
acciughe salate

Saponi - Carta
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

acidi grassi ?0-?2%

ls[omilladone doi Uodotii o Imlilà

Sughero esttatto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerqri
Talco industriale ventilatq bianco

Generi oliment. colonioli e diversi
Sfari,nati, e pdste qlirtuentdri,

Farine <Ii grano tenero: tipo 00

10000

5000
40 00

3000

1700

11300

10800

10500
13000
1250 0

11?00
11000

150

190

130

140
175
185

320
220

210
105

210
204
210
215

1300

1550

1500

2000
20o
250

650

600
320
270

400
580

1400
1000

1800
1?50

180

135

85

880
500

120
150

65Carta paglia e bigia

l5

12000

6000
5000
3500

1800

i1800
11200

10900
13300

13000

12000
11400

190

155

195

135

150
180

220

400

230

120

240
206
212
220

1450

1750

1700
2200

210

270

700
620

350
300
450

650

1600
1200

2000
1900

185
137

90

950

550

130

160

70



crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Castagno - seg.rti
Compensati di pioppo: spessore rIrrn. 3 mq

spessore n'lm 'l ,,
sPessore mm' 5 ,

Masonite: spessore mm. 21l2

spessore mm. 3%

spessore mm' 41,

Ferro ed aJJint (Plezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. htc mm 20'28 Kg'
profilati vari

0orolllhatiore dri lrudolfl r qmlilà

r-,,ri ai-rer-ro-lÉlaitib-ase 1 a 3 pou neri Kg

PuÌÌte dr frlo di teÌ'ro - base n 20

Lb,!^ ! Ut" -ir "JLo - bas. r. 20

| 16 6, 1o'ro: .o lo nPro - ba." n. 2o

sald base 1a 3 poil. rÌso carpenteria

senza saldat. base 1a'1 poll' zincati

senzà sdldat ba.. I b + poll nc i

saldatibase 1 a 3 PoÌi' zincati
Celnento e laterlai

Cemento tipo 600

Mattoni: Pieni DÌessati 5x12\25
semiPieni 6x12x25

forati 6x10x20

lorati 8x12x24
forati 6fgx15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2.5x25x40

cm.3x25x40,/50/60
Tavelloni: cm. 6x25xB0/S0,/100 ',
Tegole: curve press.40x15 ! 28 plr rtlq l mille

.Llrvè press. +0x19 (n 24Permq'ì
curve toscane Press. (n' 26 Per mq-)

piane o marsigliesi (n 1'1 Per mq')

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm 20x20x25

cm.20125)<25
Mattonellc in cem.: unicolori cm 20x20 mq'

N{attonelle in graniglia:
grana fina cnl. 20x20

graÌla fina cm.25x2'
graDa gfossa cm.25>i25

[orolllimriolle dsi mdolti s qtlalilà

Moterioli do coslruzione
D,

I Ponatne (lo ope"o {é imqor'oz;one

ÌIinimo lilasiimo

tavolame refilato (tombante)

morali e listelli
madrieri
travi U. T
di "Pusteria,
dì "Svezia,

mc. ,110 0 0

,1100 0

42000

26000

48000

68000
50 000

?0000

500 00

360

500

600

300
400

500

,160 00
,1600 0

4500 0

300 00

50 000

7200 0

55000
75000

55 000
,10 0

550

650
350
450
550

q.le
mi11e

1150

26000
2600!
16 0 !.-,

26000

36000
4500 0

650

750
110 0

40 000

12000

eO OOO

65000
70000

1200

30000
30000
1T000

30000
+c,rf _l

50000

750
8oo

1200
42000
45000

tral,ieferri a U mm 80-200 base

80

100

100

135

128

170

115

224

85

120

110

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29/10 spess.-bass

a caldo {ino a 29110 spess.-base

Lamiere zincate:
piand - b€se n 16 - mm. 1,5

ondulalè - base n. 16 _ mm. 1J
Banda stagnata - base 5 x

145

136

180

185

230

9 0000

600

800
100 0

1100

Fose commeÌciole dello scombio - Condizioni di Gonsegno

Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produttore)

Cc.aoli è legunrinose: franco magazzeno prodllllore;
Vino " olio:-al Vinr, nlerce lranco cantina produltore;

b) ()lio d'oliva, franco dèposito Droduttore;
Prodotti orliyir merce resa sul luodo di produzione:
Frulto a og?umi: àl Prulla secta. lrancu magalzcno nloÙLlItorel

b.-Frutra tresca e agrumi. merce re:d sul lllogo ol proo'

Foroggi e rnongiari: a' Fl.no pres§ato. lranco pr' duttorei__ 
b) C rrsc-alrri di frrrmento, nìerce lralco m^l'rro'

Bestiome e Prodotti zoolecnici
/prezzi di vendita dal Prod!ttore,

B.atio6e do nrocollo: ìranco teninento lìera o mercato;
la.tiomé do yilo: franco tenime,to liera o mercato;
iJr:rii-l]'it"a"ìii.ogeori: at LaÌre alim lr' latreria o riv"ndita:---'- - f,,-ioiÀr..,er' lr. deposito rfld o maga//eno produrlore:

i, n .o,ro,'fr. latteria o rivendrta o magaT/' produltorel
lono gtèzto: meice nuda iranco magazzeno prodÙttore;
felli ctude: lr. prodLlttore o raccoglitore'

Prodotti dell'industrio boschivo
(prezzi di vendita dal produttore)

Cohbu.tibili vcgetoli: franco imposto su siroda camjonabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

I ) Autotrasporti
A'uto"r..o -' porlula q I l5-l 7

.. 25
,l(ì
50

al I(m. L. 55'60
60.6 5

.. 75'80
BO. B5

aì Km. L. 85'90
ì 00-110" l8ò.200

:, ': i. zoo.zzo

lilirllÌo lilarsimo

140

il&
r6o
130

180

lf:'r'

145

1f0

'fi{
133

tro
160
160

6500 0
70000

,rooo

950 00

650

900

1200

1600

honome do opero e do miniero ' ptodurionc locolc:--""-"'i.unio iimion o uugonc terrovisrro nartenTa:
iiiuÉi.",."t." t""o Tranco stazione {erroviaria-partenza;

s"eh"t"'';;;;i;; merce bo'tita refrlara ed rmballala resa

franco Porto imbarco;
Sughèto èattdtto grarro: mercÈ alla rlllfuaa resa franco

si rada camionabrle.

Prodottr minerori
Tolco: merce nuda franco stabilifilento ifld stiiale'

Generi olirnentori - Colonisli e divcrsi
, pr"rr'ì-rinai'u a, d..llÀgl'lante: 'la 

molino o oa Prossista per

li fanne; da Fastifrcio o d'r grois'sla per la pas'a: da grossista

per icnlonislr e diversi)
Fdrin. e od§tè olirn: a; Farrne fr' mollno.o dep grossisla"

hi P.-ta: lranco ndslìllcìo o deposllo grossrsra '
Con:erve olirnento;i o colonioli: lranco depos to grosslsla;

éi"."i.-."fr-i o p..Gi conterYoli: lran:o deposito grosslslal

s-ip"ii - c"tto, Irànco ceposìto g'ossista'

Mdterieli do sostnrzione
{prezzi di vendita dal commerciante)

Leonomè do opcro d'irnportorione : fr magaz , di vendita;

il'".i,- "J Jrir,.ii',"tÀ ltànto maRazzeno di vendira,.^-
Cemcnlo a lolèriti: merce fran'o magaTzeno oL ver:urla'

PRATICATE NEL MESE DI TEBIIW$ 1964

Autocatrt, - Portata q.li 60
80

Autotreoo - Portata q.ti l8q
2{)0

B)Autovetrur€inserv.iziodiDoìeegioilarimeeaa:pcrmecchinea4eSposti(comPrcsol,autistÀ)alKm.L,45-50
fo

Letariliedegliadtrl'poltlmelcisonorleritealCapoluogoedaiptincipa]icentridellaProvincia,mentteletarilledelle

"otorJùr"-io ""ririo 
di noleggio da rimessa si riferiscono §oltaflto al Capoluogo'

Dir.ttore responsÀbile: Dr. Renaio Ravaioli Redattore: Dt, GioYanni Offeddtr Tip, Velox - Nuoro



{Q,aaa/ù
3REFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, gg

NUONO

Per consulenza ed assist?nzo in ntleria

contabile ett, rivolgersi allo sludio de/

unico concessionorio
(}MEG]8,

NUORO

TSSCT

degli orologi

EtsF]L

Rec. EGIDIO
Via Lombardia - NUORO

porcellone

}ÈOSEINTENAL

iributorio. amministrotiva, commerciale,

GHIA
- Telefono 30434

NI

AUTOFORNITURE Accumulotori "Hensemberger.

Cuscinetti o sf ere.Riy,"
Guornizioni . Ferodo', per freni

C CAGGIARI
10 - NaORO - Tel. B015?

l[ [[[Ft' [[ ruru pnffiR[fl

MOKADOR
ot ntu & taRAS - COil SEOE tta sasstRt

Concessionario: CALEGART FRANCESCO - ltACOLÌER - Corso Umòert', O, . ,rr. ,0.r,

VENDITA AI, DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Deporiti e negozi di vendita: cAcLtARr - oRISTANo - NUoRo. oLBIA - ozrERI - TEMpro - BosA. ALGHERo



DIBANCO NAP o
1539

LI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIR1TTO PUBBLICO FONDATO NEL

CAPITALE E RISERYE .. L, 2.A23.309.405

FONDI DI GABANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITAIIA

SUCCURSALE DI NUCRO
Corso Garibald i n. 44 - r.,"f 

I 33À?|

FILIALI IN §ARDEGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari - calangianus - carbonia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

Guspini - La Maddalena Lanusei Nuoro - Olbia - Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Elena - Sah Gavino Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Serramanna - Sorgono - Tempio Pausania - Villacidro

Tutte le operozioni ed i servizi di Bonco



Rog.
:»s:s-r+

NINO DEROMA
NUCRO

[ommercianti

dell'Ibbigliamento !

qPYbiffi'":,:l:

DIFIDU

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

I n t[ff iltt
LA

MAQ,CA
CIA

Fero - Cementi

Loterizi . legnomi

Yetri - Corburonti

lerbri{iconti - Vernici

lti;iilliiiitl

UEf ICIO E ,UAGAZZINI

Piazza Vittorio [man. 28

TeI.30223 - Abir 31269

r 30,183

BIGLIETTI
FER IA RI

E

MARITTIMI
R

V

E

Dt\

A

AUTOMOBILISTiCI

pre
A6E

sso
ltztfl uif,6Gt
NUORO

Piatlo Vift. Em. . telel. 30a63 _ 30295

AN€@R



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CRED
ISTITU']]O REGIONAL

l'oudi patrimoniali

SEDE LEGATE
Cogliori

Fondi amministrativi

lnvestimenti creditizi

Titoli pubblici di proprietà

e fondi a garanzia di servizi

Uffici di

Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi)

lUTTE LT] OPERAZIONI

CREDITO ALL'AGRICOLTURA

IN SARDEGNA

3zl Filiali

corrispondenza in tutti i Comuni dell'lsola

NELLA PENISOLA

SEDE AMMIIIISTRATIYA
E DIREZIONE GEIIERAIE

Sosso:i

Filiale di Iìoma (via dei Crocileri 19)

SERVIZI DT BANCA

OPERAZIONI CON L'EST!]RO

al 3l - 12 - 1963

L. 132 miliardi

ITO DI DI
E PER IL
e riserve speciali

RITTO PU
CREDITO.\

L. 1525.00{1.01)0

BBLICO
CRARIO

EI

al 3l - L2 - L962

L. 89 miliarili

51 miliardi

,, 27,5 miliardi

,, 79 miliardi

,, 36,8 miliardi

AL SERVIZIO DECLI SCAMBI IRA LA SARDEGNA E LA PENISOLA



)t§b delln Cuaeoo d.i Cawneocio Jad*st*in e tiga.inltwta
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Camera Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUiITA CAlIERALE

Presidente: Comm. Rag. GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, iu rapprceeutanza dei commercianti

Cav. MICHELE DADDI, in raPPresentanza degli induatriali

Sig. AGOSTINO CHIRONI, in rappreeentanza dei lavoratori

Prof. MICIIELE SANNA, in rapPresantanza dei coltivatori dir€tti

Cav, GIUSEPPE PAGANO, in rappreaentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COLLEOTO DEI R,EYISONI

Prcsid.ente: Ing, GIUSEPPE MONNI, in rapPresertanza ilegli agricoltori

Membri;

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappreeentanza degÌi indusrriali

Sig. YITTORIO ROYINETTI, iÉ raPpr€Eentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sonostabilitenellamì8ura§eguenieletarillediabbonamento.cumulativo.alquiudicinale'Bolletli']lo

Ufficiate dei Prclesti Canbiai, ed al mensile " 

^'otiziario 
Economico" nonchè le trriffe di pubblicità' in-

s€rzioni per rettitiche, dichiarazioni ecc:

l

di

{
',!

ì

l

ABBONAMENTI: Per un anno
L, 5000

, 250

L. 3000
PUBBLICITÀ:

INSERZIONI:

Una copia singola del 'Bollettino Protesti' o del notiziario

spazìo ufla pagina per 12 numeri L' 25 000 per urr numero

, tlz ' 15 000 ' 2000

, Ì/4 ' 8.500 ' 1200

, l/a ' 5.000 ' 700

, l/16 , 3'000 ' 500

per rettitiche, dichiarazìoni, ecc. sul 'Bolletiino Protesti' per ogrti rctti{ica'

dichiarazione ecc. L' lOm



ANNO I I\ N,4

I\OTIZIARIO ECOI\OMICO
DELLA CA]iERI OI COTi}IERCIO ITDU3IRII E IGRICOLTURA OI NUORO

P UBBLLCAZI ONT] MENSILE

OIREZIONE E A.UMtNISIRTZìONE ptìESSO L\ CAMERA Dl
Abbonanrento annuo L.50.0, Un numero L.250 - C C. Postale
Per le nserzi()ri e la pubbtcilà rivolgersi all'Amministrazione del

COMMERCIo IN DUSTRI A E AGRICOL]T]RA
10'1430 - Sped. in abb. postale - Cruppo 3
.Notizìario" presso la Camera dì Conrnrcrcio

Lo V' Mostro Zootecnico Sordo

APRILE 1964

v" Mostra Zoo tecnica Regroni,lr

S ntrsr d:l aÌt.lanlento ecouotnjco

deiia pror'.cra

Legislazione econonrrca

SOMMARIO

Resistro delle Ditte

A quattl o anni dolla precedenLe edizione suoltasi a fine mog-
qio del 1960, si terrà. nei prossimi giorni a Xlacotner It V" MosLro

Zootecnica Regionale che dopo i lauori interni di xalutctzictne deTle

(iitLrie sarà. operta aL pubblico iI 7 giugno con I'inaugurazione uJ-

ilciole alla pt'esenz{L del Capo dello Stato e si c:oncluderù con 7a pro-
cLamazione dei uincitori.

L'importanza della maniJestazione, consac,ìlta ormai da una
Lunga consuetudine sia pure interroLta duqli auueniTlenti bellici
del recente passato, uiene quest'anno confermata ancorI, una, uolto,

cLal concorso di numerose circostclnze e Dorremmo dire esoltqta do-l-

lo. pùrticola.e siluazione in cui uersa il Puese impegnoto nella ri-
cerca di una soluzrone allu ct'isi economica che trora nel diaario tra
produzione e consuni uno det motiui di Jondo, nello squilibrio d.el-

lo bilancia commerctale La manif estaziort e più uistosa e nel deLe-

rioramento cleLLcL moneLa e del rispalm.io La conseguenza più gra-
,,icla dt minacciost presogi per I'equiltbrio economico twzionale.

E cli rert la relaztorie clel Goxertrutore d eLIa Banco d'ltalia nel-
lo qtLale st clentLncia, tra l'altro. utL aumento delle importo,ztoni d,t

derrate ùIimentorl, nel 1!63 cli oltre il 5C''r , corne conseguenza diun
aumento rli cottsutni del 28(,i cont o un oumento di prod,utti,xitit
del settore agncolo delL'1,|i uppena.

In questa situuzione la zootecnio può Jare molto se si conside-
ra che le importdzioni di carni partecipano oLLa Jormazione del d"i-

squunzo d ella bilancis corLmet'ciale con oltre 200 miliard.i I'anno.
E molto può fore e d.exe Jare in particolnre Io zaotecnio. sard.a che
ha nell'ambiente, nella sonLtù. degli alleù(Lmenti. nella passione d,e-
gli alleuatot'i, nella proxola espertenza e contpetenza dei tecnicl e
nello comprensiua azione di sostegno clelLe Autorità. politiche e anu
mi,nistrdtiÙe Le condiziottt idetLLi per dars al ss11o7s I'impulso che
mertta.

IL problema, del resto, a,nche se ucuito clalla sJauoreuole con-
giuntura, non é di oggi soltonto e Ia mostro, xolutrL e tenuta pet
10. prima uolta nel lontano 1931, ne è La riproxa.

La Camera di Commercio, consapeuole (lelkt opportunxtà, d,i
second,are gli sforzi che st, uanno compiencLo tn Sardegna per L'at-
tuazione d,i un ben delinito proqrammadi miglioramento e (li ac-

Prezz.i



.raseimenl o d el patrimoniobooino ed ooino come

oiri à"t rroto preminente che i7 settore appare

ir*iinoto o sxolqere ancora per tn lungo tempu
'-\i .,'"i"" iati altiuità. prodltttiDe isolane nono'

"i" 
i, 

"1lll 
. i""ri on ent ati x erso il pot enziamento

il il,:,, "rii"i "'. 
t:t ridicò a sè Is poternità e il diril'

il["i" ,:t[ri"a""i iintziatit:a altorché' cessata lo
'-,irro".'ti iiiu""ne- ìn eoncordia di inientì con
'il'-li^i"ti 

" iliaoliari e di Sassari, oI riconosci-
';;;1.";'ài; ;o;oitenzo specilica dei slngoli En'
;;'";,;"-; ""iini]ieatixe 

ed imoortanti mnn' Ie-
'rt"Joil iio"ol^iéhe ollribuendo lo Fiera eom'

;;;;;;, 
-aio' -CoÀ"," 

di. commercio dì' Casliari'
i;" I1ir;i;r. d'el1'artigi.anato e quella di Sassori 

-e

i:;'M;t * Zàoin"it'"o di Macomer a quella d't

Nuoro.
E ci, sìa consentito di affermare, senza f-al'

"" ;;;tti;.-ihi tI comotto- di tener desta l'at-
,inrif,i "-'oi'"ir:ae 

sul problerna è stato stolto

"1"i"- 
rnio i onrrounrorro e che oqni possibile eu-

,o a ttoto oosto' nell'apnrestamento di' n quar'
rloroTioristiro semore oiù adeguato allo crescen--

i-o i-'oortorzo e risoranzd ehe la Mostro acqul-

.isce àd oori nuotsa edizione'

Cosi quest'onno, risolta. la dì'battuta questi'o-

nc lelle boste, il campo si presenta rtnnooato
nilli- s,iru'tt ura essenziale. eon trans?nn? in tu'
irl ii +n r" in luoqo della precaria' rabberciata

f,i 
-irÀrt"tosoro 

ialifì'caziòne di legno, antiei'
nrrdo i, r:orle cnrello ehe sarà la sistemazione
dcfinitiua presceha rlai tecnieì de|l'l spetl oral o-

\o,Àioltiin"tate e deqli Ispettoroti Prot.inci'ali
'a 

iil; iiin"otturo altorchè saià compTetata. con la

Àrro i di*oro delle essenze dest;,nate all'albera'
htra d.i orotezione del bestiame'

Str. u,n terreno di 6.000 metri alYuopo acquì'
stuto d.elle immediate uieì'nanze del corpo cen'
lrale. dtLe caltannoni, in blocchi di cemento' op'
nortunamente attrezzati' capoci ciascuno di o-

*nìrore 48 soooetli. conspnlironno il ricouero
,"iili"n dc;" cooi di moqqior pregìo che nelle
due lal"tim,- eclizioni renì,utno ospitati, per gen-

til e concessione deTl Amminì'strqzione Militare 
'

nell.e casermette di Bonu Trou, allora in disorm o

ed oggi non Più disPoniblli.
TJn paTco permanente in muratura in luogo

cti ouello nrouxisono ìn rsxolalo di legno e tubi
lnnocenli'di uo11o in "rJlt monloto in pdssato.

comaleta ìl quodro 'lclle recenti realizzozioni
Dcr un inDeslimenlo com?lpssitso di eiica 40 mi-
lioni di lire attinte in parte ai fondi per le ini'
ziatiue zootecniche posti a dìsposizione della Mo'
stro clall'.4 ssesso rato all,'AgricoTtloa e Foreste'
in prrte a contnbuti dell'Assessoroto altlndtt'
stria e Commercio e in mlsura minore oTle nro'

,acr- rirn.-ihililò ,laI h;lorcio eamerale.
""'on'"ouo-'o .^*corrÒ '1 n'ooramma deTla

,r^^.'-ì ^*", --r.,..,r-a Ceoro ,l'. T,en:iote a
;;;i;; i' "i*o'.i 

trr'^ à.a1.1.n ftosianp' softo Peei-

ir"arno-o,iot, si stolc' 16 -an;lqe1nzi6n2' peT

àZtii'à- ai"r,"' -,ont' t)reml ancor P!ù cospiano

iii 
"iJ, 

it 
"oirrto. 

on'i o ortindici milioni e mez-

zo- di l!.re oltre a ..':-e'ose r" edoglie .d'oro rer'
'ànltii" 

"- 
a;orq""to ed ail.e l.\ ? magniliche eowe',i"i""iàia.it" dellq G''i:tc Reà"o'ale e de7-

r;i.,"rr"r,J "ìì;a 
gic ott rl a. 4..,..- -< 3 q n 1,1, q d e! ini'

ti,,rmente oi Dineito?i in tre 4;:';'n'le "oc§pg?ie'

iil; "iriorti't ", 
grnooi di alleramenlo ''messe

',' :' ;; i ; "";; I",, is i ro sensitili tà soorl b a per- 
-a1.'

,rl I"iL"ti'tàtti iutiui 'lai Siqnori Peint p Nai'

i""i"i"iii'""iltptettxro (li olita conoa di pi:ù rno-

rlesto taTore.
4 1r11s otteslo tanno aoqiunte numerose

"^^n) t'nrnontn cli alt"i E'lri dell'Assessore lie-'ii"rA, ii" Finonze dcllo Camero di Commer-

#';i N;,';. d'el Com,ne di M acomer' della

i""iiaiiirt'i"" Nazionale dei Colti'tsatorL Dt'
i"t:i|"à"11"'r ia"razione ltaliana dei Consorzi' A'
'il")i " iìi' nÀi;nistrnzion e Prouineiole di Ntto'
|ol à'.t Co^"n" di Nuoro: due tarqhe d'ugento
al;tt;ù"ioin itaTlano ctelt e camere di Commercio'

"iZir""- 
Aàt. C"-une cli Caoliari' una med"agli'a

a;iiriit" cle"tt'Ente ProtsincioTe per il Ttnismo

d; i;oij,;ri, un., coppù de\7'Ente Proui'nci'ale per

il. Turismo di Ntoro e- un arti'stico camDanaccxo

a."iti i naZriru"e Prot:inciole di Bolzano tra a\-

le»atori dolla ,s27s 3' no AlPina'
ioit;cnlare risolln ci pioce dare- infine ol

premio o[lerto ?,er la prima bolta dalTa Raapre-

i"ito.rro'a"t Glouerno oresso Io Regi'one Sarda

che. nella nelsor"a del Prefetto Di Lorenzo' aec-

"iià "-tii""ro 
omico della nostra Terro' e non di'

menticl.to Pref etto di Nuoro. ha ooluto dimostra-
re in tnodo tanqihiTe 7'anorezzamento delT'inizia'
tlua ponend o o' disposizione del7'orqanizzozione
la sontnta di. lire centomila.

A tanta doxizit di premi fa riscontro una
'ÌLassr- imnonente d,i espositori, clrca centocin'
qu(L1rln. che nresentano un totale di 3 mlla cloi
l.ta boùni. ed otini. iscritti' ai rispettivi \t'bri ge-

nealooici ouuero alleuali in selezione: tllttì' eo-

DuLnoLLe. copi cli oltissimo nregi,o, siuLra garan-

zid, di rinnoxalo s?rccesso della marnlestazi'one,
t|ttico pretnio r,:rumente om,bito tl lot:oro corn'
piuto in iatti'Lttl ct:Ilabot'azione cla alletatori, tec'
nìci, Er-tii regionaTi e locttli per 1l miqTloramen'
lo qualil"atirò e (lunntitatiDo del patrimonio zoo'
l,e(flico. per 1I comtletl'mento dellQ ùttrezzahfie
r'ì{:etti»e rlelTa llostra e per il perJezionamento
cIeì parlicolori or q anizzatiti.
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Mese di Morzo 1964

, g?icollurd

Secondo lc iotizie fornite da1 loca1e Ispettorato
Provinciale dell'Agricoltura. durante il mese di mar-
zo iI tempo si è mantenuto variabile su tutto iI terri-
torio del1a P].ovincia con perturbazioni particolar-
mente eccentuate ne11'ultima decade. Sono cadute
sufficienLi piogge. a lolte a carattere temporalesco,
accompagnate quasi sempre da forti venti

La temperatura è risultata in generale superio-
re alla media nella prima quindicina del mese' men-
tre successivamente si è abbassata oscillando intor-
no ai valori normali-

Si sono avuti .rlcuni giorni di nebbia è I'umidi-
tà atmoslerica sl è nantenuta superiore alla media.

Il suolo è risuÌtato quasi olunque umido; solo
in alcune limitate zone litol'anee cle1l'Ogliastra e del-
la Baronia, ove le precipitazioni sono state più scar-
se e gti efletti dei venti più accentuati. si è lamentata
una cFrla deficj"rza idrica

Le condizioni climatiche c 10 stato del suolo han-
no proalotto in generale effetti favorevoli su tutte le
coÌtivazioni in atto.

I pascoli, i prati - pascoli e i prati permanenti,
che durante i mesi scorsi ave\'ano manifèstato una
certa stasi vegetativa. in seguito alle precipitazioni
cadute nei mese ecl alle favorevoli temperature, han-
no fatto notare una pl'orlta ripresa. Le produzioni
foraggere a fine mese sono risuÌtate sufficienti alle
ncces5ità u limentari d-l bFsliame

Anche g1i erbai ed i plati avvicendati hanno ri-
sentito gli effetti favclevoli delle Ì ecenti pioggè per
cui i1 loro sviltlpp.r pL1ò ora conslder.arsi quasi nor-
male.

Nelle colture cerealicole sl è osseÌvato un netto
miglioramento dello stato vegetativo- dovuto soprat-
tutto al farorevolc grado di ùmidità de1 terreno.

Il favorevole andarnento climatico ha altresì con-
tribuito a migliorare 1e condizioni 1'egetative della
fave e delle colture ortive in genere.

La coltura del piseììo. rìdotta nella superficie in-
vestita rispetto alla scorso alrlo è notevolmente com-
promessa dal decorso sfavorelolc andamento clima-
tico e presenta un sensibile ritardo di sviluppo.

Le specie precoci (\,erdone) hanno fornito pro-
duzioni dì scarsissima entità mentre 1e medio pre-
coci (Lincoln) sono in piena fioritura La produzione
oltre ad essere scarsa. giungerà sui mercati con no-
tevole dtardo e conseguentemente spuntera prezzi
bassi. non remunerativi per i produttori.

I1 mandorlo ha plesentato una buona fioritura e
lùtto fa berl speraÌe per le successive fasi vegetative

La produzione dell'olivo è stata quest'anno mol-
:o abbondante. specie nella zona dell'Ogliastra; risul-
:ano prodotti quintali 285.000 di olive che hanno reso
:, l! 59 200 di olio.

Anche la produzione degli agrumi ò stata buona

e comunque superiore a que1la de11o scorso anno'

I iavori stagionali si sono ovunque svolti rego-
larmente.

Le migliorate condizioni dei pascoli. dei prati
e degli erbai hanno determinato un miglioramento
deÌle condizioni di nutrizione del bestiame.

La produzione di latte degli ovini e dei bovini
tende a portarsi sui livelli normali.

Si sono ancora vedficati diversi casi di zoppina

negli ovini. Per le altre specie le condizioni di salutc
Iisultano generalmente buone.

Cure uflì,cit1li dei raccolti

L'Istituto Centrale di Statistica ha testè pubbli-
cato i seguenti dati definitivi ielativi alla coltura del
granoturco in provincia di Nuoro nell'anno 1963: su-
perficie coltivata: ha. 189. produzione complessiva
q.li 3.300 (per ettaro q.1i U,5).

Rispetto a1 raccolto 1962 la suddetta produzione
ha segnato nn oumeìrto del 5?%, in dipendenza so-

prattutto di fattori stagionali plù favorevoli. Infatti.
la produzione per ettaro nel 1962 risultò di o.1i 11,9

contro i q.li 17,5 del 1963.

La superficie investita a granoturco nel 1962 era
di ettari 176, pel cui ne1 1963 si è avuto un incremen-
to di 13 ettari. pari a\ 13%

lndsrlrio

Durante il rnese di marzo. secondo 1e risultanze
dell'anagrafe camerale. si sono verificate nel settore
industriale le seguenti variazioni: unità opelative
iscritte n. ,1. cancellate n.2.

Nessuna n[ova i]'riziativa di rilievo da segnalare.
La situazione generale delf industria si è mante-

nuta pressoché stazionaria rispetto a febbraio.
Circa I'aìlCamento produttivo dei principali set-

tori si hanno le seguenli notizie:

Settorc estrattil1o

La produzione di talco grezzo è stata di tonn.
3.000 circa registrando una lieve diminuzione rispetto
a febbraio. Anche il quantitativo di talco macinato
nello stabilimènto di Nuoro risulta inferiore, essendo
sceso da tonn. 1.300 a tonn. 1.100.

Una flessione si ò pure avuta per quanto riguar-
da Ia produzione di minerali ali rame, piombo e zinco
che nel complesso è passata da 400 tonn- in febbraio
a tonn- 270 in marzo

Tali diminuzioni sono dovute tutte a fattori con-
tingenti e pertanto le produzioni potranno registrare
un aumento ne1 prossirno mese.

Durante iI mese in esame risultano spediti nella
Penisola: tonn. 1.100 di talco ventilato. tonn. 245 di



galèna e tonn. 5?0 di blenda.
Non sono state segnalate variazioni sulla consi-

stenza numerica dég1i operai occupati'
L'andamento delle dchìeste permane soddisfr-

cente per il talco grezzo; meno favorevole i1 mercato

pel i minerali di rame, piombo e zinco'

lndustria cq,searia

L'attività dei caseifici si è sensibilmente intensi-
ficata in tutta la provincia' grazie alle aumentate di-
sponibilità di latte di pecora, in dipendenza delle rni-
gliorate condizioni dei Pascoli

La produzione casearia ha pertanto raggiunto in
marzo un live-lto soddisfacente e nei prossimi mesi

di aprile e maggio essa dovrebbe ulteriormente con-

solidarsi. secondo le Diù lecite previsioni conseniite

appunto dall'accennato miglioramento dei pascoli e

delle condizioni di nutrizione di tutto il bestiame
T,'anilamento del mereato caseario ha avuto un

certo sveglio per 1e maggiori richieste ili consumo

durante 1e festività di Pasqua. I prezzi del formaggio
hanno segnato un leggero aumento rispetto aÌ mese

precedente. fatta eccezione per il "fiore sardo' pro-

dotto 1o scorso anno il cui prezzo è risultato aneora di
80-90.000 lire a quintale come in febbraio

11 prezzo de1 formaggio pecorino tipo romano
produzione 1962-63, cioè della precedente campagnia

casearia. è passato da L. 70-80.000 in febbraio a

L. ?5-80.000 in marzo per maggiori riehieste di pro-
dotto ormai in via di esaurimento.

11 prezzo del 'fiore sardo" è salito da L. 60-65.000

a L. 65-70.000. in dipendenza del maggiore pe odo

di stagionatura.
Anche durante il mese di marzo, come in feb-

braio. non è pervenuta alla Camera di Commercio al-
cuna richiesta di visti LGE. o di certificati d'origine
per 'espor+azìo-c di p-odo+tì casèa

S ettor e lanìr o -t es sile

Lo stato di attività clello stabilimento di Maeo-
mer ha avuto una intonazione meno favorevoÌe rl-
spetto a1 mese precedente per ragioni contingenti.

Durante il mese di marzo sono state proilotte so-
1o coperte (N. 6.860). mehtre in febbraio furono pro-
dotte coperte (N. 6.270) e tessuti (mt. 150).

Nei due predetti mesi risultano complessivamen-
te spediti nella Penisola n. 13.?50 coperte: in maggior
parte pei forniture militari.

L'andamento della produzione ne1 prossimo tri-
mestre è previsto pressoehé stazionarlo.

La consistenza numerica degli opèrai occupati
rello stabilimento si aggitava a fine marzo sulle 150

unità.

Settorc ed,ile

E'continuata in marzo nel settore de]l'edilizia la gra-
duale ripresa manifes{atasi nel mese precedente, in
conseguenza delle migliorate condizioni del tempo.

Circa l'attivita edilizia nel Comune capoluogo si
Ìiportano i consueti dati statistiei riguardantl le ope-
re costruite per le quali é stato concesso in marzo il
prescritto permesso di abitabilità o di agib ità e lc
opere progettate:

Opele costruite

-fàbbricati n. 2

-volume complessivo
(r''uoto per pieno) mc. 4.650

- abitazioni n 1

- stanze n 4

- accessoli n. 4

- altri vani n. 1

Totale gen. vani n. I

ODerc - rogsthte

mc.30.885
n. 4?

n. 178

n. 2Vl
n. 20
n. 405

Per quanto riguarda le opere progettate si deve

rilevarè che esse sono costituitè quasi totalmenie da

Duove costruzioni e ricostruzioni

Altri settoti

Anche durante il mese di marzo è proseguita a

brron ritmo l'attività dei fuantoi. soprattutto nella zo-

na dell'Ogliastra dove la ploduzione de11e olive è

stata eceezionale.
In graduale ripresa risul:a],lo t'-it'te le:f i\'ltà a'i-

siliarie delf industria edl!izia /:':::-:.'- i' ::l : ::r'i:-
zione di latedzi e manu:at1: d: :::r::1:' "=!::
Ie attività a carattere artigiaro- qua: -r"l:"1c:1' :-
bianchini, falegnami. idraulici. ecc.

Nulla da segnalare per quanto riguarda le indu-
strie alimentari (molini, pastifici e panifici) che con-

tinuano a svolgere attività normale.

LAVORI PUBBLICI

L'attività nel settore de'lle opere pubbliche é

proseguita in marzo a ritmo discleto. in quanto Ie
condizloni de1 tempo si sono mantenute in prevalen-

za fa\'orevoli.
Le giornate-operaio impiegate nel mese in rasse-

gna nei lavori pubblici eseguìti da11'Amministrazione
Provinciale e dal Comune capoluogo senza i1 finanzia-
mento dello Stato. ammontano a 3.?39 contro 3801

di febbraio. ivi comprese anche le gioinaie impiegate

nelle opere eseguite dalla preiletta Amministrazione
Provinciale per conio della Cassa per il Mezzogiorno'

La lieve flessione de1 totale del1e giornate-ope-

raio rispetto a febbraio. impiegate ne1le suddette ope-

re è dovuta soltanto alla sospensione dei lavori awe-
nuta per diversi giorni. a1la line di marzo, in occasio-

ne della Pasqua.
Durante it mese in esame non risultano iniziate

nuove opere di particolare importanza.
Non si hanno ancora dati sulle opele pubbliche

eseguite dal Genio Civile e da1la Regione Sarda.

Comrnorcio

e onsidet qzi,oni g en er alì

Secontlo 1e risultanze del1'anagrafe camèraleJ du-
rante i1 mese di marzo si sono registlate nel settore
del commercio le seguenti variazioni di unita locali
operativo in quèsta provincia:

Iscrizioni Cancellazioni

- commercio fisso n. 43 2g

- commercio ambulante n. 11 5

- pubblici esercizi n. 1 1

Complessivamente 7e ìscrizìoni sono stete 55 e 29
'le ecssazioni,'si è pertanto avuto unillcl-erlento dl 26

rrnità locali. in maggior parte esercenti il commerclo
fjsso al rnirlrto di generi alimentari e coloniali.

l

l

i
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n. 658
n. 117
n. 108

Commercio aL dettaglio

Contrariamente alle previsioni di una consisten-
te ripresa in marzo per motivi stagionali, l,attivitÈt
commerciale ha conservato invece una certa staticità
nelia maggior parte dei comparti. L,unico settore che
abbia registrato segni di ripresa, è quello dei ma_
teriaÌi da costruzione (laterizi, legname, ferro, ce_
mente, ecc.), in quanto sttettamente legato ali,attivi_
tà edilizia e dei lavori pubbtici, Ia quale - come già
osservato - si va gradualmente i[tensificando,

NeÌ settore delÌ,abbigliamento ha inlluito nega_
xivamente Ì'andamento climatico poco lavorevole ca_
ratterizzato da tempo variabile e temperatu.ra ancora
piuttosto bassa. Di conseguenza le vendite di artj.coli
per la nuova stagione primaverile sono dsultate assai
limitate.

La ricorrenza della pasqua ha tuttavia fatto re_
gistrare un cedo incremento deUe vendite negli uiti_
mi giorni del mese anche nel settoxe dell,abbigiiamen-
to. l)ella favorevole circostanza si sono però awan_taggiati maggiormente i settori alimenari, dolcia_
rio. del regalo e pubbiici esercizi.

ln conlinuo aumento risultano le vendite a cre-dito e rateali in tutti i comparti merceologici, facili_
tate dagli stessi commercianti per invogliare all,ac-quisto anche i consumatori piìr prudenti e meno sb_
bienti-

L'andamento dei prezzi al minuto non ha fatto
registrare in marzo variazioni di rilievo rispetto al
mese precedente.

Dalle risultanze statistiche sui prezzi al minutodei generi alimentari praticati nel Comune capoluo_go, si è rilevato che durante i1 periodo il esa-me si
sono avute lievi valiazioni per i seguenti prodotti:
Llt aurLe)7to per la carne d,agnello e di agnelÌone, for_
maggio dolce «provolone», cavolfiore, cavoti cappucci
e verze, mandarini; i"n dimi ,uzi,o ne per le patate cp-
muni-

_ Non risultano intervenute variazioni nei ptezzt
dei principali ar.ticoii di abbigliamento e generi variche vengono mensilmente accertati d;U'apposita
Commissione comunale.

C o mvler cio &Ll' ì,ng r os so

. ll m(,rcalo e t prezzi all'ingrosso. nei confrontr
oct mese precedenle. hannu avuto il marzo .il seguen_te andamento:

CEREALI - Le quotazioni del grano si sonomantenute stazionarie rispetto al mese precedente,
mentre hanno subito variazioni in awnento i prezzi
dei cereaii minori (orzo e avena), a seguito della ul_

-'iel ( ,ittrille capoltL,-rgo sono sj_arte rilasciale i li.

-:.:ijsLua cieiinitÌ\'a, tut,te riguatdanti 11 commercio
-:sso aÌ ùinlrto dt generi alimentati e misti. \

\on si è avuta, invece, alcuna variazione Det.
qiianto tigualda le licenze pel il commercio ambul:tn-
:e e pubblici esercizj..

La srtuazione delle licenze di commercio nel Ca_
pù-.rogo aÌla lile di marzo 1964 risuÌtava la seguente:
- per iÌ commerci6 fisso
- per il commercio ambulante
- per pubblici esercizi

Ir,I ir)f r,!)nI rirzlollc dellc relative disponibilità presso
r .l).,r(iirltol-r.

LalìdarìlcDLo del lreÌ,cal,r.r si è Nauterìuto nel
complesso piuttosto calmo, con sempre scarse o{Ier_
te di prodoito, in considerazione che 1e relative scor-
te sono otlDai alquanto limitate.

LEGU-VTINOSE - I ptezzi dej. medi dei jagioU
sccchi hanno subito invece delle flessioni, deteflÌrina-
te dalle offerte dei produttori per esitare le residue
giacenze di prodotto; i prezzi delle fave secche si so_
no mantenutl stazionari, ma Ie relative disponibilità
sono da considerarsi ormai in via di esaurimento,

PRODOI'I-I ORTIVI - I rispettivi prezzi medi dei
geneÌ'i quotati iI mese precedente hanno subito in
prèvalenza delle riduzioni (carciofi, cavoli cappuccio
e cavolfiori, finocchi, sedani, cipoUe fresche), gele_
ralmente deteminate dalle maggiori offerte dei pro_
duttoti o da lattore stagionale.

Mercato con sempre attive richieste pex taÌi pro_
dotti e con i relativi prezzi che manifestano una con-
tinua tendenza ad ulteriori oscillazioni; la produzione
Iocale risulta tuttavra leggermente migliorata rispebLo
al mese precedente.

I'RUTTA E AGRUMI - Tali prezzl si sono mante_
nuti stazionali, con andamento pressoché inattivo clel
mercato, a causa delle scarse disponibilità di tali pro_
dotti, ormai 1D via di esaurimento.

Relaiivamente alia frutta fresca di produzione lo_
cale, le attuali disponibilità sono sempre ]imitate agli
agrumi, i cvi ptezzi hanno subito variazioni in au-
mento, determinate dalle u_Iteriori contrazioni delÌe
disponibilità di tali prodotti sul mercato.

VINI - .I relativi piezzi si sono mantenuti sta-
zionari, avendo ormai raggiunto deÌle quotazioni che
possono cotlsiderarsi alquanto soddisfacenti; .le of_
ferte da parte delle cantine sociali e dei maggioli pro_
duttori si mantengono comunque a fondo general_
mente sostenuto.

Anche l,andamento de1 mercato si è mantenuto
plessochè stazional.io rispetto aI mese precedente, aiondo in prevalenza caltrLo il1 considerazione che ìe
richieste di prodotto sono ancora limitate a_l fabbiso_
gno immediato del consumo Ìocale; permangoDo tut_tavia sempre favorevoli prospettive pel il collocarnen-
to deÌ ptodotto e per un maggiore sviluppo delle 1.ela-
tive, contrattazioni, soprattutto per i vini di maggiore
gradazione alcoolica.

OL]O DI OLIVA _ I relativi prezzi si sono maìrle-ndti sLazionari dopo .le riduzioni a!.venute nei ntesiprecedenti a seguito delle ofJerte det nuovo prodotto;
l'andamento del mercato continua a mantenerci cal-mo con pce\.alenza dell,oflerta per Ie buone dispoai_
or.lrla dr prLrdotto. in con"ider.azione che ia produzio_
ne delt'attuale campagna è stata alquanto ioddisfa_
cente.

FORAGGI - Si è awuta una ulteriole lieve va_riaz.ione in allmento nel prezzo medio del fieno diprato altiliciale, determinata daÌla contrazione deuerelative disponibitità e daUe offerte sostenute dèi pro_duttori; i prqzi del fieno maggengo di prato naturale
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:!i sotÌo illvcce nlanlelìut1 stazionarl'

BIISTTAME E PIIODOTTI ZOOT!]CNIUI - Le

ouotazioni del bestiame bov'no non hanno subito so-

lA*iuti uu.iurio"i rispello al mese Trecedente ma

te olferte da pa1-te dei produttori si mantengono sem-

pre a londo alquanto so§tenuto' per 1a scarsa reperr_

bilità di capi da macello'- 'Nei 
p.er.i d'g'; àgnclli l" delle pecore si sono a-

"rt" irr.vi"" tievi variazioni in aumento' detreminate

àlir" 
-"ìr"rt" 

sostenute dei produttori per 1a contra-

)""" u"*' ,J"it"e ctisponibilità; per gli agnelLi si.è

t"ìì." """t" un apprezzabile incremento ne11e ri-

"ni""t" 
at pro.lotto, con soddisfacente attività di mer-

""i"; 
inr*ri dei suini continuano a manienersi sta-

zionari ed a fondo ancora sostenuto'

PRODOTTI CASEARI - Il prezzo medio del for-

maeeio pec,rr',no tipo romano ha subito una lieve va_

ìl.rr'iii"'1" urrn"r'.r. " 
seguilo delra ripresa verificata-

"l "",i" 
ti"ni".," di prodotto; i prezzi de1 fiore sardo

Ut_""""n- procluzione si sono mantenuti stazionari

ir" ì"-."r.,*" disponibilità sono ormai scarse ed in

rii ài ""r*i-""t.; 
aumenti altresì nei prezzi del aio-

." 
"u"ao 

ai nuova procluzione, determinati dal mag-

piorc oeriodo dr 'lagionalurt' del prodotto
'" t'à"àl*"n,. clel rrercalo risulta attualmente in

Leggera riplesa anche per iI tipo romano' con buone

n""?p"iti"" per il collocamento di tali prodotti in

i.""ìa""urio"" dell'incremento vedficatosi nel1e rela-

tive richieste; la produzione della nuova campagna

casearia può già considerarsi alquanto soddisfacente'

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare

si sono mantenuti stazionari' sebbene a fondo gene_

,ut*"nt" "o.tnt.tto, 
in considerazioùe delle attive ri-

"f-ri""t" 
ai tale prodotto sul mercato; i1 prezzo medio

àelle uova fresche ha invece subito una leggela

flessione rispetto a1 mese precedente'

LAN.{ GREZZA - Prodotto attualmente non

quotato.

PRODOTTI I'ORESTALI - Risulta soltanto che

l'andamento del mercato dei combustibili vegetali

"o"ti"tru 
u nìantenersi attivo, in considerazione 

'leÌpe.ioao .t"gionur" ancora favorevole per 1'assorbi-

mento di tali prodotti; per quanto concerne il ca!-

bone vegetale permangono sempre 1e note difficol-
tà di repìrire manodopera specializzata a'l assicurale

Ia produzione.
Risulta inoìtre che i prezzi dei puntelli da minie-

ra hanno subito variazioni in aumento' determinate

Àri *uggioti costi di produzione, mentre i prezzi me-

di cìeÌ1e iraverse per ferrovie continuano a mantener-

si stazionari, con andamento sempre calmo 
'lel 

mer-

".to 
p". lt peliodo di stasi ne11e relative richieste'--"-ti"t 

."tior" del sughero estratto grezzo' i rispetti-

vi prezzi medi si sono mantenuti uguaLnenie stazio-

narì.-ispetto a1 mese precedente; anche 1'andamento

del melcato continua a mantenersi calmo neIl'attua-

le peliodo di stasi stagionale per le relative contrat-

tazioni.

PRODOTTT E l'::- - -: "- - ' rE:-' -''1'';:''"
('rJt,TllRA - Ncl ieliùrÉ 'ì' ' :- : ' -

.l,l,if',,,ri ,.rnr.,,rr l,r'r plEzr-. : l- .: ':a__ ::_::'=:''

dei lertilizzanti azotati, dei cor-c xr pompo't: e co'-
Ii"..i- " *s"rt" dei nuovi prezzi all'origine di 1a-:

I."u?rt o"i*-t"ati clal Comitato Interministeria-:

à"ti."-t con provvedimento n 1062 deÌ 21 febbra:'

u. s.

t\eI settole clei loraggi haDr-Io sÌrbito valiazio:_:

in aumento i pÌezzl clell a\.clla c del Iieno di prato ar-

iii**i", à""r--ate cliìÌla ulteliole contrazione de--

;;';;ì;il disponibilità e dalle offerte §oslenute det

p|od,rttoll; i prezzl del lj' ru nìaggFnSo dl prato nè-

llrr'ale si sono inve(e lllar'lPl''rt' clallunafl'

i,rrerzi medr clolle "corip 
'fnonras eo anliparas-

sillri. manPimi, seì,lerrl' §Fmi pe' {^raggere mac-

"fri"" "a 
alttezzi aglicoÌi carbrrranti e lubrilicanti

i".,r=o "g.i"olo, 
si sono manteruti stazionari'

Si rilevano soltanto altÌe variazioni in aumento

,r"1 or"rrl delle sementi di mais e delle ifloratricl

spaiieggiate, falci da lieno c falci da grano' apportate

à'.i cài.o.rio .agÌalio Provinciale per anaÌoghe va-

riazioni avvenute Dei rispettivi prezzi irll'origine'

Nel settore d.ei calbur'alÌti lisulta inoltre Ia nota

maggiorazione del prezzo deÌla benzina normale' di-

.ooIL a" Comilato l-rermj'ìi"teriale dei Prezzi con

pìovvedimento n 1063 del 24 lebbraio u s'

CREDITO E RISPARMIO
Durante i1 mese di marzo non risultano interve_

nr)te variazioni nelle condizioni generali del cledito

e dei tassi.
Gli impieghi clella Banca d'Italìa ne1 mese in ras-

segna sono stati i seguenti:
- anticipazioni concesse

- effetti riscontati

L.252.1?6.966
L. 84.320.000

Risqo"r'tt:,io Postale

L'afflusso deÌ r'isparmio presso le Casse postali

della provincia continua a mantenersi su un livello

discreto.
lnfatti. anche nel mese di gennaio u s' (ultimj'

dati pervenuti) il movimento dei capitali postali ha

registrato it il1(l'-entento di 82 milioni e mezzo di

1ire. contro 111 mitioni e mezzo del mese precedente'

Con g1i interessi capitalizzati a tutto l'anno 1963'

i] credito dei depositanti a fine gennaio 1964 è sali-

to a ? miliardi 254 milioni, con un aumento di 1mi-
lìardo 42 milioni di lire rispetto a1 coirispondente

periodo del 1963.

.A completamento di tali osservazioni su11'anda-

mento del risparmio postale. si riportano 1e cifre as-

solute sulle opelazioni di cassa negli ultimi due mesi

presi in esame (in migliaia di lire):

ANNO-MESE DEPOSITI RIMBORSI INCREMENTO

Dic€mbre 1963 242 189 130 656 111.533

Gennaio 1964 260.328 1??.90? 82'421

DISSESTI E PROTESTI C,{MBIARI

F o.llNmenti

Durante il mese di marzo non risulta dichiarato
alcun fallimento corltl'o imprese operanti in quesla



ProtesLi, cuùbiaf i

Durante il mese di lebbraio 1964 sono stati le-
vati in questa plovitìcia i seguenti protesti:
- pagherò e iratte accett. n. 2.068 per L. 73.044.971

- tratte non accettate n. 1.832 per L. 101.522.562

n. 13 per L. 1.537 -22o

Lovoro

Secondo Ì daii pervenutr dalÌ'UIficro Proviociale

del Lavoro, duranle iI mese di. marzo si sono regi§tla-

Le nelle liste di collocamento 1e seguenti variazioni:

- disponi.bili aÌla fine del mese precedente 6.190

- iscrilti al lavoÌo nel corso de1 mese 2.235

- avviati al lavoto nel corso del mese 1.60?

- cancellati ne1 corso del me§e 868

- disponibili alÌa fine del mese 5.950

ilispetto al mese precedente, la situazione nel

mese di marzo è r-rn pò migliorata, secondo le previ-

sjonì: iL numero dei disponibili in cerca di lavoro è

iÌì,alti dirìrinuito cìi 240 unità ('1% circa). Ciò è do-
yurr ..),,rr'attutrc, ai maggiol impiego di manodopela

ilrr,.r'rca Dcl settore dell'edilizia e dei lavori pubbllci

i.ì cojrr.rgLrenza della stagione favorevole.

r,irca ì'appalienenzir alle vat'ie categorie pÌofes-

siionaii h sìi,uaz.lon(' dt'i rìisponibili al1et liùe del mese

iìr esamcì r'isultavà:

- agl jcoÌturli

- industri!r
- i.ì':ìslio]'ti e comurìicazioDi

- conlmolcio e set \'izi
- irìrpiegati

- Ìra no al'oPct iL gcìrcIi(:it

n. 459

n. 1.818

n. B0

n. 1.01

rr 3.{08

5cioperi

Dulante il mcse di miuzo haDDo sciopetato: il
personaÌe autotÌ'aspol'ti della SATAS per- tre giolni;

idipcndenti della FF. CC. Sarde per un giorno: i ra-
nettieri dr Nuoro per un giorno; i sanitari e g1i im-
piegati dell'E.N.P.A.S. per 4 giorni; gli impiegati deÌ

Comune di ToÌpe per 4 giorni: tutti per rivendicazio-
ni s;ilariali.

- assegni bancari
TOTALE n. ll-913 L. 1',/8J04.7q8

l protesti levalj. in tebbraio per mancato paga-

mento di "pagnerò cambìari" e ,tlatte accettate, han-

no registrato tllttl d.imhLuzione sia nel numero (7,4%)

che nell'ammontare (13,211).

Anche i protesti rel.ativi agli assegni bancari sono

diminuiti tanto nel numelo che nell'ammolìtaLe.

-A.l contlario. sorìo ill\_ece aumenlati i protesli ri-
guardantr Ìe "tÌat1e Ììorl àtcet1ate,, sia pe| qrlarito Ii_
guarda iI numelo ('he l'ammontare.

Co.to d.llo rilo

A pariirc cLal n1ese di gcnnaio 1964, l lstituto

Cent[aÌe di Statistica l]a itliziato a calcolate i Duuvi

indici del costo .l.Lle vitù con base 1961=100, secon-

do l criterl stabiliti cia apposita Commissione di Slu-
dio.

I nuovi iDdìci sostituiscoDo gii indici del costo

deÌla vila linor.L pubbljcati con Iilerimento ai prez-

zi base 1938.

Le princìpali calatteristiche dej. nuovi indici so-

Do 1e seguenti:
1- Essi riguaÌdano i consumi di una famiglia tipo,
il cui capo è un lavoratole dipendente (operalo o im-
piegato) non agricolo, formata dallo stesso capo Ja-

migli.a, dal ooniuge e da due ragazzi di età inferiore
ai 17 anni 2 - I beni e i seryizi considerati nel bilan-
cio deua Iamiglia tipo - molto pirì numerosi di quei-

ii previsti per gli indicr con base 1938 - sono rag-
gruppati nei cinqBe tl'adizionali capitoli (aLimenta-

zione, abbigliamento, elettricità e combustibi-Ii, spese

\arrer. - 3 Pir il cdpitolo abitazione vengono consl-

derati tutti i tipi di locazione delle abitazioni e non

soltanto quell.i di appartamenti risultanti soggettj. a
vincoÌo alla data del 30 giugno 1950, ai quali. taceva

escÌusivo riferimento l'indice con bass 1938.

Il nuovo indice generale del costo della vita d-
ferito a1l'intera Nazione, calcolato con base 1961=I00,

nel mese di gennaio 1964 è risultato parj. a 116,8.

L'indj.ce del mese di gennaio 1964 presenta un au-
nLento dell'1.0?i rispetto a quello di dicembre 1963 e

dcl 7,61, rispetto a.l genraio 1963.

Si riportano anche gli indici generali del costo

della vita (base 1961-100) calcolati per ]'Italia per i
singoli mesi del 1963: gennaio 108,5, febbraio 110,5,

marzo 111,1. aplile 111,8, maggio 111,9, giugno 112,0,

lug].io 112,0, agosto 112,3, settembre 113,5, ottobre
114.7, novembre 114,8, dicembre 115,6.



TEGISL AZIONE ECONOMICA
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Decreto MinisteriaLe 24 Jebbraio 1964. Contin-
gente di uve secche da impoltare a dazio ridotto
neÌ periodo dal l dicembre 1963 al 30 giugno
1964 (G. U. n.66 del 14-3-1964).

MinisLero delle Finunze. Tabeile dei preìievi ap-
plicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, let-
tera a) e dall'articolo 1. ex lettera b), (voce do-
ganale ex 02.01 - A - III - a: catni della sp€cie
suina domestica. presentate in calcasse intere o
in Ìnezzene) deÌ legolamento comunitario n. 20
per il periodo dal 30 luglio 1962 al 31 lrrglio 1963.

TABELLE dei plelievi applicabili ai prodotti in-
dicati dall'articolo 1- de1 regolarnento comunita-
lio n. 21 (settore uova). per i1 periodo dal 30
Ìuglio 1962 aÌ l luglio 1963.

TABELLE dei plelievi applicabiÌi ai prodotti
indlcati dalÌ'articolo 1 del legolamento comuni-
tario n.22 (settole pollame), per il periodo dal
30 luglio 1962 aL 31 luglio 1963 (G. U. n.69 del
1?-3-1964).

Dec'reto Legge 78 mdrzo 1964, n.94. Modifica-
zionr tempolanee aL regime daziario delle ghise
da Ionderia (G. U. n.70 del 18-3-1964).

Decreto d.el PresicLente delle Repubbh.ca 70 teb-
braio 1964, n. 101. Modificazioni allo statuto del-
I'UniversitÈr degli Studi di Cagliari (G. U. n. 71
del 20-3-i964).

Legge 9 nrarzo 1961, n. 121. Concessione di edi-
cole a favole dei ciechj (G. U. n. 77 del 26-3-1964)

Legge 24 febraio 1964 rz. 125. Proroga delle age-
volazioni tempolanee eccezionali per 1o spirito
e l'acquavite di vino accordate con la Legge 1963,
n. 1004 (G. U. n. ?8 del 27-3-1964).

Legge 72 nrurzo 7964, n. 127. Deroga alla Legge
8 novemble 1956. N. 1300, per la devoluzione
all'Lt1ficaÌe Sanitalio Comunale o Consorziale
del pareie sui progetti di costruzione di fabbri
cati ruraÌi (G. U. N. 78 del 27-3-1964).

APRITE !964

Dea'eto rLinisteriale 17 Jebbroto 1964. Aumento
deÌl'imporlo massimo deÌ contributo a favor€
delL'ammasso volontatio del cotone nazionale
di produzione 1963 (G. U. N.89 del 10-4-1964).

8

Dect eto ]IinisieriaLs 21 Jebbraio 196{. C-ass-:--
cazione tla le statali di una stÌ'ada delle pror-::--
ci.e di Nuoro e Cagliari con 1a denominazione i:
strada statale N. ,142 «di Laconì e di Uras». (G.
U. n. 89 del 10-4-1961r.

Legge 75 marzo 7964, n. I70. .{utor-izzazione del-
ta spesa di lile 3 miliai'di annui per gli scopi di
cui alÌa Legge 30 Ìuglio 1959. N.623, concernen-
te nuovi incentivi a favore delle medie s piccoìe
industrie (G. U. n.92 del 18-4-1964).

Legge 4 aprile 1964 N. 171. ModiJicazioni aì re-
gio decreto legge 26 settembre 1930. N. 1458.

su1la disciplina del1a vendita delle carni fresche
e congelate (G. U. n.92 del 13-4-1964).

Decreto MinLsteriale 7 gennaio 1964. Costituzio-
ne del Comitato Nazionale per }a tutela delie
denominazioni di origine del vini (G. U. n. 94

del 15-4-1964).

Decreto Minr;teriale 26 marzo 1964. Determina-
zione di salari medi e di periodi medi di occu-
pazione mensile pel organismi cooperativi di au-
totrasporti, ai fini degÌi assegni familiari (G U.
n. 94 del 15-4-1964).

Decreto oeI Presiclente d ella Re:pubblica 13 Jeb-
braio 7964, n. 785. Stct;rezza degli impianti e

plotezione sanitaria dei lavoÌatori e delle popo-

lazioni contro i pericoli delle radiazioni ioniz-
zanti derivanti dall'impiego pacifico delÌ'ener-
gla nucleare (G. U. n.95 de1 16-4-1964).

Legge 2 aprùLe 1964, n. 188. Modifica aIla legge
14 novemble 1962, N. 1619. concernente I'aulo-
rizzazione di spesa per i servizi della program-
mazione economica generaÌe (G. U. n. 97 del
I e 4,1AAl r

Leqge 12 aprile 1964, z. 189. Conversione in l€g-
ge del decreto legge 23 febbraio 1964, N.25, a-
dottato ai sensi dell'art.7?, comma secondo, de1-
ìa costituzione. i.ecante modificazioni al regime
fiscaÌe della benzina. degli idrocarburi aci
cìici satuli e naftenici, liquidi e dei gas di p€tro-
lio liquefattl per autotrazione (G. U. n. 95 deÌ
18-4-1964).

Legge 12 apnle 1964, n. 199. Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decretolegge 23 feb-
braio 1964, N.26, adottato ai sensi dell'art. ?7.
comma secondo. della cost'tuzione, concernen-
te f istituzione di una imposta speciale sugli ac-
quisti di alcuni plodotti (G.U. n. 95 del 18-4-1964).



Legge 12 aprile 7964, n. -I9I. Conversione in 1€g-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 28 feb-
blaio 1964, N.27, adottato ai sensi dell'art. TZ,
comma secondo, della costituzione, recante mo-
dificazioni temporanee a1la legge 29 dicembre
1962, N. 1745, istituita di una ritenuta d,accon-
to o d'imposta sugli utili distribui'ti dalle socie-
tà e raod.ificazioni della disciplina del1a nomina-
tività obbligatoria dei titoli azionari (G. U.
n. 95 del 18-4-1964).

Decreto d.el Presid.ente d.ella Repubblica 75 mar-
zo 7964, n. 200. Mlodificazione allo statuto del-
I'Università degli Studi di Sassari (G. U. n.99
del 21-4-1964).

Decreto Legge 24 aprile 1964, n. 210. Agevola-
zioni temporanee eccezionali per lo spirito s 1a
acquavite di vino (G. U. n. iO4 del 28-4-1964).

Decreto Legge 24 aprile 1964, n. 277. Facilita-
zioni per 1a restituzione dell,imposta generale
sull'entrata sui prodotti esportati (G. U-. n. 104
del 28-4-1964).

Decreto Legge 24 aprzle 1964, n. 212. Modifiche
al trattamento fiscale deÌle vendite di merci allo
stato estero (G. U. n. 104 de1 28-4-1964).

Decreto Legge 24 aprile 1964, n.21J. AgevoÌazio_
ni in materia di imposta di bollo nonchl di tasse
di bollo su.i documenti di trasporto relativi a
taluni atti concernenti il oommèrcio internazio_
nale (G. U. n. 104 del 28-4-196+).

Decreto d"el Presidente de a Repubbltca 16 a_pnle 1964, n. 274. Modificazioni aile tariffe tele-
foniche interurbane (G. U. n. 104 del 28-4-1964).

Decreto Mi,ni;tertale 76 aprils 1964. Ordinamen_
to delì'Ufficio centraìe d.ei brevetti per invenzio-
ni, modelÌi e marchi (G. U. n. 10b del 29_4_1964).

Ordlnanza Mi,nisteriale 7Z aprile 1964. Disc.iplina
dell'importazlons de.i ruminanti e dei suini da
macello. ai fini della profilassi dellg maìattie
rnlettive e diffusiye (G. U. n. 105 deì 29_4_1964).

REGIOT'AtE

Legge Regionale 76 genrnio 1964, n. Z. Modtfi-
che aila legge regionatre 11 giugno 19b2, nume-
ro 10, conoernente l'istituzione del comitato
regionals consultivo per iI commercio (Bon. UfI.
n. 14 dei 6-3-1964).

Legge Regtonale 22 gennaio 1964, n. J. Fondo dj
solidarietà regionaÌe in favore delfu popslssisn,
coÌpite da eccezionali calamità naturali e da ec-
oezionali awersità atmosferiche (BolÌ. Uff. n,
14 dei 6-3-1964).

Legge Regr,onale 23 gennato 1964, n. 4, Modifi-
chs alla legge regionale 11 giugno 1g52, numero
11, istitutiva de1 comitato regionale consultivo
per l'industria (Bolt. Uff. n. 14 de1 6-3-1964).

D ecr eto dell' Assesso,r e a,lf lndustrin e C ommer-
cio 27 marzo 7964, n. ll3. Sostituzione memb:o
Commissione Provincials Artigianato di Nuoro
(Boll. Uff. n.25 del 1?-4-1964).

Legge RegLonale 78 mdrzo 1964, N. g. provvjd.en-
ze a favore delllindustria alberghiera s turist!
ca (Boll. Uff. n. 26 del 18-4-1964).

Decreto d"el Prlesidente delta Gxunta 26 febbrai,o
1964, n. Z3ti6-125-8. S. Ampliamento Ctnsorzro
Comprensorio Destra Tirso (Boll. U{f. n. 26 del
18-4-1964).

Decreri ernessi durante il rnese di luglio 1g68
dall'Assessore alla Industria e Commerò in rna-
teria d.i permessi e concessioni rninerarie (Bol1.
Uff. n. 27 deì 29-4-1964).

Decreri, emessi durante il mese di marzo 1g64
daÌl'Assessore alla Industria e Commercio in ma_t"ri1 dl p.^.L":rl-minerari (10 etenco) (Botì. UIf .n. 28 del 30-4-1964).
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,.i/ lscRlzlottl ;;É
2421ri - BIIISCAS GONARLA - NUORO - autotra-

sporti c/ terzi - 2-3-1964'

2.+21? - Éors GIUSEPPE - NUORO - riv' alimentari

Pane, olio, lrutta ecc' - 2-3-1964'

,1218 - COCCO NIICH],LE - NUORO - calzolaio -
2-3-1964 - (cIC. 1961).

21210 - el]lÌrOlrl ANIONIO - NUORO - sartoria -
2-3-ir.r,1 (CIC. 1961).

2-i.2:0 - LOI\LÀS VEN.{NZIO - NUORO - oflicina
meccanica - elettrauto - 2-3-1964 (CIC' 196f)

24211 - PODD.q' GONARIO - NUORO - olficina
meccanica - 2-3-1964 (CIC. 1961)'

:-ilr2 - tr S.!r.1 D]LL! iNA - VILLANOVATULO - riY'

vmo, lrquori, calfè ed altro - 2-3-1964'

21223 - ilANNIl\I NOEl\lI - L.\NUSEI - lavorazione

a'rDozzr Pe1' PiPe - 2-3-1964.

.+zz+ - (-U1\(.ru AGOSTINO - NUORO - sartoria
2-3-196,1.

-iz:lr - LUdllU SÀLV^TCRE - NUORO - sartoria
2-3-1964 (ulc. 1961).

-l22ij - l-Ìrz,{Lls :.,ulGI - NURRI - auiotrasporti
c/' terzr - 2-3-1964.

-.-12i i - S-Llcui IVIAitIA ROS,A. - ARITZO - riv' ah-
nentari, tessuti, calzature, ecc. - 2-3-1964

(cIc. 1961).

:t-ì22o - lli \, r-^-r C,'u\I-òEDDA À4.C.DDA'LEN'q' - DOR-
GALI - riv. Irutta e verdura - 3-3-1964 (CIC'

1961).

2+229 - suc. p. A. AU'IOSERVIZI MAGGIORE -
1\ ÙOtìO - noleggio autovetture col sistema a

lasciare - 3-3-1964.

:4rJ{) - PItitSl lviAhlA in Gambacorta - BOSA - riv'
prolumerie - 5-3-1964'

24231 - .! LORE l\tl\RIA - OLIENA - amb. frutta, ver-
dura. uova, formaggi, olii - 6-3-1964.

2.1232 - IJOSU Geom. FRANCESCO - NUORO - co-

stluzioni edlli e strada-Ii - 6-3-1964.

2+233 . CHILLOII'I M,q.RIA CHIA.R,{ - SEUI . iN-
grosso, alimentari, colouiali, mercerie ed aI-
Llo - 6-3-19ti4.

21234 - COOUO SEBASTIÀN.C' - SILANUS - riv'
carni macellate Ilesche - 6-3-1964.

2123a - CUCCA PIETRO - DORGALI - autotraspor-
tt c/ te*l - 7-3-1964.

2.1236 - CONTINI VITTORIA ved. SALARIS - MA-
COMER - riv. alimentari e generi diver§i. -
?-3-1964.

2+23i - DETTIORI MARIANGELA - NUORO - riv.
frutta e verdura - 9-3-1964.

2-1238 - IrAIS I'RANCESCA DESULO - riv. alimen-
tari, commestibili, calzature ed altro - 9-3-64.

21239 - COLUMBU PIETRINA - OLLOLAI - riv. ali.
mentari, coloniali, tessuti, mercerie, ecc. - 9-

3-1961.
24240 - M,A.XIA GIOVANNI - TORTOLI' - autotra-

sporti c/ terzi - 9-3-1964.

l0

24211 - DEMURO VIRGILTO - VILLANOVATULO '
autotrasporti c/ teni - 9-3-1964'

24242 - BOI ENRICO - NUORO - riv' alimentari e

commestlbili - I0-3-1064'

24213 - M,{STIO GIOVANNI - IRGOLI - riv' Irut-
ta, verdula, alimentari, elettrodomestici' ecc'

10-3-1964.

24244 - PIRÀS LUIGI - SINISCOLA - riv' profune-
rie, libri e riviste - 10-3-1964'

24245 - MURI\ r\RMÀNDO - NUORO - riv' alimen-

tari, commestivili, lrutta ed altro - 11-3-1964'

24246 - FELE BASILIO - OLIENA - amb formag-
gio, olio d'o1iva, fl'utta, ecc. - 11-3-1964'

2424? - IiIONTESU SILVESTE,A - ORUNE - riv. ali-
mentari, lrutta e verdura - 11-3-1964'

24218 . DEBERTOLO PASQUALE - S. TEODORO '
amb. fÌutta e verdura - 11-3-1964'

24249 - MOI ATTILIO - TORTOLI' - autotrasporti
c/ tetzi - 11-3-1964.

24250 - CANOVA FRANCESCO - NUOBO riv salu-

mi, scatolame, frutta e verdura - 11-3-1964'

242a1 - LAUÈ.ENZ.A' ANToNIO - BoS.{ - amb frut-
ta, verdura, formaggi, uova - 12-3-1964'

21252 - DORE R,\IMoNDO - NUORO - riv. ingros-

so e mi[uto di alimentari, fiaschetteria, ecc'

12-3-1964.
242a3 - f!TZ)F"I ERALDO - NUoRo - riv. inglos-

so pÌodotti ortofrutticoli - 12-3-1964.

i].254. - AOLU GIOVANNI - ORUNE - auiotrasporti
c/ terur - 12-3-1964.

21255 - BACCIU DOMENICO - BUDONI - riv. a1i-

mentari e coloniali - 12-3-1964.

24256 - B,q'SoNI AGOSTINo - BUDONI - riv. aL-
mentari, coÌoniali, fiaschetteria - 12-3-1964'

2125? - CUCCULLIU PIETRINA - BUDONI - riv'
frutta e verdura - 12-3-1964

24258 - DELEDDA P,{OLINO - BUDONI - riv. ali-
mentari e coloniali - 12-3-1964.

24259 - MANCA BACHISIO - BUDONI - riv. cicli
e motocicli - 12-3-1964.

2.1260 - MANNAZZU GF"AZIA - BUDONI - riv. ali-
mentari e coloniali - 12-3-1964.

24261 - MELONI SEBASTIÀNA - BUDONI - riv.
ah.mentari. coloniali, drogheria - 12-3-1964.

:i262 - MURGL\ .{RMANDO - BUDONI - riv. car-
Ì1i macellate fresche - 12-3-1964.

242113 - PICCINNU ANNA MARIA - BUDONI - riv'
alinlentari, coloniali, fiaschetteria - 12-3-1964.

24261 - POIìCHEDDU GIOVANN.A. - BUDONI - riv.
alimentari e coloniali - 12-3-1964.

2,1265 - VENTRONI SILVIO - BUDONI - riv. Iia-
schetteria

24266 - BANGONI SALVATORE - TRIEI - autotra-
spor'1i c/ terzi - 12-3-1964.

24267 - DECANDIA Geom. GAVINO - S. TEODORO
costruzioni edili - 12-3-1964.

23268 - CIDU ROSA - GAVOI - riv. alimentari, co-
loniali, terraglie, ecc - 13-3-1964'



ll+269 - CLJGUSI LUIGI - GAVOI - r'iv. chirìc.Lglio-
fic, aflrcoli da loolcLlr - 1l :j-19U+.

212ÌU - NULill.l.rls 1'd^-lÌ1^ UOSTÀNT1NA - IVL\CO-
MER - r'iv. laltc c clelivali - 13-3-19ti4.

24271 - CTCU MARIO .A.NTONIO . SINISCOLA .
ambuÌante pesci - 13-ll-1964.

24272 - CIAFA AIiNA - MACOMER - amb. di ca.l-
zatuÌ'e - 13-3-196+.

21213 - LAZZAP'I I\NGELO - BOSA - ingrosso pro-
dotti ittici - 13-3-1961.

242?4 - MELIS ANIONIO - DESULO - amb. fr.utta
verdula, -lagioli, ecc. - 13-3-1964.

2127ò - SÀNNIO MAHIA rr Prntus - NUORO - ri.v.
alimciÌtari, irutta, fÌascheltet:ia, ecc. - 18-3-
1964.

212?6 - SOLINAS EFISIÀ - ONÀNI'- riv. Irutta e
verdu.ra - 18-3-1961.

24277 - LAI ANTONIO SALVATORE ANGELO -
GAVOI - riv. elettrodomestici, Li[te, mobiÌi
ed altro - 18-3-1964.

242?8 - Ir'1ARONGIU PAOLO - POSADA - riv. vrni,
liquori, caffè, bibite, dolciumi - 1B-3-1964
(crc. 1961).

21219 - LOI PASQUALE - USSASSAI - fiv. àlimen-
tari, coloniali, Irutta, verdura, ecc. - 18-3-
1964.

242B0 - LAI VALENTINO - TRIEI - IaÌegnamerìa
iB-3_1961 (CIC. 1961).

2'1281 - PUDDA ESPERINO - OROTELLI - riv. tes-
suti, confezioni, abbigliamento, caÌzoleria -
20-3-1964.

24282 - MA.RIGLI.A.NO CARMINE - MACOMER -
amb. abbigliamento, maglierie, mercerie -
20-3-1964.

24283 - ZEDDA ANTONIO - NUORO _ autotrasporti
c/ terzL - 23-3-1964.

24284 - DEPj\LMAS SEB.A.STIANO - LODE, - au-
totrasporti c/ terzi - 23-3-1964.

24285 - CONGIU r\NTONIO - DESULO - amb. ver-
dura, uova e pesci - 25-3-1964.

24286 - f'ENU BA.RDILIO - GA.LTELLI,- amb. frur_
ta, verdura, alimentari e pollame - 25-B-1964,

24287 - COCCO PASQUA - NUORO - riv. lrutta e
verdura - 2c-3-196,1.

24 8 - FANCELLO GIOVANNI - DORGALI - au_
totrasporti c/ tetzl e cava di sabbia - 25-J-
1964.

24289 - COCCOLLONE RAFFAELE - FONNI - ri\,.
caÌzature, canceÌleria, materiale elettrico e
fotografico - 25-3-1964.

24290 - SEDDA CICITA. - OVODDA - riv. mercelie,
stoffa, alimentari, coloniali - 2b-3-196,1 (CIC.
1961).

24291 - RASPITZU GIOVANNI - SAN TEDORO -
maceLleria - 25-3-1964.

24292 - MURA GIOV. ANDREA - S. TEODORO -
riv. alimentari, drogheria, frutta, verdur,ì.
panetteria - 25-3-1964.

24293 - AZAP.A SALVè.?ORE - S. TEODORO - riv.
pesci - 25-3-1964.

24294. DEIDDA ANTON]O - VILLANOVATULO .
bar-caffè, dolciumi - 25-3-1964 (ClC. 1961).

24295 - FANCELLO GIOV, ANTONIO . DORGAL]
autotraspofii c/ terzi - 26-3-1964.

2,}296. SOC, COOP, FRA PRODUTTORI OLIVE
.OGLIASTRA,, - ARZANA _ raccolta tra_

si:olnraziorìc e vendila delle oÌive 2l-iJ-196,1
j jl-Ìlir - LON'l'U LLIIGI lLr 'fornaso - llliÌZU - r'rv.

rrrrLìcoolicr, liquor'ì 11r bol.tiglic, doÌciumi, scir
tolante - 27-3-1961 (CIC. 1961).

:l29il - DEÀ4i|LAS MAURO - SORGONO - autotra-
spodi c/ terzi - 28-3-1964.

21299 - I,IURINO VITTORIO - OSINI - amb. fruita,
vel'dura, lormaggi, ecc. - 31-3-1964.

2.i3rl0 - CAITIÀ SEBASTIANO -.A,TZARA - macel-
Ieria - 31-3-1964.

21301 - DEIDDA MARIA - ISILI - riv. alimentari.
coloniali e diversi - 31-3-1964 (CIC. 1961).

24302 - TORE TONINA - AUSTIS - riv. frutta, ver-
dura, olio e teuaglie - 31-3-1961.

B) t/lootttcrztoilt
20398 - PIREDDU F.LLI - MACOMER - trasferi-

mento dell'esercizio da Via Umberto I a Via-
le S. Antonio, 13 - 2-3-1964.

21?11 - FIERN/IONTE ROSETTA - MACOMER _ a-
pertura di succursale in Macomer Corso Um_
berto, 1.10, per la vendita di mercerie e chin-
caglierie - 2-3-1964.

15416 - Soc. Coop. CANTINA SOCIAIE DORGA.LÌ -
DORGALI - nomina a Presidente del Sig.
Prnna Filippo e a Vice Presidente il Sig.
Fronteddu Giov. Maria - 3-3-1964.

21861 - Soc. NIICHELI SILVANO & BRUNELLO -
LANUSEI - cessa lavorazione abbozzi pipe
e conservano gli autotrasporti c,/ teui - A-3-
1964.

232?6 - CONGIU LUIGI ANTONIO - IRGOLI - agg.
ingÌosso prodotti ortofrutticoli - 5-3-1964.

1191Ì - US.{ SALVATORE - ULASSAI - agg. in-
dumenti usati, calzature e casatinghi - 6-3-
1964.

1?860 - ARMENI MASSIMO - SINISCOLA - cessa
iÌ commercio ambulante di orologerie e ini-
zia il commercio alnb. di pesci - 9-3-1964.

22,1.1.i - PORRU VERA in Longhi - NUORO _ agg-
ingrosso aperitiyi e vini imbottigliati - 12-3_
1964.

21726 - Soc. SCHIRRU BENITO & FERRELI GIOV.
DEMURTAS - TORTOLI' - cessa di far par_
te deÌla soc Demurtas Onorio - 12-3-1964.

rSC63 - DEMELAS pEppINO _ TONAR.A. _ agg au_
rotr.asporti c/ terui - 13-8_1964.

r,JòeU - COSSU ùIAURIZIO - BORORE _ apertuia
di succursale in Macomer _ Via Cugia, 14 -
13-3-1964.

224?; - MIILONI GIOVANNA - BUDONI _ agg. ati_
meitari e drogheria - 18-3_1964_

18616 - PIN'I US GIOVANNA _ NUORO _ trasteri_
mento dell,esercizio da Via Aspr.omonte a Vja
Trieste - 16-3-1964.

15l]Bl] - BOl EGIDIO - DEIAN.A. & LAI ANGELO .
OSINI - entÌa a far parte deÌla soc. Serra
Giustina - 20-3-1964.

19113 - PISCHEDDA ANTONIO - NUORO _ a retti_
{ica della denuncia presentata a suo tempo
l'esercizio di vendita di apparecchi radio TV
elettrodomestici ed altro, sito in Nuoro - Via
Deffelu.59 è da considerarsi negozio succur-
sale dìpendente dalla sede principale di 1i_
Iorai - 21-3-1964.

II



l'ie+0 - CAMBOSU S.\LVAToR.S - NUORO - ag8''

irLrl.()LIasporLi c/ 1'evi - 21-3-1964'

:l0l?J - Pr\DEDDÀ CARMELA - BOLOT-ÀNA - agg

riv. alticoli casalinghi, macchine da cucire,
ecc. - 21-3-1964.

22500 - OLED,A. GIUSEPPE - TETI - agg. autotra-
sporti c/ terzi - 25-3-1964.

1964? - PIRISI CESARE - NUORO - agg. libri, ri-
viste, cartolerie, timbri, ecc. - 25-3-1964.

9410 - DIISSI' LUIGI - TON.ÀRA - cessa iI com-
mercio amb. e il1izia gli autotratsporti c/ ter-
zi - 25-3-1964.

19852 - IBBA MARIA FRANCESC.A' - BOS,q' - ces§a

il commelcio di alimentali ed altro e conser-
va il laboratorio di ricamatrice - 26-3-1964

22118 - MASTINU SERGIO - BOS.A - cessa la rap-
presenlanza e conserva il commercio ambu_

Ìante - 26-3-1964.

18938 - 1V1ELLDDU VI'ITORIO - NURRI - agg. au-
totrasporti c/ tetzL - 31-3-1964.

c) cEsstzlorll
182J) - COSSU GIOVANNI - LACONI - riv. frut-

ta, verdura, alimentari e fiaschettelia - 2-3-
1964.

1?;50 - MATIANA GIUSEPPE - NUORO - riv. ge-

neri alimentari - 2-3-1964.
23032 - DENTELAS ANGELINA - G.A'VOI - riv. ge-

neri almentari, coloniali, calzature, ecc -
:.1-3-1964.

2302? . CÀNNEDDU GIOV-{NNA ANTONIA - GA-
VOI - riv. vini, liquori in recipienti - 3-3-
1964.

i7BB9 . ! LOIIIS M.A.RIA ANTONIA - NUORO . TiV.

latte e derivati - 4-3-1964 (CIC. 1961).

21509 - FODDIS .!-RANCESCO - NUORO - autotra-
spo l c,/ teÌzi - 4-3-1964 (CIC. 196f).

191ti9 - IHESU OITAVIO - NUORO - officina mec-
canica - 4-3-1964 (CIC. 1961).

1.1344 - GANGA FRANCESCO - NUORO - lattonie-
re - 4-3-1964 (CIC. 1961).

12481 - GIORDANO MARIA GIUSEPPA - NUORO -
alfittacamere - 1-3-1964 (CIC. 1961).

14683 - GIOIiDANO SEBASTIANA fu Giuseppe -
NUORO - alimentari, coloniali, frutta e uova
,+-3-1964 (CrC. 1961).

15362 - GUISO ANTONIO - NUORO - ingrosso pro-
doLri ortolrur"Licoli - l-3-1964 (CIC. 196.t).

1621 - GUISO GIOV. .A.NTONIO - NUORO - bar-
beria - 4-3-1964 (CIC. 1961).

16676 - GUISO GIUSEPPE - NUORO - dv. carni
macellate lresche - 4-3-1964 (CIC. 1961).

17880 - GUISO RÀFFA.ELE - NUORO - autobaspor-
ti c/ lelz\ - 4-3-1964 (CIC. 1961).

12700 - GUISO RENATO - NUORO - riv. tessuti e
abbighamento - 4-3-1964 (CIC. 1961).

2150ò. GUISO SEBASTTANO AGOSTINO - NIJO-
RO - costruzioni edili - 4-3-1964 (CIC. 1961),

21?4? - GUSAI DOMENICO - NUOnO - autotraspor-
tj. c/ tercj. - 4-3-1964 (CIC. 1961).

18263 - GUSA.I GIUSEPPE - NUORO - autotraspor-
ti. c/ terzi. - 4-3-1964.

462 - L,q,DU MURA SALVATOEE - NUORO - ma-
niscalco - 1-3-1964 (CIC. 1961).

l2

l-+928 - LADU PIETRO - NUORO - riv ceramiche'
\,(,1r'elic - 1-3-190'l (CIC. i961).

12.-.,(ì9 - CABIDDTJ ,\NGULO - G^IHO - riv' trutta,
verclura e cliversi - tj-3-196'1 (CIC. 1961)'

17539 - FLORIS MARIA - OLIENA - amb. frutta e

verduLa - 6-3-196'1 (CIC. 1961).

12940 - NIEDDU P.q'NTALEO - SILANUS - riv. car-
ni macellate fresche - 7-3-L964

54?8 - SALARIS PA)'ITÀLEO - MACOMER - riv.
alimentari e generi diveÌsi - 7-3-1964.

23265 - PITZOLU GIUSEPPINO - SILA'NUS - riv'
pane - 9-3-1964.

1?73,1 - DERIU FRANCESCO - FLUSSIO - amb'
frutta, tormaggi - 9-3-1964.

20028 - MASCIA. GIOVANNI - TORTOLI' - amb.
prodotti o1'tofrutticoli, formaggi ecc. - 10-3-

1964.

18879 - BOI GIUSEPPE - NUORO - riv. alimeutari,
lrutta e verdula - 10-3-1964.

22636 - MUGGIRI GIOVANNI - TORTOLI' - auto-
traspofti c/ terzi - 10-3-1964.

16169 - CADINU SANTINA - MAMOIADA - riv.
latte e derivati - 10-3-1964.

11562 - PORCHEDDU DOMENICA - BUDONI .
amb. tessuti, manuJatti, uova, ecc. - 13-3-
1964.

11582 - DELEDD,A. DOMENICO - BUDONI - riv.
alimentari, tessuti, albergo, ecc. - 13-3-196+.

19338 - Soc. MUR.A. GRAZI.A. & DELEDDA PAOLI-
NO - BUDONI - riv. alimentari e generi di-
versi - 13-3-1964.

203?5 - CARRU NATALINO - SINISCOLA - amb.
frutta e verdura - 13-3-1964.

23126 - CASU GIOVANNA - BITTI - riv. generi aÌi-
mentari - 13-3-196'1.

1B0Bg - CARBONI PIETRO - GAVOI - !iv. ferra-
menta, colori, legnami, ecc. - 14-3-1964.

11530 - CARTÀ RAIMONDO - NUORO - riv. latte
e derivati - 14-3-1964.

17532 - PIERI ANGELO - SINISCOLA - riv. cicii,
motocicli, ÌubÌificanti, ecc. - 14-3-1964.

23386 - CANCEDDA MICHELE - FONNI - riv. scar-
peeaflini-17-3-1964.

9?62 - CRISPONI GIOV. GIUSEPPE - NUORO -
amb. tessuti, terraglie, chincaglierie e mer-
cerie - 18-3-1964.

19842 - MELiS ANTONIO - TERTENIA - rappre-
sentante con deposito del Consorzio ,{grario
18-3-1964.

22179 - DAGA PIETRO - OLLOLAI - rlv. ferÌarnen-
ta - 20-3-196,1.

221?? - SEDDA MICHELE - GAVOI - rappresentan-
te con deposito del Consorzio Agrario - 21-
3-1964.

13J86 - MARCELLI lne. MARCELLO - NUORO -
costruzioni edili - 25-3-1964 (CIC. 1961).

13598 - M.A,RCELLO GIOV.A,NNI - NUORO - rap-
presentanza tessuti - 25-3-1964.

1378B - MARCI FRANCESCA - NUOBO - riv. al.i-
mentari e coloniali - 2c-3-1964 (CIC. 196i).

10342 - Soc. An. MARINI LUIGI "IT.ALPELLI, in-
grosso pe1li e affini - 25-3-1964 (CIC. 1961).

9876 - MARLETTA Dr. SALV.A.TORE - NUORO -
rappresentante medicinali - 25-3-1964 (CIC.
1961).

18790 - Soc. MARRAS & DEIANA - costruzioni e-
d i - 25-3-164 (CrC. 1961).



4023 - MASALA ANTONIA - NUORO - riv. frutta
e verdura - 25-3-1964 (CIC. 1961).

11218 - MASALA MARIANGELA - NUORO - riv.
alimentari. coloniali e verdura - 25-3-1964
(clc. 1961).

17970 - MASCIA LUIGI - NUORO - ingrosso frut-
ta. verdura e ortofrutticoli - 25-3-1964 (ClC.
1961).

17959 - MATTANA TRANCESCA - NUORO - rtv.
latte e derlvati e uova - 25-3-1964 (ClC.
1961).

8621 - MATTANA ROSA - NUORO - moilista - 25-
3-1964 (CrC. 1961).

16515 - MAUGERI FRANCISCO - NUORO - mp-
presentante - 25-3-1964 (CIC. 1961).

8769 - MELAI GUGLIELMO - NUORO - autotra-
spolti c/ tcrzi - 25-3-1964 (CIC. 1961).

11649 - MELE FRANCESCO - NUORO - riv. carbo-
ne - 25-3-196,1 (CIC. 1961).

18027 - MELONI FRANCESCO - NUORO - tinteg-
giatore - imbianchino - 25-3-1964 (CIC.
1961).

18472 - MELONI INES - NUORO - produzione pa-
ste e dolciumi in genere - 25-3-1964 (ClC.
1961).

504 - MELONI RAFFAELE - NUORO - calzolaio
25-3-1964 (CIC. 1961).

19022 - MERELLA ANTONIO - NUOBO - costruzio-
ni edili - 25-3-1964 (ClC. 1961).

18234 - MERELLA GIOVANNI - NUORO - riv. car-
ni macellate fresche - 25-3-1964 (CIC. 1961).

1341 - MERLI ETTORE - NUORO - riv. salumi -
25-3-1964 (CIC. 1961).

13872 - MEREU ANTONIO - NUORO - autotraspor-
tl c/ tetzi - 25-3-1964 (CIC. 1961).

17006 - MESINA ANTONIA - NUORO - riv. alimen-
tari. dolclumi, verdura ecc. - 25-3-1964 (CIC.
1961).

16688 - MINGIONI GIOVANNA - NUORO - dv. ati-
mentari, frutta e verdura - 25-3-1964 (CIC.
1961).

18318. M]NGIONI NINO GONARIO . NUORO -
costruzioni edili - 25-3-1964 (CIC. 1961).

9?53 - MOLEDDA GIOYANNA - NUORO - riv.
tessuti. calzature. mercerie - 25-3-1964 (CIC.
1961).

12?96 - MONNI MARIA - NUORO - riv. latte - 25-
3_1964 (CtC. 1961).

1-{354 - MU ERMERENZTANA - NUORO - riv. ge-
neri alimentari vari - 25-8-1964 (CIC. 1961).

20922 - SANNA MARIA - NUORO - riv. libri. ri-
viste, giornali, cartoÌeria - 25-8-1964.

1B808 - Soc. SEDDA CICITA & PIETRINA - OVOD-
DA - riv. generi alimentari - 26-3-1964.

6920 - MASCIA DANIELE - URZULEI - fabbuo -
26-3-1964.

21?31 - AGUS GIOVANNA ANGELA - OLZAI -
riv. mangimj - 26-3-1964.

20686 - ANGIOI ANTONIO - BITTI - carpentiere -
26-3-1964.

22761 - SANNA VINCENZO - GAVOI - riv. frutta,
verdura e legumi - 25-3-1964.

22310 - ADDIS ANDREA - NUORO - riv. ingrosso
ortofrutticoli - 27-3-L964.

RETTIFICA
16010 - BULLITT-A, Rag. SAVINO - rappresentante

di prodotti chimici e tecnici - NUORO - ci
ripljstina l'iscrizione (vedi cancellazioni del
n. 2 del Notiziario de1 mese di Febbraio 1964)
perché sfuggito al censimento.

tiallllnl0 fiIofiIlloilo 0ills lll0$0 di llllann 1964

ISCRIZIONI CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 85 Ditte individuali n. 96
Soc. di fatto 

- Soc di fatto n. 5
Soc. per Az. n. I Soc. p. Az. n. l
Soc. Coop- n 1 §oc. Coop.
Soc. c r. l. - Soc ar.L
Soc. in NC - Soc. in NC

n. 87 n. 102

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 19

Soc. di fatto n. 4
Soc. p. -Az.
Soc. Coop. n. 1

Soc. a r. 1.

Soc. in NC

h- 24
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PPEZZI AU.',lllcR0s50 pR[TlclIl

Legumi freschi: fagiolini verdi com. ,
fag. da sgranare com.
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche
Poponi
Cocomeri

Ft'tr,tta e agrutni,
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comunì
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine: \,arietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

F oraggi e tnangi.mi,
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata

Cluscami di frumento: crusca
cru§chello
tritello
farinaccio

l4

0smntimriottl dsi ltodolti 0 qttalilà

Prodotti ogricoli

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

Grano tenero (peso specif. 75 per hl.) ,,
Orzo vestito (peso specif. 56 per h1.) ,
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vi"ni - OLio d'oti.aa
Vrnr: rosso comuDe lJ-lcu

rosso comune 12-13'
rosso comune l1'-12o
bianchi comuni 13-150

olio: Iino verg. di oliva, ac, sino a 3% q.1e

verg. di oliva. ac. sino a 4qzo

Prod,olti ortiui.
Patate: comuni di massa nastrane q.le

primaticce nostrane

dozz.
q.le

h1.

q.1e

q.le

20000

15 000

70 00

1200 0

10000

90 00

14000

55000

50 000

.100 0

*oo
450 0

200

3500

4000

14000

70000

2000 0

80c 0

9000

10 000

8000

2500

370 0

4000

4t0r-)

5 500

SUL IIBER(I

22000

18000
'i500

1300 0

i 1000

1000c
16 000

60000
550 00

50 00

,00 0

550 0

25C

4t)NC

5 r00

160 0tì

800 00

25000

100u0
1100u

12000

10000

3000

4000

4300
4800

6000

ilERt[T0 ilt

nrlì0ll|ilaui0[r doi [I0d0lli 0 qllalilà

Bestiome e Prodotli zoot€cnici

Bestiame d'd mo cello

ViteÌIi. peso vivo la qualità
2r quaÌità

Vitellonj. peso vivo: 1a qualità
2. qualità

Buoi. peso vivr, la qualità
2, qnalità

Vacche. peso ,riY6 1a qualità
!a qualità

Agnelli: ,a sa crapitina" lml pslh e t!ml.'

"al1a romana,
Agneltonl. peso molto
Pccore. peso morto
Suini: grassi, peso vil'o

magroni, Peso vivo
lattonzoli Peso vivo

Bestidme dd oita

Vitetli razza modicana
razza br. (svi7z.-sarda''

razza indigena
Vitelloni: razza modicana

'azza br. (svizz -sa rda''
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz -sarda)
lazza indigena

Vacche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda',
razza indigena

Tore.lli: razzamodicana
tazza bt. Gv izz.-satda',
razza indigena
ràzza modicana
razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

Buoi da Ìavoro: razza modica a

razz; br. (svizz._sarda'.
Ì'azza indigena

PecoÌe
Capre
Suini da allevamento. peso vivo

Latte e protlotti caseari

Latte alimentare: di vacca e capra
di pecora

FoÌmaggio pecor'ino .tipo romano':
produzione 1962-63
produzione 1963-64

FoÌmaggio pecorino "liore sardo"
produzione 1962-63
produzione 1963-64

Ricotta: fresca
salata

Lana grezza

Malricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scadi e pezzami

a capo

a1

Pn0ulllcll Dl lluoio
MESE DI MARZO T964

P[ilil

Kg.

al pai

5oo
450

420
40o

380

350
360

320
650

?50

250000

10000

?000
5oo

550
4?0

454
+ it)
400

3?0
400

350

?00
804ì

80000

100000
120000

70000

600
à00
450

900

550
450
400

800

80000

100000
60000

100000

120000

70000
100 000
150000

80000
r.B 0000
25 0000

120000

150000
200000

100000
200000

300000

150000

350000
380000

90000

50000

?0000

Kg.

ht.

12000

8000

550

10000
11000

80000

90000

70 000

16000

q.1e

8000
900 0

75000

80000

65000

12000

q.1É



lrnominarlms d0i lrudotti s 0llalità

PeLLi crud,e

Bovine salate freschet pesanti
Ieggele

Di capra: salate fresche
salate secche

Di pecora: lanate salate ftesche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnelÌone: lresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: freschc
secche

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 (spess. 5-10 cm.)

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

tavoloni (spessori 5 -10 cm.)
travature U. T

Prodotti dell'industrio boschivo

C o mb u,stib iti o e g etali,

Legna da ard. essenza forte (in trorchi) q.]e
Carbone vegetale essenza lortq - misto ,

Legname

Kg.

a pelle

locale On mtxssa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm) mc.

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

PLÌntelli da min. (leccio, quercia. castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta ,.

Tlaverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per feuovie private

'l'r'aversine per miniera cm. 14x16

Swthero ltlÙordto
Calibro 20124: (spine 1a qualità

(spine) 2a quatità
(bonda) 3o qualità

Caliblo 18,/20 (macchina): i' quotjtà
2. quatità
3a qualità

lalibro 14,i18 (34 macchina): 1. oualità
!a quatità
3a qualità

aallbto 12/14 (% macchina): 1a qÙalità
2a qualità
3a quatità

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1a qualita
2a qualità
3à qualità

3aÌibro 8/10 (sottile): 1. qualità
2a qualità
3! qualità

S:gherone
ì:tagli e sugheraccio

q.le

ÙIinimo

120

140

600

650
650

700

3oo
350
250

300

600

4 000

.15 00 0

10000
45000

18 0r0
8000

610 00

40000

25000
25000

25000
16000

15000
6000

1i0
20ù

2000

70u
.10 0

25000

180 00

1200 0

300N0

22 000

1rC0C

30000
25 000

1600 0

260 00

22000

12000
2:ù 00
I8000

100 00

22000

18000

10000

500c
3000

Illasrimo

140

150

0cu

?00
700

j"
lu,

400

300
350

8oo

5000

5000 0

15000

50000

20000

10000

6500 0

50000
28C0c

3 0000
20000

18000

2000 0

10000

180

JJIJ

2500

1000

450

28 000

200 00

15000
3200 0

25000

1B 000

32000
27000

18000

28000
24000

14000
24000

20000
i2000
2100 0

20000

1200 0

6000
4000

luolllimdom dsi Uodolli o (llalilà

Sughero estratto gtezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero ala macina
Sughero fiammato

Prodoiti minerori
Talco industriale ventilato bianco q.Ie

Gengri qlim€nt. colonioli e dìversi
S|arinatì, e paste olitnentari,

Farine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0

tipo I
Semole di grano duro: tipo o/extra

tipo 0/SSS
tipo I/semolato
tipo 2/ semol.

Paste alim. produz. de11'Iso1a: tipo 0

tipo 1

Paste aÌim. d'importaz.: tipo o/extra
tipo 0

Riso: sottoiipo brillato
originario comune
semifino

ConserDe ali,inentari, e colonìali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da KC. 21h ,,
in latte da Kg. 5

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 rad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato sfuso
raffinato semolato in astucci
raffinato pi1è

Caffè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc-) 
"tipi fini (Santos extrapr.. Haiti.

Guatemala. ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi entra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Grassi, saLumi e pesei conseruati
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
strutto raffinato
lordo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi

Kg.

Kg.

da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardins a1l'olio scat. da gr. 200
tonno all'olio baratt. da Kg. 5-10 Kg.
acciughe salate

Saponi - Cartq
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

acidi grassi 70-72qa .,
Carta paglia e bigia

cad.

Itlinimo

10000

5000
4000

30 00

1?0 0

1130 0

108 00

1050 0

t3000
12ò0ù
115 00

11000

185

150

190

145

175

185

224

210
10t
210
201
210
215

1s0 0

155 0

1500

200 0

2oo

250

6(]ll
i]a0

220

400

580
1,100

100 0

19 00

1750
185

13?

120

150

65

B5

880
500

Iìla$imo

12000

6000
50 00

35 00

1800

_i1800

11200
10900
133 00

i30 00

1200tr

11,10 0

190

1r5
195

135

155

180

100
240

110

240
206
212

1450

1?5 0

170 0

22oo
2r0

650

600

260
450

650

160 0

12()o

2000
190 0

215

155

90

950
550

130

160

70

l5



[0[0lllimri0[0 del uod0lti s qllalirà

Moterioli do costruzion€

Legnoìte do apera cl'ilnportazione

Abete: tavolame refilato (tombante)
morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Pino: di "Pusteria"
di "Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
eraporato - tavoloni

Larice - refilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.

spessore mn]. 4 !,
spessore mm 5 ,

Masonite: spessore mm. 2%

spessore mm. 3rÉ

Fe1'ro e(l d|firì, (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. hsg nm

profilati vari

lmolllilìailolls doi Il0dotti o (mlità

-T,,Li difer.o: saldati base 1 a 3 poll. nerl Kg.
saÌcLati base 1a 3 Poll. zincati
..'rza "' ld;tul: brr' I a 4 Poìl neri ,
senza saldat. base 1 a 4 po1l. zincati "
sald. base 1 a 3 po1l. uso carpenteria ,

EiÌo di ferlo: cotto nero - base n. 20

zincato - base n. 20

Punte di filo di ferro - bese n. 20

Cemento e Laterizi
Cemento tipo 600

Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieÌri 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8x12x24
forati 6-8x15x30
lorati 10x15x30

Tavelle; cm. 2.5x25r40
cm. 3x25x40/50,/60

Tavelloni: cm. 6x2ax80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 '[.28 ltt tnq.) mi11e

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane press. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

Iiirimo Irsi

mc. ,li0 00

41000

42000

26000
48000

68 000

50000

?00 00

,0000
360
500

600

300
100

500

46d00

46000
45000

30000
50000

72000
55 000

?5000

170

150

18o

130

135

150

130

1150

28000

250 00

16000
26000

36000
45 000

700
Bo()

1100
.10 000
,12000

60000
65000

70000

900 00

600

850
10 00

13 00

l2c'
3 00i
28 01

1B0f,
300t,
4000_

500.r.

l2c'
42AA-

45 0c

6500

?00i,
750t :

q.1e

mille

550 00

400

550

650
350
450

550

mq.

20-28 Kg. Bl]

100

100

139
130

170

1?5

220

B5

120

110travi e ferri a U mm. 80-200 base
Lamiere nere sottili:

a freddo SPO fino 29,/10 spess.-base
a caÌdo fino a 29/10 spess.-base

Lamiere zincate:
piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondula{" - oa.e n. l6 - mm. 1.5

Banda stagnata - base 5 x

cm. 16x25125
cm.20x20x25
cm.20x25x25145

136

180

2?,tl

Nlatton-.]le in cem.: unicololi cm. 20x20 mq.
X4attor'ìel1c in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana gr-ossa cm. 25x25

9:

16C:

Fcrse commerciole dello scombio - Condizioni di GOn§egnq

Prodotti crgricoli Legnonre do opero e do ninicrc . produriono locolo:

(prezzi di vendira dar produrtore) ii:l::.::#;:$:"#?,"J,".j:[:lji'Ji"L3',tffifu.,.,,.
Corooli c legunirose: franco magazzeno nrodRrtorel Ssghero lovoroto: rnprce bollia. re[rìata ed imballata ra:è
Vino c olio: a) Vini, merce lranco cantina produttore; - franco porto rmbarco;

b) ()lio d'oìiva, lranco depusito.Drodurtorel Sughcro crtrotto Et"rro: mirce alla rinfusa reaa frana:
Prodotti ortivi: merce reaa sul luogo di produzrone: - strada cam-rorabile.
f.ulto e ogrutni: a) Prutta secca, Iranco magazzeno produltore;

blFrutra fiesca 
" 

ug.r*i, -"i." i.rà *il,-!. ai froa. Prodotlr rninerqri
Foroggi e mongirri: ar Fieno pressato, franco produttore; fotcor nerce nuda lranco stabilimento industriale.

b) cruscami di Irumento, Drerce lranco molino Generi olimentori colonirrli e divorgi
Bestiqme o prodotti zootecnici (prezzì di vendita al dettaglìante: da molino o da grossista ;Èr-

rrprezzi di ve,ldita dal produtrorer le farìne; da pastificio o da grossista per la pasta; da gross:su

B..ric."è dq nrocetlo: ,,,n.o ,"n,l,"iiì.,,"11^o-^:,"^1.n,n, l::,::"""1'j:1"" jil",'"jì 0u.,.", rr. molino o dep. srossisralattiomc do vilo: fran,o lFninrento liera o mercdlo;
r.oil" " p'od"rtr Go..-ofi: a) Laire arim. lr. raueria g 'ly:lLdilit """.".,:t"l§3;rl:,"i""3iijl,tlììl 

r?"fi3T:f"§irt:'"J;:x!,r"
br Formaggi. lr. deposìtoi!9.,9.I^"ry-,l:l_" t,-:9:ll:::: è;;;;, . ";t";i e pe,ci coircNnti: rranco deposìt; gross:.'a
cr RicotÌa, fr. laleria o rivendrta_:lri::r,:ll:_d^:,tor.; i";;;i - c",i;, fra'nco ceposito grossista.

Lona erètto: merce nrrda franco magazzeno lrrodLrrlorei
Palli ciude: lr. procluttore o raccogliiote. Mdterioli do cortrurione

prodotli de[,inductrio boachivo , lprezzi di vendita dal commerciantc)

(prezzi di vendita dar 0,",ì;,;"'i'"'" l::,ru "t,"TT:,$'frr,i.1"#;J;;"[ Tii3"à,dJ, """t-
Coaburfibiti vaaqloli: franco illlposto 6 sirada camjonabile. Com.rlo e loterizi: merce franco magazzeno di vendita.

T,AR\FFE TRASPORTT CON AUTOMEZZI PRAT|CATE NEL MESE D1 ||llXll t961

,r,,/ Auto trasPorti
ri"'""'"' 

"'li*' i" 
,'ii ' "i' i ff,il :J:. ;::: * ,gf ;' i ; ii[ril

B) Autoyeriur. ir servizio tli noleggio da rinreesa: pèr ùìacchine a 4 e 5 po6ri (comprceo l'autiatal al KD,. L. r:-fl]

Le tlriffe dcgli autotr.rporti merci lono riferite al Capolucgo ed ai principali centri della Provincia, merhe le tarì::.:ÉrG
autov.tture in eervizio di noleggio da rimelsa si rileriscono soltanio al Capolueg6

Dircitorc responsabile: Dr. Renaio Ravrioli Redattore: Dr. GioYànni Offeddu



in NUORO

"ISS{}T

degli orologi

EtsEL

Per consalenza ed assistenza in mLtteria tribulorio, amministraliM,
contobilc etc. riyolgerci alto studio .iet

e delle porcellone

Ra.c. EGIDIO
Yia Lombardia _ NUORO

R&SI]FITETAL

GHIANI
- Telefouo 30434

{t WUGll» "^'"' f§";.JT"

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI
Y. Lamarmora l0 - NUORO _ Tet. JIISZ

I tlfft' [[ ruffi pnffiilt0

Accumulotori .. Hensemberger "

Cuscinetti o sf ere.f,|y*
Guornizioni " Ferodo » per freni

MOKADOR
ot ntu & TARIS . coI SEOE tII SASSant

Concessionario: CALEGART FRANCESCO - Ì,ACOIIIER _ C.,,o Umberl., 4t. tet. ZO.tz

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO
DlPOSiti E NEgOZi di VCNditA: CAGLìARI . ORISTANO. NUORO. OLBIA . OZIERI . TEMPIO - BOSA - ALGHERO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL I539

CAPITALE E RISERYE : L. 2'823.309 405

FONDI DI GABANZIA: L. 24.400.000'000

OLTRE 400 FILIALI ITALIAIN

NUORO
30133
30014

SUCCURSALE
Corso Garibaldi n. 44 - Telef.

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus - Bitti - cagliari - calangianus - Carbonia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

Guspini - Là Maddalena Lanusei ' Nuoro - Olbia - Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Elena - San Gavino Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Serramanna - Sorgono - Tempio Pausania - Villacidro

Tutte !e operozioni ed i servizi di Bonco



Rog. NINO DEROMA
E s§srsr NUoRo ««

Ferro - Cementi

Lqterizi . Legnomi

Yetri . Corburonti

Lubrificonti. Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Piarza Vittorio Eman. 28

Tel. 30223 - Abit. 31269

r 30483

ttilii|llilirill

(ommercianti

dell'[bbigliamento !

r)
\-i

ì

DI FIDU

incrementerete le

vostre vendite

prowedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0R I0 [ ilrr
LA

MARCA
CIA

BIGLIETTI
FERROV

AE

pfesSO

IGEilZtA ut[6Gt
NUORO

?iarro Yitt. En, - Totol. 3Oa6! - 30295

IARI
REI

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

ANG@R



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CBEDITO DT DIRITTO PUBBLICO
ISTITUl]O REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

Fonili patrimoniali e riserve epeciali L 1.525000000

EI

SEDE LEGATE
eogliari

Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi)

TUTTE LE OPERAZIONI

CREDITO ALL'AGRICOLTURA

IN SARDEGNA

34 Filia1i

Uffici di corrispontleuza in tutti i Comusi dell'leola

NELLA PENISOLA

SEDE AMMIl{ISTRATIVA
E DIREZIONE GE]IERALE

Sosrori

Filiale rli Roma (via dei Crociferi 19)

SERVIZI DI BANCA

OPERAZIONI CON L'ESTERO

al 31 - 12 - 1963

L. 132 miliariliFondi amminietrativi

lnveetimenti creditizi

Titoli pubblici di proprietà

e fondi a garanzia di eervizi

al 3L - 12 . 1962

L. 89 miliarcli

, 5I miliardi

,, 2?,5 miliardi

,, 79 miliardi

,, 36,8 miliardi

AL SERVIZIO DECLI SCAMBI TRA LA SARDEGNA E LA PENISOLA



lllewile del!,o Con'eto d.i Csmnetcio Tadwsttia e Agtimltwto

Tori e torelli di razza bruno-ulpina

ooUN

l-rreccro-r,,.,r1
I s,-t,.i,"" tt !\t,.1,tu.nto ro.rù.. t:,qpo 3 

|

I{UM. 5",,'- u tr" 
I



Camera Commercio lndustria e Agricollura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUITA CAMERALE

Presidente: Comm. Rag. GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rapprcsentanza dei commercianti

Cav. MICHELE DADDI, in raPpresentanza degli industriali

Sig. AGOSTIT\tl CHIRONI, iD raPPresentaDza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA. in raPPre§antaDza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappresentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappteaentanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAVAJoLI

COttEGIO DEI REYISORI

Presid.ente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in raPPresentanza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI !'RANCESCO, in rappreaeutanza degìi industriali

Sig. VTTTORIO ROYINETTI, in rappresentauza ilei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

sono stabilìte nella misura seguente le tariile di abbonamento " cumulativo - al quìldicinale 'Bollellino

Ufficiale dei Pt.otesti Co bioli, ed al mensile " 
^,otiziario 

Econo,nico,, nonchè le tariffe di pubblicità' in.

serzioni per rettiiiche, dichiarazioni ecc. :

ABBONAMENTI: Per uo anno

Una copia singoìa rlel .Boìlettino Protesti' o del rotiziario

spaz o una pagina per 12 nlmeri L. 25.000 per rn numero

di

PUBBLICITA.:

INSERZIONI: per rettifiche,

dichiarazione

" 15 C00

, 8.500

" 5.000

" 3.000

sul "Bollettino Protesti' pef oglrl

L. 5000

' 250

L. 3000

dichiarazìoni, ecc

, 2000

, 1200

' 700

, 500

reitifica,

ecc. L. 1000



T T

DITEL & MICHELETTI
IUORO Uffici; Yia Roma N. IO0 . Tcl. 8041? . BIIB?

