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A clualche chilometi o da DorgaLi, ptreminents centro d"i ope-

|'osi, c.t tigiani ceramìsLi, pelle ieri e htcisort, s1L uno spiozzo x,rt@

di sputtton.i. di roccia tra ciujJi di erbe.tncolte, sorge la rustica
chiesetta de "Su Bdbbu L.lannu", di sotùl.a archittetturo o contro,!-

lùlti, macchretLoti di muschir.t.

Sianio o.ndati o Disitarla in ora di st esta per u.omxni e bestie,

neL silente olitare deL aran.iti appena squarciati d.i una uicina caua;

poco distante un contadino st0,ccu,Da pigromente dal carro i buoi.

SuLlo sjonds Monts Bìjrdio, o Monte Guard.ia, con la pardtc,

clelle sue uigili, argentee rocce, orlate di »erd.e antico-

Ogni anno, a pri.mat:et.a, coÙalieri Jocosi, motociclisti e auto-

ntobilisti con le loro donne in costumi smùgLitlnti o slatte e d,i.sa-

clorne, conxengono all'umile chiesuola nel d.i clella lesta dello Spi,-

't ito Santo.

Ld dexota tn1.nilesto.zlojle st conclud.e, com'é ouoio, ix1 una
sorta di sagra gastrorLomica con Le trodizionali,, lumiganti carni.

allo spiedo e i uini om.brati d.i Dorqsli, e cl.anze che esplodono
qioiosemente ol| intorno, soLlo,tlliui int ricati.

Da qualche tempo, per Lt munilico gesto del pnore dott. Bar-
tolomeo Serra, notdio, la chieso si è arricchita di una pregeuole

artcòna, o pala d'a.ltarc, esegu.ria dalL'artigiono Saluatore Spano,

"Totorino" - cosà Io chiomono i d.orgolesi, _ da gi,ouanissimo

si auuicinò agli studi classici, cor la Jrequenza della pnma liceo,
tna poi se ne f.itrasse. La sua passione era un'altra e rispond,eua a
ben cli.uerse esigenze rlal tnomento che fln rja bambino lrequenty,aa
Ie piìr disparùe botteglt e irrtiqiene clel pttese alimentand.o il sogno

Ji pot:eJerne, un giorrto, u a prcpria.



1l sogno si è auueraLo e ora, dall« sTLr' auvia-
ta botteq (rliLlil,nu, escotLo tLnclta la:orì su
comrnissione, com.e Ia V ta Ctucts per La Chiesu
Maria Ausiliatrice di Santu Lussurqiu, L\n trit-
Lico per la Ltnda chiesuola Stella del More d.i
Cala Gonone ed altri che prend.ono anche 10.

uia del continenle.
L'ancòrta, della qu.als ci occupiomo, è lro.

zionata in noDe piastre sottili di rame brunito
e Latorato a sbalzo.

La Lutletla, con Le sue f.gurazionx, di lorte
impegno espressionisto, qrauitonti attorno alla
figura del Cristo librato nello spazio. nella Sua
Trast'igurazione, alla quaLe o.ssisto.no trasecola-
ti il dignitoso Mosé ed Elio e gli apostoli pxetro.

Gioxanni e Giacorno. è La pu,rte dell,opera che
ìragqioinrelie -s'impone per unità. di concezione
a :: ::r.'ii: ' , ri', he se. -*pecie nei clue SOttO-

.:(,::r. aDpore eti-
- -:l: -:: .t ::'.t ae,.-

sti capo ielia -i-erg.t,e e degil aposiail rai:cr',:..
in preghiera: nel secondo il sorridente, inoblia-
bile Pontefice GioDanni XXIII con i grati pa-
clri concillarr. capi attuali della chiesa milltante.

Si,gnificatiDo, perché e\ocante i particola.ri
d'ambiente e di.lolclore, è il pannello collocato
a sinistta dell'altare, col tocco realistico della
iolle che atanzo uerso lo chiesettl, de ,,S11 Bab-
brr -11«,lr rr "

l '':e:::',,r,e ,Jell'opera, che Duole esprime-". . .: :: .. .: llincnte di tutto il Cristtane-

2

sirno lino oi nosLri qiorni. tradotta nel Tame
cotl Lt"n cetlo talanlo pluslico, è Lndtyuirtala.

L'tllLtole, tLon ut, è clubbio, ui ha trosfuso
tutto La sua sensibiltìi artistica, imF,egnandosi
o Jorr,do in un Laue.tro non facile e pazNente, qud,-
Le è dtto di co,nLpiere a coloro che Janno tera-
mente, come lo Spono, del nobile a,rtigi,anato.

lL rome, sepientemente brunito, ha taluolta
i preziosi rifl.e-<si cli.uL rnetalLo più, preqiato, con
begli efretti specie nelle. ore più co.Lcle, nelle qua-
Li iI triatlgoLo scunlinato cli Luce dorata che il
sole arrouescia srrl rrstico tLsciolo spall,ncato, ri,-
'cirroro il buio intet»o della rh;eso.

L'ancòna si irrserisce perletttlrnente nel con-
t e s t o (I?IL' ar ch.il ettu r s d elb chi e s ett(t ca.lnp e str e

clLL è stota deslinata, delLa quale ricopre tutta
und parete, seguendo iL disegno della uolta a
botte soDrostonte I'altare, e s'intona anche, p,el
parLneq qio, ol pae sag 

91 
io rupestr e ciTcostd.nte,

Le figure,pur nello loro ingenua graur,tà,
Jo?1o esp?essiuer segno che I'opera è senttta e

'rr1al

-,.: -':::.. . .:e,,.tt1ziani prospettiche, ma

=:- :-- -;:,t: : ::-:: ':a....o-c,gio che intend,o-
no esp'-::-.e-. -....: -: : .-: .:-.e,,,.tà dell'inSie-
me. con l-incoÌi:c-,. ::.: -, -.. . -r..:io. come
scaturite da una remo;a -re-.._ -:; :te::ca. nel
silenzio e nella suggestione rjei l._. _:cc, o_ ,..ello
t-ltL'te|cL e trasoqnatl, solitudine dell' ar,i-,o.

i .'t tce trot.a stri(iente, r,l pannello di leg..o
- . '. .: :- , ., ;:o collocato sull'altare, che sug-

ParLicoìat e delh paLa cl'elt.o.e.

'.. ,.,)11 1.Lnd. piastra di ramc



brunito, liscio o mal telldtl,, insieme con una pi,iL
o,ccuraLa saldaLu.ra (iei pezzi delL'oncòna, pe.rché
L'opera risulti rtageiormente rifinita s dia anche
un po' iL senso del Tru,ssiccio e del corlpatto.

Abbiamo uisto, irr, qualclte citettuolo locale
pubblics di CaLa Gctnone, clttaLche panLnello con
breùi cornposizioni decorutiue, senza pl.etese, u-
scito, pensicLmo. dollo .stesso botleqo artiqi.s.no, e
d'tcioms s,tbirL) -hp s; c p,aciuto mo la pala clì
oltorp cost,t,,is(pt"pera aii ,rnpegnui»a fin qut
eseguiLa do,Llo Sparto, che nel concetto corrente
Danta una inc<rttestobiLe pt'iot'ilìt nel campo del-
lo l{Luot-oztorte del ronte a sbolzo: un'opera, soq-
giungiamo, LesLilLoniale e Jondamentole nelTe
Lappc dPl ;uo suilt'pu.t e ùello suo ticerca inno
Dalrice nelLa trcldizione di abililà delL'artigia-
natct dorgaLese tlestineto, come sertbrq, ud al-

Largore i rci conflni.
Non uoqliunto spingers oltre 7e nostre pre-

xisioni, nto è cerlo che qual,che co:;a si sta mro-
uerdo, in quel piccolo no.lclo crliqiano, e ci fa.
piacere che clualcrtno, col p?'op?'ìo inserlo di t:i-
talità. e-pr,,no lu nccpssito di lin,lui'drsi, d;
s,/nelole I i,rrpcsse . l;nbrcgln, i/ pasticcio
di Lo.lune botteqhe ortiqiane, che non desistono
dallo sJornare ekLboroti tlozzinali. slrLLttando il
richiamo luristica cli urw rtorino incustonata tra
ri.Lucenti saoglier',. e di lJrotte di tama interna-
ziolltle.

Ci ouguriarno, perciò, che dall'espenenza
dei migtiori, onclre gli cLltri artiqioni tl.aqqono i,

dourtlì it'spqnsret,tì. ciosctttto r.on i suoi mezzi
e con Le sue possibiiitd. mo tlLtt.i fuori. dal ui-
cols cieco di 1LìL grctto interesse commerctale.

S. Ma.rrlrva

lnteressante studio sulla circolazione

dei capitali nella C E E

La Sezione Italiana della Camera di Com-

melcio Intelnazionale (C. C. L) ha edito dire-

cente uno studio de1 Dott. Mario Giannoni su

«Gli ostacoli fiscali alla libeÌa circolazione dei

capìiall nella CEE».

Nella piima palte l'Autor.e dopo una analisl

qener als de1 tema. enuncia gÌi ostacoll fiscali che

sj fÌ'appongono ai movimenti inte|nazionali di
capltali. con paltlcolale liferiment6 aÌìa disci-

plina plevista nel Tlattato di Roma, i1 quale, co-

me è noto. stabiÌisce il plincipio de1la libera cir-

colazione dei capitalì eJ pur senza flssare scaden-

ze olecise. r'accomanda la giaduale soppressione

Cegli ostacoÌi esrstenti in materia. Nella stessa

pai'te lntlodnttiva si accellnà. sempre da un pun-

io di vista gener-ale. al r'egime fiscale dei redditi
da capitale. ai sistemj di accertamento del reddi-

to da tjtoli ed ai iegimi di circolazione degil

stessi.

La seconda pa|te è dedicata ad una analisi,

nroÌto applolondita ed aggiolnata. de1le struttu-
Ì e dei sisteml flscali vigenti nei Paesi del1a CEE.

con una dettagÌiata desclizione delle imposts di-
relte ed inclileite che colpiscono. nei sei Paesi,

Lc Soc:e'Là. i reddlti mobiliali. nonché 1'emissio-

no e la ci|colazione dei titoÌi

Nella telza paì'te. inlìne. lo studio illustra le

iniziati\.e dilette ad eÌiminare gli ostacoli fiscaìi,

con palticoìars lilelimento a quelle del Comita-

to Flscale dell OCSE. in materia di doppia im-
posizione inteì nazionale. ai suggei imenti del Co-

mitato Fìscaìs cÌella CEE per' 1'almonizzazione

dellg imposte in vigore nei Paesi della Comunità
e sopiattutto al pìogetto di una terza direttiva
CEE per 7 atmonizzaz-ione dell'imposizions inCì-

|etta sui movln]enti dì capÌtale.

La pubbLicazìone può essere ottenuta pres-

so 1a Sezione Italjana della Camera di Commer-

cio Inler nazionalg - Roma Via Quintins Sella nu-

meio tì9 con pagamento anticipato o contrasse-

8rI0 al pr ezzo di L. 1.500.

a
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Mese di Dicembre 1964

^g.iGoltr.ro
Secondo quanto comunicato da1l'Ispettorato pro-

vinciale dell agricollu"a. l. situaziorc in pr'ovincia.
durante i1 mese di dicembre, è risuitata come segue:

And"tTmenLo sta.gi,onale

Nel mese di dicembre le condizioni del tempo
sono risultate instabili su tutto i1 territorio della
Provincia. Sono cadute lrequenti piogge, più abbon-
danti durante Ia seconda quindicina, intervallate da
giornate con cielo sereno e poco nuvoloso.

La neve è apparsa in tutte 1e zone di monta-
gna e di alta collinai 1e maggiori precipitazioni si
sono veriflcate nei giorni 26 e 27. I1 manto nevoso
ha raggiunto un modesto spessore e pefianto non
ne sono derivate sensibili diflìcoltà per i pastori ed
allevatori

L'umidità ha fatto registrare valori superlori al-
Ia media normale ed in alcune giornate ha dato luo-
go a1la formazione di dense nebbie.

La temperatura in prevalenza sl è mantenuta
alquanto mite. ma per brevi periodi e durante le
ore notturne ha subito notevoli abbassamenti.

Hanno spirato venti moderati e forti dai vari
quadranti.

I1 suolo è risultato umido in tutto i1 territorio
della Provincia per tutto il mese.

St(Lto delle coltthe

La frequenza delle precipitazioni ed i lunghi
periodi caratterizzati da mite temperatura. hanno
infiuito favorevolmente sullo sviluppo dei pascoli,
dei pÌ'ati permanenti e delle foraggere avvincendate,
per cui il bestiame ha avuto sufficiente aÌimentazio-
ne. La produzione di foraggi è tuttavia risultata scar-
sa nelle zone di montagnà a causa del clima più
rìgido.

. Le coltivazioni cerealicole in generale hanno ve-
getato regolarmente, ma in alcune zone e sopplat-
tutto nei terreni ma1 sistemati Ia eccessiva umidità
del suolo ha provocato stati di sofferenza per asfis-

sia radicale
Tutte 1e aÌtre coltivazioni ed in particolare le

orticole e le arboree hanno sensibilmente beneffcia-
to del favorevole andamento stagionale.

And,amerLto dei ld"ootì, agricoli

I vari lavori agricoli sono stati svolti regolar-
mente e solo in alcune zone hanno subito qualche
ritardo a eau.a delle tbbandanti prccìpitazioni. Du-
rante il mese sono continuate le semine dei cereali,
de1le fave q degli erbai autunno-primaverili. E'pro-
seguita 1a raccolta delÌe olive. degll agrumi e degli
ortaggi di stagione. mentre è iniziata quella dei pi-
sel1i.

1

Al.l.cDlmenti, zootecnì,ci

Lo stato sanitario de1 bestiame è risultato gene-

ralmente buono per tutte Ie specie. I pochi casi di afta
epizootica segnalati g1i sco.si mesi, sono stati circo-
scritti e tendono ormai a scomparire. Soddisfacente
è risultato pure 1o stato di nutrizione. La scarsa pro-
duzione foraggera dei pascoli di montagna non ha
determinato rilevanti difficoltà in quanto i1 bestia-
me era quasi completamente trasferito nelle zonc

piir base della Provincia e nei Campidani di Cagliari.
Non sono state registrate variazioni di rilievo

nella consistenza del pairimonio zootecnico. In qual-
che zona ad agricoltura pirf prcgredita, è continuata
una lieve tendenza ad incrementare i bovini in so§ti-
tuzione degli ovini. In ahe zone è stato invece regi-
strato un leggero aumento di ovini in seguito a1le

buone prospettive della produzione foraggera dei pa-
scoli.

Per i bovini si è notata 1a tendenza ad una gra-
duale se pur lenta sostituzione delle vecchie tazze c
popolazioni loca1i, con soggetti bruno sardi. A questo
fine hanno giovato le prowidenze previste dagli ar-
ricoli l6at e 17 del Piano VPrde.

NI?:z; rPc niri della prodl,tzione

L6 disponibilità cli mezzi tecnici (concimi, anti-
parassitari. sementi, mangimi e macchine) sul mer-
cato è risultata sufflciente a soddisfare tutte 1e ri-
chieste. I consumi generalmente non hanno progrc-
dito. Sono risultati diminuiti gti acquisti di trattod
pesanti, mentre sono state incrementati quelli di
macchine leggere, motocoltivatori in particolare.

Manod.opera agri.cola

In generale è risultata sufficiente per l'esecuzio-
ìre dei vari lavori agricoli stagionali; tuttavia in va-
lie zone si è veriflcata una certa difficoltà ne1 reperi-
re lavori e lavoratrici per 1a raccolta dei prodotti or-
to-frutticoli e particolarmente delle olive.

La tendenza dei lavoratori agricoli ad emiglare
o ad avviarsi ad attre attiyità è continuata ih iono
più lento. Coloro che hanno abbandonato la campa-
gna generalmente non sono ritornati all'agricoltura
se non in casi sporadici.

Mercqto [ond.i,ario

II mercato fondiario è risultato pressoché fer-
mo per mancanza di offefie e di dchieste.

Varie

Nel mese in esame i1 predetto Ispettorato ha
proweduto alla distribuzione delle sementi selezio-
nate in applicazioni della legge statale n. 1094 dcl
1ù 12 1§58 e ùe\1è \egge reg\Ònà\e Ir. 2B òe\ §-1-1gB§.



CiJrc uffciali sui rdccoiti
Secondo quanto comunicato dalt'Istituto Centm-

le di Statistica, la produzione di frumento. di legumi
e di taluni fruttiferi è stata nel 1964 la seguente:

- frumento in complesso

- pisello Der legume fresco

- cece
* cocomelo

- popone

- albicocco
_ pesco

q.Ii 136.900
, 21.010
, 990
, 12.280
, 11.610
, 2.100

" 6.200

Tali produzioni Ì-isuitano tutte inferiori a quel-
le lealizzatq nell'annata agraÌ-ia precedente, soprat-
tutto per q-uanto riguarda il frumento e il pisello.
Espresse in percentuale Ie diminuzioni delle singoÌe
produzioni risultano le seguenti: frumento (-50,6%);
pisello (-?8,1?l); cece (-24,2%); cocomero (-8,0%l po-
pone (-3,2?); albicocco (-25,0olo); pesco (-5'l /o),

l;durtria

C onsi de ùl"ionì, g e n e1' ali,

Presso l'Anagrafe camerale si sono avute ne1 set-
tore industriale le seguenti variazioni di unità locali:

- iscrizioni n. 7. cancellazioni n.7
Fra le nuove imprese iscritte in dicembre risul-

tano: 4 imprese di costruzionì edili e stradali. una
cooperativa peÌ la lavorazione di prodotti ortofrut-
ticoli, una cooperativa per la lavolazione di prodotti
clell'artigianato e un moÌino artigiano per produzio-
ne di sfarinati.

Nessuna di tali nuove iniziative può considerarsi,
almeno allo stato attuale, degna di rilievo ne1 quadro
dell" allivilà produllive della provincia. non cono-
scendosi ancora Ia consistenza delle unità lavorative.

Anche 1e imprese cessate non avranno alcun ri-
flesso negativo sull'economia deÌ1a provincia, lrat-
tandosi di unità individuali a calattere artigiano.

Atì,daùÉnto d.elle principali industrie

La situazione di disagio segnalata ne1le prece-
denti relazioni non si è sostanzialmente modificata
in dicembre.

Tuttavja. qualche fatto positivo non è mancato
nel settoie industriale ed è costituito dalla riaper-
tura anticipata di taluni caseiflci industriali, grazie
alle discÌ'ete disponibilità di latte e alle ottime pro-
spettive di produzione lattifeÌa nei prossimi mesi di
gennaio e febbraio.

S' lenga presenle ìn proposilo rhe il "ettore ca-
§eario rappresenta sempr:e il cardine di tutta Ìa nostra
attività industriale e che esso è saldamente ramiff-
cAlo in molli eenlri d"lla provinc:a.

Per quanto riguarda in particolare i singoli set-
tori produttivi intelessanti l'economia del1a provin-
cis. si riporlano le ségLFnli nolizie:

Ind,ilstrìo minerari,a

Lo stato di attività de1le cave di talco di Orani
e nella miniera cr.rprifera di Gadoni è risultato in di-
cembre fiacco. Tanto la produzione di talco grezzo
di Orani che quel1a di minerali di rame. piombo e
zinco a Gadoni è alquanto djminulta rispetto ai pre-
cedenti mesi di ottobre novembre. La produzione di
talco è scese. infatti, da tonn. 2.750 in ottobre a ton-

nellate 2.180 in dicembrc; la produzione di 'ninera-
li.li Lamc, piombo c zinco ò passata da tonn.280 in
oltobre. a tonn. 160 in dicembre.

Anche il quantitalivo di talco macinato presso
lo stabilime[to di macinazione esistente nel Capo-
luogo è sceso da tonrl. 1.?00 in ottobre a tonn. 1.050
in dicembre.

Esuberantì le giacenze di talco grezzo per dimi-
nuzione di vÉrndile.

Durante il mese in esame sono stati spediti nel-
la Penisola: tonn 661 di talco grezzo, tonn. 1.050 di
talco macinato e tonn. 340 di blenda flottata, Sono
state inoltÌ'e esportate all'ester'o tonn. ?80 di calcopi-
rite flottata.

La consistenza numerica degli operai occupatl a
lll1e dicembre nelle pÌedette miniere risultava: 216
unità ad Orani e 115 a Gadoni.

Stoziolnrìa è previsto I'andamento de1la produ-
zione nel prossimo trimestre.

I n(iustf ia rdseq,rid

Con jl mese di dicembre si è avuta quest'anno
ia.tpel.t ra antjcipata di alcuni caseifici industria-
li. eruzic all andamento stiìgionale che ha favorito 10

sviluppo dei pascoli. dei prati permanenti e delle fo-
raggeÌe e grazie anche alle buone condizioni sanita-
Iie d-^l besiirme

Laltr\'itrì in qucst.J settore verrà però ripresa in
pi-"no in tutla 1a provincia con i pl:imi deI prossimo
gennaio.

Le prospettive di produzione de11a nuova cam-
a:rgna casearia sollo buone sia per 1e attuali favore-
voli condizioni dei pascoli che per le facili possibilità
di coLlocanieirto d€.] pÌ'odotto sia sul mercato interno
chc :rr qùello estero a prezzi sumcientemente te-
munel'ativi.

Sono coìltinuatì dulante il mese in esame 1e ven-
dìtc del veechio prodotto 1963/64 che risulta omai
repe|ibils solo fra Ie aziende casearie e grossisti più
importanti. Le giacenze sia di "pecorino romano» che
di ,fiore sardo, sono note\rolntente diminuite. in quan-
toto le lichicste di prodotto sono state ffnora assai
attive ed i l.clalivi prezzi hanno r.egistrato anche in
novembre un ulteÌ'iore aumento.

Inlrlrì. il o'.è:"o Ìpd:o det .pecorino romano"
è passato da L. 87.500 a L. 92.500 a quintale e quello
del ,fiole sardo da L 105.000 a L. 110.000 a quintale.

Tali prrz-zi sono rimasti invariati in dicembre.
Durante il mese in esame non sono stati richie-

sti alla Camera di Commercjo permessi per l,espor-
tazione di formaggi ail'estero. E'da dtenetsi. tutta-
via, che richieste per l'espofiazione di prodotti ca-
seari da pa1'te di esportatori di questa provincia sia-
no state fatte direttamente alle Camere di Commer-
cio di Cagliari e di Sassarì.

I trrl,t tstritL lcLni.ero -tessile

Situazione immutata nello stabilimento de1 Grup-
po Laniero Sardo di Macomer, dove l'attività perma-
ne piuttosto fiacca nonostante in questi ultimi mesi si
sia registrato qualche sprlnto neÌla produzione di co-
perte. Negli ultimi tre nlesi del 1964 iisultano prodot-
te oltre 16 mila coperte di lana. produzione tuttavia
che risulta inieriore a quel1a realizzata nel corrispon-
dente periodo de1 1963.

Le .opFrre prodo{t^ neì mese in racsegna sono

t
i
I
i
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5.500 contro 5.000 di nov(|mbre- Sono stati inoltre pD-
dotti metri 350 di tessuti di lana.

Buona parte della produzione è sempre destina-
ta nella PenisoÌa dove anche in dicembre sono stati
lpediti i seguenti prodotti: coperte n. 11.200, tessuti
metri 350.

Per iI prossimo trjmestre gennaio-marzo 1965 è
previsto un iicÌenLentL, dell'attività nei vari settori
produtlivi delTo stabilirnento.

La mano d'opera in essa occupata a flne dicem-
bre 1964 risultava di 142 unità e 8 gli impiegati.

lndltslrto edtllztl

L'attività nel settore dell'edilizia non ha regi-
strato alcun miglioramento rispetto ai mesi prece-
denti e pertanto essa è risultata ancora scarsa anche
a causa deÌle frequenti piogge che hanno ostacolato
ilavori al''apcrlo.

L'iniziativa privata risulta sempre contenuta per
un complèsso di fattori frenanti, quali soprattutto
I'alto costo delle aree disponibili e 1a continua lievi-
lazione dei prezzi dei materiali da costruzione e dei
salari degli operai edili.

Per quanto riguarda in particolare 1'attività nel
comune capoluogo. si osserva che in dicembre sono
state portate a termine alcune costr-uzioni, mentre
sono stati approvati diversi progetti per nuovi fab-
bricati residenziali.

Secondo i dati forniti dall'Ufficio tecnico del co-
mune sfesso, 1'attività edilizia ne1 Capoluogo duran-
te il mese di dicembre si concretizza nelle cilre se-
guenti:

striale de1la provincia e dell'annesso pastiffcio con

sede nel Capoluogo.
Da segnalare la riapertura dei frantoi oleari a

seguito del nuovo raccolto olivicolo che risuÌta que-

s 'anno assai "cdrso in tu1la la provincia.
Perciò l'attività de1 frantoi sarà molto ridotta

rispetto a quella de1ì'anno precedente in cui - co-
me é noto 

- 
la produzione di olive risultò eccezio-

nale.

Commercic

Con sidp to zion i ge p roli

Secondo le denuncie presentate all'Anagrafe ea-

merale. durante iI mese di diceinbre si sono avgte
ne1 settore de1 commercio 1e seguenti vaiiazioni di
unità locilli operanti in provincia:

- commefcio fisso

- commercio amb.

- pubblici esercizi

Iscrizioni Cancellazioni
li. 37 16

,,2 11

Complessivamente, le iscrizioni risultano 42 e 1e

cancellazioni 27, per cui anche in dicembre si è avu-
to an ina'emento di nuovi esercizi commerciali
(+ 15 unità) che in prevalenza riguardava la ven-
dita al dettagÌio di alimentari, coloniali e generi vari.
Si tratta cli modesti esercizi a conduzione familiare
che in molti casi non consentono che un guadagno

assai magro.
Anche nel comune capoluogo il numero degli e-

sercizi per il commetcio fisso è in continuo aumen-
to. Durante i1 mese in esame la consistenza numeri-
ca di tali esercizi è aumenhta di due unità, essendo

state concesse 5 licenze per nuove apertufe contro
3 ritirate per chiusura deffnitiva.

Le licenze per il commercio ambulanie sono in-
vece diminuite in dicembre di 4 unità.

Anche le licenze riguardanti i "pubblici eserci-
zi, sono diminuiti ne1 loro complesso di 1 unità, ma
si fa osservare che il numero dei bf-caffè e simili
è in continuo aumento.

Atla fine di dicembre 1964 Ia consistenza numerica
deile licenze nel comune di Nuoro era di 899 unità
così suddivise:

licenze per commercio ffsso

- licenze per commercio ambulante

- 
licenze Der Dubblici esercizi

n. 678
, 714
, 107

Rispetto al numero delle licenzq esistenti ne1 Ca-
poluogo alla fine di dicembre 1963, §i è avuto un ou-
nlento d.i 33 unità per 1e licenze di commercio frsso

e ùrla dimi,ÌLuzione di 3 unità per quelle di commer-
cio ambulante e di 1 unità per quelle di pubblici eser-
cizi,.

C ommer cio dLL' ing r os§ o

L'andamento del mercato e dei prezzi all'ingros-
so dei principali prodotti agricoli e zootecnici locali,
dei prodotti forestali e dei mezzi tecnici per 1'agri-
coltura è stato in dicembre il seguente:

CEREALI - Le quotazioni del grano duro, dell'orzo
e dell'avena si sono mantenute stazionarie rispetto
al mese precedente; taii prezzi si mantengono tutta-
via a fondo prevalentemente sostenuto e con tenden-

Opere costruite

- 
fabbricati residenziali
(nuove costruzioni e ampliamento) 3

-- volume conlplessivo (vuoto per pieno) mc. 8.210

i Numero

- abitazioni

- stanze

- accessori

- altri vani
Totale complessivo vani costruiti

15
49
,4

6

109

Si rammenta che per opere costlaite, si intendo-
no le costruzioni uLtimate per 1e quali sia statq richie-
sto alle competenti Autorità i1 permesso di abitabi-
lirà ai sensi delle disposizioni in vigore

Nello stesso mese di dicembre sono stati proget-
tati n.5 nuovi fabbricati residenziali per complessi-
vi metri cubi 7.770 coirnprendenti 16 abitazioni per un
totate di 120 vani e, inoltre, un fabbricato non resi-
denziale comprendente anche una abitazione com_
posta di B vani.

Altre i,nd,ustrie

Le attività secondarie connesse con il settore
deil'edilizia e dei lavori pubblici (produzione di ma-
nufatti di cemento, di calce, di blocchetti di grani-
to, di pietrame e di lastre di marmo) hanno ancora
risentito deÌÌa situazione difncile in cui si dibatte so-
prattutto il ramo costruzioni

Anche il settore artigiano (falegnami, fabbri,
sca1pe11ini, imbianchini, ecc ) hanno svolto attività
piuttosto limitata.

Attività piuttosto fiacca anche ne1 settore molito-
rio dopo 1a chiusula del più impoftante molino indu-
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za all'aumento, per 1'uiteriore contrazione delle rela_
tive disponibilità presso i produttori.

Anch. l,andamento de1 mercato Ìibero del gra_
no duro conlinua a manifestarsi nel complesso pìut_
toslo calmo sebbene a fondo moggiormente sosteìuto
per le scarse olferte dei produttori; il mercato dei co_Ieali minorr si mantiene invece cliscr.etanlente atttvo.
trattandosi di prodotti attualmente ricercati.
LEGUMINOSE - Si sono veriÀcate lievi variazioni
ll. aym:nru n"i p|ezzj oeì tàBioìi ."""h,. rnun,." po"glÌ dl'ri prodolti si ,ono "ì anleruti staTionari rispèt_to al mese precedente; l,andamento del mercato Jon_tinua a mantenersi a londo prevaientemente soste_nuto, per la ulteriore contrazione deile relative di_sponibiiità presso i produttori.

:lODOlT.1 ORTIVI - I rispettivi prezzi medi dei ge_nen quotali il mese precedente non hanno subito io_stanziali varlazioni, dopo i sensibili aumenti vetiflca-,j:rrl"t -*t scorsi. soprattutto per le verdure in ge_

- Mercato con sempre attive richiestè per tali pro_dotti,. che risultano alquanto ricercati. con i retativiprezzi che s: mallcngono ,n p-e\ alenza sostenuti e.on lendc,lza a.,.aumcnl.r. saivo le oscillaz.oni di ca_rattere stagionale; Ìe disponibilità ai p"oaotti o"ti"i 
"ì-sulano. ìnfatti sempre scarse ed insufiicienti aÌ1e richie_

s1e del cons-imo. èsser cjo perdllro diminuità l,a uall.
Irr'(rouztoìè à causc dell.c.damenlo s.agionale sfavo_revole

FRUTTA E AGRUMI _ Anche i prezzi delÌa fruttasecca_si sono mantenuti tutti plessoché stazionari.essendosi verificata soltanto una ulteriore lier/e fles-
-cione nei prezzi delle nocciuole, determinata dallemaggiori offerte dei produttori; l,andamento deÌ mer_cato non ha subito sostanziaii variazioni rispetto alr'iese precedente e si è mantenuto discrettamente at_tivo.

Per quanto concerne la frutta fresca di produ-
zione locale. le relative disponibilità sono attuàlmen-
te limitate agli agrumi, la cui produzione è stata par_
zialmente danneggiata dalle avver'se condizioni c1i-matiche; i Iispettivi prezzi si soro mantenuti prcs-
soché invariati e soltanto il prezzo medio delle aran_ce comuni ha subit6 una leggera flessione_

VINI - I prezzi dei vini si sono mantenuti sostan_zialmente stazionari rispetto aI mese precedente; tut-tavia i vini rossi comuni di minore gradazione alcoo_ìica manifestano una leggera tendenza al 
"iU"".o, f".le oIIFrle dei rraggio"i prooul tor: e d^.le cartìnesociali al fine di esitare le residue giacenze dellavecchia produzione.

. Come nelle previsioni. l,ancìamento del mercatoha regi.lr'aro una effFtliva riprcsa. sia pure conlenu-ta, a seguito dell,incremento verificatosi nelle richie-
ste di prodoflo per i consueti rifornimenti del perio_
do Iestivo; anche nelle richieste di prodotto da partedi operatori della penisola si sono avuti sintomi di
ripresa, iimitatamente ai vini rossi di maggiore gra-
dazione alcoolica.

OLIO DI OLM - I relativi prezzi si sono mantenu_
ti ugualmente stazionari, ma sempre alquanto soste_
nuti per 1e scarse offerte dei produttori a causa del-
Ia Ìimitata produzione clelÌa corrente campagna ole_
aria; anche l'andamento alel mercato continue a man_
tenersi a fondo prevalentemente sostenuto.

I'ORAGGI - Lc quotazioni dei foraggi non hanno su_
bito .ìlcuna vaÌiazione, ma 1e offerte da parte dei
produttori si manl.engono sempre alquanto sostenu_
te, irl considerazione del periodo stagionale attual_
mente favor.evole per i1 collocamento del prodotto.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni de1 bc_
stiame bovino hanno subito alcune flessioni per i
buoi di seconda qualità e Ìe vacche, mentre per i
vitelli ed i vitelloni si sono mantenute stazionarie.
."bbe.ro ; I'or do aìquar to josjenuto; rrFrcalo con
àttive I'ichieste e con offerte da parte dei produttori
cha continuano at mantenersi tuttavia generalmentc
sosteDute, in considerazione della scarsa reperibilità
di capi da macello.

Anche i prezzi degli agnelli hanno subito pro_
gressive riduzioni, determinate dalle maggiori offerte
dei produttori a seguito del notevole incremento dell
produzione; i prezzi delÌe pecore e dei suini sono ri_
masti invece pressoché invariati rispetto aI mese pre-
cedente, avendo subito una lieve flessione soltanio il
prezzo medio dei suini lattonzoli.

PRODOTTI CASEARI - I prezzi medi det formag_
gio Decorino tipo romano e fiore sardo non hanno
subito sostanziali variaziolti, dopo i progressivi e sen-
sibili aumenti verificatisi nei mesi precealenti a causa
della forte contrazione delle relative disponibilità.
che risultano ormai limitate ed accentrate presso iprincipali operatori cconomici de11a provincia.

L'andamento deÌ mercato continua a mantenersi
Diuttosto calmo per la contrazione delle relative vcn-
dite sia nel mercato interno che all,estero in consi_
derazisne che i rispettivi prezzi hanno ormai raggiun_
to il massimo di sopportabilità de1 mercato; perman_
gono tuttavia sempre favorevoli prospettive per il
collocamento del1e attuali giacenze di prodotto.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare si
sono mantenuti stazionari rispetto al mese preceden_
te, mentre si sono verificate variazioni in aumehta
nei Drezzi de1Ìe uova fresche, essendo nel periodo
di n_'noré produzione: mèrcalo con cempre altjve ri_
chieste per tali prodotti

a,ANA GREZZA - prodotto non quotato, pepr esau_limento delÌe relative disponibilità presso- i-produi_
tori.

PRODOTTI FORESTALI _ Si è avuto un leggero au_mento del prezzo medio della legna da ardere, de_terminato dalle maggiori richiesfe sul metcato, chcsi mantiene alquanto attirlo in considerazione del pe_
riodo stagionale attuaÌmente favorevole per l,assor_
bimento di tale prodotto; i prezzi del carbone vcge_tale hanno subito invece una ulteriore flessione, de_terminata dalle offerte di prodotto di scadente quali_tà e di recente produzione.

I prezzi dei puntelli da miniera hanno subito va_riazioni in aumento, determinate dai maggiorÌ costidi produzione, mentre i prezzi medi delle traverseper ferrovie si sono mantenute staziohari rispetto almese precedente.

. Nel settore del sughero estratto grezzo. i dspet_tivi prezzi medi si sono mantenuti ugualmente sta-zionari rispeflo ai mesi precedenti; an;he l,andamen_
to del mercato continua a mantenersi pressoché inat_tivo e le relative contrattazioni sono sempre alquan_
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to limitate, non essendosi. verificato alcua sostanziale

miglioramento ne1le richieste di tali prodotti.

PBODòTTI E MEZZI TECNIC1 PER L'AGRICOLTU-
BA - Nei concimi risulta 1a prevista maggiorazione

mensile dei prezzi relativi ai fertilizzanti azotati (sol-

lato e nitrato ammonico, nitrato di calcio e calcio-
cianamide), determinati dal Comitato lnternazionale
dei Prezzi suila base dei mesi di acquisto; anche sui
prezzi dell'urea agricola il Consorzio Agrario Provin-
ciale applica le previste maggiorazioni mensili.

Per quanto concerne g1i antiparassitari, si sono

verificati ulteriori aumenti nei prezzi del solfato di
rame. nonché pjLl sensibili variazionì sempre in au-

mento nei prezzi delÌa polvere Cafraro e Rumianca

€ delÌ'Aspor, apportate dal Consorzio Agrario Provilr-
ciale per analoghe maggiorazioni avvenute nei ri-
lpettivi prezzi all'origine.

I prezzi medi degli altri concimi chjmìei ed an-
tiparassitari, foraggi e mangimi, sementi e semi per

foraggere, macchine ed attrezzi agricoli, carburanti
è lubrificanti per uso agricolo, si sono mantenuti
soslanzialmenle stazionari.

Commercì,o aL lnì,nuto

Come ne1le previsioni, é stata confermata la con-
suetudine dei consumatori, specie di quelli a reddito
fisso, a procrastinare la maggior parte degli acquisti
al mese di dicembre e più precisamente al periodo

che precede le festività di Natale e di flne anno, da-
t. le loro maggiori disponibilità finanziarie.

L'andamento delle vendite ò risuÌtato pertanto

più vivace, come di consueto, soprattutto nei com-
parti dei generi alimentari, dei generi di abbigliamen-
to e da regalo e dei giocattoli.

Altro settore che si è awantaggiato della circo-
stanza è naturalmente quello dei pubblici esercrzi
(loar - caflè - pasticcerie - ecc.).

Non è però possibile valutare, per mancanza di
notizie precise, se il volume degli affari realizzati ne1

mese in esame sia superiore o inferiore rispetto a

quello del corrispondente periodo de1 1963.

Per quanto riguarda l'andamento dei prczzi a1

dettaglio si osserva, alq,eno per quanto riguarda i1

Comune Capoluogo dove essi vengono mensilmente
rilevati ai fini del calcolo degìi indici del costo de1la

vita, che durante il mese di dicembre non si sono ve-
.iflcate variazioni di rilievo dspetto a novembre, no-

nostante le maggiori richieste dei consumatori.

Infatti, secondo i dati rilevati dall'apposita Com-

missione comunale. le poche e lievi variazioni inter-

vcnute sul mercato locale riguardano soltanto i pro-

dotti ofio-frutticoti. Risulta in particolare: un ou-

mpnlo dei prezzi medi delle mele. pere. poponi. uva

da tavola. loti (kaki)! lrri a dinlinùzione dei prezzi

cei carciofi, patate, carote, arance, mandarini e ca-

stagre fresche.
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Nessura var':azione si è riscontrata Dei prezi
dei generi di abbigliarnento e dèg1i articoli varl an-

ch'essi soggetti a rilevazione statistica pedodica'

CREDITO E RISPARMIO

Sugti investimenti della locale Filiale de1la Ban-

ca d'Italia durante il mese in esamei sono stati for-

niti i seguenti dati:

L. 268.330.19C

" 94.000.000- anticipazioni concesse

effetti riscontati

Ne1 mese di dicembre, non risultano variazioni

nelle condizioni generali del credito e dei tassi pra-

ticati,

Risparmì-o b:dncdrio

Ancora non si conosce 1a situazione dei depositi

bancari in provincia a flne dicembre 1964

Pertanto, il dato pit) recente disponibile si ri-
ferisce sempre alla consi§tenza dei depositi alla ffnc

clel mese di settembre 1964, dato che è stato riporta-
to nella precedente relazione.

A tale data l'ammontare dei depositi presso lc
Banche della Provincia era di 26 miliardi 647 milio-
ni di lire. contro 23 miliardi circa ilel settembre

1963 e 19 miliardi del settèmbre 1962.

Risparn:"i,o 'postale

La consistenza dei dcpositi presso 1e Casse po-

stali di risparmio che al 30 settembre 1964 ela

di 7.485 milioni hiÌ registrato. durante il successivo

mese di ottobre ùo incremento di circa 3q milioni,
portandosi cosi a 7.515 milioni di 1ire.

L'aumento complessivo del risparmio postale

(buoni fruttiferi compresi) durante i primi dieci me-

si deÌ 1964 ascende a 343 mitioni contro 651 milioni
del corrispondente periodo gennaio-ottobre 1963.

Il movimento dpl risparmio poslale nella provin-

cia negli ultimi cinque mesi da giugno a ottobre

1964 risulta il seguente (cifre in migliaia di lire):

Anno 1964 depositi rimborsi incremento (+)

- giugno 205.321

- 1ug1io 225.128

- agosto 216.?55

- settembre 216.202

- ottobre 278.269

decremento (-)
163.940 + 41.38?

202.300 + 22.828

240.138 - 23.383

211.391 - 1.189

1E8.311 + 29.958

L'incremento med,io mensile del risparmio posta-

le nei primi dieci mesi de1 1964 risulta di L. 34 milio-
ni circa contro 65 milioni dei singoli mesi gennaio-

ottobre 1963.

DISSESTI E SCIOPERI

I dltmenlt

Durante il mese di dicembre non è stato alichiara-



to alcun fallimento contro ditte operanti in questa

grovincià.
Pertahto, in tutto l'anno 1964 risuitano dichia-

rati soltanto 2 fallimenti a carico di ditte deUa no-
stra provincia, entrambi appartenenti, aI settore com-
rnerciale, contro 4 del 1963,

Protesli cambi.s,ri
:

Durante il mese di novembre 1964 sono stati le-
vati in provincia i seguenti protesti:

- pagherò e tratte accet. n.2.426 pet L. 99.318.762

- tratte non accet. n. 1.518 " , ?9.812.?15

--ai$6frÉn'cErt .n.74""2.071.000
Totalo n. 3.958 per L. 18I.202.4'17

Nel mmptesso, i protesti levati in novembre\so-
no lievemente diminuiti tanto nel numexo che nel-
I'amontare,

Si deve però rilevare che i protesti levati per
irlsoh)enza. cioé quelli relativi ai pagherò caflLbiaù
sono aumentati sia come numero (4% che come am-
montare (?%).

Anche i prctesti di assegni bancari sono aumen-
tati tànto nel numero che nell,ammontare.

SCIOPERI

Durante i1 mese di dicembre risultano dichiara-
ti in provincia i seguenti scioperi:

- per 2 giorni gli operai della impresa di costruzio-
ni Ercole Bortione operante nel comune di Gairo,
per protesta contro licenziamenti effettuatii

- pe{ 6 giorni il personale addelto a1 deposito A.G,I.P.
di Macomer per rivendicazioni salariali (carattere
nazionale);

- per 5 giorni i dipendenti del Comune di Ottana per
mancata concessione 13" mensilità;
- per 1 giorno i medici assistenti e aiuto ospealalicd
dell'Ospedale Civile "S. Francesco, di Nuoro, per ri-
vendicazioni salariali (carattère nazionale);

- per 2 giorni gli Awocati e procuratori per prote_
sla contro aumento carta bollata (carattere rrazionalg).

l.rcrc : '- -:

Secondo i dati fomiti dall,Ufficio provinciale det
travoro 1a situazione degli iscritti nelle liste di collo-

camento alla fine del mese cii dicembre 1964, distiri.
tamente per singolo settore di lavoro, iisulta la sc-
gue1rte:

- agricoltura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e seryizi
- impiegatr
- mano d'opera geneiica

Rispetto al mese di novembre il numero com-
plessivo dei disponibili è aumentato in dicemble di
330 unità (+ 5,6Eo).

Tranne che nel settore impiegatizio, g1i iscritti
nel1e Ìiste di collocamento sono aumentati in tutti
i settori di lavoro e in misura maggiore ne1 settorc
industria (-r 220 unità e in quello della mano d,ope-
pera generica, (+ 115 unità),

Si ritiene che tale aumenlo di lavoratori disoccu-
pati sia da mputarsi sempre alla carenza di attll'ità
re1 settore dell'edilizia e dei lavori pubblici che si
è un po' accentuata in dicembre anche a causa del
tempo meno favorevole.

Raffrontando, inffne, il 4uinero dei disponibili e .

ffne dicembre lg& con quello .risultanle a fine alicem-
bre 1963. si rileva che la situazione al temine déI
1964 si presenta un po'peggiorata con 345 unità in
più disoccupate.

Per una visione più completa dell,andamento de1
fenomeno deìla disùccupazione in provincia. si ripor-
tano di seguito le variazioni awenutè nelle liste di
di collocamenlo durante il mese di dicembre:

- disponibili alla ffne del mese precedente n. 5.91,1

- iscritti al lavoro nel corso del mess " 1.9gg
- avviati al lavoro ne1 corso del mese , - ggC

- cancellali nel corso del mese " 200
- disponibili alla fine del mese , 6.244

Come si può desumere da qusti ultimi dati, il
numero degli awiati a1 lavoro in dicembre è stato
inferiore di 330 unità rispetto a quello globale degli
iscdtti e dei cancellati. Tale è appunto la differenza
numerica che ha latto registrare a fine dicembre 1964
l'aumento sopra rilevato dei disponibili nelle liste.
di collocamenlo.

. n. 126
, 2.108

,9t
.90
.1116
, 3.402

Totale N. 6.i{'1
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Concessioni e permessi di ricerca minerarta

Provincia di lluoro

l! temertre 196l

DECRETO N. 371 deÌ 6-7-1964, con il quals alla Soc. p. Az. RIMISA Ricerche Minerarie, con sede in Ca-
gliari, Via Sonnino, 84, é accordato, p€r anni uno e per un'estensione di Ha. 686, il permesso di fare ricer-
ahe di minerali di piombo, zinco, arg€nto e rame, nelìa località denominata «GENNA OLIDONI» de1 Co-
mune di Baunei e Triei, provincia di Nuoro.

DECRETO N.3?9 del 10-7-1964, con i1 quale alla SO.I.MA. Soc. p. Az.'Industria Mineraria, con sede in
Nuoro - Via Grazia Deledda, 42 - é accordarta l'atslorizzazione ad asportale tonn. 3.000 di talco dall'area
deÌ permesso di ricerca di talco, st€atite e caolino, di Ha 750, denominato «PREDAS BIANCAS», in ter-
ritorio del comune di Orani, provincia di Nuoro.

DECRETO N.388 del 21-?-1964. con il quale alla Soc. p. Az. SARRAMIN - Via Sonnino. 808 - Cagliari - é

accordata per anni uno. a decorrere dall11-3-1964, Ia proroga, l'ampliamerto. la riduzione da Ha. 655 ad
Ha. 240, del permesso di ricerca di minerali di piornbo, zinco, rame, stagno, antimonio, manganese, molib-
deno, fluors è balio. denominato «ANGIONIS», in teriitorio del Comule di Asuni. Samugheo e Laoori;

iprov.ncia di Cagì:ar- e Nuoro.

DECRETO N. 389 del 2l-7 -7964, con itr quale alla Dltta PIRARI ROSETTA con sede ln NUORO - Via Ga-
ribaldi, 86 - é accor:data per anrli uno a decorrere dal 18-1-1964, 1a proroga del permesso di ricerca di talco
e staetite. denominato «PUNTA FUSTINASSU» in te rritorio dei comuni di Orani e Sarule, provincia di
Nuoro. \

DECRETO N. 391 deÌ 2l-7 -7964 con il quale alla Ditta PIRARI ROSETTA, con sede in Nuot'o, corso Gari
baldi, 86 é accordata a decorrere daÌ 6-12-1963, 1a proroga deÌ permesso di rioerca di taÌco, di Ha. 16,

denominato «S'ARENARGIU», in territorio del cornung di Oranl, provincia di Nuoro.

DECRETO N. 396 del 29-7 -1964, con il quale alla Soc. p. Az. BAROID - INTERNATIONAL, con sed,e in
Sant'Antioco - Ponte, è accordata per anni due, a decorrere dal 23-5-1964, la proroga del permesso di ri-
cerca di argille smettiche, refrattaiis e bentonite, di Ha. 36?, denominato «SANTA MARIA» in 'terri'torio
d€i comuni di Sadali e Villanovatulo, provincia di Nuoro.

DECRETO N. 402 del 3-8-1964, con il quale alla Soc. p. Az. SVI.MI.SA. Sviluppo Industrial,e Miniere Sar-
de - con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita, 30 é accordata 7'autorizzaziorte ad asportars tonn. 4.000

di argiÌla refrattaria dall'area deÌ perrnesso di ricerca di argilla rcfrattaria per porceÌÌane, caolino,_ben-
toni,tà e terre da sbianca, di Ha. 282, denominato «SARRAMANARGIU», in territorio dei comuni di Meana
Sardo e Aritzo prov. di Nuoro.

DECRETO N. 104 del 3-8-1964, con iI quals alla Soc. p. Az. SVI. MI. SA. con sede in Cagliari - ViaLe Re-
gina E1ena, é accordata l'autorizzazlone ad asportare tonn. 4.000 di argille refrattarie_ e smettiche dall'area
ael permesso di ricerca di argille refrattarie, smetti che, per porcellan_a, caolino e bentonite di Ha. 720

deno-minato «PUNTA SU CORONGIU» in teuitorio dei comuni di Villanovatulo e Isili - provincia dl
Nuoro.

DECRETO N. 420 del 26-8-1964, con il quale a1la Soc. p. Az. Mineraria Piccinelli con sede in Cagliari, Piaz-
za Deffenu, 9 - é accordata per anni uno e per un'estersione di Ha. 240, il permesso di fare ricerche di talco
e steatite nella località denòminata «MONTE INCAVADDU» in telritorio del comune di Sarule - Provin-
ia d i Nuoro.

DECRETO l[. 424 del 26-8-1964, con it quale a1la Ditta Ferretti Pietro. domiciliata in Cagliari, Via La
PÌaia, 28 è accordata per anni uno, a decorrere dal 2-5-1964, la prorogl del permesso.di ricerca per arg_ille
refrattarie, smettlche ì caolino, di Ha. 516 denorrrinato «SERRA MIANA» in territorio del comune di Vil-
lanovatulo, provincia di Nuoro.

DECRETO N. 425 del 26-8-1964, con i1 quale alla Ditta FERRETTI PIETRO, domicilata in Cagliari, Via
La Plaia, 28, è accordata l'ailorizzazions ad asportare tonn.100 di argilÌe refrattarie dalfarea di permesso

di Ì'icerca per argills refrattarie, srnettichs € caolino, di Ha. 516, denominato «SERRA MIANA» in territo-
rio detr comune di Villanovatulo, provincia di Nuoro.

t0



DECRETO N.466 dell'8-10-1964, con il quale alla Soc. p. Az. SVI. ML SA. con sede in Cagliai'i - Viale Re-
girìa Marghelita. 30. é accoldata a decorrer,e dat 23-?-1961 e per la durata di anni uno, la proroga de1 per-
rnesso 1ì r'icelca di algille saqltìchc e beutonitiche a:gille pel poi'cellalia e tcrlaglia forte e pèr caolìno,
di Ha. 304, denominato «SANT'ANTONIO» in territolio de1 comune di Nur'.ri. provincia di Nuoro.

DECRETO N. 4?0 dell'8-10-1964, con il quale alla Soc. p. Az. CUPRIFERA SARDA, con sede in Gadcli,
è accordato per anni due. a decorrere d,al 24-7-7964, 1a plologa de1 permesse di ricerca di minerali di gl-
me, piombo, zinco, ferro e argento, di Ha. 710, denominato «MONTE SAN GABRIELE», in territoris del
comuni di Gadoni e Seulo. plovincia di Nuoro.

DECRETO N. 477 de1 17-10-1964, con i1 quale aÌla Società Minelaria Sarda - SO. MI. SA. - con sede in Ca-
gliari, Via BayÌÌe,41 è accordata per anni due, a decolrere dal 26-9-1963, la proroga de1 perrnesso di ri-
cerca di minerali di ferro. di Ha.456, denominato «NURAffiE TACCU» in terlitorio del còmune di Jerzu
provincia dj Nuoro.

DECRETO N. 485 del 19-10-1964, con i1 quale alla Soc. p. Az. RI Ml. SA. con sede in Cagliari - Via Dante
numers 108 è accordata a decorrere dal 30-8-1964, la prol.oga del peimesso di ricerca di"mineralj di piom-
bo, zinco e misti, denominato «CARAI» in ter.ritorio del comune di Lula. provincia di Nuoro.
DECRETO N. 492 del 14-6-1964, con iÌ quale alla Soc. p. Az. S.A.N.A.C. con- sede in Cagliari - Via de1 Sali-
nieri, 30 é accordata a decorrere da1 14-6-1964 la prologa del permesso di ricelca di caoÌino. di Ha. 60. de-
nominato «CORONA SA GUARDIA» in territorlo del comune di Laconi. provincia di Nuoro.

DECRETO N.494 det 20-10-1964, con il quale alla Soc. p. Az. SVL MI. SA con sede in Cagliari - Viale Re_
gina Margherita. 30, è acordata peì' anni uno, a decol',ele daÌ 1z-9-1964, Ìa proroga del permesso d.i r;-
cerca di siÌicati idlati di allum-inio.- algìÌle relrattarie. argille pel polcellana e ie.ragìi, fortè, caolino, ben-
tonite e telle da sbianca, di Ha. 282, denominato «S'ARRAMANARGIU» in tei'r'itoi'io dei cornuni di'Mea-
na Sardo e Aritzo, plovincia di Nuoro.

DECRETO N.496 rlel 24-10-1964, con il quale aìla Soc. p. Az. SVI. MI. SA. con sede in Gagliari - Viale Re-
gina Margherita, 30 - é accordato per la durata di anni uno, a decolrere dal 24-8 1964, la-proroga del per-
messo di_ricerca_ di argille iefrattarie, di Ha. 8?0 denominato «FUNTANA PIROI», in t;rritoiio del-.o-
mune di EscalapÌano, provincia di Nuoro.

DECRETO N. 499 del 29-10-1964, con il quals atla Soc. p. Az. Iiner.aria piccinelli, con sede i1 Milano eduffici rn Cagliari, Via Maddalena, 54, è accordata per anni uno, a decorrers dal 2-8-1964, la proroga del pcr-
messo_di rioerca di _argiÌle -refrattarie e terre da sbianca, denomrnata «FUNTANA MAJOIiI IIIi in térri_torio del Comune di Nurallao, pr.ovincia di Nuoro.

DECRETO N. 479 'del 17-10-1964, registrato alla Corte dei Conti iÌ 5-I1-196-1. con i[ quale alla Soc. p. Az.SVI. MI. SA. - _Sviluppo lndustriaÌe Miniere Sarde - con sede in Caglial, Vìat" Ràti;; Nlargheriia,30,
è concessa per 1a durata di anni venticinque e per un'estensione di H;. 49i.12.09 la ficoltà di ioltivare iiglacimento di terìe_ con grado di refrattarietà superio re a 1630" centigradi e argille per porceÌlana e terra-gì.ia forte, sito nella località d€nominata «PUNtA SU CoRoNGIU,i in turriTo.io iui'"o-r"i dl Isili eVillanovatuÌo. provincia di Nuoro.

DECRETO N. 501 del 5-11-1964, con_ il quale a_rla so9 p. Az. SVL ML SA r:on sede in cagriari - viale Re-gina Marqhe'ita.30. è accordata a decorrere dal 27-6-1b6+. e per la durala a, ,nn. ,no. l, pror oga del per-messo d; ricetca di ter r'e da sbranca. argiììe smertjche e le.irarralie. c.rol,rr, bentoniie-à'argiìig p". iro.-celana e telraglia forte. di Ha 130. denominato «IS CANGIALIS». iu t""'ii"ii"-Jài .ààr"u ài Nuìri, iio-v.incia d. Nuor o.

DECRETO N.516 del 27-71-7964, con il quale alla Soc. p. Az. SANAC con sede in Cagliari - Via dei Salinie-ri 30, è accorrìata pel anni uno, a decolrelg da1 1b-T-i964. lr.-p.o.ogu J"1- pl"ri^J.![- ài-.i""..a di argiÌlerefrattarie, di Ha. 173, denominato «NURAGHE TRAMALIZZù» in ier.rjiosii a"i ."-r"u-ai N;"ii";, -ù;_
vincia di Nuolo.

DECRETO N.517 del 27-17-7964, con il qualg a1la Soc. p. Az. SANAC con sede in Cagliari _ Viale dei Sali-nieri, 30 - è accaldata I'autorizzaziolre_ ad 1lportare tonn 1.-0-0_0 cil r.girie , err"ita,'rà"à"tìiu.."" del permes-
so di ricer.ca_dì argille refrattarie di Ha. 1?3, deaominato «NURAGHIE fneUÀLìZZT, in territorio dolcomune di Nurallao, provincia di Nuoro.

DECRETo N. 529 de1 72-12-1964, con il quale alla soc. p. Az. svI. MI. SA. con sede in cagliari, via Reg!na Malgherita, 30, è accoldata Ì'a u toljzia zione ad aspdrta.e'ronn. 1.000 dl argille ,"iirttà.i" daÌl,area delp€rmesso di -r'icerca di -argitle.refrattarie, smetlichs e caolino, di IIà. 128, aen&ri,rato iiÀ GANGIALIS» interritorio del comune di Nurri, provincia di Nuoro.

l1



INFORMATORE TRIBUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni

Ausiliari del commelcio e classificazione de1

reddito

Con risoluzione n. 302409 del 1.' agosto 1964

il Ministero delle Finanze ha precisato:

<<La Contedelazione generals italiana de1

cornmercio e del tulismo con nota 74 marzo 'c., a.

n.02323, nel far presente che esisterebbero dei
dubbi Ca paÌ'te di alcuni Uffici delle imposte sul-
la classi{icazione. ai lini dell'imposta di ricchez-
za mobile, dei redditi degli ausiliari del com-
mercio - come i rappìesentanti. i commissiona-
ri, gli agenti di comn-relcìo. ecc. - esprimg l'av-
vis6 che nella generalità dei casi i redditi dl
detti operatori economici dovrebbero esse:e
classiflcati in cat. C-1. tÌ.attandosi di redditi di
puro lavoro. TaÌe trattamento tributario sareb-
be confortato dalìa decisione n. 57316 de1 6 apri-
le 1962 con la quale la Commissione centrale
avrebbe chialito chs il Ì'eddito di un agente di
commercio essendo di natur'a professìonale, va,

di màssima, tassato in cat. C-1.

Occolre ai I rguarclo p'emette|s che Ia Com-
missione centrale. con la decisione anzidetta.
ha ritenuto che ai flni della classificazione in
cat. B o C-1 di un leddito si deve avel rigualdo
non alla natura professionals del medesimo. ma
alla circostanza che esso sia prodotto o meno
madiante impiego di capitaÌi e con l'ausilio di
dipendenti. Conseguentemente, i1 r'eddito di un
agente di commelcio. pur essendo di natura pro-
fessionale, deve classificalsi in cat. B quando
sia conseguito attravelso una organizzazione che
richiede l'impiego di capitalr -^ la coììaborazione
di dipendenli dell'agente stesso.

Comunque, 1a questions prospettata ha piir
volte folmato oggetto di esame da parte di que-
sto MinisteÌo che ha sempre escluso la possibi-
lità di classificare indiscriminatamente nella Ca-
tegoria C-1 i redditi mobiliari degli agenti e
rappresentanti di commercio, dichiaran o tutta-
via che taÌi redditi vanno classiflcati in cat. C-1
quando ricori'ano nei loro confronti 1e condizio-
ni obiettive dichieste dall,e disposizioni vigenti
a1 rigualdo. Tali condizionl devono essere va-
gliiate caso per caso dai competenti Uffici distret-
tua1i, in conformità aÌla nolma de11'art. 85 del
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dell'lnlendenza di Finanza - Nuoro

T. U. 19 gennaio 1958. n.645. tenendo opportu-
namente conto - por quanto interessa Ia cate-
goria in gsamg - dell'lmpiego nell'eser"cizio dei
capitali occollenti per 1'eventuale impianto dei
magazzìni di deposito, per le anticipazioni di
sorn:me, ecc., rispetto all'opera prestata dal con-
tlibuentg interessato».
Industriaiizzazione del Mezzogiorno - Mate-
riali e macchinari necessari per l'irnpianto di
una cava di tufo.

Con nota 30184 del 18 febbraio 1964, la Di-
lezions genelatg Tassg impostg indirette Affa:i
ha precisato:

«Codesta Iniendenza, prernesso che Ìa ditta
in oggette ha rivoÌlo istanza intesa ad ottener€
I'applicaziong del beneficio della riduzione a me-
tà dell'LG.E. di cui a1 D.L. -4 dicembre 1947 nu-
mero 154? n. 1598, per l'acquisto dei materiali
e macchinari necessai'i per Ì'impianto di una ca-
va di tufo, chiede di conoscere sc detta richiesta
possa essere accolta nella considerazione che la
ditta non è proprietaria de1la cava, ma soltanto
aflìttuaria con contl atto biennatre.

a

A1 r'iguardo questo Ministero, tenuto conto
che i1 competente U.T.I.F. ha espresss parere fa-
vorel,ole all'accogìimento della richiesta in esa-
me, sussistendo nella fattispecig tutti i requisiti
che caratterizzarro 1o stabilimento industriale
tecnicamente otganjzzato, nei sensi voluti da,1 ci-
tato D.L. n. 1598, ritiene che il trattam,ento age-
volativo in paroÌa possa essere concesso per I'ac-
quisto dei materiali e machinali occorrenti per
I'impianto di che trattasi, a nulla influ,endo la
circostanza chs la ditta istante non è proprieta-
ria della cava.

Pertanto codesta Intendenza neil'emettere
Ìa declaratoria di rito a Javore de1la ditta inte-
ressatd, si uniformerà ai suesposti criteri, comu-
nicando nel contempo alla ditta stessa che, qua-
Ìola i macchinaÌ'i ed i materiali acquistati con
l'accennat6 beneflcio fiscale vengano distolti dal-
la primitiva destinazions prima che siano tra-
scorsi dieci anni dal1a data di acquisto, essa do-
vià colrispondele 1a differenza delf imposta».
Vendite di beni mobili effettuat€ da artigiani a

seguito di old.inazioni per couispondenza - De-
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telminazione del luogo in cuÌ si pe|feziona il
cul]lr'alto.

Con nota 9 giugns 1964, r. 145637, la Di,re-
zione Generale delÌg Tasse e delÌe imposte in-
dirette sugL Affarì ha pÌ'ecisato:

«Questo Ministero dichiara. preliminarmen-
t€, che a telmini dell'art. -, 1. comrna, della leg-
ge 31 ottobre 1961, n. 1196, debbono inquadrar-
si nella disciplina delle cessioni i contratti aven-
ti per oggetto Ìa cessione di beni mobili fabbri-
cati su ordinazione. Cioè posto, per quanto con-
cern€ ìn palticolare il luogo ed iÌ momento in
cui si perfeziona il contratto, considerato che
la richiesta inoltrata ai lavor,atori artigiani vie-
ne dà quesli ultimi eseguita senza una preven-
tiva risposta, è chiaro che ne1 caso si applioa
1'art. 1327 de1 cod. civ., iÌ quale stabilisce che

nei casi deì geners i1 contratto si ha per conclu-
so nel luogo e nel tempo in cui ha avuto I'ese-

cuzione. Ne consegue che, avendo inizio l'esecu-
zione medesima nei laboratori ar.tigiani. iI con-
tratto deve ritenelsi concluso nei laboratori
stessi e pertanto nella fattispecig si appalesa ap-
plicablle Ì'esenzione dell'I.G.X. prevista dalL'ar-
ticolo 1 delLa legge 16 dicemble 1959. n. 1070,

purhcé gÌ1 oggetti fabbricati vengano utilizzali
dai committenti industriali come beni strumen-
tali e cioé non vengano in ogni caso adibiti dai
detti indusLÌiali né alla Iivendita né alla fabbri-
cazione o liparazione di altli prodotti».
Imposta suÌtre aree labbricabili Intassabilità
delle «aree di soplalzo».

Con nota 6 aprile 1964. n.2/112. la Direzio-
ne genet'ale Finanza iocale ha precisato:

«E'stato rivolto quesito a questo Ministelo
peÌ' conoscere se I'area di sopralzo o lastricato
soÌare, possa essere equipalata, a norma della
legge 5 marzo 1963, n. 246, alle aree edificatorie
e di conseguenza se sia tassabile o meno.

.A1 rìguardo si è ritenuto che Ia lettera e lo
spirlto delle norme contenute nelt,ar-t. l della
menzionata legge del 1963, n. 246, non consen-
tono di estenderg l'oggetto del tributo firlo a

comprendelvi le aree di sopralzo di fabbricati
preesistenti.

Infatti, il 2,,comma dell'arti. 1 su citato pre-
suppone, ai Iini deÌla qualificazions di una ar.ea

eome fabbricabiìe, un terreno censito in catasto.

mentre l aerea di soplalzo non i, citata a sé. E'

da ossei'valc, poj. chc i (lLrarlo corrma del19 sies-

so alticolcr. corrsidela. corne labblicabili, cioè co-
me ,i.ee nude. que'1. su cul incistono coslluzio-
ni abusive o a cala er,e provvisorio, o ruderi di
Iabbricato di quaìunque natura, nonché le aree
che siano state uiilizzate. se ia costruzione sia
stats iniziata poster.ìolmente al l,,gennaio 1958
pel una cubatula inieriole aÌla metà di quela
consentita dalÌe noi'me ediÌizie vigenti neJ tem-
ps deÌla costruzions o di quella corrispondente
al sistema nolmaie di costruzioni edilizie usato
nella zona

Argomento "a contrarjis", da tale disposi-
zione dovt'ebbe dedur.si senz'altro che non sono
aree fabbricabili. agli effetti dell,imposta in d!
scolso) tu'Lte quelle sulls quali insistono fabbri
cati che non ì'ientlano nell'el encazione tassativa
fatta dalla legge. Ed infìne va segnalato chs I'ul-
timo comma dell'alt. 1 in esame, cita espressa-

mente 'suoli e t|atti dj telreno" che si possono

Ìendele edificabili con lavori vari, mentre nulla
dice dei "laslricatÌ solari'.

Giurisprudenzo
Fobbricoti

Cost,uzion .on n, gozi o ufiic. - esenzione cx
a|t. 13 legge 2 luglìo 1949 N. 108 - Criteri di cui
alla legge 6 ottoble 1962, N. 1493.

In ipotesr di labbricati che comprendono
Ullìci o negozì. ovveCo gli uni e gli altri, per be-

neliciaie. dopo l entlata in vigo}s della Ìegge

6 ottobre 1962. n. 1,i93. delia esenziore venticin-
quenrlale di cui all ar.t. 13 delÌa legge 2 luglie
1919, n. 108. limitatamente ai negozi ed uffici,
occoìre tenere presentl j seguenti cliteri: 1) se

il fabbi'icato complende solo locali destinati a

««negozi» la superficie di questi non deve supe-
rare il quaìto di quella totale ne1 piano sopra-
tella: 2) se. invece. comprende solo locali desti-
nat j ad « Umci». si deve . icorr'er e, in mancanza
di una espÌicita llmitazions diì pal,te de1 legisla-
tore. al concetto civilistico di accessorietà rrcl
senso che la superlìcie di tali locali non deve su-
perare il 50,i, 61 nl,"rru totale: 3) se, inflne, com-
prende «negozi ed uffici». agli effetti del com-
puto deÌ.la Iimitazione sub 2) si deve tenere con-
to anche deìla super'ficie occupata dai negozi.
(Comm. centr. Sez. I, n.68104,8 febbraio 1963)

I
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LECISL \ZIOI\E ECOI\OMICA

GENNAIO . FEBBRAIO 1965

Ordir-a,,zc \l,.nisteriale 17 d,icembre 7964
D--.c-p-rna della importazione dei vitelli da

la:re. a: fini deÌla prolìlass:i delle malattie jnfet-
t:ie e difiusione.
(G. U. N. 1 del 2-1-1965)

Legge 18 dicembre 1964, n. 7412
Accertamento dei iavoraiori agricoli aventi

diritto alle prestazioni previdenziali € accerta-
mento dei contlibuii uniflcati in agricoltura.
(G. U. N. 2 deÌ 4-1-1965)

Decreto Ministerials 7 gennaì,o 1965
Emissione per ìl mese di gennaio 1965 di

buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici
mesi.
(G. U. N. 6 del 9-1-1965)

Decreto Ministeriale 7 gennato 1g65
Car:atteristiche dei buoni ordinari de1 Teso-

ro al portatore per Ì'anno finanziario 1965
(G. U. N. 6 det 9-1-1965)

Decreto Ministeriale 3 dtcembrs 7963
Esenzione dalle contribuzioni pr.eviste da1

Decr-eto Ministerialg 12 maggio 1955 delle mer-
ei càrlcate sui veicoli che accedono con Ie pro-
prie ruote a bordo delle navi traghetto in ser-
vizio fra Civitavecchia e la Sardegnn
(G. U. N. I del 12-1-1965)

Decreto Legge 14 gennaio 1965 n. 1 (Racc. 1965)
Istituzione di un Jondo speciale per il flnan-

ziame.nto delle medie e piccole industrie mani-
falturiere.
(G. U. N. 12 del 15-1-1965)

Decreto MitListerials 12 gennaio 7965
Revoca del Decreto MinisteriaÌe 18 settern-

bre 1964 con il quale venne determinat6 iÌ va-
lore ufficiale per 10 zucchero, ai fini de1l'appli-
cazione, da parte deÌle dogane, deÌf irnposta ge-
nerale suli'entrata.
(G. U. N. 13 del 16-1-1965)

Decreto d,el Presidqnte della Repubblica 29 di-
cembre 1964. 11. 1504

AppÌicazione deli'articolo 3 della leggs 15
setlembre 1964, n. 755, sulla regoÌarLentazione
della vendita a rate del motoveicoli s degli ap-
parecchi televisivi.
(G. U. N. 18 de1 22-1-1965)

Decreto Mtnistertale 2 dicelnbre 7964
Approvazione del calendario ufficiale delle

flere, mostre ed esposizioni internazionali, nazio-
nali ed interprovinciali per' l'anno 1965.
(G. U. N. 19 deÌ 23-1-1965)

t1

Decreto Ministenale 5 Jebbraio 1.965
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al

portatore a dodici mesi
(G. U. N.34 del 9-2-1965)

Legge 3 Jebbraio 1965 n. 11
Disposizioni in materia di impostÉ sui pub-

blici spettacoli
(G. U N. 38 del 13-2-1965)

Decreto Ministeriale 9 lebbraio 7965
Norms Iler l'impoltazione a dazio ridotto

del contingente di quintali 85.000 di alcune va-
rietà di patate da semina di cui alLa tabella alle-
gata aÌ decreto del Presidente de11a Repubblica
23 dicembrg 1964, N. 1462 (r:,ota 2 alìa voce del-
Ia La ri[Ia doganale n. 07.0I-A-I-a)
(G. U. N. 43 del 18-2-1965)

Legge 79 febbraio 1965, n. 30
Conversione in legge del Decreto-Legge 23

dioembre 1964, N. 1356, concernente ta discipli-
na transitoria delle locazioni di immobili urba-
ni.
(G. U. N. 45 de1 20-2-1965)

Legge 19 tebbraio 1965, n. 31
Conversione in legge, con modificazioni, del

Decfeto-Legge 2Sdicembre 1964, N. 1354, conte-
nentg disposizioni straordinarie in lavore degli
operai disoccupati dell'Industria edile e di quel-
Ìe affini
(G. U. N. +5 deì 20-2-1965)

Legge 79 febbraro 1965, n. 32
Conversione in leggs del Decreto-l,eqge 23

dicembre 1964, N. 1355, concemente la conces-
sione di un assegno straordinario ai titolari di
pensione dell'assicurazione generaig obbligato-
ria per Ì'ivalidità, la vecchiaia e i sperstiti
(G. U. N. 45 del 20-2-1965)

Legge 19 Jebbraio 1965, n.33
Conversions in legge, con rnodiflcazioni. del

Deoeto-Legge 23 dicéÀbre 1964, N. 1857, ton-
c€rnente la disciplina del regime vincolistico
delle locazioni locanda e della destinazione al-
berghiela.
(G. U. N.45 del 20-2-1965)

Decrets Ministermle 37 dicembre 1964
Delega al Presidente della Giunta Regiona-

Ie Sarda di funzioni in mater-ia di opere p,nbbl!
che per l'anno finanziario 1965
(G. U. N. 47 del 23-2-1965)



RE@[SITR@ DETTE DII1I1E
MESE DI OTTOBRE

(continuazione d,el num. preccdente)

19919 - SUCCU GIOVANNI - ONIFAI - agg. autono-
leggio di rimessa - 28-9-1964

9011 - NIUSSINO GIOVANNI - SINISCOLA - cessa
la liv. di alimentari e consel'va l'esercizio di
viÌri e liquori - 29-9-64

10215 - FLORIS GONARIO - NUORO - cessa l'eser-
cizio di paÌrucchiere pel signoÌa in via Sici-
1ia, conserva le altre attività - 30-9-1964

23023 - CART.\ GIUSEPPE - PERDASDEFOGU -
agg. autotrasporli c. terzi - 30-9-1964

19879 - SIAS SEBASTIANO - BELVI'- agg gas li-
quidi iri bombole - 30-9-1961

19817 - CHELOS ANTONIO - BOSA - agg. riv. pa-
sticcerla, fiaschetter'ia, gelateria, tabacchino
e articoli per fumatori - 30-9-1964

22963 - CARTA FRANCESCO - LODE'- agg. auto-
tlasporti c. terzi - B-10-1964

21343 - MAODDI FRANCESCO - NUORO - aggiun-
ge fr-utta, verdura e fiaschetteria _ B-10-1961

21014 - VIRDIS GIUSEPPE - BORTIGALI - cessa i1

comm. amb. e inizia gli autotrasporti c. terzi
- 10-10-1964

2409? - PES COSTANTINA - GAVOI - traslerisce
I'eseÌ'cizio da via Gagliari,5 a via Roma, B2
13-10-1964

13359 - COSTERI DOMENICO - X{ACOMER - cessa
l'attività di alloggio e conserva le altre atti-
vità - 15-10-1964

936? - FARA AGOSTINO - BOSA - agg. Cal'ni ma-
cellate fresche - 15-10-1964

1283 - SOC. p. A. "MARGHINE, - MACOMER -
cessa I'industria elettric.r ed inizia I'attività
coÌnmerciale ed industr.iale - 16-10-1964

20665 - MURGIA UMBERTO - BAUNEI - agg. Iabo-
ratorio di fabbro e riv feuamenta, ecc. - 16
- 10- 196.1

24468 - GALLUS COSTANTINO - GALTELLI' - bar
- 16-10-1964

1346s - CINQUEPALÀ{I CATERINA - NUORO - a-
pertura di una succursale in Vla Lamarmora.
23, per la liv. di abbigLiamento. confezioni.
tessuti. ecc. 19- 10- 19 6.1

22039 - SULIS VINCENZO & SAU GIOVANNA MA.
RIA - TONARA - agg. dolciumi - 20-10-1964

21263 - PISCHEDDA SALVATORE , BOSA - agg.
ingrosso ortofrutticoli - 20- 10- 1964

22,+13 - CANCELLU FRANCESCO - OLIENA - agg
costruzioni edi1l e stradali - 21-10-1964

8597 - CHELO FLAVIO - BOSA - apertura di una
succursale in Marina di Bosa per la vendita
di alimentari. coÌoniali. ecc. - 23-10-1964

c/ cESsazror{t
22948 - PIRODDI ROSA - ARZANA - riv. generi a-

limentari e latteria - 3-9-1964

24104 - S. p. A "AUTOTRAVEL SARDA,, - NUORO
- autonoleggio col sistcma a lasciate - 3-9-64

19328 - MULAS ELISA IN MELIS - LANUSEI -

pauucchiela per signora - 3-9-1964
2U17] - SOC. DESSI'PTETRINO & DELERRA RAI-

I4ONDO - NUORO - autotrasporti c. terzi -
3-9-1961

21962 - PARODO PIETRO - NUORO - riv. alimen-
taÌi, pane, drogheria, coloniali, ec. - 3-9-1964

21250 - FIGUS MARIA - TONARA - v frutta ver-
dura - 3-9-1964

19931 - MANIELI X{ADDALENA - TONARA - riv.
frutta e verdura - 3-9-1964

tB6Bl - DEMURTAS ORLANDO - TONARA - amb.
dolciumi, tolroni, frutta e verdura _ 3-9-1964

22689 - CADEDDU ANTONIO & SANNA FRANCE.
SCO - SUNI - Iiv. latte e latticini - 9-9-1964

22339 - PIRARI PASQUALE - NUORO - frantoio
oleario - 10-9-1964

9495 - ALBERGONO MARTINO - BITTI - indu-
stria molitoria - 10-9-1964 (CIC 1961)

1.107.1 - ASPRONI ANTONIO - BITTI - falegname-
ria - 10-9-1964 (CIC 1961)

14075 - ASPRONI GIUSEPPE - BITTI - fabbro - 10
9-1964

2147 - BAGEDDA PIETRO - BITTI - farmacia - 10
settembre 1961 (CIC 1961)

7396 - BANDINU SALVATORE - BITTI - ingros-
so peÌli grezze - 10-9-1964 (CIC 1961)

16983 - BASSU FRANCESCO - BITTI - carpentiere
_ 10-9-1964 (CrC 1961)

2,167 - BITTI GIOVANNI - BITTI - riv. tessuti €
generi diversi - 10-9-1964 (ClC 1961)

9801 - BITTI GIOVANN] & BANDINU FRANCE-
SCA - BITTI - r'iv. tessuti, manufatti, ali-
mentarl, filàti. - 10-91964 (CIC 1961)

11076 - BLTLLONI FRANCESCO- BITTI - Jalegna-
meria - 10-9-1964 (cIC 1961)

1,1092 - BURRAI DIEGO fu GIOVANNI - BITTI -
macelleria - 10-9-1961 (CIC 1961)

1268 - BURRAI GASPARE fu ANTONIO - RITTT -
riv. formaggi. alimentari e autotrasporti s.
terzi - 10-9-196.1 (ClC 1961)

15394 - BURRAI LUIGI - BITTI - estrazioni sughe-
ro - 10-9-1964 (CIC 1961)

,199? - CALZONE GlV. ANTONIO - BITTI - cal-
zoleria - 10-9-1964 (CIC 1961)

11062 - CANNAS GIOV. ANTONIO - BTTTI - cat-
zoleria - 10-9-1964 (CIC 1961)

11063 - CARRU GIOVANNI di DIncO - BITTI - cat-
zoLeria - 10-9-196,1 (ClC 1961)

11176 - CARAI GIOVANNI - BITTI- catzolaio - 10
9-1961 (CrC 1961)

5iB1 - CARZEDDA CIRIACO & F.lÌi - BITTI - in-
dustria casearia - 10-9-1964 (ClC 1961)

10993 - CASU MARIA ANTONIA - BITTI - riv. vi-
ni e liquori - 10-9-1964 (CIC 1961)

2.12; - CODIAS SANNA GRAZIA _ BITTI - riv.
tessuti e Qloniali - 10-9-1964 (CIC 1961)

13,+28 - COSSU ANTONIO PAOLO - BITTI - auto-
trasporti c. teÌzi - 10-9-1964 (CIC 1961)
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1072i - DELOGU ANTON*IO - B1TTI - ùppalto im-
posLc di consumo - 10-0-1961 (CIC 196f)

140!15 - DEnONIL.\ GIOIiGIO lllT'TI - Jrla(cllcrie -
10-9-196.1 (CIC 1961)

10136 - DEROSA.S VINCENZO - BITTI - impresa
costruzioni edili e stradali - 10-9-1964 (CIC
1961)

??84 - DORE DOMENICO - BITTI - riv. carbone
frutta e verdura - 10-9-1964 (CIC 1961)

10344 - FADDA ANTONIO - BLTTI - riv trutta e

verdura - 10-9-1964 (CIC 1961)

14096 - FÀRINA A.NTONIO - BITTI - calzature e

afflni - 10-9-1964 (CIC 1961)

13?52 - FEHRANDo VINCENZo - BITTI - riv. aìi-
mentari, co.loniali, ecc. - 10-9 1964 (CIC 1961)

9548 - GIANNOTTI LUIGI EICdi - BITTI - TiV AIi-
mentari, e geneti diversi - 10-9-1964
(cIc 1961)

14097 - MONNI ANTONIA - BITTI - riv. generi a-
alimentari e coloniali - 10-9-1964 (CIC 1961)

12211 - MONNI FR.{NCESCA ANNA - BITTI - riv.
analcoolici e doleiumi - 10-9-1964 (CIC '61)

1274 - MONNI MARIA TERESA - BITTI - riv. vi-
ni, liquori, albergo e trattoria - 10-9-1964
(crc 1961)

14099 - MUNDANU IOLE - BITTI - amttacamere -
10-9-1964 (CrC 1961)

,s55 - PALA SANNIA GIUSEPPA - riv. eoloniali e

generi diversi - 10-9-1964 (CIC 1961)

5OO9 - SOC. PALMAS FRANCESCO & F.1Ii - BITT1
- falegnameria - 10-9-1964 (CIC 1961)

14088 - PANEDDA SALVATORE - BITTI - fabbro
- 10-9-1964 (CIC 1961)

16011 - SOC. PINTUS FRANCESCO & SCA.NU AN-
TONIO - BITTI - fabbrica mattonelle e ma-
nufatti di cemerto - 10-9-1964 (CIC 1961)

12399 - PINTUS GIORGIO - BITTI - bar-caffè - 10

9-1964 (CrC 1961)

91e0 - SANNA GIORGIO - BITTI - Sartoria - 10

9-1964 (CIC 1961)

15364 - SOC. SANNA - MANNU. SANNA - BITTI -
autotrasporti c. terzi - 10-9-1964 (CIC 1961)

14083 - S-{TTA MAURIZIO - BITTI - falegnameria
- 10-9-1964 (CrC 1961)

13?94 . SOC, SATT.{ PIETRO & MANNU AGOSTI-
NO - BITTI - riv. aÌimentari, legname, fer-
ro. caÌce - 10-9-1964 (CIC 1961)

11280 - SOTGIU GEOM. PEPPINO - BITTI - in-
grosso pasta alimentare - 10-9-1964 (CIC 61)

9081 - SPADI MARIA - BITTI - ingrosso e minuto
di carbone - 10-9-1964 (CIC 1961)

18075 - SOC. BUFFONI PIETRO - Eredi - BITTI -
riv. ferramenta, tessuti. mobili, laterizi - 10

9-1964 (CIC 1961)

10027 . SOC. CALIA F,SCO & GODDI PIETRO .
BITTI - autotrasporti c. terzi - 10-9-1964

' (crc 1961)

1?060 - CARZEDDA ANTONIETTA - BITTI - tratto-
ria - 10-9-1964 (CIC 1961)

12339 - COSTA SALVATORE - NUORO - industria
alberghiera - 10-9-1964

18626 - F,q,RINA GIOV. ANGELO - BITTI - amb.
indumenti usati e nuovi - 14-9-1964

15300 - GUISO .A.NNETTA - TORTOLI' - riv. chin-
caglierie, alimentari - 14-9-1964

2420? - DERIU GAET.{NA - BOSA - r'iv. frutta, ver-
dura e prodotti dell'agricoltura - 14-9-1964

19657 - BOI GIOVANNI - GAIRO - amb. frutta e

verdura - 15-9-1964

l6

:0252 - BOSU MARLÀ. ANTONIA - OROSEI - riv.
app;rrccchi ì'adio, elettrodomcstici - 15-9-64

1548/ - GIORDANO ÀN'I'ONIO - NUOIìO - !iY. lrut-
ta, veldula, uova, alimentari - 15-9-1964

23259 . SOC. MURA ANTONIO, LUIGI & FRANCE.
SCO - NUORO - autotrasporti c. telzi - 1l
9-1964

,36?1 - SALiS MARIA - IERZU - riv. alimentari,
casalinghi, fÌ'utta e verdura - 18-9-1964

19195 - SATT.A. GIUSEPPINO - GAVOI - riv. al.i-
mentari e fiaschetteria - 18-9-1964

23326 - MASSELLA FRANCESCO SAVERIO - SI.
NISCOLA - autotrasporti c. terzi - 18-9-6'l

10359 . MESINA MUSINA, NICOLO' - ORGOSOLO -
riv. carni macellate - 19-9-1964

15894 - LODDO MARIO - GAIRO - amb. ftutta, for-
maggi, grassi, ecc. 21-9-1964

17452 - MUCELLI GIULIO - GAIRO - autotraspor-
ti c. terzi 21-9-1964

13826 - LODDO MARIO - GAIRO - autotrasporti c.
terzi - 21-9-1964

12;0.1 - LADU ANTONIO (Cral comunale) - GAIRO
- spaccio analcooÌici - 21-9-1964

12.1?6 - SOC, EREDI DI PIRAS VINCENZA - GAI.
RO - molitura cereali - 21-9-1964

16158 - MALUNE ANTONIO - ORUNE - autotra-
sporti c. terzi - 22-9-1964

i1890 - FARINA FRANCESCO - LULA - latteria -
24-9-1.964

22386 - SENES GIOVANN] AGOSTINO - BOSA -
amb. caf{è tostato e crudo - 24-9-1964

19692 - BUSSU BASILIO - OLLOL,A,I - amb. orto-
irutticoli - 24-S-1964

?12.1 - LAI ANNA MARIA.- TONARA - amb. tor-
rone, dolciumi, frutta, verdura, ecc. - 25-9-64

8268 - SANNA GIOVANNA - OTTANA - amb.
frutta, verdura e agrumi - 25-9-1964

18615 - FADDA CELESTINO - FLUSSIO - amb. o-
Iio, formaggio, ricotta. verdura, frutta, ecc.

- 25-9-1964
20149 - CHESSA GIACOBBE - TORPE' - riv. a1i-

mentari, coloniali, casalinghi, ecc. - 25-9-1964
22c13 - LODDO GrcVANNI - TORPE' - amb. frut-

ta, verdura. formaggio, olio, - 25-9-1964

23OOJ - SERRA ASSUNTA ]N C,q.RTA - IERZU .
riv. Irutta, verdura, legumi e agrumi - 25

9-1964

932? - BRUSCHI AURELIO - NUORO - costruzlo-
ni edili e autotrasporti c. tetzi - 29-9-19t)4

1?893 - SOC, CARRUS LUIGI & CARRUS EFISXT.
NURRI - autotrasporti c. terzi - 29-9-1964

20466 - FULGHESU FRANCESCO - LACONI - amb.
frutta, ./erdura. cereali, olio, pesci, ecc. - 29

9-1964

2201.i - NOLI M-{RCELLO FLAVIO - TIANA - au-
tonoleggio di rimessa - 29-9-1964

166?2 - FLORIS GIUSEPPE DI ANTONIO - DESU-
Lo - amb. torroni, dolci, formaggi, ecc. - 29

9-1964
23433 - CARC,ANGIU GIUSEPPA VED. PISTIS .

NURAGUS - riv. frutta. verdura. alimentari,
ecc. - 29-9-1964

?112 - VACCA ANTOMO DI GIOVANM - DESU-
LO - macelleria e riv. castagne - 29-9-1964

137+1 - SOC, PILIA CESARE & MAXIA PAOLO .
GAIRO - frantoio oleario - 30-9-1964

13?67 - COCCO PAOLO - GAIRO - autotrasporti c.

terzi - 30-9-1964
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16667 - SOC. COCCO PAOLINO & CUCCA ATTILIO
- GAIRO - autotrasporti c. terzi - 30-9-64

18816 - COCCO GIULIO - GAIEO autotrasDorti c.

terzi - 30-9-1964
1859I - MASALA MICHELINA - BOSA - riv. gene-

ri alimentari e coloniali - 3-10-1964
11?85 - PORCU GIUSEPPA - NUORO - v. abbi-

gliamento e calzatule - 3-10-1964
22204 - SOC, FOIS ANTONIO & PISU CICITA -

TORTOLI' - .ìutotrasporti c. terzi - ?-10-1964
22236 - TICCA MARIA IN DELOGU - NUORO - riv

alimentaÌ'i, frutta. verdura, ecc. - 7-10-1964
10537 - FADDA ANTONICA - MACOMER - riv.

frutta. latticini. uova. Dollami. - 8-10-1964
1OBl]9. FRANCESCHI COSTANTINO - TONARA -

autotrasporti. riv. materiali da costruzione -
8-10-1964

22437 - MELE RITA - NùORO - amb. frutta, r.erdu-
ra. uova formaggi. - 8-10-1964

23541 - LÀl LUIGIA IN MELONI - rÌv. frutta c ver-
dura - 8-10-1964

19161 - ZIDDA GIOVANNA * NI[IORO - rìv pcrìéri
alÌmentari - 10-10-1964

23263 - BARRANCA SERAFINO - SILANUS - riv.
materiale edile - 12-10-1964

5794 - GUISO FRANCESCO - GAVOI - amb dì or"-
bace - 12-10-1964

15198 - SOC, DEIDDA PAOLO & PITTALIS PIETRO
- GAÌRO - autotrasporti e riv. generi alimen_
tari - 12-10-1964

19929 - LADU GIOVANNI - ARZANA - amb. di foi-
maggio. lana, grano, ecc. - 15-10-1964

23798 - PITTALIS GIOVANNI - TORTOLI, - amb.
lana. terraglie. ecc - 15-10-1964

150B2 - FALCONTI GIOVANNA ROSA _ FONNI _ rir,.
alimentar:i. coloniali. mercerie - 1?-10-1964

24250 - CANOVA ERANCESCO - NUORO - riv. sa-
lumi. scatoÌàme. frutta e verdura - 19-10-1964

24432 - DELEDDA SANTINO - NUORO - riv. frut-
ta e verdura - 19-10-1964

?374 - FARRIS LEONARDO - LODE' - amb. gene-
ri alimentari diversi - 20-10-1964

19511 - MURA ANGELA IN LODDO - GAVOI .
amb. frutta, v-.rdura. olio. formaggio e ricot-
ta - 20-10-1964

21597 - CAPPEDDU FILOMENA - TONARA - riv.
farinati di grano - 20-10-1964

18?72 . SOC, FARA SEBASTIANO & CURCU F,SCO
- CUGLIERI - autotrasporti c. terzi 21-10-64

21296 - SOC, FARA SEBASTIANO & ANTONIO -
CUGLIERI - autotrasporti c. terzi - 21-10-ti,+

1?398 - SANNA GIACOI\4O - NUORO - noleggio di
rimessa - 21-10-1964

20422 - COSTAGGIU GIOVANNI F.SCO - S, TEO-
DORO - amb. frutta e verdura - 23-10-1964

21756 - DAGA VINCENZA - GAVOI - dv. ortofrut-
ticoli - 23-10-1964

1? - BOI ANGELA - BARISARDO - riv. vini e

liquori - 23-10-1964

19313 - LIGAS CESARE - GAIRO - riv. carni macel-
late - 23-10-1964

3073 - MEREU BERNARDO - BAUNEI - riv. tes-
suti e generi alimentari - 23-10-1964

12292 - GIORGI ALFONSO - BELVI'- arnb. lrutta
secca e fresca, verdura - 23-10-1964

20710 - ENA SALVATORE - BITTI - ofrcina me!-
caniciì - 2,1-10-1964 (CIC 1961)

20?11 - FANCELLO Ll-iCIA - BITTI - sartoda - 24

1o-1964 (CIC 1961)

17371 - FARINA PIETRO - BITTI - riv. alimentari.
commestÌbili. drogheria. fiaschette.ia -!4-10
I96+ (C'lC r 061)

20?15 - GIUDICE GIOVANNI - BITTI - falegnamc-
ria - 24-10 -1961 (CIC 1961)

20?16 - GODDI ANTONIA - BITTI - tessitrice - 24

1o-196.1 (ClC I961)

207i9 - MANCA DOMENICO - BITTI - autotraspor-
ti c t-^rzi - 2,1-10-1964 (CIC 1961)

20721 - MELINU GTVANNI - faìegnameria - BITTI -
:4- l0 -1964 (ClC I961)

18273 - I\fnNNI MICHELA - BITTI - riv. tessuti. cal-
zature, mercerie. cancelÌeria - 24-10-1964
(clc 1961)

20726 - PALA PAOLO - BITTI - tagliapietre - 24-10
196,1 (CrC 1961)

20727 - PALA SALVATORE - BITTI - calzolaio -
24 10-1964 rClC 1961)

20728 - PALMAS BIBIANA - BITTI - magliai! - 24

10-1964 (CTC 1961)
18954 - SOC, MESINA. ERITTU. ATZENI . BAUNEI

- produzione calce - 24-10-1964 (CIC 1961)
20676 - USAI PIETRO - BAUNEI - scalpellino - 24

10-1964 (CIC 1961)
10611 - TEGAS NICOLO'- BAUNEI - fabbro - 24

10-1964 (CrC 1961)
13993 - STOCCHINO FRANCESCO - BAIINEI - car-

radore - 24-10-1964 (CIC 1961)
13961 - AGLTETTA PAOLO - BAUNEI - carpenticre

_ 24-10-1964 (ClC 1961)
13985 - PUSOLE IGNAZIO - BAUNEI - falegname -

24-10- 1964 (CIC 1961)
20666 - MURGIA TITINO - BAIINEI - falegnamc -

2,1-10-1964 (CIC 1961)
20663 - MUGGIANaT PRIAMO - BAUNEI - carpen-

tiere - 24-10-1964 (CIC 1961\
13966 - CANNAS RAIMONDO - BAUNEI - talegna-

me - 24-10-1964 rCTC 1961)

13979 - MORO Lulcl - BAUNEI - calzolaio 24-16-64
(clc 1961)

1396? - CARRERAS MARIA - BAUNEI - sartoria -
24-10-1964 (CIC I961)

13982 _ SOC. T{ULAS SALVATORE EREDI & Ò -
' BAUNEI - frantoio oleario - 24-10-1964 (ClC

1961)

1234 - ZUCCA EUGENIO - BAUNEI - industrià er-
io,.ntizia - 24-10-1964 (CIC 1961)

1229 - PIRAS lcNAZlO - BAUNEI - industria ar-
mentizia - 21-10-1964 (CIC 1961)

14071 - SORU MELCI'IIORRE - BITTI - calzoleria -
2,1 10- 1964 (CtC 1961)

20740 - SISTU ANTONIA GIULIANA -BITTI- tabo-
latorio di tessitrice - 24-70-7964 (CIC 1961)

21919 - SOC, RUIU GIUSEPPE & BANDINU DIEGO
- BÌtti - industria boschiva - 24-10-1964 (CIe
19 61)

20735 - RESPANU FRANCESCA - BffTI - magÌiaia
- 24-10-1964 (CIC 1961)

20734 - PREIATA GIOVANM - BITTI - celzol.io -
24-10-1961 (CIC 1961)

19766 - DADDE GRAZIA - BITTI _ riv cartoleda.
cancelleria, ecc. - 24-10-1964 (CIC 1961)
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16997 - COOP. GIORGIO ASPRONL - BITTI - riv.
generi di consumo. azienda agricoÌa - 24-10
1961 (CIC 1961)

:0t05 - DAGA ANTONIO - BITTI - omcina meccani-
ca - 2,1-10-1964 (ClC 1961)

20?07 - DETTORI PASQUALE _ BITTI - muratore -
24_10-1964 (CIC 1961)

20709 - DORE ANTONIO - BITTI - tagliapietre - 24
10-1964 (CIC 1961)

1231 - STOCCHINO RAIMONDO - BAUNEI - in-
dustria armentizia - 24-10-7564 (CIC 1961)

12290 - MELIS GIUSEPPE - BAUNEI - paniflcazionè
- 24_10-1964 (CrC 1961)

30?1 - CALIA GIUSEPPE - BAUNEI - macinazione
cereali - 24-10-1964 (CIC 1961)

?0255 - MURA SALVATORE - BAUNEI - industria
boschiva - 24-10-1964 (ClC 1961)

13708 - SOC. FRATELLI CARTA - BAUNEI - ricer-
ca minelaìi, piombo e solfuii misti - 24-10-64
(cIC 1961)

19115 - MEREU RUGGERO - BAUNET - autonoteg-
gio di rimessa - 24-10-1964 (CtC 1961)

21755 - MONNI QUINTINA - BAUNEI - ingrosso a-
limentari. salumi. pasta. ecc. - 24-10-1964
(cIC 1961)

3078 - TULlcl IGNAZIA - BAUNEI - riv. carni
macellate - 24-10-1964 (CIC 1961)

11603 - MEREU GIOVANNI - BAUNEI - riv frutta
e verdura - 24-10-196,1 (CIC 1961)

15234 - PIRASTU ROSINA - BAUNXI - riv. frutta.
verdura, pesci - 24-10-1961 (CIC 1961)

13977 - MEREU MARIA - BAUNET _ riv. atimenta_
ri e generi di monopolio - 24-10 lS64
(crc 1961)

2011? - CABRAS VTNCENZO - BAUNEI _ riv. mer_
cerie, terraglie, ferrosmalto _ 24-10_1964
(cIc i961)

19600 . SOC. CANU SALVATORE & USAI PIETRO
- BAUNEI - riv. confezioni. abbigliamcnto.
calzature - 24-10-1964 (ClC 1961)

17093 - BARCA SILVIO - BAUNEI - riv. giornali,
riviste, profumi, cartolibreria _ 24_10-1964
(crc 1961)

383 - BANGONI EMANUELA - BAUNEI - riv. vi_
no e liquori - 24-10_1964 (CIC 1961)

139?5 - MELIS GRAZIA ROSA MARIA - BAUNEI -
riv. vini e tiquori - 2,1-10-1964 (ClC 1961)

13990 - SECCI FRANCESCO _ BAUNET - barbiere _

24_10_1964 (CIC 1961)
13991 - SOC. SECCI SISTO & SECCI PIETRO -

BAUNEI - barbieri _ 21-10-1964 (CIC 1961)
17063 - COLLU PIETRO - BAUNEI - riv. frutta. ver_

dura. cereali, olio - 24-10-1964 (ClC 1961)
2{657 - CORRIAS RAIMONDO - BAUNEI - fabbro

- 24-10_1964 (CrC 1961)

139?1 - FODDIS ANTONTO _ BAUNEI _ camentièr.
- 24_10-1964 (CIC 1961)

13048 - FODDIS PIETRO - BAUNEI - riv. ferro, ce-
mento, materiale da costruzione - 24-10'64
(clc 1961)

13973 - LODDO PACIFTCO - BAUNEI - falegname_
ria - 2.1-10-196-l rclC 1961)

20470 - PITTORRA PASQUALE - BAUNET - ingros-
so drogherie, alimentari, pasticcerie _ 27-10-64
(crc 1961)

1430? . CARAU BACHISIO ANTONIO - BORTTGA-
LI - calzolaio - 2B-10-1964 (ClC 1961)

13671 - CAREDDU GIOV. ANTONIO - BORTIGALI

l8

- mediatore - 28-10-1964 (ClC 1961)
5072 - CAU ANDREA - BORTIGALI - muratore -

28-10-1964 (CIC 1961)
10825 - CAU GIOVANNI - BORTIGALI - riv. mobi-

li e falegname - 28-10-1964 (CIC 1961)
18447 - SOC COOP. AGRICOLA "I"RA LAVORA-

TORL, - BORTIGALI - azienda agricola - 28

10-1964 (CIC 1961)
1420,5 - SOC. .GRUPPO PASTORI, - BORTIGALI .

industria casearia - 28-10-1964 (CIC 1961)
13682 . SOC, COOP, PRODUZIONE E LAVORO .S.