Megazzinir Yia Aeiago l\. ? - Tel. 30262
Via Dalmazia - Tel. 30548

Abitazione: Via Yeqeto 10 - Tel.30256

OIBIA Uftìci e Magazzini: Yia Genova 37 - Tel. 4228
Abitazioue: Coreo Umberto - Tcl. 4428

FERRO TONDO E TRAVI DI FERRO . CEMENTI . CALCE VIVA
E CALCE IDRAULICA - LATERIZI - SOLAI IN LATERIZIO DT

DIYEBSE FABBRICHE - LEGNAMI . SERRANDE IN LEGNO -

COMPENSATI . MASONITE E FAESITE - BITUMI . ASF ALTI .

MASTICI BITUMINOSI E SIMILI - CARTA E CARTONI CATRA.

MATI . PITTUNE E VERNICI.

DOMULUX E IDBOTI?ANLA (mod.errw pithtra opaco. alÌacqtrr) -
MATERIALI «FIBRONI?» IN GE]VERE - TUBI Dt GRÉS E nA_

LATIVI ACCESSORI E PEZZI SPECIALI - MARMETTE E MAR-
METTONI IN YAS?IS§IMO ASSOR?IMEN?O - RECIN§IONI IN
FERRO ED lN CEMENTO ARMATO - MATERTALI pER utl-
PIANTI IGIEIVICO.SAN IT ARI E PER UIDRAULICA,

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER

AZIONI ITALIANA IN?ONACI «TERRAN?YA» . MILANT

occorre per l'edilizioQuont'oltro

N'.--,U



Ditta
Gioaanrui Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

RElllllGT0B{ ftAl{0 lTItlA
s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVEREI

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER POTOCOPIA E MICRORIPRoDUZIONE

N E C C H I mocchine per cuciro

ETETTRODOMESTIC!

ptB IGBS
CSMMERCIATE §ARDÀ

FILIAL
Corso Garibaldi,

E DI NUORO
52

G.\S LIQUIDI - FORNELLI

CLCI\E DI OGNI TIPO

F R; G 
' 

R-I F E R i

E L ET T RO D O.\t ESTTCi

rd§=

F@ AGIRN
T]SPING

SCANU
ASS'MINI

Tel. n. 94.923

E Solai comunt ed a camera d' aria

«Brevettati» altezze da cm. 8 a cm. 50
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La Rassegna Zoolecnica

La Rossegna Zoolecnica Regionale è .tl quinto traguardo Jissdto
per il controllo del cammino percorso e dex rlsultati conseguiti, d,a-

gli alleuatori sardi nella loro a,ttioitù d.i produttori, di bestiame se-

Iezìonato, boxino ed ouino.

Il traguardo è stato posto dalle Autoritù regtonali che seguono

il settore zootecnico, lo stLmolano, lo tncoraggiano, lo indirizzano
in utla TtratLca progrùn'Lruàione xmpostata da tempo.

GLi, alle\atori hanno accettato ùolenterosi l'inito alla gc/ra e

sx presentano al traguardo con ammireuole impegno, incoraggwti
più che dai prerli, onorifici e tn denaro, dalla innata passione per

lalleuame,nto, sempre d,isposti, perci,ò, ad accettare e alfrontare
anche i tischi e le delusioni.

La Rassegtw roppresenta' in taL modo, un appuntanlento qua-

driennole tradizionale di produttori, di tecrlicx e di lntendi,toti al
cut. centro sta la zootecnia della Sardegna: il settore nobile e piu
r obusto dell' agri,coltura sarda.

Scorrend.o e conJrontando le utr,lt ssime pubblicazioni, chs si

sono"latte tn occasione dx og.tli,,tlostra dal 1931 ad. oggi, salua l,a

parentesi della guerra e dell'immedr,ato d,opo-guerra, si ha la pto-
ua deglz eJJettLtsì progressi ch.e nell'alleuamento d.el bestieme, spe-

cie botsino, si sono realizzdti in Sardegna. I progressx si, r*contrano
non solo nell'aspetto morJologlco del bestiame e nella tipizzazione,

ma anche nella cupacitò. prod-utti,ua dt latte e d,i carne. Le impor-
tazLoni. da tanti, dnn| rli rtproduttori d,alla Sui,zzera, sono oalse a

creale un tipo di bouina, comunemente d.eJini,ta bruno-sard.a, che

si impone, per le sue ca.ratteristi,che e pertl suo ad,attafiLento alyam-

biente naturale in cui, è alleuata, come tipo e sè, capace ormai d.i

gareggLare con , soggettN det, m,igliori. allexamenti,, nazionali ed
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esleri. E und constatazxone generale e poc|ttco'

latta anchs (ld ossen)ùtori e inte,nditoti tenuti

dall'estero e Jond,ata su dati obtettitti indisczssi'

E cla ritenere che La prossima ro.ssegna Det''

rà. a conlermare t' progressi realizzatt' nella se'

Lezione d.egli alleDonrenti e a dtmostrare che,

dur'ante t'l d'ecorso quadriennio, altri, passi in o"

adnti si sono Ìatti, \n cluantità e qual'Ltd.

Sard un nuo»o motxuo di compìdcimento e

di incoraggiamento per i nostri tenaci e corag'

giosi alleDatorx e saTà, Nnsieme' un nuouo con'

creto incenti\o per tutto Ln settore che nlerito

e che caniene, soprattutto oggi, allargare e po'

tenzi,are.

Non Dx è dubbio che La costrtuzxone di azien'

d,e zootecnr'che rc;zionali, con bestxalne controila'

to attral)erso I'iscrizione al' l.ibro genealogico,

rnentre uerrà. ad aumentare il' uolume della pro'

duzione d,i latte e di cclrne destinati ol consumo

\n progressito moggiore aumento, uarrii ùnche'

d.i, norma, 0" Tlantenere in equilibrio e spe§so ln

attl.xo iL billncio econorLxco delle stesse aziende

che beneficteranno, tra I'al.tro ' delle borie prou'

tidenze chsposte dall'e leggi nazionali e regio-

noli.
+

**

Ma il successo di tl.li aziende non puù eoi''

d,entemente esaurirsi i7t se sresso, nello, cerchia

purtroppo ancorù ristretta di quelle aztend'e'

Btsognerà. pensare ad allargare, in tutti N

mod.i, quella cerchra, estendetldo gl1' stirnoh, le

cure e L'assistervza ad altri settori meno progte'

diri dei nosrri Qlleuamenti.

ALLa. stessa maniera che non ci sr, può pù oc'

contenta'e della selezione con cut, si raggiunga

solo tl mr,gliorarrlento estetico del bestiame olle'

oato e la rlassx'na capacttù produttiua di uno eh-

te t?'a ì, tonti soggetti di una stalla, non cL si de'

De occolltentate di quella aristocrazia di, alleua'

tori che si sono rnessi, piìt caraggiosamente de'

gli a.Ltri, sulla ui'a d,el mLgl't'oramento e del pro'

gresso razl,onale delle azt'endu

Si so che esistono in Sardegna molti altri aL

leualori, grandi e piccoli, che seguono oncora i

srsiemi tradazxoltali, per non dit'e prlmlti'ts| d'l

alle»am,ento e che, perciò, perennemente l/Mnei'

tano e denunciano uno stato dt dtsagio e d,L mi"

serr.a e, tluindi, di squilibrto economr'co ozienÀale,

Cosrolo lorìr?o seguiti e curdtL con maggiole

d.edtzione e generosità: e non solo per cercute

dt. I ar m't gliorar e lo situazione dei stngolt" ma

anche lnell,' tnteresse cIeLL' ecor,omia generale.

Oggi si porte e si impone, nel quadro gene'

rale clell'economla nazionale, ''l problema del'

L'incremento della produzione dellù cqrne in re'

lazione alLa d"ilatùzione del consumo. Com'è p,o'

to, qli squil.ibri tro produzxone e consutrvo tn tnlc

settoi'e sorLa stoti e sorlo taÌtto groti da costì,tui'

re, con Le inLponazÌo--1.. -,"c ie'.le t:'- .oLpoto:.ti

con\ponenti del graxe squiLbrie deiic -':-':rc bi-

lancia dei Pagameflti.

Se la produzi.one delln carne ùa l,ncren-Letta'

ta, nulla può essere t rascu roto per taggiungere

lo scopo. E', perciò, eDidente che deuono essere

impegnoti, per tole programrna' non solo gU al-

leDetori che Derrqnno ol traguard'o delkt Rasse'

gna, mo onche gli alti. Fra glN alleDatori, tradl'

zionalx si possons realizzare irtuportanti progres-

si sul sempl,ice ptono dell'incremento d"ella pro'

duzione della ca1'ne

E oero che la raztonaTizzazione e iL poten'

ziamento d.eLLe dziende trad'izr,onali é legoto a

lattorl molteplici e condizionato d.olla soluzto'

ne dz problemi uarx, (al'imentazione, ricooeri,

credito, ampl,ezza territoriqle delle szt'qlde, abL

gea.to, toraggere, qualiJicazione protessi'onale,

ecc. )

Ma è anche xero che, mentre si lntsoro per

rtsoluere gradualmente tuttl' quei problerfti'

clunlcosa si può Jare per dulrlentare, sia pure in

quantitù relatma, la produzione d,ella carne in

queglx alLeDo.menti tro'dxzionalx ed, o,rretretL.

Alla base d,'t tate possibihtà' sta lo N'tutole

f econditù della bot:t'na sard,a metxccia, (ton a'n'

coro" selezionatd con i,ncroci razionali o non fo-

cilmente (ldattabitx d tali ulcroci. Pertatuto, da

quel primo elemento, sr' doorebbero indi:rtzzore

gti alleuatort tradi,zionali ad' ullo, ldrga prodlt'



:§ne d,i DiteLLi, uieta,nd,one I'obbattunento in e-

:s -.:l:o giotsane e lacend.oli ri,sersore olllitt-
r-=-.o che potrà essers tatto con criteri, ind"u-

;.-.:i.ì anch,e dd terzi. in gra.d6 d.i lorlo per la

'.ecessarie attrezza,ture e per dtspontbi,li,tòt di ca-

;'":aii. E noto che, come giù si è Jatto in Ameri-
:s e tn lnghr,lterro, lo somministrazione dt man-

rcimi o bosso costo, colmamdo la locuno de a d,e-

'tcetza di pascoli, e foraggere, consente I'allexo-
lento e soprattutto I'ingrasso di, noteDoli quan-

:ità. di besttame destinato ad" tncrem,entars la
p r o duzion e della carne.

Il sistelna può apparire sempicr,ssr,mo, ed, e

orucora piu sempli,ce d,i quello a suo ternpo sW-
gerito dal ProJ. Bonelli ed, oltti che han parla-
to dell'utiLità di fauonre, con gli incrocr. I'olle-
Damento di tryi dt bestr,ame particolerm,ente a-
datto all'ingrasso. L,importante è che la nattna-
Le e normale quantxtù d,t carne del besti,ame oi-
xo dj qualunque ttyto, sia aumentata coi sistemi
industrializzati d'Tngrasso. Ci,ò si può Jare con

1ffiLità anche i,n Sard,egna, specie se si riuscisse
ad estenrlere Le superJict coltiuate o.foraggere,

Il dtscorso può ualere, entro ce?ti, thni,tN, an-
che per gli ot:ini per i quali può essere conoe-
niente anche la trasJormazione d.i una mnggi,ore
quantità di Latte in carne.

It problema della rnaggiore corusentenza, per
gli alletatorx, a prod.urre piìt, carne, qppare ten-
to pxìL Ìonddto oggL che lltalia e la Sordegna
h,anno bi,sogno urgente dr, una maggiore quanti,-
tìt di co,rne. E noto che, dt, Jronte a tre milioni
di qui.ntah che si, consumaoano nel 1g50, oggi, se

ne consumano tnoue miltoni di, quintali,. Lo silua-
ztone di nLercato garantisce, quindi, il colloca-
rnento ecJ r,L prezzo conueniente det prodotto.

Anche se à tero che i booini non si, riprod,u-
cono con lo sressa Jaciltttìt, dei suxni e dei polti, si
può, per i primx, intensilLcare egualmente le pro-
duzione, specte se st curerà in mod.o ad,eguato

la lotta contro le mnlattie.

Anche per i,l lancio dx questo nuouo indinz-
zo produttiDo la Rassegna zootectuica di Maco_

mer può essere un'utile occasione. Ci pep,sino i
nostri zootecnici. Curando e incoraggtando, come

finora si è Jatto, le razze selezlonate, otttme an-
che per la prod,uzione della carne, una c ra nu,o-

Da e partxcolare. può essers dedtcata aue altre
meno pregiate e sempre per l'ùp,cremento della
produztons della carne,

E' un problema meriteDole - n1.i pare - d,i,

studzo, di attenzi,one e di sperimentazi,one, per
gll ulteriorl, necessari approf ondi,menti,.

SALVATORE MANN1RON1

/Àw



Mese di Aprile 1964

^griGqltur.
Secondo Ie notizie lornite dal locale lspettoraio

Provinciale del1'Agricoltura, 1a prima quindicina de'l

mese di aprile è stata caratterizzata da tempo vaua-
bile con frequenti piogge specie nel Sarcidano e nel-
le altre zone rnterne della Provincia. Ne11a secoada

quindicina, invece, i1 tempo si è mantenuto bello'

In alcune zone de1 Gennargentu Orientale, aÌ di-
sopra dei 9'Ù0 metri s. l. m. si è verjficata qualche

leggera nevicata.

La tempetatuta, pur oscillando intorno ai valori
normaÌi, in aÌcuni giorni ha fatto registrare notevoll

abbassamenti.

Hanno spirato venti moderati e talvolta lorti e

fortissimi, in prevaÌenza da Nord-Ovest.

IL suolo si è mantenuto generaLmente uÌlido in
modo più accentuato nella zona del Sarcidalo ove

le piogge hanno abbondato.

Le condizionj. del tempo e Io stato del suolo han-
no, in genere, prodotto efletti favorevoli su tutte 1e

coltivazioni erbacee ed arboree.

I pascoli, grazie aI lavolevole andamento clima-
tico, hanno registrato un buon §viluppo vegetatrvo
ed attualmente olfrono una suificiente alimentazione
al bestiame. Negli ovini la produzione del latte st

mantiene, tuttavia, al disotto della media ir1 quanto

le pecore hanno eccessivamente sofferto per la man-
canza di foraggi verificatasi nel periodo autunno jn-

vernale.

Le coltivaziou cerealicole plesentano ovunque
una buona vegetazione.

Anche nella zona del Sarcidano ove, a causa

delle abbondanti piogge cadute alf irizio deL mese,

si notavano estesi ingiallimenti logliari dovuti a fe-
nomeni di asfissia, j. cereali hanno ripreso Ia colora-
zione e lo sviluppo normale.

La coltura del pisello precoce e medio precoce, essendo

stata fortemente danneggiata daÌIo slavorevole an-
damento del periodo autunno-invernale, ha dato una
scarsissima produzione. Solo in li.rnitate superfici se-
minate successivamente a1 mese di dicembre s. a' Ia
produzione unltaria può ritenersi buona. Data Ia
quantità esigua di pÌodotto complessivo ed il ritar-
do nella raccolta, il reddito della coltura risuìta noll
remunerativo per i prodotti.

Le altre colture erbacee, compÌese que1le ortive,
presentano un soddislacente svi-Iuppo-

Le coltivazioni arboree si trovano in buono sta-
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to vegetativo e tutto lascia prevedere buone plodu-

zioni.

Nei comuni di Belvì,,{ritzo, Gadoni e Tiana la
coÌtura deL citiegio è stata sensigilmente dalneggia-

ta dalla glandine caduta i1 giorno 20, che ha colpito

Ie piante durante Ia fioritura.

Duran',e il mese i lavori agricoli hanno avuto nor-
male svolgimento.

Sono continuati i Iavo.ri di preparazione del ter-
reno e.Le operazioni reiative alle semine primeverili'

Le condizioni di salute del be§tiane sono ri§ulta-
te generalmente buone; sono stati lamentati pochi

casi di zoppina e di Peste suina.
Il buono sviluppo vegetativo dei pascoli e delle

altre colture fo(aggexe ha migliorato 10 stato di nu-
trizione del bestiairte.

Cilre ufficiali dei raccolti
q.li 400.000
H1 246.000
q.Ii 11.600
, 14.1{$
. 9.780

830

310r

- rapa 3?0
_ bietola , 310

- barbabietola da zucchero 2.150

Rispetto al raccolto del 1962, hanno §egnato un

autlellto Ie produzioni del cavolo (93/p), cavolfiore
(??7à), sedano (Ll%), carcta (72Vo), rupa OOVo) e

bietola (11"/o); hanno invece regi§trato una d'ì,minu-

:io»e Ie produzioni dell'uva .(8%), del vino (97o)'

della barbabietola da zucchero (20%) e del finocchio

'2V).

lndrrtrio

Durante il mese di aprile, nel registro delle ditte
dell'Anagrafe camerale si sono avute le segueùti mo-
dificazioni: isclizioni ò, cessazioni 3. Nessuna inizia-
tiva di riÌievo da segnalare.

La novità piir iùportante de1 mese in e§ame è

.ostituita dall'inizio detl'attività produttiva dello sta-

biiimento cartario di Arbatax di Tortolì. Non si han-
no ancora notizie dettagliate sull'awio di questo

grande complesso industriale, ma si sa comunque che
ha già realizzato una notevole produzione di carta da

giornale, di cui una buona quantità è stata anchc

esportata a Barcellona nello stesso mese di Aprile'

La particolare situazione economica attuale del
Paese ha ovviamente determinato anche in questa

provincia uno stato di generale disagio e di in:er-
tezza sopratutto nel settore industriale.

- uva
- vino prodotto
- cavolo
- cavolfiore
- linocchio
- sedano
- carota



- *:'é-:: disagio è causato per le industrie loca-
_l !a- d_"ficile situazione creditizia e dalla continua r
rr-=::zzÉ dei costi di produzione.

f setrore edilizio e delle costruzioni sembra av_.. 

"-Je in misura più sensibile l,influenza negativaie:'attuale deÌicato momento.

-- 
I mesi di marzo e aprile, con il ritorno dellacella stagione, sono i mesi in cui generalmente sis..duppava negli anni precedenti il pieno ritmo del-I'attività dell,industria edilizia e dei lavori pubbllcr.

. . Questanno, invece, la dpresa stagionale dell,at_tirità editizia e delle costruzioni si è manifestata 1,i_nora in mìsura piuttosto debole a catrsa dell,accenna-
to momento congiunturale. Le imprese risentono so_prattutto della minore liquidità e riscontrano sempremaggiori difficoltà nella concessione di credito e difinanziamenti adeguati. A ciò si aggiunga I 

"""tirÀaumento dei costi di produziohe e la situazione sin-
.d::1d.e 

che nel se ore permane tesa. pertanlo, ta_Lune tmportanti imprese oi trovano già in una situa_zione di estremo disagio

Nel complesso, lo stato di attività delle indusirienon si è tuttavia discostato da quello d"1 *""" ;;;_cedenle- Anzi, la produzionq casearia si è i, u;;consolidata per motivi stazionali.

. . Sull,andamento produttivo delje pr.incipali indu_strie si hanno le seguèn1j nolizie.

Industrio est rotliuo

^-^,lo 
.,"r: di atrività presso le miniere dj talco dìurarr conlinua a mantenersi soadistacenre. maigri_qo rn aprilé si siano manifeslati sinlomi ai agilu-rione per rivendicazioni salariali. E, st"t" i"frtti;r,;;i;_m€1o uno,scjopero chc ha registrato la totale asten_srone dat .tavoro pel un giorno dei aipenaenfi aiinadelle principali azjende tocal i

Tuttavia, la produzione complessiva di talcogrezzo realizzat-a nej mese in esame è stala di pocolnlerrore a quella di marzo: tonn. 2.g00 conLro :.OOi

^.-,,t1_:r"."r,1:,]1" 
di talco maciharo ortenuto neltosrabrlmento di Nuoro è stato invto det mese o**"^r",'"..1 ì,1r"fi,:'.Hi:JT :;:,i-lF di tonn. 1.400 contro lonn I.100.

*- S:-o."" stentata la produzione di minerali di ra-
l::_y]:-b" e zinco che è slala di r".n. zro-" f,riràì
I,"":,:,"": quella dt harzo (tohn. 2?0) . 

"r";;iùor tebbraio (tonn 400)

""roo.,ìll.ll",j 
T:.:oj,lo:r" sono srari spediti nerra

t"l"o m""i,iato. 
-.vvu ur {drco grezzo e tonn. I.400 dj

---,I:l 
.i hanno ,1orizje per qdanro riguarda Ie alrreproouziohi minerarje ir f rovincia.

hxilustria coÀea1.io

I caseifici industriali hannò

i,, ll::l l" ;;,;ì;; :;;' . ;' ix: 
" 
i:".*#1"" 

"*" 
*.,.

rl perrodo primaverilF

^,* -UT 
Ot:1" attività produttiva è prevista nel pros-

:,*: n.,":: di mageio. jn quanlo ta disponibilità dì làì_te dovrebbe raggiungere iJ livelto piu elevato delle

stagione, in conseguenza della migliorata situazione
1 dei lascoli.
' Le richieste di prodotto sono risultaie ancora
Ecarse per il formaggio pecorino "tipo romano,. iyren,
trc sono state discre,amenle attive per il fiore safdo.
Ormai in via di esaurimento risuÌtano le scorte del
prodott6 dello scnrso anno.

Landamp'rto dei prerzi a[a produzione ha sè-
gnato soltanto un aumento nel prezzo de1 fiore sa!-
do produzione 1963-64 che è passato da 6b-?0.000
in marzo a 65-75.000 in aprile.

Come nei precedenti mesi di febbraio e marzo,
anche in aprile non è pervenuta atla Camera di Com-
mercio alcuna richiesta per il rilascio di visti I.G.E.
o di certificati di origine per 1'esportazione di pro-
dotti caseari.

I:Ld,lu'stria Lonì,er o -tessile

L'attività dello stabilimento di Macomer è ri-
nÌasta piuttosto fiacca.

La produzione realizzata in aprile risulta la se-
guente: coperte n. 6.200, tessuti mt. 360, filati per tap-
pFl'Kg.870.

Sono stati spediti nella Penisola: coperte n. 1.300,
lane da materasso Kg. 3.600. filati per tappeti Kg. 90O.

Le ordinaziorli in corso di tali prodotti sono scarse.
L'andamento produttivo, secondo le previsioni,

non dovrebbe registrare variazioni apprezzabili nel
prossimo mese.

Settore ed,ile

L'attività edile in provincia - secondo 1e previ-
sioni, ha Ì'egistrato qualche ulieriore miglioramento
in dipendenza delÌa stagione.

La consueta rilevazione statistica effettuata nel
mese di aprile e riferita al solo Comune capoluogo ha
accertato i seguenti dati:

Opere costruite opere progettate

- fabbricati
- volume complessivo

(vuoto per pieno)
- abitazioni
- stanze
- accessori
- altri vani
- Totale gener. vani N.

N.

mc.
N.
N,
N.
N.

1

940

7

1;

6

31.42r
54

249
301

55

606

Per opere costruite, si intendono sempre Ie Co-
stluzioni ultimate per Ie quali sia stato richiesto il
permessc di abitabilità o di agibilità.

Altre ind,ust.ie

Si è cor,clusa in tutta la provincia l'attività dei
frantoi che è stata quest'anno eccezionalmente inten-
sa. grazie all'abbondante produzione di o1ive, Non si
conosce ancora iÌ quantitativo di olio prodotto, ma si
sa che esso è stato notevoknente superiore a quelio
dello scorso anno e di buona qualità,

Nulla di nuovo da segnalare per quanto rigual:dj
l'attività dei molìni per cereali, dei pastÌfici e panifici.
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La graduale ripresa dell'attività adilizia e dèi Ia-
vori pubblici - seppure lenta per le ragioni più so-
pra accennate - continua a riflettersi favorevolmen-
te su1la produzione di manufatti di cemento, lateri7i,
calce a altri materiali da costtuzione. Conseguente-

mente si nota una maggiore richiesta di lavolo ne1

settore artigiano.

Èornnercio

C onsi.der azi'o ni g ener ali

Le variazioni strutturali in questo settore' se'on-
do le risultanze del1'anagrafe camerale sono state ne1

mese di aprile 1e seguenti:

Iscrizioni Cancellazioni

- commercio Iis§o n. 36 18

- commercio ambulantè n. 6 5

- pubblici esercizi n. 1 1

Complessivamente le nuove unità loca1i che si

sono iscritte risultano 43 e 24 quelle concellate ln
massima parte si tratta di piccoli esercizi a carattere
familiare per la vendita aI minuto di generi alimerl-
tari e misti.

Nel Comune capoluogo sono state rilasciate in
aprile 2 licenze per nuove aperture di e§ercrzi e ne

sono state ritirate 5 per chiusura definitiva, tutte ri-
guardanti i1 commercio fisso al minuto.

Sono state inoltre concesse 3 nuove licenze pe[

il commercio ambulante.

Nessuna variazione si è avlrta nel1e licenze per

pubblici esercizi.

La situazione delle licenze di commercio esistenti'

nel Capoluogo a fine di aprile è la seguente:

- licenze per commercio fisso n. 655

- licenze per commercio ambulante n. 120

- licenze per pubblici esercÌzi n. 108

Commercio al dettagLio

11 mese di aprile non ha poriato mutamenti sen-

sibili ne11a intonazione commerciale del1a provincia

che è risultata ancora piutto§to fiacca per un comples-
so di motivi di carattere ambientale e congiunturale.
L'andamento del1e vendite a1 dettaglio ha mantenuto

inlatti nei diversi settori merceologici quasi la stessa

fisionomia de1 mese precedente. Ne1 complesso, an-
che a causa delle poco favorevoli condizioni atmosfe-
riche, si è verificata solo debolmente quella ripre-
sa stagionale che generalmente si verifica nel perio-
do in esame.

Di questo stato" di fatto hanno risentito principal-
mente le vendite degli afiicoli di primavera, soprat-
tutto di generi di abbigliamento, tessili e calzature.

Qualche risveglio si è notato nelle venilite dei
materiali da costruzione, ma in misura contenuta in
dipendenza del1a situazione di pesantezza che grava

sul settore dell'edilizia per i motivi più sopra accen-
nati-

Pertanto. tenuto conto delle varie situazionl ma-
nifestatesi nel commercio al dettaglio, si può conclu-
dere che la ripresa primaverile ha avuto un inizio

0

stentato, che ovviamente è più sentito nei tradizio-
nali comparti cui si è già fatto cenno.

L'andamento dei prezzi al minuto praticati nèl
Comune capoluogo. ri§petto al mese precedente, ha

Ìegistrato ne1 settore alimentare 1e seguenti vadazio-
rli aumento dei prezzi de1 pane, del fegato bovino
e suino e dei sedani: dinìnuzìone de1 prezzo medio
dell'olio di oliva. dei carciofi, dei cavoli. delle bietole
e dell'aglio.

La lieve flessione dei prezzi dei suddetti proalotti
ortivi è dotuta unicamente a motivi stagionali.

Non si sono rilevate variazioni nei prezzl degli
articoli di abbigliamento e generi vali che formano
oggetto di periodica rilevazione statistica.

C ommer c i,o aIL' ingr $s o

II mercato e i prezzi alf ingrosso, durante i1 mese

di aprile hanno avuto i1 seglente andamento:

CERE,.\LI - Le quotazioni de1 grano si sono man-
tenute stazionarie rispetto al mese precedente. mentl:e
hanno subito flessioni i prezzi dell'orzo e del1'avena.

determinate dalle offerte dei produttod per esitare le
residue giacenze di tali prodotti, approssimandosi iÌ
nuovo raccolto.

L'andamento del mercato continua a mantenersi
nel complesso piuttosto calrno, con sempre scarsa at-
tivilà. in consideÌ'azione che Ie relative scorte sono ol-
mai alquanto limitate od in via di esaurimento.

LEGTIMINOSE - 7 prezzi medi dei fagioli secchi
si sono roantenuti stazionari dopo le flessioni subite nel
mese precedente. ma 1e relative disponibilità sono or-
mai alquanto scarse ed in via di esaurimento;le re-
sidue giacenze di fave sono state già esaurite.

PRoDOTTI oRTM - I rispettivi prezzi medi alei

generi quotati il mese precedente hanno subito delle
oscillazioni, in diminuzione per Ie patate comuni di
massa e cavoli capuccio, in aumento per i finocchi,
Ìattughe e cipolle fresche, variazioni generalmente de-
terminate da fattore stagichale.

Mercato con sempre attive richieste per tali pro-
dotti è con i relativi prezzi che si mantengono in pre-
valenza a fondo sostenuto, a causa della scarsa pro-
duzione locale; risultano tuttavia migliorate, rispetto
al mese precedente. le disponibilità di legumi freschi.

-rnutrÀr-acnr-ll.rtì 
won risulta più quotata la

frutta secca essendo orrnai esaurite 1e lesidue dispo-
nibilità di tali prcdotti.

Relativamente alla frutta fresca di produzione

locale, le attuaÌi disponibilità sono sempre limitate
alle arance e limoni, i cui prezzi hanno subito una
ulteriore sensibile variazione in aumento soltanto per
le arance. determinata dalle scarse disponibilità di
prodotto, ormai in via di esaudmento.

VINI - I prezzi dei vini di maggiore gradazione

alcoolica hanno subito alcune variazioni in aumento,
in considerazione che le offerte da parte alelle can-
tine sociali e dei maggiori produttori si mantengono
sempre a fondo generalmente sostenuto; i prezzi medi



:.eiatil-i agìi altri tipi di vino sono rimasti invece sta-
ionari rispetto al mese precedente.

L'andamento del mercato continua a mantenesi
.el complesso piuttosto calmo, non essendosi verifi-
cato alcun sostanziale miglioramento, rispetto ai me-
si precedenti, nelle richieste di prodotto, che riman-
gono ancora limitate al fabbisogno immediato del
consumo locale.

OLIO El OLIVA - I relativ prezzi continua.no a
mantenersi stazionari dopo le riduzioni awenute nei
mesi precedenti, a seguito delle offerte de1 nuovo pro-
dotto; I'andamento del mercato si mantiene ancora
piuttosto calmo, con prevalenza dell,offefia per 1e

buone disponibiiità di prodotto, in considerazione che
la produzione della decorsa campagna è stata alquanto
soddisfacente; nel corso del mese sono però iniziati r
conferimenti del prodotto all'ammasso volontado.

FORAccl - Risulta attualmente quotato soltan-
to il fieno maggengo di prato .naturale, i cui prezzi
si sono mantenuti stazionari, con andamento calmo del
mercato per scarse richieste di prodotto

BES1 lr\ì'iE DA MACELLO - Le quotazioni del
bestiame bovino hanno subito alcune variazioni in
aumento, determinate dalle attive richieste su1 mer_
cato, mentre Ie offerte da parte dei produttori si man-
tengono sempre a londo alquanto sostenuto, anche
per la scarsa reperibilità di capi da macello.

I prezzi degli ovini e dei suini si sono mantenuti
in prevalenza stazionari, essendosi soltanto verificaio
un lieve aumento nel prezzo medio delle pecore ..
peso vivo, nonchè un sensibile aumento dei prezzi
dei suini lattonzoli, variazioni determinate da fattore
stagionale e dalla generale tendenza aI rialzo de1 mer-
cato.

PRODOTTI CASEARI - I prezzi del formaggro
pecorino tipo romano e del fiore sardo di vecchia
produzione si sono mantenuti stazionari, ma le relaii_
ve disponibilità sono ormai scarse ed in via di esau-
rimento; si è avuto invece un ulteriore aumento nel
prezzo medio del fiore sardo di nuova produzione, ge-'neralmente determinato dal maggiore periodo di sta_
gionatura del ptodotto.

L'andamento del mercato risulta scarsamente aL
tivo per il tipo r-omano, per le offerte alquanto soste-
nute dei produttori in considerazione delle buone pro_
spettive per iI collocamento di prodotto, mentre peril fiore sardo si mantiene discretamente attivo; la
produzione della corrente campagna casearìa può con_
slqerarsr alquanto soddisfacente.

L.A.TTE E UOVA - It prezzo medio del latte ali_
mentare di vacca ha subito una leggera variazione in
aumento, per le offerte sostenute dei produttori,
mentre il prezzo medio delle uova fresche ha subito
una ulteriore Jlessione rispetto al mese precedente,
determinata dall,inciemento della produzione; merca-
to con sempre attive richieste per tati prodotti.

LANA GREZZA _ prodotto attualmente non quo_
tato.

PRODOTTI FORESTALI , Risulta soltanto che

l'andamento del mercato dei combustibili vegetali si
mantiene attualrnente calmo per l.a contrazione avu_
tasi ne1le relative richieste, essendo ormai cessato il
periodo stagionale favorevole per l,assorbimento di
tali prodotti; per quanto concerne il carbone vegetale
permangono sempre le note difficoÌtà di reperire ma_
nodopera speciaiizzata ad assicurame la produzione.

I prezzi medi dei puntelli da miniera e delle tra-
verse per ferrovie si sono mantenuti staziotari, con
andamento sempre calmo del mercato per i1 periodo
di stasi netle relative richieste.

Nel settore del sughero estratto grezzo, i rispettivt
prezzi medi si sono mantenuti ugualmente stazionari
rispetto ai mesi precedenti; anche l,andamento aleì.
mercato continua a mantenersi calmo nell,attuale pe_
riodo di stasi stagionali per Ie relative contrattazioni.

PEODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRI.
COLTURA - Ne1 settore degli antiparassitari si sono
verificati aumenti nei prezzi sul solfato di rame,
zolfo semplice e ramato e di alcuni insetticidi appor_
tati dal Consorzio Agrario provirÌciale per analoghe
variazioni awenute nei rispettivi prezzi atl,origine.

lnoltre si sono verificati aumenti nei prezzi dei
rastrelli, zappe e forche da fieno, apportati sempre
dal Consorzio Agrario Provinciale in relazione ad ana_
Ioghe variazioni avverÌute nei rispettivi prezzi al-
Ì'origine.

I prezzi medi di tutti gli altri concimi chimici ed
antiparassitaÌ'i, foraggi e mangimi, sementi e
semi per foraggere, macchine ed atttezzi agricoli, car-
buranti e lubrificanii per uso agricolo, si sono mante_
nuti in prevalenza stazionari.

Si rilevano soltanto delle flessioni nei prezzi del_
I'avena comune, crusca di frumento e granotutco da
foraggio, determinate dalla necessità di esitare le re_
sidue giacenze di tati prodotti.

CREDITO E RISPARMIO

GIi impieghi delta locale Fitiale della Banca d,L
taÌia durante il mese di aptile, distintamente per ope_
razioni di anticipazioni e di risconto, sono stati i 8e_
guenti:

- anticipazioni concesse
- effetti risconteti

L. 444.$9.191
L. 123.000.000

Risparmio bancar.o

Secondo i dati fomiti dalta predetta Filiale, la
consistenza dei depositi bancari in questa provincia
al 30 marzo 1964 era la seguente:

- Depositi degli Enti pubblici e assimilati
L. 2.298.666.000

- Depositi a risparmio di privati e imprese
L. t9.5l2.223.00a

- C/c con privati e imprese L. 3.298.586_000
Totale L2b.106.425.000

Rispetto alla situazione esistente al 31 dicemble
1963, la consistenza globale dei depositi lisulta alls
line di aprile 1964 aumentata di 4BS milioni circa.
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. Riòpo.mio posfole

I depositi presso 1e Casse postali di risparmic

del1a provincia, che a1 31 gennaio 1964 erano di ?

miliardi 254 milioni hanno segnato un incremento r,d'

mese di febbraio, di circa ?3 milioni portando la con-

sisienza complessiva a ? miliardi 32? milioni'

Le cifre assolute - espresse in migliaia di lire - sul

movimento dei capitali (libretti di risparmio e buoni

postati fruttlferi) nei primi due due mesi del corrente

ànno sono le seguenti:

ANNO 1964 DEPOSITI RIMBORSI INCREMNTO

cennaio 260.328 177 907 82'427

Febbraio 201 267 134.491 '121'16

L'incremento complessivo del primo bimestre 1964

ainmonta a 155 milioni circa contro 187 mitioni de1

corrispondente Periodo del 1963'

DISSESÌI E PROTESTI CAMBIARI

Falhnùenti

Durante il mese di aprile non risulta dichiarato

alcun fallimento contro imprese operanti in questa

provincia.

ProtestN combiatì,

Durante i1 mese di Marzo 1964 sono stati levaLi

in questa provincia i §eguenti protesti:

- pagherò e tratte accett. n. 2.140 per L 81 605 039

- tratte non accettate n. 1.?85 per L 95'173 205

- assegni bancari n. 32 per L 5 861 210

TOTALE N. 3,957 L. 182.639.454

I protesti levati in marzo per mancato pagamento

di "pagheiò cambiari, e ""tratte accettate' hanno re-

dGituto rl, crumento del3,4% ne1 numero e dell'11'?"/r

né11'ammontare.

Anche i protesti di assegni bancari sono o|rmen-

tati tanto nel numero che nell'ammontare'

Al contrario. sono invece diminuiti i protesti ri-
guardanti le "tratte non accettate' §ia per i1 numero

che per l'ammontare.

Corto dcllo rito

L'indice de1 costo della vita in Italia è stato, du-

rahte il mese di febbraio 1964, secondo quanto pub-

blicato dall'Istituto Centrate di Statistica, iI seguente

(calcolato con base 1961-100):

Capitoli di spesa Febbr. 1963 Genn' 1964 l.ebbr' 196'l

Aliìertazionl 111,8 116,2 116'2

Ab',rigiiamento 108,3 114,3 114,9

ulettricità e cornbust. 101,1 l0li
115,6 129,7 129'8Abitazione

Spese varie 104,3

lùdice genet'ale 110,5

in esame risultava:

- agricollura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera generica

109,4

114,5 115,4

116.8 11?,1

L'ilLdNce generale. come si rileva dai dati sopra'

riportati, ne1 mese di febbraio u s. è risultato pad a

11?,1, contro 116.,8 ne1 mese precedente a 110 5 nel

febbraio 1963: esso presenta, pedanto, un aumento

de11o 0,3% rispetto al mese precedente e del 6'070 ri-
cpelto al febbraio I963.

loYoto

Secondo i dati Iorniti dall'Ufficio Provinciale

.ÌeÌ Lavoro, durante i1 mese di aprile si sono registrr-
te ne11e Ìiste di collocamento 1e seguenti variazionl:

- dlsponibili alla fine del mese precedente: n' 5950

- isclitti al lavoro nel corso 
'[e1 

mese: n' 2'404

- awiati al lavoro ne1 corso de1 mese: n 1'812

- cancellati nel corso del mese: n' 934

- disponibiÌi alla fine del mese n 5609

La situazione sulla disoccupazione in provincià

continua a registrare i1 previsto miglioramento ilx di-

penalenza della buona stagione. Rispetto a1 mese pre-

cedente. i1 numero dei disponibili in cerca di lavo'o

è diminuito in apdle di 342 unità (6% circa) Tale dl'
minuzione è dovuta in massima pade - come nei me-

si precedenti - al graduale riassorbimento di,mano
cÌ'opera generica ne1 settore de['edilizia e dei lavori'
pubblici.

Circa 1'appartenenza a1le valie categorìe profe§-

sionali Ìa situazione dei disponibili a1la fine del mese

n. 415

n. 1.698

n, 82
n. ?5

n.3.251

Scioped

Durante i1 mese di aprile si sono astenuti dal Ia;'
1-oro: gli operaì della miniera di talco Soc Talco &

Grafite di Orani per un giorno, i alipendenti di ùna

impresa di costruzione in Tortolì per 7 giorni, di una

altra impresa edile operante in Lotzorai per 2 giorni,

clei braccianti agricoli (sciopero nazionale) per due

giorni. dei dipendenti delle Ferrovie Complementa-r'i

Sarde (sciopero regionale) per un giorno, degii im-

Fiiegati dell'Ufficio Provinciale Coniributi Unifièàfi
per due giorni e delle Poste e Telegrafi pure per due

eiorni: tutti per rivendicazioni salariali.
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.r/ tscRtzroNl
Lr303 - MORETTT DIEGO - BAUNEI - autotraspor_

li c/ lerzì - 1-4-1964
:{301 - CHIRONI PASeUALE - ORANI _ fabbrica

di blocchetti di cemento - 2-2-1961 (CIC. 196i)
2{305 - FLORE TOMASO - OROSEI - autot.asporti

c. terzi - 2-4_1964
2.1306 - REORI SEBASTIANO _ GALTELLI, _ auto_

trasporti c. terzi - 2-4-1964
:1307 - PALA MELCHIORRE - BITTI - ambutante

sughero, carbone, legna _ 2-4_1964
21303 . ZANDA FRANCESCO ANGELO - DESULO

riv. fetro. cemento. laterizi in genere _ 3-4_
1964

24309 - CUCCA, RICCARDO _ GAIRO _ macelleria
3-4-1964

2,1310 - CAPPAI MARIA _ BORORE _ riv. atimen_
tari, abbigliamento. ecc. _ 3-4_1964

24311 - MOTZO FILOMENA _ BOLOTANA - riv.
calzature e affini _ 3_4_1964

24312 - CADEDDU ANTONIO _ BIRORI - riv. gas
in bombole - 3-4-1964

24313 - COSSU GIOVANNTNO _ MACOMER _ riv.
macchine da scrivere e da cucire _ 3-4_1964

24314 - MALOCCU AI{IIONIO - FONNI - autotra_
spoÉi c. terzi _ 3_4_1964

24315 - VENTRONI GIOV, ANTONIO - BUDONI -riv. alimentari. drogheria. tessuti _ 4-4,1964
24316 - CERINA MARIA - NLTORO _ riv. salulTli.

scatolame. noci, nocciole _ 4_4-1964
24317 - SOC. LOCIIE ANTONTO & !,iqJio Fausro _

TRGOLT _ rìv. arimeniari. ie"srrtj caraìirehi
e mobìli _ 6_4_1964

24318 - VARGIU CESARE _ ITLASSAI - rir,. calza_
ture - 6-4-1964

24319 - VACCA PALMINIO _ LOCERI _ autonoleg_
gio di iimessa _ 6_4-1964

24320 - MIIREDDU MARIA GruSEPPA - OTTANA -
-. riv. carni macellate fresche _ 6-4-1964
24321 - PISANU GONABIO _ NUORO _ autotraspor_ti c. terzi - ?_4_1964
24322. SOC, LOI GruSEPPE & PIRODDI DARIO -ILBONO - autoirasDo.+i e. tpr-i _ ?-a_'tg64
21323 - SOC, PUDDU CESARINO & UqAI ROBER-TO - VILLANOVATTILO _ autotrasporti c.terzi - 8-4-1964
24324 - NUVOLI MARTINO _ BoLO?ANA _ riv. :oi-

c1i. motocicii. arricoli ppr autn _ g_.{_,]964
24325 - LODDo I-R ANCO - ohSUfo _ r!\-. _natèr:a-

Ie da ccsfruzione _ 9-4-1964
:.14326 - CORRIAS FTLOMENA _ BALTNET _ rìv frut_ta, verdura, uova, scatolame _ 9_4-1964
24327 - FULGIIERI SALVATORE _ DESULO _ riv.alimentari, coloniali, tessuti ed altro _ 9-4_

1984

24323 - COLLI SALVATORE - OLIENA _ riv. cal_
zature - 10-4-1964

:4329 - IBBA SALVATORE - BOSA _ riv. pane, a_
limentari, dolciumi, fiaschetteria _ 10-4_196.1

24330 - GREGU GIOVANNA MARIA F,SCA - LA-
NUSEI - riv. calzature, borse. valigie, pellet_
teria - 10-4-1964

24331 - MELE EFISIA in TOCCO _ SINISCOLA _

riv. alimentari, cornmestibili. coloniali, ece.
10-4_1964

24332 . PILIJP"ZI FRANCESCO - SINISCOLA . TiV,
frutta e verdura - 10-4_1964

24333 - PORRU NA.TALIA - TONARA _ dv. latte
suoi derivati e uova - 10_4-1964

24334 - TIANA GIOV. MARIA _ BORTIGALI _ au_
totrasporti c. ierzi _ 10-4_1964

24335 - COCCO SEBASTIANO _ CUGLIERI - autc_
trasporti c. terzi - 10_4-1964

24336 - DELITALA MARIA - BOLOTANA - riv li-
bri. giornali. riviste e ariicoli religiosi - 13-,t-
1964

24337 - UDA ,A.I]'IONIO GIUSEPPE . BORTIGALI -
riv. gas in trombole _ 13_4_1964

21338 - ZOLO PIETRO LUIGI - BOLOTANA _ au_
totrasporti c. terzi _ 18_4_1964

24339 - SOC. in N. C. "OROpLAST, di SECIII &C. - ORANI - lavorazione produzione mate-
riale plastica e relativa vendita _ 15-4-1964

2.1340 - SOC. p. A. "CLORODONT, _ NUORO _ de-
posito per la vend,ita di dentifrici e saponi _
15-4_1964

24341 - SOC. p. A. "DURBAN,S, _ NIrORO _ depo_
sito per la vendita di profumerie e affìni.
nonchè di prodotti chimici - 15_+1964

21342 - I4ARRAS GRAZIANO _ SINISCOLA _ riv.
mobili. tappezzerie, ariicoli di arredamento
"d elFttricj - 16-4-r964

24343 - MAODDI FRANCESCO _ NUORO _ autotra_
sporti c. terzi - 16-4_1964

24314 - MORTTTU PASeUALE _ SILANUS - fabbri_
ca manufatti di cemento e venalita matertale
idraulico - 16_4_1964

2-,131; - CAMPUS PIETRO _ CUGLIERI _ autotra-
sporti c. terzi - 16_4_1964

24346 - ANGIUS PASeUALINA di Francesco _
OLIENA _ produzione e vendita prodotti ar_
tigianato sardo _ 1?_4-1964

2.1347 - PITZALIS LUIGI _ NI-IRRI _ ambulante dr.
fiaschetteria, frutta e verdura, ecc. _ 1?_4-
1964

21318 - CABIDDU SERAnNO - LANUSSI _ riv. ar-ticoli di orologeria, da regalo e cancelteria -
17_4_1964

2.4349 - PIRAS CONGIU GIUSEPPE - OLIENA -amb. di cereali. legumi, formaggi, olio _ 20_
4-1964

RE@[SITR@ mffi&[E DIITI]E
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24350 - DEIANA PAOLO - NUORO - parrucchiere
per signora - 20-4-1964

24351 - SOC. BOE PTETRO & RUIU RAIMONDO -
LULA - autotrasporti c. terzi - 20-4-L964

24352 - CARTA ANTONIO - SINISCOLA - amb. in-
dumenti nuovi e usati. mercerie - 21-4-1964

24353 - PIRA FRANCESCA - NUORO - bar-caffè,
produzione gelati - 21-4-1964

24354 - COSTA GRAZIA - NUORO - riv. latte e ale-
rivati - 21-4-1964 (CIC. 1961)

24355 - CORDA ANToNIo - NUORO - officina ri-
parazioni autoveicoli - 2l-4-7964 (CIC. 1S61)

24356 - VENTRONI ANTONIO - BUBONI - autotra-
sporti di merci c. terui, - 22-4-7984

2435? - CONGIU BENITO - BARISARDO - autoti.-
sporti c. terzi - 23-4-LgM

24358 - SOC. MELONI SALVATORE & SA.NDRINO
SADALI - autotrasporti c. terzi - 23-4-196{

24359 - DENTI GIUSEPPINA in Pittalis - OTTANÀ
riv. alirnentari, coloniali, ecc. - 24-4-1964

24360 - URRU A.ItrTIOCA - ATZARA - riv. gas rn
bombole - 24-4-1964

24361 - GHIANI ANTONIO - ISILI - amb. tessuti,
frutta e verdura - 24-4-7964

24362 - NONIIIS FRA,NCESCA - NURRI - studio
fotografico - 24-4-1964

21363 - CARTA ANTONIO - BOSA - amb. frutta.
verdura, pesci, uova e formaggi - 21-4-1964

24364 - SULAS GIUSEPPE - BOLOTANA - macel-
leria - 27-4-1964

24365 - CARTA AGOSTINO - TINNIIRA - autotra-
sporti c. terzi - Z7-4-L964

24366 - SOC. FAIS ATI|ONTNA & DERrU GIOV.
MARIA - SINDIA - panifieazione - 27-4-1964

24367 - BOSILO ANTONIO - OROTELLI _ amb. ali-
mentari, cÒÌoniali, tessuti, ecc. - 28-4-7964

24368 - DEIDDA ANTONIO - ESCOLCA - autotra-
sporti c. terzi - 28-4-1964

24369 - ASARA GIOV, BATTISTA . GALTELLI' -
fabbricazione manufatti di cemento - -4-
1964 (CrC. 1961)

24370 - CAMEDDA ANTONIO _ GALTELLI, - ta-
legnameria - 28-4-1964 (CIC. 1961)

24371 - CAMEDDA LUIGI - GALTELLI' - fabbro-
ferraio - 28-4-1964 (CIC. 1961)

24372 - CARBOM MARIA - GALTELLI' riv. ge-
neri alimentari e diversi - 28-4-1964 (CIC.
1961)

243?3 - CARTA MARIO - GALTELLI' - sartoria -
29-4-1964 (CtC. 1961)

243?4 . COSSEDDU MARI.A,NGELA - GALTELLI' -
sartoria - 28-4-1964 (CIC. 1961)

24375 - DISI CATERINA - GALTELLI'- riv. generi
alimentari vari - 28-4-1964 (CIC. 1S61)

243?6 - DlSl TOMASO - GALTELLI'- autotraspor-
ti c. terzi - 28-4-7964 (CIC. 1961)

24377 - FANCELLO PIETRO - GALTELLI' - bar-
beria - 28-4-1864 (CIC 1961)

2437B - FENU LUIGI - GALTELLI'- barberia - 28-
4-1964 (CIC. 1961)

24379 - FENU LUIGI-{ - GALTELLI' - riv. generi
alimentari e diversi - 28-4-1864 (CIC. 1961)

24380 - FOIS PASQUALINA - GALTELLI' - riv.
carni macellate fresche - 28-4-1964 (CIC 1961)

24381 - GALLUS GIOVANNI - GALTDLLI' - !iv.
gas in bombole - 28-4-1964 (CIC. 1961)

l0

2.1382 - Ì\{AMELI FRANCESCA - GALTELLI' - ma-
gliaia - 28-4-1964 - (ClC. 1961)

24388 - MAMELI GIUSEPPA - GALTELLI' - ma-
celleria - 28-4-1964 (CIC. 1961)

24384 - MARRAS ANNA MARIA - GALTELLI'riv.
latte - 28-4-1964 (CIC. 1961)

24385 - MARR-{S ANTONINO - GALTELLI'- riven-
dita geneÌi alimentari e diversi - 28-4-1964
(clc. 1s61)

21386 - NONNE ANTONIO - GALTELLI' - maccl-
leria - 28-4-196,1 (ClC. 1961)

24387 . MONNE FRANCESCANNA . GALTELLI' -
riv. generi alimentari e divetsi - 28-4-1964
(cIc. 1961)

24388 - MULA FRANCESCO - G-A.LTELLI' - fab-
brìcazìone manufatti di cemento - 28-4-1964
(cIC. 1961)

24389 - PISANU ANTONIO - GALTELLI' - sarto-
lia - 28-4-1964 (CIC. 1961)

24390 - ROJCH SALVATORE - GALTELLI' - calzo-
laio - 28-4-196,1 (CIC. 1961)

24391 - SEDD,{ ANTONIO MARIA - GALTELLI' .
osteria - 2B-4-196{ (CIC. 1961)

24392 - SOLIIiAS FRANCESCO - GALTELLI' - fa-
legnameria - 28-1-1964 (CIC. 1961)

24393 - SORO ALBERTINA - GALTELLI'- riv. ge-

neri alimentari e diversi - 28-4-1964 (CIC.

1961)
24394 - SUCCU FRANCESCO - GALTELLI, . baT.

caffè - 2B-4-1964 (CIC. 1961)

24395 - USAI PASQUALINA - GALTELLI' - riv.
generi alìmentari. calzature, abbigliàmento
28-1-1964 (CIC. 1961)

2,1396 - VACCA GIUSEPPE - GALTELLI' - riv. qe-

neÌ'i alimentari vari - 28-4-1964 (CIC, 1961)

21397 - VEDELE EMAITUELE - GALTELLI' - rap-
presentante macchine da cucire - 28-4-1964
(cIC. 1961)

24398 - VEDELE GIOVANNI - GALTELLI' - calzo-
lerla - 28-4-196,1 (CIC. 1961)

24399 - BAIIDINU S-A.LVATORE - BITTI - autotra-
spofti c. terzi - 28-4-1964

24400 - GADDEO SEBASTIANA - BITTI - riv. ali-
mentari. coloniaÌi e latteria - 28-4-1964

24401 - PERINO GIOVANNI - TALANA - autotra-
spoÌti c. terzi - 2B-4-1964

2.1402 - PORCU AI{TONIO GIOVANNI - NUORO .
autotrasporti c. terzL - 28-4-1964

24403 - MORO BARTOLOMEO - OLLOLAI - riv.
materiale edile. ferramenta, ecc. - 28-4-1964

24404 - CORD-\ ZENOBIO - NUORO - barberia
28-4-1964 (CIC. 1961)

244,c5 - NOLIS GIOVANNI - FONNI - autotrasporti
c. terzi - 28-4-1964

24406 - GUISO GIOVANNI - NUORO - autotraspor-
ti c. terzi - 28-4-1961

24407 - MARIANI MAURO - NUORO - autotraspor-
ti c. terzi - 28-4-1964

24408 - CITZIIL GIACOMO - DUALCHI - calzolaio
29-4-1964 (CrC. 1961)

24109 - CORDA COSTANTiNA - DUALCHI - bar-
caffè - 29-4-1964 (CIC. 1961)

24,110 - LICHERI MARIO - DUALCIII - riv. ed e-
sportazione carni macellate fresche - 29-4-

1964



:-1.{11 - PES IRENE _ DUALCEI _ sartorÌa _ 29_4_
1964 (CrC. 1961)

:1112 - SOC. ptNNA GIOVANNÌ & c. _ DUALCHT
trebbiatura cereali _ 29_4_1964 (CIC, 1961)

:-i.113 - soc. PIR.1,S COST.L\.TINO & MARto _
DU-{LCHI _ fategìameria _ 29_4-1964 (CIC.
1961',\

:1.11: _ soa pans PIERTNO & I.OIS cosTAtmr_
-':3 - DLÀLCHI - autotrasporti c. terzi _
:3+-196{ (CIC. 1961)

:,.:-1:5 - SOC. prRAS ptETRrNo & DOMENICO _
DUTLCHI - trebbiatura cereali _ 29_4_1964(crc. 1961)

l{{16 - SCINTU SEBASTIANA _ DUAI_CHf - osteria
e riv. vini, liquori e bibiie _ 29_4_1964 (CIC.
1961)

2]417 - SOC. MEREU DANIELE & BNUNDU GIU-
SEPPE _ ORAM - autotrasporti c. terzi _
29_4_1961

21118 - SULAS GIOVANNA _ BOLOTANA _ riv.
- ferramenta, casalinghi ed elettrici _ 30_4_1964

119 - CUMNCENZO - GADONr _ riv. analcolici
e gelateria _ 30_4-1964 (CIC. 1961)

24420 - GAROFOLÌ ANGELINA _ BOSA - riv. frut_
taeyerdura_30_4-1964

24421 - SECIII AIYIONIETTA _ BOSA - riv. frutta
e verdura _ 80_4_1964

24422 - PRIINEDDU GIUSEPPINA _ BOSA _ am-
bulante - 30_4_1964

24423 - GIOBBE GIOVANM _ OLIENA - costruzio_
ni editi - 30_4_1964

24424 - ANEDDA ANTOMO _ ISILI _ tessitura della
lana, tessuti sardi _ 80_4-1964 (CIC. 1961)

24425 - ANGruS ANNETTA _ ISII _ tessitura della
lana, tessuti sardi _ 30_4_1964 (CIC. 1961)

24426 - ANCruS GIOVANM - ISILI _barberia _ 30_
4_1964 (Ctc. 1961)

24421 - AAZORT AMATORE _ ISILI _ studio fotc-grafico - 30-4_1964 (CIC. 1961)

y,!38) rootFtclztoilt
22191 - SECCHI PASeUALE _ SIMSCOLA _ cessaiI commercio amb. e conserva le altre attivi_

tà\ - 2-4-1964
15645 - CADAU RAFFAELE _ FONNI - agg. auto-

trasporti c. terzi - 3.4-1964
13470 - GIORDANO SEBASTIANA - NUORO _ agg.

commestibiU, pane, fiaschetteria. ecc. _ ,g_4-
1964

4835 - F.SCO curso GALLISAI - NUORO _ agg.
azienda agricola _ 6_4_1964

22831 - SALE AIIIONIO - MAMOIADA _ agg. riv.
T1t:riate da costruzione, art. radiofonici, ecc.
1-4_1964

19126 - MO§EDDU F.SCO GIUSEPPE _ LI'LA -agg. autotrasporti c. terzi _ g_4_1964
19304 - MEREU EDOMONDO - GENONI - agg. iÌ

commercio amb. di tessuti, calzature. ecc _
8-4_1964

24058 - MA.RCELLO TEnDINANDO _ TIANA _ agg.
amb. frutta, verdura ed altro - g_4_1964

16801 - coRoNAS GIOV. AtrroNto - stNlscol.A
agg. macelteria - 8_4-1964

23011 - SOC. TARAS nAIMONDo & MELE MARIO
SINISCOLA - agg. legrame e materiale da

costruzione, feramenta - g-4-1964
167?4 - MULARGIA GIOVAN}TA - SINISCOLA .

agg. macellerÌa - 3_4-1964
19568 - SATTA NICOLOSA - NUORO _ agg. auto_

trasporti c. terzi - 13-4-1964
22570 - CARCANGIU PASQUALE - GENONI _ agg.

osteria con mescita di vini e liquori - 13_4_
1964

19687 - PORCU BACHISIO - SAN TEODORO - agg.
carburanti e lubrificanti _ 14_4-1964

24198 - CARTA GAVINO - TORPE, _ agg. ingrosso
prodotti ortofrutticoli - 16_4-1964

10722 -'IOLA SALVATORE ANGELO - BOROBE .
trasferisce l,esercizio da via Eleonora, 5 a via
Circonvallazione Sud e cessa Ia cosiruzione
di infissi - 17-4-7gM

7519 - STAI.FA PIETRO - VILI,AGRANDE _ agg.
ingrosso e minuto di coloniali. fe[amenta,
ecc. - 22-4-1904

22706 - DEIVIURO FRANCESCO - MEANA SARDO .
agg. autonoleggio di rimessa _ 23_4_1964

13530 - Ditta ENRICO fu GEROL,{MO DEVOTO _
NUORO - agg. Ia rappresentanza con deposr-
to della S. p A. ARRIGOM & C. di Cesena
23-4_1964

21?49 - CADINU ROSARIA - NUORO _ agg. saDonet_
+e e lamF da barba - 24-8-1964

23559 - RUBATTU AIflIONlO _ NUORO - agg. ac_
que gassate e bibite in bottiglìe sigillate -
24_4_1964

10?92 - MELONI PAOLO - POSADA _ agg. il com_
mercio amb. di frutta, chincaglie, ecc. - 2?-
4_1964

8528 - VACCA FRANCESCO AI\ITOMO - GAL-
TELLI, - cessa la riv. di televisori. radio eri
Életlrodomestiei e.onserva l^ altre aftivit 
28-4_7964

23959 - SEDDA GIUSEPPE _ GALTELLI,_ aAs. alt_
mentari. coloniali. frutta e ortacg!_ Zg_q_tSO+

13507 - MARCIALIS MARTO _ NUORO _ si trasferi_
sce da Nuoro a Tortolì e agg. autotrasporti c.
terzi - 30-4-1964

c) cEsSlztorsr
23829 - SCARDINO MARIA in CAMMARATA _

NUORO - riv. allmentari, drogheria. frutta.
ecc. - 2_4_'t964

19889 - ROSU ANTOMO ANGELO _ N-UORO _ amb
prodotti ortofrutticoli e uova _ 2_4_1964

2'15?8 . SOC, BARCA SANTE SALVATORE & MO-
RETTI DIEGO _ BAT NEI _ autotrasporti c.terzi 4-!gB4

23020 - MELE FRANCESCO _ OROTELLI - amb.
frutta, verdura, lesnami, ecc. _ 3-4_1964

22?65 - BRTINDU FBOREM|INA _ BITII - riv. ge_
neri alimentari _ 3-4_1964

2271s - CADEDDU TRANCESCO _ BrRORI _ riv.
gas tiquidi in bombole _ 8_4_1964

218.10 - soc. ZANDA F.SCO ANGELO & cIUSEp_
PE - DESULO _ autotrasporti c. terzi - 3_4_
1964

2530 - LOCIIE ANTONIO _ tRGOLt - riv. atimen_
tari. coloniali ed altro _ 6_4_1964

20476 - LEDDA RITA pIA _ BOLOTANA _ riv. ati-
mentari e diversi _ 6_4_1964

I
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6492 - RUIU PASQUALINA in CALORI - NttORO

riv. vernici, colori e ferramenta - 6-4-1964

15368 - RUIU MARIO - NUORO - autotrasporti c

terzi - 6-4-1964 (CIC. 1961)

5904 - RUIU sALvAToRE - NUORO - pittore-de'

coratore - 6-'l-1964 (CIC 1961)

1439? - RUIU ANTONIA - NUORO - riv carbone

vegetale - 6-1-1964 (CIC 1961)

19554 - RùGGIU coslMo - NUoRo - noteggio di

rim-'ssa - 6-4-1964 (CÌC 1961)

15515 - RATTU MARIO - NUORO - rappresentante

e commorcio ingrosso alimentari - 6-4-1964

(cIC. 1961)

19354 - PTJTZOLU MARCO - NUORO - riv moto-

pompe e pezzi di ricambio - 6-4-1964 (CIC'

' 1961)

13?00 - PULLONI GTOVANNA MARIA - riv terra-
glie. l'arecchina. crine vegetale - 6-4-19M

(crc. 1961)

183? - PULLONI ERANCESCA - N]JORO - riv car-

bone - 6-4-1964 (CIC 1961)

12?55 - PUGGIoNI IRANCESCO - NUORO - riv'
alimentari coloniali, frutta e verdura - 6-

4-1964 (Crc. 1961)

13830 - PÙGGIONT BARTOLOMEO - NUORO - co-

struzioni edili - 6-4-1964 (CIC 1961)

16114 - PUDDIGHINU RITA - NUORO - riv gene-

ri alimentari e coloniali - 6-4-1964 (CIC 1961)

138?0 - PRINA SXVERINO - NUORO - autotrasprr-
ti c. terzi - 6-4-1961 (CIC 1961)

72541 - POZZO PIERO - NUORO - costruzioni eilili
6-4-1964 (ClC. 1961)

11307 - POZZO Geom. ETTORE - NUORO - costru-

zioni edili e stradali - 6-4-1964 (CIC 1961)

16?4? - PORCU GIUSEPPE - NUORO - autotraspor-
ti c. telzi - 6-4-1964 (CIC. 1961)

11847 - PORCHERI DOX{ENICO - NUORO - riv car-

bone vegetale - 6-4-1964 (CIC 1961)

14353 - POGGIU SILVANA - NUORO - latteria e

generi affini - 6-4-1964 (CIC 1961)

1881? - PODDA FAtr'FAELE - NUORO - autotraspor-
ti c. terzi - 6-4-1964 (CIC. 1961)

1462 - PIRODDI LUIGI - NUORO - riv vini e li-
quori - 6-4-1964 (CIC. 1961)

10249 - ilRoDDT EFrsro - NUoRo - v. generi ali-
mentari - 6-4-1964 (CIC 1961)

11??3 - PISANL VINCENZA - NÙORO - riv carbo-

ne vegctale - 6-'1-1964 (CIC. 1961)

185?1 - PIREDDA SILVESTRA - NUORO - dv lat-
te e dPrivari - 6-r-1964 (CIC' 196'll

5809 - PIREDDA GIUSEPPE - NUORO riv carni

macellate - 6-4-1964 (ClC. 1961)

1s240 - PIRAS PIETRO - NUORO - liv latte e de-

rivati - 6-4-1964 (CIC 1961)

1662 - PIRAS COSTANTINO - NlJoRo - mani-

scalio - 6-4-1964 (CÌC 1961)

1?235 - PIRAS BRAU CATERINA - NUORO - riv'
generi alimentari - 6-4-1964 (CIC 1961)

12633 - iINTOÈI \{ARTA - NUORO - riv generi

alimentari e diversi - 6-4-1964 (CIC' 1961)

1?651 - PINTORI I1EANCESCO - NUORO - cava di
granito - 6-4-1964 (CIC' 1961)

113?1 - PINNA ITARIANGELA - NUORO - riv' frut-
ta e vel.cÌura - 6-{-1964 (CIC 1961)

16?9? - PINNA CL,{UDIo - NLORo - autotrasporti
c. terzi - 6-1-1964 (CIC. 1961)

l2

136?2 - PILO GIOVANNI - NUORO - parrucchiere

per signora - 6-4-1964 - (CIC 1961

13099. iES ANTONICA iN SOLINAS ' NUORO '
riv. carbone veqetale - 6-4-1964 (CIC 1961)

10393 - PEDDLTZZA ROSALIA - NUORO - riv legu-

mi. formaggÌ ecl altro - 6-4-1964 (CIC 196l)

19364 - PATTLTSI SALVATORE - NUORO - auto-

trasporti c. terzi - 6-4-1964 (CIC 1961)

13698 - PASCARELLA RAIIAELA - NUORO - riv'
artieoli abbiglianento e mercerie - 6-4-1964

(crc. 1961)

14342 - PANI znNoBlo - NUoRO falegnameria -
6-1-1964 (Crc. 1961)

189?1 - PALA Lr-!CTO - NUORO - riv articoti dì ab-

bigliàmento - 6-4-7964 (CIC 1S61)

11282 - PALA GÌo\TANNI - NtroRO - riv calzature'

crloiami ec1 altro - 6-4-1964 (CIC 1961)

16588 - PACINI RTNO - Ì{UoRO - ingrosso prodotti

ortofrutticoli - 6-4-1964 (CIC 1961)

8580 - SOC, ORUfIESU VITO & PRINA I]MBERTO

NUORO - ingrosso c1i pe1'tami e cereali - 6-4-

1961 acrc. 1961)

17400 - ORRU'VITTOIIO \LroRO - latteria - 6-

4-1961 (Clc. 1951)

13796 - NURRA FRAI{CESCO - NUORO - traq)or-

to merci - 6-4-1964 (CIC 1S61)

19303 - NONNIS GIOVANT\I - NUORO - rappresen-

tante - 6-4-1964 (CIC 1961)

1?684 - NONNE SEBASTTANO - NUORO - produ

zione gnocchi sarcli - 6-4-1964 (CIC 1981)

18562 - NIOI GIOVAIIIIA - NUOP'O - riv latte e

affini - 6-4-1964 (CTC. 1961)

3118 - NIEDDLT S-\L\'-{TORX - NUORO - macel-

leria - 6-4-196'1 (ClC. 1961)

185;4 - NIEDDU P-\ SQ'l-r-\LE - NUORO - coshuzio-
^''^" '^-^ 1951',)nr eci1l1 - h-1_1JLrr rLl!

15516 - NTCOTRA ROSARIO - NUORO - industria

boschiva - 6-4-1964 (CIC 1961)

1?843 - MUSI§A FRANCESCO - NUORO - barberia

e riv. articoli da toeletta - 6-4-1964 (CIC'

1961)

11252. SOC. MUSINA DOMENICO & C. ' NUORO

riv. ftutta. \ieralura e pesci - 6-4-1964 (ClC'

1961)

9133 - MIIRGIA NICOLO' - NI]ORO - riv legtra

da ardere - 6-4-1964 (CIC. 1961)

19635 - MUREDDU GIIrSEPPE - NUORO - riv frut-
fa e verdura - 6-4-1!164 (CIC 1961)

19096 - MLÌFA NATALIA - NUORO - riv vini e li'
quori - 6-4-1-964 (CIC 1961)

1647 - MUE,A GI-{COBBE - NUORO - falegnamerla

6-4-19114 (clc. 11161)

18629 - X/rURA C.{RLO - NUORO - costruzionl eclih

6-4-1964 (CIC 1961)

18600 . X4ULARGIA GIOV, GIUSEPPE - SINISCO-
LA - macelleria - 6-4-1964

1145? - FLORIS SALVATORE - NUORO - amb frut-
ta e verdura e lesumi - 6-4-1964

22683 - l\trURA ANDREANA in Nuvo]i - BOLOTANA
riv. cic1i. cotocicli. macchine agrieole e ac-

cessori - 9-4-1964

12523 - MULAS GAVINO - G'{VOI - ambulante pro-

dotti ortofrutticoli. tessuti ecc - 10-4-1964

111?0 - NOVELLU FRANCESCO ' SCANOMOI(TI-
IERRO - amb. pelli formaggi' frutta verilu-
ra, Pesci - 10-4-1964



18143

18925

ò:;:] . FRÀU GIOVAIN1 - DESULO . IiV. AliMCN.
tari. tessuti, abbigÌrarxel1to _ 11_4-1964

188?7 - TORE M-A.RÌA - rO\ r\Rr\ - riv. latte _ 11_
+-1964

13063 - ZEDDE -ìiAF.IO - SORGONO _ riv. chinca_
glierie. nercerie, ecc, _ 14-4_1964

9100 - BOI TOI.IASO - FOI{l.il _ riv. pelti grezze -
14-4-1964

i5263 - CASULA CF.ISTOTOÀ.O - FONNI _ autotra_
sporti c. te.zi - i4-4-1964

11398 - SACCIjfl ÀNTCJNÌO - NUORO - bar-caJfe
16_4_1961 (CIC. 1961)

24293 - SANNA GIOV. ANTONIO _ NUORO _ au_
totraspoiti c. rerzi - 16-+-1964 (CIC. 1961)

1+541 - SALIS COSIAIìI1IÌO - l.iUOEO _ riv. be_
vande alcooliche, scatolame ed altro - 16_4-
1964 (CIC. 1s6Ì)

1?473 - SANNA ANIONIO - NUORO - autotraspo{ti
c. terzi (CIC. 196I)

13593 - SANNA GAVIÌ\A - NUOIìO _ riv. flutta.
verdura. IoSu,ni. Jova, - 16-l_t961 (CIC.
1961)

3796 - SANNA GÌULIANO - trUORO - iabbro ler_
raio - 16-4-19di (CiC. 1961)

1;279 - SELLONI GRAZIA - NUORO - riv. alimeu_
tari, salumi, frutta e verdura - 16_4-1964
(cIC. 1961)

20300 - SEITRA SEB.A.STIANO - NUORO _ r.iy. car.
ni mace] ate - 16-4-1964 (CIC. 1961)

13666 - SILINUS ÀNNA - NUORO _ rappresentarte
ingrosso mercerie e altto _ 16_1_1964 (CIC.
1961)

1990? - SOC. a r. l. COTONIIìrCIO Sé.RDO _ NUO_
RO - ingrosso e mi[uto tela e tovagliati _
16_4-1964 (CIC. 1961)

14936 - SOC. p. A. "EDILESARD.4., - NUORO _ co-
struzioni editi - 16-4_1964 (CIC. 1961)

9515 - SOC. An. ITA.LIAN.A, !.IRROBETON -
NUORO - cosLruzionr edili _ t6_4_1964 (CtC.
1961)

11730 - SOC. a r. 1. INDUSTRI.A. MINERARIé. SAR_
DA - NUORO - ricerca mineraria d.i talco
e steatite ir Orani - 10_4_1964 (CIC. 1961)

130?6 - SOC. p. A. IMPÀESA LÌ\VORI IDROELET_
TRICI .M.z.A., _ NUORO _ Ìavori idroelet-
trici e industrial.i _ 16_4_196,1 (CIC. 1961)

12089 - SOC. a r. 1, MAGOR - Impresa costruzioni _
NUORO costruzioni edili shadal.i _ 16-4-
1964 (CIC. 1961)

13238 - SOC. a r. t. ROCC.A.FORTE - I{UORO _ au_
tottasporti c, terzi e cleposito birra _ 16-4-
1964 (CIC. 1961)

17035 - SOLII\AS GIUS.EÈP.i, ci1 Ausonio _ NUORO _
tappezziere _ 16_4_Ì9o_1 (ClC. 1961)loitil - SOUr\AS À{Iciii:lLL _ N UORO _ riv. carni
macellate i6_4-t964 (ClC. 1961)

12O{3 , SOIìO GIO VANNI i,HAi\ C-I]]SCO . NUORO
autotraspolti c. ter.zi _ 16_4_1964 (CIC. 1961)

15585 - SOI'GIU GIUSEPPÈ _ li UOIìO - sugheriJicio
16_4_1964 (CtC. 1961)

19499 - SPANO GIOVA.NNI - NUORO _ autotrasporti
c. tftzi - 16-4-1964 (CIC. 1961)

10913 - SPANU GIUSEPPE - NUORO _ ri,v. caflri
maceltate - t6-4-1964 (CIC. 1961)

19002 - SPANU IOLE in Àtassidda - NUORO _ riv_
frutta e verdura - 16-4_1964 (CIC. 1916)

13252 - SPANU LUIGI Iu RafJaete _ NUORO _ !o_
leggio di rimessa , 16_4-1964 (CIC. 1961)

20233 - SULAS GIOVANNI _ NUORO _ autotraspor_ti c. terzi _ 16_4-196,1 (CIC. 1961)
13800 - TANC,q. FRANCESCO _ NUORO _ roleggro

di rimessa _ 16-4_1964 (cic. 1961)
10777 - 'IA,NCHIS MARIA ved. Magrioi _ NUORO -ingrosso e al minuto d.i uova, frutta e vet_

dura - t6-4-1964 (CIC. 1961)
18927 - TANCIANU Si\LVATORE _ NUORO _ auto_

trasporti c. terzi _ 16_4_1964 (ClC. i961)
15578 - IU,TTI GIOVAIiNA - NUORO _ riv. vini e

liquori e dotciumi - 1.6_1_1964 (CiC. 196f)
18425 - TINARI ELIO ,RIPARAZIONI RADIO. -

NUORO - riparazioni radio _ 16_4-1964 (CIC.
1961)

17875 - TOLA GESUINA _ NUORO _ roieggio di ri_
messa - 16-4-1964 (CtC. 1961)

13493 - TOL,{ LUCA EGIDTO _ NUORO _ agenaa
di pompe funebri - 16_4_1964 (CIC. 1961)

19136 - ?OLU COSIMO - NUORO - autotrasporti c.
rerzi _ 16_4-1964 (ClC. 1961)

(*) L'elenco cessazioni contlnua al prossimo namerc

- SANNr\ ciìAZUr\O - TUORO _ autotraspor-ti c. terzi - 16_:-ittr:{ (ClC. 1961)
- SANNA PASeJ,i _ ì! tjOIìO _ riv. tesslrti

manufatti, coni.zioùi - 16-t_i!61 (CIC. 1961)- SANNA PIRAT.TI p^l.SeU.{. - NUORO _ il}-
dustria boschlva e seghel.ia _ i6_4-1964 (CIC.
1961)

11268 - SANIfA PIREDD]\ ANToNIA . NUoRo.
riv. generi aliinentari e coloniali _ 16-4_1964(crc. 1961)

16096 - SANTANDREA .A.RMANDO _ NUORO - au_
tocarrozziere _ 16_.1_1964 (CIC. 1961)

17722 - SATTÀ ÀNNA ttAììIA _ NUORO - riv. car_
toleria, tibrer.ia, giocattoli _ 16_4_1964 (CIC.
r961)

12684 - SATTA TRANCTSCO lu Gavino _ NUORO _
noleggio di rimessa _ 16_4_1964 (CIC. 1961)

17493 - SATTA F§,AI{CESCO iu Satvatore _ NUO_
RO _ costruzionl edili _ 1.6-4-1964 (CIC. 196I)

17316 - SATIA GItiO - NUOrìO _ commercio all,rn_
grosso aÌimentari, saponi, ecc. _ 16-4-1964
(cIC. 1961)

17015 . SEDDA GIUSEPPINA - }{UORO
cio all,ingrosso di orlolrutticoli
(crc. 1961)

- colnmer-
- 16-4-t964

19453

19524

19614

16492

15464 - SCARPA pASeU;\LtNO _ NUOF.O _ amb.
frutta, verdura e pesci - 16-4_1964 (ClC. 1961)

1679 - SECHI GAETANO _ NUORO _ riv. calzature
16,4_1964 (CIC. 1961)

16875 - SELLA CESARE _ NUORO _ noleggio di ri_
messa - 16_4_1964 (CIC. 1961)

13069 - SELLA GESUINA. _ NUORO - riv. abbiglia_
mento e mercerie _ 16_4_1964 (CIC. i961)

- SATTA GIUSEPPE _ NUORO _ autotraspòr-ti c. leni _ 16_4-1964 (CtC. 1961)
- SOC. SCHIR1ìA & CORONA _ NUORO - co_

stru-zioni edili - 16_.1_1964 (ClC. 1961)- SENES SERAFINO - NUORO _ autotraspofti
c. terzi - 16-4-1964 (CtC. 1961)

- SOC. SATTÀ PIETFiO & MELIS ANNA BI-TA - NUORO - alitotrasporti c. terzi _ L6A-. 1964 (ClC. 1961)

t3
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n[n0lllillatiore É0i !t0d0lti 0 qualità

Prodotti ogricolì

Cereali - LeguÌninose
Grano duro (peso specifico ?B per hl') qle
Grano tenero (peso specit ?5 per h1') "
Orzo vestito (peso speeif 56 per h1') ,

lilinimo xlassilno

Avena nostrana
Fagioli secchi: Pregiati
Fave secche

e?l?ràìi

Vini - Olio d.'olioa

Vini: rosso comune
rosso comune
rosso comune

13-150 h1.

12-13.
11-12.

8500
700 0

5,100

450 0
20000

'ulo

1300 0

11000
I000

14000

55000

50000

I000
?50 0

5800

5000

22000

'l'.0

13 500

12000

bianchi comuni 13-150

olio: fino verg. di oliva, ac. sino a 37o q'Ìc

verg. di oliva' ac sino a 47o

ProdottN ottioi,
Patate: comuni di massa na§trane

primaticce nostrane
Legumi lreschii fagiolini verdi com' ,

Cavoli capuccio
Cavolliori
Carciofi spinosi

{ag. da sgranare com ,
piseili nostrani
fave nostlane 

:,

Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipoll.e: fresche

secche

Poponi
Cocomeri

Fruttd e s,grultui

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgu§ciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostraIle
Mele grosse sane e mature: Pregiate

comuni

Pere sane e matureì Plegiate
comuni

Pesche in massa
Susine: varietà comuni in mas§a

varietà Pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera

Uve comuri Per consumo diretto
Agrumi: aÌance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

FoT aggi e mangilùì
Fieno maggengo di Prato natulale

10000
16000

60000

5 5000

q.1e 4000

60r00

8000
30 00

4000

200

4500

6500

10000

5 000

4500

250

i*
:,,

dozz.
q.1e

q.lc

q.le

1000'0

8000

tri]ro

10000

3 000

Paglia di grano Pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschelLo
triteUo
farinaccio

2500

3700

4000
4500

5500

3900
4300
4800

6000

l4

nsrollimilors dei mdotti I ualilà

Bestiome e Prodoiii zootecnici

Bestianle da, ilocello

Vitelli, Peso 1ri,q 1r qualità
2a qualita

Vitelloni, Peso vivo: 1r qualit'à
2e qualità

Buoi, peso vivr,' 1' qualltà
!r quatità

Vacche, peso vivo; 1r qualità
2r qualità

Agnelli: "a sa crapitina' (tr lllh ' 
rd')

" 
a1la romana ,

Agnelloni, Peso morto
Pecore, Peso mo o

Suini: gra§si, Peso vivo
magloni, Peso vivo
lattonzoli, Peso vivo

BestName d,o oits
Vitetli: razzamodicana

razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

VitelÌoni: razza modicana
razza br. (svizz'-sardarì

razza indigena
iovenche: tazza modicana

razza br, (svizz.-sarda)

razza indigena
razza modicala
razza br. (5vizz'-sarda)

razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)

razza indigela
razza modica[a
razza br. (svizz.-sarda)

razza indigena
Buoi da lavoro: razza moclicana

razza br. (svizz'-sarda)

razza irialigelta

Pecore
Capte
Suini da allevamento, Peso vrvo

Latte e PrcAotti caseari

Latte alimentare: ili vacca e capra
di Pecola

Formaggio pecorino'tipo romatìo':
Produzione 1962-63

Produzione 1963-64

Formaggio Pecorino 'fiore sardo'
produzìone 1962-63

Produzione 1963-64

Ricotta: flesca
salata

LLùa grezza

Matlici&a bianea
Agneltina bianca
Matricina carbonata c bigia

Matricina nera e agnellina nera

Scarti e pezzard

Vacche:

Torelli:

Tori:

a capo

al

a

Plltili

lr1inimo irl

550
4'.ia

{66
12C

3?0

400,
350'
?00 I

8! Ll

800

600
500 l

{50 l

100.J

500

450
440

40o
400

350

370

320
650

?50
?00

550
450
4n0
9oo

80000

100000

60000

i00000
120000

?0000

100 000

150000
8 0000

180000

250000

120000

150000
200000

100000
200000

300000

150000
350000
380000
250000

10000

?000
500

?0000

90000

00

180000

80000

pai

?0000

250000

0

12000

800ir

550

80001

af KS.

hI.

q.lc

q.lÈ

s000

9000

,uooo

80000

65000

12000

20000

10000
1100ù



ElxillP dgi lrodofii o ql]aiiià

PeUi crlrd,e

3as:Ee-<a-a:e::e::::. pesL:1ti Kg.
'laddò"a

È ::p:a: s€j:s -esche a petie

-iate secchs
Xl'- pee:-: Iarale salate fresche

i laÌrate salate secche

Calibro 8/10 (sottile):

§ughcronc
Rita8li e su8heraccip

cad.

q.le

tose salate fresche
tose salate secche

J: agnellone: fresche
secchè

Ì agrèllo: fresche
§ecche

E capretto: fresche
secche

Prodotti drll'indurtrio boschivo

C o mb u s tib il;. v e g etali

kgna da ard. essenza fotte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto ,

Legname - prod.uz. locale (in rlluassa)

: tavolame (spessori l-5 cm)
tavoloni (spessoti 6-8 cm)
doghe per botti

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

Noce: nera tavoloni (spessori b-10 cm)
bianca tavoloni (spess. E-10 cm.) ,Ontanoi tavoloni (spessori 4-? cm.)

Pioppo: tavolame (spessoli 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U, T.

Rovere; tavoloni (spessoti E-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagnoj:
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in Dunte

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per feffoyie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sugherc lauoÌato
Calibro 20124: (spine 1ù qualità

(spine) 2a quauta
(bonda) B. qualita

Calibro 18/20 (macchina): ia quaiità
2r quatità
B. qualità

Calibro 14,/18 (3/+ macchina): 1a qualità
2a qualità
3a qualità

Calibro 12,/1{ (4 macchina): 1à qualirà
2. qualità
3r qualità

Calibro 10/12 (mazzoletto): lr quatità
2r quatità
3r qualità
1. qualità
2e qualta
3a qualità

mc.

tininr

120

130

600

700

700

750

3oo

400

350

600

4000

45000
40000
45000

I800 0

8000

60000
40000

24000
26000

25000

16000

15000

6000

150

2oI]

2000

700
400

25000

18000

12000

30000
2200a
15000

3000 0

25000

1600 0

26000

22000
120u0
22000

18000

10000
22000

i8000
10000

500c

3000

8oo
5000

1,40

150

650

750

750
800

JOU

450
300
400

180
za0

2500

1000
450

5 0000

45000
50000
20000

10000
65000
50000
26000

3 0000
26000

18000
20000
10000

28000
20000

15000

32000
25000

18000

32000
27000

18000

28000
24000

14000
24000
20000

12000

000

20000

12000

6000
4000

nsunlmilom lsl lrudoili o lmiltA

Sugheto estrdtto gtezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fia.mmato

Prcdcai minrrori
Talco industriale ventilato bianco q.le

Grncri qfimrnt. colonioli . divtrsi
Slorixtoti e paste alimentùri,

Farine di grano teneto: tiDo O0 q.1e
tipo 0
tipo 1

Semole di graro duro: tipo o,/extra
tipo 0/SSS
tipo 1/semolato
tipo 2,/ semol.

Paste alim, produz. dell,Isola: tipo 0

. tipo 1
Paste alim, d'imDortaz.: tipo o,/extra

tiDo 0
Riso: sottotipo brillato

origùario comufre
semifino
Iino

Cousen)e alimentari e colonio.ll
Doppio conc. di pom.: ir latte da gr.200 Kg.

in latte da Kg. 2%

Pomodori pelati: in ]atte da g;. SO0 .;i.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato siuso
raffinato semolato in astucci
raffinato pilè

Callè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.)
tipi fini (Sartos extrapr., Hairi,'

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi colrenti

tipi extla Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Gro,ssi, solumi e pesci conseruoti
Grassi: olio di olivÀ raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
strutto raffinato
lordo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadeUa S,/€xtra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 800 lodi c;à.
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine allblio scat. da gr.2O0
to ro a[btio baratt. da kg. 5_10 tig.
acciughe salatc

Saponi - Co?to.
Sapone da bucato: acidi glassi 60-62% Kg.

acidi Srassi ?0_?2%
Carta DrStia . bilir

Hiril!o

10000

5000
4000

3000

1700

1150.0

108 00

K8.

13000
12500

U800
112,0,0

190

155

190

;"
145

180

1B5

320

210

100

210
204
270
215

1350

16 0,C

1600
2100

2oo
250

550

500
2b0

200

360
560

1350

950

180f
1700

200

140

8B

850

500

l2o
150

65

12000

6000
5000
3500

1800

12000
11200

13500

13000

t2200
11500

200

160
200

400

a
230
110

240
206

2L2
220

1500

135

160

190
230

1800
18'0,0

2303
210

600
550

300

o
42A

600
1600
1150

2000
1900

155

s0
9oo
550

130

160

70



[gn$Illilaii0ll0 dsi tlrd0lti s qraiilà

lsmllìirail0l0 dsi ]l0d0lti s [ualilà

Moterioli do costruziona

Legianw da opera d"inTportozione

A.bete: tavolame refilato (tombante)

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Prno: di "Pusteria,
di *Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavololi

Larice - refilato
Castagno - segati
Compensati di PioPPo: spessore mn1. 3 mq.

spessore lì1nl. 4 ,,
spessore mm. 5 ,

Iuasonite: spessore mm, 21É

spessore mm 3Yz

spe§Sore mm 4%

Ferro etl alfi'ni (Prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. iasl ìntn' 20-28 Kg'
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80-200 base ,

Lamiere nere sottili:
afreddo SPO fino 29,/10 spess -base ,
a caldo fino a 29110 spess -base ,,

Lamiere zincate:
piane - ba§e n. 16 - rnm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm 15

Banda stagnata - ba§e 5 x

ilinìmo llalsir:
Ìlinimo Masiimo

mc. 41000

41000
12000

26000
480 00

68000

50 000

70000

50 000

360
500

600

300
400

500

46000
46000

45000

3 0000

5000 0

?2000

55000
?5000

s5 000

400
550

650
3e0
450

550

175

150
190

130
135

150
130

1150
26000

260 00

16000
26000

3 6000
45000

7c0
800

110 !

1200

30000
30000
18000

30000
40000
50000

80i

12;':

:: __

Tublìi feno-, salaati-6aÀè l tTFoii' neiiEE
saldati base 1a 3 PoLi zincati

ser'lza si!,JdLJia ba e I a 4 polt neri ,
senza saLcLat. ilase 1 a 4 potl zincati '
saLd. base 1 a 3 poil uso carpenteria ,

Filo di ferro: cotto nero - base n 20

zincato-basen20
Punte di liio di lerro - bese n 20

Cetnento e Lo'terizi

Cemento tipo 600 q'1e

Nlattoni: pieni pressati 5x12x25 mille
semipÌeni 6x12x25
forati 6x10x20

lorati Bx12x24
forati 6-8x1,x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2.ir2ix40
cm.3-\2Jxì!/Jùl60

Tavelloni: qm. 6r2ix6!r 9J,/100 ,,

Tegole: curve press.-10x15 i. 26 prr mq r crille

curve presi. :0x19 (n' :l Per mq ''

cruve toscane pÌ-ess. (n. 26 per mq')
pi:rne o marsigliesi (n. 14 Per mq )

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x2Jx25

cm. 16x25x25

cm.20120x25
cin.20x2ix25

Mattonelle in cero : unicolori cm 20x20 mq'

Mattonelle in graniglia:
glana fina cm. 20x20

graua fina cm. 25x25

grana g1'ossa cm. 25x25

9ù:,

160[

alla rrrlfusa rtsa [raa:o

185

160
200

143
160

15C

mq.

BO

100

100

135

170

175

224

85

120

110

145

138

180

185

230

6C0 00

65000

70000

870 00

600

800
10 00

1200

Fose commerGi(rle dello scombio . Condizioni di consegno
Leonoae dc opero e do mi"iero - 

-Produ"t-o:-?-l-1c:léìProdotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produttore)

C.r.oli e lcgumioocel lranco magalzeno proolllloJei
Viro r oliol a) V,nl, Illelce lran'o canllna prouurrul('--- - Èì òlro d'ol,vi,, lranco dipusiro Droduttorei
l"a".ti"*iriì À"i"" ,""" iul lLrbgo di'proouz'onei , -- --
irultc e ogrurni: a) F'rutla secca- Iranco magaTzeno lt^":11:]:'

br-Frutta lresca e agrumi merce resa sLll Lllogu or Prou'
roroEci 

-; '-lìii;i o -riJno pi"ssato l'"nc" pr'.duttore:_'b) 
Crusclmi di irumento merce lranco mnl'rro

Sesriame e Prodotti rootecnici
/prezzr di vendira dal produttore/

B. iafi. do oaelto: lranco tenimento fiera o mercatol

i;;ai;; do vitc: f ranto tenimenlo -f 
iera o. '"tf "tl 1 ,.. - ,.,^.

Ldtt. c lt.odotti coscori: a) Latle allm' lr' lalrerra t'll'l'''l:
À, Formacei. lr, deposilo ind o magazztno
il R'.orruìir. lalleria o rivend'1a o Inaga//' proorrir' rP:

rono g."tr;, "mJrè ,,do ftunto magaTzeno rrotltrt:or':
Poiri ciude: Ìr. produtlore o raccoglitore'

Prodotti detl'industrio bogchivo
(wezzi di vendita dal Produttore)

Gonrburribiti v.gètoliì franco jmposto 8u strada camionLl-'il'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

;;.-:"ì;-; ', iago,,c ierrovin.o rartenTar
.-..,-,--,,,",,.,. rpq, rrancostazionelerrovlarlatraverse. rnerce resa stazione f erroviaria Parles,r

s"gft"t-'rl"t""tài"',,ntt" t'ol titu, ref ilata ed imbailata re!'
franco Ljorto lrDbarco;

Snghèro è.trolto grez'o: flìerce
strada camÌl) abrle'

Prodottr minerori
Tolco' merce nrrda iranco stabilimento ìndusttiale'

Generi qlimentori Colonioli e. divctsi
,or"-iaì'rIrà,,r'", Jcttagliante: rla m-.!'l: :"11"9:""t:',"i:. 

=
rnrezzt dr vend,ta il dcllag'i_nl(: da mUlino o oa grossrsru F
i:'ì;;,'":i i; ;:;,., c;" ' J e oss sra rrer la pastar da eros-' !o
per r c.loniilr e dftlc)
ilri.." " po"t" Élirn: a) l"at:ne,.ir' *9]'l-"^,:^ 1"1.9,'.1::i*"'

i, i'i;:ì,'; i,-i,i; l,usr,t,iio.o deposiro- srossrsta;
c""."rt"' "rj'ì!"0";'"".ii""i"ìit 

f rarrcò depoJrto,grossis.'r'

PRATICA'I'E NEL MESE DI IPNIII 1-q

è;::;i -"-';i,.i-i ;pesci coneervnti: Iran'o deposito grosr-'a'
;;;;;ì ' C";i"' Ìrinco deposito s.oseista'

Morerisli do <ostruzione
(prezzi oi vendit:l dal commerciante)

Le.r]lonre clo opero d'itiiPorlcrrione : lr lnàgaz ..di reF:c'
iI"'T'lJ* Jliriì;.-. " irin' o mriaTTerìo di vendira',.

l'";-.fi ;'i;l;'l;i, 'rr.rc. 
frenco magàrzerro di vendrtz'

lJ AutotrasPorti
Autocarro - Portatd qll Autocarro ' lortara 11 li ;5'80 al Km L'

,]00',l05 
,,

Autotreno - Portata q.li 1q9 " " :200 ,, - ur
220 , ., ,,::--l

9rr-1
16.18
20 25
35.40
45.50
60.65

al Km. L. 60-65
65'70
/ 5'iJU
BO. B5

:, ', s5 eo

Dl AùtoYettulc ir servizio di Àotelgio ila rimeees: per maccbine a 4 e 5 posti (compreso I'autistà) al KEr' L
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

Per consulenza ed assisfunzo in mderia lribuiorio,

conlabile etc, rivolgersi allo sludio iel

unico concessionorio

OM'I]GA
O degli orologi

tstsEL

in NUOR

q.TSSCT

e del e porcellone

amministraliva, contmerciale,

Rac. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

A

C CAGGIARI
UTOFORNITURE Accumulotori ..Hensemberger-

Cuscinetti o sf ere -Riv-

10 - NUORO - TeL. 30157 Guornizioni . Ferodo,' per freni

il. tfifir [[ ruffi plrffilI0

MOKADOR
ol Rlu & rARls - coH sEoE lra sasseRl

Concessionario: CALEGARI FRA,YCESCO ' ,IIACOMER ' C0rs0 Umberto, 4l ' Tel' 20'72

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'II\*GROSSO

Dcpositi e negozì di vendita: cAGLIARI -oRIsIANO- NUORO'OLBIA - OZIERI -TEMPIO -BOSA-ALCHERO



BANCO DI NA o
1539

SUCCURSALE DI NUORC
n.44_reref. 

133à?i

IST]TUTO DI CREDITO I]I DIRITTO PUBBLICO FONDATO

CÀPITALE E RISERVE; L' 2'823 '309 '405

FONDI DI GAIìANZIA: L' 24 400 000'000

P
NEL

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

ltiììì||itiiìitl

LI

Corso Garibaldi

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari - Calangianus

Guspini - La Maddalena ' Lanusei

Quartu Sant'Elena - San Gavino

Serramanna - Sorgono -

- Carbonia - Ghilarza' Gonnosfanadiga -

- Nuoro - Olbia - Oristano - Ozieri -

Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Tempio Pausania - Villacidro

Tutte le oPerozioni ed i servizi di Bonco



Ros. NINO DERCMA
RO ««

Commercianti

dell'Abbigliamento !

Ferro . Cementi

loterizi . Legnomi

Yetri . Corburonti

Lubri{iconti . Vernici

UFFICIO E T\IAGAZZINI

Piazza Vittorio Iman. 2it

Tel. 30223 - Abir.31269
) 30483

lliililliiiitl

DIFIDU

incrementerete Ie

,,,ostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

[il0[rilr
LA

MARCA
CIA

#x%

BIGLIETTI
FER IA

R

MA

ROV
AE

RI

EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

pTesso
AGEilZtA uifl6Gt

NUORO
Piatro Yirt. Em, . telel. 3ot63 . 3o29s

ANG@R



BANCO DI SARDEGNA

EI

ISTITUTO DI CREDITO DI DI
ISTITUl]O REGIONALE PER IL

Fondi patrimoniali e riaerve speciali

RITTO PUBBLICO
CRE DITO A GRARI{,)

L. 1.525.000.000

SEDE I.EGAtE
Ccgliori

Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi)

T'UTTE LE OPERAZION'I

CREDITO ALL'AGRICOLTURA

IN SARDEGNA

34 Filiali

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuoi dell'leola

NELLA PENISOLA

SEDE AMMITI]SIRAIIYA
E DTREZIONE GETENÀIE

§ogrori

Filiale di Roma (via tlei Crociferi 19)

SERVIZI DI BANCA

OPERAZIONI CON L'ES'I'ERO

Fontli amministratiYi

al 31 - 12 - 1963

L. 132 miliardi

lnvegtimenli creditizi ,, 79 miliardi

Titoli pubblici di proprietà

,, 36,8 miliardi

al 3l - 12 ' 1962

L. 89 miliardi

, 51 miliardi

,, 27,5 miliarili

AL SERVIZIO DEGLI SCAMBI TRA LA SARDEGNA E tA PENISOLA
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Camera di Commercio lnduslria e Agricollura Nuoro

COMPOSIZIONE GIUT{IA CAMERALE

Presid,ente: Comm. Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in raPPres€ntanza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELE DADDI' in raPPresentanza degli intluetriali

Sig. AGOSTINO CEIRONI, in rappresentanza dei lavoratori

Proi MICHELE SANNA, in raPPresantanza dei coltiYatori diretti

Cav, GIUSEPPE PAGANO, in raPPreeentaDza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in tappreeeutanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAYAJOLI

COLLEOIO DEI RCUISONI

Presiil.ente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in raPPresentanza degli agricoltori

Membriz

Rag, DOMENICO DI FRANCESCO, in raPPresentanza degli industriali

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rappresentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura 
-§eguente le tariile di abbonamento - cumulativo - al quindicinale 'Bolleltiflo

ufficiale dei Proksti Cafibiari" ed al mensìle " 
^'otiziario 

Economico ' lonchè le tarilfe di pubbliciià' in-

serzioni per tettifiche' dichiarazioni ecc :

ABBONAMENTT: Per uo anno

di

L. 5000

PUBBLICITÀ.:

Una copla 3ìngola del 'Bollettino 
protesti' o del notiziario

apaz'o una pagina per 12 numeri L 25 000 per un numero

, 15 C00

, 8.500

, 5.000

, 3.000

sul .Bollettino Protesti'

.'250
. L. 3000

. , 2000

, , 1200

''700
.,500

per ogni rettifica,
L. 1000

, tb

, r/r

, r/s

, i/r6 ,

INSERZIONI: perrettifiche,dichiarazioni'ecc'
dichiaraziofle ecc.
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pll_EL & ryr cHELETTN
t{uoRo

Asiago l\. 7 -'lel, 30262
Dalnrazia - 'Iel. 30548
Venero l0 . Tel. 30256

A - Uflici e Magazzitit Via Genova 3'l . Tel. 4228

Uflici:
Magazzini:

Abitazione:

Via Roma N. 100 - Tel. 30417 3ll87
Yia
Via
Via

otBt
Abitazione: Corao tlmberto - '1'el, 4428

FERRO TONDO E TRAVI DI FERRO - CEMENTI - CALCE VIVA

E CALCE IDRAULICA. LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI

DIVERSE FABBRICHE - LEGNAMI - SE-R.RANDE IN LEGNO .

COMPENSATI . MASONITE E FAESITE - BITT]MI . ASFALTI .

MASTICI BI?UMI-IVOSI E SIMILI - CARTA E CARTONI CATRA.

MATI . PITTURE EVERNICI.

DOMULUX E IDROTITANIA (mod,erna pittura opaca all,acqtn) -

MATERIALI «FIBRONI?» IN GENERE - TUB| DI GEÉS E EE-

LATIVI ACCESSORI E PEZZI SPECLALI - MARMETTE E MAR.

METTONI IN YASTISSIMO ASSOR?IMEN?O - RECIN,SIONI lN

FERRO ED IN CEMENTO ARMATO - MATERIALI PER IIfi-
PIANTI IGIENICO-SAÀTIT ARI E P ER L' IDRA'I] LICA.

MANDATARI ED AGENI'I DI COMMERCIO DELLA SOC. PER

AZIONI ITALIANA IIJTONACI «TERRANOVA» - MILANO

Quont'oltro occDrre per l'edilizio

N\-,U



Ditta
LOA&nnl Mattu

y14 ft{rMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REtllHGT0ri ÈìAt{0 lTgLlft

s. p.§.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI '

CONTAB]LI . SCHEDARI KARDEX . APPARECCHI

PtsR FOTOCOPIA E MICRORIPRoDUZIONE

FIL!At
Corso Garibaldi,

E OI NUORO
52

p§ffi16ffi§
CSMMERCIALE SARDA

GAS LIQUIDI - FORNELLI

CUCINE, DI OGN] TIPO

FRiGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

Édg§NECCHI mocchineper

ELETTRODOMEST

OUSPINI
Tel. n.91.923

cuclre

ECt

F@RNA€$ SGANU

* Solai comuni ed ri camera d' aria

«Breveltati, altezze da ctn, 8 a ctrr, 50

rtTavelloni ltTa!elle aii ir;castro e Petret

r Campìgiane lt Tegoìe marsìglìesi e

curve ! Leterizi per ogni applìcazione

lprodotti migliori

4 s_t E_y_!l-l
'l'el. n.. 96.404

g -\[arnt ette. e lnarmeit,)nl

comuni e di lusso

i! Pr"ne.le urlicolc,ri e discgrli

* Tubi in cemerto iabbricatj con speciali

gìropresse e qualsiasì lavoro in cemento

' I'o prezzl rTìoolcl

§]dTERPELtATEC!!
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tR RASSEGI{A Z(I()TECI\IICA S[RD[

[LtA U EI}IZI(II{E

La V" edlzione della Rassegna Zootecnica Sard.a si è tenutq. o

McLcomer nelle giornate del 5,6 e T giugno.

Rktndare alla sloria del-La mo,niJestazione e rtJarsi alla sua im_

portùnZl. - do. oltre trenta anni conJermata dù ri,sultatl, probanti _

sembrerebbe icalcare strade ormai note

La Rassegna Zootecnica
Sarda alla V Edizione

Sintesi delt'andamento econo,nico

Pare, inxece, utile riportare

ro), unitamente ogli eLencht dei

delLa maniJestazione, clalle quali

I' imponenza, onche (luanlitotiu a

(come faccinmo in queslo nume-

pre miatt. I e tabells riepilogatiue

lo stesso proJano può desumere

della esposizione.

Detto che L'atea occuputa è state ulterxormente allarguta,bhe

sono stati preciis.posti nrocierni jilari in letro in sostituzione dei pre-

cedenti in legno, clte sono stori realizzati nuovi ,ricoleri per i,l be_

stiaTle, che lo futtzionalitò, della Rassegna è stata 0.nco.r pxù curu-

ta tale da apporire perJetto nei ser\izi molteplici. reso merito al-

L'apporto tecnico. cor"e sempre impeccabile sotto og\Li aspetto, lor-

nitn clzli'Assessoralo Regionale all'AgricoLtura, dall'lspettorato

C o mp art irn e nt aI e e C a g li I s p e Lt o r ati P r oL1 inciali d eLl' Ag ricoltura, e d.

espresso il piu xiuo rir,graziantento clla Regtone Autonom,a per I'ap-

poggio fotti[o e generoso espresso nei riguord.ì, d.ella iniziatusa, è

giusto sottolineare il concorso eccezionale d.i alleuatori e tecnici,

anche stranxeri, e lo cLJllusso cortsidereuole di pubblico che ci assi-



cura coTne 10, maniJestazione sia sentiLa in pro'

Jond.itit e acl essa guardino con speranza e iidu-

cia Le categorie agricole ed i pastorL, ancor oggi

base insostituibxle del"1'a economia isolana'

Inaugul'ato dol Sottosegretorio di Stato

Mannironi cluo\e roppresentante del Gotserno'

per improDviso impedinlento del Presidente del'

la Repubblica, alla presenza del Sottosegretorio

all,a Sanitè1, delle AutorttèL Reg'"onali, di parLa-

melltori ed outoritòL di ogni grado, 7a Rassegna

ho richxamato L'qttenzione dex tecnici dL tuttù

Itolis.

Nel corso clel'La maniJestazione utliciole han-

no preso Io parcLa - ne riportiamo di seguito il

testo d.ei discorsi - il Sinclaco diMacomer, iL Pre'

sid.ente cJeLLa Comera cli Commercìo, iI rappre-

s e nt ante de-LL' As sociazione AlleD(fiort, LL r appr e-

ti ento.nt e d e I }liilistero'7 e7l' A g r icollur a, l' A sses'

sore Regionale all'Agricoltura ed Ll Sottosegre

trr.io ùIsnntroni.

E seguito Ia Pre miozione

lI
:,
it

t

L,Eccellenza Mannironi taglia i1 nastro inar-rguraÌe



ll saluto d,el Sindnco di Mucomer

Eccellenze. Onoi'evcÌi Autorità, Signore, Si
gnori!

Un improvviso maÌessele ha costletts il Capo

delÌo Stato a non intervenire. come ela nell a:-

tesa e nei voti di tutti. a questa \'Tos1r'a zooiecni-

ca regionaÌe af fermata or'ma: lt a Le maggiori

manifestazioni del settore.

Nel formulale ì piu felr.idi voti augurali pel

ia salute de1 Presidente delLa Repubbiica. come

Sindaco di Macomel deside,o esptime,e a notne

della cittadinanza iI piu cotdiale benvenuto a1-

Ì'Eccellenza Mannironi, conoscitore pro{ondo di

tutti i nostri problemi ed a tutte le Autorità na-

zionali, regionali e provinciali qui convenute.

Per Ia quinta volta organizzata a Macomer dal-
la concorde e lodevole iniziativa della Regione,

dell'Assessorato all'Aglicoltura. della Camera di
Commercio di Nuolo. degli Ispettorati Regionaie

e Provinciale all'Agricoltura, 1a Mostra rappre-
senta davvero la sintesi di lunghi anni di appas-

sionato lavoro dei nostri colaggiosi aÌlevatori, dei

tecnici tutti che ne1 settore zootecnico opeÌ'ano.

Corne hanno constatato i tecnici dellg giurie
e gli intenditori qui convenuti. il confronto fla
questa e 1e precedenti edizioni ha rilevato note-

voli passi in avanti neì reaÌizzare e diffondere

,.rr.i a!--: l:or'::lo -t-r g:'aio di competere orrnai

c.,1 !, .Cri:r !ìr al1,e tegroni e di aìtre nazioni,

c,'r che arstri.l:sce no.:t-o dr legittima soddisfa-

z: o,re pel'l llosÌrr alle','a'tori.

I1 potenzìamento iel Datr'rmonio zoot€cni-

co doi,ià costituire ia base pet Ì1 miglioramento

e l'allicchimento della nostra aglicoltura su1la

via della industrializzazione

Macori:.ei. che si onora di ospitare la Rasse-

gna non soÌo pet'ché centro geografico dell'Isola.

i.na anche come centro operoso, e per Ìunga tra-

d.zione di bcneme, rli allevator.. per mio mezzo

finnova a tutte 1e Onorevoli Autorità il saluto

piu cord:a-e e l'augurio che questa Rassegna sia

Ìa nuova tappa di un commino ascensionaÌe per

le sorti dell'agricoltura sarda e per ii benessere

generaÌe deli'Isola.

Agli organizzatori della Rassegna esprimo,

semple a nome cieÌla cittadinanza, il ringrazia-

mento e Ì'elogio più calorosi.

AgÌr aiÌevatori, che qui hanno esposto la

ioro migiiore produzione, vada, co1 piir sentito

elog:c nel la loro comprovata capacità, l'augu-

lio piir lervido di altri maggiori successi e di al-

tle soddisfazioni per la loro indefessa e lodevo-

lissima attività.

i



delzt0sl
didella

Esprimo a nome degli allevatori. dei com-
ponenti iÌ Comitato Organìzzatore s Tecnlco tÌ
vivo ìincrescimento per non avere fra noi, in
questa magnifica V" Mostra Zootecnica, iÌ Capo
dello Stato. Per ragioni indipendenti dal1a sua
volontà ha dor uto r inunzia,'e. con vir, o rammà-
lico, a1la preaiÌnunziata visita. Lo ringrazio e-
gualments perchè con Ìa sua presenza iltendevà
confermare l'impoltanza e validità di questa no-
stra manifestazione che, uscita ormai dai ri-
stretti conJini regionali, interessa rlon solo gli
rntenditori ed operatori nazionali, ma anche
quelli stranieri che sono qui, oggi, graditissimi
ospiti.

Un caÌoroso lingrazlamento e defernte sa-
luto porgo alÌ'Eccellenza Mannironi che, a nome
de1 Governo nazionale inaugura 1a Mos'ura. Egii
ha costantemente seguito Ia nostra falica orga-
ntzzativa, stiÌnolandoci e consigliandocl, da pro-
fondo studicso e conoscitole dei probÌemi zoo-
tecnici.

Un saluto e lingraziamento rivolgo a tutte
le .t\utoorità e pei'sonalità qui convenute.

Quesia V" Mostra Zootecnica |ipresen:i.
sotto una veste iinnovata ed efficiente, al giudi-
zio dei tecnici. la migliore produzione bovina ed
or,ina deLla Sardegna. per colÌaudare le capacir"à
dei nostr': alle\-atorl. la bontà deÌ sistema di a1-

levamento. l idone:tà del nostro ambiente na-
tulaÌe e pe mellÉ.e .n er.cienza i p ogress. con-
seguiti.Glt espe:ti c: halro detto. ancol'a una voi-
ta. che Ìa SarCegna è telr'a palt:colai'meÌ1te a-

4

Pres dente

datta pel l allevamento Cel bestiame e che i
r:.u iali raggldnl. 5ono olL."n:.