MARIA, - BORTIGALI - trebbiatura e moli-
tura cereali - 28-10-1964 (ClC 1961)

20825 - CUCCU I4ARIO - BORTIGALI - lucidatore
di mobili - 28-10-1964 (CIC 1961)

91 - DEIDDA EMANUELE - BORTIGALI - lar-
macia - 28-10-1964 (CIC 1961)

14303 - DENUGHES ANGELINA - BORTIGALI -
saÌ'ta - 28-10-196,1 (CIC 1961)

10196 - DERIU PEPPINO - BORTIGALI - produzio-
ne acque gassate. estrazione olio dalle sanse
- 28-10-1964 (CrC 1961)

12464 - FADDA GIUSEPPINA - BORTIGALI - riv.
alimertari. rranufatti. lana, mercerie, ecc. -
28-10-1964 (CrC 1961)

13006: SOC. FALCHI ANTONIO & UDA ANTOMO
- BORTIGALI - riv. mateiiale da costruzio-
ne e autotrasporti c. terzi - 28-10-1964
(crc 1961)

50-14 - FOIS GIOVANNI - BORTIGALI - muratore
- 28-10-1964 (CIC 1961)

5061 - MARTIN] AGOSTINO - BORTIGALI - fale-
gname - 28-10-1964 (CIC 1961)

13603 - SOC. FRAU & SANNA - BORTIGALI _ pani-
ficazione - 28-10-1964 (CIC 1961)

3594 - IDILI MELE ANGELO - BORTIGALI - in-
dustria armentizin - 2B-10-1964 (CIC 1961)

12580 - LAI GIORGIO - BORTIGALI - macelleria -
28-10-1964 (CIC 1961)

14317 . MANCONI ANTONIO - CRAL. BORTIGALI
- Bar-caffè - 28-10-1964 (CIC 1961)

13290. À4ANCONI FRANCESCO - BORTIGALI .
autolrasoorli c. terzi - 28-10-1964 (CTC 1961)

17068 - SOC MANCONI FRANCESCO & PISA SE-
BASTIANO - BORTIGALI - autotraspofii c.
terzi - 28-10-1964 (CIC 1961)

14302 - MELON] GIOVANNA ANNA - BORTIGALI
- molitura cereali - 28-10-1964 (CIC 1961)

12437 - MOTZO EMILKA - BORTIGALI - riv. pane,
formaggi. scatolame. ecc. - 28-10-1964 (CIC 61)

15030. SOC. MURGIA GIOVANNI & DERIU PEP.
PINO - BORTIGALI - riv. gommn per scar-
pe - 28-10-1964 (CIC 1961)

3582 - MURGIA SALV ANTONIO . BORTIGALI -
riv. vini e liquori - 28-10-1964 (CIC 1961)

50?7 - MUSA GIUSEPPE - BORTIGALI - osteria c
riv. vini e liquori - 28-10-1964 (CIC 1961)

5065 - OBINO ADAMO - BORTIGALI - calzolaio -
28-10-1e64 (ClC 1961)

5049 - OBINU ANGELO - BORTIGALI - calzolaio _

28-10-1964 (CtC 1961)

20831 - PIGA SALVATORE - BORTIGALI - olficina
fabbro - 28-10-1964 (CIC 1961)

13845. SOC F-LLI PINNA LENTINI - BORTIGALI
- autotraspofti c terzi - 28-10-1964 (CIC 61)

5055 - PINNA PIETRO _ BORTIGALI - riv. vini c
liquori - 28-10-1964 (CIC 1961)



14487 - PINNA RENZO - BORTIGALI - riv. mate-
riale elettrico, fotogranco, ecc. - 28-10-1964
(cIc 1961)

15038 - PIPPIA GIUSEPPE - BORTIGALI - autotra-
sporti c. terzi - 28-10-1964 (ClC 1961)

16912 - PIRAS ANTONIETTA - BORTIGALI - riv.
alimentari, coloniali, tessuti, ecc. - 28-10-1964
(crc 1s61)

IOBi]2 . PIRAS CUCCURU ANTONIO . BORTIGALI
- commercio ed esportazione ingrosso bestia-
me - 28-10-1964 (CIC 1961)

13806 - PIRAS SALVATORE - BORTIGALI - com-
mercio ingrosso formaggio e ricotta - 28-10

. 1964 (ClC 1961)

24086 - SATTA MARIA. FRANCESCA - GAVOI - dv.
analcoolici e vini - 28-10-1964

A) a3C RtZrOilt
21767 - MADAU SEBASTIANO - ORANI - riv. a1i-

mentari, mercerie, porcellane ecc. 3-11-1964
24768 - CARTA GONARIO - AUSTIS - esercirio di

mac.hinc agricole c. 1erz, - 3-11-1964
21?69 . SOC. MANCA ANTONIO & SODDU LUIGI -

NUORO - riv. fiori, sementi. concimi. ecc. -
3 - 11-1964

247i0 - ATZOP"I FRANCESCA - ISILI - tessitrice -
5-11_1964

24111 - ATZORI SALVATORE - ls[l - Calzotaio -
5-11-1964

247'12 - BOI ANNA - ISILI - tessitrice 5-11-1964
24773 - BOI FRANCESCA - ISILI - affitta camere,

pensiorli e tessitrice - 5-11-1961
241'14 - BOI GINA - ISILI - lessitriae - 5-11-1964
24775 - BOI LUlclA - ISILI - tessitrice - 5-11-1964
24776 - CASU ANTONIO - ISILI - calzolaio - 5-11-64
24777 - CONCU ANTONIA - ISILI - tessitrice - b

11-1964
24?78 - DA PRA ZITA - ISILI - riv, alimentari e di-

versi - 5-11-1964
24?79 - GAMBULA FULVIA - IS[i - sartoria - 5

I l-196 J

24780 - SELLONI FRANCESCA - NUORO - autotra-
sporti c. terzi - 5-11-1964

2{?81 - RUIU GIUSEPPE - DORGALI - amb. pane,
ceÌeali, frutta, verdura - 5-11-1964

24782 . PIRODDI AT{TONIO FRANCESCO - ORO.
TELLI - amb. tessuti. alimentari, - 6-11-1964

24783 - FURCAS SALV.A.TORE - OROSEI - autotra-
, sporti c. terzi - 6-11-1964

i4TB4 - ARANGTNo ANGELTNA - BELvt,- riv. pa-
nè - 6-11-1964

21785 - F.LLI ANGIUS - LANUSEI _ pollicoltura e
riv. poili, latte, uova e vini - 7-11-1964

24786 - MURGIA ANTONIO - FLUSSIO - riv. gas
in bombole - 7-11-1964

24?87 - CUGA MARIA - OVODDA - riv. alimentari.
coloniali. abbigliamento, - 10-11-1964

IiIODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 42

Soc di fatto , 2

Soc. p. A. , 2

Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in NC

Soc di fatto
Soc. p. A.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in NC

184
30

1

n.218
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21?88 - SALE PIETRO - MACOMER - autotrasporti
c. teÌzi e riv generi alimentari - 10-11-1964

24789 - DURAS GIUSEPPE - FONNI - riv. alimei]-
tari, coloniali. pane, drogherie - 10-11-1964

24?90 - LADU TERESA - TORTOLI' - riv. frutta
e verdura - 10-1i-1964

21791 - DEIANA FRANCESCA - DESULO - ingros-
so e minuto materiale edile e laterizi - 10-11
1964

24792 - MURRU ANNA - NUORO - riv. mercerie o
confezioni - 12-11-1964

24?93 - APPEDDU GIOVANNI - OROSEI - autotrr-
sporti c. terzi - 12-11-1964

24794 - LEDDA rRANCESCA - SARULE - riv rli-
mentari e commestibili - 13-11-1964

21795 - NIOI MATTEO - SARULE - riv. radio, ebbi-
gliamento, tessuti - 13-11-1964

24196 - ZICCHI MARIANTOMA - SARULE - Iiv. a-
limentari e commestibili - 13-11-1964

24?97 - PORCEDDA GIULIO di Federico - XSCALA-
PLANO - riv. cartoleria. radio-TV. ecc. - 13
11-1964

24798 - DELOGU GIUSEPPE - SCANOMONTIEEN,-
RO - riv. materiali da costtuzione. legmh:ri.
ecc. - 13-11-1964

2.tr799 - DEMURO GIOV, MARIA - SCANOMONTI-
FERRO - riv legna da ardere - 13-11-1964

24800 - FLORIS SANTINA - SILANUS - autonoleg-
gio da rimessa - 13-11-1964

24801 - OLIANAS GRAZIA - GERGEI - autotraspor-
ti c. terzi - 14-i1-1964

24802 - DEIANA LUIGI - IERZU - autotrasporti c.
terzi e riv. carni macellate - 14-11-1964

21803 - SECCI BATTISTINA - URZULEI - riv. etet-
trodomestici, mobili. ecc. - 16-11-1964

24804 - MASTINU MARIUCCIA - MACOMER - !iv.
ortofrutticoli e pesci. - 16-11-1964

24305 - BORGOGNI GIULIANA - BOSA - industria
fabbricazione magli€rie e conlezioni - 16-11
1964

fiialsunl0lit0llimsrl0 [ille me§s di 0llolru lg04
ISCRIZIONI

Ditte indivlduali
Soc. di fatto
Soc. p. A.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in NC

n.95

. rrz

CANCELLAZIONI
Dilte irldividuali n.

I9



24806 - BACCIU clovANNA - TORPE,- riv. mate-
riale da costruzioni in genere - 16-11-1964

24807 . NIELONI ANTONANGELO - NORAGUGU.
ME - autotrasporti c. terzi - 16-11-1964

24808 - COSTA SALVATORE - NUORO - riv. appa-
Iecchi radio. TV. elettrodomestici - 1?-11-64

24809 - PULLONI PIE'IRO MARIA - OLIENA - au-
tonoleggio da iimessa - i7-11-1964

24810 - SABA GIOVANNI - OROSEI - rngrosso pro-
dotti oltofrutticoli - 1?-11-1964

21811 - PISANU BACHISIO ANTONIO - BOLOTA-
NA - autonoleggio da rimessa - 19-11-1964

24812 - ORRU' GIOVANNI - TORTOLI, - autotra-
sporti c. terzi e riv. vini _ 21-11-1964

24813 - SULAS EGIDIO - FLUSSIO - riv. materiale
da costr-uzione in generc - 21-11-1964

24814 - BONAMICI FILOMENA - NUORO - riv
frutta. verdura e terraglie - 21-11-196.1

24815 - FLORIS ANTONIO - GADONI - autotr.a-
sporti c terzi - 23-11-1964

24816 - LIGAS GIOVANNI - NUORO - ingrosso p1.o_

dotti oftofrulticoll - 24-11-1964

24817 - PAPA MARIA PAOLA - I\IUORO - riv. lat-
te e latticini - 24'll-1961

24818 - LUNESU MARIO - OROTELLI - riv. colonia-
li, mercerie ecc. - 2,1-11-1964

24819 - TUVONI ALBINO - BUDONI - autotraspor-
ti c. terzi - 24-11-1964

24820 - DE PÀU ROSANNA - TORTOLI,- riv. ab-
bigliamento e mcrcetie - 24-11-1964

24821 - CUCCA GAETANO - NUORO - rappresen-
tante vini e liquori - 26-11-19621

24822 - BOI FRANCESCO - ARITZO - autotrasporti
c. terzi - 26-11-196,1

24823 - CARTA VIRGINIA - OLLOLAI - riv. alimen-
tari. pane, terragLie. - 26-11-1964

2482,1 - MULA GESUINO - OLIENA - riv. calzature
e laboratorìo colzatuÌe - 27-11-1964

SlB25 - RUIU DOIVIENICO - LODE' - amb. alimen-
tari, saponi. ecc. - 28-11-1964

24826 - COSSU VINCENZO - ORGOSOLO - ri\r. car-
ni maceÌlate - 2B-11-1964

24827 - MUREDDU DOI\{ENICA - NUORO - riv.
cartolibreria. afi. scolastici e da toeletta - 30

11-1964

B) no otFrcazroNr
18409 - PÉDDUZZA CAROLA - NUORO - agg. pè-

trolio da liscaldamento e carbon fossile - 5

11-1964

23956 - GULMANELLI SALVATORE - BOSA - agg.

1i1,. prodotti ittici e amb. degli stessi - 5-11

1964

TICCA GIOV, MARIA - NUORO - agg. oro-
logi. art. da regalo - traslerisce l'esercizio da

Corso caribaldi a Via Lamarmora 25lbis

PEDDIO ANTONIO - NUORO - cessa i1 com-

mercio amb. e agg. il commercio alf ingrosso

di uova - 6-11-1964

LEONE ANTONIO - OROSEI - agg. irgrosse
ortofrutticoli - 6-11-1964

PEDDIO SALVATORE - DESULO - cessa il
comm. amb. e conserva le altre attività - 6

I1-1964

SALARIS VIRGILIO - NUORO - agg. la ven-
dita di petrolio da riscaldamento "Kerosene,
- 7-11-1964

SOC. p. A. AL. SA - Alberghi Sardi - SINI-
SCOLA - nomina amministratore delegato

del Dr. Spada Comm. Giovanni in sostituzio-
ne de1 Dr. Passerini Giorgio - 10-11-1964

11005 -

22977 -

10380 -

7'1:Ì62 -

22961 -

16110 - MURA VITTORIO . NURALLAO
totrasporti c. terzi - 11-11-1964

agg. au-

21?65 - MASALA SALVATORE - OROSEI - agg. in-
grosso ortofrutticoli e amb. ortofrutticoli -
i1-11-1964

226?6 - COCCO MARIANO - NUORO - cessa l'eser-
cizio di V. F.1li Bandiera e conserva quello

di Corso Garibaldi.2l - 12-1,1-1964

24661 - GIA'II FRANCESCO SALVATORE - SILA.
NUS - agg. amb. frutta e verdura 13-11-64

24049 - CANU SEBASTIANO - SUNI- agg. materia-
le da costruzione in genere - 16-11-1964

16982 - CUCCA SALVATORE - DORGALI - trasfe-

|imento da V. V Emanuele, S4 a Corso Um-
b:rto.25 - 19-11-1964

11016 - SECCI SALVATORE - IRGOLI - agg. auto-
trasporti c. terzi - 19-11-64

24120 - FLORIS FRANCESCO - DESULO - agg. au-
totràsporti c. terzi - 24-11-1964

18652 - CADINU FRANCESCO GIUSEPPE - NUO-
RO - agg. Iubrificanti (olii e grassi) - 24-ll-64

20336 - GIORGI ANTONIO - BELVI'- agg. materia-
le da costruzione - 24-1,1-1964

20201 - CASULA MARIA GRECA - DESULO - agg.
vini e liquori a bassa gradazione - 26-11-64

20949 . MURA PASQUALINO - TRESNURAGHES.
aqg. autotrasporti c. terzi - 26-11-1964

19180 - ORRU' ANTONIO - ISILI - agg. olicina
meccanlca - 30-11-1964

c) lcEsSazto,lr
24403 - MORO BARTOLOMEO - OLLOLAI - riv.

materiale edile. ferramenta. ecc. - 3-11-1964

20519 - SALMONI OSCAR - MACOMER - industria
ca§earia - 3-11-1964
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24137 - FEAU RITA - OLLOLAI - riv. gas, radio TV,
elettrodomestici - 5-11-1964

35BB - SATTA MARIA FU RAFFAELE - BORTIGA-
Ll - Industria armentizia - 5-11-1964 fCIC
1961)

9{1Ot) - SIAS PIETRO T'U SALVATORE - BORTI-
GALI - riv. alimentari. mercerie. Iaboratorio
calzolaio - 5-11-1964 (CIC 1961)

14306 - UDA GAVINO - BORTIGALI - sarto - 5-11

1964 (CIC 1961)

11312 - UDA GIUSEPPINA - BORTIGALI - fabbri-
cazione bottoni - 5-11-1964 (CIC 1961)

14316 - RUGGIU SALVATORE - BORTIGALI - sta-
gnino - 5-11-1964 (CIC 1961)

18467 - SOC. KALANTZI F.LLI - BORTIGALI _ pro-
duzione formaggi pecorini - 5-11-1961
(clc 1s61)

19?33 . SERRA COSTANT]NA IN CONTINI - BOR-
TlcALl _ 5_11_196.1 (CIC 1961)

30833 - SALARIS SALVATORE - BORTÌGALI - cal_
zolaio - 5-11-1964 (CIC 1961)

20840 - PISTOLESI UMBERTO - BORTIGALI - of-
flcina meccanicà - 5-11-1964 (CTC 1961)

2llB41 - TODDE AGOSTINO - BORTIGALI - falè-
gnameria - 5-11-1964 (CIC 1961)

16139 - USAI LETIZIA - ILBONO - riv. libri, gior-
nali. giocattoli. dolciumi - 5-11-1964 (CJC

1961)

18292 - SODDE ANNA - ILBONO - riv. generi ali-
mentari. olio - 10-11- 196.1

16068 - PIRODDI GIOVANNI - ILBONO - Autotra-
sporti c. terzi - 10-11-1964 (CIC 1961)

15387 - PIRODDI CESARINA - ILBONO - riv. carni
macellate - 10-11-1964 (CIC 1961)

16136 - LODDO ANNETTA - ILBONO - autotraspor-
ti c. terzi e amb frutta. verdura - 10-11-1964
(crc 1961)

9370 - ÌBBA SALVATORE - ILBONO _ 10-11_i964
(crc 1961)

14?15 - DEMURO LUIGI - ILBONO - Catzolaio - 10
I 1-l96.1 (cIC 1961)

1035 - SOC. FLLI DEMURTAS - ILBONO , riv
tessuti e coloniali - 10-11-1964 (CIC 1961)

14?35 - GALLU GIOVANNI - NUORO - lavorazione
de1 granito - io-u-tsO+ (ClC 1961)

1B313 - TESTONE LUCIA - DORGALI - amb. art.
da regalo. riv. art. pleziosi - 10-11-1964

23860 - CARTA GIUSEPPE - TONARA _ amb. frut-
ta, verdura - 11-11-1964

919? - MAMELI GIOVANNA - OTTANA - riv vi-
ni e liquori - 11-11-1964

18138 - SOC, DELOGU LUIGT. ANGELO. LUIGINO
& PEPPINO - SCANOMONTIFERRO - pro_
duzione e riv. manufatti di cemento - 1;l-11
1964

211614 - SOC, APEDDU GIOVANM & PUDDU
SALVATORE - OROSEI - autotÌasporti c.

terzi - 14-11-1964

22048 . SOC, CADDNO ANTONIO & CANU SEBA-
STIANO - SUNf - riv. legna. ferramenta e

materiale da costruzione - 16-11-1964
22103 . SOC, CANU SEBASTIANO & CADDEO AN-

TONIO - SUNI - riv materiale da costruzio-
ne e legname 16-11-1964

22589 - LEDDA GIUSEPPE - SUNI - riv. carturan-
ti. lubriflcanti. gas - 16-11-1964

13629 - ARRU LUCIA - NUORO - dv. ingrosso e

minuto vini in fiaschi - 17-11-1964

19715 - LUNESU PASQUALINA VITALIA - ORO-
TELLI - rir'. latte, frutta. verdura, terraglie -
21-11-1964

156?0 - SODDU ANTONIANNA - FONNI - riv. ali-
mentari. coloniali. ecc. - 21-11-1964

11418 - CARTA SEBASTIANO - ONIFAI - trebbia-
tura cereali - 23-11-64

18213 - LIGAS GIOVANNI - NUORO - amb. frutta,
verdura. uova - 23-11-196.1

ÌB?89 - CARTA BRUNO - AUSTIS - amb. Irutta.
verdura. tessuti, ccc. - 24-11-1964

2.1228 - MULA CAMVEDDA MADDALENA - DOR.
GALI - riv. frutta e verdura - 30-11-1964

23911 - DEIANA BASILIO - DESULO - riv. latte -
30-11-1964

n.59
,2

r,r. er N. 38

Rinnovote

oll'Elenco

l'obbonomento

ol "Notiziorio" ed

Ufficiole dei

lialsunl0 llofimunl0 llilh lllsrs rli ilol0mlrs 1!64
ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. A.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc in NC

MODIFICAZIONI
Ditte indìviduali n. 21
Soc. di fatto
Soc. p. A. , 1

Soc. Coo.
Soc. a r. I.
Soc. in NC

' 
rv. zz

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n.
Soc. di fatto
Soc. p. A.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

òoc. In 1\ L'

Protesti Combiori

2l



[o[otttimmro doi Iiodotti r qttalilà

Prodotti ogricoli

Cereali - Legu'fiLi.t7ose

Grano duro (peso specifico 78 per h1.) q.le
Grano tenero (peso specif 75 per hi.)
Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Favc secche nostrane

Vilti. - OLio cl'oLiru

Vini: rosso comune 13-15o lì1.

12-13.
11-12, ,,

13-15. ,

dozz,
q.le

q.le

q.1e

80 00

800 0

600

80 00

10000

Ilinimo

140 00

75000
18000
22000

i00 0

8000

?000
10000
100 00

800 0

3000
1200

90 00

60 00
55u o

2200 0
18 000
?50 0

12 000

100 00

9000
1400 0

65000
550 00

50 00

rosso comune
rosso comune
bienchi comuni

Olio: flno verg. di oliva. ac. sin6 a 3/5 q.1e

verg. di oliva, ac sino a 4%

Prod"otti ortiaì,

Patate: comuni di massa nostrane q.le
plimaticce nostrane

Legumi fl'eschi: fagiolini verdi com.
lag. da sgr'anare aom. ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche
Poponi
Cocomeri

Fnltta e agrumi
Mandorle: dolci a guscio duro

doÌci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne freschs nostrane
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Peschs in massa
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuri per consumo direttc
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e nnngiÌLi
Fieho magg.rgo di prafo natLr-al.
Paglia di grano pressata
Cruscami ali frumento: crusca

cruschello
tritello
larinaccio

22

l aslimr

95 00

6500

600 0

25000
20000

B 000

130 00

11000
10000
16000
?00 00

60000

6000

ro ooo

100 00

700

I000n

rrooo

150 00

80000
20000
26000
6000

900 0

-
10 000
12000
12000
12000

35 00
15 00

PnEZfl A[r.'lt{GR0rt0 PRlTltlTl sut uBEfl0 llER(ul) lil Pn(,ulll[ll Dl l{u0R0
MESE DI DICEITBRE 1964

0rmlllimrioro dei Uoiolli s qllaliti

Bestiom€ e prodotti zootecnici

Bestiome da macello

Vitelli, peso vivo: 1r qualità
2à qualità

Vitello[Ì, peso vivo: 1a qualità

Kg.

Buoi. peso
2. qualità

1r qualità
2" quaiità

Vacche. peso vivo lÈ qualità
tn qualità

Agnelli: "a sa crapitira {r0n pllh i tolal.)

"alla romana
Agnelloni. peso morto
Pecore. peso morto
Sirini: grassi, peso vil'o

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Vltelli:

r'azza indigena
Vitelloni: razzamodicana

lazza br (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
.azza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Tol elli: r'azza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
lazza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana al paio
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore a capo
Capre
Suini da allevamento. peso vivo a1 Kg.

Lqltr P prodolli casesati

Latte alimentare: di vacca e capra hl.
di pecora

Formaggio pecorino "tipo romano,:
ploduzione 1962-63
produzjone 1963-64

Formaggio pecorino (fiore sardo,
produzionel962-63
prodrlzlone 1963-64

Ricottar fresca
salata

l,ana grczza

IUatricinr bianca
Agnellina bianca

q.le

Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agrrellina ner:
Scarti e pezzami

Besti,qme d,a Dito,

razza modicana a capo
lazza br. (svizz.-sarda)

q.le

Tori:

Prsrri

iliniu Iilrsrior

600

500
5(]o

450
450
360
100
350
700

800

650
450

1000

80000
100000

60000
100000
130000
80000

1200 00

150 000

90000
180000
250000
120 000

150000
20000 0

10 0000
2500,00

350000
15000 0

350000
400000
250000

10000
?00 0

500

9000

10000

q0n 00

650
550
550
500
500
400
450
380
750
850

1100

?00
500

12000
9000

600

100000
220000

150 000
180000

120000
?0000

120000
150000

90000
150000

300000
400000
200000
400000

12000
12000

95000



Ioronillilom doi uodotli e qmlilà

PeLLi cÌ-11d,e

Bovine salate fresche: pesanti
leggere

Di capla: salate flesche
salate secche

Di pecora: Ianate salaLe fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: ft'esche
secche

Di agnelio: lresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Sughel o lo,oorato

Calib.o (spine)
(spine)
(bonda)

Calibro 18,220 macchina:

Calibro B /10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraecio

Prodotti dell'industrio boschivo

C ombustibili aegetali

Legna da ard. essenza fot'te (tronchi) q.le
Calbone vegetaÌe essenza forte - misto ,

Legnarre - prod.. Locale (in nù.$sa)

tavolame (spessoli 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoloni (spessori 5- 10 cm)
tronchi grezzi
nera tavoloni (sp. 5-10 cm)
bian. tavolonl (sp.5-10 cm)
tavoloni (spessori 4-7- cm)
tavolame (spessori 2-4- cm)
tavoloni (spessori 5-10 cm)
travature U. T.
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,
Tral,erse di leccio e lovere:

normaÌi per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

TÌaversine per miniera cm. 14x16

Kg.

a pelle

cad.

1r qualità
2a qu21ità
3a quatità
1a qualità
2À qualità
3a quatità

Calibro 14,/18 (il.r macchina): 1n qualità ,

q.le

CaÌibro 12,214 (1/e macchina): 1' qualità ,,

!a qsalità
la qgalità

2a qualità
3r q1alità

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1a quatità
2a qualità
3r qualità
1" qualita
2a quqlità
3e quatità

4!llno

1()o

130

650

?00

io
250

7oo
4000

1r000
4000 0
15 000

18000
80 00

60000
10 000

2.10 00

28 000
25000
16000
180 00

8000

160
220

200 0

800
400

26000
18000
12000
28 000
22000
1J000
30000
24000

180 00
260 00

22000
14000
22000
18000
10000
22000

18000
10000

5000
400 0

ìr.,
300

120

1ò0

7oo

740

900
1500

50000
45000
5000c
20000
100 00

650 00

i00 00

28000
30000
2B 000

1B 000
200 00

100 00

200
260

2500
10 00
450

28000
200C0

160 00

30000
25000
180 0c

32000
2600 0

20000
28000
21000

16000
24000
200.00

12000
24000
200,00

12000
6 000

5 000

0ell0mirarirlle dsi U0d0tti e qlalilà

SuglLero estro.tto grezzo

Prime 3 quailtà alla t'infusa
Sugherone bianco
Sughero da macjna
SugÌlero frammato

Prodotti minerari

qk'

Generi olimont, coronioll e diversi

SJ0 r;,,u / i e posl? aLimt,tLort
FarirÌe di gt'ano tenero: tipo 00 q.le

tipo 0

tipo 1

Semols di glano duro: tipo 0/extl.a
tipo 0,/SSS
tipo l/semol. "
tipo z/semol. ,

Paste alim. produz. deÌL'Isola: tipo 0 Kg.
tipo 1 ,

Paste alim. d'importaz.t tipo 0/extra
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
originafio comlrne
semifino
flno

CotlserDe olimentari, e col,oni,ali,
I)oppic con. di pom.: in latte da gr.200 KB.

iD latte da K9.21/z ,
irl làtte da Kg.5

Pomodor:i pelati: in Ìatte da gr. b00 cad.
in latte da gr. 1200

ZuccheÌo: lailinato semolato sjuso Il.g.
rallinato semolato in astucci ,
Ìaliinato pilé

CaIlè crudo: lipi corr. (Rio, Minas, ecc.),
tipi lìni (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caflè tosteto: tipi correnti

tipi extÌ'a Bar
i\/larmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Grossi, sohl?'tu,i e pescl coll:;eruati
Grassi: olio di oliva raflìnato Kg.

olio di sanse e di oliva
strutto ramnato
lardo stagionato

Salumi: mo.tadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo fllzetto
prosciutto crudo PaIma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi

Talco industriale ventilato biallco q.Ìe

cad.
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat da gr. 200
tonno illl'olio baràtt. da Kg. S_10 Kg.
acciughe salate

Sapo)Li - Carta
Saponc da bucato: acidi grassi 60_62% Kg.

acidi grassi 70_72% ,
Carta paglia e bigia

10000
4000

3000
2000

15 00

12000
5 000
4000
3000

1?00

U2bo
10800

13600
13200
12800
12000

20.0

160
200

-, 150

160

180

190

350
230
220
110

230

230
1500

1800

is00
2300

250
300

750
620

.300
220
400
600

1600
1150

200 0

215

155

150
210
70

1100 0

10400

1320 0

12S00

12300
11800

190

158

190

145
155

115
185

300

190

195

215
222

13 50

160 0
1600

:100
24a
285

700
580
250
180

340
530

1350

950
1900

200

140

850
500

140

170
o0

90

u00
550

23



Prari
0s[0IIl,[ili0[r dsi lI0dolli e qllalltà

rxb, or Ieriò:-àldatr base I aJpoll. ner; Kg
saldati base 1a 3 polÌ. zincati
:en/à ia.dalura oase -i a 4 PoL. neri
senza sald. base 1a 4 Poll. zincaii
sald. base 1a 3 poll. uso carpenteria

Filo cti jerro: cotto nero - base n. 20

zincato - base n. 20

Punte di fiIo di ferro - base n. 20

CeDLetLto e Laterizi

Cemcnto tipo 600

Mattoni: pieni pÌessati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
farati Bx12x24
Iorati 6-8x15x30
.lor-ati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/c0l60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90,/100 '
Tegolc: curve press. 40x15 ([.28 Nt Inq,/ 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

(pct solai) cm. 1'1x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm- 20x25x25

Mattonell e iD cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
Mattonellc in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana flna cm. 25x25
gtana grossa crri. 25x25

loilolllimilom dei uodotti t lllaliÌa

Motcrioti do costruzionè

Legnatne da opera d'impoÌtazione

A,bete: tavolame Ìelìlato (tombante) mc'
morali e listelli
madrierr
travi U. T.

Pino: di .Pusteria,
di "Svezia,

Faggio: cludo - tavoloni
evapolato - tavoloni

Lalice - reiìlato
Castagno: - segati
CJmpensati di piopp.): spessore mm.3 mq

spessore mm 4 '
Spessore mm i '

Masoniter spessore mm. 2Yz

spessote mm. 31É

spessore mm. 4%

Ferrc eù atfittlx (Prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. basg IIIIì. 20-28 Kg.
profllati vari
travi e felri a U mm. 80-200 base '

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29,/10 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

Fase

135

170

1o0

180

1.25

r30
145

130

I imo lsdml

-140-180

160
2o(]

131

135

155
1+0

1200
30000
30 000

17000
30000
40000
48000

900
1000
120 0

45000
45000
850 00
65000
7000 0

7500 0

90000
600

950
1200

1600

.1200 0

42000
1200.0

26000
.1800 0

68000
50 000

?0 000

50000

360
500
60tl
300
,10 l]
500

46000
46000
43 000

30 000

50 000

70000
55000
750 0c

55 000

'{0 0

550

650
3s0
450
550

q.le
mille

115 0

27 000

27000
16000
2700 0

36000
45000

mq. 800
s00

1100

40000
40000
800 00

6000 0

66000
700C 0

870 00

550

850
1000

130it

100
95

135

128

170

115
220

110
100

1,15

136

180
185
230

commerciole dello scqmbio ' Cordizioni di Gonsegno

Prodctti ogricoli Legnortc do oporo e do minirrc ' prodgrionc lcc1rlo:

(prczzi di vendita dar produttore) ll;i::.":"#:.x:"#fl:::"ts,'j;,';;:i?.f1"1i11ib".,",,"'
Corroli e legurnioose: fralco magazzeno produltorel Ssghéro- loyorolo: merce bollila, refiìata ed ilnballata rasa

viii . "li"t-., 
Vini, merce iranco cantina produrtor€; lrenco porto ilnbarco;

""- - 
6i'Ur,à o,àii"",'lrà".. deposito prorjurtore; Soghero errtorio gr.rro: merce alla rinfusa re§a iranco

P..dotii o.iiyiì merce resa 8ul luogrt di produzrone: slrada camiondblle.
F.utto . og'otri: a, ftutla secca, frànco maga/zenn-nll ,"il::]:' Prodotti minerori

b) Frutta frPsca e agrum:. merce rrsa 'rrl Luogu ur l)rou'
lor.egi-! -oogi".i, i1 Fiào p,.".rto, f/anco proddtlore; lclco: merce nuda franco stabilimeflto industrialc,

h) cruscamr ilr lrumento' miiie ltanto ri'otino Gcneri qlimentori - Crlenioli e diverri

Bcttiome . prcdotti zootecnici i:';;?'"i'#1*':?,tll,,i",j'i§"É#§;,SàT:iÌf ,""S,i,-;;t;::"i"ìl
(prezzi di vendita dal produllore) per i coloni.li e diversi)

Ba.tlo'te dcr ioccllo: lranco (enim€nto liera o mercatol f.rinè è po3tc olin: a) Farrne lr. molino o dep.. grosriSta;

il;ii;; Ji iiro: tr^n"o teniÌnenio l1er6 o mercatoi .. bi Pasta: franco pastihcio o deposjto grossiste;

i.-.-a.-.'.àl"ltiloreori: at Latte;lim {r latreria o rivendira- Ccarcrvc olinreniori c colonioli: fianco deposito grossista.:
'-'- = fi'H;;; r;ai-'a."òo; iò in.l. o mrgazzer.o nr. durto"e: 6ro..i . roto.tri . pe.ci con..ryoii: franco peposito grossista:

.i H'."ii"l ri. ]arreria o rivendrra o lr,agatz. nrorlulron: Soponi . Co o [ranco oÉlìositu grossista.

Lono grèrio: m€rce nuda lranco magazzeno produttore; ìlCicrioli do COStruriOne
Pdli cruda: Ir' produttore o raccoglilore (prezzi dì vcndrta dal commercjante)

Predetti dell'indurtric bo:chivo tcsncrne do opero d'inrportcriono: [r. magaz...di vendita;

(p_pz?i di venJtla oal prodrlltorF) lciro cd ollini: metce lran' o maPa?/eno di vendll!'

C.nrbu.tibili v.g.loli: Iranco i'pà"it-t" ìii*i' canrion:ìLrlc Ceminto c lottri'i: merce lranco magazzeno di vendita'

TARIFFE TRASPORTI CON AT]TO,I4EZZI PRATICATE NEL ]I'IESE Dl IITNffiI 1964

l) Autotraeporti
Autocarro ' portalc q li l6-lB

_ , 20.25
35-40
4.5.50

" ' 60'6s

al Km. L. 55-60
6o-65

.. ;0.75
BO.B5
90-95

Arìt.)carro - portata q,li 75'80
,, , 100 105

Autotreuo - Portata q.li 180
200
9rn

al Km. L. J 00'110

" 110.120
, t80-200
,, 200-220
-_ 2 t0-230

8)Autovctrùtcinsergiziodi[oleqgiodarimcssa:permrcchinea{eSposti(compre.ol,luti.lr)r1Km.L,15.50
Le tarifle deglj autotrasporti mercj sono riferite al Capoluogo (d ai principali c.ntri della Provincìa' mentre le tariffe delle

autovetture in servizio di noleggio da rimessa si riferìscono soltanto al Capoluogo'

ffi



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CBEDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUl]O REGIONALE PER IL CREDiTO AGRARIO

Fondi patrimoniali e riserye ordiuarie, straordinarie, e epcciali L. 1.850.000.000

SEDE LEGALE
Cogliori

SÉDE AM'{IlIISTNATIYA
E DITEZIOI{E GEXERALE:

Sogod

IN SARDEGNA
34 Filiali e agenzie

Uffici di corriepondenza in tutti i Comuni dell'leola

NELLA PENISOLA

Filiale di Geuova (piazza 5 Lampadi) Filiale di Roma (via ilei Crociferi 19)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Credito ali'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con foudi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regionali alla cooperazione, all'Artigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

AI 31 - 12 . 1964

Fondi amminietrati L. 150 miliarili Crediti L. 122 miliartli

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA DELLA SARDEGNA
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Camera di Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

CO }IPOSIZIONE OIUXTA CAiIERAIE

Presiilen c: Comm. Rag. OEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in repprcecatanza dci commctcinnti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, ia raPPr€sentanza degli indurtriali

Dr. FRANCUSCO PISANU iu rrPPreacntanzt degli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHIRONI, in raPPr.sentanra ilei hvoratori

Pro( MICHELE SANNA, in raPPrcEantanua dci coltiYatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rapptceentaoza dei marittimi

Cev. ARTURO PUTZOLU, in rappterentanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAYAJOLI

cottEolo DCI REYlsotl

Ptesid.ente: Ing. GIUSEPPE MONNI, iu raPpresentrEzr degli agricoltori

Membrit

Rag. DOMENICO DI FRANCE§CO, ia rappreseutanza degli induatriah

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rappreoertlDzr dei comraercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZICNI

Sono stabilite nella misura lcguente Ie tarille di abbonamento - cumulativo - al quindicinal€ 'Ballelltna

Ulficialc tlei Protesli Cambiari, ed al mensile " i'otiziario Ecanomico,, nonchè le t.rilfe di pubblicilà, in-

s.rzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc. :

ABBONAMENTI: per un anllo L.7000

Una copia singola del .Boll.ttjno Protesti, o del notiziario 300

splzio ura pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero L 3000

, tlz , 15.000 ' 2000

, r7.r , 8.500 ' 1200

, r/s , 5.000 ' 700

'r/ro,-'3.000>500

PUBBLICITA:

INSERZIONI: per rcttifiche, dichiarazioni, .cc. srl .Bollettino Prot€sti, per oglri rcttilicat

dichiarazione ecc. L. 1000
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NINO DEROMA
NUORO ««

VIA ROMA

Concessionorio per lo
di Nuoro di:'

REMIIIGT()iI RAIIIl ITAL!A

s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI -

CONTAB]LI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I motchine per cucire

ETETTRO DO M ESTIC I

GUSPINI
Tel. n. 94.923

:: Solai comuni ed a camera d' aria

.Breveìtatio altezze da cm. 8 a cm. 50

gTavelloni *Tavelle ad incastro e Perret

:l Campigiane :: Tegole marsigliesi e

curve ii Laterizi per ogni appÌìcazione

F@RNAGI SGANU

Ferro - Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri . Corburonti

Lubrificonti - Yernici

UFFICIO E MAGAZZTNI

Piazza Yittorio Ema* 28

Tel. 30223 - Abit 31269

> 30483

ASSEMINI
Tel. n,

* Marmctte e marmettoni

comunì e di lusso

c Pianelle unjcolori e dìsegni

:: Tubi in cemerrto fabbricati con speciali

giropres§e e qualsiasi iavoro in cemento

Giouanni Mattu

zono

ltiiiiltliiiill

I prodotti migliori o prezzi modici
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Abbonamento annuo L.7O0O - Un numero L.300 - C C Postaìe 10ll{86 ' Sped in abb. postale - Cruppo 3
Per le inserzioni e la pubblicità rivolgersi all'Amministrazìone del .Notiziario, presso la Camera di Commercio

All'esame della Giunta [amerale
importanti problemi economlci

I trasporti e I'industrializzazione

La Giunta della Camera di Commercio ha preso in esame, nel
r:or so deLL' ulti,mo riu.nione, rturt er o si pr oblemi determiruanti della
econornia tsolona, e puorese in particolare.

Dt qrLello basilare dei tras'porti, sia ma.Tittiltti ed aerei di col-
legamellto con lo penisol,a, così come interni su stradtt Per i prN-

m.i ht confermato ancoro una xolta il ploprio Lmpegno perché lo
scalo aereo di Olbia uengo ol più. presto posto xn condlzi,oni d,i

esperire nel migliore dei modi lo sua ben chiara .funztone nei con-

Jronti di unl, uasta zona clelYlsola comprendente 1l nuorese, la co-
sta orientale e la GaLLura: le tlssicurozionL lorntte anche di, recew
te dagli orgonL responsobili. Janno pret:edere 7l sollecito d.uùio o.

soluzione dell' anno so problema.
Sul seruizio sDolto dalle naUi traghetto - uero anello ombeli-

cale Jra i mercdti di coilsumo e le jonLi di procluzione isolane ed, r,

co.rispettiui settoti deLl"a terra Jetina - la Giunta ha sottolNnea-
to tt chi di douere La necessiLà. di adùitenire od una regolamen-
tazione clel serxizio quanto mai rispondente alle esr,geT,ze econo-
miche delLe di»erse zone, in mrniera da assicurars o tutti, i bene-

lici xnnegobili che il traghetto ha dì,rruostrato di saper Jornire fin
tl'orcL alla economia sarda, in attes& che un ben più numeroso ecl
adeguato complesso di mezzi annulli le difficoltà. d.eternùnate d,al-
la insularitù.

Per quanto attiene ai. trasporti interni, la Giunta camerole
ha douuto prendere atto d.ella- criticl. sxtuazione irL cui Dersano le
imprese esercenti Le innumereloli cLtttolinee co,rrenti in Sardegna,
sug g er endo xnterD enti e r accornand,ando particolur e consid,erazio-
ne 'per un settore che La carenza di Jerrouie colloca Jra t più im-
porto,nt?,.

La G'"unta ha pure soJJermuto la propria ùttenzione sul pro-
cesso d.i tndu,strializzazione in atta in prouincia cli Nuoro, i cui, po-
Ii ptìL xmportanti sono per ort indiuiduabili a Tortolì - Mocomer
e Siniscolo, ma che pure presento tauore»oli prospettiDe di. ulte-
riore sutluppo in altre ben indwiduote zone.

A tuttx questi arLeliti d.i rinnol)amento e di lauoro la Camera
dt, Commercio ha sempre. riseruuTo consideraztone e latuto più
lattioo.
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Secondo quanto comunicato dall'Ispettorato pro-
vincialq dell'agricoltura, la situazione in provjncia,
durante iÌ mese di gennaio, è risultata come segue:

A1 r ddrLe nt o st agionale

Durante il mese di gennaio le co!.dizj.oni del teul-
po sono risultate instabili. NelÌe prime due decadi
sono cadute abbondanti piogge su tutto il territorio
della provincia. Qualche leggera nevieata si è avuta
nel1e zone sitllate sopra i 700 metri s. 1 m.

Si sono verificate aÌcune gelate e brinate di 1ie-

ve intensltà, che non hanno arrecato danni di rilievo
alle coltivazioni.

La temperatura, pur ilantenendosi intorno ai va-
lori normali, ha latto registrare sensibili abbassa-

menti in alcuni giorni e durante le ol'e notturne. Ver-
so la fine de1 mese. 1e condizioni climatiche sono al-
quanto migliorate.

In conseguenza delle abbondanti piogge, ]'umi-
dltà atmosferica si è mantenuta superiore alla media
dando spesso Ìuogo a dense nebbie.

Hanno spirato venti moderati, a volte forti e

treddi dai vari quadtanti.
Il suolo si è presentato ovunque molto umido

o bagnato per tutto il mese. Le abbondanti precipi-
tazioni hanno determinato in alcuni periodi rista-
gni d'acqua paÌticolarmente nei terreni pianeggian-
ti e mal slstemati.

St.tto d.elle colture

Le coltivazioni celealicole hanno mosxrato un
buon stato vegetativo e solo in limitate zone sono
stati notati fenomeni di clorosi dovuti ad a-
sfissia radicale-

Iì decorso climatico ha favorito la vegetazione
dei pascoli, dei prati-pascoli e degli erbai, la cui
produzione folaggera é risultata sufficiente per 1'a1i-
mentazione del bes+iame.

La fava ha presentato un soddisfacente svilup-
po, mentre nella coltivazione de1 piseÌlo precoce e

medio precoce, praiicata lungo 1a costa orientale, si
sono verilicati diradamenti delle piantine, ritardo di
sviluppo ed attacchi di ma1 bianco.

Le colture orticole hanno vegetato regolarmente
in tutte le zone fornendo buone produzioni.

L'andamento stagionale ha generaLnente favorito
le colture arboree, tuttavia per gli agrumi si è Ia-
mentato qualche danno causato dai forti venti fred-
di alla vegetazione e al prodotto.

And"qmento dei laÙori, agricoli

I vari lavori agricoli hanno subito ul notevole d-
tardo per l'eccessiva umidità del suolo. Solo verso la

2

fine del mese. in seguito aìle migliorate condizioni de1

tempo, è stato possibile dare inizio ad alcune pratiche
colturali tra cui: l'aratura, la concimazione e la pre-
poLatura dei vignetì. potatura degli oLivi, la sarchia-
tu,r'a delle legumìnose. la concimazione in copertura
e la sarchialtlra del gr-atio. Ia preparazione del ter-
reno per Ì impianto deile coLtrÌre arboree. i tratta-
n-renti invcÌrali ai fruttet|

All et (L tlt e ilti zoot ecnicL

Le condizioni di salute del bestiame sono risulta-
te generalmente buone. Sono stati comunque segna-
lati alcuni casi di afta epizootica, di peste suina e di
gastloenterotossimie. Le Autorità sanitarie si sono
impegnate per circoscrivere e limitare i focolai di
afta epizootica e di peste suina.

Pure lo stato di nlltrizione del bestiame è risul-
tato sodcisiacente e discreta è stata 1a disponibilità
di foraggi ù'eschi, glazie aI normale sviluppo delle
coitivazioni loraggere permanenti ed awicendate,
specie nelle zone di pianura e di collina.

La consistenza del patrimonio zootecnico non ha
srrbilo vai'iazioni notevoli.

E' continuata una lieve tendenza ad incremen-
l,rare il patrimonio bovino ed a migliorarlo mediante
la sostituzione graduale de1le razze e popolazioni lo-
caÌi. coù soggetti bluno-alpini, anche per effetto de-
gli incentivi pr-^visti dagli art. 16 e 17 del Piano
Verde.

Le buone prospettive di produzione dei pascoli
hanno altlesi incoraggiato diversi pastori ad aumen-
tare il numeì'o degli ovini. In regresso è risultato in-
vece il patrimonio, suino in conseguenza de11a crisi
dei prezzi specie per quanto riguarda i capi da al-
levamento.

lVI ezzi d.i pr ad.uzìone.

La dlsponibilita di concimi, di antiparassitari, di
macchine è r'isultata superiore alla richiesta la quale
si è manlenuta sui livelli normali. In qualche zona
hanno invece scarseggiato 1e sementi selezionate.

Motto ù opera agricola

Dura:rte il mese di gennaio vi è stato uno scarso
impiego di mano d'opera dovuto ali'impossibilità di
-.seguire i lavori agricoli per l'eccessiva ùmidità de1
suolo.

Il fenomeno dell'esodo dei lavoratoii da1le cam-
pagne si è alquanto ridotto. SaÌvo casi sporadici co-
loro che llanno abbandonato 1a terra non sono ritor-
nati al lavoro dei cainpi.

Met cato Jon.d,iari,o

ll mercato fondiario si è mantenuto calmo. Vi so-
no state poche Ìichieste e quasi nessuna offerta di
fondi rustici-
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Dulant. jl mese .li gcrìiraio si s!,Ìto registtate
presso l'-A.r1agrafe catÌ]c|alc le seguenti variazioni di
unità locaÌi riguarda[ti iI settors industriale:

- iscrizioni n. 3, cancellazioni n.2.
Le nuove imprese riguardano: un impianto per

Ìa pÌ'oduzione di caLce idrata, una cava di pietra cal-
carea e pietlisco. e un ftantoio oleado.

Nessuna nuova iiìlzialiva di rileyante ilnpo an-
za per 1'economia alella ptlvincia.

Adeguato I approl,vigionamento di materie pri-
me alle necessità delle aziende. In aumento 1a dispo-
nibilità di mano d'opera: i1 numero dei disponibili
iscritti alLe Ìiste di coliocamento nel settore industria-
le è passato da 2.108 in dicembre a 2.340 in gennaio,
con un auìrento di 232 unità.

L'andamento delle priucipali industrie della pro-
vincia è rimasto generalmcnte stazionario, fatta ec-
cezione pet il settore caseario che ha registiato la
consuei.a tìpresa con Ìa liapertura dei caseifici nella
maggior parte dei Comuni. La disponibilità di latte,
anche se Don ancora irbbondaìile. è stata soddisfa-
cente ed Ìla così consentito una discreta produzione
di lormaggi. I prezzi nledi de1 latte ìndustriale ri-
sulra ru iLp*r'iori .r quell d* -u c. o.r.o anno e si ag-
giÌ'ano sulle 110-120 lire al 1itro.

L'attività. presso le cave di talco di Orani con-
tinua con ritmo soddislacente, gr.azie alle sempre at_
tive richieste di pr.oclotto macinato.

Fiacco pe.mane, invece. lo stato di attività de1_
la miniera di Gadoni, 1a cui produzione cli rame.
!,iombo " zÌnr.o è .tala nel complrsso lievemente su-
perìole a quella del mese pÌ.ecedente.

Nel settorc Cell'edilizia c in quelÌo dei lavori pub_
blici si è avLrto un uiteriore rallentamento dovuto
aÌla stagiorÌe poco iavorevole. Di ciò hanno natural-
mente risentito anche le inCustrie ausiliarie de1 set_
tore edilizio per cui 1e loro produzioni (calce, ma_
nu{atti di cemeltto, marmo: pietrame, ecc.) sono sta_
tc piuttosto limitate.

La maggior parte dei frantoi della provincìa han-
no cessato in gennaio ogni attività a causa della
scarsa produzione di olive.

MoÌto Ìidotta l,atti\.ità clei molini per scarse di-
sponibilità di materia priina. Nessuna pt:ospettiva di
rrplesa per quanto riguarda i pasiilìci.

Stazjonaria Ìa situar_jone peÌ quarto rigual.da g1i
arljgiani. alcurÌi dei quali (muratori, fabbti, imbian_
chini, ich.aulici. erc.ì llallììn ancora risentito clella ca_
ie[za di lavo|o iÌr]i seiliric dr:ll,r,clilizia pcr ragiolli
stlgionùli.

Conrrnetcio

Secondo lc cicnuucic pr.rsetrtirtc elì,Anagrafe ca_
meÌàle, dulanle il meso aÌi genDaìo si sono avute rlel
settole del commercio 1e segu-cnti var.jazioni di unilà
IocaÌli oper.aDti in proviDcia:

Complessivamenlc, le iscrizloni .rlsultano 39 e le
cancellazioni 18 con un ulteriol'e incremento di 21
Lrìrila di cLri 2l lruot i eseleizi di commel-cio lisso al mi-
ìruto c .1 pLrbblici cseÌcjzi (uar-caffè, osterie).

Nel comune capoluogo il numero degli esetcizi di
commcrcio fisso è aumentato di 2 unità, di cui u]lo
all'inglosso per la vendita di generi alimentad
c uno al minuto di gencri non alimentari.

Le Ìicenze per il cornmercio ambulante sono in-
vece LillerioÌ'mentc diminuite di 2 unità.

InvaÌ'iato il numero degli esercizi pubblici.
Alla fine di gennaio 1965 la situazione delle li-

cenze di comme.cio nel Comune di Nuoro era la se-
guente:

- Licerìze di commercio fisso n.
- licenze pel iÌ commercio ambulante
- licenze peÌ pubblici esercizi

C o tltùÉt'cio ctil' ingr oss o

L'andamenio de1 mercato e dei prezzi all,ingro§-
so dei plincipali plodotti aglicoli e zootecnici locali,
dei plodo'rii loÌestali e dei mezzi tecnici per l,agri-
coltura è stato in gennaio i1 seguente:

CEREÀLI - Le quotazioni deì grano duro, deu'orzo
e dell'avena si sono mantenute stazionarie rispetto
al mese precedente; ta71 pt:ezzi si mantengono tut-
tavia a londo prevalentemente sostenuto e con ten-
denza all aumento. per l'ulteriore contrazione delle
relative disponibililà pl'esso i produttori.

.\nchc l'andamento del mercato 1ibero del gra-
no dui'o continua a malltenersi nel complesso piutto-
sto calmo; sellbene a fondo maggiormente sostenuto
per le -qcarse oticrte dei produttod; il mercato dei
cereaÌi miÌìol.i si mantiere i[vece discretamente at_
'Livo, trattandosi di ptodotti attualmente ricercati.

LEGUÀIIINOSE - Anche i prezzi delle leguminose si
sono mantenuti in prevalenza stazionari rispetto al
Ìnese pÌecccente, con anclamento del mercato che
aoDtinua a manlenel.si a fondo generalmente soste_
nuto, per' la ultcrior.e contrazione del1e relative di_
sponibilità presso i produttori.

PRODOTTI ORTIVI - I prezzi medi dei generi quota_
1.i il rresc precedentc hanno subito alcune variazio_
rìi in ailin1ento peì. Ie patate comuni di massa e in
climillllzione per alcuni ortaggi (carciofi spinosi, se_
dani c laitughe). geneialmente determinate da fat-
t.rie stagionalo; i plezzi degii altri generi si sono i.Ir-..,'c .r ; 1. ,,uli presqoL rte jtazioncri.

I{efcato con sempre attive richieste per tall pro-
dotti, cÌre risultano alquanto ricercati, con i reiati_
vi prezzi che si mantengono in prevalenza sostenr_
1.i. salvo le oscillazioni di carattere stagionale; le di_
sponibilità di plodotti ortivi l,.isultano infatti sem_pre scarse eci inseifllcienLi alle richieste del consumo,
a causa dell'andamento stagionale sfavorevole della
produzione.

I,'R UTTA E ACRUI\tJ - I prc?zi delja lrutta secca si
sono naiìtenutì pressoché stazionari. essendosi ve _
ficata soltanto unu ulteriore lieve flessione nei prez_
zi dclle noc.iuole. determinilta clalle maggiori of?erte
dei pÌLìduttoÌ.i; l'rÌrdamento aicl mercato non ha su-
bito sostanziali variazioni rispetto ai mese preceden_

680

112
107

Iscrizioni Cancellazioni
- comlltetcio fisso
- commel'cio amblÌlante
- pubblici esercizi
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tc e si ù rlr:.: ::: -:- -l- plevatlenza a londo sostenuto

scbbene c.r -: _-:_.'::: -:lll!lata, in cousiderazione delle
scafs.' .i:ì:r i:::. ::- :ì: lali pfodotti.

P. -.-:- ;. a']r_..errle La lrutta fresca di produ-
zrore -,i. .. .. relative disponibitità sono attualmen-
:j -::ì-r:=:. ..gÌi agrumi, la cui produzione risulta di-
::::-.: c-*rrìirtalivamente sebbene di qualità inferio-
::: i r'rspettivi prezzi medi hanno srÌbito delle ridu-
zrori. deteÌ'minate dalle maggiori disponibiiità di pro-
dotio.

VINI - I prezzr dei vini si sono mantenuti §ostan-
zialmente stazionari rispetto a1 mese precedente; tut-
tavia Ie offerte da parte delle Cantine sociali e dei
singoli produttoÌi si mantengono atlualmente §oste-
nute, in considerazione che 1a nuova produzione vi-
nicola risuLta di buona gradazione alcooÌica e con ot-
time caratteristiche organolettiche.

L'andamerto del mercato si mantiene piuttosto
calmo, con attività limitata nelle richieste di prodot-
to peÌ i1 labbisogno de1 consurno locale mentre ri-
stagnano 1e contrattazioni con g1i operatori della Pe-
nisola, in quaÌ)to i prezzi of-ferti non vengono rite-
r)uti sumcìentemente remuner,ativi dai produttori Io-
cali.

OLIO Dl OLIVA,I prezzi del1'o1io di oliva hanno
subito variazionl in aumento, determinate da1le oI-
fcrle sempre alquanto sostenute dei produttoti a cau-
sa della scarsa produzione de1la corrente canpagna
olearia: anche I'andamento de1 mercato continua a

mantenersi a fondo prevalentemente sostenuto. per la
ulteriore contrattazlone de1Ìe giacenze della vecchia
produzione.

FORAGGI - Hanno subito alcune flessioni nelle quo-
tazioni, determinate dalle offerte meno sostenute dei
pÌoCuttori; l'andamento del mercato si mantiene di-
scretamente attivo, in considerazione del periodo
stagionale attualmente lavorevoÌe per il collocamen-
to del prodotto.

BESTIAME D,q, MACELLO - Le quotazioÌri deì be-
sliame bovino hanno subito ulteriori flessioni soltan-
to per i buoi, mentre per le vacche, per i vitelli ed
i vitelloni si soDo marltenuti stazionarie, sebbene a
fondo ancora sostenuto; meÌcato con sempre attive
richieste e con Ie offerte da parte dej. ploduttori che
continuano a mantenersi tuttavia generalrrentè so-
stenute, in considerazione de11a scarsa reperibilità di
capi da maceÌ1o.

I p.ezzi degli agnelli hanno subito invece varia-
zioni in aumento, determlnate dalle ofierte sostenu-
te dei produttori e dalle attive lichieste sul mercato,
mentte i pÌezzi delle pecore si sono mantenuti sta-
zionari rispetto a1 mese precedente; inoÌtre, si sono
verificate riduzioni nei prezzi dei suini, che sultano
più che accentuate pef i lattonzoli.

PRODOTTI CASEARI - I prezzi medi de1 formaggio
pecorino tipo romano e fiore sardo non hanno subito
ulteliori e sostanziali variazioni, dopo i progressivi
e sensibili aumenti veriflcatisi nei mesi precedenti a

causa del1a contrazione delle relative disponibilità,
che risultano ormai limitate ed accentrate presso i
principali opeÌ'ator.i economici della provincia.

Anche l'andamento del mcrcato continua a man-
tenersi piuttosto calmo per la contrazione delle re-

1

Ìative vendite, mà sì nota una leggera ripresa ne11e

richieste di p.odotto. sia dal mercato interno che
clall'estero; di conseguenza permangono sempre tavo:
Ievoli pl.ospettive per il collocamento delle attuali gia-
ccnze di ptodotto, a prezzi sufficientemente remrule-
Iativi.

LATTE E UOVA - I prezzi de1 latte alimentare e del-
le uova flesche si sono mantenuti pressoché stazio-
rìaÌi rispetto al mese precedente. essendosi soltanto
avuta una lieve variazione in aumento nel prezzo
medio del latte di vacca; mercato con sempre attive
richieste per tali prodotti.

LANA GREZZA - Prodotto non quotato, per esauri-
rento delLe relative disponibilità presso i produttori.

PRODOTTI FORESTALI - I ptezzi dei combustibili
vegetali si mantengono in prevalenza sostenuti, so_
prattutto per La legna da ardere, con andamento de1

mercato alquanto attivo. in considerazione del pe-
riodo stagionale attualmente lavorevole per l'assor-
bimento di tali prodotti.

I prezzi medi dei puntelli da miniera e del1e tra-
verse per ferrovie si sono mantenuti stazionari ri-
spetto al mese precedente. con andamento calmo de1
mercato.

Nel settore del sughero eshalto grezza, i ptezzl
mcdi si sono mantenuti ugualmente stazionari rispet-
to ai mesi precedenti; anehe I'andamento del mercato
contirlua a mantenersi pressoché inattivo e le rela-
tire contrattazioni sono sempre alquanto limitate,
non essendosi rerificato alcun sostanziale Inigliora'
mento nelle richieste di tali prodotti.

PRODOTTI E MEZZI TECMCI PER L'AGRICOL.
?URA - Nei concimi chimici risulta la prevista mag-

'giorazione mensile dei prezzi relativi ai fertilizzanti
azotati (solfato e nitrato ammonico, nitrato di calcio
e calciocianamide), determinati dal Comitato Inter-
nazionale dei Pr'ezzi sul1a base dei mesi di acquisto;
anche sui prezzi dell'urea agricola il Consorzio Pro-
vinciale applica la prevista maggiorazione mensile,

Per quanto concerne gli antiparassitari, si sono
verificati ulteriori aumenti nei prezzi del solfato di
rame. nonché oltre variazioni sempte in aumento nei
prezzi dello zolfo semplice e ramato, apportate dal
Consorzio Agrario Provinciale per analoghe maggio-
Ìazioni avvenute nei rispettivi prezzi all'origine.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mczzi
tecnici per l'agricoltura (altri concimi chimici ed an-
tiparassitari, foraggi e mangimi, sementi e semi pet
foraggere. macchine ed attezzi agricoli, carburanti e
iubrificanti per uso agricolo), si sono mantenuti so-
stanzialmente stazionari.

Co,t,,nertìo al minulo

Le vendite a1 dettaglio hanno presentato evide[-
ti segni di flessione in alcuni settori (alimentare, ab-
bigliameDto, mercerie, calzature, bar-caffè, pasticce-
rie. ecc.). corne normdlmenle a\.viene in gennaio, ve-
nendosi a scontare i maggiori acquisti verificatesi in
dìeembre in occasione delle festività.

E' da rilevare, inoltre, che tutta l'attività som-
merciale lisente da tempo della deficienza di circo-
lante dovuta in parte alla carenza di attività in alcu-
ni settoÌi industriali e soprattutto in queUo edile e
dei lavori pubblici.

Di conseguenza sempre piir vivece appare la con-



coueÉza ne1 settore delle vendite al dettaglio e dif-
lusè 1e forme di vendita a credito praticate dei com-
mercianti locali, a1ìo scopo di invogliare i consuma-
tori agli acquisti.

E'da notare, tuttavia. che il pubblico, nonosiante
le varie faciÌitazioni concesse nei pagamenti, man-
tiene sempre un comportamento piuttosto pruderF
zia1e.

Per quanto riguàrda l'andamento dei prezzi al
dettaglio nel Comllne capoluogo, si sono registrate
1e seguenti variazioni: \tn aumento del prezzo medio
dell'olio di o1iva, delle patate comuni, delf insalata
(lattuga, indivia e scarola), dei finocchi e delle carote;
ùna dirrLinuzione del prezzo de11e pere d'importazio-
ne,

Nessrtna variazione è stata invece segnalata circa
i prezzi dei generi di abbigliamento e degli articoli
vari soggetti a periodica dlevazione statistica.

Crcdito o ritporrnic

Sugli investimenti della locale Filiale della Ban,
ca d'Italia durante il mese in rassegina, sono stati
forniti i seguentì dati:

- anticipazioni concesse
- effetti riscorltetì

L.302.259.626

Non si hanno notizie di va azioni per quanto ri-
guarda i tassi praticati e Ì'andamento generale del
credito in provincia,

Risparmio bancari,o

Secondo i dati forniti da11a predetta Filiate, ta
col-Isistenza dei depositi bancari in questa provincia
a1 31 dicembre 1964 era Ìa seguente (in migliaia di
lire):

- Depositi degli Enti pubb. e assim. L. 2.633.058
- Deposito a risparmio di priv. e impr. ' 21.221.586

- C/c con privati e imprese , 4.197.511

Rispetto al 30 settembre 1964, i depositi a-rispar-
mio di privati e di imprese hanno règistrato un in-
cremento di 909 milioni circa, essendo passati da 20

miliardi 313 milioni a 21 miliardi 222 milioni di
lire circa.

Ne1 compÌesso. la consistenza dei depositi ban-
cari è aumentata, durante il trimestre ottobre-di-
cembre 1964. di l miliardo 405 milioni e più,

Ri,sparmi.o postale

lI movimento del risparmio postale (libretti di
risparmio e buoni postali fruttifeli) ha registrato nel
mese di novembre 1964 un ulteriore incremento di
quasi 43 milioni di lire. Pertanto, la consistenza dei
depositi presso le Casse postali di rispar:rio deÌla pro-
vincia. è passata da 7 miliardi 515 milioni di ottobre
e ? miliardi 558 milioni a fine novembre 1964.

L'aumento complessivo de1 risparmio postale du-
rante i primi 11 mesi deÌ 1964 ammonta a 386 milio-
ni contro ?04 milioni di lire del corrispondente pe-
riodo gennaio-novembre 1963

Di....ti . rci.p.ri

Faltimenti

Durante il mese di gennaio sono stati dichiarali
in provincia 2 fallimenti, di cui l riguardante una

impresa di costruzione del Capoluogo e l'altro una
ditta esercente autotrasporti per conto terzi ne1 Co-
mune di Villagrande.

Pl ot'cstì. coinbiari

Ne1 mcsc di dicembre 1964 sono stati levati in
provincia i segu.rlti protesti:

- p.Lgherò e tratte accett. n. 2.509 per L, 109.870.027

- tratte non accettate
- assegni bancari

,, 1.416 ' , 81.045.766
, 16 2.074.160

Totale n. 3.941 per L. i92.989.953

I plotesti levati in dlcembre sono lievemente au-
mentati tanto nel numero che nell'ammontale pel
quanto riguarda Ie cambiali oldinarie e g1i assegni
bancari. mentre Ie ti'atte non accettate sono aumen-
tate anch'esse nelf importo globale. ma diminuite nel
numero.

Scioperi

Duranle il mese di gennaio risultano dichiarati
in provincia i seguenti scioperi:
- per 1 giorno i dipendenti della Società Telefonica

Teli di Nuoro per motivi salariali (carattere pro-
vinciale);

- per I giorni i dipendenti de1 Comune di Ottana
per rivendicazioni salariali.

lovoro

Secondo i dati forniti dall'Ufficio provinciale deI
Lavoro la situazione degli iscdtti nelle liste di collo-
camento alla flne del mese di gennaio 1965, distinta-
mente per singolo settore di lavoro. risulta la se-
guente:

- agricoltura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera generica

, 234A

'90,85
, 109

' 3.678
Totale N. 6.661

Rispctto a1 precedente mese di dicembre il nu-
mcro comple,ssivo dei disponibili è aumentato in gen-
naio di 417 unità ('r 6.?%).

L aumento degli iscdtti riguarda in prevalenza
1a mano d'oD-ora generica (-!276 unità) e gli operai
del settore industria (+232 unità).

Leggelmentc diminuito. invece. il numero degli
isclitti neÌ settore agricoÌo (-67 unità).

Hanno allcora influito negativamente sull'anda-
mento delln disoccupazione in provincia la carenza
di attività nel settore deil'edilizia e dei iavori pub-
bllci e le condizioni poco favorevoli del tempo.

Lc valiazioni awenute nelle liste di collocamen-
to {ìLùante il mese dj gennai6 risultano le seguenti:

- disponibili alla ffne del mese precedente n. 6.244
- iscritti al lavoro nel corso del mese ' 2.327

- avviati al lavoro nel corso del mese . 993
- cancell.Ìti rel corso de1 mese , 91?
- disponibi]i alla fine del mese , 6.661

Come yedesi. il numero degli iscritti è stato di
2.327 contro 1910 a1.'viati al lavoro e cancellati, con
una differenza jn piil di 41? unità che è appunto l'au-
mènto. r'ispelto a dicemblc. dei disoccupati in pto-
vincia
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INFORMATORE TR!BUTARIO
a cura del servizio pubbliche relazioni dell'lnlendenza di Finanza - Nuoro

La Camera ili Commetcio, Industria e Agricoltura ai Nuoro ha cortesemente aderito

al|'ìniziotion assunta ilal Ministero d.elle l'inanze affinchè le Intendenze di Firutnza proortedo'

no a cornpilare Notiziari Tribtttari da compilatsi sui Bollettini Flconornici camerali'

L'Intendenza di Iinanza ringrazia la Camero 1:ter la proficua colktborazione e luanti

oolessero segnalare lacune e fotmulare ProPoste.

RASSEGNA DELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI

I}IPOSTA SUIL'É,IIRATA

Industrializzazione de1 Mezzogiorno - Age-
volazioni tributarie per: ditte artigialre

Riportiame qui di seguito trascritta la nota
n. 147134, emanata iÌ 20 novembre 1963 tlal Mi-
nistero delle Finanze:

«L'Associazione fra le Società per Azioni,
con la nota 17 luglio 1963. chiede, in effetti. di
conoscere se le agèvoÌazioni flsca1i previste dal-
le visenti disposìzioni di ]egqe in lavore del
Mezzig'orno iiano app'licabili anche alle im-
prese artigiane aventi labor'ato-i ier-nicamente
organizzatt.

Per quanto riguarda la concessione del be-
neficio de1la riduzione a rnetà dell'imposta gene-
rale sull'entrata. previsto dall'art. 2 de1 D. L.
14 Dicembre 1946, n. 1598, devesi far presente
che requisito necessario per ottenere 1e agevo-
iazioni-é l'esistenza di uno stabilimento indu-
striale tecnicamente organizzato.

Com'é noto tale requisito è accertato, caso
per caso, dai competenti Uffici Tecnici locali
(U.t.f.f. o U.T.E.) che riferiscono alle Inten-
denze di Finaaza cui è demandato f incarico di
di proweder.e alllemissione di una declaratoria
cori la quale l'Amministrazione riconosce, alle
ditte inferessale, i] diritto di fruire de1la citata
dispòsizione agevolativa, previa osservanza, be-
ninteso. di determinate norme.

Pertanto qualora i laboratori. artigiani rea-
lizzìno l'ioolesi del"opificio avente un'o-ganiz-
zazione tecnica, nulla v'eta che anche gìi eser-
centi detii laboratori possano conseguire la au-
lorizzazione a fru-ire della riduzione a metà del-
1'I.G.E.

E' appena il caso dj precisare che I'impian-
to tecniCamente otganizzato non solo deve ave-
re una funzione industriale ma deve essere ido-
neo a produrre ed incrementare un'utilità per
thomo mediante la lavorazione di materie grez-
ze rendendole più ldonee all'uso ed aumentan-
done i1 valore. oltle. beninteso. ad avere un'ap-
posita attrezzatura costituita da tutti i rnezzi
necessari aìl'esercizio di un'jndustria e princi-
palmente da imp'3'rtì ns' j ge'1erato,. 3 l rasmet-
iitori di forza mot-ice o da meccanlsm. o da al-
trezzi strettamente uniti alf immobile.

6

Corrispcttivi dì appalti per la pulizia dei
1oca1i.

Con nota n. 147793 de1 5 marzo 1964, i1 Mi-
nistero delle Einanze ha precisato:

«Che i lavori connessi a1Ìa pulizia dei loca-
l; sono inquadrabili fra le prestazioni al detta-
c1io. ai sensi dell'art.3 della legge 31 ottobre
ilqot. rr. ttSO. a nulla influente l'eventuale re-
golamentazione con un fol'male contratto d'ap-
pal to.' Pertanto i corrispetlivi in esame devono es-
sere assosseltati al trattamento fisc2te di cui
apli art. ié 6 deìla ìegge 16 dicembre 1959, nu-
mero l0?0. co: i limili di valore fissati dal cita-
to art.3 della legge n. 1196».

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

NICC]IEZZA }IOBiLE

Retribuzione dei figli del contribuente con
parrecipazionc agli util: - Dptraibiljtà - Creditj
ìnesìsib'l: non proval i - lndetraibi'lità - Tmpo-
sla Comp'emeniare - Motivazìone awiso di ac-
certamento.

Accertaio. in linea di fatto, dalle Commis-
sioni di m.erito che i figli del contribuente pre-
stano effettivamente 1a loro opera, nell'azienda
oaterna. qual- dirìqenti d azienda. non può es-
i"'" r,"eri, la dei:ajbilità agìi effetti dell'ìm-
nosta rli r icrhezza mobile. della quota di parte-
cipazione aq j u:ili sociali. loru corrisposta in
aggiunta dr sl ipendio.

I crediti inesigibili, per poter esser€ am-
messi in detrazione, devono trovare risponden-
za in appropriata e idonea documentazione.

(Cornm. centr. Sez. I. n. 60684, 23 ottobre
1963)

REGIS?RO

Delerminazione della distribuzione degli ap-
partamenti tra condomini de1l'area prima del-
la costruzioae - Costruzione di diritti di supe:-
ficie - E' tale - Divisione - Non è ta1e.

'L'att6 oon cui i comoroprietari di un'area
ediflcatoria stabilìscono i locali che diventeran-



no di loro proprietà nel fabbricat6 condomina-
Ig da costtuit'sl sull'aiea stessa va tassato come
costituzione di dir,itti di srrperfìcie e non come
divisione.

(Comm. cetr. Sez. IV. n.95241,8 febb:aio
1963).

Presunzions di liber-alità - Pr.ova contrai.ia
- Dimostl'azione plovenienza del pr.ezzo - Data
cei ta - Necessità - Destinazione delia somma
all'acquisto - Plova - Nccessità - Non sussiste.

Pel vìncer.s la pr.esunzione di libelalità. sta_
b.lita da |a. r. 5 del D. L I merzn I9.t5. n. 90,
è sufficiente dimostrar.e. mediante titoli di data
certa, Ia pior.enienza de]1 ptezzo e non anche
che la lelativa somma eua già stata in preceden-
za vincolata e depositata ai flni deI1'aòquisto.

(Comm. Centr'. Sez. VIII. n. 98931. 
'9 

mag_
gio 1963).

rnrBUtt tocALt

Imposte di coÌlsumo sui materiali da costt.u-
zione - Esenzione per.i materiali destinati a ut_
Iìc. e rregL,zt - L rn.L- - Cosl:u/,on: eote orj al_
1'entlata in r':gols deìla legge 6 ottobr.e 1g62,
n. 1493.

L'ai't. 1 della Ìegge s ottoble 1962. n. 1493
ha intloCotto, nelÌ'estensione dell'es:nzicne da1-
I'imposta di consumo suj materiali impiegati
neÌla costluzione di case di lusso anche ai lòca_li dest jnali ad uffici c nel ,zi. lrì p.i ci.o limile.
stabi'end.r che I'esenzjurr" compelo. serpt e cheaj locali destinati ad u1lìci o negozi. insieme
consider.ati. sia destinata r.ru srpui{icj" r,or. ec_
cedente iÌ qualto di quella total.e del piano so-platerta.

. La nor.ma è appìicabiÌe anche alle costru-
zroni anterioli aÌla entrata in vigoÌa deÌÌa legge
slessa. per le quaJ- non s:aro anco,.a rj .enu.-ti
deltn.l:vi relarivi tccertarn.nt: dell.impos:a.

Cas.. Sez. ì, n. L45rj. it giugno I964 _ LN.C.l.C
- c. Vespa)

co]lTExZtOio

. Ricolso alla Commjssione centl.ale per leimposte - Indicazione dei motjvi n.qrirìt" 
"r-senziale.

Il. ricor.so al.la Commissione Centrale per. 1ermposte non puu csse e semp icenenre intàrrut_
].Iy. -i deve cir,lte"re e. J pena cJi in.rnm.ssj_
P,,,,1: l 

ill ,azjonc dei mor ,vi d. grrur_". qrr-le lequ:s 1o ci:enz:ale del r,Co.so StSSSO. Tale
::iC_.nr": jTqy.ta da|arr.46 d": R.D.i tr;:;l9J/.^n. I516.:r qlaln 6l:5p66g. ,.he, ne. ric6rsi
alLa -L'ommts5lone Cen: ale de\ o,lo esser.e espo_sti il fatto, ie questioni e.l icapi della decìiio_ne contesiata. con ,rdrcrz.uni àegli arlicoli djlegge o di regolamento che si affe].mano violaii
o. erronearxente appìicatl. Si-[fatra ed.cazione.
che non r'lchiede parl'co ari iurnrajità. sj risol_
ve nela enunclazlone dei mol.vj di gt"avame, e
cioé delle ragìoni pe, le q,a'i .i licArre cont:-t
ia deCISrOne Chp s' as.ume , iZiata_

(Cass. Sez. I. u. 1247. 19 maggio 1964. Fi_
nanze c. Capasso)

Rico- sc a1la Commissions centrale pex le
imposte - Mctir,,i di merito.

.ll i'icor'so alla Commissione Centrale è con-
sentito dalla legge. oÌtre che, secondo la regola
.qenerals di cui a1Ì'art.46 R. D. 8 luglio 1937,
n. 1516. per motivi di legittimità, anche per il
rnelito. da ;arte dell'Ufiìcio dellg Imposte, nel
ceso ir cr i iÌ r'e ddit6 determinato dalla Com-
missioiie pr ovinciale sia inferiore a1la metà del
reddito :ìccertato dallo stesso Ufficio (art. R.D.L.
27 maqgio 1316. n .136. richiamato da11'art. 48
Ce -r.U. <'r r"mo.,.:a ,:.aor'lil.taria progressiva
sul pailimorro g maggio 1950, n.203). A mag-
glol' l'agione. iale potele decisorio deve ritener-
si conleliio alla Commissicne centrale quando
Ia Commissione plovinciale abbia addirittura
...cir sn le.i.tenza del reddito

(Cass. Sez. I. n. 1266. 22 rruaggio 1964, Maz-
zoncini c, Finanze).

Imposta di r,icchezza mobile
della notifica.

Irregolarità

In matelia di imposta dì ricchezza mobile,
non si ha nullità della notifica in caso di inos-
ser'\:arza cÌc1ls formaìità prescritte dall'art. 89
?" comma. del R.D. 11 luglio 1907, n.560, secon-
Co cuì .il r-nesso chc Dlocede alla notifica deve
litirar': sclrtle la ljcevuta dal consegnatario; e
se querl. noir prìò o non vuole firmare, il mes-
so IJa esp:..ss:r dichiarazjone del1a causa della
mancaÌrza deila fir'ma del consegnatario. Siffat-
ie lorrnalrià non possono consiCerarsi come re-
qLrisjir foÌmalj indispensabili per it raggiung!
me.rto d-.llo scopo, a norma dell'art. 156 cod.
ploc. ci.i.. e quindi la loro osservanza non dà
luogo a nulÌità. ma a semplice irregolarità che
attlene al modo di consegna de11,atto e che non
incide suLla validità della notificazione.

(Cass. Sez. I jd. id.)

Appeììo dell'Uffici6 _ lTotifica - Mancata sot_
toscrizione del messo - Nullità.

La mancanza .di firma del rnesso notificato-
i'e lcndc lulla la notificazione dell,appello.

(Corrm. centr. Sez. VII. n. 983?0, 22 aprile
1963).

Commjssioni tributarie - Poteri inquisitori
e di defelimento del giurament6 - Mancato e-
sercizio - Lrsindacabilità.

Il mancato esercizio da parte delle Corn-
m'ssionl l"bu1a-ie de Ì]oleri previsti dall'arti-
co ,25 I.: R.D. I lue'io 't93?. n. 1516 (di inda-
g,ine. di accesso. di ispezione. di controlÌo, di ri-
chiesta di .lata. di informazioni e di chiarimen-
to) e dall'ar't.6 della leege 5 gennaio 1956, n. I(:li de{erir'3 girrramento) non costituisce vali-
do motlvo clì censula della relativa decisione,
dal momento che l'esercizio dei detti pot€ri co-
stituisce una facoltà della quale le Còmmissio_
ni si valqons tutte le volte che dalle risultanze
plocessualì acquisite non risultino sufficienti e_
lementi di giudizio. e non già un obbligo.

- ,(Comm. centr. Sez. II. n. ?1036. 24 aprile
1963).

Reclanio alÌe Commissioni - Mandato scrit-
to - Necessità - Sussiste - Conferimento con pro-
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RE@ilSI1R@ DEItIE D[flIIE

cedura anteriore alla presentazi^ne de1 ricorso
- Necessità.

Le persone ammess€ all'esercizio dell'assi-
stenza e della rappresentanza in materia tribu-
taria devono, ai sensi dell'art.35,2" comma, de1

R. D. ? agosto 1936. n. 1639, essere munite di
mandato risultante da atto scritto.

Per i ricorsi a1le Commissioni amministra-
tive è aÌtresì necessario che tale mandato ven-
ga conterito con regolars procura e che l"enga
lilasciata in data anteriore a1la presentazione.

(Comm. centr, Sez. VII, n. 99461. 22 mag-
g:io 1963)

A) asc Rlzlo,.l
24828 - BELLU GIOVANNI - BOLOTANA - Autotra-

sporti c. terzi - 1-12-196'1
24829 . CALLEDDA COSTANTINA ANGELA -

NUORO - riv articoli di abbigliamento e in-
dumenti nuovi e usati - 1-12-1964

24830 - NIEDDU GIUSEPPINA - DESULO - riven-
dita oggetti artistici sardi - 1-12-196'l

24831 - FANNI MARIA CATERINA - TORTOLI' -
Ìiv. alimentari. coÌonia1i. fraschetteria, ecc. -
1-12-1964

24832 - SOC. ELEONORA DI MANCA & SABA -
NUORO - riv. calzature e articoli in pelle.
calze, pelletteria - 2-12-1964

24833 - PUERARI UGO - NUORO - Agente assicura-
zioni lal,oÌo e sicurtà di Milano - 2-12-1964

24834 - PODDA MODESTO - LOCERI - Ambulante
alimentari. reramiche e affrni - 3-12-1964

24B35 - USAI GIORGIO - LOCERI - Ambulante ali-
mentari. frutta, verdura e affini - 3-12-1964

24836 - BROTZU GIAN PIETRO - NUORO - Costru-
zioni edili e stradali - 3-12-1964

24837 - GANGA ADELAIDE - NUORO - riv. ali-
mentari. fÌutta. verdura, ecc. - 3-12-1964

24838 . COOP, FEMMINTLE ARTIGIANA "MA.-
DONNA DELLA NEVE" - DESULO - pro-
duz. e vendita prodotti artigianato sardo -
manufatti di lana - 3-12-1964

24839 - SOC. DETTORI PEPPINO & SANN,A. TRAN-
CESCA - TRESNURAGHES - riv. prodotti
ittici - 3-12-1964

24840 - SOC. MEREU ANGELA & MEREU BONA-
RIA - BAUNEI - riv. prodotti ittici - 4-12-64

24841 . COOP. CENTRALE ORTOERUTTICOLA O.
GLIASTRA - BARISARDO - costruzione ge-

stione impianti di lavorazione prodotti orto-
frutticoli - 4-12-1964

24842 - PULINA GIOVANNINO - NUORO - riv. ar-
ticoli di tapezzeria per auto e mobili - 5-12-64

24843 - LOCFIE SANTINO - ORcNI - Autolrasporti

E

Commissioni - Mezzi di prova - Spese non
docurnentaie - Prove plesuntive d€1la esistenza
- Ammissibilità.

Nessuna norma di legge vincola il contri'
buente all'onere di provare la esistenza di una
sllesa esclusivamente in base a documentazione.
Pertanto, in caso di contestazion€ cons€guente
alla non riconosciuta detraibilità di parte di
spese perché non documentate, i1 contribuente
J facoltato a produrre prove presuntive, che 1a

Commisslone può, per i1 principio del libero con-
vincimento del giudice, ritenere valide, ammet-
tendole così in detrazione. ancorché non docu-
mentate.

(Comm. centr. Sez. I, n. 73942, 5luglio 1963)

merci per conto terzi - 5-12-1964
24844 - FRONGIA ETTORE - LANUSEI - Autono-

leggio da rimessa - ?-12-1964
24845 - LAI TOMASO - IRGOLI - Autotrasporti per

c terzr - 7.12-1964
24846 . ANGHELEDDU MARIA LUIGIA - NUORO

- Riv. articoli di abbigliamento, mercerie,
ombrelli. ecc. - 7 -1'2-1964

2,18.1? - SATTA AGOSTINA VED. MACCARONE -
NUORO - Riv. articoli di abbigliamento, cap-
pellerie, ombrelli, ecc. - 7-12-1964

24848 - PINTUS LUIGI - VILLANOV^TULO - Au-
totrasporti merci per. c. terzi - 7-12'1564

21849 - FLORIS ANTONINA - ONIr,A.I - Rivendita
gelati - 7-12-1964

21850 - BOI CESARE - GAIRO - Riv. coloniali, mer-
cerie. ferramenta e altro - 7-12-1964

24851 - DEIANA MARIA - GAIRO - Riv. latte - 7

12-1964
24852 - DEMURTAS SILVIA - GAIRO - Riv. ali-

mentari. calzature, abbigliamento, ecc. - ?

12-1964
21853 - MUCELI MARIA - GAIRO - Riv. alimenta-

ri. uova. frutta. verdura. formaggi, ecc - ?

12-1964
24854 - PIRAS ANGELO - GAIRO - Riv. alimenta-

ri, pane, scalolame, abbigliamento - 1-12-7964
24855 - PIRAS MARIA - G,A.IRO - Riv. carni macel-

late fresche - 7-12-1964

248J6 - DEPLANO ANTONINO - ESTERZILI - Riv.

mobili - 9-12-1964

2465? - CORRIAS ARTURO - ESTERZILI - Riv.

, carni macellate fresche - 9-12-1964

21858 - FADDA ROSOLINO - ORANI - Riv. alimen-
tari, commestibili, abbigliamento, ecc. - 9-12

1964

24859 - CADAU PIETRO ANGELO - SCANO MON.
TIFERRO - Riv. legna da ardere - 9-12-1904

24860 - PA.LA PIETRO - OROSEI - Riv. carni ma-

cellate fresche - 9-12-1964
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24861 - CANU CATERINA - ORUNE - Riv. alf in-
grosso e al minuto di materiali edili - pro-
duz. blocchetti in cemento ' 9-12-L964

2I8C2 - SOC. SERRA MARIO & PORCU MARTAN-
GELA - ONANI' - Autotrasporti merci c.

terzi 11-12-1964
24863 - SALVIETTI LUIGI - BOLOTANA - Auto-

servizio centro ETFAS Campeda e Ottana -
11-12-1964

24864 - NIERLINI LUIGI - NUORO - Agente Capo
Reale Mutrla Assicurazioni - Torino - 14-12

1964
24865 - DEMURTAS RAFFAELE - GADONI - Au-

totraspolti merci c. terzi - 14'72-1964
21866 - IENUDE MARIO - BAUNEI - Rivendita a-

limentali. chincaglierie, maglierie, ecc. - 14

12-1964
24867 - SABA ANTONIO - OROSEI - Autotrasporti

c. terzi e ambulante frutta e verdura - 14-12
1964

24868 - PALA GIOVANNI - OROSEI - Autotraspor-
ti c. terzi - 14-12-1964

24869 - DEIDDA PIETRO - DESULO - Riv. gelati,
dolciumi. pasticceria - 15-12-1964

248?0 - GIOVONI GIUSEPPIN.{ - NUORO - Auto-
trasporti per c. terzi - 16-12-1964

24871 - FARRIS ANTONIO - LODE'- Autotrasporti
per conto teÈi - 16-12-1964

248?2 - FRONGIA MARIA - DESULO - Latteria -
16-12-1964

24873 - SATTA FRANCESCO - BITTI - Autotra-
sporti merci c. terzi - 16-12-1964

218?4 . DEMURO SALVATORE - MEANA SARDO
- Autotrasporti merci c. terzi - 17-12-1964

24875 - SOC. SANNA GIOV. SEBASTIANO & GUI-
SO UMBERTO - NUORO - Riv. radio TV.
elettrodomestici ecc. - 18-12-1964

24876 - PIRELLAS MARIA ADELINA - FONNI -
riv. tessuti, confezioni, ecc. - 18-12-1964

2487? - FARA GIOVANNI PTETRO . BORTIGALI
- Noleggio di rimessa - 1S-12-1964

24878 - CAPELLO GRAZIA - NUORO - Riv. tessuti
e abbigliamento - 19-12-1964

2.1879 - SPANU NICOLINO - LULA - Riv. analcoo-
lici - 21-12-1964

21880 - SPANU LUIGI - LULA - Osteria - vini e
liquori - 21-12-1964

24881 - CONTU ANTONIO - TERTENIA - Autotrr-
sporti merci conto terzi - 21-72-1964

24382 - PERRIA SEBASTIANO - CUGLIERI - Au-
totrasporti merci conto terzi - 21-12-1964

24883 - MACCIONI GIUSEPPA - DESùLO - Ri1'.
frutta. verdura e pesci - 22-12-1964

24884 - PUGGIONI AMEDEO ANTONIO - MA-
MOIADA - Riv. cartoleria. riviste. libri e
profumerie - 22-12-1964

24885 - VARGIU GEOM. MARIO - JERZU - Costru-
zioni edili e stradali - 22-12-1964

24886 - SERDINO GRAZIANO - TORTOLI, _ Riv.
calzature - 23-72-1964

24BB? - MONNI ANTONIO _ TRIEI - Impresa edile -
23-12-1964

24BBB - CHIRONI MARIO - TRIEI - Molitura cerea-
1i - 23-12-1964

24889 - CARTA ANTONIO - SINTSCOLA - Costru-
zioni edili - 28-12-]964

24890 . SOC, IN N, C. ORRU'RAG, VIRGILIO & C

F.LLI OERU'- ORROLI - Ingrosso e minu-
to di alimentali, terraglie, ecc, - 28-12-1964

24891 - MANCONI MAURIZIO - MACOMER - Spac-
ci aloolici (ENAL) - 30-12-1964

24892 - FALCHI GIOV. MARIA - SIL-ÀNUS - Fab-
brica manufatti in cemento - 30-12-1964

2,1893 - CUSINO ROSA ANGELA IN ANGIOI - O-
ROTELLI - Riv. alimentari, coloniali, tessuti
mercerie, ecc. - 30-12-1964

2,{894 - FRAU GIUSEPPE - OROSEI - Autotrasporti
merci conto terzi - 30-12-1964

24895 - MURRELI VIRGILIO - TORTOLI'- Riv. gas

in bombole, tessuti, confezioni, ecc. - 30-12-64
24896 - LODDO GIUSEPPE - ORTÙERI - Noleggio

di rimessa - 30-12-1964
21897 - CAREDDU MARIANTONIA VED, GUISO -

NUORO - Riv. generi di monopolio, giorna-
Ii, profumi, ecc. - 31-12-1964

24BgB - RODRIGUEZ MARIO - NUORO - Ingrosso
prodotti ortofrutticoli - 31-12-1964

B) ,ao olFlcazlolla
22?28 - LODDO NATALIO - OROTELLI - .A.gg. ali-

mentari, coloniali. tessuti, ecc. - 2'12-1964
23828 - SoRo ANGELO - OLZAI - agg. noleggio di

rimessa - 3-12-1964
20398 - I'.LLI PIREDDU - MACOMER - -A.gg. man-

dato di rappresentanza della motobianchi di
Milano - 3-12-1964

23114 - PUDDU GIUSEPPE - OLIENA - aggiunge
costruzioni edili - 3-12-1964

13592 - BITTA FRANCESCA - NUORO - Apertura
esercizio in Via Cedrino.5S per la rivendita
di tessuti. maglieria. erc. - 5-12-1964

18080 - BAGELLA GIOVANNA - NUORO - aggiun-
ge giocattoli.