Pel l affelmazione di questo basilare setto-
le della nostla economia agricola non basta pe-
r'ò plodurle bene. bisogna plodurre bene e mol-
to. IÌ mercato isolano e quello nazionalg offrono
Ialghissime possibilità di assorbimento, tanto che
1'esigenza di potenziare la zootecnia è sentita e

sollecitata. per far Ironte alla sempre crescellt€
domanda che, per essere soddisfatta, impone
Ìarghissime ìmportazioni di carne dai paesi este-
ri. Nessun timore quindi per iÌ collocamento del
prodotto. E' necessario però produrre a bassl
costi, pel cul s'impone 1a necessità di un linno-
vamento delle strutture, rlmuovendo que: :-esl-
dui fattori negativi chg ostacolano :1 ptocesso
produttivo.

Gli s{orzi finanziali delÌa Regrone e deÌlo
Stato, indirizzati peÌ' qLlesto fine. sono notevoli
e daranno I flutti sperat: se fiancheggiati dalìa
volontà degli aÌlevatori. Ci appelliamo quindi al
lolo sprlrto d iniziativa. alle ìoro capacità tecn.i-
chs peÌ'chè non debba essere smentita I'aspetta-
L.ra o ch. e rnteressato al proglesso economi(o
deìla Regione.

La Mostra è stata notevolmente ampl.iata
nei suoi impianti. Consapevole della sua impor-
tanza, 1'Amministrazione Regionale. attraverso
1'tlssessorato all'AgricoÌtura e I'Assessorato ai-
l'Industria e Commercio. ha erogato importanti
somme per ia costluzione. nel telreno adiacente
recrltemente acquislato. dr due ampr capannon:

['espo ne

[amera [ommercio



:. -- rrcovero deÌ bestiame. La mancanza cir
q resta importante attrezzatura era un,esigenza
,ieìrti1a. che è stata finalmente soddisfatta. "Sono
statj inoltÌ.e sostituiti i pati di legno cor., t.an_seme ln fer.r.o per. l allineamento del bestiameneile poste. ed aÌti.e opet.e sono pt.eviste e sa_:anlo ieal:zzate per la VI ltostrj. Un 

"àtJrosotg a7;a.merto _rlvolgo quindi al presidente
Lort:as. lmposslbilitato per ragioni d. salute a,ltle. venn e. allAssessor.e all.Agrico.ltura Del
R-lo_, ail'Assessore alÌ,Industria.-. Corn-"*io
Melis.

-, 1"1,9 rl dover.e di ,.:nq aziare anche gìi En_tr. sr. Isriluti. .e personalrrà che hanno c-ollabo_
rato e contribuito aÌ successo della manifestazio_ne e-a.gendo contribJtr. coppe. pr.emi.

, ,,,, ,lngìazlamenlo pdrltcolaì e potgo a china .dJota,o con compelenTa ed entusiaimo: alLapo ,1 at lJnzionari c.ielt.ispeLtorato Compar_
ll.-.-1,*" de)l Agncolru,.. a quellr aeg-1 Tspet_lorat H|o\ rnc.al e de, a Camra dr Commeicio,
con iil testa il Segretario Generale.

.Un ca-loro*o r.jnglazjamento mj sja consent.i_
rLr dr , tvoig'e.e a, Sjndaco Cucca che è davveromeiitevole. con Ìa sua iaboriosa ed industriosa
fll,1dirl d; osp:lare c^-r degnamente quesla
lvlosti a Zootecn, ca

.. .4,g i Alìei.arorj. \-er : IJ, oraqonist: della man-_rerrazrorc. l:n aa. ivedÉl c a la VI Mos113 6s11963, per dar.e ìa dimosti.azione dei fecondi ri-suÌtatj Cel ioro lavoro s de1 loro entusiasmo..

ll saluto degli alleuatori

Sono lieto di poltar.e il saluto di tutii gji al-
levatori del Continente ai cari amici allevatcri
della Sardegna. Oitre jl saluto vorrei porgere i
piir vivi complimenti p.ì- questa superba Rasse-
gna che è ceÌtamente oggi la piir numerosa e
forse la piu qualificata che si svolga sul territo-
lio nazìona1e, ed esortar.e gÌi allevatori d.ella
Sardegna a sviluppare maggiormente la Ìoro at_
tività. Non c'è teatro più adatto, non c,è un po_
sto piu lavorevolc in tutto il nostro paese pe|
Ì'ailevamentc degli animali da riproduzione.

Questo è 1o scopo che dovete pr-efiggervi e
dovetg laggiungere aI pirìr presto perchè non
c'e mai stata jn Europa e in Italia un,epoca più
{avorevole per allevare e vendele animali da ri-
produztone. O,tre aì mercato italiano si apre al-
ìa produzione dei bestiame selezionato dalÌa
Sardegna jì mercato di tutii i paesi det Mediter_
I'aneo e del Medio Oriente e voi potreste forse
per prini por.tare all,agricoltura itaÌiana l,onore
di essere esportatoli di animali bovjni da rinro
duzione oltre che degli ovini, come già avete
fatto anche per i1 passato. In questo momento
non c'è nel settore agricolo nulla di più impor_
tante e di pir) sicuro della zootecnia.

Il vostro bestiame rispetto a quattro anni
fa, - io I'ho visto allora, - rappresenta un migliora-
mento notevolissimo; di pirì questa yolta voi a_
vete :n.erito nella man,festaz.ione una g.r.anjt,
novità: avete chiamato come giudici allevato; r

di tutte le regioni d,Italia euesia è una co;a
importantiss jma, una cosa ruova che meniÌe
polta a voi la collaborazione e _ d,irei _ la frateì_
lanza di tutti gli altri alÌevatori del Continente,
vi può dale anche una precisa idea di quelle che
sono le esigenze del mercato.

Non dovete pensare uìteriormente a vivtre
isolati, dovele prepararvi ad invadere jl mercaio
nazionale ed il mercato mediterraneo. Siate si-
curi che questo vi renderà un notevolissimo vair_
taggio economico e costituirà una nuova e cospi_
cua fonte di reddito non solo per voi ma anche
pei il nostro Paese.

Io concludo linglaziando deÌl,ospitalità clie
avete dato a tutti noi del Continente che siar,o
venuti quì per collaborare, per aiutarvi. Vi eoor-
to a unir-vi. a organizzarvi, per esser€ i1 piir p:rs_
siblle pleparati alle nuove esigenze de1 progres_
so tecnico e della nostra zootecnia.

Con questo, vi saluto e ringrazio voi g le
Autorità.
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Eccellenze. Autorità, Amici allevatori, Colleghi
e Amici tecnicil

Ho il distinto privilegio di portai'vi ii saluio
corCiaÌe del Ministlo deÌÌ'Agricoltura e deiic
!'oreste, Sua Eccelienza On.le Ferrari Aggra.:li.
eC ai saluto unisco il piu vivo compiacimento ed

apprezzàmento per i Ì'ìsultati conseguiti dall al-
levamento saldo. così bene manifestati ed afler-
rnati con la V \4ostra Zootecnica di Macomer'. E
un ringraziamento vada anche agli espositori quiì

presenti, ai bravi allevatori ed agli organizzaiorr
deÌ1a Mostra, che tanto rilievo vlene acquistandi;
nel quadro delle p:ir importanti manifestazicni
pel'il progresso zootecnico del nostlo Paese.

Ne11'apporto di rinnovamento dell'agricoJ.tu-

ra, teso a1la elevaz:one soclale ed ai plogresso

economico del nostio Paese - l'ha atlelmaio ir,i.l
volte già il nost-o VI:nistlo deìì aglicol[ura - gii
allevamentj de1 bestiame.- le p|oduzior.ri zoo:ec-

niche ccstituiscono un llunto fondamentaÌe. Lo
costìtuiscono p.erchè 1'allevamento deÌ besiian,e
è attività primaL ia dell'uomo. attività rnsosli.-.-
bile ln quanioché destinata non solo a dar Iag,o-
ne ir \':ta alle pcpolazioni dei pastoli e degli al-
ievatcli. ma costrtuisce ll fondamento dell'ah-
mentaz:one delle popolaz:oni delle città e deiie
campaglle.

L'aÌlei'amentc iel bestiame produce alir esi

quell'el€mento di |eìtrllzzaz:one de1 suolo agl-a-

6

ltlinistero dell'[gricoltura
rio che è sempre tanto importante, ma è tanto
piiÌ impoÌ'tante in questi vostri e nostri climi arr-

di e caldi in cui il terleno ha bisogno di questo

apporto di sostanza organica peÌ diventare sem-

ple più produttivo.
La zootecnia infine è impoltante pelchè è

soigente di equilibi'io ploduttivo per le aziende,

è fonle notevole di reddito per g1i allevatori.
Cosa a',tendiamo. a livello nazionale dagìi

alÌevator'ì saldi. dai produttori sardi? Atiendia-
mo molto perché moìte sono Ie possibilità e mol-
to sono le nece;sità di plogresso a llvello nazio-

nale e quindi a llvello legionale in questo setto-
I e detelminante delÌ'economia agricola. E come

si tiova Ia vostr-a Sardegna? Si trova ad

ave:e tladlzionÌ secoÌari. millenalie. che si af-
fondano neiÌa notte dei tempi. peÌ quanto ri-
guarcia g-i allevamentl e 1a pastorizia. Sono del-
ie tladiz:oni le quali fanno sì chs l'uomo, l'alle-
vatol e sa: io. ha connaturato in se la capacità, 1a

passions e l attaccamento al bestiame. E questa
À una ga|oDzra di cicu o p|ogresso pel voi c per'

tutti noi.
La Saldegna ha poi un sistema di allevamen-

to che ha ereditato dai tempi lontani e che, sem-
br'ava. un processo i'ecente delÌe tecniche dovesse
traslormare. Ma 1a moCerna concezione de1 pro-
gresso agrìcolo e zootecnico viene ad essere in
clefinitiva piu vicina alla nostla forma di alleva-

II pensiero



:-::::o che consente di reaÌizzare bene e con co_

-i:: contenuti i'alÌevamento ed i prodotti zootec_
,--ci mentre altre forme più intensive, che negli
anni piu recenti si erano d,iffuse come linea di
!rogresso tecnico, non sempre hanno risposto dal
punto di vista del rafforzam.ento dell,economia
aziendale.

Quindi voi slete suÌla giusta stÌada. Dovete,
partendo cioè dalla tradizione antica, plendendo
lo spunto da quanto la scienza e Ia tecnica e 1,e-

conomia suggeriscono. creare strutturg rroderne
e perfettamente a\l'al.tezzz dei tempi. E potrete
Ìario forse meglio e con minor sforzo e costo di
altre Regioni d'Italia.

La Sardegna poi ha gÌi operatoli, gti alleva-
toi'i, che hanno manifestato in questa occasicne
tutta lo loro bravura; ha questo bestiam,e. Ha i
bovini di razza bruna aÌpina, oggi anche deÌla
razza frisona. ed anche di altr.e razze allevate da
tempo ed aÌtre che forse potranno in futuro es-
sere utilmente alÌevate ma che per i1 momeììto
sono in fase di sperimentazione.

Avete iÌ magnif ico allevamento ovino della
pecora sarda aÌ quale tutta Ìa Nazione, per quan_
t6 riguarda iI progresso degli allevamenti, sta
gualdancio: una pecora sobria, ed anche produt_
'iiva, s generosa nell'offrire prodotti sempre piu
tipici e sempre pir) qualificati, che dovrete e do-
vremo dilender e su I mer'cato.

Ci sono quindi tutte le premesse essenziaii
per 1o svilunpo della zootecnia. euesta Mostra di
l/lacomel' ha dimostrato una linea precisa da per-
seguìre, linea che significa rafforzamento delÌ'al_
levamenio e progresso indefinito delÌa selezione
deÌ vostro bestiame. Si chiama, come ha detto
chi mi ha preceduto e in modo particolare il rap-
presentante nazionale degli aÌlevatori, possibi_
1ità di avere luovi redditi per le vostre aziende,
sia per espandere il bestiame pregiato in tutte ie
aziende dell'Isola che per mettere a disposizione
bestiame da espoi.tare nel Continent.e ed in altli
Paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Ci sono pelaltro due ostacoÌi che noi vedia_
mo, come tecnici, allo sviÌuppo di questo pro_
gramma. II prim6 è dato daÌÌa concorrenza che

Ia produzione ciella carne oppone all,aÌÌevamen-
'io: in aìtre paroìe, finchè voi non avrete potuto,
anche nella vostra Regione, incrementare e di_
sciplinare megiio, organizzandoÌa, la produzione
della calne, ci saì.à sempre il pericolo che trop_
p: gìol-anr femmine possano prendere quella d!
;'ezicne e il primo impegno, dal punto di vista
delt'azione da palte dei buoni alÌevatori s der
tecr.irci, sai.à quello di conservare il massimo di
questo prezioso mater-iale femminile che al ma_
cello non deve andare, mentre dovete utllizzat-e
pel taìe scopo, neì migìior modo. la massa dei
vlteiii maschi che un parrimonio zootecnico irr
aumento potrà fornirvi.

Il se:onCo ostacoÌo, che si potrà senz,altro
s{peraì'e è Ìa attuale carenza deÌÌa organizzazio_
ne deg-i alievaioii sul piano delÌg iniTialiys 6sg_
niche e specie dell'organizzazione di mercato,
perchè è proprio attraverso una tale organizza_
z;one che voi allevatori sardi, corne gli a1ìevatori
Celle altre Regioni itaÌiane, potete favorire un
crescente co1Ìocamento del vostro pregevoÌe ma_
tei'iale su altri mercati, a maggior vantaggio del_
la economia delIe vostre aziende.

ùla a ciò certamente sovviene anche 1o sfor._
zo attento e vigilante del vostro Governo regio_
nale, attraverso l'Assessorato all,Agricoltura, co_
me anche, negli ultimi tempi, gli stanziamenti e
gìi aiuti che sono venuti dalla legge deì piano
Verde e che oggi potranno progredire ed aumen_
tare con le ciisposizioni di nuovi stanziamenti a
carattere straordinario per to sviluppo della zoo_
tecnia, come pure mediante la legge deÌ risana_
mento del bestiame dalla tubercolosi s brucello_
si che metterà, finalmente, iÌ nostro paese in con_
dlzioni di non dover più temere per quanto r!
guarda Ìa sanità .degÌi allevamenti.

Chiudo il mio intervento, esprimendo a no_
rne del Ministro dell,Agricoltura, nuovamente,
iÌ più vivo apprezzarnento e, oltre tutto, una pre_
cisa firiucia in quello che farete. E,un augurio
di successo a voi allevatori, agli organizzatoli ed
alle Autoljtà. Un augulio di raggiungere 1s me_
te che vi prefissate per il vantaggio g i1 benesse_
le delle laboriose. sane e fedeli popolazioni di
Sar'degna.
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Onorevoli Membri deL Govelno, Onorevoii
Parlamentari, Coì1eghi, Assessori s Consiglieri
Regìonali. Autorità e Signori!

Sento innanzitutto di esprimere anche a no-
rne de1 Presidente deìla Regione, forzatament€
assente, il piu vivo rarrmarico per I'assenza cÌa

questa RasÀegna deÌ Presidente della Repubbii-
cà che tanto premurosàmente 1'aveva promess'r

eci assicuraia.
Nell'esprimerGll i voti di un pronto rista-

bili,rento di saìute, Giì rivolgiamo il piit grato,
devolo pensiero. La Sua presenza avrebbe sug-
geìlato certamente I'inserimento di questa Ras-
iegna nel cilcolo Ceì1e piir importanti manife-
stazioni agricolg nazionaÌi.

Questa V" Mostra zootecnica si svoÌge in un
momento dei quaìe Ìa delicata situazione della
nostra cot.tgiuntura economica rende particolar-
men1.e lmporiante, per f incidenza esercitata su
di essa, un esame del-o stato dei problemi e deiie
prospettive <iegli aiÌevamenti zootecnici. Non vi
è più dubbio che 1o sviìuppo dl tale settore Iap-
presenta il princinale strumento che può ripor
tare in uno stato di equilibri6 la bìÌancia aglico-
Ìa aìimeniale itaiiana, dopo iI pleoccupants de-

I

parola dell'flssessore Regionale

all'[gricoltura Del
ficit dell'anna decor'so. Per di plu. il fatto che gli
allevamenti forn:scono all ircilca Ìa metà delÌ;'
ploriuzione lorda vendibile agr':cola deÌ1a Sar-
degna. inluce a ritene-e che azione de'l poterc
ouÉbl ao regiuna e do";a ,ivo-ge:e ìln atlenzjor''
.',.p .p c escerrre allo sviluppo della zootecnia.

E' ben vero, tuttavia, che in questi uÌtrmi aìl-
nl I'azicne cle1l'Amministlazione Regionale ha
avuto modo di cor:eguile notevoli risultati.

Basterà richiamare qualche cifra: ne1 pe-

riodo intelcorrente tra la precedente e 1'attuaie
Rassegna, cioè ne1 periodo trascorso fra i primi
rnesi del '60 ed i primi mesi d-i quest'anno, il
patrimonio bovino reg:onaÌe è passato da 19q 

?91
unità a 249.269 unità, con un aumento di 53.4?8

capi pali acl un lnclemento dei 27,21%. Nello
stòsso peiiodo. il numelo Cei soggetti iscrittl aÌ
librÌ geneaÌogici è tuttavia passato da 5.899 a
11.253 con un attmento di 5.354 soggetti iscrit'r.i.
pari a1 90,76f{. Questo dato è quanto mai con
iermante. che sta a dimostrare quale svilupp,r
si vada delineando negli allevamenti saldi sul
piano qualitativo. 1l che ci porta a ritenerg ra-
gionevolmente che iÌ settore bovino sia quello
suscettibiÌe di ulteriori e più appr,ezzabili in;-
gÌrolamenti.

Pel quanto concerne iI bestiam.e ovino, i'in-
c::emento quantitati.,.o l'egistrato. non poteva es-
seìe diversamente con un ritmo sensibilmente
inferlore in quanto il numero dei capi è passato
da n. 2.398.178 a 2.45?.933 con un aumento di
;)9 ,55 llnlta DaIr a1 Z.+Y7r.

Anche sugli ovini f indice di un intenso mi-
glioramento qualitativo è dato dal fatto che i1

numero dei soggetti iscritti ai libri genealogici è

passato da i4.169 a 22.637 con un aumento dr
8.4?B capi pari al 59,76lo.

Tale andamento conferma una tendenza da
favorire, in quanto 1o sviluppo del settore ovino
dovrà puntare anche per l'avvenir-e su1 miglio-
ramento qualitativo più che sull inclemeni.o
quantitativo. Nonostante questi dati esprimano
una situazione sostanzialmente positiva c'è da
dirsi chiaramente che molto resta ancora da fa-
re. E' necessario tenei'e pÌ'esente che l'attuale
calico di bestiame è ancora estremamente esi-
gro. Infatrr. colrrsponde a circa un ov-no e a

0.1 bovino per ciascun ettaro di superficle agia-
lta e folestale.

Per il settore di aÌlevamenti ovini si presen-
tano inoltre particoÌari e delicati probrerni, in
relazione alla trasformazione. commercializza-
zione e valorizzazions in geneie deì prodotti de-
rlvanti.

Per i1 settore di allevamenti bovini. sianc
di fronte ad un ostacolo fondamentale rapptr-
sentato dal1'attuale scarsa drsponibiÌità di rist.r-
se foraggere.

Sul settore zootecnico, nel suo compless.i.

Rio



:-::t:.tr palttcolare incldenza alcune dllficoÌ,rà.
;rJpt':e dell'economia agraria isolana, quati la
::otevole carenza di capitali disponibiii per il--,-estimenti produttivi e ìa inadeguata or{anizza_
zione deile stluttur.e aziendali. D,aÌtro cànto gli
:npt€nditoì': agr.icoìi dimostrano di voler este-n-
dere gli allevamenti e l,indice giustificativo d;.
iale r.oiontà è dato dall,atto nurnero deÌle d.r_
mande i-o'te ad oltenere i benefici prevlsti dl-
Piano Verde, quali il mutuo che è stàto agevoÌa-
to co.n-iÌ- contributo a fondo perduto per lacqui_
sto del bestiame.

Le prospettive si presentano perciò quanto
mai {avorevoli per.chè esiste una ìhiara -volon_

tà impìenditoriaìe. Spetta ora al potere pubbli_
co eÌiminare gli ostacoli sopra ricòrdati che im.
peilscono la realizzazione di rale ben orieniata
volontà imprend.itoriale. I problemi generali
della nosira agr.icoltura, quaii quelli deìla rea_
lizzazions di un sistema di ordinÀti produttivi ed
equi rapporti.

. La proprietà fondiaria s l,impresa agraria
dov;annc trovare una scluzions àttraverio gii
inter ;en_ti deìla programmazione r.egionale, fA_
Cata_ s uÌl'applicazione de-Ìa legge n. SSg sui eia_
no di Rinascita, e in particolàie .CovLanno con_
cretjzzarla negli interventi del prossimo plano
quinquennale.

NelÌa siessa sede attraverso un armonico
coordinamenro degli interventi effettuati in at-
tuazione delÌa legge n. g sulla zootecnia. dovraiì_
no trovare l'avvio per una concreta e defjnjtrva
soluzione, i problemi dell,ammodernam""t aìl_
le strutture aziendali già del resto appì.ontati netptrmo programma esecutivo e nel secondo pro_
gramma esecutivo semestrale, attraverso lj se.-ett:va 

appl:c^azione ci:lle pr6yy d"nr" pÀ, i ÀigÌioÌaruenti fondiari

Parimenti, neli,ambito deÌ1a programmazio-
ne regionaÌe, potranno t.ovare soluzione i c;;-pìes:i pr.oblemt relativi alLa pr.cduz one casearia
eJ tr, generale quel-i connessr con la valorizza_
zione e la commercializzazione dei pr.odotti zoo_
tecnici.

E pero neressario che questi jnterventi dr
:1i:11: " 9"n".3Ìe. siaro accompagnari da prov_
!edrmenft. parlicolar"i. che siano jn 9."6o O ._
|m:nare due specif-ci oslaco.ì per un rapicio edequilibr-ato sviluppo zootecnico e cioé: ia scar_
sa disponibiljrà.foraggera c. ìa inadeguara dàti_zrone di capitali dei nostri allevaroii. per eri_minare questi ostacoli, l,Assessorato all,a!ricor_
tura ha grà pre,Jisposto riue disegni ai f"S?;, 

-;l
plmo 

.consentiÌ.à di portare it corrt.ibuto"I.evi_
sto dalÌ'articolo 1? del piano Verae, aal'ZS-ri_
spettivamente e cial 85,!l al 40 s a1 SOZ"; *" ifsecondo djsegno di legge. t .qm.ninistrazionà-ie_
gl?I:-,_" pori"ll .[ino al 60,, it contriburo per ]a
11,-1. 

oTo Celle coÌrur.g f oraggerg e il migliora_menio det pascolÌ. con parucolare cons:dàrazjo_ne per i casi che contemplino problemi di ri_

con!erstone del1e aziende attualmente a coltu-
r'-^ cerealicole. I disegni di legge saranno tra
qualche giorno trasmessi all,approvazione della
Clunta. Essi tendono, come voi comprendete, a
cll.rpie1ale il sistema di interventi dòl pubblico
;ctere i'egionale per lo sviÌuppo delle zootecnra.
,hc loilà esserg assecondato da un .mpegno du_
pl:ce: da un lato da parte degÌi agricoltoii e aÌ_
lei'aloli, dall'altro da parte deÌ potere centrale
(lello Staio.

Gli allevatori devorro tendere sempre di piir
a rldulie i costi unitali dqi singoli prodotti z;o_
tecnici, ai'lrai,erso una piìr ,"rionaie organizza-
;-one azlei:daìe, nonché ad elirninare i sovra_profitti dr i.r'Lermediazione attraverso una piu
accentu:ta spinta verso la cooperazione, che c-on-
-.:rla aJ essi un elie[i\-o contro]lo del melcato.
l r que;t , se,lso sono g.li stessi agr:colro-i ed aJ_
'cva:or i.' -, c: j ..1 aute-ntici pr.oragon:st di qual_
sjasr i o'ir'ca Cl s riluppo rqricolo.

D'a,tlo canto il potere centrale dello
Stato dovrà venire incontlo sotto du_. profili al_
1e esigenze di ur.ra politica regionale di sviluppo
zootecnico. Pe*, un verso è necessario che dio-ra
in avanti gli iirterventi dello Stato siano sempre
maggiormente aì nonizzati con la esistenza d^el_
l lstituto autonomistico a cui 1o Stato dovià. tut_
te.le I'o1te che sia poss:biÌe e in particoÌ4ic in
icje di ap2l cazione della legge suìla zooJecnii,
lu.nire rrLezz: e Jelegare funzionj che n lje alir.-"
legioni eselcita in propr-io.

Per un -altr o ve:.so. jn un campo d, co,npe_
tenza spec'.ficamente stalale è necÀssa,-,c cl:e it
Iro'.e. e cerrtrale ci sovvenga. Mi ri[eL.jsco al do_
loroso problema dell abigealo. che proprro qL;
ìn provincia di Nuoro assume aspetti di"par iiio-
Ìaie. glavità. L'abigeato e l,impunità aegti afì-
gralar-. impediscono lo sv.iluppo della zoàtecn.a.
liolti-[icano I'espansione di nuove capacità ìm_
p.'enCitoriaii, distruggono ricdnezza, ia sopral-
tu:ro.impedjscono J emergere delle migliori ,-a_
J'ac:ta umalle eC am-entano Ia fiducia nejlo

Staio e nella ordinata convivenza secondo Dro.
N-oi tutti siamo prcfondamente convjnti che una
p'u, estesa ed.attenla olganizzazione da parte
Ge-.e ,nulot :ia competenti e una serje di ade_
guatj. e tempestivi provvedjmenti, nel rispetto
cr,ei diritti assicurati e protetti da1 nostro oràina_
-.e-rlo costituzionale. polranno delinitivamentc
l l. scomparire .il male dalle nostre campagne
Se così sarà, potremmo contenerg la 

"p;a;;,guardare a quesla jassegna non come ad una
r4?la tags-unta. ma come a un punto di parten_
za veÌ-so risultati serrrpre più sodCisfacentì. eue_
s1tr rassegna ci o[f-e uno spettacolo di una §ar_:egna cca dt pl.omesse e di speranze.

A noi. di non tradir.e le une e non deludere
ie altle. Questo deve essere f impegno di tutti.
Questo I'impegno che mi sento di poter assume_
l'e in q_uesto momento a nome della Gj,unta re-
glonale.
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Ecceller,ze. Onorevoli Autorità. Signore, A-
,r'rici aiÌe'" ator il

Col-l.re hanno rilevato i Ìappresentanti che fi-
noia halno pl'eso 1a parola davanti a voi, ncl-
Ì rnaugur'ar'c questa Ì'llostla si è provata una de-
lusione pe! l assenza del Capo delÌo Stato che
:u'f ii attende yamo.

Dico c ccnfermo anch'io che sarebbe staio
un gran bene se i} Presidente Segni fosse potu-
i.o veniì'e. non solo perché con Ìa sua presenza
av,ileblce dato maggioìe risonanza naziollale a

ìu.s1e nostt'a e vostra Rassegna, ma petchè a-
'.'ieble claio lndubbiamente uno stimolo e un in-
.olaggianento maggiore a voi. Nessuno può ii-
rnenl:cale c|e Segni è eC è stato un autenticrr
riÌevaiole e quindi era nelle migliori condizioni
pei r'endersl conto dei vostri sforzi, per valuL:.,-
e le . o ,t e bcrremelenze e per apptezzare ' con

crelì Ijìogre,lsì che voi avete realizzato.
io p::r'lo a nome del Governo, perchè all'u--

time 01a p:r questo sono stato delegato. Petò hc.r

il piacere Ci Cllvi che è con me anche uu altio
r ap_oles en i aìl'ie de1 Governo: il Sottosegreia:'Ìo
al Minlsteio de1la Sanità, Onorevole collega
Graziosi. il quale essendo un tecnico ed un plo-
fessole di veterinaria, sentendo pallale deiia
irostra llostla. ha seÌrt1to un pò anche lui il r';
ch:::iao de1la foiesta eC è rrenuto qui a rende.'si
conto dr persona di quelÌo che gli alievatoì'i sar'-
di sono staii rn glado di realizzare. A nonre t Lr-

stlc e irteiprete sicuro dei vostri sentimenti lo
rroglio lingraziare e saÌutare.

Voglio dirvi che se è stata una deiusione la
mancata presenza del Presidente Segni. però non
è uta Celusione 1a Mostla.

Noi e;avamo tutti pienamente convinti e si-
cu|i che in questa quinta Ìassegna avremmo lat-
to altre constatazioni in quanto avremmo rileva-
to e acceltato i vostri effettivi progressr sulÌa via
clel :elezionamento, de1 migliorarrento de1 be-
stiamc. della conduzione delle aziende. Tuilo
.luestc non può che essere motivo di compiaci
mento pr'irna Ci iutto per coloro che hanno o|ga-
i)'.zzata'.a i\'!o:ila. Devo anch'io .dar'e un tribulcr
di liconoscenza ed esprimere iÌ pierro apprezza-
rrÌento Fer la Camera di Commercio di Nuorc,
pei ii Comune ed il Sindaco di Macomer, per la
Regione SalCa, in particolare per' I'Assessorato
all'Aglicoltula e per l'Assessorato all'Industria
r:he lalgamente hanno contribuito pelchè que;ti
'.rrranti s1 perfezionassero e pe:chè la Mostr-a

ai esse il suo pieno successo.
E Cer,o anche congratuiarmi, a nome del

Gci'er':ro. con tntti i tecnici che si sono adoperati
con genelosltà e con dedizione al pieno succes-
ic Cclla llostla. Un vivo ringraziamento devo
e:pi:rrre:e poi al lanpresentants degli allevaLo-
r'l ìraliani che e lenuto ctui con altri suoi colle-
ghi a fal pa,'te delle Giur.ie che hanno visitato,
ialuta'!o e qualificato il bestlame che voi aveLe
portato qur nella ],Iostra.

t0

J*lannironi

Sono anch'io d'accordo che è stata una buo-
na innovazione queÌla di far venire qui dei tec-
ir;ci estraner all'arnbiente e che hanno potuto,
quiro. nor solo rencielsi conlo per propria eru-
dizÌone dej miglioramenti fatti da noi, ma hanno
Fotuto giuciicare con piena e maggiore obiettivi
tà nella classi{ica del bestiame portato alla Mo-
str',i.

E anche un lingraziamento particoÌare devo
csjrr:mele al rappresentante del Minisi€ro deÌ-
l'Agricoitura, il quale vi ha detto e ci ha d€tto
delle verità sacrosante e delle cose che voi do-
\reie tenere presenti per 1'avvenire nello sforzo
melitevolissimo che state facendo, e delle sagge
considerazioni sulla situazione del1a zootecnia
italiana in lapporto alle cond,izioni generali deì-
Ìeconcm:a deÌ Paese e sull'apprezzamento che,
da palie di quel Ministero, viene fatto per gli
slcrzi da voi sostenutl e per i contributi che voi
statg dando, con molta tenacia s con tanta pa-
zier.iza e passione, alla soìuzione di un gÌ osso pro-
blema nazionale.

Che cosa vi dovrei dire io di piu di quelicr
che sia stato già detto? Mi pare che pochissimo
resta da aggiungere.

lo a nome del Gor-e.no devo aggiungele. a

ouanto han detto gli altri oratori. parole di en-



: -ì.i1io e dr incot'aggiamento.
Vi sono cÌue ploblemi che si presentano oggi

avanti a voi suÌ praito putamente econom:co I lr
e un plobÌema di congruntur.a e vi è un pr obÌetìì!l
J p Lr -r. ga o. os . -::l' o

I1 problema dj congiuntura è quelLo cìr 1r-
cìemental e la ploduzione delÌa car.ne Un ler.r:-
po si parla..'a della battagÌia del gr.ano. po- :: e
venutr al ploblema deÌìa maggtol lr.ciìirz:o:;t
deÌ latte e dei prodotti caseal'i. oggr sr calca :1

peCalÌno sulla ploduzione della car.ne.
Vi è urgenza, r,i è necess-tà che. Ca palte de,

pioduttorr e degli aIìevator'r italianj. si dia un
iaprCc contlibuto pei la so'.uzione di quesio pio-
blema. Non e possibile piu oìtr.e che in una deÌi-
cata situazione economjca come qu.esta. ì Itala
contìnui a manda,e luoli e a sperrdei.e valuta
plegiata per oÌtle 200 miLiardj per. cornpr'ai.e
della carne che è necessaiia a1 cr.escente fabbi-
sogno del consumo itaÌiano.

Qurndi, r,i è un pr.oblema che vi impegna.
dilel. sotto 1i plofilo cit,ico e nazionale, in quan-
lO te1. ìdn q6 r1n J qLtsslp , tuazic,ne e.LJnorniC.,r
geuerale e ciella situazione del mer.cato che vi as-
sicura e garantisce il collocamento deÌ prodotto
a pÌezzi I emun-at.at:r,i. s: chiede da voi - dlcevo -
un appofto maqg jof e.

Ml I endc conto che Ìa rÌp|oduzione di boljnr
non è così t'apjda come quella di altle specie. dei
sÌllnÌ o del pollame. Per.ò. prendendo 1o spuirio
da quaDto vi ha detto il r.appresentante dél X{i_
nistel'o clelÌ'Agricoltula. io credo che se noi con_
seÌ'velemo piu a Ìungo le fattrici eviiandone la
macellazione e se eviter-emo di mandare al ma-
cello i vitelli in età troppo gio\rane. potremo an_
cora aurtentare iÌ nostlo patr.imonio bovino.

Avete sentìto dai datj e dalle cifre che vi ha
esposto l'Assessor'e On.le De1 Rjo, quanto sja
auln.ntalo lir Ljuejto ult'mo quadr enr o il ro.
stro patrimonlo bovino. E'indubbiamente un fat_
to sintomatico che si tmpone sul piano nazlonale
perchè, salvo er.roìe. soltanto nella Canipan:a
vi è stato un inclemento così notevole del na-
trimonio bovino.

Ola, se voi aÌÌet ator.j saldi vi s:ete Lesi corÌ_
to Ch. COnv.ene che e oppor1uno. Che gjova. an-
chr ai vo\tr f n. uzienda, aumenla.c la ptoclL_
zione del patrimonio zootecnÌco, continuate per
questa stt'ada. Perchè eviCentem€nte vi sono del_
le i'agioni economichs insuperabili e inconfon-
dtb:li che li :nc.taggiano qu questa cli errrtce cli
rnal.:a e che \laulo lzzann a pe-sc. va:e ne:lo
sIoÌ'zo e nella scelta che sotto il pr.ofiÌo economl_
co avete gjà fatto. QuìndÌ. sar.à jnCubbiamenle
apptÈzz.ato. da par.te dr tutta la Nazione s pel
essa dal Goveì.no. lo slor.zo che vot potr-ete far.e
per il supelan.rento dj questa congiu;tura e pei.
l'3pnorto che potlete da,.e alla soÌùzic,ne deiplo-
blema contingente.

Mc r' À anche un problen a o: o o.pe -vapru Ja,qa e I ts quelio che .qga. ra oiren .e
ploss mo. L A.se.s,, p Deì Rio h. r. ( o dalo qu.
la Ìegge sul Piano Verde con le sue pr.ovvidenie.
ha ricoldato il Piano di Rinascita. ha i.icolrlaio

à.tie dlìe -eggr che Ìa Regione si propone di ap-
-r.ùi-ere. seinir.e al fine di andare incontr.o a1Ìe, s--'e r,ecess.tà e sempl'e Sopl'attutto per costi-
.-:.e. a:ea e e ccncl.eta|e degli stimoli che val-
'-.r.::r a:i ::r:..-aeg at'r'1. assicur.andovi quei reddi-
I : !,,: e,.::e ! e:lam€nte dilitto.

0- ". , ,. a-. .::: sentito par.lar.s Ìatgamente
:., -ir:ì-:ì:' a':zaz-o::e iella Sar.degna e sian-ro
:.ii :i j-.ar..I ::Ì !t Èx:ait a r.-'tenel.e che soltanto
rr.r l -::.ls:-:a,.zzaz o::e :l t.edCito e 1l livello me-
:.i o dr r'-:a cella .,o jÌ-'a po colazlot.t3 potr'à aumen-
ta:'e. Pe,'ò. c- l erld:anlo cor-rto che. insieme con
Irr indu:tr':al zzaztore. che :_.ola ir.rfinite diffi-
caltà di ca, arie.'e oggettl\ o rella sua tealtzzazio-
ne, noÌ.t st può ìqtolaie iì ploblema agl.icolo del_
ia Satdeqna e che, neÌ setto-.e dell agi.tcoÌtur.a.
.esla qL,e-tio vcstlo della zootecnia. Io sono cr_,n-
rinlo da i,a,'ro tcir-'1,!o che soltanto pet.questa \.ia
ir0i ilolrerno I aggiulger.3 veÌ,amente degli sco_
pi e Cei pu ltl note,,.clr cii Di.ogi.esso sulla via del
ir igÌio liìme irio eaonomico ciella nostra gente.

Lo sc che,.,i sono molte dilficoltà. 1o so che
vor tali'clta r':st3te scor'àggiati quando sentite
parlaie ci: squi.Ìbrl tla ledCiti dell'industria s
,eCcìrti dclÌ e3r'icoltura. NIa sì può, iasciateveìo
dire selza che si abbia liì pretesa di scoplite
lAmerrca. senza che si abb;a Ìa voÌontà diìen_

d I I r,r.o o j :ngannatv., .na con ìenso di
.r r; n . t..ié\olezld o ,eqpL,nsab 'irà. si puu,
cì1,:et.o. a"r.,rlOn,. ancot.a su quello che Ìa tàrra
puo i-enCere rn i'eÌazione alla produzione zootec_
llca che stat: cur.ando. Ci sono delle posizioni dl
,recessità. cr:ono degìi ammodernamenli da Ia-
ie. ci sono ancor.a da fare altt.l sforzi. però io
iL,ll , c,'n\ I lO .1t{.. ie nu. perse\ere ernO neljal-
l-,,,à n<ì.lo dsl b-,-t.ame con c1ite.. di maqg ore
r.rz.u,,c- rl. ^ 5np attuUu cor cr tteri dr tndus'tria_
).z.zaz;one. io sono convinto - dicevo _ che,, po1..,'-'r, Jv' :i-.naìe a . iigg.L,lgpte ìr pa|ità
d,. .:ld:t: con ,.rrdust'ta. 5e.rp ; n ,plizione
al quai,,r genelale delÌa situazione salcÌa, s sons
li;rr:rnto cÉe \'oi stessi pot|ete tr ov.ìr.e nei vostli
sio zi. reÌla vosti.a audacia. nella vostr.a tenacia,
rel,a.,,'o;t a. az.enda, quel)a licompensa legitti_
ma alla quale aspit.ate. che noi fervidemenie vi
augur':ano e che dorrà costituir.e la reaÌizzaziotìe
d; maggroì,i e ultei.:ol.i balzi neÌ cammino ascen_
siorale dclla nosti.a economia isolana.

. Queste cose mi paleva di potervi dire, di,-u.e..'d.:.. -J . clle,/atori. come rapp.esentan_
t onl Co'.e. no. a.onclusiore d. quòita Mo,t,ach J.,t e r'6irr dc a ii pienamente ì. uscila.

Sta diveÌltar:ìdo Ì,occasione magniflca di un
i-. {. lappun::ìnrrì.to pF ulll g.r al eraior . glj a_'t,':Co l.. satd' . g I tt"rltio. i anChe estianei
alla Sal'degira. Sai.à ur.ra tladiztone bella ch.. se... JJ.l-à.,onl :, .:.-,lo con\.1tt. pof rà iap_

erè. a' e.p F-- one m;gJtore. piu [u,a e p-u
ll ,(, ( d q!.- . cnc soì o pì og e5s: raggiulrti
l-ls:-uz h \','ilalC laCendo.

Car: a levatori. abbiate la consapevolezza e
Ia ceLiezza che jn Lutti questi sforzi, 

-p". 
tutt^ ì,'rost.a buona volontà. non vi manchelanno nè

i appoggio delÌa Regione. nè l,appoggio della Na_
zione italiana.

ll



Tabella n" I - RISULTATI DELLA MOSTRA 1964 - Espositori e Capi

Tabella N.'2 - R[SULTATI DELLA MOSTRA t964 ' RLZZA BRUNA ALPINA

Tabella 3 - RISULTATI DELLA MOSTRA IS64 - RAZZA FRISONA ITALIANA

CLASSE

Campionato

Classe I

CIasse l1

Classe lll

Tota le

ESPOSì1'ORì
lscritti rn I Presenti al-
Catali,go lla M ostra

RA,ZZ 
^

ROVTNT

Razza Bruna Alpina

Razza Frisona ltaliana

Razza Sar,1o Modicana

Totale Bovini

Ovini razza Sarda

Totale Comple§si!o

174

87

36

104

45

lc

I
69

33

CLASSE Torì e Torelìi Vacche
Giovenche - Manze

e Manzette
Totale

N N, N. N,

Campio oato

Clas8e I

Classe ll
Ciasse lll

Totale

2l

25

r5

r3

28,38

33,78

20,27

17,57

I
29

182

125

2,61

E,,' 1

52,70

36,23

4l

161

58

15,65

62,21

22,14

30

95

360

1S6

4,41.

13,95

52,86

'2a,78

74 100,00 345 100,00 262 100,00 68r 100,00

N. I "1, lN.

-l-112
22 117,05ì43
53 I 41.09 1106
5l I .ir,86 ll09

N. | "l ,

Tori e Toreììi

12,50

41,67

29,17

16 66

769

9,40

3q,32

43,59



Tabella N.'4 - RISULTATI DELLA MOSTRA 1964 - Ovini di razza Sarda

(Limitatamente ai soggetti premiati)

Tabella N." 5 - RISULTATI DELLA MOSTRA 1964 - Ovini di Razza Sarda

(Soegetti Classificati)

CLASSE Aricti Pecore Tot.lc

N. N N.

Campionato

Classe I

Classe ll

Classe lll

Totale

,
6

t2

38

3,45

10,34

20,69

65,52

6

5

50

16

658

6,58

65,79

21,05

7

ll
62

54

5,22

8,21

46,27

40,30

58 100,00 76 r00,00 l3,l 100,00

CLASSE Ari€ti Agnelloni Pecore Agnelle Torale

N. N. N. N. N.

Campionato

Classe I

Classe ll

Classe lll

Totale

t

6

t2

3q

3,39

t0,l7

20,34

66,r0

6

18

l13

4.38

13,14

82,48

5

5

50

44

4,81

4.81

48,08

42,30

6l

lr5
23

30,65

57,79

11,56

7

78

r95

219

1,,t0

t5,6t

39,08

43,89

59 100,00 137 100,0J r0l r00,00 119 100,00 499 100,00

r3



ELENCO PREMIATI
EAZZA BNUTA

,S.-:. I,
Categ It
Tor'ì da 10 i. 18 mesi dr )tà

1 , 40.000

2 30.0 00

2,, (diploma di 2" premio
2,, 30.0,00

3,, 25.000

3, (diplomo di 3. premio)
3,, 25.000

3, 25.000

3, 25.000

i,, (diploma di 4' premio)
.tr', (diploma di 4 premio)
4,, 20.000

1,, (diptoma di 4" premio)
,t,, 20.000

+ (diptoma 6i 4, premio)
i' (diploma di 4" premio)
-1' (dipìoma tri 4u plemio)
{,, 20.0 0 0

-i,, 20.000
,1" 20.0 0 0

.1' (diploma di '+" premio)
1 (diploma 6i '1" plemio)
I (diploma 61 ,1" premio)

Ballia Basilio
Calvia Barrocu Nitrp
Calvia Barrocu Ninc
Terrosu Giovanni
Pericu F.1li
Pericu F.lli
F.1li Murgia Pilu
Delogu Dr. Ivo
x{urgia Niola EÌisa
Delogu Dr. Ivo
Calvia Barrocu Nino
Murgi2 Leonardo
Pericu F.l1i
F.ili Pata Pantaleo e Nino
F.lli Pala Pantaleo e Ninù
F.lii Paìa Pantaleo e Nino
Pericu F.lli
Citzia Salvatore
Murgia Giomaria
Società Boni{lche Sarde
Società Bonifiche Sarde
Calvia Barrocu Nino
CAlvia Bar'rocu Nino

1029 53 30?

711 62 303

7',14 54 302

1243 25 302

1132 68 302

1306 7 301

1069 28 301

1251 22 300

1035 46 25'.1

1187 64 254

1117 6 254

1183 6? 254

1318 4 252.

1091 1 250

1BB? 12 250

1025 66 250

132C 3 250

1623 31 200

107? 21 200

914 13 200

1018 60 200

1776 11 200

176 47 200

Macomer
Mores
Mores
Ozieri
Ozieri
Ozieri
Macomer'
Borore
Macomel
Borore
Mores
Macomer
Ozieri
Macomer
Macomef
Macomer
Ozieri
Macomet
Ma,comer
Arborea
Arborea
Mores
Mores

Carlino
Rascimon
RoCeo
Adoula
Rogor
Rcvigo
Iìigo
!-ox
Bimbo
Iebo
Regolo
Zu.li
F.ibaldo
Jair
OmaÌ
Zebor
Ribelle
Cesare
Adamo
Fl'anco
Er,zo
Ramino
Raguso

I
I
I
I
I
I
I
1

II
D
II
II
II
n

n
n
IIÌ
lII
m
UI
IIi
III

Le autorità \-is!-rano La Rassegrìa
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Sez. I.
Cat.2.
Tori da 18 a 24 mesi di età

1o 55.000
(e medaglia d'oro grande)

2" 35.000
2ù 35.000
3" 30.000
3" (diploma di 3. premio)
3" 30.00,0

Sez. I"
Categ.3r
Tori da 24 a 36 mesi di età

1" 80.000
(e medaglia d'oro grande)

2' 55.000
2. 55.000
3o 35.0,00

3, 35.000
30 (diploma di 3. premio)
3. (diploma di 3. premio)
30 (diploma di 3. premio)

Usai Antonio Giuseppe

Pericu F.lli
Calvia Batrocu Nino
Mannu Giov. Ìvfatteo
Pericu F.lli
Murgia Antonio

Barria Basilio

Fara Pantaleo
Porcu Dr. Giuseppe
Terrosu Giovanni
Società Bonifiche Sarde
Società Bonifiche Sarde
F.lli Murgia Pilu
A.lessio Silvia

Ozieri

Ozieri
Mores
Ozieri
Ozieri
Macomer

Macomer

Macomer
Bonorva
Ozieri
A.rborea
Arborea

Macomer
Jagliari

Ozieri

Macomer
Tergu
Ozieri
Macomer
Macomer

AttiÌa

Rodigino
Rugantino
Annibalè
t(amarIo
Barri

Caino

Capitano
Kuno II
Aramis
Diego
Dario
Valerio
Ercole

1041

1111

111.

1065

1096
1167

533

541
1001

225
10.13

189

305

304
304

304

200

250
250
200

200
200

200

I
i
1

n
III

B6

75

'77

84

79

76

93

89
97

98

99

95

94

n

ul
III
IIl
III

lo

Sez. I"
Categ. 4.
Tori adulti di oltre 36 mesi di età

10'0.000 Cocco-Todde Salvatore
(medaglia d'oro grande e Coppa del Comune Macomer)

Fideli Seb. e Ledda-Ted-
de Luigi
Addis Michele
Cossu Pietro
Pericu F.lli
Barria Salvatore

65,000

65.000

50.00'0

50.000

50.00,C

Torval

Zenore
Oswaldo
Zecchino
Zeus
Zummer II

10312

2.

2r
3"

3,
3.

1o

2"

2

3o

143 101 352
814 104 bis 306
656 105 304
560 107 300
111 108 250

c
I
I
I
II

C

Sez. IIo
Categ.5!
Tori da 10 a 1B mesi di eià

40.o00

Sez, II"
Categ.6a

Tori da 18 a 24 mesi di età

1" 55.00,0
(e medaglia d'oro grande)

Costa On.le Dr. Nino Sassari Mofitz lL44 109 304

3 5.0 00

35.000
30.000

Macomer

Macomer

Ozieri
Bororg

Leo

Georg

Opel
Leander

1569 112

1111 113

9684 111

15?3 110

Citzia Salvatore

Murgia Niola Elisa
Cav. Casotti Clara vedova
Baravaglia
Delogu Dr. Ivo

30?
303

l5



Sez. lI"
Categ. i,
l'ori dà 2-1 a 3: lìc,r .:Li età

1'

2.
2'
3

Bortigali

Mores
Macomer
Cì'otelli

Nobel

Pirello
lfcktor
Fernando

156? 117 365
80.0 00

(e medaglia d'oro grande,
55.00c

5 5.00 0

il5.0 c l

Cuccuru Costantino

Calvia Balrocu Nino
F.lli Murgia Pilu
Sir'.r Ca\'. Co:t:lnt. c ligli

5869 119 356

1113 115 355

1663 116 312

9547 145 365

6029 131 365

2585 147 363

7099 130 362

12860 133 359

211,6 114 357

1513 122 357

.1844 138 35?

,1091 139 356

435? 126 355

'7269 120 351

6351 136 352

C
C
1

ToÌ'o dj razza bruna-alpina

:;e.- IIa
Categ. B,

To|i adulti di olti'e 36 mesi di etÈr

1, 10 0.00 0 Lostia AndÌea Orotelli
(e medaglia d'oro grande e Coppa della Cam. ind. Agr' Nuoro)

2, 65.000 Per-icu F.lli e Costa On.Ìe N. Ozieri
2' 65.000 Pilas Gicvanni Bodigali

3 50.000 Mannu Cav. Matteo Ozìeri

3 40.000 Falchi F.lli Macomel

3 50.000 Terlosu Giovanni Ozieri

.1' 3C.000 Costa onle Dr. Nino Sassari

l" 30.1]rl Istituto Prof. Agrario Bosa

f' ll]].tìll Rossi Mario Sassari

l' 3.'r.C:'rt Comida Giov Antonio Ozicli

1,, (diploùa di-l pleÌnio) Comida Paolo Ozieri

,,, (cliplorna .li -l premic) ì{ele Antonio Ramondo Mores

,1,, (diDlom:1 cli a p-'etìio) Isiituto Prof. Agrario Bosa

16

Atotr

Rolf
Lolj

C;regor

Florian
Baron
Elma
Vero

ull.-
E LÌnar

Grock
A.lel

23?0 3661.27

C
C

C

c
C

c
C

C

C

C

C

C



S-zione IIIo
Categoria 9s - Manzette da B a 16 mesi di efà

1" 30.000 Delogu Dr. lvo
2" 25.00,0 Comida ciov. Antonio
2" 25.000 Murgia pitu F.t1i
3" 20.000 Cuccuru Dr. Costantino
3" 20.000 Mannu Cav. Matteo
3, 201000 Pericu F.l1i
30 20.000 Rossi Mario
3, (diploma di 3" premio) Cuccuru Dr. Costantino
3. (diploma di 30 premio) Mannu Cav. Matteo
3. (diploma di 30 premio) Murgia PiIu F.lli
3. (diploma di 30 premio) Murgia pilu F.lli
3" 20.000 Murgia Antonio
4' 15.000 Costa On.le Dr. Nino
(diploma di 4u premo) Delogu Dr. Ivo
(diploma di 40 Dremio) Comida ciovanni ,q.ntonio
(diploma di 4u premo) Costa On.te Dr. Nino
(diploma di 4o premo) Pericu F.lli
4" 15.000 Piras ciovanni
4" 15.00.0 Fideli Sebasiiano
(diploma di 4" premio) Costa On.le Dr. Nino
(diploma di 4' premio) Ros§i Mario
(diploma di 4" premio) Fideli Sabastiano
4" 15.000 Murgia Niota Elisa
40 15.0,00 Mele Angelo
4, 15.000 Murgia Leonardo
40 15.000 Terrosu Giovanni

Sez. III
Categ. X
Manze Lh Ì6 :l 27 rn.ri .1 eià

1. 35.000
2" 30.000,

2, (diploma di 20 premio)
20 30.000
3" 25.000
30 25.000
30 25.000
3. (diploma di 30 premio)
3. 25.000
3! 25.000
(diploma di 40 premio)
40 20.000
(diploma di 40 premio)
(diploma di 40 premio)
(diploma di 4. premio)
(diploma di 40 premio)
(diploma di 4. premio)
40 20.000
4, 20.000

Delogu Dr. Ivo
Citzia Salvatore
Delogu Dr. Ivo
Cost4 On.le Dr. Nino
Mele Angelo
Rossi Mario
l4annu C. del L. Matteo
Costa On.le Dr. Nino
Falchi F.lli
Istituto prof. Agrario
I.tituto prof. Agrario
Falehi Dr. Antonio
Mannu C. del L. Matteo
Mannu C. del L. Matteo
Istituto Prof. Agrario
Delogu Dr. Ivo
Costa On.1e Dr. Nino
Barria Salvalore
Comida Giov. Antonio
Calvia Barrocu Nino
FaÌchi Peppino
Cuccuru Dr. Costantino
?errosu Giovanni

1200 245 300
1900 151 300
1060 223 300
1552 1.67 300
1562 161 300
1503 1.74 300
869 192 300

1236 199 300
1438 241 300
1110 160 300
1114 153 300
1244 179 300
947 147 300

1240 194 300
1895 762 300
904 157 300

1470 196 300
12L4 226 300
1250 1?0 300
903 159 25r
868 206 250

1554 166 250
1090, 184 250
1048 235 250
1216 236 250
1419 195 250

Rosmunda 676 431 30C

Ada 681 428 300
Impavida 1156 347 300
Donosa 794 318 300
SereneÌÌa 1024 308 300
Dcride ?06 392 300
Manna ti faghes III 1242 349 800
Donata 786 336 300
Augusta 1012 345 250
Claudia t404 274 zb\
Catalana 1386 300 250
Giava ?60 364 zb\
Rìccu Iu cheres II 1191 314 zil
Capnzzina Il 1233 360 2BO

Clementina 1390 296 2EO

F,omagnola 1152 352 250
Daiana 1L4 385 2bO
Franeesca 1018 31,2 2bO

Mastra iscola III 682 403 2bO
Fiorella lI 726 407 250
Glauca 761 320 2b0
VeroDica 695 424 25A
Varenna II 7324 288 2bO,

Cremona
Bandela II

Borote
Ozieri
Macomer
Bortigali
Ozieri
Ozieri
Sassari
Bofiigali
Ozieri
Macomer
Macomer
Macomer
Sassari
Borore
Ozieri
Sassari
Ozieri
Bortigali
Macomei
Sassari
Sassari
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Ozieri

Indomita
Faatasiosa II
Ondina
Veronese
Schoni II
Konigin Il
Europa
Nevina
A basare istasa
Carota
Monica
Faina
Edvige
Rosalba
Contessa II
Elvira
Amorosa lI
GuglieÌmina
AIba
Eligia
Eleonora
Claudia
Efisia
IoÌanda
Cardellina
Veneziana Il

t
I
I
1

I
I
I
I
l.

I
I
1

1

I
I
I
I
I
I

U
II
II
lt
II
II
Ii

4n

Borore
Macomer
Borore
Sassari
Macomer
Sassari
Ozieri
Sassari
Macomer
Bosa
Bosa
Oristano
Ozieri
Ozieri
Bosa
Borore
Sassari
Macomer
Ozieri
Mores
Oristano
Bortigali
Ozieri

20.000

40.0 00

35.000

I
1

I
I
I
I
I
1

li
II
n
LI
II
II
I1
II
II
II
II
II
tI
I1
II

4. 20.000
40 20.00,0

40 20.000

Sezione III
Categ. 11n - Giovenche fino a 26 mesi di età

1o

20

Rossi Mario
Terrosu Giovanni

Sassari
Ozieri

484
542

609
407

300

300

t7



2' (dilloma cl: I PÌ.enÌio)
2 (diplon'ra d: I Premio)
2 , 3 J.ll1l !
3,, 2i.0ir.)

3,, 15.c3Ù

3. 2;.00 0

3' (cliploma di 3" Plemio)
3' (diploma di 3" Premio)
3, 2ò.000

3. 25.000

l" (diploma di 4" Premio)
I , 20.00 u

-i" (diploma di 4' Premio)
1' (diploma di 4' Premio)
.1,, 20.0 0 0

I , 20.000
.1,, (diploma di 4" Premio)
l' (cliploma di 4' Prcmio)
,1" (diploma di '1" Premio)
4. 20.000
.l' (diploma di 'l Premio)
-1" (diploma di 4' Premio)
-1,, (cliploma di. '1" Premio)
.l' (diploma di 4' Premio)
-1,' (diploma di 4" Premio)
4 , (cliploma di 4' Premio)
4,, (diploma di '1 Premlo)
4,' 20.000
,l (diploma di 4,, premo)

1,, 20.0 0 0

.1,, 20.000

Terrosu Giovanni
Rossi l{ario
Delogu Dr. h'o
Pericu F.11i

Murgia PiÌu F.lli
Costa On.le Dr' Nino
Terfosu GiovanDi
Rossi Mario
Comida Giov. Antonio
Mannu Cav. Matteo
Rossi Mario
Citzia Sah'atoÌ'e
Citzia Salvatore
Delogu Dr. Ivo
Barria Salvatore
Cah,ia Barlocu Nino
Terrosu Giovanni
Murgia PiÌu F.1li

Murgia Pilu F.lli
Lostia Antioco
Terrosu Giovanni
Terrosu Giovanni
Comida Giov. Antonio
Murgia Pjlu E.lli
Costa On.le Dr. Nino
Terrosu Giovanni
Delogu Dr. Ivo
Barria Basilio
Rossi Mario
Basoli Tiuccia
Mele Angelo

Ozieri
Sassari
Borore
Ozieri
lv{acomer
Sassari
Ozieli
Sassari
Lt.,eri.
Ozieri
SassaÌi
Macomer
I{acomel
Borore
l,Iacomel
MoÌes
Ozieri
Macomer
Macomer
Orotelli
Ozieri
OzieIi
OzieÌ'i
Macomer'
Sassari
Ozieri
Borore
Macomel
Sassari
OzieÌ'i
Macomel

Lucernar Il
Carmcncita
LTCiana
Kathi II
NIalva
CorncLiat
Zierile II
Der'lla
lnnanrorada II
n 4,ro.g1f i-s II
Cantu
.{nita
Af iailna
Is lriiì
Alnelia
GilÌe! ia
Ernesta I1

BeatÌice
Bluna
Riversa
glrs II
Amolosa II
Amor'osa 11

Ger_nana
CaÌ deLLlna

BuIguùda 11

Concita
Caciira
Dlrilìtr
BelÌa che oÌo
P.,trizriì

=: l- :.

nlr =.,. a

Ì91 io,' l
ci8 -ll :l.

629 502 ìi,
1035 145 3uJ

612 8c1 3Ll
481 o13 S Llu

10 09 1?0 lli
601 501 30i
619 l9-l 2a0

6-16 -i60 2rij
617 t01 250

091 161 250

5?3 516 240

433 531 250

084 4',15 240

086 467 250

?69 417 250

130 b2B 250

406 545 250

642 508 250

0?1 510 250

566 550 240
,13,1 ò32 2,0
642 4,19 250

0J? 519 2;0

+e: -196 250

l,'t2 a1? 250

:

:
.

]

'.

I.

1l

I.
1I
II
II
II
I1
II
I1

Ii
1I
Ii
Ii
1i

Suggesti!a visione de1Ìa Rassegna

l8



Sez..ll1
Categ. 12r - Vacche di primo parto con lattazione in rorso

I,, 50.000
2, 35.000
2" (diploma di 2o premio)
2" 35.000
3" (diploma di 3. premio)
3, 30.000
3, s0.000
3" (dipioma di 3" premio)
3" 30.000
3, 30.000
4, 25.0,00

4" (dioloma di 4" premio)
40 25.000
4" (diploma di 4o premio)
4, 25.0,00

4, 25.000
4. 25.000
40 25.000

Sez. IV
Cat 134

6 0.00 0

40 00N

Vacche di primo Parto con lattazione chiusa e vacche di secondo parto

(diploma di 30 premio)
(diploma di 3" premio)
50 3t.000
30 35.0,00

4, 25.000
4. 25.000
(diploma di 4u premio)
4" 25.00.0

1, 25.000
(diploma di 40 premio)
(diploma di 40 premio)
(dipÌoma di 40 premio)
4" 25.000
4. 25.000
(diploma di 4, pÌemio)
4" 25.00,0

1. 25.000

Sez. lV

campana Fed. Prov. Allevato-
ri Bovini Razza Bruna Alpin

Pericu F.lIi
Terrosu Giovanni
Pericu F.iii
Comida c. Antonio
Pericu F.lli
Mannu Cav. Matteo
Calvia Barrocu Nino
Pericu F.lÌi
Barria Maulu Luigi
Costa On.le Dr. Nino
Citzia Salvatore
Citzia Salvatore
Comida Paolo
Citzia SaÌvatore
Alessio Silvia
Soc. Bonif. Sarde
Falchi F.l1i
Rossi Mario

Murgia Niola Elisa
Rossi Mario
Murgia Niola Elisa
Rossi Mario
Costa On.le Dr. Nino
Calvia Barrocu Nino
Murgia Pilu tr'.lÌi
Delogu Dr. Ivo
l'{urgia Pilu F.1li
Comida Paolo
Bar.ia Maulu Luigi
Bauia MauÌu Luigi
Murgia Niola Eiisa
Rossi Mario
Mannu Cav. Matteo
Falchi F.11i

Calvia Barrocu Nino
Sirca Cav. Costantino
ì.ìalchi Peppino

Mir"ka
lrina
Coa de seda
Sinzera
'Iottu ìas mudas
Ballariana
Peneiope
In coro lasa
Ginevra
Cesena
Alba
Agata
Fizl che nora
Linda
Dalmazia
Vienna
Superiora
Creola

Zarina
Brunilde
Ester
.\ustralia
Ancora
Nizza
Su Mezzus Donas
Bame14
Lori
Principessa
Nadia
Marina
IV Rassegna
Andalusa
Ladi
Amor:osa
Olimpia
Oslavia
Elba

Ozierl
Ozieri
Ozieri
Ozieri
Ozieri
Ozieri
Mores
Ozieri
Macomer
Sassai'i
Macomer
Macomer
Ozieri
Macomer
Cagliari
Arborea
Macomer
Sassari

Borore

Ozieri
Ozieri
Sassari
Ozieri
Borore
OzieÌi
Bortigali
Ozieri
Nlacomer
Ozieri

Macomer
Sassari
Macomer
Sassari
Sassari
Mores
Macomer
Borore
Macomer
Ozieri
Macomer
Macomer
Macomer
Sassari
Ozieri
Macome!
Mores
OroteUi
Oristano

654 257
646 255
650 254
682 254
669 254
685 253
693 250

680 250
662 250
660 250

670 250
686 250

653 250
681 250

612 250

689 250
667 250

675 250
651 2s0

104

153

108

283

571
t4'l
968
998

516

551

370
426

043
515

901

532

642
630
636
641

603
568

631
589
599

615
580
590

644
626
563

639
575

300
300

300
300

300
300
300

300
300

300
250

250
250

250

250
250
250

250

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II

1o

2r 9?1

883

774
391

857
59

806

797
688

553
190

II
II
22

II
II
II
II
l
tI
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Catee. 144 - Vacche di 30 Darto ed oltre fino a 10 anni di età

1' 65.00,0 Delogu Dr. lvo Rosa e maggiu 375 810 362 c

a di Bolzano
2,, 45.000,

2, 45.00'0

3, 40.000
3" 40.000
3,, (diploma di 30 premio)
3, 40.000

3,, 40.000
3" (diploma di 30 premio)
3,, 4C.000

+,, (diploma di 4' premio)

'1'errosu Giovanni
Peìicu F.lli
Ccsta On.le Dr. Nino
Comida Giov. Antonio
Delogu Dr. Ivo
Mannu Cav. Matteo
Cuccuru Dr. Costantìno
Pericu F.lli
Murgia Leonardo
Comida Giov. Antonio

Lit-tda
I-oria II
MargaÌet
Iniamorada
Rossana
Delia
Verona
Trattu e Dama
Bel1ln;
Intro lu cuas

465 867
561 121

656 781
515 747
390 69?
545 840
423 806
360, 117
433 792
445 ?50

361
lDo
355

354

305

305

304
304

303

C
C

c
C
c
I
I
I
T

I

19



Settore t'iservato a'-Ia razza bruno-aÌpina

4,, (diploma di 4' Premio)
,+,, 30.000

4,, 30.000
,1,, 30.00 0

4,, 30.000
,1" (diploma 6i 4" premio)
,1! (diploma di 4" premio)
4,, (dlploma di 4' premio)
4,, (diploma di 4" Premio)
.{,, (diploma di '1' Premio)
4,, 30.000

4,, (dlploma di 4" Premio)
,1" 30.000
1, 30.000

4,, (diploma di 4' Prenio)
,1,, (diploma di 4" premio)
,1,, (diploma di '1" premio)
,1" (diploma di 4' Premio)
1, (dipioma di 4" premio)

1,, 30.000

4,, 30.000
l, (diploma di '1" premio)
r,,, (diploma di 4' premio)
4,, (diploma di { premio)
.1,, (diploma di ,1' premio)
4,, 30.000

4,, (diploma di 4'Premiol
4, (diploma di 4" premio)
,l (diploma di 4" premio)

20

Pericu F.lli
F.ili Murgia Pilu
Nlurgia Niola Elisa
Falchi F.Ì1i
Calvia Barrocu Nino
Costa On.le Dt. Nino
Falchi F.ìli
Costa On.le Dr. Nino
Pericu F.1li
Cuccuru Dr. Costantino
Sirca Cav. Costantino
Terrosu Giovanni
Comida Giov Antonio
Rossi I\4ario
ComiCa Paolo
Delogu Dr. Ivo
Cah'ia Barrocu Nino
Costa On.le Dr'. Nino
Rossi Mario
Comlda Giov. Antonio
Pilas Giovanni
Citzla Salvatore
Costa On.le Dr. Nino
Citzia Salvatore
Comida Giov. -Antonio
Perir:u F.lli
Alessio Silvia
F.LLi Murgia Pilu
Cìtzia SalvatoÌc
Comidà Paolo

Ozieri
Macomer
Macomer
Macomer
Mores
Sassari
Macomer
Sassari
Ozieri
Boftigali
Orotelli
Ozieri
Ozieri
Sassari
Ozieri
Borore
Mores
Sassari
Sassari
Ozleri
Bortigali
Macomer
Sassari
Macomer
Ozieri
Ozieri
Cagliari
Macomer
Macomer
Ozieri

Befana
Zara
Campana
Ginevra
Bellifla
Matrona
Duchessa
Eva
Riccona
S ereu mudas
Veneziana
Amorosa
SteLla
Moriqhi in domo
InnamoÌada
Faniasiosa
Aprilia
Tenda
Istimand'unu
Deus che siat
Rosa e maggiu
Bethli
Regina
Presumida
Kroni
Bionda
S amore ingannas
Ronana
Sabià e r_ariì

378 766 301

386 B 0,1 259

551 783 255

483 809 25',1

625 812 256

64 768 254

529 795 254

521 825 254

524 736 253

175 778 253
,150 ?58 252

614 81? 250

395 759 254

648 797 250

732 803 250

323 709 250

338 864 250

115 710 250
60 767 250

516 739 250

107 80? 250
,440 ?98 250

407 866 25C

30s 738 250

414 ?51 25C

455 120 250

666 '.tl4 250

729 TgB 25tl

302 755 250

734 799 250

I
II
ll
II
II
II
II
II
_tI

II
It
II
]I
1l
II
Il
II
ti
II
ll
II
1I
fi
Il
1I
II
II
Ii
II
II



-l (diplom:r di
I (diploma di
l, 30.0.00
1 (diploma di
1' (diploma di
I (diplomx di
-1 (diploma di
1 (diploma di
-l (diploma di
.1 (diptoma di
1' (diploma di
4 (diptoma di
l' (diptoma di
4 (diploma di
l' (diploma cti

.1o premio)
4,, pt emio)

4" prcmio)
.tr, premio)
,1. premio)
4,pl'emio)
4,pr.enlio)
4,,premio)
4,,premio)
4,,premio)
,l,,pr.emio)
4', prcnrio)
4,,premio)
.l,pr.emio)

0zieIi
Ozier'ì
Or'istano
Cagliar l
Sassaì rì
llacomel
-\laaoDle-.
lloles
Sa s sali
Ozie1ì
OzieÌ'i
Sassa Ì-i
Macomol
Sassari
NIacomer.

/\r.1. nda
G ìnc\- t ar

Ca: ntet:
Ign otal

-\ bijcìir puDnas
ìlaìatghlt2
tsc,l.i cìe dàrra
G iLll iei 1:i

Firnla.iiosa
Su nlezzlts doìai
Signorinn
Bell.l e \_ista
Venarr'e lI
Rosa e maggiu

.1a9 719
754 781
956 724
545 854
524 833
152 747
'i42 706
621 847
839 698
501 855
669 i03
,31 B 18

la8 iil
'i4 fai

i10 i18

Con-rida Gìov. Antonio
1C |OSrL GlO\ an Oi

Falchi DÌ. Antonio
-1.ìessio Silvia
ilosta On.le DÌ.. Nino
F.lli Murgia Pilu
F.Ìli MuIgia pilu
Calvia Barrocu Nino
Costa On.Ìe Dr. Nino
Comida PaoÌo
Comida Gio\.. ,{ntonio
Costa On.le Dr. Nino
F.lli l1rìrgia pilu
Rossi i\Iar.io
Frdeli Sebastiano
(-\lle\-. Bal.ria Sal\ atot.c)

250
250
250

2s0
250

250
250
250
250

250
250

25A

250

250

II
II
II
ll
II
II
II
II
I1
I1
II
II
1I
II
T1

Bel filaie dt manze bluno-alpine

Sez. IV
Categ. 15,, - Vacchc di oltrc 10 anni di età

1,, 80.000 pe|icu F.lli
2" 60.000 À{u1gia Leo.ardo
3,, .15.0 0 0 Rossì Marioj" .15.00U Comida c. _{ntonio.1', 35.000 Balria SaÌ\-atore
1,, 3 5.00 0 'i.ei.r.osu Glor-anni
-1,, (dipÌoma di 4! pr.emic, Barria Sah,ator.e.l 35.000 Alessio SiÌl.ia
4" 3D.000 Falchi peppino
-1, (diploma di 4, !,Ì.emìo) pc|icu F.lli
1" 35.000 Barria Basiiio
-1" (dìploma di 4,, p"gÌn;.) Bar.ria Basilio

OzieIi
Macomer.
Sassar.i
Ozieri
l1[acom el.
Ozier'ì
Macomer.
Cagliarì
Oristano
Ozieri
Macomer
Macomer

Principessa
Matchesa
Ester
SrLperiora
Sa Ghcdcla nì Licia s

\laLe plenu
Cesena
Colombina
Rìspc
Aurelìa
Veneziàna

219 898
132 871
321 881
161 896
.100 876
331 895

540 BB3

706 BB9

254 881
1976 918
738 905

262

257

25A
250
250

250

200

200

200
200

200

II
II
II
IT

II
II
1I

III
lIl

r
III
III

21



4" (diploma cll 40 piernio)
40 35.000
4" 35.000

1" 50.000
2. 35.000

3" 3,0.000

3. 30.000
30 (diploma di 30 premio)
30 (diploma di 30 premio)
3, (diploma di 30 premio)
30 30.000

10 60.000
2" 40.000

30 35.000

3. (diploma di 3o premio)
30 (diploma di 30 premio)
3" (diploma di 30 premio)
30 (diploma di 30 premio)
3. (diploma di 30 premio)
3. (diploma 6i 3o premio)
3,, (dipioma di 3o premio)
3. (diploma 4i 3o premio)

Terrosu Giovanni
Costa On.le Dr. Nino
Calvia Barrocu Nino

Galana
Carignosa
Cunfessadinde

190

236
2052

1758 950 300

5578 985 300

3?51 939 300

1780 990 300

5565 958 300

13667 935 250
916 989 250

1638 9?6 250

Ozieri
Sassari
Mores

200
200
200

III
III
fi1

902

884
913

Sez V
Categ. 16r - Vacche di primo parto con lattazione in corso

Ledda Tedde Luigi
Rossi Mario
Costa Dr. Nino
F.lli Murgia Pilu
Costa Dr. Nino
Costa Dr. Nino
Costa Dr. Nino
Cau Antonio

Macomer
Sassari
Sassari
Macomer
Sassari
Sassari
Sassari
Borore

Sassari
Ozieri
Bortigali
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Bortigali
Sassari
Ozieri
Nuoro
Sassari
Sassari
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Nuoro
Bortigali
Sassari
Sassari
Sassari
Sassari
Nuoro
Sassari
Orani

Rinalda
Ruth
Freudi
FitkIi
Stolzi
Senzi
Perle
AUa

Isaria
Irma
Monet
Hirsch
Landi
Orsa
Gemschli
Bella
Orgeli
Senta
lrmi

Kadenza
Vrena
Bionda
Reni
Viola
Karolina
Wanda
Halla
NelIi
Verena
Flori
RameÌla
KIaris
Wega
BrumÌi
Adele
Burga
Glocke
Mirla
Kesti
Niana
Babi
Tita
Sabine
Perla
Darlug
Silber
Finkli

I
I
I
1

I
II
II
Il

Seo. V
Categ. 16-bis - Vacche di 1ù parto con lattazione chiusa e vacche di 2" pado

Ozieri
SassaÌi
Bosa
Bosa
Bosa
Ozieri
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa

Terrosu Giovanni
Rossi Mario
lstituto Prof. Agrario
Istituto Prof. Agrario
Istiluto Prof.,q.grario
Terrosu Giovanni
Istituto Prof. Agrario
Istituto Prof. Agrario
Istituto Prof. Agrario
Istituto Prof. Asrario
lstituto Prof. Agrario

1961 1012 256
805 1010 25b

168 1000 250

13?8 997 252

1370 1007 250

1963 1011 250

137? 1006 250

1366 1009 250

13?9 100à 204

1362 998 203

1371 999 200

6871 1023 360

1962 1014 359

?054 1038 353

3344 10s4 316

4454 lA40 312
6693 1093 310

1903 1024 308

670 1028 307

1902 1019 305

11811 1029 304

358 1062 259

3485 1046 255

702 1A47 254

40?8 1017 250

406, 1049 250

3749 1013 250

361 1042 250

360 1050 250

417 1055 250

3394 1016 250

290 1013 250

1991 1026 250

2646 1041 250

1067 1048 250

2759 1027 2s0

5286 1015 250

2009 1045 250

124 1056 20s

II
II
II

II
II
II
II

UI
III
III

Sez. V

Categ. 17. - Vacche di terzo parto ed oltre fino a 10 anni di età

I

I

i

,l

1" 65.000

2" 15.000

2" 45.000

3,, (diploma di 3" premio)
3,, (diploma di 3" premio)
3" (diploma di 3' premio)
3. 40.000

3. (diploma di 3' premio)
3,, (diploma di 3' premio)
3" (diploma di 3" premio)
3. 40.000

3,, (diploma di 3,, premio)
3" 4!.00C
3" 40.0.00

3,, (diploma di 3" premio)
3, (diptoma di 3" premio)
3" (diploma di 3' premio)
3, (diploma di 3" premio)
3,, (diploma di 3" premio)
3,, (diptoma di 3 premio)
3. 40.000

3,, (diptoma di 3 premio)
3,, (diploma di 3 premio)
3, (diploma di 3' premio)
3,, (diploma di 3 premio)
3,, (diploma di 3' premio)
3,, (diploma di 3' premio)
3. 40.000
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Costa On.le Dr. Nino
Terrosu Giovanni
Piras Giovanni
Costa On.le Dr. Nino
Costa On.le Dr. Nho
Costa On.le DÌ. Nino
Rossi Mario
Costa On.le Dr. Nino
Rossi Mario
Rossi Marìo
Cuccuru Dr. Costantino
Costa On.le Dr. Nino
Pericr F.lÌi
Guiso GaÌlisai F.sco
Rossi Mario
Costa On.le Dr. Nino
Cucauru DÌ. Costantino
Cuccuru Dr. Co:tantino
Piras Giovanni
Guiso Gallisai F.sco
Piras Antonio
Rossi Mario
Costa On.le Dr. Nino
Rossi Mario
Costa On.1e Dr. Nino
Guiso Gallisai F.sco
Costa On. Dr. Nino
Dessolis Antonio

C
C

C
I
I
I
I
I
i
1

1I
II
l.L

II
II
II
lt
1I
II
II
II
II
II
II
II
lt
II

III



,":.; i8. - Vacche di oltre 1ll anni cLi età

1, 80.000
r 60.000
:l 45.0c0
.:l 1,.0 0 0
.l (dìplona di -l' pr.cmio)
i (diploma di -1 premio)
l" 30.000
+, 35.000

1" (diploma di 40 premio)
1,, (diploma di 4,, premio)
1,, (diploma di 4, premio)
l" (dipÌoma di 4n plenlio)
1,, 35.000
-1, (diploma di 4" pr-emio)
.1,, (diploma di ,1" premio)
-l' (diploma di 4,, pÌemio)
l. (diploma di 4,, premio)
4,, 35.000

TeIIosu Giovanni
Pericu F.lli
X,furgia Niola Elisa
Falchi F.lli
Falchi F lli
Mureia Niola Elisa
Piras Antonio
Calvia BarÌ ocu Nino
Cucculu Dr'. Costantino
Rossì Nlario
Cal\.ia Bal rocu Nino
Cuccuru Dr'. Costantino
Falchi F.lli
Cuccul.u Dr. Costantino
Pala Pantaìeo e Nino
Cuccuru Dr. Costanlino
Pala Pantaleo e Nino
Calvia Barrocu Nino
Cuccuru Dr'. Costantino
Piras Giovanni

1870 1091 314
2030 1086 30?

427 1012 260
261 1081 259
308 1069 250

330 1047 250
289 1066 250

1972 1083 250
2?9 106 5 250

2102 1077 250
19?0 1084 250
283 1068 250

392 1070 250

207 1076 25A

242 7079 250
297 1088 200

240 1080 200
1969 1087 200
242 107A 200
,114 1082 200

Ozieri
Ozieri
X4a:omer'
X'Ia come r'

l'Iacoma.r'
\Iaaomer
Bortìgalì
Mores
BoÌligali
Sassari
Mores
Borligaìi
Macomer
Bortigali
Macomel'
Bol.tigali
Macomet'
Mores
Bortigali
Bortigali

E\.a
Lolia
Ilìa
liaieli
Lol a

Zita
Stl,usslì
Lea
Sara
Oi'ella
Ga linl
Elba
AÌma
Quaga
Roma
Illa
Re.h
Parl<a
Tlina
Lucerr-ra

I
I

1I
II
II
TI
II
II
ll
II
II
1I
II
II
II

III
III
Iii
III
lII

Sez. Stpeciole

Categ. A - Gruppo di slalla di 12 capl (1 toro. 5 lacche. 6 manze)

Com ida G Antorio1,, Coppa Assessore Agri-
coltura e medaglia d'oro
e medagliiì d'oro del Co-
mune di Ozieri

2,, Med. d'oIo piccola
2,, Med. d'oro piccola
3,, Med vermeille

l\llannu Cav. Matteo
Terrosu Giovanni
Citzia Selvatore

OTieri

OzieÌi
OzieIi
Niacomer

Durante la cerimonia di premiazione
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3" Med. vermeille
3n Med. vermeille
3u Med. vermeille
4u Med. argento
40 Med. argento
40 Med. argento
4u Med. argento
4, Med. argento
40 Med. argento

1" Medaglia d'oro grande
e coppa M.A.F.

2,' lvlectaglÌa ct oro Piccolo
3, Medaglia vermeille
3. Medaglia vermeille

Delogu Dr. Ivo
Pericu F.Ìli
Costa Dr. Nino
Cuccuru Dr. Costantino
Rossi Mario
Comida Paolo
Piras Giovanni
Barri6 Maulu Luigi
Soc. Bonif. Sarde

Borore
Ozieri
Sassari
BoItigali
Sassari
Ozieri
Bortigali
Macomer

Sez. Speci,aLe - Gruppi,

Categ. B - Gruppi di 10 lentmine iscritte aÌle categorie precedenli figlie di uno stesso riproduttore

1u Med. oro grande e Delogu Dr'. Ivo Borore
coppa Challenge del Presidente della Regione Sarda

La coppa resterà delinitivamente aggiudicata all'allevatore che 1a vincerà tre volte anche non consecutive.

2n Med. d'oro piccola Citzia Salvatore Macomer
2, Med. d'oro piccola F.lli Pericu Ozieri
3n Med. d'oro Vermeille Terrosu Giovanni Ozieri
3n Med. d'oro Vermeilie Mannu Cav. Matteo Ozieri

Sez. Speci,o,le - GrupPi

Categ. C - Gruppo costituito da aÌmeno 4 tcrelli iscritti alÌe categorie precedenti iilli di uno stesso riproduttore

Soc. Bonifiche Sarde Arborea
Ca1via Barrocu Nino Mores
Pericu E.lli Ozìeri
Pala Pantaleo e Nino F.1li Macomer

Sez. Speci&Le

Categ. Gara di campionato per le migliori mammelle

Ir SEZIONE - Vacche primipaÌe e secondipare

1, Medaglia d'oro grande Barria Maulu Luigi Macomer Ginevrà

2" MedaÀlia d'oro piccola Cuccuru Dr. Costantino Bortigali Letizia

ll^ SEZIONE - Vacche di tre parti eC oltre fino a 10 anni di età

968 589
494 624

1" Medaglia d'oro grande e

coppa Federazione Svizzera allevamento bovini bruni di Zugo
Costa On.1e Nino Sassari

2. Medaglia d'oro piccola Terrosr-r Giovanni Ozieri

3" Medaglia d'oro piccola Delogu Dr. Ivo Borore

Aprilia
Veneziana
Rosa e maggiu

175 ?10

614 81?
375 810

N.B. - questo terzo pre.1llo è stato assegnato pelchè disponibile dalla terza sezione in quanto non utilizzato)

UIi SEZIONE - Vacche di oltre 10 anni
308 10691" Medaglia d'oro grande Falchi F.Ili Macomer l,ola

N.B. - 11 secondo premio non è stato aslegnato perchè nessun soggetto è risultato me1.itevole, peltanto detto pre-

mio viene utilizzato nella seaonda categoria.

RA-ZZ A BRUNA ALPTNA

Coppa dell'Associazione Nazionale Allevatori bov\r'\:' razza Bruna Alpina

All.allevatore MURGIA-NIOLA Elisa di Macomer per avere presentato la migliore p:imlpare 'ZARINA' n. 921' Cat. n

654 che ha conseguito 1a piu alta lattazione con Qli 40 dllatte col 3'9% di grasso
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Se.:. I,
Categ. 1n Tori da 10 a 1B n)esi di età

FAZZA FRISO'{A ITALIAI{A

1' -10.0 0 0
(diploma di 2ù premio)
2. 30.000
(dipÌoma di 2! premio)
2,, 30.000

3,, 25.000

3,, 25.000
(diploma di 3, prcmio)
(diploma di 3, plemio)
3,, 25 00N

Soc. Bonif. Salde
Soc. Bonif. Sarde
PaÌ'odi Giuseppe
Soc. Bonif. SaÌ de
BeÌ'tazzoli Annibale
Di Penta LE.I.
Soc. Vinalcool
Soc. Vinalcool
Soc. Vinalcool
I'alchi Peppjno

-\rborea
IJr'rstano

.\rborel
Oristano
Ortacesus
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Oristano

FLìs L o

G allo
Kip
Go lia
Benito
Bamanal
Zefiro V.
l1[ercurio
Bacco V.
ll io

35.10 1105 307
3511 1103 304
3958 1094 303
3,9-1 1099 253
35:0 1108 253

3656 1106 252
2930 1095 251
28?? 1102 201

2860 1109 200

3929 1096 200

c

v.2
l

I
I
Ì

I1
II
II
ll

III
III
III

I1

fl; §'*S,.:,:,'.

S..?. Ì.
Categ. IIr ToIi da 13 a 2,1 iÌìe3ì di età

1,, 55.000 So. Vìnalcool
(e medaglia d'or'o gÌande)

2,, 35.000 Sr1ìero -\\'\'. Giovanni

Sez. Iu

Categ. IIl" Tori da 24 a 36 nesi di età

Cagliari

Oristano

Caglia1'i

Cagliarj

Urano V.:

Dionisio V.2

Zeno \l- 2

2836 11 1.1

283.1 1116

251

203

1, 80.000
(e medaglia d'oro grande)

2,, (diploma di 2', premio)

Soc. Vinalcool

Soc. Vinalcool

2985

2987

111B

1111

301

st{ls!${

La razza frisona-;taÌranr alla Rassegna

300
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Sez, Io

Categ. fV Tori adulti di oltre 36 mesi di età

10 100.000
(Med. oro grande)

(e Coppa Camera Commer-
cio di Nuoro)

2, 65.000

2. 65.000

30 50.000

30 50.000

3. 50.000

Parodi Giuseppe

Cons. Bonif. B Sulcis
Siviero Avv. Giovanni
Società Vinalcoo-[
LN.P.S.
Serra Mario ETFAS

Oristano Gorki

S. G. Suergiu Ismone
Oristano Euro V. 3

Cagliari Mercurio
S. G, Suergiu lvan
Oristano EoIo V. 2

Cagliari Rens

ortacesus Gerardo

S. G. Suergiu Ruiter's
Capoterra Frans adema

Cagliari Belva V. 13

Ortacesus Bristie
Cagliari RePima V. 8

Cagliari Erica Y. B

Cagliari Laguna V 19

Cagliari Zarina V B

Cagliari Truida V. 27

Oristano Iris
S. G. Suergiu Nausica
Oristano Gazza

S. G. Suergiu Mira
Ortacesus Betta
Capoterra Giulietta 1

0'73 Ll24 351

095 1122 303

0s6 1119 301

061 1125 301

09? 1120 252

2056 1121 260

I
I
1

u
u

Sez. Ila
Caieg. vII' Tori da 24 a 36 mesi di età

10 80!000 Soc. Vinalcool
(e medaglia d'oro grande)

Sez. lla
Categ. VIIIa Tori adulti di oltre 36 mesi di età

1" m0.000 I E.L Di Penta

(Med. oro grande e cop-
pa Federazione ltaliana
Consorzi Agrari)

4436 ll21 309

098 1128 361 C

065 1133 356

092 1129 3142o

20

Sez. 1Il"
Categ. 9! Manzette dagli I ai 16 mesi

INPS
G Pintus Argiolas

24 mesi di età

Soc. Bonif. Sarde
T.E.I. .Di Penta,

65.000

65.000

1o

20

(diploma di 20 Premio)
(diploma di 2o Premio)
(diploma di 20 Premio)
(diploma di 2o Premio)
(diploma di 20 Premio)

2. 25.000

30 20.000

30 20.000

3" 20.00,0

4. 15.000

4. 15.000

40 15.000
(diploma di 4' Plemio)
(diploma di 4' Plemio)
(diploma di 4o Plemio)
(diploma di 40 Premio)
(diploma di 4o Premio)
(diploma di 4o Premio)
(diploma di 4o Plemio)
(diploma dl 4o Premj.o)

Sez. IIIù
Categ. 10tr Manzette da 16 a

Soc. Vinalcool
I. E. L Di Penta
Soc. Vinalcool
Soc. Vlnalcool
Soc. Vinalcool
Soc. Vinalcool
Soc. VìnaLcool
Falchi Dr. Antonio
Cons. Bonif. B. Su]cis

BertazzoÌi Annibale
l N.P.S.
l.E.I. .Di Penta"
G. Pintus Argiolas
Cons. Riun. D. Tirso
Falchi Peppino
Cons. Bon. Basso Sulcis
Cons. Riun. D. Tirso
Bertazzoli Annibale
! a.lchr t'epprno
Bertazzoli Annibale
Cons Riun. D. Tirso
Cons. Riun. D. Tirso
Cons. Riun. D Tirso

S. G. Suergiu Norimberga
Oristano Piccola 2

Oristàno Passera

Oristano Iungla
Oristano Martora
Oristano Pia 3

Oristano Renna ?

Oristano Nella 6

30.000
25.000

35.000

30.000

Oristano
Orisfeno

Arborea
Ortacesus

Gattu 3

Juana

2886 1165

3834 1163

2912 n43
2904 1162

2914 1158

29?8 1141

2932 1151

3906 1159

3261 ll52
4004 1146

36',73 1154

3839 1167

4155 1164

3593 1160

3060 1169

3268 1149

3915 1156

3908 1157

3989 1147

4003 1148

4008 1142

3558 1170

3967 1150

300 r
300 1

300 I
250 r1

250 11

250 11

250 rl
250 1I
250 II
250 r1

2OO III
200 III
200 rrl
200 rn
2OO IT
200 Ill
200 1I]
200 I
200 lll
200 Irl
200 r
200 III
200 I

1o

2o

Eda
BeÌinda

3746 1213

3172 1190



(diploma di
:, 30.000

(diploma di
(diploma di
(diploma di
(diploma di
(diploma di
(diploma di

3,, 25.000

(diploma di
(diploma di

3,, 25.000

(diploma di
3,, 25.000

(diploma di
(diploma di
(diploma di
(diploma di

1,, 20.000

(diploma di
(diploma di
(diploma di
(diploma di
(dipìoma di
(diploma di

4,, 20.000

1,, 20.000

.1, 20.000

2,,premio)

3', prcmio)
3, premio)
3,,premio)
3. premio)

3. plemio)
3u premio)

3" premio)

3" premio)

3', plemio)

-1,,premio)

4,,pr.emio)
4,,premio)
4! premio)

.1,,premio)

4. premio)
.1. premio)
,l,,pIemio)
.1,,premio)

,1,,pÌ.emio)

OÌ ta(esu-: Bei..rlltà

-\dl.ia V. l1
Llììa V 1ll

Boì'.ii \'. 1.1

Beii.r \- 18

I amr,-ra

3702 11BB

2823 1230

3715 1225

2830 1222

2858 1192

3773 1178

2866 1186

2828 7223
3507 1195

2835 1215

3766 1185

3618 1200

3?-1-1 123{
3 681 1180

3779 117?

3186 1233

2813 1243

3187 1212

3522 11? 6

3184 122 0

3194 1235

3427 7240
3324 1219

2825 1226

3505 1196

3307 1208

3,132 121t

3313 1231

LE.L Di Penta
Soc. Vìnalcool
Soc. Bonifiche Salde
Soe. Vinalcool
Soc. Vinalcool
LE.I. ,Di Penta
Soc. Vinalcool
Soc. VinalcooÌ
Cons. Bonìf. destra Tir-.o
Soc. VinalcooL

I.E.I Di Penta
Cons. Bon. Basso Sulcis
Soc. Bonifichc Sarde
I. NI. P, S,

I.E I. ,Di Pcnta,
Cons. Bon. Basso SuÌcis
Soc. Vinalcool
Cons. Bon. Bass6 Sulcis
Naitana Pietro e Manfredo
Cons. Bon. Basso Sulcis
Cons. Bon. Basso Sulcis
Con. Bon. Dest|a Tirso
Naitana PietÌ'o e ManfÌ.edo

Soc. Vinalcool
Con Bon. Destla Tirso
Parodì Gìuseppe

Bel.tazzoli Annibale
OrIil Fìrancesco

Oltacenus Blanca

CagÌiari Sull;r \r B

ArboÌ'ea Elma
Caglìar'ì

Caglìa rì

Càgl iarl
Cagliali
L)rrstaDo

I
1

I
I

I
I
I

1

I
I
I
Ì
I

u
l1

iÌ
Ii
II
1I

II
II
II
II
II
IJ
I1

I1

II

Cegliar.i iìepina V 6

Oltacesus Bsiscarda
S. G. Suelgìu À,Iadera

Albolea Emna
S. G. Suelgiu Mosca

Oatacesus Beiania
S. G. Sucrgìu l4aìr'a
Cagli.ìr'i Sà.a V.3
S. G. Suergi Minelva
Olistano Amorosa 3

S. G Suer'giu Mosca

S. G Suergiu Milcana
Oristano
Oristano
Cagliali
Orìstano
Oristano
Ol'istano
Massama

Picr'al
Cinzia 2

ZariÌra V.

Bel'tuccia
Rona 3

ireno i

6

3

§ -e;d$§§&§§§" &&

Riproduttore di razza frisona-italiana
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Sez. lllo
Categ. 11^ Giovenche fino a 36 mesi

10

2r
2'
3,,

Cagliari
Massama

Cagliari
Cagliari
Oristano
Oristano ljarbara 3

S. G. Suergiu llde
S. G. Suergiu Irena

Oristano Formula
Oristano Gaggia
S. G. Suergiu Itaiiana 2

Oristano Gamma
Oristano Gela'la
Massama Grulia 2

Oristano Gezzetta

Oristano Gelosa
Oristano Favorita 2

Oristano Eatna 3

Oristano Gerla
Oristano Grarlo:3 2

Gina 4

LoÌa V. I
Iruida V. 24

Balantina 2

(diploma di 3o premio)
(diploma di 3' Premio)

3. 25.000
(diploma di 4" Premlo)
(diploma di 40 premio)
(diploma di 40 Premio)

4, 20.000
(diploma di 'tro premio)
(diploma di 4" premio)

4" 20.000
(diploma di 4' premio)
(diploma di 'i' premio)
(diploma di 4o plemio)
(diploma di 4! Premio)
(diplorna di 4" plemio)
(diploma di 4o premio)
(dipìoma di 4Ò Premio)

4" 20.000

50.0 00

(diploma di 2o premio)
35.0 00

35.000

30.000
(diptoma di 3" premio)
(diploma di 3u preÌrio)

30.000
30.000
25.0 00

25.000

40.000

35.000

35.000
25.00 0

Falchi Peppino
I. N. P. S,

Sos. Vinalcool
Orrù Francesco

So.. Vinalcool
Soc. Vinalcool
l.Iaitana Pietro e Manfredo
llaitana Pietro e Manfredo
I N. P. S,

I. N, P, S.

Siviero Avv. Giovanni
Falchi Peppino
I, N. P. S.

tralchi Dr. Antonio
Siviero Aw. Giovanni
Orn) tr'rancesco
Siviero Avv. Giovanni
Siviero Aw. Giovanni
i{aitana Pietro e Manfredo
Naitana Pietto e Manfredo
Siviero Aw. Giovanni
Parodi Giuseppe

Oristano Gea

S. G. Suergiu Josa

3416 7260 300 1

2533 1291 300 I
2808 1248 300 r
3311 1259 250 Ir
2798 1255 250 11

2804 1249 250 Il
3340 1265 250 11

2137 l29t 250 11

2620 1288 250 rr
2630 1297 250 rI
2146 L280 250 rl
3476 12s1 Z5l II
2616 1289 250 11

347'.1 7250 250 IIl
3106 1266 200 IIl
2639 1286 200 r
3398 1261 200 rrl
3409 1270 200 rI1
6336 1268 200 rll
3342 t267 2m Irl
3391 1256 200 irl
3302 1269 200 Ill

Sez. lIIa
Categ. XII. Vacche di 10 parto con latazine in corso

1!

20

2'
3o

3,,

3,,

4r
4l

(diploma di 4o premio)
(diploma di 4" premio)

(diploma di 40 premio)
(diploma di 4' premio)

4" 25.000

Soc. Vinalcocl
Soc. Vinalcool
!-alchi Dr. Antonio

Sjviero M. Clementina
Società B.n. Sarde
Ealchi Dr. -Antonio
Ealchi Dr. Antonio
Naitana Pietro -. Manfredo
Siviero Avv. Giovanni
ParoCi Giuseppe
0rrù Francesco
Orrù Frances,:o
Orrì1 Francesco

Naitana Pietro e Manfredo
Società Bon. Sarde
Fatchì Peppino

Cagliari
Cagliari
Oristano
Oristano
Arborea
Oristano
Oristanc
Oristano
Oristano
oristano
Massama
Massama
Massama

Oristano
Arborea
Oristano

-rìirna V. I
Eva V. 12

Galassia

IiDbia
Delia
fulgida
l-o:.hia
Alfa 3

EoLla
v e1ez1a z

Mora 2

lliorella 2

C1ara,4

Aquila 4

Danza
F-.licità.

2141 1330 300

2782 1295 300

3475 l25B 300

2313 r.326 300

2372 1322 250

2344 1324 250

2c46 130? 250

2149 1278 250

2726 1282 250

2544 1309 250

2134 1331 250

2610 1303 250

2116 1332 250

3341 1272 200

244a 1316 200

2554 1307 200

i
I
I
1

II
Il
II
II
II
II
Ir
I1
I1

III
IIl
llr

Sez. IV"
Categ. XIII. Vacche di 10 parto con lattazione chiusa e vacche di Il" Parto

1" 60.000
(diploma di 2o Plemio-)
(diptoma di 20 premio)

-10.0 00

3,.00 0

(diploma di 3" Premio)
3,.00 0

25.0 0 0

(diploma di '1' plemio)
25.0 00

Società Vinalcool
Società Vinalcool
Società Vinalcool
Naitana Pieiro e Manfredo
Società Bon. Salde
Società Vinalcool
Parodi Giuseppe
Falchi Dr. Antonio

Società Vinalcool
Ol'rìr lÌancesco

2"
3,,

3o

1r

Cagliari
Cagliari
Cagliari
Oristano
Arborea
Cagliari
Oristano
Oristano
Cagliari
l\llassama

Cerasa V. I
Anna V. 9

Sara V.6
Brigida "
Dama
Lena V. B

Olimpia
Dian:r

Rosa V. 10

G-.mma 6

2308 1343 301

2156 1348 254

2216 1346 254

1798 1342 250

2334 1337 250

1,163 1361 205

lB45 1341 200

1465 1360 200

2065 1351 200

2108 1350 200

I
II
lt
II
1I
III
III
TII

IIr
III
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Sez. lva
Categ. )(IVa Vacche di 30 parto ed oltre fino ai 110 anni di età

10 65.000 e Targa de1
Comune di Cagliari
(diploma di 20 premio)
(diploma di 20 premio)
(diploma di 2. premio)

20 45.000
(diploma di 30 premio)

3" 40:000
3, 40,000
3" 40.000

(diploma di 4. premio)
4. 30.000

(diploma di 40 premio)
(diploma di 40 premio)
(diploma di 4, premio)
(diploma di 40 premio)
(diploma di 4o premio)
(diploma di 40 premio)

1" 30.000
(diploma di 4o premio)

4. 30.000
(diploma di 40 premio)
(diploma di 40 premio)

4, 3,0.00,0

(diploma di 4o premio)
40 30!000

1" 80.000
2. 60.000

(diploma di 3o premio)
(diploma di 30 premio)

10 50.000
(diploma di 20 premio)

20 35.000
(diploma di 3o premio)

30 3ù000
(diploma di 30 premio)
(diploma di 30 premio)
(diplorna di 30 premio)

Società Vinalcool

Società Vinalcool
Società Vinalcool
Società Vinalcool
Soc. Bon. Sarde
Società Vinatcool
Parodi Giuseppe
Naitana Pietro e Manfredo
I, N. P. S,
Parodi Giuseppe
!'alchi Peppino
Naitana Pietro e Manfredo
Fa1chi Peppino
tr'aÌchi Peppino
I, N. P. S.
Naitana Pietro e Manfredo
Naitana Pietro e Manfredo
Falchi Dr. Antonio
Soc. Bon. Sarde
Siviero Avv. Giovanni
Società Vinalcool
Falchi Peppino
Cons. Riun. D .Tirso
t. N. P. S.
)rrù Francesco

Cagliari Adria V. 3

Cagliari ciuÌia V. 3
Cagliari Sara V. 2
Cagliari A.frica l/. 3
Arborea Bella
Cagiiari Lena ]/. 4
Oristano Aghetta
Oristano tr'cresta
S. G. Suergiu Faraona
Oristano Cira
Oristano Caia
Oristano Tecla
Oristano Cloti
Oristano Cinzia
S. G. Suergiu Dolly
Oristano Gina
Oristano Armara 2
Oristano Dacia

10ù 1445 357

?95 1397 356
773 1408 354
458 t420 258

113,7 1390 255
?87 1399 253
747 1407 250
861 1393 250
1500 1369 250
1421 1312 250
93? 1391 250

1338 1378 250
1121 1388 250
1117 1394 25A
894 1402 250

1494 1370 250
1515 1367 250
1t22 1384 250
1396 1374 208
B3B 1398 204
786 1400, 204

1302 1380 200
4617 1396 200
893 1403 200
669 1418 200

Oristano Gattu
S. G. Suergiu Doriana
Massama lrene 4

C

c
II
II

n
II
ll
Il
Ii
II
T

II
Il
T
T

IIJ
IIr
IIJ
iII
II1
UI
IIl

Sez. IVa
Categ, ).Vn Yacche dj oltre 10 anni d,età

Arborea
Oristano
Cagliari
Oristano

Cagliari
Oristano
Cagliari
Oristano

Cagliari
Cagliari
0rtacesus
Cagliari
Capoterra
Cagliari
Cagliari
Capoterra

Betulla
Banda
Dama V. 4
Danae

Berta V.2
Lisetta II
Atuica V. 2
Anna 2

Soc. Vinalcool
Con. Riun. D. Tirso
Soc. Vinalcool
Con. Riun. D. Titso

Soc. Vinalcoo1
Soc. Vinalcool
l.E.I. 1Di Penta
Soc. Vinalcool
G. Pintus Argiolas
Soc. Vinalcool
Soc. Vinalcool
G. Pintus Argiotas

258 II
250 r1
205 tn
200 II1149

L425
14231

1422
1424

Sez, V"
Categ. XVIi Vacche di primo parto con lattazione in corso

Camelia Vl
Mimosa VI
Apuania
Petunia VI
Mina
Ortensia VI
Pi'imuÌa VI
Vera

4448 1426
4445 1428
3099 1437
4442 1430
312:1 1436
4447 L431
4449 t432
3131 1435

300 I
300 I
300 I
300 I
250, II
250 II
250 II
250 rl

Sez. V"
Categ. 16bis Vacche di primo parto con lattazione chiusa e vacche di secondo parto

10 60.000
(diploma di 20 premio)
(diploma di 20 premio)
(diploma di 20 premio)
(diploma di 20 premio)
(diploma di 20 premio)
(diploma di 20 premio)
(diploma di 20 premio)
(diploma di 20 premio)

I.E.I. Di Penta
I.E.I. Di Penta
l.E.I. Di Penta
I.E.I. Di Penta
LE.I. Di Penta
I.E.I. Di Penta
LE.I. Di Penta
I.E.I. Di Penta
I.E.L Di Penta

Ortacesus
Ortacesus
Ortacesus
Ortacesus
Ortacesus
Ortacesus
Ortacesus
Ortacesus
Ortacesus

Anisetta
Antenora
Agetola
Aranca
Amenza
Assiria
Adomide
Amasia
Acribia

3032 1441
3033 1443
3062 1446
3101 1452
3085 1449
3114 1456
1011 1453
3081 1455

3047 1448

358 C
355 C
354 C
354 C
354 C
307 I
255 11

254 II
252 II
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2,, 40.000
(diploma di 3, premio)

Sez. Yu

Categ. 17" Vacche di terzo

1,, 6 5.00 0

2,, -15.000

3,, ,10.000

3" 40.000

3, 40.000
(dipioma di 3" premio)

G. Fìrìtus AÌgiori,s
G. Pinuts Argiolas

plfio ed oltre fino a 10

Soc. Vinalcool
OÌru Erancesco
Ist. Naz Prev. Sociale
Soc. Bon. Sarde
FaÌchi Dr. Antonio
Soc. Bon .Sarde

Capoterra
Capoterra

anni d'età

Cagliali
Massama
S. G. Suergiu
Arborea
Oristano
Arborea

152 7461 2o6

BtB 1472 250

121 1,476 250

626 1473 250

86 t4?0 250

931 1467 250

1Ì
II
I1
II
II
lt

32? 1483 358 C

196 1488 309 i
189 1492 309 1

161 1491 260 II
216 1481 2a'S II
601 1478 259 II
27't 1,489 250 II

Florida
Olanda

3151 1444
3 i52 1458 200

III
IIl

Sez. Vu

Catee. XVIII" Vacche di oitre'10 anni di età

CagliaÌi
Cagliari
Cagliari
Oristano
Cagliari
Oristano
Oristano

I'risia VI
Verona
Janny
Ìi'onfa
Arianna
Ivetta

Beàtrice VI
Augusta Vl
Lena VI
Bertuccia
Ortica VI
Alba
Tecla

1,, 80.000
(diploma di 2u pÌmio)
(diploma di 2" prmio)

2" 60.000
(diploma di 30 premio)

Soc. VinalcooÌ
Soc. Vinalcool
Soc. Vinalcool
Con. Riun. D. Tirso
Soc. Vinaìcool
Iralchi Peppino
Naitana Pietro e Manfredo

3!
3'

45.000
45 000

Sez. Speiale - Gruppi
Categ. A Gruppo di staÌ]a di

1,, Medaglia oro grande e

Coppa dell'Assessore aÌ-
l'Agricoltuta e Eoreste
deÌÌa Regione Autonoma
de1la Sardegna

2" Medaglia oro piccola
2" Medaglia oto piccola
3" Medaglia vermeiÌle
3, Medaglia vermeille
3" Medaglia venneille
3', Medaglia vermeille

12 capi (1 toro, 5 vacche e6 manze)

Azienda Soc. Vinalcool Cagliari

Sez. SpeciaLe - GrwpL
Categ. B. Gruppo di 10 Jemmine figlie di unc stesso riproduttore

Ìst- Naz. Prev. Sociale
LE.L Di Penta
Soc. Boni{iche Sarde
Parodi Giuseppe
Naitana Pietro s Manlredo
Siviero Av\,. Giovanni

S. G. Suergiu
Ortaeesus
Arborea
Oristano
Oristano
Oristano

Simaxis

Oristano
Oristano

1o

2'
3,,

MeCagiia d'oro grande e

coppa del1a Regione Sar-

MeCàglia d'oio piccola
Medaglià vermeille

Bertazzoli Annibale

Naitana Manfredo
Siviero Avv- Giovanni

Sez. SpeciaLe ' GruPPi

Categ. C Gruppo costituito da

3, MedagÌia vermeille e Soc

Coppa Ministero Agri-
coltura e Foreste

almeno 4 torelli ligli di uno stesso riproduttore

Vinalcool Cagliari

S?2. Speciale

Ca'ieg Gara di .ampionato per la mieÌiore mammelÌa

Sezione: vdcche primipare e secondipare:
I premio: Medaglia d'oro grande alla bovina "Anisetta" con n' di matricola 3032 dell'azienda l. E. I. di PENTA

. O RTACESUS -

Dipìoma di 2, premio alla seconda classificata bovina "Apuania" con n' di matricola 3039 dell'a'

zienda L E. L di - ORI'ACESUS ' premio non assegnato'
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li Sezir,rne: Vacche o.i

l" prenrio:

2 prÉm ,:

lll Sezione Vacc he di
1, premjo:

2" prenìio:

2" premic: -MedaiiTr!'i'r!.i 
_" 

t'" a ra bo'ina '6enrma" con n', di nìatricora 2108 deI,azìenda oRRù France-

t.jzo .ìa:io €l ollre Iino a 10 anni di età:\1.1 l. d o'oro grÉnde al,a bovina ,,1)oriana,, con n, di nrrlricola CA gq3 dell,l.N.p.S. S. O.:.r 
i.RC l e eopDa Conredcrazione C"nora . 4.,,1oij,,;,,",,: ,;;

ll::;._ lrfl;!.^i;fora 
ara bovina,.v".ouu,,.nnì,.i ;i ;;;ì.;:;;;,c^ sr8 de,Azienda oRRù Fran_

oltre 10 anni di età:
nledaglia d'oro grande alla bovina,,Extra,, conTirso - Orisiano -
Mcdaglia d oro piccota aìla bovina ,,Luisa,, contro e Maniredo - Oristano -

,,**,:;::",,1;ìl}:Tìffi,T-l:thif ;'Tx;J::l; iu.#"..,g";,r'",,""",ore 
socierà vina,coo, di cagriari per aver

zione con quinrail st,:d ai tatte cot 3,61.," di grasso. 
rlogo N. 1358, che ha conseguiro la piir aita latta-

Premio Speciale di L.50.00U al personale dell,allevamento Soc. Vmanìfestazionl lo Stancr piir o.iiri'to 
" nur;ro 

inàlcool di cagliari per a'er marteùlrto durante la

n" di marricola CA 0,ll dei Consorzi RiÙnìri Destra

r. di rna1y1161x CA 270 delta Azìendi Nartara pie-

rt

ril l'

i

i

L'ingrcsso aÌla RaLssegna

JI



RAZZA 3ÀRDO ITIOO|CANA

Sez. I
Categ. 1" - Tori da 16 d 2'i mesi di età

1,, 50.000

2, 30.000

3,, (diploma di 20 prerD.r)ì
30 (diploma di 20 premiol
3,, (diploma di 2" premio)
2,, 30.000

Sez. I

Piuoni Dr. Emilio
Salaris Giovanni
Pilloni Dr. Emilio
Pilloni Dr. Emilio
PilÌoni Dr. Emilio
Pisanu Giovanni

MeLixeddu
Donosu
Privilegiadu
Benifattu
Pramixeddu
Paulosu

Ogus Nieddus
Amorosu
Graziosu
Aurelio
Milindrosu
Litteradu

680 1498 ?8

495 1508 78

690' 1500 75

687 15 01 73

691 1499 70

525 1507 ?0

168 1522
234 1521

,101 1532 90

113 1534 B6

697 1530 82

8601 i533 78

992 1527 ?B

696 1531 72

646 1533 93

787 155'.1 92
520 1541 91

500 1544 90

657 1537 90

497 1551 90

6?7 1550 89

678 1548 88

523 1542 87

653 1543 87

789 1556 87

288 1563 86

619 1536 85

681 154? 15

693 1538 72

Sardara
Seneghe
Sardara
Sardara
Sardara
Narbolia

Categ. II" - I.ri da 24 a 36 mesi di età

1.
2r

60.000
45.0 00

Malica Bachisio
Pisanu Giovanni

S. Lussurgiu Presenziosu
Narbolia Contisslr

78

70

Sez. I
Caleg. Ill - Tori adulti di oltre 36 mesi di età

1. 70.000

2" 50.000

3,, 30.000

3,, 30.000
(diploma di 3" Premio)
(diploma di 30 Premio)

1" 30.000

2. 20.000

2,, 20.000.

3,, 15.000
(diploma di 3o premio)
(diploma di 30 premio)

3" 15.000
(diplo:na di 30 Premlo)
(diploma di 3u Plemio)
(diploma di 30 premio.)
(diploma di 3u plemio)
(diploma di 3' premio)

3. 15.000
(diploma di 3" premio)
(diptoma di 30 premio)

1,, 30.000

2,, 20.0cc

2,' (diplomà di 2" premio)
2", 20.0t0

3,, 15.00 0

3" (diploma di 3" premio)
3. (diploma di 3! premio)

Cadzu.Àntonio
Sanna Petronio
Pisanu Giovanni
Salaris Giovanni
Caratzu Antonio
Salaris Giovanni
Pilloni Dr. Emilio
Piìloni Dr. Emilio
Pisanu Giovanni
Caratzu -Antonio
Sanna Petronio_
Caratzu Antonio
Caratzu Vittorio
PilÌoni Dr. Emilio
Pilloni Dr. EmiÌio

Sola ti cheres
Murixeddu
Dechida
Bella in balcone
Malicun{essas
Graziosa
Campidanesa
Precisa
-A.mcrosa
Seberadidda
Pacifica
Mantù aiÌadu
Manna ti faghes
Lucidedda
Zeracca

Sanna Petronio
Caratzu Antonio
Pisanu Giovanni
PitÌoni Dr. Eimilo
Onni Costantino
Salaris Giovanni

Salaris Giovanni
Caratzu Antonio
Caratzu Antonio
Pisanu Giovanni
Caratzu Vittorio
Pisanu Giovanni
Caratzu Antonio

S. Gavino
S. Lussurgiu
Narbolia
Sardara
S. Lussurgiu
Seneghe

Sez. 1I

Catg. lV" - Manze da 12 a 24 mesi di età

S. Lussuigiu
S. Gavino
NarboÌia
Seneghe
S. Lussurgiu
Seneghe
Sardara
Sardara
NarboÌia
S. Lussurgiu
S. Gavino
S. Lussurgiu
S. Lus3urgiu
Sardara
Sardara

Se:. II
Categ. V. - Manze da 24 a 36 mesi di età

Seneghe
S. Lussurgiu
S. Lussurgiu
Narbolia
S. Lussurgiu
Narbolia
S. Lussurgiu

Dcnosa
Sola ti cheres
Sponedinde
Contissa
Assettiada
Contissa
Semprisposa

207 1578

26a 1577

2Ì1 1569

226 1573

294 1569

232 1c71

263 157 4

95

93

91

90

B4



-^*:L:-.
!*-*-.

- *i .-'. *

Riproduttorg sardo-modicano

3o

3,

Sez. II
Categ. Vl" - Vacche di primo ital.to coq laLttaT:onc jrì (,ir.so

:i._ir0
drpÌoma di

(diploma di
15.0 0 0

S. Gavino
SeÌleglte
S. Gavino
Salclat a

Pei .ìe Fogu
S1 irhcdaa mLlCr:
-l'rli,-ii ir .. cl cl a
:\ r'ì Lì'tgl.tdrì Ilr

257 1a 65 8.1

208 14 79 83
255 1.a7A 82
.{29 1568 ?6

Sitnlla Peliollia)
premio) Salai:-r GioIanni
p|emio) SaÌltrrPetronio

P ll r r; D:. Emilio

-..t...'

1,,

2"

2,,

35.00i)
25.000
25.000

Scìl{'ghc
S. (ìa\:iDo
Saldara

Salilris Giolanni
ai.r Ììia Pctroìlio
I l[on: Di Etriìio

terza ìattazìone cd oltÌ.rl

PisiÌnu Gio\,:ìnDi
Sànna Petronìo

C.rrr nr Ì r:,

r-a:::i is bi:iìnus
! col cla rl a

638 1604 86
911 1586 78
0i 1 1586 ?6

Sez. Ifi
Categ. VII, - Vacche di prlmo pat.to con lattazjonc chiusa e r,acche di secondo patto

1! 40.000
2,, 3 0.00 0

3" 25.000
(diploma di

4,, 20.000
(diploma di

4. 20.000

Salaris Giovanni
Caratzu ADtonio
Catalzu Anton:tngclo

p r'em jo) S:Llaris Gio\ranni
Senìa pcLÌ.ollio

pr'emio ) Siiltna Petr.onio
Plllo:ri Dr. Ernrlio

1634 lrgl 100
1662 1595 95
1652 1598 93
1636 1601 92
1691 1603 90
1693 1605 80

8,1ò 15.15 it)

Seneghe
S. Lussulgiu
S. Lussurgiu
Scnoghe
S. Ga\.il'ìo
S. Guvino
S a lclala

Bcìla ti laghes
Regoll ididda
In ilrtLr mìr'as
( ìr'aziosir
Oi.ri Ì{ieddLrs
-riirÌiilreC.Lu
S:.ìli a r.

Sez. lII
Categ. VIII, - Vacche dj

1,,

21,

50.000

35.0 00
Narbolia
S Gavino

EcllLrrì!da
Pacifìca

1360 1618 100

1265 16-13 98

JJ



3,

3.

.1!

30.00 0

(diploma di 3, p|emio)
(diploma di 3" premio)
(diploma di 3. plemio)

30.0 0 0

(diploma di ,1" premo)
20.0 0 0

(dipÌoma di 40 premo)
(diploma di 4u premo)
(dlploma di 40 premo)

20.0 00

(diploma di 4" premo)
(diploma di 4o premio)

20.0 00
(diploma di 4" premio)
(diptoma di 4o premio)
(diploma di 4" premio)
(diploma di 40 premio)
(diploma di 4u premio)
(diptoma di 4' premio)

Caratzu Anlonio
Pisanu Giovanni
Pisanu Giovanni
Pisanu Giovanni
Salaris Giovanni
Sanna Petronio
Pilloni Dr. Emilio
Salaris Giovanni
Pilloni Dr. Emilio
Pi]loni Dr. Emilio
Caratzu Antonangelo
Pilloni Dr. Emilio
Sanna Petronio
Caràtzu Vittorio
Pisanu Giovanni
Sanna Petronio
Sanna Petronio
Pillcni Dr. Emilio
Sanna Petronio
Sanna Petrorio

Sez. Speciale gtltppi

Categ. A) - Gruppo di allevamen'io di 10 capi (1 Toro - 5 Vacche - 4 Manze)

S. Lussurgiu
Narbolia
Narbclia
l{arbolia
Seneghe
S. Gavino
Sardara
Seneghe
Sardata
Sardara
S. Lussurgiu
Sardara
S. Gavino
S. Lussurgiu
Narbolia
S. Gavino
S. Gavino
Sardara
S. Gavino
S Gavino

S. Gavino
Seneghe

Narbolia
sàrdaÌ'a

In artu miras
Amorosa
Melaruia
BeÌ1a po tutiu
Sa chedda mudas
Peis de fogu
Zeracchedda
Columba
Nodida
Delicad:,-
itegcllididda
Lassa is goneddus
rtfurixedda
Assettiada
Bella pro tottu
Marina
LucideCda
Arrundiledda
Ci.occcriga
1.,!rrrixedda

i308 1639 97

1569 1609 96

1361 1635 95

15?0 1614 94

1372 1621 94

1450 1621 93

1118 1620 92

13 71 1634 91

1615 1607 90

1612 1612 90

1405 1617 90

1,119 1624 90

1.118 1631 90

1339 1638 90

1363 1636 89

11BB 1644 88

1575 1610 B5

1417 1623 85

1452 1629 85

1168 1647 80

1,,

2"

2'
3,,

3,,

Coppa Confed. Italiana

Medaglia d'oro gr.rnde

Med. d'oro piccola

lvled. d oro Plccora

Med. vermeille
Med. vermeille

CrlLiva+,ofi DiÌetti
Sanna Petronio
Salaris Giovanni

Non Assegnato

Pisanu Giovanni
Pilloni Dr. Emilio

Sez. Speciale gru?Pi

Categ. B) - Classifica finaie

1,, l{ed il'oro grande Pilloni Dr. Emilio Sardara

Pren1iodiL.lir0.000delltsppregentantedelCoverrropressolaRegioneSardaall,allevatoreMalicaBachisiodiSantulug.
surgill per ia perclita a"f ,o,o t""tui'io'u n' 168 catalàgo n' 1522' in[ortunatosi in occasione della Mostra
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trzzn ouljlt sanot

Sez. I
Categ. Io - Arieti da 12 a 24 mesi di età

1o 30.000 - Med. oro Saba Salvatore
gran. Coppa Comune di
Nuoao

2" 20.OOO

20 20.000
20 20000
30 15.000
3, 15.000

(diploma di 3. premio)
30 15.000
3. 15.ooo
3o 15.000
3o (diploma di 30 premio)
3. (diploma di 3, premio)
3o (diploma di 3" premio)
3. (diploma di 3. premio)
3, (diploma di 30 premio)
3. 15.000
3o 15.000
3ù 15.000
40 10.000
40 10.000
4. 10.000
40 (diploha di 4. premio)
4. 10.000
40 (diptoma di 4. premio)
40 10.000
4. 10.000
4" (diploma di 4. premio)
4. 10.000
4" (diploma di 40 premio)
4o (diploma di 4o premio)
40 10,000
40 (diploma di 40 premio)
4. 10.000

Murgia PiÌu F.lli
Murgia Niola Elisa
Tronci Giovanni
Denotti Raffaele
Denct:i Raffaele
Murgia Antonio
LOgonl Ntno
Denotti Agostino
Citzia Salvatote
Ssba Salvatore
Murgia Niola Elisa
Citzia Salvatore
Denotti Raffaele
Cogoni Nino
Frailis Antimo
Denotti Luciano
Marras Silvio
Murgia Francesco
Soru Cesello
Bauia Maulu Luigi
Cogoni Nino
Pirroni Francesco
Matas Silvio
Marras Giuseppino
Secci Raimondo
Saba Salvatore
Cirina Albino
Denotti Luciano
Murgia Antonio
Podere Dimostrativo
Tronci Giovanni
Uda F.lli

Sassafi

Macomer
Macomer
Quartucciu
Quartu S. E.
Quartu S. E.
Macomer
Quartu S. E.
Quartu S. E.
Macomer
Sassari
Macomei.
Macomer
Quartu S. E.
Quartu S. E.
Barumini
Quartu S. E.
Barumini
Norbello
Guasila
Macomer
Quartu S. E.
Sestu
Barumirri
Barumini
tduarlu § I;
Sassari
Guasila

Quartu S. E.
Macomer
Isiii
Quartucciu
Macomer

SCS

Balbo NMS
CaligoÌa NBL
Begadiu KTG
Conte KR
Marchesu KR
Curiosu NIM
Zeus KCF
Ozieresu KSD
Salomone NCS

SCS
Cincinnato NBL
Sansone NCS
Baroni KR
Satumo KCF
Benvenuto KG
Caboniseu KF
Eraclio KAB

tg
Belisario KSL
Campione NBA
Plutone KCF
Puddeccu KWH
Eulogio KAB
Elio KL
GaribaÌdi KRS

SCS
SF

Smeraldo KF
Cristu NIM
Tebe RPD
Arrulou KTG
Moschetiere NUG

021

014
076
189

100

101

032
099

090
105

020
080
100

099

094
007

113

063

001

010

095

041

062

035

013
022
073

714
033

042
190

066

3t4 I
304 I
304 I
212 lI
264 Il
264 11

262 II
260 II
259 II
258 11

258 iI
258 Il
258 II
238 IU
236 III
236 ru
233 III
233 m
231 llr
225 III

223 Ilr
219 IIt
218 rll
2L2 III
210 IIr
210 Ilr
2r0 III
210 III
210 llr
210 III
120 III

Sez. I
Categ. IIa - Arie:i adulti di o-,rre 24 mesi di età

1" 35.000 - Med. oro piieCda ciuseppe
gran. e coppa Ente pro_

vinciale Turismo Nuoro
2" 25.000
2" 25.000
20 2b.000
3. 15.000
3. 15.000
3" 15.0J0
3, 15.000
3. 15.000
30 15.000
30 (diploma di 30 premio)
30 (diploma di Bo premio)
30 15.000
30 15.000
40 10.000
4. (diploma di 4. premio)

Murgia Francesco
Citzia SaÌvatore
Cìrina Albino
Denotti RaffaeÌe
Saba Salvatore
Uda F.lli
Denotti Luciano
Cogoni Nino
Fiumene Giovanni
Uda F.ili
Cogoni Nino
Tronci tr'elice
Zanzu Tonmaso
Crasta Antonio
Zanzu Tommaso

Barumini

lt-orbello
Macomel
Barumini
Quartu S. E.
Sassari
Macoinei.
Quartu S. E.
Quartu S. E.
Modolo
Macomer
Quartu S. E.
Quartucciu
Berchidda
Berchidda
BeÌchidde

Raspizzi KPG

Ugo KMS
Petronio KAM
Telemaco SF
Sindigu KR

SCS
Luca NUG
Graveliu KPG
Negus KCF
Caporale NHR
Ladislac KR
Duilio KCF
Su Contu KTF

SZT
KPG
szT

306 r
304 I
302 I
256 lI
25I II
255 III
214 III
213 III
27t IIr
211 III
2IO TI
205 IIt
204 III
202 III
201 III

184

0?6

060
063
096

018

058
169

091

010

089

092
094
438

153

606

354

35



1'
4ù

1!

-1,'

1"

10.00 0

10.000
10.0 00

10.00 0

10.0 00

i 0.0 00

10.00 0

10.0 00

10.00 0

Balria Maulu Luigi
Etzi Beniamino
Sias Antioco
Tronci Giovanni
Cuccuru Giorgio
Murgia Pilu F.lli
Denotti Agostino
Malras Silvio
Puddu Eranccsco

Macomet
Guasila
Suni
Quartucciu
Pozzomaggiore
Macomel
Quartu S. E.

BarLrmini
siddi

Zeus NBL
Baldassarre KEB
Ciccrone KAB
Aiaccio KTG

SCS
Plimo NMS
Ultimo KSD
Dino KAB
Insistenti KAD

201 11I

201 ll1
201 IÌI
201 lll
2O(] III
2OO III
2l]O III
200 Iil
200 IIl

31,1

309
259

256

256
254
251
254

253
251

251
251

2la
210
206

043

002
051

187

261

001

095

046

317

Superbo esemplare di riploduttore ovino

Sez. I1

Categ. III - Pecore primipale in lattazione chc abbiano partorito enro

1" 20.000 e med. Ente Denotti Raffaeie
Prov. Tudsmo Cagiiari

Pil.edda Giuseppe
Fraiiis Antimo
Cogoni Nino
Podele Dimostrativo
TIonci Giovanni
Citzia Salvatore
Denotti Agostino
Etzi Bcniamino
Murgia Pilu F.lli
Bauia Maulu Luigi
Saba SalvatoÌe

Marras Silvio
CiIina Albina
Denotti Luciano
Secci Raimondo
Tloni Felice
Crast:r Antonio

QuartLr S. E.

Barumini
Barumini
Quartìr S E.
Isili
QuartuccitÌ
Macomer
Quartu S. E.

Guasila
Macomer
Macomer
sassari

Barumini
Guasila

Quartu S. E.

Quartu S. E.

Quartucciu
Berchidda

i 18 mesi di età

Americana KR

Annuccia KPG
Borghesa KG
Gaia KCF
Tofana RPD

FaÌ'ìtasiosa KTG
Gavina NCS
Merixedda KSD
Dama KEB
Bambina NMS
Calimera NBA

SCS

Errma KAB
Veneziarla SF

Gioiella KF
Tonta KRS
Pomposa KTE

SCF

60?

769

a42
620
295

?68

506

098

061

045
263

5?.1

604
i31
,165

245

l
I]
I1
II
I]
II
II
II
II
II
I1

II
II

ltI
lIl
III
lII

20

2"
2\
3,,

3,,

3,,

3,,

3,

3,

3,,

4!

4r
4.

36

i s.000
15.00 0

15.000
10.0 00

10.000
10.000

10.000
10.0 0 0

10.0 0 0

10.000
10.0i)0

6.000
6.00 0

6.0 00

6.00 0

6.00 0

6.000



6.000

6.000

1,, 25.000
2" 18.000
20 18.000
2. 18.000
3. 12.000
30 12.000
3,, 12.000
30 12.000
30 12.000
3,, 12.000
40 7.000
.1,, 7.000
40 ?.000
1,, (diplona di 4, premio)
1o 7.000
1. 7.000
1" ?.000
4, (diploma di,lo premio)
.1,, (diploma di 4" premioj
40 7.000
40 7.000
o', (diploma di o" premio)
5. 5.000
50 5.000
5,, 5.000
5o (diploma di 50 premio)
5,, 5.000
5o (diploma di 5. premio)
5, (diploma di 50 premio)
J,, (dipÌoma di 5" premio)
5,, (diploma di 5opremio)
5, 5.00c
5,, (diploma di S.premio)
5,, 5.000
5,, 5.000
5,, (diploma di 5opremio)
5. 5.000
c" 5.000
5,, 5.00 0

1,, 30.000
(diploma di

2,, 20.000
(diploma di

2,, 20.0.00

3" 15.000
(diploma di

3,, 15.000
3,, 15.000
1,, 8.000
1,, 8.000

(diploma di
1,, B.00c

Sez- II
Categ. lV. - Pecole ir laLtazione di 2,,parto ed oltr.e

Pirtoni Franaesco
Murgia Niola Elisa
Zanzu Tommaso

Sestu
Macomer
Berchidda

Capellinp KWH
Capinera NBL

SZT

Veneta KPG
Irene NUG
Aneddada KPG

SCS
Pioeredda RPD

SCF
?ostoinu KRS
Valida NBL
-l-randina KCF
Ugola KMS
Da:ia NF
Lea NNA
Iìavenna NCS
Tina NBL
Lanciada KL
!'ontina KWH
Bice KR
Bambola SCS
Bambola KRS

SZT
Giava NIZ

SZT
Spagnola KTF
Umana NIM
Ti'anc1uìlla KTG
§u -u'rorl 1aL

G,rstosa KSD
Dora NF
Zurretta NIM
Lolla KR
Pomposa KTF
Editrice KAD
Pubosa KSD
Scanceriada KSD
Caslar'ìgia KEB
Gelni KG
Alpina NMS
Ankara NBA
Abixedda KAB

Tinedda KPG
Sonetta KPG
Spadixedda KF
MenCuÌedda KPG
Nina KPG
?enaglia KR
Viola KAB

SCF
Lena KCF
Comporada NNA

SCF
Arangina KEB

21.8

264
342

- 206 lIr
- 200 I
- 200 IIt

Piredda Giuseppe
Uda F.lli
Frailis Antirrr.r
Saba Salvatore
Podere Dimostrativo
Crasta Antonio
Secci Raimondo
Murgia Niola EIisa
Cogoni Nino
Murgia Francesco
FaÌchi F.lli
BarÌ'ia Basilio
Citzia Salvatore
Nlurgia Niota Elisa
Marras Giuseppino
Pirroni Francesco
Denotti Raffaele
Saba Saivatore
Secci Raimondo
Zanzu Tomaso
lstitLrto Zotecnico
Zanzu Tomaso
Tronci Felice
Murgia Antonio
Tronci Giovanni
Marras Giuseppino
1)enotti Agostino
Falchi F.lÌi
Murgia Antonio
Denotti Raffaele
Tronci Felicq
Puddu Francesco
Denotti Agostino
Cirina Albino
Etzi Beniamino
Fraiiis Antimo
l{urgia Pilu F.1li
Barria Maulu Luigi
Marras Silvio

Barumini
Macomer
Barumini
Sassari
Isili
Berchidda
Quartu S. E
Macomer
Quartu S. E.
Norbello
Mrcomer
Macorner
Macomer
Macomer
Barumini
Sestu
Quaftu S. E
Sassari
Q. S. Elenir
Berchidda
Macomer
Belchidd:r
Quartucciu
Macomer
Quartucciu
Barumini
Q S Elena
Macomer
Macomer
Q. S. Elena
Quartucciu
siddi
Q S. Elena
Guasila
Guasila
Barumini
Macomet
Macomel
Baruminì

637

269

?08

214

199

114

611

0?8

283

099

5?5
308

090

218

412

081

701

1,0
150

079

114
545

376
15?0

121
421

080

024

040
013

478

350
350

308

307

304
269

269
269

268
268

267
261

267

267

261
266
266

266

265
265

264
264
261
261
263
263
262

25'l
235

234

C
C
C
I
I
I

l1
D
t1
IJ
II
II
I1
II
II
l1
T
II
T
u
It
II
II
ll
Il
lr
T
II
II
II
II
II
1I
II

ltr
III
III
III
Ilt

Sez. II
Categ V. - Pecore in lattazÌ3ne di oÌtre g anni cli età

2u premio)

2. premio)

3" premio)

Piredda Giuseppe
Piredda Giuseppe
Deirotti Luciano
Piredda Giuseppe
Marras Silvio
Denotti Luciano
Marras Silvio
Zanzu Tommaso
Crasta Antonio
Cogoni Nino
Barria Basilio
Crasta Antonio
Etzi Beniamino

Barumini
Barirm:ni
Q. S. Elena
Barumini
Barumini
Q. S. Elena
Barumini
Berchidda
Berchidda
Quartu S. E
Macomet
Berchidda
Guasila

596

564
4BB

541

495

389
153

501

211.

86

028

359

352

269
266
264

264
259

259

C
II
II
l1
l1

II
II
II

Il
II

ITT

4" premio)



1'
8.000

8.000
8.000

25.000

25.000
25.0 00

18.000

18.000
18.000

18.0 0 0

18.000
18.000

10.0 00

10.0 0 0

10.000
10.0 00

10.00 0

10.0 00

10.0 0 0

10.0 00

10.0 00

10.0 00

10.000
10.000

10.000
10.0 0 0

10.000

P,r'r'oni Fr:Lncesco
Secci Raimondo
Cirina Albino

Sestu Carraflina KWH 081

Q. S. Eiena Slumbada KRS 043

Guasila Mllanesa SF 603

Se:. -llI
Categ VI, - Gruppo di B agnelle

Unione Ital. Cam. di Comm.
35.000 e Medaglione Piredda Giuseppe

Saba Salvatore
Denotti RaffaeÌe
Zanzu Tomaso
Marras Silvio
Crasta Antonio
Murgia Pilu tr'.11i

Uda F.lli
Tronci Felicg
Etzi Beniamino
Secci Raimondo
Tronci Giovanni
Citzia Salvatore
Cogoni Nino
Cirina Albino
Marras Giuseppino
Podere Dimostrativo
Denotti Luciano
Puddu Francesco
Pirroni Francesco
Scru Cesello
Murgia Antonio
Murgia Niola EIisa
Ist. Zoo. Caseario
Barria Basilio

Murgia Pilu F.lli
Soru CeselÌo
Tronci Giovanni
Tlonci tr'elice
Ucìa F.lli
Frailis Antimo
Denotti Raffaele
Murgia Niola Elisa
Podere Dimo3trativo
Barria BasiÌio
Pirroni Francesco
Murgia Antonio
Barria Maulu Luigi
Etzi Beniamino
Citzia Salvatcre
Cogoni Nino
Sec.i Raimondo
CiÌina Albino
Denotti Luciano
Crasta Antonio
Marras Silvio
Puddu Francesco
Saba Salvatore
lfarras Giuseppino

Barumini

Sassari
Quartu S. E.
Berchidda
Barumini
Berchidda
Macomet
Macomei'
Quaitucciu
Guasila
Quartu S. E.

Quartuc.iu
Macomer
Quartu S. E.

Quartu S. E.
Barumini
Isili
Quartu S. E.
siddi
Sestu
Guasila
Macomer
X{acomer
Macomer
Macomer

Barumini

Macomer
Guasila
QuarLucciu
Quartucciu
Macomer
Baruinini
QuaÌtu S. E.
Macomer
Isili
Macomer
Sestu
Macomer
Macomel'
Guasila
Macomer
Quartu S. E.

Quartu S. E.
Guasila

Quartu S. E.
Berchidda
Barumini
siddi
Sassari
Barumini

2"

2q

2i
3,,

30

3,,

3''
3J

3o

4r

4.

4.

4o

1'
1.

Sez. III
Categ. VlI" - Gruppo di 5 agneLloni nati nell'autunno itrverno 1963-64

1,, 35.000 e Medaglione Piredda Giuseppe
Unione Ital. Cam. Comm.

2'
20

2o

3,,

3,,

3,
3,,

4,,

1r

'1,,

.1,,

1"

,1,

1,,

.1,,

"1,,

,1,,

4.

38

25.0 00

25.0 00

25.00 0

18.00 !
18.000

18.00 0

18.000
18.00 c

10.000
10.0 00
10.000

10.000

10.00 0

10.0 0 0

10.0 00

10. c 00

10.0 00

10.0 0 0

1 0.0 0 0

10.0 r 0

10.c c0
10.0 c0

10. c 00

10.0 00



{..
J,,

10.0,00

10.000
10.000

Macomer
Berchidda
Surrì

Istituto Zooteenico
Zanzu Tomaso
Sias Antioco

Cirina Albino
Murgra Pilu F.lli
Citzia Salvatore
Crr.ta Antonio
Zanzu Tommaso

Saba Salvatore
Bar.ia Basilio
Soru Cesello

Marra. Silvio
Tronci Giovanni
Uda I.lli
Derotti Raffaele
BaÌria MauÌu Luigi
l{3rras Giuseppino
Denotti Luciano
Murgia Niola Elisa
Podere Dimostrativo
Murgia Antonio
Pirroni Francesco

Etzi Beniamino
Tronci Felice
Secci Raimondo
Cogoni Nino
Sias Antonio

Ba[umini

Guasila
Macomer

ra,4aromer

Berchidda
Berchidda
SassaÌ-i

Macomet
Guasila
Bammini
Qila!tucciu
Macomer

Quartu S. E
Macomer
Barumini
Quartu S. E.

Macomer
lsili
Macomer

Sestu

Guaslla

QuaIiucciu
Quartu S. E.

Quartu S. E.

Suni

Sez. III
Categ. VIII. - Gruppo compcÉlo da 1 ariete, 10 pecore, 5 agnelle e 2 agnelloni

1" 40.000 e coppa deì- piredda ciuseppe
la prov. di Nuoro

2.

2'
2'
3!

3.

3,

3,,

3o

30

3.

3.

3.

4.

1r

4r

4r

40

4n

1r

3 0.00 0

30.0.0 0

30.0 00

20.000

2C.0 c 0

20.0 c0

20.0 0 0

2C.0 C 0

20.000

20.000

2 0.000

2C.0.3 0

2 C.000

15.00 J

15.0 C 0

15.0 0c

15.00,c

15.00,0

15.00c

15.00c

15.000

15.00,0

15.0 00

15.00,0

39
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NUORO

Mese di Moggio 1964

Agricolturo
Secondo 1e consuete infolmazioni avute daìÌ'Ispet-

toÌato Pr.ovinciale del1'Agricoltura, si ripoltano per

I Ì'l.ie o; m,j:o l^ cè91 n l n il.1 È:

A1f,lanlento stagiol&le. Dulante il mcse di nraggicr

i1 temqo si è mantenuto bello su tutto il territoÌio
della provincia. Solo negli ultimi giorni si è verifica-
ra. in alcune zone, quìrlche precipitazione di scar'siì

entità. Piogge più abaondanti sono cadute neì Sarci-
clano.

Flanno spirato venti moderati e taivol'la forti d.1i

r.a|i quadraìlti. La teìnperatura è Ì'isultata, in geneì_a_

le, superiore alia melia. Il suolo si è Drelentaio asciut-
to specie neÌIe zcle di pianura e di collina.

Stato delle colLure. La prolungata m.ancanza di
plecipit,izlori ha irfluito neElativamente su tutte ie
coiture elbacee,

Nei ce1'eali si sta verificando un antipico di ma-
tulazione. Iù nrcÌte zone di pi3nula e di bassa collilla
e nei teueni piii superficiali la coltura del irumento
ha risentito in modo eviderte gti effetti della siccità
per cui la produzione l'isulterà inferiore a quella pre-
vista.

L'andameì1io cìima-rico del mese in esame ha darì-
ìreggiato sensibilmente anche 1e colture {oraggeie
in quanto è mancata una sufficiente unidità proprio
nel mome[to de1 loro pieno sviluppo vegetativo.
Spesso non è siato possibile effettuare il noimale
sfalcio dei prati naturaÌi e dei prati-pascoli per l'e-
siguo sviluppc de1le essenze foraggere; pe(anto non
potranlìo essere immagazzinate sufficienti scorte di
loraggio necessario per superare i periodi critici per
l'alimentazions del bestiame.

La mancanza di piogge ha, incltle, limitato lo svi-
luppù de1le colture primaverili ed in parte ne ha osta-
colato le semine.

Le colture arboree a fine mese presentavano uDa
normale vegel3zione per cui, almenc apparentemen-
te. non hanno ìilentito g1i efletti della siccità. L'oli-
vo promett,e ur,a buona n:gnolatura. l§ei peschi si
scrìo notati irt.nsi attacchi di bolla.

AttCdlne)7ta dei i.(!1)ari agricoli. I lavori ag:icoli
hanno avuto normale svolgimento iÌì tul"te le zone.
L a[Camento del tempo è stato favorevole a1la fiel:L-
gione eC alf insilanento dei foraggi, ai tlattamonti
iutiparassitari e.1 a tutte le altre opelazicni di sta-
gior e.

All.elalùeìLti .aateulici. Le condiziori .ii ialute e
lo stato di nut.iz:one de1 bestiame sono risultati. in
generale, buorl peÌ tutte le specie in tuttc il teuito-
rìo della prcr,r]l.ìa. I1 perdurare della sicci'rà sta de-
te.minandc xei pascoli l'essicamento anticrpato delle
esjenze lolirggeie c.iò fa preveCeie una scarsa di-
sponjbiÌità di i.raggi oer il prossirno periodo. Questo
fatto pì'eoc...rpa alquanto i pastori e gli allevatori i
quali telnorlo dr aLcrer sosteìlere in avvenire forti spe-
se per l'acrlu.sto dr ìxangimi ctncentrati per l'inte-
grazione del besttame.

40

Me2zi tecnici d,ellc pl odtLzLone. I mezzi tecnici
acolcrmi. antlllarassìtari, sementi. mangimi. macchi-
!ì.) !cÌìc .lisPcnibili io quantità piu che sufficiente
rìsl]ctlo §1le ricìÌieste. I ccnsumi si mantengono sugÌi

-icssi L.,:.i Ìivelli deÌ passato anche a causa delÌa

Irecaria lituiltiorle economica delle aziende in ge_

lrCfa1e.
l,[oi1o .|opero agri.ola. La mano d'opera agrico-

1., con'"irlua ad essete scarsa per la tendenza dei la-
rrrralo!i :rr-i av!iarsi ad aÌtre attività e ad emigrare
'ì:i'Esicl'o.

'.\l e t.ili.o lctrìiLtt'La.11 mercato fondiario è rimasto
c.,hrl rrd i pochi iràs:aqgi di proprietà verificatisi han-
ro liguardàto Ìa {cimazione della proprietà contadi-
rr:i. Ìrr gelierale i plezz! Cei te$eni sono risultati di_

!.rfelamc.Ìe sostenuti.
Ctjie t)li!:i"oli:u.i rJccolii. L'Istituto Centrale di

Sialistica lìr p.rllL!icaio i seguenti dati su1la produ-
,i:cn: dì olive e oiio in piovincia di Nuoro nell'anno
i3ri3: - oli\'e .-.1. 285.0C0, olio prodctto q.1i 59.200.

Ì'ali ploduzior.ri sono ottime e di molto superiori
a quclle re"lizziìte reì 1962 e cioé: olive q.Ii 53.400,

crio prodol,io t1.ll i0.200.
La proriu;::t,Lre di foraggi, sempre secondo i dati

:iur,rrircaii dlrl predetto Istitutc, è stata nel 1963 di
a.ìi ! 9;':.3ùrì, ccntro q.1i 3.884.6C0 del 1962.

ìl'siatiJ insltre pubbiieato iÌ da'to sulla superfici('
.rìiÌì:r,: a irulÌlento nell'annata agraria 1963-54 che
rì.rl:n c.i ettari 20.560.

lndùttrio
llur,anie il mese di maggio ne1 registro deÌ]e dit-

te indusriali dalla provincia risultano awenute 1e se-
:ìucnti \.ariazionir inscrizioni n. 5, cancellazioni n. 3.

3i ifatla dì piccole imprese individuali per 10 piil a

c rratiere ai;igiano, per cui non si hanno da segnalaer
iì.ilr3 i]liziative di particolaÌe rilievo.

iioima ilc ciisponibilità di materie prime e deÌ-
Ì:r marrc i'opera generica necessarie per le industrie
dr:ll:: itrovlrci:. Solianto I'attività dei molini ha do-
ìiri.r se3nal'e il pssso a causa delle ormai scarse scor-
ic r,li gfai:o presio i produttori locali.

L: sr:ua:irue genelale delf industria permane
Ìiiui,-o:ito rl',eerta pel'le ragioni già esposte nella pre-
;ate]-lte Ì'eÌa:ione.

La imù.ese che oDerano nel settore dell'ediliziar
c iei larori pubblici sono quelle che incontrano
r,ìa;gìoIi difflcoltà di ordine finanziario, causa
aii:'ire la colill]ua ljevitazione dei plezzi dei materia-
l, da c.s',r'uzìone e dei salari Va inoltre rilevato che
ia srluazioie sindacale in questo settore si va ina-
splrj'ldo serÌìpr. più. Diversi scioperi hanno infatti
corrpletamente palalizzato per periodi più o meno
iul]gìrr I'aiti1,,i'ià Ci alcune irnl2ortanti imprese

Fer ouairto riguarda I'andanento produttivo di
na6gio si l_ipor'iano, come di consuelo, 1e notizie sulle
n"',,ipalr .r J it. re dplla provincia.

I t,alustria ni1 t e1 q,ria.

Lo stato di a'ttività presso le miniere di talco dt



Ol'ani, chc da lungo telnpo si lnalnteneva abbastanza
soddjsfacent., e IisLrÌtuto in\-ece. durante il mese dirnaggio, piuttosto liacco. Là produzione di talco grez-
zo è scesa d;Ì torln. 2.90C ill aprile a tonn. 2.40ò nel
Ìnese ill esalre La causa é da imputarsi ai rapporti aÌ-quanto esi 1ra iÌnprese e laYoratori, rapporto che cLaqualche tet.npo ,.i sorlo iìlELspriti per diver.genze sala-liaIi.

SiiuazioDe immutata nello stabilimento di ma.ci_naziote del Capoluogo, dove il talco maccinato ottenu_to in maggio è stato cli tonn. 1.400 come ne1 mese pre_
cealellte-

LcggelÌn_^,ìtc supeÌ.iot.c a quella di apÌiÌe è slataitivcce la ploduzione dì ninerali di r.amì, piombo ezinlo i)Ì-csso la miniera di Gadoni: ,.r"1 
"o_pleaso 

i'4,n :'- . e5t à. : .r, nlaggto s: aggi,;r o " rlle :?0
totrl01]aie.

Tu'riavla. la situazione ln qr.resla miniera Dermane
p.. j., o

* Dirante il mese di maggio risultano spcditi nellaPelisola: tont:. 1.,1C0 di taÌco grezzo dir.etto negli
.. àb' Llèrt o. I àcina,ionr ci. Lr.urr _. tonn 1.100 oitalco inaainato Der le consuete forniture ad impoltan-ti industÌ.ie del settentrionc

l{on si hanllo notizie sulle miniere di caolino esulÌo slluitantento dclla tiattir.ata mrnera di .SOS
ENAlTOS" ir erritorio.,li LLrla

I t LCl,trsttict c(LsetLria.

I caseifici industÌiali hallllo mantenulo un buonritrno pìodutti\'o. sebbene le disponibilità di latte nonslano state abbondaDti a causa clella persistente sic_cità che ha danneggiato sensibilmente i pascoli.L otodJz.on caòFa.ir cli quest.anno. _ secondorc Dr'tnìè n.t.zi. r.à.coJtc. r,sullèrFbbe tuttavia supe_riorc - anche se in misura non rilevante _, qrÉì1.
l.:"lliT:ti 1o scorso anno. per quanto riguarda la qua-li1à del foÌmaggio "pecorino romano, che rappreaen_ta sem-!re Ìa pr.oduzione tipica delÌ,industri. ,rror".".é,pt,,.,clurà fare previsi.n. Bisogn. i.faLti aJ,endere( 
.-ò 

r, p'odo'ro aggi.)nga il npcos_ario peri,Jclo di sla_gionatura pet.chè si possano effettuare i consueti ac_cel.amenli per sclezione del prodotto stesso.Le giacel]zc del r-ecchio prodotto sono ormai iÌlvia di esaurimcllto ed i Lelativi prezzi rimasti inva_riàti rispetto al mese precedente.
Il mercato si è mattenuto aùcora calmo per ilpecorino romano. ìn quanto. come è noto, si atiencl.,ln il oro,lurtu dèlia cà11]pag1à -n corso r.aggiungarur mir.rimo di stagionatura che ne consenta l.espor_tazione. Così che il nuovo prodotto non risulta anco_ra quotato.

- 
Dì\.rplam.ntÈ alt \è ,rvece. le ri.hiesre per .Jio_

IF c,,.qo tl ^ti a.r//o red.r, h; rFgj5l-ato un ul,F_riore aumento. passanclo da 20.000 a 72.500 lire alqLrjntale

slìvi
La prcduzione segnalata per il mese di maggtosi collcretizza nelle seguenti cifre: coperte n. 4.g00,te:suli mt. 800. lilato per tappeto Kg. 1.000.
I pÌ.odotti spediti nelÌa penisola risultano; coper-i: n 11.0C1. tessuti mt. 750, filati per tappeti sardiig. 1.(]10. lana da materasso Kg. 537.
lie,s:un miglioramento per quanto concerne leo-d:l:ztoii che sono risultate ancora scarse.
La mano d opera geilerica occupata in maggio

nello stabilimento eÌ.a di 150 unità.
IiLdtLsttia edile.
L'attività Del seitore delle costruzioni risente sen_sibilmentc della s.ar.sa liquidìtà delle imprese per lenote re.trizioni sul credito. It che ha determinàto ininrggio utl ulteriore inasprimento dei rapporti fratl-lplese ste.ise eC operai dipendenti a causa deuainarlcata corresponsione di salari e di arretrati dilavoro. Dil.ersi scioperi, come piu sopra riÌevato, hanno

conseguertemcnteostacolato l,attività in qrjestosetto_
re! pcl. cui essa non ha raggiunto il normale sviluppo
che si prevedeva in questo periodo.

La si.ìtistica sull,attività edilizia nel Comune ca_poluogo ha registtato in maggio i seguenti dati:
OpeÌ'e costruite opere progettate

_ \ olume complessivo
(\'uo1o peì. pieno)

- abitazioni
- stanze
- accessori
- altri vani

firbbnrati N. 1

mc 940
N,
N,7
N.9
N. 16

Totale Benerale vani N. 16

In base ai programmi di lavoro e alle opere giàprogettate, l,attività edìlizia dovrebbe ."n.,"1t"o i-n _
lensificarsi neì prossimi mesi estivi

6

31.421

54

301

605

L(] prospettive peÌ. il
pecol':[o,tipo romano,
buone.

colÌocamento all,estero deì
di nuova produzione lono

Altre inclustrie.

Ridotta I'attività clei moÌini industriali e soprat_tuto di quelÌi artigiani, essendo ormai pressochè Jsau_rite Ìc s.orte di grano presso i produttori. pe.tanto,
ulìa pÌena ripresa in questo settore non potrà avversip-'ima del nuovo raccolto.

L'industria dei laterizi g dei materiali da costtu_zione hil invece aegistrato un ulteÌiore Ìieve incre_mento produttivo. ma essa owiamente risente dellalituazione un pò incerta del settore edile e dei la_Iori nubblici.

_ E' iEiziata la campagna di decorticazione del su_gììero- e l'attività si va gradualmente intensilicando
con il migliorare deÌla stagione.

E' prevista quest,anno una buona produzione
provinciale.

Cornaercio
L a tLside r azio ìri g el re r ali _

Secondo le denuncie presentate all,Anagrafe ca_rr.fale dur.ante il mese di maggio, le variazioni delleLlnità locaÌi operanti in questa provincia nel settore
,. ..r--ìn.. :.'è r:sUt,a-o ie Seguenti,

l

Come nei precedenti tre mesi. anche in maggronon è stata presentata alla Camera di Commercio aì_cuna richiesta p--r il rilascio di visti LG.E. o di cet_iificati di orjgine per l,esportazione cli prodotti ca-seafÌ.

Ind.ustl-ia laniero_tessiLe_

L'attirità delÌo stabilimento di Macomer continuaa mantenersi su di un livello piuttosto scarso, senzaprospetfive di ripresa almeno per i prossimi mesi e-

Complessivamente le nuove unità locali che si
sono iscritte in aprile sono 35 e 16 quelle cancellate.

Si tratta per la quasi totalità di piccoli esercizi

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio fisso
- commercio ambulante
- pubblici esercizi

N. 26

N.6
N.3

12
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per 1a vendiia al ììinuto di geneli aìimentari, colonia-

lì e articoli var'i
Nel Comune capoluogo il movimento delle licen-

ze ha registtato tle nuove aperture di esercizi di

commercio fisso al minuto e una sola chiusura deii_

nitiva.
E' s,,aia iÌloltre litirata una licenza di eserci-

zio pubbiico (bar-cnffè) per chiusura delinitiva'
N...una variazione si è avuta per le licerrze di

cornmercio ambuÌante.
La situazione de1Ìe licenze di commelcio esistenti

rleÌ Capolù.ogo a line maggio risulta la seguente:

- licenze per commercio lisso n.657

- licenze per commercio ambulante n 120

prodotto su1 mercato; i prezzi de11'orzo e de11'avena

si sono mantenuti stazionari'
L'andamento clel mercato continua a mantenersi

nel comDÌesso piuttosto ca1mo, ma a fondo prevalell-

ieillente sojtenuo peÌ il grano in considerazione c1Ìe

le r-^latire scorte sono ormai alquanto limitate ed in

\-ia di esaurimento

LEGUMINOSE - prodotti attuaÌmente non quota-

ti. pcr esaurimento del1e relative disponibiÌità presso

ì produttori.

PRODOT'I'I ORTM - I rispettivi prezzi medi de1

E-;eneri quolali il inesc precedente hanno subito ridu_

)ior'r" p"r' le patate llriinaticce piselÌi e fave freschi'

dclermirate dallc maggioÌi disponibilità di tali pro-

dottl pcr I'increnlcnio della pÌ-oduzione; si sono inve-

ce a','ule ulterioÌ'i variazioni in aumento nei plezzi

Celie lattughe e cipotle fresche, determinate dalle

s.arse clisponibilità di prodotto, ol.mai in via ili esaq-

rimento.
N{ercaLo con selllpre attive richieste per tali pro_

doili c ccn i i'clativi prezzi che si mantengono in pre-

valenza a fondo sostenuto' salvo le oscillazioni di

caraitere stagionaLe; Ie clisponibilità di prodotti orti-
vi sono attualmenle scarse, per andamento stagionale

slavorevole della Ploduzione

FRUT'IA e AGRUMI - Non risulta quotata Ìa
lrìitia secca, esserldo ormai esaurite le relative dispo-

rìibilità preiso ì Produttori.
P,clatiriamente a1la frutta fresca di produzione 10-

cale. le atruali disponibilità sono alquanto scarss e

Lìmitate sohalto alle citiege e arance; rispetto aI mese

precealenLe i prezzi delÌe arance sono rimasti staziona-

ri. mcntre haflno subito variazioni in aumento i prez_

zi der limoni, delerminate dalla contrazione de1le re-
lati!e disPonibiÌ1tà.

VIN1 - I prezzi si sono mantenuti stazionari dopo

Lc var.iazioni verificatesi il mese precedenthe, ma 1e

offerte cla parte clelle cantine sociaÌi e dei maggiori
produttoli continuano a mantenersi a fondo genelai_

me]ll-e sostenuto in considerazione de11e favorevoli
prcspetiivc per il collocamento del prodotto'

Ldndà"ì -nto Ce' mercaÌo co_linua a rnanlenersi

ral cornlllesso piuttosto calmo, ma per i vini di mag-

aiorc glad:Lztclìe alcoolica risulta tuttavia in ieggera

rìplesa a seguito delle lichieste di prodotto anche da

parte di operatoli clella PenisoÌa, oltre che per il fab-

llisogno dcl consumo locale

OLIO DI OLM - I prezzi deLl'o1io di oliva con-
'tinuanc a illantenelsi stazionari e I'andamento de1

rìleì'cato pir-t'rtosto caln-ro. con pre\'alenza del1a offerta
per le buore cisponibilità di prodotto; nel mese con-

sjrLel'aio sono coììtiliLlati i conferimenti del prodotto

ali'amillasso !o1on1ario.

FOn-{GGI - Non risultano attualmente quotati,
peI csaurimento delle relative disponibilità presso

i ploduttori.
BESTIANIE DA MACELLO - Le quotazioni del

)eJtianie bovino hanno subito uÌteiiori variazioni in
aumento soptattutto per i vitelloni, determinaLe dalle

atiivc richicste sul mercato. mentre le offerte da par_

tc dei produttori si mantengono sempre a fondo al-
ouanto sostenuto, anche per Ia scàrsa reperibilità di
capi da macello.

I lllezzi degli ovini e dei suini si sono mantenuti
inr.ece stazicrnal.i. con andamento deÌ mercato calmo

ersen.lo diminuite le relative richieste per fattore sta-

- licenze per pubbLici escrcizi

Comtnerctct al ùel Lalglio.

11 volume delle 1'endite, rispetto al me§e prece-

dente. è stato leggermente superiore peÌ gli aÌ-ticoh

cÌi abbigliamento e calzatul'e, per i plodotti ortofrut-
ticoÌi e ancora per i materiali da costruzione per ra-
gioni stagionali. Qualche cenno di ripresa si è pure

manifestato nel compaÌ-to degli elettrodomestici, dove

il mercaio appare però piuttosto saturo, per cui 1i1

ccncorrenza lra comirrelcianti diviene sempre piil
vivace, mediante forme di vendita più diÌazionate e

coìrcessioni di sconti speciali sui prezzi di listino Tut-
tirvia iL pubblico si mostra sempre piir cauto negli
acquisti a causa del modesto reddito della maggior
parte d€lla popolazione.

Si nota pertanto che le spese famiÌiaÌi vengono

contenute enLro i1 limite indispensabile da parte delÌe

categor'ie a redclito fisso e soprattuto dei mclti salaria-
ti che in provrncia non hanno un Ìavoro continuo.

La situazione di fondo in questo settore permane
pesante e Ìestano quindi valide 1e osservazioni latte
rn "ì -. r1o réllir pr." edente relazione.

Le giacenze di negozio fisultano infatti sempre

esuberanti nella maggiol parte dei settori merceolo_
gici e 1a Iotazione delle merci piu o meno lenta, causa

le limitate vendite.
Sempre pocc diffuse le vendite straoldinarie e dl

liquidazionc, mentre si vanno inLensificando le vendi_
te a credito e ral.eali, in conseguenza della vivace con-
correnza che caÌateri:zza tutta l'attività commerciale.
I riiLessi rÌì que;to stalo di fatto si riscontrano so-
pratluttc nclla dinamica dei protesti cambiari che,

seppure tÌa alli e bassi. denuncia una situazione di
u. . al ualo di"ag'o .,'urorrl.o.

L'andamento dei prezzi al minuto praticati liel
Comure capoluogo noD hà registrato variazioni di ri-
lievo rispetto ad aprile. Nel settore degli alimcntari
si sonc rerilicate soltanto lievi os:illazioni Dei plezzr
dei seguelliì ge']eri: in aumcnto per le patate, sedalli.
irele comuni, arance, sale glosso e fino, aranciata sar_

cla: ìn diminuzic.ne pcr le uova fresche e di importa-
ziore. Iavc lresche e piselli freschi.

Non risuÌiano a\,\,enute \.ariazioni nei prezzi de-
gLi articoLi di abbigliamelÌto c generi vari che forma-
t-ro alìahes:i rggetto di pericdica rilevazione.

CorriineIr'io aii irigr'(,sso.

Sull ancÌarnelto clel ùcÌ'cato c dei prezzi aÌl'in-
giosso pl'atraali irì plo\-ilìcia durante il mese di mag_
gio si l'ipol lano le seguenti notizie:

CERE.\LI - Le cuoLazioni deI grano hanno subi-
to vaÌ'iazioni in au,Ìe11io. cler.cr'minate daÌÌe oÌf3l1c
sostenute dei pÌociutiori per scarse dispoDibilità di

11.)
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g:cnale: le residue disponibiÌità di agnelli sono state
crmai esaurite.

PRODOTTI CASEARI - I prezzr de1 formaggio
pecorino tipo romano e del fiore sardo di vecchia pro_
duzione si sono mantenuti stazionari, ma le relative
disponibìiità sono ormai scarse ed in via di esauri_
mento; si è invece avuto un ulteriore aumento nel
prezzo medio del fiore sardo di nuova produzionc,
generaÌmente determinato dal maggiors periodo di
stagionatura del prodotto.

L'andamento del mercato si mantiene piuttosLo
calm, per il tioo romano in attesa delle offede della
Duova produzione, ma a fondo prevalentemente so-
stenuLr in considerazione delle buone prospettlve pei
i1 cclLocamento del prodotto, mentre per il fiore sardo
i"i:ulta sempre discretamente attivo; Ìa produzione
della cor::ente campagna casearia è da consideraNi
alquanio soddisfacente.

LATTE E UOVA - Il p:.ezzo del latte alimentare
cii vacca ha subllo una ultertore variazione i aumen-
to per le offerte sostenute dei produttori. mentre i
prezzi del latte alimentare di pecora, e delìe uoTa
fre:che sono rimasti invariati rispetto al mese prece-
dente; mercato con sempre
prodotti.

LANA GREZZA - Non

attive richieste per tali

risulta ancora quota[a.
PìODOTI.I E MEZZT TECNICI PER L,AGRI-

COL:UFA - Sr sono ver:ficale variazioni in aume,ì
to soltanto nel settore degli antiparassitari (polve_re
CaI{ai:o e RumiaDca), apportati dal Consorzio Agrarro
Provir.c:ale per analoghe variazioni avvenute nei ri-
spettivi prezzj alÌ'origine.

I Erezzi di tutti gÌi altri concimi chimici ed a 1_
t.lira:assitari, fotaggi e mangimi, sementi e senÌt par
{oraggere, mac.hine ed attrezzi agricoli, carburarrti
e Ìubrificanii per uso agricolo, si sono mantenuti sia-
zionaÌi.

CREDITO E RISPARMIO

S,rgÌi impieghi della locale Filale della Bauca
ci'ltalia sono stati forniti per il mese di maggio i r€_

ANNO 1964 DEPOSITI RIMBORSI INCREMENT,O
Cennaio 260.328 1Ti.90T 82 421
Febbraio 2X7.261 134.491 72.716
Marzo 196.030 148,554 b2.476

L'iLcrenento complessivo del primo trimestr'e
ii6..1 ammcnta a 2C7 nilioni e mezzo circa contro 269
lìrilloni del corrispondente periodo del 1963.

DISS]STI E PROTESTI CAMBIARI

Fallim n.ti

Durante il mese di maggio è stato dichiarato un
fallimento di una ditta individuale che gestiva un pa_
nilicio I'Ln ccmune dÈlla pro\-incia.

E'questo il primo faÌlimento dichiarato durante
il corrente anno,

Protesti carnbicLri.

Durante il mese di aprile sono stati Ìevati in que-
sta provincia i seguenti protesti:
- pagherò e iratte accett. n. 1.894 per L. ?9.516239
- iratte no:ì accettate n. 1.585 per L. 85.568.,11
- assegni bancari n. 34 per L. 4.07g.4g4

TOTALE n. 3.513 L. 169.168.284
Rispetto al mese precedente i protesti levati in

aorile sono leggelmente diminuiti tanto nel numero
che nell'arrnontare.

Costo dello vitq

Come grà segnalato nella relazione deÌ mese di
mtrizo, l'lstitutc Centrale di Statistica, a partire da
geuaio del coÌrente anno, ha modificato la base
di riferimento dell'indice del costo della vita, spostan-
dola dal 1938 al 1961

Su tale base esso lstituto calcola ora l,intiice pel
la inteta Nazione e solo per àlcuni grandi capiluoghi
di provincia, escluso quindi Nuoto.

Relativamente al mese di Marzo 1964 gli irìdtcr
del costo delÌa vita calcoÌo per l,intera Nazior.re, con
base 1961:1C0, risultano per i singoli capitali di si)e-
sa i seguenti:

Capitoli di spesa Mar. 1963 Feb. 1964 Mar. 1964

- aÌimetltazione 112.6 116,2 116,5
- ab'cigliamento 109,1 114,9 115,8
- Elettricità e comb. 101,.1 109,4 109,5
- Abitazione 115,6 129,8 t2g,g
- Spese varie 104.1 11b,4 116,8

lndice generale 111,1 11?,1 11?,6

L'indice gererale come si rileva dai Cati sopra
-riportati, nel mese di marzo u s. è risultato pari a
117 6 contro 17?,1 per mese precealente e 111,1 nel mar_
zo 1963; esso ptesenta, pertanto, un aumento deìlo
0,4% rispetto al mese precedente e det b,9% rispet_
tc al marzo 1963.

Dall'Ufficio Prof inciale dei Lavoro sono stati co_
municati i seguenti dati sulla situazione degli iscritti
nel1e liste di collocamento durante il mese di maggio:
- disponibili aila fine del mese precedente: n. 5.60g
- iscritti al lavoro nel corso del mese: n. 1.949
- avviati a lavoro nel corso del mese: n. 1.55?
- cancellati nel corso del mese: n. 996
- disponibili alla fine del mese:

guenti dati:
- anticipazioni concesse
- effetti riscontàti

L. 373.920 380

Rispalrmi,o bancario .

Come già segnalato nella precedente relaziotle,
la consistenza dei depositi bancari in essere alla fine
di marzo 1964 ammontava ad oltre 25 miliardi di lire.
regiitrando un incremenlo di circa 435 milioni rispet_
to alla situazione esistente a fine dicembre 1g63.

Non sj ha alcuna notizia sull,andamento dei de_
positi durante i mesi di aprile e maggio. Bisogna per-
tanto attendère la consueta comunicazione trimestra_
le relativa al periodo aprile-giugno 1964.

Risparmio postale

I deìpositi presso le Casse postali di risparmio del_
la provincia, che aÌ 29 febbraio 1964 erano di ? mr_
lioni hanno segnato un ulteriore incremento nel ùte-
se di marzo di oltre 52 milioni portando la consisten_
za complessiva a 7 miliardi 3?9 milioni e più.

Le cifre assolute - espresse in migliaia di lire _ sul
movimento dei capitali (libretti li risparmio e buoni
pùstaÌi fruttiferi) nei primi tre mesi del cotrente anno
sono ie seguenti:

Circa l'appartenenza alle varie categorie profes_
sionali la situazione dei disponibili alla fine del mese
in csame risulte:

n.5.004
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- aglicoltura
- industria
- trasporti e comunicazioni

- commercio e servizi

- impiegati
- mano d'opera generica

La situazione sulla disoccupazione ha registrato

in maggio un ulteriore miglioramento secondo le più

lecite previsioni. Rispetto al precedente me§e di apri-

le il numero dei disponibili è diminuito in maggio di

ottre 600 unità (10,7%). "IaLe miglioramento è anco-

ra dovuto principalmente aI graduale sviluppo de1-

l'attività nel settore della edilizia e dei Ìavori pubblici
per motivi stagionali.

Scioperi

Durante i1 mese di maggio hanno scioperato i
dipendenti di tre imprese di costruzioni edili, i brac-

cianti di un Cantiere regionale di Ìavoro per 3 gior-
ni, il personale della Società automobilistica SATA.S
per sole 2 ore. i dipendenti deÌle Amministrazioni Co-
munali e deÌla provincia per un giorno, i dipendenti
clelle Ferrovie del1o Stato per un giorno, i dipendenti
delle Poste e Telegrali per- ur-r giorno, i dipendenti
dell'Istituto Autonomo Case popolari per due giorni.

Tranne i dipendenti deUa S,ÀTAS che hanno scio-
perati per protesta contro sanzioni discipÌinali adot-
tate e gli operai di una impresa edile a causa di al-
cuni licenziamenti, tutti gli aÌtri si sono astenuti dal
lavoro per rivendicazioni varie o per mancato paga-
rnento di salari o di arretrati.

N. JÒJ

n. 1.493

n. 'll
n. 76

n. 108

n- 2.893

TEGISLAZIONE ECONOMICA
Dec; elo del Presidente della RepubblLca 9 miLrz,)
1964. n. 272. Elenco del lavori leggeri conscntiti
ai minoÌ'i di età non inferiore ai tredici anni. (G.
U. n. 117 del 14-5-1964).

Decreto MinxsLerisle 4 nlaggio 1964. Interesse
sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di
emissione a garanzia delÌ'emissione degli assegnl
circolari {: degli assegni a copertura garanrùil,a
(G. U. n. 117 deÌ 14-5-1964)

Legge 16 maggrn 1964, n. 291. Conversione in
legge del decreto-legge 18 marzo 1964, n.94, re-
cante modificazioni temporanee a1 regime dazra-
lio delle ghise da fonderia (G. U. n. 120 de1 18-
5-1964).

Decreto Mint stert ale 18 aprile 1964. Norme per
l'importazione a dazio ridotto del contingen';e
di quintali 90.000 di aÌcune varietà di patate da
semina, di cui al decreto del Presidente deiia
Repubblica 7 febbraio 1964, n.23 (G. U. n. 121

del 19-5-i964).

Decreto del Presidente della Repubbh,ca 18 apri,-
le 1964, n.300. Aurnento del quantitativo minimo
dr sale da pietevare a prezzo speciale dalle indu-
strle presso gli stabiÌimenti di produzione del
monopolio (G. U. n. 125 de1 23 maggio 1964).

Decreto del Presidente della Repubblica 78 a-
pt'ile 7964, n. 301. Prezzi di vendita de1 sale alle
industrie (G. U. n. 125 deÌ 23-5-1964).

Decreto Ministeriale 19 Jebbraio 1964. Esercizio
della pesca a trascico (G. U. n. 128 del 26-5-1964).

DecreLo del Presidente della Repubblica 70 Jeb-
brai.o 7961, n. 323. Inclusione dell'abitato di Lo-
cÌè. in Plovincia di Nuoro, {ra queÌIi da consoli-
dare a cuLa e spese delÌo Stato (G. U. n. 130 del
29-5-1964).

tEool REGlol{atl

D ecr eto dell' Asses sor e all' Agrt coltura e F or este
22 aprile 1964, n. 4302. Nomina Rappresentante
del Consiglie dei Delegati e deÌIa deputaziotre
Amministrativa del Consorzio di Bonifica del
Nuorese (8o11. Uff. Regionale n.29 del 4-5-1964).

Decreti elnessi durante t'l mese di marzo 7964

dall'Assessore aÌl'Industria e Commercio in ma-
teria di permessi minerari (2' elenco) (Boll. Uff.
Regionale n. 29 del 4-5-1964).

Decreti emessi i Tlesi dx gennar'o e Jebbraio 7964

dal1'Assessore all'Industria e Commercio in ma-
teria di concessioni minerarie (Bo1l. Uff. Regio-
naÌe n. 29 del 4-5-i964).

DecreLo Llinisterial.e 21 Jebbraio 1964. CÌassrii-
cazione tra Ie stataÌi di una strada nelle Provin-
cie di Nuoro e Cagliari con Ìa denominazione di
strada stataÌe N. 442 «di Laconi e di Uras» (Bo11.

Uff. Regionale n.29 del 4-5-1964).

D ecr eto dell' A ssessor e oll' Aqricoltur a e F or este
28 aprile 1964, n. 4305. Nomina Rappresentante
del Consiglio di Amministrazione della Deputa-
zione deÌ Consorzio di Bonifica del Nuolese
(8o11. Uff. Regionale n.30 del 15-5-1964).

Decreti Enranuti dall'Assessore clll'lndllstria e

Comtnercio in nruleria di concessiorti minerurie
durante il nrese di marzo 1964 (Boll. Uff. Regio-
nale n. 30 del 15-5-1964).

Decreti ernanati dall'Assessore all'lndustri'a e

Commercio in materia di permessi e concessioni
ml,nerart e durante iL mese di apriLe 1946 (Boll.
Uff. Regionale n. 31 de1 25-5-1964).
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q cESSAZ|oNt

ULERI Ì\4I\RIA AÀ'IONIEITA
rlprrr:ioni appcr'c rcht radjn a
I d-+-i9Cl (CIC. 1p6l )

- NUORO -
televisori -

USiLt r, .. - irq(.A _ T,JOrioglÌc - l6-+-te64 (cIC. lgct)
SOC. VÀCL._-\ FRAti(:Es(-n
LUTCI - NTUORO _ aLrtotra-spo};
1rr -4-i564 (C,lC. 1r6r)

tER -SCCtll -\N_tO\lC cÌr
11(J - tÌ\-. car'ni ma(cllate

l r\:. tar'la-

AZZARO
c. tetzi -

18607 -

3414 -

19181 _

12182 -

Antonio - NUO -
- 18_l_196{ (clc )98-2

23189

ISCRIZIONI
Ditte individuaii
Soc. di fatto
Soc. p. A.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc in NC

:::. *.1o1" FRANCESCA _ BosA _ rabo-ratorio di r-icamatrice _ 28_l_1961
- 

:-"-:' , A. MIRA LANZA _ MACOMER _tngÌ.osso prodotti Mir.a l_anza

n. 112
n. 10

n,2
n.'
11. -
n-1
;.125

I CANCELLAZToM
Ditte individuali n. 135
Soc. di fatto n. l0

,Soc. p. A. n. 4
Soc. Coop. n. _

9o". " r. 1. n. 4
soc. in NC i

n. 158

N4ODIFICAZIONI
Ditteinclividuati n. 22
Soc. di fatto n. ,3
Soc. p. A. n. _
Soc. Coop. n. -
Soc. a r. l. n. -Soc. in NC n. -

n. 2-

RE@[S[R@ DE[[E D[Ir[E
MAcGIo 196-r

(Seguito del numero prtced.ertre)

19ii9tÌ

16,140 _

18636 -

17.116 - r,ACONl LUISA _ IVUOBO _ bar_caftè e dot-ciumi _ 16_4_1954
21559 - GHIANI ANTONTO - ESTERZILI _ falegna_me - 20_4_I964
15312 -.:;.R-All:loLU riFlsro - ÈscALApLANo 

-l.t\. .rrfti ma(.lli,. _ 20',+_lglsr84 rA - 
-SOC rSO\ r AI\TONtO & CIOVANNI _BITTI - ingro.jo .ugl e.6 o atiihi _ 20_4_1r64(clc. 1961)

,r2lo - 
:,:T: j",\4AND.o _ soRGoNo _ riv. ma_,i.r].r c da co<lr.l/iorL _ 20.4_lgC422'4 - VALANDI,O LUCIANO
,r"sjcura:.on. pl"ri.. 

" sorJiuoRo - agenre
r-r.Jù/ - rvrusu RATMONDO _ oRTUERI _ calz,,aio20 _4- Ì 964

2A12n -

1a37]. t*t,o."O"rrOtORE _ NUORO _ autotl.a*

I-ul"y,]",1*r?r; ro _ r,ruòn"o _,.uppiesen_'! tc .n,cch.r dr ,:rr. ,," 
--r;, rouu '^cn-

roal. _.o_-_Igc.l (CI(,.1961)

VIDILI ROSINA - NUOEO
ld-.{-196t (CIC. 1961)

- riv. calzature

.sì:c-^l/,ERAcc,1Jl & PtNToRr - Nuono

Ijll" yjlll Nuonò _ itìt,u"po"ti#h,iil1;T3i*'"'" - ro +-ròo+ òà:;;; fliaslunto Irlouimenl0 niru l|trxs di lUilt 1964M _- to-+-rgo+ rcrc. isar)z-rzr RosÀ _ NUoRo _ 
"rrri*".^"j964 rCI(. t961. "......, ",nerc _ 1C-4_

:i130 - COSSU FIDENZIO - BORORE _ anb. ir.uttaIresca e secca, calzature _ 21-.1_196{2;;{1 - CECCARELLI LETIZÌA _ NUORO _ rir,. og-
tso{l i ar,ieiana,i - 22.,4_1964

.:;/l - CU \Cr I MARIA in Deras _ NUORO _ r,v.latte e affinj
2. ,;" , - L \DU FF A NCESCO - ]\ UORO - .ir, .^ I-.l I r -0-1-1064
i:892 - S_OC- s. BOZZANO - Industria Casearia -MACOMER _ indusiria casearia _ 22_4_1964
ir-1.17 - MASOITO GIUSEPPE _ BELVI, - amb. frut-,fa fre:ca, secca e legnami _ 24-4-1gM
r22r1 - 

lols,:TroNrNA - slNurA - panificazione
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PTEZZI ALt'lNGR()Ss0 pRlTlc[Tl sut tlBERo ]llER[ATo lil Pn{}ul]lcll 0l tlu()B(l
MESE DI MAGGIO 1964

0ullrmillauillne d0i !r0d0tli r qtlaìità

Itrinimo lllassìlno

[0rotniilariorro doi uodolli s qualità
pffiutl

500
450
45C

4oo

400

350

,()
550

450
400

9ot]

80000

100000
60 000

10 0000

120000

70000
1000 00

15 0000
B 0000

180 000
.r5 0 000

i20000
15 000 0

200000

10 000 0

r 0 0000

300 0 00

-rC000
,i-0000

1180000

ri0000
10000

i000
5oo

9001

9000

75 0 011

8000c

70!0c
12,10 !
2500 0

Minimo llilassimr

550
500
500
,150

450

370
400

350

*o
600
500
1à0

100 0

100 000

120000
70 000

B00 00

50000

0

80000
90 000

150000
1800 00

0

250000
3 5 0000

1?000c
000

0

120i0
803J

5il')

1100-

110 0:

BC ri a,

Projctti ogricoli

CereelL - Legumi.nose
Lirano ciuro (peso specifico
Grano tenero (peso specif.
Orzo vestito (peso specif.
AveÌÌa nostrana
Fagioli secchi: ptegiati

comuni
Fave secche nostrane

vi)1i - Oli,o d'olwa
Vini: rosscì comune 13-15o

12-13.tosso comune
rosso comune 11- 12o

bianchi comuni 13- 15o

Olio: fino verg. di oliva, ac. sino
verg. di o1iva, ac. sino a

Prad.otti ol tipì
P:lhal.e: comuni di massa nastrane q.le

primaticce nostrane
Legumi fl'eschi: fagiolini verdi com. ,

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi

fae- da sqranare com.
r)iseÌli nostrani
fave nostrane

7B per hI.) q.Ie
75 per h1.) ,,
56 per h1.) .

h1.

a \Eo q.le
4%

Pomodori per consumo diretto
Finocchi
CipoÌ1e: fresche

secche

d,ozz.
q.le

Poponi
Cocomeri

7't utta
Mà ndorÌe:

e agrumi
dolci a guscio duro q.le
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagrìc fresche ncstrane
Àlleie gÌ-osse sarLc e natuie: ptegiate

comuni
P .'. sir..L , | .,': p'. :..

comuni
Pesche in n-ìassa

Susine: \-aÌ'ìetà coÌìuni ir nlas:a
varietà pregiate

Cilicgc tenere
LIrc da tavola: bianca

nefa
Ule cclruni pcl consumo direlto
Agftmi: aÌ elce conlurli

a rancc l'aniglia
nra:rdr: ini
I n:or,i

Foraggi e mcittglnLt
Fieno magger.go ii prato naturale q.Le

Paglia di grano jr ressata

Cruscami di frlllllerto I cr'usca
cruschello
tritello
fa!inaccio

46

3',i 00

iac0
5500

450 0

13 000

11000
900 0

1400 0

55000
50 000

400 0

5;0 c

13000

6000

3000

*l]

f.i0 (] !

*0,

inru.,

*o
4000

450 0

oi00

920 0

r8C0
5800

5000

13500

12000
10c00

16000
60000
55000

450 0

60tì0
1ÌU0C

800 0

'1U 0i)

-

tooo

1800!

*rl]

r:0 0I

*oo
430 0
4800

6000

Bestiome e prodotli zcotecnici

Bestiame da macello

Vitclli, peso vivo: 1' qualità
2a qualità

Vitelloni, peso .rirro lr qualità
!o qualitÈL

Buoi, peso ,rir',,: 1a qualità
2o qualità

Vacche, peso uirro la qualità
!a qualità

Agnelli: "a sa crapitina, (t0fl lells 0 mlal r

"alÌa romana,
AgnelÌoni, peso morto
Pecore, peso morto
Suii-Ìi: grassi, Peso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzoli, Peso vivo

Bestidrne da Dita

Vitelli razza modicana
lazza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

ViteÌloni: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

iovenche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana

Kg.

a capo

p r ir'

Vacche:

Torelli:

Tori:

Pecotc
Ccprc

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
r'azza br'. (svizz._sarda,

Iazza it,digctla
BLro! (ìir Ìe\'oÌol razza moCicana al

, tz t- bc \ 'v'z t.-' .' J:
l azza indigenc

Suiii da rllcvamento. p.so viYo al

L(lt 'e e Ptodatti caseari

LatLc alìmcr.tal'c: di vlaca e capra
,:1i Pecora

Eoriìlaggio pecol ino "tipo romaio':
Ploduzione 1962-63
produzioie 1963-6'1

FoÌ'nrrggjo pecorjno " fioÌ e saÌdo'
ProdLìzionc 1!62-63
pro,:ìLlzionc 19 63 - 6-1

1ìicotta: l'r-{lsca

salata

Lo.t7a gre?aa

Matrieina bianca
Agnellina bianca

c.il)(

_i
r., g.

hl.

q.le

q.1e

Matricina carbonata e bigia
Matlicina nera e agnellina nera
Scarti e pezzami



[rmuinarions dsi uodolli e qttalità

lllinimo asrimo

Isllrminari0ne dei fr0dollr e fllalità
ffinimo

10000

50 00

4000
3000

170 0

115 00

108 00

r3000
1250 0

11800
112JC

190

190

14c

180
185

300
210

190

10!
210
2A.1

210

215
135 0

160J

16 00

210 0

200
250

550
500

2,1
200
360

560
1350

940
190 0

200

110

850
500

120

150
65

[fassimr

12000
600 0

500 0

35 00

1800

12000

11200

135 00

1.3 0 00

1224A
1150 0

200

160

200

135

160
190

350
230

1i0
240
206
212
220

150 0

18tc
lBI]C

270

600
550
300

24a

600
16 00

115 0

2000

275

155

90

9oo

550

130

160
/ll

Pelli crude

Bovine salate fresche: pesanti
leggere

Di capra: salate fresche
salate secchs

Di pecora: ìanate salate fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: fresche

a pelle

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

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

Puntelli dÈr min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta ..

Traverse di leccig e rovere:
normali per feuovie Stato cad.
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero Laoorato

Calibro 20124: (spine 1r qualità q.le
(spine) 2a qualità
(bonda) 3c qualità

Calibro 18,/20 (macchina): 1, qualità
2a quatità :
3u qualità

Calibro 14,/18 (% macchina): 1r quaÌità
)u quatità
3u quaìità

CaliLbto 12/14 (% macchina): 1i qualità
2a quatità
3à qualità,

Calibrq 10/12 (mazzoletto): 1a quaÌità

Calibro 8/10 (sottile):

la qualità
3À qualità
la qualità
2a quatità
3a qualità

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

120

130

600

700
700

15a

ì0,

-C

350

60c

4000

,15 00 0

1000c

15000
180:!
80!0

6010r
400tu
24000
26!!:
250C0

16000

15000
6000

1a -r

2CJ

200 0

700
400

2500c

lBOOJ

12000

30000
22000

15000

30000
25000

16000

26000

220 0tl

120iJ0

2:000
i8000
10000
22000
1800 0

10000

500c
3000

140

150

brll
750

?50
800

Boo

5000

50000

450 00

5000c
2000 0

10c00
65000

5000c
2600c

300t0
26000

18000
20000

100!0

18C

2J1]

250 0

10 00

450

28000
2.r10 0 0

15000

32000
25000

180 00

3200 0

27000

1B00 0

28000
24000

1{00 c
24000

2000 0

1200 0

24000

2000 0

12000

600 0

4000

Sùgitero estratto grezzo

Prime 3 qualità a1la rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minorori
Talco industriale ventilato bianco

q.le

q.1e

Generi olrnent. colonicli e d versi
Slaf inati e paste ali,ntentari,

Faline di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0

tiPo 1

Sen-role di glano ciuro: tipo o/extra
tipo 0/sss

tipo 1/sc rìr:ì I e', o

tipo 2/ semol '
Paste alim. procìuz. cìell'Tsola: tipo 0 KÉ.

tipo 1
Paste a1im. d'imltoltaz.: tipo 0/er.tra

tipo 0

Riso: sottotipo brillato
origin:lrio comune
semifiìlo
fino

Cansetl)e alimetLtati e coloniali,
Doppio conc. di pom.: in iatte da gr.200 Kg.

in latte da Ke. 2%
in latte da Kg. 5

Pomodc.'i pelati: in latte da gr. 500
in latte da gr. 1200

Zucehcro: raffinato semoÌato sfuso
raffinato semolato in astucci
laflinato pilè

L:rd.

C:1ffè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.) 
"tipi lini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi .orrenti

tipi extra Bar
Marmellata: scìolta di fÌ.utta mista

sciolta monotipica

Grcssi, saiumi e pesci, conseroati
Grassi: oiio di oliva raffinato Kq.

olio di sanse e di oliva
stlutto raffinato
lordo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadelÌa S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Calne in scatola: da gr. 300 1ordi ;e.
da gr.200 lordi

Pesci corservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno aÌl'olio baratt. da Kg, 5-10 Kg.
acciughe salate

Saponi - Carta
Sapone da bucato: acidi grassi60-62%Kg.

acidi grassi 70-72% ,,
Carta paglia e bigia

,,la



{tor.»«10,

EFICE
IOIELLE

unico concessionorio
(}MI]GA

degli orologi

IIBEL

in NUORO

"ISSO"
OR

E.(,
Corso Goriboldi, 99

XUORO

e delle porcellone

RIA
RIA

Per consulenzu ecl ossistenza in maleria

contabile ett, rivolgersi allo stadio tiel

lributorio, amministroliya, commcrciale,

Ra,c. EC I GHIANI
- I'elefono 30434Via Lombardia NU RO

I
o

AUTOFORNITURE Accumulotori

Cuscinct
Guornizioni

C CAGGIARI
Y. Lamarnrora l0 - NUORO - Tet. 50157

. Hensemberger

ti o sf ere
.Ferodo» per

.. Riv "

freni

t[ [[f[t' [[ ilIIl pffiffflIlfl

MOKADOR
ot Rtu & ?tRAS . COX SEOG t,l rasstnt

Concessionario: CALEGÀRt FR),\'CESCO . IIACOMER - Corso Umberlo, 47. tet. zl.tz

VENDITA A1, DE'TTAGLI() I] AiL'INGROSSO

di vendita: CAOLIARI - ORTSTANO - NUORO.OLBTA - OZIERT -TEMPìO -BOSA_ALCHERODepositi e



BANCO DI NA o
1539

P
NEL

LI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRTTTO PUBB

CAPITALE E RISERYE : L.

FONDI Dt GAIIANZIA : L' 24.400.000.000

- Carbonia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

- Nuoro - Olbia - Oristano - Ozieri -

Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Tempio Pausania - Villacidro

LICO FON DATO

2 .823 .309 .405

i

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

SUCCURSALE DI NUORO
corso Garibald i n. 44 'T.,"t' 

133à?1

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus -

Guspini

Quartu

Bitti - Cagliari - Calangianus

- La Maddalena - Lanusei

Sant'Elena - San Gavino

Serramanna - Sorgono -

ltililrliiiill

Tstte le operozioni ed i servizi di Bonco



ianti

'Abbigliamento !

IEU* incremenierete le

"ì 
I vostre vendite

iYì provvedendovi

{ 7 
subito degriarti-

,,^ ^i colr di calze e

\^1 magìieria

fil MARCA

-§Èf LnlortlttF=-E:'II

IIII L A
!- MARCA
FIDUCIA

1,,,il
I dell'l

l."X

lffi

/ffi

Ros. NINO DEROMA
:::-,: NUORO «««

Ferro . Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri - Corburcrnti

Lubrificonti. Vernici

UEFICIO lì r\IAGAZZINI

Piazza Yittorio Eman. 28

Tel. 30223 - Abit.81269
r 30483

BIGLIETTI

presso
lGEflZtR u!R661

NUORO
Piarrc Yirt. E ,. tèlol. 30a63 . 30295

FERROVIA
AER

MA

RI

EI
RITTIMT
AUTOMOBILISTICI

ANG@R



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO D1 DT

ISTITUl]O REGIONALE PER IL
Foudi patrimoniali e rioerve speciali

RITTO PUBBLICO
CREDITO A GRA RIC)

L. 1.525.000.000

SEDE IEGATE
Cogliori

Filiale di Genova (piazza 5 Lampaili)

lUTTE I-E OPERAZIONI

CREDITO ALL'AGRIC0LTURA

IN SARDEGNA

34 I'iliali

Uffici di corrispondenza in tùui i Comuni dell'lsola

NELLA PENISOLA

SEDE AMMITI]SIRAIIVA
C DIREZIONE OEÌ|ENAIE

§osori

Filiale di Roma (via dei Crr-rciferi 19)

SERVIZI DI BANCA

OPERAZILINI C(]N L'I]S]'ERO

aÌ 3l - t2 . 1963

L. 132 miliardi

Ll

Fondi amminietrativi

lnvertimeuti creilitizi

Titoli pubblici di proPrietà

e fondi a garanzia di servizi

al 31 - 12 1962

L. tì9 miliardi

51 miliardi

,,27,5 miliardi

,, 79 miliardi

,, 36,8 miliarili

AL SERVIZIO DEGLI SCAMBI TRA LA SARDEGNA E LA PENISOLA



NUORO

&d{§§Y§& r§§§§&§§t
LiA'!:u o --.n 

",

/-.liastra Regtr.n,rle Fot mapg r

NUÀI. ?_t\NCr xIx 
i



Camera Commercio lnduslria e Agricoltura Nuoro

COMPOSIZTONS GIUNTA CAMERALE

Presideùte: Comm. Rag. GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag, NINO DEROMA, in raPPresentanza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, iu raPPreeentanza degli induetriali

Sig. AGOSTIN{) CHIRONI, in rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, iu raPpreeautanza dei coltivatori diretti

Cav, GIUSEPPE PAGANO, in rappresentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreseutanza degli artigiaoi

Segretatio Generale: Dr. RENATO RAYA.JOLI

COLLEGIO DÉI RIYITORI

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in raPPresentanza ilegli agricoltori

M pmbri:

Rag. DOMENICO DI FRANCUSCO, in rapPresentanza degÌi industriali

Sig. YITTORIO ROYINEI'TI, in rappresentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguenÌe le tarifle di abbonamento - cumulativo - al quindìcinale 'Bollellino

Llfficiale dei Prclesti Carnbiari- ed al mensile " 

^'otiziaio 
Econa ;co., nonchè le tariile di pubblicità' in'

serzioni per tettiliche, dichiarazioni ecc. :

ABBONAMENTI i per uo anno

PUBBLICITA:

Una copia singola del .Bollettino Protesti' o del notizìario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

didi

INSERZlONI: dichiarazioni, ecc. per ogrri reìtifica,per rettiiiche,
dichiarazione

, 15 C00

" 8.500

, 5.000

, 3.000

sul "Bollettino Proresti,

L.5000

, 250

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000



TT

DITEL & MICHELETTI
IUOIG) Uffici:

Megazzini:

Abitazioue;

orBlÀ - Uffici e Magtzzini: Yia Genovr 3? - Tel.
Abitazione: Cono Umberto - Tel. 442A

FERRO TONDO E TRAVI DI FERRO - CEMENTI . CALCE VIVA
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.Notiziario, presso Ia Camera di Commercio

Le modolito per lo

ortigioni

concessrone d:
contributi regionoli o fovore degli

Riportlamo di seguito la ci.colare emanata dall'Assessore Rcgio-
nale all'lndustria, Commercio e ArtiEianato in merito alle nllove mod!-
lit{ da o6servarc per la concessione di co[tributi a lavore degli artl-
gi.[i sardi. Gli iflteressali potranro .vcre piil dettagliatc notizie c chia.
rime[ti rivolgendosi 8ll'apposito ullicio artigianato presso la Camerl
di Commercio.

Facendo segurto alla note n. 10677 del 2lugh,o 7964 con Ia qua-
le si, tllustran:ano i crxteri di appltcazione per la concessione delle
prouutdenze t f auor e delt artigianato, questo Assessorato desid,era

informare gll Enti, i,n indtrizzo clrca alcune decistoni r,n materì,a, aL
Le quali si, è rLtenuto opportuno doaer peruenire dopo la przmt, bre-
ue esperienza p,ella trattazione clelle pratiche.

Come è noto era stato stabilito che nella scrupolosa osseraan-
za clelle decistoni, ad.ottclte, poteoallo beneJiciare dei, contnbuti tut-
tL gli artigiani che auessero realizzato un programmo, d1, spesa per
il potenziamento deglt i,mpianti in data ptosteriore al 3 agosts 7963.

La diffustone data aLLo. conoscenza dx tall criterL è stata la piìt
ampia, come può rileuarsi dall'eletsoto numero di d.omande già per-
Denute.

TuttaDi,a, pùrti,colari esxgenze dell'UfJtcr,o, e necessità di, stabu
lire datx certi, agli, e[JettL statistici e cli preutstone, hanno reso ind,L
spensabtls stabi,lire un termine ultimo entro tl quals conoscere con
esd.ttezza qu,ante clomande dL contributo - e per quale xmpoùo -
debbano essere accolte per tniztathse co.ncretxzzate dal B agosto
1963.

VaLe a dire che si è reso necessario porre Ln termLne per l:dc-
cetto.zi,one d.elle d.omunde relo.tiDe ù programmz d.i spesa sostenuti
l,n F,assato, e ctò anche per euitare che I'efficacin retroattiDa d,elln
legge sul Prano di Rinascita debbo ralere ind.etermi,natornente.

Ip conseguenza di, ciò la Giunta Regionale, nella sed,uta d,el
77 setternbre 7964, ha delàberato di fissare tùle tennxne at 8I-12_1g64.

Da questa d,ata saranno prese in consxd,erazione escl,usxua.nnente
quelle domande che si, ri,teriscano ad, znr,ztatuse d,a realxzzarsi per
l'aaumireS d,ouendo ciò ri.sultare d,alla documentazione d.llegatn
alle pratiche.



ln partì,coltLre ne consegue che al moflfullto

dell'i,noltro delta nchiesta,.ln spesa da sostener'

si d.ourù essere 7)alutatt sul7a base di' <<preoen-

ii,i» dl data recente, mentre le fattu're, glì' slo-

ti, lina\|, d.ei lauori e gl1' aTtri giustificatì'Di di spe'

sa che sardnno indl,spensabi"li xn sede d.i defini'

zione, d,ooranno portare una data successl'oa a

quella dei preuenti'Di' e a quelTa della domonda'

u-arti,giano chs ìntende dedicarsi' d'l poten'

zì,amento della sua azì,enda deoe conoscere «a

priori» quali prouuidenze può attendersi, per lo

sforzo finanàarì'o che sost'tene, e manifestare 7a

sua uoTontù di benefictnre taTL preboidenze '
contand.o su d'i esse - pnma di real'tzzare 1l pro'

grarnmt che ha in ani.mo.

Per quanto precede, si ritiene utlle nbadi.re

la necessità che ql| imprenditon, i, qualt, ricorro'

no a7 finanzi,amento agelJolato, presentino ln d'o'

mand.a d.t contrtbuto contenlporaneantente alla

richiesta di. mutuo.

Con loccasione e nel|intento di add,toentre

ad un più solTecito di.sbngo delle pratlche d,i, che

trattasi,. l'Assessorato desidera preci'sare che tut-

ti i gxuskficati.Di di spesa a corredo d,elle prati'

che: fatture, atti dt, acqui'sto etc., douranno esse-

re regolarmente quietanzate ù sùldo; - mentre

la d.atl di, emi.ssione farà fede circa la reahzza-

zi,one del prograrnrla, anche se i,n elfetti il pa'

ganlento a saldo si'a alloenuto posterio'rmente.

Se, fino ad oggi', la nchi,esta d.ella quietanza

e ta ualidità detTa d.ata hanno creato qualche d'i'

sagio e delle perplessità nei riehied.enti. è oppor-

tuno ricordare che lOn.le Gi'unta Regionale ha

deTi,berato che la concessi,one d.ei, contrxbuti, pre-

ai,sti, dalt'art. 35 della legge 71 gi,ugno 7962, n.

588, debba essere d1'sposta soltonto per gl:t artl'
giani, che <<hanno reali'zzatl i,l programma». E

non x'ha dubbio che la reaTtzzazi.one deltinizia-

tiua ha prati.camente 1ni,zi,o (ad esemryi'o: per i
macchtnari) non Wpena i, macchinnri Ddllgono

consegnati e comi,nci'ano a produrre: pressoché

cantentporanedn-Lente - i,n reaTtù - alla data di

t attutdzione .

La richiesta d ella quietanza, inl)eee. è sta-'

ta cleternrlnato. da esigenze coutelatitse, faci'7men- -

L e i n n ib i l i. n ell' i n t er e s s e d ell' Am rni ni s t r a zi one

Reqionale. D'a7tra callto, come si sa, gli i'ntercs'

soti hrnno la facoTtù di nchiedere 7'emì's§ott'7 .

d.el decreto di i'mpe.c1no a loro fat:ore' aoen'do

presentato soltanto i preDenti»i fra lo. doeumen'

tazi.one necessarxa. Dopo auer ottenuto coPia d*-.

detto decreto, è facì,li'tata di' molto - per Tùrtl''

qiano - la possibi'litù dl ottenere ld q ieta"nzd'

Si desidera. inoltre, lar presente alle Orga -

ni.zzazioni Sindacali arti.giane, che non è neees-

sari.a. in ouanto gi'à alTeqata a\la pratica di, rnu'

tuo, la presentazione del certificato di. iscnzione

all'Albo detle Imprese Arti'giame per coloro che

hanno .qi,à qodu'to di un mutllo o.geoolato e han-

no in corso domandd per ottenere: così cotrve non

è preuista la prtesentazione della dichiarazione

della Commi,ssione Proxinciale per l) Arttgìana'

to per chi eset'c|.ta una attiuità non ammes§a. 
.q'

contributo d"alla Cossa per 'xl Mezzogiorno... ',

Le copie dei documenti. poi, non dooranno

contenere cancel,Tattrre e correzioni, e d'ouronno

esserp- in tutto con+ormi oll'originaTe.

Le relazioni. tecni'co-econorùche dot:ranno

dare un quadro esatto della si'tuazione d,ell'anen-

da e di tutti, i d.ati necessari che è indisT:ensabile

xdhrtare aì fini della giustifieazions del pro'

gramma.

Da ultimo si riroTge r,n caldo imoi'to ai Pre-

sidenti delle Commi'ssioni. Prooincì,ali per T Arti-
qi.anato, al7'tlop6 autorizzati a certiticare, afJi'tt-

chè cortesemente si adoperi'no perchè 7e dichia'

razioni, attestanti la ammissibilitàL a contnbuh

«Cossa» siazo 7e più dettagTiate possi,bili' e con-

tengano sio. T elenco completo dei macchinari

(DLtta fornitrice. tipo, etc-), che unn breoe,dP-

scrizi,one de77e opere murari,e. In Eostanza si, de-

siderano degli elenLenti precui, per ttalutare se

iI programma prerentlDato per il contri.buto

<<Piano di Rinascita>> sio 7o stesso o meno che

ha formato oggetto della rtchi,esta alla Cassa

1

I

I

l

per i"l Mezzogi,orno.



ln partì'colare ne consegue ehe al mo'fi{?rlto

delti,noltro della nchiesta, ln spesa dc sostener'

si, doorò. essere Dal ,tata su\lo. base di' <<pretsen-

ti.oi» di data recente, mentre le fatture, gli sl,a-

ti fi,nati d.ei. lauori, e gli' altri giustifieatioi di' spe'

sa che saranno indispensabill in sede di defini-

zione, d,ouranno portare unl, data successioa a

quetta dei preùentioi e a quella della dnmanda'

L'arttgiano che ìntende dedl'carci al poten'

ziamento della sua azi'enda d'eoe conoscere «a

pnori,»» quali, proat:idenze può attendersi per 1o

sforzo finanàario che sostlene, e mani'festare 7a

sun rolontù dL beneficiare tali preatsidenze '
contaruJ,o su di esse - pruna d,i' realtzzare i'l pro'

gramma che ha in animo.

Per quanto precede, si ritiene uti,7e nbadl're

la necessitù che gli imprenditon, i quali neorto-

no al ftnanzr,amento dgeaoTùto, presenti,no la do'

mand.a di contnbuto contemporaneamente a|la

nchiesta di mutuo.

Con l'occasi.one e nelllintento d'ì, add,i'oenlre

ad un più solTecito di.sbngo d'e7le pratìche di che

trattast, l'Assessorato desidera precisare che tut-

ti i giusti,ficatiDi di spesa a comed.o delle prati'

che: fatture, atti di acquisto etc., d'ooranno esse-

re regolarmente qui'etanzate a saldo; - mentre

7a data di emi.ssione farù fede circa la realizza-

zione del progralnma. anche se in etfetti, 11 pa'

ga,nento a saldo sì,a aDDenuto posteri,orn'Lente.

Se, lino ad oggi, 7a nchi,esta deLla quietanm

e la aaltdità della d,ata h.anno crel'to qualche d,i'

saglo e delle perplessilà nei richiedenti. è oppor-

tuno ricordare che llOn.le Gtwta Regionale ha

deTiberato che la concessi'one dei, contributì pre-

tsr.str d.all'art. 35 della legge 77 giugno 1962, n.

588, debba essere disposta soltanto per g7i arti-

gi.ant che <<hanno realtzzato i'7 programmn». E

non ts'ha dubbio che la reali,zzanone deTl ini.zia'

ti,oa ha prati,camente i,llizio (ad esempi.o: per i'

mtcchinari) non appetn i macchtnan Dengono

consegnati, e comi,nci,ano a produrre: pressoché

canternporaneùnlente - in realtà - all,a data di

tatturdzione.

La richi,esta de7la qui'etanza, inxeee, è sta': '

ta determìnata da esigenze carLtelatirse, faciTmen'

te intuiblTi, nell'interesse delY Amministrazlone

Regionale. D'altro cat\to, come si sa, glx irlteres'

stti hanno la lacoltà dl nchiedere l'emì,ssione .

del decreto di i,m,pegno a loro farsore, aoend.o

presentato soltdnto i preÙentiui fra 7a documen'

tdzione necessarla. Dopo atser ottenllto eopia di-:

defio decreto, è faeìlitata di molto - per l'drti'-

qiano - 7a possibllità di ottenere 7d. quietanza.

Si desidera, inoTtre, far presente aTle Orga- '

nizzazioni Sindacali arti.giane, ehe non è neces'

sarla. in outnto gi.ù alleqato alTa pratica dì, mu'

tuo, la r:resentazione del certificato di isennone

all'Albo delle Imprese Artigiame per coloro che

hanno oiù godu.to di un rnutuo agetsolato e han'

no in corso domanda peT ottenere: così come nofi,

è r:rersi,sta la presentazione de|la dichi'arazione

del7a Commissi,one Protsinciale per Y Arti'gtnna'

to per chi, esercita und. atti,tthA. non atLmessd'. a

contri.buto dalla Cossa per il Mezzogiorno.. ' 
,

Le copie dei, clocumenti, poi, non dotsranno

contenere cancel,lature e comezioni, e d'ooranno

essere in tutto conformi oll'onginale.

Le relazioni tecnico-econonnche dotsranno

dare un quadro esatto della situazi'one deltazien-

da e di, tutti i d.ati necessari che è indispensabàte

ualu,tare a|. fi.ni della giustificazione del pro-

gramma-

Do. ulti.mo sl rirolge un ca7d.o i,nito ai Pre-

sidenti delle Commissioni. Prorsineiali per TArti-

ctianato, all'ttopo dutonzzati a certificare,. afJìn-

chè cortesemente si adopertno perchè le dichia'
T azioni, tlttestanti la ammissibi,TitàL a contrtbuh

«Cnssa» siono le più dettagliate possibiTi, e con-

tengano sid l'elenco completo dei macchinari

(Ditta lornitri,ce. tipo, etc.), che una -bret2e. dg-

scrizione delle opere murarie. In Sostanzo. si, d,e-

siderano degli elententi precxi, per oalutare se

il programma prebentiDato per il contri,buto:

«Pi,ano dì, Rin scita» sia lo stesso o meno che

ha lormato oggetlo dello riehiesla alTa Ccssa

per i7 Mezzogiorno. ':I".
t*

',*
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ortofrutticoli hanno avuto normale svolgimento. L'an_
damento climatico è stato favolevole anche alla e_
secuzione dei trattamenti antiparassitari.

Alleod.menti zootecni,ci,. Lo stato sanitario dèl bè_
siiarne ìn generale si è p.escntalo buono per tutte le
specie.

Lq disponibilità alimentari sono risullate scarse a
causa della prolungata siccità che ha determinato
I'anticipato essicamento dei pascoli. Anche le seorte di
foraggio sono risultate limitate e ciò cìeterminera in_
dubb:iamente delle difficoltà per l,alimentazione Cel
bestiame nei prossimi mesi e nei periodi più cridci
dell'inverno.

_, In alcune zone più progredite della provincia gll
allevatori hanno mosttato la tendenza a ridurre i1 pa-
trimonio ovino per incrementare quello bovino da
latté, di lazza bruno-sarda.

Mezzi tecnici d.ella prod,ilzi,one. La disponibìlita
di mezzi tecnici è stata sufficiente per soddisfare tut_
te le richieste.

Per quanto concerne la meccanizzazione è stata
registrata una tendenza a ridur{e la richiesta di nuo.
ve macchine.

Manod,opera agrìcola. l,a manodopera agdcola è
rìsultata scarsa nei periodi di massima richiesta qua-
li la fienagione, la mietitura e la raccolta aei projoifi
ortofrutticoli.

L'esodo dei lavoratori da11e campagne è continua_
to sebbene con ritmo meno intenso rispetto ai mesiprecedenti ed ha riguardato soprattutto i giovani che
abbandonano la terra per dedicarsì ad a1ìre attivitàextra-agricole sia nei eentri urbani dell'Isola e siain Continente o all'Estero.

lI lento incremento della meccanizzazione non haconsentito di alleviare i disagi derivanti dalla ilefi_
cienza di manodopera nelle campagae.

La richiesta di bestiame per il macello è risultata
sostenula. luttavia i prazzi alla produzione non hannoregtst rato Eumenti.

Me.rcato fond,iarÌo. 11 mercato fondiario è limastocalmo e Ie poche compra-vendite sono awenutè suIlabase di prezzi alquanto sostenuti.

Vorip. Ncl mesa di giuqno è stata altuata ilalll_spettorato Provincialp detl'Agyieoltura la lotta controj^ cayaJleltc nri saguenli comuni: Esterzili. Sadali,
Seui, Maeomer, Bolotana, Orotelti. Satule, Orr"ri, O_rune, Bitti, Siniscola e Irgoli. La infestazione di ca_
:rtl"-tl" è stata più intehsa nei comuni di Esterzili,
Sadali. Seui e Siniscola. Nègli arfri eomuni sono statiriscohtratj focolai sparsi di modesta entita

E'stata anche attuata, in colÌaborazione con los_.ervatorio Fitopatologico di Cagliari. Ia lotta controla Lysatria dispar ed il Maracoima neustria nei co-muni di Oniferi, Orani, Orotelli, Orune, Bitti, Bosae.Sindia.. per effettuare i trattamenti sono stati im-piegati cinque aerei.

i'p[0ililil[

lrric.lbrs
Secondo quanto comuoicato dall,Ispettorato pr:_

cnciale dell'Agricoltura, lo stato dell,agricoltura in
protinca, durante i1 mese di giugno, è stato così ca-
ratletizzalo:

Andamento stagiol.tat e. Durante il mese in esa-
lne il lempo si è mantenuto bello e soltanto nell,ul_
tima decade si sono verificati quasi ovunque degli
acquazzoni a carattere temporalesco.

La temperatura durante le ore diurne si è man-
tenuta superiore alÌa media l:iportandosi sui vatori
normali dopo le piogge.

Hanno spirato venti moderati ed a volte caldi in
prevalenza da Sud_Ovest.

ll srrolo è rimasto prevalentemente asciutto e so_
10 a fine mese ha riacquistato un leggero grado di u-
midità.

In aicune zone dei comuni di Lanusei, Gairo
Jerzu e Montresta si è l,erificata qualche grandinata
che ha provocato sensibili danni ai vigneti.

I1 decorso climatico particolarmente asciutto fino
alla. seconda decade di giugno, ha accentuato g1i ef_fetti negativi della siccità che si protraeva da circa
due mesi.

Stato d,elle colr[re. l_,andamento climatico è sta_to generalmente sfavorevole a tutte le colture er_
bacee.

I cereali ed in modo padicolare i1 frumento.
hanno sofferto per la prolungata siccità aceampagna_
ta da elevatc temperature. La produzione aei i",r-
mento è risultata in parte compromessa clal fenome-
no della stretta che ha interessato tutto il territorio
del1a provincie fatta ecezione per Ia zona montana
deI Mandrolisai.

La vegetazione dei pascoli si è seccata in anticr-po per cui ha offerto una scarsa alimentazione a1 be_
stiame. In moÌti prati-pascoli non è stato possibile eI-fettuare iI normale sfalcio cosicchè anche le scottedi foraggio da utilizzare nei periocìi più critici dell,an_
no, risultano lmitate. pure 1o sviluppo vegetativo;;iprati artificiali è stato scarso. mentre i medicai irri-gui hanno dato buone produzioni
Tra Ie colture arboree I,oli\ro ha fatto registrare una al_legagione quasi normale in planargia e scarsa in tuf.te le altre zone. La secchezza del terreno ha accen-luato il fenomeno detla cascota

. La vite, invece, presenta ovunque un buono wi_
lupp_o 

-vegetativo 
e promette llna buona produzione.I ftuttiferi in ger:erale hanno dato in trttu t" ro_ne soddisfacenti produzioni.

- Gli attacchi parassitari in generale, non hanncdesiato preoccupazioni. Data la loro scarsa i";;;;,è stato possibite contenere al minimo i danni coiltormali trattamenti.

^. 
jrr!:.-"r,o -.Oe; loùori ogrieoti. I lavori agricotiur rtenagtone. di miÉlitLrra e di raccolta aei prodotti



eifte ufJicìali sui raccoltL Secondo quanto pub-
blicato dall'Istituto Centrale di Statistica, la produzio-
ne degli agrumi della provincia, nell'anno 1963, é sta-
ta la seguente:

- aranci,o: produzione totale q.li 22.900; superlicie in
coltivazione specializzata Ha. 253, di cui ha. 157 con
impianti in produzione; coltivazione promiseua Ha. 1.

- rnand.arino: proaluzione totale q.li 5.200; superficie
in coltivazione specializzata Ha. 26, di cui ha. 12 con
impianti n produzione; coltivazione promiscua ha. 1?2,

di cui a. 135 con impianti in produzione.

- limorle, produzione toiale q.1i 3.100; supedicie in
coltivazione specalizzata lla. 5, di cui Ha. 3 con im-
pianti in produzione; coltivazione promiscua Ha. 150,

di cui 122 con impianti in produzione.
Tati produzioni risultano superiori a quelle del

precedente anno 1962 che furono rispettivamente le
seguenti: arancìo: q.li 18.700; mandarino q.]i 3.80C

e limone q.li 2.800.

Prod,uzioni forestoli. Sempre sccondo i dati pub-
blicati dal predetto Istituto, dai boschi ali questa pro-
vincia sono stati prodotti, durante I'anno 1963, i se-
quenti quantitativi di legìame da lavoro e di com-
bustibili:
- legname da lavoro: metri cubi 5.507

- legna q.li 58?.432

- fasciname , 67 .732
- carbone , 2.680
- carbonella , 12O

lidi.l.io

Presso l'Anagrafe camerale si sono avute nel set-
tore industriale Ie seguenti variazioni di unita locali:
iscrizioni n. 6, cancellazioni n. 2.

Fra le nuove imprese iscritte risultano i cinque
complessi industriali collègati che costituiscono r1

grande stabilimento cartario del Nucleo di industria-
lizzazione di Tortolì-Arbatax.

L'attività di questo stabilimento si va rapidamen-
te intensificando e perfezionando, grazie soprattutto
alf intiaprendenza dei dirigenti e dei tecnici che vi
hanno finora profuso le loro migliori energie con am-
mirevole dedizione.

Non è difficile quindi poter prevedere che que-
sta nuova iniziativa inclustriale in provincia avrà un
sicuro e grande awenire, come da tutti caldamente
ausplcato. Questo imponente stabilimento cartaÌio, u-
nico in Sardegna, costituira fra bleve uno degli im-
pianti produttivi pirì importanti dellTsola.

SuU'attività wolta nel nuovo settore cartario vet-
ranno fornite, appena possibile, notizie mensili iletta-
gliate come per gli altri principali comparti.

Per quanto riguarda i'l mese in rassegaa si sa

soltanto che il ritmo proiluttivo dello stabilimento
è aumentato e che durante 1o stesso mese ili giugno
sono stati esportati a Barcellona circa 3.000 quintali
di earta lisciata per giornale.

La situazione economico-finanziaria delfindu-
stria provinciale ha ancora risentito delle restrizioni
più avanti. I1 settore che risulta più appesantito per
lg scarsa disponibilità ali tiquido è quello delle co-
stiuzioni edili stradali-

Alcune imprese si dibattono già da tempo in dif-
ficoltà crescenti, anche a causa delle agitazioni alegli
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operai per il mancato pagamento di salari arretrati.
Sull'andamento produttivo nei singoli comparti,

si riportano come di consueto, le seguenti notizie for-
niie da ur gruppo di importanlì imprese:

IncTtistria mi,nerorid. La produzione di talco
grezzo che nel mese precealente registrò una fles§io-
ne a causa della tensione dei rapporti allora esisten-
te fra impresa e operai. è stata in giugno pressochè

normale. I1 quantitativo estrato risulta di tonn. 2.700

contro 2.400 del mese di maggio.
Anche il talco venfilato ottenuto pre§so f impian-

to di macinazione del Capoluogo è quantitativamente
aumentato, passando da tonn. 1.400 a tonn. 1.600.

Una leggera ripresa si è pure avuta nel1a minie-
ra di Gadoni: 1a produzione di minerali di rame,
piombo e zinco ha nuovamente raggiunto il livello
medio di tonn. 300, contro tonn. 270 di maggio e tonn.
240 di aprile. Tuttavia, lo stato di attivìtà in questa

miniera perdura fiacco. mentre è ne1 complesso sod-
disfacente ne]le cave di talco di Orani.

La consistenza numerica degli operai di queste

miniere si mantiene stazionaria: 200 unità cilca ad
Oranì e poco più di 100 a Gadoni.

Durante il mese in rassegira sono stati spediti nel-
la Penisola: tonn. 1.700 di talco macinato e tonn. 14?

di galena flottata.
In via di ultimazione risultano i lavori per la

dattivazione della miniera in territorio del comune
di Lula.

Indùstria cdsedria. Ai primi di giugno la cam-
pagna casearia si è praticamente conclusa in provin-
cia con 1a chiusura dei pochi caseifici rimasti ancora
in attività a fine maggio.

La produzione casearia durante i mesi di apri-
le e maggio è stata infe ore a quella normale, rn
quanto Ie disponibilità di latte non sono state suffi-
cienti al fabbisogno dei caseifici, a causa delìa preca-
ria situazione dei pascoli.

Tuttavia, Ia campagna casearia si è chiusa que-
sl'anno con u.a prodLrzione complessiva superiore. an-
che se di poco. a quella realizzata 1'anno scorso, gra-
zie alle discrete disponibilità di latte duraDte i primi
mesi da gennaio a marzo.

E' perdurata Ia tendenza piuttosto calma nella
domanda per il formaggio "tipo romano,, mentre per
i1 .fiore sardo, le r:ichieste si sono mantenute attive.

L'andamento dei prezzi ha registrato un ulterio-
re aumento soltanto per quanto riguarda il .liore
sardo, di nuova produzione: il suo prezzo medio è
passato da L. 72.500 a L. ?7.500 a quintale. Tale varia-
zione è da imputarsi principalmente allo stato di mag-
giore stagionatura det prodotto, nonchè al totale e-
saurimento delle ultime scofre della vecchia produ-
zione

In via di esaurimento risultano ormai anche le
residue giacenze di pecorino romano prodotto nel 1963.

Anche durante jr mese in esame. come nei pre-
redenti quattlo mesi, non è stata presentata alla Ca-
mera di Commercio alcuna richiesta per il rilascio
di visti LG.E. o di certificati di origine pe! l'esporta-
zione di Jormaggio-

Ind,ustria lo.nieto-tessile. Lo stato di attività alel-
Io stabilimento di Macomer permane fiacco. La pro-
duzione realizzata in giugno non si diseosia n-rolto da
qqella de1 mese precedente eal è ancora costituita in
prevalenza da coperte di lana, mentre il qua[titativo



i: :elri:: :::i.i,'-a El]ies:O.
r jaii dl produzioiie ::s.jrano r seguenti; coper-!e rì. -i.1JJ, r:ilari Kg. 1.50j, tessuti mt. 400.

.-l plodotri venSono -.empre a\viati n gran partc
neila Penisola.

Durante il mese in esame sono stati apediti: co_perte n. 600. filari Kg. 1.500, lana da matÀanno Kg..150, tessuti 4?J.

. I costi di produzione hanno registrato variaziotiiin aumento dovuti alle maggiori incidenze aui 
".tu"i,conlribuli e \a.lore dejle materie prjme.

- L'andamento della domanda di prodotti perdura
calma.

Invariata Ìa consistenza delia mano d,opera oc_cupata (150 unità).

Ikd,usttia ed,ile
La siruazione nel settole dell.edjliz.ia ha presen-tato in giugno la stessa fisionomia aet mese prece-dente e coe di diffusa pesantezza. Le insulJicie;fi di-sp^onibilità di liquido da parte delte i_p"ese t urrnorarro ancora sentire la loro influenza su[,atlività delsettore che è risultata limitata e talvolta contrastatada agitazioni ed astensioni da1 lavoro,

. Crca l,attività edilizia svolta nel Comune capo_luogo, sono stati forniti dalt,Ufficio tecnico de1 ComB_ne stesso, come di consueto, i seguenti dati:

merale duÌani.e i1 mese di giugno si sorìo registrate
neÌ setrorc del commercio le seguenti variazioni:

- commercio ambulante N. 9 ,l
- pubblici esercizi N. _ z

Complessivamente, le iscr.izioni risultano 32 con-tto-16 cancellazioni, con un inctemento provincialedi 16 unità locali rispetto a maggi.o.

. Nel Comune capoluogo il numero delle 1icenzeè in continuo au-mento. Durante il mese sono staterilasciate T.nuove lrcenze per la vendita aL minutouI generr allmentari e non aliixrentari, mentre ne èstata ritirata 1 sola per chiusura definitiva di eser_
cta.o.

., Inol.tr.e, sono state riiasciate 3 nuove licenze periÌ commercio ambuÌante contro 2 ritirate.
Nessura_ variazione pet quanto riguarda le licen-ze per pubbÌici esercizi.

, ..Alla Jine di giugno la consistenza numerica de1_le Ìicenze ne1 comul1e di Nuoro era di ggl unità cosìsuddivise:

- commercio fisso
Isclizioni CanceUazioni-T.E--r-

n. 663
n. 121
n. 107

- licenze per commercio fisso
- licenze per commercio ambu_lante- liceuze per pubbÌici esercizi

Coinmercio al d,ettagli.oOpere cosl rujte opere progettate

N.4^- fabbricati
- volume complessivo

(vuoto per pieno)
- ab.itazioni
- stanze
- accessot'i
- altri vani

mc.9.550
N. 22
N. ?4
N. 80
N-5

Totale generaÌe vani N. 159

_ _..-"_i 
oi,:.i stagione ha -ta o registraÌe qualcaer,svEBrto oell a[rvrta cornmercia.le, sempre ].imil,ata_

:Tte ad alcuni sellori. T-ra questi, i generi di abbr_tslramcnro e .le ca-lzature hanno beneliciato in misulaaLq-ua-n1o maggrore di una certa ripresa deUe vend[elr drLl(.olarmenre rlchrest.i gli articoli pe.rsonali e varipe. le vacanze estive al mar.e e al monte rruU,lmÀ_Denza delle ferie annuali. pemane, tuttavia, una dd_fusa prudenza da parte di .fri a"lru p.o""a"r"ìgìiì-quisti, per cui i realizzi sj. debbono 
"iturur" ir?Jiicomparti pruttosto contenuti. Soprattutto ;;;l;;di consumo durevou (etettrodomestici, mobiu, atre.

llT:lr,:-:qr""r da resali, ecc., si nora i.t perduraleor una tendenza assai calma 
"eUa aomurraa, noiì]stante le molteplici facilitazioni ai p"g"_Érrto- ;"vengono concesse da commercianti 

" ,"ppr"""rrtaintidi commercio, allo scopo di invogliare agli acquisti,
,^ ^11^.o.*1,r.,. 

anche il settore commerciale risen_

;ì i;;1"0;*''' 
Indust rial e' delle limit"te disponibilità

--_ 
L'andamento dei prezzi al mrnuto praticati Àelco^mune capoluogo non ha segnato in girgaro lruai"_zlom dr r;lievo rispetto al mese p-cecedente pu" qu*_to rig"uarda i generi alimentari pl,i ir"po"t"iti. À-L_no infali registrare variazioni *fo .r"i p"u"rl Jui l-*guenti.prodotti orto_frutticoli dovute anche a fatto_re, stagtonale: in aumento: fave fresche e ptsell;;;_schi, lattuga. iinocchi; in diminr

"tf 1f:,,,,,,,,,,,,,,,,:,:{:::;i';;"ili,:::Ifji,":,,,nu:;:,;"o-o_
L .. 

rtlr òEtLur-e oeglr articoli di abbigliamenb e vad
LlT: j:Cl:l:"]" un aùnenro i prezzi medi de[e
, 

";;; ; # ;;";""',,' ::;:'.:: ;:1':-"esti,,e 
cravatre,

, hrn;r e le 61rtite ,r"r". 
- '-* -""'y ln pacchi, Ia vare-

,^ , 
Ha registrato invece una dimlnuzione il prezzodetta legna da ardere.