15500 - DEVIGUS COSTANTINO - TONA8,q. - agg.
frutta. verdura. cereali, uova, legumi - 9-12
1964

20482 - PUDDU GELSOMINO - ESTERZILI - agg.
gas in bomboie, apparecchi radio TY e ac-
cessori - 9-12-1964

16723 - UNALI GIOV. ANTONIO - TINNURA - ag-
giunge autotrasporti mercÌ c. terzi - 9-12-64

21678 - CARTA ANDREA - rONNI - agg. industria
boschiva - 71-12-1964

24?02 - PATTEnI GIOV. SANTO - OROSEI - agg.
autotraspofii merci c. terzi - 11-12-1964

24552 - CASE MARIA LUIGIA - SINISCOLA - ces-
sa il commercio di alimentari, gelateria, ecc.
e inizia 1'esercizlo di commercio ambulante
di abbigliamento ecc. - 11-12-1964

21396 - MUSIO MARIA STELLA - DORGALI - agg.
autotraspodi merci conto terzi - 11-12-1964

18s23 - BISSIRI COSTANTINO - TINNURA - Ces-
sa il commercio ambulante di frutta, verdu-
ra, ecc.. conserva tutte 1e altre attivita - 12

12-7964
6913 - CORDA PAOLO - ULASSAI - Assume con-

cessione di vendita motoeicli della S. p. A.
BIANCHI - Milano - Nomina a proc. spec.
del Sig. Corda Salvatore - Nuova alenomina-
zìone della ditta "PACOR, di Corda Paolo. -
15-12-1964

23268 - INTILLA BENVENUTO - NUORO - agg. pa-
ne. frutta, verdura. vini. bira e bibite in
bottiglie sgieillate - 12-12-1964

I
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21229 - AUTOSERVIZI MAGGIORE - NUORO -
modiflca all'art 2 dello Statuto sociale come

da verbale in data 17-9-1964 - 15-12-1964

8978 - SANNA ANGELO - NUoRO - Cessa tutte
le succursali compre§a quella di Cagliari -
agg. officina meccanica - 1?-12-1964
CONTU COSIMO - ORANI - agg. generi di
monopolio - 18-12-1964
SORELLE CAREDDU GIOVANNA MARIA
& LUIGINA - NUORO - cessa di far parte
della società Careddu Giuseppina - 22-12-64

"COTTONE MICHELE, DI COTTONE
FRANCESO - NUORO - chiusura del nego-
zio di via Roma 56 e del negozio di Piazza
Mazzini - Rimane aperto it negozio di Via
Sassari, 15 - 23-12-1964

214?B - DELLA MARIANNA ATTILIO - ESC.{L.{-
PLANo - agg. autotrasporti merci c terzi -
29-72-1.964

23103 - SOC. p. AZ. COMMERCIALE G. P' L. SAR-
DEGNA - NUORO - Nomina a consiglieri di
amministrazione dei Sigg. Dott. ARMANDO
CARRIERI e Aw. GIUSTINO MA.DIA in so-
stituzione de1 Dott. Giuseppe Aloisi e del Dr.
Ennio Cansiu - 29-12-7964

24868 - PALA GIOVANNI - OROSEI - agg. ingrosso
ofiofrutticoli - 30-12-1964

14?88 - SERRA GIUSEPPE . NURALL.q.O . Agg.
autotrasporti merci c. lerzi - 30-12-1964

98?8 - SANNA ANGELO - NUORO - Agg' mandato
cli concessionaria per 1a vendita di autovettu-
re SIMCA - TORINO - 31-12-1964

cl cEssazlorl
235?3 - GHIANI FELICINA - NURAGUS - Riv. pa-

ne - 4-12-1964
13?26 - MUCELLI FERDINANDO - GAIRO - Calzo-

Taio - 1-12-1964
5594 - CURRELI FRANCESCO - GADONI - Mura-

tore - 7-12-1964
19858. SOC, MASILI FELICITA & PINTUS TAÙ-

STINO - VILLANOVATULO - Autotraspor-
ti per c. terzi - 1-72-1964

1?644 - CANU GIOVANNA di Mauro - BITTI - amb.
indumenti usati - 9-12-1964

24332 - PTLIJF"ZI FRANCESCO - SINISCOL-A - Riv.
frutta e verdura - 11-12-1964

11472. SOC, ATTENE IGNAZIO & NERIO. CU-
CLfERI - Conceria - 1l-12-1964

21520 - SANNA RAG. QUIRICO - NUORO - Agen-
te con deposito prodotti Alemagna - 72'12
1964

19321 - MAMELI BARDILLA - NUORO - Riv. calce,
gelati. colori, gesso - 12-12-1964

2641 - NINU PIETRO - BORORE - ambulante se-
taci - 12-12-1964

2?47 - SODDU GIUSEPPE - NUORO - amb. gene-
ri abbigliamento, chincaglie - 12-12-7964

20333 - SATTA LORETA - NUORO - amb. tuutta,
vetdura e uova - 12-12-1964

20245 - CUGUSI PIETRINO - FONNI - Riv. carni
macellate fresche - 14-12-1964

385 - FENUDE PRIAMO - BAUNXI - Riv. tessuti,
coloniali - 14-12-1964

6619 - SERRA ANTONIO - OSINI - Amb. torroni
e diversi - 14-12-1964

1819? - BASOLU MARIANGELA . NUORO - Alnb,

l0

frutta e verdura ecc. - 15-12-1964

1?301 - FOIS GRAZIA' - NUORO - Amb frutta, ver-
dura, pollame, mangimi, ecc - 15'12-1964

224?3 - BERTOCCHI MARIANGELA - SARULE -
Riv. frutta, verdura, pollame, mangimi, ecc'

- 15-12-1964
199?6 - FolS GIUSEPPA - NUORO - amb' frutta e

verdura - 75-12-1964
2191 - PAU MICHELE - SINISCOLA - Muratore -

15-12-1964
235?9 - RODRIGUEZ MARIO - GALTELLI'- Amb'

frutta. verdura. pesci e alimentari - 15-12-64

13881 - MASINI FILOMENA - ORANI - Riv colo-
niali. frutta. ','ari - 1?-12-1964

24091 - MURGIA LUIGIA - DESULO - Riv' fia-
schetteria - 17-12-1964

18?50 - CONTU GIOVANNA - ORANI - Riv gene-

ri di monopol'o - 18-12-1964

16334 . FOIS COSIMO S,{LVATORE - OLIXNA '
Calzolaio - 78-12'1964

17595 - SATTA VITTORINO - GAVOI - Riv carbu-
ranti e lubrificanti - 22'72-1964

4729 - RUBIU CIRIACO - B.{UNEI - Carpentiere
e riv. alimentari - 22-12-1964

22238 - LIGAS MARIO - GAIRO - Riv carni macel-

IatÉ frFsche - 22-12-1964
sche - 22-12-1964

1?203 - SORO PIETRO - SINISCOLA - Riv. stovi-
glie - 22-12-1964

2016C . SOC,ANGOTZ SALVATORE, PERRIA GIO-
VANNI & SEBASTIANO - CUGLIERI - au-
totrasporti c. terzi - 22-12-1964

22513 - FARA LUIGI - NUORO - Ambulante di scar-
pe - 22-12-1964

24347 - ilTZALlS LUrGI - NURRI - Ambulante di
frutta, verdura e diversi - 22-12-7964

12542 - ALBAIS ELVIRA - BAUNEI - Riv. alimen-
tari e coloniali, tessuti, mercerie - 22-12-64

22?41 - BRODU NATALINA - DESIILO - Riv. elet-
trodomestici. materiale. eiettrico, ecc. - 30

12-1964
23224 - CARDIA ANTOMO - ESCoLCA - Fabbro

ferraio - 31-12-1964
14105 - FLORE GIOVANNA - DUALCHI - Sartoria

- 31-12-1964
20139 - CAMBOSU CATERINA - NUORO - Generi

di monopolio. giornali, profumi, ecc. - 31-12

1964
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24899 - SOC. DAVOL1 GINO. DAVOL ANNIBALE

& MASALA - NUORO - produzione calce i-
drata - 5-1-1965

24900 - CORRIAS SERAFINÀ - DORGALI _ Rlv.
ferl.amenta, mangimi, sementi, ecc. - ?-1_65

24901 - PIRODDO ENRICO - JEF"ZTJ - Bar_caffé,
gelateria, salumi, pane - 8_1-1965

21902 - MULA ANTONIO MARIA - OROSEI _ Au-
totrasporti merci c. terzi - B_1_196b

24903 - PUDDU STEFANA - ESTERZILI - Riv ati-
mentari, coloniali. liquori, ecc. _ 8_1-1965

24904 - MULAS PAOLO - BAUNEI - Frantoio otea_
rio - 8-1-1965

24905 - MUREDDU GONARIO - MACOMER _ Au_
totrasporti c. terzi - 8-1_1965

24906 - MASTINU PIETRÌNA - STNDIA _ Riv. ali_
mentari - 11-1-1965

24907 - U"IZEP,I ITALO - TOETOLI, _ Amb. pesei,
frutta, verdur'a, scatolame _ 11_1-1965

21908 - SALARIS ANTONIETTA - BORTIGALI -
Riv. generi alimentari; pane, fllati. ecc. _ 11
1-196s

2.1909 - DETTORI ctOV. MARIA _ DORGALI _ _Au_
totrasporti per c. terzi _ 11_1_1965

249i0 - PONSANU LUIGI - TORPE,_ Amb. frutta,
verdura, alimentari, ecc. _ 11_1_1965

24911 - PEZZI SEBASTTANA _ NUORO _ Bar_risto-
rahte - 12-1-1965

24912 - DERIU CARLO - L{O}ùI|RESTA - Autono-
leggio da rimessa - 13_1-196b

21913 - TOLU GIOV. MARTA - DORGALI - Auto-
noleggio da rimessa - 13-1_1965

21914 . SOC. DEMURTAS MARIO & P.q.NI ANGE-
LA MARIA - NUORO - Studio etiografico _
13_1_1965

24915 - PUDDU GIOVANNI - GALTELLI, - Auto-
traspolti c. terzi - 13_1_1965

21916 - SOC. SANNA A}II|ONIO & SANNA VIN-
CENZO - NUORO - Ingrosso e minuto di
fetramenta, legname, materiale da costruzio_
ne. ece. - 1S_1_1965

24917 - CORDA ANTONIA _ NUORO _ Riv. tuutta
e verdura _ 14-1_1965

24918 - CON1IIERO GIUSEPPE _ TONARA _ Riv
ortaggi, frutta. uova _ 14_1_1968

24913 - PlLl GtUSEppE - TORTOLI, _ Riv. mole_
riale elettrico, cicti. ecc. - 14_1_1965

24920 - CAOCCI LORENZO DARIO - SEULO _ Au_
trasporti c. terzi _ 14_1_1965

24921 - PITTALIS GASPARE - OROTELLT - Amb.
f.utta, verdura. tessuti. ecc. - 14-1_1965

24922 - PODDIGHE ANTONIO - SENNARIOLO -
Amb. frutta, verdura. pesci, formaggi, ecc. -
15-1-1965

24923 - PODDIGHE LODOVICO - SENNARIOLO -Amb. frutta. verdura, pesci. gormaggi. ecc _
15_1_1965

24924 - CINELLU COSIMO - SENNARIOLO - Amb.
frulla. verdura: alimentèri. ecc. _ 15_l_1965

24925 - CUCCA ANGELINA _ NUORO _ Autotra_
sporti merci c. terzi - 1E_1-1965

24926 - CHERCHI GIOVANNI - SINISCOLA _ Riv.
carni macellate fresche - 15_1_1965

2492? - FORZINETTI ANTONIO - OLIENA _ Auto_
trasporti merci c. terzi - 1B-1-1968

24928 - BASSU ANGELINO - ORANI - Autotraspor._
ti merci c. terzi - 1B-1_196i

24929 - MULAS ANTONANGELO - FONNI _ Riv.
radio, TV, elettrodomestici e amb. polli vivi
ecc - 19-1-1965

24930 - PALA PAOLO GAVINO - SINISCOLA .
Autotraspodi merci c. terzi - 19-1-1968

24931 - YARGIU BRUNA - NURRI - loboratorio fo_
tografico - 19-1-196b

21932 - SOC. COOP. EDIL ZIA "LA VILLA, - MA-
COMER - Costruzione case abitazione per i
soci - 19-1_1965

24933 - BANDINU ANTONIO - BITTI _ .A,utotra_
sporti meròi c. terzi - 20-1-1965

24934 - S.p.A. SIP - SIC. I1'ALIANA pER L,ESER_
CIZIO TELEFONICO - NUORO _ Industria
di esercizio di servizi telefonici _ 21_1_196b

,:Iq35 - PJLI MAFIA VED, FERRELI - TORTOLT'-. Riv. vini e liquori _ 21-1-1965
24936 - TOSCIRI CARMTNE - LOTZORAI - Riv.' concimi, anticrittogamici, sementi, ecc. _ 22

1_1965
24937 - MASURT ANNA GRAZTA _ DORGALI _ Riv.. radìo, TV, elettrodomestici, ecc. _ 22'1_1g6b
21938 - CORRAINE AN'TONIO MARIA - NUORO -

Autotrasporti per c. terzi - 22_1_lg6i
24939 - CRISPONI MICHELE - GAVOI _ Autotra_

trasporti c. terzi - Z3-1_196b
,4940 - MULAS MASTIO I,IARIA _ GAVOI _ Di.

stributore carburanti _ 2E_1_196s
24941 - CADINU SALVATOEE - NUORO _ Riv.

bombole di gas, legna da ardere e carbone -
25-1-1965

24942 - MURA SALVATORE _ NUORO _ Cava di
pietra calcarea e pietrisco _ ZE-1_196b

24943 - COSSEDDU FRANCESCA _ NUORO _ Lai_
teria - 2b-1_1965

24944 - SOC. PINNA TOMASINA & FRANCESCA -ATZABA - Riv. frutta, verdura, pesci. olio.
'r.rragl;e. vel rerie - 25-I-1965

24945 - ROSU GIOVANNI - OROSEI _ Amb. frutta.
vcrd u ra. Ltova _ 2J-l_1965

24916 - ENNE MARTANTONIA _ OTTANA - Ostc_ria con mescita alcoolici e superaÌcoclici _
25_1-1965

]1947 - COSSU GIOYANNT MICHELE . LULA .
Autotrasporti per c. terzi - 2?_1_1965

24918 - PALTMODDE CATERINA _ OLIENA - Riv.
alimental'i. tessuti, ecc. _ 28-1_1968

24949 - MURA SALVATORE _ BITTI - Riv. alcooli_
ci - 28-1-1965

24950 - SOC. PIERI ANGELO EREDI . SINTSCOLA
- Riv articoli elèltri.i caccia pes.a. é sporf,
ecc.28-1-1965

24951 - SOC, CADONI ANTONIO & FRANCESCO -MACOMER - Riv. gas liquido in bombole. e_
iettrodon,esti"i rcdio. TV. ece _ 28_1_1965

:-1952 - COCCO ROSA - GAIRO _ Riv. vino. liquori,
dolciumi - 28-1-1965
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24953 - VENTRONI SALVATORE - TORPE' - Au-
tonoleggio da rimessa - 28-1-1965

24951 - NIEDDU CHIARA - GALTELLI' - Riv. ge-

neri alimentari - 28-1-1965
24955 - FLORI MARIA - SINISCOLA - Amb. pesci -

29-1-196s
24956 - VITALE CARMELO - ARZ,A'NA - Amb. tes-

suti. mercerie, corredi da sposa - 31-1-1965
2495? - MELONI LUIGIA - ARITZO - Amb. frutta,

tessuti. dolciumi, ecc. - 31-1-1965
21958 - MARIOTTO LUIGIA - ARITZO - Amb. frut-

ta, tessuti, dolciumi. ecc. - 31-1-1965
24959 - SOC. FADDA BENIGNO & CORONGIU SI-

SINNIO - ATZARA - Autotrasporti per. c.

terzi - 31-1-1965
24960 - MURA ANNA - NURRI - Riv alimentari,

frutta. verdura, panetteria - 31-1-1965
24961 - CAMBoNI GIOVANNI - NUORO - autotra-

sporti merci c. terzi - 31-1-1965
24962 - MELONI ANGELA - DORGALI - Riv. car-

tolibreria, giornali. ecc. - 31-1-1965
21963 - PAIS ANTON,A.NGELA - FONNI - Riv gc-

neri alimentari - 31-1-1965

B) 14O OtFtClZlOrll
1?3?9 - PRINO FRANCESCHINA - NUORO - Agg.

alimentari. frutta, verdura, pane. drogheria -
4-1-1965

]?96i - PEDDIO SESTO BASILIO . NUORO - A9S.

irgrosso uova - 5-1-1965
22;C5 - FANCELLO CTOV, ANTONIO - NUORO -

Trasfe sce l'esercizio da ]r. Movembre a

Piazza Asproni, I - ?-1-1965
1368? - NIEDDU AGoSTINA - PoSADO - Aeg. li-

quori e drogheria - 9-1-1965
11530 - ENRICO FU G. DEVOTO - NUoRO - Assu-

me mandato di rappresentanza con deposito
della S. p. A. "MODA" Milano per la vendi-
ta di preparati per brodo ecc e della Ditta
Comm. Murgia Gennaro di Vitlacidro per la
vendita di liquori - 9-1-1965

2318? - GINESU GIUSEPPINO - GAVOI - Agg. in-
dustria boschiva - 11-1-1965

22744 - ARESU MARIA PIA - SEUI - Agg. pane.

drogherie. coloniali, art. casalinghi e cereali
- 11-1-1965

24158 - FOIS ANTONIETTA - SEUI - Agg. alimen-
tari vari. art. casalinghi ecc. - 11-1-1965

21522 - DADEA MAR1O - NUORO - Trasferisce 1'e-
sercizio da C.so Garibaldi n.49 al n.28 -
13-1-1965

10465 - CARCANGIU MARIO - SADALI - Salagione
c stagionatura gormaggi - 14-1-1965

24453 - TOLU GIOVANNA IN OLIANAS - NUORO

- Trasferisce l'esercizio da P.zza Vitt. Ema-
nuele.2 a Y. Angioi, 1? - 16-1-1965

9611 - RONDONI GIACOMO - NUORO - Trasferi-
sce l'eselcizio da Piazza Vitt- Emanuele. 5 a

V. Ballelo,2 - 19-1-1965

19262 - CUGUSI MARIANToNIA - GAVOI - Agg.
liquorì in bottiglia confez. 119-1-1965

21306 - L,LLI MELE SALVATORE. BEMAMINO &
EMILIO - NUORO - Trasferiscono l'esercizio
da Piazza DebeuaÌdi, 10 a1 n. 16 - 20-1-1965

23919 - PITZOLU GIOVANNI - Nl.lORO - Apedtura
succursale in V. Toscana, 20 per la riv. di

12

carni macellate lresche - 21-1-1965

19706 - CALIA NICOLÀ - DUDONI - Agg. ingro§so
prodotti odofrutticoli - 21-1-1965

22682 - CARTA FRANCESCO - ORUNE - Agg. sa-

lazione e stagionatura formaggi per c terzi
- 31-1-1965

24934 - SOC. p. Az. SIP - SOC IT ESERCIZIO TE-
LEFONICO - NUORO - Nomina amministra-
tore delegato. direttori generali e di altri di-
rigenti - Conferma deÌ Presidente Prof Gio-
vanni Someda e del V- Pres. Prof. Carlo Ri-
caldone - 22-1-1965

23613 - TREBBINI ANNITA - TORTOLI, - Agg' IiV.
plodotti alcoolici in bottiglie e estratti per

liquori - 22-1-1965
11102 - CASULA RArFAELX - TONARA - Cessa

1'esercizio di V. Mazzini - Consen'a quello di
V. Mons. Tore '11 per la vendita di calzatu-
re ecc. - 22-1-1965

2486? - SABA ANTONIO - OROSEI - agg. ingrosso
prod. ortolrutticoli - 23-1-1965

20193 - SOLANAS FELICINO - TORTOLI' - Cessa

iI commercio amb. - agg. la riv. di f ini e 1i-

quori - 25-1-1965

1?461 - MELONI ROSINA - BARISARDO - Agg,
profumerie, gioeattoli e mercerie - 25-1-1965

1?141 . PRUNEDDU SALVATORE - TONARA '
Cessa 1a rivendita di alimentari. coloniali'
veri e conserl-a il commercio di gas liquidi
glucosio, miele e mandor]e - 25-1-1965

12521 . SOC, BUSCARINI ANGELO F,LLI & S.LLE
- NUORO - Cessa 1a succursale di Orgosolo
per f industria della panificazione - 26-1-65

22353 - COSTA ANTONINO - BOSA - Cessa 1a rap-
presentanza de11a ditta Muroni di Macomer -
conserva la ri\'. di elettrodomestici e radioe-
'lettrici - 26-1-1965

22?25 - PUGGIONI ANGELO - NUORO - Apertùra
di una sala di esposizione in V Gramsci di
mobilì. articoli radiofoniei ed elettrodome-
stici - 2?-1-1965

19529 - MONNE GIov. SANTO - NUoRo - Cessa

la rivendita di frutta e verdura - Conserva
il commercio alf ingrosso di ortofrutticoli -
2B-1-1965

23545 . LICHERI ANTONINO . NUOR . Agg. gAS

liquidi e kerosene ecc. - 28-1-1965

22330 . DEMURTAS ONORIO . TORTOLI, - Agg.
firtta e verdura - Cessa gli autotrasporti per
conto terzi - 29-1-1965

23260 - OGGIANU MARIO - MAGOMADAS . Agg.

amb. tessuti. pesce, 1'erdura. ecc. - 30-1-1965

20410 - PAGLIERO ZELINDA - ESTERZILI - agg.

coloniali. drogheria. metcerie, casalinghi. art,
per fumatori - 31-1-1965

11650 - SOC, DITEL & MICHELETTI - NUORO -
Agg. rappr. dìtta "FORNACI F.LLI RIZZI
DONELLI & C. - PIACENZA, per la vendita
di laterizi armati ecc. - 31-1-1965

cl cc3sazloxl
20915 - DELUSSU IGNAZIA - NUORO - Riv latte,

alimentari. lìutta. verdura. ecc. - 4-1-1965

23?94 - SOC.N,C- "CALCE GONONE" - DORG,{LI
- Prod. ca'lce - B-1-1965



135u6 - CADINU SEBASTIANO - ONIFAT - Riv.
materiale eletrico, eletttodomestici, ecc. - B

1-1965

22448 - BONU GIOV. MARIA - ORTUERI _ Autono-
leggio da rimessa - 8-1-196i

21030 - PIRAS MARIA IN SAU - TONAR,q. - Riv.
carni lresche macellate - g-1-1965

1?206 - MURRU SALV.A,TORE - STNTSCOLA _ Au-
totrasportl per c. terzi e barberia - B-1-6b

16935 - COTZ,\ AGATINA - NURRT - Riv. atimen_
tar.i. coÌoniaIi. calzature, ecc. - B_1-196b

1261i - MASTIO Lutct - GA.VOI - Riv. carni ma_
cellale fresche - 8-1-1965

19188 - SECCHI SETTIMO - SINDÌA _ Riv. alimen-
tari. coloniaÌi, frutta ecc. - 11-l-196b

2327,1 - CAMBONI GIOV. MARIA - NUORO _ Amb.
frutta e vcldura - 11-1-196b

13550 - DEM1URTAS MARIO - NUORO _ Riprodu_
zioni oleografiche - t1_l-196b

16,139 - DETTORI ONOFRIO _ OROTELLI - Arnb.
frutta ec. - Autotraspotti p. c. terzi _ 14_1-65

22536 - PAL,q, MARTINO _ TORPE, _ Amb. f.utta,
verduÌ.a. ortaggi - 14_1_1965

8536 - PILIA AUGUSTO - ESCALAPLONO _ Riv.
apparecchi radio, TV, ecc. - 15_1-1965

2,1362 - NONNIS FRANCESCA - NURRI _ Studio fo_
tografico - 19-1-1965

12172 - MURGIA ANTONIO - PLUSSÌO _ Amb.
frutta. verdura. olio, sapone e terragÌie _ 19
1-1965

SIJO; . SOCTETA PER AZ, TETT . NUORO - SCr-
vizi telelonici - 21-1-1965

19319. CINELLU ANGETINO - SENNARIOLO -
Amb. frutta, verdura, alimentari _ 22_1_1965

23429 - PILO EFISIO - SINISCOLA - Amb. frutta e
verdura - 22-1-1968

1?172 - FERRELI LUIGI - TORTOLI, _ Riv. vini e
liquori - 29_1-1965

22376 - SATTA GIOVANNT - NUORO _ Latteda _

25-11-1965

1013 - P.EDDÌO PIETRO fu SALV. - DESULO _
Amb. patate e noci _ 2b-1-1965

8321 . SOC, BUSCARINI & PODDA - ORGOSOLO
- Macinazione cereali _ 26_1_1965

17223 - BUSCARINI SrSTO - NUOIO - Riv. mobi-
li in ferro e legno _ 26_1-1965

23i15 - L.q,DU GIOVANNA _ NUORO _ Riv. frutta
e verdura - 26-1-196b

19?84 - SOC, MARRAS PIETRO & COSSU GIOV.
MICHELE - LULA - Autotrasporto di merci
per c. tcrzi - 26-1-1965

21557 - PUDDU GIOVANNI _ ESTERZILT _ Calzo_

laìo - 26-1-1965 (CIC 1961)

1990i - LOI ACHILLE - Autotraspor ti mer.ci c. lerzi
- 27 -l-1.965 (CIC 1961)

5133 - DESSI ERNESTO - ESTERZILI - Fabbro-
ferraio - 27-1-1965 (ClC 1961)

5139 - SERRA LUIGI NOTO CAMILLO - ESTEB-
ZILI - Calzolaio - 2?-1-1965 (CIC 1961)

20029 - CAREDDA AUGUSTO - Riv. e riparaz. ap-
parecchi radio - 27-1-1965 (CIC 1961)

21558 - DEIANA GIOYA,NNI - ESTXRZILI - Fale-
gname - 2?-1-1965 (CIC 1961)

,1,13 - MICALI BATTISTINO - ESTERZILI - tr'ab_
bro - 27-1-1965 (CIC 1961)

21562 - CORRIAS EMILIO - ESTERZILT _ Fabbro
_ 27-1-1965 (ClC 1961)

11325 - RACUGNO GIUSEPPE - TORTOLI, - Riv.
oggetti pì.eziosi e art. da regalo - 28_1_196b
(clc 1961)

20181 - BOMBOI PIETRO - SINISCOLA - Amb.
ft'utta e verdura - 28_1-1965 (CIC 1961)

22923 - CADONI ANTONIO _ MACOMER _ Riv. gas
liquido in bombole - 28-1-1965 (CIC 1961)

23859 - CARBONI GESUINO - TONARA _ Amb.
frutta, legname, legna da atdere ecc. - 2g_1
1965 (CtC 1961)

18693 - VARGIU ANNA MARIA. NURAGUS - AJ-
fittacamere - 29_1-1965 (CIC 1961)

13385 - MELONT LEANDRO _ TOETOLI, _ Trebbia_
tura cereali - 29-1-1965 (CIC 1961)

13721 - ZUCCA- PIERINA - NURRI _ Amb. indu_
menti usati, mercerie, ecc. - 31-1_1965 (CIC
1961)

21483 . FODDE PIETRO LUIGI . TORPE'- 31-1-65
(cIC 1961)

n. 56
,7
.1
,1

i CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. Ag
Soc. di fatto , z
Soc. p. .A.2. , 1
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc, in N. C. , 1

n. szn. 65

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n.
Soc. di fatto , 4
Soc. p. Az. , 1
Soc. Coop.
Soc. a r. l. ,-
Soc. in N. C. , *

;. 38

lialsunl0 ilolimcllo [ilh ilese di fiunnait lg65

ISCRIZIONI
Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p, Az,
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C,
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Prodotti ogticoli

Cereali - Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per h1.) q.Ie

Grano tenero (peso specif. 75 per h1.)

Orzo vestito (peso specif. 56 per hI)
-Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comunl
Fave secche nostrane

Vinì - Olio d'oliaa

Vini: rosso comune
tosso comune
rosso comune
bianchi comuni

13-150 hl.

lL-72" ,

13-15" ,

Olio: fino verg. di oliva, ac. sino a 3/e q.1e

verg. di oliva, ac. s\ho a 4%

Prod,otti ortioi
Patate: comuni di massa nostrane q.1e

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com

Iag. da sgranare com- '
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
uarcrotr splnost
Pomodori per consumo diretto q.le
Finocchi
Cipolle: fresche

secche
Poponi
Cocomcri

Frutta e agrulni

Mandorle: dolci a guscio duro q.le
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele sane e mature: Pregiate

comuni
Pere sane e matute: Pregiate

comuÌli
Pesche in massa
Srlsine: 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 c mangìtni

Fieno maggengo di prato natulale q.1e

Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

6000
55 00

22000
18000

.7500

12000
10000

9000
14000
7 0000
60,000

5500

8000
10000

140C0

75 000

00

*oo
8000

450

cluschello
tritello
lerinaccio

7000
9000
800 0

8000

l4

nsmmimiloil dsi uodotli o rualili

Bestiqme e Prodotti zootècnici

Besti&me d,a macellci

Vitelli, peso vivo: la qualità
gr qualità

Vitelloni, peso ,riYo la qualità
2. qualità

Buoi, peso vivo: 1À qualità
2è qualità

Vacche, peso .\ri 7u; 1a quali.tà
!a qualità

Agnelli: .a sa crapitillal r.r0[ lrlls s Otrl,)
.alla romana,

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzoli, Peso vivo

Besti,afii,e do oita

Vitelli: razza modicana a capo

razza br- (.vizz -sarda)
razza indigena

Vìfelloni: 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

Torellii razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza ind.igena
razza modicana

Kg.

6s00
6 000

2500 0

20000
8000

130 00

1100 0

10000
16 000

75000
65000

u oto

-
10000
10000

550

1000 0

1200 0

15 000

80000

Tori:

'1oo

*oo
11000
100 00

10000

razza br. (svizz,-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana al paio

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore a capo

Capre
Suini da allevamento, peso vivo al 1(g'

ùltte e Ptodotli casessri

Latte alimentare: di vacca e capra hl'
di pecora

Formaggio pecorino .tipo romano':
produzione 1962-63 q.1e

produzione 1963-64

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzionel962-63
produzione 1963-64

Ricotta: fresca
salata

Ld,rut grezza

Matricina bianca q.Ir
-Agnellina bianca
Nlatricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina néra
Scarti e pÈzzami

Pruli

ililirt Iurio!

650
550
550
500
450
400
450
380
800
900

7oo
450

600
500
5oo
450
420
350
400
350
750
850

800

80000
10 0000

60000
100000
120000

70000
120000
15000,0

80000
18000 0

250000
120000
150000
200000
10 0000
250000
350000
150000
350000
40 0000
250000

10000
?000

500

10000
10000

q00Ò0

1000

70000
120000

150000
80000

140000

1000 00

220000

12000
9000

600

12000
12000

95000

iooooo hzoooo
16000 I 20000



lsromimrhm dei ilod[ili o qllalità

pelli crud,e

Bovine salate fresche: pesanti Kg.
leggere

Di capra: salate fresche è pelle
salate secche

Di pecora: lanate salate JÌesche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: lresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C o'ntbustibi,li o e g eta,Li

Legna da ard. essenza lorte (tlonchi) q.le
Carbone vegetale essenza lorte - misto ,

Legtld,nTe - prod. Locale (Ln massa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoÌoni (spessori 5 -10 cm)
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (sp. 5_10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. b_10 cm) ,

Ontauo: tavoloni (spessori 4-T- cm) ,
Pioppo: tavolame (spessori 2-4- cm) ,

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

Rovere: tavoloni (spessori b-10 cm) ,
tronchi gÌezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml

dimensioni cm. 10-12 in punta,
Traverse di leccio e rovere:

normali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero ta1_rorato

Calibro 20,/24j (spine) 1o quatità
(spine) 2r quatità
(bonda) 3. quaiità

Calibro 18,/20 (macchina): 1a quatità
Za quatità
3É qualità

q.le

Calibro 14118 (% macchina): 1a quaiità i
2a qualità
3t qualità

Calibro 12114 (% macchina): 1a quatità ,
2a quatità

: 3r qualità
Calibro I0lt2 (mc,,zoletto): 1a qualità ,

2a quatità
3r qualità

Calibro B1t0 /sortilel: l. qualirà
2r quatita
3r qualità

Sughcrone
Ritagli e sugheraccio

130

600

700

JJO

300

7oo
4000

45000
10000
1ò000
180 00

70 00
600 00

40000
24C00

28000
25000

16000
18 000

7 000

160

2000

800
400

2ti0 00
18000
120 00

2B000

2200a
15 000

30 000

24000

1B 000

260 00

22000
14000
22000
1800 0

100 00

22000
180 00
10000

50 00

4000

140
150

7oo

800

400

JDU

900
4500

50000
15000
50000
20000
10000
65000
50000
28000
30000
28Cl]O

1800 0
200 00

10000

200
260

25 0t)

10 00
450

28000
200C0

16000
30000
2500 0

18000
32000
26000
20000
28000
2100a
16000
240A0
20000

12000
24000
200 00

12000

600,1

5000

Sughero esttq,tto grezzo

Prime 3 quailtà alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

P.odotti minercri
TaÌco industriale ventilato bianco

lsllomillrilme dri frodoti s qllalilà

q.le

Generi qliment. cÒlonioli e diversi
S|ati,,ati e pu te ulitrlenLarl

Farine di gr.ano teÌ)ero: tipo 00 q.ie
tipo 0

tipo 1
Semolg di grano ouro: lipo Lll extra

tipo 0/SSS
tipo 1,/semo1.
tipo 2,/semol. ,

Paste alim. produz. dell,Isola: tipo 0Kg.
tipo 1 ,

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

Riso: sottotipo briÌÌato
originario comune
semifino
fino

ColLserpe qlNrrLentat.i e coloni,ali
Ì)oppic coll. di pom.: in lattc da gr.200 Kg.

in latte da 1<C. 2y2 ,
in latte da Kg.s

Pomodori peÌali: in latte da gr. b00 cad.
in latte da gr. 12C0

Zucchero: rajÌìnato semolato sfuso Kg.
ramnato semolato iu astucci ,
raiinato pilé

Caffè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.),
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi cotrenti

tipi extra Bar
L\4armellata: sciolta di fr.utta mista

sciolta monotipica

Grassi,, salumi e pesci, conseroati
Grassi: olio di oliva rallìnato

olio di sanse e di otiva
strutto ramnato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo fflzetto
prosciutto crudo parma
coppa stagionata

Carn. in scatola: da gr. 300 lord:
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardinCjrll,o io sr.at. da gr.200
torno dllolio barJLtt. da Kg. 5_10 Ke.
acciughe salate

Soponi - Caùo,
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62/6 Kg.

cidi gÌassi 70-72/o ,
Carta paglla e bigje

q l('

Kg.

cad.

1500

.11000

10400

13300
130 00

13 000
12000

195
163
195

145
155

115
185

10000
4000

3000
20.00

12000
5000
40 00

3000

1700

13600
13200
1320 0

122A0
20,5

165

205

150

160
180
190

350
230
22a
110

230

230
150 0

1800
1800
2300

250
300

750
620
300
220

400
6oo

1600
1150
2000

2t5
155

112aa
10E00

160,0

1600

2100

24a
285

700
580
250
180
340
530

1350
9s0

1900

300
210

190
' 95

195
275
222

1350

200
140

8B

850
500

145
t't5
65

f3



nonolllimilom dsi uodofli e {ualiti

do costruzione

Leglù1ne d,a ovetd d'irtuPortMlone

tavolame reflIato (tombante)
morali e listelli
madri,err
travi U. T.
di. "Pusteria,
di.Svezia,
crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

ProJotti rririGoli
(prezzi di vendita dal produttore)

Coraoli e lctunrinoro: franco magazzeno produttore;
iiil-l "trl-r, 

Vrni, mercc francò cantina produ'torei"-- -;i òlro d'oliva, Iranco deposito produltore:
Pr.dolti ortiyi: merce resa sul luogo di produzlonei , - -
t?ull. . ogtomi: a) F'utta secca, franco magaTzeno prouurture'-_-_-_ 

b) Frutla iresca e agrumi, merce resa slll luogo o'l proo'

lorocci"l--oie itni: a) Fiino piccsato lranco produttorei'-'---uJ òiriàti ai'ttu*"ntò. nerce franco molino

lertiome e Pr.dotti tootecnici
(prezzi di vcndita dal produttore)

!.alicf,. do nrocello; franco tenimento fiera o mercato;
Éiiri.-. do yitd: Iranco tenimento frera o mercato;
i;i;:';à-J"lli ;.,rrori, a Latte atim fr latteria o tivendirà-
--- - 6'i;;;;se,. ir deposiro ind o magazzeno produrro e;

;i Èic.ti":i.. latteria o rrvendrta o magazz. produlrore;
l.tno grorrol meice nuda iranco magazz'no produttore;
Polli cildr: fr' produttore o raccoglilore'

Prodotti dcll'indurtrir bosclivo
torezzi di vcn.:lita dal produttore)

G.!Ébeatibili val.lali lraoco imposto stl slrada canìronablle

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

l) AutotrarPorti
Autocarro - Portata

l)

Fosc commerciol. dello scombio ' Condizioni di Gonsegno

L,

1t

1l

2t

1i

1l

1l

1,

t
L'
1É

Bomm,milonr dti lmlntli I lualltl

saldati base 1 a 3 PolÌ. zincati
senza saldatura base 1 a 4 PoU. neri
senza sald. base 1 a 4 PoU. zincati
:a,Id. ba,e I a 3 porl. uso carpenleria

Filo di ferro: cotto uero - base n' 20

zincato - base n' 20

Punte di fl1o di ferro - base n' 20

Cemento e Laterizi

Cemento tipo 600

Mattoni: pieni Pressati 5x12x25.
semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
farati.8x12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80,/90/100

Autocalro - Portata

Autotreno - Portata

q.li ? 5-80
r 00. t05

sii 180
,, 200
,, 220

Iilim

42000
42000
4200,0

26000
48000
67000
50000
70000

50000
360
500
600

300
400

500

46000
46000
43000
28000
5000,0

700 0,0

55000

75000

55000
400

550
650
350
450
550

q.Ie
s!i1le

13s
170

150
180
L25
130
145

130

1150

26000
26000
1600 0

26000

36000
45000

800
900

1100

40000
40000
75000

600 00

66000
?0000

850
100,0

13 00

12

300
300
180

300
400
480

I
10

12

450

450
800
650
?00
750

900
(

Larice - refllato
Castagno: - segati
Compensati di PioPPo: spessore mm. 3 mq

spessore mm 4 '
spessore mm. 5 . mq.

Masonitei spessore mm. 2%
spessore mm. 3%

spessore mm. 41,4

Ierro ed' a'Jfrini (Prezzi base)

Ferlo omogeneo:
tondo da cemento arm itls m! 20-28

profilati vari
travi e ferri a U mm. 80-200 base

Lamiere nere sottili:

a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamiere zincate:
piane - basc n. 16 - mm 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5 x

Tegole: curve press. 40x15 (1. l8 por mq,) mi1le

curve press. 40x19 (n. 24 Per mq.)

curve toscane press, (n. 26 per mq.) '
piane o marsigliesi (n. 14 Per mq.)

80
100

85

110

100

145

136

BLocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

cm 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25

Mattonelle incem.: unicolor. cm. 20x20 mq'

Mattonelle in graniglia:
grana fina cm. 20x20
grana fina cm, 25x25
grana gÌ'ossa cm. 25x25

a freddo SPO fino 29,/10 spess -base ' 135
72A

87000
550

170

1?5

180
185

230

L6gnotn. dc opcro e do rniniorr ' prodorioac locolc:_ 
Irarco ilnlìon o vagone fetroviario partenza;

i.ir"t.".rn"ta" toau Éanco srazjone ierrov'aria par{

S,.g]r.to- È;iil", merce bollita reiilata ed imballata

iranco Porto imbarco;
Sughero satlolto grarto: mÉI.,e alla rlrllusa resa [l

3irada camlonablle.

Prodotti minerori
lalco: mcrce nuila lranco stabilimento industrialc''-'-- «i.iìti àimà"to.i - Colonioli e divctri
,n.erriì v.no,ra at dettagliante: da mrlino cdagrossisl
ì5 i*,ri oi-pàttiiicio o dà grossista per la pasla: da groe

per i colonirli e diversi)
;.rinc c oorto .lih: a) Farine ir' moìino o dep. gros
'-'-'- -. 

i- P;;ir,-ii^ n co pa.tit.'o o depos'ro grossista:

Conrorv. olirnentori e colonioli: franco deposito grossì

è;;;.i -;"1";t . perci conrcrvoli: lranco Deposiro gt os

sip"ii - Co.t" franco oeposito grossista

Motcrioli do ccslrurionc
(Prezzi di vcndita dal commerciante)

Lronorlre do oPero d'iaPo;iorione: lr nlagaz..di ve

il"'"-àJ "tilill .erce frànct' magaTTeno di ve-ndita'.
è..rcnro o l.ltoriti: mercc frenco magazzeno dl v'nollc

PRATICATE NEL MESE D/ TIITIIIIO 1

o Ii 16-18 al Km. L. 55'60
' 20-25 60'65- 3s-40 70"75

- oo.os 90-95

al Km. L. I00

" t I(
18(

,, 201

,, 2l(

artosctturc in rcrvizio tli roleggio dr rim!6..: pcr mrochino a 4 c 5 posti (comprcao t)Àuti'tÀ) rl Km' L'

LetariflcdegliautotrasportìmerqiSonorileritcalClpoluogo"::ilIll"lo"lic'ntridellaProvincia'mentreletariffe
urtor",tr,.-'in ..r"-irio di noleggie da rimeE!a si riferiscono soltanto al Capoluogo'

Dir.ttotè rè!ronarbilcl Dr. R.llrto Ralrioli R€d.ttor.; Dt. ClioY.nni olleddu Tip. Velor_ Xur



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIIIITTO PUBBLlCO
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

Fondi patrimoniali e riserve ordiuarie, otraordinarie, e epcciali L. 2.000.000.000

SEDE I.E6AtE
Cogliod

SÉDÉ AMMII{ISITAIIVA
E DIEEZIONE GEI{ERALE:

Sorori

IN SARDEGNA
34 Filiali c agenzie

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell,lsola

NELLA PENISOLA

Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi) Filiale di Roma (via dei Crociferi 19)

lUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Credito ali'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regiunali alla cooperazione, all' A rtigianato, Alberghiero

Banca A gente per il commercio dei camb i

Al 3t.12.1964

Fonili amminietrati L. 150 miliardi Crediti L. 122 miliardi

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA DEILA SARDEGNA



Itleneile de%n hn em di hrnmeocio Tnduottio e Agtiaaltua.o

NUORO

3rìr

Èrr. I

AN NO XX NUM. 3

Veduta parzi,aLe d,ello stabili,mento S.I.L.S. a S.imiscoto



Camera di Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTA CAMERALE

Presidente: Comm. Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEIìOMA, in rappreeentanza dei commercianti

Cav. Uff. MICEELE DADDI, in raPPresenlanza degli induatriali

Dr. FRANCIISCO PISANU in raPPresentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTL\(l CHIRONI, in ÌaPPresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, iu raPPresantaùza dei coltiYatori diietti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in raPPreaentauza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in raPPreaentanza degli artigiani

Segretario Genet'ale: Dr. RENATO RAYAJOLI

COLLEOIO DEI REYISORI

Presid.ente: Iug. GIUSEPPE MONNI, in raPPreBentanza ilegli agricoltori

Menbri:

Rag. DOMENICO DI F'RANCESCO, in raPPreEentanza degli industriah

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in raPPreaentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella mi§ura seguenie

ufficiale dei Prctesli Canbiari, ed a1 rn

serzioni per rettiliche, djchìarazioni ecc. :

le tarille di abbonamento - cuolulativo ' al quindicinal]e 'Bollellina

ensile "ioliziaia Ecaflamico,, nonchè le tarifle di pubbJicità' ìn-

ABBONAMENTI: per uo anno L. ?000

Una copia §ingola del 'Bollettino Protesli' o del notiziario 300

PUBBLICITA : spazjo una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero L 3000

, tit ' 15 COO ' 2000

, Ilr " 8.500 ' 1200

' rie ' 5.000 ' 700

,r/16,-'3.000'500
INSERZìONI: per rettiliche, dichiarazìonì, ecc sul 'Bollettino Prot€sti' per ogr'i reltilica'

dìchiarazione ecc. L. 1000
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OREFIC: ERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

concessionorio in NUCRO degli orologi

OMEG^à
T'TSSO?

EtsEI-

e delle porcellone

R*SÌINTEIA.L

Per consalenza ed assistenza in materia tributorio, ammlnistretiva, commerciale,

contabile eta, ritolgersi allo sludio del

Rrc. EGI,DIO CHIANI
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITU RE Accumulotori . Hensemberger -

Cuscinetti o tlgvg .Riv'C CAGGIARI
Y. Lamarmora 10 - NUORO - Tel. 30157 Guornizioni . Ferodo » per lreni

B!GLIETTI
FERP..OVIARI

AEREI
MARITTIMI

AUTOMOBILISTICI
Pre§so
f,GE1{Zt§ Ut[6Gt

NUORO
Piarto Yitt. Enr. - Telel. 30163 - 30293

ANG@R



Ditta
Giouanni Mattu

VIA R()MA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REt'llilGT0iJ tiAll0 lTltlA
s. p. fl.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PF:R FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C ll I mocchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

Rog.
»!'t§:»t

NINO DEROMA
NUORO

Ferro - Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri - Corburonti

Lubrificonti. Yernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Yittorio Eman. 28

Tel. 30223 - Abit. 31269

r 30483

l!ilii|l||iilì|l

F@RNACI SGANU
GUSPINI

91.923

:l Solai comunì ed a camera d' arìa

«Brevettaii, altezze da cm. 8 a cm. 50

::Tavellorri $Tavelle ad incastro e Petret

:: Campigiane :: Tegole marsigliesi e

curve Laterizi per ogni applicazione

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

ll Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

!r Pianellè unicolori e disegni

* Tubi in cemeuto fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o ptezzi modici

INTER,PELTATECI!
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I lavori della Giunta Camerale

Come di consueto impegnatr,rso il louorl suolto dalla Giuru
t0. cdmerale nel corso d.ell'ulti.ma sed.uta.

Un approJondito esame delln si,tuazione alberghi,era in pro_
tsincia e particolarmente nel capolugo ha per-messo di constatare
c-??e dinanzt, alle richt este sempre crescenti che peruengono d,al
continente italiono e clall'estero, ed. allo egualmeinte crescente nlb
mero di presenze negli eserci,zi elberghi,en, questi uttin-Li non han-
no Jatto regi,strare adeguato inoenlento nel numero e nella fqt-
zi,olwlitìr.

Talché la ricettiUità è nettdmente deficita4ra rispetto allo
st;iluppo tlristico. La chi,usura d.ell'Albergo Ortobene dL Nuoto,
necessario F,e,r I'espletarnento d1, laaori, d,i amrLod,ernamentg ed,
ampliamento, ha ulteriormqnte aggrauato tale situ,aztone, d"uwnn
alla quale I'Organo carnerale ha ritenuto di, lar Doti perché sinno
innanzi h)"tto snelltte Le mod.alità. d.i findnzjamento pet nuoae i,nL
zi,atioe i,n atto nel settore, e consxd.erate, altresì, con particolare be_
netsolenza le nuoue int?.oprese a scopo turr.sti,co in protsincia di,
Nuoro, gi,urisd,izione nella quaie gli interuenti stato.li e regionali
sono risultati nettamente inferiori a quellt registratL nelle prouLn-
ce srelle-

La Gì,unta ha poi, solferlrlato l,attenzr.one sulla istituzione
della Zona lnd.usttiale d.i i,nteresse regionale ,,Barbagia - ManÀro-
Lisai - Sarcidano", dando I'adestone d"i massima per la parteci,pazia-
ne della Camera di Comm.erci,o sl relatiuo Consorzio.

Ha preso, poi, atto clel latsoro suolto d,alla Commi,ssiane
di controllo del ruolo di, peritì, ed. esperti, in Junzione presso la
Camera, prouued.en(lo ai sensi d.i tegge al suo rinnouo.

Si è quindi interessata clelle numerose ri,chi,este aDarlzate
da opel.atori agricoli per tagti,o d,x F,iante e nl,igliorarnArlti lorestoti
e tondiari, deliberand,o proDDedxlnenti di tutela. det patrr,moni4 bo-
schiuo ancor fiorente nel nu,orese.

Ha infine, pri,ma di esaminare e risoloere probletni interru
dell'Ufficto e nchieste d,el personale dtpandente, preso atto d.e1 Ìv
sultato dei coneorsi pubblict espletati, per llassunzi,one di persorwle
camerale, sanzia,rland.oli, con apposite iteltbere -



ItrMr0ilt ItttI pff0lllilil[sItHil[[mrilr0 rt0ll 0 m rt0
NUORO

il

AlIeDCLmenti zootecnici

Lo s'lato sanitario del bestiame si è mantenuto
ovunquc buono. Sono sta'"i ancora segnaLati alcuni
casi di mortaiità di oviii dovllti a gastroenterotos-
jiem:ts . qux.che .dr ' oi Pe:le suina.

La scarsissima produzione {oraggera dei pascoli
e la cattiva stagione hanno influito negetivamente
sullo stato di nutlizione del bestiame. Gli alievatori
ed i pastori hanno doYutc integrare l'alimentazione
del loro bestiame con fol'aggi secchi e mangimi con_

cenlrati sopportando uLterìori sacrifici finanziari
La produzione de1 iatte. specie per 1e greggi di-

slocate Delle zone piu alte, si è sensibilmente ridotta.
Non si sono veriflcate variazioni di rilievo nella

.onjijl, r./à d.l par aimon:o zoolèc.lico.
Nelle zone ad agricoltul'a piit progÌedita è con-

tinua[a Ìa iendenza alla sostituzione del bestiame bo-
vino locaLe con qrieÌÌo bruno-sardo.

Mezzi teclli(ì d.ella prorluzioiLe

La drsponibiÌità di m.zzi tec[ici de1la produzio-
ne è risultata suflìciente a soddisfalc tutte Ie lichieste.
Soio in qualche zona sono scarseggiate le sementi
selezionate di faraggere.

MdtLo d opera clgricola

Vi ò stata una scarsa richiesta di mano d'opera
agricols data I'impossibilltà di eseguire Ia maggior
parte dei lavori di campagna a causa deu'awersa
stagiol.le.

L'emigrazione al1'Estero dei lavoratori agricoli
conl.rua in vJrie zoI dpl a pr'ovi-cìa. so ptLr con

ritmo ridotto lispetto ai mesi precedenti.
Non si sono verjncati ritoÌni di lavoÌatori alla

terra.
Metcdto fo)rdidrio

II me|cato foirdìario è continuato ad essere quasi
det tutto inattìvo. Per la vendita di fondi rustici
vengono generalmente richiesti prezzi superiori al va-
lore reale dei medesimi.

lndurr"io

Il mese di febbraio non ha presentato, per quan-
to riguaÌda il Ìivello ploduttivo, variazioni notevoli
rispetto al mese precedente.

La maggiol patte dei settori ha continuato ad o-
perare ad un ritmo piuttosto debolc, a causa soprat-
tutl,o del ristagno della domanda di prodotti de1 mer-
calo intcrro e di latloli slf,g:onali.

Pcrtanto. nessun nuovo ele[1ento è intelvenuto
a portale una qualche sostan2rale [lodilìcazione alla
situazione di fondo che permalle incerta e pesante'.

L'approvvigionamento di nlaterie prime, di ener-
gia motrice, di combustibÌli liquidi e solidi è r'isulta-
to sufficiente al fabbisogno delle aziende della pro-

Mese di Febbroio 1965

Agricollrrrc

Secondo quanto comunicato daII'Ispettorato Pro-
vinciale dell'Agricoltura, Ia situazione in provincia,
durante il mese di febbraio, è risultata come §egue:

And,amento sto-gionale

Durante il mese di febbraio sono cadute frequen-
ti nevicate su tutto il territorio della plovincia, in-
tervallate da piogge particolarnente abbondanti nel-
le zone di pianura e di bassa collina. In montagna iI
terreno è rimasto quasi costantemente coperto da un
manto nevoso dello spessore di circa cm. 10.

La temperatura è risultata alquanto bassa, specie
durante le ore notturne e si sono verificate j.ntense

gelate.
L'umidità atmosferica generaknente si è mante-

nuta su valori superiori alla media normaÌe.
Hanno spirato venti moderati, spesso forti e fred-

di dai vari quadranti.
In seguito alle frequenti nevicate ed alle abbon-

danti piogge, i1 suolo è rimasto molto umido o ba-
gnato per tutto iI mese.

Stato deLLe colture

Le colture cèrealicole hanno sofferto per 1'ecces-

siva umidità de1 suolo che ha prodotto dei fenomeni
di asflssia radicale particolarmente nei terreni valli-
vi ed in queIli ma1 sistemati.

Lo sfavorevole andamento climatico ha prodotto
effetti negativi sui pascoli, sugli erbai e sui prati av-
vicendati la cui vegetazione ha subito un arresto di
sviluppo. Inoltre il pascolamento non è stato possibile
nelie zone e per i periodi in cui iI teueno è rimasto
coperto da11a neve.

Anche le colture orticole hanno subito danni di
ur-r certo rilievo. PeI il pisello preoce e medio pre-
coce coltivato lungo la fascia costierà orientale, si
prevede infattl una notevole riduzione di produzio-
ne Nei carciofeti il lreddo ha causato leggere alles-
sature ai capoÌini; il prodotto è stato tuttavia com-
merciato a prezzi remunerativi

Le coÌture arboree non hanno molto lisentito
delle avversità climatiche. fatta eccezione per tl man-
dotlo che è stato colpito datle gelate nel periodo di
floritura.

And.anterio d.eì laDori agricoli

Quasi tuiti i lavori agricoli hanno subito una sta-
si a causa dell'inclemenza de1 tempo.

La potatura de1l'oìivo, della vite e alei fruttiferi,
nonché le sarchiature. 1e concimazioni e le altre varie
pratiche coliurali si sono svolte con notevole difficol-
tà e quando le condizioni de1 tempo lo hanno con-
sentito.

2



llncia; adeguata la mano dbpera occupata ! in qual-
che settore esuberante rispetto atle necessità del mo-
mento.

Peraltro. Ie disponibilità di maro d,opera sono
sempt:e notevoli, in quanto iI numero degli iscritti
nelle liste di collocamento nel settore industriale su-
pera le 2 mila unità e inoltre 3.500 e piìr unità sono
disponibili fra la mano d'opera generica, cui attinge
soprattutto il settore edile e dei lavori pubbtici.

Non si hanno da segnalar'e nuove iniziative di ri-
lievo,

Il movimento ànagrafico delle ditte industriali
ha registrato in febbraio le seguenti \.arlazioni: iscri-
ziorti n. 1. cessozioni n. 1,

Fra Ie iscrizioni flgurano 2 imprese di costruzio-
nj edili, mentr.e le attrs riguardano ditte artigiane.

Per quanto riguarda in particolare i singoli set-
tori pl'oduttivi si hanno 1e seguenti notizie:

I ltd 1 Ls t r i a 1nine1. ario,

Nelle cave di talco di Orani la situazione si man-
liene soddisfacente.

La produzione di talco grezzo è stato in febbÌaio
dj lonn 2 600 conlro tonn. 2. 100 oi génna o

La pÌoduzione di talco ventilato otterìuto presso
1() stabilimento di macinazione esistente neÌ capoÌuo-
go è invece diminuito per motivi contingenti passan-
do da tonn. 1.,170 di gennaio a tonn. 1.1?0 in febbraio.

Lo stato di afiività della miniera di Gadoni pcr-
mane fiaccor anche se in febbraio si è avuto un in-
cremento produttivo rispetto a gennaio, essendo sta-
te prodotte complessivamente tonn. 280 di rnineralì
di rame, piombo e zinco contro 165 del mese prece-
dente.

Durante i mesi di gennaio e febbraio 1965 sono
stati spediti nella Penisola i seguenti prodotti: gen-
ùai,o: lalco macrnato tonn. 1.350; lebbraio: talco ma-
cinato tonn. 1.300, galena flottata tonn. 1b0.

La consistenza numerica degli operai occupati a
fine iebbraio nel1e predette miniere risultava di 21b
unità nelle cave di Orani e di 117 a Gadoni

Stazionario è previsto l'andamento clella produ-
zjone nel prossimo trimestrc.

Ittd"ustria cdseqri,a

Durante iÌ mese di febb.aio è stata intensificata
l'attività presso tutti i caseifici della provincia la cui
produzione risulta, nel complesso, abbastanza buona
sia per qualità che per quantità.

I fcrmaggi molli prodotti in questi primi mesi dr
lavorazione trovano lacile collocamento per le attjve
richieste del mercato interno, I prezzi realizzati so_
no abbastanza buoni per Ì'industtia che può così cor-
rispondère ar pastorj .tn nompc"l:o piu congruo per
il latte conferito.

E' proseguita anch€ la vendita del vecchio pro-
dotto dello scorso anno le cui richieste sono risullate
in leggera ripresa. Le quotazioni medie del formag-
gio pecorino tipo romano e flore sardo non hanno su-
bito vaiiazioni Ìispetto a gennaio.

Secondo i visti I.C.E. rilasciati dalla Camera di.
Commercio di Nuoro tisultano esportati direttamen-
te verso l'estero (U.S.A.) i seguenti quantitativi di
formaggio pecorinot gennaio q.li 120; febbraio quin-
tali 142

I n dùs1 rin lcLnieto-te:;sìle

La sitLlazione dello stabilimento Gruppo Lana-
rio Salclo di Macorner permane pesante, per cui il
livello p|oduttivo è sempre ridotto.

La pr.oduzione realizzata nei primi due mesi de1
ll-lii5 si con..retizza nei seguenti datr gennaio., co-
pcrtc n. 5.700. filati per tappeti Kg. g5o, tessuti me-
tl.i 400; r,ebbr"o?o: coperte n, 4.900, filati per tappeti
Ks.260.

Gran parte della produzionc è sempre destinata
nclla Penisola, dove nel suddetto bimestre sono stati
spediti: c.,pcrte n. 9.300, filati Kg. 1.100, tessuti me_
tri 600. lane da materasso Kg.470.

Per i prossimi mesi si prevede un certo incre_
mcrlro di lavoro nei vari comparti produttivi deiìo
stabil imento.

La mano d'opera occupata a fine febbraio risul-
tavà di 143 unità

l)1dlstÌia ediltzio.

La situazione appare ancora pesante ne1 set-
tore dell'edilizia pubblica e privata che continua
a registlare una crisi anche pet. quanto riguarda IO
impiego della mano d'opera che Ìisulta sempte mo1.
to Ì.idotto r,ispetto alle disponibiÌità della provincia.

Si spela. comunque, che i provvedimenti annun_
ciati a fa\,ol.c dcil'edilizia e 1a buona stagione ormai
vicina. possirno consentire ai piii presto una gradua_
l* t''or'p.: d.l,'rnousrrit in parola.

PeÌ quanto Ìiguarda in particolare l,attività edi_
lizia nel comune capoluogo, si riportano i dati foi-
Ìliti dail'Ufficio Tecnico del Comune stesso relativi
ai mesi di gennaio e febbraio:

Operc costruiie Genn. tr'ebbr.
- Iabbricati residenziali fnuové

costruzioni e ampliamenti n. 10 n. 4
- volume complessivo (vuoto per

pieno mq 24j42mc. l2.1il
- abitazionì n. 28 n. z
- stanze n. 121 n. g?
-. accessori Ìr. 11? n. 104
- altri vani n. 10 n. s
- locaÌi per altro uso n. 3? n. 40
Totale complessivo vani costruiti n. 2Bb n. 2g1

Per opei"e costrùi,te, si intendono semple le co_
struzioni ultimate per 1e quali sia stato richÌesto alle
competenti Autorità iI permesso di abitabilità,

NeÌ mcse di gennaio sono stati progettati B nuo_
\ri labbiicati residenTiali per complessivi metri cubi
109.019 comprerÌdeDti 17 abitazioni per un totaÌe ge-
nerale di 165 vani e locali per altro uso.

Nessuna progettazione è stata segnalata per il
mese di febbraio.

Comnrercio

Sccondo le denunce presentatc all,Anagrafe ca-
ìner'alc. dtuiìnte ì1 mese di Febbtaio si sollo avute
ncl settole dcl commcrcio ìe seguenti variazioni di
unità locah oporanli iÌr provincia:



lscrizioDi Cancellazitrni

- commercio fisso 16 8

- conimeÌcio ambulante 4 2

- pubbÌici esercizi 3 1

Nel complesso, Ie iscrizioni risultano 23 e le can-

cr:llazloni 11, con u». iìrcteÌùento di 12 u!ità.
Nel comune capoluogo iI numero delle licenze

di comrneÌcio fisso è aumentato di 5 unità, tutte ri-
guardallti esercizi al minuto.

lnvaÌiato il ntimero delle licenze per iI com_

mercio ambulante e per pubblici esercizi (bar-caffè,

ecc.).

.Àl1a line dl febbraio 1965 la situazione delle li-
cenze di commet'cio nel comune di Nuoro ela la se-

guente:

- licenze di commercio flsso

- commercio ambulante
- esercizi pubblici

C ornntercto oZL'ì.llgros§o

n. 685
n. 112
n. 107

L'andamento del mercato e dei prezzi alf ingros-
so dei plincipali prodotti agricoti e zootecnici loca1i,

dei prodotti {orestali e dei mezzi tecnici per 1'agri-

coltura è stato in febbraio il seguente:

CEREALI - Le quotazioni dei cereali hanno subito

variazioni in aumento per il grano e 1'orzo, detemi-
nàte dalla ulteriore contlazione del1e relative dispo-

nibilità presso i produttoli; i prezzi dell'avena si sono

invece mantenuti stazionarj. rispetto al mese plece-

dente.

L'andamento de1 mercato libero de1 graao duro
continua a mantenersi ne1 complesso piuttosto cal-
mo, ma a fondo prevalentemente sostenuto per le
scarse o{ferte dei produttoli; iI mercato dei cereali

minori si mantiene invece discretamente atiivo, trat-
tandosi di prodotti attualmente ricercati

LEGUMINOSE - I ptezzi de1le leguminose si sono

mantenuti stazionari rispetto al mese plecedente per

i fagioli secchi, mentre si sono velificati aunrenti nei
prezzi. delle lave secche, a causa delle scarse dispo-

nibilità di prodotto suL mercato, che risultano or-
mai in via di esaurimento

PRODOTTI ORTI - NeI settore dei prodotti ofii-
vi, i Ìispettivi prezzi medi dei generi quotati i] me-

se precedente ilanÌlo subjto alcune vaÌiazioni, in di_

miiuzione pet le patate comuni di massa e i carcjo-

fi spiìrosi c in aumento soltanto per i cavolflori, ge-

neralmente determinale da fattore stagionale; i prez-

zi clegli altli generi si sono invece mantenuti pres-

soché stazionari.

Mercato con sempre attive richieste per tali pro-

dotti, che risultano alquanto ricercati, con i relativi
prezzi che si mantengono ancora generalmente so-

stenuti. salvo le osciÌlazioni di carattere stagionale;

1e disponibilità di prodotii ortivi risultano infatti
sempre insumcienti alle richieste del consumo, a cau-

sa della scarsa Produzione

FRUTTA E AGRUMI - I ptezzi della lrutta secca

hanno subito lievi variazioni in aumento per 1e man-

dorÌe in guscio e sgùsciate, determinate da11e scarse

disponibilità di prodotto, ormai in via di esaurimen-

1

to; l'andaìneùto del mercato non ha subiio sostalziali
variazioni rispetto a1 mese precedente e si è mante-
nuto in prevalenza a fondo sostenuio, sebbene con

àttività limitata. in considerazione delle esigue gia-

cenze di tali prodol ti.
Per quanto concetne 1a frutta fresca di produ-

zione locale. 1e relative disponibilità sono attualn'len-
te limitate agli agrumi, 1a cui produzione si mantie-
ne ancora quanlllativamente di.creLa, "ebbene di qua-

iità inleriore; i rispettivi prezzi medi hanno subito
però variazioni in aumento, a causa delle diminuite
disponibilità di piodotto sul mercato.

VINI - -Anche i prezzi dei vini hanno subito lievi va-
riazioni in aumento, poiché 1e offerte da parte 

'le11eCantine sociali e dei singoli produttori si mantengo-

ùo semple a fondo sostenuto, in considerazione . che

la nuova produzione vinicola risulta di buona g!a_

dazione alcoolica e con ottime caratteristiche orga-
nolettiche.

L'andamento de1 mercato si mantiene tuttavia
piuttosto calmo ed ancora incerto, e§sendo l'attività
ijmitata alle richieste cli prodotto per il fabbisogno

immediato alel consumo locale, mentre ristagnano le

contrattazioni con gli operatori della PenisoÌa, in
qì.lanto i prezzi offerti non vengono ritenuti sum-

cientemente remunerativi dai produttori locali'

OLIO DI OLIV,{ - I ptezzi dell'olio di oliva si §ono

mantenuti pressoché stazionali rispetto aI mese pre-

cedente. ma con offerte sempre alquanto sostenule

da parte dei produttori a causa della scarsa produ-

zione della corlente campagna olearia; anche l'anda-
mento del mercato continua a mantenersi a fondo

pi'evalentemente sostenuto, per la ulteriore contra-

zione de11e giacenze delLa vecchia produzione'

FORAGGI - t e quotazioni dei foraggi hanno subito

variazioni in aumento, determinate dalle offerte so-

stenute dei procluttori per 1a contrazione del1e rela-
tive disponibilità; 1'andamento del mercato continua
a mantenersi aliscretamente attivo, in considerazione

del periodo stagionale attìlalmente favorevole per il
colìocame[to del Prodotto.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni de1 be-

stiame da maceLlo bovino si sono mantenute stazio-

narie. aloprr alcune flessioni veriflcatesi nei mesi ple-
ceclenti; mercato con sempre attive richieste e con

le oflerte da paÌte dei produttori che continuano a

mantenersi ttlttavia generalmente sostenute, in con-

siderazione alella scarsa reperibilità di capi da ma-

cello
I prezzi degli agnelli hanno subito invece ulte-

riori variazioni in aumento, determinate da11e offer-
te sostenute dei produttori e dalle attive richieste sul

mercato. mentre i prezzi delle pecore e dei suini si

sono mantenuti stazionari rispetto al mese prece-

dente.

PRODOTTI CASEARI - Nel settore dei prodolti ca-

seari i pr:ezzi medi del formaggio pecorino tipo ro-
mano e flore sardo non hanno subito §ostanziali va-
riazioni. ma gli stessi si mantengono a fondo preva-

lenfemente sostenuto a causa de1la ulteriore contla-
zione de1le relative disponibilità, che risultano or-

mai scarse ed accentrate presso i principali operato-



ri economici della plovincia; nel corso de1 mese sono
però iniziate 1e contrattazioni cleì formaggio fiore sar_
do di nuova oroduzione_

Ancite l'andamento del mercato continua a man-
tener:si piuttosto calmo per le offerte alquanto soste_
nute dei produttori, ma risulta in leggera ripresa es-
sendosi verificato un apprezzabile aumento nelle ri_
chieste di prodotto; di conseguenza, permangono Sem_
pre favorevoli prospettive per i1 collocamento de11e
residue giacenzc di pÌodotto. a prezzi sumcientemen_
te remunerativi.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare e
delle uova fresche si.ono mantenuti pressoché sta-
zionari rispetto al mese ptecedente, sebbene a fondo
prevaÌentemente sostenuto, in considerazione delle
sempre attiye richieste di tali prodotti sul mercato.

LANA GREZZA - Prodotto non quotato.

PRODOTTI FORESTALI - Risulta soltanto chè i
prezzi dei combustibili vegetali si mantengono in
prevalenza sostenuti, soprattutto per la 1egna da ar_
dere, con andamento del mercato a1qùanto attivo. in
considerazione del periodo stagionale attualmente fa-
vorevole per l'assorbimento di tali prodotti.

I prezzi medi dei puntelÌi da miniera e del1e tra-
verse per ferrovie si sono mantenuti stazionari ri-
spetto al mese precedente, con andamento calmo de1
mèrcato per iÌ periodo di stasi nelle relative richie-
sfe

NeÌ settore del sughero estratto grezzo, i prezzi
relativi alle prime tre qualità alla dnfusa si sono
mantenuti ugualmente stazionari rispetto ai mesi
precedenti, mentre hanno subito variazioni in aumen-
to i prezzi del sugherone bianco, sughero da macina
e fiammato. determinate dalla contrazione delle re_
Ìative disponibilità; l'andamento del mercato conti-
nua tuttavia a mantenersi alquanto calmo nell,attua-
le periodo di stasi stagionale per le relative contrat-
tazioni

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL-
TURA - Nei concimi chimici risu'lta la prevista mag-
giorazione mensiÌe dei prezzi relativi ai lertilizzanti
azotati (solfato e nitrato ammonico. nitrato di celcio
e calciociananide), determinati dal Comitato lnter-
ministerials dei Prezzi sulla base dei mesi di acqui-
sto; anche sui prezzi della urea agricola il Consorzio
Agrario Provinciale applica le previste maggiorazio-
ni mensili.

Per quanto concerne gli attrezzi agricoli, si so-
no veriflcate variazioni in aumento nei prezzi deiiè
irroratrici, solforatrici e soffietti per zolfo. appo.late
da1 Consorzio -A.grario Provinciale per analoghe mag-
giorazioni awenute nei dspettivi prezzi ait,origine.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi
tecnici per I'agricoltura, (altri cncimi chimici ed an-
tiparassitari, foraggi e mangimi, sementi e semi per
foraggere. macchine ed attrezzi agricoli, carburanti
e lubrificanti per uso agricolo), si sono mantenuti so-
stanzialmente stazionari.

AL nxi,nuto

La situazione del commercio al dettaglio non ha

presentato in febbÌaio modiflcazioni di rilievo rispet_
to alla intonazione di fondo Ì.egistrata a gennaio. Lo
andamento delle vendite, pur con le naturali diffe_
renziazioni Ira i singoli settori merceologici, non sem_
brn abbitr superato il livello piuttosto basso del mese
pr.eccdente. confermando iÌ persistere di una situa_
?ione incerta e pesante.

11 riimo degli scambi è r.isultato pressoché nor-
male nel settore cleg1i aiimentaii, getìeralmente fiac-
co o riilessìvo nei comparti dell,abbigliamento, mer-
cerie. elettrodomestici, oggetti da regalo, materiati
da costruzione ed altri.

In sostanza. tutta l,attività commerciale conti-
nua a risentire delle incertezze congiuntur.ali e soprat_
tutto della carenza di lavoro che. secondo la norma
stagionaÌe, è pir) accentuata nei mesi invernali.

Nell'insieme, comunque, la pesantezza che è per-
durata nelle vendite per scarse richieste. è valsa a
contenere i prezzl, tanto che it Ìivello generale non
ha subito variazioni riÌevanti.

Spcondo le rivelazjoni eseguì1e dall.Ufficio di
statistica del Comune, i prezzi al consumo nel Ca-
Doluogo hanno registrato durante il mese di feb-
braìo, le seguenti variazioni: aulnento pet le banane
da L. 330 a L. .100 il ld:g.; dinlinuzione per i carcioff
da L 800 a L. 700 il Kg., per i limoni da L. 2S0 a
L. 230 iÌ Ke.

Nessuna variazione è stata invece riscontrata per
quanto riguarda i prezzi dei generi di abbigliamen-
to e degli atticoli vari soggetti a periodica rileva-
zione statistica.

C..dilo o rirpcrnio

Non risultano variazioni nelle condizioni gene-
rali del credito e dei tassi.

Durante i1 mese di febbraio g1i investimenti del-
1a locale FiÌiale de11a Banca d,Italia sono stati:

- anticipazioni concesse
- effetti riscontati

L. 297.89?.331
L.3.011.?15.000

RisparÌnio bancerio
Come è stato precisato altre volte, sull,andamen-

to del risparmio bancario non si hanno notizie men-
sili ma solo trimestrali.

Pertanto. il dato più recente acquisite si riferi_
sce aLla srtuazione dei depositi alla fine dell'anno
1964 riportata nella precedente relazione.

A tale data, cioè at 31 dicembre 1964. la consi-
stenza dei depositi presso le Aziende di credito del-
Ìa Provincia, secondo i dati forniti dalla predetta
Filiale della Banca d'Italia, era 1a seguente:

PÌiùali ed" imprese

- deposito a risparmio
- C/c con clienti

- migliaia L. 21.221.586
, L. 4.19?.511

Totale privati L. 25.4t9.097
Enti ptLbblici e clssi,rlilati, L. 2.633.058

Totale L. 28.052.155

Rispetto alla situazione al 37 di.cetùbre 7963 i1,

Iisparmio pÌivato è aumentato di quasi B miliardi,
mentre iI complessivo de1Ìa consistenza dei depositi
è arunentato di 3 miliardi e mezzo cìrcl.



L

Ris'pa1"m.io postdle

I depositi presso le Casse postali di risparmio
della provincia, che aI 31 novembre 1964 erano di
?.558 milioni hanno segnato un 'incremerto, ne1 suc-
cessivo mese di dieemble, di 68 milioni portando la
consistenza compÌessiva a ?.626 milioni circa. Rispet-
to alla situazione dei depositi al 37 dicenlbre 7963 che
era di 7.1?2 milioni I'dù1De[to del 31 dicembre 1964

è stato di oltre 454 milioni pari al 6.3%.
Tale aumento risulta infeliore a quello dell'an-

no I963 chc tu di 819 mil'oni e me?7o. come si

rileva dai dati che esguono riguardar1ti iI movi-
rnento deÌ risparmio postale in provincia negli ulti-
mi due anni (valore espresso in migliaia di lire):

Deposito Rimborsi
2.421.951 1.602.498

2.553.615 2.099.397

Seioperi

Durante il mese di febbralo risultano dichiarati
in provincia i seguenti scioperi:
- per 1 giorno gli operai (n. 60) di una impresa di

costruzioni occupati in un cantiere di lavoro nel
comune di Ottana, per rivendicazioni §alariali;

- per giorni 3 i dipendenti (n. 415) della Cartiera dl
Arbatax (TortoÌì) per mancato rinnovo contratto
di Ìavoro;

- per l giorno i dipendenti (n. 39 aderenti) alell'Uffi-
cio del Genio Civite per rivendicazioni salariali
(carattere nazionale);

- per ,4 giorni i dipendenti Enti Previdenziali per
Ìivendicazioni salariali (carattere nazionale).

Lororo

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Provinciale de1

Lavoro la situazione degli iscritti nelle liste di co1-

locamento alla fine del mese di febbraio 1965. distin-
tamente per singolo settore di lavoro, risulta 1a se-
guente:

A.nno
1963

1964

Incremento
819.453
454.218

Diocrti e rcicprri

FaLtimenti

Durante il mese di febbraio è stato dichiarato

l fallimento di una implesa. con sede ne1 comune di

Borore. esercente l'estrazione di marmo in territo_

rio di Dorgali (Fraz. Cala Gonone).

SaÌgono così a tre i faltimenti dichiarati nei pri-
mi due mesi del 1965.

Protprli cambiori

Ne1 mese di gennaio 1965 sono stati levati in que-

sla provincia iseguenli Prolesti:

- pagherò a tratte acc. tr. 2.486 per L. 105.519.?22

- tratte non accettate n. 1-?81 per L. 96 109 213

- assegni bancari n. 4 Per L, 873.850

L.202.502.785

- agricoltura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera gènerica

- disponibili a flne del mese precedente

- iscritti al lavoro neI corso de1 mese

- avviati a1 lavoro ne1 corso del mesè

- cancetlati nel corso deI mese

- disponibili alla flne de1 mese

Rispetto al precedente mese di gennaio i1 nume-
ro complessivo dei disponibili è diminuito in feb-
braio di 390 unità (-5,8%).

La d,imi.nuzione riguarda tutti i settori, rna ir1

prevalenza quello delf industria (-235 unità) e 1a

categoria della mano d'opera generica (-116 unità)
Hanno contribuito al riassorbimento di mano

d'opera disoccupata 1o svilupp6 dell'attività dei ca-
seiflci e la lieve ripresa riscontratasi nel settore
dell'edilizia e in quello dei lavori pubblici.

Le variazioni avvenute nelle liste di colloca-
mento durante i1 mese di febbraio risultano le §e-

guenti:

n. 341
, 2.7t5
,81
"70, 102
, 3.562

Totale n. 6.2?1

Toiale n. 4.271

I protesti levati in gennaio sono ne1 complesso

lievemente aumentati, rispetto al precedente mese di

dicembre. tanto ne1 numero che nell':ìmmontare.

Si deve però rilevare che i protesti per insol-

venza e cioé relativi alle cambiali ordinarie sono,

per contro, diminuiti sia come numero (-0,9/o) c}re

come importo comple§sivo ( 12,5%). Una diminu-

zicne si è pure avuta ne1 numero e nell'ammontare

degli assegni bancari.
Le ttotte ùoft accettdte protestcLte sono aumen_

tate del 26% nel numero e del 18% nel relativo im-
porto globale.

Come vedesi i1 numero degli iscritti è stato di
1.911 contro 2.301 complessivamente avviati e eau-

cellati, con una differenza di 390 unità che rappre-
sentà appunto l'entità della diminltzi'one dei disoc-

cupati registrati ne1 mese in esame.

n.6.661
n. 1.911
n. 1.339
n. 962

-:::.:.



!NFORMATORE TR!BUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni

IìASSEGNA I)I GIURISPIIUDL,NZA

Erroli nelÌa clichiar'az:one tlibutaria

La dichialazrore dei reddjti non ha natura
di conlessioire str'a'liuciìziiÌe. Ne consegue che il
contlibuente può. o1'.re i limlti dell'a1t.2732 cod.
civ. successivamente rettificare 1e affermazioni
contenute nella cilchia|azion€ s ch-^ mostri es-
sere frutto di ei|ore di di|rtto. restando affidato
all'appr ezzamen'Le deÌÌ'Uficio finanziario - g suc-
cessivamente c1eÌl.e commissionl - 1l giudizio cir'-
ca la lispondenza de11'una e del1'a1tra dichiara-
zione alla leale situazione di iatto.

Plesentatà per errore di diritto dichiarazio-
ne dei ledditi e rettificata la medesima da parte
delÌ'Uflìcie rmposte. 1a mancata opposjzione a
luolo suila base del dichiarato non costituisce
r.r.rotivo cìi preclusione contro la rettrfica p,er l'er-
Ì ore jncolso nelÌa dichialaziclre: e ciò in quanto
con 1a notiflca dell'avi,iso di r.ettifica. Ìa questio-
ne sull'acceltamento del leddit6 viens proposta
nella sua interezza.
Comm centr.. Sez. IlI. 14 gennaio, n. 66774

Diritto all'esenzione dall'imposta sui fabbricati
anche per auloi^imesse e mgaazzini.

L'esenzione venticinquennale dalf imposta
sui fabblicati. concessa per Ìa casa di abitazione
non di lusso daÌla disposizione di cui alÌ'art. 13.
deÌla legge 2luglio 1949. n.408, è applicabile an-
che nelf ipotesi in cuì le case medesime siano
temporaneamrnte destinate ad un uso diverso
dell'abitazione

Anche r locaiì desiinatÌ ad autorimesse e
tr,agazzin.. possono usufruire delI'esenzione ven-
ticinquennale daÌÌ'imposta sui fabbricati, previ
sta daIÌ'art. 13. Ìegge 2 luglio 1949, n. 408, in
quanto essi, o costituiscono pertinenze delle sin-
gole case di abitazione, e sono soggetti a1 tratta-
ment6 flscale di queste ultime, s servono, co-
munque, all'esercizio di ua'impresa e rientrano
nell'ampia categoi'ia dei locali destinati ad uffici
e negozi, previsti dal legislatore pel cornpren-
dervi quei locali un r.eddito proprio, diversi da1-
le case di abitazione ej comunque, ad esso non
assimilabili nei confronti de.i quali la concessio-
ne delle agevolazioni fisca1i è subordinata alla
ricorlenza di un detelminato rapporto tra la loro
superfìcie e quella totale dei p ani sopra terra.
Cass. Sez. I (Pres. Rossano, Rel. Malfltano), 21

dicembre 1964, n. 2947, Cucullo c. Finanze.

Agevolazioni Iìscali p€r f amigl§_""m!91-
nappÌicabiliià al reddito di una società di fatto

dell'lnlendenza di Finanza - Nuoro

Le agevolazioni fiscali previste pel i capi fa-
miglia numelosa - anche in considerazione del
loro calattere pelsonaÌe - possono essere appli-
cate solo al ìeddito da essi prodotto e ncn posso-
no. invece. essere estese al reddito di una socie-
tà dì fatto di cui essi facciano parte, esseado la
socretù di fatto un soggetto tributario distinto
ed autonomo daìle persone dei soci. Ciò anche
ìr relazione alle modalità di appilcazione del be-
neficio di cui trattasi, quali risultano da1Ie va-
rie disposizioni de1 benefi.cio di cui alle dispo-
sìzioni succedutesi in detta materia (legge 30
mai'zo 1940, n. 224; D. L. 1? giugno 1944. n. 87,
alt.6: D. L. Lgt. 19 ottobre 1944, numelo 384;
D. L. 1, settembre 1947, n. 892, articolo 9;
legge 5 gennai6 1956, n. 1 aft.321' T. U. 29 gen-
naio 1958. n.645, art. 161; legge 27 giugno 1961,
n.551). Ìe quaÌi, consistendo nella riduzione del
reCdito sola o congiunta alla detrazione d€Ila
quota fissa prevista in via generaie, owero spe-
ciale, per i capi di famiglia nurnerosa, hanno ri-
felimento esclusivo al reddito prodotto dal tito-
lare della agevolazione stessa ed al1'accertamen-
to fiscale nei suoi confronti, cosicché non è leg-
gittimo, anche con riguardo alla sua concreta ap-
plicazione, trasferirs ii beneficio a1 reddito pro-
dotto da altro soggetto.
(Cass. Sez. 1 n. 2808, 26 Nov. 1964).

Presunzione di accessione - Art. 47 de1la legge

di registro.

Per elfetto deÌla presunzione contenute nel-
l'art. 47. 3" comma, d€1la legge di registro (R. D.
30 dicembre 1923, n.3269), la vendita de1 suolo
comprende anche Ìe accessioni esistenti al mo-
mento del contratto, ancorché in esso le parti
concordemente riconoscano che la proprietà del
suoÌo spetti all'alienante e quelÌa delle costru-
zioni all'acquirente che le aveva in precedenza
costruite con denaro prop:io s col consumo del-
Ì'alienante.
(Cass. Sez. I, n. 2902, 18 Dic. 1964).

Commissioni tributarie - Relazione della causa

Diritto di presenziam€nto delle parti (art.275
cod. proc. civ.).

Nei procedim€nti avanti alie commissioni
tributarie trova applicazione anchs 1'art. 275 cod.
proc. civ.. per il quals 1a parte, prima di essere
ammessa alla discussione, ha diritto di ess€re
presente a1Ìa r''elazione sulla controversia da far-
si dal componente relatore.
(Comm. centr. Sez. lI, n. 66455. 7 gennaio 1963).

Imposta di fa,miglia - Accertamento delf impo-
nibile - E'
dei tributi

autonomo ed indipendente da quello
diretti erariali.

In viltìr del principio de]l'autonomia dell'ac-

7

(legge 27 giugno 1961, n. 551).



certamento relativo alf imposta di famiglia, san-
cito dall'art. 18 della legge 16 settembre 1960,

n. 1014, che costituiscg interpretazione autent!
ca dell'art. 117 deÌ T. U. F. L., non può costituire
causa di nuÌlità di una decisione il discostamen-
to dall'imponibiÌe erariale. tanto pirì quanto
quest'ultimo sì rilelisca a periodo normativo di-
verso da quello contestato.
(Comm. Centr. Sez. B trib. Ioc., 5 maggi6 1964,

n. 67061 - Boì1. trib. inform. 1964, 1?95).

9gj:lrt"., - r.tU"tt 1".
Giunta provinciale amministrativa - Notifl cazio-

ne - Destinatario.

Ai flni della decorrenza del ter,mine per l'im-
pugnazione. se vi è procuratore costituito, 13 de-
cisione deÌIa Giunta Provinciale Amministrati-
va in mat€ria di tributi locali va notificata a1

pioculatore stesso e non alla parte personalrnen-
te.

Comm. Centr'. Sez. tlib. 1oc. 28 maggio 1963. nu-
mero 7238? - Temi trib. 1964,259.

Tasse e imposte in genere - Imposte indirette -

Ricorso interrutivo alla Commissione centrale -

Inammissibilità.

Anche in materia di imposte indirette è i-
nammissibile il ricorso q:neram€nte interruttivo
alÌa Commissione centrale delle imposbe.

Cass. Sez. I, n. 59?. 16 marzo 1964 - Foro it. 1964,

I. 1448.

R. M. Retribuzione d€i figli del contribuente -

Compartecipazion€ agli utili - Detraibilità.

R. M. Crediti inesigibili non provati - Indetrai-

!fl,ià__.Iml".k_!9nlll:-entare - Motivazione

avviso accertamento.

Accertato, in tinea di fatto, dal1e Commis'
sioni di merito che i fig1i del contribuentg pre-

stano effeitivamente la loro opera, nell'azienda
paterna. quali dirigenti d'azienda, non può esse-

xe n€gata la detraibilità. agli effetti deìf imposta

di ricchezza mobile, della quota di partecipazio-

rie agli utili sociali, loro corrisposta in aggiuntt
di stipendio.

I crediti inesigibili, per poter €ssere am-
messi in detrazione, devono trovare r.isponden-
za in appropriata e idonea documentazione.

L'acceitamento per imposta complementare,
quando trae motivo della semplics assunzione
dei redditi speciflcati agli effetti delle imposte
di ticchezza mobile. sui terreni dei fabbricati,
non ha bisogn6 di essere motivato.
Comm. Centr. Sez. I, 23 ottobre 1963, n. 60684 -
Boll. trib. inform. 1964. 1568.

R. M. Redditi cat. D-2 dipendenti Camere Com-

mercio - Applicabilità - Norme impiegati privati.

La equiparazione dei dipendenti delle Ca-
mere di CommeÌ'cio ai dipendenti statali - pre-
vista in regoÌam.ento del personale approvato
dal Ministero dell'Industria e de1 Commercio -
non muta il loro status giuridico, che è quello dÌ
impiegati pubblici, ma non statali. Conseguen-
temente, i r.edditi di categoria C-2 non sono di-
scipiinati dalle disposizioni vigenti per i dipen-
denti statali, ma da quelle vigenti per i dipen-
denti privati.
Comm. Centr. Sez. I, n.71431.8 maggio 1963 -
8o11. tribut. inform. 1964, 15?5.

Imposta di famiglia - Riduzioni d'imposizione a

carico dei redditi derivanti da lavoro subordina-

to o artigianaìe - Criteri di applicazione.

Ove il Comune. in applicazione del1a legge
16 settembre 1960 n. 1011. stabilisca 6i applica-
re riduzionr al reddito imponibile per imposta
di famiglia, se derivante da attività di natura
subordinata o artigianale, flno ad un limite mas-
simo. oltre il quale nessula riduzione viene con-
cessa. non può riconoscersi 1'applicabilità della
suddetta riduzione a1 reddito artigianale prodot-
to da uno stesso contribuente in uno con rcddi-
ti di iavoro dipendente, quando l'ammontare di
qu€sti ultimi superi il limite massimo stabilito
dal Comune per la concessione del previieggio
di cui in premessa.
Comm. Centr. Sez. A trib. 1oc. 13 giugno 1964.

n.68559 - BolÌ. tribut. inform., 1964, 1885.

E
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ISCRIZIONI
24964 - CORDA NATALE - NUORO - Riv. radio, tv,

matorialÀ olelt-ico ccc. _ 3_2_1965
2.1965 - SOC. MARONGIU GIUSEPPE e flgli trYan_

cesco e Giovannl _ DORGALI - Albergo Ri_
storante _ 3-2-1965

24966 - DESSOLIS ANNA _ NUORO _ Riv. Bevan_
de al.onri.h c - 3-2-196i

24967 - RUIU MAURO - DORGALI _ Rivendita ma_

- _ teriali da costruzione, mobili ecc. - 8_2_1965
24968 . SOC. MURGIA SAVERIO E DEPLANO GIO-

VANNI - USSASSAI - Autotrasporti c. terzi
3-2-1965

24969 - PORRU GAETANO _ TONARA _ Rivendita
Virìo, iiquori, caffè. frutta, e verdura _ 4_2-65

24970 - MASALA GIORGIO _ BITTI - Offfcina mec-
canica e rivendita pezzi di ricambio per auto_ 4_2_1965

24971 - Ì\4URRONI AN1IONIO - NURRI - Ambulan_

^ i. di abbigliamento. ressuti. ecc. _ 5_2-1965
21972 - BUTTU ANCELA _ GAVOI _ Riv. Vino. ri_

q uori. dotciumi - 5-2_I965
249?3 - GALANTE ANTON]ETT,q. . GAVOI - Ri1l,

Cr11ot,br."ià. t,bri. sapo.i. ecl.. _ 5_2_1965
2J97.1 - LAt VIN(.ENZO _ DESULO _ niv. Carnl

macellale fresche _ 6-2-1965
24975 - COCCODA ASSUNTA - TORTOLI, _ Riv.

drogherie, prodotti utili all,agricoltura ecc. -
6_2_1965

249?6 - CAMPUS MARrA LUCIA in MANCONI _
NUORO - Rir,. concimi. anticrìttogamici, pol-
l-Iì^e rir', .-. - B-2-196"

21977 - CUCCA GIOVANNT _ NUORO _ Riv. alimen_
tari, commcstibili, pane. frutta. verdura ecc._ 8_2-1965

24978 - PACINI PAOLO _ NUORO _ Agente cene-
rale assicurazione SAI _ 64 Torino - g-2-1965

24979 - BAZZTJ VINCENZO _ OSTDDA - Costruzìo_
ni edili - 12-2_1965

24980 - MAXIA CLAUDIO - MEANA SAEDO _ Riv.
articoli radiofonici ed elettrici _ 12_2_1965

21981 - VILIA PIETRO _ SARULE _ Riv. Carni ma_
cellate fresche _ 12_2_7968

24982 - ROSA GIUSEPPE - SCANO MONTITERRO
niv. frutta e verdura _ 12-2-1965

24983 - CANU GIOVANNI _ BOSA - Ambulante ditessuti confezioni abbigljam. ecc. _ 13_2_65
24984 - CONGIU ANGELO _ BOSA _ Ambulante ditessuti confezioni abbigliam. ecc. _ I3_Z_6b
24985 - SPANO ARMANDO _ IERZU - Autotraspor_ti per conto tezi _ 13_2-1965
24986 - ROSU GIOVANM _ OROSEI _ Falegname-

ria e rivendita mobili _ 1b_2_1965
249B7 - COCCO GIOVANNI - MACOMER _ Auto_

trasporti per c. terzi - 15-2-1g6b
24988 - DEGIONNIS FRANCESCA _ NUORO _ Riv.

art. di abbigliaD.rentLj. mereL,rie e tessuti -
1B-2-19 65

24989 - LUPINO GIOVANTNA ctì Giulio _ OROSEI _

Riv. 6p61-.Ì1., laterizi. calce. lello e DianeIIe

24990 - PINN.,\ GIOVANNTNO - NUORO - Autotra_
spoÌ.ti pcr c. terzi - 19_2_196i

24991 - CADDEO NEI,LÀ - NITORO - Riv. tessuti
abbigiiamento, coniezioÌ1i _ I ll_2_196i

21992 - PI{NO ANSELMO - l\UOFO - Ri\-. atfer_
tatri.i, bilance, frigorilcri ecr. _ 19-2_1965

21993 . COSTAGGIU GIOVANNI Mi\RIA. POSA.
DA - Aulotrnsp. ùclci per c. terzi _ 20_2_65

2199,1 - PUDDU SALV^TORE _ GALTILLI, _ Arr-
lotÌ.aspo11i merci p.r c. tcrzi , 20_2_1965

2.1995 - FAEDDA ANTONIO _ ISILI _ Autotrasoor-
timer,i o. . tpr,,i 20,2_lr6J

24996 - FANCELLC GABRIELE _ DORGALI _ Ri1,
alimentari. Colciumi, scalolame ecc - 23_2-65

24997 - ROSAS MArìrO - NARAGUGUME - Noieg_
gio da rimessa - 24-2-1965

21998 . FERRARI GIOVANNI VITTORIO - MACO-
MER - Au,or-rspo.ji pcr l.rzi _ 21.2_1965

2+999 - DESSOLIS RAFFAEL\ - I\]AMOIADA -Riv. ferr.amenta, colori, industria boschiva
ecc. - 24-2_1965

25.000 - MEREU MARIO _ GENONÌ _ Ambutante di
Irutta e vcrdura. poilamc ecc. - 26.2_1g6i

25001 - X,IARRAS SALVÀTORE ANGELO . MEA-
SARDO - Autotraspol.ti merci pcr c. ler:zi -
26_2_ 1965

25002 - COOPERATIVA .,ARICO E SCARICO 'A
DEFF,ENU., _ l\illORO _ Lavoro di carico e
.._.r "jc,, rnor,. - :C-2-1ldr

2;O{]3 - SOC,BUSSU CARLO E GIAN PAOLO - OL-
LOLAI - Indusiria edilizia _ 26_2_1965

25004 - CURCU FRANCESCO _ CUGLIERI _ Auto-
trasporti merci per c. ter'zi _ 26_2-1965

25005 - SOC, DESSEN.T FRANCESCO E BERNAR.
DO - OROSEI - Autotrasporti merci Der c.
terzr - 26-2-7960

25006 - BASSIGNANA GIORGIO - TERTENIA -
Barbicria e t.iv. p'o'ut,li in genero e creme
da barba - 27-2_lg6i

B) AO OtF.tcaztoNa
24127 - COOP. UNTONE PASTORI _ SARULE - No_

mir)a a presidente il Sig, Sirca Michele. in
òostituz.o'l- .l"L Sig. Caia Goncrio _ Agg au_
lot asporti pcr c. 1.rzi - :-2-1965

18994 - MONNr GIUSEPPINA _ NUORO - Agg. ar_
ticoli di abbigliamento, mercerie e tessuti -
3-2-1965

222?7 - I{URRIGT-IILE BRUNO _ BUDONI - Aeg.
autotrasporti me1.ci per c. terzi _ 6-2_1965

§
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24252 - DORE RAIMONDO - NUORO - Apertura di
succursale in V Glamsci per 1a vendita di a-
limentari e drogherie ecc. - 6-2-1965

1?145 . MUSU GIOV, BATTISTA . GERGEI . Agg.
radli, Tv, tessuti, eÌettrodom ecc. - 6-2-1965

22833 - CARIA MARIA - SEUI - Agg. vino, liquori,
aceto. olii commestibili ecc. - 6-2-1965

20209 . MARRAS PROSPERO . NUORO . Agg. iN.
grosso uova - 9-2-1965

18?93 - BONACCORSI GEOM FULVIO - Trasferi-
mento de1la sede da Via Deffenu, 57 a Via
Veneto, 25 - 9-2-1965

14913 - MAZZÉ'ITE BARTOLOMEO . OLLOLAI '
Agg. riv. gas irÌ bombole. radii, Tv, elettrodo-
mestici e materiali elettrici - 11-2-1965

11102 - CASULA RAFFAELE . TONARA - AEC. i1

commereio amb. di calzatuÌe e alticoli vari
- 13-2-1965

21905 - SOC. p. Az. IBI - MACOMXR - Aumento del

capitaÌe int veÌsato a L. 300'000 000 - 13-2-65

2Lg17 - DOA PIETRO - TORTOLI' - Trasferisce 1a

sede da Arzana a Tortolì - 17-2-1965

16071 - DEMURTAS AMELIA - NUORO - Apertura
di una succursalc in Corso Garibaldi, 132 per

la vendita di mercerie, abbigliamento ecc -
1B-2-1965

15295 - PATALACCI F.LLI - NUORO - Chiusura
della sede di Corso Garibaldi n 32 - Diven-
ta sede principale il negozio di Via IV No-
vembre, 5 - 19-2-1965

2198? - LAI ANToNIo - NUoRo - Aggiunge colo-
nia1i. alimentari. birra e bìbite - 20-2-1965

c) cEssazt0l{l
21?99 - MARONGIU FRANCESCO - DORGALI .