Co m m e "cio oll,jaglosso

_- ^S!ll 
andamento del mercato e dei prezzi all,.in-grosso praticatj in provincia durante il ;"." dj ;;_

19.881

46
156

1?0

.^-,!l:": rico|dare che per 'opere costruite, si in-.:,:"",," ,. coslruzlont ultimate per le quali è statorichiesto it permesso di abitabilità.
.La òratistica deue ,opere progeLtale., cioé dellecostruzionr autorizzate dal CoÀune, negl ultimi tremesi (da.apriie a giugno) mette in eviaenza un cerlto risveglio dell'inizlativa Driv

margrad J o*" r" 
"" 

i iìi' a 
" 

ri :;ii :[ 
",,X"j","::r"".ti"?te nel settore.

Altre i.ndusttie
E.proseguita a ritmo ridolo 1,attivilà dei moljmsia ìndustr.iali che anigianr a causa delle or.mai limi-tate_scorte di grano di produzione locale

_ ^_ 
Tutlavia, con il prossimo *""" aìigiio ,u .i,u"_zrone gradualmente si norma.lizzerà i, - did"l;;;"del nuovo raccolto

. 
La_produzione di laterizi e di alt mate-riali da

:?:::rr.":. i.atlivilà de[e rornaci di 
""r." ".""uu 

ìlpretrame hanno marlenuro un riho ai.".u,àl 
"al_guato, cioe, alla domanda delt,.industria 

"dti;-:;;stata ancora piuttosto contenuta.
Sono prosegujti ir tul.d la provrncia i lavori diestrazlone di su8hero. Le ri..hiesìe di prodotto risul-tano fjnora piultoslo calmé. per car ia s.luazione delsettore sugheriero è in conìinuo regresso.

Gcrrrrcio
C onsid.erazioni g enerali
Secondo le denuncie presentate all,Anagrafe ca-
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gno si riportaDo Ie seguenti notizie:

CEREALI - Le quotazioni del glano duro han[o

subito una ulteriore lieve variazione in aL'ulento' de-

terminata dalle offede maggiormerìte sostenute dei

prod.uttori pe. scarse disponibilità di prodotto sul

illercato; i prezzì dei cereali minorl (orzo e avena) si

soDo mantenuli invcce stazionari.
L'andamento ilei mercato continua a mantenersi

nel complesso alquanto ca1mo, ma a fondo ancora

prevalen-temente sostenuto per i1 grano, in con§ide-
'razione che Ìe relative scoÌte sono molto scarse ed

ormai in via dl esaurimento'

LEGUMINOSE - Tah prodotti non risultano

quotati, per esaurimento delÌe relative disponibillià c

fer l'attuale produzione di legumi freschi

PRoDOTTI ORI'IVI - NeÌ settore, i rispettivi
prezzj. medi clei generj. quotati il me§e precedente
-hanno 

subito ullerioli riciluzioni per Ie patate prima-

ticce, lonché per i lagioli verdi comuni, determinate

in prevalenza da fattore stagionale'
Mercato con sempre attive richieste per talj pro'

dotti e con i relativi prezzi che §i mantengolo 1o pIe

valenza a fondo sosienuto, saÌvo le osciÌlazioni di ca-

rattere stagionale; Ie disponibllità di prodotii ortlvi
sono attualmente scarse, per andamento stagionale

sfavorevole della Produzione.

FRUTTA E AGRUMI - Non risulta quotata 1a

frutta secca, per esaurimento d elle relative disponibi-

Lità presso i Produttori
ier quanto concerne la irutta fresca di produzio-

ne locale, ne1 mese con§idelato sono affluiti al mer-

cato nuovi prodottl stagionali (pesche, albjcocche e

susine), ma Ic ÌeÌative disponibilità sono alquanio

scarse, a causa dell'a[nata completarrente sfavorevo-

1e; rispetto al mese plecedente hanno subito pro-
gressive tiduzioni i prezzi delle ciliege per f incre-

ùento della produzione, mentre sono dmasti invaria-
li i ptezzi, degli altri generi.

VINI - I prezzi dei vini si sono mantenuti p1e§-

sochè stazionari. rispetto a1 mese precedente, ma Ie
offerte da parte detle cantine sociali e dei maggiori
produttori corìtinuano a mantenersi a fondo general-

mente sostenuto, in considerazione delle favorevoli
prospettive per il collocamento del prodotto'

Anche I'andamento del melcato continua a maa-

tenersi nel comples"o pil,ttosto calmo, ma per i vini
di maggiore gradazione alcoolica si è avuta tuttavia
una leggera Ìipresa neìle richieste di-prodotto, sia

da parte di operatori della Penisola che per il fabbi-
sogno del consumo locale.

OLIO DI OLM - I ptezzi delÌ'olio di oliva con-

tinuano ugualmente a mantenersi stazionari e I'anda-
mento del mercato sempre piuttosto calrno, con pre-

valenza dell'offerta per Ie buone disponibiJitèL di
prod.otto; anche nel mese considerato sono awenutl
i conferimenti de1 prodotto aU'ammasso volontario'

FORAGGI - Risulta quotato il fieno di nuova

produzione, i cld prezzi si mantengono sostenuti, seb-

b"r-r" 
"on 

andamento del mercato ancora piuttosto

calmo per le scarse richieste di prodotto'

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni de1

bestiame da macello bovino non hanno subito ulte-

6

riari e sostanziaii variazioni, dopo gli aumenti veri-
ficatesi nei mesi precedellLi; mercato con sempre at_

tjve richieste, ma Ie offerte da parte dei produttori

continuano a mantelrersj a {ondo alquanto sostenuto'

anche per la scarsa reperibilità di capi da macello'

I prezzi clegli ovini si sono mantenuti ugualmen-

te in irevalenza stazionari, con andamento calmo de1

-"r'"uro, u seg,rìto delia contrazione nelle relative ri-
chieste per fa'ttore stagionale; lisulta soltanto una

lorte riduzione nei prezzi dei suini lattonzoli'

PRODOTTI C"iSI.\ Ri
I prezzi del lolmaggio pecorino tipo romano di

veechia procluzione si soÌlo marltenriti stazionari' ma

le relative dispollibilità sono oÌ'mai da considerarsi

pressochè esau.ite ed hanno avuto luogo 1e prim€!

contrattazioni per l* nuova produzione: si è invece

avuto un ulteriole aunÌento nei prezzi del fiore §ardo

c1i nuova procluzioùe, gererulmente determinato dal

maggiore periodo di siagionatura de1 prodotto e dal-
1a contrazionc aielle lelative dispoÌlibilirà essendo pel
raltro esautite l(: ìesidue scorte de1la vecchia produ-

zione.
T,'andamento ciel mercato continua a mantenersi

piuttosto calmo per iÌ tipo ro1llano, ma sempie a lon-
do pievalentemente sostenuto, in considerazione del-

1e buone prospetdve per il collocamento del prodotto;

per il fiore sardo si mantiene ancora discretamente

attivo.

LATTE E UOVA - I prezzi de1 latte alimentare
e <ielle uova ilesche sono rimasti invariati dspetto

al mese precedente; mercato con sempre attive ri-
chieste di tali Prodotti.

LANA GREZZ.{ - Nel corso del mese hanno a-

vuto iuogo 1e contrattazioni deLla lana grezza di nuo-

va plocluzione, i1 cui andamento del mercato si man_

tieile aircora pluttosto calmo.

PRODOTTI FORESTALI - Risulta soltanto che

1'andamento de1 mercato dei combustibili vegetali sI

mantiene attualt-rìente caìmo per scarse richieste di
prodotto, in considerazione del periodo di stasi sta-
gionale per 1e rel.atlve contrattazioni; per quanto con'
cerne il ca1'bone vegetale permangono tuttavia le note
difficoltà cii reperire manodopera specializzata ad as-

sicurallle ia produzione.
I prezzi medi dei puntelli da miniera e delle tra-

verse per feuovie si sono mantenutj. stazionari, con

andamento del mercato che può considerarsi presso-

chè normale.
Nel settore dcl sughero estratto grezzo, i rispet-

tivi prezzi medi si sono mantenuti ugualmente sta-
zionari rispetto ai mesi precedenti; anche 1'andamen-

to d(I mercàlo conlinua a mantenenrsi calrno e le Ie_
tative contrattazioni sono semple piuttosto limitate,
non essenclosi finoÌa verificato alcun eflettivo migl1o-
|.amenLo ue le i"ichiesle di prodotto.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER, L'AGRI-
COLTURA - Nel settoÌe degli antipaxassitari si sono

verificati aumenti nei prezzi di alcuni prodotti (fo-
tox, geoeptacloro, Ìintox cereali e risina awelenata),
apportati dal Consorzio Agrario Provinciale per ana-
Ioghe variazioni avvenute nei rispettivi prezzi aI-
1'origine.

Nel settore dei mangini §i sono vedlicati auslen-
ti nei prezzi dei cruscami di frumento (crusca, cru-

I
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rchello e tritello), apportati dai molini locau.; illoltle
si,§ono avuti auEenti nei pl'ezzi delL'orzo e del gra-
notùrco dà loraggio venduti dal Consorzio Agrario.

,I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi
teènicr per Ì'agricoÌtur'a, (concimi chimici ed altri an-
tifàrassitari, loraggi e mangimi concenhati, sementi
e semi per foraggere, macchine ed attrezzi agricolj.,
carburanti e lutrrificanti per uso agricolo), si sono
mantenul'stazionari.

Gcrlo drllo rito
In attesa che t'Istituto Centrate d.j. Statj,stica prov-

yeda alla pubblicazione dei dati relativi al costo del-
la vita - 1961 = 100 - anche per iI Capoluogo di que-
sta Plovincia o li lorniscè mensihrente a questo Ul-
fj.cio, si dportano, come di consueto, gli indicj. nazìo-
nali per r singoli capitoLi di spesa dferiti ai mesi cii
aprile e maggio 1964:
Capiloli di spesa llag. 1963 Apr. 1964 Mag. 1961

ANNO 1961 DEPOSITI RIMBORSI INCREMENI'O
Gennèio 260.328 177.907 82.42r
Febblaio 207,267 134.491
Marzo 196.030 143.554 i2.476

- :abitazione 119,0 131,2
- spese varie 105,3 116,9

L'incremerto complessivo dej. depositi postali in
provincra amrnonta nel primo quadrimestre a
L. 251.?ttr.000 contro L. 333.624.000 de1 corrispordente
periodo del 1963.

DISSESII E SCIOPERI

F allrxnenti

Durante il mese di giugno nessun fallimento è
stato dichiarato co!.tro ditte operanti i.Ì1 questa pro-
vincia,

Protesti co,m,bì,aù

Durante il mese di maggio sono stati levatj. in
questa provincia i seguenti protesti:
- pagherò e tratte accett. n. 2.313 per L. g8.909.916

- tratte non accettate n. 1.552 per L. 90.5b4.680
- assegni bancari n. 22 per L. 6.789.159

3.887 L. 175.653.705

- disponibrli a1la fine del mese: n. 5.314

21',1.843 t73.749 44,094

. Circa l'appartenenza alÌe categorie pxofessionali
la situazione dei disponibili alla fine del mese in esa-

I pagherò cambiari e tuatte accettate protestal,t
hanno subito, {ispetto aI mese preced.ente, un aumell-
to tanto nel nlunero che ne11,a.Ìlxmontare,

Anche gli assegni bancari protestatj. hanno regi_
stlato un aumento nelL,ammontale, ma, di contro, una
diminuzione nel nuaeto_

I protesti relativi alle tratte non accettate hanno
irvece segnato una diminuzione sia per quanto rL
guarda il numero che l,ammontare.

Scioperi

Durante iÌ mese di giugno risuLtano dichiarati i
seguenti sciopeti;

- per 1 giorno gii operai ediÌi de1 comute d.i Nuoroper minacciata dduzione dei livelu di occupazione,
blocchi saiariali e altro;

-per 3 giorni gti operai della Impresa d.i coshuzioni
stradali LESI.q.M - Bosa, per mancato pagamento sa_lari arretrati;

- per 19 giorni gli operai dell,Impresa d. costruzioni
slraoal.i D-è,L ptA.NO - lortoir. per mancata cof,re_
sponsione saÌati arrehati;

- pe.r 2l ore i dipendenti delle Fenovie deUo Sta_to per rivendtcazioni salaria-li;

- per :j glorni g1i insegnanti tecnico_pratici per mar_cata sistemat-one nei ruo.li organic.i;

- per 3 giorni i. dipendenti deU,I.N.A.I.L. per riven-
dicazioni saÌariali;

- per 3 gior.ni (solo tre ore al giorno) i. dipendenti
deli'LN.P.S. per rivendicazioni salariali;

- per à giorni'l dipendeDti deÌl,l.N.A.p.L.I. per riven_
dicazioni salariali.

LGlaro

_ Secondo i dati forniti da11,Ufficio prcvinciale delLavoro. durante il mese di giugno si iorro 
"egist"ateùcrre lrste di collocamento ie seguenti variaziohi:

- disponibrli al.la jine del mese precedente: n. S.0M- rscrilti aI lavoro nel corso del mese: n. 2.896- avviau al ìavoro nel corso del mese: n. 1.3?4- cancellati nel corso del mese: \. 712

Aprile

- alimentazione 113,0

- abbigliamento 109,9
- elettricità e comb. 101,4

116,9 11?,5
116,2 116,6
109,1 108,8

131,6
177,7

- indice generale 111,9 118,1 11g,8
' L'indice generale, come si rileva dai dati riportati,

nel mese di maggio 1964 è risultato pari a 119,6 con-
ifé 11'8,1 nel mese precedente e 111,9 nel mese di mag-
gio 1963; esso presenta, pertanto un aumento dello
0,4:% rispetto a1 mese piecedente e del 6,0% rispetto
aI maggio 1963.

CBED]TO E RISPA.R'MIO
' I rsugli jmpieghi detla locate Filiale delÌa Banca dt-

talia sono stati forniti per il mese di giugno 1964 i
sèguenti dati:
.'anticipaziòni concesse
- effetti riscontati

L. 34+.396.264
L.3.099.185.000

RISPARMiO BANCARIO

. Secondo i dati forniti - come di consueto - d,alla
siiddetta Filiale, 1a consistenza dei deposit bancari in
ciuesta provincia al 30 giugno 1964 era la seguette
(cifre espresse in migliaia di 1ùe.):
- depositi degti Enti pubb. e assilniiati L. 2.77b.867
- deÉositi a rispar. di privati e i]rlprese: L. Lg.gO2.Z4O
- c/c con privati e imprese L. 3.Bg1.9Ag

TOTALE Lì 26,059596
Nei complesso, i depositi bancari hanno registra_

to, durante _il trimestr. aprile-giugno, ulr ulterior.
,aumento di oltre 953 mi.lioni di lire.

. Pedanto, l'aumento globale dei depositi stessi ne1
primo semestre del corrente anno risulta di 1 miliar-
do 400 milioni circa di lire, contro l miliardo bb4 mi_
lioni del corrispondenle periodo del 196ts.

Risparlnio postale

Anche i depositi postali sono in continuo aumento.
Durante iI mese di aprile 1964 si è registrato un

ulteriore incremento di 44 mitioni di lire che ha por_
ta+o.Ia consistenza complessiva del risparmio postale
(libretti e buoni fruttiferi) a iire ? miliardi 423 milio_
ni,

L'inciemento di aprile risulta it più basso d.ei
pIi.mi. qualtro mesi del 1964, come si può rilevare dai
.reguedti dati espressi in migliaia di lire:

7



INFORMATORE TRIBUTARIO

me risulta la seguente:

- agricoltura
- industria
- trasporti c comunicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera gcnel jca

n. 385

n. 1.566

n. 78

n. 129

n.3.07?

iMPOSTE E TASSE VARIE

DICHIARAZIONE DEI REDDIT] - ERRORE
ItEtTNruB - O\IESSA INDICAZIONE DI
PASSIVITA - NON E' TALE.

Non costituisce ipo+,esi di ell'ore materiale -

di cui è ammissibile la correzione - la ornessa

indicazione di spese e passività nella dichiarazio-
ne dei redditi.
(òomm. centr. Sez. I, n.68690,22 febblaio 1963)'

DICLIiARAZ]ONE DI REDDITI - MODULO
MTNISTERIT\LE - NON OBBLIGO DI USO.

Nessuna dripos'z'one d' legge prescrive ape-
na di nullità. ihe la denuncia venga prodotta
sull'apposito modulo pledisposto da1 Ministero
delle Filanze.
(Comm. centr'. Sez. I, t.r' 69858,22 marzo 1963)

]RICCIPEZZA \TOBILE

ACCERTA\IIENTO IN RETTiFICA - MOTIVA-
ZIONE AN,\LITICA - PRESUPPOSTO.

L'obbÌigo clelia motivazione analitica di un
accertamento in rettifica sussiste solo in plesen-
za di un dichiarazione attendibile e contrallabile:
nel.1a sua veridicità, oltre che analitica.
(Comm. oentl. Sez. I, n. 66202, f9-72-1962).

ESENZiONE DECENNALE A FAVORE DEL-
LE IMPRESE ARTIGIANE - ART. 8 LEGGE 29

LUGLIO 1957, n. 635 - CONDIZIONI PER LA
.CONCESSIONE DEL BENEFICIO.

Alla concessione de1 beneficio del1'esenzione
decennale delf imposta di ricchezza mablle, per
quanto riguarda le imprese artiglane, non altro
occorre che trattasi di nuove «imprese» - ossia
non preesistenti, neÌ mentre a configurare ìa
«impiesa aitigiana» - come è troppo €vidente
perÀè occorra dimostlarlo - non abbisogna al-
èuna acquisizione tecnica, nè dovizia di mezzi e

di maccÉinari, in quanto f impresa ariigiana può
concì'etarsi anche in unà bottega e in un labo-
ratorio, la cui attlvità può essere esercitata an-
che daÌ soÌo proprieiario senza 1a collaborazione
di altri.
(Comm. centr'. Sez. III, n.61448, 19 novembre
1963).

8

Nel mese di giugno i1 numero dei disponibili' con-

tlariamente alle plevisioni, ha segnato un aumento

in tutti i settori. Nel complesso, tale aumento risuliÀ

di 310 unità (6%), di cui oltre la metà riguarda Ia

mano d'opera generca. La causa è da imputarsi prir-
cipaÌmenfe alla flessione che ha registrato l'attività
ne1 settore delì'edilizia e dei lavori pubblici.

REGISTRO

COMUNIONE . PLURALITA' DI TORTOLI'DI
ACOUISTO - PLURAL]TA'DI COMUNIONI -

oivisroNB - aITRIBUZIoNE AD uN coNDi-
VITENTE DI BENI DI UNA SOLA MASSA'
NATURA TRASLATIVA . BENI PROVENiEN-
TI DA UNICA SUCCESSIONE - COLLOCA-
ZIONE - DIVISIONE - TASSA GRADUALE.

Se pirìr sono i titoli di provenienza dei b€m
in comulione, 1a pÌuralità dei titoli stessi, im-
Dortando pluialità di masse, porta alla conse-
puenra chè ciascun compartecipe non vanta sulla
t-otalità dei beni un diritto corrispondente alla
somma delÌe singoÌe frazioni che gli derivano dai
vari atti o fatti sostitutivi, ma tanti diritti, cia-
scuno per la quota corrispondente ad ogni titolo
e reÌatìvo ai benj. coÌ titolo stesso acquistato; §ic-
chè ove, in sede di d,ivisione si verifichi una di-
vergenza da rapporto reale preesistente, e cioé
si vèrifichi che ad un compartecipe spettino beni
non corrlspondenti alla sua quota, quale era
fissata quantitativamente nel titolo costitutivo
della comunione, iÌ negozio viene ad assumene
un contenuto modificativo del precedente ra1>
porto e, nei timiti dell'eccedenza della quota as.'

segnata, opera una attribuzione patrimoniale di
coÀtenuto traslativo, tassabile, quindi con la
tassa proporzionaÌe.

Quando invece i beni dividendi prov€n8ono
da unico titolo, essi costituiscono una massa uni-
ca, anche se, trattandosi di successione dei f!
gli od altri discendenti in corcorso tra loro, tale
massa, per effetto delÌa coÌlazione, è formata dal
reìictum e dal donatum. In tale ipotesi, ove sul-
Ì'asse diviso (donatum et relictum) la quota di
fatto corrisponde a quella di diritto dei singoli
coeredi, la tassa di registro da applicare, per il
carattere dichiarativo de]1'atto di division€, è
quella graduale e non quella proporzionale.
(Cass. Sez. I, n.3196,20 dicembre 1963, Scarfiot-
ti c. Finanze).

SUCCESSIONE

PRESUNZIONE DI GRATUITA' DEI TRASFE.
RIMENTI FRA PARENTI . PROVE ATTE A
VINCERLA - ART. 5 D. L. I MARZO 1945 n.00.

La presunzione d'i gratuità del trasferim.n
to immobiliare fra parenti entro il 3' grado, eta-



bilita daÌl'art. 5 de1 D. L. 8 marzo 1945, n. 90, è
\-;nta, sembre che la plovenienza del prezzo pa-
gato sia- dimostrata in base ad atti aventi dàta
certa ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. La certezza
della data delle scritture private esibite al fine,
può essere desunta, oltle che dalla registrazione,
da elementi estrinsecl alÌ,atto, se questi siano
idonei a stabiÌile in modo egualmentè certo l,an-
teriorità della formazions del documento.

La idoneità degli elem€nti estrinseci a dare
la certezza in questione è rimessa alla valutazio-
ne del giudice di inerito incensurabile in Cassa_
zione, se congruamente motivata ed im,rnune d.a
vizi loglci o di diritto.

Correttamente i1 giudice di merito d.ichiara
vinta la detta presunzioner ove desunta la prova,
sia delÌa certezza della data, sia della disp-onibi_
Iità della somma da parte del compratore,ìia del
versamento della somma a favore dei parenti
venditori a lirolo di pagamenro, della ceìtifica-
zione notarile relativa alia emiss.ione di assegni
cir:colari da parte di un istituto di credito, ierun importo pari a1 prezzo dichiarato, e da1la iir_
coslanza che r ritoli risultino Lutti girati aÌ ven_
ditore in epoca anteriore all,istrurriento di corn_
pravendita.
(Cass. Sez. I, n. 3032, 25 novembre 1963, Finan_
ze c. RomagnoU).

TRIBUTI LOCALI

TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUB.
!!!co - SPAZTO Dr sosrA TEMPORANEA
DEqlr AUTOVETCOLT pER rL RrroRNinrcN_
TO DI CARBURANT] . ESCLUSIONE.

. .In tema d. tassa p€r L occupazione de.l suolo
pubrllrco. n enlre è dovuto i.l predetto tributo].o_
ci:e pu- , ch.oschi. le lettoie s le altre apparec-
chralure annesse agli impianti di disrriÈrìzione
del carburante. .la tas,a stessa non è, invece, do_

ll11 p"r l occupaz;one. de.llo spazro nel quaie silermano gli aulov€icolt pel i.l rilornime-nto delca-cburante. essendo in tale .ipotesi applicabile
llesenzione disposta datl art. zò0, r.tt. ii àei i.U. sulÌa Jinanza Ìocale n. ttts aéf fSaf,'il qualì
prevede le occupaziorri occasionali di duratj nonsuperiore a quella stabiÌita nei ,egot"rn"rrti àipolizia locale.
(Cass. Sez. I, n. 8042, 25 novemb:e 1968, Arneri
c. AGIP).

LrylgqT{Dr coNSUMo sur MATERIALr DA
§g§TR.u?loNE _ MATERTALT rruprÈcaii
P,ER LA-COSTRUZIONE DI STRADE MòÉER:NE - ASSOG G ETTABILITA"

. Solo. assoggettabili alÌ,imposta di consumoi maLerralj occorsi per ia costruzione aelte siraàe
e p€r lt n.laclmento del piano stradale osni oualvolta.- lrattandosi di strade moderne e nAn ai unsemplice tracciato di carreggjara _ essi ,,er[iii
-ncorporati al suolo srradale con carattere di sta_bilità e di permanenza.

!9::t §* I. n I4g. 27 novembre 1e63, Amm.rrov. Ì,'erÌara c. Ditta Legati).

IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIAL] DA
COSTRUZIONE - ESENZIONI . NOZIONE DI
OPERA DI BONIFICA AI FIN] DELLE ESEN-
ZIONI FiSCALI.

. Op..u di bonifica, ai tini delle agevolaziom
tributarie, devono ,intendersi soltantò queiÌe i.
deate e compiute aÌ1o scopo diretto ed unico di
bonificare e migliorare i fondi, ai quali si rife-
liscono. Le relative agevolazioni non s.i applica-
no, qu,indi, quando si tratti di opere che, pur es-
sendo stabe ideat€ ed es€guite per scopi àiversi
dalla- bonifica .e dal migliorameìto fondiario, si
appalesino tuttavia utili anche per lo sviluppo
dell'agricoltura in una detrminata zona.
(Cass.-Sez. I, n.3046,27 novembre 1963, Amm.
Prov. Ferrara c. Ditta Legati).

IMPOSTA DI CONSUMO SU] MATERIALi DA
COSTRUZIONE . BITUMAZIONE DI UNA
STRADA . TASSABILITA'.

La depolverizzazione, cioé la sistemazione di
una strato d,i conglomerato bituminoso sul piano
stradale costituisce una op€ra edilizia unita al
suolo con caratters di stabiiità e permanenza arfini della Ìegge tributaria. pertanto. i materiail
.in essa impiegati sono soggetti all,imposta di
consumo,
(Cass. Sez. I, n. 31b4, 14 dicembre 1968, Amm.
Prov. Ancona c. Amm. Imp. Cons. di Serra dei
Contj).

TRIBUTI LOCALI - PROCEDIMENTO . AV-
ylSO DI ACCERTAMENTO pRrVO, NiLLA.
COPIA NOTIFICATA AL CONTRIbUENiÉ,
D-ELLA SOTTOSCRIZIONE DEL SINDACO :
IRRILEVANZA. IMPOSTA DI FAMIGLIA -ACCERTAMENTO - AUTONOMIA RISPE ITO
A-GLI IMPONIBILI DEFIN]TI PER I TRIBUT1
D]RETT] ERARIALI, EX ART. 18 LECGÉ_id
SETTEMBRE 1960. n. 1014

IEIEUII LOCAL1 - procedimento - RTFERT_
y_Eryfo Ar REDDrrr DEGLr ANNr pREtÉ_
P,E_ryTl 

_ rNAMMrssrBrLrTA'pER rL PRIN_
C-IPIO DELL'AUTONOMIA DEGLI ACCERiÀ-
MENTI.

. .Essendo iaccertamento relativo ai tributilocali atto di diretta promanazions Oe[a Cluì-
ta--comunale, la mancanza della sottoscrizione
dell'alwiso di accertamento da partg del Sinda-
co non produce alcu,na jn-fluenzà sulla esjstenzae su.lla va.lidità dell'atto, tanLo piu quando lasuddeLta sottoscrizione risul.ti rnancante unica_mente neìla copia notificata at co"rt.ibuenie.
.. " 

L'indipendenza e l,autonomia AeU,lÀposta
di {amigÌia, sancite dall,articolo 1g della Ie;;; i6s9|t9mbr9. 1960, n. 1014, consentono all E";;;h;
errerrua I accertamento di tale trjbuto di omet_reré. quarunque rrlerimento ai redditi accertatiai fini dj altre imposte.

. 
Essendo noto chg gli accertamenti riferltia crascun anno sono risp€ttivamente autonomi-e,rnconlerent€ basar.e valutazioni dell,imoonij

o^rre-suL reddtti accertatj in anni diversi da quel_ro rn consld€razion€.
Centr., Sez. B trib. loc. 4 giugno

1963, n. 722003 - Boll. trib. inform. 1964, ZZ. 
-

I



In oldine alla II massima, cfr': Comm'

Centi'.. 21 febblaio 1962. n. 55031, in R'ep Foro

1t., 1962, voce «Tasse, imposte e sovrimpooste

comunali», co1. 2966, n. 164'

Pet quanto riguarda l'efficacia temporale

deÌl'art. 18 L. 16 settembre 1960, n 1014, cfr"
Cass., 28 lugiio 1962, n. 226, Mazzet c' Comune

Perugra. iv.. 1962, voce «Tasse, imposte e sovrim-

poste comunali», coi. 2966, n' 163'

In ordine all III massima, clr': Cons' st 
'

Sez. V, 22 oitobre 1960, n. ?06, Comung Perugia

c. G. p. a. Pelug;a, ivi, 1961, voce «Tasse, impo-

ste e sovrimposte comunali)), col.2601, n' 64'

TRiBUTI LOCALI - PROCEDIMENTO . REVI.

SIONE DELLE PARTITE ]SCRITTE NEI RUO.

LI PRINCIPALI . E' AMMESSA SE RISULTI\
LA RISERVA SPECIFICA ED ESPLICITA

«AD I{OC» FORMALMENTE PRESA DALLA
GIUNTA MUNICIPALE - DIFETTO - NULLI-
TA' DELLE RETTIFICHE.

L'art. 286 T. U. F. L. prescrive la iscrizione

nei ruoli principali de11s sole partite rimaste

invariahe; ciò non preclude ai comuni dJ proce-

dere, entro il tormine massimo di cui all'art. L1

de1 D. L. 26 merzo 1958, n. 261, alla revisione

delÌe reJ.ativg partite, a condizione, però, che

sia stata fatta espressa e chiara riserva di re-

visione nella deLiberazione di accertamento o rn
quella dL compilazione de1 ruolo.

Sono conseguentemente nuJ.ls le rettiliche
operate senza che sia stata adottata l'apposita

delibelazione de1la Giunia municipale, unico

organo competente a formularg una specifica ri-
serva sulla definitività dello accertamento, non

potendo attribuirsi alcun valore aLla iscrizione

a stampa, fatta sul1'avviso di accertamento, cir-
ca Ìa provvisorietà di quest'ultirno. Nè in pro-

posito può invocarsi iL disposto dell'art. 274,

comma quarto, del T. U. F L. sulla eseguibilità
in ogni tempo degli accertamenti d'ufficio, dato

che esso ha inteso riferirsi alla acquisizione de-

gli elementi e dati utilizzabili ai fini dell'accer-
tamento ma non a1la deliberazione e alla noti
ficàzione de1 detto accertamento.

Comm. Centr., Sez. A t}'ib. loc., 10 luglio
11963, n. 74324 - BoÌI. tributi inform., 1964, 149.

Cfr.: Comm. C€ntr',9 aprile 1963, n.70695,

in Boll. Tributi inform., 1903, 1670; Comm'

Centr.. 15 aprile 1961, n. 41661, ivi, 1961, 653;

Comm. Centr., 2? gennaio 1962, n. 3685, ivi, 1962,

1q58.

l0

IMPOSTA DI FAMIGLIA - ILLEGITTITA I'
SCRIZIONE A RUOLO . RICORSO AL PRE-

FETTO PER MOTIVI DIVERSI DA ERRORI

MATERIALI . RICORSO GIUDIZIARIO '
TERL/IINE SEMESTRALE - DECORRENZA.

11 telmine di decadenza di sei rnesi pe; la

ploposizione deli'azione giudiziarja, di cui al-

i'..i. zes del r. u. F. L 14 settembre 1931, N

11?5, è applicabitre arache quando detta azione

sia livolta non contro l'accertamento, nla con-

tro l rscrizione a Iuolo
il licorso al Prefetto prevlsto dall'art' 288

(riguardantg i soÌi casi di errori Ìrater'ali) non

puJ spiegare effetti ai fini della deuurienza del

"*oaeito 
telmine, non essendo, 1a re'atrva deci-

sione, quando concerna ipotesi d'ivrrie, equipa-

L'abili a queÌla detle Commissioni t: rbularie'

Nei caso, quindi, dl iUegittirna iscrizione a

ruolo, il texmine sem€strale, per la proposizlo-

ne de1 ricorso avanti l'Autorità giaùzraria, de-

corre dall'iscrizione a ruolo'
Cass., Sez. I, n 2309, 12 ago§to 1963 - Riv'

1eg. Iisc., 1963,281. Cfr. in tema di contributi a

Iavore delle Aziende di Cura, Soggiorno s Tu-

rismo: Cass., Sez. Un. 2457, 3 marzo 1961, Soc'

C.I.S.A. Viscosa c/ Azienda Autonoma Cura,

Soggiorno e Turismo di Napoli, ir:' questa Rivi-
sta, 1961, n. 217'

IMPOSI'A DI FAMIGLIA - AUTONOMIA

DELL'ACCERTAMENTO . ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDA-

TEZZA.

E' manifestamente iniondata Ia questione

di iÌlegittimìtà costituzionale d€lÌ'axt' 18 legge

14 settembre 1960, n. 1044, che aflerma Ia ple-

na autonomia della vaÌutazione e deterrnin'azio-

ne dei redditi deif imposta di famiglia nei con-

f ronti tiell'imposta complementare.
(Corm. centr. Sez, Trib. Loc., n. 71116, 26

aprile 1963).

INiIPOSTA DI FAMIGLIA - SPESE PER CESPI.

T1 IMPRODUTTIVI - DETRAIBILITA'.

Neila determinazione deÌ r,eddito ai fini deÌ-

f imposta di lamigÌia vanno detratte tutte 1e

spese afferenti ai vari cespiti, compresi quelli

che, per qualsiasi causa, non abbiano prodotto

alcun reddito.
(Comm. Centr. Sez. Trib. Loc., n. 71658, 11

maggio 1963).



E-ISIRO . AGEVOLAZIONI FISCALI PER
r#crse Dr NUovA cosrRUZioNE _ Ap_
PLICABILITA' ANCHE .\I TR.{SFERIMENTI
ISOLATI DI PARTI DEST.\.{TE AD UFFICI.

L'art. 17 della legge 2luglio 1949, n.408, non
condiziona le agevoìazioni fiscali (riduzione a
metà dell'inposta di registro ed a1 quarto del_
l'imposta ipotecaria), da esso concesse, alla cir_
costanza che iÌ trasferimento comprenda con_
giuntamentg un'abitazione ed un negozio od uf_
ficio, ma accorda le agevolazioni stesse al tra_
sferimento isolato di parti di casa ad uso esclu_
sivo di uffici semple che la destinazioae del
coàplesso dell,edificio a case di abitazions sia
fondamentale e preminente.-' Pertanto, in caso di edificio costruito per es-
sere adibito in parte ad abitazio,ne ed in parte
ad uftici, non è cons€ntito, ai firi della apiÌica-
zione o non della riduzione delle ianposie sui
trasferimenti, scinderg la nuova costruzione in
entità a sè stanti, comg se si trattasse di due dr_
stinti i,mmobili, ed applicare Ie agevoÌazioni fi-
scali alia tr)arte destinata ad abitazione e negarle
alla parte destinata ad uffici, ma deve sempl€ a_
versi riguardo all,intero edificio ed accertarq se
la parts destinala ad abitazioni sia prevalente
Ìisp€tto a quella destì,nata ad uffici o negozi. E,
fatta eccezione per la vendita isotata di 

-negozi,

che costituiscono unità economicamente a sè
s t anti.

Cass.. Sez. Un.. n.3023,28 novembre 1963 _

Boìì. tribut. intorm.. t964, 152 _ CIr.: App. pa_
le1mo 3 marzo 1961, in questa Rivista, i9OZ, n.
140; Comm Centr., Sez. IV. 1T febbraio 1959, n.
13379, ivi, 1960, n. B3J.

I. G. E.. ATTI ECONOMICI TASSABILI - IM.
POSSIBILITA' DELLA RIVALSA - ]RRILE-
VANZA - RESTITUZIONE MERCI AL VENDI-.
TORE - ATTO ECONOMICO DISTINTO DA
QUELLO CHE DETTE LUOGO ALLA PRIMA
CONSEGNA - ASSOGGETTABILITA'.

. E' assoggettabile all,imposta generale sul-
l'entrata qqalsiasi movimento di denaro, aI lor-

do, sempre che sia occasionato da una c€ssioné
di beni 6 da una prestaz.ione di servizi, a nurla
lilevando che non abb.ia arrecato al)'accipiegs
un aumento di ricchezza. Nè ha rilevanza, ai fi_
ni della insorgenza dell,obbligazione tributaria,
Ìa circostanza che.non sia più possibile ese:ci-
tare il diritto di rivalsa.

La restituzior,e di merci a un produttore o a
un produtto].e o a un commerciante da parte
d,ell'acquirente, costituisce atto economico sog-
gettabile ad i.g.e. nel.la ipotes.i in cui sias.i accer-
tato (con incensurabile apprezzam€nto di fatto),
che la iestituzione è avvenuta ne amb.ito d.i un
atto economico diverso s distinto da que11o già
esaulito. che dette luogo aì.la pr.ima consegna.

Cass., Sez. 7, n. 2787,14 ottobrs 1963 _ Riv,
Ìeg. fisc. 1964, 772. Cfr., per la I parte della mas_
sima: Cass., Sez. I, 28 gennaio 1963, n. 1Bg, F!
ranza c. Bonelli, in Giur. imp., 1968, n. BB.

RICCHEZZA MOBTLE - CLASSIFICAZIONE
DEL REDDITO in CAT. C. 1 _ PRESUPPOSTI

Anche in relazione a1l,art. g5 del T. U. 2;
gennaio 192E, n. 645, per la classificazione del
reddito in cat. C. 1 deve concr,etamente esami-
narsi, qualunque sia la natura deil,attività svol-
ta, in quale misura l,impiego di capitah g di di_
pendente concorra alla produzions de1 reddito
secondo un giudizio di prevalenza.

(Com,m Centr. Sez. I, n. 5?816, 6 aprile 1962).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CORREZIO.
NE D] ERRORE - OBBLIGO DI NOT]FICA
DELL'UFFICIO. NON SUSSISTE - LEGITTI.
MITA' DELLA ISCRIZIONE A RUOLCi DI
REDDITO MAGG]ORE DEL DICH]ARATO.

, Non v'h4 obbÌigo per l,Ufficio delle imposte
di notificars al contribuenbe _ il quaÌe netù ai
chiarazione sia incorso in un errore materiale
nella sottrazione tru rjcavi e costi _ l,operata cor-
rezione che abbia portato ad un reddito tassabi-
le maggiore di quello dichiarato. pertanto, la i-
scrizione a ruolo deve ritenersi legitti.ma.

(Comm. Centr. Sez. I, n. 686?3, 24 ottobre
1962).

II
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A)aSCRlzlorE
24488 - STOCHINO ANTONIO - ILBONO ' auto a-

sporti di merci per c. terzi - 3-6-1964

24489 - ATZORI MARIO - NURAGUS - riv' ali-
mentari. ferramenta ed altro - 3-6-1964

24490 - PERINA ANNA MARLA' - BUDOM - rrv'
alimentari, coloniali e tessuti - 3-6-1964

24491 . SOC. DESSENA SALV,q'TORE & ATZORI
FRANCESCO - OROSEI - autotra§porti c'

terzi - 4-6-1964

24492 - SORO .A'NDREA - SARULE - autotrasporti
c. terzi - 4-6-1964

24493 - SOC. a r. l "MARMI VERDI GONARI' -
NUORO - rjcerca, coltivazione e ven'lita
marmi - 5-6-1964

24494 - CAIAFA ANTONIO - MACOMER - amb'

calzature - 5-6-1964

24495 -.{DOLFI GIOVANNI - NUORO - autotra-
sporti c. terzi - 6-6-1964

24496 - LOSTIA MAiIANGELA - OLLOLAI - amb'

frutta, verdura ed altro - 6-6-1964

2449? - MANCONI ANTONIO - BORTIGALI - auto-
trasporti c. terzi - 6-6-1964

24498 - SOC, ZUCCA T'.SCO & ARDU LUIGINO '
FLUSSIO - autotraspodi c. telzi - 6-6-1964

24499 - SANNA SALVATORE - BOSA - noleggio di
rimessa - 10-6-1964

24500 - DESSENA CIRIACO - OROSEI - iadustila
della pesca e commercio amb. di pesci -
11-6-1964

24501 - SERRA PIETRo ANToNIO - ORoSEI - amb.

frutta, verdura e legumi - 11-6-1964

24502 - PALA MADDALEN.A' - NUORO - riv. frur-
taeverdura-11-6-1964

24503 - MA.RONGIU LORENZO - SILANUS - amb.

frutta e verdura - 11-6-1964
24504 - DERIU GIOV.{NN.A ROSA . BOLOT,{NA .

riv. elettrodomestici, art elettrici e radiofo-
nici ecc. - tI-6-1964

24505 - PISANU MARIO - BUDONI - riv alimenta-
ri, coloniali, frutta e verdura, ecc. - 11-6-
1964

24506 . CUCCU GESUINO ]\NTONIO - ORANI, -
autotrasporti c. tetzi - 11-6-1964

24501 - ARZIJ GIoVANNI - TALANA - ingros§o e

minuto materiale da costluzione - 11-6-1964

24508 - PAL.{ ANToNIETTA - ToNARA - riv. ali-
mentari, coloniali, tessuti ecc. - 11-6-1964

24509 . TATTI GIANNETTA AURORA - TONARA
riv. alimentari, coloniali, tessuti ecc. - 11-6-
1964

l2

24510 - PUDDU GIUSEPPE - OSINI - amb' frurta'

verdura, Pesci - 12-6-1964

24511 - MONNE NICOLO' - G'{LTELLI' - amb' frut-
taeverdura-15-6-1964

24512 - MELAI MARIO - NUORO - autotraspo i c'

terzi - 15-6-1964

24513 - DORE VITTORIA - GAVOI - riv' frutta, ver-
dura, uova e olio - 15-6-1964

24514 - TEGAS MARIA - BAUNEI - dv' mercerie'

abbigliamento, ecc. - 15-6-1964

24515 - SATT,4. FELICE - NUOR'O - riv' art' di ab-

bigliamento - 17-6-19M

14516 - MURGIA GIOVANNI - NUP.RI - riv carni
rnàcellate fresche - 18-6-1964

2451? - RUIU BACHISIO ,A'NTONIO - BITTI - riv'
ferramenta, vetri, ecc. - 19-6-1964

24518 - PORCU ANTONINA IN SERRA - NI.IORO

riv. colori, vernici, mastice per vetri' ecc' -
20-6-1964

24519 - SIÀS PIETRINA - TINNUR'A' - amb. frutta'
verdura, ecc. - 20-6-1964

24520 - BoI PIETRO - BARISARDO - ingrosso pro-

dotti ortofrutticoli - 20-6-1964

24521 - SOC. PUDDU-CARCANGIU-PUDDU - VIL-
LANOV,{TULO - autotrasporti c. terzi - 23-

6-1964

24522 - DELF'IO MA'RIA GIOVANNA - NUORO -
riv. orologi, articoli da regalo - 24-6-1964

24523 - BANDINI M,\RIA - MACOMER - riv' mobi-
li, tappezzerie, ecc. - 24-6-1964

21524 - PILI RoSANGELA - NURRI - riv. pmfu-
merie - 24-6-1964

24525 - LI'I RAEF.A.ELE - SEnRI - dv' carni macel-

late fresche e Pesci - >l-6-L964

24526 - SERRA GIUSEPPA - ULASSAI - ri.v. frut-
ta, verdura, ecc. - 24-6-1964

2452? - PINNA PIETRO - BOSA - amb. abbigua-
mento e confezioni

24528 - MIGALI ERMENEGILDO - ESTERZILI -
riv. frutta, verdura e teuaglie - 26-6-1964

24529 - LACONI ANTONIO - ESTERZILI - riv. frul.-
taeverdura-26-6-1964

2.1530 . CARTA MARIA I'RANCESCA . SINISCOLA
latteda - '26-6-1964

24531 - BUNDONE EDOARDO - ONANI'- autotra-
sporti c, terzi - 26-6-1964

24532 - SoC. p. .{. C-ARToTECNICA DI AA,BATAX
TORTOLI' - produzione cartotecnica - 26-ti

1964

24533 - S. p. A. LAVORAZIONE PAST.A CIIIMICA
TORTOLI' - lavorazione chimica e meccafri-
ca del Iegno - 26-6-1964
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24534 - S. p. A. MADRILENA - produzione pasta le-
gno - TORTOLI' - 26-6-1964

24535 . OFFICINA PRODUZIONE VAPORE - TOR-
TOLI'- Industria cartaria - 26-6-1964

24536 - CARTIERE DI ARBATAX - TORTOLI' -
produzione carta e affini - 26-6-1964

B) ltlOOlFlClZlOl{l
19216 - SOC. ERMINI NARCISO & FIGLI - ORO-

TELLI - cessa gli autotrasporti per c. terzi
12593 - PUGGIONI GIOYANNI - BORTIGALI - ag-

giunge autotrasporti per c. terzi
13530 - SOC ENRICO IU G. DEVOTO - NUORO -

assume 1a rappresentanza con deposito del-
la S. p. A. .DAVIDE CAMPARI - MILANO
3-6-1964

1O?OO - SACCIiEDDU MANCA MARIA - OLIENA -
aggiunge fiaschetteria, alimentari, drogherie
e coloniali - 4-6-1964

23072 - MASALÀ, GruSEPPE - MACOMER - cessa
ingrosso ortofrutticoli e inizia gIi autotraspor-
ti c. terzi - 6-8-1964

16138 - SODDU ATTILIO - ILBONO - agg. commer-
cio amb. di frutta, verdura, grano e olio -
B-6-1964

11101 - CARBONI GIOVANNA - TONARA - agg.
riv. ftutta, verdur:a, terraglie, vetrerie, art.
casalinghi e da regalo - 11-6-1964

22258 - LAI FRANCESCO - LOTZORAI - 1a alenomi-
nazione della Ditta è MOBIL LAI - 11-6-
1964

165?6 - LAI GIOYANNI - I'ONNI - cessa gli auto-
trasporti c. terzi e conserva i1 noleggio di
rimessa - 11-6-1964

221?4 - CAREDDU CIPRIANO - ATZARA - agg. 1a

vendita di bevande analcooliche. di birra -
11_6-1964

15305 - CADEDDU MARIA FRANCESCA - SCA-
NOMONTIFERRO - cessa la vendita di frut-
ta e verdura e aggiunge alle restanii merci,
la voce chincaglierie - 11-6-1964

220?5 - STEMENS ELETTRA. S. p. h. - MACOMER
proposto aumento capitale e pagamento da
L. 2 miliardi a L. 3 miliadi - Nomina com-
ponenti Consiglio di Anministmzione e inte-
grazione componenti Collegio dei Sindaci

9274 - ARRU ANTONIO - SORGONO agg. autono-
leggio di rimessa - 12-6-1964

13530 - SOC. ENRICO r.U G. DEVOTO - NUORO -
assume mandato di commissionaria con de_

posito della Soc. r. 1. DISTILLERIE TO-
scHr & c. di vIGl{oLA - 13-6-1964

1OBO9 . FRANCESCHIS COSTANTINO - TONARA
agg. materiale da costruzione, cemento e
lerro - li-h-l9lr4

22230 - ATZOP"I ENRICO - BAUNE - agg. articoli
da regalo, oggetti d'arte e decorazioni - 15-6-
1964

20928 - MULAS GIULIO - GAVOI - agg. elettrodo-
mestici e articoli da regalo - 16-6-1964

13530 - SOC, ENRICO FU G. DEVOTO - NUORO -
cessa t'attività di ccmmissionaria con depo-
sito Cetta Saponeria S. Marco di Genova e

assume f incarico di "Agente di Commeriio
con deposito, (rappresentanza con aleposito)
delÌa medesima Società per la venilita di sa-
pone da bLrl"aro. da toeletla - 16-6-1964

4138. MURA GIOV, BATTISTA - S. TEODORO -
apertura di succursale per 1a vendita degli
stessi generi in via Nazionale,35 - 19-6-1984

22275 . SANNIO MARIA IN PINTUS - NUORO -
trasferisce l'esercizio da Via Trieste a Via
Lollove, 30 - 20-6-1964

16950 - CAMBEDDA ANTOITIO - TONARA - tra-
sferisce la sede da Tonara a Nuoro - Via
Guerrazzi, 14 - 20-6-1964

7836 - CAMBEDDA ERANCESCO . TONARA -
trasferisce la sede da Tonara a Nuoro - Via
Gueri'azzi. 11 - 20-6-1964

19888 - CAMBEDDA MARIO - TONARA - tlasfe-
risce la sede da Tonara a Nuoro - Via Guer-
tazzi, 14

19745 . EANCELLO FR,q.NCESCO - DORGAIJ -
agg. tessuti, ferramenta, alimentari, frutta,
ecc. - 22-6-7964

1626? - USELI ERMELINDA - NUORO - agg. olio,
birla e bibite in bottiglie sigillate - 22-6-64

16999 - FADDA MONSERRATA - OLIENA - agg.
amb. frutta e verdura. ecc. - 24-6-1964

B1O4 - MACCARONE FORTUNATO . NUORO -
apertura di succursale per la riv. di abiti
confezionati in Corso Garibaldi, n. 28 - -
6_1964

21037 - CORRIAS GIOVANNI - BAUNEI - agg. tes-
suti e confezioni - 25-6-1964

24093 - MELONI MADDALENA - NUORO _ agg.
mercerie - 25-6-1964

21763 - PISU MARIA GIUSEPPA . ATZARA - agg,
frutta e ver:dura - 26-6-1964
e conserva le altre attività - 1-6-1964

{Si rimanda al prossimo numero I'elenco clelle cessaaiot il
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lmonillariollo lsi ffodotti s qllaln

Prodotti ogricoli
Cereali - Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per h1.) q.1e
Grano tenero (peso specif. 75 per hl.) ,,
Orzo vestito (peso specif. 56 per hl.) ,
,{vena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini - OLi,o d.'oliua
Vini: rosso comune 13-150 hI.

rosso comune 12-13.
rosso comune 11-120
bianchi comuni IB-1bo

Olio: fino verg. di oliva, ac. slno a a% qiie
verg. di oliva, ac. sino a 4Zo

Prod,otti orti,Di
Patate: comuni di massa nastrane q,le

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com.
piselli nostmni
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle;

Poponi
Cocomeri

fresche
secche

Frutta e agrumì
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele gtosse sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Pesche in massa (precocissime)
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foro,ggi, e mangimi
Fieno maggengo di prato natulale
Paglia di grano prcssata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritÈlIo
farinaccio

q.le

q.le

l4

ilinimo I lrtassimo

13000
11000

I000
14000

55 000

50000

40 00

4500

10000
14000

9200

5800

5000

14000

12000
10000

16000

60000
55000

45 00

5000
12000
,--:,,

1200 0

1200 0

700 0

10 000

12000

100 00

1000 0

6 000

8000
100 00

2800

4300

4500

5000

6000

3900
4000

450 0

5500

100 00

25 00

12000
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Dsrmillariom doi mdoili s flalilà

Bestiome e prodotti zootecnici

Besti,am.e da macello

Vitelli, peso vivo: 1' qualità
2a qualità

Vitelloni, peso vivo: la qualità

Kg.

. 2a qualità
Buoi, peso vivr: 10 qualità

2o qualità
Yacche, peso vivo: 1a qualità

!a qualità
Agnelli: "d sa crapitina, (iott pllh e tinl. I

"alla romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Vitelloni: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz,-sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
razza br (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razzamodicana
razza bt. (svizz.-sarda,
razza indigena

Tori: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana

Pecore
Capre

a capo

al paio

q.le

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena :

acap

Suini da allevamento, peso vivo aì Kg.
Latte e prod.otti caseari

Latte alimentare: di vacca e capra hl.
. di pecora

Formaggio pecorjno "tipo romano,:
produzione 1962-63 q.le
produzione 1963-64

Formaggio pecorino "fiore sardo"
produzione 1962-63
produzione 1963-64

Ricotta: fresca
salata

Lana grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti e pczzami

MESE DI GI UGI'{U i9'I

PnEllr

Iuirilinimo

55C

50n

500
lrn
lir-t
370
400

3t0

*o
600

4i0
850

0000080 000

100000
60000

100000

120000

70000
100 000

150000

80000.
170000
250000

120000

15 0000
200000

100 000

80000

70000

90000

200000

300000
150000

350000
380000
250000

9000
7000:

5oo

?5000

70000:

5000 0

40000

30 000

25000

18000

250000

350000
170000

10000

8000

550

11000

11000

80000

7500c

80000
15000
25000

55000

45000

35000

30000
20000

75 000

12000

20000



hminaziotIs doi uodotti s qualità

Di capra:

Di pecora:

Calibro 20/24:

Calibro 18/20

Calibro 14118

Crlibro 8/10 (sottite):

Sughcrone
Ritag[ e sugheraccio

Pelli crud,e

Bovine salate fresche: pesanti
leggere

saiate fresche
salate secche
lanate salate fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: freschg
secche

Prodotti dell'indr.rstrio boschivo

C ombustibili, oeg eto,li,

: tavolame (spessori B-5 cm)
tavoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti

Lecclo: tavoloni (spessori b_10 cm.)
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori E-10 cm)
bianca tavoloni (spess. 5-10 cm.)

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

tavolohi (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

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

Legna da ard. essenza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto ,

LegnarrLe - prod.uz_ Locale (i,n Ìnq,ssa)

mc.

Puntelli da min. (leccio, querqia, castagno):
dimensioni cm. B-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta ,,Traverse di leccio e rot ere:

cad.

q.Ie

normali per ferrorrie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16
Sughero laltorato

3a oualità
Calibro t2l14 /,É maechina): i" quatirà

2a qualità
3i qualità

Calibro 10/12 (mazzotetto); 1i quatità

(spine 1r qualità
(sPine) 2" qualità
(bonda) Ba qualità

(macchina): 1' qualità
2a quatità
3r qualità

(3/ macchina): 1a qualità
2a qualità

2a qualità
3a qualità
1r qualità
2a qualità
3! qualiià

a pelle

26000

18000

1200 0

30 000

2200a

1500 0

30 000

25000
18000

26000

22000

12 0tJ 0

2:d00
18000

10000
22AA0

1800 0

10000

500c
3000

100
120

550
650

750
800
400

600

j,,

120
150

600
700
800

850
450

?00
800

600

4000

4500 0

40000
45000
1800 0

B 000

60000
40000
24000
26000

25000

16000

15000

600 0

150

:00

2000

700

100

8oo
5000

2500
1000

150

5 0000
45000

50000

2000 0
10000

65000
50000
26000

30000
28 000
18000

200 00

1000 0

180
2a{]

28000
20000

150 00

250 uc

180 0c

32000
27000

20 000
28000

24000
110 0r
2lArA
20000

12000

24000

20 000

1200 0

6000

4000

lsmlllirailolle dei nl0doffi c rualità

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero liammato

Prodotti minerori
TaÌco industriale ventilat6 bianco q.te

Genèri oliment. colonioli e diversi
Sto,rì,nqtì e paste alimentaù,

Fadne di grato tenero: tipo 00 q.le
tipo 0

tipo 1
Semole di grano du.o: tipo 0/extra

tipo o/sss
tipo 1/semolato
tipo 2/ semol.

Paste alim. produz. dell,Isota: tipo 0
tipo 1

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

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semifino
fino

Conserl)e aliÌnentdÌi e colonialì
Doppio conc. di porn.: in 1atte da gr.200 Kg.

in tatte da Kg. 2%
in latte da Kg. E

Pomodori pelati: in tatte da gr. 500
in latte da gr. 1200

lucchero: raffinato semolato sfuso
raffinato semoÌato in astucci
raffinato pilè

ca d.

Kg.

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

tipi fini (Santos extrapr., Haiti,
Guatemala, ecc.)

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra Bar

Marmellata; sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Grassì,. salumi e pesci conser[ati
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
strutto raffihato
lordo stagionato
mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi 
"jà.da 9r.200 lordi

Pesci conservati:
sardine all,olio scat. da gr. 200
tonno atl,otio baratt. da Kg.5_10 Iig.
acciughe salete

Saponì, - Carta
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

- acidi grassi 70_72% ,,Carta paglia e bigia

q.le

Kg.

13000
12500
11800
112,0,0

190

155
190

300
210

190

10c
2lo
204
210
215

13 50

160,0

160 0
2100
20o
250

550
500

180

340
530

1350

950
19 00

200
140

B8

Bs0
500

120
150

65

P[tm

ilinimo llalsinn

1000 0

5000
4000
3000

1700

1150 0

10800

1800

11800

11200

13500

13000

12200
U500

240
160

200

145

155
195
230

12000

6000
5000

3500

135

145

185

190

350
230

220

110
240
206

220
150 0

21,5

155

90

9oo

550

1800
1&00

230 0

210
27A

600
550
280

2oo
4lo
600

1600

1150
2000

130

160

70

r5



lollolllillailolle doi mdolti e qllalllà

Iialiimo

Moterioli do costruzione

LegnanTe do. oper(L d'importazione

lbete: tavolame refilato (tombante)
morali e listelli
madrieri
travi U. T.

,mo: di "Pusteria,' di "Svezia,
'aggio: crudo - tavoloni

evaporato - tavoloni
Larice - refilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm, 3 mq.

spessore mm. 4 ,,
spessore mm. 5 ,

lasonite: spessore mm. 2Vz

spessore mm. 3%
Spessore mm. 4%

Fetro ed, ctfli,ni, (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. b!$g lIIn. 20-?8 Kg.

55000
400
550

650
350
450

550

profilati vari
travieferri a U mm.80-200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29110 spess.-base

a caldo fino a 29110 spess.-base
Lamiere zincate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1.5

Banda stagnata - base 5 x

80

100

95

170

Prodotti ogricoli
lprezzi di vendita dal produttore)

Corroli e lagurninorel franco magazzeno produttore;
Vino c olio: a) Vini, nrerce frafico cantina produttore;

b) Oìio d'oliva, franco deposito Droduttore;
,.odotti o.tiyi! merce resa sul luogo di produzione;
i.ullo e qgrurni: a) Frutta secca, Iranco magazzeno produttorc;

b r Fru a fresca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
loroggi e mongiari: ar Fieno pressato, franco produttore;

b) Cruscami di frumento, merce lranco molino.

Bestiama è prodotli zootecnici
{prezzi dì vendita dal produttore,

BaatiorrG do rnocello: lranco tenimento fiera o mercato;
BaatiGln. do vito: franco renimento fiera o mercato;
lctla è prodolti Go..ori: a) Latte alim. fr. larteria o rivendita;

b) Formaggi, Ir. deposito ind. o magazzeno produttore;
c) Ricotta, fr. latteria o rivendita o magazz. produttorei

Lono grezzo: nrerce nuda lfanco magazzeno produttore;
lclli crude: lr. produttore o raccoglitore.

Prodotti dcll'indurtrio boschivo
(ptezzi di vendita dal produtlore)

CoÉbu.libili yegelolir franco jrnposto su strada camionabile'

TARFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI
l) Autotra6porti
Autocarro - portatd q.li l6-f8 aI Km. L. 60'65

,, ,, 20.25 65-70
,, ,, 35-40 75-80
,, , 45.50 80- 85

, ,, 60.65 85-90

B) Autorctturc iu servizio di roleggio d. riec...: PG!

tlinino
[onollimùono dol lrodotti r ualità

Ebi di ferro: saldaii base 1 a 3 poll. nerl Kg
saldati base 1a 3 Poll. zincati
senza saldatura base 1 a 4 pol1. neri 

"
senza saldat. base 1 a 4 po1l. zincati .
sa1d. base 1 a 3 poll. uso carpenteria ,

Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

ziacato - base n. 20

Punte di filo di ferro - bese n. 20

eenle&to e Laterizi
Cemento tipo 600

Mattoni: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8x12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5v25x40
cm. 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 1n.28 ItI nq.) mille

curve press. 40x19 (n. 24 per mq,)
curve toscane press. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25

grana fiaa cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

ilirimo Iftsinl

mc. 41000

41000
42000
26000
48000

68000
50000

?0000

50000

360

500
600

300
400

500

46000
46000

45000
30000
50000

72000
55000
75000

180
160

200
130
135

150
140

170
150

190

140
130

q.le
mille

mq.

1150

26000
26000
16000
26000

3600n

45000

750
Boo

1100

38000
42000

80000

60000

6?000
70000

75000
87000

500

B5o
1000

1200

1200

30000
30000
18000

30000
40000
48000

800
900

1200
40000

45000

85000

65000

70000

75 000

78000

90000

550

950
1200

1600

110
100

145

180

185

230

cm. 20x25x25
Mattonelle in cem.: unicolori cm.20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

Fose commerciole dello sc.tmbio - Condizionr di consegno
Lrgnonre do opero c do mini.ro - produrionc locolc:

Iranco camion o vagone ferroviarìo partenza;
traverse, merce rega iranco stazione Icrroviaria partenza;

Sogharo lovoroto: merce boìlìta, relilata ed imballata rass
franco porto jmbarco;

Sugho;o crtrotto greuro: merce alla rinfusa resa franco
strada camionabile.

Prodottr ninerori
foho: merce nuda franco stabilimento indugtriale.

Generi olirnentori Colonioli e divcrsi
{prezzj di vendita al dettaqliante: da molino o da grossista per
le farine; da pastificio o da grossjsta per la pasta; da grossista
per icoloniaìi e diversi)
Forii. G p.t.tè olin: a) Farine. [r, molino o dep. grossisla;

bi Pasta, franco naslitrcio o deposilo grossistai
Conrcrve olinr€nt.ri c colonioli: franco deposrto grossi!ta;
Grorri . rolurni 6 peiei conratyatli: ftanao deposito grossista;
Sopcni - Corto: franco deposito grossista.

Mcteri.lli do coctrgrione
(prezzi di vendita dal commerciante)

L.gndrtr. do opero d'ilnporiorionè : Ir magaz. di vendita:
lorro rd ollini: merce lranco tnagazzeno di vendita,
Carnanlo a lotariri: tnerce lranco magazzeno di vendita.

PRATICATE NEL TWESE
I

L

]l Aurocrrro - portata q.li 75.80
ll - 100-105

ll Aototr.oo - portata q.li I80
ll , 200

il .. 220

Dr frllttl te64

al Km. L. 95-100
, 100-t 10

, 180-200
,, 200-220
,, 220.240

orcchinc a 4 c 5 polti (comPrclo I'auli6te) rl Kn. L. 15-fl)

Le tariile degti autotrarporti merci sono riferitc.l Clpoluogo ed ai principali cefltri della ProviDcie, menhe le tsrilledellr
autovetture in servizio di noleggio da rimcr8r 8i rif.riScono solt|nto al Capoluogo.



7ù,,,*,
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

Per consulenza ed assistenza in materia

contabi/e elc. rivo/gersi allo stutlio del

Rac. BGIDIO
Via Lombardia 

- NUOR(,

unico concessionorio

OFCBGA
NUORO

TS§C?

degli orotogi

HBEI.

XI(}SEN€ÈEAI,

iribulcrio, amministrativa, commerciole,

CHIANI
- Telefono 30434

ORNITURE Accumuloto ri *Hensemberger "

Cuscinetti o sf ere *Riv-

Guornizioni " Ferodo » per freni

C CAGGIARI
l'. Lamarmora i0 - NUORO - Tel, S0i5?

I tfirir [I Il,IIl lflrftil[0

MOKADOR
ot nlu & TeRAS . cor sEoE ttl srsstR!

'l: ';te ssionorio: CALEGART FRANCESCO _ lllACOL4ER _ C0rs0 l,mbert., 4t . Tet. ZO.7Z

VENDIIA AL DETTAGLIO E ALL,INGROSSO
]:::: : : N'gOZL di VCNditA: CAGLIARI . OR.STANO. NUORO. OLBIA . OZIERI - TEMPIO . EOSA. ALCHERO



BANCO DI NA o
15 39

P
NEL

Arbus . Bitti - Cagliari - Calangianus

Guspini - La Maddalena '. Lanusei

Quartu Sant'Elena - San Gavino

Serramanna - Sorgono -

LI

- Carbonia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

- Nuoro - Olbia - Oristano - Ozieri -

Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Tempio Pausania - Villacidro

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO

CAPITALE E RISERYE: L' 2 823 309'405

FONDI DI GAHANZIA: L. 24400'000000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibald i n. 44 - T",.f 

I ][a?1

FILIALI IN SAPDEGNA:

lilìillltìilill

Tutte Ie operozioni ed i servizi di Bcrnco



Ros. NINO
:::=j§: N U :

DEROMA
R O =<««

Commercianti

dell'[bbigliamento !

Ferro - Cementi

Loterizi . Legnomi

Yetri - Corburonti

larbrificonti - Yernici

UFFICIO E ]IAGAZZINI
Piazza Vittorio [_man, 2g

Tel. 30223 - Abir. 31269

> 30483

)
\

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA
q

tliililltlii;jI

0R I0[iltt

DI FIDU

LA
MARCA
C]A

u§xpt
Cir-V-(

BIGLIETTI

pres§o
[6EilZtA UiR6Gt

NUORO
Piarro Virt. !nr, . Telef. 30163 - 30295

RI

EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

FER IA
R

MA

ROV
AE

ANG@R



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CEEDITO DI DI
ISTITUl]O REGìONALE PER IL

Fondi potrimoniali e riserve epeciali

RITTO PUBBLICO
CREDITO AG RAIìI(,)

L. 1.525.000.000

SEDE IEGALE
Ccgliori

Filiele di Genovr (piazza 5 Lampadi)

TUTTE I,E OPERAZIONI

CREDITO ALL'AGRICOLTURA

IN SARDEGN A

34 Filiali

Uffici di corriepondenza in tutti i Comuni deÌI'lsola

NELLA PENISOLA

SEDE AMMITI]SIRAIIYA
E DIREZIONE GEIIERALÉ

Sosrod

Fiìiale di lloma (via dei Cr"ci fe ri ltt]

SERVIZI DI BANCA

OPEBAZIONI CON L'ES'I'ERO

aI 3l - 12 - 1963

L. 132 miliardiFonili amminietrativi

lnvertimenti creditizi

Titoli pubblici di proprictà

e foadi r garanzia di eervizi

EI

al 3l - 12.1962

L. 89 miliardi

, 51 miliardi

,,27,5 miliarili

,, 79 miliardi

,, 36,8 miliardi

AL SERVIZIO DEGLI SCAMBI TRA LA SARDEGNA E LA PENISCLA
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Camera di Commercio lnduslria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNIA CAIIERALE

Presidente: Comm. Rag' GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, ilr raPPrcseltanza dei commercianti

Cav. Uff. MICI{ELE DADDI, in rapPresentanza degli intluetriali

Sig AGOSTINO CHIRONI, iD raPPtesentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in raPPreeantan'a dei coltivatori diretti

Cav, GIUSEPPE PAGANO, in rÀPPresentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in raPPresentanza degli artigiani

Segretdt'io Cenerale: Dr. RENATO RAYAJOLI

cotLEGlO DEI REylsoll

Presiilente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in raPPreBentsaza degli agricoltori

Membrit

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappreeentanza degli induatriali

Sig. YITTORIO ROVINETTI, in raPpreeentauza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

SonostabiÌitenellamisura§eguenteletariltediabbonamento.cumulativo-slquindicina]e'Bollellino

Llfficiale dei Ptotesli Canlbiari, ed al mensile " \'oliziario Economico " rohchè Ie tarilfe di pubbliciià' in-

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.:

L. 5000
ABBONAMENTI: Per un anno

Una copia singola del 'Bollettino Prote§ti' o del notizisrio ' 250

PUBBLICITÀ: §pazlo una pagina per 12 numeri L 25'OO0 per un numero L 3000

, tlz , 15 COo ' 2000

, rjr , 8.500 ' 1200

, rir ' 5.000 ' 700

" 1/16 ' 3'000 ' 500

INSF-RZlONl: per rettiliche, dichiarazìonj, ecc suÌ 'Bollettino Prot€sti' per ogni r'ttifica'

ii

I
I

i

dichiarazione ecc.
L. 1000



DITEL &
A

C HELETTI
T

I

T

M
xuoRo Uffici: Via Rome N. 100

Magazziui: ,Y;;;;;;. ;. i: ;l:,;r_ ? . 3rr87

. Iiu Da.lmazia - TeI.30548
ADuazrone: Via Veneto t0 - Tel. 30256

o-l!_1 - uffici e ìlagazzini: 
-via Geuova 37 . Tet. 4228Abitazione: Corao Umbetto _ i.i.,noÀ

FERRO TONDO E TRAVI DI FERNO - CEMENTI - CALCE VIVAE CALCE IDRAULICA - L,
DIVERSE FABBRICHE - :TERIZI 

. SOLAI IN LATERIZIO DI

COMPENSATI . MASONIT. 
MI - SERNANDE IN LEGNO -

MASTICI BITUMIIIOSI E SE 

E FAESITE - BITT]MI . ASFALTI '
MATI - PITTT]RE E VERNI::: 

- CARTA E CARTONI CATRA'

DOMULUX E IDROTITANI,
MATERIALI «FIBR*NIT» 

4 (moderrw pithlrd, opaad, all,acqtn) _

LATIVI ACCESSORI E PE: 
GENERE - TUBI DI GÀÉ.S E RE-

METTONI,N YAS?ÌSSIMOZI 
SPECIALI . MARMETTE E MAR-

FERRO ED rN ÌEMENTO , 

ASSO&?rMElv?o _ R.&'c/ù,Srorùr rN

P r AN r r tcr E N r c o -s A N r, ^;:: X: rf :::::;: 
P E R I M -

MANDATARI ED AGENTI D-

AZIONI ITALIANA INTO: 
CIO DELLA,SOC' PER

IACI «TERRAN}VA» - MILANT

occorre per l,edilizio

I

:

i
J

Quont'oltro

N'-,2



Ditta
Gioaanni Mattu

VIA ROMA 

-
Concessionorio

di Nuoro di:

per lo zono

REIlttlGI0il anilD lTltlA
s. p. n.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI '

CONTABILI " SCHEDARI KARDEX ' APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I rnocehine Per cucire

GI]SPINI
Tel, n. 94.923

lt Solai comunì ed a camera d' arìa

"Brevettati» altezze da cm. 8 a cm 50

lTavelloni tTavelie ad incastro e Petret

r Campìgiane r Tegole marsigliesi e

curve r Laterizi pet ognì applicazione

COMMERCIAtE SARDA

tIAtE DI NUORO
Garibaldi,52

GAS LIQUIDI - FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRO DOMESTICI

4§-§j-vJlJ
Te[' n. 96.404

r Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

a Pianeìle unicolori e disegni

I Tubi in cemettto fabbricati con speciaìj

giropresse e qualsiasi lavoro jn cemento

INTERPELLATECI!

PIBIGRS
FI

Corso

ETETTRO DO M ESTIC I

F@RNACI SGANU I

I

I

i
!

I prodotti migliori o ptezzi modici
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I\OTTZTKRTO EC#NGMICO
.TDU3TRIA É A 6R'COIIURA DI IIUORO

ZTONFì MENSILE

industriole
In regione «Proto Sarclo» a 4 Km. da Nuoro sorgerù entto

t)reD? tentpo urLo si (biliment a per la procluzione di confezr.oni pe-

sarti ne!. so-ttore i eì1.;ùinile.

La scelta clelln x:n.o. ollre,:'h,è richitmi ìnnegabili d.elle prouxi,-

clenze regi,onali, è cleterrni'i«Lo dal latto che una tndustrin di, tol

genere ha necessità. di mano rl'opera Jemminile per la qunle zn To-

sca.na - sede della ditt{L irrtz;ulrice - esisroro al momento d"ifticoltìL

di reperimento, mentre è stato rit-eDato che nel Nuorese essa si pre-

sentc d.ispanibile in bu,ona nù:jL|ra stante la quasi assoluta lnùncan-

zo" di inciustrie che po;sana consisténtemente assorbirla.

La mono cL'opera richiesta dcllla nuoua iniziatiua rJ"oarù, risul-

tare sensibilmente qualilLcata, per cui sono previsti corsi di, ad-

destro.lnento da suolgersr dirett(LnlerLte presso la ditta «Roslein)

sio plesso Zo stessa istituendo industna a mezzo dr, maestre giòt"

qualiJicate.

IL com,plesso cle'tlo stabilimento terrà. acl, occryare un,area

qggirantesi atiarno {L! 10 ettdiL eirc,t. con b.000 merri quadrati co-

perti corp,pl'endenti cepannorLi per i, uart cicl,r, di Lutsorazione, ma-

gazzini. cJepositì. ,1r!)ci ti., ,tntm:risLrazione e locali accessori per

i uari senst"zt, nonchè locoli di abitazione per custod,e s direttore

della stabilimento -

La progettazione ha tenuto presente r, pùù moderni cnteti per
una arLbientdzxone igienr,ca e razionals d"elle mo.estranze, te Et{,li
potTùnno usuJruire di reJe otio con o.nnessa cucina, sala dt, sog-
giorno, asilo per bambini ed ambulcLtono rned,ico.

NeL corpo czniale tlello stabilimento trouerqnno sisten:ieziane

i segLLenti reparti di Lauorazi,one: Magazzins materie prx,me; re_

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA. CAMERA D
Abbonamento annuo L.50,r0 - Un nrrmero L. 1.50 - C C Postlle
Per le inserzioni e la pubblicità riv(,ìg.isi aÌl'Amministraziorre deì

C{)MMÈRCIo Ii\ìDUSTRIA E AGRICOLTURA
l0il480'SD.d. in abb, poEtale " Gruppo 3

"Norizjario, presso 1a Camera di Commercio

É, Froto Sordo Lrno stobilimento



po.tto stira Lra e dectttzzo. rlogo"zzini prodottl

linLti: reparto tmballaggio e sped'izione'

E preuisto L'ilrLpiego d,el7e segue'ntL unità la»ord'

ti1)e:7 impiegati:70 operai specializzoti; 740 o-

pe rai e p r eu al e n t e m e n t e I u ali I ica t e : un or ganico

pertl.nto cti ottre 750 unità che pollanno d'iuen-

tare 250 circa a l,axoruzione completata'

E et:tdente che con I'occupazione di tole en'

titd lauorati?a pre\alentemente Jemminile sL

potrà tangibilmen'te contribuire aL miglioromen-

ta d,el,l'economio local'e, senzo ool'er consid'erore

gli altr't beneJici che ne deruteranno ad oltri set'

torN direttomente interes sati.

'una considerazione che Do tenuta presente

'tn maniera particol,are è quella constatata d'alln

dittù llorentino «Rosleiri» la quole assicura che

la scelta dello zona del Nuorese è stata determN-

natù d,alla oJJirLitìL naturale che esiste nelY ele'

menlo f emminr'le cli. tale zonù con quello dei d'in-

torni liorenlini, riscontrando in essa um. innato.

tendenza arttgianol.e che in taluni elelnenti rag'

gtunge linezza di considereuole liuello.

Esistono, pel'tanto, tlLtti i presupposti am'

bientali JauoreÙoh. per iI sictro szccesso dell'i-

niz|.atiùa, tenl.Lto anche presente che 7a nuoua in-

dustrì,a potrà giouarsi per 1.o dLstT ibuzione con-L-

merciale d.ei ptodotti, della rete commerciale

del lo «Roslein» già allermata.

Per 10. reolizzazi,one deTl'opera è pretsisto un

i,nuestimento di 750 milioni di ltre, 500 per le

spese di coslluzione, I'impianto e L'acquisto dei

macchinari s 250 per iL cùpitale di, esercizio.

L'area necessorta è stota già posta a dispo-

sizione dal comune di Nuoro con delibera già

approuotù dall.a Sezione proui,nctale di controllo

sugli atti degli enli locali.

sE[uril !us5l0lIRl MIRiTTl[t! PER

TE TESIIUITÀ PR()SSIiIE

Allo scopo dr potenziare in occasione delle
oiossime festività natalizie e di capo d'anno i
ielvizi di collegamento tla il Continente e Ia

Sardegna e nell intento cii coi't'ispondele neì mo-
do pif adeguato alÌe magglori esigenze di trafti-
cn àhe si danifestano in tale per'lodo. la Società
Tirlenia. autoÌizzata al liguardo daÌ Ministero
della Malina Melcantile, ha pledisposto l esecu-

zione dei seguenti seÌvizi sussidiari e straor-
dinari:

SERVIZIO SUSSIDIARIO DI LINE.A 3 (Civi-
tavecchia-OÌbia e viceversa):

OÌtre al normalg servizio dì linea. le motona-
vr «C. NAPOLI» «C. NUORO» e{fettuelanno del-
le corse sussidiat'ic diut'ne con partenza, sla da
Civitar..ecchia che da Olbla. r.rei seguenti giorni:

20,21. 22.23. 2?. 28. dicemble s 3 gennaio 1965

cun osserlanza del seSrerte oìaì :o;

- partenza da CÌvitavecchia ore 10.30

- arrivo ad Oibia orle 1?,30

- partenza da Olbia ore 11,00

allivo a Civitavecchia ole 18.00.

SERVIZIO SUSSIDIARIO LINEA 7 (Genova -
Porto Torres e viceversa):

In aggiunta al normale servizio di llnea, ver-
ranno effettuate . a. mezzo della M/n «TORRES».
delle corse sussidiatie ner seguent: gioÌni:
qa GenoIa per Po.to To-'e;: 19. :1. :3. :; 19.
31-11: e I e 6-1-1965 da Potto Tot'ies pet Genova:
20. 22, 26, 28. 30-12: 2.5 e 7-1-1965 con l'osservan-
za del seguente ot'ai'io:

- partenza da Genova ore 20,00 - altivo a Por-
to Toues ore 9,00 - partenza da Porto Torres
ore 20,00 arivo a Genova ore 9,00.

SERVIZIO STRAORDINARIO GENOVA.OL-
BIA E VICEVERSA:

A mezzo della M/n «APPIA» della Società di
Navigazione Adriatica, verrà effettuato un ser-
vizio straoldinario da Genova pel O1bia e vice-
versa nei seguenti giorni:
da Genova per OÌbia, 18, 20. 22, 24,28,30-12;2,
5, 7, e 9-1-1965: da Olbia per Genova. 19,21,23,27,
29, 31-12; 4, 6. I e 10-1-1965 con l'osservanza del
seguente orarjo:

paÌtenza da Genova ore 18,30 - arrivo ad 01-
bia ore 8.30

partenza cla Olbia ore 18,30 - alrivo a Geno-
,,.a ore 8.30.

Come per'Ìe colse ordinarie, anche per i servi-
zi sussidiari e stÌ'aordinari ve|ranno assicurate
apposite coincidenze ferrovialie.
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Secondo quanto comunicato dall,Ispettorato pro_
vinciale dell,Agricoltura, 1() stato dell,agricoltuxa in
provincia, duranle il mese di luglio, è stato così ca-
r atleti.zzalol

And,amento stagi,ono,le

Durante il mese di lugiio i1 tempo si è mantenLi-
to bello su tutto i1 territorio della provincia. L,an.la_
mento climatico è stato caratterizzato dalla mancan_
za di precipitazioni e da temperature eÌevate specie
durante Ie ore diurne.

Hanno spirato venti deboli e moderati in preva-
lenza da Sud-Ovest.

L'umidità atmosferica è Ìisultata inferiore ai va_lori normali.
11 suolo si é presentato asciutto e molto asciutto

particoÌarmente nelle zone piìl basse.

Stato d.elle colture

La mancanza di precipitazioni e le elevate tempe-
rature hanno prodotto effetti Degativi su tutte le;l-ture erbacee non iuigue in atto.

II mais, le leguminose da granella, la batbable-
1o1a da zucchero ecl alcuni ortaggi in pieno campo,hanno r.isentito in modo evidente della persiste;te
siccità.

..La poca vegetazione già secca dei prati e dei pa-
scoÌi permaneuti si è presentata insufficiente per 1^,a_Ìimentazione de1 bestiame.

La produzione di fuumento è risultata o\,.unque
moJl^o rnteriore rispetto a quella previsla a causa del_ro slavorÉvore andamento climalico verificatosi du_rante la fase cella maturazione. Il danno è 

"t"i" ;i;rilevante. ne1 Sarcidano e Ìungo tutta ta fascia tìo_ranea orientale della provincìa, ove 1a resa unitariasi è ridota a circa ja metà di quella normale.
- La scarsissima runidità det suolo ed i venti caldideì periodo precedente alla raccolta, fr".rr]o 

""rotoestesi fenomeni di stretta. n, stata registrata uiasensibile riduzione del peso ettohtrico rispetto alÌìmedia normale ed una .levata percentuale di bian_conatura. particolaimente nelle suddette zone delSaÌcidano e deÌla costa orientale, per cui una padede1 prodotto non possiecle Ìe caratteristiche richiesteper la sua commercializzazione.

.Secondo i risultati di una approfondita indaginesvolt,a a cura dell.lspeltorato: li aanno alla coliurae(] at rarcollo del grano ammonla a circa L.640 mr_lLoni dj cui ,j06 miljoni per la mancata produzione c134.milioni per il minor trt:ezzo realizzabile a"fU fr"_duzioni non vendibili.
Tra le coltivazioni arboree 1a vite ed i fruttiJerip^resentano un buon.,1iìto vegelativo e pu"e buon"sono le prevrsioni del .accollo. An,,he gli iltacchi pa_

Ì.assitari sono risultati poco diffusi e comunque ben
cotìtenuti con i normali trattamenti.

NeLl'olivo. alla scarsa allegagione è seguita una
abbondante cascola per cui è generaÌmente prevista
una scarsa produzione. Sono stati notati i primi at.
tàcchi di mosca olearia.

A1d,amel.Lto clei laoori, agricoli,

I Ìavori relativi alla mietitura e trebbiatura del
frumento, alla raccolta dei prodotti ortofuutticoli ed
alla esecuzione dei trattamenti antlparassitari, si so_no ovunque svolti regolarmente. In qualche zona so_no incominciate le lavorazioni di preparazione de1lcrreno con i mezzi meccanici.

AlLe ù an&nti zo o te cnLci,

Le condizioni di salute del bestiame si solto pre_
senlate, in generale, buone per tutte le specie. E,ìta_
to lamentato soltanto qualche sporadico caso di pe_
ste suina ed aviare.

La scarsa quantità di foraggi.o secco esistente neipascoli ha olferto una insufficiente alimentazione al
bestiaìne. Gii allevatoÌ.i ed i pastori hanno dovuto .n:_

tegraÌe ie Ì.azioni attingendo dalle limitate scorte diforaggio a{Iieìato. GÌi stessi sono preoccupati per Ienolevolt spcse chc dovranlÌo sicuramente 
"ori"rru".in avvenire per l,acquisto di mangimi concentrati

necessari per superaÌe i periodi piìr critici dei pros_mi mesi e dell,inver.no.

ùIezzi tec ici d,ella prod,uzione

I mezzi tecnici (concimi, antiparassitari, sementi,maugimi, macchine) disponibili sul mercato sono ri-sultati piu che sufficieìrti per soddisfare tutte le -i_
chieste.

lvalto d' operal ugticola

La mano d opera agricola e risuttata genelalmen_
te. scarsa nei periodi di maggior richiesta quali la
mietitura e 1a raccolta dei prodotti ortofrutticoli.

L'esodo dei layoratori dalÌe sampagns, un po,at_
tcnuato rispetto ai mesi precedenti, ha riguardato so_prattutto le giovani leve, cioè le forze piiÌ vitati, che
abbandona[o la terra per emigrare all,estero od ih,.onlinente. oppure per dedicarsi ad altre attività nei
màggiori centri detl,Isola.

La situazione deile aziende agricole per quanto

:I-y.:rld: " 
mano d,opera si prospetta perciò ancora

jl:l :: i" relazrone al lenro progredire de a mec_
L ar iizl_.1zrore cne dovlebbe.in brira,a aetic;.ìza àeìr"a :;§ ;"r""Xl"iàle sopperire



parto stiratura e deco'tizzo; rndgdzzini prodotLl

Jinxti: reporLo tmbollaggt'o e spedxzione'

E' preuisto L'impiego delle seguentt LnitìL l'aoord'

liue: 7 impìegati; 10 operai specializzoti; 740 o'

pe ra i e pr e D al e nl em e n I e c1u ali' i c al e : un or q a-nico

perterlto di otire 150 unità che potranno d'LDe1t-

t&re 250 circa a Tatsorozione completato'

E, eur.d,ente che con L'occupozione di' tole en'

Lità" Lauoratusa pr el)alenlemente ! emmintle sL

potrìt topgibilmente contri'buire ol fiLLgll'orarnen-

to d,ell'econonùa locale, senz& uoler considerore

gli altrx benelici che ne d'eraÙeT onno od" alt. i set'

br i dir ettlment e inter e s s ati'

IJna considerazione che Do tenuta presente

in maniero particolare è quelta constatatd dolb'

dl,tta Ìiorentina «Roslein» La quale assicura che

7a scelta d'ella zona del Nuorese è stata determi'

ndto dal1,0" aJlinità naturale che esi'ste nelV ele'

mento JemminiTe d.i tale zono con quello dei dilt-

torni Jtorenlini, rxscontTando in essa urw innata

tend.enza artrgio.nale che in taluni elerlerti rog-

ginnge linezza di constderetsole Lixello '

Esistono, pel'to.nto, tuttL i presùpposti am'

bientali Jororeuoli per il sicuro successo dell'i-

n'Lzi&tiua, tanTtto anche presenle che La nuouo in'

d,ustriù potrìL giol)aT si per La dLstT ibuzione coln-

m;lrciole dei prodotti, della rete commerciale

della «Roslein» gxù alJermata'

Per la reali'zzazione dell'opera è preuisto un

inuestimento di 750 mxtioni di ttre' 500 per le

spese d'i costl'uztone, limpianto e L'acqulsto det

macchineri s 250 per il capitale di esercizNo'

L'area necessaria è stata già posta o dispo'

sizione dal comune di Nuoro con delt'bera già

a,pprol)otd dall,a Sezione prooinciale d'i controllo

sugli atti degli enti Locùli.

SERUIZI IUSSIOIIRI MARIIIIÈtI PER

tE fESIIUITA PR()SSIìIE

A1Ìo scopo dt potenziare jn occasione delle

',,;;;j,n; I!','ìlità nrr"t''le e di capo d'anno. i

iii"'ir,'a''."ìr"4"À"n'o t " il continente e la

à;rd";r;'"-;;llirie'to d 'or ' r'pondere nel mo-

do più- adegualo al e mr88:or 'est:"-r:''ìrt'"::tì:
co che st manifestano ln lale I

ìi, ti"i^. 
'iitirii, tu a1 r'lguardo dai Ministero

à;ii;-ii,i;, i;, Me,cantile, ha predisposto 1'esecu-

,-"" a"i seguenti sei'vizi sussidiarj e stlao'r-

dinari :

SERVIZIO SUSSIDIARIO DI LINEA 3 (Civi-

tavecchia-Olb.a e vicevelsal:'-Oii.e 
af normale servizio dj linea le motona-

"riò. 
frep-òir,i nò. wuono' eflettueranno del-

i" ì"r* ."*lai"r'ie diurne con partenza,. sia .da
ài"iià"*..r-r., che da Olbia' ret 'eguenl i giorni : 

-
20, 11.22.23.:7.:8. dtcemb e s 3.gennato tYoa

con l'ossetvanza del seguente orarlo:

- nartenza da Civitavecchia ore 10,30

- àrrivo ad Olbla ole 1?,30

- Darlenza da Olb'a ore 11.00

- irrivo a Civrtavecch:a ore 1800'

SERVIZIO SUSSIDIARIO LINEA 7 (Genova -

Porto Torres e viceversa):
ln aggiunta aì normare servizio dr linea' ver-

,rni,o??t"ttr,t", a mezzo della M/n «TORRES»'

àelLe colse sussicl.arie nel seguent gior'rj:
da Genova per' Porio To-res: l9 2I' 23; 21' 29'

3l-ll;e I e 6-1-1965 da Po'to Tor'es per Genova:
:u, 2:, 16. 28, 30-11: 2. 5 e 7-1-1965 con I osservan-
za del seguente otat'io:

- partenza da Genova ore 20,00 - alrivo a Por-

to torres ore 9,00 - partenza da Porto Torres

ore 20,00 - arrivo a Genova ore 9,00'

SERVIZIO STRAORDINARIO GENOVA - OL-
B]A E VICEVERSA:

A mezzo della M/n «APPIA» delÌa Società dl
Navieazione Adliatica, verr'à elfettualo un ser-

vrzju stlaotdinario da Genova per OJbia e vice-
versa nei seguenti giorni:
da Genova per Olbia, 18, 20, 22, 21, 28,30-12 

^2,
5, ?, e 9-1-19ò5: da oÌbia per Genova, 19'21,23,27,
zb,'lt-tz; 4, 6. 8 e 10-1-1965 con l'osservanza de1

seguente orario:

- paltenza da Genova ore 18,30 - arrivo ad Ol-
bia ot e 8.30

- paltenza da Oìbia ore 18,30 - alrivo a Geno-

va ot"e 8.30.

Come per le corse ordinarie, anche per i servi-
zi sussidiari e straoldinari veÌlanno assicurate
apposite coincidenze lerrov ia rie



AgriGolù.rd

Secondo quanto comunicato dall'Ispettorato Pro-
vinciale dell'Agricoltura, 1o stato de11'agricoltura in
provincia, durante il mese di luglio, è stato così ca-
ratterizzato:

And,ameÌLto stagionale

Durante il mese di luglio il tempo si è mantenLi-
to be1lo su tutto il territorio della provincia. L,anda-
mento climatico è stato caratterizzato dalla mancan-
za di precipitazioni e da temperature elevate specie
durante le ore diurne.

Hanno spirato venti deboli e moderati in preva-
lenza da Sud-Ovest.

L'umidità atmosferica è risultata inferiore ai va-
lori normali.

11 suolo si é presentato asciutto e molto asciutto
particoÌarmente nelle zone piil basse.

SLdto d,elle coltute

La mancanza di precipitazioni e le el.evate tempe-
rature hanno prodotto effetti Degativi su tutte 1e col-
ture erbacee non irligue in atto.

Il mais, le leguminose da granella, 1a batbabie-
tola da zucchero ed atcuni otaggi in picno campo,
hanno lisentito in modo evidente delia persistenle
siccità

La poca vegetazione già secca dei prati e dei pa_
scoli permanenti si è presentata iosuflicientè per l,a_
limentazione del bestiame.

La produzione di fuumento è risultata oyunque
molto inferiore rispetto a quella prevlsta a causa del_
lo sfavorevole andamento climatico verificatosi dtL
raÌìte la lase Cella maturazione. 11 danno è stato più
rilevante nel Sarcidano e lungo tutta 1a fascia lito_
ranea orientale della provincia, ove la resa unitaria
si è ridota a circa ja metà di quella normale.

La scarsissima umidità del suolo ed i venti catdi
del periodo precedente alla raccolta, hanno causato
estesi fenomeni di stretta. E, stata registrata una
sensibile riduzione del peso ettolitrico rispetto alla
media normale ed una clevata percentuale d.i biar_
conatura, particolarmeÌlte nelie suddette zone del
Sarcidano e della costa orientale. per cui una partc
del prodotlo non possiede le caratteristiche tichieste
per Ìa sua commercializzazione.

Secondo i risuttati di una approfondita indagine
svolta a cura dell,Ispettotato; il danno a1la coltura
ed al raccolto del grano arrmonta a circa L. 640 mi_
lioni di cui 506 milioni per la mancata produzione e
134 milioni per il minor prezzo realizzabile da1la pro-
duzioni non vendibili.

Tra le coltivazioni arboree 1a vite ed i fruttifed
presentano un buon stato 1:egetativo e pure buone
sono le previsioni del raccolto. Anche gli attacchi pa-
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rassitari sono risultati poc6 diffusi e comunque ben
contenuti con i normali trattamenti.

Nell'olivo, alla scarsa allegagione è seguita una
abbondante caseola per cui è generalmente prevista
una scarsa produzione. Sono stati notati i primi at-
tacchi di mosca olearia.

Ald,amento deì, laoori qgri,coli

I lavori relativi aila mietitura e trebbiatura del
frumento, alla raccolta dei prodotti ortofuutticoli ed
alla esecuzione dei trattamenti aniiparassitari, si so-
no ovunque syoÌti regolarmente. In qualche zona so-
no incominciate Ìe lavorazioni di preparazione de1
teueno con i mezzi meccanici.

Allea uùenli zootecni,ci

Le condizionl di salute del bestiame si sono ple-
sentate, in generale, buone per tutte le specie, E, sta-
to Ìamentato soltanto qualche sporadico caso di pe-
ste suina ed eviare

La scarsa quantità di foraggio secco esistente nei
pascoli ha of{erto una insufficiente alimentazione al
bestiame. Gli allevatori ed i pastori hanno dovuto 'n:-

tegrare le razioni attingendo dalle limitate scorte di
foraggio affienato. G1i stessi sono preoccupati per le
notevoli spese che dovranno sicuramente sostenere
rn awenire per l'acquisto di mangimi concentrati
necessari per superare i pedodi più critici dei pros_
mi mesi e dell'inverno.

[Iezzi tealici della prod,uzione

I mezzi tecnici (concimi, antiparassitari, semcnti,
mangimi, maechine) disponibili sul mercato sono ri_
sultati piu clÌe suificieuti per soddisfare tutte Ie -i-
chieste.

)l,t t" d operu ugrtcola

La mano d'opera agricola è risultata generalmen_
te scarsa nei periodi di maggior richiesta quali la
mietitura e 1a raccolta dei ptodotti ortofrutticoli.

L'esodo dei lavoratori dalle campagne, ua po' at-
tenuato rispetto ai mesi precedenti, ha tiguardato so_
prattutto le giovani leve, cioè le forze piir vitali, che
abbandonano la terra per emigrare all,estero od in
continente, oppure per dedicarsi ad altre attività ltei
maggiori centri dell,Iso1a.

La situazione delle aziende agricole per quanto
riguarda la mano d,opeta si prospetta perciò ancora
critica in relazione al lento progredire della mec-
canizzazione che dovrebbe in buona parte sopperire
alla deficienza della stessa mano d,opera.

p[[rHiltfl ttIIt0 il t Itltt'[il[[[ltili0 ti0il0mtt0
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M0ctTlo f01{li(LT1o

IÌ mclcato fondiario ha continualo a rimanere

calmo e le s.atse compravendite velificatesi riguar-
dano la loln)azione della piccola proprietà contadi-
na. I pr'czzr "oou risullali generalrncnle sllperiori a.

rdrol eltelrvi der beni fondiari.

Varie t

Sono stati effettuati dal predetto IspettoÌ'ato. in
eollaborazione con l'Osservatorio Fitopatologico di
Cagliari, alcune prove di lotta contro le termiti le
quali hanno infestato alcuni vigneti della zona della
PLanargia.

E' stata portata a termine Ia lotta contlo le ca-
valiette in tuti i comuni ove erano state segnalate.

E' continuato il lavoro preparatorio per Ia !ea_
ltzzazione delle aziende dimoslÌ'ative previste dal
Piano di Rinascita della Saldegna per 10 sviluppo e

1a razionalizzazione della zootecnia e delle colture a-
gIal'ie specializzate.

lndr.lri.t

Presso l'anagrafe camerale si sono registrate neÌ
settore industriale le seguenti variazioni di unità Io-
ca-Li: iscrizioni n. ? cancellazioni n. 2.

Si tratta di attività di modesta importanza per cui
non si hanno da segnalare per il mese di luglio nuo-
ve iniziative di particolare rilievo.

La situazione industriale nel mese di luglio non
ha presentato aspetti che consentano di modificare i
giudizi formutati in precedenza- Permane, infatti. lo
stato di pesantezza che caratterizza da qualche ten'ìpo
taluni comparti e in paricolare quello ediÌe e del1e

costruzioni strada1l.
I motivi di maggiore perylessità in questo p.rio-

oo cong;unturcle dell ind-srrja iono sernp_e .Lgdl' é:
perdularp del.e difficoÌta delle impre"e a lepe.'lre
mezzr finanziari adeguati, per far Jronte agli aumenti
dei costi di produzione.

La mancanza di liquido ha così costretto qual-
che impresa a ridurre 1a produzione e di conseguen-
za anche i1 numero degli operai.

Pertanto, sÌ deve registrare una certa pesantezza
che si manilesta neÌ mercato del lavoro.

Sempre normale I'approwigionamento del1e ma-
terie prime e le disponibilità di energia e ali mano
d'opera generica.

Sull'andamento produttivo nei singoli comparti, si
riportano Ie seguenti notizie fornite da un gruppo di
importanti imprese:

I t) d )i s1 T id mineratria

Grazie ai lavori preparatori dei mesi precedenti
ia procuzione di talco grezzo nelle miniere di Orani
ha segnato in luglio un sensibile aumento, passando
da tonr. 1.irl0 a tonn. 3.400 rispetto al mese preceden-

te.

Il talco rentilato ottenuto prcsso f impianto di
macinazione del capoluogo risulta invece di quantità
leggermente inferiore e cioé, di tonn. 1.550 coniro
tonn. 1.600 di giugno.

4

Ull certo lucremento ploduttil'o si -À pule Iegi_

t,iraL(r ùclLa tnitricra di Gadoni. dovc la plodrtzionc

di mine!ali di Iame, piornbo e zinco è siata gLobalmen-

te di tol]rì. 38,. contro tonn. 300 di giugno

Da segnaÌale l'esportazione di tonn 600 circa d:

calcopirite flottata dopo un lungo periodo di mancan-
za di richiestc dall'estero.

Nella PenisoLa r-isulta inviato, come di consueto.

tutlo il quantitatiro di talco Yentilato plodotto in Ìu-
glio e cioè tonn. 1.550.

Nessuna variazione è stata segnalata nell'impie-
eo d.tli opirai n-l 5 tlore estralLl\o.

lìtdustrio. ta$eo1ia

Dopo la chiusuta dei caseifi.ci industr'iali a!ve-
nuta ai plimi di gìugno. è continuata, anche se su sca-

la ridotta per poca disponibiiità di latte. la ploduzio-
ue di "-liore saÌdo da parte dei pastori per il loro
fabbisogno -lamiliare.

Come già segnalato in precedenza, la produzior:e
casearia ottenuta quest anno risuLta quan'riiativamen-
te soddisfacente e dì qualità buona.

Le richieste di prodotto hanno registiato :n lug.io
una soddisfacente l'ipresa soprattutto per_ :l ''ipc io-
mano. E'così iniziata anche 14 r'endita deÌ i.ùnagg:-
pecorino lomano prodotto quest'anno cite Ia:ra:g:ji_-:,
una sufficiente stagionatura.

I p.ezzj s-a d"l pecor r o rpo " n'.. .. a.- . .. _

Ie 5at'do o' nLo\ i, p oo ./:ot.6 .ìnl'..'. : -:!.:
t''o.è r-n.ctrt, ,r .. ::.:.:4.-- . . .:i.--
stagioratiir-a dei p:r:r:::

L- q: .,,. .1 :.... - .- -

- . ,-:- , - - :..:-:-:

::: :: ::: .:::a,:: ;::::::::

, :C.i ;.- --r..- r._,.= ::: -r-----'... j-.
i: :'-: Ì.dg- '.. -. . è: -'. iÉ. : -.: . : .:-

pecoÌ lno iol]]a]]o

- feta
I prezzi deL pecori:o :_:::::::: l_-.:-r , ,.: -: . :: ,

un minimo dì 135 e ùr1 nass:rr :: 1:: r:--:. : :---
tale.

I i Lcluslria I ani e," a - : È :. -- .

Lo stabilimer:: :: l.::,:=:: - ::i-:=- r; : *-
glio un rrtmo -o'.:.11 .: .-.::. '=::: ::-j--:--i:j:.
uno stato o: a:;-.::.:-:=-::---: ::i--:: :=::: : -: :=_
l.l,La ..-..-. -. : ._ :.. I :--:.:--:_-

h. .tpà,-: --= - =- 
-:-= ;:aae_ci:.::. ;a-:-::_ :j

fi,.ro; i.Ì -..-

:.----.-.'. j.:..-:: cn" da Kg 1.5C, è::es: . {g : -

clrca.
\e"suna produ/ione di lessut:.
I prodotti awiati nel mese neìla P.:--.-a :ij-:a-

n- i segJenrr: copene 1.900. i:-ai. :ig. 5-r. .:j." da
materasso Kg. 350.

Nessuna prospettiva dr migiioràr:e:ìio è stata se-
gùaÌata per f immediato futuro.

Leggermente aumeniato il 1ùrnero degii operai
accupati a fine luglio (1,5 xn:rà coniro 150 di giugno).

Da segnalare 10 s.iiopero per una sola giornata di



Ìavoro di 112 dipendenti per mancata applicazione del
contratto nazionale.

IltdùsLria ed.ile

L'andamento del settore non ha presentato, nel
mese in rassegna sintomi di risveglio che abbia[o
modificato la situazione di appesantimento che ha ca-
ratterizzato i mesi precedenti. Di conseguenza, 1,atti-
vità si è mantenuta su di un liveÌlo inferiore a quello
normale della stagione. Non sono mancati anche in
luglio agitazioni con astensione dal lavoro per ragio-
ni saÌariaÌi

Cii'ca 1'attività edilizia srolta ne1 Comune Capo-
luogo, sono stati comunicati per luglio i seguenti da-
ti statistrci:

C)pcre costruite Opere progettate

- fabbricati n.
- volume complessir,o

(vuoto per pieno) mc.
- abitazioni
- stanze
- accesscii
- altri vani

Totale gen. \'ani

Alla fine di luglio 1a consistenza numerica delle
licenze r-re1 Comune di Nuoro risultava di 894 unità
così rjpartite:
- licenze per commercio fisso n. 665
- licenze per commercio ambuiante n. 122

- licenze per pubblici esercizi n. 107.

Commercio a.I d.ettdglio

L'andamento delle vendite ha segnato in luglio
qualche miglioramento deril,ante soprattutto dai pri-
ùi tealizzi del nuovo raccolto cerealicolo e dalla fa-
vol'evole stagione che lÌanno determinato un incre-
mento delle richieste in taluni comparti e segnatamen-
te in qu-.llo deLl'abbigliamento e dei materiali da co-
struzione.

Tuttàvja. i'attività dei mercati aI dettaglio, pur
coll palesi differenziazioni, ha conservato l'intonazio-
ne generalmente riflessiva e pesante dei mesi prece-
denti.

L'atteggiamento del consumatore non sembra in-
fatti cambiato: esso appare a[zi improntato ad una
prudenzil semplc maggiore forse suggerita da1 parti-
colare momento congiunturale de1 Paese.

In sostanza. qulndi, il volume effettivo degli af-
fari è da ritenersi contenuto e inferiore a quello no.-
male deÌla stagione.

Il movimento turistico ha favorito 1'attività dei
pubblici esel.cizi e le vendite dei tipici prodotti del-
1'artigianato nuorese.

L'andamento dei prezzi al minuto praticati ne1 Co-
n,rne capoluogo nor h3 .egna10. come in giugno, va-
Iiazioni per quanto eoncerne i generi alimentari di
prima necessità (pane. pasta, grassi, carni, pesci, zuc-
chero, ecc.).

Infatti. nel mese di lugÌio si sono registrate solo
variazioni in diminuzione r'ei prezzi dei seguenti pro-
dotti orto-frutticoÌ1 per aumentate disponibilità sul
mercato cittadino: pomodori. melanzane. fagiolini
r.erdi freschi e da sgranare, zucchine. peperoni. ce-
trioli, aìbicocche, pesche e susine.

Nel settoÌe dell'abbigtiamento. casalinghi, servi-
zi ecc. non si sono rilevate variazioni di prezzo alme-
no per quanto riguarda quel limitato numero di arti-
coli e voci che interessano ta rilevazione statistica
mensile per il calcolo del costo della vita.

CotìtùÉrcio all'iltgtosso

Sull'andarnento de1 mercato e dei prezzi all,in-
grosso praticati in provincia durante il mese di giu-
gno si ripor'r...o l" séguenli notjzie:

CEREALI - Le quotazioni de1 grano duro hanno
subito una liduzione. essendo iniziate 1e offette di
plodotto de1 nuovo raccolto; nel corso del mese hanno
avuto lugo ilnche le prime contrattazioni del grano
tenero di nuora produzione. i prezzi dei cereali mi-
nori (orzo e avena) si sono mantenuti pressochè
stazionari rispetto al mese precedente.

L'andamento del mercato continua a mantenersi
nel compÌesso piuttosto calmo. essendo ancora in cor-
so i lavori di trebbiatura del nuovo raccolto ed in at_
tesa di confer.ìre rl ptodotto ai magazzini di raccolta,
rn base ai pr.ezzi dl intervento fissati dagli Organi sta_
tali.

38

1.130

3

9

10

l9

14.879

30

124
141

16

Si fa osservare che i dati r.ìportati riEuarclano le
sole costruzioni ultimate per le quali è stato richiesto
llel Ìnese il permess6 di abitabilità

Allre ildustrie

Da segnalare 1a prevista ripr.esa dell,attività mo_
litor'ia in tutta 1a provincia in dipendenza del nuovo
Iaccolto cerealicolo.

Stazionaria la produzione di laterizi e di attri
mater'jaii da costruzione; essa ha ovviamente risentito
della situazione poco favorevole clell,edilizia.

L'attività artigiana ha palesato in taluni settori
Lrna celta staticità a causa dei riflessi negativi deri_
vanti dalla situazione poco favorevole del settore del-
l'edilizia o dei lavori pubblici.

Cornrnarcio

C o 1t sid. e r a zio.t7l, g e17et ali

Secondo le denuncie presentate ail,Anagrafe ca-
merale dur.ante i1 mese di luglio si sono registrate nel
settore del .roolmel.cio Ìe segucnti vatiazionil

lscrizioni Cancellazioni
- comner.cio fisso n. 1f 11
- commercio ambulante n. 14 3
- pubblici eseÌ.cizi n. 1 1

Complessivamente, le iscrizioli r.isultano 32 con-i.n 1., crr.F'lalionl. cùn un ulreriore illcremerr,o pro-
vincralp dr 1; unità locali rispetto a giugno.

Nel Comune càpoluogo il numero delle licenze
è aumentato di 3 unità: sono state rilasciate 2 licenze
per il commercio fisso al minuto e una per il com_
l,ercio ambulante.

Licenze ritit.ate per chiusul.a definitiva di eserci_
zio: ìlessuna,

Nessuna variazione per quento riguarda Ìe licen-
ze per pubblici esercizi.
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LEGUMINOSE - Nel settore del1e legumiDose §o-

no attualmente quotate soltanto 1e fave fresche il cui

andamento clel mercato si mantiene ancora calmo per

le offerte sostenute da parte dei produttoli

PRODOTTI ORTM - I rispettivi pÌ'ezzi medi dei

generi quotati i1 mese precedente hanno subito ulte-

riori riduzioni per i fagioli ver'li comuni e freschi da

da sgranare, nonchè progressive e sensibili riduzioni
per i pomoilori, deterrninate in prevalenza da lattore

stagionale.
Mercato con sempre attive richieste per tali pro-

dotti e con i relativi prezzi che si mantengono gene-

ralmente a fondo sostenuto. salvo le oscillazioni di

carattere stagionaleì Ie disponibilità di prodottl ortivì

§ono ancora scarse, per anclamento stagionale sfavore-

vole de1la produzione.

FRUTTA. E AGRUMI - Non risulta quotata la

frutta secca, non essendovi attualmente disponibilità

di tali prodotti su1 mercato.
Per quanto concetne 1a flutta fresca di produzio_

ne locale, ne1 mese considerato sono aflluiti aI mer_

cato altri prodotti stagionali (pere ed uva bianca da

tavola), ma 1e reÌative disponibilità sono alquanto

scarse, a causil dell'al]nata completamente sfavorevo_

le; rispetto aI mese precedente hanno subito delle ri-
duzioni i prezzi delle pesche. albicocche. e susine, ge-

neralmente determinate da fattore staglonale.

vlNI - I prezzi dei vini si sono mantenuti pres-

sochè stazionari rispetto a1 mese pl'ecedente ma le
offerte da parte de1le cantine sociali e dei maggiori

produttori continuano a mantenersi a fondo general_

mente sostenuto, in consiclerazione del1e favorevoli

prospettive per i1 collocamento del prodotto.

Anche I'andamento del mercato continua a man-
tenersi nel complesso piuttosto calmo, non essendosi

verificato alcun sostanziale miglioramento nelle rela-
tive richieste; le attuali giacenze di prodotto possono

considerarsi normali e si ritiene che 1e stesse potran-

no essere completamente esitate nei plossimi mesi, an_

cor prima che si renda disponibile la nuova produ-
zione.

OLIO DI OLM - i ptezzi dell'olio di oliva con-

tinuano ugualmente a mantenersi stazionari e 1'anda-

mento del mercato sempre piuttosto calmo, con pre-
valenza de1l'offerta per 1è nuove disponibilità di pro-

dotto: anche ne1 mese considerato sono avvenuti dei

conferimtenti di prodotto all'ammasso volontario.

FORAGGI - Nelle quotazioni del fieno di nuova
produ/inne rìsrlta soìtanlo una Ìieve variazjore jn au-
mento del prezzo medio relativo al fieno maggengo di
prato naturaLe. per' le offerte sostenute da parte di
produttori

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del

bestiame da macelÌo bo|ino non hanno subito sostaù-
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ziali v.lriazioni, essendosi soltanto \.erificatosi alcunj

aumenti nei prezzi Ìne.lj relativi ai huoi e vacche;

rncrcato con scnlpre attive lichieste. ma le offerte da

parte dei pr'oduttori continuano a mantenersi a lon-
do sosienuto. anche per 1a scarsa reperibilità di capi

da macello.

I prezzi degLi ovini si sono mantenuti invece sta-

Tionari. con andame[to calmo de1 mercato pef scarse

r:ichieste. Ìnerìt,_e hanno subito variazioni in aumento

ì prczzi dei suini. a causa de1le offeftc sostenute dei
pÌoduttoÌi per'1'attuale contrazione delle relative dr-

sponibiÌità.

PRODOTTI CASEARI - I ptezzi deI formaggio
pecolino tìpo Ìomaro di nuova produzione hanno su_

bito variazioni in aumento determinate cì41 maggiore

perioclo di stagioÌlatura de1 prodotto e dalf incremenIo

r:erificatosi nelle relative richieste: inoltre si sono avu-

tl ulteliori aumenti nei prezzi del fiore sardo di nuo-

\.a prodnzionc. generalmente cletelminati da1 mag_

gior€ periodo di slagioìratura de1 prodotto e dalla

contrazione delle relative disponibilità; 1e residue
scorte de1Ìa vecchia produzione sono ormai completa-
mente esaurite.

llandAmento del mercato si è mantenuto nel com_

pÌcsso sufficientemente attivo per f incÌemento verifi-

calosi nelle richieste di prodotto. soprattutto Per ii
tipo romano. con i relativi prezzi che manifestano una
continua tendenza ad ulteriori aumenti ìn considera_
zione delle bùone prospettil'e per il collocamento del
prodotto.

L,\TTE E UOV.\ - I prezzi del latte alimentare

e clelÌe uova fresche sono rimasti invariati rispetto ai

mese precedente; mercato con sempre attive richie§t?

p-"r tali Prodotti.

LANA GREZZA - Nel corso del mese sono con-

tinuate 1e contrattazioni de1le lana grezza di nuov-!

prodlrzione- con andamento del mercato che si man-

tienc però piuttosto lento; infatti, le quotazioni del1a

matricina ed agnellina bianca. scarti e pezzami hanno

subito delle 1'lessioni per scarse Iichieste di prodotto.

Gotto d.llo ritd

Si è ancora in attesa che l'lstituto Centrale di
Statistica plovveda alla pubblicazione dei numeri in-
dice del costo della vita 1961 = 100 anche per il cap. -

luogo di questa Plovincia.
Frattanto si riportano, come nei mesi precedènti,

i dati lelativi all'indice nazionale del costo della vita,
ba:P l96I - 100. per i .Fguenl' mesi:

Capit. di spesa Giugno 1963 Maggio 1964 Giugno 1964

- alimentazione

- abbigliamento 110,3

- eleth. e combust. 101.9

- abitazione

- spese varie
- In.Ìice genelale

712.7

119,0

108.1

112,0

117.5

116,6

108.8

131,6

111,1

118,6

119,4

116,9

108,8

131,6

1l'.I,1

119,?



seguenti dati:
- anticipazioni concesse

- efletti riscontati
L. 190.844.680

L.*

-Rispormio borÌc(lr'io

Per il mese di lugÌio non si ha alcuna notizia sul
movimento del risparmio presso le banche, in quanto
Ie segnalazioni da parte della predetta liliale sono
trimestrali.

L'ultim4 comunicazione riguarda ancora, pertan-
to, la situazione dei depositi bancari in provincia al
30 giugno 1964 ripoitata nella precedente relazione.

A tale data la consistenza globale dei depositi
ammontava ad oltre 26 miliardi di lire di cui 20 mi_
liardi circa costituivano i risparni di privati e di im-
prese.

Rispa'mio postale

La consistenza dei depositi presso le Casse postati
della provincia è passata a fine maggio a ? miliardi
445 milioni e mezzo. avendo segnato un ulteriore in-
cremento di 22 milioni dì liÌe rispetto al mese prece_
dente.

Tuttavia. si dev6 r.ile!ar.e che l,incremento di
maggio risulta iI piu basso dei primi cinque mesi del
1964, come si può desumere dai seguenti dati espressi
in migliaia di lire:
Anno 1964 Depositi Rimborsi Increments
gennaio 260.328

febbraio 207.26i

marzo 196.030

aprile 28?.848

maggio 173.229

L'indice generale, come si rileva dai dati ripor'
tati, nel mese di giugno 1964 è r'isultato pari a 119,7

contro 118.6 nel mese precedente e 112,0 ne1 giugno

1963; esso presenta. pertarìto! un aumento d,ello 0,97a

lispetto al mese precedente e del 6.9/o rispetto al
giugno 1963.

CREDITO E RISPARMIO

Sugli impieghi della locali Filiale del1a Banca
d'Italia sono stati forniti per il mese di luglio 1964 i

Protesti cambidri,

Durante iI mese di giugno sono stati levati in pro-
vi-cia i seguenti prol esti:

- pagherò e tratte accettate n. 2.116 per L. 81.178.066

- tratte non accettate n. 1.529 per L. 75.557,246

- assegni bancari n. 25 per L. 18.246.220

Torale n.T$?0 per L 1?4381.532

I protesti dei pagherò e delle tratte non accettate

hanno segnato in giugno una leggera diminuzione, ri-
spetto al mese di maggio, tanto nel numero che nel-

I'ammontare. mentre gli assegni bancari protestati so-

no aumentati nel numero e nell'ammontare.

Sciopoi

Duranlc il mesc di luglio risuttano dichiarati i
seguenti scioperi:

-per 
5 giorni gli operai (n. 10) dell'impresa Brusshi

dr Nuoro per mancata couesponsione salari arretratr
per lavori eseguiti nel comune di Bitti;

- per 1 giorno i dipendenti (n. 112) dell'A.L.A,S. dr

Macomer per mancata applicazione contratto naziona-
Ie di lavoro;

- 
per' 1 giorno i dipendenti (n. 5) del comune di Ga.

doni per mancato pagamento indennità integrativa;

- per 2 giorni g1i ilrlpiegati postali degli uffici loca-
li - per mancata accettazione orario unico (38 scio-
pelanti).

laYoro

Secondo i dati forniti dall,Ufficio provinciale dc1
Lavoro, durante il mese di luglio si sono registrate
nelle Ìiste di collocamanto le seguenti variazioni:
- disponibili alla fine det mese precedente n. 5.31{
- iscritti ai lavoro nel corso del mese

- avviati nel corso del mese

- cancellati nel corso del mese

- disponibili alla fine del mese

n.2.054

n. 640

n.5.{?1
Circa I'appadenenza alle categorie professionsli.

la situazione dei disponibili alla fine de1 mese in ese-
me risulta la seguente:

- agricoltura n.
- industria n.
- trasporti e comunicazioni n.
- commercio - servizi n.
- impiegati n.
- mano d'opera genèrica n. 3.13?

Nel mese di Ìuglio il numero dei disponibili ha
segnato un ulteriore lieve aumento in tutti i settori
di lavoro

Nel complesso, tale aumento risuLta di 15T uni-
tà (3%) e come nel mese precedente riguarda in pre-
valenza la mano d'opera generica, in dipendenza del-
1a pesante situazione che perdura nel settore dell,e-
delizia e dei lavori pubblici.

1?7.9o',i

134.491

143.554

82.421

t_73.1+9 44.094 4t8
1.596

78

101

143

151.].22 22.707
L'incremento complessivo dei depositi postali in

provincia realizzato da gennaio a haggio del corren-
te anno ammonta a L.2?4 milioni contro 3g0 milioni
del corrispondente periodo dell,anno scorso.

DISSESTI E SCIOPERI

Fallimen.ti

Durante il mese di luglio non risultano essele sta-
ti dichialati fallimenti contro ditte operanti in questa
provincia.
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I permessi rnitterat'i roliflessi dalla Regione per la
provincia di Nt:or"o nel I semestre del L964

Decreto N.1 de| 3-1-1964, con il quale alla So-
cietà Industriale Mineraria - SO. I. M. - Soc. p.

À2.. con sede il Nuoro - Via Grazia Deledda, 42 -
è accordato per un anno e per un'estensione di
Ha.385, i1 permesso di fare ricerche di talco e
steatite nella località denominata «}"{onte Ber-
chialo» sita in territorio del Comuns dl Orani,
provincia di Nuoro.

Decreto N. 4 del 10-7-1964" con il quale alla Dit-
ta Pernis Enrico. domiciliato in Cagliari - Via
Roma, 169 - è accordata per un anno. a decorre-
re dall'8-10-1963. la proroga del permesso di ri-
cerca di minerali di Ba, Fl, Zn, Pb, Ag e Fe, d,i

Ha. 910. denominato «Monte Cauli» in territorio
del comune di Tertenia. provincia di Nuoro.

Decreto N. 6 del 16-1-7964. con i1 quale a1la Soc.
p. Az. RT. MI. SA. con sede in Rorna ed uffici in
Cagliari - Via Dante. 108 - è accor<lata per un
anno a decorlere da1 29-10-1963. 1a proroga del
permesso di rjcerca di min-'rali d-i Pb. Zn. Cu,
Ag e solfuri misti. di Ha. 230. der.ornìnato «Sed-
da Manacolo» in territorio de1 comunc di Lula.
provincia di Nuoro.

Decreto N.7 del 16-1-1964, con il quale alla Soc.
p. Az. Rl. Ml. SA.. con sede in Rona ed uffici
in Cagliari - Via Dante. 108 - è accordata per an-
ni uno, a decorrele da1 29-10-1963. la proroga
del permesso di ricerca di minerali di piombo,
zinco, rame. argento € solfurr misti. di Ha. 460

denominato «San Pietro» in territorio dei eornu-
ni di Lula e Bitti, provincia di l{uoro.

Decreto N.8 del 17-1-1964. con il qualq alla SO.
I. M. Soc. p. Az. lndustliale e MÌneraria. con se-
de in Nuoro - Via Grazia Deledda. 42 - è ac-
cordata per un anno e per un'estgnsione dj Ha.
134, il permesso di fare ricerche di talco e stea-
tite, neila località Cenominata «Fonte Sa Crapa»
in territorlo dej comuni di Saru'le e Orani. pro-
vincia di Nuoro.

Decreto N. 13 del 21-1-1964, con la o_uale alla
Soc. p. Az. IS MURVONIS, con sede in Cagliari
Via Roma,231 - è accordata per anni duc e de-
collele dal 13-1-1963, la nroroqa de1 permesso dr
riceica di minerali di Fl. Ba. Pb e Zt, denornina-
to «Intini Boi», in territorio d€l comune di Tei-
tenia. provinoia di Nuoro.

Decreto N. 1,1 clel 21-1-1964, con il qualc alla
Ditta Piloddi l{alio & Piroddi Manfredi - Vta
Garibaldi. 9 - Je:'zu. è ac.ordato per anni uno
e per una estensione dl Ha. 7?0. il permesso di
Iare ricerche dr arg:1le :eiraitarie cor glado tit
refrattarietà supelio:e a 153'C. nrlla lccal:tà Ce-
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nominata «Su Cuccuru», in territorio del Comu-
ne di Perdasdefogu. provinoia di Nuoro.

Decreto N. 15 del 27-7-7964, con il quale alla
Soc. p. Az. RT. MI. SA., con sede in Cagliari -
Via Dante. 108 - è accordata.per anni uno, a de-
ccrrele dal 3C-10-1963, Ìa proroga deÌ permesso
di licei'che minalali di Pb, Zn, Cu, Ag e solfuli
misti. di FIa.,166, denominato «Ortiai», in telri-
tolro dei comuni di Lula,Orune e Onanì, provin-
.r,r dÌ Nucro.

Dea'eto |i. 17 de\.27J-1964, con i1 quaìe alla Soc.
p. Az. RLMI SA. - Via Dante, 108 - è accordata
pei anni uno, a decorrere daÌ 30-8-1963, la pro-
loga de1 permesso di ricerca di minerali di piom-
bo. zinco s misti, di Ha. 430, denominato «Carat».
in tcl-riror'io del comune di Lula, provincia di
Nuoro.

l)ecrel.o N. 18 de!. 27-1-1964, con iI quale alla
!ir:c p. Az. RI.MLS.A. - Via Dante, 108 - è accor'-
dirt4 iref anni uno, a decorrere dal 30-10-1963. ia
p:o: oge del permesso di ricerca di mineraii di
i'icmbo. aigento. zinco. rame e solfuri misti. <ìi

Ì:u. i78. denoninatc «San Francesco» in ter:ito-
lio del comune di Lula. plovincia di Nuo:o.

Decrero AI. 19 del 27-1-1964. con il quale a-]a
SO. L NI. Soc. p. Az. Industria Mi;:e':ar ia - \-i-.:
Glazia Deledda. 42 - Nuoro - è stato acco:daì.,'
per anni uno e pel' un'estensione di Ha.;-Lr.:
permesso di iicelca di talco. steatite e cac-::-:
nella locaiità denominata «Preda B:a::car. :,
teuitolio der comunr di Orani e On:ie::. :-:-.--:-
r:ìa 11ì Nuoro.

D:.:,.:i; l{. 51 (!?1 ?-2-1i)ii1. .c:'-
p. .:: Rut anr r. , e. , =- -- -

in Caglia:'i - Via Fo:rra. {3 - e a: - : :.-,: .-' ;-: -
ni uno e pel unestels:l:e c- :,= - --t- zr-lr:-
zazione ad e:e;:' , :i=.:- :=- r=:-_e *-
che e bpnto- ' .'= - >-.--i=
«Nu agh, [ -:-:]: :É: -=-:-
clr llr,lrianrr. l , 1,-- . '='- 3::-:-;= e 3---
P S. , - :.-.--- 1S;:::.-'

t)('- ' 'l: .q ::-. -i:É. c.'r'ì J qia.€ -.a S:.:
ì -l!z Èat o,;--:ììer r-r:: onal cor se<ie i:: Sa::--t-
-'r.:l-?::::e. è acco;Cata pel' aeni due. a deco::r-
. e ia- i-11-1:.rtlJ. la pf oì oga del ix:nesso d: ::-
cerca dr aÌ.grlie sÌnettrche e rei]at:aiie e ben::-
niti, di Ha. 285. denominata «Pe:da' -{r:ubiar i:
territorio dei comuni di Nurall.ao e ì,Iurag-:s. o:o.
vincia di Nuoro.

Decreto N. 74 tiei 21-2-196.i. .ar: :- qriale alla S:;.
p. .1.2. l'I:ne a' a P :: :e--:. c!t: s€ie :r \{ilalo
r-.a:l dl ll',r-:,llac, ?-r','::.c:a d: Nuol'o-



a

ed uffioi in Cagliari - Via l.{addalena. 54 - è ac-
cordata per anni uno. a deccrlele dal 2-8-1963.
la proroga del permesso di ricerca per argille
i'efrattarie g tei're da sbianca. di Ha.47, denomr-
nato «Funtantì Majoli III» in territorio del eo-

Decreto N. 82 deL 26-2-1964, con iI quale alla
Soc. p. Az. Bf.roid-International con s€de iin
SantAntioco-Ponte, è accordata per anni due, a
decolrele daÌ ?6-11-1963, la proroga del perrnesso
di ricerca di algille smettiche. refrattarG e ben-
toniti, di Ha. 432, denominato «Nuraghe Olia» in
territorio del romune di NulaÌlao, provincia di
Nuolo.

Decreio N. 11ì ciel 25-3-1964. registrato alla Cor-
te dei Contl 11 15-1-1.q§1. coo iì cua1.3 alla Soc. p.
Az. l,'Iineralia Santoiu con seJe jn Cagliari - Via
Cocco Ortu 22 - è concessa la facoltà di coltii.are
per ia durata di anni quindici il giacimento di
mineraie di bario. di Ha. 171, sito nella località
denominata «Santoru» in territorio del comune
di Lanusei. provincia di Nuoro.

Decret"o N. 103 d,el 13-3-i954, ror i1 quale alla
Soc. p. Az. Sarraml-Sarrabu: n{iner.aria. con sede
in Cagliari - Via Sonnino, 208 - è accordato l'am-
pliarnentc 3 ìa liduzione di a.rea da lla.494 del
permesso dÌ licerca di miner.alj di piomho. fluo-
lo g ba io. denominato «Fatur.aona» in territoric
dei comuni di Samugheo 6 Atzara. provincia di
Cagliarl e Nuoro.

Decreto N. 1C7 d.el 16-3-7964. con il quaÌe alla'Ditta Fala Gavjno. domiciliato in Villanovatulo
l.ria Rcgirra E1ena, I - con il quale è accordata
irel anni uno. a cìccoLrers dal 28-1-1964, la pro-
r"oga del per-rncsso di ricerca di argille refrattarig
con grado di lefrattai'ietà superiore a 1630" cen-
iigradi e caolino. di Ha. 223, denominatc «peida-
niÌi» jn territo;'io del comune di Nurri. provilcia
di Nuolo.

l)eu'eto N. 11.0 cLel. 16-3-1964, con il quale alla
Soc. p. Az. SANAC, con sede il Cagliari - Via
Sa Perda Bianca, è accordata per anni uno, a dc-
colrere dal 13-12-1963, a proroga deI permesso
Ci ricerca dei arqille refrattari€, co., g.ido dì ..-
frattarietà superiore a 1630. centigràdi, di Ha.
195, denominato «Fouu De Sa Teula». in terribo_
rio dei comuni Ci Or.roli e liurri. provincia r.jr
Nuoro.

Decreto N. 112 del 20-3-1954" con il quaje ajla
Soc. Talco e Grafite Yal Cl.r:sone. con sede in
Orani. è aocoldata per anni uno. a dccorrere dai_
l'8-1-1961, Ìa proroga de1 per.messo di ricerca di
talco e steatite. di Ha. 110. denominato «Cuccu_
reddu», in territorio del comune di Orani. pro_
vincia di Nuoro.

Decreto N. 714 del 24-J-1964, con iÌ quale alla
Soc. p. Az. Baloi-International, con sede in
Sant'Antioco-Ponte. è accordata a decolrere dal
:5-1-1964. peì.anni uno, la pioroga clel permesso

di ricerca di algille smettiche, refrattarie s ben-
torite. di Iia. ll0. denonl:::ato «Nuraghe De [4on-
tis». in ierì'itor io dei L:oÌruni di Nura11ao, Nura-
gus e i,aconi. plovincia di Nuoro.

Decreto N. 120 del 3-4-1911. con i1 quale alla
Soc. Talco g Grafite Vai Chisone, domiciliata in
Orani, è accoldata pel' Lr1l anno, a decorrere dal
31-12-19ti3. la proroga del permesso di ricerca
per talco e steatite. di FIa.445. denominato «Su
Venosu». in terlitorio dei comuni di Orani e O-
rotelii. pror;lncia d: NuoIo.

Decreto N. 128 dell'8-4-1964, con iI quale a1la
Soc. p. Az. Sai'r'amin-Serrabus Mineraria. con se-
de in Cagliali - Via Sonnino, 208 - è accordata
per dne anni a decolrere dal 20-10-1963. 1a pr.o-
loga ,1el pcrrnesso di ricerca di minerali di fluo-
ro. prombo. manganese e bario, di Fia. 890, deno-
minato «Ca:iello di lliedusa», in territorio dei
comuni di Asuni. Samugheo s Laconi - provincia
di Cagliali e Nuoro.

Deu'eto N.165 del 13-4-1964. con i1 quale alla
Soc. p. Az. Baloid-International con sede in S.
Antioco-Ponte. ò accoldata l'autorizzazione ad
aspoltaì'e tonn. a.000 di hentonits dal1'area del
Fermesso dj r:icelca di argillg smettiche, refrat-
tarie e ì:entcrite, dii Ha. 567. denominato «Santa
Malia:.', il territorio dei ccmuni di Sadati e Vil-
lanovatulo - provincia di Nuoro.

Decretrt N. 182 del 21-4-1964, con il quale a1la
Soc. Industria Estrattiva Re{rettari Sardi - I.E.
R.S. - con sede in Via N. Tommaseo n. B - è ac-
cordata per un anno) a decorrere dal 12-6-1963,
ìa n"o|osa dcl permesso d, ricerca di argille re-
fi';rttar ie e cornbustibill fossjli, di Ha. 6?0, deno-
minato «Peldalonga T1». 1n territorio del comu-
ne di Sadalj - plor:incia di Nuoro.

Decreto N. 187 del 30-4-1964, con il quale alla
Soc. p. Az. Sviluppo Mjniere Sarde - SVI.MI.SA.
con sede ìn Cagliar.i - Viale Regina Margherita,
n.30 è acco:data per un enno. a decorrère dar-
:3-1-1964. la prologa del nermesso di ricerca di
argille smettiche, refraiiarie e caolino. di Ha-
182. clpnor-nato «ls Cengialis To» in territorio
del corrrune di Nurri - provincia di Nuoro,

llecreto N. 188 del 2-5-19A4. con il qual€ alla Soc.
p. A-2. Mineraria Piccinelli, con uffici in Caglia-
li - Piazza Deffenu. 9 - é accordata per anni ;no,
a decoir,erc rla'l 16-.1-196.1. la prorogà del permes-
-.o C_i r iceica di feldspato 1sàti atàtini càmp1es-
si) di IJa.284. denominato «Nuraghg Tertilo» in
terÌjtclio Cel comung dj Nuolo.

Decreto .\. l?i del 11-i-r1CA. con iI quale alla
Soc. p. Az. SVL ML SA Sviluppo Industrialc
Miniere Sar.dg - con sede in Cafliari _ Viale Re-
gina Mar'.1herita, 30 - è accordata per anni uno.
a dccorlere dal 3-3-1964. la proroga del permesso
di riceÌca di ar.gilÌe r.efr.attarie. smettiche. cao_
lino, argille per porcellana e ierraglia forte e
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bentonite, di Ha. ?20. denominato «Punta Su Co-
r.ongiu» in ter-rilorio dei comunÌ di Villanovatuìo
s Isili. provincia di Nuoro.

Decreto N. 219 det 19-5-1964. con i1 quale è ac-

cettata la t'inuncia della Ditta Todde Giovannt
\tar'la - domiciliato e residente a Desulo' Via
Giuseppe Zand.a - al perrmesso c1i ricerca di mi-
nerali di piombo, zinco, bario. fuoro e fen'o, di
Ha. 10?, denominato «AIcu Stidda». in teÌritorio
del comune di Desulo. provincia di Nuoro.

Decretp N. 220 tlel 19-5-191j1. con il quale al}a
Soc. p. Az. Cuprifera Salda. con sede in Caglia-
i - Piazza Deffenu. 2 - è accordata per anni due
a decolLere da1 31-1-196'1. Ìa proroga de1 permes-
so di ricelca dì mineali di r:ame. piombo. zinco e
algento, di Ha.308. denominato «Taccu Zippiri».
in teriitolio del comune di Gadoni. provincia di
Nuoro.

Decreto N. 221 del 19-5-1964. con i1 quale alla
Soc. p. Az. Cuprifera Sarda. con sede in Caglia-
ri - Ptazza Deffenu. 2 - è accordata per anni due.
a decorrere dal 4-12-1963. 1a prot oga del permes-
so di ricerca di minerali di rame. piombo. zinco.
ferro g argento. di Ha. 520. denominato «Add!
scazzu)) in territorio dei comuni di Gadoni s La-
coni. plovincia di Nuoro.

Decreto N. 228 del zz-5-1964, con iÌ quale alla
Ditta Manca Carlo. domiciliata in Cagliari - Via
Marconi,33 - è accordata 1'autorizzazione ad a-

spoltale tonn. 1.000 di algille snìettiche e tonn.
1.000 di argille refrettalie, dal1'alea de1 permesso
di licelca di algille smettiche e lefrattarie di
Ha. 226. denominato «Pilicapu». in territorio del
comune di Laconi, provincia di Nuoro

Decreto N.359 clel 1.9-6-1961, legistlato alÌa Cor-
te dei Conti, De1eg. Reg. Sarda iI 16-7-1964. con
il quale 1a concessjone perpetua per talco. di Ha-
52.08.04. denominata «Sa Menta» in telritorio del
comune di Olani. provincia di Nuolo. è trasfe:i-
ta ed intestata dalta Ditta Dr. Battista Guiso Pi
lo. alÌa Soc. p. Az. Mlneraria Industriale - SO.L
M. - con sede in Nuoro. Via Grazia Deledda. 42.

Decreto N. 360 del 19-6-1964. lesistrata alla Cor-
te dei Conti. Delegaz. lxi la Regione Sarda, iI
16-?-1964. con il quale la concessione perpetua
pel talco, di Ha.9.8?,02, denominata «Istellaed-
du». in tertitolio del comune di Orani. provincia
di Nuolo. è trasferita ed intestata dalla Ditta Dr.
Battista Guiso Pilo, alla Soc. p. Az. IndustriaÌe
e Mineralia - SO. I. M. - con sede in Nrroro. Via
Glazia DeÌedda. 42.

DecÌeto N.362 deI 22-6-1964. r'egistrato alÌa Cor-
te dei Conti - Delegaz. pei la Regione Sarda. il
16-?-1964. con il quale la cortessione temporanea
pel taJ.co, di Ha. 157.75,50. Cenominata «Lasasai»,
sita in telritolto de1 comune di Orani, plovÌncia

l0

di Nuolo. è trasferita in intestata dalla Ditta
Dr'. Battista Guiso-Piìo, alla Soc p Az lndu-
stliaie e Mineraria - SO. 1. M. - con sede in Nuo-
lo - Via Grazia De1edda 42.

Dec] eto N . 313 clet 3-6-1964' con i1 quale 1a Soc'

o. Az. Rl. NL SA. c 'n sede in Cagliari - Via Dan-

rr lU8, è accor'daro p€. ann. due. e per una eslen-
sione'dl Ha. 1.230. il permesso di fare ricerche
oi Àin"i.ri di piombc.,. zinco. r'ame e argento, ne1-

1a località denominata «Alzana», sita in territo-
rio dei comuni di Arzana s Villagrande Strisal-
li. plovincia dÌ Nuoro.

Decreto N. 348 tleLl'8-6-1964, con i1 quaÌe alla
Soc. p. Az. Montegenise con sede in Cagliari -

Vi, do""i"o.20B - è accordata a decorrere da1

28-1-1964 e peÌ anni uno, Ìa proroga deL p€ÌTne§-

so di ricerca di minelale di piombo, zinco, rame,
stagno. antjmonio. manganes€' moliodeno, fluo-
,o."balio. pilite e solfuli misti, di Ha. 700 deno-
minato «l,Ionte Pipinali» in teritorio dei comuni
di Fonni. Orgosolo e Villagrande Strisaili, pro-
vincia di Nuoi o.

I)ecretr; À-. 351 det'I' 11-6-1961, con il quale alla
Soc. SANAC. Reirattari, Argille e Caolini, con

sede in Caglìari - Via Sa Perda Bianca, è ac-

cordata peianni uno, a decorrete dal 12-3-1964,

1a plo.oga del pelmesso di licerca di silicati idra-
ti ài alÉminio (algiÌle smettiche e terre da

sbianca - a|gil1e Ìeilattalie con gÌ'ado di refral
tai'ietà supeiìore ai 1630" centigradi). di Ha 280,

denominaìo «Funtana Siccada». in territorio de1

comune dl OItoli. ploYincia di Nuoro.

Decretct N. 353 dell'11-6-1964, con il quale a1la

Ditta Fala Gavino. domiclÌiats in VilÌanovatulo,
Vìa Regina trllena. 10 - è accordata per anni due,

la p, oi'"oga ciel pet messo di r-iicerca di argille
r-àtti.}r" c telle da sbianca, argille refrattarie
con le 'ettalietà sLrpeliole ai 1630" c€ntigradi e

caolino. di Ha.380, denominato «Riu Calonigu»,
in territorio dei comuni di Villagrande e Nur:r'
pi'ovincia di Nuolo.

Decreto N. 365 del 23-6-1964, con il quale aIla
Soc. p. Az. N{ineralia Piccinelli. con s€de in Ca-
gliari - Piazza Deffenu. 9 - è accordata, a d€cor-
l,ere dal 31-12-1963 e per a durata di anni uno,
la pi oroga del per'messo di licerca di talco, stea-
tit; e gr';Iite. dl Ha. i049. denominato «Nuraghe
Ola» in tei'r'itorio del comune di Oniferi, pro-
vincia di Nuolo.

I)eclelo N. 367 del 30-6-1964, con il quale alla
Soc. p. Az. SO. L M., con sede in Nuoro - Via
Glazia Deledda.42 - è accordata, per anni uno
e per un'astensione dì Ha.5.180. 1'autorizzazione
ad eseguii'e indagini pel talco, steatite e caolino,
nella ocalità dencminata «Bolotana», in territo-
lio dei comuni di IlLoLai, Bolotana, Oiotelli, pro-
r,Ìncia di Sassari e Nuoto.



RE@[SI]R@ DETTE D[I]IIE
LUGLIO T964

A) .SCnlzlotlE
24428 - DELUSSU CIPRIANO - IRGOLI - costruzio-

ni edili - 2-5-1964

24429 - CONTU MELCHIORRE - BITTI - autotra-
sporti c. terzi - '1-5-1964

21130 - SOC. ARGIOLAS MARIO LORENZO &
FORMA AUGUSTO - autotrasporti c. terzi
4-5-1964

21431 - AGENZIA D'Affari - "SARDIMA, - TOR-
TOLI'- agenzia d'affari - 5-5-1964

24432 - LOCCI GIOVANNA - DESULO - riv. alimen-
tari. coloniali, dolciumi, filati, cancelleria .

5- 5- 1964

24,133 - DEIANA PIETRO - NUORO - barberia - 5-
5-1964 (CrC. 1961)

24434 - DELEDDA PASQUALE - NUORO - calzo-
laio - 5-5-1964 (ClC. 1961)

24435 - MEREU MARIETTA - ILBONO - amb. frut
ta, verdura. olio. olive - 6-5-1964

24436 - MASTINU GIOV. ANTONIO - SILANUS -
riv. aÌimentari, commestibili. calzature. ecc.

8.5.1964

2.1437 - FRAU RITA - OLLOLAI - riv. gas in bom-
bole. r'adio. TV., elettrodomestici - 8-5-1964

:2{133 - L-{CONI IGNAZIO - USSASSAI - div. tes-
suti e abbigliamento - 12-5-1964

24439 - PORCU SEBASTIANO - ORUNE - calzolaio
12- a - 196.1

24-140 - VACCA FRANCESCO - OVODDA - rir'. ali-
mentali e commestibiÌi - 12-5-1964

24441 - FRAU GIOVANNA - DESULO - riv. pane -
12-3-1961

24,142 - PALIMODDE GIUSEPPE - OLIENA - Bar-
ristorante - 12-5-1964

24443 - FARINA GIOVANNI IV{ARIA - SCANO-
MONTIFERRO - riv. alimentari. commestrbr
li, salumerie - 12-5-1964

244,{4 - DESSENA SALVATORE _ OROSEI - auto-
trasporti c. terzi - 13-5-1964

24445 - ll.trO'IZO GIOVANNI - SILANUS - autotrn-
sporti c. terzi - 13-5-1964

24446 - COSSU SEBASTIANO PASQUALE - SILA.
NUS - Bar-caffè - 13-5-1964

24447 - PATTERI GIUSEPPX - DORGALI - autotra-
24448 - CORRIAS SALVATORE - BOLOTANA - au-

totrasporti c. terzi - 145-196,1
sporti c. terzi - 14-5-1964

24449 - FLORES ANTONIO - TORPE, - ingrosso
prodotti ortofruttlcoli - 14-5-1964

24450 - CAPPEDDU ISIDORO - TONARA - autotra-
sporti c. terzi - 14-5-1964

24451 . MAROTTO SALVATORE GESUINO - BEL.
vI'- riv. elettrodomestici, ladio, TV.' dischì
14-5- 196,1

24452 - DELEDD,A. SAISTINO - NUORO - riv. frut-
ta e verdura - 13-5-1964 (CIC. 1961)

24453 - TOLU GIOVANNA in OLIANAS - NUORO -
riv alimentari e commestibili - 16-5-196'1

24454 - MEREU ANNETTA - ILBONO - riv. carto-
1eria, profumeria e varie - 16-5-1964

2.1455 . SOC. VIRDIS GIUSEPPA & T'ANN] ANTO-
NIO - TORTOLI' - riv. materiale idraulico
ed altro - 16-5-1964
amb. alimentari, tessuti ed altro - 18-5-1964

21456 - NATALE GIOV. ANTONIO - OROTELLI .
autotrasporti c. terzi - 18-5-1964

2.{,117 - BARCA SALVATORE - BAUNEI - autotra-
sporti c. terzi - 18-5-1964

2.1.1J8 - DEPAU VITTORIO - TORTOLI' - concessio-
naÌ'ia Moto Guzzi e vendita motocicli ed dl-
tro - 1B-5-1964

21-159 - SATT.A. GIOVANNI - LANUSEI - Industria
boschiva e riv. legna e carbone - 19-5-1961

24160 - MASALA ANNA - MA.COMER - riv. pane
e companatico - 19-5-1964

CUCCA SALV.A.TORE di Cipriano - DOR-
GALI - Bar-caffè - 19-5-1964 (CIC. 1961)

MEREU DOMENICO - LANUSEI - autotra-

24461 -

24462 -
spoÌti c. terzi - 19-5-1964

24463 - DELEDDA PAOLINO & BATTISTA - BU-
DONI - rappresentanze mobili - 20-5-1964

24464 - SOC, PILIA ALFIO & MANCA UGO. NUR-
RI - uava dl sabbia. ghiaia e pietrisco - 21-
5 - 1964

2,146, - PALA -\l'iT. I{ARIA - SILANUS - riv. mo-
bìli ed elettrodomestici - 21-5-1964

21466 - 1,1"\NCA ANTONIO - BOROBE - riv. olii mi-
nelali e carburanti - 21-5-1S64

21.{6? - DELOGU REDENTO - NUORO - barbieria
25-5-1964 (ClC. 1961)

21.168 - GALLUS COSTAIfIINO - GALTELLI' - riv.
gas in bombole. elettrodomestici - 25-5-1964

2,1169 . DELIGIO MIGHELA - VILLAGRANDE -
Bar'-caffè - 25-5-1964

24170 - PINNA SERAFINO - OLIENA _ autotraspor-
ti c. lerzi - 25-5-1964

2,1,171 - MELONI BASILIO - NUORO - autotrasporti
c. terzi - 25-5-1964

2'1172 - CABRAS GIOVANNI - URZULEI - amb. or-
tofrutticoli e pesci - 25-5-1964

214?3 - BARRIA MADDALENA - NUORO - autotra-
sporlj c. terzi - 25-5-1964

241?,1 - PIREDDA GRAZIANO - NUORO - autotra-
spoÌti c. terzi - 26-5-1964

n



24.180 -

24,181 -

214?5 - SOC FARAI & PIRAS - NUORO - ripara-
zioni meccaniche varie - 26-5-1964 (CIC 1961)

21'1?6 - MACIOCCO TONINO - NUORO - riv. tessu-
ti, confezioni, ecc. - 26-5-196'l

214?? . MARR,\S MARIA MONSERRATA - ORGO-
SOLO - ri\,. alimentari. frutta e veldura -
26 -5 - 1964

24478 - CoRRIAS N{ARIA - OLIENA - amb. frutta.
verdura. patate - 2?-5-1964

21479 - LAI MARIA - NUORO - r'iv. flutta e verdura
27-5- 19 6.1

FADDA FRANCESCA - NUORO - riv. bian-
cheria, maglieÌia, abbigliamento - 27-5-1964

FIORE ANToNIO - NUORO - calzolaio - 27-

12338 - COLLARI GIOV. ANTONIO - NUORO - ce:-

sa gli autotrasporti c. terzi e conselra ie a__

tre attività - 13-5-196'1

13101 - EREDI PALIMODDE GIOVANIII . OL]E}.'.'
cessa la labbricazione di acque gassate e aq-

giunge i1 commercio di mobili - 13-5-1961

lJ29; - I-.LLI P.AT.\LACCI - NUORO - apFnura:'
succursale in Via Asplomonte, 1_3- per _a

vendita di tessutì. abbigliamento' ecc - 15-:-

1964

22703 - SERRA ANTONIO- ATZARA - cessa 'a tr','
di profumtria ecc. corselva lattirità di ba:'
biere - 15 - 5-196'1

1?046 - AMSICORA ALFONSO - OROTELLI - ce-":

1a fabbrica di rnatlonelle ed lnizia il comr-' ':-
cio amb. di fÌ'utta e vcrdtua - 15-5-196'1

16080 - SOLINAS Antonio RÀIMONDO - tIO-\:1RE-
STA - agg autonoleggio di rimessa - q :-
1964

226:.i - CORITIAS DOX{ENiCO - BOLOT-ÀNA . ::g
cava di sabbia c pietÌame - 16-t-1964

24316 - CERINA MARIA - NUORO - agg. alimr'1::-
ri e commestibiii - 18-5-1964

22.!26 - LOCCI S.{LVATORE - DESULO - agg ::-'
ingr-osso e aÌ minuto di legname le''ro eci

1B-5-1964

23647 - I{ONCELSI TERESA - NUORO - agg' i::-
schetteria. essenza di Ìiquori - 18-5-193-!

23103 - SOC. p. A COMMERCIALE GPS Sardeg'-'
\LOBC, - 'r o' rLlo o p""sidenle :i- -

peÌsona c'Lel g.oìr1. Luigi BiaDchl in sosì--:i-

zione del Dr'. l-:lifaele !r'sini - 18-5-196+

:]].]:I? . BUSSU FR,\I. CESCO - OLLOL'{I ' Ag . :.
commer-cio a:lìb di patatc. frr'ltta e :l:i;:-
21- 5- 1961

23137 - VATIERI \ti\RIA GABRIEL-\ - \LO1' -
:gg. birt'r e b" r' in bo'l's.' ,'-"::i - - -

5-1964

12196 - LADU FRANCESCO - TORTOLI - ==! '--'.'-
traspolti c. iÉ'ì'7i - :1---ll' r:

15991 - CALIG.A.RIS fl\ZO - FO\):' -.a; :::-.-:'-
ni edili - 21 .-1iì6-1

l27tl - SOC. 1i.\RL ... , . -:-:' .:. : -'- - :''--
VOI - rLgg. .. : - --- -1.1=

23393 - MUREDDa a:-:. - a-:'-l'-
it"-

2te8, BF . i?t_ : .:'. \:C - 1", - -.:1R - è;E
ceaàr:- I tl_-a '. .::_-:J:. :-:!:'zl ::a _ :;-a_'_:-:4

1T052 - L-{\Cio\I DCROTEO - -\TZ--':.-\- - ::-
_' "_' ;ltlto" o:':"1" C: ::' !l: : :-''-

spor.to degli o!e-ai alla.artl.l: a: _L-':_:-'
26-5-1964

19993 - PULIGHEDI]II S,\LV-\TOEE - OLiE\.{ -
agg. arùolr'aspol'ti c. terzi - 2;-;-1964

23545 - LICI'IERI :\liTo-''IO - \UORO - agg. ::i'
.nrpirr'i .i "l-,: :o e ".":".1 oP:::
27 - 5- 196+

16T:1 - PIS-{NO -\.' i rl.lo - .-r-RRt - ces.a la si:-
.LusaÌ. cli G.. Di - 2i-;-1S61

I

5-l964

2,1+B2 - VARGIU ANTONIO - ri\'. aÌ'ticoli elettrici.
ladiolonici. ecc- - 27-5-1964

2,1183 - FODDE PIETRO LUIGI - TORPE' - amb.
frutla e vcrdur:1 - 29-5-1964

21484 - SOC p. A. TOSCANA INDUSTRIA CUCINE
ELETTRODOMESTICI (S,T,I,C E.) - MACO.
MER - riv. elettrodomestlci e riparazioni -
29-5-1964

:1,185 - PILIA EGIDIO - OSINI - amb. frutta e ver-
dura - 30-5-1964

24486 - MANGIA GIUSEPPINA - Ì{UORO - riv. car-
ni macelLate fresce - 30-5-1964

24487 - MILIA I{ARIA ANNICA in Mannu - BOSA
Iiv. alimentali, lrutta e verdura - 30-5-1961

ts) ttootFte saroNÉ
21621 - NIUIìRU ORLANDO - GÀVOI - agg. autotÌa_

sporti c. tcr.zi - 4-5-1964

22341 - MURA GIOVANNI - NUORO - agg. caffe
sfuso, macinato e ilì gÌ.ano -,1-i-1964

1823: - PILIA GiOV.q.NNI - ULASSAI - agg. it com-
mercio amb. di olio. f|utta e verdura - 5_5,
1964

20043 - LACONI R.,UMONDO - USSASSAI - agg.
autotraspor.ti c. teÌzi - 6-5_196.1

1E94i - SOC, F,LLI USALA ALFIO. XIILVIO & Gi-
NO - OSINI - agg. radio. TV.. grammofoni e
dischi - B-5-196.1

2.1201 - SANNA PASQUALINO - BELVI,_ agg. amb.
lrutta e r:erduÌa - 9-5-1964

1462? - SECI{I PIETRO - SILANUS - agg. alimenta-
ri, commestibiÌi, frutta e Yet.dura _ B-b-1964

161i9 - GARAU COSTANTINO - TONARA - cessa
l'industria boschiva e inizia l,attività di se-
gantìno

19231 - BUSSA ANGELINA - OLLOLAI _ agg lat-
telia - 8-;-1964

2,TJI.1 . PILI ALFÌO - NURRI
rerzL - i 1-5 - 196.1

agg. autotrasporti c.

2{131 . ].II]RRLI N.\T.\LIO TOMASO - SINISCOLA
lìgg. .-r:oit11sDoÌ'tl c. terzl - 12-5-1964

1?120 - SORELLE f-\RI\-\ - BITTI - cessa gli autc-
tlaspo::i ed ast e-.: az:Jne e l'ornitlÌla di saÌr-
bia e p:ctlanre - 1:-a-196{

l2



Ì2854 - RUGGIU PIETRO - SUNI - apertura di altro
esercizio per la vendita di mobiti _ 29-b-1964

q) cEssazrol{l
6592 - MARIANI ANTONIO - ORUN! - amb. frut-

ta. ecc. noleggio di rimessa - 2-b-1964

23296 - PEZZI ANNA GESUINA in Vatieri - NUO-
RO - Iiv. lessuti e confezioni _ 8-5-1964

23264 - COSSU Bé.CHISIO ANTONIO - SILANUS .
riv. legna da ardere - B-b-1964

2121,1 - PUIZOLU GIUSXPPE _ CUGLIERI _ mura_
tore - 8-5-1964

13654 - GIOI SEBASTIANO - DESULO _ amb. tuut_
ta, verdura, pesci _ A_5-1964

16214 - FORMA SALVATORE - SARULE - riv. Jia_
schetteria - 13-5-1964

23403 - SOTGIU GIUSEPPA - BOSA _ riv. confe_
zioni, maglieria, mercerieJ ecc, - 13_5-1964

11538 - GIAU ANTONIO GIUSEPPE - SILANUS -
autotrasporti c. terzi _ 14_b_1964

15247 - Soc. a r. i. IN. ES. OLEA - BOSA - industria
olearia e affini - 14-5-1964

15505 - CADDEO NELLA - NUORO _ riv. tessuti.
ca lzat u re. abbigliamento _ 19-5-1964

20123 - DEMARTIS SALVATORE . ESTERZIL] -
costruzioni ediii - 19-b_1964

10?3 - MARRAS GELTRUDE - MACOMER _ pani_
ficazione e riv. alimentari ed altro _ 19_b-
1964

21469 - PIRAS MARIO - DUALCHI - falegname -
19_5_1964 (ClC. 1961)

11634 - ROMANO S?EF.A.NO - DORGALI _ industrÌe
della pesca e autotrasporti c. terzi _ 19_6-1964
(crc. 1961)

3254 - MASCIA ANTONIO _ ,A.RITZO _ industria
armentizia _ 19-5-1964 (CIC. 1961)

3255 - MASCIA GIUSEPPE _ ARITZO _ industria
armentizia - 19-b_1964 (CIC. 1961)

3256 - MELONI ANTONIO _ ARITZO _ industria
armentizia - 19-5-1964 (CtC. 1961)

3649 - PABA SEBASTIANO _ ARITZO _ industria
armentizia _ 19_5-1964 (CIC. 1961)

.1895 - Ballore Giovanna _ ARITZO _ riv. vini e li_quori _ 19_5_1964 (cIC. 1961)

?614 - SOC. MANCA ANGELO & GruSEPPE -ARITZO - maccinazione cereali (CIC. 1961)

1105t - SECCI MICHELA - ARITZO - sartoria - 10-
5-1964 (CIC. i961)

15351 - MASCIA MICHELE - ARITZO - riv. mate.
riale da costruzione e autotrasporti c. terzi -
19-5-1964 (CiC. 1961)

15453 - SOC. MJ\RRAS GAVINO & PILI MICHELE
.A.RITZO - inglosso sabbia, pietrame, legna-
me e cai"bone - 19-5-1964 (CIC. 1961)

15539 - MARRAS GAVINO - .A.RITZO - autotraspor-
ti c. terzi - 19-5-1964 (CtC. 1961)

17?59 - DEMURTAS ASSUNTA - ARITZO - risto-
rante, bottigtieria - 19-5-1964 (ClC. 1961)

19732 - PEDDIO Giuseppe - ARITZO - industria bo-
schiva - 19-5-1964 (CIC. 1961)

20563 - MANCA GIOVANNT - ARITZO - industria
boschiva _ 19-5-1964 (CIC. 1961)

22032 - OBINU GIUSEPPINA _ NUORO _ riv. fia_
schetterla - 21-5-1964

8722 - PIRAS RAIMONDA - LULA _ riv. alimenta_
ri, colol1iali e diversi - 233-5-1964

19275 - FULGHESU TOMASA - LACONI _ dv. frut_
1a e veldura _ 25-E_1964

24381 - GALLUS GIOVANNI - GALTELLI, _ flv_
gas in bomboie - 25_5_1964

191?0 - DEIANA GIOVAIfNI _ SINISCOLA - amb.
frutta e verdLira _ 30_5_1964

23938 - MASALA ANTONIO GIUSEPPE . BOSA .
frutta, verdura, uove e pesci _ 30_5_1964

14620 - BUSSU GIOVANNT - OLLOLAI _ amb. e au_
totrasporti c. terzi _ 30_5_1964

6346 - SANNIO CIRIACO _ ORUNE _ riv. tessuti.
calzature, chincagliede _ 30_5_1964

[h$unt0 ilofimilo [itt0 m$ di lHits 1904

ISCRIZIONI I cANCELLAZIONI
Dirre individuali n. b4 lDirte individuali \. t2soc. di fatto , 5]Soc. di fatto , zSoc. in NC , -lSoc. p. A.
soc. a r. l. , 

- Sic. Coop.
Soc. Coop. , 

- Soc. a r. l. , 1
Soc. p. A. , 1 Soc. in NC

n. 60 ì. AS

MODIFICAZIONI
Ditte individuati n. 29
Soc. di fatto
Soc. p. A.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in NC

,5
,1

n.35

I3
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Prodotti ogricoli

Ceteali - Leguminose
Grano duro (peso specifico ?B per hl) qle
Grano tenero (peso specif. ?5 per hl ) ,,

Orzo vestito (peso specif. 56 per hl ) ,
Avena nostrana
Fagioli secchi: Pregiati

comuni
Fave secche nostrane

V int - OLio d'oloq
Vini: rosso comune 13-150

rosso comune 12-130

rosso comune 11-120

bianchi comuni 13-15'

OIio: fino verg. di oliva, ac. sino a 37o qlc
verg. di oliva, ac sino a 47o

Prodotti ortioi
Patate: comuni di mas§a nastranc q.le

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com.

Piselli nostrani
fave nostràne

Cavoli capuccio
Cavolliori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secchc
Poponi
Cocomeri

trtutta e o,grumi
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio no§trane
Castagne fresche nostrane
Mele grosse sane e mature: Plegiate

comuni
Pere sane e mature: Pregiate

comuni
Pesche in massa (plecocci)
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni Per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mallgimi
Fieno maggengo di Prato naturale
Paglia di grano Pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschcllo
tritcUo
frlinrccio

lillimo

B;00
?000
5500
4500

dozz.
q.le

q.1e

13000

11000
10 000

14000

55 000

500 00

100 0

4500

8000
12000

10000

? 000

B0 0t)

4000

6000

10000

10000

5000
,tr500

3900
4000

4500

5500

100 00

2500q.le

l4

PflIIII

Ilrssimo

9000
?500

6110(l

5000

14000
12000
110 00

160 00

60000

55000

450 0

5 000

1000 0

15000

ioo

rzooo
B 000

5000

4300
4500

5000

6000

120.00

B 000

1000 0

5000

8000

12000

rmoo

3000

PRATICITI SUL l.l8ER0 liEflCllo lll pR(}ulll[14 Dl iluono
MESE DI LUGLIO 1964

Vacche:

Torelli:

Tori:

Kg.

a capo

razza indigena
razza modicana
razza br, (svizz'-sarda,
razza indigena

Buoi da lavoro: razza moalicana
razza br. (svizz -sarda
razza indigena

Pecore
Capre
Suini da allevamento, Peso vivo

L,atte e Prodotli caseati

I-.tle alimentare: di vacca e capra

Produzione 1962-63

produzione 1963-64

Folùraggio pecorino .liore sardo'

Bl pai

produzione 1962-63
produzione 1963-64

acapo

al Kg.

hl.

q.lé

q.b

Ricotta: Iresca
salata

Loltd g1'ezza

Matricina bianca
.A,gnellina bianca
Matricina carbonata c bigia
Matricina ncra e agnellina ncrr
Scarti c pazzlDi

nsrouimilons dsl ilototll s ualllà

Bestiome c Prodoiti root'cnici

Bestiame d.4 mocella

ViteÌli, peso .ri,re' !r qualità
2r qualità

Vitclloni, peso vivo: 1r qualità
2n qualità

Buoi, peso ,rirrlr' 1r qualità
2. qualità

Vacche, peso uiYg; 1r qualità
2. qualità

Agnelli; "a sa crapitina, (o! ptllr r [rl'ì
"ella romana,

AgneÌ1oni, Peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, Peso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzol,, Peso vivo

Bestìonle d,a 'Dita

Vitelli razza modicana
razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

iovenche: lazza modicana
razza br. (svizz,_sarda)

lazza indigena
razza moalicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (§vizz.-sarda;

di Pecora
Formaggio pecorino 'tiPo romanor:

PTHII

Itirimc lrsirr

550
500
500
,15 0

450

4oo

42t)

*o

5oo
450
,150

40o
400

350

380

-550

.r5 0

8oo

80000
100000

00000
1000 00

120000
70000

100000
1a 00 00

B 0000
1?0000
r40000
120000

15 0000
200000

10 000 0
250000

350000

1500 00

350000
400.000

r150000

9000
600 0

450

9000

90 00

?5000

*l]l]

20000

;.,
I§r t,g !
4600 0

40000

30000
25000

15000

500
900

100000

?0000

8000 0

120000

I0000
220000

0
0

180000
0

0

000 0

10000
80 00

500

11000
11000

80000

85000

ziooo

5200{l
42000
35000

30000
20000
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Pelli crud,e

Bovine salate fresche: pesanti
lodda.À

salate fresche
salate secche
lanate salate fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodot dcll'industrio boschivo

Combustibili vegetali

Lcgna da ard. essenza forte (in tronchi) q.le
Calbone vegetale essenza _torte - misto 

"
Legnarne - produz. locale (in massa)

: tavolame (spessori 3-S 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 (spess. S_10 cm.)

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

tavoloni (spessori 5_10 cm.ì
ttavature U. T.

Roverer tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. Geccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8_9 in punta ml.
dimensioni cm. 10_12 in punta ,,Traverse di leccio e rovele:
normali per ferrovie Stato cad.

_ piccole per ferrovie private
Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero lqoorato
Calibro 20124: (spine

(sPine)
(bonda) 3a qualità

Calibro 18,/20 (macchina): 1a quatità
2n qualità
3. qualità

Calibro 1,1/18 (:l! macchina): lx qualità
2a qualità
3. qualità

Calibro 12,/14 (% macchina): 1r qualità
2r quatità
Br qualità

Crlibro 10/12 (mazzotetto): 1! qualità
!a qualità
3r qualità

C8lib.o 8/10 (sottile): 1r qua-lità
2r qualità
3. qualità

Sujhcronc
Rih8li G sughcreccio

Di caprat

Di pecora:

a pelle

ia quatità
!a qualità

q.le 260 00

1800 0

120 00

30000
2200a
16000

30000
250 00
1800n
26000

22400
12000
22000

18000
10000
22000

18 000

1000 0
5000
3000

pfim

llinins l{assimo

100

12t)

600

? 011

8uar

B;U
-t5 t
5oo

800

120
150

iia rl

?J()

8r0
9IJ LÌ

500
550

850

600
4500

45000
40000

450 00

180 00

80uil
60000
4000 0

24000
28000

25000

1600 0

15 000

600!

ii0
200

200 0

700
.1(l 

r.r

8oo

5000

50000
45000

50000
20000

10000

650 00

50000
26000

30000
28000
20c00

20000

10000

180

rJ []

250 0

1000

4;0

28000

20000
16000

32000
25000

1800 0

32000
27000
2000 0
28000

24000
16 000

24000
2000 0

12000

24000

200 00

1200 t)

6000
4000

le[0lllhari0ile d0i Ir0d0tÌi s Illalità

Sughero eslrqtto gr eza)

PÌime 3 qualità aila rinfusa q.le
Sugherone biancL)
Sughelo da rrracina
Sughelo Jìammato

Prodotti minerori
l'alco indust.ialc ventilato bianco q.le

Generi oliment. colonioli e diversi
Slarinati e pdste aliinentaÌi

Farine di grano tenero: tipo 0O q,le
tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo 0/extra
tipo o'lsss

tipo 1/semolato
tipo 2/ semol.

Paste alim. produz. dell,lsola: tipo 0
tipo 1

Pi,srè dlirn. Ll imporlaz.: tipo 0/eÀtra
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semifiro
fino

Catlserte alimentclri e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 Kg,

ra d.

Kg.

1000 0

5 000

4000

300 0

1?00

115 00

10800

13000
12500
l Lai 00

11200

190

155

190

145

155

190

200

300
210

190

100

210
201
210

135 0

160 Ll

160 0
27aa

261)

Kg.

in lrrtte da Kg. 2%
jn larle da Kg. 5

Pomodori pelati: in latte da gr. 500
in latte da gr. 1200

,ucchero: raffinato semolato sfuso
raffinato semolato in astucci
raffinato piiè

C"t". c.'irdo: lipi cuIr rRio, Mi, as, ecc.,
iipi -ini (Santos ex1rapr., Haiti,'

Gu:LtemaÌa. ecc.)
Ca-[Iè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
l,Iarrrellaia: sciolta di frutta mista

scioita monotipica

Gr'ossi, salzrmi e F)esci conseruati
Grassi: olio di otiva raffinato

olio di sanse e di oliva
strutto raffinato
lar.clo stagionato

SalumÌ: mortadelÌa S. B.
mortadella S/extta
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. g00 lordi
da 9r.200 lordi

cad.

550
50,u

22A

150

340
530

J,JC ll
950

19 00

200

140

850

500

Pesci conservati:
sardine all,olio scat. da gr. 200
tonno all,otio baratt. da Kg.5_10 lig.
acciughe salate

Saponi - Carta
Sapone da bucato: acidi grassi 60_62% Kg.

acidi grassi ?O-22%
Carta paglia c bigia

inimo lftsino

12000

6000
5000
3500

1800

11800

11200

13500
13000

12200
11500

200
160

200

150

160

195

350
zéU

110
240
206

2r0
15 00

18C 0

lB(]O

230
2Bo

600
s50

280
1B()

4oo

600
1600
115 0

2000

155



lgmlllilìailofis lioi Wdolli s qlallia

Motorioli do co3truzione

Legname d.a' olteta d'i'ntportazione

,bete: tavolame refilato (tombante)

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

'rno di (Pusteria )

di,Svezia,
'aggior crudo - tavoloni

evaporato _ tavoloni

$s[0Ìlliiiail0llr dli lrudoiti s llilaìllà
iHinimo urssimo

millino Hlsiimo

mc. 4100 0

410 00

42000
26000

48000

68000

500 00

?0000

50000

35c
500

600
350
.150

:iai 0

46000

46000
45000

30 000

5 0000

72000

55000
73000

55000
400

550

650
400

500

600

170

150
190

725
725
140

130

115 0

26000

26000

160 00

26000

36000
45000

?50

850
115 0

38000
42000

800 00

600 00

67000
70000

75 000

8700 0

500

B5o

i000
120 ù

180

160

200
130

150
140

1200

3000 0

30000
1B000

300 00

40000
48000

800
900

1200

40000
ntooo

85000
65000

7 0000

75000

80000

900 00

550

10 00

1200

1600

Tubidi fer.-o: salditi las" r u : i:or'"u"r xg'

-.lda'i l,e.c t 3 3 Poll' zincati

seuza saldatura base I a 4 poll neri ,
senza saldat. base 1 a 4 poll zincati "
sald. base 1 a 3 poll uso calpenteria ,

Filo d.i feÌlo: cotio nero - base n' 20

zincaio - base n 20

Prrnte di filo di ferro - bese n 20

Cementa e Latet izi
Cemento tipo 600 qIe

Mattoni: pieni pressati 5x12x25 millc

Larice - refilato
Castagno - §egati
Compensati di PioPPo:

Masonite: spessore mm 2%

spessore mm. 3%

Spessole mm 4%

Ferro ed alJini, (Prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm' Llla $in

profilati vari

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati Bxi2x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80,/90/100

Tugolu, 
"1."r" 

pr".s.40x15 in 20 1rmr1)mille
curve press. 40x19 (n' 24 Per mq '
curve toscane press. (n. 26 per mq )
piane o marsigliesi (n. 14 Per mq )

BÌocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm 14x25x25

cm' 16x25x25

cm.20x20x25
cm.20x25x25

Nlattonell.e in cem.: unicolori cm l0r'20 mq'

Nlattonelle in graniglia:
grana fina cm. 20x20

grana fina cm. 25125

grana grossa cm. 25x25

spessore mrrr. 3 rriq.

spessoìe ÌrrnL. 'l ,,
spessore mm, 5 ,

2t-28 Ke.

mq.

travieleÌri a U mm. 80-200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPo fino 29110 spess'-base

a caldo fino a 2gl10 spess.-ba§e

Lamiere zincate:
piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm l J

Banda stagnata - base 5 x

80

iù0
95

13:i

170

1Tl
220

B5

110

100

136

180

185

230

Fose GommersiqEe de!!o scomb;o . Condizion' d; G@nsegne

prcdotri e sricoli r'"s""-ijl:."r;,"io: 
f ", EJ;:'f ;$:irf?."."":,'":'" ,--,^

lprczzi rli verùita dar proriuitore) l;:;:;';,;i;;'"::-"lill,l:":'ff,i:i:t""'J"l;li;:1:lit":"?
Car.oli . legurinorel iartco m,i.:azz'no frodrlllor": Su gheto. loYo-roi^o:. ln:-,;'t",.'.:. '" "
Vi"àì"1i.',-,, y,,j,'"ll.i.:,j, ::lì ::ll?"Blil#J:' ' ,,nn",."tTl;,""1 3";;"lE',".;,." 1,in ,i,,rus, rcga rranco

rroacrt"orriviì;;;;. ,.." -ul rro:'cli prorrrr/'on'' , "----. 'trada can't':tab'le'

iriitl'-" "ei.it, "l Fr tta aecce, franco magazzÉro !'-':liy:]:; Prcdotte mincrori

,...nr,0]*:',ll,t::ì"i,ìiÉI:'';l;l'§,ìi,';::,ì:'i1';*o:'i;I"I"" roìco: merce nuda rranco §tarrilimento indusrfiare'

b) Cruscamr ol lrumenro, ,n"ì." ìir,,.o *ofiro. 
-: 

é;neri olimenterri (olonioli e divrrri

r'riornr . p,odotri :corccnici f,;;li:jli;*y,-li,:t".-]';Li:.lii,:ii:;,i1,::Tiii3.,i?l
(yezz\ di vcndita dgì pt'rdurtorer pe i col'oni.'ir e d,vers'l

ga.rionj io 6.tc.llo: Ìranco -t"inìenlo 
fiera o liercatol L-,.. *-r"""^"t'1;..^ ;l:,1*Ì.,X ,Tli:".,:" t?.§,:Ì::'t"t

,:xq:rir'i,5:*;uj, ii:1,J1fìjl;:T):;, JI] 'lrt:: :::=ll.jr*::":u.:i*xi"u:li{i';rui:-:thl:r;",
!; hiJ;li":i;: iu:,1''1, à ';'.,cìooi,.'.'a ',." c ''' ' i"i"'.,r.Eiiil;, i"on'r 'rc"''.r';ìossrsu'

i.ili.i"a.' lr. produttore o racc''olìlore. òiJrri ai u"raito dal cornrnerciarte)

Prrdotti dcll'indrartsio bolshivo L"s"t-J do opcro d'irnportozicn^e : ft magaz di venditai

(prezzi di vendìta dal pioduttorc) rl?tl-'li "sirJ;erc" 
{rànto maiaTzeno di vendiia'

corburtibili v.g.loli: franco inposto su strada camionEbile. c'"it-.ri,i t'iJiit*i nrerce iranco magazzeno di vefldita'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI ,PRATICATE NEL MESE DI Ll\I'lfi 1964

I
,r, Autotra.Porti
autocarro.porrara qt, to-lB al Km. L "9'9i I Autoc'rro - Portata'ÌJ:i33 :' 

.: 
I ,i?:i?3

; "?!.il :: ii'ii 11 
Autotreuo'1'o'iu'uqti i33 : . :133-333ì . 1s.so 9l ?9 ' : "- ;;o ". i ,,, zzo.zqo

, - uo'o' 90'95 [

B) Autotettur. il servilio di nolcagio da rimcssa: pcr mecchine a 4 e 5 p,sti (comPrc.o l,lutisrrl al Ko,. L. 45.50

LctarìiledcgliautotreEpoftimercisonoriierjtei.,CapoluogotdaipfinciFalicentridellaProvincia,mentreletarif{edeìl.,, -^,-..,^.la rìmes3a si riferisconLr soltanto al Capoluo;o'



{toa,Gvù
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

xuoRo

unico concor:ionorio

OMEGA
in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBtsL

e dellc porcellone

RGSENTHAL

Per consulenza ed ossistrnza in mùteria ldbutorio. afiministral:la, commerciole,

contabilc etc, rivolgersi allo studio del

R.rc. ECIDIO GHIANI
Yia Lombardia - NUORO - Tclefono 30434

AU

C.

TCFORNITURE Accumulotori . Henremberger -

Cuscinctti o r16ys .Riv.

Guornizioni . Ferodo,. per freni

CAGGIARI
Y. Lanranmora 10 - NUORO - Tel, 30152

I tlfft' [[ flilt lflfftt[0

MOKADOR
or Rlu & TaRAS . COI SEOE !X 3ltsltr

Concessionario: CALEGARI FRÀNCESCO - II4ACOMER - Corso Umberi!, 11 . Tel. ZO.tz

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: cÀcLIARl -oRlsrANo. NUoRo-oLBIA - oztERt -TEMpto -Bosa-ALoHERo



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDT,TO NEL 1539

CAPTTALE E RISERVE: L. 2.823.309.405
FONDI DI GAIìANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibald i n. 44 - r"l"f 

I 33À?i

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari - Calangianus - Carbonia -' Ghilarza - Gonnosfanadiga -

Guspini - La Maddalena Lanusei - Nuoro - Olbia - Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Elena - San Cavino Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Serramanna - Sorgono - Tempio Pausania - Villacidro L

I|iiìitxliiiill

Tutte le operozioni ed i servizi di Bonco



Ros. NINO
»N NUO

DEROMA
RO «««

(ommercianti

dell'[bbigliamento !

r1
\

{ lil

Ferro - Cementi

Loterizi . legnomi

Yetri - Corburqnti

Lubrificonti . Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Yittorio Elrnao, 2E

Tel. 30223 - Abit 3126S

, 30483

IiiiiIIiiìill

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0il0[iltt
LA

MAACA
DUCIAl.l

r
(

BIGLIETTI

press-o
lGEilZtA u![6Gt

NUORO
Pitrt6 Yiat. Em, - felol. 30163 . 30293

RI

EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

FER IA
R

MA

ROV
AE

ANC@R



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CBEDITO DI DI
ISTITU]]O REGIONALE PER IL

Fondi patrimouiali e rieerve speciali

ITITTO PUBBLlCO
CREDITO A GRA RIO

L. 1.525.000.000

Uffici

Filiale di Cenova {piazza 5 Lampadi)

lUTTE LE OPERAZIONI

CREI]1T0 A LL'AGRICOLTUR A

SEDE tEGAtE
Cogliori

Fondi amrninietrativi

lnveatimenti creditizi

Titoli pubblici di proprictà

e foudi a gatanzia di aervizi

IN SARDEGNA

34 Filiali

di corrispondenza in tutti i Comuni dell'leola

NELLA PENISOLA

SEDE AMMIIIISTRATIYA
É OIREZIONE GEXERAIE

Sosrori

Filiale di Roma (via dei Crociferi 19)

SERVIZI DI BANCA

OPERAZIO\I CON L'ES'TERO

EI

al 37 - 12 . 7962

L. 89 miliarcli

, 5l miliardi

,, 27,5 miliardi

al 3- - l:-l§a

L l- riiitdi

- . 9 miliardi

,, 36,8 miliarili

AL SERVIZIO DEGLI SCAMBI TRA LA SARDEGNA E LA PENISOLA



lken^sila del.l.o h.mem di Conmucio Tadu^*tia e lg+iaattu.o

NUORO

t'eduta po.zicle deÀo stabilimento S.I,Z.S. o siniscola

NUM. 10 -lr
I orroBRr._NovLMBRE-Jil;-l
| "p"au-,. 

u "oo"."h.nto po,ta!.. .,"0r" , 
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Camera Commercio lnduslria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUITA CAMERALE

Presidente; Comm. Rag. GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in r.PPrcaentanza dei commerciauti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in raPPretentanzr degli iniluetriali

Sig. AGOSTINO CHIRONI, in raPPre§eEtanza dei lavoratori

Prof. MICEELE SANNA, in raPpreeautanra ilei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappreeentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreeentanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAYAJOLI

coLtEolo DEI REvlsoRl

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rapPreaentanza degli agricoltori

Membrl:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, iu raPPresentaDza degli indu-:rriali

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rappreeentarza dei comoercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZICNI

Sono stabilite nella misura seguente le tarifle di abbonamento - ctlmùlatieo - a: qr:ad <'sE -&

Ulfiaiale dei Protcsli Cambiai, ed al mensile " itotiziaio Ecanamico , norctè c rrr-ft ò Ét6cd' ir-

scrzioni per rettifiche, dichjarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITÀ :

Una copia singola del .Bollettino Protesti, o det notiisrio ' fl
spazio una pagina per 12 numeri L. 25 ofi) per un numero L Em

, , 15C00

8.500

5.000

, " 3.000

di

L 5{m

INSERZIONI:

'2m
' l2co

';m
,5m

L. rom
per rettilìche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Prot€sli' p€r ogÌIi relEiica'

dichiarazione ecc.



TT

DITEL & MICHELETTI
HUORO Uffici:

Magazzinit

Abitazione:

Via Roma N. 100 - Tel. 3041? . 3It8?
Via .Asiago N.7 - TeI.30262
Yia Dalmazia . Tel. 30548
Via Yeneto 10 - Tel. 30256

OTBIA Uffici e Magazzini: Yia Geuova 3?. Tel.
Abitazione: Corr,o Llmberto -'1e1. 4428

FERRO ?ONDO E TRAVI DI FERRO - CEMENTI - CALCE VIVA
E CALCE IDRAULICA - LATERIZI - SOLAI IN LATERIZIO DI
DIVERSE FABBRICHE . LEGNAMI - SERRANDE IN LEGNO.
COMPENSATI - MASONITE E FAESITE . BITT]MI . ASFALTI .

MASTICI BITUMINOSI E SIMILI - CARTA E CARTONI CATRA,
MATI - PITTURE E VERNICI.

DOMULUX E IDROTITANIA (mod.erna pxttuta opaca otyacqln ) _

MATERIALI «FIBBOIùi?» IN GENE.RE - TABI Dt cRÉS E RE_

LATIVI ACCESSORI E PEZZI SPECIALI - MARMETTD E MAR.
METTONI /N YAS?ISSIMO ASSOR?IMEN?O ..RECINSIOIVI IN
FERRO ED IN CEMENTO ARMATO - MATERIALI PER TIIT-

P I AN T I IGIEN ICO-S AN IT ARI E P ER,-'' IDR AU LIC A.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PEE

AZIONI ITALIANA .IN?ONACI «TERRANOVA» - MILANO

occorre per l'edilizioQuont'oltro

Nt--.A



Ditta
Ciouanni Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REiltrGT0B{ fiAil0 rTlHI
s. p.[.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX " APPARECCHI

PT'R FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N G C C H I rnocchine per cucire

ETETTRODOMEST!CI

G AS P I N I
Tel. n. 94.9 23

I Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati, altezze da cm. 8 a cm. 50

lTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

r Campigiane u Tegole marsigiiesi e

curve l: Laterizi per ogni applicazione

PIBIGIS
COHMENCIATE sltD^

FITIAL
Corso Garibaldi,

E DI NUORO
52

GAS LIQUIDI - FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

r.I§§

F@RNAGI SGANU
ASSEMINI

Tel. n. 96.404

I Marmette e ra:-:::: -

comunr e : -:s:

E Prone..e --.': L:. e ti:segr:

g Tub 'n :emerrto iabbricali con s:e::a.r

giropresse e qualsiasi lavoro ìn cemenro

I prodotti migliori o prezza modici

INTERPELTATECI!



t-\\,, \l\ OT'I'OBRE - NOYMBRE .I964 N. lu. 11

\OTTZIARIO TCONOMICO
OILLA CAiIERA OI COiIiiERCtO

PUBtsLIC,{
tHDUSlRlt

ZIONE M

A GRICO IIURA DI i'UORO

NSILE

É

u

r:ZIONE E AMMINISIRAZIONE PR!-SSO L I ajA)tERA Dl
ìcbonamento annuo L.5000, Un numero L. u50 - C C postate

Per le Inserzioni e la pubblicità rivoigersj atirAmministr€zione del

COMMERCIO I\DUSTRIA E AORICOLTURA
I0 1486 . Sped. in abb. postate - Gruppo 3

"\oriziorio' presso Ìa Camera di Comm€rcio

SOMMARIO

Un nuovo srabilirnento a Siniscola

!iièrte e richieste di merci dall'eslero

S.nt.si delt'andamento econol.lìico

:,rl,natore tribLr ta rio

Un nu0u0 stabi!innento a Siniscola
Lo S. l. 1.5, in pieno ottività

Siniscola e La sua zorLo passeggono i requisiti per un6 sutluppo

industriale economiccLmente sano: è questa una. affermnzione che

tutti Dawlo ripetendo da terlpo, precisamente dt quando - an-

cor prima degli interxen.ti ttJtr.ciali per la costituztone d.r, una

Zond. Industriole cli intetesse regionaLe - i primi stabtlimentr, pre-

sero fonna in loco.

La possibilità. di implego di mnno d'opera particolarmsnt.c

attiDo, l{r realizzozione del porto di IV classe, I'accorciamqnto d,elle

distanze col capoluoqo di p1o1)incia e col centro d.ell'Isola, la pre-

senza di un entroterra fauoreuole, l"a disponibih.tà d,r, moterie pri-

me di JaciLe reperimento e la buona situazio,ne pe,r qunnto attiene

a.lte inlrostrutture basiLiori, sono tutti fattori, posxtirli che I'i,nizi,ati-

ua prixata ha Dahfioto appieno e per i quoli ha rtcorwsciuto athn-

bile Lo realizzozione (li, inizxaLiDe di riheuo che di giorno tn giorno

ù-onno dumentondo di nutLera e (li unpot.tanzo,.

Fro esse togliamo oggi sottolineo.re all:0.ttenzi,one d,ei Letto-

ri, quella assuntcL dalla S.].L.S. - Societù ln dustriale Lq.terizi Sard.i.

Esreso stt u,n'area compl,essiua di 15 etto.ri, coll 4.C00 rnetri qln-

drati coperti, lu tLuora. industria produce oggi ben 1.200 qutntali aL

giorno d,t, maitoni pieni, semrpieni e t orati nelle uarie mtsure, notv

ché solai di tutti i ttpi.

4C operat Di trouano Lauoro, mentre

Lenzo, Lnstallata, con un consumo dt. olio

tali allo. settimana.

a 300 HP assornma Ia po-

combustibile di 250 quin-

1:Ersrro Dilte



I ntacchinari. Ìrattanctosi di tecenle iniziùti-

uù, sollo da cotlsiderare fra i più. modernt del

settore: gli impianLL cul cli coir pa.ticolare ac'

corqimenti, specie quelli dei Jorni con alimellta-

zione di olio combustibtl.e e gli esstccolori' fun-
zionanti con recllpero di calore tlei forni stessx e

con supplementa, e generatore di cùlare con bru,'

ciotore.

Normale ii processo di lauorazione.

A mezzo d.i pale ctngolate caricate su ca-

tùons uiene estratta L'argilla '7all.e 
caue e depo'

si,tata in cumuli per u1'L naturùle processo di' ma'

tl|rdzxone.

Ripresa con palo go'mmata e posta nei cas-

roni tll.tmentatoti, la materiù prima argzllosa oie-

ne poÌ dosata e n'ì,iscelato per passare alla mo'
'Lazzr oue due rnole, del peso rispettiuo d'i 50 e

30 qu,-ntl.li, pro»xeCono olla Jrantumazione ed

all'inuio xerso una griglic. cppo1"1,unal":'Ltc Jo-

1 dta-

Nastri meto.Llxci h tTosportaillo qtLindi rer'
so due la'in'tnotari, ai o-uali è demondato tl com'

pito di elilninare ogni sia pur piccol3 granelTino

di i,mpuntà. ancora rirn asio; passa poi all'impa'

statore ed alla mattoniera che determina il tipo

ed 'tl tormato del prodotto.

Unl, potente eLìca costtillge |o.rg1lld altr{L-

rerso la filiera (si pensi od ur" nLostodontico tn-
tl.cùrne): posio s1L castelli di ferro iL prodotto

Diene part{tto agli essiacatoTi iobe restù per cir-

ca due giornt. A mezzo di carrelli Diesel con

speciah, prese uiene quir'di sistemato nei lornl
di cotturo che assic'urano una caloria di circa

900 gradt..

Cotto e ralJreddato è pTonto per I'uso.

ll Jatore xncontrato fin (LaL primo momen-

to dai prodotti della S.I.L.S. presso opero.tori e-

conomici e priDati, nel mentr e assicura una la^

torozione perletiamenie cTu dia e giusiamente

indtrizzata terso Ceierminati tipi, conferma on-

che della bontù delUiniziatiua intrapresa, desti-

ndt(. ilnitaniente agli altri cor',plessi t,n Junzio-
ne ed in Jase di impianto, ad assicurare alla zo-

nn cli Siniscolo uno ststl"uppo ccnsono alTe ospet-

ioti-'p sfl rlle possibilità locali.

Sflerte e richiesie di merci dall'eltero

É,ICHIESTA. DI ]/IERCI DA PARTE l: l:-:
B!LGITE
G. P,:\T-9CORD - 1-D, Hog-'weg - ST. -L\l:-- - S
LEZ-Brii- GrlE Ce ram:che artistiche. §e:rÈr-:
cr:stallc, articol: da regalo in genere.

RICHIESTE E; OF'FER'IE BRITANNICHE DI
l./iDRCI Er RAP?F"ESEITTANZE
'IIIE CllÌ{AEI CO. LTD - 12-14, Oxlord Circus
lìgeliue. 23i - Oxford St. London W- 1. - Tessu-
1l tli lara stampati.

OTI'IIE IIi DI rr,{IlìCI DAL REGNO UNITO
'rrirE CPPENTI [] i l..4ER CASING CO. (U. K.)
LTD - f ;,i-i65, Iiarlorv R,d. London W. 2. - Bu-
CeìÌa di pecola s crnghiale per salsicce.

P"ICIIiI STD D] },'iERCI DAL REGNO UNITO
c4R1l,,f l,-{ LTr. .. 31. Islington Green - London
i{. 1- Coperte.

iì]Cii1i:JT]J] D] MERCI ITALIANE DAL RE-
GIIO UNITO P]R IL MERCATO INTERNO
ifr.X BIJCL; - 2ù. The Parade, St. Helier, Jersey,
C. l. - Cesti e bor':e di paglia s raffia, etc.

i]OI.,f AÌìIJE E O]IFERTI DI MERCI DA PAR'
i"T] DI DIT' D] I]ONG KONG
l\.{N li:l iNG PI-,-1ST'IC F.àCTORY - Chum Tin
Si. Lst. Fì.. ÌiUi{GiÌO}t (Hong Kong) Pelli.

tiTTNÌì 11\ Di I\1ERrJi PÀK]STANE
Illlli;,\,-) BRO"lli;RS - 3i11. Jarnaciar Mohal-
lah. CEI; àN I{- -iDI - L-r'I{ORE (Pak. Occ.) Bu-
cìeÌÌa c: ];eco:e.

luiin di arisrnrfttIilu M mniilnndunm

Urr g|uppo Ci espeÌti arrecìatori di notorietà
nazionale si è fatio pl'omotore di un Corso d'Ar-
r cdainerl o Cella rasa ci:e si svolgc per co: rtsptr-
' rr ;a , ... lra a ,u. Jta cli :l:cci mes :- c "..: :-=
,' .', i^l i:;;en. ' : al :' e

al mese. 5 sirudr compiui, la SCI-C- -:- l r-l:'..--
DÀMilìi iO DEL COTT-I GE l, 

---r-\C - i-.-
iìARA lilascra ur lt:e -ì::. - .

L- Ù'.-en , . --::.- : :-a::ai:o :i::e
queil,. ,,,t .. ì : :-.: i.jia:-e -: :'-i::e-
è :. .t. -, :. - d. s-.-:-qe:'i :;:.:.:-:-

', tzza - - : --::: -a ::-:; je:la p:'oiess-on€ ie- x-
, r :la:i :.

'rl Ci:':o. ir:r:co:n Ilala. ct si.ouò:sc:ire:e
,:r qual:ias: momento: è iir,olto p:rnc:pà::r:el:e
:gir altiglani. al mobllie;i. ai tecn:c: ed a iu'.t:
iclo;o che ope:ano neL vasic cam:o della casa
:l li'uorilo.

La SCUOI, i D'.!RRID-{] -É\lO DIL
COlliiGf iTèi.l::rl]C - COìSO CORSO PRI-'.lO .: r-li O ir . f -31 .r.. - -:. .r g.::-:::amer-
1,e pl o,j;anìmi e tu-,:: I l]ar'::cc-al: iel Co:-so aj
-'lciredenti.G, OFFEDDI-]
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NUORO

Mese di Settembre 1964

agriaoltrra

Secondo quanto comunlcato da11'Ispettorato pro-
vlnciale dell'agricoltura, lo stato del1'agricoltura in
provincia, durante il mese di settembre, è stato cosi
car atterizzato:

And.alneh,Lo stagi,onale

Durante il mese di settembre l'andamento c1ima.
tico è stato caratterizazto dal bel tempo e dalla qua-
si totale mancanza di precipitazionl. In alcune zo-
ne della provixcia sono cadute brevi piogge che tut-
tavia non hanno apportato alcun apprezzabile gra-
do di umidità a1 terreno

La temperatura. in generale, si è mantenuta su-
peliole alla media e solo in alcune giornate e in qual-
che nottata ha fatto registrare abbassamenti di un
cel'to riiievo.

L'umidità atmosferica è risultata alquanto bas-
sa rispetto a quella normale.

Hanno spirato venti moderati e a volte forti dai
vari quadranti.

11 suolo, ch6 verso la flne di agosto si preseDta-
va leggermente umido per effetto delle precedenti
piogge è risultato per tutto i1 mese alquanto asciut-
to data 1a temperatura piuttosto elevata, Io spirare
di Yenti caldi e la mancanza di precipitazioni.

Stato delle coltute

I pascoÌi, che a fine agosto accennavano ad una
anticipata ripresa vegetativa grazie al favorevole
andamento climatico, ne1 couente meÉe anno subi-
to un arresto nello sviluppo per cui la situazione a-
limentare degli allevamenti è rimasta sempre pre-
caria. 11 perdurare della siccità ha altresì ostacolato
lo sviluppo vegetativo dei prati artificiali.

Le collivazioni o|ricole irr'igue si sono invece
avvantaggiate dei lunghi periodi di bel tempo e de1-
Ìe ele\.ate temperature.

Lo stato vegetativo delle colture arboree è sod-
disfacente; queste non hanno molto risentito del pe-
riodo siccitoso estivo ed hanno beneficiato della piog-
gia caduta nella seconda metà di agosto.

La produzione della vite si presenta ovunque
buona qualitativamente e quantitativamente e la
rnaturazione dell'uva risulta anticipata di circa die-
c: giorni rispetto all'epoca normale. Si prevede ehe
lella corÌente annata il fino avrà un tenore alcooli-
co superiore di circa un grado rispetto alla media
e buone caratteristiche organolettiche.

Da una recente indagine efrettuata in tutti i co-
::'-in: de11a provincia risulta che la produzione di u-
-.-a s: aggirerà sui 450 mila quintali su una superficie
j: !;eneti in ploduzione di ettari 12.600.

Per l'o1ivo è stata confermata una scarsa produ_
zione mentre g1i attacci di mosca sono continuati
con notevole intensità. In considerazione della scar§a
pÌ'oduzione gli olivicoltori hanno limitato per ragio-
ni di convenienza economica i trattamenti antidatici
per cui ii prodotto risulterà notevolmente deprezzato.

La produzione di fruttiferi è stata ovunque scar-
sa e spesso il prodotto è rimasto danneggiato dagli
attacchi di vari parassiti.

Alrda1ùetlto dei lapori agricolì.

Sono in corso Ie operazioni di vendemmia. Le
lavorazioni dei teueno per semine autunnali, che a-
vevano avuto inizio subito dopo le piogge di agosto,
sono state ovunque sospese per difetto di umidità
del suolo dovuto alla mancanza di successive preci-
pitazioni.

E' regolamcntc continuata la raccolta alegli or-
taggi di stagione.

Al L e'ù dn rci Lti, zo o tecnici

Lo stato sanitario de1 bestiame si è mantenuto
buono per tutte le specie. La disponibjlità di forag-
gio è risultata ovunque scarsa per cui g1i allevamen-
ti sono stati costretti a ricorrere ancorq ad integrare
le razioni alimentari con foraggi secchi o insilati e
con mangimi concentrati.

La situazione alimentare degli allevamenti de-
sta serie preoccupazioni per la continua mancanza
di pascolo che, a causa dell'andamento climatico a-
sciutto. prospetta una ritardata ripresa vegetativa,
menti'e si approssima il periodo critico invernale.

La consistenza degli allevamenti non ha manl-
festato variazioni di rilievo.

Si è notata ia tendenza aI miglioramento degli
allevamenti per effetto di una maggiore diffusione di
soggetti di razze pÌegiate che gradualmente vanno
sostituendo il bestiame locale. A questo ffne hanno
notevolmente giovato le prevvidenze flnanziarie pre-
viste dagli articoli 76/a e 1,1 della legge 2 giugno de1
1961. n. 454.

Mezzi tecni,ci della prod,uzione

I mezzi tecnici disponibili sul mercato sono ri-
sultati sufficienti a soddisfare tutte 1e richieste. I
consùmi sono stati scarsi rÌspetto a1le necessità e ciò
è dovuto alla precaria situazione ffnanziaria delle
aziende agiicole.

Mano d'ope,ra agricolct,

La disponibilità di mano d'opera agricola è sta-

il
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tà insuFficir';te a calrsa deÌ notevole esodo dej lavo-

li,"ti ""rin",i"s 
nel passalo Nel mese di settembrè

;;';*a;;;; ";n è 
-stata 

tuttavia molto sentita in

;il"i; ;;; i"rr'"o,^' ai vpndernmìa e di raccolra deì

li"J.i,i n.,ol.r icori è slala impiegnia mano d'ope-

I""i#.i" " e di I aga77i 
. 
La tendenza ad emigrare

si è r-r r pò ailcnula; non si è nemmeno verjficajo un

ritorno di lavoratori all'agricoltura'

Mercato fond'ì,ario

I1 mercato fondiario è rimasto calmo ed i pochi

,"..ri.ti" "fut1""ti 
hanno riguardato la formazione

a"ìtì. or"nti",e contadina I prezzi sono risultati piut-

tosto sostenuti.

lndrrtio

Presso 1'Anagrafe camerale risulta durante i1

-""" 
-ài-.utt"-t.", il seguente movimento di unità

locali:

- iscrÌzioni n 5

- cancellazioni n 4

Le nuove iscrizioni dgualdano modeste ditte in-

aiviauafl. di cui una esercente un panificio' una 1a

p.oi"rio"" di manufaiti 
'[i 

cemento e tre la produ-

zione di legna e carbone'
Altrettanto modeste le attività dele ditte ces-

sate.

l,o stato di attività nei principiali settori indrr

striali si è mantenuto generalmente stazionario' con

n"rì"ft".0""a nel settore estrattivo' dopo il pedodo

feriale de1 mese di agosto
Situazione ancora di pesantezza ne1 settore del-

1'edilizia.

E'da rilevare' inoÌtre, che in questo particola-

re periodo stagionale l'attività industriale è sempre

molìo limitata in quanto è ancora inattivo i1 settore

"u"*"io "tt" - 
come è noto - è que11o preminente

ne11a produzione industriale della provincia

La situazione pèr quanto liguarda i rapporti di

lavoro tra imprenditori e operai è risultato ne] com-

plesso soddisfacente.

Nessuna deflcienza ili rilievo è stata segnala+a

nelle disponibiÌità di materie prime' energia motrice

" -"no d'op""u generica che risulta sempre esuberan-

te rispetto alle efiettive necessità aziendali'

Per quanto riguarda in padicolale 1a situazione

nei principali settori produttivi si hanno le seguen-

ti notlzie:

lndustria minerari'a

Come già accennato, dopo i1 perlodo {eriale si è

ut.,ti tu "À,t'"t" 
ripresa ne11e cave di talco di Orani'

iu-n"oa"rio"" di talco glezzo è così passata da ton-

""fùt. z aoo di agosto a tonneÌlate 3 000'

La produzione di talco ventilato Presso 1o stabi-

ri-",llo'-à"i Capoluogo è salito da tonnellate 920 a

tonnellate 1.?00 circa""'-'El irlr""" leggermente diminuita la produzione

ai *"lr*"ìiìi raìie, piombo e zinco che è stata ne1

I

complesso di tonnellate 2?0 contro 285 di ag6tD-
'""-'otr"*t" mese in esame sono stati awiati nel-

f" pi"f"ìì.' ìonrrellate 650 dì blenda flottata e ton-

-ellnle 1.?50 di talco macinato
' t"^"r. ,ì,1"" le richieste dì talco macilato de-

frotl-p"."quun'o riguarda gli altri minera'li

ltldustria casearìa

L'attività è ancora limitata ai lavori di salagio-

". : i;;;;";'i;"e a"l proaotto le64 Pertanto' la

-""" a;"n""^ occupata ne1 settore è risultata ancora

molto limitata'

L,andamento de11e ordinazioni di pro'lotto §ia

.^,,.;;-;;^.hc dall'esjero ha regìstrato in settembre

i."-"'l,"-.ìi," .r""esa. L'anilamPnto del'te richieste e

i"'a,*i.ìi* -"ì*e di lormaggìn hanno fatto segna-

r-" una t,l'.rior" ascesa dei prezzì'

r- ^,,^ta7i.!rì medie del formaggio pecorino 'ti-
-:*:::*";"^ nassate da L. 80.000 a L' 82'500 a

::t;;;;;";i; ier 'nore sardo da L 85ooo a ri-

:""'i;;il "l^-0,"'" 
masjme dj L' 110'000 a quintale'

""ri"" 
à"",àri""t risultano notevolmente superiori a

quelle raggiunte nello scoÉo anno'

Durante il mese in esame sono stati rilasciati vl-

",t ;d:";;- r;";ortazione dei sesuenti quantitati-

ii uì"tJ"-"rÀt" '"'"o 1'a"'a del dollaro (f SA):'- 
- 

p""o"i,to tipo romano quintali tr82

lnd.tt'stri a laniero' tessile

Lo stato di attività de11o siabilimento di Maco-

-".;"ìi;; mantenersÌ piuttosto ffacco' ma' tut-

i""r". -"."ìi"-t"e sono stati confermati quei sinto-

;1i;i ;ì;;;';it;iscontrati in asosto La produzitr--
'". ia'ti"t"-r"- *ssegna è stata 1a seguente: coperfe

ii,rò.'t."ll" materàsso Kg 9'500' filati per tappe-

ti Kg. 800.

T Drodotti awiati durante iI mese ne11a Penisola

.,*rrt"""",* "lo*t" 
n' 1'300' lana cla materasso chilo-

e;;i rs.odo filati per tappeti Ks' 1000'

Secondo le previsioni, 1'andamènto deft produ-

,ione nel prossimo trimestre dovrebbe stgnare un

ulteriore incremento'

A flne sèttembre risultano occupati nello stabì-

limento 144 operai e I impiegati

Sctlo)-c c(dolio

In continua ascesa l'attività della ca1'tiera di A!-

b"t.;. i; procluzione di carta da giornale ha scgna-

io""un 
-rtt!.io'" 

ìncrPmenlo' passand-o da to:rr"]'l1t1'

ìO -iil a' .goslo F lonnFllate 5? mila in settembre

àii'-ip"t"r occupati sono pure aumentati da 310 a

323 unità.

Per i prossimi mesi è stata confermata la previ-

sione di un graduale incremento produttivo' in rela-

,ionl "i 
p"og.ut"ivi perfezionamenti degli impianti

e all,espansione dei rapporti commerciali soprattut-

to con i Paesi acquirenti'
Do"u.rt" i1 mese in esame sono state complessì-

l



vamente espoltate tonnellate 1.753 di carta. ìn mas-
sima parte in Bulgaria, Por.togaÌlo e Spagna. picco-
li qlìantitativi risultano per 1a prima volta inviati in
lnghilterra. Egitto e lsraele.

Settore edile

\essur nigliotamento in questo settore dove la
atti\-rtà si è peltanto mantenuta su un livello assai
ridotto-

Per quanto riguarda in particolare la situazione
ireÌ Capoluogo, sj è rilevato che anche in settembre,
come già in agosto, aon flgura nessuna nuova opera
progettata, né alcun progetto per demolizioni, rico-
struzioni e ampliamenti di .,,ecchie costruzioni. In-
fatti, la relatl.,'a statistica compilata dal competente
Ulncio tecnico comprende solo i seguelìti dati tiguar-
danti Ie costruzioni ultimate per Ie quali è stato ri-
chiesto in settembre il prescrltto permesso di abita-
bitirà:

Nel Comune Capoluogo si è avuto un ulteriore
aumento di 2licenze per nuove aperture di esercizi
al minuto di generi non alimentari. Anche per quan-
to riguarda gli esercizi pubblici è stata rilasciata una
nuova licenza per apertura di un bar-cafrè.

Le licenze per i1 commercio ambulante sono in-
vece diminuite, in quanto in settembre ne sono sta-
te ritirate 2 per cessazione deffnitiva.

A1Ìa fine di settembre 1964 1a consistenza numè-
rica delle licenze esistenti nel Capoluogo lisultava di
891 unità cosi distinte:

- licenze per commercio fisso n. 664

- licenze per commercio ambulante n. 119

- licenze per pubblici esercizi n. 108

C ommer ci o aLL' i,ngr o s s o

L'attività nel settore del commercio alf ingroso
è stata moito vivace per quanto riguarda i prodotti
caseari e ortofrutticoli-

Sull'andrrnento del mercato e dei prezzi dei prtu-
.'.pali p.odolti Lrallàli in seLt{-mbre in p-ovinciJ si ri-
portano comc d1 consueto - 1e segr,rcl1ii rotizie:

CERE.ALI Le quot.'zioni del grarro duro e te-
n(]ro hanno subito variazioni m aumenlo, detrnn:na-
te dalle offerte sempre sostenute dei produttotl; au-
menti altresi nei prezzi dell'avena, a causa deLla con-
trazione de11e relative disponibilità, mentre i prezzi
dell'orzo si sono mantenuti stazionari rispetto al nre-
se precedente.

L'andamento del mercato libero del grano con-
tinua a mantenersi nel complesso piuttosto ca1mo. nìa
a fondo geneiaimente sostenuto per le scarse ofref-
te dei produttori, a seguito dei conferimenti del nuo-
vo prodotto ai, magazzj,ùi di raccolta, in base ai prez-
zi di intervento flssati dagli Organi statali.

LEGUMINOSE Si sono avute variazioni irì
aumento nei prezzi delle fave secche. in considerazio-
ne che I'andamento del mercato si mantiene in pre-
valenza sostenuto anche per le diminuite disponibiii-
tà di tale prodoito.

PRODOTTI ORTIVI - I pr.ezzi medi dei generi
quotati iÌ mese precedente hanno subito variazioni in
aumento per i fagioli verdi comuni e freschi da sgra-
nirIe, melanzarre, zucchine e poponi, generalmente de-
terminate dalle scarse disponibilità di prodotto ed an-
che da fattore stagionale i prezzi medi degli altri
generi quotati si sono mantenuti invece stazionari.

Melcato con sempre attive richieste per tali pro-
dotti, con i relativi prezzi che si mantengono in pre-
valenza sostenuti ed in continua tendenza all'aumen-
to, salvo 1e flessioni di carattere stagionale; le dispo-
nibililà di prodotti ortivi risultano sempre insumcien-
ti, per andamento stagionale sfavorevole della pro-
duzione.

FRUTTA E -AGRUMI - Anche i prezzi detla frut-
ta secca hanno subito variazioni in aumento per le
mandorle doÌci in guscio e sgusciate, a causa delle
scarse disponiblÌità di prod.Jtto su1 mercato, che si
maniene abbastanza sostenlrto

Per qurntg concerne la frutta ftesca di produ-
zione locale, le relative disponibilità si sono sempre

Opere coslrui!è

- fabblicati
volume complessivo (vuoto per pieno)

- abitazioni
_ stanze

- accessori

- 
altri vani

TOTALE GENERALE VANi N. 44

Lovori PuLblici

Si è registrata in settembre una certa riptesa
per quanto riguarda i lavori pubblici eseguiti dal_ra
.A.mministrazione Plovincials e dal Comune Capo-
luogo

If.iatti. ìÌ numelo delle giornate complessiva-
menle impiegate in settembre è stato di quasi B mì-
Ia giornate-operaio contro 5 mila circa di agosto.
In questi dati sono comprese anche Ie giornate-ope_
raìo impiegate nei lavori fiianziati dalla Cassa per il
Mezzogiorno.

Fra i nuovi lavoli iniziati in settembre i più im-
portanti Ì'isultano quelli relativi alla sistemazione
generaÌe abitato Olzai-Conflne plovincia Cagliari per
Sedilo per un importo di I milioni circa e quellr di
sistemazione strada presso Otlolai per un importo di
quasi 4 milioni.

I Ìavori di maggiore rilievo iniziati dal Comune
Capoluogo riguardano lÀ sistemazione de1 civico
mercato per un importo di L. 5 milioni_

Coarrercio

Secondo Ie denuncie presentate all,Anagrafe ca-
merale dulaÌlte iI mese di setembre si sono registra-
te ne1 settore del commercio le seguenti variazionl:

Iscrizioni Cancellazioni

- commercio fisso

- commercio ambul.
pubblici esercizi

CompÌessivamente,
risultano 36 contro 29

N.3
N. 3.38C

N.7
N.20
N. 23

N. 1

6

2

le iscrizioni
cancellazioni.

16

12

1

di nuove tlitt:

N,
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limjtate a poehi prodotji stagjonali (mele. pere ed

uva da tavola)i rispetto aÌ mese precedente hanno
subito riduzioni i prezzi delI'uva da tavola, 1a cui pro-
duzione può considerarsi soddisfacente, mentre per
gli altri generi risulta alquanto scarsa o pressoché

inesistente, a causa dell'annata completamente sIa-
vorevole.

VINI - I prezzi si sono mantenuti sostanzialmeu-
te stazionari dopo le flessioni verificatesi il mese pre-
cedente; tuttavia le giacenze risultano ancora di una
certa consistenza. soprattutto presso 1e cantine so-
cial i.

L'andamento alel mercato ha registrato una di-
screta ripresa rispetto ai mesi decorsi, in considera
ziore dell'effettivo incremento avutosi nelle richie-
ste di prodotto. soprattutto per i vìni rossi comuni
di maggiore gradazione alcoolica; soddisfacenti con-
trattazioni sono awenute fta alcune cantine socìali
ed operatori rlella Penisola.

OL O DI OLfVA - | ptezzl hanro subito l]aria-
zioni in aumento. determinate da1la contrazione del-
le relative disponibilità presso i produttcri; l'anda-
mento del mercato si mantìene attualmeirl,e in prc-
valenza sostènuto.

FORAGGI - 
Le quotazioni del ffeno di nuova

produzione cohtinuano a mantènerci stazionarie, con
andamento del mercato ancora calmo per scarse ri_
chieste di prodotto. sebbene le ofierte da parte dei
produttori si mantengano generalmente sostenuie.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del
besiiame bovino si soho mantenute in prerralenza sta-
zionarie rispetto al mese precederlte. essendosi soltan-
to veriffcatè variazioni in aumento nei prezzi medi
delle vacche; mercato con sempre attive richieste. ma
Ie offerte da parte dei produttori continuano a man-
tenersi a fondo alquanto sostenuto. in considerazi,:-
ne della scarsa reperibi'lità di caoi da mace1lo.

Anche i prezzi degli ovini e dei suini si soho man-
tenuti in preva'lenza stazionari. essendosl, veriffcale
ulterioli variazioni in aumento soltanto nei prezzi
dei suini lattonzoli. determinate dalle offerte magEior-
mente sostenutè dei produttori per la contrazione
del1e relative disoonibìlità.

PRODOTTI CASXARI - 
I prezzi medi de1 {ot'-

maggio pecorino tipo romano e fiore sarilo.hanno su-
bito ultedori variazioni in aumento che dsultano prù
accentuate per iI ffore sardo. determinate dalla pro-
Eressiva diminuzione delle relative scorte e dal sen-
sibile incremento veiiffcatosi helle richieste di pro-
dotto. sia dal mercato jnterno che da qu-"llo estero.

L'andamento del mercato si è mantenuto pettan-
to notevolmente attivo. a seguito di una effettiva e

sostanziale ripresa a'!'utasi nelle contrattazioni del
prodotto: i relativi prezzi manifestano così una con-
tinua tendenza ad ulterìori e Drogressivi aumenti, tn
considerazioni delle prospettive attualmente favore-
'\'oli ner il collocamento di tali Droilotti.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimenta-
re di vacca e delle uova fresche sono rimaste invaria-
1i rispetto al mese piecedente. mentre hanno subito

6

una variazìone in aumento i prezzi del latte alimen-
tare di pecora a causa de1 periodo di minore plodu-
zione; mercato con sempre attive richieste per tali
prodotti.

LANA GREZZA - Le quotazioni della }ana grez-
za prodotta nel1a decorsa campagna non hanno subi-
to sostanziali variazioni, dopo le flessioni veriffcatesi
nei ftesi precedenti, ma l'andamento del mercato con-
tinua a mantenersi piuttosto calmo. per scarse richie-
ste di prodotto.

PRODOTTI FORESTALI - Risulta soltano che ILi

andamento del mercato della legna da arilere si man-
tiene discretamene attivo. essendosi avuto un efiet-
tivo miElioramento nelle richieste di prodotto, men-
tre per il carbone vegetale permangono ancora scar-
se possibilità di collocamento in cohsiderazione del
periodo di stasi stagionale per le relative vendite.

I prezzi medi dei puntelli da miniera e delle tra-
verse per ferrovie si sono mantenuti in prèvalenza
stazionari. con andamento del mercato che può consi-
derarsi pressoché nomale.

l prezzi de1 sughero estratto grezzo, relativi alle
prime tre qualità a1la rinlusa si sono mantenuti u-
gualmente stazionari rispetto ai mesi precedenti. men-
tre l'andamento del mercato continua a mantenersi
calmo e 1e relative contrattazioni sono sempre piut-
tosto limitate. non essendosi veriffcato alcun sostar-
ziale miglioramento. nelle richieste di tali prodotti
in conseguenza hanno subito riduzioni ì prezzi del
sugherone bianco. del suqhero da macina e fialnrr.a-
to, determinate da1le maggior: offe.le dei p.oCrlt.l:

MEZZI TECIICT PIR L'.1.GqICOL1T?,I. - I}:
seEnalare Ìa Dre\isia rylageie=Z.:e =e.ie dd p:tz-
zi relatir: a: :e.:i11zza::ti ezoteti /solfato e nitrat
amrnonicc. nit.a:o d! calcio e calciociaDamide), deler-
minati dal Comitato fntermini-<teriale dei Prezz: sul-
la base dei mesi di acquisto: anche sui prezzi della
urea agricola il Consorzio Agrario Provinciale a9p1i-
ca le previste maggiorazioni mensili.

Nel settorè dei foraFgi e mangimi hanno subitc
variazioni in aumento i prezzi dell'a\,èna comure- Ce-

termihate dal1e offerte sostehute dei produt-to-: 2::-
menti altresì neì Drezzi dell'orzo yestilc Ca f:-;g -
per ìe verdite del Consorzio -Ag:ar'^ : !=-':- :' :-
naloghe maggiorazioni veriflcates: .ei -=È::i ;-1-
zi all'origine.

f prezzi medi di tuSi gI JE p:'odot6 e r.zzr
tecnici per I'agricoltu:: ra15 rclc:toi chimici ed ar'1-

tiparassitari. foraggi e n'!a!gi!nj- semearti e seln: pet
foraggere. rnacchine ed attrezzi agTicoli. carbur-a!tti
e lubrifianti per uso agricolo). si sono mantelut: l-a-
zionari.

Commerci,o al minuto

Dopo la stasi nelle vendite veriffcatesi in agosto.
la situazione del commercio a'l dettaglio ha manife-
stato in settembre un certo risreglio. n riweg'lio. an-
che se dal punto di liste merceologico è apparso

generaÌizzato in quanto quasi tutti i settqrl hanno

beneffciato di una maggiore domarda. tuitavia è ri-
sultato infe ore alle aspettative. Cioé nonostante. i



pr.ezzi al rr!inlrto soDo l'isllltalj al)hjr,!1!rìza jo"ci,entrtl
ed llar]1lo anzi coEseguito (iual.che rrlteliore $plllrto
d1 l ialzo.

Secondo le rivelazioni eseg.ùite dall,UJlicio stati-
slica del Comune Capoluogo I prezzi al consumo han-
no subito in settembr.e, rispetto al mese precedeni.e,
le seguenti l-ariazioni:

- SETTORE -[L\iE\IARE: o.urreùto d,ei [Eezzi
ie:. c.rc j: .:ir-a iocale, del formaggio pecorino flo-
:a:.::-. cir aa_ffe tostato, del sale gros§o e fino, det-
-: -:-'. a. cieìe bietole, cielie carote, delle patate co_

=::1. dei secìanì., dei fagiolini, dei cocomeu, CcÌre
i,i:i e deile pesche; ifl d.tnTiltuz\oùc i pÌezzi dei ca--,-oiEori, dei cetrioli, dei pomodori e delle zucchrne.

- SETTORE ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI VÀ-
F,I: aumelùo dei prezzi della legna da artiere e der
biglietti pet gli spettacoli cinematogtafici; nessuri(
diùtiltllziotle neì, prezzi d,eglì, altri, prod.otti.

CREDITO E RISPARMIO

Sugli impieghi della Ìocale -!.iliale della Bancad'Ilaiia sono stati forniti per iI mese di settembte
1964 i seguenti dati:

- anticipazioni concesse

- effetti riscontati
L.494.501.476

vincia i scguenti pr.otesti cambiari:

- paglìcrrr c t].attc i{ccett. n. 2.005 per L. 98,?2S.?B:
- tIàlìr l,on dccetlale , I.127 .. d3.B?2.71,S

- assegni bancari , 7 ". 1.088.60.]

TOTALE n. 3.b2s , , 1?8.630.13d
Rispetto aI mese di luglio il numero e l,alomor._

tare dei protesti, ad eccezione dell,importo dei paghe-
rò, risultano in agosto sensibilmente inferiori.

Globalmente, iÌ numero dei protesti è diminulio
del 15.1% e iì relativo ammontare d,el 9,7Vo.

fqraro

Secondo i dati forniti dall,Ufficio provinciale d.-l
lavoro, dura[te il mese di settembre si sono registriì_
te nelle lisle di collocamento Ie seguenti variazionii

- disponibili alla flne de1 mese precedente n. b.5bl
iscritti n@l corso del mese " 2.3g1* avviati noÌ colso del mese t l.4ll

- cancellaii ne1 corso del mese , gb6

- disponibili alla fine del mese , b.6S9

Circa I'appartenenza alle categorie professio[a_
Ìi, 1a situazione dei disponibili alla fine del mese in
esame risulta la seguente:

Molto-attive risuìtano sempre le richieste di cl'e,
ciito da parte di piccole e medie ditte industriali, so_
prattuto di imprese costruzioni.

Rispatm,io bclncario

Come è stato più voÌte precisato, sul movimetìi.o
dei depositi bancari non si hanno dati mensili, ma so-lo trimestrali. L,ultima segnaÌazione nota è, pertan-
to. ancoÌ.a quclÌa riferita al B0 giugno 1964 e pubbli_
cata neila relazione del mese di luglio u. s.

La consister,za globare dei depo"iti presso Ie Ban_
che della prorincia ri"J-lra!a a rale dala di circa 26miliardi di lire, di cui 20 miLialdi appartenevano aprivati e impÌese.
\.ati ed imprese.

Rispotnio postale

_ 
La 

_consistenza de1 risparmio presso Ie Casse po-
slaÌr deÌla Provincia che alla data del :ì0 g-iugno l;61anmontava a ? rliliar.di 4gZ milirl,i ha legrst|alo inlugÌio un ulteriore aumento di circa 23 milioni ocrr...tandosi a 7 miliar.di 510 milioni.

,Iisp( 
jro I corrispondente periodu del 19C3, rlcredrlo dei depos,lani c 6ne luglio 196-l presenta

tLtL .i,ncteÌtento di oltl.e 900 milioni di lir", pr"i aì14% c:.Ica.

DISSESTI E PROTNSTI

F alliÌnenti

. Nessun fallimento è stato dichiarato in settem_bre cortro ditte della provjncia.

Protesti, carabiari

Durante il mese dì agosto sono stati levati in pro-

- agricoltura

- industria

- trasporti e comunicazioni

- commercio e servizi

- impiegati

- mano d'opera generica

h. 236
, 1.746
,84
"98, 184
, 3.311

Nel mese di settembre il numero dei disponibih
è piir o meno aumentato nei vari settori di lavoro. ad
ecce/iotre di que o agricolo dove si è invece avuta
una Ìieve diminuzione.

L'aumento gÌobaÌe dei disponibili iscritti alle li_ste di collocamento risulta nel mese in esame di 10gunità pir'al 2,; circa. La cauoa di trto utte.io"" u,r_mento, seppure lieve, è da attribuirsi a1 perdurare
della crisi nel settore edile e dei lavori pubblici.

Rinnovote I'obbonomento
ol "Notiziorio" ed

Ufficiole detoll'Elenco

7
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NICCIIEZZA HOBILE

Plusvalenze - vaiore di cespitg immobiliare
delìnito agti efietii di imposta di registlo s con-
labllizzalo in meno - intassabilità - fattispecie.

La differenza tla il vaÌole di un cespite im-
mobiÌiare concoÌdato agli eil€tti delL imposta
di registro e quello contabilizzato in meno non
concorre a folmare i1 reddito imponibile deÌio
esercizio ìn cui il cespite è stato acquistato, se

l'esercizio non é gravato mediante imputazione
al conto economico del costo a carattere incre-
mentativo, o se non è indicàta Ìa pÌovenienza
del maggiol costo.
(Comm. oentr. Sez. 11, n.66769, 14 gennaio 1963)

Acceltamento analitics - r'ecupero di spe-
se e passività indeducibili o non documentate
- è tale.

Si ha accertamento analitico quando I'Ufficìo
recupera alla tassazione spese e lassività perché
iiscalrnente indeducibili o perché non documen-
tate,
(Comm. centr. Sez. I, n. 67417,25 gennaio 1963)

COMPtEllErllAnE (amposta sul
reddatol

Contlibuti aglicoli unificati - detlaibilità
daÌ complesso dei redditi assoggettabilì all rm-
posta.

L'ammontare dei contf ibuti agricoli unifica-
ti è detraibile da1 complesso dei redditi assogget-
tabili alÌ'imposta comrplementare, poiché, non
s55snde tali contributi compresi tra le spese che
possono ess€le detratte in sede di elaborazione
deÌle taÌ'ill€ di estimo de1 reddito dominicale dei
londi rustici, a norma deÌl'art. 96 del R. D. 12

ottobÌe 1933, n. 1539, trova applicazione l'a|t.8
del R. D. 30 dicembrc i923, n. 3062, istitutlvo
deil'imposta complementare, i1 quaÌe ammexbe
in detlazione dal complesso dei redditi del con-
tribuente, in quanto non l-ientrino tra quelli già
deiraibili ai flni del.la vaÌutazione dei singoli
redditi, sia i contributi che per- legge o per con-
tratto sono versati a casse di previdenza o dl soc-
corso (n.5), tra i quali i contributj. unifl.cati rien-
tÌano per' Ìa Ìoro natura assistenziale e previ-
denziale (R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138), sra
le impost€ e tasse di ogni specie (n. 2), tra le
quaÌi gll stessi contributi possono essere anche
ricomplesi in considerazione del1a discrplina
della lolo riscosslone per mezzo di ruoÌi esatto-
liali.
(Cass. Sez. l, r.r.8?4. 14 aprile 1964, Annucci c.
Finanze).

8

dell'lnlendenza di Finqpza - Nuoro

REGISTRO

Agevolazioni t|ibutaiie - appalti per la co-
struzione di edifìci scolasticj - tassa fissa di !'egr-
stro.

Ai sensi della legge 19 Ìugiio 1961, ai con-
tl'atti di appalto aventi ad oggetto la costruzio-
ne di edifìci scolastici è appÌicabils I'imposta lis-
sa di registro. eslendendosi ad essi le agevolazio-
ni tributarie, stabiÌite per 1a costruzione di case
dr abitazione dalla legge 2luglio 1949, n. 408.
(Cass. Sez. I. n. 523. 11 marzo 1964, Casassa c.