Rosticceria con somministrazione alcoolici -
1-2-1965

24245 - MURA ARM.\NDO - NUORO - Riv alimen-
tari. commestibili. pane ecc. - 5-2-1965

21385 - CASULA MARIA - DESULO - Rivendita
carni macellate Jresche e maceÌlazione car_

ni - 6-2-1965
22391 - MURA GIOVANNI - NURRI - Riv' materia-

li dà costruzione - 9-2-1965

16113 - CUGUSI FRANCESCO - GAVOI - Autono-
leggio da rimessa - 11-2-1965

20041 . COCCO GIOV. ANTONIO - MACOMER -
Ambulante di frutta. I'erdura. pesci, latticini
12-2- 1965

13835 - SOC. a. r. l. SARDA INDUSTRIA BOSCHI-
VII - NUoRO - Industlia boschiva - 18-2-65

192?3 - CARRONE FRANCESCA in CHIERRONI -
NUORO - Rivendita uova - 19-2-1965

]9839 - P]GA ANTONIO - SCANO MONTIFERRO -
Rappresentante con deposito del Consorzio

AgÌ'ario Provinciale - 22-2-1965

22-?5 - BALLI GEOX'T PIETRO - NUORO - 'Àssicu-
razioni Adriatica di Sicurtà - 25-2-1965

21983 - PIRA ANGELINA - GAVOI - Rivendita a1i-

mentari. coloniali. pane. dolc. ecc - 26-2-1965

21352 - CARTA AI{TONIO - SINISCOLA - Ambu-
Iante di indun. nuovi e usati. ecc. - 26-2-65

16373 - SIRIGU GIULIETTA - ORROLI - Riv ali-
me.tari. fmtta. Yelalura e tessuti - 27-2-1965

19612 - BARR.{CCA SEBAST]ANA - DESULO - O-
steria e dolciumi - 27-2-1965

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

n. 1

n.-
n. 15

rllARZ() 1965

A) aScnlzlOll l

25007 . FOIS GIOVANNI AGOSTINO . NUORO -
-A.gente Generale della Comp. Assicurazioni
Torino - 1-3-1965

25008 - MONNI FRANCESCO - LODE' - Riv mc-
bili e materiale di arredamento io genere -
1-3-1965

25009 - PIRA MURA ,A.NDREA - GAVOI - Autotra-
sporti Per c. terzi - 3-3-1965

25010 - ORGIANA ANTONIETTA MONCELSI -
NUORO - Commissionaria Renault - 3-3-65

25011 - SOC. SANGUINETTI GIUSEPPE e BUNDO-
NE EDOARDO - ONANI' - Autotrasporti
merci Per c. terzi - 3-3-1965

25012 - FARRIS PAOLO SALVATORE . LODE' -
Autotrasporti merci per c. terzi - 4-3-1065

l0

25013 - SALIS EFISIO di VITTORIO - IERZU - Au-
totrasporti merci per c. terzi - 4-3-1965

25014 - USAI PASQUALE - NUORO - Riv alimen-
tari. coloniali ecc. - 5-3-1965

25015 - CANNEDDU ANNUNZIA - NUORO - Riv'
alientari, frutta, verdural ecc - 5-3-1965

25016 - CALLEDDA GIUSEPPINA - TONARA -
Riv. radio, televisori e elettrodomestici -
5-3-t 96 5

2501? - SUCCU GIUSEPPE - ORGOSOLO - Indu-
stria del1a panificazione - 6-3-1965

25018 - PINTORE BATTISTA - MONTRESTA - Au-
totrasporti merci per c terzi - 6-3-1965

25019 - SALARIS ANGELA - MACOMER - Proilu-
zione dolci - 6-3-1965

25020 - GHISU VENERANDA - TORTOLI' - Riv'
generi alimentari e vino in bottiglia - 8-3-65

Riasunlo Molimmlo [illu mess di tetrttaiul0$5

I CANCELLAZTONT

n. 39 Ditte individuali n. 14

n. 3 Soc. di fatto n. -
n. - Soc. p. Az. n. -n. 1 Soc. CooP.
n. - Soc. a r. 1.

n. - Soc. in N. C.

Totale n. 43 I Totale

MODIFICAZIONI

Dittc individuali n. L2

Soc. di iaLto n. 1

Soc. p. Az. n. 1

Soc. Coop. n. 1

Soc. a r. Ì. Ì1. -
Soc. in N. C n. -

Totale n. 15



25C21 - DESSE\-A FRANCESCO _ OROSEI _ Ingros_
so prodotti ortofrutticoli _ g_3_1968

rcuzz _ L,tsSSENA BERNARDO _ OROSEI _ Ingros_
so prodotti ortofrutticoli _ 8_8_1965

2a023 - SODDU GIOVANNI _ NUORO _ Riv. auto,
moto. cicli ecc. _ 8_3_196 5

2,024 - ZANDA GELTRUDE _ DESULO - Riv. gc_
neri alimentari, frutta, verdura, salumi ecc
B_3-1965

25025 - PINNA ANNA IN MATERAZZO . MACO-
MER - Riv articoÌi dell,artigianato sardo
(quadri, vasi, ecc.) _ 8_3_1965

25026 - BUSIA GESUINO _ NUORO _ Riv. generi
alimeniari, pane. frutta, verd., ecc. _ à_3_65

25027 - MISCERA SALVATORE _ BUDONI _ No-
Ieggio da rimessa _ 8-3_1965

25028 - ROSA SALVATORE _ CUGLIERI _ Auto_
trasporti merci per c. terzi _ 8_3_1965

25029 - SUSSARELLU COSTAISIINO - SILANUS -
Autotrasporti merci per c. terzi _ g-3_196b

25030 - SOC. p. Az. AGRICOLA IMMOBILTARE
FTDES _ MACOMER _ Acquisto di beni im_
mobili. gestione, conduzione e miglioramen_
to - 9-3_1965

25031 - SOC. MONNI GIOY. BATTISTA e MONM
MARIA BONARIA. _ BAUNEI - Riv. generi

- alimentari, drogherie, mercerie ecc. _ 10_3_65
25032 - GARAU MARIANGELA _ GAVOI _ Riv.
- frutta, verdura, nova, miele, ecc. - 10-3_1965
25033 - DEPLANO MARIA VED. PIRAS - SEUI -

Riv. gelati, panna, dolciumi _ 10-B_1g6i
25034 - PISANO FRANCESCO - ORROLI _ Autotra-. spodi merci per c. terzi _ 11_3_196b
25035 - PITZALIS GIUSXPPE _ NURRI _ Riv. frut-

taeverdura_11_3_1965
25036 - LECIS EFISIO - ESCALAPLANO _ Autotra_

sporti per c. terzi - 11_3_1965
25037 - BUSIA MARIO _ FONNI _ Macinazione ce-

reali - 13-B-1965
25038 - CORONA IGINO - GAVOI - Ambutante di

ceteali, frutta, verdura ecc. _ 13_3-1965
25039 - SOC. MELONI MARIO e GOLOSIO GIO-

YANNT - MACOMER _ Segheria di legna da
opera. traverse ferroviarie ecc. - 15_3-1965

25040 - NONNE ANNA RITA IN CARTA - FONNI -produzione manufatti in cemento _ 15-3_6b
25041 - ROSU ANTONINA _ OROSEI - Riv. articoli

di abbigliamento in gehere _ 15_3_1965
25042 - PIGA ARISTIDE _ SEUI _ Segheria e fab_

bricazione abbozzi radica per pipe _ 15-3-65
25043 - DALU PAOLINA - TORPE,_ Àiv. alimentari

tessuti. vetrerie ecc _ 1b_3_1g65
25044 - SOC. SATTA e SATTA_AUTOLINEE _ cA_

VOT - Sprvizio pubblico trasporti persone
Gavoi-Macomer-Bosa Marina _ 

" vicuarua",
_ 16-3_1965

25045 - MURRU ANTIOCO _ IRGOLI _ produzione e
vendita di carni insaccate _ 16_3_1965

25046 - SOC. SOTGIU ANTONIO e ANGELO _ TRE_
SNURAGHES - paniflcazione _ 16_3_1965

25047 - MELE MARIO - SINISCOLA _ Autotraspor_ti merci per c. terzi - 16_3-1968
25048 - FODDE flLOMXNA _ ORANI - Riv. atimen_

tari, tessuti, mercerie ecc. _ 1g_3-1965
25049 , TODDE MARIANNA IN CARTA _ NUORO- Produzione e vendita di gelati, pasticceria

ecc. _ 18_3_1965
25050 - BASoLU MARIANGELA - NUoRo . R,iv.

Iatte. latticini, uova. miele _ 1g-3_1968
25051 - PUGGIONI ELENA _ NUORO _ Riv. protu_

meria e parrucchiera - 1g_8_1968
2s052 - TOLU VALTERTNA _ NUORO _ Riv. ati_

mentari, frutta, verdura, ecc. _ 1g_3_196b
25053 - DETTORI ANTONIO _ OROSEI _ Ingrosso

alimentari, dolciumi, liquori _ 18-3_196;
25054 - MADEDDU GIOVANNI _ MODOLO _ No_

leggio di rimessa - 20_3_1965
25055 - ARESU ALFIO - LOCERT _ Costruzioni edi-Ii - ,r-a r oiì^
2s056 - CAU ANGELA tN TRAZZI - BORORE _ Riv.

alimentari. coloniali, salumi ecc. _ 22_3_1g6b
25057 - FORMA ANTONIO _ BORORE _ Rivendita

carni macellate fresche _ 22_3_1965
25058 - PUGGIONI SEBASTTANO _ BORORE _ Riv

carni macellate fresche - 22_3_1965
25059 . SANNA MARIA ASSUNTA . BORORE -

Riv. frutta, verdura, pesci - 22_3-1961
25060 - VIRDIS PIETRINA _ BORORE _ Riv. frutta.

verdura epesci - 22_3-1965
25061 . ZONCHEDDU SALVATORICO - BORORE -

Riv. commestibili, fonnag. e diversi _ 2Z_J-6S
25062 - FLORIS MARIO PIETRINO - OTTANA -Distributore benzina - 22_B-lg6b
25063 - COMIDA ROSA - TORTOLI, _ Riv. generi

alimentari, coloniali ecc. _ 22_B-lg6E
25061 - PIRAS ANTONTO _ TORTOLI, _ Riv. tatte

e suoi derivati - 22-8_1968
25065 - BECCONI ANGELO _ NUORO - Ambulan_

te di tessuti e maglierie _ 22_8_1968
25066 - MURRU EMILIO _ TORTOLI, _ Riv. colo_

niali, alimentari e altro - 22_8-1968
2506? - CONGIU ANGELO _ Riv. mercerie e confe_

zioni - 23-3_1965
25068 - MISISSA ANTONIETTA - OROSET _ Riv.

frutta, verdura e alimentari vari - 24_3_1965
25069 - USAI TERESA _ NURRI _ Autonoleggio di

rimessa - 25_3_1965
25070. COOP. AGRICOLA "SANT'ELENA" - SI-

NISCOLA _ Trebbiatura cereali _ 26-3_196S
25071 - MARRAS FRANCESCA _ LODE,- Riv ge_

- neri alimentari. tessuti e aÌtro - 26_8_1965
25012 - PALA MARIA - OLLOLAI _ Riv. alimenta-

ri, pane. maglierie ecc. - 26_3_1965
25073 - MACCTONI MARTA _ OLLOLAI _ Riv. man_

gimi e concimi _ 27-3-1965
25.074 - GUISO GIUSEPPE - NUORO _ Autotraspor_

ti per c. terzi _ 30-3_1965
250175 - PISANO FEDERICO - GAIRO _ Autotra_

sporti per c. terzi - 30_3-1965
25.076 - MXLIS FRANCESCO _ DESULO - Ambulan_

te di frutta, cereali, patate, legno lavorato
ecc. - 30-3-1965

21077 - CODA MARIO - NUORO _ Autotrasporti
merci per c. terzi _ 30-3_196b

25078 - MIGHELI AMTONIO GAYINO - NUORO -
Produzione pastiecerie e rivendita _ 30_3_196S

B) no otFtcAzt:ot{t
8632 - STOCCHINO VIRGINIA - NUORO _ tuasfe_

Iimento dell,esercizio dal n. 6 al n. 10 di Via
Aspromonte - 1_3_1965

14867 - MATTU GIOVANNI _ NUORO _ Cessazione
dell,attività assicuratrice _ conserva tutte le
altre attività _ t-B_196b

il



24869 - DEIDDA PIETRO - DESULO - .Agg. bar -
caffè con alcoolici - 1-3-1965

22235 - MINGIONI VALENTINA - NUORO - Agg.
Iìaschetteria, bibite e dolciumi - 2-3-1965

10256 - DEIANA SALVATORE - NUORO - A.pertu-
ra di ura succursale in Corso Garibaldi n.26
- 3-3-1965

24821 - CUCCA G,A.ETANO - NUORO - Assunzione
rappresentanza del1a Soc. p. Az. "Mercanti-
le" di Firenze per 1a vendita di Caffè -Bour-
bon, - 5-3-1965

15416 . COOP. CANTINA SOCIALE "DORGALI" -
DORGALI - Nomina a Presidente de1 Sig.
Muggianu Mario e a V. Presidente del Sig.
Bacchitta Giov. Maria - 6-3-1965

1?818 - MELONI MARIò - MAMOIADA - CCSSA i1

commercio di ambulante. Conserva tutte le
altre attività - 9-3-1965

11891 - SOC. p. .4.2. EGIDIO GALBANI - NUORO -
Apertura di un caseificio in Ottana, V. Chi-
roni - 10-3-1965

12966 - FLORIS GIOVANNI TONARA, Agg Auto-
trasporti merci per c. terzi - 12-3-1965

4691 - PARODO NICOLA - NUORO - Cesssa iI ne-
gozio di alimentari, coloniali ecc. - Conser-
va 1e altre attività - 13-3-1965

18?7? - DERIU PASQUALE - ORANI - Agg. Auto-
trasporti merci per c. terzi - 15-3-1965

1.6805 - CARTA MAURIZIO - FONNI - Cessa ìa pro-
duzione di manufatti di cemento e inizia gli
autotrasporti merci per c. terzi - 15-3-1965

21905 - SOC. p. Az. I.B.l. - MACOMER - Nomina a
Procuratore ordinario de1 Dott. Gian Luigi
Bi.zzarini - 15-3-1965

19446 - PIGA M,A.RI,A. ROSARI,\ . SCANO MONTI-
FERRO - Agg. prodotti e materiali utili al-
I'agricoltura e altro - 15-3-1965

16732 . DESOGUS ANTONIO - SCANO MONTIEEE-
RO - Cessa il commercio di sughero - con-
serva la macelleria - 15-3-1965

24148 - yITZIZZAI MICHELA - NUORO - .{ss. pro-
fumeria - trasferisce l'esercizio da Piazza
Plebiscito a Via Martiri del1a Libertà, 40 -
1?-3-1965

20628 - MURRU BATTISTA - BARISARDO - Cessa
l'attività di muratore ed esercita l'appalto di
costruzioni ediÌi - 1?-3-1965

11709 - CONTU GIoVANM - PoSADA - Cessa il
noleggio di rimessa - conserva il commercio
ambulante di tessuti e altro - 18-3-1965

4814 - TIPOGRAFI.q. ORTOBENX - NUORO - re-
cede di far parte della Società il Sig. Bachi-
sio Fadda - trasferimento del negozio di ar-
ticoli di cancelleria ecc. da Via Mos. Bua a
Piazza Vitt. Emanuele n.3 - 18-3-1965

1?B14 - GUNGUI MARIANGELA - NUORO - Agg. e-
lettrodomestici - 20-3-1965

18141 - MARONGIU SALVATORE - NUORO - Agg.
Ambulante di tessuti, calzature, maglieric -
22-3-1965

14947 - USAI SALV,q.TORE - ULASSAI - Agg. Riv.
confezioni, cancelleria, profumeria ecc. - 22

l2

3-1965

20511 - SANNA GIOVANNI - BORORE - Agg. Riv.
carni macellate fresche - 22-3-1965

10748 - PILIA EGIDIO - TERTENIA - Agg. Bar,
caffè. analcoolici e birra - 23-3-1965

10032 - SEDDONE GIOVANNA ROSA . NUORO -
Agg. Rivendita flori - 23-3-1965

154?7 - BOI SILVIO - SEUI - Agg. autotrasporti per
c.terzi - 26-3-1965

24529 - LACONI ANTONINO - ESTERZILI - Agg.
autotrasporti per c. terzi - 26-3-1965

11699 - COSSU MARIO - BOSA - -A.gg. autotraspor-
ti per c. terzi - 26-3-1965

20450 - FXRRALIS MARIA - ONIFERI - Aggiunge
Osteria - 29-3-1965

18003 - PEDDIO FADDA GIOV,A.NNI - DESULO -
.Agg. autotrasporti per c. terzi - 30-3-1965

c/ cEssaztot{t
9747 - CAU ANTONIO TU EMANUELE - ORTUE.

Rl - Eiv. ferramenta, mercerie, tessuti e aI-
tro - 2-3-1965

22159 - PUDDU PASQU,A.LINO - USSASSAI - A,m-
bulante di frutta. verdura e ihsaccati - 2-3
1965

19880 - SOC. MURGIA ANTONIO e MOLA.IfIONIO
- ESCALAPLANO - Fabbrica di mattonelle
e manufatti in cemento - 3-3-1966

533 - CUGUSI SALVATORE - FONNI - niv. colo-
niali e alimentari - 3-3-1965

23504 - PEDDIO GIUSEPPE - DESULO - Ambulan-
te di frutta. verdura cereali - 3-3-1965

B1{)4 - MACCARONE FORTUNATO . NTIORO -
Sartoria e rivendita di tessuti. maglierie ecc.
5-3-1965

24316 - CERINA MARIA - NUORO - Riv. alimenta-
ri. coloniali, frutta ecc. 5-3-1965

24242 - BOI INRICO - NUORO - Riv. alimentari,
commestibili, pane ecc. - 5-3-1965

11658 - SANNIA PIETRINO - DUA.LCHI - Trebbia-
tula meccanica - 9-3-1965

2695 - COOP, LATTER]A SOCIALE - DU,A.LCHI .
Industria casearia - 9-3-1965

14103 - ZONCHEDDU GIUSEPPA - DUALCHI -Sar-
torie - 9-3-196 5

19975 - FERRARI SILVANO - DUALCHI - Costru-
zioni edili - 9-3-196i

17937 . A. CORDANO - IMPRESA - DUALCHI .
Costruzioni edili - 9-3-1965

21470 . CORDA GIUSEPPE MA.RIA - DUALCHI -
Muratore - 9-3-1965

22471 - MASALA. VINCENZO - DUALCHI - Elettri-
cista - 9-3-1965

19984 - FOIS COST,A.NTINO - DUALCHI - Autotra-
sporti merci per c. terzi - ecc. - 9-3-1965

9176 - CADDEO PINTORE S,\LVATORE - DUAL.
CHI ' Ingrosso e minuto cami fresche ma-
cellate - 9-3-1965



159?1 - RUBATTA ANTONIA - DUALCHI - Ingros-
so e minuto carni fresche macellate - 9-g_65

7319 - MASALA ANTONIO ANDREA - DUALCHI
- Commercio all,ingrosso di vini _ 9-8_1965

12?02 . DERIU SALVATORA.NGELO - DUALCHI .
Riv. frutta, verdura e mercerie, ecc. _ 9_3-65

15191 - SCIRRU GIUSEPPE - DUALCHI _ Rivendi_
ta verdura - 9-3-1965

13282 - CHICHI pEppINO - DUALCHI - Riv. ar_
ticoli per calzoleria, pellami ecc. _ 9-3_1965

10058 - SCANU ANTONIO - DUALCHI - Rappre-
sentante di vini - 9-B-196b

22922 - CAF"TI' GIOVANNA ROSA _ BOSA - am-
bulante di frutta, verdura, fomaggi, uova _

10_3-1965

15343 - GADDARI SEBASTIANO - NUORO - Au_
totrasporti merci per c. terzi - 11-8-1965

24456 - NATALE GIOV. ANTONIO - OROTELLI -
ambulante di alimentari e tessuti - 1E_3_1965

22552 - IRDE GIOV. GIUSEPPE - SCANO MONTI.
FERRO - Riv. profumeria e afiicoli da toe-
letta - 15-3-1965

17549 - MANCA ÀNTONIO - ARITZO - Riv. calza-
ture, salumi, pane ecc. - 15-3-1965

23882 - TROIANI ANTONIO GIOVANNI - MACO.
MER - Ambulante di calzature, tessuti ecc, -
15-3_1965

12020 . SOC. SATTA VITTORINO E SATTA GIO-
VANNI - GAVOI - Servizio autolinea - 1b_3
1965

18599 - SOC. MORANDI ONELIO e E.LLI SANNA
- NUORO - .A.utotrasporti merci c. terzi _ 1?
3-1965

18807 - PODDI MAÌIA ROSA - GADONI - Riven_
dita bevande alcooliche - 17_3-1965

22265 - ATZORI .A.GNESE - NUOhO - Riv. atirnen-
ntari, Jrutta ,verdura ecc. 1g_8-1965

2354 - BUSSU PIETRO - OLLOLAI - Riv. Alimen_
tali e diversi - 18-3-1968

21309 - LOI LUIGI - NUORO - Bar caffé, vini, dol-
ciumi, pasticceria - 18-3-1965

24495 - ADOLFT GIOVANNI - NUORO _ Autotra_
sporti per c. terzi - Riv. frutta e verdura ecc. ,

18-3-1965

24945 - ROSU GIOVANNI _ OROSEI . Ambutantè
di frutta, verdura, uova - 20_3-196b

1.9272 - LOI GIUSEPPE - OROSEI - Autotrasporti
per c. terzi - ambulante e ingrosso ftutta e
verdura - 20-3-196 5

10355 - FUNEDDA FRANCESCO - OLIENÀ _ Am-
bulante di tessuti, calzature ecc. _ 22.811965

17414 - VALLOZZI ITALO _ TOBTOLI, - Riv..orto.
frutticoli, olio e formaggi - 23_3_196 5

14448 - GHIANI EFISIO - OSINI _ Riv. carni fresche
macellate - 23-3-196b

14136 - "COSSU SECCHI, di COSSU BIANCA MA-
RIA - NUORO - Riv. materiale elettrico -
ferramenta ecc. - 23-3-1965

24578 - LADU GIUSEPPE - OLLOLAI - Servizi net_
tezza urbana - 25-3-1965

24?47 - MURTAS PASeUALE - TORTOLI' _ R.iv.
frutta, verdura, legLrmi e uova - 2A-8-1965

20026 - LAPIA SALVATORE - OLIENA _ ArnbutarL
te alimentaii, frutta ecc. - 25-3-1965

8148 - FALCHI AGOSTINO - OROTELLI _ Molino
cereali e frantoio oleario - 26_3_1965

15285 - MACCIONI GIUSEPPE - DESULO _ Ambu_
lante di frutta- verdura_ ferro ecc. _ 26-8_65

1B844 - SORU TEANCESCA - NUORO _ Riv. frutte
e verdura - 31-3-1965

fiiallunlo ilofimmto liils ilgts di ilano lg05

ISCRIZIONI CANCELLAZIOM
Ditle ihdividuau n. 66 Di e individuali n. «
Soc. d.i fatto n. 4 Soc. di fatto n. 3
Soc. p. Az. n. 1 Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. n. 1 Soc. Coop. n. 1
Soc. a r. -t. n. 

-] Soc. a r. L n" _
Soc. in N. C. n. - Soc. in N. C. n. _

Totate ;. ?2, lot.te ì. {8

MODIEICAZiONI

Ditte individuati n. 2't
Soc. di fatto n, 1

Soc. p. Az. n 2

Soc. Coop. ù. 1

Soc. a r. l. n. -Soc. in N. C. n. 
-Totale n. 31

I3
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nrmllimmrs dsi lrudotli I qlldilà

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguminose

Grano duro (peso speciflco ?8 per hl) qle
Grano tenero (peso specif ?5 per h1)

Orzo vestito (peso specif. 56 pe. hl)
Avena nostrana
Fagioli secchj.: Pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini - Olio d,'olioa

Vini: rosso comune
rosso comtÙ1e
rosso comune
bianchi comuni

Olio: fino verg. di oliva, ac. sino a 3/o q'1e

verg. di otiva, ac. sino a 4%

Ptodotti ottioi'

Patate: comuni di massa nostrane q1e

Primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com'

fag- da sgranare com' '
Piselli nostrani
fave nostranF

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

Secche

Poponi
Cocomeri

Ftutta e agtunli

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci squsciate

Noci in guscio nostrane
Noeciuole 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 Preglate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
,{grumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
ìimoni

foraggì e rnangimi

Fieno maggengo di Prato naturale
Paglia di grano Pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
farinaceio

13-15. hl.
12-13.
11-12. "
13-150 ,

90 00

6000
5500

22000

18000
8000

12000
11000
10 000
15000
650 00

60000

5 000

B0 00

10000
3oo

B 000

10000

_

15000
80000

22000

q.1e

q.le

B 000

1000 0

90 00

80 00

300 0

1{

1000 0

? 000

6000
25000

20000
850 0

14000
12000
11000
16000
70000
65000

yo

10000
1200,0

400

1000 0

12000

-

1600 0

utouo

"=j'

_

*oo
12000
12000
10 000

:,,

lrnuminarions dei !r0d0lil s qmlili

Bestiom€ e Prodotti zoot€cnici

Bestì.ame .la macello

VitelLi, p"st, u'ro 1o quairtà Kg'
2o qualità

ViteÌloni, peso vivo: 1' qqlità
2r qualità

Buoi, peso vivo: 1ù qualità
2a quatità

Vacche, peso vivo: 1' quaiità
la quatità

AgneUi: "a sa crapitiDa,, (r0n grlls s !0trl.)
*al1a romana,

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso rnorto
Suini: grassi, Peso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzoli, Peso vivo

Bestiame d'a utta

razza modicana a capo

razzà br. (5vizz.-sarda)
razza indigena

VitelloDi: razzamodicana
lazza br (§vizz'-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,-§alda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana al paio

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore a capo

Capre
Suini da aLtevamento, peso vivo a1 Kg'

Latte e Prodotti casesari

Latte alimentare: di vacca e capra
di Pecora

Formaggio pecorino "tipo romano':
produzione 1962-63

Produzione 1963-64

Formaggio pecorino "fiore sardo,
ploduzione 1963-64

Produzione 1964-65

Ricotta: fresca
salata

Lana grezza

Matricìna bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti c pezzami

650

550
5ò0
50c
4ò0
400
450

380
850
950

?00
450

600
500
5oo
450
420
350
400

350
800

900

650
400

Viteui:

800

B0000

100000

60000
100000
120000

70000
120000
15 0000

80000
180 000

250000
12000 0

150000
20000 0

1000,00

25000 0

35 0000

150000

3500 00

400000
250000

10000
?000

500

1000

00000

150000
8000 0

140000

70000

220000

120000

12000
9000

600

hl.

q.le

10000

10000

90000

10 0000
80 000
20000

:

12000
12000

95000

120000

90000
25000

huir



0omnildons dsi prodotti e qualità

peÙ,i crud,s

Bovine salate I.esche: pesanti Kg.
leddprF

Di capra: salate fresche a peue
salate secche

Di pecoxa: lanate salate fresche
lanate salate secche
tose salate f.esche
tose salate secche

Di agnellone: tresche
secche

Di agreUo: fresche
secche

Dj. capretto; fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

Contb ustib i,li oegeLali

Legna da ard. essenza torte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forts - misto ,

Legnarne - ptod,. loco,le (in itrlassa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoloni (spessori 5-10 cm)
tronchi grezzi

Noce; nera tavòloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp, 5-10 cm) ,

Ontauo: tavoloni (spessoti 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. (Ieccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml

dimensioni cm. 10-12 in punla,
Traverse di leccio e rovere:

normali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero Lauotato

Calibro 20il24: (spine) 1a qualità
(spine) 2a qualità
(bonda) 3a qualità

Calibro 18,/20 (macchina): 1a qualità
2a qualità
3a qualità

cad.

Calibro 14,/18 (3/a macchina): 1" qualità ,
2a qualità
3a qualità

Calibro 12,/14 (1É macchina): 1a qualità ,
2a quatità
3e qualità

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1a qualità '

q.le

Calibro 8/10 (sottile);

Sugherone
Ritagli c sugheraccio

!a qualità
3r qualità
1r qualità
2r qualità
3e qualità

110
120

600

700

:

350

300

7oo
4000

45000
-100 0 0

45000
18000

7000
60 000
40000
24000
28000
25000
lBOOJ

18000

?000

160
224

2000

800
400

26000
1800 0

12 000

28000
22000
15000

30 000
25000

1B000

260 00
22400
14000
22000
18000
1000 0

22000
180 00

10000
5006
4000

130
150
?00

900
4500

800

400

500 00

45000
5000c
20000
10 000

650 00

50000
28000
30000
28000
20000

200 00

10 000

2B00 0

2000 0
1600 0

30000
2s0 00

180 00

32000
27000
200,00

28000
21000
160 00
24000
200,00

12000
2400 0

20000
12000
6000
5000

200
260

250 0

10 00
450

lemll|ilaxhm dui lrodotti s flililà

Sughero estratto gtezzo

Prime 3 quailtà alla rinlusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco

Generl oliment. co,oniqli e diversi
SJori ati e paste alinLentaù

Farine di grano tenero; tipo 00

tipo 0
tipo 1

Semols di grano duro: tipo o,/extra
tipo 0,/SSS
tipo 1,/semo1. ,

. tipo 2/semol. ,
Paste alim. produz. dell'lsola: tipo 0Kg.

tipo 1 'Paste a1im. d'importaz.: tipo o/extra
tipo 0

Riso: sottotipo bdllato

q.tc

q.le

q.Ie

originario comune
semiflno
fino

Consetue olilnentl,ri e coloniali.
Doppic con. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da Kg. 21h ,
in latte da Kg.s

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: Ì'aflìnato semolato sfuso Kg.
raffinato semolato in astucci .
raffinato pilé

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

Cra,ssi, salum,i e pesci conservati
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oìiva
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: morladella S- B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 tordi cad.
da gr. 200 lordi

Pesci conservatiì
sardine all'olio scat. da gl. 200
tonno all'olio baratt. da Kg. 5-10 Kg.
acciughe salate

Saponi, - Carta
Sapons da bucato: acidi g$ssi 6O-6ZyaKg.

acidi grassi 70-1270 ,
Calta paglta è bigit

10000
5000
400 0

3000

'1500

11000
10400

13300
13000
13000
12000

195

163
195

145

155
L75
185

300
210

190
90

185

215
222

1300

1600

1580
2100

250
300

?00
5&c

390
250
180

340
530

1350
950

1900

12000
6000
5O00

3500

1700

11200

Yot
13000
13r00
13200,

72200
6

165
205

350
230
220
110

2L7
22s
240

1450

?50
620
4to
300
220
4oo
600

1600
1150
2000

215
155

150
160
180
190

1800
1800
2300

2',10

320

90
900
550

150
110
?0

200
140

850
500

t45
1?5
65

l5



kgi

Masolite: sPessore mm 2Vz

spessore mm. 3Yz

sPessore mm. 4%

Fetro ed' alfi't1i (Prezzi base)

tr'ello omogeneo;
tonalo da cemento arm' bait mm 20-28

Drofilati vati
travi e lct'rj a U m'r tsC-:00 base

Lamiere nele sottili:
a freddo SPO fino 29l10 spt--ss'-base '
a caldo fino a 29/10 spess -base

Lamiere zincate:
piane - basc n. 16 - mm 1,5

onduÌate - base n. 16 - mm 1'5

Banda stagnata - base 5 x

Bcroilouonl dei lrulltli c qualllà

-T"6, d-ilerlo: sai-darl oase I a3poll neri Kg
saldati base 1a 3 PoI1. zincati
senza salclatLua ba5e I a 4 poU neri
senza sald. base 1a 4 Poll. zincati
sald. ba§e 1a 3 potì. uso carpenteria

FiIo di ferro: cotto nero - base n 20

zincato - base n' 20

Punte di filo di ferro - base n' 20

Cemento e laterizi

Cemento tipo 600

Mattoni: pieni Pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
farati 8x12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/b0160

Tavelloni: cm. 6r25x80,/90,/100
Tegole: curve press 40x15 (n. l8 III nq,) miue

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
(pel' solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm 20x25x25

MattonelÌe in cem.: unicolor. cm' 20x20 mq'

Mattonelle in graniglia:
grana fina cm. 20x20
grana frna cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

lsn0lllimil0ls dei II0d0lti 0 qllalila

4oteriori do costruzione

Legtuanle da opera d'irftportazione

e: tavolame reiìlato (toÌÌbante) mc'

morali e listelli
madrierr
travi U. T.
di "Pusteria,
di 'Svezia,
crudo - tayoloni
evaporato - tavoloni

ilirino auimo rrldlg.l

42000
42000
42000
2t0 00

48000
6?000
5000 0

§8000

50 000
360
450
550
280
350
4i0

135 I 1+: I

iiù I rE: I

r5o I 1ò; I

180 I 2,: !

125 | i 3".. I
r3() I 135 |

46000
46000
43000
28000
50000

70000
55 000

72000

55000
400

500
600

320
400
500

145 Ì 155

130 I 14{

q.1e

mille

mq,

1150

26000
260 00

1600 c

26000

36000
43000

7oo
?50

1000

38000
40000
40000
?0000
60000
65000
?0000

85000

500

800
900

1300

1200

2800,
28000

18000
28000

38000
4500c

?50
800

1100
40000
45000
45000

?5 000
63000
68000
?3000

850
1100
1000

Larice - rel:ÌIato
Castagno: - segati
C)mpensati di PioPPo: spessore nìm. 3 Ilrq

spessote mm.4 '
spessore mm, 5 '

B0

100

95

135

tzq

1?0
1?5

110

100

L4É,

136

180

230

90000
550

scombio - Condizioni di Gonsegno

Prodotti cgricoli
(prezri di ven'lìla daì produttore)

Cor.ali e lequminose: rr 'rrc r IìragarzPrro P'dillgt-"-^.
iino c olio: r Vrni. met," lr''r: Ù canlina pruuuLtu'§'

ni (rl o 4'o'và, IIin " d' P|s'lo lrroJulìore;
Prcdotticrtivi: '',el(.P rcsa su' 'lrogu Jl proJuzlone: ,

iiii.l' l"Je,,iii ; 
: 
j.,,, :"""*ì,,, :,i;; i :: : l,l 1*j: : T E:: :i i :;::

foroegi " -o"gi-;; _'1 t l'n" I (s'bio' -l/r'nc".l:,':.i]t"'";
br Cru.'arn, Lll l'lll" I I llì( rr'' rr"r

lestioma e' Prodotti zoolècnici
(prezzi dr venlìIa daÌ prodrlllore)

B lionre do raocel!o: lranco.lelÌimento Iiera o mercato;

;:;ii;;; Jo vito: lr"r'c" IFIÌ rr'-nro fi' rà o mer(aror

ffitìl':';ài""i1oseori. I I rrè il nr rr larrer'a o'rvendira-
hr F,)r,n"v.,. lr .lt ln5 I" lrd. o nràgd/7ulro plodullL're:
;l ili;;i';--ì; ..'i , i' " "' 

norr:' " masà17 pI''dutrore:

r.ono e..'tiì,-.ii.e nuda lran':o magazzeno produttore;

iiiii.7"r., fr. produllote o raccoglilore

Prodotti dell'industrio boschivo
(nrezll oì vrlìJtla a'rl 'r' dllltore)

Crnrburlibili vegeroti' i' 'r"n 'n'fustu 'lr slrrda czlìrir nablle

TARIFFE TRASPORT'I CON A UTO,Ù'IEZZI

L.ono è do opcro e do miniero ' produzionc locole:
--___- ,rrr.o iam.on u vagone lerlovlsrio partenza;

i.^r".a". ln"r"" t""u ì-ranco §tazione {erroviaria partenzs;

S,rglr"ro' tor-iiir", merce b'''lita. relilata ed imballala rclE
lranco Porto lmDzrco;

Sughero erltotio gaerzo: nlerce alla rlntusa resa lranco

srrada camlonablle.

Prodoiii min.toti
falco: merce nud, lranco sisbilimelìto inddslriale'
'''-- oì""ti 

-.ii-àtttoti - Colonioli e diveri
,...,,i rtl v.nJrra al oetli,P,ianle: da m lino c da grosgista per

iJ iJir" oì rl"ì,tiii., ì oà grossisra 2er la pasra; da grossisla

per icolonreli e diYersi)
i-.i.a r oorto olirn: a) Far ne ir' molino o dep.grossislai
'*'-- -i,lFiiirr i,o',.o pu.tit,.'o o oepos'to grossislsl

c.nicryo olinentori e colonioli: lraltco oeposlto grosslslai

òi..J .."ì"it " 
petci conrcrvoti: franco rePosito grosslst!:

i"piii - c"tt" lrinco or posit' erosststa

Motcrioli do costturionc
(prezzi di vcndita dal commerciante)

L.andnra d. opcro d'inrPorlorione: lr' magaz'..dì vendital

ili.l-iJ *tmiri,." 'tint" maga.zenn di vendirs'..
É;:*;:'iot;i, ."t." ftu,to magazzeno di v'ndita

PRATICATE NEL MESE DI IIBIIIIO /96'5

l) AutotraBPorti
Autoc.rro ' Portata qrt al Km. L. 55'60 Autocarro - n"r::, ,,,ìJ:r33

Autotreno - Portata q li 
;atf
220

al Km. L. .100-110

, I10'120
- ,, . 180-200

,, 200-220

16.18
20-25
35-40
45.5 0
60.65

60-65
10-7 5
80.85
90-95

bl Adterctlntc in rcrvizio di noleggio da rimcara: pcr E.cchioo r 4 c 5 posti (comptclo t'!uti6tr) el f,o' L' {5'50

Le tarifle degli autotrasporti merci sono rilerite al Capoluog" "9:l-o^1:l-t]l'lt 
centri della Provincia' mentre lc tariffc dclll

,otor"Ltu.J-in ".ruirio 
di noleggio da rimc§sa si riI€t s(ono *tt""rl-1 C"!:]19"'

I --no.,,oi. r""ronrabrle Dr' Renrio navrrorr

Fose cornmerciole

R€dattorci Dr. CiorrnDi otf.ddu Tip. V.l6r- Xuolo



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO OI CREDITO DT D]IIITTO PUBBLICOISTITU]:O REGIONALE PER IL CREDITO AGRAH]{}

Fondi patrimoniali e riserve ordiuarie, straordinarie, e speciali L. 2 00() 000.000

SEDE LEGATE
Coglicd SÉDE AMMII{ISIRATIYA

E DIREZIOI{E GEf,ERALE:
Sosgori

IN SARDEGNA
34 Filiali e agenzie

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell,lsola

NELLA PENISOLA
Filiale di Geuova (piazza 5 Lampadi) Filiale di Roma (via dei Crociferi t9)

I'UTTE LE LIPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA
Credito all,agricoìtura _ Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,
della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regir_rnali alla cooperazione, all,Artigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei camhi

al 31 - 12 . 1964

Foadi amministrati L, 150 miliardi Crediti L. 122 miliarili

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA DELLA SARDEGNA



Itteuilz dell.a fueeo di hnne+cio Jnd*ottio e A.g+iwltu,n

NUORO

Gli .Assessori Regianali ltlelis e Colttlt ed. iL Presùlente d'elld

;e(Jllerio pel' mu1ùi e {Jrottitì.

I1l\No \}. I

I

APRILE 1965
Sp.di:ior. in abLondn.nto po ut - CrltPPa j

NUM. .I

di Coùtmercio Det:alo 1)isitano ad AÌbata{ lct



llteailla delln C*nen di hmnucb 1hfuittio e Ag+i.wtfuaa

Gli Assessori Regi,onclli Melis e Contu ed" NL Presid,ente d,ella Camera d.i, Contmercio Deroto l)isitano ad. Arbatq.e La.

seghef i,a 'pet mdrmi e grqniti,.

APRILE 1965
sp.di:ior. ir dbbow*.nto podaL - Cttppo 3

NUM. 4

RuN

I{NNO XX I

I



COMPOSIZIONE GIUI{TA CAMERATE

Presidente: Comm. Rag. GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rapprcseutanza dei commercianti

Cav. Uff. MICEELE DADDI, in raPPreeentanza degli industriali

Dr. FRANCFISCO PISANU in raPPresentanza tlegli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHIRONI, in rappresentanza dei levoratori

Prof. MICHELE SANNA, in raPpresantanza dei coltivatori diretti

Cav, GIUSEPPE PAGANO, in rappreeentanza dei uatittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreaentanza ilegli atigiani

Segretario Generale: Dt. RENATO RAVAJOLI

COLLEOTO DÉI REYISORI

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappreeentatrza degli agricoltori

Membriz

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in raPpresentanza ilegli iniluatriali

Sig. YITTORIO ROVINETTI, in rappresentanza dei commetcianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguenie Ie tarifle di abbonamento - cumulativo - al quindiciflsle 'Bolleltino

Ufficialc dci Protesti Cailbiari, ed al mensile " Notiziorio Economico" nonchè le tariffe di pubblicità' in-

acrzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc' :

Camera di Commercio lnduslria e Agricoltura di Nuoro

ABBONAMENTT:

PUBBLICITÀ I

INSERZIONI:

per un anno

Una copìa singola del 'Bollettino Prote§ti' o del notiziario

spszio una pagina per 12 numeri L' 25'000 per un numero

, , 15.000

8.500

5.000

, , 3.000

L. 7000

' 300

L. 3000

. , 2000

. , 1200

.,700
500

per rettiliche, dichiarazìoni, ecc. sul 'Bollettino Protesti' per ogl,i rettifica'

dichiarazione ecc. L' looo



l] ru*rntA)
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

concesSronono

oMBOÀ

e delle porcellone

O degli orologi

EBEI-

tn

t-l

NUOR

SS{}T

XÈ(}S}ìN'FEIAL

Per consulenza ed assistenzo in muteria tributorio, amministrativa, commerciale,

conlobi/e etc. rivolgersi allo sladio tiel

Rec. ECIDIO GHIANI
Yia Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITURE Accumulotori .Hensemberger'

Cuscinetti o rl.ys.Riv_
Guornizioni . Ferodo » per freni

C CAGGIARI
V. Lamartnora l0 - .\ UORO - TeL. 30157

BIGLIETTI
FERROVIARI

AEREI
MARITTIMI

AUTOMOBILISTICI
Presso
AGEt{ZlA Utfl66t

NUORO
Piarz.r Yilt. Era, - Telel. 30463 . 30295

ANC@R



Ditta
Giouanni Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REUIIIGT(liI RAIItl ITATII
5. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE:

IT1ACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI -

CONTABILI - SCHEDARI KA1ìDEX - APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRoDUZIONE

N E C C H I mqcchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

c{/sPrNl
Tel. n. 94.92 i

:: Solai comuni ed a camera d' aria

..Brevettati' altezze da cm. 8 a cm. 50

HTaveiloni ulavelle ad incastro e Perret

R Canrpigiane + Tegole marsigliesi e

curve E Laterjzi per ogni applicazione

Rog. NINO DEROMA
I

NUORO

F@RNA€[ SGANU

Ferro - Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri - Corburonti

Lubri{iconti. Uernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Yittorio Eman. 28

Tel. 30223 - Abit. 31269

, 30483

ASSEMINI
Tel. n. 96.40t1

t Marmcite e ma rmettonl

comuni e di lusso

Pia nelìe utticolori e drsegni

I Tubi in cemettto fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

o prezza modici

IIITERPETTATECI!

I prodotti migliori



ANNO }IX

DEtL§ CAt{Efie s§ e§È4HEetcto

fLljiì1.tcA

SOA4MARIO

Si lavorano ad Arhatax i nrarÌlrì c!i i
granitì sardi

Sinttsr il(l 'rrì li rìr, rìro ecoo,,r ì, r,

ini0rnrrt, rr irir ri,r o

lV C(,rso ,jì sprr rì /,/: .,ir)r r it
co lll]crf () (sl, r(,

lìegisr o I)llr.

ll prezzo l(tle !rr)È., di c1i.,,x ìrssn1L,
daì Prelero

?rezzi

APRILT] ]9Ò5 iì. {

N{J"trgEg,.LffigÙ ECOI\IOMICO
rlrou§tnlr
ZIONE M

É AORICOLIURA DI NUORO

ENSILE

I)IREZIONE F- A \1:.'L]NI:,:;i .Z ()!;' I'Iì!-SSO LA CAMERA DI
Air'oo:r::r.-l-,.'r, r: rìlr i. :i il al - L;r :l,lloro l-, 300 - C C. Postale
Per le l|rser-zrorr. e ìr i)I1;:ìÌ|,.iii! iij.,l.a.jrsi aìl'Anlministrazione del

COMMERCIO INDUSTRIA E AGR]COLT T,IRA
10/l{86. Spèd. in abb. postaìe " Grupijo 3
.Notiziario, presgo la Camera dì Comrnrrcro

§i lavumm ad lilatax i mami ud i Umnili mrili
Favoreuoli prospettiue commerciali

E' enttata in Junzione il primo apnle ad, Atbatojr uno se-
gheria della Soc. p. Az. Illarmt e Graniti.

Notizia passata. certamente inosseroata per il grosso pub-
blico, ma che non può tnon richiamare l,attenzione di quanti,, auto-
rirà - st1Jdiosi - lecnxci, guardano alla trasJormazione d.elle materie
prtnie Tocali come alla parte piìt sostanzialmente sana d.el procelr;o
(li industrializzazione i,n atto mell'lsola nosa.a.

La nuoxa inizialiÙa, inJatti, si cimenta in un seLtore che

tioiionto da qtnlche anno presentd, indubbi segni d.i la»oreuolL pro-
s'pe'itiùe. La lunga sequela di, caue di, marmi, scoperte specie nella
parte cel|trale della regione e la eccezionale aarietà. dei graniti,
ben noti da millenni, ha richiamoto da qualche tempo i'aLtenzianc
rigile cli coraggi,osi operatori, taluolta aflnati purtroppo soltanto
cli buona uolontù, ignari, dei. presupposti tecnici, e digiuni dei con-
cetti di economlcitù indispensabi,le alla altermazione in un settore
tanto diifLcLle.

La naturale pooertd del prod,otto ùnpone innanzi, tutLo utao

P:rrticolare dèl10 stabilimento



petettù orgonizzazione

prod,uttiDa e commerciale

e quindi 'LLne risponclenzo

dir emmo ct' o t Lot n etr\cù nel -

osat d,o.t1uz,11a .', 'lsni allva aI

tn maniera cla indirizzare

aL complesss della laooro-

zione ogti minimo benefi-

cio ed eoitare ogni, sper-

pero ed ogni perditù pos-

sibile.

Di ciò si è resa conto lo

Soc. Malmi e Graniti Ar-

batox clle, at:o alendosi an-

che <iegli cLiuti delt Ammi-

nisLrazl,one Regionale, ha dapprtma studiato lo

possibiliià che la laxoraztone tlelle nostre piet.e

of,re, predisponertdo poi un piano di lat:oro che

h,a sfocictc nell'apri,le scorso nelt'inizio dt uno

0.tlivi,tà paienzialnrcnte sa'lLa e di sane prospet'

twe.

Lo siabilimento occupa circa 2 ettaù

e mezzo can un.l superficxe coperta di 890 mq.;

è ubicato entro il penrletl o dal, Nucleo d,i inCu-

strxo)Lizzazione di Arbal:ae .

I macchinari sono rappresentati da clue

telax c,tti o, segoÌe marnlo e due super telai, per

gra|lito x1L gr1.d,o di, proCurre ri,spetl.i»amente

mq. 35.000 annui CLi nlarmo e 75.AJA d,i granito

in laslre- TJna lresa e due lucids.LrLci polrarùno

dare per f,nito in loco un qlinto della produzio'

ne,

Vt latorano una fuentina di, operaL.

Sorta con l'l"ntendimento dt laoorare

blocchi prooenientL do cave d'i propnetò, d,elle

Socieià ubicate in terrLtorio del Corrune d.i Ur'

zulet e da ulLre ttmterose cat:e ciella zona (ter'

titot t ti,t 'lortolì - Yil'la,SraruJ.e - Arosez ' Dorga-

ti . OLterLa - Sctule - lJlassai - ecc. ), L'tnizìati»a

Ja J'orza sul Jatto che, dotendo xmportdre il mer'

caLo sarr)o oltre la rteLò. del Jai:bisogno di la'

slre segoLe, lo [:t'oduzione sarit" laciTmente e to-

iaLtnente assorbiTo in Sat-degna'

L' alob ottitanza d.el"' o"cqua s clisposizicne

e la esistenzc q.d Arb!';cx cii un ncTtc etfciente

(un ulteriore sx|"uppc dellc louorazione potteb'

be deterrn;"nare domani I'esportazione Dia lnore

d.eL martno in AJrica, Spcgna e nei paes?, d'el

CarLro e Nora.-lu."opt) hanno t'njluito sulla sceL

ta de'L'Lc. locali:ìl, a'"la quole no'tl, sono altresì, e-

sti'c"i1ei i beneftei deriuanti dulla presenza d"el

nucleo d.i industrializzazione.

Lct nuctsa intrapresa presellta, come oe'

desi, ben chtar! glr, i-,ulispcnsabiTi elemenli di,

eccncmiciiù e di sxil"uppo, senza d.eì, quali ogni

inizi tixa industricle è destxnata a cad"ere o

(luantoireno a Degetare axualendosL d,elt "ossi-

oeno" regtonale' 
G. .FEEDDTJ

P---§l
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Mese di Morzo 1965

Agricolturo

Secondo quanto comunicato dall'Ispettorato Pro-
vjnciale de.ll Agrico.llura, -ta jituazione in provincia,
durante il mese di malzo, è risultata come segue:

And,atn e nto 8 ts g ionole

Nella p1ìma quindicina del mese di marzo sono
caLlule rreqLreori ed a,roondanti preciplazioni, spes-
so a ca.raiterè di rovescio, su tutto il. terr]torio della
Provincra; mentre neila seconoa quindicina iI iem,-
po si è mantenuto generalmeute ovunque buono.

La temperatura è nsulrata piuttosto rrgrda du-
lante le due priae decadj. ed è progresslvamente au-
mentata, flno a superare i valori normali, verso Ia
iine del mese. Hanno spirato venti moderati e torti
dai vaÌi quacirantr che nell'ul.timo periodo hanno de-
terminato una notevole dmrnuzione dell'umidità at-
mosÌerica ed il proscrugaÌnento de11a sbato superfl-
ciale del terreno.

Il suoÌo è risultato iu tutte Le zone molto umido
e bagnato flno agh ultimi gior[i de1 mese.

Sto.to d,elle colLiusziorli

L'andamento ctimatico piovosq ed alquanto ri-
gido deÌl.a prima quindicina ha geoeralmente prodct-
to e,.i.c,li siavolevo-Li sulle coltrvdzlonl erDacee ì-rilia
magdro! parle del te.rritorr deila Provrncra partr-
coraimente -neiÌe zode di coitìna deL Salcrciaio, d!
Campeda e del Nlarghine, nonché nelie colline Ìjto-
ra[ee di Bosa. Le coiture cerealicole, le iegumirìose
e le ortive hanno soilerto },er I'eccessiva umidiià del
suoLo che.ha spesso pr.lvocato ter1omeni di asllssra
raoicaie spec,e iìer ter!'eni i!1al sisteiEti e valllvi.

La cortu.ra de-[ piseuo precoce e medro precoce,
praticata nelia fascia costiera orientale del1a Prc\'ln-
cia, è siata ulterior'.iìenie dameggiata e la produzio-
ne ris,iira ormar quasi dei lutto compfomessa.

I pascoÌi ln genere hanno lornito scarse produ-
ziorri e solo vemo ia flrìe del rnese hanho mostirato una
buona riplesa vegetativa delelminata dal sensibile
aumerto deÌla temperatuaa e daiia su$ciente '.!nidr-
tà de1 terreno,

Le colture arboree si sono presentate in ottimo
stato vegetaiivo e tutto lascia p,-evedere una buona
produzione.

La produzione dell'o1ivo della decorsa annata,
scarsissi:'aa ir1 t!,,ii.e ic zooe, è slata accertata in q.li
45.000 circa di olive.

And,o,mento C"eì, Laoori agricoli

I vari lavori agdcoli, ostacolati per un lungo pe-
riodo dalla incleEenza del tempo, sono stati rcgolar-

mente ripresi nell'uttima decade. Sono proseguite te
sarchiature, Ie nitrature, 1a potatura dei frutti{eri,
della vite e de11'ouvo, f impianto di arboreti e dei
-nedicai.

ALLeù o,menti zootecnici

ln alcuni aLlevamentr si sono veriffcati casi di
alta epizootica e di gastoenierotossiemie, che hanno
causato la morte di diversi capi.

Le autorità competenti hanno messo in atto tutte
le oppoftune misure sanitarie per circoscrivere i fo-
colai di in.fezione.

Lo stato dj. nul,rizione de.t bestiame, mantenutosi
precario durante tutto f inverno, ha presentato a fine.
mese un notevole miglioramento, specialmente nelle
zone di pianura e di collina, grazie allo sviluppo dei.
pascoli.

In montagna, tuttavia, la produzigne foraggera sl
è mantenuta molto scalsa per 1'alimentazione del -be-

stiame.

La consistenza del patdmodo zootecnico non ha
susito variazioni di r,Ì:evo.

Si è nolata la tendenza degli allevatoli a miglio-
rare il bestiame mediante l'acquisto di capi selezio-
nai.i o cornunque di razze migliorate.

Mano d,'opera agficola

L'ecce:slva umidiià d.el suolo ha impedito la ef-
lettuaziohe dei vari lavori agricoli, per cui la richie-
sta è stata scarsa.

Attenuata sl è mantenuta la tendenza dei lava-
ratori agricoli ad emigrare o ad orientarsi verso al-
tre aitività.

Mercato londi,ario

11 mercato dei fondi rustici è risultato presso-
ché fermo. Le quotazioni si mantengono su livelb so-
stenutL

Varie

A cuxa del predetto Ispettorato è continuata una
intensa atiività per i'applicazione del Piano Verde e
deile Leggi Regior.ali e ia organizzazione di mostre
per bovrni ed ovini.

E' continuato, altresr, il lavoro per lo studio e

l'attuazione di un programma di incremento e di mi-
glioramento delle colture frutticole ed agrumicole
nelle zone particolarmente adatte, ove è in atto od
e pre!'ista la possibilil,à di irrigazione.
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DulalÌLe !l mcse cli rrralzo rjs'riìino apportale nel

Iegist|o aeiie Ditte plessc 1'Anagi'ale CaÌll3rale le se-

""?"ii,u,..r, 
r- di u "ir 'uLurr cilc op'!'Jllu ncl ret-

ìJr-*-'in,ru",,',r1", i"r-'r';iorrr 'r' ltj' u'lr'(el/au;o7" n g

Norl ,i.,tttrrlo segnalat' luove iniziative indu-

sLr.iaIi u. u:-:^ u'jtJ i_)'lJui'tarr:d e_onumlca'-'--iorrtui" 
la tli,poniorlit:r di maì'eiie plime e del-

la mano d'opela generica necessarie l'er f industrla

della Drovlncia.-----ij,""" 
lanLiaÌnenLo dell' plincipali industrie §i ri-

porrano Ie seguenii notjzie:

I t Ld,us tr iQ, rnirle Ì cor i&

il ritmo prociuttivo plesso le cave di talco di O-

ranl e rlnasio pi:essucl-ré invaiia'to nei coofuonti del

t""1" p.à""a""t", nrarÌteDe!ìdosi quindi acì un live11o

drscreto.
La produzione di taico e steatile è stata in com-

plessc-, dì hnu. 2.5il0 conho torrrL 2 4C0 di iebbruio'

LI quaniitativo d.i talco mac'llalo si aggira suile

AOo tonnellate e risulta aÌquanto irìteiiole a quello

plodotto in febbraio. rlla per motivi puramente con-

tigenti.' ia posslbilità di collocamento di tali prcdottj' §i

mantiene, ne1 compiesso, sodtiisfacente'
Invariato il ritiìo produtiivo aÌlche nella miniela

cuprilera di Gadoni che si Dantiene peltaùto fiacco

p"i i" "ot" 
drmcoità di merc;tLo La ploduzione di

'air""ul" a, rame, piombo e zinco è stata comples-

sivamente di tonn.2B0 coroe in tebbraio
Durante il mese di mal'zo risulta[o awi'lti nel-

la Penrs;ltr i §eguenti p'odotti: taÌco grezzo e steati-

te tonn. 1.600, talco macin'lto tonn' ?J0'

invariato il numero degli opei'ai occupati: n' 215

n"tt" lur. di talco di Orali, n 1i? rrcìla minlera di

à"Jo"i, ".25 
nello stabiÌimento di macinazione talco

deL Capoluogo,

Ind,ustrid, casetlfia

I caseilicj. industriali hanno generalmente rag-

giuoto un Ii!ello pI'oclultilu sodd sla(ente' graz-e an-

iiu.i r.ot"uor" mlgiiolamento della stato di nutrizio-

,r"-J"f U"rti"*", mantenr-rtosi pÌ'ecario durante tutto

liir-rr""r,o. Secondo le previsioni' l'attività in questo

""iio." 
aou."lu" consolidarsi nei prossimi mesi di a-

prile e maggio, in corcFguenze della buona rip1.esa

vegetativa dei pascoli rcgisifirtasi a flne malzo'
- ia possibltita di collocamento dei prodotti si pre-

,"r,to.- ir ecmplcsso, soddisJacente Le richieste di

ì"...'.ss.o pecàrino "tipo lomaìÌo' e "fiore ssrdo

.""" i"i.tti aitive e le reÌaiiie quotazicni sono in

contirtuo aumento, anche in dipellLlenza C'e1le scarsc

dispcnibilità ormai in via di esaurimento'

I lrezzi dei formaggi sccoiìCo le rivelazioni sr'a-

tisti;; eiiettuate cialla Camela di Commercio' ha'-
no segna:o le s'3"'ir'i \''ii:xl:oni
.à"à.i"" irn" roira"o prodl:zione 1963-6'1 da L' 90-

6i-ocì-" l'roo-tr00ll0 a qìc: flcre saidc picc1uzior'-3

;ffidt" i. roc-lzt"loo a l' 120-i?0t00 u qrg; 19-

"u".""ao 
p"oa",io"e 196'l-65 da L 30-11'0 00! a L' 90

100.000 a q le'--- 
ià q,ri"rio"i rilevate per i1 corrispondente me-

se di mirzo 1964 risultano le segue[ti:

4

- PeCoI;-'f '::;: :::::-:
produzi.c:a --::--:- - 

---:' "_ ' 1-
- .iore sardc -

proouzicnc I -_.. - -.--
prr,,' -.jLr.e l:.,-..r: - -.--- .. : '- -

l l L d"lLs Lt ia l,@j Lie r o'l'e s sii e

Lo staLo aLi atrivita 
'ìc1lo 

stabilimeÀto dr liaco-

Er.er corlLlrÌia a nl.lilr1.1'!is: 1:'cc'lllc' ir:rire se ii li-
,"ìio ft".",,t,t. cii marzo 'i'r !ta'o sLlt'liore a qlLei-

lo r,t. r,< e ;. -coct L '

La produz.ionc icalìzziÌta rcl mese in esame ri_

suita la seguelrte: cuperr"r ir' 1022 lìlati iler tappetl

Kg. i.30C, ress'ìri ln. llLì-

Dul'illite ii nÌese di 4IiLr:J;3no sta"l sped:ti nella

Pcnrsol:i n. 'i.iilo cùperti i"g l i!' 'ii IiÌaii' Kg +0u

L ,.,..1,. rrm. I '': ''
Ll miiDo cl'opera Lì('"ìprtu a iìÌle Illalzo 'IisLÌlia_

\.x cti 1{l unità.

I t L d.ltstriu e.iilizia

t-ìel seftore clcÌlc costrluioui si è registl'ata ill
TDaIZO C SJpl'hiLtlt'lo a iììle Il1Cie uÌ1l.ì ceita ripresa'

aourrt, .u.rtor,trto alic Èlilliotate condizioni de1 tem-

pc. La siiuazione di ioxtio pelna1]e tuttavia preca-

ii", lr"i-t" se si .rota ii'-":lche s:r,"otrrc di risveglio

à..1ì'irriri"ti"o pI'ivata dtrlito Jor:5e agli annuncrati

plovv"Aimenti del Gover:ro pcr' lavoriie la ripresa

dell'edilizia.
Pcl' quaDto Ìiil'Jirr.Ce Ì'll"Li\';j:ì eCiLiziiL nel Co-

,r-r,-,"-. Capo1uog.,. la statistica cìe.ile opere Ùltimote

l].l inese conplellde i scgtleìlti datir

OPERE COS'TRUI1'1!

- fabbr'. r'esrdenziaìÌi 0ruove

- volume corePiessivo mc

- abitazioni
- stanze

- altri vaDi
- locali Per altro uso

No

costr'. e amPL) 2

1'B?9
5

15

'lotalc colnlllessivo vani costruiti

TilÌì dati si rileriscono, come sclnpl:e' alle ccstru-

,,"r,t'r-,"'- ; ,. . Ìo "ichiestu 'ile c'rmpeter'Li

,qrrLorirò ' p. r'1 ' sir ql crr,'ur:lltà

Nello sl,rsso me:,c cìi m'irzo lji'-lltallo approvati

a"rr'"pir.;i" 
-é"*ais'ìone 

C'rmunaLe n 8 progctti

^ , r r,-o\' 'ibh),.11r per aIrp!'an" ti dj altre 4

L.,,rr-" ,,, "..i, ,.- ,:- ,d 35rt37irni pcr comples-

si.vi'101 vani.

Aitre Iùdu$trie

I ftfltci olerri hanno completamente cessato o-

.," :'r,i ,. 
';1..r tr pr..,'.i-: ;'r:1 : i^.hc è.slata

".i'"1',,i"t,"..'.1:,. 
'' u t"'t d'lla scr'"i:sima

;;r)i"i;ìr oi,'l . c.,' "':u"nt"mentc' 
Ia produzio-
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Iscrizioni eancellazioni'

- commercio fisso 38 20
- commercio e.nbulante 3 9
- pubblici esercizi 1
- attività ausiliarie 1 I

Nel .omDlesso, le i,scrizionì, sono state 42 e le can-
cellazì,oni 31. per cui si è avuto un ulteriore incre-
mento di 11 unità locali.

Nel Comune caDolr.logo il numero delle licenze
di commercio fis-.c è arrmentato di 4 unità, tutte ri-
guardanti ele,:cizi al ùinuto a carattere familiare.

Anche il nurcero delle licenze per il commercio
ambulante è auhentato di 2 unita.

lnvariata, invece. la situazione numerica delle li-
cenze di esercizi pubblici (bar-caffé, ecc.).

A seguito delle predette variazioni la consisten_
za nruerica delle licenze di commereio è passata
nel caooluogo da 904 unità dì febbraio a 910 a ffne
marzo. così rlistinle:

n. 689
n. 114
n. 107

ne di olio risulta di moltc inferiore a quella realizza-
ta lo scorso anno c ilt alcule zone di qualiià scadente.

Atti\iità senpre iidctta per qrrànto rilrarda i
molini per cereali sia industriali che artigiani.

Nel settcre artigiano si è notata una leggera ri-
presa conseguente a'lla naEgicre atiività svolta in
marzo nell'edilizia e nei lavori p,lbblici.

Cornrnercio

Secondo 1e denuncie preseÌltate. durante i1 rnese di
marzo. pres.. I'At3gr.afe carle::ale 1e unità Iocali ope-
ranti in provineia halno subito le seguenti variazio-

duzione, nonché delle flessioni per i cavolfforl, dèter-
minate da fattore stagionale; i prezzi degli altrl ge-
neli si sono invece manteuuti generalmente stazio-
nari.

Mercato con eempte attive richieste per .tali pm-
dotti, che risultano alquanto ricereati, con i relatM
prezzi che si mantengono meno sostenuti e con ligve
tendenza a delle flessioni: Ia produzione di ortaggi
in genere risults infatti lievemente migliorata rispet-
to al mèse precedente.

FRUTTA E AGRÌI-MI - I ptezzi della frutta seeca sl
sono mantenuti stazionari. ma sempte alquanto so-
steruti, ed anche I'anilamento del mercato non ha
subito sostanziali variazioaì ,{spetto al mese prece-
Cente, con attività ancor più limitata, in considera-
zione che le residue giacenze ili tali prodotti sono or-
mai in via di esEurìrnento.

Per quanto (oncerne Ia frutta lresca di ptodu-
zione lccale. le relative disponibilità sono attualmén-
te limitate aqli agrumi, la cui Droduzione risulta pe-
rò in progressiva diminuzione; i rispettivi prezzi me-
di si sono mantenuti in prevalenza stazionarl, sebbe-
he maegiormente sostehuti. con variazioni in aumen-
to soltanto nei Drezzi dei mandarlni, determinate
dalla ulteriore contrazione ilelle disponibilità dl pro-
dotto sul mercato.

VINI - Anche i prezzi dei vini si sono mantenuti ge-
heralménté stazionari, dopo i lievi aumenti vericatisi
nel mese precedente; le offerte da parte delle Can-

tine Sociali e dei sinqoli produttori si mantengono
tuttavia meno sostenute, in considerazione delle sod-
disfacenti disponibilità di prodotto.

L'andamento del mercato si è mantenuto nèl com-
plesco piuttosto calmo ed ancora in fase ili aitesa.
oer Ia prudenza negli acquisti da Darte deÉl.l oDers-
lori economici interessati. soDrattutto della Penisola;
tuttavia dsulta in leegera ripresa e risrretto al mese
precedente sì è avuto un lieve ineremenio nelle ri-
chieste rti orodotto, sebbene aneora contenute al fab-
bisoqno immediato del eonsumo prevalentemente lo-
cale.

OLIO DI OLM - f prezzl dell'olio ili oliva sl soflo
mantenuti in prevalenza stazionari rispetto al mese
precedente. essendosi veri0cata una riduzione di
Drezzo sollanto per I'olio di mageiore aeidità. deicr-
minata dalle offerte ilel nuovo prodotto;l'ardamen-
fo del mercato continua a mantenersl a fondo pre-
valerì-temente sostenuto. per la ulteriore eontrazione
delle giacenze della vecchia produzione, mentre la
nlrova ùroduzione risulta alquanto scarsa e dl quatta
scadente.

FORAGGI - Le quotazioni dei foraEEl hanno sublto
una Ìive variazione in alrmento, detenylinata dalle
offerte seoore sostenute del nrodlrttori per la ulterlo-
re dirninuzìore delle relative dlsponibllità; Iarda-
mento del mercato continua a mantenersi diseteta-
mente attivo. in considerazione del periodo staglo-
nale attualmente favorevole per I'assorbimento del
prodotto.

BESTIAME DA IIACELLO - Le quotazioni del be-
stiame da macello bor/ino contiluano a mantenersl
stazionarie rispetto ai mesi precedentt. ma ancora Ee-

- Iicenze di commercio ffsso
- commercio ambulante
- esercizi pubblici

Commercio dll'ingrosso

L'andamento clel mercato e dei prezzi all'ingros-
so dei princioali orcdotti agricoli e zootecnici locali,
dei proCotti forestali e dei mezzi tecnici per l,agri-
coltura è stato in I'ebbraio i1 seguente:

CEF.EALI - Le ou-otazioni de1 grano duro e dell,ave-
na si sono mantenute stazionarie risDetto al mese
precedente. mentre si è verificata una lieve flessione
nel prezzo medio dell'orzo, determinata dalle offerte
meno sostenute dei produttori.

L'andamento del mercafo'libero del grano duro
continua a manterersi ne1 ccmplesso alquanto calmo.
ma a fondo prevalentemente sostenuto per Ie scafse
disponibilità di prodotto; il mercato dei cereali mi-
nori si mahtiene invece ancota discrettamente atti-
vo, trattandosi di orodotti attualmente ricercati.

LEGUMINOSE - Anche i prezzi delle leguminose
si sono menleruti stazioiari rir-petto aì me;e prece-
dente, con andamento del. oercato che cobiinua a
mantenersi ugualmente calmo. in considerazione del-
le scarse disponibilità di prodotto, ormai in via di
esaurimento.

PRODOTTI ORTM - I risle'ttr.rj prezzi me.]i dei
generi quotati il mese precedente hanno subito ultel
riori e sensibili riduzioni soltarto per i carciofi spi-
nosi, a causa de1 progressivo incremento del1a pro-



.leraimente sostenute; mercato con sempre attive ri-
chieste e con le otferie da parte dei produttori che

continuar'Ìo a man'lel'lersi ugualmente sostenute, in
consialerazione C.elia scarsa reperibilità di capi da

maccllo.
Anche i prezzi degli ovini e dci §uini non hall

no subito §ostanzialmeEie variazÌoni rispetto a1 me-

-ce pÌecedente, essendosi verifcàta aoii",1i6 qna fles

sione nel prczzo mecio dei suini lattonzoli, detcrni-
nata da fattore stagionale.

PRODOTTI CASEARI - Nel setiore dei prodotti ca-

seari i pfezzi Cel for.maggio pec3r"lxi, tl!o ror.an.) e

flore sardo di vecchia produ:ione hi-iìllc sullito p!o-
gressive e sensibili variazioni in aurocnto, deterl.l:i-
nate dalle scatse disoonibilità di p!oco1,to, onnai in
corso dì esaurirnento; aumenti altlesì nei prezzi ti:l
ffore sardo di nuol'a pioduzione, a causa del maqqi.-
re pericdo cii. stagiola,tura del proC,.tto e delÌe offer-
te alqùanto sostenute dei plodutl.ori.

L'andamento deI mercatc si ll,lalltiene attualmen-
te abbastalza sostenuto, con attifità in prevalenza
liÌnitata per Ia resistenza deì prccluttcri a soddisfare
le riehieste. in quanto permangono sempre lavorevo_
li pro-cpettive per il collocamento de11e giacenze di
prodotto. a prezzi suflìcientemente remrrlerativi.

LATTE E UOVA - I prezzi del ìatte alimentare si

sono martexuti slaziouari rispetto al mese preceden-
te, sebbere a fondo plevalenteneDte sos'"enuto. men_
tre hanno sLrbito ure flessione i prezzi Celle uova
fresche. det"erminata dali'iÌ'tcfemento d.r,là p.odu;rio-
ne; mercato ccD sempre attive rich-ieste per tali pro-
dotti.

LANA GREZZA - Prodctto attualmcnte non quotato.

PRODOTTI FORESTALI

Risulia soltanlc che i prezzi dei combustibiÌi ve-
getali si manteìgono in Drevalenza sostenuti, coll
andamento del mctcàto alquanto attivo. in conside-
razione del periodo stagionale ancora lavorevole per
l'assorbimento di tati plodotti; in conseguenza si è

verificata una variazione in ilnmento nel Drezzo me-
dio déI carbone vegelale rispetto aI mese plecedente.

I prezzi medi del guntelli da miniera e delle tra-
verse per ferrovie si sono mantenuti pressoché sta_

zionar:i rispel.lo al mese precedente. con andamento
ealmo del mercato Der il Deriocìo di stasi nelle rela-
tive richieste.

Nel settore del sughero estratto grezzo, i rispet-
tivi prezzi medi si sono martenuti ugualmente sta-
zionari ris!etto al mese Drecedehte; anche I'andamen-
to del mercato continua a mantenelisi alo-uanto cal-
mo nell'attuale perioCo di stasi stagionale per le re-
lative contrattazioni.

PREZZI X(EDI DEI PF"ODOTTI E DEI X{EZZI TEC-
NiCI ?ER L'AGRlCOLTUF,A,

NeÌ concimi chimici iisulta la prevista maggiora-
zione mensile dei prezzi relativi ai lertilizzanti azo-

tati (solfato e niirato amnoniaco, nitrato di calclo c

calciocianamidc), determinati dal Coiritato Inlermi-
nisteriale deÌ Prezzi suila base dei mcsi di acquisloi
anche sui prezzi cleil'urea agrrcola il Consorzio Agra-
rio Provinciale aptllica 1e previste maggiolaziooni

6

n1eusili.
Per quanto concelne gli aikezzi agricoli, si sono

l,eliflcate vari:Ìzicni i]] euneìlic nei p::ezzi de!'le lal_

ci Ca Oe1o. ialcioÌe C: g'ario e .oldami di eanapa, ap-
portate clal Ccnsorzio l\31'clic I'jrovilìciale pex ana-
loghe maggiorazioni a\,'veiute nei lispettlvi pteT'zi al'
i'origine.

I prrzzi meci di tutti gli all,ri prod.otti e mezzi

tecrlì.i !.r l'aificoli'.1i.a. liport:1ii ne1 moCulo di ri-
1c-vazio;re (.11r'i c.ii.iìli ahiÌtrici ed alÌti.oarassitari,
forallgi e margi !rl, s.lÌr.ìii e sel:i pcr foraggcre'
nriìccìrilìe ed att-i ezzi :rgritolì. c'rri r::nti c liblìfican-
ti tleì'uso agri.olo). -'i sof'o mantetr'Jli sostanzialmen-
te stazionari.

C ontmer cio tll' lni mlt o

Durailte il uesc di i-Llarzo. si sono riscontrati sin-

tcmi ali riaa 1c!ìEeIa l'ipie-tà lìL1i'alljai]13nto Celle ve'_r-

dite. I sctlori che her rc ilaiesatc ùr1a l'ìaggiore ria-
nimazione sono quelli dei generi di abbigliamentc'
c3lzature e pÌ.oCotti ol'tc-irutl"icoli L'illclcirìenza deI

tenec ha tuttavia li;nltato 1e vcnCite Cegli articoli
stagiotrali, per cLri. -<oDlaltìrtto ne1 compaito delL'ab-

bigiiamento. gli acquisti sonc stati contenuti entro i
1inì1i delf imlnediirto fabbj::ogÌo

I-a si'.uazione Ci fonCo nel settcre al dettaglio

cortiÌlua ad elsè:e pc:anle par le ragioai espo:te nel-
Ie pr'e.edenti r?!.zioni, clirc che per i1 n1l el'o sem-

pre maggio.e di lirenze di comlÌ]crcio' I-'offeÌ'ta si

maniiore ilercÌò sui:.1:i3r' alla dolsrda e lenta la
rotezioae Cclle merci co1ì un appesantirnenl-o delle

gia.enze ali n)agaz?jlo.

Le previsioni slrllc 1'en'fite nel prossimo tlime-
strc a,::lle - :',.,qno - .or. d: aufi^n1n DPr nLlme_o'i

seilori merceologici. rna tuit?.via si tralta di previ-
sioÌìi rì'Ì31'"a ca'lta. in consi.jcr:z'^ne del1"!tleggiamen-

tc semlre p:urle:lziale dcl oubbllco regli acquisti e

soprattutto d-el1'andamento piuttosto incerto dell'oc-

cupazicne opcraia.

Frattanto. i commercianti stanno completando i
rifornimenti cteg'li articoÌi per 1a stagione primave-
rile p di merci in vista d.elLe immir-Lcnti feste pasquali'

L'andarnento dei prezzi al minrÌto ha conservato

la stessa tendenza degli ultimi mesi. registrando in
prevalenza variazioni in qTLmento di alcuni generì a-

limentari di largo consumo.

Secondo 1e rilevazioni affettrrate clal Comune Ca-

poltlogo,.lurani.e il n-rese di marzo si sono verificate
le segucntj variazioni: in dufi entot carne di agnel-

1o da L. 1.100 a L. 1.200 i1 Kg.. carDe di agnellone da

L. 900 a L. 1.00c il Kg., fadna di lrumento duro, tipo
00. da L. 1?0 a L. 180 il Kg.. farina di grano turco

sciolta da L. 120 a L 130 it Kg., arance da L. 140

a L. 150 il K8.. mandarini da L 150 a L. 180 i1 Kg;

- ìn t1ì,m.inuzione: uova fresche di gallina da L.45

a L. 40 il pezzo, uova di importazione da L 35 a

L. 30. carciofi sardi da L. ?20 a L. 530 la dozzena'

Nessuna variazione è stata invece rile'/ata pel

i prezzi al minuto degli afiicoli di abbigliamento e

vari che formano anch'essi oggetto di rilel'azione

mensile come o.uelli alei principali generi alimentari'

ai fini del calcolo degli indici men§ili del costo della

vita nel Comune eapoluogo.



- anticipazioni concesse
- effetti rìscontati

Rispar1nio bdlxcdtio

L.455.697.298
. 82.915.000

Rimborsi lncre-mento
1?7.907 82.421
207.590 5S-0i8

Non si dispone ancora dei dati sul sparmio ban-
cario relativi al trimestre gennaio-marzo 1965,

Pertanto, il dato disponib:le più recente riguarda
1a situazione c'lei depositi a1 31 dicembre 1964 e che
si ritiene oppoituno riportare di seguito:

- Dep. degli Enti pubb. e assim. - migl. L. 2.633.058

- Dep. a risparmic di privati e iùlprese , 21.211.586

- C/c con privati e implese , 4.197.511

rotate t . ze.oizl5a

Ri§pqrmio postale

L'afflusso dei depositi presso le Casse postali d.el-
la Provincia si mantiene su un livello eostante.

Anche du.anie il me:e di gennaio 1t65, cui si ri-
ferisce l'ultimo dato pervenuto dalla Direzioirc Pio-
vinciale delle Poste, il mcvimento del risparmio ha
registrato un ulteriore inclelnelltc di 59 milioni, coa-
tro 82 milioni de1 gennaio 1-054, come risulta dalla
cifre che si ripofiano di seguito espresse in migliaia
di lire:

Anno Depositi
Gennaio i964 210.328

Gennaio 1965 266.608

Cr.dito e ;i:porrrio

Durxnte il mese di marzo gli investimentì della
locale Filiaie della Banca C'Italia sono stati:

lieve aumento) sono notevolnente diminuiti, ma ciò
non per un effettivo miglioramento della situazione,
na perché il mese in esame è piir breve.

Gicva tuttavia rilevare che la r\eggtole d,in7ìnu-
:iore si è avutx per le cambiali ordinarie, diminuzio-
ne che risulta del 9.3% nel numero e del 2,1% ne7-
l'ammontare.

Scioperi

Durante il mese di marzo rlsultano dlchiaratl in
provincia i seguenti scloperi:
- per 2 giorni gli operai (n. 711 di una impresa dr
cos',ruzioni occupati in un Cantiere nel comune di
Gairo. per protesta contro liccnzia'r)enti effettuati;
- per 2 giorni salariaii Ospedale Ssnatoriale - Nuo-
ro (n. 45) per rivendicazioni salariall;
- per 4 giorni i dipendenti de11'E.N.A.L. (n. 5) per
rivendicazioni salariali (carattere nazionale);
- per 3 giorri gìi impiègati degli Uf6ci ffnanziarl
(n. 105) per rivendicazloni salariali (caraitere nazio-

n ale);
- per 2 giorni gli lmpiegati degli Enti Previdenzlali
(n. 1?0) per rivendicazioni satariali ( carattere na-
zionale);
- per 1 giorno i dipendentl delle !'errovle Comple-
mentari Sarde (n. 109) per moUvl extra salariali
(carattere regionale).

Secondo i dati fornitl Call1Iftìcio Provinclale del
Lavoro la situazione nrrmerìca degli iscritti nelle 1l-
ste di collocameito alla ffne del mese di marzo 1,q65,

distirtamente Der singolo settore di lavoro, risulta-
\.a la segTente:

- agricoltura

- industria

- trasporti e eomunlcazlonl

- commercio e servizl
* impiegati

- mano d'opera generlca

n. 350
n.2.183
n. 91
n. 67
n. 99
n. 3.413

TOTALE n.6.203

Rlspetto al Dreeedenle mese dl febbralo lt nu-
mero complessivo dei disponibili a flne marzo è ali-
minrlito di 68 unita

Tale diminuzione è dovuta al rlassorbimento ill
mano d'ooera generica nel settore dell'eililizia e del
lavori pubblicl.

Le variazloni arzvenute nelle llste dl collocamen-
to Der quanto riguarila gll iscrittl. i cancellati e gll
awiati al lavoro durante ll mese dl marzo risultano
le seguenti:

- di<ooniblli a f,ne del mese Drecedente n. 6.2?1
- isc"itti al lavoro nel colso del mese n. 2.084
- awi.ti aÌ lavoro nel corso del mese n. 1.3?8

-eàneellali nel eor'-<o dèl mese n. 754
- disponibili alla fine ilel mese n. 6.203

C^rne si weae. il nunero eornnlecsivo detll awla-
ti e dei cE-cellati risuÌta dl 2.132 nnità eontro 2.064
isc?itti. corr rrna irifferenza di 88 unita .he ra.nres.n-
ta apDunto 7a d,imlnuzlone sul totale del disoccupatl
più sopra rllevata,

La consistenza dei depositi postali della provincia
risultava al 31 gennaio 196i di lire ? miliardi 953 mi-
tioni circa. Rispetto al cordspondente periodo del 1961.
tale consistenza presenta un incremento di lire ?00
milioni circa

Dilreeti e ecioptri

Fallimenli

Du.rante il rrese di marzo non è stato dichiarato
alcun fallimento contro ditte operanti in questa pro-
vincia. Pertanto, i fallimenti dichiarati nei primi tre
mesi del 1955 risultano 3, secondo i dati flnora ac-
quisiti. di cui due in gennaio e uno in {ebbraio.

Protesti, canlbiari

Durante il mese di febbraio risultano levati in
provincia i seguenti protesti cambiari:

- pagherò e tratte accett. n. 2.255 per L. 82.962.53?

- tratte non accettate n. 1.?40 per , 84.459.C10

- assegni bancari n. 2 per , 1.514.000

Totale n. 3.99? per L. 168.Ca5.5'[

Rispetto a gennaio tanto iÌ numero quanto 1'am-
montare dei protesti di tutte le specie (fatta eccezio-
ne per il solo importo degli pssegni che presenta un

7



IffiFORMATORE TR!tsT§TARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

IMPOSTA DI REGISTRO:

Vendita di erea con attribuzione della proprie-

tà dÌ allosgi a costruirsi - Natura dell'attribu-
zrcre - Vendita - Non è tale Concessione di
Diritto dr superficie - E'tale.

Non è oonflgurabile una divisione del di
Ìitto di ediflcare, che - fin quando non viene
distaccato dal diritto di proprietà, come diritto
superficie - non costituisce altro che una facol-
tà dominlcale deÌ propri,etario del suolo, come
tale non suscettibile di autonoma divisione.
Pertanto. ne1 caso in cui pir) comproprietari
vendano una quota ideaÌe della loro area attri-
buendo agli acquir,enti anche la proprietà esclu-
sivà di alcuni alloggi di uno stabile a costruirsi
sulla detta area, tale attribuzione costituisce at-
to d.i concessione di diritto neale di superficie.

(Comm. centr. Sez. V, n. 95952, 26 febbraio
1963).
DiRITTO E PRATICA TRIBUTARIA
Giudizio di congruità - Termine annuale - De-

correnza.

Il termine annuale previsto dall'art. 34 del-
la legge di registro per la notificazione del va-
lore venale dei beni oggetto di trasferimento
decorre «dal pagamento deÌIa imposta», con ta-
le espressione dovendosi intendere f imposta do-
vuta, ossia quella propria dell'atto il cui valo-
re è oggetto di revisione e non quella percetta
in sede di registrazione con riferimento ad una
e onea o-ualjficazione del negozio.

(Comm. centr. Sez. V, n. 96110, 4 marzo 1963)
Piccola proprietà contadina - Acquisto conte-

stuale di casa e tereno di ridotta estensione -

B"**i n*@
1948 r. 1141.

Competono i benefici flscali per la piccola
proprietà contadina a1l'acquisto contestuale di
una casa rustica e del terreno contiguo, ancor-
ché quest'"ìtimo sia di piccola estensione.

L'accertamento di idoneità de1 terreno al-
1a folmazjone della piccola proprietà contadina
è r':sFr \ a1u alla speciaìe Commissione provincia-
lc dell'agricoltura.

(Comm centr. Sez. IV, n. 9?769, 5 marzo
i963).

Accessione - Costruzione su suolo comune -

Costituzione di reciproche concessione ad aedi-

ficandum - Atto di individuazione catastale del-
le unità immobiliari - Imposta fissa - (R. D. 30

AGmfG-ler3- 3i60..àitl9tài.a]IlIlcoa,
civ., art. 934).
---Xi-GiEu 

c a concessione ad aedificandum

8

dell'lnlendenza di Fina;:za - Nuoro

fra comproprietari di un'area comune imp€di-
sce l'accessione de1la nuova ccstruzione al suo-
lo ed impL,,rto che c.a;. ur corcos5i.r''tat'iù acqui
sti fln dall'oi'rgrne, nei limiti del proprio dirit-
to, ia proprietà delle singole porzioni deil'edi-
flcio.

Conseguenternente, l'atto con i1 quale, a co-
struzione ultimata. si prcv..,ede aÌla identifica-
zione catastale delle unltà irnmobiliari di pro-
prietà singoìa e delis parti comuni dell'ed.iiÌcio,
non è assoggettabile ail'imposta gladuale di d!
tisjon,e ma a -, s ir :;.'t-lrst: [ìssa.

(Comm. cetr'. Sez. V. n. ,1048. 8 gennaio
r96,1).

Acquisto dì area edilìcalla:joslMggjlg
se non di lusso - Fabblicato comprendente uf-
fici o negozi - pre'./aÌente destinazione ad uso di

abiiazione - AgevoÌazione ex legge 2lugìio 1949,

n. 408 - Appllcabilità.
L'agevolazione .dell'imposta flssa di registrc

previst, datl'art. 1'1 della legge 2 luglio- 1949,

,r, 408. per l'acqursto di aree destinate alla co-
struzione di case di abitazione non di lusso.
compeie anche se il Iabl:r'icato comprende.lo-
cali destinati ad ul'lici o aegozi, purché sttssista
una chiara prevaL,enza in valore ed in volume
o cubatula clella oalte destinata ad abitazione
sulle altre parti.

(Comnl ce1.r. Sez. V, n. 4059, 8 gennaio 1964).

TRIBUTI LOCALI
Imposta di lamiglia - Determinazion€ del red-

dito - Sganciamento.

Abbrogat'"o. cor 1'art. 19 de1 D.L.L. 8 marzo
1954. n.62. 1'alt. 119 de1 T. U. per la finanza
locale i4 settembre 1931, n. 1175 il quale dispo-
neva che f imposta di famiglia. nei conlronti
dei contlibuenti assoggettati ali'imposta com-
plementare. dcveya esseì'e appÌicaia ìn base al-
l'imponibile già determinato per questa ultimo
imposta. senza neces;ità Ci uiteriori accertamen-
ti da parte dei Comuni, ed essendosi manifestate
divergenze applicati\.e clr'ca gli effettl rli tale
ablogazione. rispetto a1le norme contenute nel-
l'art. 11? del rneCesiuro T. U., l'art. 18, 1" com-
ma, della ìegge 16 si:iienrbre 1960, n. 10i4 ha di
sposto che I'acceltan-iento e 1a detelminazione
dèl1a base imr:cnibiic r:e: ì'inpcsta di famiglia
sonc distinti €.1 au.or'.r'ìr- '-: queìli riguardanti
i tributi eÌ'eri.Ìli Suc'e.;, -.-:lr:.-'r'ie, crr legge n-
terpretati\.a ad cll'aec:. ,cil'oa"liva 15 le;Lraio
1963. n. 1;0 (ia cui .le!iililni'tà- costiiujzionale
è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale:
sent. n. 45 de1 1964t. s. è sl;ri:ìjito che il citato
art. 18 cìella legge n. 1C-i1 r': 19ii0 costituisce
interpretazione axtelr'..i'. .leli'art. 117 del T. U
per la linanza lc:aì: : ":g'r.i: dc'lla lichla:lata
àbrogazione. Pertanao. pcsteriormente a tale e-



vento, i1 riferimento agli accertamenti compiu-
ti ai fini delle imposte dirette erariali non costi-
tuisce piìr un obbligo per il Comune.

(Càss. Sez. I, n. 290, 22 febbraio 1955, Squar-
cia e. Comune di Belmonte Piceno).

princinio della preminenza del metodo analiti-
eo nei I'accertamento del teddito in materia di
imposta d: famiglia. mentre è consentjto il ri-
coiso a1 metodo lnduttlvo solo ouando Ie risul-
tanzc de1 Elimo non siano sufficienti a rilevare
la capacltà contributiva del soggetto passivo,
previà riferimento a fatti ed indici positivi da
indlcare specificamente.

(Cass. Sez. I, n. 294, 22 febbraio 1965, Paste-
na c. Comune di Succivo).

lmpcsta di famiglia - Leggittimazione all'im-
pugnativa - Membro della famiglia - Procura--

N,ecessità - Non sussiste (R. D. 14 settembre 1931'

n 1175. art. 115).

P.t"hé t rttl t componenti del nucleo Iami-
liai.e de1 contribuente sono obbligati, in solido
con Io stesso, al pagam,ento delf imposta di fami-
slia. ciascuno di essi è leggittirnato alf impugna-
zlon,e Cel relativo accertarnento, onde non è ne-
cessario che il capo famiglia munisca di procu-
ra il componente del suo nucleo familiare ricor-
rente.

(Comm cetr. Sez. Trib. loe., n. 64053, 31

gennaio 1964).

Imposta. di Eamiglia - Sganciamento - fqco]tà

dei Comuni di maggjor3.f ..3,1i! ."Cq"tti "
imposte erariali - Nece11!1it gl1Lif:S19§
della maggiorazione.

Operato lo sganciamento della imposta di
famigtia da quella erariale (art. 18 legge 16 set-
t€mbr€ 1960, n. 1014, di carattere interpretati-
vo) i Comuni hanno la facoltà 'l.i rna{qiorare i
redditi soggetti a imposte erariali. purché diano
la prova ionc-eta e certa della maqÉiotazìrne.
al fine di tulelare i dìritti Ccl eontribuentc. il
quale, se non può pretendere che la base im-
ponibile accertata per 1e imposte -eraria)^i sia
Àutomaticamente operativa per oue1la di f:mi-
gia. deve conoscere in base a quali elementi
òbiettivi tale base sia stata determinata a qua-
li considerazioni abbiano indotto le commissio-
ni amministrattive a disattendere le sue argo'
mentazioni. Soluzione. questa, che discende da1

tu c0Rs0 Dl §pEtl0tltzltl0tlE PER lL C0t'lttlER(10 rsTtR0
co con inizio il 31 ottobre 1965.

Le lezioni teoriche e pratiehe saranno te-
nute tutti i qiorni feriali e saranno impartite r!;r

orofessori universilari e d; istituti teenici e Ca

esnerti e tecnici di enti pubblici e privati:
Il Corso comprende i ieeuerti iàseqnamenti:

1 - tr'conomia e politica economica internazio-
nale:

2 - Teeniea del commercio esteto con esercì-
tazioni (teeniea val:taria. doganale, tra-
snorti. assicurazioni. ecc.)l

3 - Mercatistica internazionale:
4 - Geoqrafia delle vie di comunicazione e dei

nrodotti:
5 - T,insua inElese:
6 - T,in sua franoeset
? - Flementi di merceologia;
I - Elementi di diritto internazionale (1 bime-

stre);
I - Otoarrizzazior,i economiehe internazionali

(2 bimestri);
10 - Elementi di dinìomazia e di relazionì pub-

bliche (1 mese):
11 - La morale neeli affar.i (1 mese)

Le lezioni saranno inteÉrate da esercitazioni
r-rratiche. conversazioni. conferenze e visite che
nofranno aver luooo anche nel oomerioEio.

Glì aspiranti al Corso .lovranno n*é§cnlare do-
r.,.:rr-ra. entro jl l5 ottobre 1965. at l)irettore de1

Corso rli So er'ì ali zzazion e per il Commercio E-
qlò:'. o-ecsrì I'Tst'tuto Terrr:oo Stalale «4. Bor-
'rr'» - V!, San Ca:lo n. 2 - Pavia, srr carta bolla-
ta rla L.4Cf e 1rn ce4ificato di stl:,dio cor i rroti

Sara'.r':ro n'ertelti. ner I'ammissione a! Cor-
sc. sli asrr:anti che risulteranno - attraverso la
graduatoria di merito e di colloouio attìtudinale
che verterà sulle materie tecnìche del Corso di
Ragioneria - i migliori classiffeatl.

Visto l'esito tarticolarmente fa,'orevole del
corso svolto nell'anno scolastica 19§4-65 è ist!
tuito axehe per il pro-.simo anno sco1astico. Pres-
so ì'Istituto Tecnico Statale «A. Bordoni» di
Pavia. un Corso di specializzazione per il com-
mercio esl,ero, con il concorso finanziario oltre
che della Camera di Commercio Indrrstria e A-
grieoltura. dell'Amministrazione Provinciale.
<lel Comune di Pavia. delle Ranehe oneranfi in
Pa'zia. del1e Oreanizzazionj dì categoria e di al-
cune aziende industriaÌi Pavesi.

II Corso ha 1o scopo di preparare «esnerti»
idonei a eoprire i posti dei ouadri intermedi
delle aziende dedite al commercio interlazrona-
le erl è riservato a diplomati raqionieri - periti
commereiari. rcsidenti in Italia, che abhiano con-
segu'to il dio'oma nerl'ul'ln:o c'radriennìo.

Il Corso ha earatrer"e naziona'e e4 è s''olto
sotto eli auspici del Ministero dcll.a Pubblica I-
struzione.

fl numero massimo degli alÌief i ammessi è

di 25.
A1 termine del Corso gli allievi sosteranro

* in una unica sessione * un esame finale e
eoloro che a'rranro sunerato tale esame eonse-
suiranno il dioloma di «Esoerto in Commer:cio
Esfero». rilaseiato dal Ministero della Pu'bt'lica
lstruzione.

L'ic.:iziore e la freouelza al Corso sono
gratuite. A e'iascun iscritto sarà aqseÉnata trna
borsa di studio annua di L. 250 000 nette. che
sarà cor:rispos+r in late rnensili. Ces-qeranno dal
godimento rlcl.la bo.sa di strrdio. in qual<iasi
mcmento dello svolrimento del Corso. co'orc
che, a jnsjn.lacabile Eiudizio del ComitaÌo di Vi-
gilanza del Corso. non se ne dimostreranno me-
rìtevoll.