Finanze).

Atti da Ìegistrare in termine fisso - paga-
mento delf imposta e della sopratassa - r'iparti-
zione dell'onere fla i contlaenti (R. D.30 di-
cembre 1923. n.3269).

Per gÌi atti da registlale a telmine fisso, l'o-
nei'e del pagamento delf imposta sorge diretta-
mente dalla stipuÌazione in sè e per sè. indipen-
dentemente cioé da1l'uso ctie in seguito la palte
voglia farne o ne abbia fatto: nei Ìapportr rrr-
terni tra contraenti, tale onele si ripartisce u-
guaÌmentg tra 1e pa|ti. salvo che sia stato pcsio
per' lnte|o a ca|ico di una soÌa dj esse con ailro-
sita clausola contÌ'attual€. Tals prrrcrcio de;e
tlovale applicazione anch:';e:' l a :a,',,: a:as-.a :e:
.: arda a eg 1 .z: :.r. ì , tr1-.- :- j
l eglStl aZ:illie ìl_-C.rll::€ -:I:--:::. :,l_-::É:-::
(Cass. Sez. l.: ,-rlaì. 1; rì-àrz: i:ra= 3:=:--.:,: a
llerega-C: r

SUCCESsIO'{E

Immobile tlasfelito
terminazione - estì emi.

valole effett:r'o - .ie-

A1 fini delL'imposta di successro:le. e : :--: -

ma degli alticoli 15 e16 del R.D.L. i :q:.:: -.:
n. 1639, ,l valo e effctt.r'o d-.-:::. :. . : -.-
rto dev essp e deter mrna-. : ì :: - :' --'.. '.

conct'elo non so o a'1" i.-:..:-:.. : . -:_:- ::.
bene. ma alt .s al e : . ..- --: --:=--t, . ù=r'- :-:-
.ioni d' crr. e<'o ( ...-.'.--- : ,:. ---:r- :- :'::u:.. ::.:
a- mOmentO GC :.-::---:l c:'-:
(Cass. Sez. l. ::. .r13:: ! :::a:'zo 196{. Ya::n:ce--- c.
F inanze )

BOLLO

Assegno bancalio a vuoto - mancata l'ego-
larizzazione fìsca1e.

Il possessole di un assegno bancar-:o a vuoto
che avendo levato iI proie-rio. nor abbia pÌovve-
duto alla regolalizzaz:ong fiscale nel termine di



30 giorni, stabilito dall'art. 119 de1 R. D.21 di-
cemble 1933, n. 1736, non è tenuto aÌ pagamento
delf imposta di boÌlo e della pena pecuniaria, di
cur all'alt.36 dei D. P. 25 giugno 1953, n.492.
(Cass. Sez. I, n. 8?3, 14 aplile 1964, Finanze c.
Soc. Credito Romagnolo)

coNTEtZtOso

Co:-,::-:ss-oi6 centr.ale dells imposte - ricorso in-
:.r:'.l:::i'o - inammissibilità.

-l norma dell'alt. 46 del R. D. 8 luglio 1937,::. 153?, il contribuente non può, a pena di
:nammrssibrlità del ricorso, propo.r.c, inna::zi
a-ia Commissione cent.rale Je,.e imposte, un ri-
corso meÌaÌriente «interruttivo», senza cioé Ia
indicazione d€i motivi su cui iÌ ricoì.so stesso
è fondato.

Ciò deve essere ritenuto, non solo n€lle i-
potesi in cui la Commissione centraÌe è chia-
mata a giudicare quale giudice di terza istaaza
cioé per le controversie in materie di imposie
dirette, ma anche ne1le ipotesi in cui h Òom-
missione stessa è giudice di secondo grado,
nelle controyersie cioé relative all,appÌicàzione
della legge in materia di imposte indirette sur
trasfeÌimenti di ricchezza, in quanto le norme
Iegolanti la materia, contenute ne1 titolo 1II
del R. D. n. 1516 del 193?, non distinguono, un
procedimento di appello da un pròcedimel-
di terza istanza, ma regoÌano, in modo de1
tutto autonomo e con struttura dlversa, il pro-
cedimento dinanzi alle Commissioni distreiiua-
li e provinciaÌi e quello dinanzi alla Commissio-
ne centrale, s ìe noi.me relative a quest,ultimo
plocedimento ed il1 particolare quelia che im-
pone Ìa speciflcazione d,ei motivi ciel ricorso. sr
|jferiscono a tutti i giudizi innanzi aÌla Commls-
sione centrale.
(Cass. Sez. I, n. 597, 16 marzo 1964. pelliciari c.
Finanze)

Imposte dirette - r'icorso all,Autorità Giudi-
zialia Oldinar.ia - deflnitività della decisione
impugnata - concoldatq tributar.io.

In mater-ia d imposte dilette _ e quindi an-
che allorché si tlatti deÌla imposta straordina:.ia
immobiliale. istituita con D. L.5 ottobre 1986,
n. 1?43. convertito neila legge 14 gennaio 1937n. 151. da ritener.si imposta dixetta per. i1 suo
carattere leale - il giudizio davanti all,Autorlta
giudiziaria oldinaria può, a norma de11,art. 22
della legge 2? agosto 1936, n. 1639, essere plopo-
sto e svolgersi solo quando la decisione emessa
dalla Commissione distrettuale o da quella pro-
r'-ncraÌe sia divenuta definitiva, e non sia perciò
come tale. suscettibiÌe di impugnazione, per lo
-:rut..e decorso dell apposito tel.mine.

Tale principio deteLmtna la necessaria con-
seguenza che, in materia, la mancanza di una
decrsione deflnitiva della Commissione tributa-

-a. anche di 1' grado, imposta i1 tempoÌaneo di-

Ietlo di giurisdizjone deÌ giudice ordinario, ri-
levabile. anche d'ufficio, in qualunque stato e
gl'ado del pl oce sso (ar.t. 3?, pr.-ima parte. cod.
p|oc. civ.r.

Né può ritenersi che costituisca decisione
di _Comimssione tributaria, o quanto meno equÌ-
valga, a1 detto flne, aÌla stessa, l,avvenuto con-
cordato con i1 contribuente sull'ammontare del-
l'imposta dovuta, dato che iÌ concordato tributa-
rio non ha, in realtà, carattet'e negoziabile e
transativo, ma rappresenta soltanto un atto u,ni-
latelale delÌ'Anlministrazione finanziaria. che
pone in essere un mezzo di accertamento dell,im-
posta con la adesione del contribuente.
(Cass. Sez. I, n. 987, 23 aprilg 1964, Soc. «Via
Massaua» c. Finanze)

TRIBUTI IOCAI.I

Tributi locali - Procedimento - decisione
fondata su generichg affermazioni circa la capa-
cità del ricor.r'ente e la congruità dell,imponibi-
le accertato - di{etto di motivazione - nu-llità.

E' nulla, comeché priva di valida giustifica-
zione. la decisione emessa da Commissione tri_
butaria per ìmposte locali che si basi su espres-
sioni vaghs e generiche circa la rispondenza a
reaÌtà deÌl'imponibile accer-tato daÌ Comune e la
ellettiva capacità contributiva del ricorrente:
né tali carenze possono tù:ovaÌ€ giustiflcazione
nella insuffciente documentazione delle proprie
ragioni da parte del contribuente, postoché i
giudici amministrativi tributari hanno Ì,obbligo
di determinars le fonti di reddito, di app.:ezzar-
ne la consistenza e di valutarne la reddittività
anche indip€ndentemente da1Ìe prove offerte dal
contribuent€ intexessato.
Cornm. Centr. Sez. B trib. loc., n. 68g62 2g gen-
naio 164 - BoÌÌ. Tribut. inform., 1964,818.
Cfr.: Comm. Centr., Sez. B trib. loc., 23 aprile
Comm.1963, n. ?0963, in Boll. t:ibut. inform..
t963. 135?: Comm. cenrr.. Sez. B r.rib. loc. B apri_
le 1962, ivi, 1963, 850; Comm. Centr. Sez. A trib.
loc. 13 dicembre 1961, n. 51804, ivi, 7962, 649;
Comm. Centr'., Sez. trib. Ìoc., 22 apri-le 1961. n.
12322. iyi. 1962, 1716.

Tributi locali - pr-ocedimento - doglianza di
eccessività delÌ'imposizione, non dettagliata - è
vaÌida ed ammissibile

La doglianza del contribuente, esplessa nel
ricorso in materia di tributi locali, di non dover
pagare la somma d,imposta indicata nello ar,-
viso di accertamento impugnato, integrata dalla
specilicazione del r.eddit6 ritenuto equo contie_
ne, sia pute succitamente, tutti gli elementi es_

9
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senziali per l'ammissibilltà del ricorso, ond'è ir-
rilevante, ai flni del1a sua validità, che non sia

stata sciolta la riselva Iinale di ulteriori illu-
strazioni ed iniegrazioni in esso fatta.
Comm. Centr. Sez. B trib., n 63303, 15 gennaio

1964 - Bot1. Trib. inform. 1964,622.

Cfr.: Comm. Centr., Sez. B trib. ioc, n. 68781,

22 febbraio 1963, in questa Rivista, 1963, n. 212;

Comm. Centr., Sez. B trib. 1o:, 29 gennaio 1963,

n. 67671, in 8o11. tribut. inform., 1963, 1358;

Comm. Centr. Sez. A trib. loc., 3 luglio 1963, n.

73857, ivi, 1963, 1763.

Imposta di famiglia - procedimento - noti-
ffca di awiso di accertamento non preceduta da

deliberazione della Giunta Comunale - inin-
fluenza.

Imposta famiglia - procedimento - nuovo

avviso di accertamento Iatto notiflcare dalla

Commissione Com unale - termini - non sono

quelli dj cui all'art. 277 del T.U.F.I.

Tributi locali - procodirnento decisione ca-

rente di logica motlvazione - nu11ità.

In materia di imposta di famiglia, per co-

stante giurisprudenza la notifica dell'awiso di
accertarnento effettuata della adozione della
deliberazione di cui all'art. 276 del T.U.E.I. non
oostituisce motivo di nu11ità de1 p,rocedimento,
ma solo una irregolarità procedurals sanabile
tutte le volte che l'accertamento notificato cor-
risponde in pieno a queÌ1o risultante dagli elen-
chi di variazione successiva.ment6 sanzionati con
formale deliberazione della Giunta comunale.

Il termine previsto dall'art. 277 del T.U.F.I.
per 1e notifiche degli accertamenti ai contri-
buenti si riferisce unicamente agli accertam€n-
ti delibe.rati daÌla Giunta comunale, ai sens.i

del pr.ecedente articolo, ma non può trovate in-
gresso per 1e ipotesi di nuovo accertamento, con

conseguent€ aumento della base imponibile. da

parbe del1a Commissione comunale. . ai sensi

dell'art. 280 primo comma, delÌo stesso'tes&o

unico.
Devesi considerare nulla, per carcrEa di i-

donea e logica motivazione, una decisione lo
tema di ricorso per tributi locali, che si sia limi-
tata a considerare equo Ì'imponibil€ accertato

sulla base della sola osservazione che esso ri-
sultava non molto superiore alL'ammontare a

qr.lello proposto dallo stesso contribuente.
Cornm. Centr., Sez. A trib. loc. n. 62368, 13 no-

vembre 1963 - Boll. tribut. inJorm., 1964, 552.

Cfr.: in genere in terna di tributi 1ocali, per Ia
nullità assoluta del procedimento di imposizto-

ne, nel caso manchi la delibera della giunta mu-
nicipale.

Imposta di farniglia - Awiso di accerta-

mento - mancanza degli elementi dl dettaglio -

ininfluenza.
Tributi locali - ricorso,in secondo grado con

richiamo dei motivi proposti in prima istanza

inammissibitrità

In imateria d'imposta di famiglia, i Comuni

impositori non sono t€nuti a specificare nell'av-
viso di accertamento 1e ragioni che giustiflcano

l'imposizione, né gli elementi di dettaglio di es-

sa, essendo sufficiente che l'avviso contenga la
indicazione del r-eddito g dell'annata alla quale

si riferisc.e.
In sede di a,ppello dinanzi a1le Commissioni

tributarie, non può ritenersi soddisfatto i1 pre-
cetto dolla motivazione del ricorso con iÌ gene-

rico riferimento ai motivi proposti in prime
cure, ciò contrastando con ìl principlo genera-

le stabilito dall'art. 342 del cod. proc. civ., che

prescrive, a pena di inammissibilità de1 grava-

me, ia specificazione dei motivi di appello.
Comm. Centr. Sez. A, n. 63077, 8 gennaio 1964 -

8o11. tribut. inform. 1964, n. 354.
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RE@[SIrR@ DEIIE DII]I1E
AGOSTO. SETTEMBRE ] 964

trtscRtztolrE
21537 - DEIDDA MARIO - GARIO - autotraspor_

ti di merci per c. terzi - 1_?-1964
24538 - LAI SEBASTTANO - ONIFAI _ autotraspor_

ti di merci per c. terzi _ 1-T-1964
24539 - LANUSET NATALIO - OROTELLI _ autc_

trasporti c. terzi - 1-T-196,1
24540 - MELE FRANCESCO GIUSEPPE . NUORO -riv. legna da ardere _ 1-?-1964
24541 - CONGIU PIETRO - OLIENA _ autotraspor_

ti c. terzi - 1-7-196.1
24542. SOCI CARBONI GIUSEPPINO & MARRAS

- BOSA - àutonoleggio di rimessa _ 2_7 -7964
24543 - LOI GIOVANNI _ ELINI _ autonoteggio dÌ

rimessa - 3-7-1964
24544 - PUDDU ALFREDO - ULASSAI _ autotra_

spofli c. terzi - 4-7-1961
24545 - CAGGIARI ANTONIO - NUORO _amb. frut-

ta, verdura, agrumi, uova, cereali _ 6-?_1964
24546 - TESTA UGO DINO crNO _ NURRT _ amb.

tessuti. abbigliameDto. mercerie, etc. 6-?_1964
24547 - CONTU GIOVANNI _ ARZANA. - noleggi

di rimessa - 6-T-1964
24548 - LODDO VIRGILIO - GAIRO _ vini e tiquo-

ri (bar) - 6-7-1964
24549 - SORU GÌOVANNÌ - GAVOI _ ingrosso for_

maggi freschi e stagionati - 6_T_1964
2.1550 - MALLI CAROLINA _ ORGOSOLO _ riv. a-

limentaÌ'i. tessuti, mercerie e lerramenta _

6-7-1964
24''1 . LENDINI PASQUALINO & LOSTIA MAT-

TEO - OROTELLI _ EsDortazione formaggio
aÌi esrer.o - ri-;- 196.1

2{552 - ,GRILIìj-\R - di Case ùIaria l_nigia SINÌ_
SCOLA - ri\.. alimentari, colonial i,salume-
ria, geÌatelia, aÌcooÌici, di alta gradazione in
bottiglie sigillate e pizze - 6_,t-1g64

24553 - DEMURTAS MARIANNA _ TONARA _ amb.
frutta Jresca e secca, toroni, dolci _ ?_T_lgn{

24551 - SAU GIOVANNI - TONARA _ amb. frutta
\ erdu ra. torroni _ 7_7_1964

24555 - PEDDIO GIUSEPPE _ ARITZO _industna
bosehiva e comm. all,ingrosso legname da o_
peraj legna da ardere e carbone vegetale _
8-7-1961

24556 - CORIAS ANDREANA _ OLIENA _ amb.
frutta, verdura, olio _ 8_7_1964

24557 - IBB.A. EUGENIO - ILBONO _ amb. frutta,
verdura, cereali, formaggio e affini _ 8_?_1964

2,1548 - PIERONI RAG Dino _ NUORO _ agente
Compagnia Tirrenia Assicurazioni 9_T_1964

21559 - GOLOSIO GIOVANNI _ MANTOIADA - Ind.
doschiva - 9-T-1964

:+560 - MOTZO LUSSORIO - SILANUS _ riv. all_
mentali e coloniali _ 9-?_1964

2.1,61 - PIRA GIOV. ANTONIO - SUNI - fategna_
meria, riv. casse da molto e mobili _ 10 lu_
glio 1964

21562 - ARDU LUIGINO - FLUSSO _ riv. gas liqui_
di in bombole - 11-T-1964

24563 - ANGIUS GIUSEPPE - ILBONO _ amb. frut_
la. verdura, grano, olio, ricotta, formaggio,
mandorle, pesci, ecc. - 14-?_1964

2.156,1 - SALE GtUSEppE - ILBONO - autotraspor-
ti c. terzi - 14-,1-L964

2.1;65 - Soc. in Acc. semplice .SARDA SEDIE, d1
Sotgiu Mario & C. - TRESNURAGHEES -
lavorazione di sedie, mobili e affini - 1b lu_
glio 1964

24566 - NONNE RITA - FONNI _ fiaschetteria e zuc_
chero e cafiè in pacchi - 15_?_1964

24567 - DERIU CONSOLATA _ MACOMER _ ri\,.
fiori e piante ornamentali _ 15-?-1964

24568 - FODDIS SALVATORE - BAUNEI _ riv. a-
limentari e mercerie _ 15-?_1964

24569 - UDA RAFFAELE _ MACOMER _ rappreseil.
tante saiumi - 15-T-1964

24570 - PERE,A G]USEPPE MARIA - ORTUERI
amb frutta. verdura, terraglie, cereali, pe-
sci. - 16-7-1964

24571 - MELIS GTANETTO - LACONT : riv. latte
e derivati (latteria), 16-T-1964

24572 - SODDU RAT.FAELE - OROSEI _ paniflcio -
16-7-1964

24573 . MORITTU GIOV. AGOSTINO . SILANU§
. Ì'iv. mobili, materiale edile, Ìegna da arde_

re - 17-7-7964
:liir - -\TZORI FRANCESCO _ ISILI - amb. di ra_

me grezzo e lavorato. frutta, verdura e tes-
suti sardi, Ìegna, carbone ed altro - 1?_lu-
giio 1964

245?; - CAO GRAZIANO - LOTZORAT - noteggio
di rimessa - 18-7-1964

21576 - FLORIS GIOMARIA - DESULO _ amb. frut_
ta, verdura, bisaccie, pesci ed altro _ 1g lu-
glio 196.+

24571 - ZUCCA ANNA - TONARA - macelteria _

1B _?_ 1964

24578 - LADU GIUSEPPX - OLLOLAI _ appatto
servizio nettezza urbana _ 21_,1_1964

21579 - CANNAS ATTILTO - OSINI _ amb. frutta,
verdura. concimi ed altro _ 2l-1-1964

24580 - ARDU LUIGI - FLUSSIO _ amb. frutta,
verdura, laterizi ed altro _ 2Z.1_1964

2.1581 - TEGAS TOLANDA _ TALANA _ paniflcio _
24_7_1961

21582 . FALCHI ANTONIO GIUSEPPE . SUNI .
amb. frutta, verdura, abbigliamento ed al-
tro - 27-1-L964

ll



24583 - ZEDDA MAIìIA - ISILI - rrnrb' l-cssrrli' eolro-

I.riorrt, r',r"aa"a'" abb18Il'lìrìcnto - 2'l ''l 'ltJ64

24.584 - C,\ROTTI SEBASTIANO - EREDI - DOR-

GALI - fabbl.ica marmette e altri manufat-

ti di cPmenlo - 27-7-1961

24585 - PIRAS ALDO - TORTOLI' - autotrasporti

c terzi - 28-?-1964

24586 - FRAILIS LUIGINA - GERGXI - Ì'iv' alimen-

tari. lfutta, verclura, vino - 23-?-1964

24587 - SANT{A FRANCESCO MICHELI.ì ' OLIE-
NA - rj\'. carni maceliate e pelli gr:ezze - 29

Iuglio 1964

24538 . SOC, CASUL,À VIRGILIO & ERANCO '
TETI - autotrasporti c' terzi - 31-7-1964

24589 - PIR,\S ROSINA - IERZU - riv coioniali' a-

limentari, pane. vetri specchi - 31-?-196'l

B) ttoolFlclzlolll
24148 - YT"IZIZZAI MICHELA - NUORO - agg bir-

1a e bibite in bottiglie - 1-7-1964

21612 - LAI ANTONIO - OROSEI - agg autotra-

sporti c. terzi ' 2-'l-1964

9217 - SOC. p. A'. GRUPPO LANARIO SARDO -

MACOMER - riconferma Amministratore u-
nico iI rag. Antonio Virdis per il trjennlo

196,1 1966 - 2-7-1961

24495 - ADOLrI GIOVANNI - NUORO - agg fru"-
ta. verclura. fiaschetteria - 6-7-1964

21905 - S. p. A I B. I. Industria Birraria Interna-
zione - MACOMER - il capitale attualmenle
versato è di L. 224.000'000 - 6-7-1964

22837 - DORE RAFFAELE - SUNI - agg' autotra-

sporli . le17i - 6-7-1964

13530 - "ENRICO FU G, DEVOTO, NUORO - AS'

sunzione rapresentanza con deposito della

s.p.a. LUCCHESE OLII & VINI S AL O V 
'

con sede in Luca. per la vendita di oÌii com-

mestibili di oliva e di semi e relativi sotto-

pi'odotti - 7-7-196'l
22252 - Coop. A. r'. l. "ALLEANZ'{ CONSUMATO-

RI - NUORO - agg. birra e bibite in botli
glie sigillate - 8-7-1964

13162 - CARBONI ANTONIO MARIA - BOLOTA-
NA - agg comm. alf ingrosso di ortofruhti-
coli - 8-7-1964

24.136 - MASTINU GIOV, ANTONIO - SILANUS -
agg. frutta, verduÌa, fiaschetteria, gelati, ver-
nici, ferro, terragÌie, \'etrelia - 9-7-1964

66?,I . COOP, CONSORZIO AGRARIO PROVIN'
CIALE - NUORO - assunzione procura spe-

ciale da parte della F. A. T. A. - Fondo As-
sicurativo tra AgricoÌtori di Roma - 9-7-64

1??76 - MELE .A'NGELE - SUNI - riv libri anche

scoÌastici - 10-?t-1964

20051 - CARTA GIUSEPPE - SUNI - agg riv. mo-
bili - 10-7-1964

2014? - MELE GIOV.\NNI MARIA - OTT,{NA .
agg. vini, liquori, birra cafié, ecc. ' 14'7-6t

235?6 - SINI AGOSTINO - SARULE - agg frutta e

verdura - 15-?-1964

11396 - CHERMNCENZO - SARULE - ag frutta'
\.errlrrr'a. fiaschetteria' gelateria, pasticceria -
15 luglio 1964

13562 - SASSU GIOV, BATTIST.\ - MACOMER '

l2

ngg. L'attività ali mediatore di latte e delra-
ti - i6-?-1964

2217.1 - CAREDDU CIPIìi'\NO - A'12'\R'\ - ag3"

materlale fotoglaflco - 1B-? - 19 6-1

2181 - DELOGU MARIANTONI'A' . ÀTZ'\R:' -

agg. bevande anaÌcooÌiche - 18-i-1961

?685 - CÀRTA ANTONIO M,ARIA - TONJ.R'\ '
agg. Ia vendita di dolci, paste fresche geiali

21891 - B.{lU ATTILTO - NUORO - trasferimenÌo

da Nuoro a Teti Via Chiesa, 2 - 20-?-1964

16452 - SALIS PIIITRO - OLIENA - agg comm

amb. frutta, verdura, pesci, olio ed altro -

21-7-1964
20910 - PIPPIA DOMENICANGELO ' SILANUS -

agg. noleggio di rimessa - 22-7-1964

21543 - Sè-UDU ANTIOCO ' SINISCOLA - TIASIE'

rimento da Siniscola a Fosada - Via Nazio-

nale - 23-?-1964
22626 - BUSALLA FRANCESCO - IERZU - agg'

autotrasporti c. tetzi ' 23-?-1964

9904 - MURONI ANTONIO - TRESNURAGHES -

agg. noleggio di rimessa - 24-'l -1964

169?6 - FALCHI MARIO - TORTOLI' - agg' auto-

tt'asporti c. terzi e noleggio di rimessa - 30

higlie 1964

20295 - MAURI LMO - NUORO - cambiamento

denominazione in "STIME' Sarda Tecnica

Inclustria ManuJatti Edili di Mauri Livio -
lrasfelimento da Via Nazionale, 129 a Viale

della Repubblica - NUORO'

ci cEssaztoNl
11623 - MASSIDDA DELFINO - NUORO - amb'

llutta, verdura, legumi e uova - 1-7-1964

2.13?4 - COSSEDDU M.\RI.\NGELA - G'{LTELLI' '
sartoria - 1-7-196'1

20158. SOC. I{ARRAS - URGUS & CARBONI '
BOS.À - ri\'. materiale da costÌuzione e au-

tÌ'asporti c. terzi - 1-?-1964

15965 - MULEDDA GESUINO - NUORO - riv at-

trezzature edili - 1-7-1964
.1B12 - US-AI PASQUALE - NUoRO - riv' vini e

liquori - 2-7-1964
18?45 . PÈCEDDA GIOV,A'NNI MARIA & DORE

RAFFAELE - SUNI - autotiasporti c ter-
zt - 6-7-1964

15125 - S.\U IVIICHELE - MEAN'\ SARDO rir" :::a-

teriale da costruzione - 6-7-196!

14??1 - FOIS ANTONIETT.\ - TORTO!.' ' ::'' :::-
jutt. afreclamenlo, d :- _'_:: _:-_'::+_:
lidschetteria - 6-l-196:

197+; - PILI \IlCHLLE - TO\-lÌ-\ - arao lur:o:-i'
lrutta. terÌagLre e alìro - 6-i-1964

113a,1 - SERRA GIUSEPPE - BOS'{ - amb frulta'
\,a!dÌrla. pesci, tessuti ed altro - 7-?-196{

218;9 - P-\LI,IAS GIOVANNI - FLUSSIO - ingros-
so e minuto articoLi di rafla, giunco e asfo-

deloePell6-11-7-1964
18331 - SALVUCCI ADALBERTO - TONARA e

succursale in DESULO - riv radio TV e

amb. rasoi elettrici' cucine economiche lor_

ncLli a gas, frigoriferi' giradischi elettÌ'odo-

lnestici - 16-7-1964

2001.1 - SAU CRISTINA - TONAX'A - vini in flaschi

- 16-7-1S64



226{0

- SEDIIONE Georrr. Cìior,. Antonio - NUOIìO -
raplesentallte scaflalature metallichc e rtro-
bili per ufIìcio - 20-7-1961

- DORE RAIMONDO & PIRAS BACCHTSIO -
NUORO - ingrosso e minuto dolciumi, liquo-
ri e .rffini - 22-T-1961

11902 - SORO PIETRINA - OLZAT - riv. alimenta-
1ì. terraglie. ferramenta ed altro - 24-7-1961

9608 - PEDDiO SEBASTIANO - DESULO - amb.
castagne. veÌ'dura. bisaccie e attro - 2i_i_S4

2i251 . PIRAS ALDO & GIANCAR,LO - TORTOLI,-
autotrasporti c. terzi. _ 28-?-1964

21549 - SOC. N. C. .STIME, NUORO - {abbricazio-
Ìle e rivelldita tnanutatti e meteriale ediìe e
stradale - rappr.csentanze comnte).Ciali _ 3C
luelio 196.1

24054 - MANCONI IGNAZIO - MACOMER _ riv.
pulcini, polÌi, materiale avicolo, mangimi e
affini - 31-7-1964

ISCRIZIONI
Ditte individuali n.
Soc. di fatto
Soc. p. A.
Soc. Coop.
50c, ln l\u
Soc. Acc. sem.

n.

15

:

,
20

2I 19+ - SOC, ADDARI F,LLI - ESCOLCA - AUIO-
1r'asporti c. rerzi _ 3-B-1964

::+Jgj - LOI MARIA IN LAI _ USSASSAì _ Riv_

- carni macellate fresche - 8_g-1964:l;96 - BUA ROSARIA _ OROSEI - Riv. atimenta_ri - 3-B_1964
2{59? - CAPPEDDU FILOMENA _ TONARA - Riv.sfarinati di grano _ 3-8_1964
21598 - LOCHX RACHELE - TONARA _ Riv. atr_mentar"i. coloniail e attri _ 3_B_1964
2];99 . PìUNEDDU GIOVA}IftA - I'ONARA . RlV.alinlentari. abbjgliamento. ecc. - B_8_1964
:{600 - CABIDDU LUIGTNA - NUORO - Autono-leggio di pjazza _ q-8_1964
2]601 - FLORIS FR,q,NSESCO ANTONIO . TONN,-

11 --^ -1-O frutta. verdura. giocattoti, ecc.

A) tscRtztoltE
24590 - TATTT FRANCESCO _ MACOMER - Amb.

fÌutta e verdura _ 1_g_1964
21591 - ONIDA BACHISIO RAIMO}IIDO . MACO.

MER - Autotrasporti c. teÌzi - 1_8-1964
:.1592 - BERTUCCI PASQUALE _ DORGALI _ Tn_

dustria boschiva _ J_B_1964
24593 - SOC, CONTU LORENZO &

LODE' - Autotrasporti per c.
sto 1964

MESE DI SETTEMBRE

DEPALM.A.S .
terzi - 3 ago-

GALTELLI'-
elettriilo, ecc.

Grov. &
di pietre

- Auto-

24607 - ATZENI LUIGI - NURRI - Àmbutante pe_
scherie - 7-B-1964

24608 - SERRA CARLO - cENONt _ Riv. frutta e
verdura - 7-B-1964

24609. SOC. DESSEÀIA SALVATORE & BERNAR.
DO - OROSEI _ Autotrasporti per c. terzÌ _

7-B-1964
24610 - MELE ANTONIO - DORGALT _ Industrra

della lavorazione del marmo _ ?_B-1964
gosto 1964

24611 - GATTU MICHELE _ ORUNE _ Manufatti
dj ncmq.1. F mov.mento terra _ 10_g_1961

24612 - PALA GIUSEPPE _ TORPE, _ AmbLltante
di frutta e verdura - 10_B_1964

2.1613 - MANCA ANDREANA _ OLIENA Riv. ali_
mentari, coloniali, tessuti, frutta e verdura _
10_B_1961

24614 - DEMONTTS VITTORIO _ ULASSAI _ Auto-
trasporti merci per c. terzi _ 10-8_1964

24615 - SPTSSU MIRELLA - NUORO _ Osteria con
mescita di vini e birra _ 11_8_1964

24616 - PORCHEDDU GIOVANNT _ BUDONI _ Riv.
calzoleria, feIIamenta, casalinghi _ 11_g-64

24617 - PIREDDA GIOYANNI _ S.A.RULE _ Riv. ma_
teriali da costruzione, vernici, ferramenta _
11-8- 1964

21618 . RUGGIU GIOVANNI -
frutta. verdura, cereali,
11_8_ 196,1

SUNI - Ambutante
latte imbottigliato -

l+613 - CANCEDD-{ MARIA - NURRI - Riv. e;.sin bombole. atticoli di arredamento _ 6 ago-sto 1964 (ClC 1961)
:ii .1 - PORCEDDA GIUSEPPE - SERRI - Riv. ma.teriali utili all,agricoltura e prodotti agrico_ii - 6_8_1S64

2+602 - BATTACONE PIETRINA .
Rir elettrodometici. materiale
5-5- 1964

21619 - SERRA LUIGINA _ TORTOLI, _ Riv. ricam_
bi motoveicoli ed accessori elettrici _ 11 a_gosto I964

24620 - MURA LUIGINA _ NUORO _ Riv. frutta.
verd u ra. fiaschelteria _ l2_g_1964

21621 - CANUDU ANTONIO _ OLIENA _ Riv. fer-
ramenta, tinte. lubrificanti. ecc. _ 12-g_1964

21622 - CARRUS EMILIO _ NURRI .A.utotrasporti
per c. terzi _ 12-8_1964

:4623 - SERDTNo ANTONTO _ TORTOLI' _ Riv.
calzoleria - 12_B_1964

24624. CONTU FRANCESCO - ESCALAPLANO -
Ambulante frutta, verdura, cereali, formag-
gi, pellami - 12-8_1964

l:c:-,a - SOC. SPANU GIOV. & MELES
SALVATORE _ DORGALI - Cava
calcaree - T-B_196,1

::. .. C.I,TGIU SALVATORE - ,I'ORPE'
::asporti per c. terzi _ T-8_1964

fliuilnl0 ilovillsrl0 litls llsu di [90il0 l96{

CANCELLAZIONI
49 Ditte individ. n.
3 Soc. di fatto

--- Soc. p. A.

- Soc. Coopp.

-Soc. a r. 1

1 Soc. in NC

53

MODIFICAZIONI

Ditte individuali n. 23
Soc di fatto 1

Soc. p. A. , 2
Soc. Coop , 2
Soc. 4 r. 1. ,
Soc. in NC

l3



ztu2r - -PùDDLJ S1E!AÌ\O - OLIEI'I.À. - Riv. calrÌr
Itrdcellitlc 1e§cIle - 1J-U-Irl.)l

:.lu-u -1\U!r' ò1!rrr'\> L 1r!1\ U - rO-\lU-[r! _ Aoli). frrrl_
ta, veloura, oolclulnli -tegna( ecc. - 13_8-É'1

2an2i - j.L)l)Dl) UrrSAltlNO - VILT,ANOVATOLU -
.{n1D, lessuti, mel'cerie, chincaglierie, ecc. -

14-B-19ti4
24628 - MEL]S IGNAZIO - VILLANOVJ\TOLU '

Amb. dr lrutta, verdura, §catolame, dolci e

altro - 14-8-1964
2.iti29 . DdN,II §4ICIIELE ÀNGELO - OT l."IIN.A -

Autotrasporti per c. terzi - 14-8-1964
24630 - SOC. p. l\2. SA. P1. CO. - NUORO - Proiu-

zione e commercio coiglomer:ati bilumiilo-
si - 14-8-1964

246ì11 - D-dlvlURr.AS MICHELE - T'ONAEA, -.amLr,
dolciumi, rrutta lresca e secca - 17-8-1964

24632 - SOC. CA1\ rJ tr'.SCO & !'ARRIS PASQUT\-
LE - LODE' - Autot,-aspof,ti per c. terzi -
17-8-1964

24633 . PITTORRA ANTONIO MT\RIA - SAN TEO-
DORO - Autotrasporti per c. terzi - 17-8-04

24634 - CURRELI FILOX4ENA - BELVI' - Riv. pa-
ne - 18-8-1964

2463, - MADAU SALVATORE - BOSA - Amb. frui-
ta, verdura, alimentari, commestibili - 18 a-
gosto 1964

24636 - CUBONI é,GOSTINO - LANUSEI - .Autoira-
sporti pef c. terzi - 18-8-1964

24637 - NOLIS MICHELE - I'ONNI -,\ul.otraspor-
ti per c. terzi - 19-8-1964

24638 - F.{RRIS MERCEDE - NURAGUS - Riv.
frutta, verdura, pane, pesci, - 20-8-1964

24639 - T'OIS CATERINA IN BELLU - MACOMER .
Riv. alimentari e coioniali - 20-8-196{

24640 - MANCA GIOVANNI - MACOMER - Ingros-
so prodotti ortofrutticoli - 20-8-1964

24641 - PADDEU GIUSEPPE SALVATORE - MA-
MOIAD,q. - -A.mb. frutta, verdura, pesci, sa-
lumerie, ecc. - 21-8-1961

24642 - SANNA COSTANTINO - NORAGUGUME .
Noleggio di rimessa - 22-8-1964

24643 . SOC. DEMONTIS BONINO & LUIGINO .
PERDASDEFOGU - .A.utotrasporti merci c.
terzi - 22-8-1964

21644 - TANGIANU ANTONIO - TRIEI - Ambular-
te di odofrutticoli e pesci - 24-8-1964

24645 - FLOREDDU GIULIA - ILBONO - .A,mb
frutta, verdura, olio, grassi, pesci, formaggi -

24646 - MASULI PAOLINA - NUORO - Riv. frut-
ta fresca e secca. verdura, uova - 24-8-1964
24-8-1964

24647 - LAI ANTONIO LUIGI - NUORO - Autotra-
sporti per c. terzi - 24-8-1964

21648 - BERNARDINI ELIGIO - SIMSCOLA - In-
grosso co1tellerie, posaterie, utensilerie -
24-8-1964

21619 - MELE C.{TERINA - SINISCOLA - Alimen-
tari, commestibili, abbigliamento - 24-8-964

24650 - SEBIS CARMELA - LOTZORAI - Riv. car-
buranti e lubrificanti - 26-8-1964

24651 - SABA FRANCESCA - TORTOLI' - Riv. can-
celleria. Ìibreria. articoli scolastici - 26 ago-
sto 1964

24652 - SALIS MARIA IN SIRIU - TORTOLI' - Riv.
caÌzature e art. affini, chincaglierie, ecc - 26

agosto 1964

24653 - VENTRONI CIUSEPPE - POSADA - .{mb'

l1

frutta, ver'dlua, uoIa. pollame, fornìaggrl _

27 -B- 1064
:llil4 - MUltÀ VIIIGINI^ - TORTOLI' - Rtv. tiolci'.i

mi in gerlero e gelati - 31-8-196{

131 tlg olf lCAZlOtll
114aò - PlttÉDDU ANIONIO - DORGALI - l,€,3.

auLotraspolti per c. terzi - 3-8-1964
23912 - t.Iì,.Ii T,:\ lJÉIUDA ELISA, - DESULO - .A€€,.

vmi mooitlgliatl, liquori ecc. - 3-8-1964
1.1836 - UNNÌS LOÌI,ENZO - NUR.{LL-A,O - Cessa

11 commeÌclo all'rngrosso di calce - aggiunge
d coùrmeacio arnb[lante di lrutta e verdu-
ra - 4-8-1964

221a4 .- P.!IDDON.0 PIETRO - OLLOLA,I - Agg. i.p-
parecchi radio, elettrodomestici ed aitio -
4-8-1964

19B18 - l'ODD-tS MARIè, - MACOMER : 1*gg. al,-
mentari, commestibili, flaschetteria - 6 ago-
to 1964

8607 - SOC. 'IELEFONICA TIRRENIA - TE. TI. .
Nomina Dirigenti Dir. Generale - Nomina
Consiglig di S,mmitistrazione e del Consi-
glio sindacale per il trieturio 1964-1966 -
Conlerma neÌÌa carica di presidente per Ìo
esercizio 1964- deli'Aw. Erigo Paganelìi.

22i20 - CONGIOLU GIOVANNI - PERDASDETO.
GU - Agg. autotrasporti per c. terzi - I ago-
sto 1964

22767 - TOXIRI GIGINA - TORTOLI, _ Agg. depo-
sito e ciistribuzione di carburanti e lubritÌ-
canti nel porto di Arbatax di Todoli - I a-
gosto 1964

23101 - rtrAZZET'IE GIOVANNI - OLLOLAI - agg.
apparecchi radio, TV, elettrodomestici, ecc -
B-8-1964

:]1]3 . IARIN.{ GIOVANNI IVIÀRIA - SCAIii)
ùÌONTIFERRU - agg. coloniali, fiaschette-
Iia, ecc. - 8-B-1964

17-640 - PEDDIO ANTONIO - DESULO - Agg. au-
totrasporti per c, terzj. - 10-8-1964

23850 - MURA SALV.q.TORE - BORTIGALI - agg.
pelletterie, chicagÌierie, art. da regalo, ecc. -
12-B-1964

10807 - PORRU GIUSEPPINA, - TONARA - agg.
torroni, dolciumi, gelati - 18-8-1964

8607 - SOC. TELEFONICA TIRRENI.A. - TE. II, .
NUORO - Fusione dela società mediaxte 'i1-
corporazione nella SIP - Soc. Iarrela::::a:
Pìemontese - delega al Presid€.-Ìe ie- C.J:-
siglio di Amministrazio.e e a: CoEirgliere
Dlrettole GeneraÌe - 18-8-196-1

18617 - LICHERI GIUSEPPE - \1;ORO - agg. auto-
t.asporti merci per. c. terzi - 18-8-1964

13928 - I4AROTTO GIOV,A.T\ìiI - BELVT' - Agg. gas

ir bombole - 18-8-1964

2ir01 - \IOI GIOV. BATTISTA - BELVI' - agg. ma-
reliale edile, pezzi di ricambio per moto ecc.

- 20-8-1964

21617 - MAI\CA GONARIA - NUORO - agg. alimeD-
tari. pane, frutta e verdura - 20-8-1964

24276 - SoLINAS EFISLA. - ONANI'- agg. casalin-
ghi, vetrerie. flori, ecc. - 20-8-1649

lsegue al ptossimo numero)



!mominarions a0i II0d0tti s Sll0lità

Prodotti ogricoli
C er e c'.i - Legumituose

G.-: 1..:.c (peso specifico ?B per hl.) q.le
G:":c terero (peso specif. ?b per ht.) ,,O-o sestito (peso specif. 56 per ht.) ,
-L1'e:a nostrana
aagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nosttane

Vini - OLi.o d.'olioa
Vini: rosso comune 13_15.

rosso comune 12-130
ros30 comune 11-120
bianchi comuni 13-1So

Otic: fino verg. di oliva, ac. sino a:2. qiie
verg. di oliva, ac. sillo a 4Zo

Prodotti orth:i

h1.

q.lePatate: comuni di massa nastlane
primaticce nostrans

Legumi freschi: fagiolini verdi com.
Iag. da sgranare com.
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodoti per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche
Pcpcni
Cocorreri

trutta e agrumi
lIandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e Dature: pregiate

comuni
Pesche in massa (agostane)
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
U\-e da tavola: bianca

nela
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

dozz.
q.le

q.le

arance vaniglia
mandarini
limoni

Fotaggi e ,nangini
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
larinaccio

q.le

Ilinimo

B 500

?00 0

5500
4Bl].C

ioo

110 00

10000
9000

14000

55000
50000

4000

8000

1200 0

300 0

B 000

,0 00

450 0

1200 0

60000

10000

7000
B0 00

10000
?000

25 00

3900
4000

4J0 0

5500

lilàisimo

900 0

?500

6000
5200

?500

13 000
11000

1000 0

16000

60 000

55000

4500

10 000

,raoo

:

5000

10000
55 00

5000

13 000

u10dd.

12000

8000
1000c

1200 0

8000

3000

4300

4500

5000

6000

pPEzzl n[['lllcR0ss0 pRtTlclTl sut l.tBER0 r,rERtlT0 ril pn0utilctq Dl ilu0B0

[gttotnittaziotte dui Uolstll g 
{ttal11i

Bestiome e prodotti zootecnici
Bestiame d,a macello

Vitelli, peso vivo: 1e qualità
)a qualità

Vì.telloni, peso vivo: 1. qualità
2r qualità

Èuoi, peso viv.,: 1à qualiià
2a qualità

Vacche, pesg vivo: 1a qualità
2r qualità

A.gnelli: "a sa crapitina, (r![ ptlh 0 r0 , I

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

magro!Ìi, peso vivo
Ìattonzoì., peso vivo

BestiarLe da Dita

Vitelli razza modicana
Ì.azza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

iovenche: razza modicana

Vacche:

Torelli:

Tori:

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda,
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana
razza br.. (svizz.-sar.da)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo
. Latte e ,prodotti casearì
Latte alimentare: di vacca e capra

di pecora
Formaggio pecorino .tipo romanor:

produzione 1962-63
produzione 1963-64

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1962-68
produzione 1963-64

Ricotta: fresca
saleta

La1Lo, grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina neta e agnellina nera
Scalti e pezzaej

a

al

MESE DI AG''STI) ì964

ilinimo

550
450
450
40o

400

350
380

jo

Kg.

a capo

aÌ pa

550

450

900

90000
1000 00

60000
100000

120000

70000
100000
150000

B0000

180000
250000
120000

15 0 000
200000

100000
250000

350000

150000
350000
400000
250000

10000
6000

450Kg.

q.le

9000

900 0

?5000

*oo

20000

45000

38000

30000
25000

15000

qlc

l5

MHII

llasim

600
500
500
450
450

4oo
420

350

600

500
1000

70000

90000

180000

12000

8000

500

11000
11000

85000

gio-oo

25000

50000

40000

35000

30000
20000



n0l|olllirarl0rs dsi lrud0ltl s qtlaliià

PeLLi crud,e

Bovine salate fresche: Pesanti
lÀddÀra

Di capra: salate fresche
salate secche

Di pecora: lanate salate fresche
lanate salate secche

tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: fresche
secche

Di agnello: freschè
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C ontbllstib ili u e g etal;L

Legna da ard. essenza forte (in tronchi) q 1e

Carbone vegetale essenza lorte - misto ,

Legname - produz. locale (in massa)

: tavolame (spessori 3-5 cm) mc.

tavoloni (spessori 6-8 cm)

doghe per botti
tavoloni (spessori 5-10 cm.)

tronchi grezzi
Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm) ,

bianca tavoloni (sPess S-10 cm ) ,
Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm)
Pioppor tavolame (spessori 2-4 cm)

tavoloni (spessori 5-10 cm.)

travature U. T.

Roverej tavoloni (spessori 5-10 cm')
tronchi grezzi

Puntelli da min. (1eccio, quercia, castagno):

dimensioni cm. B-9 in Punta ml'
dimensioni cm. 10-12 in Punta ,,

Traverse di leccio e rovere:
normali Per ferrovie Stato cad'
piccole per ferrovie Private

Traversine Per miniera cm 14x16

Sughero laootato

Calibro 20/24: (spine 1a qualità
(sPine) !a qualità
(bonda) 3a qualità

Catibro 18,/20 (macchina): 1' qualità
2a quatità
3. quahta

Calibro 14118 (3./a macchina): 1a qualità
2a qualità
3. qualita

Calibto 72/\4 (% macchina): 1r qualità
2r qqaÌità
3. qualità

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1a quauta
2r qualità
3" qualità

Calibro 8,/10 (sottile): 1' qualità
2a quatità
3r quatità

Sugheronc
Ritrgli c sugheraccio

Kg.

a pelìe

q.le

16

Itlinimr

100

120

600

700

800
850
500
550

:

600
40 00

45000
40000
45000
1800 0

8000

600u0

40000
24000
28000

25 000

16000

15000
6000

140

200

2000
?00
100

26000

1800 0

12000
30000
22000
16000

30000
25000
18000
26000

22000
12000
22000

1800 0

1000 0

22000
18000

10000

500c

3000

lilssimo

120
150
?00

800

9oo

950

550

600

8oo
4500

50000
4500 0

50000
20000

10000

65000
50000
25000

300 00

28 000

20000

20000

1000 0

180

250

2500

100 0

450

28000
20000
16000

32000
25000
18000

32000
270 00

2000 0

28000
24000

1600 0

24000

2000 0

12000
000

20000

12000
6000
4000

[smllllmriollo dei uodottl I !ralilà Iìlim lur
Sùghero estratto gtezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco

Generi oltment, colonioli e diversi
Slarinatì e Paste alhnentari'

Farine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0

tipo I
Semole di grano duro: tipo 0/extra

tiPo 0,/SSS
tipo 1/semolato
tipo 2/ semol'

Paste alim. produz. dell'Isola: tipo 0

tipo 1

Paste alim. d'importaz.: tipo 0/extra
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semifino
fino

Conseroe alinlentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 Kg'

in lltte da Kg. 214

in latte da Kg 5

Pomodori pelati: in latte da gr' 500

in latte da gr' 1201

Zuccheio: raffinato semolato sluso
ralfinato semolato in astucci

raffinato Pilè
Caffè cruio: tipi corr. (Rio' Minas, ecc') ,

tipi iini (Santos extrapr., Haiti,
Guatemala, ecc.)

Callè tosr ato: lipi correnti
tipi extra Bar

Marmellata: sciotta di frutta mista
sciolta monotipica

Grr.ssi, salullti e pescN cotuserlali

Grassi: olio di oliva raffinato
olio di sanse e di oliva
strutto raftinato
lal'do stagionato

Salumr: mortadella S. B-

moÌtadella S/e\i:a
salame crudo erespo]Ìe
salame crùdo filzetto
prosciutto crudo Parma
coPPa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi

Kg.

q.1e

q.le

ce d.

11, :

13000
1250a

118: _.

11:,, _

:9

i;'
1-1i

154

19r
2t:

3'-1)

211

19 ,,

1-

21.;

215

1di,.
16-'l
2t'_

224
2:

::É. .:

Kq

cad-

:i

2a-

f.i i5:

130

16 -1

r l.)

da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'o1io lcat. da gr' 200

tonno all'olio baratt. da Kg 5-11 Kg'
acciughe salate

Saponi - CcLrta

Sapone da blrcato: acidi grassi 60-62% Kg'
acidi grassi 70-72% .

Carta paglia c biSia

6r,
c0!

9,3

9ù

550

150

65



I

I

[olottlirariotle dul ordilti s ualità

Tubi di ferro: saldati base 1a3poll.nertKg.
saldati base 1 a 3 po1l. zìncati
senza saldatura base 1 a 4 po11. neri
senza saldat. base 1 a 4 poll. zincati
sald. base 1 a 3 p011. uso carpente a

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

Punte di filo di lerro - bqse n. 20
Cemento e lateÌizi

Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8x12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Faggio: crudo - tavoloni
eyaporato - tavoloni

Larice - telilato
CasÌagno - segati
Coftpensati di pioppo: spessore mm. 3 rriq.

spessore ùm. 4 ,,
spessore mm 5

f{asonitet ap"""o"" --. 214

spessore mm. 31É

§PeSsOre mm. 4rÉ

ferro ed, atlini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. hls nìn ?0.29 Kg.
profilati vari
travieferri a U mm,80-200 base

Lamiere nere sottili:

.{/ Autotrarporti
Aotocarro - portatd g li Ì6.18 aÌ

.. ., 20.25

" . 35-40
- , 45.50

" . 60.65

hliudore dsl ilndotli e qrallrà

Motorloli do costruzion.

Legname d.a opeta d'impariaziofle

Abete'tavoÌarne.eiila'io (tombante)
rnoral e listelli
Ead-rieri

Pmo: di .Pusteria,
di.Svezia,

ilinino ilnsint

mc. 42000
42000
42000
270ìo-
50000

67000
500 00

70 000

50 000

3?0
500

600

3oo
420

BO

100

135

128

170

175

220

47000
47 000

45000
29000

52000

71000
55000
75000

55000

420
550
650

350
470

g.lc
millc

mq.

t?0
150
190

125

t25
140

130

1150
26000
2600,0

16000
26000
38000
45000

?50

950
1150

40000
nuooo

60000
66000

70000

870'00

500

800
1100

1400

180

160
200

130

150

140

1200

30000
30000
18000

30000
40000

48000

800
980

1200

42000

47000

a freddo SPO tino 29/10 spess.-base
a caldo fino a 29110 spess.-base

Lamiere zincate:
piane - base n. 16 - mm. 1,b
ondulate - base n. 16 - mm. 1.5

Banda stagnata - base 5 x

Fose commerciole dello scqmbio - Condizioni di consegno
P..dotti ogricoli
(prczzj di vendita dal produttore)

Corroli o.loguminore: iranco rnaga?zano produ[ore;viic. oli.: al Vìni. tìletce iranco cantina produlr,,te;
b) olin d'oliva. lranco d.DUslo uroàuttor"; 

-
tro.l.tii c?tiri: merce resa srri Iuògo rii prociuiron,;
Frrrtt€ algrrlrlir a) Frulla sec.a_ Jrànco magazzeno nroduttore;
. .0, fru aJrccca e_agrunri. merce resa sul lu, go di prod.lorqegi_a nonginir s' fteno pressato, franco orr cìuttore:

b) Cruscami di frumenro, me.cp lranco mol'no.

lrrtionrr c prodotti zootrcnici
r/prezzi di vendita d6l produrtorega.lio'. do arocrlto: lranco tenimento iìera o mercato:3..rianr. do- vitoì fran(o tenimeDro li";, ; ;;.:,io;--'Lctl. a.rrodotti aoaaqri: a) Latte al:m. fr. iatteria o tiv-ncl r, Ibr Formaggi. Ir. deposiro ind. o mrgazzenà p-n,,i,oriìcl Rtco a, [r. latreri€ o rivcndito o-magazz. pr.orrllore:rano laarza: merce nuda franco magazzeno -produ ore;?olli crulo: fr. produtiore o racioglìòr..
Prrdotti doll,induttrio borchivo
(prezzi di vendiia dal produfiore)

CorbgrtiSili regetoli: franco imposro su strada c?mìonabile.

TAR|FFE TRASPORTI CON AUTOÌYIEZZI

Lcgnonr da opcro c do nrinicro - produziono locob:
franco camion o vagone ferroviario partenza;
ttaversej rnerce reaa fr6nco stazione fcrroviaria partenza;

Ssgh.ro loyoroto: merce bollita. refilata ed imballata rcsa
franco porto lmbarco;

Sugharo ..l?olto gr.!to: merce ai,a rinfuEa rcaa [raflco
strada camionabile.

P.odotti mincrori
lolco; merce nuda franco stabjlimento industriale.

Gcncri olimcntori Coloniqli o diverri
tprezzr di vendita bl de agliante: da molino o da grorsisra Der
le farrne; da paslil.cio o d^ grossista ner Ia pasra; da grossigta
per icoloniali e diversi)
t.rrin.. port. oli]tr: a) Farine, Ir. molino o dep. grossista,.

b, Pasta: franco pas!ifiaio o ocposiro grossiSts;
Conrcrrc olinontori r colcaioli: lrancò depoiiro grossirta;
Oror.i . 3dlunri . p.ici con..ryoti: Iranco deposito grossista;
Sopori - Ccrto: Iranco Ceposito grossista.

Mdrerioli do cortrurione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Legaorne do opero d'inrportllrioro : fr magaz. di venditst
Fcrro od ollini: mcrce Jrcnco maqazlc.no dr vendita,
C.m.nto G ldteliti: merce franco magazzeno di vendita.

PRATICATE NEL I'TESE DI IfrIIII 1964

L. 95-r00

" 100.110
, r80.200
,, 200-220
,, 220-240

8r Autovenure in seiyirio di noìeggio da rin,erea: pcr meccbinc a 4 e 5 polti (cotrlprcio l,ruri r) el Km, L. 45"50

L' tarjffe dcgii autotrteporti merci sono riferitc al Capoluogo ed ai prìncipali cefltri deìla Provincia, menhe ìe tsriile deller'ùtcvcnure in servizio di nolcggio da rimelsa si tiferiscono loltr;to al Capoluogo.
].r.:'r:. r.lponsabir.: o.. n.n",o p*iior.-- - Rffi Trp, v.r"r. x,,","

85
110
100

L45
136

180

185

Tavelloni: cm. 6x25xB0,/90/100 ,,
Tegole: curve press, 40x15 rr.28 irr rq.) mil1c

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)

piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)
Blocchi a T: cm. 12r25x25

(per solai) cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25

Mattonelle in cem.: unicolori cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

Aulocarro . portata q.li 75.80 al Km.
. , 100,105 ,, ,

Autotreno - portata q.li 180 ,
200 ,,
220 

"

65000
70000

75000

90000

550

1000

1300
1600

Km. l. 60-65
65.70
75.80
85.90
90.9 5
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Prodotti ogricoli

Cereali - Legumi.nose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.) q.Ie
Grano tenero (peso specif. 75 per h1.)

Orzo vestito(peso specif. 56 per hl)
Avene nostrana
Fagioli seachi: pregiati

13-150 hl.
12-13o
11-120 ,
13-150 ,

Olio: flno verg. di oliva. ac. sino a 3% q.Ìe
verg. di oliva, ac. sino è 4%

Prod,otti, ortiDi

Patate: comuni di massa nostrane q.le
primaticce nostrane

Legumi freschi: fagiolini verdi com.

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi

fag. da sgranare com. ,
piselli nostrani
fave nostrane

ilinimo

comunt
Fave secche nostrane

Vi.ni. - OIi.o d.'oLiÙa

Vini: rosso comune
rosso comune

9000
750 0

550 0

D00 0

20 000

1600 0

750.0

1100 0

1000 0

I00rl
14000
60 0.c0

55000

40 0r-)

800 0

12000

rosso comune
bianchi comuni

Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipoller fresche

secche
PoponÌ
Cocomeri

Frutta e agrumi
Mandorlel dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostranc
Castagne fresche nostrane
Mele sane e mature: pregiate

f ------z comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglla
mandarini
limoni

Foraggi e tno,ngimi
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
farinaccio

d,ozz.

q.1e

q.1e

q.le

3000

eo0o
55 00

130 0r)

70 000

roo oo

6000
10000

800 0

8000
6000
50,00

9500

3900

400 0

4500
5500

l8

fllssino

95 00

B000

600 0

550 0

25000
1800.0

8000

1300 0

110 00

10000
16000

65 000

6000,0

4500

1200 0

160.00

50 00

toooo
60 00

15 000

80000

rZOoo

70 0.0

12000
9000

100 00

8 000

6000

3000

4300
4500
50.00

6000

BrEzIt u.r'mcno$l ptnTtcoTt sut LlBERo liEncrTo ll{ pnoultlclA Dl lluoRo

nmominarions dsi rud0lli s Wlla

Bestiome e prodotti zootccnici

Bestiame da macelLo

V il elii. peso uiuo ln qr.ralità Kg.
In qualità

Vitelloni, peso vivo: 1a qualità
. 2a qualità

Buoi. peso ui1'o l' qualità
2" qualità

Vacche, peso ..iuu 1a qualità
2, qualità

Agnelli: "6 sa crapitiDa,, (00n pelh 9 tortl.)

"a1la romana,
AgneÌlonj, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni. peso vivo
lattonzoli. Peso vivo

Bestiame d'a aita

Vitelli: razza modicana a capo

raLzza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vìtelloni: razzamodicana
razza br (svizz.-sarda)
razza indigena

Giov-.nche: r'azza modicana
razza br. (svizz -sarda)
fazza indigena

Vaccher l'azzamodicana
razza br. (sYizz.-sarda)
razza indigena

ToÌeÌli: Ìazzamodicana

Tori:

razza br. (svizz.-sarda)
Ìazza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro; razza modicana a1 paìo
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore a capo

Capre
Suini da allevamento, peso vil'o al Kg.

Lol tc e Prodol'i cosera''.

l-atte alimentare: di Ìacca e capra hl.
di pecola

Formaggio pecolino "tipo romano.:
ploduzione 1962-63 q.le
produzìone 1963-64

Folmaggio pecorino iflore sardo,
produzionel962-63
produzione 1963-64

Ricotta: fresca
saìata

Lana grezza

Matricina bianca
Agn,.llina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera c agnellina nera
Scarti e pezzami

q.le

}IESE OI SEI1tXBBE l9o4

Èlui

Iidr l&§ir

Iro
450
450

1000

550
450
450
400
400

350
400
350

B 000'0

100000

6000 0
1000 0 0

12000 0

80000
120000
15 000 0

9000 0

180000
25000 0

120000
15000 0

200000

100000
250000
350000
150000
350000
40000c
25000!

104.1:

;1 :.

t:.

6OCt

500
500
45t)
4-dr

42È

380

600
500
500

1200

150000
90000
40000

100000
23000

?0000

9000

10000

80000

n*oo

45000

38000
30G00

25000
15000

1100O

12000

85000

r oooo

500,00

4000n

35000
30000
20«ll



irumiilr snt d,i Eodolti o sfialità

Pelli crude

: .:_-: saiate Jresche: pesantl
leggere

salate fl:esche
saÌate secche
lanate salate fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

-- .J:-a.lone: fresche
secche

: .j:,*, 'o: irescoe
secche

:: captettot fresche
secche

P.odutu o6lt'industrio bcsclr,vo

C ot ùbltstibili, u e g eto"Li.

-:;ra dEr ard. essenza forte (tronchi) q.le
-:-aoDe vegetale essenza fort-^ - misto ,

-egtlanLe - prod. Iocale (in rnassa)

,:i:agr]o: tavolame (spessori 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessof i 6-A cm)
doghe per botti

-.:c;o: tavoloni (spessori 5-10 cm) ,
tronchi grezzi

l-,,::: nera tavoloni (sp. 5_10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. 5-10 cm) ,

::__.::ro: ravoloni (spessoti 4-7- cr;r) ,
?::pcc: tavolame (spessori 2-4- cm) ,

tavoloni (spessori b-10 cm) ,
travature U. T.

--.: '.::. tai'oÌoni (spessori 5-10 cm) ,
tronchi grezzi

:ji :.--: aa mrn. (leccio, quercia, castagno):
dnensionpi cm. 8-9 in punta ml
.j:nensioni cm. 10-12 in punta"

-,. :-.= t: leccio e rovere:
::ctnlaii per ferrovie Stato cad.
!:.ccle per ferrovie private

l::- :::::-e pe:- minlera cm. 14x16

Sughero Laborato

Kg.

a pelle

-.,:::o 1 ,,:-l: (spine;
(sPine)
(bonda)

l-::: 1? 2r nacchina:

1ù qualità q.le
2a quatità
3B quatità
1r qualità
2a quaÌità
3a qualitÈr

-i J:: l= li \:r n_rac.i::a): 1r quatità 
"

2s qualità
36 qualità

,r2 r'laccri:la): 1' qualità
2a quaiita
3a quatità

... -. :l :...-o....o,: ls qua r.a
2a qualil à

3a qualità
.- r: : : :t::l,e): ls qualità

2a qua ìità
3a qualiià

fllinimo I

,rrl
120
60i)

650

600
40C il

1r 000
,1!C00

l5000
18000

8000
6000c
10000
24000
28000
25000

1800 0
1B000

8000

150

200

2000
800
400

26 il0 0

13000
i2000
3C000

22A0a

15000
3 00 0,0

:5 000

180 00
26000
22000

1.10 00
22 0C0

13000
10000
220 00
180 00

10000
5000
40 00

I$as mo

120
1J0
6J0

8oo
450 0

.,11! {l0

.15000

a0c011

20cc0
i000".
650Cu

5CC0l
2i0!0
300cr
28000
20000
20000
10000

180

250

2;00
100 0

450

200tJ
1604j
32 t) 0.r

25 0CC

1800c
3200 0

270 0.c

20l]c!
2800!
210 0,c

1600t
2,100 0

20ccc
120 00

24000
20 0,00

12000
60 00

50 00

lenrminriane dsl |jrrrlf;lli 0 qllalilà

'falco industriale ventilato bianco q.le

Sugheto estrd,tto grezzo

Prime 3 ouailtà alla rinlusa
Sugheì'one bianco
Sùghero da macina
Sughel o fiammato

P.-dctli minsrari

GenÉri olrm€nt. c6,onioli e oiversl
S)Ltt,tatt c posl? aLifiet,Latt

r'a|inc cir gl'ano telìelo: tipo 00

tipo 0

tipo 1

Semclq di grano duro: tipo o/extra
tipo 0,/SSS
tipo 1/semol.
tipo 2/semol

Pd.t, Jlrir). fproru,, dc,lI.ota t-po
ripo

Paste alim. d'impoÌtaz.: tipo o/extra
lipo 0

q.li'

q.1e

o Kc.
1,

cad.

Riso: sottotipo brillalo
originario comune
semifìno
fino

Co)Lserue o,Limentari, e coLoniati
Doppis con. dt pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da Kg. 2L/2 
"in iatte da Kg.5

Pomodori peiatìt in Ìatte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: r'stlinato semolato sfuso Kg.
ramnato semolato in astucci ,
raffinato pilé

Caffò crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.),
tìpi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Ci,ffo Ìo..tàlo: lipt correnti '' ,

tipi entra Bar
l\,Iarmellàt.ìr sciolta di frutta Ìnista

sciolta monotipica

Gfossr, sdl?rzDi e pesci conserDati,

Gris.i: o , o- ol'\a raFF-ato Kg.
olio di sanse e di oliva
stlutto rafiinato
lardo stagionato

òar Llmr: mortade.lla S_ 13.

modadeÌla S/extra
salame crudo crespone
salame crudo flÌzetto
plosciutto crudo Parma
coppa slagionata

CaÌne in scatola: da gr. 300 lordi
da 9r.200 lordi

Pescì conservati:
saÌ'dine all'olio scat da gr. 200
lonno all'o1io baratt. da Kg. 5-10 Kg.
acciughe salate

Sa,poni - Carta
Sapons da bucato: acidi grassi 60_62% Kg.

acidi grassi 7a-72% ,
Carta paglia e bigia

lilinimo assimo

r0000
40! 0

3000
2000

1500

11000
10400

13 u'00

12500

1180 0

1i200
190
155

190

145

155
190

2{)o

300
210
190
100
2la

222

1350

1600

160 0
2100

270

600
510

150

340
530

13 50

950
18 0.0

20,0

140

8B

850
500

125
155

12000
5000
4000

3 000

1?0,0

1120 0

108.0 0

135 00

13 00J
122A0
1150 0

2a0
160

200

150

160
195

230

110

230
150 0

1800
1800
2300

290

65.0

560
2&0

180
400

600
1600
1150
200 0

215
155

135
185

70

900
550

10



nsiloÌllimiltnc dsi uodolti e qmlila

Moterioìi do costruzione

Legname do. ope|a d'ilnportazi one

A,bete: tavolame refllato (tombante) mc.
morali e listelli
madrierl
travi U. T.

Pino: di "Pusteria,
di "Svezia,

Frggio, crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Lalice - refiÌato
Castagna: - segati
Compensati di pioppo: spessorenlm.3 rnq

spessore mm. 4 '
spessore mm. 5 -

Masonite: spessore mm. 2%
spessore mm. 31É

spessore mm. 4%

Ferro ed alfrinx (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. hascnnì.20-28 Kg.
prolìlati vari
travi e ferri a U mm. 80-200 base ,

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29,/10 spess.-base ,

a caÌdo flno a 29110 spess.-base
Lamiere zincate:

piane - base n. 16 - mm.1,5
ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5 x

l) Aut{)tra8porti
Autocarro - Porrata q li 16-1 8 al

20.25
35-40
45.50

" ' 60 65

41000
410.00

42003
26000
50000
670 00

50 000

70000

50000
360
500

600
300
400
500

46000
46000
43000

52000

700 0,0

55000
?500c

5 5 00,0

40,c

55c
650
s50
450
550

q.le
mille

filalimo[linimo

[0[0I[.[aii0rs dsi rudolli e q[alila

-T-uiairer.-àììatàiiiTàGTàSpouieii@
saldati base 1a 3 pol1. zincati
scnza òaloalura base 1 a 4 po1l. neri
senza salci. Ease 1 a 4 poll. zincati
sald. baje I à 3 poll. uso carpenteria

Filo dl ferÌo: cotto nero - base n. 20

zincato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20

Cemento e laterizi,

Cemcnto tipo 600

Mattoi-ri: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
farati Bx12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

-:,

13-

150
14a

Fqse commerciole dello scombio

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100 .
Iegole: curve press. 40x15 {[.28 p& nq,) mi1le

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane press. (n. 26 per mq.) .
piane o ma.sigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(pel solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
crJ,. 20x25x25

Mattonelle in cem.: unicolor- cm.
Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana flna cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

. Condizioni di
fegnanrc do operc e do rriniero. prodorionc locole:

Iraflco camrnn o \,agone lerrovrgrio fartenza;
travelse, rnetce resa franco staTione Ierroviaris partenza:

Sughcro lovorolo: merce bollita, refilata ed imballata re8a
fraflco porto imbarco;

SngLero 3.t.olio g..tic: merce alla rinfusa resa franco
§trada caflionabil..
Frodotti rninarcri

Ialco: merce nuda fra co stabiÌinento indostriale.
6aneri olirrenlcri - Cclcnioli e diverri

lpreztri di vendrta al d{:rt?,gIiante: da molino c da grossista per
le farini: da past licio c, dà gross/sta per la pastal' da grossista
per rc"lonrali e drvcrar )

Foline è poit olim: a) Farine fr. molino o dep. grossìsta:
b, Pasra: fraflco pastihcio o deposito grossista;

€oascrve olintontori e colonioli: franco deposilo grossista:
€ro33i - Bolunii e pe3ci conr€ryali: ira$co peposito grossista:
Sdpotri. Corls franco deposito grossista.

l{olerioli do cottruzione
(prezzi di vendìta dal commerciante)

Lcgnrrne do opcro d'inrpottoziore, ir magaz. dì vendila:
Frrro od oflini: merce lrnnc,, magaTTeno dr vendita.
C.rGonto e lotèrizi: rrerce franco mBgatzeno di vendita

GOnsegno

q li iJ.80 al Km. L. 95 lOtt

. 100.105 " ., " 100.,ll0
q Ii ì80 ,, , 180-20t1

,, 200 ,, ,, ,, 200-2:0
,, 2go ,, 2Io-230

80

100
95

135

128

170
l't 5

220

85

110
100

144
136

180

185
230

20x20 mq.

mq.

1150

26C 0C

2600'0

1600,0

26000
3&000

450,00

750
900

1150

40,000

45'0,00

ooooo
65000
700,00

87000
550

800
110 0

1400

300:
3000_

1800i
3000-1

4000c
48 00 -1

800
960

120C

4200c

Too

6500 0

7000.0

75 000

90000

6oo

100,0

1200
160c

Prodotti ogricoli
(prezli di venJita dal produttore)

Gorcoli a lagunrinorer franco magazz.no produttore;
Yino . olio: a Vtni. merce lranco cantina produ tore;

b) i)l o d'olìva, franco deposrto procìuì1ore;
Prodotti ertiyir merce resa sul luogo di produzione;
F.stlrt o ogrùmi: a) Frutta secca, fran-:o magazzeno produttore;

b) Frutta fresca e agiumi. merce resa sul luogo di prod.
Poroggi e mongirri: a) Fi.no pressalo, I.anco produtlore;

bt Cruscanri di frumento, rr-'rce tranco molino

Bestiolne e ptodotii zootocnici
(prezzi di ven:lira dal prodùltore)

B.rtidrire do nrocello: Iranco lenimtnto fieru o ntercatc;
Bè.tioltrè dq vito: irarrco Ienimento liera o nìercalo;
lotla c §lrodotti soseori: a Latte alinr fr latteri.r o rivendilA-

b) Fonr6gei, fr deposito jnd. o maÈazzeno produttore;
c) Ricotta, lr. lalterja o riv, ndrla o fiagaz7. produttore:

Lqào grerro: meice Iluda iranco maga:zen,, produttoreì
Pelli crude: fr. procultore o raccogli ore.

Frodotti de!l'industrio bosghi$o
(wezzt ii velì,ìiia dal froduttore)

Cembgrlihili vctet.tli: lranco imposio sLl strada canrionebìle.

TARIFFE TRASPORTI CON A.JTOIIEZZI PRATICATE NEL lWESE DI XiITiil[Ni /961
i1

.l

L

Km. L. 55.60
60-65
75-80
80.85
90-95

Autecarrt, - l)ortata

Autctreno - Portata

.Br Au!ovettute ir serrizio di a,,lcggio da rjneorr: per nacchine

Le tariife degli autot.asporti nìerci sono rilerite al Capoluogo ed

autoveriure in servìzio dl n,tìeggio d:1 rimessa si riferisccno sollanto al

a 4 e 5 pocri {coùìpr€so l'rurist') el Km. L. {5 50

e Jln, paii cenrn della Prov'ncic, mrnlre le tenlfe o.. c

Ca6oiuog..

Dirertore responsabiìe; Dr, R:nalo Ravai.lì Red ttorej D'. Cicvanniolfeddu T p. Vel!- Nuoro
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

unico concrstionorio

O!IEGA
in NUORO

TISSOT

dogli orologi

DBEL

e delle porcellone

ROSENTIIA,L

Per consulenza ed assistenza in mutcria tribrtorier. amministral:ta,

contabile etc. rivolgersi allo studio det

Rec. EGIDIO GHIANI
Yia Looberdia - NUORO * Iclcfoao 30434

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI
Y. Lamarmora l0 - NUORO - Tel. 3015?

I tlrir [[ ilil pnfftfiffi0

Accumuloto ri " Henscmberger.

Cuscinetti o sf cre.Riy.
Guornizioni . Ferodo x per freni

MOKADOR
ot nlu a TeRts . col sEoE tx Salsllt

concessionario: CALEGARI FRANCESC} - ll,lACol4ER - c0rs0 umberl!, l.t . T.l. 2o,lz

VENDITA AL DE'TTAGLIO E ALL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: cAoLrARt -oRlsrANo- NUoRo.oLBIA - oztERI -TEMpro -BosA_ALoHERo



OLT

CO DI NAPO
DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPTTALE E RISERVE 1 L. 2.822.309.405

FONDI DI GAHAIIIZIA: L. 24.400.000.000

LI

RE 4OO FILIALI IN ITALIA

SUCCURSALE DI

Arbus -

Guspini

Quartu

NUORO
Corso' Garibald i n. 44 - T"l"f 

I !3A?i

FILIALI I.N SAI?DEGNA.

Bitti - Cagliari - Calangianus - Carbonia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

- La Maddalèna ' , Lanusei - Nuoro - Olbia - Oristano - Ozien -

Sant'Elena - San Gàvino Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Serramanna - Sorgono - Terinpio Pausania - Villacidro

fu$e le oPerozioni ed i servizi di Bonco
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DEROMA
R C =«3«

(ommercianti

dell'[bbigliamento !

Ferro . Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri . Corburonti

[ubrificonti . Vernici

LFFICIO E -\IAG-lZZINI

Piazza Yittorio Lnan. 28,

Tel 3,,::t3 - _{bit 31169

liiiilllilitl

in crementerete 1e

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0nt[[rnt
LA

MAR,CA,
DiFID UCIA

#x%

BIGLIETTI
FER ROV

AE
IA

R

MA

RI

EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

Pres
qGEtl

so

zt A u i f, 6 c I

NUORO
Em, . lelel. 30463 . 30295È"r--3 I n.

ANC@R



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO OI CBEDITO DI DI
TSTITUl]O REGIONALE PER IL

Foncli patrimoniali e riserve epeciali

SEDE TEGALE
Cogliori

IN SARDEGNA

RITTO PUBBLICO
CREDITO A GRARIO

L. 1.525.000.000

34 Filiali

Uffici di corriepondenza in tutti i Comuni dell'lsola

NELLA PENTSOLA

SÉDE AMMII{ISINAIIYA
E DIREZIONE CEI{ERALE

Soraori

cli Roma (via dei Crociferi 19)Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi)

lUTTE LE OPERAZIONI

CRED1TO ALL'AGRICOLTURA

1 SERVIZI DI BANCA

OPERAZICII{I CON L'ESTERO

aI 31 - 12 - 1963

L. 132 miliardi

Filiale

Fonili amminietrativi

lnveetimenti creditizi

Titoli pubblici di proprietà

e foudi a garanzia di eervizi

aL 31 - 12 - 1962

L. 89 miliardi

51 miliardi

,, 27,5 miliardi

,, 79 miliardi

,, 36,8 miliardi

AL SERVIZIO DEGLI SCAMBI TRA LA SARDIGNA E LA PENISOLA
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Camera di Commercio lndustria e Agricoltura Nuoro

coMPostzloN§ gluÈra calrlERALE

Presid.ente: Comm. Rag. GEROLAIIO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentanza ilei commercianti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in rapPresentanza degli induetriali

Dr. FRANCIISCO PISANO in rappreoentanza degli agricoltori

Sig AGOSTINtI CHtRONI, in rappresentanza dei lavoratori

Prt,f. MICHELE SANNA, in taPPresautanza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappresentanza dei marittiroi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreBentanza degli artigiani

Segretario Generale: Ilr RENAT0 RAYAJOLI

COLLEGIO DEI REVISORI

Presid.ente: Ing, GTUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESC(). in rapPreseutaDza desli indu:Eiali

Sig. YITTORIO ROVINETTI, iD rappreseùladza dei comorercianti

TARIFFE DI ABBCNAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguenie le tarifle dì abbonamento - cumulativo - al quindicinai. 'Bollelliflo

Llfficiate dei Prctesli cafibiari- ed ai mensile ,'^,otlziotio Economico, l]onchè .e reliffe di pubblicità, in-

serzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PI]BBLICIT,À :

Una copla singola del .Boltettino Protesri' o del notiziario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

di

INSF,RZIONI: per rettifrche,

dichiarazìone

dichiarazioni, ecc.

, 15 (.00

! 8,500

, s.000

, 3.000

sul "Bollettjno Pror€ sli, Per

L.7000

' 300

L. 3000

, 2000

, 1200

' 700

, 500

L. 1000ecc.
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DITEL & MICHELETTI
IUORO Uffici: Yia Roma N. 100 - Tet. 3041? . 3ll8?

Magazzini: Yia Asiago lt. ? - TeÌ, 30262
Yia Dalmazia - Tel. 30548

Abitazione: Yia Yeueto l0 - TeÌ.30256

OlBIA Uffici e Magazzini: Via Genova 37 - Tel, 4228
Abitazione: Coreo Umberto -'lel. 4428

FERRO TONDO E TRAVI DI FERRO . CEMENTI . CALCE VIVA

E CALCE IDRAALrcA - LATERIZI - SOLAr IN LATERIZIO DI

DIYER,SE FABBRICHE . LEGN AMI . S.ERRANDE IN LEGNO .

COMPENSATI - MASONI?E E FAESITE . BITUMI - ASFALTI .

MASTICI BITUMINOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRA.

MATI - PITTURE E VERNICI.

DOMULUX E IDROTITANIA (moderna pittura opaca atl'acql;ao) -

MATERIALI «tr'IBRONIT» IN GENERE - TUBI Dt cÀÉS E R.E-

LATIVI ACCESSORI E PEZZI SPECIALI - MARMETTE E MAR.

METTONI IN YASTISSIMO ASSORTIMEN?O - RECIÀISIONT IN

FERRO ED IN CEMENTO ARMATO. MATERIALI PER IM.
PIANTI IGIENICO-SANITARI E PER L'IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PE.E

AZIONI ITALIAN A INTONACI «?ERRANOVA» - MTLANO

occorre per l'edilizioQuont'oltro

N..-,2



Ditta
Ciouanni Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REIililGT0!É RAI{0 lTlt![
5. p.[.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MA.CCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI .

CONTAB]LI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I mocchine per cucire

ELETTRO DO M ESTIC I

FITIAL
Corso Ga.ribaldi,

E DI NUORO
52

PIB!GRS
COI{MENCIAtE SARDA

GAS LIQUIDI - FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

Éà§e

F@RNACI SGANU
GUSPINI AS'SEMINI

Tel. n. 94.923 Tel, n. 96.404

I Solai comuni ed a camera d' aria

.Brevettati, altezze d,a cm. 8 a cm. 50

lTavelioni rTavelle ad incastro e Perret

r Campigiane I Tegole marsigliesi e

curve ! Laterizi per ogni applicazione

I prodotti migliori

r Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

! Pianelle un.col<lri e disegni

s Tubi in cemerrto {abbricati con speciali

giropresse e qualsìasi lavoro in cemento

. lro prezza mocllcl

INTERPELTATECI!
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\OTIZIARIO ECONOMICO
alLrl clxERt Dt coltMERCto ttaoustRta c acnrcoLtuRA ot tauoRo

PUBBLICAZTONE MENSTLE

- .;=I-,\..E E A -\{MlN IS IRAZIONE PRESSO LA, CAMERA Dt COMMERCTO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
{::-::..nenio annuo L.5.000 - Un nrrmero L.250 - C. C. Postaìe 10/1486 - Sped. in abb. postale - Gruppo 3

:.i ie nserzioni e la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione del "Notiziario, presso la Camera di Comm€rcio

PER I'AER()P()RT(} lII OTBIA

DICEMBRE I96.X

SOMMARIO

r ero porto di Olbia

§ nlesi delt'andamento economico

Non u'è dubbio che nell'ultimo decennio un grand,e passo è
stl.to compiuto, mercé Lo sJorzo combinato dello Stato e della Re-
gione, sulla ota del m.iglioramento qul.ntitati,rso e qualitatiuo d,elle

Die di comunicaztone interne e soprclttutto det collegamenti del-
L'Isola con il Continente.

I progressi conseguiti non hanno tuttaùi\. consentito di Jron-
teggiare compiutamente Lo st:'tluppo d,ssolutamente eccezLonale d,el

traJflco Derificatosi nel periodo consirlerato. Ed era logi,co che così,

Josse.

Nessrno si attendeua che La situazione potesse radtcalmente

modif.carsi dall'oggi aL d.omani an.che ss nessuno pensatsa che in
così bretse uolger di tempo il moDimento Diaggil,tori e nlerci tra
la Sardegna e la Madrepatrta subi.sse un così, repentino e cospicuo

balzo in aoantr. L'equilibrio tra la domanda e I'oJJerta i,n questo

T.tnrt.icolare settore è xn conlinLto dmenire e pressoché irraggiungi-
bile nott soltanto in tunztone delle crescenti esi,genze connesse con

lo usihr,ppo delle tntiDitò. produttiLie, degli i,ncrementi dt redilito
e dell,'elexazione del tenore d.i uita delle popolazioni ma a)nche, ed

in ntiytra non certo trasc,LLrdbile, degli stessi mig\oramenti. con-

sequi.ti in lulto iL sisLema di comunicaztonr,. E chioro, intùtti, che

abbreuiando Le distanze, riC,ucendo i tenlpi di percomenza, isti.tuen-

do nuoui collegamenti, agerolondo, in una parol,a, lo spostamento

di u"omtni e cose da un luogo all'altro, si acqui.siscono al traJfico

zone sempre ptù aaste di temitorio e quind,i passeggerx e metci che

ne restabano esclusi o per i disagi del xiaggis o per I'eccessitso co-

sto deL tro.sf erimento in te1'nini di tempo e di, denaro..

Accade così che nella corsa senza soste ?rerso lausptcata com!-

spondenza tra bisogni crescenti di lna regione .tn xta d.i sailu,ppo e

mezzi per soddisforli, le prexisioni dei primi, rtsultano aryrossl-
mote per diletto. tanto rteno opprosstrnate e tanto pi,ù dtlettose
quonto più celere e ir.opinato è iL ritmo di stsiluppo, mentre la pre-

disposizione dei secondi è ineuitabtlmente r,n ntardo sta perché

:'lr-n t tore tributario

:.1.ù.i:rio delìe fiere e dei mercatt
:: P.nr di Nuoro per I'anno 1965



solittlmente sÌ crlenrle la tert'fica {lei, presuppostt

per far hto.t1:-t alle iniziaLiue clel' ctLso sia perche

coinclizionata dal reperimento delle somme ne'
cessarie.

Bisogna, tuttoDia, dar atto a chi, dt' douere

che nel. campo clel trasporti Tlarittirni, conside'
rato lo stato cli estrelna arretratezzo iniziale, e la
Lintitatezza delle disponibilità fi'nanziarie, è sta'
to colnpiuto u,no sJorzo degno clella masstma

conside.qzxone che ha sollecitato e consentito

d.i lronteggiare, in condizioni certanrente rn1.'

qliori che in passoto, un aumento del traJflco
passeggeTi tmpensabile solo dieci ùrLni addietro
conre si rileta dai clati seguenti, trqtti, dùl Bol-
lettxno d.i Statistica edxto dall' Assessoroto all'ln-
drstrio e comtnercio clella Regione.

,\IOVIMENTO PASSEGGERI DA h, PER LA
SARDEGN,,\ SULLE LINEE

MARITTIME SOVVENZIONATE

LINEE

sere sodclisJallo grazis oll'istiluzione delle linee
qiorna.Liere Ciuitaoecchio - Caglian, Gefiotsa'
Porto Torres, C'tuiLauecchia - Golio Aranct ed al
Daro di nuoDe uni,tù conuenzionali conle l'Arbo-
rea e la Caralis, cle'Lle cosid'dette naÙx prlllr'&n
come la CiltìL di N apoli e la Ci,ttù di Nuoro e

delle nati traghetto come I'a Tirsus s I'Hermaeo.
E ch'toro ormai che tale mouimento è desti'

nato ad, ùccrescersx ancora rapidolnente, cosi co'
me è dimostrato che nei periodi di punta dei,

mesr, estiui e de"Lle Jestr,xità i mezzi attualmqnte
disponibtl't sono g't'à xnadeguati e che quLndx si

rend,e necessarta I'impostazr,one d,i' nuoue unttèL

di linea altreché delle nclui traghetto progrolrl'
Tlate.

I risultoti raggiunti lesLimotui(Lno, comun'
que, d.elL'tmpegno posto dalle Autontà, corftpe-

Lenti nella soluzione del uttale problema dei col'
IegaTrlenti uia mare a tantaggxo di tut-ta ln col'
lettiaità suda.

Anche i trasporti aeret hanno registT ato uno

sailuppo sorprendente grazie a\, mt'gltoramento
delTe inlrastruttur e aeroportu&h, all' xstituzione
di rLuove linee, all'auments d.ella frequenza dei
uoli ed all.a immissione in serutzio dt aeromobi-
h di maggior capdcxlà, e uelocitìt.

MOVIMENTO
PASSEGGERI SUGLI AEROPORTI SARDI

Aeroporti - l(o v.
PASSEGGERI N.

1942 1963

Lin.

Lin. 3 iCiv.-olbia
lottia-ctv.

4 \Pal -Cagl

1Cagl.-Pat.

182.877

182.090

6.590

7.977

1.98jl

2.582

1.210

q15

883

203 430

195.337

12.737

12.599

8 438

9.223

l15.881

129.424

1.079

670

134.331

147.450

970.59S

224

207 550

201 841

14.261

l4 301

13.031

14.158

134.531

146.861

t47.199

t54.792

048,255

212

157

t2

( Nap -(
Lin. 5l

lcagt.-
(rlont -Sar.

Lin. 6l
fSa r.-r)ont.

lGen.-P. T.
Lin. 7l

lP. T..o.n.

tCen.-P. T.
Lin 8l

(P. t.-c.n.
tCiv -Cagl

Lin. 15 I

lCast.-Civ.

Totaie

lndici

12.6

119.

|7.16

t 1.013

11.543

2.397

2 264

53.726

55.732

30.353

30 794

84.079

46.526

391

21.688

24.699

433.947

100

Come si xede, i7 motsimento nei dùe sensi

è passato da 433.947 u''aggtatori nel 7954 a 7 mi-
Lr,one e 048.525 ml'lo. nel 7963 con un i'ncremento

pari aL 740ric ill ciÌre tonda ed ha certomente rag'
giulLto nel 1964 oltre 1 milione e 100 mila unttit'

Se poi si considerano gli 89.048 passegge"L

traspottotx neL 7963 dalle na»i trùghetto sulla 7i'-

nea Go\.!o Aranci - Ci»ixaoecchid, il morimenlo
cotnpl'essiu<t 'Jell'onno 

passa a 7 mì'h'one e 737 '57 3

e L'incretnento rispetto al 1954 a oltre il, 160%.

E un aumento iqrponente che ha potuto es'

2

Come si rilet:a dolla tabella sopra rlportata,
i, passeggeri trasportati nei due sensi solro pos-

sati da 27.277 nel 1954 ù 225.242 nel 7964 con un
incretnento di ollre i17277,,. Vten Jatto di chie-
clersi che cosa sarebbe l'ccaduto se ai due citatL
aeroporti apert'r, al traJJi'co ctt:tle si tosse agglun'
to quel.lo di Vena Fiorita ( Olbia)

ln»ero, due solt' aeroportx su un'Isola di co'
si uaste dtmensioni e dall)orograf'a casi tormen-
tatd sono pocht' ancorché ubxcott xn prossirn|tà'

dei centrx piìt popolost. Sono pochi. soprattutto
perché troppo pertlertct' e preclusi quindt alle
popolaztoni d.i u,n Dùstissuno ambito territorin'le

arrivati
Cag I iari

partiti

arrivati
Alghcro

partiti

arrivati
Sardtgna

Prrtiti

Totale

lndici

27 217 170.605 1199.J96

100 627 733 a27



:"' :-:-.-.:le t1-!tta 10, zona Nord - Orientale
"r - : : . ?.,a\a parte della protsincr,a di Nuo'
- - : ":. i i,re che ancora oggi sono tagliati

' .,.. i. -o,rrunicozione oerca o qutn-
': '" - ' . ::-.:::. .-lrcndo l.e circostanze Io esigo-
' . -:'--:-.. ci dìsogio di un ùaggio lungo

,a- -:-, :. r,odo per raggiungere lo scalc

'rr'' : -..'. 110 ntila nuoresi e 720 mila sossa-
-.r" :,.':. 'ts cettiuortente, al 507 ed tll 30% del-
,; t:'-.: ,tzt,-ttte ptouinciale ed a poco rneno del
,rr io:. t ctpolqzione delle due ptoùincie mes-

a |z- qtLesto che la Camera di Commercio
-'-- -'. piu direttdrlente inte.essata alla que-

:- -.;. :lo;to aqere attentùmente consiclerato le
-.. >a.e-:re di suiluppo economico della propria
:"- r,..:-,:iorie e clei comuni del Sassarese che
,--:.'::e-ebbero uerso il nuouo aeroporto, si lece
---:r.,,'rìce rLell'ormoi lctntano 7958, di concuto

: Crrrr ne di Olbxd. delf iniziatit:a intesa a
' -::..- i.e Ìo scolo di Vena Forita che era stato
:-t-.- al truiiico in condizioni precarie tra 7'17

; -.: e.'i 'J 20 luglio 9154.

,r'..-=ro ppo. nonostante I' appassionata pero-
-:--: ': -:elle Autorità. regionaLi e dei parlamen-
-:-: :':-.i:. non è stoto possibile ottenere To,ssen-

ì-r -',::'r:-(ter.o clella DiJ esa-Aeronautico che
:: -r:---.-.rrio nello spesa necessaria per la siste-

-..2::.-.e del compo e per 7e qttrezzatÙre rtcet-
'.". 11', onere finanziorio, peToltro assolutamen-
-: ::..osierrrbile dal bilancio della Dtrezione Ge-
'z,al.e -4xi,Jz).one Cit:ile, che non troue,rebbe al-
.'.: r'o7ida qiu stificcLzio ne" giusta quanto co-

- 'ì..oio coÌL tota clel 14 aprile 1959 de*d
'., .t Direzìone Generale - Diuisione Trasporti.
'. r' .rr litiene. infalti", prosegue quelld stessa
:-:z-: che I'eooluzione della econom,ta della
-''-::-:,:cr rtelle zone centroli e Nord-orientali e' - :-.\ eltia cIeI tnf f ico marittimo possano lar
--.: .-,ere Llt1{L entitìL cli tratfico aereo molto dt-
.': - -.c qtLella uerificatasi nel 1954, la quale Ju

-'-1.-: 1i11 passeggero s uoTo o comunque ta-
. . ':- prendere in esants Ia possibilitàL d,i

l:::-: - ,'t consentito di, affermare, e con
: .- : : .- :--::' : :ir causa, che d"a quella data
- -:::.- . . :- : : -.:J,r-rato sotto i ponti, onche nel

" L -:i-- : -.e,-.: Gail,uro. e che se Dio uuole le
- -- -. :. ,r.:: ,:or1 sono più quelle di, o,Ilora.

_,: :.:::': etc,,tott'Lica della prolsincla dt

"-.r,:- 
: :; : .....':c -\ord-orientale tutta, anche

,: - - :-::z-.c_ ci -.-ùto delle zone più Jaoortte,-- -: ,:--':r:: :l ;o.r.ro. Ne sono proÙa la istitu-
. -: :: . :.-.e ,-.riustriali di interesse regto-

: -: - : -- l,l::,:t,ter e I'altro o Siniscolo, o so-

li 50 I{m. dollo scalo ùuspicùto, e di due ntt'c'lei

di'trtdustrializzuzione assistiti dallo Cossa per i.l

Mezzogiorno ad Olbia e ad Arbatat:, con t'ntse-

stunenti per decine di miliardi. Ne è proua on-
cot'a lo suiltLppo hffistlc.o che ha inuestito Ia co'
sto galLurese, L'onnoi Jantosa costa Smeralda, da
OLbicL st.L ftno ct Ltt Mdl,clolena ed a Sonta Teresa

e che dtl.aga finalntenle & s1t.i lungo la costa
nuorese per San Teocloto, Budoni, Posada, La
CaLetl& di Siniscola e Senta I'ucicL fino a Copo
Comino ed oltt'e.

To.Li aJternazioni traùono c.;n.f ern,"a nei, dati
relatiuì aL trellico morittittuo, in cluei dati. cioé.
incautamente inoctLti cL sostegno delTo tesi, se-

condo ct.ti L'incremento uerif,catosi in quel setto-
re dol 1954 non gilLstif"cherebbero una preuisio-
ne di itn traJlicct aereo cituerso da quella regi-
st.&to rLel breue pertotlo di telùpo in cui l'dero-
pol-to i'rL o-ueslione Denne aperto ol traJJico.

Si è già xisto esanLinando le labells rtpor-
tote pLit sopra ctre I incrernento globale nei traJ-

f.ci morittimi dell'Isola daL 1954 od oggx è stoto,
per i passeggeri, del 160';,. E non è poco.

Ma ai fini clel nostt-o assunto. pùrlicolare at-
tenzione Ta posta nells Dalutozione del moui-
mento regislroto sulLa linea Ciuitauecchia-Olbia.
NeI 1954 quasi tutto il traffico pdsseggeri tra
|lsoltt e la Penisola pasùud per il porto clt OLbit
che era iI solo a go(lere cLel preuileg,"o di una li-
nea giol'no.Lietq. La Lineo Ciuitat:ecchia-Cagh.ari
era bisettiTlansle. Lo Genouu-Po'rto Torres era
soltanto settimanale. Oggi tutle e tre queste l't -

nee sono giornaLiere e gli utenti delTa prooinciu
di Cagli.ari l)at7no e Denqono dal Continente per
lq massimo parte dal loro porto o do Porto Tor-
res se diretti ol l{ord: da Olbia posso solo uno
esigua minoranza. Da inclagini al7'tLopo esperite
risulto, inlatti, che dei 109.391 posseggeri trarl-
sitati da Olbia nel 7963 almeno 225 miLa sono da
ctttj'iblLit'e oi Sossarese e 111. m,ile al Nuorese,
cioè tispettilomente iI 55(i, ed iL 35% dell'interc
traJjico. Ciò significa che le due prouincie con-
corrono oggi alLa f ormazionp del mouimento d,i

quel porto con un tuLLmero di passegger;, (369.000)
utperì-ore a rluello che nel 1951 Juceua carico a
LutLl. I'Isoll. (364.967 ) e che roppresenleuo L'58%

del mouimento gLobale.

Ci sem.hro che tanLo potrebbe bastore a fu-
gare ogni perpiessità ed a confutat'e L'aJ Jermu-
zione chs l.'incremento di troJJico marittlmo in-
teÌ'Denllta clol 7954 non sia tale cla far prenclere
in considerazrone lo possibilità di ripristino del
sertizio aereo Rnma-O\hia

Va tuttotru sottaiineato, a sostegnl d,ell'int-
zidtiua, che xi solto direttamente illteressoti, aL-

meno 60 connLni cielle due prouincie di Sasso-



ri e Nuoro, rcppresentanti 260 milo abLtanti ìn
complesso, che gratsilerebbero con cerlezza Der-
so il nuouo aeroporto e Jra essi, non pochi dì
un cel'to interesse anche pe,r tl grado dL indu-
strializzazione roggiunto come Nuoro, Siniscola,
Macomer, Dorgali, Oliena, Tempio, La Mad.da-
Lena, Calangr.onus, Ozreri, Oschiri, e Montt. E
chiaro che I'esistenza di un aeropoT'to facllmen-
te e rclpidamente raggiungr,bile costituirebbe .un
elemento di ricfLiarno in pit) e non certo trasc1.L-

rabile per nuoDi. insediamenti xndustriali, oltre
che un noteuole xncentiDo ollo suiluppo delle crt-

tiÙxtù esistenti.

Vorrerno, t,nJine, chiuderg queste brevi, note
con uno specifico riJerimento aI settore turisti-
co chs abbiam6 toccato solo di stuggita tanto
ci pare ouuia I'importanzo d.el mezzo aereo, qua-
le Ìattore condiziond.nte, per L'acquisizions e la
conseruazione di un moDinrerto turistico dx qlla_
Lità. cctrrte quello d.ella nostra Isola e d.ella costa
Nord,orientale in particolare, specialmente se di,
probenienza estere.

Nel 1963 e nel 1964 hanno Jatto capo all,Ho_
tel La Caletta di Siniscolo 2 milo. Luristx ted.eschi
prouenienti da FrancoJorte Via Alghero con i
tsoli Charter. Sono 2 mila passeggeri, in arrixo ,:

2 mila in partenzo garantitt, sin d,ora aL traJlxco
dell'aeroporto di Olbia che oggi sono costretti, a
traslerirsi da Alghero a Siniscolo i,n pullman im-
piegando più tempo di quello trùscorso i,n ùolo!
E si noti che L'albergo di cui si parla è stato reù-
Iizzato, con r,L concorso d"etL'ESIT - Ente Sarrlc
Industris I'uristiche - ad. inizLatioa d.ella Socia-

tà Industrie Turisti,che (SW) e di, una Agenzia
cli xiaggi ledesca proprio con quella specì.frca
destinazione, aL serDizio di quella particolare
clienteLa, suLla quale, quindi, si può Jare sicuro
affidamento se non saT à scontentùta.

DaL momento che nel 7954 si è tenuto apcÌ-
lo ùL trelfr.co L'aeroporto di Alghero con'u,n rLo-
Dimellto di 4.661 passeggeri perché non si d,o-

urebbe pronders in esl,me I'opportunr,tà d.i atti-
uarne uno dd Olbia doue t{LLe entitù di trùtficÒ
sarebbe assicurat(L dal solo albergo d,i, Sini.scola
:hs non sarà. certo tL maggiore Jra cluantn sono
dissemindti tungo tutta la costi.era tnteressata?

Confidiamo, quindx, che aL lume d,elle argo-
mentazioni sopra srolte e a d,rstanza di sei, anni
dallo prima ripulsa st uonà. riconoscere final-
mente che la situazione è profondarnente cam-
biata nel decennio trasco.rso e che oggi, esistono
tutti i preslLpposti e le garanzi.e per la istituzione
cli un nrLolto scalo aereo ad Olbia con sicure pro-
spettiTe di aJJ ermazione.

Qu(Lnto allo speso necessaria allo scopo, men-
tre rtcrnnscianro che le ltmr.tate di,spontbtlitòt di,
nl?zzi contropposte all,a uastità. dei bisogni im-
ponel)ollo clelle scelt,s ed u,na graduazione deqli,
inl"en:etrti seconclo ùna scala di urgenza, ci sto,
consentilo cli affermars che d.opo le realtzzazioni
ed i progressi corlseguitx negli altri, rami d.ei tra-
sporti iL turno dell'aeroporto di Olbia dourebbe
essere orriDato: Olbia e il Nllorese ho^nno alte-
so po.zientemente e colnpostamente. ma ha.nno
aLteso abbastanza.

R. Rlvr;or,r

Per aumento rJei costi generali di stampa, a patt;re tlal I gennaio 1965
è stato necessario elellore da 5.1-)0O a 2.000 lire la quota complessil)a di abbo-

namento annuale al "Notizir.rio Economico" ed all' ,,Elenco ufficiale dei pro-

testi Cambiori"

si pregano i sigrutri abbonoti di ,oler regolarizzare il rinnouo dellaabbo-

namento, tenendo conto della predetta auriazione di prezzo.

Il aersamcnto dour6'essere effettuoto sul conto corrente postale n. 1011486

intestato " Notiziario Economico" della Camera d.i Commercio di Nuoro.
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r.i : :,- : _,:::,it:icato dall'Ispettorato p:ù-
-: :: --: .- -:-:=. _a siluazione del settore a-

.. :t::-.:it,e in esame, è risultato conle

' :_a.ù|iale

. -' .: - _::"bt.e il tempo è stato variabile
.: _: :__-:::ezioni cadute ovunque, trannc

: t::t::-ee orientaLì deÌla Gallula, de.lla
,. ,i t.::l.a dove sono risultate scatse

::: :t- i stato car.atterizzato, nella pr.i_
" ::_i::1li ed abbondanti piogge, men-

- ;j: :: :: :r tempo si è mantenuto preva-

: . -, :::i1:r di Nuoro si è abbattuto il
: :-: -il eccezionale nubifragio che ha

:: r.: :-r soprattutto agli orti e fiutteti
.. : _:: ..it dove Ia fuÌ'ia delle acque ha
. :a - : i: lefrazzameltto e terreno agratio

. : :::: esistenti, lasciando uno spessù

':_. :: -.:_-: -r__ pendio dove lo scouimentJ
, - r. - .:.::: ha pÌodotto er.osioni di ter.-

. -:. :t:r:a lalutazione fatta daÌ1,I-
:-: :: :"-. .ì.ll agricoltura, i danni alle
= :::_ -_ r_-:at-e'obero a cilca 2Ti mitioni

:: :. :_-.i i: : ianni alle produzioni).
::: :- -:::-go peliodo siccitoso dei mesi

:-. .-: :.:_:1.à-nìente umido iD conseguen_

_ :-.ii ,'::tciomcnto stagionale del bime-

h:rnno mostrato un normale stato vegetativo. Le pro-
duzioni sono confermate scaÌse per l'olivo e quasi
noÌmale per gli agrumi.

Aùda nLetllo cLei laDori agricoli,

Sono statc ultimale le oper.azioni di vendemmla
iD turta la pr'ovincia.

Sono coDtinuati regoÌarmentc i lavori di ptepa-
|azione del terreno e di semina del frumento, del
ccÌeali minoli. delle lave e deL pisello ptecoce, men-
ll'e ìn ottobÌe luLono ostacoLati e ritardati dalle fre-
cluellti precipitazioni.

ALleDotùe t rLi zootecltici

Le condìzioni di saÌute del bestiame si sono man-
tenute buone per tutte le specie in tutto i1 territorio
deÌla provincia. Sr sono tuttairia registrati Ilel mese
di ottoble alcuùi casi di afta epizootica nei bovini, nei
comuDi di ULassai, Nuui, Lanusei e Nuoro. Un caso
di carbonchio si è verificato a Macomer. Sono slate
comuÌlque attuate tempestivamente tutte le misure
necessarìe pe1' circoscrivere ed evitare l,estendersr
cÌell'iniezione.

Le dispoDibìlità di foraggio sono ancora risu_Itàte
scarse per cui gli allevatori ed i pastori sono stati
costretti ad integrate le tazioni con foraggio e man-
gimi coÌrcentÌ'ati. Tuttavia, a fioe mese 1e possibilità
pF. l rlimenrJljor . de, oFs'iame sonu àpparse mi-
glioratc in seguito aììa Ìipresa vegetativa dei pascoll.

La consistenza del paltimonio oviuo é rimasta
pressoché stazionaria mentre è diminuito il numero
dei caprini.

In qualchg zona si è notata una Ìieve tendenza àd
ir'ìcrementare i bovini in sostituzione degli ovini.

In liere incl.emento sono r,isultati anche gli a1-
l.rvamenti suìni ed avicolì

M ezai tec nici della .DracLllzi,o,tle

I mezzi tecnici sono stati disponibili in quantilà
supeliori alle richieste. fatta eccezione per le semen-
1i selezionate di lrumento e di foraggere che sono
risultate scarse.

Maita d opera ugri,cola

E' rìsuitata sumciente alle necessità aziendali. La
tendenza dei lavoratori agricoli ad emigrare o acl av-
viarsi ad altre attività si è mostr.ata attenuata.

Metcati e prezzi,

Dlsclctalnente sostenuti i prezzi delle carni e de-gli ortaggi. Sono slati venduti in novembre i primi
agnelli a "Sa crapitina il cui plezzo è stato di g00 e
900 lire iÌ Kg. Il prezzo deÌ latte ha suhito un sensi_
bile aumento.

Mercato calmo per l,olio di oliva, con qualche
Iieve spuì)lo a norcmbte e conseguente rialzo dei

r :::lere effetti favorevoli su tutte

- r.aggele ed in speciat modo j
:. J".a soddt"lace,lLe presa vp_

. . ::irniale stato di umidità de1
:::_aeratura,

. . ::: regolarmente germoglia-
. 'icpo.

.. r.t.r.ori e ,e legum-no,..
::a :.- :nntinuano, si solÌo avut€

' : : .- -crecoce e medio precoce,
_ :: : :-_.::era orientale. si prevede

. : ' .: : .r: super'1icie investita ri-
. :: i-::ì :t:lto. Ne11e superfici se-

r : :è: :::::-r.ali la coltuta presenta
_ 

.- ,.= l olivo e gli agrunli

5



prezzi- Poco attivo il meÌcirto dei vini.
Molto atli\rc, invece. i1 mcrcato degli agrumi

Olìandarini c aÌancc vanlglia) e deglì ortaggì con

plezzi alla procluzione abbastanza remuneÌativi.

Mercato f ondiatl i.o

Si sono avute pochissime contrattazioni riguar'
danti la Iormazione della piccola proprietà contadina
I prezzi si sono mantenuti sostenuti.

tndcrlrio

MotiÌneiLo degli eserc;'ei tndusttiali,

Presso Ì'anagrafe camerale si sono registrate, du-
rante i mesi di ottobre e novembre le seguenti varia_
zìoni di unità locali del settore industdale:

tiva. ha sospeso in ottobre ogni attivilà ed ha Ìicen-

ziato tutto il personale dipendente (complessivamen-

tc ilJ operai). Altlettalìto, è avventlto Per qìlalche eI-

tro importaute molino industriale, mentre 91i altri
impianti molitori continuano l'attività a ritmo ridot-
to. limitandosi a produtre sfarinati con pochi quanti-
lalivi di grano d-rL, reperibile in provrncia.

In continuo sviluppo, invece, l'attivita! della Car-
tiera di Arbatax, conseguente a1 perfezionamento de-
gii impianti e all'espandersi dei rapporti commerciali
soprattutto con 1'estero,

Attualmente vi lavorano oltre 300 operai, mentre

all'inizio dell'attività awenuto ne1 mese di marzo de1

1e64, lo stabilimento ne occupava appena 200.

La carta plodotta, come già segnalato in prece-

denti relazioni, è di tipo lisciato per giornali destinata,
in misura sempre crescente, anche all'espoltazione.

La produzione realizzata nel bimestre in esame

risulta notevolmente superiore a quella de1 bimestle
precedente. essendo passata da tonn. 10 mila a ton-
nellate 13 mila cilca.

La produzione conseguita nei primi nove mesi d!

attività della cartiera, cioè da marzo a tutto novenr-

bre. ascende ad ottre 40 mila tonneliate. Di tale quan-

titativo. circa I mila tonnellate risuttano già esporta-

te nella Spagna, ne1 Portogallo, in Bulgaria, EgittD.
Israele e Inghilteua.

Le ordinazioni dal mercato estero sono poi in
contìnuo aumento, per cui 1e previsioni di produzio-
ne per i prossimi mesi sono pirì che soddisfacenti.

L'attività nel settore minerario continua a mante_

nersi liacca soprattutto per crisi di mercato. Soltan-
to la proaluzione di talco grezzo e di talco macinato ha
conservato anche ne1 bimestre ottobre-novembre utl
livello soddisfacente, risultando sempre attive le ri-
chieste da parte di industrie de1 settentrione nono-
stante una leggera flessione per motivi contingenti

Fiacco permane anche lo stato di attività del1o

stabilimento lanieÌo-tessile di Macomer, anche se ir-r

qLlesti ultimi mesi si è alì-lto qualche spunto nelÌa
produzione di coperte e di lana per matera§so e per
tappeti.

La situazione sindacale nel settore industliale è

risuÌtata ne1 complesso soddisJacente.

Corl aacio

Considel azxoni genet ali

Secondo le denuncie presentate all'anagrafe ca_

merale risultano. nei due mesi in esame le seguenfi
variazioni tra Ie unità commerciali e attif ità connesse:

oTT. NOV.
Iscr. Canc. Iscr. Cani:

- 
lSCrlzlonl

- 
canceÌlazioni

Fra le nLlove attività sorte nel bimestre, non risul-
ta alcuna iniziativa di particolare rilievo.

Dispoiibilitò" d.i matel te prinLe e lnqno d'opera

Sempre normale l'approvigionamento di materie
pÌime e suiicicnti le disponibilità di energia motrice

-A.deguata la consistenza numerica della mano

cl opera generica occupata, mentre quella disponibile
in cerca di la\roio permane assai numerosa in proviù_

cia.
Sempre scalsa, invece, la mano d'opera speciaìiz_

zata e qualificata, specialmente nel settore costruzioni
e instaìÌazioni imPianti.

Aùd,a\neùto d,elle prtnci"pali industri e

Nel complesso. l'attività industriale ha conserva-
to durants il. periodo in rassegna Ia stessa intonazio-
ne piuttosto limitata del mese di settembre. La situa-
zione in questo settore non potrà, poi, sostanzialmen_

te mutare prima del prossimo gennaio, mese in cui
avverrà la riapertura dei caseiflci industriali che da-

rà l'avvio alla nuova campagna casearia Come è noiJ,
infatti. la produzione casealia è quella ehe carateriz-
za l'attività industriale della provincia, essendo essa

sempre preminente neÌ quadro de11e attività produt-
tive Ioca1l.

La sltuazione economica e finanziaria delÌe poche

industrie esistenti in provincia è sempre pesante pel'

continui aumenti dei costi di produzione e per 1e li-
mitate disponibilità di finanziamenti da parte de1le

Banche. A risentire maggiormente di tali effettl è

sempre il settore delle costruzioni edilizie la cui at-
tività. a causa della crisi in atto, si mantiene su un

livelio liclotto rispetto Èt quello normale.
Di conseguenza, anche ie attivi.tà industriali e

artigiane connesse al settore edilizio (produzione dt

manufatti ili cemento. fornaci di calce, cave di mar_

mo. Iavcri idÌ'àu1ici, di falegnameria e carpenteÌia'
meccanici. ecc.) si tlovano in uno stlato di crescen-

te diflìcoltà per carenza di richiesta di prodotti o di
lavoro.

In crisi anche I'attività dei molini e dei pastiflci
per difficoltà di reperimento di grano a ptezz\ tazio-
nali.

Infalti. iÌ pirì importante stabilimento molitoiio
con annesso pastificio della provincia, con §ede ne1

Capoluogo. dopo un lurrgo periodo di carenzè produt*

6

- commercio 6sso 18 1? 31 11

- commercio ambulante 1 I 3 4

- pubblici esercizi 1 1 1

Complessivamente, le iscrizioni di nuove ditte
commerciali neÌ bimestre risultano 54 contro 42 can-
cellazioni. corr ùn aumento di 12 unità loca1i rispetlo
alla consistenza numerica del mese di settembre '61.