La durata del Corso è di un anno scolasti-



RE@W§BR@ DE&-I"8 @*BITE

MESE 1)I APRILtr 1965

/i !§ccl!u loNl
:50ì5 - OGGIA\O TERESA - POSADA - Èivendita

alirnenteri. coloniali, tessuti, ecc. - 1-4-1965

25080 - AiZCLII{ GINO - MACOMEB - lmpianto
di csiÌazionc e lavor:azione mater. fluvia1i,
saboia, gitir.ino e ciottcÌame - 2-4'L965

:5031 - PUDDU GIOVA\INI ANTONIO . ORGOSO-
LO - F"iv. alimentari. coloniali, tessuti ecc' -

25C82 - SOTGIU LUIGINA - SINISCOLA - Bar-caf-
1é - 2-4-19e5

25083 - TC)iIEI LU1GI - TORTOLI' - Rivendita ca!-
ni macellate fresche - 2-4-1965

25084 - DEIANA ADA - BARIS-{RDO - Rivendita
radio, TV. elettrodcmestici, ecc. - 2-4-1965

25C35 - l4ELO]ll GIOVANNI ANTONIO - SINISCO-
LA - Ear-cailé - 3-4-1965

25086 - ZEDDI' ,\NTOìliO - NURALLAO - Auto-
traspcrti aerci per conto tcrzi - 5-4-i965

25087 - N,IUL.\RGI,q. ANTONIO - SINISCOLA ' AU-
totrasporti merci per conto terzi - 5-4-1965

25C88 - POGGI UMBERTO - NUCRO - Ambulante
di fÌ'utta e verdura - 6-4-1965

2308s - ANGIUS FRANCESCO - MACOMER - Au-
totrasporti merci per c. terzi - 6-4-1965

25090 - PISU MAF,IA VITTORIA - NUORO - Riv
alimentari. vino imbottigliato ecc. - 7-4-1965

25091 - MURRU MARIA - Riv. tes§uti. abbigliamen-
to, mercerie, conlezioni - 7-4-1965

25092 - AGUS AX{ELIA - BARISARDO - Rivendita
materialc,.lettrico - 7-4-1965

25093 - LEDDA VITTORIÀ - SUNI - Rir'. alimen-
tari. coloniali. tessuti, ecc. - ?-4-1965

250e4 - PIRODDI GIOVANNI - ILBONO - Auia-
tlasporti per conto terzi - ?-4-1965

25095 - PATTA GIoVANNI - TONARA - Ambulan-
te torroni e dolciumi, carbone ecc- - 7-4-1965

25096 - BOI GIOVANNETTA - ILBONO - Ambu-
lante di fmtta. verdura, olii, formaggi -
9-4-1965

25097 - CANU ANToNIETTA - BOSA - Rivendita
tessuti. confezioni, abbigliamento - 9-4-1965

25098 - r.4.1S GIOVANi'IA - DESULO - Riv. generi

alimentari, frutta ecc. - 9-4-1965

IO

25099 - LAI GIoV,A'NNI - DxSULo - Riv' mangimi
e concimi chimici - 9-4-1065

25100 - SOC. CALIA ITRIA e CALIA GIOVANNA -
LULA - niverCila alimertari. frutta verdu-
ra. ecc. - 9-'1- 19 65

25101 - RUBAi'JU G.LUSXPPE di Pasqu:re - ORGO-
SOLO - Riv. geÌìeri alimentari, coloniali, tes-

suti, ecc. - 9-4-1965

25102 - GAVIANO ANTONIA in Dessì - SEUI - Riv
carni macellate fresche - 9-4-1965

25103 - MADDALENA GIOVANNA - SEUI - Ri1''

alimentari, frutta. coloniali, ecc - 9-4-1963

25104 - SULIS ANTONIA - SEUI - Riv. alimentari
abbigliamento, ecc. - 9-4-1965

25105 - CAO MARIA' - ToRTOLI' - Riv. latte e de-

rivati - 9-4-1965

25106 - NIOI MARIA PASQUA - OF'OTELLI - Riv'
alimentari, colo:ì:ali. maglieria, ecc. - 10-4-65

2'10? - IBBA ANGELINA - BARISARDO - RiV,

cartoleria. libri' profumi. rivi§te ecc - 10-4-65

25108 - DEMURTAS ASSUNTA - ARITZO - Am-
bulante di dolci, torroni e frutta - 10-'tr-1965

25109 - CUBONI ARCANGELO - LANUSEI - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 12-4-1965

25110 - CUGUSI SALVATOEE - r'Olil\TI - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 12-4-1965

25111 - US.{I ANTOMO SAVTNIO - SI}iJSCOLA '
Riv. carni macellate fresclie - 12-4-1965

2;112 - SODDU ANTONIETTA - ONIFERI - RiV,

pane, flutta, verdura, alcoolici a bassa gra-

dazione - 12-4-1965

25113 - SOC. 9. AZ. ALLEANZ,\ ASSICURAZIONI

- NtloRO - Assicuraziori sulla vita e coDtro

g1i infortuni - 13-4-1965

25111 - MANNI ETTORE - NUORO - Autotrasporti

merci Per c. terzi ' 13-4-1965

25115 - SOC. i\{URoNI E CARA - I'IACOMER - A-
gente con deposito per la vendita di elettro-

domestici de1la S.p.A. Emeral Italiana - Vol-

Pe Nera Asti.

25116 - MONCELSI ROSALBA - NUORO - Ri'2. ar-

. ticoli da regelo. piofumi ecc' - 14-4-1965

2511? - SoC. CAIIU SALVATORE e INCOLLU AN-

TONIo - BAUNEI - Riv gas liquidi. chinca-

glie, mercerie, ecc. - 14-4-1965



25118 - ALZU GERALDO - BOSA ' Ambulante di
lrutta, verdura, formaggio ecc. 14-4-1965

25119 - GUISO RAG. COSIMO - NUORO - Agente
generale assicurazioni PHENÌX SOLEIL -
15-4-1965

25120 - GOLOSIO DOTT. AGOSTINO . NUORO -
Agente procuratore della Riunione Adriatica
di sieurtà - 15-4-1965

25121 . CASARI MARIA CONCEPITA . ORGOSO-
LO - Rivendita latte e suoi derivati - 15-4-ti5

25122 - COOP. AGRICOLA PROGRESSO POPOLA.
RE - IRGOLI - Trebbiatura cereali - 16-4-65

15123 - SERRA MARIUCCIA - ULASSAI - F"iv. a-
Iimentari, coloniali ecc. - 16-4-1965

25i24 - Soc. PIREDDA GIUSEPPE e SERRA AN-
DREA - NT ORO - RappresentaDti de1Ìa Soc.

p. Az. Toseroni Sarda per la vendita di ge-

lati - 16-4-1965

25T25 . MI'RGIA SALVATORE - TORTOLI' - AIn-
bulante di frutta, vèrdura. pesci ecc. - 20-4-65

25126 - CARRUS PASQUALINO - OFEOLI - Auto-
noleggio ila rimessa - 20-4-1965

2512? - DALU GIOVANNI - SIMSCOLA - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 20-4-1965

25128 - MOLES GIOVANNI - DORGALI - lsttazio-
ne pietre calcaree in blocchi - 21-4-1965

25129 - LECIS AÌ(rIOCO - ISILI - !"iv pezzi dl
ricambis di orologi (orologiaio) - 21-4-1065

25130 - BASSU ANTIOCA CARMINA BNIGIDA' .
ORGO§OLO - Riv. coloniali, alimentari. tes-
suii ecc. - 2l-4-1965

25131 - PI§ANO GIANPAOLO - ORROLI - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 27-4'1965

25132 - CIrELO SALVATORE - BOSA - Autonoleg-
gio da rimessa - 27-4-1966

25133 - FABA GIOVANM di Quintino - IERZTJ -
Autotfasporti merci per c. letzi ' 22'4-1965

25134 - SATTA GIOVANM - GAVOI - Bar-caffé e

trattoria - 22-4-7965

25135 - SANNA MARIO - BITTI - nivendita alimen-
tari, coloniali, maglierie ecc. - 22-4-7985

25136 - CONTU EGIDIO - TEF"ZU - Rivendita ali-
rnentarl, pane, commestibili, ecc. - 23-4-1965

2513? - MURRU ELWRA ved. Porrà - TORTOLI'-
Riv. mercerie, tessuti, cicli, orologi ecc. -
23-1"1965

25138 - LADU ANTONIO - TORPE' - Ambulante
flutta, velalura, formaggi - 24-4-1965

25130 - rOIS ROSA - TORTOLI' - Riv. frutta, ver-
dura, cereali, legumi - 24-4-1965

25140 - MARIANI GIOMMARIA - BOSA - Autotra-
§porti per c. terzi - 24-4-1965

25141 . GAI,LI§TRU EMANUELE . ON,OTELLI -

Autotrasporti per c. terzi - 24-4-1965

25142 - ANGIUS \{ARTlNo - LOCERI - Ambulantè
frutta, verdura. abbigliamento ecc. - 27'4-65

25143 - SORU X{AEIA RAFFAELA - OYODD,q' -
Ambulante di frutta, verdura, legumi, cerea-
li. ortaggi - 28'4-1965

25144 - CASULA A§mONINO - A'RIIZO - Autotra-
spclti merci per c terzi - 29-4-1965

25145 - GODDI DIONIGIA - NUORO - Rivendita a-

linlentari' coloniali ecc. - 29-4-1965

25146 - SEDDONE GRAZIANO - NUORO - Autotra-
sporti merci pel c. telzi - 29-4-1965

25147 - SERRA DELIA - BARISARDO - Ploduzione
manufatti in cemento - 30-4-1965

25148 - BOE PASQU.ALE - LULA - 'Autotrasporti
per conto terzi - 30-4-1965

B/ iloolFlcazloll'

248?8 - CAPPELLO GRA'ZIA - NUORO - Trasferi'
sce I'esercizio da Corso Garibaldi a Piazza

vitt. Emanuele -3 ' 2-4-7965

242i2 - DOF.E RATMONDO - NUORO - Aggiunge

riv. Pane - 3-4-1965

199?9 - USELLI NATALIA - NUORO - Ambulante

- aggiunge lumache e banane - 7-4-1965

24917 . CORDA ANTONIA - NUORO ' AggiUNgC

fiaschetteria, comme§tibili ecc - 7-4-1965

11650 - Soc. DITEL & MICIIELETTI - NUORO - As-
sume mahalato di commissicnaria della S p A'

"Laterizi Torres, di Portotorres per la ven-

dita in Sardegna di Laterizi - 7-4-1965

24509 - TATTI GIANNETTA AI]RORA ' TONARA '
Aggiunge riY. prodotti alcoolici. profumi ecc'

- 8-4-1965

160?0 - MANNU MARIO - NUORO - Aggilnge am-
bulante di articoli di orologeria, regalo, otti-
ca - 8-4-1965

15984 - MACCIONI ANTOMO GONARIO - EONNI

- Aggiunge cartolibreria. prodotti per l'agri-
coltura. ecc. - 8-4-1965

22?37 - Soc. CAMBOSU EREDI - NUOF-O - Apertu-
ra di una sala cinematograffca denominata

"Cinema Teatro Ariston" e 1'annesso Ral con

rivendita dolciumi denominato "Ariston Bar"
in Viale del Lavoro - 8-4-1965

220?5 - Soc. p. Az. SIEMENS ELETTRA - MACO-
MER - Nomina Direttore di reparto e di pro-
curatori speciali - Rinuncia ai poteri da parte
de1 Dott. Cristian Kummerorow - 8-4-1965

19025 - IDINI GEOM. GIANTBANCO . NUORO -
Trasferimento del1a Ditta da Via Def{enu' 5?

a Via Roma. 106 - 9-4-1965

21951 . MANCA SEBASTIANA . ATZARA - Ag-
giunge biùa e bevande alcooliche - 9-4-1965

il



135?2 - URRU LNNA - GAVOI - Aggiunge mercerie
- 9-4-1965

22202 - Scc. LEDDA CARMELO e FRANCESCO
BOSA - Aggiunge noleggio da rimessa
9-4-1965

18656 - LODDO OLiVIO - VILLANOVATULO - Ag-
giunge estrazione argille e caclini - 12-4-65

24706 . MANCO}ìiI GIUSEPPE - BOLOTANA - Ag-
giunge noleggio da rimessa - 12-4-1965

17054 - INDUSTRIA CALCE SILANUS S. r. l. - SI-
LANUS - Trasferimento Sede da Oristano a

X1acomer. Via Satta - Aumento capitale so-
ciale da L. 10 milioni a 35 milioni e 500 mila
lire - Nomina ad amministratore de1 Dott.
Giuseppe Bozzano in sostituzione dell'Ing.
Antonello Pitzus - Confeima nella carica di
amministratore del dott. Luigi BÒzzano -
12-4-1965

21994 - PUDDU SALVATORE - GALTELLI' - Ag-
giunge ambulante di alimentari, frutta, ver-
dura - 12-4-1965

24934 - Soc. p. Az SIP SOC. ITALIANA ESERCI-
ZIO TELEEONICO - NUORO - ricluzione del
capitale sociale da L. 34?.185.000.000 a lire
3 3 7.4 ;5. n'ì n.0 0 0 - 13-4-1965

10?22 - TOLA SALV. ANGELO - BORORE - Cessa-
zione della falegnameria per la produzione
di mobili - Inìzio delf industria per la costiu-
ziorlc.li oobilj ner cucina - 14-4-1965

24416 . COSSU SEBAS' ANO PASQUALE - SILA.
NUS - Aggiunge pasticceria e bottiglieria -
14-4-1965

10358 - ARRU GIOVANNI fu PIETEO - SORGONO

- Ces-ca il noleqeio dÌ rimessa - Conserva tut-
te le altre attività - 14-4-1965

89?8 - SANNA ANGELO - NUORO - Apertura di
!!na succursale a Macomer per la vendita ,!i

auto. moto. ricambi - 14-4-1965

23451 - Soc r I. PI.VII.BL GRANI LATI - NUORO

- Aumento dcl caDitale da L.300.000 a lire
25 milioni - 14-4-1965

13863 - FARCI PIERINO - ESCAI,APLANO - Tra-
sferimento di tutte le aitività da via Mannu
à Via Indipendénza - aggiunge 1a rivendita
di Bar-caffé - 21-4-1965

19447 - DEIDDA MARIO - IILASSAI - Aggiunge

autotrasDorti mercì per c, Letzi - 22-4-7965

?439 - CAnBo\lI GIOVANM - NùORO - Aggiun-
Ee a"'iìcoli di abbigliamento, tessuti ece. -
23-4-1965

10353 - AGENZIA RAPPR, MONCELSI di MON-
CELSI ANNA - ITUORO - chiusura del re-
gozio di Ccrso Garibaldi, 92 - continua tutte
le a]'!re attività in Via Mons. Cogoni. 5 -
23-4-1965

l2

12048 - BOZZANO DOTT, ROSARIO . MACOMEN

- Assume mandato di commissione con depo-

sito della Coop. Pastori di Lula e dei Sigg.

Serra Carlo e F-af{aele di Nurri per la ven-
dita del formaggio - 24-4-7965

221?? - SECCI GISELLU GIOVANNI - di tr'aneeìlo

Luciana - DOPGALI - Aggiunge colonialt.
merccrie. vini, liquori ecc. - 27-4-1965

24829 - CALLEDDA COSTAIIIINA CARMELA -
I.IUO!.O - Trasfetimento dell'Esercizio da
Via LoÌnbardla. 39 a Via Maltiri della Liberta
1B-20 - 23-4-1965

12430 - PISEDDU ANTIoCO - MACOMER - Aper-
tura di altro esercìzio in Via E. D'Arborea
per gli autotrasporti merci per conto terzi -
28-4-1965

18835 - CABIDDU NICOLO,. ORIINE . Aggiungc
carni macellate fresche - 29-4-1965

16733 - ANGIOI AGOSTINO - OTTANA - Aggiunge
vini e liquori - 30-4-1965

Cr GESSAZtOiII
3017 - IIRGU GAETANO - BOSA - Rivendita car-

ni macellate fresche - 1-4-1965

24563 - ANGruS GI{'SEPPE - ILBONO - Ambulan-
te dj l,r,.lita. 1'cr.lrira. formaggi. ecc. - 1-4-65

1?2BB - PALA FII-OI{ENA fit Giov. -Antonio - TOR-
PE' - Riv. alimentari, coloniali, tessuti ecc.

- 1-4-1965

14997 - DELoGU PIE'rRo fu Antonio - TORPE' -
RÌv. car-ni fresche macellate - 1-4-1965

22151 - Pru TEEESA - NUORO - Ambulante di frut-
ta. verdrrra. uova. ecc. - 1-4-1965

22453 - DENTI GONARIA in CABIDDU - NIIORO -
Rì\'crdila lalte - 1-4-1965

21171 - AZZOLIN GINO - SILAIrUS - Riv. earbu-
ranti e lìbriffcanti - 1-4-1965

14?80 - RIIBATTA BATTISTINA - NUORO - Riw.
alimentari e vari - 5-4-1965

22680 - Soc MULARGI-{ ANTONIO e MELE LU-
CIANO - SINISCOf-A - Autoh:asporti merci
per c. terzi - 6-4-1965

21728 - DXRru FILOMENA - NUORO - Riv. alimen-
tari. commestibili. ecc. - 6-4-1965

11934 - PADERI MICTIELE - NUORO - Riv. concel-
leria. giornali. mercerie - 6-4-1965

19294 - MELONI GIOV. MARIA - TORPE'- Ambu-
lante di frutta. verdura. eec. - 8-4-1965

2353 - LEDDA SALVATORANGELO - SI'M - Ri-
vendita tessuti - 8-4-1965

23115 - DESSI' ANTONIO - SEIII - Rivendita ear-
ni macellate fresehe - 9-4-1965



1j89? - DEIDDA, P1XRINÀ - SEUI - Riv. alimen.
tari. tesÈuii. abbrgÌiarDento ùcc. -,-rI-Ì965

21ri3ii , cuBoNl AGOSIINO - r,,1:'i usEI - Auro-
traspoÌti merci per u, terzi - 12-4-i965

12§33 - PXr\Ì'iA PASQUALE - MACCi\'IEIì - Auto-
trasporti per c. te1'zi - l3-4-19C5

22117 - VA.SQUEZ LUIGI - À,I^COùIIR - Ambulan-
te di tessuti, calzatuÌe, ecc. - 13-4-196i

2].?9?.INCOLLU SÀTURNINO - BAUNEI . RiV.
mer-celie, chincaglie, ecc. - 14-4-1965

11704 - GURIÀ MICHELE - I'OI\NI - Macinazi.one
cereali - 1.1-4-1965

22226 - CHILLO'ITI NIAEIO , ULASSAI - Riv. ma-
teliale da costruziotìe e legnami - 16-4-1965

rB862 - ATZENI SPEIìANZA - NURRI - Riv. ali-
mentari, lrutta e verdura - 20-.1-1965

22208 - LACONI GIOVANNI - ESCALAPLANO -
Ambtlan're .ii llut:à, \'eÌ'.Ìura ecc. - 20-4-1965

11535 - VAnGiU OLiVlXlìO - ORROLI - Noleggio
da rimessa - 20-4-1965

22213 - COSSU BAIIiGIA, (Gavina) - MA.COMEP. -
Riv. meccl,inu da scr'.vcre c per cucrre, ecu.
- 20-4-1965

23619 - CUCCA PAOLIIIO - GAIRO - Rivendita car-
ni macellate JÌ'esche - 20-4-1965

2219 - USAI FRANCESCO - SINISCOLA - Rivèr-
dita ca|[i macellate h.r,]]re - 21-:l-i065

2205? - POIìR.{' SIICONDO -. 'f O{t'IOLI' - E.iv- mo-

bi1i, tessuii, mercerie ecc. - 23-4-1965

lBti99 - FRO\-Ti'DLrU VITTOF.IO , i.ì..:Ll-T!ltl,l'
,{nrbula;rte dì irult:Ì..11iryÌentari !cc. - 26-4-0i

11219 - SÀTGI]\ CATEi{INA - G;iL i'riLLI' - fiiv.
frutta, v8rdura. aliureìrta1i e vari - ::6-4-1965

1540i - PIREDDA GIUSEPPE - NUORO - Riv. aii-
mentari, coloniali, salumi ecc. - 29-4-i965

1906 - CABIDDU GIUSEPPE - ORUNE - Riv. car-
ni m.rcelÌate lesche ecc. - 29-.1-1965

5219 - CONTU VITTORIO - IE§,ZU - Riv. alimenta-
r'ì, coloniaii e vaìi - 30-.1-1965

1214 - ANGIOI I'RIINCESCO - OTI'ANA - Riv. vi-
nieÌiquol'i-30-4-1965

fliaslunl0 Iilnvimsnlo [iltr Mo§[ di fillril0 l9[5

ISCRIZIONI CANCNLLÀZIONI
Ditte iDdividuali n. 64 Ditte iùdividuali n. 33
Soc. di Iatlo n. 4]S,; oi -atLo n. I
Soc. p. Az. n- I I Soc p. Az. n. -
Soc. Coop. n. l'Soc. Coop. n. -
Soc. a r. L n.- Soc. ar. l. n.*
Soc. in N. C. n. - I Soc. iD N. C. n. -

n. ?{l | .- n.34

MODlFICAZIONI

Ditte individuali n. 27

Soc di fatto n, 3
Soc p. Az. n. 2
Soc. Coop. n. -Soc. a r l. rT- 2

So. in N. 
" I.

n34

ll prezzo c§e$le Eonse di olivo fissoto dol Prefatto
(omitato prouincia;e per il coordinamento e la discipiina dei Wezzi

IL PREF'ETTO - PRESIDENTE

VISTO il D.L.C.P.S- 15 settembre 194?, nu-
mero 896, che detta disposizioni per 1a disciplina
dei prezzi;

VISTO il piovr-eCimento del Comitato Inter-
ministeriale dei Plezzi n. 1090 del 25 settembre
1964, con i1 quale sono stati stabiliii i criteri p€r'
la determinazione dei prezzi minimi delle san-
se vergini di olir,a prodotte neìla campagna
1964-65, ai sensi e per gli effetti del1a legge 21
dicembre 1961, n. 1527;

VISTO i1 Decreto prefettizio n. 4857/UPIC
,de1 4 Dicembre 1964, con il quaie sono state fis-
sate le carattelistiche med;e di resa industriale
in olio e di acidità dclle sanse vergini di oliva
per la produzione 1964-65, s.econdo le decisioni
adottate in merito dal Com:tato Prcvinciale dei
Prezzi nella riunione del 3 Dicembre 1964;

VISTE le ulteriori decisioni adottate da1
Comitato Provinciale nelÌa riunione de1 31 mag-

gio 1965 e litenuta la necessità di dare attua-
zione alle decisioni stesse;

DECRETA
1) 11 pi.ezzs minjmo delle sanse vergini di oliva
con umidità 25%, prodotte nella campagna 1964
-65, viene flssato come segue, in base alla media
delle quotazioni registrate daì Bollettini della
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura
di Bari per l'olio di sansa di oliva rettifi.cato,
da1 1o novembre 1964 al 30 aprile 1965, ed a]le
caratteristiche medie determinate con i1 Decre-
io n. 485/UPJC citato in pÌ'emessa:

- sanse vergini di oliva con acldltà gradi 25 e
rresa industriale in olio de1 5,507. al q.le 1i-
re 1027.

2) Le p€rcentuali di umtdità in più o in meno
del 2516 andranno in dim:nuzione o in aggiun-
ia de1 peso della sansa cons€gnata.
3) I1 prezzo minimo fissato con il presente De-
creto si intende per merce resa franea allo sta-
bilimento di estrazione vieiniore efficiente-

l3
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Prodotti ogricoli

C ercali - LeguÌninose

Grano duro (pc:c spccifico ?0 per h1.) q.Ìe

Grano tenero (peso specif. ?5 per h1.)

Orzo vestito (peso specil. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostr'ane

Vilti - Olio d'oliaa

Vini: rosso cornuue
rosso comune
r'osso comune
bianchi comuni

Oìio: flno verg. di oliva, ac. sino a 3% q.le
verg. di oliva, ac. sir\o a 4%

Prodotti ortioi
Patate: comuni di massa no§trane

primaticce nostrane
Legumi freschi: iagiolini verdi com.

fag. da sgranare com.
piselli nostrani
fave nostrane

irii iBo

13-150 hl.
12-13o
11- l2o .

13-150 '

q.Ie

q.le

900i)

6000
5500

22000
18000

800 0

12000
1100 0

10(]00

150r0
65000
55000

:,,

*oo
900c
200

800 0

,:,,

150 C0

BOCCO

2200 0

=

Cavoli capuccio
Cavolfrori
Carciofi spinosi
Pomodori per ccnsumo diretto
tr'inocchi
Cipolle: fresche

secche
Poponi
Cocomeri

Frutta e agrumi

ManCorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne lresche nostrane
Mele sane e mature: piegiate

con:uni
Pere sane e mature: pregiate

comuui
Pesche in massa
Susine: varie'"à comuni in massa

varietà prcgiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limonl

Foruggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frllmento: crusca

cruschello
tritello
fariraccio

dozz.

8100
10 r.lC

1ric0
BC(]C

3000

l1

lisni

l{amimr

10300

0500

6 000

2oU00

20000
850 0

140.0u

12000
11u0ll
160t0
7000u
60000

:,,

rOOCO

11000
250

10000

'1"

1600c

'1'

-
10000
1:000
1s0N 0

10 000

:,,

lrmlllizuirm dei !t0d0tli 0 {mfia

Bestìome e prodotti zootecnici

Be.stiame d,a macello

vitelli, peso vivo: lr qualità K8.
2a qualità

ViteÌloni, peso vivo: 1" qualità
!a qualità

BLroi, peso ui.ro lo qualità
2o qìralità

Vacche. peso lriY6' 1a qua'lità
!a qualita

Agnelli: "a sa crapitina, (r00 pllh t onl,)

Ag[e] lorli, peso molto
Pecorc, peso n-lor-to

Suini: grassi, peso vivo
magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame d.a oita

Vitelli: tazza modicana a capo
Iazza br. (svizz,-sarda)
razza indigena

VitelÌonir razzamodicana
razza br (svizz.-sa!da)
razza indigena

Gioverlche: Lazza modicara

Vacche:

razza br. (svizz,-sarda)
razza indigena
razza modtcaDa
razza br. (svizz,-sarda)
razza indigena

Torclli: razzamodicana
razza br, (svizz.-sa!da)
razza indigena

Tori: I'a:aza modicaIla
razza br. (svizz,-sa!da)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore 3 capo
Capre
Suini da allevamento, peso vivo 8l Kg.

Lo,te e prodofti caserori

Latte alimentare: di vacca e capra
di pecora

I'ormaggio pecorino .tipo romano.:
proCuzione 1962-63 ql.
procÌuzione l§63-64

Fornaggio pecorino .fìore sardo.
prcCuzione 1963-6{
produzione 1964-65

Ricotta: fresca
salata

Lana grezza

trtatii.ina bianca
Agneilina biarea
Matricina car bonata e bigia
Matricina nera e agnclllna nera
ScartÌ e pezzami

hl.

q.le

httti

ilittim ffasrir

oc-
5io
550

503
4oL
400
4ilt
38j
85C

95r

7oc
450
50t
900

000
500
5()o

450
42a
350
400
350

800
900

650

400
450
800

80000
100000
60000

1000 0 c

120000
?0000

120000
15000 0

80000

180000
300000
121000

15000c
250C00

100000
2i0000
350 000

150000
350000
40000c

250000

10000

10000

100000

10000u

40000

150000
B00ra

12000
8000

400

1400:
100c l

50:

120 C:

rrilo:

0"10,i.

10 ! c0:
2i00"r

120000
90000
,ooo,

-



Pelli crud e

BoviDe sal.iie lreschc: pesanti
leggere

Di capra: salate flesche
salate secche

Di pecora: liinate saia',e lresche
lanaLe saÌirie secche
tose saiate fresche
tose §al.ate secche

Di agnelÌone: liesche
secche

Di agrello: fresche

Di capretto: fresche
sccche

Kg.

a pel.lc

Prodotr,le,l'inCustrio boschivo

Co t ttb ustibili uegetali

Legna da ard. essenza lorte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza fortq - misto .

Legnarne - plad,. locale (in rwsss,)

Castag4o: '[avoÌame (spessofi 3-5 cm) mc.
tor,,olùni (spessori 6-8 cm)
dogire per botti

Leccio: tavoloni (spessoi 5-10 cm) ,
tronchl grezzi

Noce: nela iavoÌoni (sp, 5-10 cm) ,
bia!. tavoÌoni (sp. 5-10 cm) .

Ontano: tavoloni (spessori 4-7- cm) ,
Pioppo: iavolarÌìe (spessori 2-4- crn) .

tavolonl (spessori 5-10 cm) ,
travalure U. T.

Bovere: tavoloni (spessori 5-10 cm) ,

tronchi grczzi
Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):

dimensi.oni cm, 8-9 in punta ml
dimensioni cm. 10-12 in punta,

Traverse di leccio e rovere:
normaÌi per lerl'ovie Stato cad.
piccole per ferrovie private

Travesine per mjniera cm. 14x16

Sughero lat:orato

Cahbro 20,224: (spine) la qualità q.le
(spine) 2o qualità
(bonda) 3è qualità

Calibro 1Bl20 (maccl,ir:a): 1r qualltà
2r quatità
3o qualità

Calibro 14,218 (3/e macchina): 1a quatità ,
2a qualità
3a qualità

Calibro 12/14 (% macchina): la qunlità ,
!o qualità
3r qualità

Calibro 10,/12 (mazzoletto): 1a qualità '
2! qualità
3r quatta

Calibro 8/10 (sottile): la qualità
2a qualità
3r quatità

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

_ryulqo

110

120

600

?00

luo
40c
300
350

2000
800
400

7oo
4000

4r000
40000
45000
18000

7000
60000
400c0
24C00
28000
25C0 0

1800 0
180C0

70 00

160
220

26000
18C00

.12C00

280C0

22000
150 0,0

30s00
25000
18000
26000
22A00
14000
22000
18000
10000
22000
18000

10000
5000
4000

Irelri

[aslimo

13uI iiò

I ioo

I soo

loo
450

350
400

900
5000

2500
1000
450

50000
45000
50000
20 000

1000c
70000
50000
2800c
3C000

2800 0

20000
20CC 0

10 0c0

200
250

28000
20000
16000
30000
25000
18000
32000
2?0 00
200,00

28000
24000

16000
24000
20000
12000
24000
20000
12000

6000
5000

fi0l0iliniil0m dei ll0dotli e {ffilila

Sugherg est"qtto grez2o

Pr ime 3 quailtà aila rinlusa q.t.'
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti rnioercri
Talco industriale ventilato bianco q.Ìe

Generi oliment. coonioli e diversr

Slarinali e pa5te alime ntati
Far'ÌÈe di glano teilero: tipo 00 q.le

tipo 0 ,
tipo 1

Semols di grano duto: tipo 0/extra
tipo 0/SSS
tipo 1/semol. '
tipo 2/semol. ,

Paste alim. produz. de11'Iso1a: tipo 0 Kg.
tipo 1 .

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

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semiffno
fino

Conseroe alimentari e coloniali
Doppic con. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da ] g. 2Y2 ,
in latte da Kg.s

Pomodori pelati: in latte da gr, 5C0 cad.
in latte da g!. 1200

Zucchero: raffinato semolato sluso K4,
rafiìnato semolato in astucci "
raffinato pilé

Cafiè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.),
tipi ffni (Santos eitrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolla di frutta mista

sciolta monotipica

Grassi,, §o.lwni e pescì, conserÙatì
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: morladella S. B.
mortadella S/extra
salame ctudo crespone
salarne crudo filzetto
prosciutto crlrdo Parma
coppa stagionaia

Ca.ne in scatola; da gr.'300 lordi cad.
da gr. 200 lordi

Pesci colservati:
sardine all'olio scat. da gr. 200
tonno all'olio baratt. da Kg. 5-10 Kg.
acciughe salate

Saponi - Carta
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

acidi grassi 70-72% ,
Carta paglia e bigii

1500

110i10

106ùù

13400
13100
13000
12000

195

163
195

145

155
175

300
210

190

175

215

128 0

15Bc

158c
2100

250

300

?10
600
4C0

250
130

340
530

1é Oll

950
1900

200
140

850
500

145
175
65

1700

11400
10800

13600
13200
13200
!2200

205
165
205

150

160
180

190

?60
oJu
420

220
400
600

1600
u5o
2000

350

220
110
2t5
2L',t

230

1450

1800
1800
2300

270
320

155

900
550

!50
210

?0

t5
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Isrùm [dI!ru dH itì0d0iii E q[alilà

r"t i ai iJ"o. s.liiitr l-"se1i5po[i6rc-
saìdaLi ìra.e 1a 3 r,oil. zincati
senza 5al,!Luid ha.e 1 a'l poii. neri
senza ssid. base 1a 4 poll. zincati
sa1d. base 1a 3 poll. uso carpentelia

Filo ai ierro: cotto nelo - base n. 20

zincalo - base n. 20
Punte di lilo di {erro - base n. 20

Cemento e Laterizi

Ceroento tipo 60C

Mattorii: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
lorati 6x10x20
farati Bx12x24
foraii 6-8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3i25ri.I0,/50,/60

Tavclloni: cm. 0,.t25x80/90,/100 '
Tegolc: curve press. 4Ux15 (n. l0 psr flq,) mille

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
cul've toscane press. (n. 26 per mq.) .
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(pe| solai) cm. 14x25x25

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

Mattonelle in cem.: unicolor. cm, 20x20 mq.
Maitonelle in granlglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana glossa cm. 25x25

Ironc() carllron o va[Jone ferro!iario parlenza;
tr ii vF r \e, n re rcc resa I' anco sr az ione fer r,, viat ia

Pr.dotti ogricoli
(prezri di vendita dal produrtore)

Corcoli a legurniroser lranco magazzeno produltore;
Vino e olio: ar Vrni. merce franco canlina produ lorel

b) 0ìro d'ollva, Iranco deposito produltore;
P.odotti ortivi: Iìerce reBa sul luogu dr produzron.;
Iro o . ogrn]ni: al I ruIIc sec.a, lràncr, rnagazzen,, r,r-Jull^ry:

b) Frutta fresca e agrunri, metce resa :ul luogo di Prod.
?oroggi e monginri: a) Fi"no pressato, J,'anco pro0utlore;

b) Cruscami dr frumento, merce lranco moliao.

Sertiome e prodolti tootecnici
lprezzi di venljra dal produrtore)

Scrriàme do mocelio: lranco tenirrrÉnto fiera o mercato;
BG6lisrnè do yito: iranco tenìmento liera o nretca(o;
lotle c prodotti toseoril a Lalle alim fr ìatteria o rìvendira_

b) Forrnaggi, {r depostto ind. o magazzerlo produtt.re;
c) Rlcotta, fr- lalteria o rivenlrta o fiagazz. prodlrtlor(;

toro grerzo: merce nuda iranco magazzeno produttore;
Prlli crudc: fr, produttore o raccogìirore.

Prodotti de!l'industrio boschivo
(prezzi di venJita dal produttore)

Cohbu.tibili vègetoli: franco inposto su strada camionrìbiie.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

n0r0|lllmmx! dei lli0d0lti 0 qilalita

Mgt6rioii dq costruzione

LegnofiÉ da opera d'importazigne

.\bete: tavolame .eflìato (tombante) mc.
morali e listelli
madrierr
travi U. T.

Pino: di .Pusteria.
di isvezia"

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: §pessore mm.3 olq

spessore mm. 4 '
spessore min. S '

Masonite: spessore mm. 2}É

spessore mm. 316
spe§sore mm. 414

Ferro ed oJfiini t)rezzi base)

l'erlo omogeneo:
tondo da cemento ar!4. hrclnr.20-28 Kg.
proflIati va.i
travi e ferri a U mm. 80-200 base ,

Lamiere nere sottilii
a freddo SPO frrlo 29/L0 spess.-base ,
a caldo fino a 29,/10 spess,-base

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

Banda stagnata - base 5 x

,{) Autotraeporti
Autocarro - porrata qli

Milioo

1?0
150
r80
125

130
14U

Iub

42000
4!(]JJ
.i20 00

25000
48000
6800 0

5300C

68000

55000
360
450

550
28a
JOU

450

47000
47Cir c
,iii,l 

" 
J

23c00
50 000

7r0t u

55 C0C

72000

60000
40.0

500

600
320
40o
500

I 130

| ,,,0
l26ooo
12a000
l16ooo

lz+ooo
132000
143000

mq.

1200

28000
28000

18000
28000

360m
45000

?50
800

1100
400@
45000
45000
75000
63000
68000
?3000

900{x}
550

850
1100

1600

18i)

160

2oo
13C

13J
r45
140

q.lc
mille

?5 I 85

1oo I 110

eo I loo

1r5 | 145
126 | 135

1?o I lgo
1?5 | 185

220 | 230

7oo
750

1000
3B000
40000
40000

?0000
6C000

65000
?0000

85000
500

750
900

1300

Fose commercisle dello scombio - Condizioni di consegno
legnome do opero e do rainiéto - produrione locole:

§ughero lovorolo: merce bollila, refilata ed imballala
trarco po.Ìo fiÌìba rco;

Srghèro estrotto grezro: mer(:e alla rirrfusa resa
slrada caftlìonabile.

Frodotii minerori
tolco: merce nuda ftanco sÌabilimerlto iDduslrìale.

Generi olimentcri - Colonioli e diversi

le l,irinF: l:la prstilcìo o da grogsista per la pasla; Ja gr
per icoìonrali e di!ersi)

rprczzi di vcndrta al de(tagliante: da molino c da grossistà

;arine è posle olim l) Farìne fr. nrolìno o dep. gr
n Pnsr'': r'il-c,, pastrI t,u ,, Oepi s.ro Prossisla;

Legndfie do oFerc d'irtportorione: fr. magaz. dl
Ferro ed ol6ini: nerce irarco fiagazzeno di lendita,
Cemcnto e lolèrizi: nlerce franco magazzeno di vendita,

PRAT'ICATE NEL MESE DI M\frTI I

Ccnserve qlir$enlori e colonioli: iranco,rcpos'lo urnssist.:
Grorsi - eolumi e pesci conservali: iranco peposito grossi
§aponi. Carto ifanco deposit,J grossistg

Meterioli do eortrrzione
lprezzi di vendita dal commerciante)

16.1B al Km. L.
20.25
35.40
45-50
60.6s

al Km. L.55.6C
60-65
70.75
80.85
90"95

Arrtocarro - portata qli 75'80
,, " 100.105

Auiotreno - portata q.li 180
200
220

t00 I
1r0.
,1

B) Autovetrùrc ia sorsizio di uoleggio da riocesa: per mrochiDe a 4 e 5 posti (comp.È!o I'aùtiett) el Errt. L

Le tariffe degìi autotrasporti merci aono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mertre le tariffe
autovetture in servizio di noleggio da rimessa si riferiscrio sohanto al Capoluogo.

Dirattorc re.ponaabile Dr. Reurto Ravrioli Redattore; Dr. Cliovanfli offeddu Tip. Velor- Noo..
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ANCO DI SARDEGNA
STITUTO Dì CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
TSTITUl]O REGIONALE PER IL CREDÌTO AGRAIiIO

Fondi patrimoniali e rieerye ordinarie, etraordinarie, e spcciali L. 2.000.000.000

SEDE TEGATE
Cogliori

SÉDE AMMI]IISTPATIYA
E DIREZIOXE GE!IERALE:

Sosrori

IN SARDEGN A

34 Filiali e agerzie

Uffici di corriapondenza in tutti i Comuni dell'leola

NELLA PBNISOLA

Filiale di Genova (piazza 5 Larnpadi) Filiate di Roma (via dei Crociferi 19)

T.UTTF] i,E OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Credito all'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi rlello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Creiliti regir-rnali alla cooperazioue, all' A rtigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

at 3r - 12 . 1964

Fondi amministrati L. 150 miliardi Crediti L. 122 miliardi

AL SERVIZIO DELL,ECONOMIA DEt LA SARDEGNA
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Camera di Commercio lnduslria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIU TA CAMERA!E

Presiilente: Comm. Rag. GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag, NIN0 DEBOMA, in raPPresentanza dei commercianti

Cav. Uff. MICIIELE DADDI, in raPPresentanzo degli industriali

Dr. FRANCIISCO PISINU in rappreeentanza ilegli agricoltori

Sig. AGOSTIT\O CIIIRONI, in rappresentanza dei lavoratori

Prt,f. MICHELE SANNA, in rapPresantanza dei coltiYatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappresentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreeentanza degli artigiani

Segretario Generale; Dr, RENATO RAYAJOLI

COLLSGIO DÉI REVISORI

Presid,ente: Ing. GIUSEPPE MONNI, iu rappresentauza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degli industriah

Sig. YITTORIO ROVINETTI, io rappresentauza ilei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZICNI

Sono stabilite nella misura seguente le tarifle di ailbonamenlo - cumuìativo - al quindicjnale 'Bollellino

Ufficiale dei Pro/esti Cafibiari" ed al mersile "iattziaio E(ano,nico, nonchè le tariife di pubblicìià, in-

serzioni per rettifiche. dichiariìzionr ecc. :

ABBONAMENTI: per un anno

Una copia singola del .Bollettjso Protesli' o del notiziario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

ogLr

L. 7000

, 300

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000

PI]BBLICITA:

INSERZIONI: dichiatazioni, ecc.

, 15 C00

' 8.500

, 5.000

" 3.000

sul .Bollettino Prot€sti' perper rettiliche,
dichiarazione
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

in NUORO

?TSSOT

dcgli orologi

EB-EL

e delle porcellone

ROSENTEIAL

Per consulenza etl assistenzo in materia tributorio.

contabile elc, rivolgersi allo studio dei

Rnc. EGIDIO CH
Yia Lombardia - NUORO - Telefono

amministr0tiya, commerciale,

IANI
30434

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI
Accumulotori . Hensemberger "

Cuscinetti o sf ere.Riv.
Guornizioni . Ferodo,, per freniV. Lamarmora 10 - NUORO - Tet. S|LSI

BIGLIETTI
FER

pre§so
[6EilZt& u!flGGt

NUORO
Piarto Yitt, En. . TeleL 304é3 - 30295

VIARI
EREI

Dt\
A

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

ANC@R



Ditta
Giouanni Muttu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMIIIGT(lI$ RAIItl ITILII
s. p.[.

MACCHINE PER SCRIVEREI

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI -

CONTABILI - SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I mqschine per cucire

ELETTRODOMESTIC!

Ros. NINO
»» NUO

DEROMA
RO «

Ferro - Cementi

Lcrterizi - legnomi

Yetri . Corburonti

Lubrifisonti . Verniei

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Vittorio Eman. 28

Tel. 30223 - Abit. 31269

, 30483

lliiiiHiilill

F@ NAGI SGANUR
US PINI

Tel. n.94.923

n Solai comuni ed a camera d' aria

<Brevettati» allezze da cm. 8 a cm. 50

:lTavelloni *Tavelle ad incastro e Perret

rr Càmpigiane ;: Tegole marsigliesi e

curve fi Laterizi per ogni applicazione

I prodotti migliori

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

c Marmette e marmettonl

comuni e di iusso

u Pianelle unicolori e disegni

rr Tubi in cemerrto fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

' tro preza moolcl

INTERPETLATECI!
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Sintèsi dell'andamento economico

I lsvori della (ìiunta Camerale

Notizie utili
.-. .,' "-,.;,

SOMMARIO
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I\OTIZTARIO ECONOMICO
OTILI CT]ilENA DI COiIiIERCIO 

'1'DUSTRtI 
E AGQ!GOLTURI Dr UORO

PUBBLIC1-ZIONE MENSILE

r tfill0il uttfi flllilIfi tfiilltfiflffi

La Giunta Caxnerale h,a dedi,cato I'ultilno seduta all.a p1u,v
Lualtzzazl,one di u,no fra t problemi base dell'economi,a isolarw e
prooinciale in particolare: i trasporti.

Trasporti, aerei e maÌitlinvi.
Per i priml, dati stati,sticL alla mano, ha constdtato tossohfin

necessitàL delllimmediato ripristi,no d,ell'aeroporto di Olbi,a, in gro-
d.o di, soddi,store non soltanto le esi,genze d,ella zona nord-oùentol,e.
delti,sola, ma anche larghe plaghe d,el nuorese, oggi ancoro eschse
d,ai bgnefr,a del mezzo pià celere proprio a motiDo delle lunghe
d.istanze dagli aeroporti, dL Elmas e Fertilia.

L'Organo Camerale, che gi,à in passato auera rLpetutolm,ente
sottoli,neato alle cornpetenti autorilà. l)importanza e T,urgenza ilel
problerna, insiste perché fra le intraprese piìt sollecr.te ùenga coflv
presa la sistemazi,one e Tarnmodernamento d.ello sco,lo oereo ili
Olbia, opera d,i,Denuta ormai, i,nd,tspansabi,le per la regolamenta,
zi,one di un settore ass1u,to ad importuxza detenrùnante d,ello stit
luppo economi,co-socì,ale d,i, tante zone della Sardegrn-

Sui tra.sporti n'Lanttxnn, preso atto dei sensibilissimi miglio-
ramenti, Denutisz a registrare net serutzi, rtserùati o.L passeggen

- che abbtsognano, conlunque, di, ulteriore impegno per tqnqt
dietro allo sutluppo h.LrNsLico sard,o ?,n costante oumentp, - lo
Gi,unta si, è sottermata ad, esami,nare la situazi,one dei trd.sport;"
ù mezzo naDi-h'aghetto, sia su rotaia clre gommati^ - Al, nguo,rdo,
a.ttesa la i,rnportontissimn tunzione d,ei, trdghetti, in grado di an-
nullare per rrclti, Dersl l)i,nsularttà ch,e ha frenato fi4,ora ed, ancoro

Jrena l)aneli,to d.t mnasc'rta d,ella Sard,egna, la Giunta Camerole
ha latto Doti perché, sia facend.o tLppello tlVinterztento pubblico
così come puntando sulla proDato. iniziatiua, i serDizl, di collega.
mento con ttaghetti alla terra termo abbiono o n'Lolt|plicarsi nel
numero, perf ezi,orwndone la funzi,onabtA.

Si, è riseruata di dedxcare oppositd rLuni,one all'esame d,ei, tro,
sporti interni. che pdrticolanruente Ln proui,ncia di Nuoro, pnuo o
quasi, d,i ferroDie, Danno presentando di questi mesi, aspetti, pt'eoÈ
cupanti di crisi,.

La Giunto Camerale ha anche deli,berato su numerosi proble-
rni, intqni, d,elVÙnte e del dtpendente personale e su atgofiLenti di
interesse agricolo ed, artigieno.
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Mese di Aprile 1965

Agricclirrrr

Secondo lo notizie ioì'nite dall'lspettorato Pro-
!urciale deìl AgriLUII'rra la situazione in pror incii..
durante il mese in esame, è risultata come segue:

AtLd,unletuto stagio. &Le

Durante il mese di aprile ì.e condizlori del teE-
po si sono mantenute variabiÌi su iutto il territorio
della Provinc,a.

Sono cacLute frequenti precipitizioDi intervalla-
te da forti venti in prevalenza maestrali. NelLa se-
conda melà del mese si sono yeriflcate nevicate spe-
cie nelle zone di alta collina e di montagna ove per
qualche giorno il terreno è rimasto coperto da un
ìeggero strato nevoso.

La temperatura è risultata costantemente inle-
riore alla media ed ha raggiunto vaiori molto bassi
in alcune giornate e durante le ore nottuue.

Il suolo si è presentato general-rnente umido; tut-
tavia in alcuni periodi i forti venti hanno determira-
to una elevaia evaporazione nel. terreno per cui si è
iormata una crosta superficiale asciutta.

Stato d,elLe colture

L'andamento cLimatico e 1o staio de1 suolo haD-
no prodotto efletti sfavorevoli su tutte 1e coltj.vazio-
ni. Nei p.scoli e nelle colture forJ1gere ir genere,
le basse temperature hanno causata un auesto ne1-
1o sviluppo vegetativo riducendo in alcuÌre zone la
disponibilità di foraggi.

Le colture cerealicole si sono presentate note-
volmente diradate e soffe.enti per efietto delle ab-
bondanti precipìtazioni verificatesi durante la stagio-
ne invernale e ciegli estesi ristagni d'acqua che ne
sono derivati in molti terreni pianeggianti e vallivi,
mal sistemati.

Nel.le zone in pendio, lo scorrimento superÉciale
delle acque ha spesso provocaio rust-ellamenti con
conseguente danno alle coltivazjoni in parola,

L'inclemenza de1 tempo ha altresì influiio nega-
tivamente sulle colture ortive, sul pisello precoce e

medio precoce, sulla fava e su tutte 1e altre coltiva-
zioni erbacee in atto.

Le colture arboree hanno avuto una riplesa ve-
getativa ritardata ed hanno lisentito menc .lel maj-
tempo.

Andarnento dei laDori agricoli.

Nel mese in esame le awerse condizioni clima-
tiche hanno ostacolato la normale esecuzione dej va-
ri lavori agriccli. In parlicolere sono state titardàt.'
le semine dei medicai, Ccl1e colture da rinlovo e

I'impianto di nuovi fruttetti e vigneti,
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A I LeD ameù1,i zo o tecnici..

Lo stato sanitario del bestiame è risultato geBe-
ralmente buono. Tuttavia si sono verificati diversi ca-
si di zoppina negli ovini,

I {ocolai di afta epizootica segnalati nei mesi pre-
cedelrti sono stati circoscritti e debellati in seguito
all'efficace e tempestivo intervento delle AutoriJa sÀ-
nitarre compententi.

La ploduziole foraggera è stata nella media i!-
suffrciente alÌa alimentazione del bestiame conside-
rato i1 periodo di maggiore produzione dl 1atte,

La consistenza degli allevamenti bovini e suini
non ha subito valiazioni di rilievo rispetto al mese
precedente.

E'continuata la tendenza a1 miglioramento del-
le razze di bestiame allevato mediante l'acquisto a
l'impiego di soggetti miglì.rratori selezionati.

M ezzi tectrici, d,ella prod,uzigne,

La disponibilità di mezzi tecnici della produzione
è stata sufficiente a soddisfare tutte le richieste. I
consumi. si sono mantenuti limitati

Mattodopera agricola.

Il ritardo verificatosi nell'esecuzione dei vali la-
vori agricoli, ha limitato la richiesta di manodoper&
la quale, pertanto, è risultata sufrciente.

IÌ movimento emigratorio dei lavotatori si è pre-
sentato attenuato.
Vari.e

A cura del predetto Ispettorato è continuata una
intensa attività per 1'applicazione del Piano Velde
e delle Leggi Regionali e per l'organizzazione e lo
svolgimento de11e RassegDe di boyini ed ovinl

ladurtrio

Durante il mese di aprile risultano apportate ae1

registro rìelle Ditte pÌesso l'anagrafe camerale le se-
guenti variaziouj. di uni'"à locali che operano nel set-
tore industriale: lsc.izioni \. 4 Cancellazior.i t

Fra le nuove ditte iscritte risultaxo dÙe im-
prese di estrazione pietra calcarea, sabbia e produ-
zione ghiaia, e una piccola fabbrica di manulattl in
cemento.

Non si hanno pertanto da se8Ila1are nuove inizia-
tive industriali di particolale lilievo per l'economia
della provincia.

La situazione generale delf industria noa ha rc-
gistrato variirzioni sostanziali rispetto al mese p!e-
cecente. 11 ritmo produttivo si è mantenuto pres§o-

ché stazionario, con qualche spunto nel solo settore
edile e dei lavori pubblici per motivi stagionsli.



Per quanLo r'lguarda i'arrdarrleato cieile prirrcipa-
lr i,Idustxie cieLia proviitr:r si.rjporta_no Le segdeùti
tlotizie:

Itldustlia, ruùùe[ariù

L'ilttivìtà piess! je ras. dr taico di OraDi ha su_
bito una leggci.i i:te,..ioli!:, Éet cui Ìa lredu.ioj:ie di
tatìCo e Steaitic e passatè {tajle 2.ott0 tonneilaie di
marzo a toDn, 2.38! ]'n a!llj.e. -U,pr.evista, holtre uìta
uli,eriole co[tìazìoÀe dcué! pr.aduzioùe nel prossimo
mese.

Superiore e stato illvece il quantrtativo d.i tajco
macitato che e sa.lito da toÀn, 800 a tonn. 1.200 ci-r_
ca, ia quaÀto du-ratte i.L l!ese di earzo 1o stabili-men_
to di macutazione ayeva Lavorato a .ritmo ridotto per
motivi contingenti.

Stazionaria la produzione di minera.Le di raloe,
pioEbo e zinco: Àel complesso toruL 290 come ir
ularzo.

Tale Livello produi,Livo, secofldo ]e previsioni, re_
sterà invar:iato o quasi anche nei prossitlti mesi, giac-
ché le possrbilità cii collocarnento di ta_li mineraLi per_
maÌrgono poco soddisfaceDti per la pesaate sltuazioDe
del mercato nazionale.

Dural1te iI mese di apriie risu]taD.o awiati [el_
Ia Penisola i seguenti prodotti; ta-lco gtezzo e stea-
tite ton& 1.800, talco.rlacinato tonn. 1.200, galella
lliottata tonn. 148.

Nessuna variazione, l.ispetto a marzo, è iuterve_
rluta per quanto riguafda ]a consistenza numerica
degU operal occupati presso Ie suddette miniere.

In diminuziune le auove ordinazro!.i di talco vea-
tilato.

Industri.u c&$eari&

E' continuata con lo stesso dtmo soddisfacente
di Erarzo l'attività dei caseilici, date 1e buone dispo_
nibittà di latte grazie al.ic stato saaitario e di nutrl
zione del bestiame che si e iirantenuto gerìerahnente
buono.

La produzione di fo: ruaggio pecorino roroano,
che risulta sempre llremiuellte, viene conservata Dr.es_
so le caciare 1,.:. .. ... . -.. (, .,.,.-.1, .. r,,
alla completa. stagiollail;in, li:;erìil'e quella dei 1ormag-
gi mo1li viene imììles:a sr.rir j.o sul mercato,

Atche per iÌ pros:,rùu rì::r,!jio è previsia urìa pie_
na attività in queslo setiorÉ. cu_rìsidel:ato il pcriodo dr
maggiore produzione di làtre.

Le richieste di prodotto si mantengoro dscret_
tamente attive, ma le vendiie risultano limitate per
I'atteggiamento sostenuto dei ploduttori trel.le con-
trattazioni, statte 1e buone prospettive per il. cojÌo_
camento de11e giacenze a prezzi remunerativi.

Rispetto al mese precedente, Ie quotazioni del
folmaggio di vecchia produzione sia .pecorino xo_
mano, che .fiore sardo, sorÌo rimaste inyariate.

Durante i1 mese di aprile non è pervenuta alla
Ca&era di Commercio alcuna richiesta per it rila_
scio di visti I.C.E. o di certificati di origine per 1'e_
sportazione di prodotti caseari

Indu,stria la.niero-tessile

La situazione di Jondo in questo settorc perma-
ne earatterizzata da uÌr andameato po"o soàdi..fa-
cente.

La domanda di prodotti dal mercato interzro con_
ti.lua ad essere lil]litaia e scarsa, mentre quella dal
mercato estero è addiritura felma da molto t"*po.

Lo stabilimento di Macomer, pertanto, l,avora
prevalentemente ill base ad ordini acquisiti su caE_
pionario, per cui non è possibile neppure fa.re del_le previsioni su1 prograErra di lavoro nei prossimi
mesi. Conseguenteeente, l,attività produttivÀ colrU-
nLìa a mantenersi ridolta.

La proaluzione conseguita duxante il mese in ras_
segna è,stata la seguente: coperte n. 2,1CS, filati Dertappeti Kg. 500. Tale produzione risulta sensibilmin-
te inferiore a quella del mese precedente.

Ne1 mese di apriJ.e sono stati sped.iti nella p€oi.
sola n. 700 cope*e, Kg. ?00 di flati e KC. l.0OO di
lana layata.

Invariata Ia consistenza numerica deUa Eano di
opera occupata (f41 unita),

Ind..lstria edil,izio,

Secoado le previsioni, l,attività in questo setto-
re ha segnato un ulteriore sviluppo per le più ,avo-
revoli condizioni deI tempo. Si sono notati, inoltre,
nuoyi sintomi dj, dpresa dell,iniziativa privata, co-
me si è rilevato dai dati in corso di elabonzione fot_
niti dai Comuni per quanto dguarda le nuove costru-
zioni progettate in aprile.

Non si dispone aacora dei dati comptèti sull,at-
tività edilizia svolta nel Comune Capoluogo durenGil mese in esame,

Altre industrte.

La graduale dpresa di attività nel settore dGl_
l'edilizia e dei lavori pubblici ha avuto favor€vou
xiflessi sulle produzioni di manufatti di cemento, di
calce, di laterizi, pietmme, mami. Ne hanno orMa_
mente beneficiato anche alcune categorie artigiane,
quali falegnami, fabbri, i&aulici, imbianchinl.

Situazione tunmutata per quanto rigualde il sct-
tore dei molini e pastifici, dove non si nota a€s8uD,
sintomo di miguoramento.

Ccnnrorcio

Secondo le denurce presentate all,Anagtete cr-
merale, le uniià lces,li operanti in provincia nel !€L
tore del Coùmelcio hanno registrato le seguen$ v:_
riazioni:

Iscrizioli Carcellezimi
- commercio 6sso n. gl U- commercio ambulante . 9 6
- pubblici esercizi r B I
- attività ausi.liade , z

Nel complesso, le isqlzioni sono staè 45 a le
cancellazìoni, 28, per cui si è avuto un ulteriore incre-
mento di 17 unita locali, in prevalenzs liguardaab
pìccole esercizi a conduzione familiare per tra vendl_
ta a1 mi[uto di generi alimentad vari e cotroniali

Nel Comune capoluogo il numero deUè licenze dt
commercio fisso è ulteriortrente aumentato di 4 uIIi_
tà, di cui una per iI coEmercio eu,in$osso e B pcr
vendite al minuto.

Le licenze per il commercio ambulante rono iD-
vece diminuite di una unitÀ_

Gli esercizi pubblici sono aumentati di 6 uniB,
di cui 4 bar-cafié.

A seguito di taii variazioai, Ia consistenza numa_
rica delle licenze di comrDerìcio è passaia nel com-
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plesso da 910 Lllriià in marzo a 919 a tiÌte aprile 1965,

così distinte:

- li.cenze di cominetclo flsso
- commercio ambulante
- esercizi pubbÌici

C omfi tet cio eL L' ingr o s so

n. 693
, 113
. 113

L'andamento del mercato e dei prezzi alì'ilgros-
so dei principali prodotti agricoli e zootecnici Iocali,
dei pro.loiti lorestali e dei mezzi tecnicj, per l'agri-
coltuia è stato i! aprile il seguente:

CEÈIIALI - Le quotazionj del grano duro haltno su-
bito una lieve variazione in aumento, determi.ata
dalle offerte maggiormente sostenute dei produttori
per scarse disponibili',iÈr oi prodotto sul mercato; i
prezzi dei ceìea1i minori (orzo e avena) si sono invece
rtarìtenuii slaziotari dspetto aI mese precedente.

L'andamento del mercato Libero del grano duro
continua a mantenelsi nel complesso alquento cal-
mo, ma a fondo prevalentemente so§tenuio per 1e

scarse disponibi.lità di prodotto; il mercato dei cerea-
Ii minori si è marrtenuto aocora discrettamente atli-
vo, trattandosi di prodotti attualmente ricercati.

LEGUM1NOSE - Anche i prezzi de11e leguminose si
sono nantenuli stazionari rispetto aI mese preceden-

te, con andamenio del mercato che conLinua a man-
tenersi ugualmente calDlo, in conside.azione de11e

scarse dispinrotiiia di proiotlo, ormai in vìa di esau-

rj.mento; le residue giacenze dl lave §ecche sono sta-
te gia esaurite.

PRODOLTI ORTIVI - Nel §ettore dei proCotti ortivi,
i usperuvi prezzi Inedj dei generr quoratl 1l mese

p.reLeclL-r.c DaÌ ì.r s.l§llv urLellorl e p.ceics§i!e rj'-
CIUZIOOI so^'d.l!O pe! i CJCC.CII S!)-rr\,Jl, OÙLtlrrrlra'e qa

lattore staglora.ie; j prezzl deglr a.ltrl gene[i si so&o

itvece ma'uenu generaLne-nÌe §tazlonarr.
.lvrcrcaLo colr sellple altlve r_ichieste per tali pro_

dottl, coll r Lelal,rv1 prezzr cne sr roaiiiengono ln pre_

vaieiaa s'vrlzrùll.i]'l o co.n ienoenza a .ìrevi [es§1o!r,
esseluo ri1 prooirzlÙiie d1 or'laggi ln genere ulterlor-
1lreiìLc lirrl6lrlrcla ll§petrc ar nrest Pleceoelltr.

FkUrrA E .\G-.ìUÌ!iI - La lrulra secca di produzio-

ne locè1e noil lrsùlla pru quorata, essendo §tate or-
mai esairirle Ie rè',iue dlsponrDuirà di talj, prooot'ti.

Fer quanto curleelne Ìa lrutta lresca di Frodu-
zione -tcca1e, 1e lelaLl!'e disporibrliiÈ! sono aiiuaixrsl-
te li-mrtaie agll agruml, la cul, p!ùouzlole ha subilo
pero uiia ultcriore e progres;iva conirazione; nei ri-
;peit-ti .l'rL Uzzr,:ìcal sr suno LUSI !-^ LECate var:l:'iqrr
in a*men",o, determinate dale scarse disp'Jnibilltà di
pr'ouolto slrl rnercito, che Sono crrnsL i:r via d; esau-

rimento.

VINI - I !)'.ez.r d.el vlni si §ono mantenuti general-

meite s:aiic,..al i rispitig ai mene precedeÀie, ma le

olterte da Ìrarte deJe Cantioe Socraii e dei singoU

produtiori i:suilano meno sostenute, irì considera-

iione clelle soddislacenti disponibilità di prodotto'

L'and.amento del mercato si è manteluto nel

compìe:so pluttosto catmo ed ancora itt tase di atte-

sa, per la prucienza negli acquisti da pade degli oDe-

,"i*i ""oio-r"i 
iiteressati, soprattutio della Pcni-

sola; tuttavia risulta in leggera ripresa per i vini di

maggiore gradazione alcoolica' per 1'ulteriore incte-

-"ii" ""Ul rjchieste di prodotto, sebbeae I'attivilà
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elel mercato sia ancora plevaleùtemeDte llmitata él
fabbisogno immediato deì consumo locale.

OLIO DI OLTVA - I ptezzi dell'olio di oliva §r, §oDo

Ìnantenuti pressoché stazionari rispetto ai mÈse pre-
cedente, con andamento del mercato che continua a

rnantcnersj. a fondo prevaìentemellte sostenuto, per
la ulteriore contrazione delle giacenze della vecchia
produzione, nentre la nuova produzione risulta al-
quanto scarsa e dì qualità scadente.

I ORAGGI - -{nche le quotazioni dei toraggi no!Ì han-
no subito sostanzlali variazioni rispetto al mese pre-
cedente, con offerte sempre sostenute da parte dei
produttori per Ia ulteriore conilazior,e qet.le relative
disponibitità; I'andamento de1 mercalo continua tut-
lvia a mantenersi discrettamente aitivo, in consi-
derazione del perj.odo stagionale ancora favorevole
per I'assorbimento deÌ prodotto.

BES'tlt\l,iE DA MACELLO - Le quotazioni de' be-
stiame da macelÌo bovino si sono mantenute presso-

ché stazlonarie rispetto al me5e pr.'cedente, es§en-

dosi veriiicata una variazioite in aumento soltanto
ne.l prezzo rel.ativo ai buoi di prima quaÌità; mercato
co11 sempre attive richieste e con le oiferte da parte
de1 proJuttori che coniinuano a inantcnersi aiquanto
sostenute, in considerazrone della scaisa reperlbilità
di capi da macello.

Anciie i prezzi ciegli ovini nor1 haDno subito so-
stanziaii varlazioni rispeito a1 mese precedente' men-
tre si sorlo verificati aumenti nei prezzi dei suim,
soprattul,o più consi§tenti per i lattonzoli, deterrui-
nati dalle ofJeÌte sostenure dei pxoduttoli per I'ulte-
liore ccnirazione delÌe relative disponibilitÈr, che so-
no orinai alciuanto scarse.

PRODOITI CÀSIi\RI - NeI settore dei prodotti ca-
seaÌi i prezzi del. Jor aggio pecolino tipo romano e

fiore saldo di vecchia produzione si sono mantenuti
stazionari, ma sempre alquanto sostenuti, ùr consi-
derazione che 1e relative disponibilità sono ormai
scarse ed in via di esaur-imerto; a,nche i. prezzi del
flore sardo di ruova produzione non hanno §ubito
sosianziali variazloni ri:petto aÌ mese precedente.

L'andamenio del meicato si manilene attualmen-
te abbastanza sostenuto, ma con atti'/ità in prevalen-
za limitata per la resistenza dei produttori a §oddi-
slare le richieste, i.n quanto permangono §erpre Ia-
vorevoÌi prospettive per il collocarnento delìe gia-
cenze di piodcttc, a prezzi suiflcianietncnte remune-
rativi.

LATTE E UOVA - i prezzi del l3t'te 3limentare si

sono rnirntènuti stazionad rispetto a1 me§e preceden-
te. sebbene a fondo prevalenteFellte soslenuto, men-
tre hanno subito une ulteriore flessione i prezzi del.
le uova fresche, determinata dal-I'incremento della
produzione; melcato con sernpre attive rlchieste per
taii prodotti.

LANA GREZZ.A, - ProCotlo attuaimente non q''rotato'

PRODOTTI FORESTALI

I prezzi dei combustibili vegetali si mantengono
gencralmente sostenuti, con anLì']rmento del mercato
discrettamente attivo, in considerltzione del periodo

stagionale ancora favolevole per l'assorbimento di
tali prodotti; risulta inoltre che Ie di§ponlbilità di



carbone vegetale sono attualmente Ulnitate, a causa
della scarsa produziore.

I prezzi medi dei puntelli da miniera e delle tra-
verse per ferovie si sono mantenuti stazionari ri-
spetto al mesc precedente. con andamento catno
del mercato per il periodo di stasi nelle relative ri-
chieste.

Ne1 settore dcl s,.t1heio esttatto grezzo. i rispet-
tivi prezzt medi si scoo rnantenuti ugualmente sta-
zionari risoetto ai rresi precedenti; anche l,andamen-
to dèI merc.to c.ntinr.. a ma,ltenersi alquanto calmo
nell'attuale periodo di stasi stagionale per 1e relative
contrattazioni.

PRODOTTI E \IIEZZT ]'I]CT{ICI PER L'AGRICOL-
:TURA

Nel setiore degii aniiparassitari si è a\,'uta una
sehsibile riclrlzicite ciel prezzo relalivo al sollato Ci
rame, appcltat;L daÌ Ccr.-crzio Agrario Provinciale a
seguito di analoga variazione awenuta nei prezzi al-
I'origine di iale !r.,,'otto.

Per qrrar:to co..!.rltc gli attÌezzi agricoli, si sono
verificati lievi àum.iti rei prezzi dei piessaforaggi a
mano. nonché un.. lieve:.lduzione dei prezzi relativi
al fflo di ferro cotto nero, variazioni apportate da1
Consorzio Agrario Prct'inciaìe per araloghe oscilla-
zioni awenute nei rispettivi prezzi aìl,origine.

I prezzi medi di tutti gli altri prcdotti e mezzi
tecnici per 1'agricclfurs. (concimi chÌmici ed altri an_
tiparassitari. foraggi è mangimi, sementi e semi per
foragqere, macchinr eC attl:ezzi agricoli. carburanti
e lub ffeanti per uso aericolo). si sono mantenutl
sostanzialmente stazionari.

Commercio al rninuto

L'attività nel settore delle vendite al dettac[o ha
beneficiato di un ulteriore leggero risveglio della ri_
rhiesta da piìrte dei consumatori, per elretto del mu-
tamento di stagione e della rieorrenza pasquale. Tut-
lavia, la ripresa ncn si è veiiffcata in queÌla misure
che normalmeqte si risccntra nel mese di aprile so-
prattutto per motivi stagionali.

Le avverse condizioni del tempo hanno influito
negatÌvamente su1le vendite degli adjcoli di prima-
vera, ner',.e 1a ri.orrei?a pasquale ha favor.ito a1-
cuni ccmparti. ouaii quello dolciario e del regalo.

D!'screttaìnerte vi1'aci sono sul"ate le vendite
nel settore de1le calzature e degli elettrodomestici,
mentre sono apparse piuttosto ffacche ne1 comparto
tessuti.

La situazione generale è sempre earatterizzata
da incertezza dovuta ai riflessi della congiuntura ln
campo nazlonale e delle aneora limitate fonti di la-
voro a sollievo del1a disoccutazione.

Per i prossimi due mesi è previsto un aumento
delle vendite in diyersi eomparti ln relazione alla
staginro a altc pros'rettive di una maggiore oeeupa-
pazione oDcraia ncl settore dell'edi'lizia e dei lavori
pubblici.

L'andamento dei prezzi al minuto ha eonserva-
to anche in aÌlrile Ia stessa tendenza del mese prece_
dnte, registrando in prevalenza ulteriori variazioni
in aumento per aleuni generi alimentari di più !ar-
go consumo.

Secondo le rilevazioni effettuate dal Comune ca-
poluogo, durante il mcse di aprile si sono vedffcate
ìè seguenti variazioni: in aurnentoi carnè ill vltello

(polpa) da L. 2.000 a L. 2.200 ii Kg.; carne di vltel-
lone (polpa) da L. 1.800 a L. 1.900, carne di bue (pol-
pa) da L. 1.600 a L. 1.700 iI Kg., carne di agnello
da L. 1.200 a L. 1.350 iÌ Kg., carne di agnellone da
L. 1.000 a L. 1.150 il Kg., fegato bovino da L. 900
a L. 1.000, fegatq suino da L. 10C0 a L. 1.100, lardo
stagionato da L.450 a L. 500 il Kg., parmigiano da
L. 1.550 a L. ,..600 il Kg.. formaggio pecorino ila
L. 1.200 a L. 1.3C0, arance da L. 150 a L. 1C0 il Kq.;
i.n d.ùmi,nuzione; carciofi da L. 530 a L. 360 la dozze-
na. fave fresche da L. 250 a L. 100 il Kg., piselli fre-
schi da L. 350 a L. 150 il Kg., mele comuni da L. 200
a L. 18D il Eg.

l{e1 settore sbbigliamento e merce.ie. si soDo a-
vuti liè,vi autnenti rej p,:ezzi rnedi dri f,ìzzolatti da
naso di colone makò per 11onao, delle calze di coto-
ne per uomo e de1le tute da lavoro pet uomo.

CREDITO E RISPAEMIO

Durante iI mese Ci aprile gli investimciìti deUe
Iocale Filiale Banca d'Italia sono stati:

- aniicijlazioni conccsse

- effetti riscontati
L.3A6.274.977
, 72-000.000

per un amnontare comple§sivo di L. 3?2 milionl con-
tro 539 milioDi circa del mese precedente.

Non sovro state segnalate variazioni nelle condi-
zinnj c.nerali dcl credito e dei tassi.

Risparmio bancario

La consistenza dei Ceposii della Provincia, se-
cordo i dati forniti dalla predetta Filiale, era alla da-
ta del 31 marzo 1965 la seguente:

- Privati e imprese:
depositi a risparmio
c/c con clienti

migliaia L. 21.934.?16
migliaia , 3.909.270

Totale privati migliaia L, 25.843.986

- Enti pubblici e assimilati migliaia L. 2.348.764

Totcle migìiaia L. 28192J50

La consistenza dei depositi ffduciari a1 3f-4-1965
risulta, rispetto al tlimestre precedente lievenìente
aumentata: in percentuale circa lo 0,5% :rrentre, ri-
spelto al 31 marzo 1964, I'aumento è del i5l6.

RispatfiLio po$tale

La consistenza dei depositi presso le Casse di ri-
sparmio postali, che ai 31 gennaio 1965 era di 7.953
milioni di lire, ha registrato in febbraio un ulteriore
i.ttcrenlento di 33 milioni, portandosi a 7.986 milioni
di lire. La consistenza a1 28-2-1965 risulla, rispetto
al corrispondente periodo del 1964, aumerrtata di 659
milicrni di lire (9%).

Le cifre assolute - espresse in migliaia di lire -
sul movimento dei capiteli postali (libretti di rispar-
mio e buoni postali tuuttifed) nei primi due mesi del
corrente anno sono le seguenti:

Anno 1965 depositi rimborsi increm. credito dei
depositanti
a fine mese

Gennaio 266.608 207.590

Febbraio 175.642 142.384

59.018 ?.952.810

33.258 ?.986.068
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L'incremento del primi due mrsi del 1965 em-
monta a 92 milioni di lire contro 155 milioni circa de1
corrispondente periodo del 1964.

DL..rti a .Gl.p.ri

Fallùnedl

Durante il mese di aprile non è stato dichiarato
alcun fallimento contro ditte operanti in questa pro-
vincia. Pertanto, i fa[imenti dichiarati nel primo
quadrimestre 1965 risultano 3, di cui 2 riguardanti
il settore inalustriale e rmo il settore coEmerrio.

Protesti camhiari

Durante il mese di marzo risultalo levati ùt pro-
vincia i seguenti protesti cambiari:

- pagherò e tratte accett. n. 2.608 per L. 104.483.672
- hatte non accettate n. 1.886 per L. 99.768.608
- assegai bancari n. ? per L, 1.152.934

Totale n. 4.501 L- 205.405.274

Rispetto a febbraio, tanto il numero quanto 1o

a!ìmontare dei protesti di tutte le specie di titoli so-
no sensibilmente aumentati, fatta eccezione per I'im-
porto degli assegni bancari che è lievemente dimi-
nuito.

Si deve peraltro rilevare che I'aunlento maggic-
re si è verificato per le calr1biali ordirarie, aumento
che risulta del 75,6Vo ne1 numero e del 26,0% nel-
I'ammontare.

Nel complesso dei titoli protestati, I'aumento è
del 72,6% per quanto riguarda il numero e del 21,5%
per I'importo.

*loprri

DEantè il mese di aprile si sono verificatl il
provincia i seguenti scioperi:
- pe! 5 giorni gU opeui (n. 28) di una impresa di co-
struzioni occupati in un cantiere di. lavoro nel co-
mune di Siniscola. per la mancata corresponsione sa-
lari de1 mese di marzo;
- per 5 giorni i dipendenti de1la Soc. TETI - Seile ali
Nuoro, per rivendicazioni salariali (carattere nazio-
nale);

- per 3 giorni i medici ospedalieri de['Ospedale .Sau
tr'rancesco. di Nuoro (n. 80), per rivenalicazioni eco-
oomiche (carattere nazionalè);

- per tutto il mèse di apdle gli Alrvoeati e Proeurato-
ri de1 Foro di Nuoro (r. 5C) per prctesta contro I'in-
suffìcienza dell'organico della 1\4agistraturs locale.

latarc

Secondo i dati fornlti datlllfficio Provinciale del
Lavoro la situazione nurnerica degli iscritti nellè U-
ste di collocamento a1la ffne del mese di aprile 1965,
distintamente per singolo settore di lavoro, risulta la
seguente:

- agricoltura
- inilustria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera generica

n- ?.81

D" 2,10G

n" 9t
n".dI
n" 110
n. t.853
tr- 6.008

Rispetto al precedente mese di marzo il numem
complessivo dei disponibili a fine aprile è diminuito
di 195 unità. Tale diminuzione è dovuta al graduale
riassorbiÌnento di disoccupati ne1 settore eilile e dèi
lavori pubblici (opere stradali soprattutio) e in quel1o
agricolo dove ìa dchiesia dl manodopera è stata an-
cora limitata a causa delle vicende stagionali poco
favorevoli.

Le variazioni avvemrte nel1e liste di collocamen-
per quanto riguarda g1i i:critti, i cancellati e gli av-
viati rl lai/rrro dilmnte ii ::r':se di apriie risultano le
seguenti:

- disponibili a fine del mese precedente n. 6,208
- iscdtti a1 lavoro nel corso del mese n. 1.895

- avviati a1 lavoro nel corso del mese n. 1.40I
- cancellati nel corso del mese n, AU
- disponibili alla 6ne del mese n. 6.008

La situazione per quanto riguarda la disoccupa-
zione in provincia contilua pertanto a registrare iI
consueto miglioramento in dipendenza ilella buona
stagione, anche se ffnora in r"Tisura meno sensibilc
rispetto a1 corrispondente periodo de11o scorso anno.

Infatti, nei bhrestre marzo-aprile 1964 il nume-
ro dei disoccupati diminul di 582 unità, mentre du-
rante lo stesso bimestre di quest'anno 1a diminuzio-
ne risulla solo di 263 unità.

Gli irscritti alle liste di collocamento alla fine
di aprile 1964 erano 5.608, cioé esattamente 400 unl-
ta in meno rispetto allo stesso mese di aprile 1965.
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L'IMPIEGO DELLE API PER AUMENTARE
LA PRODUZIONE DI MANDORLE

Una notizia amer.icana interessa da vicino ì
p-roduttori italiani dal Meridione e delle Isole,
dove maggiormente si coltiva i1 mandorlo. La
novità riguarda infatti la mandorlicoltura, che
si va estendendo anche nei paesi americani, o1-
tre quelli trad"izionali dei Bacino del Mediterra-
neo, .per I'aumentata richiesta mondiale di man-
dorle. ,i

Secondo una indagine condotta da esp€rti
agrico,li deli'Università di California, effettuata
in una dozzina di zone prooluitr.ici di mandorle
nello stesso Stato californiano. il raccolto dei
mandorÌetti è r'isultato doppio del nor.male ed
ha supelato in alcuni casi Ì 22 quintaij Fer et-
taro nei casi in cui elarro state impiegate le api
per otieneÌ'e una migliore impoll.inazione.

Si consideri il fatto che i mandollicoltori
americani usano affittare alvear.i pel ottenere
una migliore impollinazione. Anzi. a questo pro-
posito, si è constatato che il costo del noleggio
di 5-7 alveari 6rer ogni ettaro di mandorlets ri-
sulta laì-gamente cornpensato dal più alto rac-
colto. ln precedenza si utilizzavano 2-3 ah,eari.
ma si è visto che il maggior reddito si oitiene
con più alvearl. A seguito di questi lisultati pra-
tici 1'Universiià di California sta ora studiando
1e razze apicole da utilizzare aei Jlutteti ai fi.ni
delÌ'impoÌlìnazione per ricercar€ quelle piir a-
datte e piu eflìcaci aìlo scopo.

La notizia interessa i produttori italiani, da-
ta I'importanza della coltivazione del mandorlo
assunta da tempo nel nostro paese, ma che tut-
tavia non ha avuto quello sviìuppo pnoduttivo
che sarebbe stato desiderabile per soddisfare Ia
crescente richiesta interna ed €stera. La produ-
zione e l'esportazione sono da tempo statiche.
La prcduzlone si aggira all'amo intorn6 ai 2-2,5
milioni di quintali in guscio e I'esportazione
intorno ai 250 mila quintali annui per i1 pro-
dotto sgusciato e per 10-20 mila q.li per il pro-
dotio in guscio.

Rispetto all'anteguerra è rimasta statica la
superficie a coltura specializzata, che si aggira
intorno ai 160.000 ettari, rnentre è C:minuita la
superficie investita a coìtura promiscua. che è
passata dai ?50.000 ettari del 1936-39 ai 440.000
ettari del 1964. La r€sa come la produzione, è
molto variabil€, essendo stata, limitatamente aI-
la coltura specializzata, di q.li 6.4 ad ettaro nel
1936-39. di q.Ii 3-1 ne1 -1958. di q.ii 11,3 nel 1961,
di q.li 6,3 nel 1963, di q.li 8,9 nel 1964. Tuttavia
balza evidente la notevole Cifferenza con i rac-
colti americani ottenuti con l'utilizzazione delle
api come impollinatrici.

Si può anzi dire che prima delf impiego del-
Ìe api come impollinatrici anche la produzìone
m€dia americana non era alta e lorse alf incirca
uguale a quella italiana, ma che ora, con f im-
pfugo di tàli api. si è raddoppiata E' possibile
ottenere altr cttanto in ltalia? In linea teorica

si, e ciò costituir.ebbe un notevole tragualdo
per i produttorl, che lamentano aumenti di co-
sij cont;:o ricavi ii-t diminuzione. In linea prati-
ca occorlerà superale pai-ecchi ostacoli.

Anzittutto un diffuso pregiudizio e che cioé
le api non hanno tanta importanza ai flni pro-
duttivl. Opportuna. quin'di, l'indagine arnerica-
na, che senirà non poco a scuotere l'ambiente
produtiivo e tecnico italiano nel camp6 della
mandorlicoltura.

I PROBLEMI DELLE CANTiNE SOCIALI DI.
SCUSSI AD ISCHIA

Si è rjunito ad Ischia il Consiglio direttivo
deÌla Eedelazione naz.orale delle cantine sociali,
presenti i Ce1eg.:ti deiie cartine di tutte le regio-
ni. Sono si.atr irattati pL'oblemi che interessano
atiualmente 1e cantine sociali. tla cui il potenzia-
mento deI rimovo dei vigneti per un migliora-
mento quantitaiivo e qualitativo Cei vini; e I'op
portunità di sollecitare Ie autorltà centraii per-
ché tengano presenti. nell'applicazione delle
nuova legìslazione, ie necessità connesse con Ia
ploduzioire s i1 comnercio vinicolo.

IL PUNTO DI VISTA DEGLI INDTJSTRIALI
MUGNAI E PASTAI NELLA DETERMINA-
ZIONE DEL PREZZO DEL GRANO.

Plesso la Direzione generale per la tutela
economica dei prodotti agricoli del Ministero
dell'agricoltur-a si è svoita una riunione, con la
paItecipazione delìe calegorie interessale. per
uno scambìo di vedute su1 live1lo dei prezzi del
grano duro e de1 grano tenero, la loro regiona-
lizzazione, nonché ùa determinazione dei prezzi
di sogl.ia per la prossima campagna di commer-
cialtzzazione 1965-1966.

L'Associazione industriale mugnai e pastai
d'Italia in armonia con le decisioni prese dai
consigli direttivi delle pròprie Sezioni molini
e pastifici. convocati conSiuntame:ìte in prece-
denza. ha c-rpresso i1 punto di vista deÌie cate-
gorie indusiriaìi, su1 l irrello e regionalizzazione
deì prezzi del grano tenèro e duro, sulle caratte-
ristiche merceologiche standard deÌ grano duro
di produzione nazionale, sul prezzo dì soglia deì
glano duro e tenero.

IL PARCO ITALIANO DI TRATTRICI

Ha raggiunto nel 1964 la cifra di 37? mila
unità. Le verdjte dej carburanti da parte dei
Consorzi agrari sono in aurnento; la Federcon-
sorzi raporesenta i\ 577o del totale consumo dei
carburanti agricoli. risultato ne1 1964 di q.li
7.8?0.000 con un aumento del 10%, mentre nel
1956 l'incidenza fu del 43,6 per cento.
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LECISL AZIO]\{E ECOI\OMICA

MARZO . APRILE - MAGGIO 1965

Leoge 1'' f ebbraio 1965 n.60
Ccstituzione di londì di

I'ISVEIMER. IRFIS e CIS pel
le e medie rndustrie.
(G.U. n. 54 del 2-3-1965)

lotazione presso
mutui alle picco-

Decreto Ministe'rial-e 22 febbraio 1965.
Determinrzione .deile misure de1 contributo

dovuto per Ì'anno 196"tr dai coltivatori diretti p+r
l'assiculazione obbligatoria di maÌattia, ai sen-
si del1'art. 22. Letlera B). cleI1a legge 22 novem-
bre 1954, n. 1136.
(G.U. n. 55 del 3-3-1965)

Decreto \Iln.istenale 24 febr;raio 1965.
Tlasfelimento all'Ente Nazionale pel I'E-

nelgia Elettrica dell'Imnresa Elettrica del Co-
mune di Noracugrrme (Nuoro).
(G.U. n. 59 de11'B-3-1965).

L"oge 24 tobh"oio 1965. n. 107.
Modificl.re alla leqge 25 matzo 1959, n. 125,

contenente norme sul cornmercio all'ingrosso,
dei prodotti ortofruttieoli. delle carni e d€i pro-
dotti ittici.
(G.U. n. 61 de1 10-3-1965).

Leoge 1o marzo 1965, n. II9.
Asseqnazione di un eontributo di lire 9 mi-

liardi a favore della Cassa Colguaglio prezzo
della zucchero di importazione.
(G.U. n. 64 del 13-3-1965)

Decrelo-Legge 75 marzo 1965, n. 124.
lnterventi per ìa ripresa economica nazio-

nale.
(G.U. n. 67 del 15-111965).

Deereto Mi.nisten.rLle 9 noxembre 1964.
Ammasso volontario dell'olio di oliva di

produzìone della camoagna 1964-65 assistito daj
contributi statali tl.evisti dall'art. 21 della leg-
ge 2 giugno 1961. n.454.
(G.U. n. 70 de1 18-3-1965).

Decreto-Leqqe 78 mdrzo 1965, n. 146.
Ager.oìazioni temporanee eceezionali per 1o

spirito e l'aeouavite di vino.
(G.U. n. 72 dei 22-3-1965).

Decreto del Presiclente della Repubblica 72 feb-
broio 1965. n. 762.

Norme per la repressione delle Irodi nella
preparazìone e ne1 commereio deì mosti, vini ed
aceti.
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Decreta Ministeriale 15 rnarzo 7965.
Direttive annuali per l'attuazione della

legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piano
quinquennale per 1o sviluppo della agricoltura.
(G.U. n. 80 de1 30-3-i965).

Legge 29 marzo 7965, n. 203.
Modiflche alla legge 10 febbraio 1962, n. 5?,

liguardante l'istituzione dellralbo nazionale dei
costruttori.
(G.U. n. 84 de1 3-4-1965).

Decreto MLnisteriale 76 marzo 7965,
Nuove caratteristiche t€cniche deÌle fasc'et-

te contrassegno per distillati di vino.
(G.U. n. 34 del 3-4-1965).

Legge 29 marzo 7965, n.277.
Norme per accelerare i plogrammi edil.izi

deÌla gestione Case per lavoratori e degli altri
Enti di edilizia econotnica e popolare.
(G.U. n. B? de1 6 aprile 1965).

Legge 29 marzo 7965, n. 278.
Provvedimenti per l'edilizia popolare.

(G.U. n, 87 de1 6-4-1965).
Legge 29 ntarzo 1965, n. 279.

Au+arizzaztone della spesa di lire 3 mlliar-
di annui per gli scopi di eui alla legge 30 iuglio
1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore
delle medie e piccole jndrrstrje.
(G.U. n. 88 det 7-4-1965).

Leogte 30 marzo 7965, n. 221.

A,ittotizzazio\e di spesa
dell'articolo 6 della legge 29

(G.U. n. 88 deI 7-4-1965).

Legge 29 marzo 7965, n. 223.

per l'appiicazione
iuglio 1957, n. 634.

Revisione dei prezzi contrattuali per oper€
finanziate con treggi speciali.
(G.U. n. 89 de11'8-4-1965).

Decreto Minrstenale 7 aprile 7965.

Int€grazione dei Comitati Regionali per 1a

programmazione economica.
(G.U. n. 94 del 144-1965).



Decreto Mini,steri,ole 30 d:Lcembre 7984.
Piano esecutivo del1e opere pubbliche da at-

tuarsl nell'anno flnanziario 1965.
(G.U. n. 96 del 16-4-1965).

Decreto Mtnistenale 6 apnle 1965.
Classificazione tra le Comunali di una strada

in Comrr-ne dr Posada, provincia di Nuoro.
(G.U. n. 101 ,Cel 22-4-1965).
Decreto Ministeriale 26 marzo 7965.

Elenco dei prodotti per la cui importazione
o espcrtazione ò richjcsta Ia presentazìone in do-
gana di un certifrcato di importazione o espor-
tazione.
(G.U. n. 105 de1 2?-4J965).

Leoge 6 aprtle 1965, n.351.
Provvidenze per le zone danneggiate da ca-

'lamità naturali o eccezionali awersità atmosfe-
riche.
(G.U. n. 106 del 28-4-1965).

Legge 72 anrile 79$5, n.470.
Modifiche all'art. 14 deìla legge 25 ma'rzo

1959. n. 125. recante norme sul commereio al-
f ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. delle car-
ni e dei prodotti ittici.
(G.U. n. 116 del 10-5-1965).

Leooe 15 apri.le 1965, n. 413.
Norme sull'apnlieazione dell'assicurazione

obbligatoria deqli irfortuni su1 lavoro e delle
malattie prof€ssionali agli artigiani datori di la-
voro.
(G.U. n. 116 del 10-5-1965)

Deereto MLnisteri.ale 24 wnle 1985.
Classificazione tra le provineiali di una stra-

da in provincìa di Nuoro.
(G.U. n. 118 del 12-5-1965).

Leqa", 73 m,aoqìo 1965, n. 437.
Conversione in lesqe. eon modiffcazioni.

del Deereto-lesc'e 15 marzo 1965. n. 124. recante
lnt€rv€nti per la ripresa della eeonomia nazio-
nale.
(G.U. n. 120 del 14-5-1965).

Deereto Ministeriale 7 gennnia 7965.
Proroga della durata della Cornmissione di

studio per la predisposizione di modifiche alla
legge 25 1ug1io 1956, n. 869. sulia disciplina giu-
lidica delle impi'es€ artigian€.
(G.U. n. 123 del 17-5-1965).

Decreto Mintstenale 7 magaio 7965.
Aulo,'izzazione al trasporto di merci in c§n-

to terzi per autoveicoii dl pol'tata superiore a
cinquanta quintali.
(G.U. n. 123 de1 17-5-1965).

Decreto PreJettizio 30 atcrtle 7965.
Composizione cìe1 consiglio provinciaie di

sanità di Nuoro.
(G.U. n. 123 del 17-5-1965).

Legge 19 maggi,o 7965, n. 455.
Co.nversione in 1egge, con modificazioni, del

Decreto-Legge 18 marzo 1965, n. 145, conc€rnen-
te agevolazioni temporanee eccezionali per 1o

spirito e l'acquavite di vino.
(G.U. n. 127 del 21-5-1965).

Legge 7 maggi,o 1965, n. 460.
Attribuzione de1la cornpetenza ai Prefetti in

materia di depositi di olii minerali.
(G.U. n. 128 de1 22-5-1965).

Decreto Ministeriale 77 marzo 7965.
Piano di profilassi de1la tubercolosi bovina.

(G.U. n. 131 det 26-5-1965).

Orcl,inanzo Ministeriole ?,0 aprzle 1965.
Disciplina deli'imporiazione da11a Repubbli-

ca Federale Tedesca dei ruminanti e dei suili
nonché de11e relative carni fresche refrigerate
e congelate.
(G.U. n. 131 de1 26-5-1965).

Decret.o Ministeriale 72 rnarz() 7965.
Piano di profilassì de1la brucellosi dei bo-

vini.
(G.U. n. 133 del 29-5-1965).

Orrlinanza Mini,steri,ale 21 maggio 1965.
Disciptina della importazìone dall'Unghe*

lia dei ruminantl € dei suini ncnché de1ìe rela-
tive carni fresche e congelate ai ffni de1la pro-
fiiassj de11'afta epizootica.
(G.U. n. 134 del 31-5-1965).
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A) aic $ltu tot{t
25149 - ZONCIÌEDDU GONAR]O ÀNTONIO - NUO.

RO - AutotHsporti mcrci per eonto di terzi
- 3-5-1965

25150 - SEDDA DOMENICO - NUORO - Costruzio-
ni edili, stradali e fondiarie - 3-5-1965

25151 - MAPCI ANGELA - TLBONO - Ambulante di
frutta, \rerduÌa. clio ece. - .-5-196.

25152 - SCICE' fi]{CETVZA - i\4j1.tlO§{ER - Riv. arti-
coli di abbiglia.'n-.nto e.oniezioni - 3-5-1965

25153 - MLTLARGI,,! GI/]\/AN\I GILISE]JPE - SINI-
SCOLA - Ri.:. alci-.clici a b:rsls gradaziohe e
liquori in boiii.lla - l--^-ili5

25154 - P"^GGIO PITTnC - l:llloÌlÒ _ fElrosso e mi-
nr-rtc alimr:rie.r!. f.,m crt"ibiii. par.e. Croghe-
rìe. eoloniali. f;a.-.ìet1erir. minuto Ìrutta e
1'eralura - 4-5-1965

25155 - CONGII' GTUSÉPIJE - ESCALAPLANO .
Autotraspo i di mer.-i per conto di terzi -
6-5-1S65

25156 - CAREDDA EI'ISIO - NUORO - Bar-eaffè.
pastiecerla. gelati - 6-5-1965

25157 - MOll'lESù CATIIRINA - ORIINE - Abbislia-
mento, merceiie. eartoleria. tessuti. ealzailre,
profumi alcooliei - 6-5-1965

25153 - LEOM ANNA RIIA - FOSA - Rivend. pa-
r!e. alimentari. coloniali, eommestibili. dro-
gheda - 8-5-1965

25159 - MARIGO ART.TIRO - Impresr Costnrzioni -
OSINI - ind. edile e stradale - 6-5-1965

25160 - SOTGIA IB.ANCESCO - TERTENIA - Am-
bulante dl frutta. pollame. terraglie e altro -
6-5-196t

25161 - FERRANDO VINCENZO - NUÒEO - Auto-
trasDoitl merei pèr eonto terzi - 6-5-1965

25162 - CARTA ALDO - NT ORO - Produzione di
pastieeeria ln genere - 7-5-1965

25163 - CARTA ENNÌO AI.IGELO - NUORO - Pro-
duzione e vendita aìl'ingrosso e mjnuto di pa-
sticeerla in generè - 7-5-1965

25164 - I,AVRA GIOVANM - GAVOI - Autotraspor-
ti mèrcl pe? confo terzi - 8-5-1985

251t5 - \IARGru GruSEPPE - NUOEO - Costruzio-
ne e manutenzlone opere ediìi - 8-5-1§85

25166 - SOC. MI,RRù SILVIO e MùRRU AGOSTI-
NO - TATANA - Lavorì agrieoll (aratura
conto terzi) - 8-5-1965

2516? - MEREU MARIA - TBIEI - Rivendita tabac-
chi-osteria-8-5-1965

25168 - CUGUSI SALVATORE - GAVOI - Riv. car-
ni macellate fresehe - 8-5-1965

25169 - DEmDA LUIGI - SEUI - Rivendita carnì
macella'c lresche - 8-5-1965

25170 - ZOLA Ì{ARIA A.SSlll\r"tA - ONIEAI - Riv.
carni macellate fre;che - 8-5-1965

t6
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DI MACGIO 1S65

25171 - LOVICU TRANCESCO - ORGOSOLO - Riv.
tessuti. abbigljamento. ecc. B-5-1965

251?2 - I{IREI.I 1\4AR]A ANDREANA - ORGOSOLO
- Rìv. cartoleria, giornali, profilmi, riviste -
8-5-1965

25173 - SASSU SEBASTIANO - BOLOTANA - Au-
totrasporti merci per conto terzi - 10-5-1965

25174 - SOC BOE PIETRO - PORCU PiETRO e
E.sco - LULA - Autotrasporti me.ci pet con-
to terzi - 10-5-1965

2a17s - ,\ÌfCO'rZI DOllllldICA - NUORO - Appalto
puliz-a locali - 10-5-1965

:;176 - FADDA CATEBINA - NUORO - Appalto pu-
lizia Ìocali - 10-5-1965

::1ì: a! ìr'-ca;lo P_{SQÌiALE - "caffè Europa
L-rìlf, - \1ÌO F,O - Bar-calfè - geialeria, pa-
r:i.ceria - 10- 5- 116 5

25178 - -ql[ls ANTONIO - X{EANA SARDO - Au-
iotra-(porti nerci per.onto teizi - 11-5-1965

:;179 - SOC.p.Az. INDUSTRI.{ SARDA ALBER-
GHIERA TIIRISTICA "I,S.A.T., - NUORO -
Industria alberghiera e eostruzione alberghi
- 12-5-1965

25180 - SCIIIAMTELLA LUCIA. PEP,DASDEFOGU
- Ofnci[a carrozzeria è carpenteria meccani-
l.a - 12-5-1965

25181 - P SU OLr./ÌO - NURALLAO - Industria bo-
sehiva e fornace di ealee - 13-5-1965

25182 - 14OLXDDA PASQUALE - NUORO - Indu-
stria boschiva e fornace Ci calee - 13-5-1965

2;183 - FICRI GruSEPPE - BORORE - Eiv. mate-
riale da costruzione in Éenere - 13-5-1965

25184 - AZZINI RENZO - SINISCOLA - Riv. auto-
mobili, articoli per auto ecc. - 13-5-1965

25185 - SERRA ANTOMETTA - SIMSCOLA - EIv.
latte, frutta, e veralura - 13-5-1905

2s186 - GAVIANO LAZZARO - SERRI - Riv. carni
macellate lrasche - 13-6-1S65

25187. CUOtrANO GIOI'ANNINA - LOTZORAI .
,Autoh asporti mercr per c. ielzi - 13-5-1985

25188 , DEBOTTOT-O VTNICIO - SAN TEODORO -
Ambulaite di fruita, verilura e prodotti it-
tici - 15-5-1965

25189 - SOC. ZOLA ANTONIO e PUDDU GRAZIA -
OLIE'I\TA - Autotrasporti per c. terzi - 15-5-65

25190 - LOI PAOLo - ORROLI - Autotrasporti mci-
ci Der conto terzi - 15-5-1985

25191 - MURONI PAoLA - MACOMER - Rivendita
iabacchi - 15-5-1965

25192 - RUSSU MARIANNA - OLLOLAI - Rivm-
dita frutta, veralura. uova, farina, semola -
18-s-1965

25193 - MUR.{ SALVATORE - SADALI - Noleggio
da rimessa - 18-5-1965

25194 - BUSSII ANToNIO - OLLOLAI - Rlv. mate-
riale da coetruzioone - 19-5-1965



251ss - ccfrru MARIA - oLLOLAI - Riv. alimrn-
tari, frutta, tessuti, ecc. - 19-5-1965

25196 - BUSSU E.RANCESCA - OLLOLAI - Autotra-
sporti merci per conto terzi - 19-5-1965

25197 - DEL RIO FIIIPPO - NUOB,O - ArEbulante
di mercelie e chincaglierie - 19-5-1965

25198 - PESSEI MABIANGELA - OLIENA. . Riv.
tessuti, mercerie, calzature ècc, - 12-5-1965

25199 - LAVRA SALV.{TORE - GAVOI - Industria
boschiva e segheria - 21-5-1965

25200 - CALZEDDA ANTONIO - LULA - Industria
boschiva - 26-5-1S65

25201 - FB,AU ANNA - OLLOLAI - Riyendita ms-
teriale edile, feuamenta, ecc. - 26-5-1965

25202 - DONEDDU SILVIA - GAIRO - Riv. merce-
rie, stoffe, magliexie, e altro - 28-5-1965

25203 - SOC. SOMA IGNAZIO FILIPPO e COSSED-
DU B. R.{IMONDO - NUORO - Autotraspor-
ti merci per conto terzi - 28-5-1965

25204 - ACCA PIETRINA - CUGLIERI - X,iv. pol-
lamieuova-29-5-1965

25205 - DEMURTAS TERESINA - TORTOLI'- Riv.
prodotti ortofrutticoli, uova - 29-5-1965

25206 - XIARONGIU MAEIUCCIA - TORTOLI' -
Riv. frutta fresca e secca, verdura e uova -
,9-5-1S65

25207 - UTZÉRI DINO - TORTOLI' - Riv. articoli
ricordo e dell'artigianato sardo - 29-5-1965

25208 - PILIA MARIA - ULASSAI - Ambulante olio,
frutta, verdura, ecc - 29-5-1965

25209 - BANGONI SALVATORE - BAUNEI - Eser-
eizio di macchine agricole per cooto terzi -
29-5-1965

25210 - SOc. PITTAIIS VITTORIO e CASU SALVA,-
TORE - MACOI\4ER - Rivendita ferramenta,
siderurgici e metallurgici - 29-5-1S65

25211 - PIRAS LUIGI - ARZANA - Costruzioni edili
- 29-5-1965

25212 - VARGIU MASSIMA . ESCALAPLA,NO -
Riv. radio, TV., elettrodomestici - 29-5-1965

25213 - BANDINO ERASMO - ESTERZILI - Riven-
dita carni macellate e autotrasporti per con-
to terzi - 31-5-1965

25214 - PINTOR FRANCESCA in CALZIA - NUORO
- Riv, cartolibreria, giornali, tiviste ecc. -
31-5-1965

25215 - SOC. PINTORI A. e SATTA G. - NUOnO -
Movimento di terra per scavi con pala mec-
canlca - 31-5-1965

25216 - CORDA MASIO SEBASTIANO - NORAGU-
Gt ME - Riv. frutta, velalura, Desce, terraglie,
vetrerie - 315-1965

B/ r:oiDtrtcrzaoxt
22992 - GIORDANI ITMBEBTO - NUORO - A,gs.

commercio minuto di alimentrri, colnmeati-
bili, drogberia, fiaschetterie, salumeris, plz-
zeria .nel locale sito in Nuoro, Via Ferrac-
ciu n. 45' - 415-1965

24528 . MIGA.IJ ERMENEGILDO . ESEEEZILI -
Agg. commercio ambulante frutta, ortaggi,
teraglie - 4-5-1965

18086 - PINNA, SALVATOAE - AORaIGALI - Agg.
noleggio di riEessa - 5-5-1965

192?1 - CORD.À MANTREDI - IERZU - Agg. com-
mercio ambulante ag"umi, lrutte, cercsli,
grassi, laxdo, olio, sale, formaggi, salumi -
5-5-1965

22992 - GIORDANI UMBERTO - NUORO - tTAdC-
rimento del negozio di venalita all'ingrosso ala

Via Gorizia, 17-21 a Via Trento, 12 - 6-5-1965
11534 - C.{RAI GIOVANNI - TORPE' - Agg. mesci-

ta viri e liquod, birra, dolci (osteria) - 6-5-65
25090 - PISU MA.RIA VITTOBIA - NUOEO - Tra-

sferimento esercizio da Via Trieste 60/bis a
Piazza De Bernardi, 11 - e-5-1965

11980 - LOI LORENZO - DORGALI - Trasferimento
esercizio da Via Lamarmola a Piazza S. Lu-
cia - 7-5-1965

10009 - GHIANI GIUSEPPE - ISILI - Cessa il com-
mercio ambulante - Conserva gli autotaspor-
ti - 8-9-1965

18904 . CONTE GIOVANNI - SINISCOLA - A'gg.
ffaschetteria, frutta e verdura - 10.5-1965

23083 - SOC. GRECU DOMEMCO, MARIA DOME.
NIC-A e GRAZIA - SINISCOLA - Agg. 6a-
schetteria - 10-5-1965

20464 - NIEDDU MARTINA - NUORO - Trasferi-
mento esercizio da Via Calabria a via Vene-
to,36 - aggiunge birra e bibite in bottiglle
sigillate - 11-5-1965

1554B - COSSU ANTONIO LUIGI - NUORO - Cessa
il commercio di feEamenta, materiali da co-
struziore, v€rnici ecc. Apertura di una fale-
gnameria per la costruzione di mobili a ca-
rattere indust ale - 11-5-1965

8506 - SOC. SANAC Soc.p.A. - NURALLAO - Rior-
dino dei poteri di ffrma - Capitale sociale in-
teramente ve$ato L. 1.650.000.000 - 15-5-1065

14453 - NOCCO GIULIANO . MEANA SARDO -
Agg. mobili, articoli di arredamento ecc. -
18-5-1965

1385B - "COTTONE MICHELE" ili Cottone Francesco
- NUORO - Assume l'Agenzia con deposito
deUa S.p.A. Sant'Andrea di Mi'lano per la
vendita di bruciatori a nafta, ecc. - 22-5-1965

18289 - BT RRAI LUIGI - NUORO - Assume la !ap-
presentanza con deposito della Ditta D.LL.-
S.A. di Ferrara per la vendita di liquori e

sciroppi - 24-5-1965
191?3 - COOP. ASSEGNATAÌI E.T.T'.À.S. - OBANI

- Rinnovo cariche sociali - 22-5-1965
8274 - DEIDDA GruSEPPA. DESULO - Agg. gC-

lati e dolciumi in genere - 22-5-1965
19568 - SATTA NICOLOSA - NUORO - Agg. elettro-

domestici ed articoli elettrici - 22-5-196t
21238 - CORDA MAA,IO - SAN TEODORO - cessa il

commercio ambulante conserva le altrè at-
fivtta

24981 - VILIA PIETRO - SARULE - Spaccio bevan-
ile alcooliche a bassa gradazione - 12-5-1965

2034S - .SIOTTO NICOLO'" di Monni Flancesca -
ORIINE - Cessa la salagione fomaggi - con-
serva le altre attività - 28-5-1965

c) cEtEAzroxl
13812 - MllRoM GIUSEPPINA - NUORO - ÀliEGa-

tari, frutta, verdura ecc. - 5-5-1965
22228 - F.Lli CARTA - NUORO - procluzione pastic-

ceria in ge[rere - ru-1g05

ll



4825 - BASOLU GIOVANNA - NUORO - Ambulan-
te di frutta, verdura e pesci - 8-5-1965

10986 - SOC.p.Az. POLENGHI L,{ZIALE - MACO-
MIR - lnilustria casearia - 8-5-1965

24351 - SOC BOI PIETRO e RIIIU RAIMONDO -
LULA - Auiotrasporti merci pel conto terzi
- 10-5-1965

22303 - DEIANA GIOVANNA - TONARA - Bar-caf-
fè - 15-5-1965

18850 - Soc. MANCA UGO e LAZZAP"O - NURRI -
Autotraspodi per conto terzi - 15-5-1965

2206? - LAI PEPPINO - NUORO - Rivendita calza-
ture - 15-5-1965

1305s - SERRA, GRj\ZI-À - I:GOLI - Ambulènte di
frutta, verdura ecc. - 18-5-1i65

1?814 - DELOGU PASQUAIE FR,{}iCESCO . IE-
GOLI - Ambulante indumenti usati, rottami
ece. - 18-5-1965

18200 - FLOR]S GIOV.A.NNI GIUSEPPE - IRGOLI -
Ambulante frutta, 1'erdura, pesci. lardo ecc.

- 18-5-1965
8635 - CHESSA PAOLINA - LOCULI - Ambulante

di generi diversi - 18-i-1s65
1?296 - PUGGICNI SEBASlilliO - LCCULI - Am-

bulante di alimentari, iruita lresca e secca -
1B-5-1965

20240 - CIIESS,{ ANDREA - LOCULI - Ambulante
di pasticceria - 1B-5 - 101i5

16062 - MÙGGIANU GIOVAN\IAJ'IGELA - POSA.DA

- Amb. sapone, uova, pcllaini ecc. - 18-5-65

1812? - CUCCULLIA P,{OLA - POSADA - Ambu-
larte chincaglie, ucva, inCìjimenti usati - l8-
5-1965

18640 - DALU GIUSEPPE - POS.q'DA - Ambulan-
te frutta fresca e secca, cereali ecc. - 18-5-65

195?2 - PIREDDÀ LOREIIZO - BUDONI - .Ambu-
lante indumenti usati, attrezzi agricoli e sto-
viglie - 18-5-1965

19223 - MISCERA LUIGI - BUDONI - Ambulante di
frutta, ortaggi in genere, pesci - 18-5-1965

1?293 - MELINO ERANCESCO - BUDONI - Ambu-
tante di frutta, verdura, formaggio, sapone

- 18-5-1965

12342 - SORO ANTONIN.{ - BUDONI - Ambulanle
pollame, uova. lrutta - 18-5-1965

15025 - ST,{RA' ANTONIO - BUDONI - Ambulante
tessuti, confezioni, mercerie,, ecc. - 18-5-1965

3?8? - DALU PASQUALE - SI1§ISCoLA - Alnbu-
lante vetrerie, frlrtta, chincaglierie - 20-5-65

421? - CARZEDDA MELCHIOREI' - SINISCOLA.
Ambulante cereali, forÌnaggi, vino, lana e

peili - 20-5-1965

4349 - TEDDE SALV-ÀTORE - SINISCOLA - Am-
bulante abiti, verdura, frutta, formaggi, fa-
gioli - 20-5-1S65

4554 - IDDOCCU ANTONIO - SINISCOLA - Ambu-
lante olio d'oIiva, cesti, frutta ecc. - 20-5-1965

4645 - GIAGUONI LEONARDO - SIMSCOLA -
Ambulante tessuti, mercerie, e diver§i - 20-

5-1965

6616 - MELAS SALVAToRE - SINISCOLA - Am-
bulante chincaglierie e dolciumi - 20-5-1965

66,14 - CARRU GIUSEPPE - SIMSCOLA - Amb'.t-
lante tessuti, mercerie, casalinghi e calzature
- 20-5-1965

t!

6646 - LOLLAI MARTA - SINISCOLA - Ambulan-
te dolciumi, frutta e verdura - 20-5-1965

6?0? . MELAI BON,{VENTIIRA - SINISCOLA -
Ambulante generi diversi - 20'5-1965

???2 - PATTERI SALVATORE GRAZIANO . SINI-
SCoLA - Ambulante fruita. verdura e stovl-
glie - 2q-5-1965

7?89 - ALLEGRIA NICOLO' - SIMSCOLA - .Àmbu-
Ìente frutta, r,crdura- cereali, dolciumi - 20-

5-1965

??90 - LAI PIETRO PAOLO - SINISCOLA - Ambu-
lante frutta, verdura, cereali, dolciuml -
20-5-1965

784? . F?OI.]T]'DDÌJ PÀOLA - S]NISCOLA - AIn-
bu]ante clclci,r,.-ri. iorro!1i e frutta - 20-5-1965

8128 - MT]LE MAÈiA CIìJSE?PA . SIMSCOLA -
Ambulante di frutta. verdura, dolciumi uo-
va - 20-5-1965

23?15 - LOI DIOIIIGIO - USSASSAI - Riv. ca'ni
macellate flesche - 21-5-1965

s84B - BUSIO S-{i,Y.1TCEa - SINISCOLA - Am-
b'dlenfe .-li oito{rri'tt:co1.i. po11ame, uova ecc'

8849 - tr'Elitr Ll AZIA - SIN:ISCOLA - Ambulante
di tuutta e verclura - 25-5-1965

10624 . PORCHEIJ'I'1I] Cl()V, GIIJSEPPD - SINISCO'
T,A - Ambrll ì,rt.- .1i frutta e verdura - 25-5-65

10?0? - N'IELoldI GiCF"Glo - SINISCOLA - Ambu-
lante te-.:1rti, confezio.i. calzature eec' -
25-5-1I)05

11061 - LOCIIE P"IMEnIA - SINISCOLA - Ambu-
lante di frutta' verdura, tessuti e plodotti it-
tici - 25-5-19lli

11306 - COEST AR'I'Ì;ìO " SINISCOLA - Ambulan-
te caizatur.. ca:l1Ìl1glìi e manufatti - 25-5-65

11463 . FANRIS EI,ENA - SINISCOLA - ArnbUlANt.
di frutta e verdura - 25-5-1965

12530 - MEL A\TolItO - SINISCOLA - Ambulan-
te dì fiutta e f lÌCura - 25-5-1965

130?1 _ OGGIANU \IENTURA . SINISCOLA - Atlt-
bulante di frliita e verdura - 25-5-1965

13nBB - BELLI,T T\d-3,i:-Ìl\ RaSAf?.L{ - SINISCOLA -
Am'orlaxte di fruita. verdula è legÙni -
25-5-1965

i3156 - PAU MANIA DOMENICA - SIMSCOLA -
Ambulante di frutta, :rerdura, legumi e uova

13203 - MUNTONI PASQUALE - SINISCOLA - Am-
bulante di frutta' verdura, legumi e teffaglle
- 25-5-1965

13536 - SABA G ovANNA - SINISCOLA - Ambu'
lante frutta. verdura. uova, pollame - 25'i-65

14004 - MURRU SALVATORE - SINISCOLA - Am-
bulante abbigliamento, argenteria, chinca-
glia ecc. - 25-5-1965

158s5 - TRAMONI CARLO - SINISCOLA - Ambu-
lante orologi, calze, terraglie, vestiado ecc. -
25-5-1965

16582 - ROMANO GTIILIETTO - SINISCOLA - AEl-
bulante {ormaggi, frutta, verdura tessutl ecc'

- 25-5-1965

l



16653 - SPANO PASQUALINA - SINISCOLA - .Am-
bulante dolciumi, frutta e verdura - 25-5-65

10802 - rARINA. ANGELO - SINISCOLA - .{mbu-
lante fuutta, verdura, agruEri, oUo, uova ecc.
- 25-5-1965

16830 - CARTA GIUSEPPINA - SINISCOLA - Am-
bulante frutta e verdura - 25-5-1965

1?011 - FENU ANTONIO - SINISCOLA - Ambulan-
te tessuti, ferramenta, salurni ecc. - 25-5-65

l?017 - MELE P.q.SQUALE - SIMSCOLA - Ambu-
lante lrutta e verdura - 25-5-1965

17662 - MULA, GRAZIA - SINISCOLA, - Arnbulan-
te di lrutta e verdura - 25-5-1965

18062 - L3J GIOVANNI FRANCESCO - SINISCO.
LA - Ambulante di verdura, frutta, legumi,
uova, ecc. - 25-5-1965

18063 - PAU GRAZIA - SINISCOLA - Anbulante
frutta e verdura - 25-5-1965

18078. GALLUCCIO UMBÉBTO - SINISCOLA .
.{mbulallte calzature - 25-5-1965

18256 - T'AIS ANTONIO NATALE - SINISCOITA -
Ambulallte Jrutta, verdura e pollame - ZS-
5-1965

1s534 - BOI GIACOMINA - SIMSCOLA - Ambu-
lante frutta, verdura, alimentari, comEresti-
bili - 25-5-1s6s

18?79 - TRONTEDDU RAFFAELE - SINISCOLA -
Ambula4te hdìrmenti usati - 25-5-1965

18918 - CA,RRU CIRIO - SINI§COLA - Ambutante
frutta e verdura - 25-5-1968

19037 - CA8RACOI ANTOi\IO - SINISeOLA - Am_
bulante pesci teschi - 25-5-1965

19053 - CARDIA GIULIO - SIN1SCOLA - Ambulan-
te frutta, verdura, casalinghi, mercerie -
25-5-t965

19492 - MELE SILVESTRO UMBERTO . SINISCO-
L.t - Ambulante di frutta e verdura -
25-5-1965

21289 - DAI,U SIl\4ONE - SINISCOLA - .tmbulante
di ftutta e verdura - 25-5-1965

21546 - DALU MARIA DOMENICA . SINISCOLA -
Ambulante tli {rutta, verdura, olio d,o[va e
miele - 25-5-1965

22190 - CARTA LUISA - SINISCOLA - Ambutante
pesci freschi -'25-5-1965

22615 - ARISCI MARIO - SINISCOLA - Ambutanre
frutta e verdura - 25-5-1965

2358Q - LAI SALVATOaE -. SINISCOLA - ADbu-
la4te pesci freschi - 25-5-1965

23?05 . A.LLEG&IA GIUSEPPE . SINISCOI,A . AJll.
bulante tuutta e verdura - 25-5-1965

1435i1 - CALZIA SILLA - NUORO - niv. cartoleri,B,
giornali, riviste, ecc. - 26-5-1965

16041 - FARA ANGELA - ARZANA - Riv. vini e iL
quori - 28-5-1965

18133 - OLIANAS GIOVA,NNI - NUORO - Ri1/. Ehal-
coolici - 31-5-1965

IOB84 . ROSU GIOVANNI FR,{NCESCO - OROSBI
- Ambulante di pollame, uova, frutta ecc. - .

31-5-1965

20520 - CUBONI GIOVANNI - IERZU - Riv. mai6-
riali da costruzione in genere - g1-5-1965

23954 - GUISO GR.{ZIA - NUORO - Rivendita latte
e derivati - 331-5-1965

24111 - SOC. VIGNA I'LAVIO e F.LLI - BAUNEI _
Riv. tessuti, coloniali e telraglie - 31-6-1065

24964 - CORDA NATALE - NUORO - Rivendita ra-
dio, TV., materiale elettrico ecc. - AI-E-1S6S
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plEZll ALL'Il{6fl0lil pl[Ilt[Tl sUL tlBER0 t'lER[[I0 l!l pR0Ull{ClI Dl HU0RS
MESE OI APBILE IId,

comunl
Fave secche nostrane

Vini - OLio d'otioe

Vini: rosso comule
IOS§O COmUne
rosso comune
bianchi comuni

ltmllinflhm doi Irodolti I qualilà

Prodotti qg.icoli

Cereoli - Legumhwtc

lirano duro (peso speci-dco 78 per h1.) q.1e

Grano ienero (peso specif. ?5 per hI.)
Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

13-15. hl.
12-13. .
U-12. .
13-150 ,

Olio: fino verg. di oliva, ac. sino a 3% q.le
verg. di olir a, ac. sino a 4%

Ptod,otti ortioi
Patate: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
LcSumi freschi: fagioliri verdi com.

Iag, da sgraaarc com. ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolflori
Carciofi spinosi dotz.
Pomodori per consumo dirctto q.lc
Finocchi
Cipo]le: fresche

tecche
Poponi
Cocomed

Frl4tta . egfl}fi'j
Mandorle: doÌci a i;ilsLjo dulo

dolci sgusciate
Noci in guscio nostune
Nocciuole iD guscio no-§trane
Castagne fresche rostlane
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Pete sane e mature: pregiate

comuni
Peschs in massa
Susile: varietà comùrti in massr

yarietà pregiate
Cilicge tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uvc comuni per consumo diretto
Agrumi: aranee comuri

arancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggì e mangin},
Fieno maggengo di prato raturalo q.lt
P8g1ìa di grano pressaia
Cnrscami di frulncnio: crusca

cruschcllo
tritéllo
trrùcrd

ilioiuo

9500

6000
5500

22000
,uooo

12000
11000
10 000
15000
65000
55000

5000

*oo
5000
8000

q.le

120

8000

1C000

toooo

10000

1o*

:

l1

PrsIri

ti!iino

10 000

6b00
6000

25000

20000

14000
i2000
11000
1600 0

70000

60000

loo

15000

8000
10000

150

10000
12000

12000

rzooo

3500

ngr0miilail0ns dri u0dolti s qllalill

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiama da 
'i+acello

ViteÌli, peso 1,iye; 1r qualità K8.
2" quatità

Vitelloni, peso ]rivq: 1a qtral.itè
2. qualità

Buoi, peso yil'6; 1. qualità
2r qualità

Vacche, peso ,irro' 1r qualità
2r qualitl

Agnelli: .q sa crapitina, (tfl nlh t opl.)
.alla romana"

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso molto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiai./.e d4 rrlto

Vitelli: razzÀ modicana r caDo
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razzanodicana
razza br (svizz.-rarda)
razza indigens

Giovenche: razza modicana
razze br. (svizz.-sarda)
razza ùrdigena

Vacche: razza modicaaa
razza br. (svizz.-sarda)
lazza indigena

Torelli: razzdmodieana
razza br. (svizz.-sardr)
razza ìnr'ligenq
razza ÌÈodicanaTor'ìr
razza br'. (svizz.-sarda)
ràzza lndjgeaa

Buoi da lavoio: razza mor.licana al paio
razza br. (svizz.-sarda)
Ézza indigena

Pecore a capo
Capre
Suini da allevamento, peso vivo aI Kg.

Lalte e pTod,ottì co,$es4ri

Latte alimentare: ili vacca hl
di pecore.

Formaggio pecorino .tipo romano,:
pio.luzione 1962-63 q.le
produzione 1963-64

Formaggio pecorino .ffore sardo,
produzionc 1963-64
produzione 1964-65

Eicotta: ftesca
salata

Lonn gtcr§
Matricina bi?nca
AgnelllrrÈ bianca
Matricina carbonata e bililr
Matrieina ncre e agndlina lcrl
Scsri,i . Dsaz&Dl

qJ,

I

freui

ftlinilr llsir

600
500
5oo
450
450

350
400

800
900
800

650
450

500
1000

80000
1000 00

60000
1000 00

120000
?0000

120000
15 000 0

B0 000

180000

30 000 0

120000
15 000 0

2500 00

100000
250000
350000
1i c0 00
ji00iì0
.1lr I0 00

2a 0000

12000
8000

500

10000

10000

100000

1500@
800te

14000;

a.(}
Jat
,5e
a{v
!1.i,

{où
{5ù
38!
85,j
9Ì,
9(ì,
ttrl
oi,r',

11ù.u

150G:

1001:
6CJ

000:

700u.

10000!

,l{,

12000
12000

120000
90000
20000

=

10c 00:
250&



n0[0[imii§[s dsi ff0d0tti e Illilità

Pelli crud,g

tsoyirìe salate lresche: pesanti
leggere

Di capra: salate flesche
salate secche

Di pecora: larate ralate fresche
lanatr, saiate secche
tose selare iresche
tose salate secche

Di agnellone: fiesche
secche

Di agneUo: .fresche
§ecche

Di capretto: freschc
secche

Prodotti <iell'indu.,rriq hoschivo

C o fi tb usti,bili o c g etoìi

Legna da afd. essenza foÉe (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forts - misto ,

Legt.atne - prod,. Loco,Le (in masst)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cur) mc.
tovoloni. (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoloni (spessori a-10 cm)
tronchi grezzi

Àloce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. 5-10 cm) ,

OntaDo: tavoÌoDi (spessori 4-?- cm) ,
Pioppo: tavoiane (spessori 2-4- cm) ,

tavoloni (slessori b-10 cm) .
travarure U. T.

Rovere: tavoloni (spessoli 5-10 cm) ,
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
Cimensioni cm. 3-9 in punta ml
dimensioni cm. 1C-i2 in punta,

Traverse di leccio e rovere:
norrnali per' fer.rovie Staro
pilcole pe:: {eircv:.a private

Traversine per n1irtiera cm. 14-\16

SugheÌo looorato

Calibro 20,224: (spine) lr qur)i à
(spine) 2l qqai.ità
(bonda) 3a qualità

Catibro 1Bl20 (macchina): 1r qualità
2r qualità
3r qualità

Calibro i4,/18 (9,a maccirùra): 1a qualità ,
Na qualità
3r qualità

Celibto 12/74 (% macchina): 1' qualità .
2a qualità
gr quautà

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1a quaìità !
2À qualita
3r quatità
1r qualità
2r qualta
!r qualita

Kg.

q.le

Calibro 8/10 (sottilc):

tùShcronè
Blt Sll . suEhcr.eclo

121)

13rì

60u
Ì00
700
ilù ù

1:U
15(l

7ou
750

8o(i
90u

?00
4000

45000
4000 0

150 00

18000

i000
ii ùù ! (.1

400J0
2,000
28000
250! 0

18000
13000

7000

20cLl

3 ill-ì

,-t Ù

26000
iA Lr iì0
r.200 0

28000
22!00
1òC00

3 0c,.10

2;000
18 0c0
2600c
22i100

i4c00
il2 0!r0

r 3t0c
rc000

i8000
10000

5000
4000

6o(]

50 000

450 00

50000
20000
10 000

700ù0
5000c
28 0 0iì
30000
2BC0 0

20 000

200 00

10 000

:;0 ù

i c,,r l
150

280011

2 0.,0 C

16000

300 00
2500c
r8cc 0

320!0
2700 0

200 00

28000
240 00

16000
24000
200 00

12. 00

24000
20000

12000
6000
5000

350
40{.r

30u
350

400
,150

400

90t)
5000

200
2;0

16i

nsmminarims liei Il0drili s sual[i

Sughero esh.atto gieaza

Prime 3 quaiLtà alla rinlusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco q.Ie

Generi oljrneni. counroti r diversi
SlaTinati e ponLe o,Li1r.entJ';':i

Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
tipo 1

Semols di grano duro: tipo 0/extra
tipo 07,SSS

tipo i/semol. ,
tipo 2/semol. ,

Paste alim. Dr.oduz. dell,tsola: tipo oKg.
tipo 1 'Paste aIim. d'impor.taz.: tipo o/extra

iipo 0
Riso: sottotipo blillato

originario comune
semifino
fino

Co,nserL-e aih entllri e coloniali
Doppic con. di pom.: in Ìatte da gr.200Kg.

in Ìatte da KC, 21h ,
in latie da Kg.5

Pomodori pelaii: in latte da gr. 500 cad.
jn làrre da gr. t:00

Zucchero: I'aflinato semolato siuso Kg.
Iaflìnalo semolato in astucci ,
rafrnato pilé

Caffò crudo: tipi corr. (Rio, llinas, ecc.),
tipi fini (SaÌrto"c crlrapr., Haiti,

C;r.tiÉnì.ìia. e(.c.)
Caffè tosiato: tipi correnti

tipi cxtra B.rr
l\{arùrellata: scjol,.a di ir.uti:: mista

sciclta rnonutipica

Crassi, salir?n; e pesci consen)gti
Grassi: cljo di oiiy. l.aliln:rto Kg,

olio di sanse e d-i oLvrr
olio di scnri
struiio l.aiihato
lardo stagiorìato

Salumi: mortadeìla S. B.
rnortadella S_/extta
salame crudo crespone
salame cmdo filzetto
prosciutto cr.udo parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gT. 300 lordi cad.
da gr. 200 lcrdi

Pesci consei.vati:
sardl,e all,olic sc.ìt. da gr.2O0
tonno ill'olio ìtaratt. da Kg. t-10 KE,
acciughe salate

Sapmi - Carta
Saponc da bucato; aqldi gxasei 60-62,6 Kr.
_ &cidi g"a3si IùtZfr .
Crrt InStb e bt{ir

q,t.

q.1c

ilinirr ilrrriur

10000
r0 00
4000

3000

1500

11000
10d00

13600
13200
i3200
12200

195

163
195

145

775
185

300
2!0
190

170

1250

iòc 0

1550
?100

250
300

?10
610
4C0

250
180

340
530

1350
950

1900

1200{i
6000
5Oo{J

3500

1700

11500
11000

14500

14300
13500
12400

205

165

245

1700

1800
2300

270

760
640
420

220
400
6oo

1600
1150
2000

2t5
155

150
160
1E0

190

350
230
220
105
210

230
1400

90
900
550

150

110
z0

200

140

88
850
500

145

&r

l6



i

II ilrnint IilassimoIl "T":iuo' :'un"u ,o l:"'",-l-UiTurllrl'.r= |

Mot€riori do costruzione I I ll "atuaribareIa3poll 
zhcati 'l l]u | .t"1:l I

LesnlnLe<taoperad'impo,taziorte I I ll :X:l,i"T*t""i;;i,::il"::it :l ili | )illl
Abe!.: rav..,lame rerilato (tombànte, ..' | *"" | 'uOO' ll sald base LaJ poll' uso carpenterie I I2i I 135 I 

I

morati e listelli "'-"', lj'òò, l'*à'i' ll r'r" o'ierro: coito nero - base n' 2c | ''so I rs:if
. madrie,, Il;;il:Ii;;illl -..' zincato-basen20 | r+oI usII

rÌali u. 'r'. :li,ii;lffill Punte dr fl'o di rerro - base n' 20 ' I rso | '"1 Ipinoi di "Pusteria., ' l480uu I 19999 ll cemeùlo e Lotetizi I I I I
di "svez.ia ' 1 6800(' I /uuurr ll ^^-,^ ,i^^ Ann o.6 | Itou I tzo,l I I

!'assio: :Ui".lr:"m,"n , | 
;::n l','"',f ll 

i^:ffiìT ijxil":"X*f"' #j 
I *ffi lru$ I I

!:*h:r,;i::i1;u: speisu en,m 3 "i. l til I 

t:l ll i:iil :.j:i#,, : l ilils liiffi I I

lillll;;ilI.l : 1 ;;: | ;ii ll " Iorati r0x15x30 ' 115000 148000 I 
I

Masonire: spesjore rn:::.2ri """' | 
'oo 

I eso ll r'"'e 'e: ciì1 2'5x1rx+0 mq' I roo I "'' 
I

spessore mm 3,, : I !i I iil ll '.,.,'",,"'l;lti',ìiY,)',','r',,0 
: I '333 1"il'| |spessoremm.4!, ' | "'u | "" ll r.eo;", c,r,.vepress.40xt5,lI.zEperrq,imiue I 35tì00 I 3800[ | 

t

""","::;"::,'rni 

(prezzi base) | | il ,a-,ti*t-"*l,:;i*?'Ji'-[]' : lfr*']liiffi{l I
tondo da cemento arIn. ksr mm' 20'26 Kg' | " I ar ll etocchl a T: cm' 12x25x25

pron,ati vari :':'.' 1" | ':: i ';; ll 
- ;:':'*É'r "- i'iitT f l;;SSS I ;S33S I Itravi e {erri a.,u mm. B0-100 base ' I "I '"'ii cm. 20x:.:0x25 , l- l- ll

""-1";:J;;1;"J"J1.," ,r^o ,p",..-u",. . | ,r, | ,*, ll cm 20x25x25 
,, ;. I 

*333 
I 
tggf 

i II ; :;il!]i; ;;;i;";À;:;;." ' I rzo I rrs ll Ma'ro,etteincem: unicoror' cm 20x2

I Lamiere zincate: I I ll Martorelle in graniglia: ì I : 
I

1""";;"'lì".:n.16-nm.1.5 .l ,rnl rsoll e'"*nnicm20x20 : I,::ilrlSS ll| ;;;;",;:u,." n ro - mm. 1,5 ' I I: I ::i ll srana nna cm 25x25

I Banda stasnata - base 5 x 'l zzo I zao Il i'"''" g'ott^ cm 25x2s ' lreooltoooif

Fosecominercicrledelloscomblo.CondizionidiGonsegnol
prodoiti ogricoli t""""-;f;,:r;"."" j"",ti:ì'it,;J,1:j:1""?:"':"T"' 

I
(prezzi dì venrlìta dal ploduttore) trAverse, merce resa ìranco slJ"?]one lerroy'1'l?,?.uttt-11: I

Gorrcli a leguarinosel l|,ncr' lag'/rctlo prndllllore: Sugheto lovoroio: merce bÙ ila lehlata ecl Ilnballata rcll 
Iiil;b;i'"d;: Illl,'j':,.:',,i, lI;,".ì,T'li"'.I:lJ,::" ,,or","":;'.'."".?"";"111"1"$0,." ara r:,ì,usa ,"., r,"n.o 
I

proaotrioriiii: merce re\i srr .lluqu .il produztontl , - llralia cJ'nlonab le l
,r..llo . ogruili: À) I 'lrrl,' 'L "'i. ifonc" magall-no prooulrore; Ffodotti minerori I

*..."1}:ulx,ì'l, 
"i.*,1Ìi";, 

1".;i: ;:i,ì:' i:?i,",i.,'":o ro,.o, merce nuda rranco srabirrrn, n,o i,ìddsrri.re. 
I

bt cruscamr d lrrì'rrr rrr" m"ìc" ti"n'o 'i'otino 
""- «ii"àti J; iitÉitaìi 

-- èoio"ioii e divarri l
Besriome e prodoiti zoorecnici 1i'i^1',.1'#Ì,1:i,i:,i","3i"JJìjl;,s'X?:]ill,""s,i5i:';:::'l-j; I

iliir'fiiLlhli-ifl.}l|i, *,*** ;","tr;,f;;*,;il;3l!È1lt,ii"3:i":j:''.',';ffi1
;l ii";;;ilì; latteria o 'ir' ndrrn " magazz ProJulrore: soPoni ' cdtld ftancu d(lo'rr'sI"ss'ta l

t ro er.rià, merce nuda franco ntagazzeno produttore; Materioli do costruzione I
?elli tiuda: fr. produttore o raccoglilore' (prezzi di vendita dal commerciantel I

Prodoiti dell'indastEic bcs«hivo Lctnorne do opèrd d'iiportarions. ir maqaz.,.dl §endrta !
{ple7lldlv.n.l,l''oa)rr^dr,ttoie)lsrroeriollini:metc.fr"n'.llll.ìlla77FnÒdlvenolla.l

C.abr.lribili veteroti rr"r:, '. n:nr"i" .i' .,rod" .on,iun. t .t' c'"--.'i-" "'i"ittiii'' *e'c" franc'r-tn'sATzeno di vendita 
l

TARIFFE TRASPORTI CON AUTO]IIEZZI ,PRATICATE NEL MESE D/ [P[II'I NOSI

,l) autotraeporti n^!rqr, ^ ti 7s-80 , 
^-. 

,. ,r.ral
htocrrro - portala q tr t o'l8 al Km L 5l'99 .l e't.,"utt" - Portata g ti 

^]5. 99
- , 2t)'2s 99'qj 

" 
too los ' llg'l=f

, ss'iò : 
":, 

7ox1 autoueDo - po"i't' q ti ]91 ' I80'2(lrf

. os-iò " ': iI99 "' 
?99 - ' " 2oo'22rf

,. , rio.65 85'90 " " 220 ' ' "22O'2'l
8t {ulo'ctturc in :rrrizio di uoleggio da rioorra: per orochioc a { c 5 posti (corup'è'Ù l'autisttl rl Ku' L {5'Il

L,: tariffe degli autotrasporti merci sono rilerite al Capoluogo ed ei principali centri della ProYincia' mentre le tarilfe d'kl

antovetture in sc.riizio di noleggio da rime8§a si rilerisc( to soltanto aì Cspoluogo' 
- 

--- - 

|
rip. vèror-xuoro 

I
-6li.til" ,".pon."bilè. Dr. Renrto RaY'ioli R'o'trr"' oi'iÉrnnlbtt"aa' -

flnd i

0sn0l[lnail0rr dri ll0d0lti s qllalità lrJfl*ll m*r,*,iort dsi u0d0tli r qualltà lffi,



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO I]I CIiEDITO DI DIIìI'I'T0 PUBBLTCO
ISTITU'I]O REGIOì\ALL PEIì IL CR]'DI'I'O AGRA}II0

Fondi patrimoniali e riserve or.dinarie, srraordirrarie. e speciali L. 2 000 000.000

SEDE tEGÀLE
Cogliori

5EDÉ AMMIT{ISTRATIVA
E DIREZIONE GE ERAIE:

Sqsstrri

ir.- SAtIUEGl\.\
3,1 l iliaii e agenzie

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'Ìsola

i\EI,LA PENIS0LA

Filiale di Genova (piazza 5larnpadi) Filiale di Roma (via dei Crociferi 19)

I.UT]]E I-E OPERAZI(]NI !, I SURV1ZI I]I BANCA

Credito all'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi delìo Stato,

della Hesionc Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regiunaÌi alla cooperazione, a[Ì'Artigianato, .{lberghiero

Banca Agente per il comrnercio dei carubi

al 31 - 12 1964

Fondi ammiuistrati L. 150 miliardi Crediti L. 122 miliardi

AL SERVIZIC DEIL ECONOM A DEL LA SARDEGNA
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Camera Commercio lnduslria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUT'TA CAMERALE

Presid.ente: Comm. Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rappreeentanza dei commercianti

Cav. Ufi MICHELE DADDI, in raPPresentanza degli iniluetriali

Dr. FRANCIISCO PISANU in raPPreoentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHIRONI, ir raPPresentanza dei laYoratori

Prof. MICHELE SANNA, in raPPresautanza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in raPPresentatrza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr RENATO RAVAJOLI

COLLSgIO DÉI REYISORI

Presid.en e: Ing. GIUSEPPE MONNI, in raPpr€sentanza degli agricoltori

Membriz

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in raPPreeentanza degli induetriah

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in raPPresentauza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

di

;!

Sono stabilite nella misùra seguente

Ufficiale dei Pralesli Can,biai" ed al m

serzioni per rettìfìche, dichiarazioni ecc.:

le tarilte di abbonamento - cumulativo - al quindicinale 'Bolleltino

enaile '^ otiziario Ecoflornico,, ronchè le isrilfe di pubblicità, in-

L. ?000ABBONAMENTI i per un anno

PUBBLICITÀ:

INSERZIONI:

Una copia singola del rBollettiho Protesti' o del notiziario

spazio una pagina per 12 ùumeri L. 25.000 per un tlumero

r rlt , 15.000

, ,/., , 8.500

, r/s , 5.000

,r/ì6,',3.000

.,300
. L. 3000

. , 2000

. , 1200

.'700

.,500
per rettifiche, dichiarazioni, ecc sul .Bollettino Protesti' per ogni retti{ica'

dichiarazione ecc. L. 1000
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, gg

NUORO

Per consulenzu ed asststenza in muteria

aontabi/e eta. rivo/gersi allo studio erel

R*c. EGIDI
Via Lombardia - NUOR()

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI

e delie porcellone

in NUORO degli or<

Trssol.
EtsEL

RCSEN.THAL

amministroliva, comm9rciale,

IA
3 0434

CH
- Telefono

I

Accumulotori . Hensemberger -

Cuscinetti o s{ere .Riv.

Y. Lanarriora j0 - NUoRo - TeL. 301s2 Guornizioni . FerodO,, per freni

BIGLIETTI

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

FERROVIARI

Presso
IGEIIZII UIRGGI

NUORO
Piarro Yirt. Em. - fclcl. 30163 . g0295

ANG@R



Ditta
Giouanni Mattu

VIA R0MA

Concessionorio per lo zonq

di Nuoro di:

REMIilGTOi'É iIAilS IT§LIA

s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVIJRÉ:

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI

CONTABILI - SCHEDARI KARDEX - APPARECQHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZiONE

N E C C H I mocchine per cucire

ETETTRO DO M ESTIC I

Rog.
EÉ;z:,»

NINO DEROMA
NUORO

Ferro . Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri - Ccrburonti

Lubrificonti - Vernici

UFFICIO E MAGAZZTNI

Piazza Yittorio Eman. 28

Te]. 30223 - Abil 31269

r 30483
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F@RNAGI SGANU
Tel. n. 91.9 2 3

il Solai comunì eci a camera d' aria

,,Brevetiati) allezze da cm. 8 a crn. 50

:ITavelloni ETavelle ad incastro e Perret

n Campigìane :l Tegole marsigliesi e

curve !! Laterizi per ognì applicazione

ASSEMINT
Tel. n. 96.404

* Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

:! Pidneìie utricolori e disegni

:: Tubi in cemerrto fabbricati con speciaii

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

G U S P I.N I

' l'o preza moolclrn ig lioriI prodotti

INTERPELLATECI!
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PUBBLICA,ZIONE M

E AGRICOLTURA DI TIUORE

ENSILE

I tfllI0il [rtt[ iltliltI t[Iill t[ilt
AIY esame di problemi, turistici, e più preci.samente àEet

tiai e d,elt'industriali,zzazi,one ha riserudto yultinw, seduto le Càwltn

colnerole.

Il rnoui,n'Lento turistr,co quesl:anno, contrafi,amefite o qtnrb

to si oerifica in altre regioni, e zone, ha registrato per le locolità

d,ella prooinci,a d.i, Nuoro un ulteri,ore passo a)anti, che se dd, n
lato conf erma allargandoll., i moti,DL di, richi,ama che La nostru

terra ràsensa, e le preferenze ad essd accord,ate d,alle corrqnti sqrv

pre iln autnento dei graditi, ospitt, pone fl7 tappeto dall)altra pt-
te problemi di, notetsole portata legati o,lla ridotta ricettrvitàL

locale ed, alla necessità. d,i riseruare aL settore più consistentr iw

teruerlti pubbh,cr, e maggr,ore sostegno delTa prhsata iniùi.tioo.

Al lume d,i, questa esperi,enza prdtica e senplice, i cunpo-

nenti, la Giunta,, riJacend,osi ar, preced,enti Doti tonnutati onalrr-

nel T ecqnte pc.ssato, si sono soJfermati ad. attentmnente esamàtuOre

la situazi,one, gi,ungendo a conclusioni unanimi, sulln improerasti.

nabile necessità per la prouincia d.i Nuoto - finora qw,si, Ww-
rdta nella suddi,oi,si,one dei, contri,buti regianali, d,i carott$e turv
stico - di ued,ere solleci,tate, alimentote, sozz ette dall,ìnten)etuto

della Regione Autonoma, tutte quelle intraprese che liniziafi,oo

priuatd ha dsswtto nelln giusta aisione ili una non ilaooero iliffi.
cile prospetti,oo di nu4linromento generale d,el settore.

Le richi,este impellenti, e sernpre in aunlqùo, il Jaoerasob

dnd.amq,to degh ultimi, anni, il m.ai snentxto nchiarno clr,e il twt
rese ha raypresentato per le comenti, turistinhe, asstanrorw per
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tuLte le inizitttiDe - siano Wr esse dt non eece-

zionale im,portanza - sicure prospettitse di of-

Jermazione, a com.pletare le qunli, ran possorn

né debbono 'fiLancaT e gli incentiur, pubbltcl.

La Giunt7. ha pot, rì,uolto L'attenzLone Der-

so il settore industriale, esaminand,o fiLLnutl"msn-

te i risultati uerificattsi nella giunsdizione di

cluei Nuclei e Zone lnd.ustrali alle quali la Ca-

mera di Commercio ha rtseruato contrlbuti di

esperienza, di srudio s fi,nnnzian.

A.l Arbaiaa, La grande Cartxera, itu dtti-

uità da cLrca d,us ann't, incrementd, giorn6 per

giorno i terrnini della produzione che va pro-

prio di questi mesi ùllargand"o la conquisto di,

mercatx esteri negati f.nora allo esportazione i-

taliatuq..

Macomer - nel Consorzio della cui Zo-

ru lndustriale si è di recente pru)Deduto a mo-

dif,che costituttae e d.trezionali - attend.e, con

buone prospetti»e, d,i oed,ere segurle alla realiz-

zazione dete. minante del complesso bbrario, aL

tre installazioruL industri,ali clt, nlzeoo, mentre

Sr,ni,scola, che presenta chzari i, segrn d,i una po-

tenzinlmente lauoretsole posizione geografi,ca e

Junzior,ale ua richiamond,o nella zona iniziatwe

di risalto.

La Giunta nel prendere atto delle realiz-

zdziorù e deL programmi per n Juturo incre'

mento d,el settore industriale, ha cofilermato

tutto iL proprio appoggio ai, pTogram.mi stessi.

L'Organo camerale ha, xnoltre, neLY occa-

sione, esaminato e nsolto pratiche interessanti

tL personale dipend"ente, e fitmerosL problemi

Tocalt d.t, sun colnpetenza-

NO7'IZIE UTII, I

Situazione precaritt ne] se!g!!_!!g!!!l!9
della carne

Due dei maggiori stabilimenti argentini trÉr
f inscatolamento della carne hamo annunciato
cìre sospenderanno da1 lavoro per trenta
giornl, la maggiole pal,te dei loro dipen-
denti. Le direzioni hannc precisato di non
essere pru rn grado tii pr-cseguire ie attività, da-
ti gli attuali Ì1ve]li di prezzo de1 bestiame vivo,
che jeri hanno raggiunto un massimo assoluto
di 63 pesos pel Kg.

Di conseguenza i prezzi argentini della car-
ne in scàtola lisultano eccessivamenle superiori
a qull. del me. r'ato mlndiale.

I1 ploblema piir immediato, ha detto il dr.
Sen, è quello dl mantenere la ploduzione in co-
stante aumento, in linea con il consumo. Ad un
tasso d'incremento de1 2,5 per cento 1a produzio-
ne lisulta a maìapena sulficiente a coprte il
consumo senza lasciare alcun margine peo: mi-
gÌioramenti dietetici.

E' necessaria quindi una trasformazione e"
conomica in molle zone, un passaggio da11a col-
tivazione appena sufflciente per la sussistenza
delle popolazioni, a quella commerciale. I pro-
grammi nazionali pr'Ìa coiii.razione del riso, ri-
cevuti dalla FAO hanno una carattristica comu-
ne, plevedono cioé un tregame fra gli scienziati
addetti alle ricerche e ì risicoltori e per' rag-
giungere questo scopo vengono impiegate tecni-
che numerose e diverse. ( I,{ot. Federcoruorzi)

ll 1966 anno internazionole del riso

11 ConsigÌio della Fao ha designato il 1966
corrrc «anno internaziona.le del riso» atr1o scopo
di incolaggiale go\rerni e popolazioni a fare sfor-
zi per incrementale 1a produzione, il consumo
ed iÌ commelcio de1 prodotto, nell'ambito della
lotta contro la fame.

I1 Direttore g€nerale de1la FAO, Sen, ha
dlchiarato che per raggiungere questo obietti-
vo. « l'annata internazionale del riso» deve se-
gnàre f inizio di pazienti sforzi da parte di rnoi-
ti e pel un iungo perioclo, i1 che avrà un effetto
duraturo sul fondamentale problema del pro-
dotto. Egli ha aggiunto che Ìa Tailandia si è of-
felta di donale un p-,.'emio, per una competizio-
ne internazionale di ricerche sul riso, ne1 1966.

I1 dr- Sen ha i'ilevato che iI riso è I'alimen-
to base pel clrca 1a irletà <lella popolazione mon-
diale; centlnaia di migliaia di agricoltori, in A-
sia, coltivano riso e f iryipolta:r::a de1 cereale va
sempre piir accrescenrlosi ln Africa, nel Vicino
Oriente e nell'America Latina. Iì raccolto mon-
diale del riso è valutato a circa 20.000 milioni
di dollari e dalla :ua esportazione i paesi pro-
duttori otùengono circa 900 milioni di dollari,
di vitale importanza per la loro economia.

2
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Agricclturc

Secoldo le notizie fornite dall,Ispettorato pro-
vinciaLe dell'-Agricoltura, la situazrone irr provincia,
du.rante iI mese in esame, è dsultata come segue;

And,anÉnto sta,gior@le

Durante iI mese di maggio il tempo si è man-
tenuto prevalentemeDte bello su tutto il territorio
della provincia. Nella prima decade e necli ultimi
giorni del mese si sono verificati annuvolamenti con
qualche pioggia.

La temperatura è progressivamente aumenta_
ta raggiungendo in alcu.lli periodi valori supetiori
alla media. Soltanto nell,ultima settimana e tr alcu-
ne notti si è sensibiLnente abbassata, specie ncllc
zone pirì elevate ove si sono anche avute precipita-
zioni di nevischio.

Hanno spirato venti moderati e fo*i di ponen-
te e scirocco.

Le scarse precipitazioni, la temperatura cle-
vata della seconda decade ed il continuo spirare ilei
venti, hanno ridotto t'umidirà de.[ suo]o che, d.i con-
seguenzar si è presentato quasi asciutto.

Stato delle colture

L'andamento climatico ha influito negativaEen_
te su tutte 1e colture erbacee in atto.

I pascoÌi ed i prati pascoli hanno mostrato
una stentata vegetazione: le essenze foraggere chc
nel periodo precedente avevano subito un rallenta_
mento di sviluppo soprattutto a causa dell.e basse
temperature, co1 sopraggiungere dei primi caldi haano
avuto una lenta tipresa e si sono predisposte anzi_
tempo alla fforitura producendo ura limitata massa
di folaggio. Pertanto Ia produzione di ffeno risulta
quest'anno alquanLo scarsa e le scorte di foraggio
non raggiungeranno cèrtamente Ie normali necessi_
tà del bestiame nei periodi più critici della stagiona
autunno-invernale,

Anche la produzione degli erbai e dei medicai
risulta ridotta in quanto il loro sviluppo è siato li_
mitato dallo sfavorevole decorso climatico dei mrci
scorsi e dalle scarse piogge dell'uttimo pe odo.

Il Irumento, che nei mesi precealenti si pl!_
seltava sofferente a causa della eccessiva umidita
del suolo, ha mostrato leggeri seghi di ripresa nei
teueni più fertili, mentre in quelli supe!ffciali c Do_veri lo sviluppo vegetativo è stato tento c ta cDigr_
tura anticipata.

Nelle colture ortive in generale si è verifcato
un ritardo nella vegetazione e quindi nella raccolta.

Le colture arboree hanno manifestàto un buo-
no stato vegetativo.

L'olivo presenta una buona mignol,atura a tut-
to fa prevedete una altrettanto buona produzione
data anche la precedente annata di scarica. La vite
ha vegetato bene òon formazione di molti grappoli.

Non sono stati Ìamentati attacchi parassitari
di rilievo. I fruttiferi si sono presentatì in buonc
condizioni vegetative e si prevede urla dj,screta pro_
duzione. Nel pesco si souo verificati estesi attacchi di
bolia.

And,qnento d,ei Looori ag'icoli

I lavori agricoli stagionali hanno avuto du-
rante il mese uno svolgimento regolare. Solo negli
ultimi giornj. si sono vedffcate de1le illterluzioni !,el-
le operazioni di affienagione a causa delle pioggè.

AtL a a o,n'L enti. zo ote (i,ùci

Lo stato sanitario deI bestiame è risultato buo-
no per tutte 1e specie. A. flne mese è stata segnalata
la compaisa di ur locolaio di afta epizootica ù1 un
allevamento bovino de1 comune di Bitti. Le comDe-
tenti Autoxità sanitarie hanno preso Ie necessalie
misure profllattiche per eviiare la diffusione deua
malattia.

Le disponibilità alimentari sono risultate sut-
ncienti, tuttavia si prevede che le siesse scarsegge-
ranno nei prossimi mesi in conseguenza della scarsa
produzione di foraggio.

Nelle zone ad agricoltura più evoluta è conti_
nuata la tendenza ad incrementare i bovini di razza
Bruno-Alpina i.n sostituzione di que11i locali e degU
ovini.

Diversi pastori hanno acquistato agnelloni I
occasione delle Rassegne ovine svolte durante iI mese.

Mezzi, tecnìci d,ellq prodl4zioonc

La disponibilità di mezzi tecaici (concimi, sr-
tiparassitari, sementi, mangimi, macchine) è stata
sufficiente a soddislare tutte 1e richieste. D consuEo
di concimi è rimasto limitato. Sono ovsenuti divèlsi
acquisti di motofalciatlici.

Manod,opera agticola

La richiesta di manodopera agricola rcccasr-



ria per 10 svolgimento dei vari lavori stagionall è

stata rilevante. In qalticolare si sono incontlate diI-
fico1tà per I'effettuazione dei lavod di ffenagione.

L'esod.r dellc campagne si è uÌteriormente at-
tenuato.

Mercalo folLcì1aria

E' ri:ultato pressoché fermo. I prezzi richlc-
sti per 1a ce:"jor!.' di toncli rustici sono, comunque,
superiori ah:alore leale dei medesimi.
Vari.e

Duran'.. ii rl.ese si sono svolte nei comuni dl
Macomer. S-.1 ,r., liill'allus e Atzara le rassegne di o_

vini organizi.:i. .Ìà1 predetto Ispettorato.

lrrdu.ltio

Il movime:ilo CeLle ciitte industriali, secondo
quanto ri!ill',1 :i:i'-r'n.ì:'Ì.,fe Camerale, ha registrato
in maggio 1:: i..iìz;oni .ontro 2 cessazioni con un
andamento di 10 lrDità iocali.

In que:rt,r sct:.r'e, iI faito più saliente del me-
se è costit,rit:, .14Ìl cn].r':1ta in frinzione det modemis-
simo impianric pcr la p|oduzione di Birra sorto a

MacoÌner pe1'1a crìlabot:azicÌre tra ind!§lria privata,
Regione e Cre.lÌto lndLrstriale Sardo - II grande

complesso indnstrìiìlc è stato inaugurato iI 24 mag-
gio alla presr:aza cleile maggiori Autodtà dell'Isola.

I1 nuovo stabilinento, che ha una produzione
giornalie.a di 6lìil ettolitri di mosto di birra potrà
produue dai ?0 agli 80 mila ettoÌitli di Birra in bot-
tiglia.

Tale pì'oiì,,lzione è curata da un espeltissimo
tecnico birreric .liriìese per accordi esistenti tra Ia
Società Industr;iÌ .!il'l.aria InteÌnazionale (I.B.I.) di
Macomer eaÌ uiìa rr:ipcrtan'Le Società danese.

NeIIo statrlimento lavorano attualmente 60 o-
perai e B impicgali.

Degno di segnalazicr:e è inoltre f inseCiameL
to nell'ambito terl,itoriale de1 Consorzio di Industria-
lizzazione di Arb!',ar: d-i uno slabilimento per la se-
gagione di blucclÌi di marmo e di grani.to e per la
riffnitura d.ei lastrame.

L'impianlo l:: rrna capacità produttiva annua
di mq. 35 i,.riÌr e lr,.i. 15 c00 di lastre di cm. 2 di spes-

sore. Vi lavoiano .,tiu.LìriÌelie 25 salariati e 3 impie-
gati. L'importanza eroromica di quesia nuova ini-
ziativa è cosiiivi'ta arlcjle dalle possibilità di vaì.o-
rizzazione clell€ 1:ririJ xatulali del luogo di materia
prima, iir qùir Ì,ì 1i i:rctà circa clcl labbisogno sardo
del materiale in lasl|e proviente attualrnente dal-
1'esterno.

L'attivltar iirlllslriale svolta in maggio è risul-
tata ne1 ccmDl.!,. ì ieggermente slrperiore lispetto
a quella de1 rne!: i)le.:cdente.

Grazie alle l-.rone disponibilità di latte, i ca-
seifici hanno ro:Ìr'rt.ìruto un livello produttivo gene-

raknente soddisfac'^nie.

Soddistacerìte è stato pure lo stato di attivi-
tà della Miniera CupriJera di Gadoni la cui produ-
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zione cìi minerali di rame, piombo e zinco è state
nel complesso di tonn 245.

Lievemente diminuita è invece 1a produzione
di talco grezzo nelle miniele di OraDi, a causa del-
la diminuzione di ordinazioni di pxodotto macinato
e dei rapporti alquanto tesi fra una delle Azienda
estÌ'attive ivi esistenti eti i suoi dipendenti per ra-
gioni salariali.

Aumentata sensibilmente I'attività ne1 settorc
delle costruzioni e dei lavori pubblici per quanto ri-
guarda i nuovi lavori iniziati e Ie giornate operaio
impiegate.

Sempre fiaccl 1'attività presso 10 stabilimento
laniero-tessile c1i Macomer e nel settore molini per
deficienza di grano, essendo oÌmai esaurita le alispo-
nibilità d.1 prodotto locale.

In via di gladuale ripresa le attività au§ilia-
rie del1'edilizia riguardanti la produzione di manu-
fatti C,i cclrento, lateIizi. calce. lastre di marmo, pie-
trame, ecc. per owie ragioni stagionali.

Della maggiore attività industriale hanno na-
turalmente ancora beneficiato talune categorie arti-
giane, quali muratori, falegnami, fabbri, idraulici,
oltre la manovalanza generica.

Colnlnsfcio

Secondo 1e deDuncie presentate all'Anagrale
Camerale, durante il mese di maggio si sono regi-
strate 1e seguenti variazioni di unità locali operatj.-
ve del settore commerciale:

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio flsso n. 29 7

- commercio ambulante n. 5 69

- pubblici esercizi n. 4 3

- etlività euiiliaric n.

Nel complesso, le l,scrizioni sono state 38 e Ie
ca.ncell.azioni,79,

Per quanto riguarda 1e iicenze di corlmercio
ambulante si fa rilevare che le cancellazioni sono
awenute per la quasi'rotalità d'ufrcio, in quanto è
stato accertato che i titoìari de1le licenze stesse sono
emigratj in Germania gìi da vari anni.

Nel Comune Capoluogo 1a consistenza aleUe
Iicenze di commelcio ha subito in maggio una dirni-
nllzNorte dt 7 unitò per l'awenuta chlrrsura definitiva
di 4 esercizi al minuto di generi alimentari e ali 3 di
generi non aiimentari.

Pertanto, il numero complessivo delle liccn-
ze di esercizio è passato da 919 in aprile a 912 al 3l
.maggio 1965, così ripartito:

- licenze di commercio ffsso
- commercio ambulante
- esercizi pubblici

n. 688
n. 113
n" llt

C ommer cì,o aLL' ingr os s o

L'andamento de1 mercato e dei prczzi alf in-
grosso dei principali prodotti agricoli e zootecnlci
locali, dei prodotti forestali e dei mezzi tecnici pcr
l'agricoltura è stato in maggio il seguente:



CEREALI - Le quotazioni del grano duro harno
subito ulteriori e progressive variazloni in aumen-
to, determinate dalle offerte maggiormente sostenu-
1e dei produttori per scarse disponibilità. di prodot-
1o sul mercato; i pr.ezzi dell,orzo si sono invece man-
tenuti stazronaii rispetto a1 mese precedente.

L'andamento del metcato libero de1 grano du_
ro continua a mantenersi nel complesso alquanto
ca1mo, ma a fondo prevalentemente sostenuto, in
considerazione che ìe relative disponibilità sono or-
mai molto limitate ed in via di esaurimento.

LEGUMINOSE - I prezz,i delle leguminose si sono
mantenuti pressoché stazionari rispetto al mese pre-
cedente. con andamento del mercato che ha conti_
nuato a mantenersi ugnalnente calmo, in quanto
le residue disponibilità di prodotto sono ornai in
via di esaùrimento.

PRODOTTI ORTM - Nel settore dei prodotti ortivi,
i rispettivi prezzi medi dei generi quotati il mese
precedente haano subito delle riduzioni soltanto per
alcuni prodotti (fave freschc. lattugì1e e cipotle fre_
sche), generalmente determi.ate da fattore stagio_
nale; i prezzi degli altri generi si sono ihvece man_
tenuti pressoché stazionari Lispetto al mese plece_
dente.

Mercato con sempre attive richieste per tali
prodotti, con i relativi prezzi clle si mantengono in
prevalenza sostenuti e con tendenza all'aumento. sal_
vo le oscillazioni cii carattere slagionale; Ie disponi-
bilità di prodotti ortivi risultano infatti sempre piil
insufficienti alle richeste de1 consumo, anche per an-
damento stagionale sfavoÌevole della produzione.

FRUTTA E.A.GRUMI - La frutta secca di produzio_
ne locale non risulta attualmente quotata, essendo or_
mai esauritè le relative disponibilità presso i pro-
duttoxi.

Per quanto concerne la lrutta fresca di pro_
duzione locale, le relative disponibilità sono attual_
mente scarse c Lmitate ad alcuni prodotti stagionali
(ciliege ed agr:umi); rispetto al mese precedente si
sono verilìcate ultetiori variazioni in aumento nei
prezzi clelle atance, detel:minate da11e scarse dispo_
nlbilità di prodotto sul mercato, che sono otlrai in
via di esaurimelrto.

VINI - I prezzi dei vini si sono mantenuti gene-
ralmente stazionari fl:spetto al mese plecedente, con
le offerte da7 paÌte delÌe Cantine sociali e dei singoli
produttori che risultano meno sostenute, in consid.e-
razione delle ccnsistenti disponibilità di prodottoi si
propende in effetti ad alleggedre le attuali giacen-
ze di tale prodotto,

L'andamento del mercato continua a mante-
nersi nel complesso abbastanza calmo, ma si nota
tuttavia un maggiore interesse agli acquisti da parte
di qualilìcati operatori economici delta penisola, so-
prottutto per i vini di maggiore gradazrone alcoolica;
I'attività di mercato è ancora prevalentemente limi-
tata al fabbisogno immediato de1 consumo locale.

OLIO DI OLM - Anche i prezzi del1,otio ili oliva
si sono man'.nuii pressoclìe slazionari rispetto al
mese precedente, con andamento de1 mercato che
continua a mantehersi a fondo prevalentemente so-

stenuto, essendo ormai in via di esaurimento le re-
sidue giacenze della vecchia produzione, mentre la
nuova produzione è stata alquanto scarsa e di quali-
tà scadente.

FORAGGI - Tali prodotti non vengono attualmente
quotati, per esaurimento delle relative disponibilitrà
presso i produttori e pe. inattit,',ià dei mercato nel-
l'attuale periodo stagiorrale-

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be-
stiame da macello bo..Ilno si sono r-nantenute in pre-
valenza stazionarie tispettc al lnese plecealente, es-
sendosi veriffcate var.iazlor]i in aurnento soltanto nei
prezzi clelÌe vacche; mercato con sempra attive ri-
chieste e con le oflel.te da parte dei produttori che
continuano a manten€rsi alquanlo iostenute, in con-
siderazicne della scarsa Ieperibilità di capi da ma-
cello.

Anche i prezzi degli ovini non hanno subito
sostanziali varìazio1Ìi rispctto aI mese precealente,
mentle si sono verificaie ricluzioni nei prezzi alei
suini, soprattutto piir con;isteirii per i lattonzoli, de-
terminate dalla contrazione deLle relative dchieste
per fattore stagionale.

PRODOTTI CASEARI - llel settore dei prodotti ca-
seari soio iniziate le c.rltrattazloni de1 formaggio
pecorino tipo romano di nuoya produzione, essendo
state ormai esaurite le residue giacenze della vec-
chia produzione; i plezzi del fioie sardo di vecchia
produzione si sono mrnlenuli staTionari, raa sempre
alquanto sostenuti. a causa che le relative disponi-
bilità sono ormai ir-r via di esaurilxento, menhe I
prezzi del fiore sardo di nuova pr.oduzione hanno
subito ploglessive valiazicni in auhento, determi-
ì'ìate da1 maggiore periodo cli stagionatura del pro-
dol.to e dal1e offerte alquanio sostenute dei produt-
tori.

L'ahdamento del mercato si mantiene attus.l-
mente ca1mo. ma risulta tutiavia in leggera ripresa
per 1a necessità di provvedere ai rlforllimenti di al-
cuni mercati; i relativi pl.ezzi si mantengono sem-
pre alquanto sostenuti e con tendenza ad ulteriori
aumenti, per la diffusa resistenza aìle vendite, in
ronsiLlerazrone dclle favolev- i pro.pettivè per il
collocamento dql prodotto con quotazioni sumciente-
mente remunerative.

LATTE E UOVA - I prezzi de1 latte alimentare dl
pecora hanno subilo var-iazioni in eunento, a causa
de1le offerte maggio|mer]te sostelutc dei produttori,
mentre si è avuta una ultericre flessione nei prezzi
delle uova fresche, determinata dall,incremento de1-
la produzione; mercato coll sempre attive richieste
per tali prodotti.

LANA GREZZA - Tale prodotto non lisulta ancora
quotato.

Prod.otti, J orestali

I prezzi dei combùstibili vegelali si manten-
gono generaLmente sostehuti, con andamento del
mercato ancora discrettamente attivo, sebbene Ia
contrazione veri.ficatasi nelle r.ichieste di tali pm-
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ria per 10 svolgimento dei vari lavori stagiona[ è

stata rilevante. In palticolare si sono incontrate dif-
fico1ià per l'eflettuazione dei lavori di fienagione.

L'esodo delle campagne si è ulteriomente at-
tenuato.

Mercato lortciiavio

E' risuìtato pressoché fermo. I prezzi richrc-
sti per la ce:sion.' di fon.'li rustici sono, comulque,
superiori aI ,,'alore reale dei medesimi.
Varie

Duranie iì rnese si sono svolte Dei comuni dr

N1lacomer, Sùr,r, liuragus e Atzara 1e lassegne di o-
vini organizzate dal predetto Ispettorato.

ltrdù.ttid

11 moviln.ltl'J delie ditte iDdustliali, secondo

quanto risalia :ill'.!rragrafe Camerale, ha registrato
in maggio 12 rscrizioni contro 2 cessazioni con un

andamento di 10 unità locali.

In questc sellcre, iI fatto piìl saliente del me-
se è costituit.r .l.all'eiltrata in funzione de1 modernis-
simo impianto pcr' 1a produzione di Birra sorto a

Macomer per ìa coÌlabolazione tra indusl,ria privata,

Regione e Cre.Lito Inclustriale Sardo - 11 gEnde
complesso indllstiiale è stato inaugurato i1 24 mag-
gio alla preserzè cle1le maggiori Autorità dell'Isola.

Il nuovo stabilimento, che ha una produzione
giornaliera cli 6rC ettolitr:i di mosto dl birra potrà
produrre dai 70 agli B0 mila ettolitri di Birra in bot-
tiglia.

Tale pro.luzione è curata da un espertis§imo
tecnico bil'ratio rliÌnese pcr accordi esistenti tra la
Società Industria Eirraria Internazionale (I.B.I.) di
Macomer ed una iiiìpcrtai-ite Società danese.

Ne11o stahrlimerlto lavorano attualmente 60 o-
perai e 8 impiegati.

Degno di segnalaziore è inoltre l'insediamen-
to ne11'ambito terr;loriale del Consouio di Industria-
lizzazione di Arbeta-.{ di uno stabilimelrto per la se-
gagione di blocchi di marmo e di granito e per h
rifirÌitura dei lastrame.

L'impianl.o lìtr una capacità produttiva aDnua

di mq. 35 irila e m?.!. 15.c00 di lastre di cm. 2 di spes-

sore. Vi lavorano attùalmerrie 25 salariati e 3 impie-
gati. L'importanza e{rcnomica di quesia nuova ini-
ziativa è costituita ancire dalle possibilità di valo-
tizzazio].jle delle ri!,otie naturali de1 luogo di materia
prima, in qllar',to f. iì1età circa cLel fabbisogno sardo
del materiale in ìaslre proviente attualmelte dal-
l'èsterno.

L'attivitar inilustria'le svolta iIr maggio è risul-
tata nel complesti ieggermente §uperiore rispetto
a queua de1 mere Preccdente.

Grazie alle buone di§ponibilità di latte' i ea-

seifici hanno manteruto un livello produttivo gene-

ralmente soddislacente.

Soddisfacente è stato pure to §tato di attivi-
tà delta Miniera Cuprifera ati Gadoui la cui produ-

4

zioÌre di minerali di rame, piombo e zinco è stair
nel complesso di tonn. 245.

Lievemente diminuita è invece 1a produzionc
di talco grezzo nelle miniere di Orani, a causa del-
la diminuzione di ordinazioni di prodotto macinato
e dei rapporti alquanto tesi fra una delle Azienda
estrattive ivi esistenti ed i suoi dipendenti per ra-
gioni salariali.

Aumentata sensibilmente 1'attività neI settorc
delle costruzioni e dei lavori pubblici per quanto ri-
guarda i nuovi lavori iniziati e 1e giornate operaio
impiegate.

Sempre fìacce i'attività presso 10 stabilimento
laniero-tessile di Macomer e ne1 settore molini per
deflcienza di grano, essendo olmai esaurita le dispo-
nibiliià del prodotto locale.

In via di graduale ripresa 1e attività ausuia-
rie detl'edilizia riguardanti la produzione di manu-
fatti di cemento, laterizi, calce, lastre di marmo, ple-
trame, ecc. per ovvie tagioni stagionali.

Della maggiorc atlivilà industriale hanno na-
turalmente ancora beneficiato talune categorie arti-
giane, quali muratori, falegnami, iabbri, idraulici'
olf.re la manovalanza generica,

Cornmrfcio

Secondo 1e denuncie presentate a1l'Anagralc
Camerale, durante iI mese di maggio si sono regi-
strate le seguenti variazioni di unità locali operati-
ve del settore commerciale:

Iserizioni Cancellazioni
- commercio flsso n. 29 7

- commercio ambula4te n. 5 69

- pubblici esercizi n. 4 3

- attività au"iliarie n.

Nel complesso, le i,scrizioni sono state 38 e le
canc eLlazi,oni 79-

Per que-nto riguarda 1e licenze di coElmercio
ambulante si fa rilevare che le cancellazioni sono

avvenute per la quasi totaÌità d'ufrcio, irl quanto è
stato aceertato che i titolari delle liceuze stesse sono
emigratj in Germania già. da vari anni.

Ne1 Comune Capoluogo la consistenza delle
licenze di commelcio ha subìio in maggio une di?zi-
nuzìor,e d) i unità per l'avvenuta chrrrsura deonitiva
di 4 esercizi al minuto di generi alimentari e di 3 di
generi non alimentari.

Pertanto, i1 numero complessivo delle liccn-
ze di eselcizio è passato da 919 in apriìe a 912 al 31

.maggìo 1965, così ripartito:

- licenze di commercio ffsso
- commercio ambul.aate
- esercizi pubblici

C ommer cio all' i,ngr os s o

L'andamento de1 mercato e dei prczzi all'ia-
grosso dei principali prodotti agricoli e zootecxdci
locali, dei prodotti forestali e dei mezzi tecnici Pcr
l'agricoltura è stato in maggio il seguente:

n. 688
n. 113
a. 113



CEEEALI - Le quotazioni del grano duro harno
subito ulterio]]i e progressive variazloni in aumen-
to, determinate dalle oflede maggiormente sostenu-
te dei produttori per scarse disponibilità dì prodot-
to sul mercato; i prezzi dell'orzo si sono invece n-ran-
tenuti stazronaÌi rispetto al mese precedente.

L'andamento del mercato libero de1 grano du-
ro continua a mantenersl ne1 complesso a'lquanto
calmo, ma a fondo pÌevalentemente sostenuto, in
considerazione che ie relative disponibilità sono or-
mai molto limitate ed in via di esaurimento.

LEGUMINOSE - I prezzi delle leguminose si sono
mantenuti pressoché stazionari rispetto a1 mese pre-
cedente, con andamento del mercato che ha conti-
nuato a mantenersi ugualmente calmo, in quanto
Ie residue disponibilità di prodotto sono ormai in
via di esaùrimento.

PRODOTTI ORTM - Nel settore dei prodotti ortivi,
i rispettivi prezzi medi dei gene.i quotati il mese
precedente har'ìno subito Celle riduzioni soltanto per
alcuni pi'odotti (fave fresche, lattughe e cipol1e fre-
sche), generalmente determinate da fattore stagio-
nale: i prezzi deglì allrj gen(ri si sono invece man-
tenuti pressoché stazionari rispetto al mese prece-
dente.

Mercato con sempre attive riehieste per tali
prodotti, con i reÌativi prezzi che si mantengono in
prevalenza sostenuti e con tendenza all'aumento, sal-
vo le oscillazioni di carattere stagionale; le disponi-
bilità di prodotti ortivi risullano infatti sempre più
ihsufficienti alle richeste del consumo, anche per an-
damento stagionale sfavorevole della ptoduzione.

I'RUTTA E AGRUMI - La frutta secca di produzio-
ne locale non risulta attualmente quotata, essendo or-
mai esaurj.té 1e relatiye disponibilità presso i pro-
duttori.

Per quanto concerne la lrutta fresca di pro-
duzione locale, 1e relative disponibilità sono attual-
mente scarse e lmitate ad alcuni prodotti stagiola1i
(ciliege ed agrumi); rispetto a1 mese precedente si
sono verificate ulterior:i variazioni in aumento nei
prezzi delle arance. determinate dalle scarse dispo-
nibilità di prodotto sul mercato, che sono ormai in
via di esaurimeito

VINI - I prezzi dei vini si sono mantenuti gene-
ralmente stazionai'i rispetto a1 mese precedente, con
1e offerte dar parte delle Cantine sociali e dei singoli
produttori che risultano meno sostenute, in conside-
razione delle ccnsistenti disponibilità di prodotto; si
propende in effetti. ad alleggerire 1e attuali giacen-
ze di tale prodotto.

L'andamento del mercato continua a mante-
nersi nel complesso abbastanza calmo, ma si nota
tuttavia un maggiore interesse agli acquisti da parte
di qualificati operatori economici della Penisola, so-
prottutto per i vini di maggiore gradazlone alcoolica;
l'attività di mercato è ancora prevalentemente limi-
tata al fabbisogno immediato de1 consumo locale.

OLIO DI OLM - Anche i prezzi del1'olio ili oliva
si sono mantenuti pressoché stazionari lispetto al
mese precedente. con andamento del mercato che
continua a mantenersi a fondo prevalentemerte so-

stenuto, essenato ormai in via di esaurimento Ie re-
sidue giacenze della vecchia produzione, mentre la
nuova produzione è stata aÌquanto scarsa e di quali-
tà scadente.

FORAGGI - Tali prodotti non vengono attuaknente
quotati, per esaurimento delle relative disponibilità
presso i produttoli e pef inattivi|à clel mercato nèl-
l'attuale periodo stagiollale.

BESTIAIIE DA MACELLO - Le quotazioni del be-
stiame da mecello bo..rino si sono nantenute in pre-
valenza slazionarie rispetto aÌ rrrese precedente, es-
sendosi veriflcate variazioni in aurnento soltanto nei
prezzi de1le vacche; mercato con semprc attive ri-
chieste e con le offerte da parte clei produttori che
continuano a manten.rsi alquanto iostenute, in con-
siderazione del1a scairsa repelibilità tli capi da ma-
cello.

Arche i plezzi degli ovini non hanno subito
sostanziali valiazioni lispetto a1 mese precedente,
mentre si sono veriflcaie liCuzioni nei prezzi alei

suini, sop.attutto piìì ccnsistenti per i lattonzoli, de-
terminate dalìa contrazioie delle lelative dchieste
per fattore stagionale.

PRODOTTI CASEARI - Nel settore dei prodottl ca-
seari sono iniziate Ìe contrattazioni del formaggio
pecorino tipo r'omano di nuova produzione, es§endo

state ormai esaurite 1e residue giaeeize della vec-
chia produzione; i prezzi del fiore satdo di vecchia
produzione si sono mantenuti staTionari, n,la sempre
alquanto sostenuti, a causa che le ielative disponi-
biÌità sono ormai irÌ via di esaurirnento, mentre I
prezzi del fiore sardo di nuova ploduzione hanno
subito plog|essive variazioni in aumento, deterBi.
r]ate da1 maggiore periodo di stagionatura de1 pro-
dotto e da1le offerte alquanio sostenute dei produt-
tori.

L'anriamento del mercato si ma4tiene attual-
mente ca1mo, ma dsulta tuttavia in leégera ripresa
per la necessità di prowedere ai rilornimenti di al-
cuni mercati; i relativi prezzi si mantengong sem-
pre alquanto sostenuti e con tendenza ail ulteriori
aumenti, per la diffusa resistenza a1le l'endite, in
considerazione deÌle favorevoli prospettive per iI
collocamento dql prodotto con quctazioni sufficiente-
mente remunerative.

LATTE E UOYA - I prezzi del latte alimentare dr
pecora hanno subito variazioni in auneuto, a causa

delle offede magglol.mente sostenute dei produttori,
mentre si è avuta una ulteriore flesslone nei prezzi
delle uova fresche, determinata daif incremento del-
la produzione; mercato con sempre attive richieste
per tali prodotti.

LAN.A. GREZZA - Tale prodotto non risulta ancora
quotato.

Ptod,otti, lorestali.

I prezzi dei combustibili vegetali si mantcn-
gol'Ìo generalmente sostenuti, con andamento deL

melcato ancora discrettamente attivo, sebbene l,a

contrazione verificatasi ne11e richieste di tali pm-
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dotti; risulta inoltre che le disponibilità di carbone
vegetale sono attualmente limitate, a causa de1la
scarsa produzione.

I prezzi medi dei puntelli da miniera e delle
traverse per ferrovie si sono mantenuti stazionari
rispetto al mese precedente, con andamento sempre
calmo del mercato per i1 periodo di stasi nelle re_
lative richieste.

Nel settore del sughero estratto grezzo, i ri_
spettivi prezzi medi si sono mantenuti uguaLnente
stazionari rispetto ai mesi precedenti; anche I'anda_
mento de1 mercato continua a mantenersi alquantò
calmo nelì'attuale periodo di stasi stagionale per le
relative contrattazioni.

Prod,otti e mezzi tecnici per I'agricoltul.a

In tale seltore si è veriflcato un aumento del
prezzo relativo all,erba medica seÌezionata, apportato
dal Consorzio Agrario provinciale a seguito di ana_
loga variazione awenuta nei prezzi all,origine di
tale prodotto.

I prezzi medi di tutti g1i altri prodotti e mez_
zi tecnici per: l,agricoltura. (concimi chimici ed an_
tiparassitari. foraggi e mangimi, sementi ed altri se_
mi per foraggere, macchine ed attrezzi agticoli, car_
buranti e lubÌificanti per uso agricolo), si sono man_
lenutì sostanzialrnente stazionari.

Commercio al fiinuto

La situazione di fondo in qucsto settote, no-
nostante la consueta ripresa delle venditc iniziatà
nello scorso mese e proseguita in maggio semprc DGr
effetto deÌ mutamento di stagionc, permane piutto_
sto pesante e restano perciò ancora valide le consi_
dcrazioni fatte in melito nelle precedenti relazioni.

Risulta, infatti, dall. notizie raccolte che la
rotazione dcÌÌe merci si mantiene piuttosto lcnta c
le giacenze sono esuberanti nella maggior partc dei
settori merciologici,

Le vendite straordinarie c di tiquidaziouc so-
no tuttavia sempre poco diffuse, mentre si vanno
invece intensificando Ie vehdite a credito è rateali.
a motivo della concor.renza che caratierizza 1,attivi_
tà commerciale per il gran numero di licenze esi_
stenti sia per il commercio fisso che per quello am_
bulantc.

D'altra parte si nota che iI pubblico si mostra
sempre cauto negii acquisti, per cui le spese fami_
liari vengono generalmente contenute entro i1 limi_
te indispensabile.

I1 commercio risente inoltre dci rillessi dG11a
disoccupazione che solo in maggio ha registrato un
miglioramento sensibile per 1a maggiore attività
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svolta soprattutto nel settore dei lavori pubblici.

Il volume delle vendite è stato, rispetto al me_
se precedente, leggermente superiore per gli atticoli
di abbigliamento e calzature, per i prodotti orto_frut_
ticoli e per i materiali da costruzione per ovyie ra_
gioni stagionati. Qualche cenno di ripresa si ò pura
awertito hei settore dolciario e dei pubblici cserci_
zi (bar-caffè ecc.).

Vendite ancora limitate ne1 settore drgli clet-
trodomestici, radio e televisori, anchc perché iÌ mcr_
cato appa.e alquanto saturo.

L'andamento del mercato al minuto hr prc_
sentato la stessa fisionomia dei mesi precedettti, G

cioé una tendenza costante alla tievitazione dei prez_
zi, seppure limitata ai prodotti orto-frutticoli.

Secondo le rivelazioni effettuate dal Comune
Capoluogo. durante il mese di maggio si sono regi_
strate le seguenti variazioni: (prezzo al Kg.) in @rr_

mento: bietole rosse e verdi da L. 120 a L. 130, ca_
rote da L. 190 a L. 200. cavoii iappucci e verze da
L. 150 a L. 160, patate comuni da L. 100 a L. 120,
piselli lreschi da L. 150 a L. 180, arance da L. 160 e
L. 180: in diminuzionei carcioff sardi spinosi da
L. 360 a L. 246 la dozzena, fave lresche da L. 100 r
L. ?0, limoni gialli e verdetli da L.280 a L.200.

Non dsultano intervenute variazioni nei prez-
zi mèdi degl.i articoli abbigliamento e generi vati,
e dei servizi che formano anch,essi oggetto di rile_
1'azione statistica mensile ai flni del calcolo degli
indici del costo della vita.

Crcdito c rirperaria

Durante il mese di maggio gli invcstimcnti
della locale Filiale detla Banca d,Italia sono stati:

- articipazioni concésse

- effetti dscontati
L. 592.2?8.831

L.

l

l

l

Nessuna variazione sostanziale è stata comu-
nicata per quanto concerne le condizioni gcnerrli
del credito e dei tassi.

Rìsparmio bancario

Gli ultimi dati pervenutì sui depositi banctri
in provincia si rileriscono al J1 MdÌzo 1965 c sono
stati riportati neÌla precedente relazione. A tatc ah_
ta la consistenza globalc del risparmio presso lc ban_
che operanti in provincia ammontava ad oltre 2g
miliardi di lirè è presentava un incremento di l1O
milioni (+ 0,5%) rispetto a que[a risultante alla
finc de1 trimestre preccdente c cioé a1 31 diccnbra
19t4.

Bisogna ora attendèrè i dati del trimcstle r_
prile-giugno 1965 per vedere se l,andamento del
risparmio bancario ha consèrvato o mcno 1a tendcn_



za verso l'aumento pressoché costante che !i note
già da vario tempo.

Risparmio poslala

La consistenza dei depositi prclso lc Ca!!è
Postali di lisparrnio deUa provincia, che al 28 feb-
braio 1965 era di 7.986 milioni d.i lire, ha registlato
in marzo un ulteticre iBcrementc di 55 milioni cir-
ca, portandosi a 8.04i milioni di lire.

Le cilre assolute - espresse in migliaia di li-
re - sul movimento dei capitali postali (libretti di
risparmio e buoni postali {ruttiferi) nei primi tre
mesi del corente anno sono 1e seguenti:

- per 24 giorni i dipendenti (n. 13) alelf imprèsa .-
dile LESIAM - (cartiere di lavoro di Siniscola) per

rivendicazioni salariali;

- per 10 giorni gli operai (n. 23) del molino talco
situato nel Capoluogo (zona Biscollai) per rivcndi-
cazioni salariali;

- per 2 giorni gli operai addetti a1 servizio di distri-
buzione di energia elettrica, (n. 9?) al molino c Dt-
stiflcio della Ditta Gallisai - Nuoro per mancato pat-
saggio aU'ENEL.

- per 2 giorni il pcrsonale (n. 29 operai) addetto al-
l'erogazione di acqua (Cassa per i1 Mezzogiorno) pcr
riYendicazioni salariali;

- per due giorni i dipendenti dellENEL (n. 4) per
rivendicazioni salariali - carattere nazionale;

- per du . giorni i dipendenti comunali e provincia-
li (n 803) per rivendicazioni salariali;
- per cinque giorni gli Istruttori del1a Scuola INIPA
- Nuoro (n. 6) per rivendicazioni salariali;
- per sei giorni i dipendenii della TETI - seale di
Nuoro (media scioperanti n. 41 aI giomo) per rinno-
vo contratto di lavoro - carattere nazionale;
- per tutto iI mese di maggio gli Awocati e Procu-
ratori de1 Foro di Nuoro (n. 50) per prctesta con-
tro l'insumcienza ilell'Organico della Loqal! Magi-
stratura.

Iovo:o

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Prcvrncialc
del Lavoro la situazione numerica ilegli iscritti nel-
le liste di collocamento alla ffne de1 mese di maggio
1965. distintamente per singolo settore di lavoro, ri-
sulta la seguente:

,A.nno 1965 Dep. Rimb.

Gennaio 266.608207.530

tr'ebbraio 175.642 L42.384

lMArzo 2L4.i64 759.635

Increm. Credito dei ile-
positanti a fine

mese

59.018 7.952.810

33.258 7.986.068

54.929 8.040.997

L'i,ncrelnento dei primi tre mesi del 1§65 am-
monta a L. 147 milioni e pirì contro 208 milioni cir-
ca del corrispondente periodo de1 1964

Dirorli e rcioperi

F o,ll,menti

Durante il mese di maggio è stato dichiarato
un fallimento Ci una ditta esercente il commercio
di apparecchi radio T.V., di macchine per cucire-e
per maglierie, con sede a Macomet,

Pertanto, i fallimenti dichiarati nei primi cin-
que me§i del corrente anno salgono a 4.

Protesti cambi.ari

Durante il mese di aprile risuÌtano lcvrti in
provincia i seguenti protesti cambiari:

- pagherò e tratte accett. n. 2.094 per L. ?3.{85.715

- tratte non accettate n, 1.320 per L. 66.463.096

- assegni banacri

- agricoltura
- inalustria
- trasporti e comuaicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera gènerics

Rispetto al mesc preeedente il numero com-
lessivo dei ilisponibili a ffne maggio è d,imìnuito di
?55 unità (* 13%\ - Al graaluale riassorbimento di
disoecupati ha contribuito l'ultedore ripresa in que-
si tutti i settori di lavoro c particolarmente in quèl-
10 dei lavori pubblici e aleu'edilizia grezie al bcl
tempo e alle nuove opere intraprèsc.

Le variazioni awenute nelle liste di colloca-
mento per quanto riguarda gli iscritti, i cancellati
e gli awiati al lavoro durante il mese di magglo ri-
sultano Ie seguenti:

- disponibili a ffne de1 mesè precealente n. 6.008
- iscritti al lavoro nel co$o del mcse n. 2.156

- awiati al lavoro nel corso del mese n. 1.89E

- cancellati nel corso del mese n. 1.033
- disponibili alla fine del mesc n. !.233

Gli iscritti alle liste di collocamento orlo ,t?r€
del mcs. d,i ma4gio d,ello scorco anno erano 5.004,
cioé 229 unità in meno rispetto al numero dei ilispo-
nibili el t1 meggio 198r.

a- 2211

n. 1.?7E
n. ?c
n. 0!
n. 130
n. 2.959

Totrlc n. 5.233

n. 3 per L. 981.344

Totale n. 3.41? L. 140.930.155

Rispetto al mese precedente, tanto il numero
che I'ammontare dei protesli levati in aprile hanno
registrato una sensibilc dim;ntrzione per quanlo ri-
guarda tutte le specie dei titoli protestati.

Si deve inoltre rilevare che la maggiore f,es-
sione si è avuta nei protesti levati per insolvenza
(cambiali ordinarie): in percentuale il 20% ne1 nu-
mero e il 30% nell'ammontare.

§ciopcri

Durante il mese di maggio si sono vèrillcati
ir provincia i seguenti scioperi:
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INFORMATORE TRIBUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni dell'lntendenza di Finanzc - Nuoro

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA patibilità all'adunanza del Collegio stesso, deve
ar,.valersi de1 rnezzo della ricusazione, previsto
dall'art. 52 del cod. proc. civ. non potendo al-
trimenti piir sollevare in momento e gradi suc-
cessivi deÌ giudizio questioni attinenti alla par-
tecipazione al Collegio di membri interessati
a1la causa.

L'eventuale marcato invito del ricorten-
te alla udienza di primo grado si risolve in mo-
tivo di appello. Ia cui decisione si sostituisce
a quella deI giudice di primo glado; pertanto,
è essenziale e sufficiente, in caso di omessa ee-
cezione di tale vizio in appelJo, che risulti ri-
spettato il contraddittorio dinanzi al giudice di
secondo grado.

Comm. Centr. Sez. B Trib. Loc., 10 luglio
7964, n. 69727 - 8o11. tribut. inform., 1964, 2074.

Imposte e tasse - Procedimento - Appello - Non
è necessaria, da parte del ricorrente la specifi-
cazione di nuovi elementi, ess€ndo sumeiente
la richiesta di riesame delle questioni gia de-
dotte in primo grado.
lmposta di famiglia - Determinazione delf im-
ponibile - Ricors6 ad elementi indiretti di ve-
lutazione ed al metodo induttivo, senza previa
dimostrazione della insufficienza o ineftcacia
del metodo analitico - Invalidità, per difetto di
motivazione.

In grado di appello non è neoessario la
specificazione, da parte del riconrente, di nuo.
vi €lementi di giudizio, potendo questi limitar-
si a chiedere che le stesse qu€stioni e gli stessi
elementi prospettati in prima istanza, semprr-
ché debitamente indicati ne1 testo del ricorso
in appello, siano assoggettati a nuovo esame da
parte del giudiae di grado superiore.

Una decisione che, in materia di impo-,
sta di farnigtia, pervenga alla determinazione di
un elevato imponibile ornettendo Ia speciflca-
zione di etrernenti idonei ad indicare l'èntità dei
vari proventi derivanti dail'attività del contri'
buente e giustificando il diniego di una ridu-
zione dellimponibile col riferimento al tenore
di vita del contribuente, va annullata per in'
sufficienza di motivazione, in quanto per segui-

re il metodo induttivo indiretto in materia di
tributì locali, occorr€ una preventiva chiara dì-
mostrazione della insufEcienza dei vari redditi

DIRiTTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

Imposte dirette - Morte del contribuente - In-
testazione e notifica oltre che al contribuente
defunto agli eredi.

Non sussiste 1a nullità dell'avviso di ac-
certamento di imposta che sia intestato oltre
che a persona defunta, anche agli eredi di lui,
nominativamente indicati, e sia portato a cono-
scenza di costoro attraverso la rotiffcazione, poi-
ché llaccertamento del debito di imposta si in-
tende rivolto ai singoli eredi, mentre iI nome
del de cuius deve ritenersi puramente indicati-
vo, e formulato aI solo seopo di far conoscere
ai soggetti d'imposta l'oggetto dell'accertamen-
to facente capo al patrimonio defunto.

Cass. Sez. 7, n. 2265, ? agosto 1964 - Rass.
Aw. Si. 1964. 955.

Commissioni - Giudizio di fatto - Se il contri-
buente ha esercitato l'attività oggetto dell'ac-
certamento - E' tale.

L'acoertare se ii eontribuentg ha eserci-
tato o meno ]'attività, che ha formato oggetto
dell'accertamento. costituisce giudizio di fatto:
eome tale. pertanto, sottratto alla giurisdizione
di legittimità deila Commissione centrale.

Comm. Cenlr. Sez. III. 14 ottobre i964,
n.70467 - Imp. dir. erar. 1964. 13?4.

Commissione - Giudizio di fatto - Eccessività
della imposizione - E' tale.

ll contribuente, ch€ d€nunci la eccessi-
vità della imposizione, propone una questione
di estimazione semplice, oome tale sotratta al
giudizio di legittimità della Cornmissìole cen-
trale.

Comm. Centr. Sez. III, 14 ottobre 1964,

n.70410 - Irnp. dir. erar. 1964, 13?4.

Imposte € tasse - Procedimento - Doglianze del
contribuente intorno alla ineompatibilita dei
compon€nti della commissione di primo grado

- Debbono essere fatte valere mercé istanza
preventiva di ricusazione - Omissione - Inam-
missibilità.
Tributi locali - Procedimento mancata audizio-
ne del ricorrente nel giudizio di primo girado -
La relativa eecezione va dedotta in Appello.

Se il ricorrente dinanzi al giudice di pri-
mo grado ritiene che uno o più componenti i1

Collegio non potevano partecipare per incom-
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o prolletìti analiticam€nte considerati a consen-
tire quel grado di agiatezza.

Comm. Centr. Sez. B trib. loe., 16 giugno
1964, n. 68602 - Bo11. tribut. inform. 1964, 2076.

Registro - Decisione centrale - Impugnativa -
Duplicne forma di tutela giurisdizionals - Non
cumulabilità.

Al contribuente che si ritiene leso dalla
decisione d.ella Ccrnmissione Centralg delle
Imposte, è dato: o di ricorrere direttamente al-
la Cassazione a norma del]'art. 111 de1la Costi-
tuzione; o di istituire un nuovo giudizio avanti
al'l'Autorità g:udiziaria ordinaria.

TaIi forrne di tutela giurisdizionalg non

sono cumulabili.
E', quindi. inamrnissiblle iI ricorso per

Cassazione proposto ex art. 111 de1la Costitu-

zion€ nel caso in cui il contribuente abbia in
pr,ecdenza, istituito. rrelle forme ordinarie. ltn

nuovo giudizio avanti l'4.G.
Cass. Sez. I, n. 2407, 23 settembre 1964 -

Riv. leg. fisc., 1965, 208.

lMPosrE RE_q]!IR9 l_ s{r g9:ESSI?NI

Registro : Agevolazioni fiscali per casl di nuo-

va costruzione - Art. 1? delìa legge 2luglio 1949

n. 408 - Esclusione per trasferimenti di negozi

latti con atti separati da quelli deÌ fabbricato

e costituenti unità economich€ a se stanti.

L'afi. 17 della legge 2 1uglic 19a9, n. 405,

pÉvede espressamente la esclusione dai bene-

f,ci fisca1i (riduzione a metà delì'imposta dj re-

is'i:o ed al qualto delf imposta ipotecaria) per
- :2!fe:--r'ìenti di negozi postj in essere eon ai-
:1-r'e-i da quelli con i quali si trasfeliscono
a'dc::cati ed a1 terzo comma prevede la esclu-

rr]EÉ r€r le vendite isolate di negozi costituen-
: =::à economiche a sé stanti.

Conn. Centr. J Sez. VII, n. 8649, 22 a-

:rr+ 196{ - Bol1. trib. inform.. 1965, 294.

kgcs:e successorr'e - Debiti cambiari - Ammis-
rue al .assivo ercditario - Giustifieazione.

-i.i firri della deduziole dell'attivc eredi-
a-.: Ca assog-elettare alle imposte di suceessio-

- : debito cambiario deve essere documeuia-
:o :c 1 esibjzione della cambiale unitamente
sfr =':C':zione del libri di commercio, regolar
:sc:? :eruti. o del creditore o del debitore.

}{aneando il «titolo» giuridicamente va-
trn ':ella specie, perché lacerato nella parte

in cul avrebbe dovuto portare la firma dell'e-
mittente), il debito cambiario non può, quindi,
considerarsi documentato con la sola prod.uzio-
ne dei libri di commercio del creditore (neIla
specie. di un Istituto bancario).

Cass. Sez. I. n.2810,26 novembre 1964 -
Riv. leg. flsc., 1965, 265.

TRIBIITI LOCALI

lmposta di lamiglia - Entrate imponibili - Pen-
sione di invalidità e dl vecchiaia liquidata dal-
l'I.N.P.S. € penslone di guerra corrisposta da
Stato straniero a cittadino italiano - Sono tali -
Tassabilità.