Da rilevare che in netta prevalenza si tratta, pe-
rò, di nuovi piccoli esercizi a carattere lamiliare per
la vendita a1 minuto di generi alimentari e misti in-
sieme. Poche, pertanto, le ditte grossiste, mentre si
nota l'assenza di nuove unità commerciali per ven-
dite a prezzo unico, iÌ cui numero resta in provincia
assai limitato.

OTTOBRE
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Ncl Conrune Ci{poluogo tjnultanc rilasciàte tlel
bitrÌestre 1ì 1l ljcelzc per. ruo\,r' apetture, di cui 2
per vendile alf ingrosso e 10 per vendite at minuto di
generi misti, alimentari e non alimentari. Le licenze
per il commercio ambulante sono. invece. diminuite
di una unità,

Commercio oLL'i.,tLgt o sso

L'attività nel settore 'del commercio all,ingrosso
si è mantenuta in ottobre (per novembre le notizie
Iaccolte sono ancora in fase di elaborazione) discre_
tamente vivace per i cereali minori, prodotti orto_
frutticoli, bestiame da macello, prodotti caseari, latte
e uova.

Sul1'andamento del mercato e dei prezzi clei prin_
cipali prodotti trattati durante il precletto mese di
ottobre in questa provincia si riportano le seguenti
notizie:

CEREALI 
- Le quotazioni de1 grano duro e tenerosi sono mantenute stazionarie rispetto al _u"" p""_

cedente, mentre hanno subito variazione in aumintoi prezzi dei cereali minori (orzo e avena), determina_
te dalÌe offerte sostenute dei produttori per la ulte_
Iiore contraziorìe delÌe relative disponibilità .

L'andamento deÌ mercato libero del grano con_
tinala a mantenet'si Del complesso piuttosto calmo, maa fondo generalmente sostenuto per le scarse offerte
dei produttori, a seguito dei conferimenti de1 prodot-
to ai magazzini di raccoita, in base ai prezzi di inter-
lento flssati dagli Organi stataÌi; il mercato dei ce_Ìeali minori si mantiene invece discretamente attivo

LEGUMINOSE 
- I prezzi non hanno subito sostan_

ziali variazioni rispetto 3l mese precedente. con anda_
mento deÌ mercato che continua a mantenersi a londoprevalentemente sostenuto.

PRODOTTI ORTM 
- I rispettivi prezzi medi deigeneri quotati il mese precedente hanno subito ulte_riori variazioni in aumento per la prevalenza del g9-

neri considerati, determinate dalle scarse aisponi"bi_
li1à di prodotti o da fattore stagionale.

trIercato con sempre attive richieste per tali pro-iotli e con ì relativi prezzi che si mantengono in pre_
!àlenza sostenuti. salvo le oscillazioni di caratte::e
!:agionale; le disponibilità di prodotti ortivi risuÌta,:, sempre insufficienti alle richieste del consumo

:ì:,-TTA E AGRUMI _ Anche i prezzi della frutta:-::: lanno subito ulteriori lievi variazioni in au-:-a:: pgr Ìe mandorle dolci in guscio e sAusciate. de_
r i:::.-:.-.:a dalle olferte soslenute dei prudu ori per la
i: : :ra::cr1e deÌle Ì'elative disponibilità; discretÀmen_-: .:-:'.-e le richieste di prodotto sul mercato.

?=: quanto concerne la {rutta fresca di produzio_-. -:.:.:. le relatire disponibilità sono maggiormente
t:::i : pochi prodotti stagionali (mele ed uvs:-=j.:. l: :ar.oÌa). i cui prezzi hanno subito variazio__ -- :_:j:-e..to. a causa che tali prodotti sono andati

-- _<;-::::-erl!o nel corso del mese considerato.

--la, 
- - p:ezzì dei vini si sono mantenuti sostan_r _: :: :::z:rnari rispetto aI mese precedente; tut_

- _ - . 1..._2. della vecchia produzione, soprattut_. :-::-- _. :::,::1e sociali. risuitano ancora di una

ur'r'lit (onsistenza c la nuova ptoduzione vinicola si
l)rcrcclt itlqLrarlo sodclisfacentc.

L'andamento del mercat.o st mantierre aflualmen-
te piuttosto calmo essendosi avuta una lorte contra-
zione nelle richieste di prodotto, sia per i1 consumo
locale che da parte degli operatori della pe]1isola; in
effetti sì attendono le offerte del nuovo prodotto, che
si prevede di maggior gradazione alcoolica e con mi-
glioÌ'i caratteristiche organolettiche rispetto aÌla pro-
duzione della precedente campagna vinicola.

OLIO DI OLM 
- I prezzi de1l,otio di oliva hannc

subito ulteriori variazioni in aumento, determinale
dalla contrazione delle relative disponibilità presso
i pÌ'oluttori e dalle sfavorevole previsioni per Ìa nuo-
va produzione; I'andamento de1 mercato continua e
mantenersi in prevalenza sostenuto.

1TORAGGI - Le quotazioni del fieno di nuova produ-
zione hanno subito variazioni in aumento, determi-
nate daÌle offerte sempre alquanto sostenute dei prc-
duttori, in attesa de1 periodo stagionale maggiormen-
te favorevole per il collocamento del prodotto,

BESTIAME DA MACELLO 
- Le quotazioni del be-

stiame da maceLlo bovino hanno subito ulteriori e piti
sostanziali vaÌ'iazioni in aumento, determinate dalla
generale tendenza a1 rialzo del mercato a causa delle
limitate disponibilità; mercato con sempre attive ri_
chieste, ma ie offerte da parte dei produttori conti_
iuano a mantenersi a {ondo maggiomente sostenuto,
in considerazione della scarsa reperibilità di capi
da macello.

Anclìe i prezzi degli ovini hanno subito una sen_

"-bjle va-iazione in aumenro per .le pecore, determina_
la dalle oflerte alquanto sostenute dei produttori per
la contrazione delle relative disponibilità; i prezzi àei
suini si sono mantenuti stazionari rispetto al mese
precedente.

PRODOTTI CASEARI 
- I ptezzi medi de1 formaggio

pecorino tipo romano e fiore sardo hanno subito ul_
terioli variazioni in aumento, determinate dalle of-
ferte maggiormente sostenute dei produttori in con_
siderazione de1Ìa progressiva contrazione deue relati-
ve scorte e del sensibiÌe incremento veriffcatosi nelle
richieste di prodotto. sia dal mercato interno che da
quello estero.

L'andamento del mercato continua a mantenersi
alquanto attivo, a seguito di un effettivo e sostanzia_
le miglioramento verificatosi nelle contrattazioni delprodotto; i r.elativi prezzi manifestano pertanto una
continua tendenza ad ulteriori e progressivi aumenti.
in considerazione delle prospettive attualmente favo_
revoli per il collocamente di tali prodottj.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare si so-
no manlcnuli slazionari rispello al mese precFdente.
'nenlrc hanno subiro Jna lipve flessione i prezzi del-
le uova fresche; mercato con sempre attive richieste
per tali prodotti.

LANA GREZZA - Le quotazioni delia lana grezza
prodotta nelÌa clecorsa campagna non hanno subito
sostanziali variazioni, ed anche l,andamento del met_
cato continua a mantenersi piuttosto calmo, per scar_
se richieste di prodotto.
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PRODOTTI FORESTÀLI - Risultano aumenti nei
pl"czzi della lcgna da arclere, determinati dalle atiivr:
richieste di proclotto sul mercato; aumenti altlesi
nei plezzi de1 carbone vegetale, a causa dei maggiori
costi di proaluzione derivanti soprattr-1tto dalle note-
voli difficoltà di reperire mano d'opera specializzata'

I prezzi medi dei punteilj da miniera e delle tra-
lerse per ferrovie si sono mantenuti stazionari, con

andamento del mercato che può considerarsi Dresso-

ché normale.

Nel settore del sughero estrailo grezzo' i ptezzi'

relativi atle prime tre qualità aIIa lìinlusa si scno

mantenuti ugualmente stazionari rispetto ai mesi
precedenti, n1entre l'andamento del mercato ccntmua
a mantenersi calmo e 1(: relotive contrattazioni sonJ

sempre pirrttosto limitale, non essendosi verifrcato al-
cun sostanziale miglioramento netle richieste di tali
prodottij anche i prezzi del sugherone bianco, del

sughero da macina e fiammato sono rimasti invariati,
dopo Ie riduzioni verificatesi il mese precedente.

PRODOTTI E MEZZT TECNICT PER L"AGRICOL.
TURA.

Risutta la prevista maggiorazione mensile dei
prezzi relativi ai fertilizzanti azolati (souato e niirato
ammonico, nitrato cli oalcio e calciacianamide, deter-
minati da1 Comilato Interministeriale dei Prezzi sul-
1a base dei mesi di acquisto; anche sui prezzi del-
l'urea agricola i1 Consorzio Provinciale applica 1e

prcviste maggioÌazioni mensili.

P". qr"r1to concerne gli antiparassitari, si sono

veriflcati progressivi e sensibili aumenti nei prezzi
del solfato di rame, nonché lievi aumenti nei prezzi

di alcuni insetticidi (polvere 22, zolfo colloidale, geo-

eptacloro e TiItox 2%), apportati dal Consorzio Agra-
rio Provinciale per analoghe valiazroni avvenute nei
rispettivi prezzi all'origine.

NeI settore dei foraggi e mangimi hanno subito
variazione in aumento i prezzi del1'avena comune e de1

fleno di nuova produzione, determinate da11e offerte
sempie alquanto sostenute dei produttori per 1e fa-
vorevoli possibilità di collocamento di tali prodotti;
aumenti aliresì nei prezzi del granturco e fave sec-

che da loraggio per 1e veldite dal Consorzio 'Àglario,
apportati da11o stesso Consorzio per analoghe mag-

g-iorazioni veriflcatesi nei rispettivi prezzi all'origine'

Non vengono quotati i cruscami di frumento per

mancanza di produzione, essenalo attualmente inat_

liva l -ndLrstria r.rolrtoria delìa provincia'

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi

tecnici per 1'agricoltura (altri concimi chimici e'l an-

tiparassitari, mangimi concentrati, sementi e semi per

foraggere, macchine ed alltezzi agricoli, carburanti

e hìirificanti per uso agricolo), si §ono mantenuti

in prevalenza stazionari

Comtnercto dL dettdgLio

L'andamento delle vendite a1 dettaglio non ha

registrato che limitati beneflci dal fattore stagionale'

La propensione agli acquisti da parte dei consuma-

tori è risultata alquanto limitata in quasi tutti i set-

tori merceologici. Tuttavia, una maggior vivacità
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Delle venrlite si è riscoDlrata nei comparti deil'abbì-
gLiamento, dclle calzature e in quello carto-librario,
ircÌtl.e iìncorit app(jsalltita è r'isu]tata la situazionc
nei settori degli elettrodomestici, casalinghi' artico-
li da regalo e vari.

Tutta 1'attività commerciale risente delìa caren-
za di lavoro nel settore industriale e artigiano e de1

diminuito appoÌto da parte del settore agricolo cause

lo spopolamento della campagna e lo scarso raccollo
cerealicolo di quest'anno che è stato notevolmente in-
feriore a quello de1 1963

La piaga della disoccupazione che in questi ulti-
mi mesi si è accentuata per la crisi di lavoro soprùt-
tutto nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici (so-

so saliti infatti a circa 6 mila unità gli iscritti alle li-
ste di colìocamento in novembre) si è fatta maggior-
mente sentire negli scambi commerciali che, peral-
tro, difficilmente potranDo migliorare nei prossimi

mesi invelnali, in cui I'attività economica subisce Ci

norma una stasi per ragioni stagionali.

Dal lato dei ptezzi a1 minuto! i mesi in rassegna

hanno confermato il persistere della tendenza ascen_

sionale, soprattutto nel settore delle derrate alimen-
tari e generi di abbigliamento.

Rispetto a settembre, hanno infatti registrato
uumenti piit o meno sensibili i prezzi deìle carni i:
genere, dei pesci (zerri), dei formaggi pecorino fiore
sardo e parmigiano, farina di gronoturco, latte ali-
mentàre, uova. zucchero, biscotti, amaretti e aran-
eiata sardi. cavolfiori, carote, cetlioli, cicoria, cipolle'
insalata, meìanzane, patate, pomodori' ravanelli, se-

dani. zucchine, fagiotini freschi e da sgranare, po-
poni, mandorle sgusciate, noci in guscio e uva da ta-
vola.

Fra igeneri dr abbrgllamento sl sono avùti ul!e-
riori alrmenti dei prezzi medi deìle camicie da uomo

in popelin di cotone, degÌi impermeabili di cotone per

uomo, degli ascirigamani di spugna, dei fazzoletti da

naso di cotone mokò, delle calzature per donna e per
fagazzo.

Le variazioni i\ dimitluzione sono limitate ai
prezzi della carne di agnello, a1Ìe castagne fresche,

ai loti (kaki) e alle pere comuni di importazione

DISSESTI E PROTESTl

F dllimenti

Durante iI bimestre in esame risulta dichiarato un
solo tallimpnlo conlro una ditta del Capoluogo eser-
cente Ia vendita di radio, televisori ed elettrodome-
stici. Si tratta dell'unico fallimento awenuto in pro-
vincia nei primi 11 mesi de1 1964.

P r ot e sti, c tt lrLbi,ari

Durante i mesi di settembre e ottobre sono stati
levati in provincia i seguenti protesti:

Settembre
No Ammont. (1,.)

- pagherò e tratte accettate 2.361 94.123'027

, tratte non accettate 1452 86.465.921

- assegni bancari I 593'944

TOTALE S"e21 181-182392



TOTALE 3.985 182.081.691

l:: .ompÌesso. i protesti levati in ottobre sono
:::::::.]lle aumentati tanto ne1 numero che nell'am-
-: a::::

:: :r eva. però. una lier-e flesslo:_e de: pag!:e:ò
::=-::a:t dimi]luìti sia nel a.-i:ìì:: ta? a.: l:IltDoaia

teriore aumento di 5B? milioni di lire di cui oltre 400

Ìiguardanti il rispal'mio di p vati e imprese.

L'incremento globale dei depositi presso 1e Ban-
che della provincia realizzato nei primi nove mesi del
1964 ascende a poco meno di 2 miliardi di lire. contto
2 miliardl e mezzo ciì.ca del corrispondente periodo
del 1963

fiìsDarlltio rostdle

\:..1e i deposrii pre:so le Casse postali detla pro-
liiria sono in continua ascesa. Tuttavla. nel mese di
settembÌ'e si è avuta una lieve flessione che ha rido,;-
to di 1 milione circa il credito dei depositanti tisul-'
tante a fine agosto.

L'ammontare dei depositi postali (compresi i
buoni fruttiferi) a1Ìa 6ne di settembre 1964 era di ?

miliardi 48i milioni di lire: l,aumento del risparmio
nei primi nove mesi del 1964 è salito a 313 milioni di
Iire contlo 483 de1 corrispondente peÌiodo del 1963.

Lovo;o

Secondo i dàti forniti dall,Uflcio provinciale del
lavor-o la situazionc degli iscritti rlelle liste di collo-
cameno alla fine dei mesi di ottobre e novembre. di-
stintamente per singoÌo settore di lavoro. risulta la
seguente:

;:5::erò e tratte accettate
::a:te non accettate
;ssegni bancari

Ottobre
No Ammont. (L.)
2.328 92.567.658
1.448 88.418.113

I 1.095.920

a:ai: r: ::i :: ::.u:: tn settemble
.: ::::: :.::,-.: :aggt.ll-lto cifre supe-
. :'. .:', :-'. :-:are. ad eccezione dei

:::= ::.-i-Ìaao d: poco inferiori
::a.g.-r di settembre anch'essi in-

Crcdito . :irponnio
SugÌi impieghi e sui r.isparmi della tocale Filia-

.. jella Banca d'Italia sono stati forniti i seguenti

Ottobre Novemb.
- a:rticipazioni concess€ L. 262.890.395 5B?.5?1.945
- eaietti riscontati 3.1?9.520.000 8B.065.000

Sempre attive le richieste di finanziamento da
:::te soprattutto di piccoli e medi operatori ne1 set_
:cre industriale (imprese di costluzioni) e commer_
.iale. mentre 1e Banche conseÌvano un atteggiamen-
io sempre cauto nella concessione di fondi, seppure
sensibili alle parlicolari necessità attuali dell,econo_
mia locale.

Rispq.rù7io bancclrio

Secondo i dati foÌ'niti dalla suddetta filiale. la
consistenza dei depositi bancari in questa provincla
à1 30 settembre 196,1 er.a 1a seguente (cifre espresse
rn miglìaia di lire):

- Cepositi degli Enti pubb. e assimilati: L. 2.209.688
- depositi a risparmio di priv. e impr.: , 20.312.994
- ./c con prìvati e imprese: " 4.124.24t"

TOTALE L 26 646378

§el complesso, i dcpositi bancari hanno registrè-
:- durante i1 trimestre luglio-settembre 1964, un u1_

- agricolturar

- irldustria
- trasporti e ccrmunicazioui

- commercio - servizi
- impiegati
- mano d'operal generica

Ottobre Novemb.
N. 360

, 1.850

93

107

407

B9

85

158

3.287

NTOTALE 6.058 5.914

Rispetto al mese di settembre sia in ottobre che
in novembre il numer.o del disponibili è aumentato in
tutti i settori, tranne che in quello del commercio e
dei sel.vizi dove è legger-mente diminuito.

Da rilevare, inlìne. che la situazione del novem-
bre 196.tr risulta peggiore di quel1a del corrisponderl-
te periodo de1 1963, che aveva Ìagistrato 5.465 iscritti
nelle predette liste. La causa prima di questo peggio-
ramento è da imputarsi soprattutto alla carenza di
lavoIo nel settoÌ.e dell'edilizia c dei lavori pubblici



Iil FOR MATORE TR!BUTARIO
dell'lnlendenza di Finonza - Nuoro

le deve pei'tanto prowedere a tutte le {ormalità
necessalie preliminari a1l'incanto: 3) senza auto-
rizzazìone deÌl'Autorità Giudiziaria, il che im-
porta deroga agìi art.530.552 e 569 cod. Proc. civ..
,r" 

"ot 
t"gr" cl.te nel caso che i beni pignorati dal-

l'esattole siano indivisi tla il debltore e g1i altri
comploprietali non obbligati. e la separazion'e
de là o,rota in narura spettante al debitore non
.ia possibile. il prelore nor ha il poler'e. att-i-
bui6 dall'alt.60i cod. proc. civ. al gìudice del-
l'esecuzione nel procedimento ordinario. di or-
dinale la vendita deÌ1a quota indivisa spettante
al debitore.
(Cass. Sez. 1II - Pres. Naso. Est. Sparvieli - 3Ll

rlaggio 1963, n. 1431. Esattor'la S. Chirico Raparo
c. Fiil1. Carlucci - Dichiarazione di competenza)

I}IPOS?E E IASSE UARIE

Acceltamento - trasferimento del domici-
lio - Ufficio competente per i redditi prodotti
anteliormente.

In caso di trasferimento di residenza - e.
qurncli del domicil.o f'scalp - u[[ic o 'ompelente
per 'a.ceclamento dei ledditi prodotri antelio'-
mente resta quello del vecchio domicilio fiscale
(Comm. Centi. Sez. I. n 61389. 15 novembre '63)

QICCIIEZZA iIOBILE

Bilancio di Società Commelciale - inattin-
dibilità procedimento in via induttiva.

A norÀa degli art.25 del T. U.2'1 agosto del
192?. n. 4021 e 20 ìegge 8 giugno 1936. n. 1231, ii
bilancio di una società commerciale rappresen-
ta la base nolmals per'1a determinazione deglt
utili nettl sui quali deve qravale f imposta di
'ricchezza mobile: ma quando il bilancio non è

attendibile perché palte deile opelazioni non
lisuÌtano contabilìzzate. o sussista fondato mo-
tivo per litenere che it bilancio non rispetti 1a

leale situazione economica dell'azienda e l'inte-
lo leddito consequito. l'ufficio può procedere in
wia induttiva alla determinazione del reddito
tassabile.
(Cass. Sez. I, n. 2211. 3 agost6 1964. Soc. Corni-
g1ìano c Finanze)

Redditr di catego|ia C.2 dei dipendenti del-
le Camele di commercio - applicabilità delle
nolme pel. gì1 impieqati privati.

LeL equipar-azione dei dipendenti dalle Ca-
mele di Commercjo ai dipendentj statali - pre-
vista in i'egolamento del personale approvato
dal Ministelo deÌI'Industria e Commercio - non
muta iI lolo status giulidico. che è quel1o di im-
pieqatj pubblici. ma non statali. Conseguente-
m,ente.i ledditi di categoria C - 2 non sono di-
scipìinati dalle disposizioni vigenti pel i dipen-
denti statali. ma da quelle vigenti per i dipen-

A cura del servizio pubbliche relazioni

IiIFOSIE OTRETIE

Accertamento intestat6 al defunto
Per effetto deì 2" comma art. 42 del R. D.

ì asosto 1936. n. 1639 pd ora lo comma art 16

del"T. U. 19 gennaio 1956. p fi45 - l ufficjo. ove
gli eledi si afflettino a date notizia del decesso
àel contribuente, non ha piu anche ne1 semestre
1a capacità di formale atti vaLdi ai flni delle im-
Doste diìelte 'nleslalt al detttrto. Decorso il se-
àes,,e;erza che la denuncia lel dec"si', sla stala
effettuata, l'atto deve essere intestato - pena la
sua nullità - non più al delunto. ma aglì eredi
che 1'Ufficio ha 1'obbligo di Ìicelcare.
(Comm. Centr., Sez. II. 1B febbi'ai6 1964, rume-
ro 64628)

Responsabilità del cessionai'io d'azienda per
le imposte dovute dal cedente.

A termine de1Ì'alt. 36 della legge B giugno
1936. n. 1231. la responsabiÌità solidale de1 ces-
sionario di azienda sussisteva solo nei casi in
cui, aI momento della cessione. la imposta fosse
stata iscritta a luolo o. quanto meno. fosse stato
notificato l'avviso di accertamento e non anche.
in difetto di quest'ultima notifìca, ne1 caso in
cui fosse stata presentata dichiarazione dei red-
diti da parte del cedente.

Deve ritenersi. pertanto. innovativo 1'artico-
to 197 de1 T. U.29 gennaio 1958. n.645. perché
riferendosi alle impost-- dovute sulla base della
dichiarazione o degli accertamenti dell'Ufficio.
fa sorgere la Ìesponsabilità anche nel caso in
cui, al momento del1a cesslone. r,i sia dichiara-
zione del cedente e f imposta non sia stata iscrit-
ta a nrolo o non sia stata accertata.
(Cass. Sez. - Pres. Pece. Est. Di Maio - 15 luglio
1964. n. 1910: Finanze c/ Solerzia)

I beneficì fiscali per f industlializzazione de1
Mezzogiorno nel quadlo de11a teoria giuridica
delle esenzioni.

Ai fini dei bene{ìcì pievisti per la industria-
''tzzazione del Mezzoglorn". oecorre avere ti-
gualdo alla produttività potenziale e non già
alla produttività attuale. per determinare se ed
in quale misura la ricostluzione di uno stabili
mento distrutto o danneggiato dagli eventi bel-
lici possa beneflciare della esenzione decennale
da imposta di R. M.
(Comm. Centr.. Sez. I, 19 aprile 1963. n. 70849)

In tema di espropriazione forzata di beni in-
divisì plomossa daI1'esattore delle imposte di-
rette.

A norma dell'art. 202 T. U. delle imposte di-
rette 29 gennaio 1958 n. 645. la vendita dei beni
pignolati dall'esattore si efiettua: 1) con i1 si-
Itema det pubblico incanto, il che escludg Ia pos-
sibilità della vendita senza incanto e dell'asse-
gnazions dei beni: 2) a cura dell'esattore. il qua-
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denti privati.
(Comm. Centr. Sez. I. n. ?1431.8 maggio 1963)

Elementi certi in possesso dell'Ufficio soìc
r'lgualdo ai costi - accertamento analitico per
qùesti e induttivo pel i ficavi - ammissibilità.

Deve Ìjrtenetsi valido un accertamento dj
':tcchezza mobiie con il quale l'Ufficio delle im-
poste. in possesso di elementi certi solo Ì'ig93f-
ào alÌe spese. abbia detelminato in via analiti-
ca l'ammontare delle spese detraibili e in via
sintetica. mediante l'applicazione di un coeffì-
ciente sui prezzi di acquisto. l'ammontare dei
licavi lordi.
(Comm. Centr. Sez. L n. ?1933. 17 maggio 1963).

Falmacie rurali - classiflcazione dei reddi-
ti in cat. B

Poiché anche nell esercizio delle larmacie
rurali. r'isulta ormai pi'evaientemente impiego
del capitale sul lavoro (a difierenza de1 tempo
in cui i1 farmacista fabbricava lui sempre, o qua-
si sempre, il far.maco). iÌ reddito relativo è clas-
sificabite in categoria B e non in C 1.
(Comm. Centr. Sez. II. n. 62704. 18 dicembre '63)

FABBRICATI

Pertinenza di costluzione destinata ad atti-
vità commelciale - pr-esupposto - fattispecie.

Pel considerat'e un Ìocale, agli effetti dei-
Ì alt. ?2 del T. U. 29 gennaiq 1958. n. 645. "per-
tinenza" di un opifìcio industliaÌe. non è neces-
sario che in esso siano installati macchinari od
apparecchi, ma soltanto che esso lisulti un ele-
mento strumentale per 1o svolgimento dell'at-
tività dell'opiflcio e che non sia suscettibile di
altra destinazione senza radicale trasformazio-
ne.

Pertanto. il leddito di un magazzino desti-
nato a deposito di calta di una cartiera concol-
rs alla formazione deÌ r'eddito mobiliare dellr
azienda.
(Comm. Centr'. Sez. I. n. 61394. 15 novcmbre '63)

IASSE E llitI'OS?E lilOlnEl?C

Patto inteso a 'tarda'e la regiqtrazione e jl
pagamento de1 tributo. ed a porlo a carico della
parte eventualmente inadempiente. Nullità an-
che nei rappolti tra i contl'aenti, qualora riguar-
di atti soggetti a registiazions in teì'mine flsso.

A nolma dell'art. 109 della legge di registro
(appr:ovata con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269),
modiflcato dall alt. 1 del R. D. 13 gennaio 1936,
n.2313. iI patto tendente a ritardare 1a registra-
zione ed il pagamento delle tasse ed a porr-e il

pagamento stesso a carico dl queila tra le parti
òhè col proprio inaden*pimenio renda necessa-
ria la registrazione dell'atto. è nullo non solo
nej confronti del flsco. ma anche nei rapporti tra
i contribuenti, se Iiguarda atti soggetti a regi
strazione in termine fisso, essendone in tal caso

-llecita la causa come.onlraria d norme:mpera-
tive. mentie è vaÌido tra Ìe parti contraentÌ, se

ligualda atti legistrabili soltanto in caso di uso
pelché in questo caso non tende ad escludere o a

dilazronare il paqamento del tr'-buto
(Cass. Sez. lll. n. I?4?. 4 lugllo 1964. Marzorati
c. Ber.tuzzi).

Indust|ializzazione del rnezzogiolno - Ìeg-
ge 5 ottobre 1962, n. 1492 - applicabilità -.di-
i.rostlazione sussistenza di Ì'equisiti - modalitèr

- telmini - dimostrazione antet'iore a1la legge

- vaiidità

Ai sensi de I ar t. 2 della legge 5 .rltobre 1962.

n. I192. le agevolaziL-,ni Irlbuta ie qpeLtano anche

" 
qregl, altY rispetlo ai quali sja già scaduto.il

te,'miie dr t,e ànni daJIa regi.tr'az-one per l:
oroduzi ,ne della dichia|az ore altestante il con-
i"nu,-"nto del fine 'ndustriale. pu che gìi inte-
leisat djmo'trinr, che fine delLacquisto è sta-
to conseguito entro tÌe anni da11a registrazione
dell'atto1 venga presentato entro tre mesi dal-
l'entrata in vlÈorà delÌa legge Ìa dichiaraziole
de1 Ministelo.

A maggior ragione il beneflcio Iìsca1e va con-
sei'vato a òhi ha;ià dimostrato, prima dell'etr-
trata in v,igois deÌla legge sopra citata, di aver
conseguito entro i tre anni dalla re,gistrazione
delI'aito il flne industriale per i1 quale l'atto fu
stipulato.
(Càmm. Centr. Sez. V, n. 91627. 5 novembre '62)'

Cessions in uso di area per distribuzione di
benzina locazione - non è tale - dirltto di su-
per'ficie - è tale - area privata - irrilevanza

L'atto con i1 quale viene ceduto l'uso dl una
area per llinstalÌazione di un distributore di
benzina s attrezzaiure connesse, implicando una
trasformazione del bene oggetto de1 contratto
deve qualtiìcar'si non come locaz.one. ma come
costituzione di un diritto reale di superflcie, e
ciò anche nel caso che si tratti di un'area di pro-
prietà di un privato.
(Comm. Cenir'. Sez. IV. n. 95516, 15 febbraio '63).

Azione della Finanza - triennio - decor-
lenza momento - registrazione -è tale.

Il decorso del termine triennale di prescri-
zione ordinaria de11'azione del1a finanza decorre
dalla data deÌla registrazione de11'atto.
(Comm. Centr'. Sez. VI, n. 97063. 25 marzo 1963).
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CRLE}IDARI() DELLE FIERE E tlEI MERTRTI I}I PROU. DI IIU(lR(l

BITTI - Campo Sportlvo
Il venerdì di ogri settimana, ne1 periodo

intercorrente da1 1" venerdì di aprile all'ultimo
venerdì di ottobre - Bestiams in genere - Deci:.
Pret. n. 13772/ Div. Vet. del 7-11-1949.
BOSA «S. Filomena e S. Giovanni»

Il martedì di ogni settimana, ne1 periodo in'
tercorrente daÌ 1" maltedì di malzo al 2o marte-
dì di novembre - Bestiame. merci e prodotti ln
genere - Decr. Pref. n. 5289 del l9-5-1948.
ÉSCOLCA - «Madonna delle GIazie»

Prima domenica di settembre per tre giorni
consecutivi - Bestiame bovino ed equino - Decr.
Pref. n. 25239/3 de1 19-8-1944.
GENONI - «Festività Madonna dell'Assunta»

15 e 16 agosto di ogni anno - B€stiame in ge-

nere - Decr'. Plef. n. 10172/ Div. III del 14-9-1952.

GERGEI - «S. Greca»
1, 2, 3,4 maggio di ognl anno - Bestiame bo-

vino ed equino - delibera approvata dalla Pre-
fettura.
ISILI P.za de1 Mercato e alla periferia de11'a-

bitato - «Festività di S. Giuseppe Calasanzio» -28.29 e 30 agosto di ogni anno - Bestiame
bovino ed equino - Si effettua per consuetudine
da oltle un secolo - Fiera mensile - Terza dome-
n ica d i ogn ì mese - Bestia me bovino ed equino -

Descr. PreI n.5850 del 9-9-]949.

LACONI - «Argiolas»
11 e 12 maggio di ogni anno. 4' domenica di

settembre e lunedì succèssivo - Bestiame bovino
ed equino - Decr. Pref n. 24238/Div III de1 15

settembre 1948.
LANUSEI - Nel mercato coperto - La penulti-
ma domenica di agosto «Sagra de11a frutta»

MACOMER - Fiera settimanale
I1 sabato di ogni settimana, ne1 periodo ir-

tercorrente da rnaizo a settembre - Bestiame bo-
vino, equino ed ovino - Pel consuetudine. Fe-

stiviià ài «S. Antonio», 12, 13, e 14 giugno di
nsni anno Besr jame bovlno. equino ed ovino'
ÈÉr consuetudine. Festir ì1à d «S Panlaleo» 26

Zf, Z8 tuglio di ogni anno - Bestiame bovino,
Àoujn., ed ovino --Per consueludine - Eestivilà
rlella «B. V. d' Lourdes» - U1tìma domenica di
;ti"i.; - Bestiame bovino. equino ed ovino - Pe:
consuetudine.
NORAGUGUME - Festività della «Vergine
d'Italia»

26 maggio - Bestiame bovino ed equino - Pe:
consuetudine.
NURAGUS - «Putzu g Cresia»

wicino all'abitato. fiera di S. Maria 8 e I set-

tembre di ogni anno - Bestiame bovìno ed equi-
no - Decr. Èref. n. 24964/Div. III del 6-11-194?'

NUR/\LLAO - Aie comunali - La quarta dome-

nì"" ai -"ggio e per quattro giorni successivi -
il".ìi"À. u"o"vino ed equino - Decr. Pref n 9919

del 1 giugno 1953.

ùÙnni : «Taccu». adlacente a'l1a Stazione fer-
lovialia - 4n domenica di maggio p due giorni

12

per I'anno 1965

successivi - Bestiame bovino ed equino - Festi-
vità dr «S. l{ichele» 29 settembre e dus giorni
successivi - bestiame bovino ed equino - Decr'
Pre{. n. 14?93/Div. III del 18-7-1950.

SERRI - «S LUCIA»
fiera di S. Lucia - Terza domenica di magg:o

e nei tre giorni succ€ssivi - Terza domenica di
settembre; nei quattro giorni successivi - Be-
stiame bovino ed equino, prodotti tipici dell'ar-
tigianato sardo - Decr. Pref. n. 16170 del 19 mag-
gio 1953.
SELILO - <<Gennasaluna»

Prima dornenica di ogni mese - Bestiaìne
bovino ed equino - Decr. Pref. n. 29224/Di-r.177
de1 2i-i2-1936.
SINISCOLA - «Gaduedule»

I1 giovedì di ogni s€ttimana - Bestiame e
merci ii genere - Dècr. Pref. n. 5831 Div. IlI del
13 marzo 1952.

SORGONO - «S. Mauro»
26.27 e 28 maggio di ogni anno - Bestiame

bovino ed equino - <iSutta e Cresia» - 11 mariedì
di opni settlmana - Bestiame e merci varie -

Decrl Plef. n. 13202 del ?-9-1949.

VILLAGRANDE STRISALLI - «Bivio Villa-
grande»- il 15 e il 30 di ogni mese. nel periodo inter-
corrente da marzo a ottobre - besiame in genere
- Decr. Pref. deÌ 18-4-1951.

MERCITI
BOLOTANA - <<Plazza del PoPolo»

Il giovedì di ogni settimana - Tessuti, merce-
rie. vetrelie e terraglie.
Deliber.a della Commissione comunale di com-
mercio n.31 del 2-9-1947 - Da11'8 all'11 maggro
e dal 5 all'8 ottoble di ogni anno - Chincaglierie,
mercerie, giocattoli. terraglie, prodotti dolciari -
Per consuetudin

BORTIGALI - <<Piazzale della Chiesa»---ii *Urto di ogni settimana - Articoli di ab-

biglia;ento,- vestiàrio e rnelci varie Decr' Pref'
n 22466 de1 21-12-1951

Il 14, 15. 16. 21 e 22 agosto dì ogni ann-o -

Mei'ci varie. giocattoli, torircni, vinl. frutta fre-
sca e secca - Pel' consuetudine.
CUGLI ERT - <<P tazza CaPPucini»

Il sabato di ogni settimana - Tessuti, calza-

turc. chincaqlieliè. alluminìo lavorato e vetre-
rie - Per consuetudine.
SILANUS - <<Piazza Santa Croce»

11 martedì di ogni settimana - Mercerie e

chincaglierie - Decr.'Pref. n. 9198 del 25-1-1947 '

TALANA - Per 1a festività di «S. Efisio», «San-
ta Maria» e «S. Michele»

1n domenica di maggio con durata di t"e
sioln.: il l9 luslìo. il 20 àgosto. il 2 settembre
lon du.ata d Àiorni due ed i' 39 settembre dì
ognl anno." lcssuli. gener'i div€-sj. frutta. torroni e dol-
cium j - Per consuetudine.
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Leggs 12 ottobre 1964, n. 7048
Proroga dell'esenzions assoluta dalf imposta

di bo11o in materia di assicurazioni sociali obbli-
gatoris e di assegni familiari. (G. U. n. 271 del 3
novembre 1964.1

Legge 17 ottobre 7964, n. 1049
Proroga dell'esenzione dall'imposta di bo1lo

per gli atti relativi agli ammassi voÌontari di
prodotti agricoli (G. U. n. 271 del 3-11-1964)

Legge 14 ottobre 7964 n. 1068
Istituzione presso la Cassa per i1 credi,to al-

le imprese artigiane di un fondo centrale di ga-
ranzia e modifiche al capo VI del1a legge 25 Iu-
glio 1952, n. 949, recante prowedirnenti p€r lD
sviluppo dell'economia e f incremento del1a oc-
cupaziong (G. U. n. 273 deÌ 6 novembre 1964)

Legge 12 ottobre 1964, n. 7087
Istituzione de1l'Albo dei consulenti del la-

voro (G. U. n. 274 del 7-11-1964)

Decreto Ministeriale 24 ottobre 7964
Trasferimento all'Ente Nazionale per t,Ener-

gia Elettrica dell'impresa elittrica del Comune
di Nuoro (c. U. n. 274 del 7-11-1964)

Decreto Legge 17 nouembre 1964, n. 1120

_ Ng-rme per l'espletamento dei servizi doga-
nali. (G. U. n.278 dell'11-11-1964)

Legge 15 nouembre 1964 n. 1162
trstituzione di un'addizionale alÌ,irnposta ge-

nerale sull'entrata (G. U. n. 284 del 1?-11-1964)

Legge 70 nouembre 1964 n. 1175

-. In-tegrazione dell'articolo 30 del1a legge 5 lu-
glio 1961, n. 641, concernente disposiziòii su11e
pubbliche affissioni e pubblicità affin€ (G. U. nu-
mero 286 del i9-11-1964)

Legge 3 nouembre 7964 n. 1790
Variazione alÌe aliquote dell,imposta di ric-

chezza mobitre. (G. U. n.289 del 23-11-1964)

Ordinanza Ministerials 5 nouembre 1g64
Norme di Polizia Veterinaria ai fini della

profilassi delÌa peste suina africana (G. U. n. 289
del 23-11-1964)

Decreto del Presid"ente della Repubblica 28 ot-
tobre 7964, n. 7273

Trasferiments all'Ente Nazionale per l'E-
nergia Elettrica della Impresa "Società Minera-
ria Carbonifera Sarda per Az. con sede in Cat.
bonia (CA). (G. U. n. 293 del 27-11-196,1)

Decreto Minxstertale 5 ottobre 1964
Norme peÌ l'importazions di patate da serni-

na nel1a campagna 1964-65 (G. U. n. 294 del 28
novembre 1964)

DICEMBRE 1964

Legge 78 no»embre 1964, n. 1264
Modificazione alia legge 24 1ug1io 1961, nu-

melo 729, concelnente il piano di nuove costru-
zj,oni stradali ed autotradali (G. U. n. 304 deì
9-12-1964)

Legge 18 nouembre L964 n. 1271
ProweCirnenti tributari per 1'agricoltura

(G. U. n. 304 deÌ 9-12-1964)

Decreto d.el Presidents della Repubbl'tca 23 ot-
tobre 7964 n. 7287

Modiflcazione allo Statuto dell'Università
degli Studi di Sassari (G. U. n. 306 clell'11-12-64)

Decreto del Presidente della Repubblica 27 otto-
bre 7964 n. 1288

Modificazioni allo Statuto dell'Università
degli Studi di Cagliari (G. U. n. 306 de11'11 di-
cembre 1964)

Decreto Ministeriale 28 nooembre 7964
Gradazione norma dei vini prodotti nella

campagna 1963 (G. U. n. 306 dell'11-12-1964)

Legge 6 dicembre 1964 n. 1320
Norms per la durata in carica degli organi

elettivi delÌ'artigianato (G. U. n.311 del 16 di-
cembre 1964)
Decret6 del Presi.dente della Repubblica 2 no-

uembre 7964 n. 1334
Istituzions in Cagliari di un Ispettorato

compartimentale de1le imposte dirette e di un
Ispettorato compartimerìta1e delle tasse e delle
imposte indiretie sugli affari (G. U. n. 314 de1
19-12-1964)

Legge 73 dicembre 1964 n. 1341
Normg pe1'la disciplina de1la costruzione e

I'esercizio di linee elettriche aeree estern€ (G.
U. n. 316 deÌ 22. 12-1964)

Decreto Ministeriale 17 dicembre 7964
Nomina del Plesidente del consiglio di Am-

ministrazions de1 Credito Industriale Sardo
(C.I.S.) Ente di Diritto Pubblico con sede in Ca-
gì,iali (G. U. r. 316 del 22-12-1964)

Decreto Legge 23 dicembre 7964 n.1351
Attuazione de1 regims del prelievi nei set-

tori del latte e dei plodotti lattiero caseari, delle
carni bovine s del riso (G. U. n.318 del 23-12-'64)

Decreto Legge 23 di,cembrs 7964 n. 7356
Disciplina transitoria delle locazioni degli

immobili urbani (G. U. n. 318 det 23-12-1964)

Decreto Legge 23 dtcembre 1694 n 7357
PÌologa delle locazioni di i:mmobili adibiti

ad uso di albergo, pensione 6locanda s del vin-
coÌo alberghÌero. (G, U. n. 318 del 23-12-1964)
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RE@[§I1R@ DELLE DIIIIIE
MESB'Dl SETTEMBRE

/Continuaziote tlel nwn prece<lente)

B/ OOIFtCAZtONt 21034 -

+§66 - SOC. p. AZ. CONIPAGNL\ SINGER MAC-
CHINE DA CUCIRE - NUORO - ln clata 16 1- 207t4 -

prile i964 ha cambiato la denominazione 111 -
,COMPAGNIA SINGEH, Soc. p. Az. - 21 a- 20'i62 -

sto 196'1

1.1326 - X,IEREU FRANC!]SCA -IN DELEDDA .NUO. 20760 -

RO - Agg ,. r.', ll' r'a. al'r. (, o'1cl.c.. sapon,.
|".r cigli*,r- - :l-8-l9ti1 2r?ie -

:,6IC - POIICIIEDDI CIOVANNI - BUDONI . "gg,
.,r.LrLoi,.r 1.,.n,.- - 2:-B-:ytjl

lùb9; - NANNI SALV.CTORE OROSEì - r.ss" il ,nrr r..
cnmmp|c. , "r 

'.r.qro.so di pie ra. gh.àlà. 'c-
gna e inizia I'attività dj noleggio di rimes-

MELONI GIOVAI'NNA MARIA . BOLOTA.
NA - Rìv. nangimi. ferramenta. atttezzt a-
gricoli - 7-8-1964 (CIC 1961)

FADDA ANGELO - BOLOTANA - Calzo-

laio - 7-B-196'l (CIC 1961)

FOIS CATERINA - BOLOTANA - Sarto-
ria - 7-8-1964 (CIC 1961)

FIORI LUIGI - BOLOTANA - Officina tli
làbbro - ?-B-196'1 (CIC 1961)

FIORI GIOVANNI - BOLOTAN-A - Mura-
tore - ?-8-196'1 (CIC 1961)

BASOLU GIOVANNA - BOLOTANA - Sar-
toria - 7-8-196'l (CIC 1961)

- DE MONTIS G, .{NTONIO . BOLOTANA -
Riv. cartolibreria, profumi. giornali - 7 ago-

to 1964 (CIC 1961)

COCCO GIOVANNA - BOLOTANA - Riv.
tl.utta. verdura e terraglie - 7-8-1964 (CIC

1961)
CAREDDU CATERINA - BOLOTANA - Riv.
pane - ?-B-1964 (CIC 1961)

sa - 25-8-196,1
23706 - PALA NICOLOSA IN BIDONI - NUORO -

agg. gas in bombole - vernici, colori ecc. -
2t-8- 196,1

19803 . COLUNIBU BACHISIO ANTONIO . OLZ,\I
- agg. autotraspol.ti Der c. terzi - 26-B-1964

23103 - SOC p. A. COMMERCIALE G. P. L. SAR-
DEGNA , NUORO - Agg petrolio adultera-
to per riscaldamento "Kerosene, e reiatii/e
appaÌ ecchiatule alf ingÌ'osso - 26-8-1964

I.1619. SECHI SARDU GIOV. I4ARIA - SINDIA.
agg malerieli dà . u'l 'u7:onr 'n gpnpre e.,'

- 27 -8-1961
220?, - SOC. p. AZ SIEMENS ELETTRA - MACO'

MER - Rìnuncia ai potcÌi da parte dei Sigg.
Italo Mar-zano Vittorio KindÌ e Alberto GeÌ
1ì - Aumento del callitale da L.2 miliardi a

3 mìiiardi - 27-8-1964
9217 - SOC. p. AZ. GRUPPO LANARIO SARO -,à-

LAS, - MACOMER - Rlduzione del capita-
le da L. 273.962.,{30 a L.215.256.195 median-
te la riduzione de1 valore nominale de1le a'
zioni da L.70 a L.55 e aumento del capita-
le 'ocia-e da 215.265.185 c L 13J.2i6 185 mc-
diante L'emissione di n. '2 1B1.B1B nuove azlo-
ni a1la pari - 31-B-1964

1e608 - PRUNEDDU MICHELE - TONARA - Agg.
ambulant-. di frutta. verdura, cereali - 31 a-
goclo 1961

1B2OB - CAPPAI DERIU GIOVANNA ANTONIA
BOLOTANA - agg. elettrodornestici. radio.
e TV - 31-8-196,1

13995 - TULIGI DOMENICo - BAUNEI - agg. arti-
coli casalinghi - 31-8-1961

c/ cESsaztoilt
15716 - PORRU RAFFAELE - TONARA - Satto -

Ri\,. frutta e verdura - 4-8-1964
13662 - SAU SEBASTIANO - ToNARA - Riv. ca1

zatule - 4-B-1964
12253 - PATT.A. GIOVANNI - TONARA - Amb. frut-

ta. ver.du.a. dolciumi - 4-B-1964

21708 - DERill BENIAMINO - BOLOTANA -Riv.
alimerltari. fcl|amenta, gas. calzature _ ? a_

gosto 196'1 (CIC 1961)

l4

19625 -

r 9,{63 -

19212 - rARRIS ANGELA - BOLOTAN-A - Auto-
trasporti per c. terzi - 7-8-1964 (ClC 1961)

19124 - SOC, DEDOLA G, LEONARDO & SCAT-
TUS - BOLOTANA - Trebbiatura mecca'
nica cereali - 7-8-1964 (CIC 1961)

19109 - DEDOLA GIUSEPPE - BOLOTANA -Rit'.
alimentari. coloniali. dolciumi, fi1ati' merce-
rìe - ?-B-196'l (CIC 1961)

18932 - SOC. DEDOLA SEBASTIANO, LEONAR'
no & NUVOLI - BOLOT,{NA - Motoaratu-
ra - ?-8-1964 (CIC 1961)

18183 - MEREU ANTONIA - BOLOTANA - Riv. gc-

neri alimenttari - ?-8-1S64 (ClC 1961

1S104 . LONGU SEBASTIANO - BOLOTANA - Ri"''
carni macellate fresche - ?-8-1964 (CIC 61)

180?2 - MANCA PAOLO - BOLOTANA - Riv bur-
ro. formaggi, insaccati - ?-8-1964 (CIC 1961)

18048 - CARTA CARMELA - BOLOTANA - Sarto-
ria - ?-8-1964 (CIC 1961)

1?862. CORHIAS SALVATORE - BOLOTANA .
AutotrasDorti per c. terzi - 7-8-1964 (CIC

1961)

1?652 - ERA EMIL O - BOLOTANA - Riv. gas 1i-
quidì, materiale elettrico' ecc. - 7-8-1961
(crc 1961)

15090 - CORRIAS PIETRO - BOLOTANA - Rìv
materiale da costruzione. formaggio. verdrr-
fa, ecc. - 7-8-1964 (CrC 1961)

1118? - DORE MARIO - BOLOTANA - Fabbro -
?-8-1964 (Crc 1961)

14186 - DEDEU SALVATORX - BOLOTANA - Fa-

legname - 7-8-1964 (CIC 1961)

13161 - BARRASCA COSTANTINO - BOLOTANA '
Sartoria - ?-8-1964 (CIC 1961)

13165 - DORE CTOVA\N'T M AR]A - EOLOTANA -
Fabbro -?-8-1964 (ClC 1961)

13164 - COSSU ANTIOCO & TIGLIO . BOLOTA-
NA - Fabbro - ?-8-1964 (CIC 1961)

i3163 - COCCO GIOVANNI MARIA . BOLOTANA '
Calzoleria - ?-8-1964 (CIC 1961)



l:i:l - EATCHI BACHISIO - ÈO:-Or-§A - Fale- 11935 - PINTOF,I EOSA - NUORO - Latteria - ig
gname - 7-8-196.1 1CIC ::t': agosto 1964

:;::: - DERIU GIOY-{-\-\-: -!\GEI-O - BOIOTA- 22598 - ROCCIA ZAIRA - SINISCOLA - Riv. mer-
NA - Calzoler= - :-&:§a {CIC f96f) cerie, chincaglierie, casalinghi, ecc. - 20 ago-

128[|0 - SOC. COOP P?.nf,:ZO\-Z E I-{VORO - to 1964
tsOLO:-r,\-!- - -r=ìÈ-qEÀ cerÉali - 7 ago- 22237 - CUCCA SILVIO - GAIRO - Riv. materiale-r ::-:= ,-:: --J.il i da costruzione - 20-8-1964

:r-:: -. -.'j--1r. P-{5Q{]-{LINO - BOLOTANA - 14132 - SOTGIU DOTT. LINA - OÈOTELLI - farma
a;:è!-r:? -que gassate - ?-8-1964 (CIC '61) cia - 22-8-1964

:.rsc[ - -{-aE§DA ÀGRICOLA VERA MAMf,LI 23610 - PAL]MODDE MARIO - OLIENA - Autotra-
PIEBCf - BOLOTANA - Riv alimentarr, sporti merci Der c. terzi - 24-8-1964
latte- rini. liquo.i, legna - 7-8-1964 (CIC ,61) 11600 ^ DERIU GIOVANNA - SINDIA - Riv. mate-

5O2l - C.{PPAI AII,GELO - BOLOTANA - Ca]zo- riale da costruzione - 25-8-1964
laio - 7-8-1964 (CIC 1961) 19689 - CUOZZO nAG. ALFREDO - ARZANA - In-

115{1 - FIORI PIETRO - BOLOTANA - Riv. attrez- dustria boschiva - 25-8-1964
zi .agricoli - ?-8-i964 (ClC 1961) 14348 - CONTINI PIETRO - NUORO - Riv. latte e

13166 - SOC. I'ILIA GIOVANNANTONIO & ARE derivati - 21-8-1964
SALV. - BOLOTANA - Tresbbiatura eerea- 8584 - CABIILA GIOVANNI - BOSA - Alimenta-
li - ?-8-1964 (ClC 1961) ri e coloniali - 31-8-1964

l;281 - SOC. LONGU & MIILAS AN"TONIO - BO- 24150 - MANNU GIUSEPPE - BOSA - Amb. frutte.
LOTANA - Riv. giornali. riviste. profuml. . verdura. pesci, uovo - 31-8-1964
ECC, - 7.8.1964 (CIC 1961) 19719 - SOTGIU MARIA MADDALENA - BOLOTA-

13167 - GIANA SALVATORX - BOLOTANA _ pro. NA - Riv. frulta. verdura. olio, sa1e, terraglie.
duzione carbone vegetale - ?-8-1964 (CIC fiaschetteria - 31-8-1964 (CIC 1961)
1961) 2078s - TANCHIS ETTORE - BOLOTANA - Fale-

13108 - LONGU PIETRO - BOLOTANA Barbiere - gnamèria - 31-8-1964 (ClC 1961)
7-8-1964 (CtC 1961) 20?83 - SALE MARIA GtUSEppA - BOLOTANA -

8077 - LEOM MARIA MADDALENA - BOLOTA- Tessitrice - 31-8-1964 (CIC 1961)
NA - Riv. r,ini. liquori. caffé - ?-8-1964 20784 - SALE MARIA PASQUA - BOLOTANA .r

(CIC 1961) Tessitrice - 31-8-1964 (CIC 1961)
i3701 - MULAS GIUSEPPE - BOLOTANA - Riv. co- 20?79 - PUDDU MARIA - BOLOTANA - Sartoria -

Ìoniali. alimentari. filati. calzatture. ecc. - 31-8-1964 (CIC 1961)
?.8-1964 (CIC 1964) 1405 - SCARPA LUIGI FU ANT. . BOLOTANA -

13361 - MASALA ANTOMO SALVATORE - BOLO- Farmacia - 31-8-1964 (CIC 1961)
TANA - Rappresentante prodotti vari - 7 a- 1402 - SALARIS MARIANTONIA - BOLOTANA -
gosto 1964 (CIC 1961) Bar-caffè - 31-8-1964 (CIC 1961)

1175 - MOTZO PIETRO.- BOLOTANA - Riv. carni 1398 - PES PIETRO - BOLOTANA - Calzolaio - 3l
fresche macellate - 7-8-1964 (CIC 1961) agosto 1964 (ClC 1961)

4219 - MARONGIU BATTISTA - BOLOTANA - 20177 - PISANU GruSEPPA - v. S. Martino - BO-
Frangitura oliwe, noleggio di rimessa. ecc. - LOTANA - Sartoria - 31-8-1964 ( CIC 1961)
7-8-1964 (CIC 1961) 20778 - PISANU GIUSEPPA - v. Movembre - BO-

21'146 - MELE ANTONIO - DOHGALI - Marmista LOTANA - Sartoria - 31-8-1964 ( eIC 1961)
artigiano - 7-8,1964 18211 - NOLI GINO - BOLOTANA - Autotrasporti

23427 - SOC. DESSENA ANT. MARIA & SALVA- mercì per c. terzi - 31-8-1964 (CIC 1961)
TORE - OROSEI - Autotrasporti c. terzi - 20771 - ORTU GIUSEPPE MARIA - BOLOTANA -

23854 - CANEDDA GIUSEPPE - GALTELLI'- Ri\'. Calzolain 31-8-1964 (CIC 1961)
artlcoli elettrici. elettrÒdomestici. ecc. - I a- 5026 - NUGHEDTI NICOLINO - BOLOTANA - Fa-
gosto 1964 leqnameria - 31-8-1964 (ClC 1961

23889 - SERRA LMO - OSINI - Amb. lardo. olio, 5159 - MEDDU I'RANCESCO " BOLOTANA - Oro-
frutta, giocattoli. ecc. -8-8-1964 logiaio - 31-8-1964 (CIC 1961)

16380 - CHELO PIETRO - BOSA - Riv seneri a1i- 13119 - OLfVAS SERAI'INO - BOLOTANA - Fale-
mentari e produziohe calce - 12-8-1964 ename - 31-8-1964 (CIC 1961)
8-8-1964 13113 - NIIGHEDIJ GIITSEPPE - BOLOTANA - Cal-

21876 - SCORCU PEPPINO - TORTOLT - Rrv. c61- zolaio - 31-8-1964 (CIe 1961)
zature - 12-8-1964 1369 - NIEDDU PAOL:[NO - BOLOTANA - Calzo-

23950 - SECCHI PASQUALINA - NUORO - Rir' laio 31-8-1964 (ClC 1961)
carni macellate fresche - 12-8-1964 16?80 _ pANl PIETRO _ BOLOTANA - Autotra-

22612 - PALA ANTONIA IN PAPI - NUORO - Riv. sDorli merci Der c. terzi - 31-8-1964 (CIC
frutta e verilura - 12-8-1964 196D

15167. SOC, CARRUS EFISIO & CARFUS EMI- 23gS . ORTU MARIA TOMASA - BOLOTANA -
LIO - NTIRRI - Riv. materiali da costr'.r- Riv. vini. liquori. coloniali e alimentari - 31
zione è autotrasporii per c terzi - 12-8-1964 aeosto 1964 (CIC 1961)

21285 - LOCHE GruSEPPA - TONARA - hiv. libri. s023 - PIRAS MICHELE - BOLOTANA -.Falegna-
riviste - 18-8-1964 meria _ 3t_8_1964 (CIC 1961

3346 - LOCHE GIUSEPPE . TONARA - Riv. ali- 2307 - PoRcU GIoVANNI - BoLoTANA . Rig,
mentari, coloniali, costruzioni edili - 18-8-'64 tessuti. coloniali. mercerie - 31-8-1S61 (eic

2236? - PODDA PASQUA IN LUCIANI - NT ORO - 1961
LAltEriA - 18.8-19& 15384 - PINNA GIUSEPPE - BOLOTANA . RiV, AT'

l5



ticoli casalinghi. lerramenta - 31-8-1964 (CIC

r961
15570 - SOC. PIRAS GIUSEPPE & FODDIS RAtr'.

I'AELE - BOLOTANA - Autotrasporti mercl
per c. terzi - 31-8-1964 (CIC 1961)

14185 - PORCU SALVATORE - BOLOTANA - Sar-
toria - 31-8-1964 (CIC 1961)

13170 - SECHI ANTONIO - BOLOTANA - StagÌri-
no - 31-8-1964 (CIC 1964)

131?3 - SOTGIU GIUSEPPE - BOLOTAN,q. - Car-
pentiere - 31-8-1964 (CIC 1961)

122'76 - SIAS TOMMASINA - BOLOTANA - Riv.
generi alimentari - 31-8-1964 (CIC 1961)

10?81 - SOC. p. AZ. GALBANI SARDA - BOLOTA-
NA - Riv. alimentari e varie - 31-8-1964
(crc 1961)

5029 - SABA GIUSEPPE - BOLOTANA - Falegna-
meria - 31-8-1964 (CIC 1961)

13118 - ZOLO MELONI GIUSEPPE - BOLOTANA -
lndustria armentizia - 31-B-1964 (CIC 1961)

14254 - TIANA BACHISIO - BOLOTANA - Taglio
piante e lavori in agricoltura - 31-8-1964
(crc 1961)

13474 - SOTGru MARIO - BOLOTANA - Riv cicli,
accessori, Bar e dolciumi - 31-8-1964 (ClC
1961)

1468?. SOC. SULAS & DEDOLA - BOLOTANA .
Autotrasporti merci per c. tetzi, - 31-8-1964
(crc 1961)

15962 - SULAS BACI{]SANGELO - BOLOTA.NA. -
Autotraspodi merci c. terzi e commercio le-
gnami. ecc. - 31-8-1964 (CIC 1961)

A) atcnrzroill
24655 - PINTORI GIUSEPPE - NUORO - riv. car-

bons vegetale - 1-9-1964
24656 - CARTA EFISIO - OROSEI - autonoleggio dì

rìmessa - 1-9-1964
24657 - PITTALIS MARIANGELA - SILANUS - riv-

frutla. verdura. liaschetteria e scatolame -
1 settembre 1964

24658 - COSSU ANTONIO ANGELO - SILANUS -
riv. carni macellate - 1-9-1964

24659 - FADDA PIETRINA - N'IIORO - riv. articoli
di abbigliamcnto. ecc. - 2-9-1964

24660 - I'ERRELI VITTORIO - LOTZORAI - paniff-
cazione - 3-9-1964

24661 - GIAU FRANCESCO SALVATORE - SILA-
NUS - riv. frutta. \.erdura. terraglie, formag-
gi. ecc. - 4-9-1964

24662 - MAMELI PAOLA in MUCELI - TORTOLI'-
Bar-caffé - 4-9-1964

24663 - MURRU ABRAMO - VILLAGRANDE - au-
totrasporti c. terzi - 4-9-1964

24664 - LAI EFISIO - ItrjRZU - autotraspofii c. terzi
- 4-9-1964

2466, - CADINU MARIO - MAMOIADA - industria
boschiva - 7-9-1964

24666 - CANII GIUSEPPE - SINISCOLA - autotra-

l6

15959 . SOTG]U GIUSEPPINA IN MURGIA - BO-
LOTANA - Riv. mobili e affini - 31J-1964
(cIC 1961)

13121 - PILOTTO GIOVANNI - BOLOTANA - rrb-
broferraio - 31-B-1964 (CIC 1961)

14190 - MURA LUIGI - BOLQTANA - Barbierc -
31-8-1964 (CrC 1961)

120?68 - NIEDDU EFISIO - BOLOT,A.NA - Murato-
re - 31-8-1964 (ClC 1961)

20766 - NIEDDU ANTOMA - BOLOT,q.NA - Tcssr-
trice - 31-B-1964 (CIC 1961)

ISCRIZIONI
Ditte individ. n.
Soc. di fatto
Soc p. Az.
Soc. Coop.
Soc. r. 1.

Soc. in N. C,

N.

MODIT'ICAZIONI

Ditte ìndivid.
Soc. di fatto
Soc. p- Az.
Soc. Coop.
Soc. r. l.
Soc. in N. C.

MESE ])I OTTOBRE T 964

nia$$il0 li0illll0rlo [ills ltl0ri tru0tlo-l0llsllllru lgfii

I CANCELLAZIONI
!5E Ditte individ. n.
6 Soc. di fatto
I Soc. p. Az.

--- Soc. Coop.

- Soc. r. 1. '
-iSoc in N. C.

96
I
1j

N.65 1dt

21

5

n.

N ;.'

spo i c. terzi - 10-9-1964
2466? - OLIANAS ERCOLE - VILLAGRANDE - au-

totrasporti c. terzi - 10-9-1964
24668 - LEONI ANGELA - NUORO - riv. abbiglia-

mento. tessuti, ecc. 10-9-1964
24669 - BOMBOI CORMELA - SINISCOLA - riv.

profumerie - 10-9-1964
246?0 - LAI ROSA in PIRA - GAVOI - riv. alimen-

tari. coloniali, ecc. 10-9-1964
246?1 - PEDDIo FRANCESCO - DESULO - auto-

trasporti c. terzi - 10-9-1964
246?2 - SOC. p. A. IMPRESA ATTMTA' AGRICO-

LE I.AT.A - NUoRo - agricoltura in gene-
re ed attività atrni - 12-9-1964

246?3 - GOLOSIO ADELAIDE - TALANA - riv gas

in bombole e mobili - 12-9-1964
246?4 - CADINU FRANCESCA - ONIFAI - riv. ali-

mentari. coloniali, tessuti. ecc. - 12-9-1964
21675 - CARCANGru ALFIO - SADALI - industria

boschiva - 14-9-1964

246?6 - CAU PRIAMO - SADALI - industria boschi-
va - 14-9-1964

2467't - LAI GIORGIO - ONIEAI - autotrasporti c.

terzi - 14-9-1964

216?8 - DEIANA GIUSEPPINA - DESULO - amb.
cera lavorata. torroni e dolciumi - 15-9-1964

246?9 . COOPERATTVA AGRICOI,A "SORROTA' .



OROSEI - tutte le attività connesse all'agìi-
coltura - I5-9-1964

24680 .- MELE rnÀN CESCÀNGllt,( ) - Ortoslll - ril-.
-radio, TV. elettrodomesticÌ - 15-9-1964

21681 - ORRU' CESARE - IERZU - riv. aÌt. radio-
fonici - 1:r-9-1964

2.1682 - SOC. p. .{. IMPRESA L.q.VORI PORTUALI
& COSTRUZIONI - TORTOLI' - lavori di co
struzione in genere - 15-9-1964

2.1683 - PES MARIO - ONIFERI - autotrasporti c.

terzi - 16-9-1964
2,1684 - MULAS FRANCESCO - DORGALI - amb.

lerramenta. frLrtta, verdura, ecc. - 16-9-1964
24685 - SOC. MURA LUIGI & FRANCESCO - NUO.

RO - autotraspoÌti c. terzi - 17-9-1964
2,1686 - SOC, PIRODDI DARIO & SODDE M.A.RIO -

ILBONO - autotrasporti c. terzi - 18-9-1964
2.1687 - NIEDDU ANTONIO ANDREA - BOSA .

amb. frutta, verdula. ecc. - 18-9-1964
24688 - CORD.{ LISETTA - GAIRO - riv. frutta.

verdul'a. pesci, ecc- - 18-9-1964
21689 - MURGIA MARIA - G.\IRO - riv. latte. latti-

cini. ecc. - 18 -9-196.1
24690 - MURGIA VENERAND.q, - GA.IRO - riv. 1at-

te - 18-9-1964
24691 - PIRAS EMILIO - GAIRO - riv. alimentari,

scatolame, mercerie, ecc. 18-9-1964
24692 - PIRAS SPERANZA - GAIRO _ riv. tessuti,

abbigÌiamento, ecc. - 1B-9-1964
24693 - SAGHEDDU PIETRO - TRIEI - amb. frult.l

e verdura - 1B-9-1964
2'1694 . SOC, COTTU PIETRO M,\RIA & MACCTO.

NI GOV. BATTISTA - OLLOLAI - autotra-
sporti c. terzi - 18-9-1964

21695 - BASOLU GIOVANNI - DORGALI - autotra_
sporti c. terzi -19-9-1964

21696 - FADDA DOMENICO ANGELO . SILANUS -
autotrasporti c. tetzi - 22-9-1964

2469? . FARA SEBASTIANO FU ANGELO . CU.
GLIERI _ alrtotrasporti c. terzi - 22-9-1964

24698 - MALUNE ANTONIO - ORUNE - Ìavori agri-
coli e stradali - 22-9-1964

2,1699 - CADINU PASQUALE - ORGOSOLO - Bar-
caffè. analcoolici - 23-9-1964

24700 - SOC. "POMICEN{BLOC, dei F.lIi UDA & C.
- LEI - produzione manufatti di cemento -
23-9-1964

2.1701 - CASSONE MARIO - NUORO - autotrasporti
c terzi - 23-9-1964

2.1702 - PATTERI GIOVANNI SANTO - OROSEI -
amb. lrutta e vel:dura e ingtosso ortofrutti-
coii - 24-9-1964

2-{?03 - CARZEDDA GOVANNI - SINISCOLA - au-
totrasporti c- terzi - 25-9-196,1

24704 - M,\CCIS ANTONIETTA - ORANI - riv. a1i-
mentari, coloniali, ecc. - 25-9-1964

2.1?05 - ZIROTTU PAOLINA - POSADA - riv. com-
mestibili. frutta e verdura. - 25-9-1964

24?06 - M,\NCONI GIUSEPPE . BOLOTANA -  U-
totrasporti c. terzi - 25-9-196,1

24707 . SOC. TULISCT ROMOLO & MUCELLI SAL-
VATORE - BAUNEI - riv. gas liquidi - 25

settembre 1694

24708 - BONU NICOLO' - ORTUERI - autotrasporti
c. terzi - 26-9-1964

24709 - FARINA NICOLOSA - LULA - riv. latte e

derivati - 26-9-19M

24Ì10 - CORRIAS QUINTINO - 'ilìlEl * r'iv. ul. da

colzolaio e labotatorio da calzolaio - 26-9-64
21711 - SEDDA C.LOV^NNI -. ()\'ODDA - autotra-

sporti c. LTIZI - 28-9-196'1

:4?12 - "PORCU GIUSEPPA, di PINNA SALVATO-
RE ANTONIO - NUORO - riv articoli di ab-
bigliamento. coDfezioni, ecc, - 28-9-1964

24713 - l/lolE MARIANTONIA - NUORO - riv. ali-
mentaÌi, coloniali. ecc. - 28-9-1964

24714 - BRACCU MARIA iìr DEBERTOLO - SAN
TEODORO - Ii\,. alimeÌrtali, droghelia, ecc. -
28-9-1964

2.1?1J - VINCI GIOV. BATTISTA - GENONI - amb.
frlltta, verclura. calzaturc, eca. - 29-9-1964

24?16 - PILIA EMTLIO - LOCERI - fraDtonio olea-
rio ed estrazione olio da1le sanse - 29-9-'64

21?17 - PISTIS ASSUNTA - NURAGUS - riv. ali-
mentari, lrutta, ecc. - 29-9-1964

24718 - PORCU ÀltARIA - GAIRO - riv. generi ali-
mentari, colorlrali, ccc. - 30-9-1964

24?19 - N1ELIS GIUSEPPA - GAIRO - riv. latte -
30-9-1964

24720 - COSSEDDU GIOVANNI - GALTELLI' - riv.
cartoÌelia e libreria - 30-9-1964

24?21 - FENUDE PIETRo PAOLO - BAUNEI - ri.v.
alrm.n-àrr. è-'ut'. le-raBli.. l.cc. 3-10-'1964

24722 - S.I,P.L,A, di MADONNA GABRIELE - NUO-
RO - industria boschiva e ingrosso legname
da opera e da miniera - 3-10-1964

21723 - MURREDDU GIUSEPPE - NUORO , auto-
trasporti melci terzi - 3-10-1964

24724 - ORRU' LUIGI - NURALLAO - amb. calce in
zolÌe e legna da ardele - 5-10-1964

24725 - DECORTES I'RANCESCO - BITTI - autotra-
iporlì c. 1érzi - J-10-196-l

24726 - MESINA ANNA - NUORO - bar caffè e pa-
sticcerie - 5-10-1964

24727 - PISU CICITA - TORTOLI'- autotrasporti. c.
ter'zi - 5-10-1964

24728 - CABIDDU FRANCESCO - TRIEI - autotra-
sporti c. telzi - 5-10-1964

24729 - MONNI M,A.RIA - NUORO - riv alimentari,
commestibili. ecc. - ?-10-1964

24?30 - PORCU GIOVANNI BATTISTA - BAUNEI .
riv. maleriali da costruzione e laterizi - 7 ot-
tobre 1964

24?31 - CANNAS PACIFICO - SEUI - riv. art. ra-
diofonici, elettrici, ecc. - 7-10-1964

24?32 - SAU X{ARIA ADELINA - TONARA - riv.
frutta e verdura - 7-10-1964

24?33 - SULIS MARIA in VENTURI - TONARA -
ingrosso vini in genere - 7-10-1964

24734 - SOC, LOI GINO & GESUINA - NUORO .
riv. ingrosso c minuto art. abbigliamento -
B-10- 1964

2473, - SALARIS GIOVANNI - SUNI - macelÌeria -
B-10-1964

21736 - SOC. COOPERATIVA UNIONE PASTORI
"S. ANNA, - LODE' _ Azienda agro pastora-
le - 10 - 10-1964

24?37 - SANNA TERESA - \IUORO - riv alimen-
taÌ'i. commestibili. ecc - 10-10-1964

24?38 - SOC, CANNAS ANTIOCO & MARIO - BA-
UNEI - autotraspoi'ti c. terzi - 10-10-1964

2,1?39 - ROSSI CES.A.RINO - MACOMER - industris
edilizia in genere - 10-10-1964

247,10 - USAI FRANCESCA - GALTELLI' - .riv. a1i-
mentaÌi. coloniali. mercerie, ecc- - 10-10-196-l

17



2{741 - DEIANA llASlLlO - LIESIILO - .rutotr':ìspor-
l.i c. t.r'7i - l0-10=1rl{i1

:14?4: - (lO(-(lO GlOv.\NNl i\NfONlL). 5II,^NU§ -
Ì'i\'. abbigliamento. conJeziorli, ecc. - 12-10-64

2411:l - ZICCA GIUSEPPE - OVODDA - industria
boschiva - 12-10-196.1

24714 - SOC. COOP. a Ì. l. EDILE TALORO - TETI -
impresa edile - f.i-10-1964

24?45 - NORIS QUIRINI - DORGALI - riv, oggetti
pleziosi. da regalo. ecc. - 14-10-1964

24746 - LADU PASQUALE - BITTI - autotrasporti
c. terzì - 1,1-10-1964

247.{7 - MURTAS PASQUALE - TORTOLI' - riv
irutla. \'erdura, legulni, uova, ecc - 14-10-64

24?48 . NIEDDU BACHISIO GIOVANNI - BOLOTA.-
NA - autotlaspolti c. terzi - 14-10-1964

24?49 - BIOSA ANTONIETTA - MACOMER - ri\r.
coloniali. iruttil, verdura. ecc. 16-10-1964

24?50 - CURCU GIUSEPPE - CUGLIERI - autotra-
spoìti c. terzi - 16-10-1964

21?51 - DEIANA LUCIANO - GAIRO - autotrasporti
c. terzi - 19-10-1964

21?52 - PISCHEDDA GIOV. MARIA - SUNI - auto-
trasporti c. lerzi - 19-10-1964

2,1?53 - BOMBOI GIOVANNI - SINISCOLA - ingros-
so ortolrutticoli e amb. frutta e verdura - 19

agg. iDgrosso ol to-trutticoli --+-9-lld.l
tiì.ì',4 - |ÀNl-r GIOV À{AHIA NI,l(-)}i,o, igg 1Én-

l)Lo§eltaÙra cou .tepr)s1t() clel.la soc. p, Azioni
Ì\IASSALOMBARDA, di Ravenna per i se-
guenti prodotti: conserve e concentrati di
pomodoro, marmellate, confetture, di fruttg
e succhi di lrutta - 1-9-1964

2ll16 - L;lllSU FRANCESUO - agg. aulotlasporti c.

terzi - Ì-9-196{
9992. FALCHI SEBASTIANO . SCANO MONTI.

IERRO - agg. pasticceria e fiaschetteria - I
scttembre 1964

19608 - PRUNEDDU MICHELE - TON.A.R.A. - agg
frutta, \,erdura, cereali e materiali da costu-
zione - 8-9-1964

11i253 - MATTU NICOLO' - NUORO - cessa noleg-
gio di rimessa e inizia il servizio di piazza
8-9-1964

22189 - MORISANO RAFT'AELA ANGELA . OLZAI
- cessa la riv. flutta, e verdura e inizia la riv.
aÌimentari, tessuti, ecc. - 9-9-1964

20113 - LSCIDDA ANDREA - NUORO agg. servizio
pubblico di piazza - 10-9-1964

23559 - RUBATTU .\NTONIO - NUORO trasferis.e
l'esercizio da V. Mannu n. 18 a via Martiri
della Libertà, 40 (casa Solinas) - 12-9-1964

19911 - BURRAI ANTONIO MARIA - BITTI - cessa
jl commercio all'ingrosso e conserva tutte le
altre attività - 12-9-1964

9389 - CONTU ALFREDO - IERZU _ agg. autotra-
5por,i ,'. Ie|zi - l,t-9-1964

23222 - SANNA SEBASTIANA - BELVT'- agg. pro-
dotti agricolj e materjale utile alt'agricoltu-
la - 14-9-1964

9550 - COLONIO ANTONIO - SUNI - agg. etettro-
domestici e materiale elettrico - 14-9-1964

15382 - SOC. MANCA SANNA MARIANTONIA &
DOùIENICA - NUORO - agg. radio, TV, stu-
fe. scaldabagni ,,SINGER, - t?-9-1964

12381 - LOI ELVIRA - SEUI - agg. gelati panna e
dolciumi Vari - 18-9-1964

15199 - PIRAS MARIO DI ATTILIO - GAIRO - ces-
sa il commercio ambulante e conserva le à1-

1re attività - 21-9-1964
10161 - DEPLANO RAiMONDO fu GRISTOFORO -

CAIRO - cessa il commercio amb. e conser-
va Ie altre attività - 21-9-1964

18682 . CADINU FRANCESCO GIUSEPPE - NUO.
RO - agg. mandato di rappresentanza della
soc. "LOMBARDINI, motori di Reggio Emi-
lia - 21-9-1964

21375 - DEIANA BASILIO - DESULO - agg. attivi-
tà di inuratore - 22-9-1964

23934 - S p. A. "4.8.C., ILORICOLA. SARDA - SI-
NISCOLTA. - nomina ad amministratore uni-
co del Dr. Alberto Dondona in sostituzione
di Nello Cella - 22-9-1964

139,1? - PINNA ANTONIO - LACONI - agg. autotra-
sporti c terzi - 24-9-1964

19988 - CASULA FRANCESCO - DORGALI - amb.
fautta, verdllra, pesci, unova e formaggi - 25

settembre 1964

2+220 - CONCAS VENANZIO - NUORO - gestione
deposito batterie Magneti Marelli per corto
Llerlla S.p.A. Mabo di Milano - 26-9-1964

- 22-10-1964
24?55 - SOC, PISU OLIVIO & ORRU' LUIG1 - NU-

RALLAO - autotrasporti c. te.rzi - 23-10-64
21756 - SOC CARRUS EFISIO ERMINIO & PIERO

F.lli - NURRI - autotÌ'aspolti c. terzi 23-10-64
24757 - OBINU PIETRO _ SCANOMONTIFERRO -

autotrasportì c. terzi - 23-10-1964
24758 - AT'IENE IGNAZIA - CLTGLIERI - conceria -

23 - 10- 1964

24759 - MARCEDDU VIRGILIO - GAIRO - riv. a1i-
mentarì. anticrittogamici. ed altro - 24-10-64

24760 . SOC. DEMURO CESARE & CASULA LUI.
GI - VILLANOVATULO - movimento di ter.
ra e lavori stladali - 2?-10-1964

21761 - MURGIA GRAZIA - NUORO - ri\,. frutta,
verdura. ortaggi. ecc - 28-10-1964

24762 - SABA GIOVANNI - OROSEI - autotraspofti
c terzi - 28-10-1964

24763 - SOC, MUREDDU ALBERTO & MUREDDU
P. BENITO - LULA - aLltotrasporti c. terzi -

2B- 10-1964
24?64 - FRONTEDDU FRANCO PASQUALE. SINI-

SCOLA - aulotrasporti c. terzi - 30-10-1964
24765 - MASALA SALVATORE - OROSEI - auto-

trasporti c. terzi - 30-10-1964
24Ì66 - MASTINU ANTONANGELA . TRESNURA.

GHES - ingrosso e minuto poÌlame e alleva-
mcnto polli - 30-10-1964

-Bi irootrrcaztorl
18523 - BISSIRI COSTANTINO - TINNURA - amb.

frutta, verdura. carbone, pel1ami, cereali _

3-9-1964
1?092 - ATZORI ANTONIO BAUNEI - agg. alimen-

tari. coloniaÌi, mercerie. ecc. - 3-9-1964

21t60 - MOTZO LUSSORIO - SILANUS - agg. fla-
schctteria. vetrelie, calzatqre. ecc. - 4-9-64

24248 - DEBERTOLi) PÀSQIJALE - S. TEODORO -

l8

ottobre 1964

SOC. LUCIANI MARIA & M.q.DDALEN,\ .
NUORO - riÌ.. alimentari. drogheria ed altro

(segue aI prossi.nxo mlrfiero)



lmominailons lsi rudolti e qmtità

Prodotti ogricoli
Cereali - Legu,tuinose

Grano duro (peso specifiao ?{i per h1.) q.le
Grano tenero (peso specif. ?E per hl.) ,,
Orzo vestito (peso specif. b6 per hl.) ,
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini - Olio d,'olilta
Vini: rosso comune 13-1bo

rosso comune 12-13"
rosso comune U-l2o
bianchi comuni t3-t5o 

L:,
Olio: ftÌo verg. di oliva, ac. sino a 3Zo q.lc

ht.

q.le

verg. di oliva, ac, sir.o a 4Eo

Prod,otti ortivi
Patate: comuni di massa nastrale

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com.
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: ftesche

secchè
Poponi
Cocomeri

ftutta e agrunli
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in gusc.io nostrane
Castagne fresche nostrane
Melè sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e maturè: pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine: varietà comu_ui in massa

varietà pregiate
Ciliege tcnere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance eomuai

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e rnangimi
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritcllo
tarinaccio

dozz,
q.1e

q.le

9000
7500

6C00

5500
20000
16000

7500

12009

10000

9000
14000
6s000
55000

4500

10000
15000

600 0

8000

400 0

Iiniml

14000
?5000
1800 0

25000

5000
10000
7000

8000

,ooo(]

3000
1200

pfltut

ilassimo

9500
8000
65C0

6000
25000

18000
8000

13000
11000

10000
16000

70000
60000

5000

12000

,ror,

8000

10000

6000

try

15 000

80c00
20 000

30c00
7000

1200ì
8000

12000

35 00

:.

q.le

t0

ptEzzl nl['trcRoss0 pRlTtcnTt sur LtBE0() ilEnclTo til pn0uHfll Dt ru0i0

lenomimriolle dei rudst11 , *ri,,

Bestiome e prodotti zootecnici
Bestiatne da macello

Vitelli, peso vivo: 1a qualità
2a qualità

Vitelloni, peso vivo: la qualità
2a quatità

Buoi, peso viw,: 1a qualità
2a qualità

Vacche, pes6 vivo: 1a qualità
2a qualità

AgnelÌi: "a sa crapitina, 1[ pslh s [0ral.

.q.gnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzol,, peso vivo

Besti,ame d,o. ai.ta

Vitelli razza modicana

Pecore
Capre

razza br. (svizz.-sar da:
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda;
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda;
razza indigena

Tore.lli: razzamodicana
razza bt. (sv izz.',satd.a',
razza indigena

Tori: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana "f pìi
razza br. (svizz.-saÌ'da)
razza indigena :

acapo

Formaggio pecorino nfiore sardo,

a capo

q.le

Suini da allevamento, peso vivo al Kg.
Ld,tte e prodotti caseari

Latte alimentare: di vacca e capra hl.
di pecora

Formaggio pecorino "tipo romano,:
produzione 1962-63
produzions 1963-64

q.le

produzione 1962-63. prcduzione 1963-64
Ricotta: fresca

salata

Land, grezzct

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti c pezza.mi

MESE DI OTIOAAE T96I

600
500

500
450

450
400
420

380

650

450
450

1000

80000
100000

60000
100000
120 000

80 000
120000

150000

I0000
1&0000

250000

120000

150000
200 000

100000
250000

350000
150000

350000
400000

250000

10000
7000

500

9000
10000

85000

10000 0

45 00u

380,00

30000

15000

ÈE!

r00000
120000

70000

300000

12000

9000
600

11000

12000

90000

I0000
140000

150000
180000

00000

650

550
550
500

5oo
420

450
400

700
500
500

1200

10000

s0 000

40000
35000

20000



Ionominarinns dei Ir0dotli s qttalita

Pelli ctud,e

Bovine salate frescher Pesanti
1òddÀrà

Di capra: salate fresche
salate secche

Di pecora: lanate salate lresche
lanate salate secche

tose salate fresche
tose §aIate secche

Di agnellone: f.esche
secche

Di agnello; fresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

a pelle

Combustibili oegetdLi

Legna da ard. essenza forte (in tronchi) q 1e

Carbone vegetale essenza torte - misto .
Legnatne Loco"Le ( in massa)

tavolame (spessori 3-5 cm)

tavoloni (spessori 6-8 cmì
doghe per botti

tavoloni (spessori 5-10 cm)
tronchi grezzi

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

ontano: tavoloni (spessori 4-? cm)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm)

tavolonl (spessori 5-10 cm)
travature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia' castagno):

dimensioni cm.8-9 in Punta ml'
dimensioni cm. 10-12 in Punta ,,

Traverse di leccio e rovere:
normali Per ferfovie Stato cad'

piccoìe Per ferrovie Private
Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero laÙorato

Kg.

Caliblo 20124: (spine
(sPine)
(bonda)

1, qualità
2a qualità
3' qualità
1n quaÌità

2a qualità
3a qualita

Calibro 14l18 (11 macchina): 1s qualità
2a qualità
3" qualità

Calibro 12114 (% macchina): 1a qualità
2r qualità
3a quatità

Calibro 10,/12 (mazzoletto): 1o qualità
!a qualità
3a qualità

Calibro 8/10 (sottile): 1r qualità
2a qualità
3s qualità

Sughcronc
Ritagli c sughcraccio

q.le

Calibro 1B/20 (macchina):

20

Carta paglia e bigia

l$ittimo llurimo

100

600

120
150

650

7oo

850
ò5 00

5 0000
45000

50000
20000
1200 0

7 0000
50000
28000
30000
28000

2000 0

20000

1000 0

180

25a

2500
1000

450

28000
20000
1600 0

32000
25000
18000

32000
27000

20000
28000
2400a
16 000

24000
20000
1200 0

000

20000

12000

6000

5000

750

5000

4500 0

4000 0

4s0 00

1B0rìt)

10 0 0L)

6000C

40000
24000
280ù0
2500 0

18000
18 000
8000

150

200

2000
800
-1l)0

26000

1B000

12000

300 00

2200a
1500 0

30000
25000

18000
260 00

22000

14000
2:000
r.8 0 00

10000
2200a
18 000

10000

500c

4000

[0ll0llliilail0lls dsi Ir0d0tli 0 qllalilà

Sughero estratto grezzt)

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco

Generi oliment. colonioli e diversi
SJd.rinati e Paste dlimentari

Farine cli grano tenero: tipo 00

tipo 0

tipo 1

Semole di grano duro: tipo o/extra
tiPo 0/SSS

tipo 1/semclato
tipo 2/ semol.

Paste alim. produz. de11'Isola: tipo 0

tipo 1

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

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semifino
fino

q.1e

q.le

q.le

Conserue alimenttLri e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in lrrtte da Kg. 2%

in latte da Kg. 5

Pomodori pelati: in latte da gr. 500

in latte da gr. 1200

Zùcchero: raffinato §emolato sfuso
raffinato semolato in astucci
raffinato Pilè

Ca"lè cludr. lipi corr. (Rio, Minas. ecc ) ,
tipi fini (Santos e*trapr., Haiti,

Guatemala, ecc )

Caffè tostato: tipi correnti

KC.

cild.

Kg.

MarmeÌlata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Grassi,, salumi e pesci conseruati
(]rassi: oLio di oliva raffinato

tipi extra Bar

olio di sanse e di oliva
Kg.

strutto raffinato
l.rrdo stagionato

SaÌumr: mortadella S. B,
moitadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat da gr. 200

tonno all'olio baratt. da Kg.5-10 Kg'
acciughe salete

Saponi - Carta
Sapone da bucato: aciali grassi 60-62% Kg

acidi gra§si 70'12?o .

cad.

lillniml lrhrduo

10000
4000

3000
2000

12000

5000
4000

3000

1700

11200

10800

13500
13000

12200
11500

200
160

200

150
160

180

190

350
230

110

240

1500

180 0

1BC IJ

250
300

?00
580
300
220
4oo

600
1600
115 0

2000

155

90

9oo
550

140

190

?0

1500

1100 0
10400

13000
12s00
118 00

1120 0

190

158
190

145

155

175
185

300
210

190

10 iJ

210

13i0

1rj0 t
160 0

210 0

240

650
530
250
180

340
530

1350

950
1800

200

140

850
500

130

160

65



[orolllillailors dd Uodolli g qllalità

Moterioli do costruziohe

Legl&me d,a opera d,'impatt(lzione

--ie:e: tavolame refilato (tombante)
morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Prio: di "Pusteria,
dl "Svezia,

aeggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavolo.i

i-r rlce - refilal.o
: a::agno - segati
C-.r-Delisati di pioppo: spessore rÌrn1.

spessot.e nÌ.,1.
spessoie mm

ftlinimo Irsiimo
0enolllhail0ll0 dtl lrodotli u qllalilà

fuui al terro: sataàti-àse tàTlol nEiEg.
saldatj base 1a 3 poll. zincati
senza saldatura base I a 4 poìI. neri .
senza saldat. base 1 a 4 poll, zincati ,,
sald. base 1a 3 poll. uso carpenteria

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

Punte di filo di lerro - bese n. 20
Cemento e laterizi

Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8x12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100 ,,
TegoÌe: curve press.,10x15 rn. 28 !!t lI{.) mille

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane ptess. (n. 26per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25

Mattonelle in cem.: unicolori cm.20x20 mq.
I{attonelle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. :5x25

Ilinimo l rssimo

mc, ,1100 0

.110 00

420 00

26 000
.1800 0

6B 000

5 0000

70000

50000

3ii0
500

600

3C0

100

;0.0

ì5
100

95

135

170
17a

.16000

4600 0

43000
28 000

50000

70 000

55000
75000

55000
100
550

650

350
450
550

110

100

145
136

180

115 0

2601.0

260(]1

160 00

2600 0
36000
45000

800
900

110 0

40000
42000

180
16n

204
130

150

140

1200
28000
28000
18000

2B 000

40000

48000
850
960

120 0

42000
4500 0

110

150

180

140

130

3 mq.
I
5

q.lc
mille

mq.spessore mm. 21,
spessol:e mm. 3%
spessore mm. 4rÉ

Ferro ed aJtini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento aam. baig nll]
profilati vari
travieferri a U

Larniere nere sottili:
mm.80-200 base

20-28 Ke. 600c0

6600c
70000

8 7000

550

?50
100 0

1200

650 00

?0 000

?r000

90 000

600

950
1200

1600

a freddo SPO fino 29110 spess.-bass
a ealdo fino a 29./10 spess.-base

Lam:ere zincate:
piane - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm. l.J

Banda stagnata - base 5 x

Fose commerciole dello scombio . Condizioni di

Autocarr., . I,ortala <1.1i i5-80

" , 100.105
Aulolrerro . portata g,li 180

con§e9no

al Km.

(compre.o l'aurislal el

della Provincia, mcntte

Prodorti cgricoli
(prezzi dl vendìta dal produttorr)

C.orroli e- logurninorc: iranco magazzeno aroolltorts:
Vino e olio: a r V nr, rnerce iranco cant,na pr^dt ore.

br o,ru d oliva. fr.nco d-po:i,o p,ohfi or, -

Piodotti ortiri: rnFrce reaa 
",,. 

trbgo oi-pioà',ìrio". ,FrÉllo G.agirrni:.) FrLlla gec(a. lrancu mdgaTTeno I,rorlutlorel
. .D,f_utra.lre:ca e_agrunti. nterce reca slll lL po di prod,roroEga . nrongiari: a, fi.rro pressafn. r-anco or, ìurtore:

b) Crrr-c3mi o, frumerro. mercc lranco mot ,,o

le3tioma c predolti zootecnici
/prezzi di veì1dita dal produlrore

B..tioÉ. do ltrocello lranc^ tenimenlo iiera ,, m.rcata
Ba.tionr. do vito: iran..o tenrmerrro ii.r",, n,er.ir^;-_'-'Lotl. . pro.lotti c.ra.oii. e) Larr. altm. ir la.r"rra-, ,rv. r Jire:b, Forntcgcr. lr. dÉnnsit.ind. o ms9677p116 p,"tt,,.r"r,,

c, H,.'olta, Ir, latteria o rivend ta o maqgTz. nr, du , re:
!o1o grezzo: merce nuda lranco mzgazzeno produttore;
Palli crude: fr. produttore o raccogliiore.

Prodotti dell.industrio bosshivo
fitrezzi di vendita dal produrrore;

Coarburtibili yrgGt.rli: franco imposto sLr stratla camionebjle.

T,1R/FFE TRA;PORTI CON .CU7'OIWEZZI PRATICATE NEL XTESE DI IIIOIIT I964
I , -{utoiraBporti
l i:Lrcerro - portatd q li

[cgnorne do oprro e do minicro . prodtrione locole:
franco , amion o \bgo0e ir oviarro ftartanTa:
traverse, merce rega franco stazione ferroviarja partenza;

Sughoro lovorolo: 0lerce bolìila. refilata ed imballala resa
Iran co norto ntbarco;

Sugh.to èrlrotto g?.rto nter.e a.la rirrflsa resa franco
srrada camìonabile.
Prodotti minerori

lolco: nrerce auda lraDco stabiliùenio industrialc.
Generi olimentori Colonioli e divrrsi

tpre7,, di vendira al dellagliant(: da molir.o o da Brossisia per
le farine; da Dasrificin o da gr^ss,sta n"r la pasraada g'ossisra
per icolonialì e diversi)
Forinc e ptrctc olim: a) Parine, Ir. nlolino o dep. grossista,.

l'ì I-aslb: lran.o pdqtrt'Cio o,tepo(ilo gto\ciSt":
Conrerve oliarcntcri o colonioli: trarco depoJiro grossista;
Grocri . solumi . pè.ci con.€.y.rti: fi:n rn deposilo grossisra;
Soponi Corto: lran, L, rlel.sit. Èrnss.sti..

Moterioli do coslruzione
(prezzi di vendita dal commercìÉnte)

[egnone do oporo d'importorio6. : tr lL?g.,? i \enciita;
ferro cd ollini: rtterce iratrrc mafa/,ero o' \erdila,
Cqm.nlo è lol.riri: llìer(e lran,o mrg"/zeno di \endita.

16.I B

20-25
35.4()
45.50
60.65

al [.rrr. I 55-60
60 rrj
? 5.80
rJ0" 85
90-9s

200 ,,
trrr

L, 95.10t)
, 100-t 20

" 180-200
,, 200-220
,, 2 r 0-230

Km. t.. 45-50

ìe tarilfc detlc

B AutorÉttur. ir servirio di noleggi., ds rilresa!: pcr mrcchinc a1e5
Lè tarìffe degli autotrrtporti merci sono riierite at CaDoluogo ed ai principali .cn[ri

i.ii:v.rture in servizio di noleggio da rirnessa si rileriscono solttnto al Capoluogo.
: re:tcra resPonsabil.: Dr- Rcnato Raviioti

porti



PrlEZrl [tt'lllcR0ll() PIATIIITI SUL

lomlllimrhlls dei fiodotli I qulilà
tntn0

Prodotti ogricoli

CereaLN ' Legumi,nose

Grano duro (peso speciflco 78 per hl.) q1e

Glano tenero (peso specif. 75 per hl )

Orzo vestito (peso-specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi:

13-15" hl.
12- 13o

11-12o ,

13-15. ,

Feve secche nostrane

Vini:

VxnN - OIio d'oliDo

rosso comune
rosso comune
rosso comune
bianchi comuni

pregiati
comuni

90 00

600 0
550 0

20000
160 00

7500

12000
10000

90 00

14000
65 000

55 000

ò0 00

Olior fino verg. di oliva, ac. sino a 3/o q.1e

verg. di oliva, ac. stno a 1%

Prodotti' ortiL)i

Patate: comuni di massa nostrane q.le
primaticce nostrane

Legumi freschi: fagiolini verdi com.

Cavoli capuccio
CavoÌffori

fag. da sgranare com. ,
piselli nostrani
fave nostrans

Carciofl spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche
Poponi
Cocomeri

Fr tta e agrurni

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio hostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine; varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
manda ni
limoni

Fotaggi e fi,anghnìi

Eiéno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cluschello
tritello
farinacclo

d,ozz.
q.le

q.1e

B0 00

800 0

*()()

8000

11000
75000
180 00

22000
5000

10000
?00 0

q.le

8000
10000
100,00

8 000

3000
1200

22

9500

6500
6000

2r00 0

18000
8000

13 000

11000
10000
16000
7 0000
60000

uroo

ìlI)

15000
80000
20 000
2?000

6000
120O0

8000

10000
10000

*uo

10000

10000
12000
12000
12000

3 500
1500

rBEno IER(rTo lt pn0ulllcll Dl *u0n0

lmollimriots doi ilodolfi o qmlla

Bèstiom6 e Prodotti zootccnici

Bestiame d'a macello

Kg.

Agnelli: "a sa ctapitina, kur Blh I orrl.)

"a1la romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzoli, Peso vivo

BestiaflLe d@ oi,td

Vitelli: razza modicana a capo

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza br (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza iniligena

Iori: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana al paio
razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

Vitel.1i, peso 'r1Y6 1a qualità
2" qualità

Vitelloni, peso ,ri.rq 1a qualità
2. qualità

Buoi, peso uit6 1t qualità
!, qualità

Vacche. peso ,ito 1e quaiità
ta qualità

produzione 1962-63
produzione 1963-64

Formaggio pecorino .ffore sardo,

Pecote
Capre
Suini da allevamento. Peso vivo

Lotte e Prodotti cdsesori

Latte alimentare: di vacca e capra hl.
di pecora

Formaggio pecorino .tipo romano':

a capo

a1 Kg.

produzionel962-63
produzione 1963-64

fresca
salata

I"alw gÌezza

q.te

q.lcMatricina bianca
AgneÌlina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agYlellina nera
Scarti e pezzami

MESE Dr ltov[f,BnE 196{

ilinin lluin

600
500
500
450
450
400
120

380
800
900

650
450

1000

8000.0

100000
60000

10000 0

130000
80000

120000
150000

90000
1800 00

250000
120000
150000
200000
100000
250000
350000
150000
380000
400000
250000

10000
?000

500

s000

10000

900 00

,YO

90000
150000

650
550
550
500
500
420
450
400
850
950

?00
500

1200

00000

100000
220000

70000

1500 00

80000
250000

420000

12000
9000

600

12000
12000

95000



mfl[f,ifuillr td ilfi r u]
Pelli crud.g

tsovine sa1àte lresche: pesanti
legget'e

Di capra: salate fr'eschc
salate secche

Kg.

a pelle

l- r)ecora: lanate salate fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

l: -E::E,.i,rì1e: fresche
secche

J: agrelìo il.esche
isarle

l, - -;:=:: r ::a::ra
.: i::- =

Prodottr orll rndustrro boschivo

C atnb usLib ili ùeg eiali

LÉgna da ard. essenza iorte (tronchi) q.le
:::'cone vegetale essenza forte - misto ,

Legtloù|,e - pr()d. Locale (l1L tn1,$sa)

iaslagno: tavolame (spessori 3-5 cm) mc.
tovol.onr \spe.sori 6-8 cmj
doghe per botti

LÉccior tavoloni (spessori 5-10 cm)
tronchi grezzi

\ìce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm)
bian. tèvoloni (sp. 5-10 cm) ,

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

Pioppo: tavolame (spessorj. 2-4- cm) ,
tavoloni (spessori 5-10 cm) ,
travature U. T.

Rolere: tavoloni (spessori 5-10 cm) ,

tronchi grezzi
PuntelÌi da min. (leccio. quercia, castagno):

dimensioÌii cm.8-9 in punta mI
dimensioni cm. 10-12 in punta,

lrar-er'se dì leccio e rovere:
nor-mali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie plivate

Tralersine per miniera cm. 14x16

S.l-ghe. o Lo.aotato

aaÌib1'o :0/24: (spine)
(spine)
i oorlda)

laìiòro I8/20 macchina;

1a qualità q.le
2a qualità
3a quaìità
1n quatità
2' qualità
3r qualjtà

-a-toio 1-l/18 (iìa macchina): 1a quaiitÀ ,
2r qualità
3a quatità

2a qualità
3r quatità

laÌibro i0l12 (mazzoletto): 1a qualità
!a qualità
3r qualità

:aìrbro 8/10 (sottile): 1a qualità
2a quatità
3r qualità

Sugherone
Ritsgli e sugheraccio

J.l:bÌ.o l211-l (1i macchina): 1" qr.ralità "

1oo
130

600

?00

300

2aù

7oo
45 00

.1a 000

1000 0
15000
180 00

I000
60000
10 000

21000
28000
250 00
18000
iB0 00

8000

150

200

2000
80,0

400

26 000

1B 0.00

12000
28000
22000
150 00

30000
2400 0
18000
26000
2200a
14000
2200 0

18000
10000
22000

18000
10000

5006
4000

lE

Lr Èr.r

8(]o

5000

120
150

650

750

350

300

50000
.15 0 00

500 00

20000
10000
650 00

50000
28000
300 00

28000
20000
20000
100 c0

180

2500
1000
450

280 00

20000
16000
30000
25 000

18 000

32000
26000
200.00

28000
24000

160 00

24000
20000

12000
24000
20000
12000

600,0

5000

luffiri:ilr :r I qralila

h:ra:ìe.r c-r-,:=: :,- -:i c-..!
Sugherone b:anco
Sughero da macina
Sughero Jiammato

P.odotti minerori
TaLco industliale veùtilato bianco q.ie

Generi olimcnt. co,onìoli . div€rsr

S;ur';aur i e pa,Le dli nt e rLatL
!'arrne di gÌano tenero: trpo 00 q.le

tipo 0

tipo 1

Seniole di glano duÌo: tipo 0/extr-a
tiPo 0'zSSS
tipo 1/semoi. ,

tipo 2/semol. ,

Paste alim. produz. dell'lsola: tipo 0Kg.
lipo 1 "

Paste alim. d'impoltaz.: iipo 0/extra
tipo 0

Riso: sottotipo bÌillato
originario comune
semifino
fino

Collsel xe aliTtlerlLa.ti e ct)lotLi,ali,
Doppie con. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

rn latte da Kg.2 z ,

in latte da Kg.5
Pomodori pelati: iÌr latte da gr. 500 cad.

in latte da gr. 1200
Zucchero: Ì'aflinato semolato sfuso Kg.

ramnato semolato in astucci ,

raffinato pilé
Cafiè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.),

tipi fini (Santos extrapr., Haiti,
Gualemala. ecc.)

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra Bar

À4armeIÌata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Grossi, sohrrti e pescì, co)Lserùati

Grassi: olio di oliva raffìnato
olio di sanse e di oliva

Kg.

strutto r-amnato
laldo stagionato

Salumi: morladella S. B.
mortadella S/extra
salame crLrdo ctespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne ìn scatoliì: da gr. 300 lordi caal.
da gr. 200 lordr

Pesci conservati:
sardine a1l'olìo scat. da gr.200
tonno all'olio baratt. da Kg 5-10 Kg.
al.c'ugh. -àlàle

Sapoùi. - Corta
Sapons da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

acid- gracsi 70-72,/a ,
CaÌ'ta pagÌia e bÌgia

1e

f,'Lr 1r:l

J |ù:

1500

110i-r0

10400

13200
1280 0

12300
11B(] C

i90
158

190

155

175

rBs

300
210

190
10.0

210

215

13 50

160 0

160 0

2100
210
28;

680
550
250
180

340
530

1350

950
180 0

200

140

850
s00

135
165
6i

112 r
108i l

1361r.

132 00

128 0u

120 0Li

200
160

200

150

160
180

190

220
110

24t)

21i

230
15 00

1800

1800
23 00

25a
300

720
600
300

400
6l,)o

1600
u5o
2000

215

155

90

900
550

115

200
?0

23



lellomimti0[0 d[i 0r0d0lli r qua[la

Mqtrrio,i do costluzione

LegùatLe dd opera d'irrL'po'tt tzione

A.bete: tavolame refilato (tombanie) mc'

Larice - refilato
Castagno: - segati
CJmpensati di pioppo: spessoremm.3 oìq

spessore rrm 4 '
spessole mm 5 "

spessore mm. 212

spessore rnm. 3r,
spessore mm. 4Vz

tr'erÌo ed' alflini (Prezzi base)

Ferro omogeneo:
tonclo da cemento arm hse mm. 20-?8 Kg.
profiIati vari
tÌ'avi e ferri a U mm. 80-200 base '

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29110 spess.-base '
a caldo ffno a 29/10 spess -base

Lamiere zincatc:
piane - base n. 16 - mm.1,5
ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5 x

lrr0l[,Ilril0llr doi !r0d0lti s lufllità

@Kc
saÌd.Lti base 1 a 3 polI. zincati

Iioitnr r$tiot
teo
180

160
200
130

155

140

120 0

28000
28000

18000
28000
4000 0

4800'0

850
900

1200

450,00

45000

B0000

65000
70000
?5000

9000,.1

55.,

senza salclatura base 1 a 4 poll Ireri
senza sald. base 1 a 4 poll. zincati
salo. basc t:,3 poll. -so ca.penteria

Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zincato-baseIr.20
Punte di filo di ferro - base n.20

1J5

170

150

180

125

130

Fosc commercirrle
Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita daì produttore)

Corooli c legurninolol franco magazzeno produltorei
itio c 

"tio:-a, 
Vini, merce franco cantina produttore;

bt Ulro dolrva, franco deposlto produtlorel
Prodolii ortivi: merce resa sul luogo di produzionel
Fanllo a Égtuni: À) Frutla se, i'1. lrdn.',, lnagazzcno ploUullore:

b) Frutta fresca e agrurni. mercP tesà slll ruogo Lll prod'

toretEi c rrongirni: al Fiano pressalo franco produtl"re:
-- bt Crusiamr dr lrllmento. rncrce lratlco mol'no

Bestiorna c Prodotti zootecnici
(prezzi di vendita ddl produltore)

B..ricrn. do nr.r..llo: lranco tenimento {iera o mercato;
!.rliofi. do Yito: franco tenimento fiera o mercato;
ioflr c orototti catcoti: a Latte al,ln lr IaIIeri'i o rivendita_

61 Forrnaggl. fr deDos to irlrJ o magazzelìo Prndultole:
ci Ricotta, fr. latteria o rivendtta o fiagaz7, produttore;

lano gratro: merce nuda franco magazzeno prodllttore;
Polli ciudr: Ir, produttore o raccogìilore.

Prodrtti dell'indurtric boschivo
(prezli di venJlta oaì Droduitore)

Gomburtibili v.geloli: ,ranco imposto qu slraJiì camionab:le'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI
l) Autotra8porti
Autocarro - Portata q li 16-18

. " 20-25

" " 35-40

" " 45'50
60,65

dello scombio - Condizioni di contegno

CeùLeLta e Lateri'zi

Cemento tipo 600 q.le
Mattonì: pieni pressati ,x12x25 mille

semipieni 6x12x25
lorati 6x10x20
farati Bx12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x2tx80/90/100 ,
Tegole: curve press. 40x15 (n. Z8 fir mq,l mj.l1e

cuÌve pÌ'ess. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane press. (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 peÌ' mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25

Mattonelle i n cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
MattolìelÌe in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cm. 24125
grana glossii ca_. :t:::-

Autocarro - Portata q.li 75'80
,, , 100.105

Autotreno - Portata q li 180
-_ 200

220

41000
41000

42000
26000
48000
68000
500 00

70000

50000
3t0
500

600

300
400
500

16000

16000
43000
28000

5000 0

?0000
55000
7r000

55 000
,10 0

550
650
350
,150

550

mq.

11ic
26C00

26000

1600 0

2600 0
36000
450 00

800
850

10 00

40000
40000
?ò000
60 000

66000
70000

870 0il
5,.|l

15

75

100

95

135

128

170

115
220

85

110

100

145

136

185
230

lcanoar dc opcro e do niniorr - produlioac lccoh:
Iranco carnion o vaggne terlovlarìo Dartenza;
traverse, merce rega franco stazione ferroviari6 Patienza;

Sughero lovorolo: merce bollila, refilata ed inlballata rcaa
franco porto imbarco;

Suthèro erltdlio gr.troì merce alla rinfusa resa lranco
sl rada camionabile.

Prodotti min..ori
falco: merce nuda franco stabilimento ind strialc.

Gcneri climcntori - Crlsnioli e diverri
rorezzi rii v-ndtta al dellagliante: da m .lirlo o da grossigta per
le farinel Ja l)asliftcio o da grossrsta per la Pastal Ja Brossista
per icoloìiali e d \ersi)
t.rina e po.t. olin: a) Farine [r, molìno o dep.. grossista;

b Pasta: franco pastiilcio (ì depos;to grossista;
Conrcrce olincntori c cotonioli: Iranco deposìto grossìsta:
6ror.i . solunri . pètci con..tvoti: franco peposito grosSista;
Sdponi. Cott. ftanco d€posito grossìsta.

Motc;ioli do costrurione
{prezzi di vrndita dol commerciante)

Legnonre do opera d'inrpottorione, fr. magaz.. di vendita;
Fciro ed ollini: merce franco nragazTero di vendita
cG Gnto . loirtizi: merce Iranco nagazzeno di vendjta

PRAT'.CATE NEL MESE D/ ll0ltmnt 1e64

aI Km. L. 55.60
65-7 0
75,80
85.q0

g5-t 00

al Km, L. I00'110

" I10-120
, 180-200
,, 200-220
,, 210-230

B) Autoyetturo in !.ryizio di loleggio da rimcasa: per mrccLinc a 4 e 5 posti (comprcro l'autirra) rl I(m L 45'50

Le tarifle degli autolrasporti merci sono rilerite al Capoluogo ed li principali centri della Provincja, mentr. le tariffe delle

autovetture in s.rvizio di noleggio da rimessa si riferì8cono soltanto al Capoluogo'

--i..tt-. .""pon."bitè Dr, R.n.to Ravaioli Red. ore, Dr. Cioyanni oifeddu Tip. velx' xuoro
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
3orso Goriboldi,99

NUORO

un :c cc|ìcesstonono

OiIEG.\
in NUO

TiSS{}

RO

?

deqli

EII

orologi

EL

e delle porcetlone

Per consulenza ed ass[stenzo in mùteria

contabile etc. rivolgersi allo studio del

R.rc. ECIDI
Yia Lombardi.a - NUO

tributorio, amministrolil)o, commerciale,

RO

GHIANI
- Telefono 30434

AUTCFO R N lT U R E Accumulotori . Hensemberger.

C CAGGIARI
Y. Larnarmora 10 - NAORO - Tel- 30157

Cuscinctti o sf ere.Riv.
Guornizioni . Ferodo. per freni

I tlril [[ ilIIl lnffiRfi0

MOKADOR
or nlu a taRAS - cor sEoE tN SassaRr

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - ,,lIACOlllER - Corso Umb.rto, il . tot. zl.tz

VENDITA AL DETTAGLIO E ALL,INGROSSO

Deposjti e negozi di vendita: CAOLIARI - ORISTANO - NUORO,OLBIA - OZIERI -TEMptO -BOSA-ALOHERO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBL]CO FONDATO NEL 1539

CAPTTALE D RISERYE: L. 2.823.309 405

FONIII DI GAIIANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibald i n. 44 - T.l"f 

I 33À?i

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari - Calangianus - Carbonia - Ghilarza - Gonnosfanadiga -

Guspini - La Maddalena - Lanusei - Nuoro - Olbia - Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Elena - San Cavino Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Serramanna - Sorgono - Tempio Pausania - Villacidro

Iiiìilitiiiitl

Tutte le operozioni ed i servizi di Bonco



(og. NINC DEROMA
NUORO =:n::<=

Ferro . Cementi

Loterizi . Legnomi

Yetri . Carburonti

Lubri{iconti . Vernici

l

Commercianti

dell'Abbigliamento !

in cr e nl e nle rete ie

t ost re vendile

provr-edendovi

subito degli arr-

c oli di calze e

nagìicria

ÀiiARCA

finr0$r11t

DIFID

LA
MARCA

UCIA

sxYr.

BIGLIETTI
FERROVIARi

AEREI
MARITTIMI

AUTCMOBILISTICI

Presso
AGENZI§ Uif,6ct

NUORO
Piarro vifi. Èm. - letel. 30463 . 3oZ9S

AN€@R