Stante il precisc ed ampio precetto con-

tenuto nell'art. 117 del T.U. per la finanza 10-

caì-e, secondo i'r quale I'imposta di famiglia va
determinata tenendosi conto dei redditi e dei
proventi di quaisiasi natura, quaiunque ne sia

Ì'origine 1e pensioni corrisposte dall'Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociaie sono assog-

getiabili a detto tributo. non potendo trovare
applicazione. nel silenzio della legqe, alla fatti-
specie ln esame. l'eqcn:ione revirta per i deiti
cespiti ai l1ni dlelle i:nposte di R.],[. e di succes-

;:one,
Una pen.sione di guerra erogaia da Go-

verno straniero in non slcura dipendenza di in-
fermìtà contratta in guerra dal beneficiatario,
deve considerarsj cespite tassabile ai fini della
imposta di famiglia, in quanto Ì'eccezione pre-
vista dal R.D.L. 12 agosto 1927, n. 1463 costitui'
sce un riconoscimento dei sacrifici compiuti per
la difesa del prorio Paese ed un proporzionato

compenso alle conseguenze personali detivate
da quei sacrifici.

Com . Cenir". Sez. B trib. loc., 28 gennaio

1964, n.63866 - Boll. trib. inform.. 1964, 2205.

Tributi loca1i - Tassa per il ritiro e i1 trasporto
di rifiuti soliCi urbani - E' dovuta anche in ca-

so di mancata :utltlizzazione del servizio Comu-
nale.

La regolare costituzione ed esistenza in
luogo di un apposito sen jzio di raccolta e tra-
sporto di rifiuti sclidi ai termini deÌì'art. 269

del T.U. per la finanza 1oca1e. modilìqato dalla
legge 20 marzo 1941. n. 366, non può dar luogo
ad esenzioni sia pure a chi non usufruilebbe del
servizio. utiltzzando i rifiuti medesimi per usi
privati (nelIa spelie: concimazione di terreno
coìtivato).

Comm Centr., Sez. R trib. loc.. 12 maggio
1961, n. 67356 - 8o11. trib. inform., 1964, 2094.

l
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LEGISL AZIONE ECOI\OMICA

MESE DI GIUGNO . LUGLIO 1965

Legge 14 maggi.o 7965. n. 503.
Istituzione dell'ora estiva tlal 22 maggio

al 24 settembre di ogni anno a deccrrere dal
22 maggio 1966.
G.U. N. 135 del 1" giugno 1965

Legge 14 maggi.o 7965, n. 504.
Esenzione dall'imposta di ricchezza mo-

bile delle borse di studio.
G.U. N. '135 del 1" giugno 14i5.

Legge 26 maggio 7965. n. 59C.
Disposizioni per' 1o sviluppo de1la pro-

prietà coltivatrice.
G.U. N. 142 de1 9 gìuqno 1365.

Legge 19 rnaggto 7965, n. 594.
Ripiano dei bilanci cor.l-tuna'lì e provincia-

1i deficitari.
G.U. N. 143 del 10 giugnc 1965.

Decreto Ministeriale 10 .-,af-'r:io 7965
Emissione rìi spcci"ri .rlrilfìcÀti di credi-

to, ai sensi della Jegge 1S .;:,::.r.rbrc 1q64. n. 1403,
rreeante modalità per Ìa ,ri.:'.r."lrazione dei rap-
porti finanziari tra la Sl.alr e ìe -qocietà eser-
centj ìinee di navigazione di preniinents inte-
resse nazionale.
G.U. N. 144 de11'11 giugno i965.

Decreto Ministeriale 7 qir!.gno 7965.
Determinazione deÌle nrisr-,.r'e del contri

buto dovuto per l'anno 1965 dai coltivatori di-
rctti per l'assicurazione obbligatoria di malat-
iia ai sensi dell'art. 22, lettera b) della legge 22
novembre 1954, n. 1136.
G.U. N. 148 del 16 giugno 1965.

Legge 10 Eiuono 1965. n 618.
Autorizzazione di spesa per i servizi deì-

la programmazions economica generale.
G.U. N. 149 del 18 giu.qno 1965.

Decreto del Presidente del.la Reptbblica 37
marzo 7965.

Soppressiong e messa in llquidazione deì
Segretariat6 Nazionals per' la montagna.
G.U. N. 149 del 18 giugno 1965.

Ordinanza Mini,stenale 9 giugno 7965.
Divieto di trasferimento degji equini dal-

ls provircie della SarJegna.
G.U. N. 149 del 18 giugno 1965.

Ordinanzo Minlstenale 9 gittgno 1695-
Disciplina dell'esportazione Cegli equini ai

fini della profilassi <lelle affezioni influenzali
deg'li animali deìla sles:a s-oecis
G.U. N. 152 dele 21 giug4o 1965.

t0

Decreto del Presidente della Repubblica 27
r,ttrzo 7965, n. 689.

Jnclusione deÌ1'abitato di Villagrande
StrÌsai1i. in provincia di Nuoro, tra quelli da
consolidare a cura e spese dello Stato.
G.U. t{. 154 de1 23 giugno 1965.

Ordinanza Ministeri.ale 1" giugno 1965.
Norme per gli scambi di animali bovini

e suini e di carni fresche bovine. suine, ovine
e caprine tra l'Italia e gli altri Paesi membri
della Comunità Economica Europea.
G.U. N. 156 del 25 giugno 1965.

Legge 26 gtugno 7965, n. 777.
Disciplina degli interyenti per 1o svilup-

po del mezzogiorno.
G.U. N. l;9 deÌ 30 giueno 1965.

Leoge 26 giugno 7965, n. 724.
Proroga del termine previsto dalla legge

16 dicembre 1964. n. 1400, in materia di appalti
e rcvisione dei prezzi di opers pubbliche
G.lJ. N. 161 del 2luglio 1965.

Decreto rlel Presidente della Repu,bbltca 5 gtu-
gno 7905, n. 749.

Conglobamento de1ì'assegno rnensile e
competenze analoghe negli stipendi. pagh€ e
retribuzioni del personale statale. in applica-
zlone dell'art. 3 de1la legge 5 dicembre 1964,
n. 1268.

Ord.inonza Mirnsteriale 6 luglxo 1965.
Dlsciplina della importazione dal1a Spa-

gna degli ovini e caprini vivi e delle loro earni
fresche e congelate.
G.U. N 175 del 15 lugljo 1965.

Legoe 14 luglio 1965, n. 818.
Sospensioni dei termini plocessuali nel

periodo feriale.
G.U. N. 180 del 20 luglio 1965.

Legge 13 lttgh.o 7965, n. 835.
Proroga dei benefici previsti dal1'artico-

lo 8, primo comma, della legge 29 luglio 195?,
n.635, e successive modificazioni ed integrazio-
ni, per le imprese artigiane, le piccole industrie,
le imprese alberghiere e di trasporto.
G.U. N 183 del 23 ìuglio 1965.

Ordinanza Minr,steriale 15 lugli,o 1965.
Revoca dell'Ordinanza Ministeriale 9 giu-

qno 1965, relativa al divieto di trasferimento
degli equini dalle provincie della Sardegna.
G.U. N. 185 det 26 luglio 1965.

Decreto Minr.stenale 21 luglio 1965.
Calendario Venatorio 1965-1966.

G.U. N 186 de'l 27 ìgulio 1965.



RE@[§ITR@ DEI[1 ffi ffiffiTIIIE

MESE ])I GIUGNO 1965

A),3C RtZtOr{t
25217 - NIEDDU NATALE - VILLAGRANDE - Au-

totrasporti merci per c. terzi - 3-5-1965

2s218 - CALLEDDA ANTONIO - ARITZO _ Ambu-
lante di frutta, dolci ecc, - 4-6-196b

25219 - ENNA ANGELO - BORORE - Riv. radio.
TV., elettrodomestici - 4-6-1968

25220 . MELONI ANGELA ROSA - SINISCOLA .
Riv. lrutta e verdura - 4-6-196b

25221 - SALIS ANTONIO _ TORTOLI' - AIV. tessu-
ti, mercerie, abbigliamento - 4-6-196b

25222 - CANNAS PAOLO - NUORO - Ingrosso pro-
dotti ortofrutticoli - 4-6-1968

25223 - MURA ENRICO - SADALI - Autotrasporti
merci per c. terzi - 4-6-1965

25224 - PIREDDU EMANUELE - NUORO - Riv.
carni macellate fresche - 4-6-1965

25225 - PRACCA GIOVANNI MA-R,IA - NUORO -
Riv. cartoleria, profumeria, giornali ecc. -
4-6-1965

25226 - NOCCO ANTONIO - MEANA SARDO - Co-
struzioni edili - 4-6-1965

25227 - NAVALE IOLANDA, - NUORO - Lavori pu-
lizia locali - 4-6-1965

25228 - Soc. CANU GIOVANNI MARIA e ANTOMO
- NUORO - Ingrosso di birra, alimentari,
doleiumi ecc. - 5-6-1965

25229 - NONNIS DANTE - NUBRI - .Ambulante
frutta, verdura, porcellana e altre - 7-6-1965

25230 - LOI MICIIELINO - NUORO - Riv. bar anat-
coolico - gelati, ffaschetteria ecc. - 7-6-1965

25231 - MARCEDDU GruSEPPE - GAVOI - Auto-
tmsporti merci per c. terzi - 7-6-1965

25232 - NIEDDU VALERIO - NUORO - Riv. elettro-
domestici. radio, TV. e altro - 7-6-1965

25233 - PIGA. CARMELA IN CHILLOTTI - SEUI .
Riv. abbigliam. confezioni, ecc. - 7-6-1965

25234 . PUDDU MARIA}.iITOMA - OLIENA . Riv.
frutta, verdura, uova, formaggio, pesci e ter-
raglie - 8-6-1965

25235 - MELE ANTONIA - NUORO - Rivendita ab-
bigliamento - 8-6-1965

25236 - LATTE NICOLA - BOLOTANA. - Rappre-
sentante di mobili e liquori - 8-6-1965

25237 - PALA Sé.LVATORE - SERRI - Riv. alimen-
tari, tessuti, calzoleria e altri - 8-?-1965

25238 - Soc. FARINA GIOV. MARIA. e LEDD.q. M.
ROSARIA - SCANOMONTIFERRO - Riv.
inflssi. serrande, pitture, vernici, ecc. - 8-6-65

25239 - MEAGGIA CRISTOFORO - SCANOMONTI-
FERRO - Riv. apparecchi radio, TV, gira-
dischi, ecc. - 8-6-1S65

25240 - DEMUETAS SISINNIA - SOBGONO - Rar-
L aflè (o.teria) - B-6-1965

25241 - Soc. DE ERAIA SERGIO e PILIA ANTONIO
- TORTOLI' - Officina meccanica - 8-6-1965

25242 - SALIS GIOVANNI - TORTOLI' - Riv. a1i-
mentari, tessuti, ecc, - 9-6-1965

25243 - CIIITTI MARIA - ARITZO - Ambulante di
olio d'oliva e di semi - 9-6-i955

25214 - Soc. LAI FRAI.ICESCO e PIRAS ANGELO -
LANUSEI - Autotrasporti merci pei conto
terzi - 10-6-1965

25245 - TCDDE PINTRIN.A. LUCIA - SINISCOLA -
Riv. frutia e verdura - 11-6-1965

25246 - CONTENA COSTA,NTINO - NUORO - Au-
totrasporti merci per c. terzi - 11-6-1965

25247 - PINTUS ELIA - BITTI - Riv. bevande rl-
cooliche - 12-6-1965

25248 - ORGIU GIUSEPPINA - ISLI - Rivendlta
alimentari, frutta, ver:dura, rnercerie e tes-
suti - I2-6-1965

25249 - CASULA SALVA.TORE - OLIENA - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 14-6-1965

25250 - SUCCU ANTONlO - O:\lIFAl - Autotraspor-
ti merci per c. tetzi - 15-6-1965

25251 - PAU PASQUA - ONITAI - Riv. gas in bom-
boÌe, forne1li, pezzi di ricambio ecc. - 16-6-65

202.12 - Soc. TIPOGRAFICA ADDARI - NUORO -
Tipografia, legatolia e lebbrica timbri irr
gomma - 16-6-1965

25253 - SERRA SALVATORE - TERTENIA - Auto-
trasporti merci c. terzi - 16-6-1965

25254 - BOE NICOLO' - LULA - AutotraspoÉi
merci per conto terzi - 1B-6-1965

25255 - MAODDI ANTONiO - GAVOI - Autotra-
sporti merci per conto terzi - 18-6-1965

2r2i6 - tOLtiIIBU (;IUSCPPE - OLLOLAI - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 18-6-1965

ll



2525? - "AVICOLA ,A.LGHERESE, de] Dott. GIA-
CoMO DEPERU - MACOMER - Riv. prodot-
ti avicoli, polli, uova ecc. - 19-6-1965

25258 - CANNAS GESUTNO - MAMOIADA - Indu-
stria boschiva (1egna, carbone, sughero) -
19-6-1965

25259 - GUNGUI BENEDETTo - MAMOIADA - Riv.
materiale igienico-saùitario ecc. - 19-6-1965

25260 - PALMAS GIOVANN] - PERDASDEFOGU -
Panificio e rivendita pane - 19-6-1965

25261 - TICC.{ ANTONIO - NUORO - Riv. articoli
per calzolaio, calzature, cuoio, pellami -
21-6-1965

25262 - TICCA FRANCESCO - NUORo - Riv. arti-
coli per calzolaio, calzature, cuoio, pellami -
21-6-1965

25263 - Soc. CICU MARIO AN|ONIO SIMONE e

FLORI MARIO - SINISCOLA - RiY. pesci -
22-6-1965

25264 - Soc. N. C. MOBILIFICIO F.LLI SALVARA-
NI - MACOMER - Deposito mobili - 23-6-65

25265 - GADDARI GIUSEPFIIA - NUORO - Riv.

cartoleria, Iibri, riviste, mercerie - 23-6-1965

25266 - MULAS GIUSEPPE - LANUSEI - Autono-
leggio da rimessa - 23-6-1965

2526? - SECCI GIOVANNI - NURALLAO - Auto-
trasporti merci c. terzi - 23-6-1965

25268 - MULEDDA GESUTNO - NUORO - ManufaL
ti di cemento e cava sabbia - 23-6-1965

25269 - PORCU MA.RIA - AUSTIS - Riv. carni fre-
sche macellate - 23-6-1965

252?0 - MANCA ANToNIo - NUORO - Ambulante
di fiori freschi - 25-6-1965

25271 - PISANU Ì\NNA ROSA - ORGOSOLO - Riv.

alimentari, mercerie e altro - 25-6-1965

252?2 - MARCIALIS GINO - NIIRRI - Riv. aÌimen-
1ari, tessuti, ecc. - 28-6-1965

B/ ìroorFrcazrol{t
18522 - PEDDIO PIETRO PASQUALE . ARITZO -

Agg. autotrasporti merci c. terzi - 1-6-1965

16656 - GIOVANETTI ORESTE - BITTI - Agg. au-
totrasporti merci c. terzi - 1-6-1965

9577 - DEIANA PETRoNILLA - LODE' - Agg. pro-

lumeria, tiquori in bottiglie ecc. - 1-6-1965

22332 - SPIGA OTTAVIO - NITRALL.{O - Cessa gli

l2

autotraporti per c. terzi - Inizia f industria
della panificazione - 4-6-1965

15801 - LEONI ELlGlo - ESCALAPLANO - Agg. a-

limentari, mercerie, ferramenta ecc. - 4-6-65

133?4 - CANU GIOVANNI MARIA - NUORO - Ces-

sa i1 commercio alf ingrosso - Conserva le

.rappresentanze - 5-6-1965

209?3 - DESSENA ANTONIO - OROSEI - Agg. am-

bulante di frutta, verdura e pesci - 7-6-1965

23461 - MARCELLO MARIO - GAVOI - Aggiunge
pellami - 8-6-1965

23103 - Soc. p. Az. COMMERCIALE G.PL. SARDE-

GNA - NUoRo - Assume mandato di !ap-
present. con deposito deUa Soc. p. Az. LIG-
MAR di Modena per 1a vendita di elettrodo-
mestici. ecc. - 9-6-1965

22845 - Soc. p. Az. RIMISA - LULA - Trasfelimen-

to da Cagliari a Nuoro della sede legale -
Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

- 9-6-1965

199i9 - SUCCU GIOVANNI - ONIFAI - Agg. insac-

cature carni - 9-6-1965

14966 - MEEEU UI'{BERTO - IERZU - Agg. officila
' raeccanica e rivendita auto e moto - 11-6-66

23661 - "CANDIDUS" dei F.1li SOLINAS - NUORO

La succursale di Via Roma, n.3 viene deno-

minata tintoria "LA MODÉRN-{" - 12-6-65

13?04 - DEIAN.A. GIOVANNI - OLIENA - Agg, of-
flcina meccanica - 14-6-1965

20404 - Soc. M,A.STINU, GULMANELLI e MASTINU

- BoSA - cessa di far parte del1a societa il
Sig. Mastinu Secondo - 14-6-1965

22838 - GHIANI MARIA in GAVIANO - SEUI -
Cessa i1 commercio di materiale da costru-
zione ecc. - conserva gli autotrasporti per c.

terzi - 19-6-1965

8266 - DESSI' FELICE - BoLOTANA - Agg. mate-
riale fotografico, ottico e scientiffco - 1s-6-65

13592 - BITTA FRANCESCA - NUORO - Agg. arti-
coli abbigliamento e cessa Ia vendita di allu-
minio - 22-6-1965

9913 - SERRA EFISIo - TORTOLI' - Cessa la ri-
vendita di coloniali vari - Conserva, vini e

liquori - 22-6-1965

194?4 - Coop. ASSEGNATABI ETEAS "S. CATERI-
NA" - CUGLIERI - Nomina a Presidente del

Sig. Poete Salvatore e nuovo Consigliere di
-Àmministrazione - 22-6-1965



22206 - IFtraurwr - Ass. au-
merci per c. terzi _ 23-6-1965

2130s - FERRELI GIUSEPPE - TORTOLI,_ Cessa ta
vedita di abiti confezionati _ Conserva la
sartoria - 24_6-1965

18624 - ADDIS CESUMINO _ TINNURA - Agg. at_
coolici e superalcoolici - 24_6_1965

1919? - USCIDDA FRANCESCO _ NUORO - Cessa
il noleggio di rimessa _ Inizia il seryizio pub_
blico da piazza _ 29_6_1965

13972 - INCOLLU BATTISTA _ BAUNEI _ Cessa il
laboratorio di calzolaio - Inizia i1 commercio
al minuto di alimentari, tessuti ecc.

c) cESSeztoilt
23389 - DEPLANO ,A.T.TILIO _ SEUI - Riv. oarni

macellate fresche _ ?_6-196b

7904 - Soc. LATTE SALYATORE _ Successori _
BOT,OTANA - Rappresentanze di commercio
- 8_6_1965

19898 - Soc. SERRAU cIUSEppE e CARIA GENO_
VEFFA _ SERRI _ Riv. alimentari, calzature
e altro - 8-6-1965

23528 - CONGIU PIETRO _ NUORO _ Riv. carni
macellate fresche - 9_6_1968

13283 - CARTA S"EFANO _ NUORO _ Riv. alimen-
tari, cotoniali e altro - 1g_6_1965

25180 - SCHI.A.NTELLA LUCIA - PERDASDEFOGU
- Officina e cauozzeria meccanica _ 19-6_65

10783 - VASCO CARMELO _ MACOMER _ Ripam_
zioni appareechi radio e rivendita _ 19_6_65

24202 - PORCU STE!.ANIA _ TETI _ Costruzioni e_
dili - 22-6_1965

20089 - CARTA ANTONIA - NUORO _ Riv. cartole_
ria, libd, riviste, mercerie _ 23_6_1965

22371 - Soc. MUGGÌANU SALVATORE e TNCOLLU
ROMANO - BAUNEI _ Autotrèsporti merci
per c. terzi _ 2B_6_196b

24441 - FRAU GTOVANNA _ DESULO _ Riv. pene _

23-6-1965

6748 - SANNA FnANCESCA _ TTANA _ Biv. eo-
loniali, alimertari e diversi _ 25-6-1905

21830 - BASSU PIETRO _ ORGOSOLO _ Riy. col.-
niali, alimentari e diversi _ 25_6-1965

19471 . OBUNESU GIUSEPPINA ELENA - SINI.
SCOLA _ Riv. apparecchi raclio, TV, caselin_
ghi, ecc. - 26-6-1965

23692 - PORCEDDU MICIIELINA ANGELA, 1[A-
RIA _ SINISCOLA _ Eivendita pasticceda -
26_6_1965

23119 - BRr.O GIOVANNA ROSA - BITTI _ Riv. vi-
nieliquori-28-6_1965

23390 - FARRE GTULTANA _ NUORO _ Èiv, att-
mentari vari _ 2g-6-1965

22645 - Soc. MUCELMRGILIO e SERRA VIRGI_
LIO - GAIRO _ Autotrasporti melci p€s c.
terzi - 30-6_1965

16040 - PILLONCA GIOVANNI _ ARZANA _ tale_
gname - B0_6_196b

186?1 - SA,TC A AGOSTINO _ SINISCOLA _ Riv.
alimentari, tessuti, ecc. - 30-6-1965

n. 49
n.6

n.-
n. 11

I

-ln. 561

MODII'ICAZIONI

Ditte individuali
Soc. di latto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l,
Soc. in N C.

n. 20
t\. 2

n1
n.-
n,-
lL,5

fliasflilo iloilmsrto [iflu lne§e di 0iuuno lg05

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soe. p. Az.
Soc. Coop,
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

CANCELLAZIONI

Ditte individuali n. 16
Soc. di fatto t, 1
Soc. p. Az. n. _
Soc. Coop. n, -Soc. a r. I. rL _
Soc. in N. C. n- -

D" 20

l3
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mirimo

Prodotti oqricoli

Cercali - Leguminotc

Grano duro (peso specifico 78 per h1.) q.ic
Grano tenero (peso specil. ?5 per h1.)

Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Aveua nostrana
!'agioli secchi: pregìatj.

comuoi

dozz.
q.le

q.le

q.ie

10 000

6000

Ào.,

1oo

120C0

11000
10000
15 000

55 000

55000

5 000
I000

Àoo
4000

,:,,

8000

12000

,*0,

:

Iave rccche nostrane

Vini - OLio d..'olifta

Vini: rosro comune
rosgo comune
rosso comune
bianchi comuni

13-15o hl.
12-13.
U-12' .
13-150 '

OÌio: fino verg. di oliva, ac. sino a 3% q.le
verg. di oliva, ac, slr'o a 4%

Prodotti ortiui
Patate: comuni di massa nostrane q.lc

primaticce nostrane
L.lumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com. '
piselli nostrani
lave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolflori
Carcioff spinosi
Pomodori per consumo diretto
F'tnoechi
Cipolle: fresche

!eeche
Poponi
Cocomcri

Ftutta . agrami
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgLlsciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fÌesche nosttane
Mele sane e mature: pr.egiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Peschq in massa
Susinei varietà comuni in Erasst

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e manghrui

Ficno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
tariludo

httrut

12000

-.ocu{J

14000
12000
11000
16000
7 0000

60000

25000

20000

6000
10000

150 C0

6000

,rooo

roooo

,rroo

t*
12000

0snomimdom dsi ll0dotti s ualifi

Bestiqme e prodotti zootecnici

Bestiame d"a 1/lacallo

Vitelli, peso vivo: 1. qualità
2r quatità

Vitelloni, peso vivo: 1a qualità
2r qualita

Buoi, peso vivo: 1i qualità
2r qualità

Vacche, peso vivo: 1. qualitÀ
2r qualità

Agnelli: .6 sa crapitina, (t,tr !?ìk t mt!1.)

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bcstiame dt vito

Vitelli: razza modicana r caDo
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza br (svizz,-rarda)
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 indigena

Tori: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana al paio
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore ' r capo
Capre
Suini da allevamento, pcso vivo d Kg.

Latte c prod,olti casesart

Latte alimentare: di vacca h.l.
di pecora

Fomaggio pecorino .tipo romano,:
produzione 1963-64 q.le
produzione 1964-65

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1963-64
produzione 1964-65

Ricotta; lresca
salata

Larw g?azza

Matricina bianca q.b
Agnellira bialca
Matricina carbonata c bigie
Matricina nera e rgnellint ncrl
Scrrti c przzrni

80000
100000
60000

1000 0 0

120000
70000

120000
150000

80000
180000

300000
120000
150000
250000

100000
250000

350000
150000
350000
400000
250000

12000
8000

400

10000
11000

100000

120000
100000
20000
25000

:

10000a
1300!:
70000

120000

15000l
80000

140m
10000

5S

0txb

III PR(IUIIIIIA DI HUOR(I
MESE DI MAGGIO

Prd

aa
55.
5iD
ÉÒ
50r
q
500j*
9fr§
?00

50n
100{

600
500
5oo
440
450

éo0
450

350

800
650

450
900

0000

1200a
13000

1300{r
100o
2500
300Ò



0rmilrmns dsl uodotli o qffilità

Pel,li erud,e

Bovine salate fresche: pesanti
leggere

Di capra: salate freschc
salate secche

Di pecora: lanate salatc fresche
lanate salète secche
tose salate fresche
tose salate secche

Dl agneilone: fresche
secche

Di egnello: fresche
secche

Di caprctto: fresch!
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

Combustibili ocgetali

Legna da ard. essenza forte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto ,

Legrldme - prod,. locote (in rwssa)

Cattagno: tavolame (spessori 3-5 em) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti

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

Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. S-10 cm) ,

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

tavoloni (spessori b-10 cm) ,
travature U. T,

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

Punteui da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm.8-9 in punta m1
dimensioni cm. 10-12 in punta.

Taaverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per Ierrovie private

Ttaversine per miniera cm. 14x16

Sughcro laooroto

Celibro 20/24: (spine) 1r qualità
(spine) 2! qualità
(bonda) tr qualità

calibro 1Bl20 (macchina): 1. qualità
Zr qualita
3" quatità

Calibm 14,218 (3/a macchina): ti qualità ,
!r quatità
3r qualità' Calibro 12/14 (1É macchina): 1a qualità ,
lr qualità
3r quglita

; Calibro 10/12 (mazzoletto): 1r qualità !
2r qualità
gr qualità

Calibro E/10 (sottil.): 1r qualità
à qualità
3. qua[ta

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Br.

q.le

?00
4000

loo

350

45000
4000 0

4500c
18000

7000
60000
40000
25000
28000
25000

18000
1500 0

6000

160

2000
800
400

26000
13000
12000
28000
22000
150It0

300 00
25000

18000
26000
22000

14000
22000
18000
10000
22000
18000
10000
5000
4000

Preni

Tl'l:
130 I r50
600 I 700
?oo | 750
?00 | 800
800 I 900

ìuo

450

400

900
5000

50000
450 0,0

5000 0

2000 0
10000
70000

50000
28000
3C0l]0

,30c0
20 000

20000
10000

200
250

2500
1C 00
450

28000
20000
16000
3000 0
25000
18000
32000
27000
200 00

28000
24000
16000
24000
20000

12000
2400 0

20000
12000

6000
lo00

lemlliririrrr dei trod0tti 0 qmlil0

Sughcto estratto gtezo

Prime 3 quailtà alÌa rinfusa
Sugherone biatco
Sughero da macina
Sughero flammato

P.odotti minerori
Talco industriale veotilato bianco q.le

qI"

Generi oliment. co onioli e divorsi
S!arinati e pasle alimenttd

I'arine di grano tenero: tipo 00 q.lc
tipo 0
tipo 1

Semole di glano duro: tipo o/extra
tipo 0/SSS
tipo l/semol. .
tipo 2/semol. ,

Paste alim. produz. dell,Isolai tipo oKg.
tipo I 'Paste alim. d'importaz.: tipo o/extra

tipo 0
Riso: sottotipo brillato

originario comune
semifino
fino

Conserue alimentd.ri e caloniali
Doppic con. di pom.: iÌi Ìatte da gr.200 Kg.

iD latte da KC. 2h ,
in tatte da Kg.b

Pomodori pelati: in lat1e da gr. b00 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: r'afiìnato semclato sfuso Kg.
raffinatc slmolLo in astucci ,
ramnato pilc

Caffè crudo: tipi coll' (Rjo, I\{inas, ecc.).
tipi fini (Sanios entrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi corlenti

tipi extta Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Grassi,, salumi e pesci conscroafi
Grassi: olio di oliva raffinato KS.

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
ptosciutto crudo parma
coppa stagionata

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

Pesci conseryati:
sardine all'olio scat. da gr.2O0
tonno all'olio baratt. da Kg. S-10 Kg,
acciughe salate

Saponi - eafia
Sapons da bucato: acldi grassi G0-02% trt.

acidi grassi 7l-72Eo ,
Carta pagtia e biglia

mirimr Ihrriot

10000
5000
4000
3000

1500

11000
10600

14500

14300
13500
12500

195
165
195

12000
6000
5000
8500

1700

11500

11000

15500
15300
14300
13500

205
1?0
205

350
230
220
105'
210
277
225
234

1400

1?00
1800
2300

270

?80
650
430
280
220
400
6oo

1600
u5o
2000

300
2LO

190

170

2
1250

150
160
1C0

le0

145
155
175
185

1550
1550
!100

250
300

200

140

720
620
400
250
180
340
530

1350
950

1900

88
8tu
500

145

l?5
65

275
155

90
900
550

160
,10

?0



trmominailom doi ilodolti e {ilalili

Mot.riqli do -costruzione
Legname d,a opera d,'hnportazione

Abete: tavolame refllato (tombauie) mc.
morali e listelli
madrierl
travi U. T.

Pino: di .Pusteria,
di.Svez1e,,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refiÌato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessoreInm.3 clq

spessorc mm 4 '
spessore min S '

Masonite: spessote mm. 2%

spessore mn1. 3%
spessore mm. 4%

Ferro ed, alf.ì,ni (prezzi bace)

tr'erro omogeneo:
tondo da cemento au!. i'3it nm. 20 ?8 Kg.
profilatl vari
travi e ferri a U mm. 80-200 basc

Lamiere nere sottili:
a freildo SPo flno 29,/10 spess.-basc ,
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

ilinino Iasrimr
nsmmimiiom dsi lro{otli o $aìilà

@
saldati base 1a 3 poll. zincati
òenza "aldaLu^'a ba.e 1 a 4 poLI. neri
senza sald. base 1 a 4 po1l. zincati
sèld. base 1a 3 poll. uso carpenteria '

trilo di feuo: coito nero - base n. 30

zincato - base n. 20

Punte di flio di ferro - base n. 20

Cenenta e Latcfizi

Cemento iipo 600
Mattoni: IJieni pressati 5x12x25

semipieni 6s12x25
forati 6x10:r2C
farati BJi12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

'l avelle: cm. 2,5.<25x40
cm.3x2a,t40,/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90,/100 '
Tegole: curve press. 40x15 (l]. 18 Isr lnq,) mille

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane pÌess. (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a 1': cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

ui!imo

175

150
180
1.25

130

140
130

1150
26000
26 0C0

16000
24000

32000
40000

650
?50

1000
36000
38000
40000

65000
55000
60000
65000

80000
540

irsinr

185
160
20o
1s5
135
145

140

42000
4200J
41i10 0

26rC!
48000

68000
50000
7C000

4C0

500
600
3c0
40c
5C0

+6000
460 0 Lì

43C00

30 000

50000
700 00

55000
75000

60 0C Ir

450

550
650

350
450
550

q.L
mil-le

mq.

1200
28000
28000
18000
26000

96000
45000

700
800

1100
38000
40000
45000
70000
60000
65000
70000

75

1C0

170

775
220

85
110
100

L45

180
185

230

55.60
60-65
70-75
75.80
85-90

cm, 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25 85000

550

Fose scr6§mer€isle deEEo §c(,mb;o

Prodsl*i cr6ri i*li
(prezri dr vand il rì Iijr)iìLttl(,1'el

Coresli a legrr:rt!*cses tr- r:i.ì li,i:. iz7 il, Dr ) lùtto..;
Vino o olio: o Vrni. nle,c, i.^ r , i, ci:n'iir! lrridurtore;

b) Olìo ,j'ojiva. liau',, tltr'r.sito Pro'i11itort;
Pradotli orliri: flreice rr$a sriì ltr,:rlo rit l)ri](lllzloneì
lrlio ragrumi:ar t- rr'r ' 'rc .. lr :n!,, r'r'i'lr/'L lr1 ,rr'alrlrt'rr.i

b) frutta fr-s(a . :'! rl''r !,r rc,' r s , 'r l ll"lo dl nrod
loÉ1gi c nrongirni: a) lìitno p eisato, {/'alrco pird0ttore;

b) Cru§cami di irnnlenti', meÌce lrilnco nì(rlìno

Begtiorne e prodotti zoot€Gnici
(prezzi di verì.lira dal produttore)

laaliorra do m.rcello: trarco ten'ù.-ttto Iiera o mercato;
laaliùnia dr vito: Irarrco teliìrÌÌ.nto I era o nrercalo;
latta a p.odotti acsèt ri: a, L.alte aiinl fr latteiiÀ o rivendil?-

b) Forrnagei, {r deposit,) illd. o magazze o produltore;
c) Rìcotta, ir. laiteriÀ o tivto,lila o magazT. produttore;

llna grorzo: merce irrLla lianco rnagazzeno prodrtttore;
?dli crulo: Ir, produtLore o raccoglilore.

Prodotii dell'industric boschivo
(prezzi di vendita dal !roduftore)

Conburibili v.galoli: franco jnrposto sn strada camionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI
l) Autotrsrporti
lrtocrrro - portata qli 16-18 al Km. L.

. " 20-25

" " 35-40
. . 45.50

" ' 60'65

B, {utoy.tturc id str{izio di noleggio rla rimosra: pet macchiuo

Le tarìflc degli autotrasporti erci aono rilerite al Capoluogo ed

artovetturc in scrvizio di noleggio da rime8sa si riferiscono soltanto al

Mattonelle in cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
Mationelle in graniglia:

qraoa fina cm. 20x20
grana flna cm. 25x25
grana grossa cm, 25x25

. €ondizioni di
Legnonrè Co e1rla e do rriniero - produzionc locnlo:

ir' tc,, ci lr o!r o vagone Ierroviarro partenza;
trr,, .i se, rÌìercr resa lranco strzjone iertoviaria partcnrai

Sughero i.i'^i{rto: rnercr boilita, refilata ed imballata rela
lrajrcl) poiro inlb ìrco;

S.rglcro 3stratto grezlo: ìrerce alla rinlusa re8a fra[co
srracla canriurrabile.

Prodotti minerori
l.rlco: mer.e nudr lranco stabìlimento ind,rstriale.

Ganeci qlirrrenÈ<rti - eolonioli e divcrri
(prezzi di venditii al Lletlilgliante: da m.lino c da grossista pct
lè laririel da p'lstihcio o da grosslsta per la pasta; da grossista
per icolonialì e divcrsi)
lorine à poste dliisr: a) Farjne ft- rnolino o dep. grogtiEta;

b) Pàsta: franco pastiicro o i.posito grossista;
Con*e;ue alime;tori e eoloaiali: fralico dePo6ito grossista:
grcrsi . solsrlri o pes. c6rsèrvoli: fr;ìnco peposito grosgista;
Soponi. €oll.t Irallco deposito grossista.

Mnterioli der sosÈruzione
{pr.zzi di vendita dal commerciante)

Lègnome do opeto d'importozione: fr. magaz. dì venditr;
Fcrro ed of{ini: merce lranco fiagazzeno di vendita,
C.[anlo è loteriri: rnerc€ franco magazzeno di vendita,

PRATICATE NEL MESE DI NllIfiIO 1965

Autocarro - portata q.li 75-80
,, , 100.105

Àutotreno - portata q.li 180
200
220

1200
1000

GOnsegno

al Km. L. 95-100
, I r0-120
, 180.200
,, 200-220
,, 220.240

1000

1300

.4 e 5 pcsti (comprcso l'autista) rl Ko, L. 45-50

ei plincipali centri delia Provincja, mentr€ le tarilfc d.ll.
Capoluogo.

Dli.ttorè rè.pontrbilcr Dr. R.nrlo Ravaioli Realitt.rè; Dr. QloY.nri of f!ddu '[ip, V.lor- fnato



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CBEDITO DI DI}IITTO PUBBLICO
tSTITUl]O RECIONA,LE PER IL CREDITO AGRAHIO

Fondi patrimoniali e riserve ordinarie, etraordinarie, e speciali L. 2 000.000.000

SEDE tEGAtE
Cogliari

SEDE AMMINISTNATIYA
E DIREZIONE GEI{ERALE:

Sosrori

IN SARDEGNA
34 Filiali e agera'zie

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'lsola

NELLA PENISOLA

Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi) Filiale di Roma (via dei Crociferi 19;

T.UTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Credito all'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regir-inali alla cooperazione, all' A rtigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

Al 3I - 12 . 1964

Foadi ammiuietrati L. 150 miliardi Crediti L. 122 miiiardi

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA DETLA SARDEGNA
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Camera di Commercio lndustria e Agricoltura Nuoro

COMPOSIZTONE GIUilTA CAMERATE

Presiilente: Comm. Rag. GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, iu raPPresentanza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, iu rapPresentanza degli iniluatriali

Dr. FRANCESCO PISANU ia raPPresentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTIN(I CIIIRONI, in rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in raPPresautanza ilei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in raPPresentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreoeutanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAYAJOLI

COLLEGIO DEI REUISORI

Prcsid,ente: Ing. GIUSEPPE MONNI, iu raPPreoentanza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degli induetriali

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rapPresentanza ilei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella mi§ura §eguente le tarille di abbonamento - cumulativo - al quindicinale 'Bolletlino

Ufficiate dei Prctesti Co,tlbiari, ed al mensile " 
^totiziario 

Ecanamico"' nonchè le tarilfe di pubblicità' in-

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITÀ:

Una copia singola del .Bollettino protesti' o del notiziario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un 
'lumero

, , 15c00

8.500

5.000

, , 3.000

di

L. ?000

' 300

L. 3000

INSERZIONI: per rettiliche, dichiarazioli, ecc sul 'Bollettino Prot€sti' per ogni rettifica'

dichiarazione ecc' L' 1000
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OREFICERIA
E GIOIÉLLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUOTO

unico concessionorio

C}giIGA

e delle porcellone

NUORO

ISSCT

degli orologi

EEIII-

ÌI*SEN?E{A. I-

Per consulenza ed assistenza in mdteria

contabile etc., riyolgersi allo studi0 dei

tribuiorio, amministrotiya, commerciale,

IANI
30434

Rrc. EGIDIO GH
Yia Lombardia - NUORO - Telefono

AUTOFORNITURE Accumulotori .Hensemberger.

Cuscinetti o sf ere.Riv-
Guornizioni . Ferodo', per {reni

C, CAGGIARI
Y. Lamarmora 10 . NUORO - Tel, 30iS?

BIGLIETTI
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FERROVIARI
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IGEilZtA utfl6Gt

NUORO
Piarro Yit{. Enr. . lelct. 30463 . 30295
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Ditta
Gioaanni Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMIIIGT()fl RAlIO IT[[14
5. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZ1ONATRICI - CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I rnocchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

Rog.
»§§§

NINO DEROMA
NUORO

Ferro - Cementi

Loterizi . Legnomi

Yetri . Corburonti

Lubriliconti - Yernici

UFFICIO E MAGAZZTNI

Piazza Vittorio Emaa. 28

Tel. 30223 - Abit. 31269

> 30483

liliifltiilitl

F@RNACI SGANU
GUSPINI

91.9 2 3

n Solai comunì ed a camera d' aria

<Brevettati» altezze da cm. 8 a cm. 50

nTavelloni uTavelle ad incastro e Perret

r Campìgiane c Tegole marsigliesi e

curve $ Laterizi per ogni applicazione

4_§§_E_YJ_!J
Tel. n. 96.404

:l Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

r Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemelto fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTERPELTATECI!
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I\OTIZIARIO ECOI\OMICO
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LA GASTRONOMIA ISOLANA

SOMMARIO

Lt 3artronomia ts.lana .arma segre-
li, per il turismo

La produzione mondirle di nocciole

Sìnteri dell'andam€nto economico

Inform&iore tributrrio

Conce.tioni è prrmessi di riccrca
minerùia in Provincia di Nuoro

CO!lÌ'ltnSaO lXDU3lRtM oRrCCLrUnr Ot l.UOte
PUBBLLC^ZtONE MENSlLE

"ARMA SEGRETA" PER IL TURISMO

Ld stagi.otle che sta per conclud,ersi, (ma qualt, betlezze of-

lrono settembre e ottobre tra, noi,, e eorne si potrebbe sostenete

uitioriosdmenle I'opertllrù dò, una oera stagione antunno_inaerna_

le!) chtede 91,à, consuntivi e propositi, che è bene non nm,andore.

Vogli.amo oggi lermare I'attenzlone del lettore su d,ue dspel,ti d:L-

stinti e pur corlplementari del nostr6 richiamo tunstico: yospitr-

litù Lnnata ,nel7a F)oFold,zrone e la go,stroùsrnia.

Abbidmo sempÌe aouto modo di consto.to.re colne il twist,',
pur non sottouah)tond,o, come ni.turale, le difficoltù di otaggi,o e

rluelle della sistemazione alberghi,era, trotsi oltremoilo betta, at-

trùente ed inilimenticabile i,l tatt6 di nan esser consid,erato un

estraneo (al qunle, magui, riseroare cortesLe... in lunzione Wetta-
nlente cùnln@?clole), ma un ospìte ol quale offrire, oltre otto riu

sione d,ei luoghi e del tolclore più attroenti, falflotto umano ili
un' accogllenzt spontoneo. e addirituro ilisì,nteressata.

Non tratta,si - almsfio nella gronde rnaggiaranza d,ei casi _
del solito souoir faire ma, di, qualcosa dz semplzcemente ',cotole,,

che tocca pnofond,amente i sentimenti iteltospite s lo conoiltce d,i,

essere apyroilato od, una tert antica, sopratstsissuta atta riooht

zione m.od,qrnd. in tatto di conta.tti e raworti, umani.

Su questa, conaimàone bisognerà, lare base per t:hwemqlto

tunstico neltlsola e parti.colo,nnente nel Nuorese, ooe sussistono

ptù marcate e pure le condizioni ili cui sopra.

lrta un second,o tottore, legal,o e conseguente au'ospttolttù,

DIREZIONE E A MMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO II{DUSTRIA E AORICOLTURA
Abbonamento anhùo L. ?.000 - un numero L. 300 - c c. postale 10/1486 . sped. in abb. poEtale . oruppo 3
Per Ie inseizioni e ìa pubblicità rivolgersi a ì l'Amm inistrazione del .Noriziario, preaso la eamera di Commercio

R.filtro Ditt€



surìt necesscuia nan sottoDalutare, mlt st1td.ifl,re d

.fondo per un sempre crescente allargam"enlo del-

le posstbiLztà ncettiue. Intendiama dire dello ga-

stronomiu. tipic1..

SicLrrLo tutti testrmoni d,el successo incon.-

dizionclLo ottenlta sul Xlo,nte Oriobene, o, Su

Gologome ed q Gusana sul Lago d,el, l'aloro, d,a

iniziatiue - iltraprese quasi modesLùn.enle, n0.

d,JlermatesN in 'rlclnie. a d,ecuiul * cui Dit 1L me-

rilo di un richiamo cos'Lonte, non soltanto per iL

cosidetto turisrfto Lnterno, ms, per le sresse cor-

rcnti che prouengono dal contLnenle itolwno e

dall'esteT o.

ln nrczzo alla m,iriad.i di cibi in scatola,

aLLe sofi,sticazioni quo,si sernp.re dannose, alkt
perd,ita d,eL gusto del palato, i nostn cibi genui-

nì e puri, le nostre leccornie sane rappresentana

I'ecceztone da ricercare e d,a ngodere,

La risi,one - alln quale seguirà, subito

dopo La gustazione luori del comune- di un
porchetto o capreto che si indora alla fiamma
aromatLca d,ella legna di ginepro, o d.i una troto,

oppena pxcata (non in uasche di al'[euamento,

mu nelle acque correnti di un fiumicicttolo), che

ancoru si dibatte sulla gratLcoia xntrecci.ata d,L

steli d'asJod.elo, ha ancoro il potere d.i stendere

un Delo d'obh,o sulle preoccupazr,oni d"i og*i
gtorno ed. estraniare quosi il, Jortunato protogo-

nista, allegetendolo di aJfanni e dolori, di, sco-

denze ed irnpegnl

Ed i xini?

Ls trattazione di questo particolare set-

torc delkt nostra gastronomia ci condurrebbe

troppo lontani, per cui ci rise.ruiamo di torrlate

aL piìt. presto sull'agomento. Oggi ci i.nteressaua

fi,ssare, sia pure come &bbiarrLo tatto uelocemen-

te, una insostituibile necessitù legata al succes-

so del ùnlsmo sùrdo: la salDaguardxa d.ell'impa-

gobtle bene delL'ospitalttù rnai smentita e d,1 una

gast. onomio unicd,-

tn PRooueroilÉ r{0lrutatE 0l H0cct()rE

Pel il 1965 si pr€vede una produzione di
i82.000 iolrnellate di nocciols in guscio nei
quattro principali Paesi produttori (Turchla
110.000 t, ltalia 46.000 t, Spagra 19.000 t, Statr
Uniti 7.200 t.

Delta produzione sarebbe, sescondo una
indagine dei Dipartimento dell,Agricoltura de-
gÌj U.S.A., appena di poco superio.re ai 2/3 di
quella deì '64 che costituisce ulr grande prima-
io (260.900 t), ma pur sempre superiore alla
produzione meclia (163.000 t). Ne1 1964, intatti,
ha incÌso notevolmente J.a grande produzione
tu rca.

Per quant6 riguar.da la Turchia, che eb-
be nel '64 una produzione record di t. 200.000
si prer,,ede per il 1965 un raccolto che, pur
essendo di molto in-feriore a quello detl,anno
precedente, sarà pur sempre superiore alla pro-
duzione media.

La produzione spagnola ammonterà a
19.000 i e sarà, quindi virtualmente identica a
quelÌa della scorsa campagna (19.500 t) ma su-
periole, pul semple, alÌa produzions media
(16.809 i).

La produzione italiana darà un raccoìto
di 16.000 t. in conJronto alle 33.000 t del 1964
ed alÌa produzione media di 49.000 tonnellate.

Le esportazioni dai Paesi del Bacino del
Mediterraneo, durante l'attuale campagna 1964-
65 dovrebbero raggiungere la cifra record di
156 miia ?00 t di pr.odutto in guscio. Il prece-
dente pr.imato raggiungeva la cifra di 1b1.900
t cij plo.dotto esportato durants la campagn:t
i963-1964.

L'esportazione spagnola si prevede rag-
giunga la cifra di 14.700 pari a quella della scor-
sa campagna (14.300 t) e soÌtanto dl poco supe-
riore aÌla rnedia.

Durante la campagna 1964-65 l'Italia,
d'altra parte,, avrà esportato soltanio 21.000 t.
Detro quantitativo risulta inferiore, sia alle
29.900 t esportate durante il 1963-64, sia all,e-
sportaziote media (31 mila tonnellate).

La maggior parte dellinctemento nel com-
rnercio mondiale deÌ1e nocciole, in questi uÌti
mi anni, è derivato dall'aumento abbastanza
rapido de11e esportazioni turche, che hanno toc-
cato Ìa cifra record di 121 mila t per la campa-
gna 1964-65, mentre nella precedente campagna
sono state di 107.000 t e 1a media degli anni
i968-62 è risultata di 92.500 t.

Le importazioni statunitensi di nocciole
sgusciate hanao raggiunto la cifra di 1.874 t
durante gli 8 mesi, dall'ottobre 1964 a1 maggìo
1965. Durantg 1o stesso periodo della scosa
campagna le importazioni sono state di 2.132 t.
Le importazioni di nocciole in gussio sono del
tutto trascurabili.

2
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Mase di Giugno 1965

Agriccliuro

Seco[do Le notizie lorniLe da]l,Ispettorato pro-
vincials dell'.A.gricoltura, la situazione in provincia,
durante il mese in esame, è risultata come segue:

At td art rcnto sta g lonale

L'andamento clima'rico ne1 mese di grugno è
stato caratterizzato, nella prlma quindicha, da tem-
po variabile, Si sono verificati alnuvolamenti ed è
caduta qualche precipitazione, mentle la iemperatulr
si è mantenuta alquanto bassa specie durante le ore
notturne.

Nel1a seconda quindicina, invece, si. è avuto be1
lempo, con assenza di precipitazioni e con elevata
temperatura, sensibiknente superiote alla media nor-
ma1e.

Hanno spirato venti moderati e forti nel.Ia
prima metà del mese e deboli successivamente.

Co1 repentino elevarsi della temperatula, i1
suolo ha perduto la residua umidità ed a ffne mesc
si è presentato asciutto.

Stuto d,eLle coltltÌe

Le varie coltivazioni in generale non hanno
molto risentito della sensibile variazione di tem-
peratura.

11 frumento ed i cereali minori hanno legger-
ùrente anticipato la maturazione. Solo in qualche
zona si lamentano lievi fenomeni di stretta, mentre
quasi ovunque si nota una buona maturazione.

La vegetazione dei pascoli ha cessato preco-
cemente specie nelle zone di pianura e di collina,
iornendo del1e produzionl di foraggio non troppo
elevate. Anche Ia produzione degli erbai e dei prati
è stata limitata. Molti pastori sono già alla ricerca
delle stoppiè per sopperire alle deficienti disponi-
bilità foraggere.

Le colture ortile hanno mostrato u! noimale
sviluppo vegetativo e la loro produzione è stata soil-
disfacente,

Buona è pur'e Ia vegetazione del1e colture ar_
boree. L.olivo presenta un'ottima allegazione che la-
scia sperare in un buon raccolto. La vite, sino ad
ora, non ha ùànlfeslato segni di soflerenza per lo
eccessivo caÌdo e per ìa secchezza de1 telreno. Non
sr sono veriflcatj attacchì patassitari di rihevo.

And,amenta dei laporì, agùcoli

I lavori agricoli stagionali hanno arruto ovun-
que un normale svolgimento. Sono state ultùlate lc
operazioni relative alla raccolta dei foraggi. E'ter-
minata pure la mietitura dei cereali minori mentrc
continua quella del frumento,

Durante il mese sono ltati cllettuati normall
trattamenti antiparassitari nei vigneti e nei frutiileri.
Alleoa.fi,enti zootedlici,

Lo stato sanitario del bestiame si è presentato
buono per tutte le specie e le disponibilità alimen-
tari sono risultate generalmente sumcienti.

Non si sono verificate variazioni di rilievo nel-
La consistenza del patrimonio zootecnico. Atti\.o à
risultato iI mercato dei soggetti migtioratori.

Mezzi tecnici della prodtni,one

La disponibiiità di mezzi tecnici è risu.ltata sul-
ficiente a soddisfare tutte le richieste. I consumi ri
sono mantenuli limitat! E, stata notata una certr
ripresa nell'acquisto di macchine operatrici.

M o.nod,opera agricola.

La richiesta di manodopera è stata rilevante
in conseglènza della notevole concentrazione di la-
vori agricoli nel mese in esame. In diverse zone sono
sorte difficoltà per il reperimento di manodopera in
particolare per la fienagione e per 1a mietitura dei
cereali.

Mercato Jond,iaào

l pochi casi di cornpra vendita di {ondi rustici
riguardano la formazione e l,anotondamento dì. pro-
prietà contadina. I prezzi si mantengono superiori al
valore reale dei terreni.
Varie

I1 predetto Ispettorato ha proweduto alla lot-
ta contro le cavallette nei Comuni di Siniscola - O-
niferi - Seui - Esterzili - Ussassai ed Escalaplano.

lIdr.lri.

Nulla di particolare da segnalare circa le nuo-
ve iniziatiye industriati che risultano in giugno tutte
di modesta importanza economica. lnfatti, 1e nuove
attività in questo settore denunciate dlrrante il mese
in esame all'Anagrafe Camerale riguardano piccole
ditie con pochi addetti, cosi ripartite: una in1Ìl-esa
di costÌr-lzioni edili, un'azienda manufatti di certenlo,
un'azienda boschiva per la produzioue dj combusti-
bili vegetali e sughero, una omcina meccanica, un,a-
zienda tipografica ed un panifrcio.

Nel complesso, il movimento delle ditte indu-
striali ha registrato ùn i.ncrenlento di tre unità, in
quanto si sono avute 6 iscrizi,oni contro 3 cessozioni.

Le attività induslriali della provincia hanno
in generale conset'vato, durante il mese di giugno, il
livello produttivo raggiunto nel mese precedente.
Solo il settore caseario ha ridotto a1 minimo la Dro-



plia attivila, gìacché eoli i primi di giugrio sì è chru.
sa la campagna stagionale per la produziore di pc-
coÌino 'lipo lomanoi' che ar queÌla che caÌ.aLr-erizza
l'attività stessa nei qrÌiLdro !l'oduttivo della provincia.

Peltanlo, tutti i caseifici indi.rstriaÌi ÌÌanno ces-
sato ogni lavoro, mentre è proseguita su scaìa ridotta
la produzioDe di "llore sardo" a cura clegli arrnentari.

La prduzione casearia di quest'anno, secondo .

le prime notizie raccolte. risultetebbe leggetmente
superiore a quella dell.o scor,so anrro, in quanto i con-
Ierimenti di latte industriale, specie alì.'inizlo de11a
campagna. sono staii soddisiàcen1:.

Sempre buone lc prospettive di collocameDto
dei prodotti caseerl, grazie alle atlive tichÌeste spe-
cie dal mercato estero.

IL ritmo di lavoro è risultato ancora vivace
nelle cave di talco di Orani, perdutando favorevoli
possibilità di collocamento del prodotio sul mercato
nazionale,

Nel settore dei minerali metallici, si deve se-
gnaÌare la progressiva ripresa de1la miniera di "Sos
Enattos" di Lula che è in fase produttiva già da
gennaio di quest'anno.

La produzione attuale si aggira sulle à00 ton-
neilate al mese di bienda che sia Olbia viene awiata
nella Penisola a Porto X{arghera. Vi lavorano oltre
100 operai,2 dirigenti e 3 impiegati.

In aumcllto Ia produzione di galena flottata
nella miniera di Gadoni, passata dalle 200 tonnellate
di maggio a tonn.300 di giugno.

Ancora fiacco, invece, io stato di attività dello
stabilimento tessiÌe di Macomer che in giugno ha
prodotto solo coperte di lana (n. 3.500).

Soddisfa.ente L'attività nel settore edile e dei
lavoÌi pubblicl, grazie alla stagione favorevole.

Suliìcienti al fabbisogno delle azieDde 1e di-
sponibilità di materie prime. energia motrice e rna-
nodopera.

Sordislrccnli. nel coinplÈ::o. . rapporli 1ra
imprenditori e lavoratori dipendenti.

Camitaroia

Secondo le denuncie presentate all'Anagrafe
Camerale. cl,-,.rante il mese di giugno si sono r-egistra-
te le seguenti vaÌ'iazioni di unità loeali operatj.ve de1
settore commerciale:

Iscrizioni Caocellazioni
- corr.mercio flsso n. 2? 14

- commercio ambulante n. 4

- pubblici esercizi n. 3

- attività ausiliarie n. 2 1

Nel complesso, 1e iscrizio sono state 36 e le
cancellazioitL 15, con un incremento di 21 unità lo-
cali in prevalenza esercenti il commercio fisso al
minuto di generi alin]entari e coloniaÌi. Due sole ri-
sultano le nuove licenze rilasciate nel mese per il
commercio all'ingrcsso. di cui una ;)er la vendita di
prodotti orto-frutticoli e l'altra per la vendita di bir-
ra, alimentari e dolciumi.

Nel comune capoluogo la consistenza numerica
del1e licenze di commerico ha registrato in giugno
un ulteriore .iumento di ? uoità rlguardanti altre1-

a

1:nrtì r'ser'!izi al minuto. di cui 4 per Ia vcndita di
soli generi allmentari c a generi non aliÈentari.

I\essuFa variazione. invece, per quanto riguar-
da il rrumero delle licenze di commercio ambulante
L. queì-o dogli esercizi p-rbblici".

,\ seguito delle predette variazioni, la situa-
zione dclle licenze di esercizio alla frne di giugno
1965 risultava nel comune di Nuor{, la seguente:

- Ìicenze di commercio fìsso n. 693
licenze di commercio ambulante n. 113

- Iicenze di esercizi pubblici n. 113

Alla flne di giugno CelLo scorso anno le licenze
di esercìzio risultano neÌ complesso n 891, cioè 28
in meno rispetto a giugDo dell'anno scorso,

Cornrtrercrlo aLI'i,ngtosso

L'andamento del mercato e dei prezzi all'in-
grosso dei principaÌi prodotti agricoli e zootecnici
locali, dei prodotti folestali e dei mezzi tecnici per
l'èrgricoltur'a è stato in giugno ii seguente:

CEREALI - Le quotazioni del grano duro hanno su-
bito una ulteriore lieve variazione in aumento, de-
terminata dalle offerte sempre alqualto sostenute dei
produttoli per scarse disponlbilità di prodotto 6ul
mercato; i prezzi d,ell'orzo si sono invece mantenuti
stazionari rispetto a1 mese precedente.

L'andamento del mercato libero de1 grano du-
ro continua a mantenersi nel complesso alquanto
calmo, ma a fondo maggiorrnente sostenuto, in con-
siderazrone che le relative disponibilità sono ormai
Ìiolio l;ilitate ed in via di esaurimento.

LEGUM1NOSE - I ÌegLimi secchi non vengono quo-
ta1i, ireI esauÌimento delle relative disponibilità e
Dc. la nuova produzione di legumi freschi; nel corso
.lcl 'l.i:e iono a.,'\-erì.lte tLlttavia le prime contratta-
zroni per'Ìe fave secche di nuova produzione, a prez-
zi alquanto sostenuti.

PRODOTTI OR1IVI - Nel settore dei prodotti ortlvi.
i flspeltivi prezzi medi dei generi quotati il ulese
prece.iente hanno subito ulteriori flessioni ( come
p.r' lc paiate prilnaticce, cavoli capuccio, zucchine
e clpolle fi'esche), generalmente dcterminate dalle
nuove oroduzioni di aliri ortaggi o Ca lattore stagio-
n-lc. ì nrezzi degli alrri gcnerj si sono invece man-
tenuti pressoché stazionar.i rispetto aI m se prece-
dente.

Mercato con sempre attive richieste per iali
pÌodotti, con i relativi prezzi che si mantengorro in
prevaleilza sostenuti e con tendenza all'aumento. sal-
vo le oscillazioni di carattere stagionale; le disponi-
bl1ità di prodotti o.tivi risultano infatii ancora insuf-
fìcienti a1le richieste del constuTto, anche per anda-
Ìicnto stagionale sfa'.,orevole della produzione.

FRì-r f'IA E AGRUMI - La frutta secca di prodrrzione
locàle non risulta attuaLnente quotata, per esaun-
mento delle relative ciisponibilità presso i produttori.

Per quanto concerne la frutta lresca di produ-
zione locaÌe, nel mese di giugno u.s. sono affiuitr al
mercato nuovi prodotti stagionali (pesche, albicocche
e susine), rna 1e relative disponibilità, sono sampre
insulicienti al fabbisogno, anche a causa dell'anda-
mento stagiona-le sfavorevole per 1a produrione.



VINI - I prezzi dei vini si sono mantenuti sostan-
zialDente stazionari rispetio al mese precedente, ma
le offerte da parte del1e Cantine sociali e dei mag-
giori produttori sono ritornate a fondo in prevalenza
sostenuto. in considerazione del1e diminuite disponi-
bilità di prodotto e delle favorevoli prospettive per
iI collocamento delle relative scorte.

L'andamento de1 mercato ha avuto una sod-
disfacente ripresa ed è rìtornato alla normaÌità, es-
sendo awenute durante i1 mese consistenti contrat-
tazioni soprattutto per i vini di maggiore gradazi.one
alcoolica, a seguito delÌe attive richieste di prodotto
anche da parte di qualiflcati opèratoÌ'r economici del-
la Penisola.

OLIO DI OLM - I prezzi dell'olio di oliva hanno
subito alcune variazioni in umento, determinate dal-
1e offerte sostenute dei produttori per la contrazione
delle rèlative disponibilità; l'andamento del mercato
continua a mantenersi a londo prevalentemente so-
stenuto.

FORAGGI - Risulta quotato i1 ffeno di nuova pro-
duzione. il cui andamento dél melcato si manlietle
ancora piuttosto calmo per scarse richieste di pro-
dotto.

BESTIAME DA, MACELLO - Le quotazioni del bc-
stiame da macello bovino si sono mantenute stazio-
narie rispetto al mese precedente; mercato con sem-
pre attive richieste e con le offerte da parte dei pro-
duttori che continuano a mantenersi 3lquanto soste-
nute, in considerazione della scarsa reperibilità di
capi da macello.

é.nche i prezzi degli ovini noh hanno subito
sostanziali vadazioni rispetto al mese precedentc,
mentre si sono verìficate ulteriori riduzioni nei prez-
zi dei suini. sempre più accentuate per i lattonzoli,
determinate dalle scarse richieste nell'attuale perio-
do di stasi stagionale.

PRODOTTI CASEARI - Neì settore dei prodotti ca-
seari i prezzi del formaggio pecorino tipo romano è
flore sardo di nuova produzione hanno subito ulte-
riori variazioni in aumenio, deteminate da1 maggiore
periodo di stagionatura del prodotto e dalle offerte
sempre alquanto sostenute dei produttori; anche le
residue giacenzè deÌ ffore sardo di vecchia produzio-
nè sono stati orrnai esaurite-

L'andaehnto del mercato si mantiene attual-
menle abbastanza attivo, a seguito delf incremento
verificatosi nelle richieste di prodotto da parte del-
le ditte commerciali; i relativi prezzi si mantengono
sempre alquanto sostenuti e con tendenza ail ulterio-
ri aumenti, in considerazione alelle Javorevoli pm-
spettive per il colocamento del prodotto con quota-
zioni sufficientemente remuneratiye.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare e

delle uova fresche si sono mantenuti prevalentemen-
temente stazionari rispeito al mese precedente; mer-
cato con sempre attive richieste per tali proilottl.

LANA GREZZ,q. - Nel corso del mese si sono avute
le prime quotazioni della lana grezza di nuova p!o-
duzione, il cui andamento de1 mercato risultata an-
eora pressoché inattivo per scarse richieste ili pro-
ciotto.

PRODOTTI FORESTALI

, I ptezzi, medi a1la produzione dei prodotti lo-
restali (combustibili vegetali, puntelli da miniera e
traverse Der feuovie) non hanno subito sostanziali
variazioni.

Risuita soltanto che I'andamento del mercato
dei rombustihili vegetali si mantietre attualmenta
calmo. in considerazione del periodo di stasi sta4io-
nale nel1e richieste Ci tali prodottr; rbulta inoltre
che Jn rlisponibilità di carbone vegetale sono attual-
mente limitate, a causa della scsi.sa produzione.

Ì prezzi medi dei puntelli da miniera e delle
traverse per ferrovie si sono maltenuti stazionarj ti-
sireti.o al mese precedeDte, con andamento de1 mer-
calo che conli,'' I a m nleners! cai. .O pcr scarse
ri.hiesl€ di prodotto.

Ne1 settore del sughero estratto grezzo. i li-
speiiivt prezzi medi si sono mantenuti stazionari ri-
spetto ai mesi precedenti; anche l,andamento del
mercato continua a mantenersi alquanto calmo e tc
relative contrattazioni sono sempre piuttosto limita-
te, nor cssendosi veriflcato alcun effettivo migliora-
mento nelle richieste di prodotto,

PRQDOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL.
TURA - NeI mese di giugno, rispetto al precedente
mese di Maggio, i prezzi dei vari prodotti e dei mcz-
zi tecnici per l'agrieoltura, non hanlro subito sostan-
ziali variazioni.

I prezzi medi di tutti i prodotti e mezzi teecnl-
ci per l'agricoltura, (concimi chimici ed antiparassi-
tari. foraggi e mangimi. sementi e semi per forag-
gere. macchine ed attrezzi agricoli, carburanti e lu-
brificanti per uso agricolo), si sono mantenuti infat-
ti stazionari

COMMERCIO AL MINUTO

Dulante il mese di giugno, I'andamento delle
vendite non si è nel complesso discostato da quc1lo
del mese precdente.

Le vendite di articoli di abbigliamento sono
risultate le più attive per: f incidenza del fattore sta-
gionF.le e per f incostanza del tempo che aveva limi-
tato le vendite stesse nel periodo primaveriÌe.

La situazione generale del commercio risulta
sempre caratterizzato da un'attività piuttosto sten-
tata a causa del continuo incremento di licenze in
tutti i principali settori merceologici e del modesto
reddito di un largo strato di lavoratoii senza lavoro
stabile

L'andamento dei prezzi al minuto ha registra-
1rr in giugno ulteriori aumenti per alcuni generi ali-
mentari di più largo consumo e alcune variazioni irr
diminuzione nel settore dei prodotti orto-frutticoli
per maggiori disponibilità di taluni prodotti sul mer-
cato.

Secondo le rilevazionl effettuate dal Comure
Capoluogo. durante iI mese di giugno, si sono regi-
strate le seguenti variazioni: (prezzo per Kg.) in @u-

mento: catne fresca di bue e vacca 1o taglio 30% di
osso da L. 600 a L. ?00; carne suina polpa da lire
1.600 a L. 1.800; carne suina con osso da L. 1.400 a
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L. 1.500; carne di agnello e crplctto da L l.960 e
L. 1.500; carne di agnetlone da L. 1.150 a L. 1.200;
t.iglie da L. 1.200 a L. 1.300; zerri da L. 400 a L. 800;
banane da L. 4l]0 a L. 500; pere da L. 200 a L. 22.A,
arance cìa L. 180 a L. 250; - ir dinù,nuzione: uova
di importazione da L. 3b a L. 30 il pezzo; cetriou
da L. 300 a L 190; zucchine da L. 250 a L. 160; Ia_
giolini verdi da L. 3b0 a L. zZOi ciliegie da L. 2S0
a L. 200; nespole da L. 250 a L. 1g0.

Non risultano iotervenute variazioni nei prez-
zi medi degli articoli di abbigliamento dei generi va_
ri, e dei servizi che formano anch'essi oggetto ili li-
levazione statistica mensile ai ffni del calcolo alegÌi
indici del costo della vita.

Cr.dii. e rieparrlo

Durante il mese di giugrro gli inve6timcnti
deiia localc Filiale della Banca d,Italia sono stati:
- anticipazioni concesse L. 418.i44.469
- eifetti riscontati , 3.002.04b.000

Rispdrnùo bqncarNo

Ancora non si dispone dei dati sui depositi ban-
eari in provincia riferiti al 30 giugno 196b.

L'ultima segnalazione statistica effettuata dÀl-
1a predett4 Filiale si riferisce, pertanto, alla situa-
zione dei depositi in essere al 31 Marzo 1965 che eta'a seguénte (in migliaia di hre):
- Depositi degli Enti pubbl. ed assim. L. 2.348.?6,1
- Depositi a risparmio di privati e impr. , 21.934,?16
- C/c con prvati e imprese , 3.909.2?0

Rispci.rmio postale

La consistenza dei depositi prcsso le Casse
Postali di risparmio della provincia, che aI g1 Mar-
zo 1965 era di I miliardi 41 milioni di lire, ha regi-
strato in aprile un ultedore i,ncrenrctuto di quasi 24
milioni. portandosi da 8 miÌiardi 65 milioni di tire.

Le cifre assolute - espresse in migliaia di lire
- sul movimento dei capitali postali (libretti di rl-
rparmio e buoni postali fruttiferi) nei primi quattro
mesi del corrente anno sono le seguenti:

depositanti
a flne mesc

A.nno 1965 Depositi Rimborsi Incrcm. Creilito dei
Gennaio 266.608 207.590 59.018 7.952.810
Febbraio 17s.642 142.384 33.2b8 ?.986.068
Marzo 214.56{ 159.635 54.929 8.040.99?
Aprile 195.878 172.749 23.129 8.064.726

L'incremento dei primi quattro mesi del 1965
rmmonta a L. 1?1 milioni contro 252 milioni del cor-
rispondente periodo del 1964.

Dlrrecti e reiopc:i
! dllilnenti

Dura[te il mese di glugro non risulta csserc
stato dichiarato alcun fallimento conho dittc chc
svolgonc attività in provincia di Nuoro.

Pertanto. i fallimenti dichiarati nel primo sc-
mestre dell'anno in corso sono quattro. contro uno
solo del cortìspondente periodo dello scorso anno.

Protesti cam,biari

Durante il nlese di maggio riglrltEno Lvafi ir
;rovincia i Eeguenti ptoterti camirriri:
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- pagherò e tratte accett. n. 2.249 per L. 88.544.g49
- tratte non accettate n. 1.465 per L. ?4.390.994
- assegni bancari n. 12 per L. 4.64A.6b0

TOTALE N. 3.?26 L. 165.5?9.493

Rispetto al mese precedente, tanto i1 numero
che l'ammontare dei protesti levati in maggio hanno
registrato uo sensibile aurtuento per quarto rigualda
tutti e tre i tipi dei titoli protestati ir cui !i articola
la statistica.

Da rilèvare, inoltre, che l'aTmLenlo maggiore
dei plotesti si è avuto neìle cambiali ordinarie: i]r
percentuale il 7,4% nel numero e i1 l?.?% neu,ah-
montare,

Scìoperi

Durante i1 mese di giugno si sono veriffcati in
provincig i seguenti sciopeti:

- per 5 giorni gli operai (n. 13) dell,impresa edile
LESIAM - Roma (cantiere di lavoro strada Mon_
tresta-Viìlanova Monteleone) per rivendicazioni
salariali, a carattere locale;

* per 2 giomi iI personale alberghieri (n. 10) per
ragioni salariali, a carattere nazionale;

- per 1 giorno autisti e fattorini della SATAS.(n. S?)
per divergenze riguardanti le ferie estive e 1e
promozioni;

- per 1 giorno i dipendenti (n. 35) delle posta e
Telegraff per riforma Amministrazione. a carat-
tere nazionale;

- per 4 giorni i dipendenti della Soc. TETI (n. ?5)
per rivendicazioni salariali, a carattere regionale;

- 
per tutto il mese di giugho A\,'vocati e procura-
tori del Foro di Nuoro (n. 50) per protesta contro
l'insufficienza dell'Organico della locale Magi-
stratura-

!.rvrro
Secondo i dati lorniti dau,Ufrcio provincialc

del Lavoro, la situazione numerica degli iscdtii nel-
le liste di collocamento alla fine del mese di giugxo
1965, distintamente per singolo settore di lavoro, ri-
sulta la seguente:

- agricottura

- industria

- trasporti e comunicazloni
.- commercio e servizi
-- impiegati

- mano d'opera generica

n. l!4
n. 7.7M
n. ?0
n. G,l

n. 170
n. 3.048

TOTALE n. 5.314
Rispetto a1 mese precedente il numero com_

plessivo dei disponibili a fine giugno è livemente au.
mentato passando da 5.233 a 5.314 unità (+ l,i%.,
La causa di questo imprevisto aumento è in buona
parte imputabile ad un rallentamento delt,atti'riH
hel settore deU'ediÌizia privata e dei lavori pubblici.

Le variazioni awenute nelle liste di colloea-
mento per quanto riguarda g1i iscritti, i cencelhl.i
e gli al'viati al. lavoro dulante il mese cli {iugno ri-
sultano 1e seguenti:

- disponibili a ffne del mese precedente n. 5,233

- iscritti nel mesr

- awiati al layoro nel mese

- cancellati nel corso del mese

- disponibili alla fine del mese
Gli iscritti a]lc liste di collocamento alla fine

del mese di giugylo dello scorso anno erano esatta-
mente 5.314 come a flne giugno 1965.

r. 2.500
L 1.?41
n. 6?8
n. 6.t1rl



INFORMATORE TR!BUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

DecoLlenza degli interessi moratori do.t'utr da1

contribuerte in relazione a tributi indiretti di
natui'a complementare.

Ai sensi deì 2. comma dell'articolo unico
della legge 28 umarzo 1962. n. 147, gli interessi
mola-tori dovuti dal contribuente per imposta
cornplementare di successione decorrono, nel ca-
so in cui nella denuncia il coniribuente abbia
fornito una completa e dettagliata indicazione
del cespite. dal giorno dell'avvenuta liquidazio-
n€.

Comm. pror,. Genova. 19 ottobre 1964. n.8
La norma contenuta neìla Iegge 28 marzo

1962, n 14?. secondo Ìa quale gli interessi mo-
Iatorì sulÌ€ somme dovute per tributi di natura
complementare decorrono dallo stesso giorno in
cui. pei- essele sorto il r'apporto tributario. è do-
vuto iÌ tributo plincipale. ha natura innovativa
ed è consegu en ten-rente inapplicabile a rapporti
sor-ti anteliolmente alla sua entrata in vigore.

Comm. prov. N4iiano. 25 giugno 1963. n. 2006

Trasfeìimento di immobiij a titolo oneroso tra

l'Imposta Gerrerale sull'Entrata punito a norrna

parenti entro jl terzo grado.

Negli atti dì tlasferimento a titolo oneroso
lra palenti entro i1 terze grado. 1a dimostrazio-
ne della provenienza deI prezzo pagato. neces-
saria per vincere 1a presunzione dl liberalità pre-
vlsta dall'art.5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n.90,
è validamente fornjta dalla certificazions notarl-
le relativa aila emissione {ii assegni circolari e
vaglia cambiari da parte di un istituto di crediio
per un imporio pali ai prezzo dichiarate dai con-
traenti e già versato aÌ venditore, nonché dalla
ulter-iol.e circostanza che r titoli stessi risu]tano
gii'ai1 dall'acquirente a1 venditore in epoca an-
teriore all'atto de1la compravendita immobiliare.

Pel vincere la presunziong di cui sopra non
è necessario stabilire se debba essele data soi-
tanto la dimostrazione della disponibilità detla
somma pr:esso l'acquirente oppure anche quella
deÌ suo ìmp;ego effettivo :.rel pagamento del
prezzo d.i acquisto pattuito tra Ìe parti, qriando
ìl giudice dr merito ha accertato che il concorso
di entrambe 1e circostanze è stato provato at1,ra-
verso un convincimenlo iratto da apptezzamen-
ti irrsindacabili.

L'ammissiong ad abundantlam della prova
iestimoniale relativamente alla esistenza Cella
somma e alla destinazioae di essa quale prezzo
della vendjta. quando iI convincimento de1 giu-
dice è tratto dai documenii esibiti, non può esse-

q uisto bestrame - E' tale - Esenzione e -riduzioni

Competono

pubblico.

diio - Sgenciamento - Legge 16 settembre 1960,

dell'lnlendenza di Finanza - Nuoro

r€ utilmente censurabile. poiché 1a motivazione
è uguaìmente valida e completa anche senza ri-
Ierimento aIla sudcletta prova.

Cass. Sez. I (Ples. Celentano, Est. Favara),
25 novembre 1953, r. 3031, Finanze c. Romagnoh

Delitto di falsa .Cichiarazione di pagamento del-

riell'alt 36 della lcgge 19 giugno 1940, n. 762.

Per' 1a sussistenza de11'eÌemento materiale
del deììtto dr falsa dichiarazione di pagamento
nell'imposttr generale suIl'entrata, ai sensi del-
l'art. 36 della legge 19 giugno 1940, n. 762, non
occorre I'idoneità delÌa dichiarazione a trarre in
ingalno glì organi incaricati del controllo del
pagemento deÌl'imposta. Quando all'elemento
psicologico. occorre il dolo specifico consrstente
nel fine Cell'agente di sottlarsi, anche tempora-
neamente al pagamento deì tributo. g che può
desumersi dalÌa falsità della dichiarazione quan-
do non sia offerta la prova di una diversa causa-
le della faisità stessa.
Cass. Sez I Pen. (Pres. Foschini, Est. Palumbo),
7 febbraio 1952, n. 160. Salvini e Guido ric.

Assunzione di Colonia-riscatto bestiame - Ac-

Un mutuo concesso ad un mezzadro per il
riscatto dj bestiame p€r assunzione di colonia,
lienirando rel concetto di prestito per I'acquisio
di bestiame. è ammesso al beneflcio fiscale di cui
all'art.21 della legge 5 Ìuglio 1928, n. 1760 suI
credito agrario.

(Comm. centr. Sez. XI, 3 aprile 1963, nume.
ro 9?552).

In.rposte di consumc sui materiali da costruzio-

ne - Costruzione di locale Cestinato a vendita al

L'esenzione flscals dell'imposta di consumo
prevista ciagli art. L3 e 16 deÌla legge 2 lugIio
1949. n. 408. spetta. nel concorso degli altri re-
quisitì di legge, sul materialj impiegati nella co-
struzione di un locale conpreso in un fabbrica-
1o ad uso di abitazione, che sia destinato alla
vendita al pubblicc di pneumatici, lubrificanti
ed aÌtri accessori. oItr.e che aI lavaggio di auto-
\.ettura (e '.-ada quinCi consideratc quale «ne-
gozio» anche nel senso più stretto del termlne).

(Cass. Sez. I.8 aprile 1965, n. 610, Merlc.
Maso).

lÌrrposia di lamiglia - Determinazions dei red-

r. 1014, ari. 18 comma 1o



L'autonomia dell'accertamento e della de-
terminazione delÌa base imponibile per f imposta
di famigìia rjspetto ai tributi erariali (ribadÌta
dall'art. 18 deÌÌa legge 16 settembre 1960, n. 1014,

iÌ cui carattere interpr.etativo è stato sancito
dalÌa successiva Ìegge 15 febbraio 1963, n. 150)
compoÌta non soltanto la possibilità di svinco-
Iare la commisurazione dell'imponibile delf im-
posta di famiglia dalf imponibile deif imposta
complenlentare, nei riguardi dei contribuenti a
quest'ultima assoggettati, medianie correttlvi ed
iniegrazronì desunti, su1la base de1 metodo in-
duttivo, da elementi idonei a dimostrare 1a rea-
le agiatezza deÌ1a famiglia, ma consent€ la ri-
valutazione d.i quei medesimi redditi già accer-
tati, ai fini Celle imposte erariali, dai competenti
uffìci fiscali. 11 contribuente ha comunque dfuit-
to di sapere quale siano gli eÌementi che abbiano
jndotto 1'e!te impositore a modiflcare la base del-
f imponlbile, e, quanto al metodo di accerta-
mento. deve essere data la preminenza al me-
todo analitico rispetto a quello induttivo.

(Cass. Sez. I, 20 aprile 1965, n.755, Graziani
c. Comune di Cerignola).

Ricolso aÌIa commissione centlale per i tributt
Iocali - Interesse altrui A:rt. 277, 280 e 282

del R.D. 14 settembre 1931, n. 11?5.

ll leclaroo proposto, alla Commissione co-
munale per i tributi iocali. dal contribuente che
non ricolra nell'interesse proprio e diretto, ma
per chledere che l'imposta sia applicata in giu-
sta nisura a chi è stato indebitamente esone-
i'ato o insufficientemente coÌpito ai sensi delI'ar-
ticolo 277 del T.U. per Ìa flnanza locale 14 set-
tembre 1931, n. 1175, deve essere riportato nello
schema clell'azione popoÌare tributaria, nel cui
esperimento il proponente non agisce quale so-
stituic processuale del Comule, ma qual€ tito-
lale di un autonomo diritto sostanziale di ini-
ziativa, a lui concesso direttamente dalÌa legge,
rn corqegue'rz" della di lui veste di contribuente
e diretto a far si che l'obbligazione tributaria
altrui risponda a giustizia.

Qualora. proposto da un contribuente re-
clamo alÌa Commissione comunals per i tributi
locaii. ai sensi del1'art. 277 de1 T.U. p€r ìa fi-
nanza locale. in esecuzione dell'azione popoiare
tributalia svolta rìa un contribuente per omesso
o insumciente accertamento a carico di al'"ro

contribuente, il Sindaco intervenga (personal-
m€nie o a mezzo di impiegato del Comune), ai
sensi dell ultimo comma dell'art. 280 del T.U.
citato. aderendo al detto reclamo, da tale adesio-
ne non deriva. per il Comune, un autonomo di.-
ritto ad impugnar€, davanti alla Giunta pro-
vinciaÌe amministrativa la decisione della sud-
detta Commission€ (né tanto meno, in seguito,
un diritto ad impugnare davanti alla Commis-
sione centrale la decisione della G.P.A.). 1a qua-
1e accettando 1a tesi del oontribuente tassato e
disattendendo f intrapresa azione popolare, ab-
bia ritenuto di mantenere fermo l'accertamento
e di rigettare il reclamo tendente alla maggio-
razione dell'imponibile, daio che il Comune stes-
so neppure è titolare di un diritto di Ieclamo di
primo grado davanti a detta Commissione (art.
2?7 comma 40 T.U. citato). Né, in contrario, può
vaÌere il richiamo all'art. 282 del medesimo T.U.
che prevede la possibilità di un gravame deI
Comune contro la decisione del1a Com,rnissione
comunale. poiché tale pr-evisione è relativa alla
ipotesi in cui la decisione. in accoglimento de1

ricorso del contribuente direttam€nte (lon quin-
di nel caso di esercizio di azione popolare tri-
butaria). abbia proceduto ad una modificazione
per diminuziong dell'accertamento già fatto dal
Comune a carico de predetto contribuente.

(Cass. Sez. l, 24 maruo 1965, n. 486. Comune
Casale Monferrato c. Roverio).

Appello alla Commissione centrale - Essenziale

di prescrìzione - Proponibilità.

L'ecceziong di prescrizione, al pari di qual-
siasi altra eccezione difensiva. può essere dedot-
per Ia prima volta in appello.

(Cornm. centr. Sez. X, 3 aprils 1963. nume-
ro 97538).

Decisione favorevole al contribuente - Appello

del1'Ufficio - Motivazione - Fattispecie.

L'appeilo de11'Ufficio è sufficientement€ mo-
tivato, in tema di giudizio estimativo. allorché
la decisione di prirna istanza venga impugna'La
con la formula «per insufEcienfu valutazione ed
errare di appr€zzamento, in r.elaziole alla con-
sistenza ed ublcazione dei beni» richiedendo,
quindi, ta conferma de1 valore quale già ac-

certato.
(Comm. centr. Sez. V. 21 geraaio, n. 4114\.
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Concessiorr i e nermessr di ricerca mÌneraria
I);.rl'illr.ia di \uoro

l' §emertre 1965

DECREIO N. l derl'B-1-1961 con ll quale aìla Diita Ing. Carlo Manca di Villahermosa, domicrÌrata in
Cagliari, Viaie Ì,.{alcon:. 3il. è acco:clata Ìl€r urnr due. a decorrer"e dal 2?-9-1964. la proroga de1 permesso
di ricerca cÌi algiÌ1e r el'e1 ialir. r'li rla. 102. Cenomirìato «BIìUNCU NIEDDU» in territorio dei Comunr
di Laconi e }"{eane Sa.Co. irrcvil:ia ci Nucro.
DECRETO N 6 del 1lì-i-195. corr ;l .)Lì:ie è accettata la rinuncia della Soc. per Azioni FIAT, con sede
in Torino ed uiÌìci in Igle-.;:r:. ',r::'. i)':.rr: n. 1. a1 permesso di ricerca irer minerali di mobdeno. wolframio,
rame e manganesc, rìi::ra. ill,l, j,e::c:rinito <TPERDA MAJORI» in tei'ritorio dei Comuni di Villapuizu
e Terienia, proi.incia di Cagiiìr'i e l{iioro.
DECRETO N lC Cel 18-1-196i, co: il qr:aL-- alla Soc. per Azioni CECA ITALIANA, con sede in Milano
ed uffici in Iglesras. rri:r F-ona. i.S. ò iccoidat::r per anni uno e per un'estensione di Ha.24.400, Ì'autoriz-
zazione ad esegul:e lnclagirr i-.er' i.r':..i1e srr rttiche, re frattarie. bentoniche, caolino e bauxite, nella 1o-
calità denominata nSA\4LIGIIIIC;) -qiia ìn te ritorio dei coinuni di Villanovatruscheddu. Ferdongianus,
AlÌai. Samugheo. Mogoreì1a Sa:rt'Anlrnlo Ei: nas. Asuni. Senjs, Nur.eci e Assolo, provincia di Cagliari e
Nrroro
DECRETO N. ll del 2?-1-1!rlì.. , r-, ll i:.,rle e'la Soc. per Az. SO.MLSA. Società Mineraria Sarda, Via
Bayl)e. 41 - CaiJìir11 .. è atcl ,-i,r,. i r.. ri:. i:.::::::'one a:ì a:rF.-o,Lar€ tonn. 1000 di minerale di ferro, dalI'area
del permesso ii rlcelca di felro. rrl Fi::. li.l. .-enominato «NURAGIIE TACCU» ln territorio del comune
di Ierzu, plovilrcia di l.{uoro

DECRETO N. lC dc1 : :-lr. j.. .c'r rr c,,i:1e r" -.. Soc. per Az. .qAi.ilC con sede in Cagliari. Via dei Sa-
Ìinieri, 30. è accoliet,, p,ir è',ìrrI ì,1r.r i: r'::l r'e,: dal l3-1:-t9:{.. 1:- i.r::ot oga del perrnesso di ricerca di
argille |efraiiatle. r,--r (ia:lr 4i r'. ii :.:r. 'ìÈ1:ì sIr€rio,,e al 1t:3C', C. di Iia. 195, denominato «FORRU
DE SA ]'ELILA.» i-r te "rlior''r, ie1 "oi:ri r:i irli Olrcli e llui'r'i. plor-inc:a di Nuoro.
DECRETO N. 53 CcÌ i:-:r'-l:''. Lr.rr rl .r,iaie ar.la Ditta Per'nis Enrico. domiciliata in Cagliari, Via Roma,
169. è accordata psr;,-rtrr t-.'.'' . ì' . Ja1i8-10-1Qr,+. ra proroga del permesso di rjcerca di minerali
di balio, f iioro. pro;r:c. :rr':r. :, .1,:.-Li:r r feiro. dj Ha. $10. d-.nominato «MONTE CAULI». in ten'ito-
rio del comune dl Ter ienia. ì-lr'i,..: ir': : r: L.ii i'iir.lro.
DECRETO N.54 del 13-2 196.1, coì ii ql.'ì1e alla Ditta Pernis Enrico, domiciliata in CagÌiari. Via Roma,
169, è accordata ìa ricirzio:]e rii l ;r 9i0 :C H!. 456. rle li'area .iel lxrmesso di ricerca di minerali di bario,
fluoro. zinco. piornÌ:o. ar-gerir-. c {ei .. .lencn:,lato «ì,5O1{TE CAI-ILI». in territorio del comune di Terte-
nia. prouincia di l.luolo.
DECRETO li. 63 del 18-2-196i. ecri il cuale alla Soc. per Az. I.E N.S. con sede in Caglìari. Via Tommaseo,
1 . è accordata oer anni unc a r'ler'or Lere dal 12-6-1964. la proroga del permesso di ricerca di argille re-
frattarie s comirustibìli fossìli ,l.r 6/0, d^nomin:rto «piinnÀlOfVCa II.)) in territorio di Sadàli, pro-
vincia di Nuoro.
DECRETO N. 65 de1 18-2-11'45 co;r rl ouale alla Soc. per Az. LE.N.S. con sede in Cagliari. Via Tomma-
seo. 1. è accoid-ata per arrni 1..1o a rl,-ìc.rreie dal 6-6-1964. la pqoroga del epremesso di ricerca di feldspa-
to, di lIa. 115, denominato rl{ 3,. LlSli,3i» rn ':errito:io del comune di Orani. provincia di Nuoro.
DECRETO l.I 6E dei 18-2-i91-i, cc,n . ouaìe alla Soc. per Az. SO.I.M. con sede in Nuoro, via Grazia De-
Ìedda. 42. è accordata per a;::ni uro. a Cecotrere dal 22-11-1961, la proroga del permesso di rcerca di
talco e staetite, di Ha. 128, denorninatc «NODU ADDUCACCARU». in territorio del comune di Orani,
provincia di N,roro.
DIICRETO N.09 dcl 18-2-19fa. cor:l quale alLa Dit'"a i,lr.-liso Battista, domiciliata in Nuoro. via Grazjr
Deledda. 42, è accordata pel ariri ur.c, a rleco;'r i:r'e :l:l 23-10-1.64. la proroga del permesso di ricerca di
talco e caolino, di lla. 502, d.cnc,rrinato «SA TRUNC-{r:. in territorio del oornune di Orani, provincia dl
Nuoro.
DECRETO lL 71 de1 18-2-.1§i5. con il ourle alla Ditr.a N1anca Carlo. domiciliaia in Cagliari. Via Marconi,
33, è accordaia per annj Dtlc" a ìe:..rere da11'11-11-1964. la pi'oroga del per:messo di ricerca di argille
smetiiche e relrattalie. con gradi: dl ref:atta,.ietà supe|icre a 1630" C.. di Ha. 226, denorninato «PILI-
CAPO». in terlitorio de'l cnunc Ci Latoni" provincia di lJrroro.
DECRETO IY. 80 de1 2-:.2-'1955, ccn'il quale alla Soc. :er Az. RI.MI.SA. Ricerche Minerarie. con sede in
Cag11ari. r,rja Dante, 108. è at'rori.i:1.a per anni uno. a:recorrere Ca1 3C-10-1964. la proroga del permesso di
ricerca di ninerali di ior:bc. zirco. argento. rane e solfuri misti. di Ha. 466. denominato «ORTlAl».
in territorio del comune <1i Luh. i:r'c-.,inci: di Ì{ucro.
DECRETO N. 89 de11'1-3-198i. cÒn il cuale alia Soc. irr Az. RT.MI.SA. con sede in Roma ed uffici in Ca-
gliari. via Danie, 108. è accorC:ta !,ei anri unc. a decorr€re dal 29-10-1964, 1a proroga de1 permesso di
ricerca di minel'ali di r:iombc. .rl,rc, ar.rLl1o. ri:llie e solfur:i misti. di Ha. 460. denominato «SAN PIE-
TRO», ln territorio dei comuni di Lula e Bitti, provincia Ci Nucro,
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DECRETO N. 133 de1 16-3-1965, con il quale alla Soc. per Az. RI.MI.SA. con sede in Roma, ed uftci in
Lula, via Roma. è accordata per anni uno, a decorrere CaÌ 30-10-1964, la proroga del_Perrnesso di ricerca
di mineia| di piombo, zinco, argento rame e solfuri misti, di IIa 178, denominato «SAN FRANCESCO»,
in teiiitorlo riel comune di Lula, provincia di Nuoro.

DECRETO N. 139 del 16-3-1965. con iÌ quale alla Soc. per Az. RI.MI.SA. con sede in Roma ed ufrci in
Lula, via Roma, è accordata per al1ni uÀo, a decorrere dal 29-10-1964, la proroga del p'ermesso di ricerca
di minerali di piombo. zinco, rame, argento, solfuri misti. di Ha. 230, denominato «SEDDA MANACO-
RO», in ter:ritorio de1 ccmune di LuÌa, provincia di Nuoi'o.

DECRETO N. 142 de1 22-3-1965, con iÌ quale alla Soc. per Az' BA'ROID-INTEBNATIONAL, corrente di
Sant'Aniiocc-Porte, è accordata l'ampliamento, da Ha. 35? ad lIa. ?60. de11'area {91 perrnesso di ric€rca
per argille srneiiiche, argiiie refratta:rie e betonirhe, denominato «SANTA MARIA», in terriLorio dei
cornuni di Sadali, Esterzili, g Nurri. provincia di Nuorc.
DECF"ETO N. i45 del 23-3-1965, con i1 quale alla Soc. per Az. RI.MI.SA. via Dante, 108 Cagliari,. è ac-
cordata per. arni !i1ro, a d,ecorrere Aat A-12-fggS, la prorcga del plrTesjo_di rjcerca di minerali dì piombo,

zinco. bàrio, argento, ferro 6 fluoro, di Ha. f.i50 denominato «GUZZURRA». in territorio 'del comune
di Lula. prov-ncia dj Nuoro.
DECRETC N. 118 del 23-3-19e5, con il quatre a1la Soc. per Az. Ba r'oid-Internationaì, corrente in San-A.n'

tioco-ponte. è accordata per anni rrrro i decorre.e da1 25-1-1965. la proroga d9l peqrqessg dljlcerca per
argille relrattar.je, smettiche, e bentonitiche, di Ha. 210, cienom,nato «NURAGHE DE MONTIS», in ter-
ritorio dei comuni di Nurallao. Nuragus s Laconi, provincia di Nuolo.
DECRETO N. 140 de1 17-3-1965, regiJtato alla Cortè dei Conti 1'8-4-1965, con iI qqale alla 

-Compagnia
Mineraria !-eneto Sarcla è stata reriocata 1a concessione per antracite denominato «CORONGIU», sita rn
territorio del comune di Seui. provincia di Nuoro.

DECRETO N. 159 del ?-4-i965, con i1 quale alla Soc. per Az. MLRLVA. con sede in Milano ed uffici in
Cagliari. r.ia G. Deledda. ò accordato per anni uno e pel un'estensione di Ha. 500. il permesso di fale
riclrche dj n-rinerali di pionbo. argenio, ferm, fluoro e bario. nella località denominata «PUNTA POB-
BIGAS» in territorio dei ccriì'.1ni di Neoneli e Austi s .provincia di Cagliari e Nuoro'

DECRETC n. 100 rtel 12-4-lr1l, con il quale la Soc. per ,\2. RIrillI-4.NCA casella »ostale n. 281 Cagliari,
è accordato, pe . anni uno e -oer un'es',e nsione di Ha. 155. j1 ne lr':esso ili f a-T r'ìcerche di. argilla smetiiche
utilizza-i,-:li pàr ter.e da sÙianca, nella località denonrinala «EÌO BhU NiiiìFi». in territorio del comune
di Nr:rr';. pro-,,incia di Nuoro.

DECEI1iO lt. 1?7 <lel 5-5-i965. con r1 quale alla SENAC - S.P.A. -Argìl1e e Caolini, Via dei Saliniori n.
30 Cagliari - è accor,Cato. p€r un anno e p", unu eslensione di I-ia. 195. il permess_o di fare ricerche tli ar-
gilÌe rlfr.allal.le nelal località denominata «Corono sa Guardia I"» in terlitorìo de1 comune di Laconi, pro-
vrncia di Nuoro,

DECRETO N. 185 del 10-5-1955. con i1 quale S.P.A. SO.I.M. - Via G. Deledda. 42 Nuoro - è accordata
per: due anni. a cl-ecorrere dal 9-12-1964f la prorog:r deÌ permesso di ricerca di talco e staetite, di Ha. 607,

àenominato «Spirii.o Santo», in territorio del cornun e di Orani. provincia di Nuoro. 
-

Decreio N. 186^det 10-5-1965, con il quale alla s.P.A. SO.I.M. - Via G. Deledda, 42 Nuoro - è accordata
per due anni, a decorrere d;l 3-1-1965, la proroga ded permesso di ricerca di talco e staetite, di Ha. 385,

denominato «Monte Belchialò», in teritorio del comune dr Orani. provincia di Nuoro.

DECRETO N. 18? ctel 10-5-1965. con i1 quale alla S.P.A. SO.i.M. - Via G. Deledda,42 Nuoro - è accor-
data per. due anni. a decorrer.e dal U-1-1965, Ìa proroga del permesso di lcerca di talco € staetite, di Ha.
134. denominato «Fonte sa Grapa» in territorio dei Comuni di Orani e Sarule. provincia di Nuoro.

DECRETO N. 188 del 10-5-1965, con il quale atla S.P.A. SAR -TAMIN - Sariat us Mitieraria, Via Sonnino,
208 Cagliari, è accordato. per due anni é per una estensione di lla. 210, il pei'messo di fare ricerche di
miner.aii di molibdeno. wolframio, piombo. zinco e rar.re neial 1:calità denominata «PERDA MAJORI»
sita in ierfitoljo dei comuni di Villaputzu e Arzatra. provincra di Cagliarl e Nuolo.

DECRETO N. 193 de1 20-5-1965. con i1 quale la quota parte ugLrale aÌla % dei diritti sul permesso di
ricerca di argille smettiche e terre da sbianca, aigiÌle refrattarie e caolino, di Ha. 380: denominato «RIO
COLONIGU| in territorio dei comuni di Villanovatulo e Nulli, provincia di Nuoro. intestata aI Sig. Fara
Gavino. è trasferita ed intestata al Sig. Loddo Olivio.

DECRETO N. 194 de1 20-5-1955, con il quale alla Ditta Fara Gavino - Via R. Elena n. 10, Villanovatulo -
è accordata per un anno. a ciecorrere dà1 i0-1-1965, ìa proroga del pelmesso di ricerca di argills smettiche
argille refraitar:ie e caolino, di Ha. 380, denominato «Rio CoÌotrigu», in territorio dei comuni di Villano-
vatulo e Nurri. provilcia di Nuoro.

DECRETO N. 201/bis del 2?-5-1965, con il quale alla S.P.A. SITLMISA. - Via R Margherita n.30, Cagliari
- è accordato l'ampliamento da Ha. 130 ad Ha.360 dell'area dei permesso di ì:icerca di argilie smettich€,
.argiÌ1e reiraiiarie. caolino e bentonite, denominato «Is Cangr;rils;». in teriitorio del comune di Nurri, pro-
vincia di Nuoro.
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Amb. pesci e frutti di mare in genere - 9-7-65
2i2ss - LOCIIE GIOVANNI - ONIFAI - "\mb. frutta,

verdura, Iegumi, olio, grassi, scatolame, salu-
mi, formaggio - 9-7-1965

25300 - MAXIA ANTONIO ANGELO MARIO - A-
RlTzo - Autotrasporti di merci c. terzi -

25301 - MASTIO MARIO - SARULE - -Autotrasporti
di merci c terui - 12-1-1965

25302 - DEIANA PAOLO - LANUSEI - Costruzioni
edili - 12-?-1965

25303 - MARCELLO VINCENZO - GAVOI - Auto-
trasporti c. terzi - 13-7-1965

24304 - S.A.NNA PIETRO - NUORO - Autotrasporti
c. terzi - 13-?-1965

25305 - VACCA DOMENICO - SINISCOLA - Amb.
mercerie. chincagÌie, tessuti e altro - 13-7-65

25306 - PI']]ZALIS ANTONIO . ESCALAPL.{NO -
Autotrasporti c. terzi - 13-7-1965

2530? - CAREDDU IGNAZIO - NUORO - Macellelia
13-7-1965

:5t08 - UTZEIìI GIUSEPPE - TORTOLI' - Amb. pe-
sci. lrutta. verdura. cereali, scatolame -
11-71965

25309 - MANCA GIOVANNI - NUORO - Riv oro-
logerie e articoli da regalo - Riparazioni o!o-
logi - 14-7-1965

2'310 - PICCHIRI ANNA "CINEMA ARISTON, -
NURRI - Gestione sala cinematografica -
15-7-1965

25311 - SANNA .q'NTONIO - OROSEI - Bar analcoo-
lico, billa - 15-7-1965

25312 - MULAS MARIO - SINISCOLA - Riv. car-
buranti. automobili e articoli per auto - 15-?-
19 65

25313 - PORCU MARIA GIUSEPPINA - DORG.{LI
Riv. ai'ticoli radiofonici ed elettrici - 15-7-65

25314 - MUNTONI AIfIONIO - LANUSEI - Agente
procuratore dell'Adriatica di Sicurtà e de

1'. Assicuratrice Itatiala, di Milano - 15-7-65

2531i - CAMBEDDA GABRIELE - NUoRo - Amb'
inercerie. confezioni, abbigliamento, articoli
casalinghi e da regalo - 15-7-1965

25316 - MUCELI VIRGILIO & SERRA VIRGILIO -
GAIRo - Autotraspodi di merci per conto
terzi - 16-7-1965

2531? - PITTALIS GIOV. ANDREA. - BOSA - Amb.

ortofrutticoli, formaggio, ricotta, olio, pesei -
19 -?- 196 5

2i318 - PITZALIS GIUSEPPINA - BOSA - Noleg-
gio di rimessa - 19-7-1965

:;I]19 . IARRIS TEOFILA DOMENICA - LODE'-
Bar-caffé e alimentari - 19-?-1965

11320 - PIRAS FRANCESCO - NUORO - 'A.utotra-
spo.1i c. èrzi - 20-7-1065

2-321 - FLOÉIS & PEDDUZZA - NUORO - Costru-
ziori edili - 2i-7'1965

A) aseatz9eÈ€§
25273 - DEMUiU SEBASTL\NO - DUALCHI - au-

totraspodi merci per' conto tcrzi - 1-7-1965
252?4 - PIRAS PIERINO - DUALCHI - Autotra-

sporti merci per c. terzi - 1-?-19e5
25275 - FARRE ANNUNZIATA - Nlr-ORO - Ri\.. a-

limentari. coloniali e aÌr.ro - 1-r'-1965
252?6 - CAPPAI GIUSEPPII{A - BORO,T.E - La\:an-

deria a secco e a vanore - 1-l-1965
252?? - SATGIA ELENA - SI}{ISCCLÀ - Riv. a1i-

mentari, coloniali, tessuti. ecc. - 1-7-1965
25278 - MURGIA LUIGI - SADALI - Riv. vini e li-

quori - 2-7-1965
252?9 - DEPALMAS SALVATORE - POSADA - Fa-

Ìegnameria - 3-7-1965
25280 - MANCA ANNA - POSADA - Sartolia -

3-7-1965
25281 - MURA PIETHO PAOLO - POSADA - Calzo-

laio - 3-7-1965
25282 - NARDELLA ROCCO MICHELE - POSADA.

- Allevamento pesci in acque dolci - 3-7-65
25283 - PORCHEDDU PAOLO - POS-\DA - Riven-

dita generi alimentari vari - 3-7-1965
25284 - PIRAS GIOVANNA - SINISCOLA - Riven-

dita frutta e verdura - 3-7-1965
25285 - PALA ANTONIO GIOVANNI GruSEPPE -

BOSA - Appalto autotrasporti postali e au-
totraspodi c. terzi - 3-?-1965

25286 - PALA PIETRO EAIMOIIDO _ BITTI - Au-
totrasporti c. terzi - 5-7-1965

25287 - PEDDIO GIOVANNI - DESULO - Noleggio
di rimessa - 5-7-1965

25288 - CONTINI EFISIO - SUNI - Riv. casse da
morto e accessori - Ialegnameria - 5-?-1965

25289 - MELE SALVATORE - SIINI - Riv. libri. ma-
teriale scolastico, canc-.11eria - 5-7-1965

25290 - LOBINA CESARE - USSASSAI - Amb.
frutta, verdura, alimentaii e autotrasporti c.

terzi - 6-7-1965
25291 - MESINA. clOV. SANTO - ONltr'AI - Auto-

trasporti di merci per conto di terzì - 7-7-65
25292 - MELIS VITTORIO - BEl,Vr - Noìeggìo di

rimessa - 8-7-1965
25293 - VACCA GIUSEPPE - GADONI - Mescita vi-

ni e liquori (osteria) - 8-?-1965
25294 - LOI EI"ISIO - LANUSXI - Costruzioni edi-

li - B-7-1569
25295 - l\4OI GIOVANNI - SEUI - ifacelleria, pol-[a-

me, corigli - 8-7-1965
25296 - GUSAI SILVIO - STNISCOLA - Riv. abbl-

gliamento, profumerie. cartoleria. chincaglie,
ìib.i. riviste - B-7-1965

252S7 - SECCHI MARIA CATERINA - SINISCOI,A
- Alimentari, ff aschetteria. rommestibili, frut-
ta. verdura - 8-7-1965

,5298 - ALLEGRIA GIOì/. E!'ISIO - SINISCOLT! -

n



25322 - PEDDIO GIOVANNI _ NUORO - fngrosso
prodotti o$ofrutticoli e ittici - 21-1-L965

25323 - ORGIU & SERR,A. - NURALLAO - Autotra-
sporti c. terzi - 23-7-1965

25324 - CORDA AI'IIIONIO PIETRO & COLOMO
SALVATORE - DUALCHI - Autotrasporti c.
terzi - 23-7-1965

25325 . CROBU IRENE & SOLINAS GIOVANNA -
MACOMER - Albergo ristorante - Buffet
Stazione con annessa rivendita di tabacchi -
23-?-1965

2'326 - CONGIU PEPPINA - ESCAT-APLANO -
Macelleria - 28-7-1965

25327 - MULAS CIPRIANO - DORGALI - Autotra-
sporti c. terzi - 28-7-1965

25328 - SCUDU PAOLO - VILLAGRANDE-STRI-
SAILI - Amb. prodotti deÌt'agricoltura, con-
fezioni. tessuti e altro - 28-7-1965

25329 - COOPERATIVA ARTIGIANA S. VITO M. .
GERGEI - tr'abbricazione e vendita di ma-
Elierie e confezioni - 29-7-1965

?5330 - MELIS AURELIO - IEP"ZU - ,q.mbulante uo-
vaepollame-30-7-1965

B/ pr:eSgF0e §,AtS&!t
8088 - FALCHI MARGHERITA - SADALI - Cessa

la vendita di vini e liquori - Conserva i1 com-
mei'cio di geneÌ'i alimentari - 2-7-1965

10792 - MELONI PAOLO - POSADA - Aggiugne in-
grosso prodotti ortofrutticoli - 2-1-1965

1?984 - SCIIINTU TOF"ELLO - BOSA - Cessa il com-
mercio arBbulante di ortofrntticoii, uova, for-
maggio, sapone, ricotta e inizia il commercio
alf ingrosso di ortofrutticoli - 2-7-1965

10065 - MARONGIU EDOÀRDO - POSADA - Agg.
tabacchi e cancelleria - 3-7-1965

17088 - VASSALLU FRANCESCO . SCANO MON.
TII'ERRO - Agg. autotrasporti merci per c.
terzi - 5-7-1965

24934 - SIP Soc. It.. Esei'cizio Telefonico S.D.A. -
NUORO - Nomina di un Vice presidente ne1-
la persona dell'aw. Amedeo Peyron; ì:atiflca
deliberazioni; attribuzione poteri di rappre-
sentanza sociale - 5-?-1965

13858 - "COTTONX MICHELE, di Francesco Cotto-
ne - NUORO - Assunzione agenzia rappre-
sentanza per 1a vendita in esclusiva delle ca1-
daie di produzione della S.p.-A. Bomprini -
Parodi-Delffno di Roma - 6-7-1965

17961 - PEDDIO SESTO BASILIO - NUORO - Agg.
autotrasporti di merci per conto di terzi
_ 7_?-1965

22268 - SOi\[,tO BBUNO - BOSA - Agg. ingrosso or-
tofrutticoli - 8-7-1965

23614 - COOP. EDILE .LA RINASCITA, - SORGO-
NO - Ces.azione del precedente Consiglio e
nomina del nuovo CoDsiglio di Amministra-
zione di cui è presidente i1 Sig. Giovanni
Giuliani e Vice presidente il Sig. Meleddu
Giuseppe - 9-?-1965

l2

1?474 - MtmRU QUINTO - TORTOLI, - A,gg. auto-
trasporti di merci c. terzi - 13-7-1965

10893 - G. E. DEP,A.U - Agenzia Marittima - TORTO-
LI'- Cessa l'attività di autotrasporti c. tet-
zi - 13-7-1965

2296? - US-{l GIUSEPPE - GALTELLI,- Agg. auto-
trasporti c. terzi - 14-?-1965

6674 - COI.\-SO,q.ZIC AGRARIO PROVINCIALE -
NUORC - Noniir,a a presidente del dr Pa-
squale l{aì1nironi e a Vice ptesidente de1 rag
Sah'atore Vcrachi - i4-7-1965

22769 - I{EREU IGN,{zlO - ITUORO - Aggiugne la
vendita di fiaschetteria, pasticceria, salume-
ria. pizzeria. pane e paste alimentari in Nuo-
1'o - p.,rz.ì S. Giovanni, 13 bis - 14-7-1965

13887 - GA.BBA FRANCO - NUORO - Chiusura del-
la succursale di Eonni - 15-?1965

2,1991 - PUDDU SALVATORE - GALTELLI, - .4.gg.
ingrosso ortofÌuttico'li - 17-7-1965

12225 - EUIU GIOV. MARIA - MACOMER - Agg.
riv. o:eEceria. argenteria, articoli da re6.ìlo e
apertura succur-cale a Sassati - V. G. Bat-
tisti. 4 - 1?-7-196 5

16810 - SCÀRPA TAr',/rPOlÌI PASQUALINA - BO-
I,aTr1\r.\ i,:::., 1:i mclitùra cereali; con-
re::ra i lf.rnioic i,l'.ve - 1?-7-1065

18502 A,I,T.{]\I I: CILII]EPPE NIARIA - S TEODO-
RO - C.s3À i1 Ccr],Ìmercio amb. di frutta e
vel'duri. conserlra gli autotrasporti - 17-7-65

i707? - PORCEDDU EGIDIO - SINISCOLA - Cessa
1e costru'/icni eCili e inizia 1a rzendita di pa-
sti.ceri. - iÌ-7-1965

2lrr'1 - LCEIIIA SALVATORE - SADALI - Agg. in-
.l,rsti-ia los.hiI,'a - 17-7-1965

210B0 - PILj I,{ARIO - ESCAL,A,PLANO - Agg. l'at.
tività di ,irnpresa lavor:i stradali e manunten-
zione ordinaria, - 19-7-1965

i9728 - MASSAIU PIETRO ANTONIO - OLIENA -
Agg. fabbrica manufatti cemento, movimenti
di telra pcr scavi. cava di sabtria, frantuma-
zione ghiaia - 21-7-1965

22845 - S.p.A. III1"{ISA - LULA - Impianto flottazio-
ne per il tfattamento dei minerali piombo-
zinciferi - 21-?-1965

248.19 - FLORIS AI\:TONiNA - ONI!'AI - Agg. ab-
biqÌiamenio. te-"suti, raercerie e altro - 22-?-65

2182§ - CALLEDDA COSTANTINA ANGELA .
I'IUORO - Asq. mercerie - 24-1-1965

c.) e EsgaztoStt
19505 - CÀNU AETURO - LODE' - Rivendita mate-

riali da coslfl.rzione in genere - 6-?-1965

162,13 - FOIS PiETnO - IIACOX{ER - Rivend. gior-
nali. riviste. cartoleria e cancelleria - 8-7-65

17,65 - LARA CECILIA - LANUSEI - Latte e deri-
\:ati, uova. burro - 13-7-1965

22821 - SAITIIA GIOVANM - LODE' - Alimentari
cd elettrodomestici - 13-?1965



18613. CAGGI.A,RI MARIA SAL TTA - NUORO -
Amb. frutta, verduÌa, o1io, pollami - 13-T-65. 

22816 . DELEDDA GIOV. MARI,{ . SINISCOLA. -
.A.mb. frutti{ e verdura _ 23_?_1965

13234 - CROBU IEENE & fielio,I.ONIETTI UGO -. MACOMER _.A.loelgo ristorante - Buffet vi_
noeliquori_23-T-1965

246ù7 - ATZENI LUIGI _ NURRI _ Amb. oescherie _
27 -7 -1965

23467 - SIOTTO SALVATORE - ORANI _ Ingrosso
prodotti ortofrutticoli _ 28-T_1965

23964 - PATTERI SALVATORII§A _ ORANI _ Riv.
alimentari, drogheriì, coloniali, frutta, yer_
dura - 28-7-tg65

23334 - DORE FIOEENTINA - BITTI _ Bar_caf{è,
birra, analcoolici - 28-?-196I

18449 - ".A.GENZi.A, GENERALE !'ONDIARIA I.SSI-
CURAZIONI, Carboni Basilio _ NUORO _
Assicurazioni - 29-,7-1965

ISCRIZIONI
Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. ,{2.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

fliattunll ilofimenlu [ith tness di fiiuns lg05

CANCELLAZIONI
n. 52 Ditte individuali n. 1l
n. 5 Soc. di fatto n. I
n. - Soc. p. Az.
n. 1 Soc. Coop.
n. - Soc. a r. 1.

n. - Soc. in N. C.

n.-
n.-
n.-
n.-

n. 58,

MODIflCAZIONI
Ditte individuati n. 22
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N C-

n. 12

n. 1

t.2
n,2
n.-
lt. 

-& 2?-

Permessi ricerco minerorio
(Segue d"o pag. 10)

DECRETO N. 202 dei 31-b-1965, con ii quaÌe alra s..A. «Is_ Mulvon.is», oon sede in cagÌiari, 231 - è ac_cordata per un allno. a decor:erie^del 12-i-1965, u pìo..gu au !€rmesso di ricerca di rfiinerali di fluoro,
3tr'31 ir'l#i.. 

e zinco, di Ha. 419. denorni"rt<i *iriti"l É"i», in ter,itorio aet comrne ai rertenia, provin-

DECRETO N. 205 del ?-6-1955, cc;l i1 quale la Soc.Talco e Graflts VaÌ Chisone con sede in Orani (Nuo-ro), è accordata per annÌ uiro, a iiecorrère aa-rla-i-igas, iu prorogu del perùresso di Ì.icerca di talco e stae-tite, di Ha. 110, denominato «cuccuREDòù;,; t;;;ii.;;aer Eomu.,rJrò;;;;'p;i;.* di Nuoro.
DECRETO N. 206 <ie.l T-6-r96s. con 

-ir 
quare. alra soc p. Az. svI.Mr.sA. con sede n Cag-iari, Viale .R Mar-sherira. 80. è acco.rdata drl B-e-re6., e-per ri;";"r" ài ;;ri à;;."r, p;";;;;;r'"'i,ìii;Ji. di area da Ha.720 ad Ha. Bt0 cier oerme"s.-d- , icr.ci p.r ,igiilu ,Àìràiìr.i". 

"o,"tii"r,e'" "r"r 
i""l-o"r"mjnato «puN_TASU COROI,IGi U»l in tcr , ir,r:o <,e, cc,,..rne ti Villanovatulo, pro\.incia di Nuoro.

DECRETO N. 2t5 .jcl t8-:t-,;.i;. con -l q:r::Le alla diLla Manca Car lo Ci Villahermo-ca. Via Marconi, 38Cagijarj, è accordato ner 'l- :.c.jo ! lè.. un.estensione di Ha 240. il pclr ,rsso d_ fare ncerche di teffeda sbianca,..e bentoniti, nelra rocarità à";r"ri;;;;-;iiùRacgo se[uNG;is» in territorio d.er. comu_ne di Nura1lao, provincia di Nuoro.
DECRETo N' 214 del 22-6-1965, con i1 quale alla Soc. Talco e Grafiie va1 chisone, con sede in pin€ro-1o e recapito in orani (Nuoro), a u""oiàità p"i ,r"i-""., a ^deco*ere dar sl-lt:1ò64, ra proroga del
ffffi::ì: Si ,i[:i:: di talco e staetite, denorriinato «su VÉNo§Ù;il r",i;",-i";J""o,,,o,,u di orani,

DECRETO N.220 del 28-6-1965, ccri it quale,Ia Soc. per 4:.^s_.4.I.4c., con sede in cagtiari, via deisaljnreri, 30, è acco;data De.r. annj .unol a Jecorr.'r"'dur r:-3-I_g60, ]a proroga de.r permesso di ricercadi argille .refrattarie e smetriche. ai rrà. zÀ0.-J"ÀÀàiilio opuNtaÀ.{^§rc"òniaril i'n territorio dercomune di Omoli, provincia di Nuoro.
DECRETO N. 223 del 28-6-1965, con iì qua.ie .a,a Soc. per .$: -l9t V . con sede ,n Nuoro, via GraziaDe.ledda,42. è accordata oer à.nni_ duel a decorrers aì ZAIiSOS, la proroga del permesso di ricercadi tatco, cao.rino e staetìte. di-Ha. 750, à;o;i"a;;-ipÉiria BIANCAS». in territorio dei comuni di o-rani e Oniferi, provincia ài Nuoro.

DECRETO N. 224 del 28-6-196-5 con iI. quale alla Soc. per Az. SO.I.M., con sede in Nuoro, Via GraziaDeledda, 42, è accordata t,autorizzazio-ne +d ,.p"!lq!-L11. 3.990 ai t"t."- a"lf ,r.ui'ìet permesso dtri'cerca di tarco, staetite e caorino, cìenominato «pRnira rIArqcAsr, ;;;;ri;;ì;'É àomuni di oranie Oniferi, provincia di Nuoro.

DECRETO N. 227 del 28-6-1965, con , quale.aiia soc. per^Az 
_ 
s-vI-Mr.sA. con ssde in cagriari, vialeMargherita. 30. é accordara D€r ann; u.,à. , a"corÀi" a-ui- z:-r-rso; ra proroga der permesso di ric€rcaper argille smeLtiche. re.traLìa rie. e -caà:iri", Ài Èr.'iàz]ienom.inato «ls cANGtALis I"» in territoriode.l oomune di Nur.ri, provincia di Nuoro. ..1o \-À L\ \'rA.IJrò I

t3
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[ulmimzhrs doi ffodolti I quililà

Prodotti ogricoli

Cercali - Leglamhwra

Grano duro (peso specifico ?8 pcl hl.) qle
Grano terero (pcso specif. ?5 per hl")
Orzo vestito (peso specil. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

assimomiirino

11000

comuru
Fave tecche nostrane

Vini - OLao d'oaie.

Vini: rosso comune
ros80 eomu.ne
rosso comulìe
bianchi comuni

13-15. hl.
12-13.
U-12. '
13-15. '

q.le

dozz.
q.lè

q.lc

uon

12000
1100 0

1000 0
15 0c0
65000
60000

5000
'i500

10ù00
t, OOO

8000

1à0 00

60u 0

:

:.
L)uu0

500 0

800 0t:r,

8000

="

*{]u

14000
12000
110 00

16000
?00 00

650 0c

6000
Ba0U

12000
].uooo

10000

20000

80 00

*oo
6C0 0

10000
trooo

roooo

3200

Olio: fino verg. di o1iva, ac. sino a 37o q.1c

verg di oliva, ac. si^o a 47a

Prod,otta ortiui
Patate: comuni di. massa nostrane

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagioliìi verdi com.

fag, da §granarc com.' piselli nostreni
fave nostreng

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Calcioff spinosi
Pomodori per consumo di.cttq
Finocchi
Cipolle: ft'eschè

secche
Poponi
Cocomeri

Frutta . o,gntmi
Mandor'1e: dolci a guscio durc

dolci sgusciatc
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostranc
Castagne lresche nostranc
Mele sanc e matule: pregiate

comuni
Pere sane c mature: pragiatc

comuni
Peschg in massa precossime
Susine: varietà comuni in massl

varietà pregiatè
Ciliege tenerc
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo dirctto
Agrumi: arance comull

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggl c marn,giml

Fieno maggengo di prato natur.lc q.ls
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumcnto: crulc!

cruschello
tritdlo
t rt rrcda

trsuomirarisns d0i Iiod0lli s qlliiil

Bestiome e prodolti zootÉcnici

Bestialne da fitacclla

Vitelii, peso vivo la qualità
?! qualità

Vitelloni, peso vivo: 1" q,-ralità
2r qrratita

Buoi. peso vivol 1' qullità
2. quaLta

Vacclte, peso vivo: i' qilalita
2, quatitA

Agneìli: .3 .c crapiiilla,' 1tofl prlls ? r0t!1.)
,alh ronana,

Agneiloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoii, l-aeso vivo

Bestiame d.4 Dita

razza moclicana r capo
raz,a br. (svizz.-sarda)
razza iiCi.qena

Vitelloni: razzamodicana
razza br (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche: razza moriicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: raz:lrmod:.ana
rlzr:a br. (svizz.-sarda)
razza indjgena
faTza modicana
Iazza b.. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br (svizz.-sarda)
razza indigèna

al paioBuoi da lavofo: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore r capo
Capre
Suini da allevarneqto, peso vivo sl Kg.

i-,:it" . ii:.o:l,rhi cajesoti

Lette alìmentare: di vacca hl.
Ci pecora

Forrnaggio Dcccrj.r.J .tipo romano,:
produzior'Ìe l9C3-64
proir.r"iore 1g[i'1-65

Formaggio pecorirro "norc sardo,
pÌodu.icne 1963-64
produzione 1964-65

Eicotta: iresca
§alata

Lann grezaa

Matricinà bianca
Agnellina bianca
l,latricina carboilata e bigia
Matricina nera e agrelltra nera
ScaÉi c pczziEi

Kg.

Torelii:

1()l Il

q.1e

q.1c

Iruui

lliiri!!, trsriE!

650
550
550
501)

500
400
500
400

900
?00

600
500
b00
450
450

350
45u

350

800
650

400

800

8000u
100 000

60000
1000 0 0

1200 00

?0 000

12000U

15000 0

80000
1800 00

30 000 t)

120000
15 0000
250000

100000
250000
350 000

15 00 00

35 000 0

400000
250000

12000
8000

400

10000
11000

100000

rOCOoo

25000

45000

'l*

450

900

30000

?0000
120000

1§0000
8000 0

140000

100000

14000
r0000

500

11000
13000

120000

120000

30000

50000

T*



0onominuons del uudolti e sllalilà

Pelli ctud,2

Bovine salat. Iresche: pesanti K8.
Ieggerè

Di capm: salatc frcsche a De1le
salate secche

Èi pecora: lanate salatc tresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di crprètto: fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

Comb.a9ti,bili o.getdli

Lcgna da ard. esselza Iorte (tronchi) q.le
Crrbone vegetale essenza forte - misto ,

Legname - prod,. locale (in rwssa)

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

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

Nocer nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. 5-10 cm) '

OÌttano: tavoloni (spessori 4-7- cm) 
"Pioppo: tavolame (spessori 2-.1- cm) ,

tavoioni (spessori 5-10 cnl) ,
travature U. T.

Rovere: tavoioni -(spessori 5-10 cm) ,

tronchi grezzi
Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):

dimensioni cm 8-9 in punta ml
dimensioni cm. 10-12 in punta,

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

?ravcmine per miniera cm. 14x16

Sughero la»orato

Crlibro 20,/24: (spine) 1a qualità
(spine) 2r qualità
(bonda) 3r qualità

Crlibro 18/20 (macchina): 1a qualità
2r qualità
3r qualità

cad.

Calibt! 14,/18 (3/a macchina): 1r qualità ,
2r qualità
ir qualità

Calibro 12114 (% macchina): la quaiità ,
2. qualità
3r qualita

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1n qualità

q.le

Crlibro 8/10 (sottilc):

§u3heronc
Ritagli e suSheraecio

2r quaUtà
3r qualità
1r qualità
2. quaÌlD
t que$ta

1i0
120

600
700
700
80c
4u0

600

7oo
4000

45000
40000
450C0

180 00

70 00

60000
40000
2JCOU

23C 0 ir

2J'" tr,l
130ù il

60 0;

160

221)

2000
800
400

2ti000
18000
1200 0

28000
220 00
1J000

30cc0
2c00 0

1800 0

26000

14C 00
220 00

1800 0

10 000

22000
18 000
10000

5000
4000

120
150
6Jl]
750
800
900
440

nsm[lirailrm dsi ll0dolti s lllafila

Suthero estratto grezzo

Prime 3 quailtà alia rin-fusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prcdotti minetori
Talco industriale ventilato bianco q.Ie

Generi olimcnt. co oniolt e div€rsi

S|arituati e paste ali7lletuf/Ìi
l'arine di grano tenero: tipo 00 q.lè

tipo 0

tipo 1

Semols di grano duto; tipo o/extra
tipo 0/SSS
tipo l/semol. ,
tipo 2/semol. '

Paste alim. p.oduz. dell'Isolai tipo 0Kg.
tipo I '

Paste alim. d'importaz.: tipo 0,/extra
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semiflno
ffno

Conseroe alimento,ri e colonio,Li
Doppic con. di pom.: in tatte da gr.200 Kg.

in latte da K'e. 21h ,
in latte da Kg.5

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 12C0

Zucchero: raflìnato semolato sfuso Kq.
ramnatc semollito in astucci .
raffinato pilé

Caffè crudo: tipi cor-r. (Rio, Minas, ecc.).
tipi fini (Santos extrapr., llaiti,

GuatemaÌa, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Grq,ssi, salumi e pesci conseroati
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto ramnato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadelÌa 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. S-lO Kg.
acciughe salate

So,poni - Carta,
Sapone da bucato: acidi gtassi 60-62% Kf.

acidi glassi 70-7ZVo ,
Carta paglia e biglla

q. t.'

900
5000

200

50000
45000
50000
2000 0

10 000

70000
50000
28c00
3000c

20 000
200 00

10 0il c

25 00

1000
4s0

2B 000
200 00

16 000

30000
250 00

1800c
32000
27000
200 c0

28000
24000
160 00
24000
200,00

12000
24000
20000

12000
6000
5(m

cad

10000
5000
4000
3000

1500

11000
106(.10

153 00

1500 0

14000
13 000

195

165

195

155
1?5
185

30 t)

2t0
190

,15
222

125 0

155 0

155C

2100
250
300

620
400
250
180

340
53c

135 0

iì5 c

130 0

1?00
200

140

1?O00

6000
5000
3500

1700

11500
11000

15800
1550 0
14500
13500

206
1?0
205

350
230
220
105
21J
211
225
230

1400

1700
1800

270

780
650
430
280
220
400

6()o

1600
1150
2000
1800

155

150
160
180
100

B5o

550

135

150

65

s00
580

140

,10
70



lsi[minariom dui Ndstli r lmlili

4oteflo i do costruziona

Legrame da opero, d'inwottazaort

tavo lame refllato (tombante) mc.
morali e listelli
madrierr
travi U. T.

Pino: di "Pusteria,
di.Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refllato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessoremm.3 c1q

§Pessora mm. 4 '
spessore mm. 5 '

Masonite: spessore mm. 2%
spessore mm. 3lÉ
spessore mm. 41{

Ferro ed. aJflini, Grezzi bstc)

Ferro omogeneo:
tondo da cemcnto arm. brrr lllo, 20-28 Kg.
profilati vari
travi e feui a U mm. 80-200 basè ,

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29110 spess.-base '
a caldo fino a 29,/10 spess.-base

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

Banda stagnata - base 5 x

?rodotti ogricoli
(rrr.z7i di vendita dal produttort)

CorcoL a lclurninosc: lranco magaalPtro prodrlriirr(:
Vino o olic: u Vrnj, rlerce iranco canrin,r proiir torc;

b) (ilìo d'oiiva, Iranco deposito produitore;
Pr.dotti oriiui: merce resa sul luogo di prod'rzione:
Faulla c ogrrmi: ar t rulla aecca. lrancr, tnagazzcnU nl ,dutt' r' I

b) Frulta Ir€sca e agrumi, merce resa sul luogo di prod
Ioroggi e mongimi: à) Fieno pretsato, f/anco produltorei

b) Croscafiri di frumento, merce lranco molino.

Bestiome e prodotti zootécnici
(prezzi di vendita dal produttore)

l.atl.ire do mocello: iranco tenimeDto fiera o mercato;
laitiomè dq yito: franco tenimento fiera o mercato;
lalta c p.odotti co3ooai: al Latte alim. ft- latteria o tivendi!a_

b) Formaggi, Ir deposito ind. o magazzeno produttl)re;
c) Ricotta, lr. latteria o rivendlta o tnagazz. produttore;

Lrno grcrzo: nterce nuda lranco magazTano produttorpì
Polli cruic: fr. produttore o raccoglilore.

Prodotti dell'induririo bocchivo
(prezzi di vendita dal produttore)

Comlurlibili vèg.toli: Iranco imposto su strada camion.hii..

TARIFFE TRASPORTI CON AUTO.WEZZI
l) Autotraiporti
Artocarro - portata q fi 16-18 al Km. L.

. . 20-25

" , 3540
, , 45.50
,' . 60'65

ijs[rir,mil0[! d8i lti]d0lii 0 qllaillà

-iLlil di lilo: saldr,' 1iSroiliAf KS
):Lidati i:ase I a J po1l- zincati
senza saldat[ra base ]. a,1 pou. neri
ser,za saìd. lla:e 1 a 4 poÌÌ, zincati
sil.d. ha:e 1c, poll. u"o (t:pEnteria

tr'ilo di leuo: cotto nero - base n. 20
zincato - base n. 20

Punte di fllo di ferro - hase n. 20

Cemeit tù e laterizi

Cemento tipo 6t0
Mattori: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x1Cx20
farati Bx12x24
fcrati 6-8x15x30
forati 10x15x30

TavelÌe: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40il50il60

Taveilùni: cm. 6x25x80/90il100 .
'Iegole: curve press. 40xi! G. 28 Xlr IIq,) mille

curve press. ,10x19 (n. 24 per mq.)
culve toscane pres§. (n. 26 per mq.) .
piare o maxsiglicsi (n. 14 per mq.)

Blocclìi a T: crl. 12r!5:<:5
(Pe| solai) cm. 14,-.25x:5

cm. 16x25x:5
cm.20x20x25
cm.20x25r25

ll:rtlon elle in cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
À{attonelle ill graoiglia:

giana flna cm. 20x20
grana fina cm, 25x25
glana grossa cm. !5x25

Aritocarro - portata q.li 75-80
,, " 100.105

Autotreno - poriata q.li 180
200
220

Le5nsrnc de r"pera a du miniegc - p:odurlona locole;
, ::tcD.'-rni..}n o vagon.: leirovtario partenga;
i].irrae, ,rerc'r resa ìraircc rjrijzione Ierrovjarj6 paitenaa

§uÉi rri i.1?a?n!i: rncrc.r h.llila, refilatd ed itnballÀtr reBl
iraI ca p:ìito illì 0 iì rao]

glrshGro ssÈi'!etn gr+g!o: lriercir allr rinfusa reri lranaa
:ìi.rda camiorlabile.
Predcàti rftinersri

!;rlcc: rn:rle nuriri irlrico s!nbilimento inddstrialé.
Geaeri slir.e*Éori - Coloniqli e diverri

(pre,:zi di vcndira el dertagli^nte: da molino c da grolsitta p.
l. fiìrinri da pastihcio o da grosslsta per la pasta; da grotrirtr
per icolonìali e diversi)
F(lrine e p.lsto .tiinn: a) Farlne fr. molino o dep, grosiitta

br Pest::: fra co pastiftcio o deposito grossista;
(snrervo o!i;reatori e co!onioli: franco deposito gros8ista:
Glra:ri . sol-rmi e pes. €rlreeryati: lrenco pepo8ito gro8sitta
§aponi - Co.És lranco depcsito grossista.

Èltltegiali dcl costrùzione
(prezzj dì vendita dal commerciante)

Legnolrre dc opere d'inportozione: lr. magaz. dì vendita
forro ed al{ini: nrerce tranc,-r nlagazzeno di velrdita,
C€|nt.nlo e l.rtErizir merce franco raagazzeno di vendìta,

PRATICATE NEL MESE DI [IlI$Ii[ 196(,

42000
410 ù0
40.0 L J

260 00

500c0
68C00

50 0il0

?0 000

50000

380
500
600
300
400

500

.iti ù 00

450,1c

43t00
30 C00

c10J!
70,r0
550l]J
7t000

5500 0

40c
550
650
350
450
550

q.I€
lDillr

mq.

1150
26000

26000
16000
24000
32000
42A00

650
?50

1000
36000
38000
4000.0

650C0

55000
6C000

65000

8C000
600

i000
1300

1100
28 000
28000
17000
2600F
36000
45000

800
1100
38000
40000
45000
70000
60000
65000
70000

-85000
650

t2a0
100c

100

72a

175

85
110

100

145

180

Farse cornmerciole deElo scambio - C";redÉei*r?È €$É €onaogno

60.65
6s-?0
70.75
75.80
85-90

al Km. L. 95-l0(
, 110-12(
. 180.20(
,, 200-221
. 220.241

t) A.Etovetturè io sarvirio di noleggio da rimcrsa: pcr orochioe a { e 5 posti (co tprcso l'!uiist.) el lto. L. {5-lX

Le tariffe degli aulotraEporti merci aono riferitc al Capoluogo ed ai principali centri della ProviRcia, mentre le trriffc dell
,autoyert[re in scrvizio di nglcglio da rimesla ti rileriacono soltanto al Capoluogo.

I»ratLrc r..ponsabll.: Dr. R.r.t. Rrtrl.li Red3ltore: Dr. Oiorlrni Otfeddu Tip. V.lat- Xraro



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO I]I CNEDITO
ISTITUl]O REGIONALE P

Fondi patrimoniali e rieerve ordinarie,

DI DIItITTO PUBBLICO
ER IL CREDiTO AGRARIC)
atraordinarie, e speciali L. 2.000.000.000

sEDE LEGAIE
eoglio;i

SÉDE AMMII{ISTRATIVA
É DIREZIOÈIE GENERALE;

Soseori

IN SARDEGNA
34 Filiali e agerzie

Uffici di corriepondenza in tutti i Comuni dell'lsola

NELLA PENTSOLA

Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi) Filiale di Roma (via dei Crociferi 1e)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Credito ali'agricoltura - Credito foudiario

Crediri agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per iì Mezzogiorno

Crediti regionali alla cooperazioue, all' A rtigian ato, Alberghiero

-Banca Agente per il commercio dei cambi

AI 31 - 12 . 1964

Fqndi amministrati L. 150 miliardi Crediti L. I22 miliardi

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA DELLA SARDEGNA
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Camera di Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE 6IUilTA CAMENATE

Presidenre: Comm. Rag. CEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NIN0 DEROMA, iB raPPreseutanza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in raPPresentanza degli inilustriali

Dr. FRANCUSCO PISANU in raPPresentanza degli agticoltoti

Sig. AGOSTIN(I CIIIRONI, iD rappresentanza dei lavoratori

Prot MICIIELE SANNA, in rapPresantanza dei coltiYatori diretti

Cav, GIUSEPPE PAGANO, in raPPresentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreeentanza degli artigiani

Segretario Cenerale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COTLEGIO DEI RIYISONI

Prcsid.ente: Ing. GIUSEPPE MONNI' in raPpresentanza degli agdcoltoti

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, irr raPPreseDtanza degli indusrriali

Sig. YITTORIO ROVINETTI, in .aPpreeentanza ilei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabìlite neila misura Eeguente le tarille di abbooamento - cumulativo - al quindicinale 'Bollellirlo

IJfficiate rlei pt.otesti Cambiari, ed al mensile " 

^totiziario 
Economico,, r,onchè le tariffe di pubblicità, in'

serzioni per rettifiche, djchiarazioni ecc.:

ABBONAIvIENTI: per un anno

Una copia singola del .Bollettino Protestj' o del notizisrio ' 300

PUBBLICITÀ: spazio una pagjna per 12 numeri L.25000 per un numero L' 3000

, tlz ' l5C0O ' 2000

, ì/.r , 8.500 ' 1200

, i/s ' 5.000 ' 700

t/to'3.000'500
INSE.RZtONI: per rettiliche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Prot€sti' pel ogrri relrifica'

L. 7000

dichiarazione ecc, L. 1000



OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

eoncessionorio

OMtsGA
in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBEL

e delle porcellone

RGSENTEI .à.L

Per consulenza ed assistenza in materia

oontobile eto. rivolgersi allo slutlio tiel

tributcrio. amministrativa, commerciale,

CHIANI
- Telefouo 30434

Rac. EGIDIO
Yia Lombardia - NUORO

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI
Y. Lamarmora 10 - NU0RO - Tel. 80157

Accumulotori "Hensemberger.

Cuscinetti o sf ere.Riv.
Guornizioni . Ferodo - per lreni

BIGLIETTI

EI
ARIT

R

M
A

TIMI
AUTOMOBILISTICI

FERROVIARI

Presso
nGEilZtf, U![GGt

NUORO
Piàrzo Yitt. Enr. - falel, 30463 - 30295

AN€@R



Ditta

Concessionorio Per

di Nuoro di:

lo zono

Gioaanrui Mattu
VIA RI}MA 

--

REMIIIGTOÈ{ ftAI,IO ITALIA

s. p. s.

MACCHINE PER SCIìIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI '

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I mocchine per cucire

ETETTRO DO M ESTIC I

GUSPINI
Tel. n. 94.923

m Solai comuni ed a camera d' arja

uBrevettati, al+.ezze da cm. 8 a cm. 50

nTavellonì ::Tavelle ad incastro e Perret

n Campigiane ;l TegoJe marsigJiesì e

curve i! Laterizì per ogni applÌcazione

@RNAGI SGANU
ASSEMINI

Tel. n. 96.404

* Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

u Pianelle unicolori e dìsegni

p Tubi in cemerrto labbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

NINO DEROMA
NUORO

Ferro - Cementi

Loterizi . Legnomr

Yetri - Corburcrnti

Lubri{iqonti . Vernici

TIFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Yittorio Eman' 28

Tel. 30223 - Abit. 31269

, 30483

I prodotti migliori o prezzi modici

!NTERPELLATECI!
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i\OTIZIARIO ECOI\OMICO
oa NuoRoCOillilERClO lllDUSlRlA E AGRICOLIURI

PUBBLIC^ZIONE MENSILE
DELLA CAìIERA OI

SOMMARIO

Le attrezzeture portuali: esigenze
della Provincis di Nuoro

Sintesi dell'andamento economico

Inlormatore tfìbutario

Registro Ditt€

llr aunento le esportazionì
italiane di vini

oIREZIONE E AMMINISIRAZIONF. PRESSO LA CAMERA DI
Abbùnaftento annuo L. 7.000 - Un numero L. 300 - C C. Postale
Per le inserzioni e la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione del

COMMERCIo IN DU,iTRIA E ACRICOLTURA
10/U86 . Sped. jn abb postale - Cruppo 3-

"Notizjario' presso la Camera dì Commercio

LE A TT RIì,,22 ATU}ìE PO IìTI]AI,tr :

esigenze della Provincia di Nuoro

La proui,ncia dt, Nuoro ha quattro porti,: d.ue amministrotx

dallo Stato - ARBAT'AX e BOSA, due ammi:nistrati dalTa Regione

. LA CALETTA e CALAGONONE.

Tutti, sah)o quanto sx dirà. in seguito per quello d,i, Arbator, '

hanno irnportunza strettarnente locale in quo,nto seruono zone d,i,

modesta a'ftLF,iezza e per tralfrci dt entità limitata sio. i,n funztone

clella collocazr,one non sempre telice i,n territori, nLal collegùtx col

resto d.ell'lsola per clilfcoltù connesse con l(L peculi,are d.tsposizione

orografica della prouincia, sia per la pouertà. d,el|'economit locale.

Verò è che il termento di nuo,tte iniztatuse nel campo indu-

striale e lct taTorizzaztone turt stica di ampt e zone litoxmee kanno

recentemente interessato anche La proni,ncia di Nuoro conferend,o

ai suoi puntr, di approdo Junzioni addirittura xnsospettate soTo qual-

che anno ttddxetro rna, purtroppo, nella generalità. dei casi. il
mov;mento mercanLile non ha raggtunto ancora consistenza rxle-

xante. Non solo. mo è preuedibile che lo st:iluppo dei porti proryin-

ctali resterù anche per l'aurenire condi,zionato dalle loro intrì,seche

carùl.teristxche che ne tanno tutt'ol piìt degli, scali al serui,zio d,elle

modeste esigenze dei nuclei cli industrializzazione tn oi.a di sai.-

Lu,ppo, come Arbatar e in minor misura La Cùletta e Bosa e ta7-

Dolta dei ri.fugt per imbarcaziont da pesca e navigli,o da dxporto,

come Calagonone.

fl grosso ael tro;Jfi.co marittilno xntere$ùnte la prooincia

continuerù certomenle onche per L'auuerttre a transitare per i, porti,

Prezzi



d.i Olbia, Portotorres e CaglLari dei qudli è sem-
pre stota tributaria.

Per queste ragioni, lo Comera di Com-
mercio di Nuoro mentre sollectta douerosamen-
te ogni pos;Lbile interL)ento dello Stato e d,ella
Regione per iL rnNglioramento della capac'rtèL ri-
cettiDd ed iL potenziameLto delle attrezzature
del porti prouinciali, con riguarclo alla specifi.co
Junzions e specializzazione che uqnno assulnen-
do, Ja proprie tlltte Le considerazioni e 7e solleci-
taztoni che Dengono ùtanzdte dalla Consorclla d,i
Sassori pel Olbta e Porto Torres p da quella di
Cagliari per quel porto.

Ciò premesso, si prospettano qlli di se-
guito le più utltenti necessitìl.

ARBATAX -- E certamente il porto della pro-
uincia che allo stato ùttuale ollre le piit ampie
prospettive di suiluppo quale scaTo intermedio
Jra Olbia s Cagh.ari al seruizio di un retrotemo.
con buone prospeLti'ùe di Dd"lorizzazione agrxco-
10., industriale e turistica.

Soprattutto la recente istituzione di, un
nucleo dt, indllstrializzdzione riconosc'tuto con
prouued.imento del Copo dello Stoto ai senst
della legisl.azione nazionole sullo soiluppo d,el
Mezzogiorno (L. 29-7 -1957 n. 63tr e successi»e
integraztonù ha costituito I'elemento di rottura
dt una situazione d.i ristagno che pesatsa da
tempo sulla zona ed. ho indotto le Autoritìt na-
zionali e regionali a rompere gli indugi che si
Jrapponeuano alla realizzazione del piano rego-
latore, predisposto, nelle linee essenzialt, fin
dal 7907 .

IL trdtlico marittimo, che fi.no al 1963 ,oc-
caDa apperla le 30 mila tonnellate annue, ha
raggiunto nel 1964, anno di, inizio dell'ottivitèt
degli stabiliment'r, per Ia produzione della carta
ins ediatisi nel t t cino compr ensor'r4 tndustriale,
ben 155.000 tonnellate ed hu superato nei primi
otto mesi del 1965 le 163.000 tonnellate. Arba-
tax è p.,ssata, insomma, al terzo posto nella
graduotorin dei porti sordi secondo il mouimen-
to delle merci, E ttttto ciò, si, noti bene, con
soluzioni di ripiego ottllate, nelle more dell'in-
ten)ento pubblico, per consentire le operazi'o'
ni alle naDi di grosso tonnellaggi,o ostacolate
dai bassi Jondali del molo sopraflutto s quindi
a dispetto di un regime di produttiÙitù appena
sulflciente a mantenere in Dita il complesso in-
dustriale in attesa della soluztone definitiaa.

Finalmente quest'ann o sono stùte appal-
tate dal Minislero der Lauori Pubblici le se-
guenti opere Jra quelle pre»iste dal pxano re-
golatore:

a) prolungatnento del molo sotLofluLto e nuoÙù
bonchir"a ad olto londdle per L. 450.000-000;

b\ prolunqarnento del molo soprallutto - I Lotto

- per L. 350.000.000 (restd da appaltare un se-

condo Lotto per L. 1.000.000.000),'

2

c) parziale drogaggio dex londali per L. 160 mL-
lioni.

'i'ali Lauori, in pctrte ancora da'rntziare,
saranno ultimati Jorse, r,n base alle più recenti
preuisioni, entro il L967 .

Se si considera che secondo i, progrùntmi
orLginari le prime infrasl,rutture portuali a-
urebbero douuto essere cond,ottcL,a te'nnine en-
tro iL 1961, soremmo giò. in ntardo di almeno
l re annL: troppo p?r non legitlLmare serig preoc-
cupo.ztoni per L'auuenire delle imprese che su
quei lc"Dori Jaceuo.no assegnamento per una sa-
na gesttone e che ficlando in wLa tempesth)a e-
secuzione sono sorte comunque finanztando o-
pere di emergenza.

InJaLti, ogni ritardo nella reah,zzazione
del piano regolotore cornporta per le iltdustrie
di Arbatat le seguenti conseguenze:

1) - oneri notexoli per le operazioni d.t sbarco
delLe maierie pri.me e imbarco dex prodotti f.-
niti in quanto elfettuate con mezzt d.i fortuna e
quirudi coll rese bassissime ed alta percentuale
dt danneggiamento olle merci;
2) riJiuto dtl pùrte di molti arrultorl, o no-
leggiare le noui dopo che alcune di. esse sono
state donneggiate per lù mdncanza d.r, sicurr, or-
meggx;

3) - impossibilità. di riceuere ,rLaùi di grosso
ionnellaggio con canseguente maggtor costo dei
noLi e perdita di i.mportanti clienti che non tro-
Dono conDeniente l'uso di na»i pxccole.

I danni così subiti d.alle industne propri,o
neila lase più critico. del primo axùamento, la
lentezza con cui sÙolgono i lùuori ùppaltatN e

rittindi I'impossibilitù dx lormulars urL serio pro-
gramma di preuisioni, a parte altrt, ri,flessi, ne-
gatiDi che stuggotto d.Ll' fpprezzamento, hanno
cli certo auuto colne conseguenza delle più note-
uoli quella di scuolere la fi.ducia d.eglx operq.toti
economici che intendexano procedere nel pLù
breue tempo all' ampliamento degli stabilimen-
ti ed all'impianto di nuoue ottiuitèL nella zona.

Si ritiene pertanto doueroso segnalare la
necessità. inderogobile di ridurre allo stretto in-
dispensabile i termini per la ulttmazione d"ei

lauori intrapresi, di abuiare senza ultertore in-
ciugio quelli appoltati ma non ancora inLziati
come il cl.rogaggio e di procedere, con tutta la
urgenza che la delicata stuazione locale sern-
bra racco,n.andare, all'appalto dei lauori per le
residue inJrastrutture portuali pretsiste nel pi.a-

no reqolatore.

BOSA - Anche questo porto, che hrl per
ora un ntouimento mercantiTe di scarso rilieuo,
potrò. attinqere nuoua xmF orto,rLza ed, un au-
mento note»ole del traJfico con lo suì,luppo de7-
la zona indu,striale di interesse reqtonale istt-
tuita a Macomer, dotse giìL opera uno stabili-
mento per la prod'uzione di birra (Industti,a



Birrùria lnternazionale - l.B.l), e con t,a!!er-
mazione del settore tunstxco in costqnte euolu-
zione e certùments suscettibile dt una pi,ù am-
pia ualorizzazio ne.

Tale porto è costituito d"i d,ue settori, dt-
stinti: uno con caro.tteri"stiche di porto fiumaroin pros.simitii della toce del fiume Temo, con
uno stsiluppo di banchi,ne di 200 metri, Itoltro
con caratteri,stiche di porto marittimo costitui,-
to da un piccolo bacino deltmitato dalla costd-
detta lsolo. Rossa e do un molo banchtruto di
90 metri che dall'Isola Rossa punta ,tn di.reno-
ne est. IL piano regolùtore predisposto nel lgbi
preuedet:a le opere appresso xncJ,tcate:

NeI porto fluviale:

Ne1 porto marittimo :

ù - un molo sopraflutto radicato all)lsoln Ros-
sa;

b) - ampltamento della banchi,na compresa
Jra rL nuouo pontile e la spiaggia e d.ragaggio
del Jondale antistante fino a quota -5.

Una uaTtante, pred,tsposta nel settelnbre
7964 dall'U Jficio del Genio Ciur,le per le Opere
MaritLLme, ch,e sembra non a\er alJuto seguito,
proponeua:

ù d.r, abbandonare la costruzxone d,el7'argine ed,
iL banchinamento del porto nurittirtuo;
b) di dlstruggere solo in parte la roccw dl "Co-
bu d'aspu" e dL approJondx?e i, fondali, alla Joce
del Temo a quota -4;d di proteggere la Joce del T erLo con uno. d,iga
della lunghezza di rn. 375 a.ttestata sulle rocce
di "Cala e Moro''

Su tale uariante iL Comuns di Bosa e-
spresse parere Jatoreuole a condlztone che non
fosse pregtudicata la costruzione d.el molo so-
prdllutto del porto mo.rittinLo.

Oggi sono in corso dt esecuzione i, lauorx
per la cost. uzione del molo sopraflutto d,el por-
to ,mari,ttimo, per 750.000.000, di cù è stato ap-
paltdto un pri,mo lotto dt 470.000.000.

Il progetto preDede dlfuesì, Yescauazi,one
e Nl t glio d.ella roccia aJfiorante per l,appro_
'Jond"'tmento dei,.Jond.ali e I'allargamento d"ella
f oce del fiwne, per L. 115.000.000; una banchi-
na alla Joce del fiume per L. 120.000.000 e se-
gnalazioni lumisose per L. 15.00.000. Il tutto
pel una spesa complessiaa di L. 1.000.000.000.

Il Comune di Bosa rauutsa lopportunitòt
di _realizzctzione integralTlente tanto- ie operedel porto marittimo quonto q uelle aet iorto
lìtruiole: le prime in uista deltè ,uotse esiilenzà
di cui si diceua sopra, connesse con lltJJerma-
zione della Dicino Zona i,nd,ustriale d,i, Maco_
mer; le seconde per I'attrdcco di basti,nxenti dN
piccolo tonnellaggio e pter .Jrontegginre le esi-
genzp dells sttiluppo turistxco xn atto.

La Camera di Commercio di, Nuoro con-
corda con tale orienklmento, che d.el resto era
stato accolto in linea di massima nel piano re-
golatore primitiuo, non solo nell'interesse del-
Ia città di Bosa ma di tutto il uasto territotio
deLla Planargia, del Montiferru e del Marqhine.

Raccomanda, àoprattutto, che non sinno
frappostr. nuoui indugi alla realizzazione delle
opere progralnm{tte sulle quali, le popolazioonl.
locali ripongono le piìt titse spe,ranze per un
sostanziale migliorumento della situazr.o:fle eco_
nomica e pet il definitiDo inserimento de a Zo-
na nelle T)rospettr,ue di suiluppo d.ella Rinasclta.
LA CALETTA * Anche questo porto, Derso il
quale è giù oggl orientato. una pùrte det traffi-
co destindto al suo hinterland, che prtma grat:i-
taua su Olbia, appare chiamato ad assumere
una Junzione dt, rlheao in conseguenza d,ella i-
stxtuzione nelle sue iTunedidte xi,cinanze di, un
Nucleo i,ncJustriale di Lnteresse regi.onale.

Operano già. nella Zona un grosso conl'
plesso tessile (Marfilù, una noteuole labbrica
di, laterizi (S.I.L.S.), uno stabtlLmep,to per la
calce (SARDOCALCE), un cantiere di, costru-
zioni 'td,rauliche stradali Q .C .I .S -) , caue di, mar-
mo.

Pu.troppo la Jorma conferitagh, sembra
non consentire amplimentt del bacino, ma la ca-
pacitìt ricettiLla della rada può senza dubbi,o es-
sere migliorata con I'approJondi,mento dei, !on-
dali che superano appena i b metri. soltdnto
uerso I'estremità. deL moli e con tl prolunga-
mento e il btlncllinamento di, un buon tratto del
molo sopraflutto.

Sono tutte opere che 1l pi,qno regolatore
preuede, lnsieme ad o,ltre dx attrezzature, per
uno. spesa complessitsa dt 335.000.000.

Se ne raccomanda la realtzzazione con
cdrattere di urgenza nella certezza che i,l poten-
ziamento del porto sta condi,zione indispensa-
bile non solo per I'economia cl,i gestr,one d.elle
aziende giìi opero,nti ma anche per fatsonre la
aJJermazione del Nucleo ind,ustnale con 1l rx-
chiamo di nuorye iniziatiDe che lo, possi,br,Tità di
utilizzare uno scalo utcino conuententelnente aL
trezzato e tunzionale non mancherebbe d,i allet:

ù - I'allorgarnento della loce del Teno e op-
pro[ondimenro dei fondalì che raggiungono ap-
peno. i m. 2,501 

.

b) - eliminazi,one d,ella roccia affiorante d,eno-
minata "Cabu d'aspu";
c) - costruzione di un argi.ne a prolezione del-
Lo. loce della lunghezza di m. 100 radicato aLLa
roccia " Punia e co.ne malu" ori,entato a Sud, in
mod,o da rendere possibile con qualunque ,rw,re
L'imbocco della Joce e I'approdo alla banchinu
fluuiale.
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Mese di Luglio 1965

Agricolturo

Secondo le rrotiT!c fornite dall'lspettorato Plovinciale
delÌ'Agricol tura. la situazione iìì provincia. durante
il mese in esame, è risultato la segucnte:

Andantento stagionale

L'andamento climatico è stato caratterizzato
da bel tempo e dalla mancanza quasi assoluta di piog-

La temperatura ha subito sensibili osciÌlazio-
ni toccando punte molto elevate speicaLnente nei
primi giorni e nell'ultima decade de1 mese.

Hanno spirato venti moderati e talvolta fofti,
in prevalenza di scirocco, che hanno determinat(, un
afflusso di aria calda e secca.

II suolo è risultato ovunque molto astiutto.

Stqto d,elle colture

Lo stato di aridità dei tereno e 1e elevate tem-
perature hanno prodotto effetti negativi su tutte 1e

colture erbacee ed al'boree. Solo gli olt,i e le colti-
vazioni irrlgue in generale hanno presentato una
buona veqetazione.

La produzione del frumento è stata discreta
nelle zone del Sarcidano e leggermente inferiore alle
previsioni nelle altre zone.

I pascoli di montagna hanno fornito al bestia-
me una scarsa quantità di foraggio per cui i pastori
hanno attivamentc ricercato le stoppie ove poter tra-
slerire il loro bestiame.

La vite ha manifestato segni di sofferenza e Ie
uve si presentano con acino piccolo e in fase di ma-
turazione ritardata.

I caldi eccessivi, hanno lavorito 1o sviluppo di
incendi i quali hanno danneggiato seriamente alcuni
vigneti, oliveti, mondorleti. ed in pafiicolare i pascoli.

Nell o1i..'o si sono notati in alcune limitate zo-
ne segni cli appassimento nella vegetazione e la ca-
scola è stata piu ilbbondante degli altri anni.

Buono è rii .tLlo inlece lo sralò vegelalivo
degli agrumi e dei fruttiferi.

And.alnento d.ei, Lalrori agri,coli,

I lavori relativì alla mietitura e tiebbiatura
del frumento, alla raccolta dei prodotti ortolrutticoh
ed alla esecuzione dei tlattam(nti antiparassitari. si
sono ovunque svolti regolarmente.

ALLeD ometuti z o ot e cnì,ci,

Le condizioni di salute del bestiame si sono
ovunque presentate buone per tutte le specie. An-
che 10 stato di nutdzione si è mantenuto sino ad ora
soddisfacente.

La scarsa produzionc dei pascoli e 1e lifiritatis-
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sime scoite di loraggio costituite da1le aziende in a1-
cune zone ce1la provincia preoccupano alquanto gìi
allevatori ed i pastori per i'alirnentazione del bestia-
Ìre nei periodi più critici dei mesi venturi.

Non sono state registrate variazioni di rilievo
neiÌa consistenza del patrimonio zootecnico.

In qÌralche zona ad agricoltura più progredita
continua la tendenza a sostituire i llovini locali con
i bovini brono-sardi.
Mezzi tecnici d,eLla pr oduzi,orle

I mezzi tecnici (concimi, antiparassitari, se-
menti, mangimi, macchine) disponibili sul mercato
sono risultati più che sufrcienti per soddisfare tutte
le richieste.

Manod.opera agricota.

La richiesta di manodopera agricola è stata ri'
ievante data la notevole concentrazione di lavori nel
mese in esame per cui in molte zone sono state in-
contrate difficollà per lo svolgimento dei lavori di
mietitura, nonché per Ìa raccolta di prodotti orto-
frutticoli.

L'esodo dei lavoratori dalla campagna contr-
nua seppure in modo attenuato.

Mercato Jondì.ari,o

I pochi casi di compra-venCita di fondi rustrci
riSuardano 1a formazione e I'arrotondamenio della
prop-icta contadini. I prezzi .ontinuano a manlener-
sj -uDpr"ori al valore reale dei lerreni.

lndrrÉttio

Durante i1 mese in Ìassegna ron si sono avute
in provincia nuove iniziative di particolare riliel'o.

Le ilnprese che hanno chiesto I'iscrizione al.-
l'Anagrafe camerale irì Luglio risultano, infatti, tutte
di modesta irnpoftanza economica: si tratta in pre-
valenza di.littc individuali a carattere artigiano. Fra
queste nuove imprese risultano: due piccole aziencie
per la produzione di manufatti di cemento, un labù-
ratorio per la costruzione di mobili e infissi e un la-
boratorio di maglieria (Cooperativa).

Ne1 complesso, il movimento del1e ditte indu-
striali ha registrato 6 i,sctizìoni, e 6 cessozioÌl'i, per
cui iI numero del1e unità operanti del settore è ri-
mdsto .r)var'aLo rispetto a giugno.

11 Iivello produttivo dei vari settori industria-
li si è mantenuto pressoché invariato rispetto a quel-
10 dei mesi precedenti.

Settore mìtrcrario

L'attività nelle miniere di talco di Orani ha
subito una lieve flessione per ragioni contingenti.

Conseguentemente, la produzione di talco e
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ATTIVITA'CAMERALE

Le utttnt s riuntoni d.ell,anno sono ri,sultote parti,col{Lnnente
impegnatiDe, e per numero e per xwortanza di d,etibere, per la
Giunta co.merale.

Pri,rnt dttì, sanzi,ortati sono stdti quelli, d.elliassestamento ilel
bilancio 1965 e d.ell'approuazi,one d,el bilancio preuentil)o per l,eser_
cizio 19A6.

La Gtunta è passata poi, ad. esumirnre un,capitolo estrelw_
mente delicato della ui,ta d,ella Camera: i rapporti, con le consorelle
isolane. Atteggiamentx non propriamente amicheuoli, e conettx nei,
riguardi, della Carnera d,i Nuoro, ed intén)enuti d,a classificare

quanto meno inopportuni,, che mal si concih,ano con i princtpti, por-
tati. a sostegno della i,stituzi,o,fi,e d,ella tlnlone d.elle Camere di
Commercio Sard,e, hanno posto gli amminislrator?, nuoresi, nella
cond,tzione d,i ri,ued,ere dppieno i rq.pporti, con gh Organisrni, came-

rali di Cagltari, e Sassari. Vagli,ata attentamente e profottdamente

La situazione, la Gi,unta ha d.eltberato di uscire d.alla Uni,one citata.

Ampia discussione è sto.ta ri.seruata oll,atnmod.ernamento

dell'Albergo Ortobene, reali,zzato su terreno donato d"alla Comera
di, Comtnercio per assi,curare a Nuoro un rlegno eserci,zi,o alberghie-
ro. Necessità. tecni,che e funzi,onali, h.anno di, recente raccotnaÌLdato

I amm,od,ennamento e f ampliamento d.ello stesso albergo onde
atleguarlo, Jra l,altro, al sensibile incremento turi,sti,co latto regi_
strare dalla ci,ttà negti ultinli, anni. per la realizzazione iìei_ latira



richiesti, Lo Camera h0. aul orizzaLo L occttpazictne
di aree xincolote ecl ha concesso benefLci porli-
coLaf i alL'lstituto AuLonomo Case PopoLari, prtt-
pr iet ar io d ell' alb er g o.

E' stato incll,re appronato Lo schema clel-
Lo. " Raccolta degli Usi e delle cons etutlini clel.-

La Prouincm di l,luoro" predisposto da uppo-
sita Commissione. Sard aI più presto d.ata alle
stampe e diDulgato adeguatomenLe per assicu-
rare una ulteriore Jonte di i1LÌonnl,zioni nei
settori economici piu dìrettdmente inteiessati.

Direttiue cl,, massimo sono stale ,pÒi pre-
disposte sal commercio ambuktnte per L'anttc
1966: direttiue che seppu"re attendono più" cotn-
pLeta legislazione, permettono dL regololt LenL&.rè

a douere L'esercizio alnbuLallLe delle aLLLDILà

commerciali.

Nominnto il proprio rappresetlLanle xn

seno alla Commissiene Prouinciale consultyLta
per i distribuLori di carburanti, I'organo carr.e-
rele ha espresso i richiesti p&reri di coìtl,peL!,1Lza

per L'installazione di impianti 1n Nuoro. Gnl:.el-
lì, Orosei, Olieno, Macomer, Siniscola, Orani,
Sarule e Dorgoli, passando poi a deliberare s1L

richieste per L'impia.nl.o o la trasJorrruzions di
panifici in S. 'l'eodoro, Orgosolo, Ol,iena. Lodé e

Lotzorai.

N otetsole come di consueto il numero d,el"

le pratichs inerenti traslormaziorti jond.tti4
sulle qualt, in base onche al patere tecnìaa e-

spresso daLL'AuLoriTà. Fctrestale, La Gtunla ha
deliberato proD'Dedimenti d1. Llttelo clel pat rinlt-
nio boschitso.

PertezionaLa I'adesione clella Car"e,ra aL

Consorzio Autonomo per iL porto di Cixttaxec-
chia con Ld dete.rninazione cLella quoto socrul.,:.

e rinnoloto L'ocLesione alla Camera di Cornmer-
cio ltaliana per Le Ametiche, Lo Giunta si è e-

spressa Jauoreuolmente sulla istiluzione di una

fiera mercato settiTrdn{Lle ad Orosei, ossocian-
(losi poi dL uoto della cansorella di Ancona sul-
Ie nuoxe norme fissate per iL commercio dello
zucchero.

Ho inf,ne esaminoto e rtsolto rLl.!,merose

pratiche retatiue ol personale dipendente, fis-
sqro qS[6nsmsoti a pubbl)caz;oni Darie o san-

z.onoto prouuediment I di orclinoria am m; nistra-

zione.

Riservato ai sugherieri

L'Assessorato all'Industria. Commercio e

Artigìanato. tìi fir'ri della L.R. 29-8-1959 n B.

avverte gli altiglanj sughelierÌ. che col 31 gen-

naio 1966. scade implorogabilmente iÌ telmine
utiìc pci Ìa presentazione delle dorrtande pei
poter ottenei'e ii contÌibuto l.elativo ai mànu-

fatti piocìotLi e \enduti du|ante I'anno 1964.

Con l'occasione si plecisa inoltre che le

domandg tendcnti ad ottener.e il contributo in
quesl.oJìe n6, l rnn, lgùJ dnr,arno pe, venite.

, ot Ieda'c d tulta a doc-rme; lazi,'no neCeSSaì jJ.

entro e non oltle jl 30 aplile 1966.

[a produzione italiana di zucchero

Secondo la rivrsta «Tr.a le bietoÌe». edrta
dalla Er'ìCania Zucche;'ifici Nazlonali S p. A..
la pioduzione italiana di zucchero delìa cor.-

r cnte campagna e slimata di 1 mlirone 150 mi-
la ionneÌlaie (22',; più delÌ'anno pr.eceCente).

di cui toni. 1.080.000 da 9 milioni di ionn. di
J:albabietoLe (+ 16r,; ). .- il r':nanente da dezuc-
chelazrone di melasso.

,Èecondo Ìa stessa loirte si pr.evecÌe clie
la eu a ba bab.erc,i . d,,lla pross:nra càmiJ, grra

raggiunger'à 300.000 ettari. contro i 275.000 ri.:r.-

la pr ecedentg campagna.

Questi risultati sono confeimati anche
plol PacÌo AÌÌ-eltario. diÌettoì.e genelale deÌìa
alimentazione deÌ Ministero per. 1'Agricoltura
In un suo alticoio apparsò su un giornale mi-
ìanese. egli ha detto che l'area è aurnentata a

2?5.000 ettari da 225.000 con una pr.oduzione di
balbab,etole di quasi 9 milioni di tonnellate

«di buon titolo». Egli ha aggiunto che si prevede

una piocriuzione di zucchero superiore a tonn.

1.050.00C, e che «l implovvlsa uscita delia bieti-
coltura dallo stato di immobilismo e su posizio-

n: di le€il'esso ner quali si ela posia da circa un

quinquennio» l'appresenta uno dei fatti «saljen-

t lr: della cen.rpagn;ì aglicola.



Mese di Settembre 1965 
-:-Agricolluro

Secondo le notizic Iornile da]L,Ispel.torato pro-
vinciale dell'Agricoitura, la situazione in provincia
duraÌ:e il mese in esame, è risultala la seguente.
AtiCatnento stagiotuale

Durante i1 mese di settembre l,andamento c.li_
matico è risultato variabile con prevalenza di bel
tempo. In aicuni periodi si sono verifieate piogge
piir o meno abbondanti che a volte hanno assuirto
carattere di rovescio.

L\rmidità atmosferica si è mattenuta superio_
re alla media-

La temperatuta in generale ha oscillato intox_
no ai valori nomali anche se in alcui giorni e par_
ticolarmente dopo le piogge ha fatto tegistrare sen_
sibili abbassamenti.

Hanno spirato venti moderati e forti dai vari
quadranti.

11 suolo, dopo i1 lungo periodo siccitoso dei me_
si precedenti, ha dacquistato ur leggero grado di
umidità.
Stato delle colture

L'andamento climatico del mese in esame ge_
[eralmente ha prodotto effetti favorevoti su tutte te
coltivazioni arboree ed etbacee in atto.

L olivo e la vite, che a fine di agosto mostra_
vano evidenti segni di soiferenza a causa deila per_
sistente siccità. si sono sensibilmente awantaggiatr
del Iavorevole decorso stagionale, Nella vite si è avu_
to un maggiore sviluppo dei grappoìi e gli acini han-
no mustlato una huccia meno sllessa. L,olivo ha mi_gliotato iÌ suo stato vegeiativo e le dtupe si sono
abbasta4za ingrossate. tr'ino a questo momento non
si sono verificati attacchi di mosca oiearia di rilievo:
solo ncile zone più basse si è notata qualche purr_
tura alle drupe.

I fruttiferi hanno generalmente fornito buone
produzioni e lievi sono stati gli attacchi parassitari.
' Le pur scatse precipitazioni caduté e le buo_
ne temperature, hanno in paÉicolare favorito la ri_
presa vegetativa dei pascoli, dei prati pascoli e dei
medicai.

Le colture ortive hanno presentaio un normale
stato vegetativo e la loro produzione à stata buona.
And,o,tlenLo d,ei ld,Dori agùcoli

Le isctizioni riguardano quattro impresc in_dividuali di costruzione edili, stradali e folnarie; le
cessazioni, tre unità artigiane.

L'andamento della produzione si è genetalmcn_
te mantenuto sul medesimo tivello del mese ptccc-
dente,. con lievi variazioni in qualche settor-e per
motivi stagionali.

NeI settore minerario, la produzione di talco
grezzo nelle cave di Orani ha conservato it rituro sod-
disfacente dei mesi precedenti, con circa 3 mila ton_
nellate di prodotto. pressoché invariata anche laproduzione di talco macinato che è risultata di mille
tonnellate circa e interamente esitata nella penisota,
grazie alle sempre attive richieste dell,industria càr-taria (Fabriano-Foggia,.

Stazionaria la produzione di milrerali dl rtme,piombo e zinco nella miniera cuprifers di Gadoni.In via dr ccntinuo miglioramento lo sfrui,ta_
mento deLla miniera di "Sos Enattos, dr LuIa, la cut
produzione è costituita in prevalenza da minerali di
zinco con una media mens e di 500 tonnellate. Tutta
la produzione è sempre destinata a porto Marghere

nttMt0ilt IUItTil[[lflrilr0 rtilt0Iiltt0
NUORO

p[[Ilt[il[ il

stato di ilutrizione nonostante 1a scaisa produziole
di foraggio dei pascoli e dei pmti che ha costrettogli allevatori ed i pastori ad integrare 1e raziod del
b..stiame con mangimi concentrati e fieno. La situa_
zione aiimentare è tuttavia migliorata a fine del me_
se grazie alla ripresa vegetativa delle r:olture forag_
gere.

La consistenza del patdmonio zootecni.co in
generale si è mantenuta stazionaria. In alcure zonc
è ìeggermente aumentato iI numero dei boviui bru_
no-sa.di e dei suini di razza Lar$e White e Landracé
in sosÌituzione di quelli locali.
ùIanodoperd agricola

Ha scarseggiato in alcune zone 1a manodope_
ra femminile tichiesta in particolate per la raccolta
degli oftaggi della frutta e per 1a vendemmia. Ge_
neralmente sufficiente è stata la manodopera ma_
schile,

Mezzi lecnici delLq produzione
Scno smte lamentate difficoltà per il repèri_

mento di sementi foraggere mentre la disponibiltA
degli altri mezzi tecnici è risuÌtata sufficieute a socl_
disfare tutte te richieste.
llercato f ond,i,ari.o

Si è vedficato §oltanto qualche acquisto di ter_
retìj per la formazione della piccola proptietà con_
tadina.

lndu.t.io

Durante il mese di settembre si sono veriffca_
te nel settore industriale 1e seguenti variazioni di

- unìla locali inscritte nel registro delle ditte presso
'r'Anagrafe camerale:

- iscriziohi

- cessazioni

I tttfl

n. I
n,t

I vari lavori agricoli si sono
regolarmente.

ovunque svolti

Le operazioni di vendemmia sono iniziate colì
un leggeto ritardo rispetto all,epoca normale a causa
della lenta maturazione delle uve.

Hanno avuto inizio i lavori di prepàrazione
del terreno per le semine autunnali, Nella iona del_
I Ogliastra alcuni der piìr aitivi agricoltori hanno
già proweduto alla semina de1 piselÌo precoce, del-le fave e degli erbai.
Allea am elLti. zootecnici,

Lo stato sanitario de1 bsstiame e tisultato buo_
no per tutte Ie speciè. Discreto è risultèto pute 1(]
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per Ia successiva lavorazione.
La Cartiera di Albatax ha maltenu+.o un buon

l'itmo .ii produzjona che va sempre piil conjolidan-
dosi col tempo. Anche le espodazioni di carta ha1lno
conservato un andamento soddisfacente, mantenen_
dosi alf incirca sulle posizioni dei mesi precedenti.

L'ìrttività nello stabilimento laniero-tessile d,
Macorner è rimasta sostanzialmente stazlonaria é

quindi su un Ìivello piuttosto basso, sempre per ca-
renze di commesse di lavoro.

Nel settore caseario Ì'attività è stata assai ri-
cÌotta, essendo in questo periodo limitata ai lavori iil
salagione del pecorino romano. Le maggiori azieùale
produtrici hanno continuato le vendite di pecorit'ìo
romano all'estero a prezzi abbaslanza remunerativi,
essendo le richieste sempre molto attive.

Durante it mese li qctiembr.e 1a CÉLmeta di
(lommercio ha rilasciato certilìcati di origine e visti
LC.E. sLr fatture commerciali per I'espor[azione di
q.li 2lì0 i p.,corino romano verso l'area del dollaro
per un valore complesslvo di 47676 dollari. I prezzl
di vendita per le partite €sportate hanno genera'l-
mente oscillato sur 210-215 JoilaÌi i1 quintale.

La stagione autunnale non ha consentito alcun
miglioramento nella situazicrìe del settore eCile e clei

lavori pubbiici, per cui I'atiività è risultata piuttosto
ecarsa.

Conseguentemente, anche 1e industrie collite-
rali pe: 1a produzione di materiaÌi da costruzione,
di calce e pietrame e per la lavorazione di marmi,
ecc. hanno dovuto limitare la loro aitività per le di-
minuite richeste di prodotto.

Nel setlore moìitorio, i molini per cereaìi han-
no lavcrato a rilmo continuo come in agosto. a segrrÌ-
to del nuovo raccolto granariò che ha consentito uDa
rrpr'esa o eglr scambi commèrclali.

Situalro re generalmenle slaz;onar:a pPr quan-
to Ìrguarda gli altri settori produttivi, comprese le
attività a carattere artigiane.

Sufficienti al fabbisogno delle aziende le di-
sponibiiità di materie prime. energia motrice e mano
d'oper1.

Buoni sono risuÌtati nel complesso i rapporti
ira implen,:litori e lavoratori dipendenti. essendosi
verificati ne1 mese soÌtanto due scioperi nel settore
edile di breve durata e con la pa ecipazione di un
esiguo numero di operai.

Cornmercio

Secondo le denuncie presentate all'Anagrale
Camerale durante ii mese di settembre si sono regi-
strate le seguenti variazioni di unità locali operative
del sÉt torÉ commercia'e:

lscrizioni Cancellazioni
- commercio fisso n. 29 22

- commercio ambulante n. 11 18

- pubblici esercizi n. 1 1

- attività ausiliarie n. 1

Nel complesso, le iscrizioni. sono state 42 e lc
cessazi,oni 4L.

Nel comune Capoluogo il numero del1e licen-
ze di cornmercio fisso è diminuito di rrno unità, ri-
suliando ,-e Ìe Ìlcenze concesse per nlrove aperiure
di esercizio e qudtt to quelle ritrrate per chiusura
deRnitiva.

-q.nche le licenze pel il commercjo ambulante
sono diminuite di lre unilà per cessazione deflnitiv€r
tii attività.
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Di una unitir è pure diminuito 1l numcro delle
iicenze di csercizi pubblici

Pertanlo. la consistenza nunÌerica dalle licenze
di eselcizio è passato da 917 in agosto a 912 a firie
setterDbre, così ripartita:
'- lrcerrze dr co,nmercio flsso

- Ìrcenze di commercio ambulante
licenze di esercizi pubblici

C ornmet cio aLI' it1 g r o s s o

n. 693
n. 107

n. ll2

Nel mese di settembre, rispetto a quello ple-
cedente, si soÌro ver.ifici,te nei prezzì a1l'itlgrosso Ie
sèguenLr v,rriaz:onil

nei teLLol'e erearli e Legl).tl7it prezzi r.,valiati;
nel settore d.ei protlatti crtollutLLcoli, aumento

dei soli prezzi delle patate comuni di m3ssa nostrane
menlre narno subito d,nrir,uzio,,t I p.'ozz: di alclrni
allrr proalot l. p:ècicamcnte derle melarza.le. zuc-
chine, pesch,i, cipclle secche, pere pregiatc e comuni,
pesche taldiv-- e uva da tavola;

nel settore d.egl), oLii e d.ei Dini'. prezzi invariati;
ne), settore d.ei prodotti caseari e deL klttet aufiLen-

Lo dei prezzt del latte di pecora per uso alimentare
e del formaggio peccrino romano;

- 
net, setiore dello lan(t grezza. difiLinllzione de\

prezzi della lana matricina carbonata e bigia;

- ltel settore ctel besLidme dd ltTdcello. invarlati i
p.ezzi dei bovini e degli ovini. merLÌe hanno subito
\tn dumento i prezzi alei suìni lattonzoli.:
-- ùel seLtore (iei ccilblLttlbili Degetdl.i e del sughe-
Ìo. alLmeì\.to «ei piazzi della legna da ardere e del
carbone veqetale. Invariati i prezzi del sughero;

nel settorp. dei pro(lotti e ùezzi teatici per L'agri-
colttlì a'. a1t'n,er,.t'. dei prezzi dei concimi chimici (oer-
fosfato minerale. scorie thomas, fertitizzanti azota[i,
ccncimi compnsti e complessi) a seguit. dei nuovi
prezzl fissati dal Comitato Interministeriale e Pro-
vinciale dei Prezzi.

A,rmenti si sono a\ruti anche nei prezzi di a1-

cune se"ì cr'ì per ioraggere favéna. vèccia nera e

trifoglio selezionato incarnato). Invariati i prezzi, de-
sli antiparassitari, delle macchine e atttezzi agricoii,
carbu|anti e lubriflcanti per uso agricolo.

Cotùmercio aL d.ettdglio

Dopo la stasi che aveva caratterrzzato in ago-
sto l'attività di scambio nei mercati al minuto per
I'esodo di popolazione verso località climatiche, si è
registrato in settembre un leggero risveglio di ca-
rattere stagionale. Ne hanno beneficiato soprattutto
i comparti alimentari, del vestiario, dells calzattlre,
dei combusiibiii, degli articoli casalinghi, degli og-
gettj di cartoleria; mentre i compadi tessill e di beni
di uso durevole hanno mostrato ancora situazioni dr
pesantezza.

In palticolare, i1 comparto della cartoÌeria ha
aegnato . fine mese ura sensibile ripÌesa, in vista
della riapertura de1le scuole ai primi di ottobre. In
netta ripresa anche 1e vendite di combustjbili per
uso riscaldamento e specie di legna da ardere, r cui
appro\.,vrgionamenti avvengono gelÌeralmente in que-
sto periocio per t'intera stagloÌle invernale o per buo-
na parte di essa, date Ie caralleristi.he de1 clima
provinciaÌe.

E' continuala in settcÌrbie la lievitazione dei
prezz\.

ljecondo le rilevazioni eseguite da11'Ufficio Sta-
lislica del ('onlune capoluogo i prcTzi al consumo
hanno sri'oito, durante i1 mese di setlembre, rispetto



- anticipazioni concesse

ad agosto, le seguenti varilzioni:

- setLof e all.metltal ?,: aTLmento dei prezzi del saiame
crudo da affettare dì produzione locale tiìlo "Ozierl,
e d'importar:ione tlpo Milano S. B., delle salsicce ti-
po ,Ozieri,, del prosciutto crudo locale, cìeì provo-
Ione, deÌ formaggio Bel Paese, dei cavolfiori, deile
Ìattughe, del1e bietole, dei sedani. dei ravanelli, dej-
I'aglic secco, delle banane, delle susine e dei ìimoni
gialli e verdelli;

climinuzi.one dei prezzi delle melanzane, .Jei po-
modori d.a lugo e da insalata, dei fagiolini freschi e
fagioli da sgranare, dei pepercni, delle angurie e dei
fichi freschi.

settore abbigLiatnetLto e Frod,otti tari: allmento
del prezzo degli impermeabili per uomo. dei cappelli
di fetro per uomo e della legna da ardere.

CreJito e rispormio

Durante il mese di settembre non risultano in-
tervenute variazioni di rilievo nelle condizioni gene-
rali del credito e tassi.

Gli investimenti della locale Eiliale deua Ball-
ca d'Italia sono stati i seguenti:

Protesli cotùbLari
Duiantc il mese dl agosto sono stati levati i

segiìenti Droiesti cambiari:
- pagh.rò e tratte accett. n. 2.262 per L. 85.877.484
- tratte ncn accettate n. 1.387 , , 72.537.754
- assegni banca:ì n. 1 , , 40.070

N.. 3.650 L. 158.455.308
Rispettc al mese precedcnte, i protesti l4vati

complessivamente in agoslo risultano dimiDuiti tanto
nel numero che neÌl'ammontare.

P('-' quanto rjguarda in palticolare i prrtestr
levatr per mancato pagamenl.o d,i oagherò cambiari
e i.r(t.tLe accettdte si è avuta una dirn,inuzione d,et 97o

nel Dumeto e del 12E circa nell'ammontare.
Più sensibili risullano Ìe analoghe variazioti

pet Ie trq.tte non accettate che sono diminuite del
14% nel numero e del 25% nell'anÌmontare.

Urlo solo i1 protesto relativo agli assegni ban-
ca:i contro I del me:e di luglio. 11 che conferma i1

scinpre i:rilevante movimento di protesti in provin-
cia riquardante tali titoli di pagamento.
Sciopal.i

Durante il mese di settembre si sono verificati
in provincia i seguenti scioperi:

- 
per 2 giorni i dipendenti (n. 84) dell'Impresa di
cost|izicni Gino Del Piano con sede nel Capoluo-
go. Lo sciopero è avvenuto per rivendicazioni sa-
lariali plesso un cantiere di lavoro nel comune
di Ottana;
per tre giorni i dipendenti (n. 14) dell'imprcsa di
costruzioni LESIAM, occupati in un cantiere di
lavoro nel comune di Montresta. Motivo del1o scio-
pe--o: mancata corresponsione s3lati arretlati.

Secon.io ì dati forDili daliUfficio Pr.ovinciale
cìel Lavoro. la situazione numerica degli iscritti nel-
le liste di collocanlento alla fine de1 mese ciì seitem-
bre 1965. distiùtaalente per singolo settore ,L lavoro,
risultava la seguente:

- agricoltura
-.- industrià

- traspcrti e comuncazioni

- commercio e servizi
impiegati

-- mano d'ooera generica

n. 348
r. 1.749
rr. 15
n. 92
n. 214

n.3.332
TOTALE N, 5.BTO

Risoetto al mese precedente il ]]umero com-
pÌessivo dei disponibili a fine settembre plesenta un
aumento di 202 unità, in quanto g1i iscritti a fine a-
gosto risultavano 5.608.

Tale aumento è dovuto principalmente ad un
leggero rallentamento dell'attività svolta neI settore
dell'edilizia e dei lavori pubblici Una ceda stasi di
lavoro si è pure verificata nel settore agricolo. dopo
il raccoÌto granario.

Le variazioni avvenute nelÌe liste dì colloca-
gli avviaii al lavoro durante il mese di settembre
mento per quanto riguarda gli iscritti, i cancellati e
risuÌtano le seguenti:
- ,llisponiblli a fine dcl mes-o Drecedente n. 5.608

r,2.214
n. 1.18?
n. 820
n.5.810

II numero complessivo degli iscrit'.i nelle liste
di.ollocamento a fne settenbre 1965 risulta legger-
nÌente super'ioÌ'e a quello del corrispo[dente periodo
dello scorso anno (n. 5.659).

L. 1e9.689.101
- effetti riscontati
contro L.500.4?8.260 <ìi anticipazioni del precedente
mese di agosto.

Risparmio bancario

I d€positi bancari continuano a Dresentare un
i,tla'emenlo. anche se 1ieve. La situazione di lali de-
positi alle 6ne di agosto i965 (ullinÌc dato petÌenuto)
risultava Ìa seguente (in rlìgliaia tìr ìire):
- depositi di Enti pubblici ed asslrnrliati 2.261.1A7
- depositi a risparmi,) di privati e impr. 22.833.551
- C/c coll privati e imprese 4.?73.?06
' NeÌ complesso, ì depositi bancari hanno regi-

strato nei primi otto mesi del corrente anno un au-
mento di l miliardo 816 milioni circa, in gran parie
dFrivanll. daì rlsparmio di prtvali e imprese.
Rispariùio postdle

Anche i depositi dei piccoli risparmiatori pres-
so Ie Casse pcstali della provincia segnano un con-
tinuo liev€ aumento

La consistenza di tali depositi che aI 30 giugno
1965 era di 4.109 milioni di lire, ha registrato net
decorso luglio un uÌteìriore i,ùcl emeilto di 20 milioni
e mez,ic circa, poftando i a 8. 130 milioni di lire.

Le cifre assolute - espresse in migliaia di li-
re - riguardantì il movimento dei capitali postali
(libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi) ne1
bimestre giugno-luglio u. s. sono le seguenti:
Anno 1965 Depo,.i'ti Rimborit Increm. Credilo dei

depositi
a fine mese

Giugno 16r.326 176.530 8.?96 8.109.190
Luglio 221.819 2A4372 20.44i 8.129.637

l, incremento globale dei primi 7 mesi ammon-
ta e 236 milioni di lire circa contro 338 milioni del
corrispondente pcriodo del 1964.

ll.taati e rcioperi
F allirnetùì,

Durante il mese di settembre non risuita di-
chiarato alcu[ fallimento contro ditle averÌti sede in
questa provineia.

Restano pertaÌrto sei i faLÌimenti dichiarati nei
primi nove mesi del corrente anno.

- iscritti nel nÌese

- avviatì al Ìavoro nel mese
- cancellati neL corso de1 mese
- disponibiii alla fine del mese
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INFORMATORE TREBUTARIO
A cura del servizio pubbtiche relazioni

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Procedimento - Notiflcazions per affissione a1La
porta di abitazione - Comunicazione postale al
destinataric, - Non necessita.

L'art.318 T.U.I.D. det 1958, come prima
l'art.89 del Reg. 11 luglio 1907, n.560 nel caso
che la notiflcazione non possa awenire ne1 mo-
do ordinario e awenga per affissiole alla porta
di abitazione del destinatario, non prescrive che
si dia cornunicazione postale. med.iante racco-
mandata. di lale procedura. come prescrive in-
vece I'art. 140 cod. proc. eÌv..
Comm. Centr. Sez. II, 3 ,marzo 1965, n. ?4009 -
Boll. trib. inform., 1965, 1065.

Procedimenlo - Ricorsj - Dog'lianza di eecessiv:-
tà clel reddito accertato - Motivazione sufficiente
- E' tale.

Deve considerarsi prowisto di idone.ità e
sufficientg motivaziong un reclamo contro l'ac-
certamento diretto alla Commissione distrettua-
1e con il quaie il .contribuente larnenti che 1a
tassazione deve ritenersi eccessiva.
Comm. Centr., Sez.l1,24 febbraio 1965, n. ?3?62
- Boll. tribut. inform., 1965. 1064.

Tributi locali - Procedimento - Ar,'vito di accer-
tarnento p€r f imposta dell'anno in corso e dei
due precedenti - E' nullo ed internpestivo, se
notificato nell'anno successivo a quello dell'ul-
tirno anno tassato.

La potestà corcessa ai Comuni. ai sensi
dell'art. 290 de1 T.U.F.L., di colpire l'anno in
corso e i due precedenti, non svincola gli Enti
impositori dall'osservarrza de1 termine di deca-
denza, previsto dagli art. 276 e 277 dello stesso
T.U., concernente l'anno in corso, di guisa che
solo quando I'accertarnento relativo a quest'ul-
timo risulti temcestivo, possono €sser€ attratti
validamente anche i due anni prec€denti (nel-
Ia specie si tratta di avrrlso notifieato nel marzo
1961 per iributi locali afferenti agli anni 1958,
1959 e 1960):
Comm. Centr., Sez. A trib. loe., 12 marzo 1965,
n.74261 - Bo11. tribut. inform., 1965. 11?2.

Tributi locali - Ricorsi - Ricorso spedito a mez-
zo posta e pervenuto all'Autorità decidente i]
31' giorno - Deve considerarsi tempestivo, do-
vendosi senz'altro presumere spedito in terrni-
ne utile.

A prescindere dalla ricevuta di spedizio-
ne dell'UIEcio poslale devc presumersi senzs
possibilità di dubbio che un ricolso, inviato a
mezzo posta e pervenuto all'autorità. decidente
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dell'lntendenza di Finanza - Nuoro

il 31" giorno dopo la data della notiflcazione del-
f impugnato provr.edimento, sia stato presentato
ail'Ufflcio postale di partenza alrneno un giorno
prima e che quindi esso senz'altro sia tempe-
stivo.
Comm. Centr.. Sez. B trib. 1oc.. 16 marzo 196i,
n. 74386 - BolÌ. trib. inform., 1965, 1534.

Imposta di famiglia - Mancata denuncia cam-
biamento di residenza - Inopnonibilità al Co-
mune d-ella precedents residenza - Assoggetta-
bilità ai1'Irnposta.

Nel caso dr mancata denuncia di carnbia-
mento di residenza a norma dell'art. 19 det R.D.
2 dicembre 7929, n. 2132, i1 contribuente non
può opporre al Comung deÌ1a precedente resi-
denza il suddetto mutarnento ed è tenuto, quin-
di, a pagare al predetto Comune ì'imposta di fa-
miglia. anche se effettivamente abbia trasferi-
to altrove la rro,pria attuale dimora.
App. Bologna, 12 dicembre 1964 - Dir. e prai.
trib. 1965. 268.

lmposta di ricchezza mobile - Dichiarazj,one dei
redditi - Omissione per inesistenza reddito -
Art. 123 T.U.LD. n. 645 de1 1958 - Inapplicabilità.

La presunzìone prevista dalI'art. 123 del
T.U.I.D. n.645 de1 1958 ron opera quando il
contribueli'ue, Der non aver plodotto nell'eser-
cizio considerato un reddito superiore a1 rnini-
mo impcr.ribile non ha obbligo di fare la dichia-
razione.
Comm. Centr. Sez. I. 17 aprile 1964, n.66562 -
Bol1. trib. inform. 1965, 1066.

R. M. - Awiamento - Voltura de1la licenza di
commercic da genitore a figlio già da anni col-
laboratore del padre - Insussistenza.

Non qi verifica una v€ra e propria cessio-
ns d'azienda commerciale. con realizzo di un
utile a titolo di awiamento, nel caso di trasfe-
rimento di una licenza dl comrnercio. volto a
rnegolarizzare dal lato formale e lega1e una si-
tuazione di fatto protraendosi da oltre un de-
cennio pel graduale inserimento dei due unici
figli deÌ titolare di detta licenza nella pratica
gestiong de1 negozio.
Comm prov. Brescia, 29 Settembre 1964 - BoU.
tribut. inform. 1965, 979.



lmcosta :orlplemcntal-e - Efficacja automatica
accei'Ldme:rio reCCjti di R. lvl. e imposta {abbri_
cati - Norr escÌuCe ì'obbligo delÌa noiifica de[-
l'acceÌ'tamento per l'imposta per-sonate - Iscr!
zione a ruoÌo - Ì{ancata notifica preveilttva _

Nuilità.

L'efficacia automatica, ai flnr dell,imposta
c( mplemeniare, de'i acce, tamento dej cdditi
de1lo stesso contribuentg soggetii alle imposte
di R. M. o sui fabbricati. prevista dall,art. 141
del T.U.29 gennaio 1953, n. 645, non esclude, ai
fini delf iscrizicne a ruolo. l,obbtìgo deÌ1a noLi_
fica al contribuente stesso dell,accertamento
per l'imlosta personale. in quanto ja detta au_
tomaticità può valere ai flni sostanziali e di ac_
certamento, ma non anche ai fini della iscrizio_
ne a ruolo che deve sempi.e essele p.,.ecedula. a
pena Cl rulÌità. dalla noiifica del relativo accer_
tarnento (ne1la sne:ie. del maggior reddito ai
fini delia con.rplemeirtat.e. in corrseguenza di let-
tifica del recÌdito di R. M.).
Comm Cenir'.. Sez III. 27 marzo 1964. n.66000
- Riv. 1eg. fi:c. 1965. 1599.

Irnrposta d1 registro - Appalti e vendite _ Art. 1
ciella Iegge 19 lugÌio i941, n. 7?1 - Criteri di_
scriminatori di cu-i el comma 5" e 6,, (ordinaria
produzÌone) - Hanno car.attele prevalente.

Le norms contenute neÌl,art. 1 della les-
ge 19 ìugiio 1.947. n. 771, che segirano i critei.i
distintivi tÌa la vendita s t'appalto, agli effetti
de1le imposie di registro, hanno caratter,e gene-
Iale e si applicano:n tutti i casi in cui si deLb;i
sottopclis un atto a taÌe ìrrposta. I criter.i di-
sòrimina;orr di cui ai commi quini.o e sesto del
citato ar"i. 1 (orCìnarra p;oduzione) costituisco-
no una deioga al pr.incipio genelaìe della pre-
valenza stabilito Ca1 plimo comrna clello stesso
art .1..

Comm. Centr'. Sez. XII, n. 184?9, 11 marzo 1965
- Bo11. tr'lbut. inform., 1955, 1554.

Sucress one ImpJsta comp-ementarg - Inle-
ressi mora'roLi - Decolr-enza dalla liquidazione.

Ar sensi de1 2'comma delÌ'articolo unico
della iegge 28 marzo 1962, n. 14?. gli interessi
moratori do.,,uti dal contribuen'ue per imposfa
complementale d: successione decorrono. nel
caso in cui neila denuncia il contribuente abbia
forniio una completa e dettagliata indicazione
del cespite, da1 giorno dell'avvenuta Ìiqujdazio-
ne.

Comrrr. prov. Cienova. 19 oi.lobre 1904 - Dir. e
prat. trib., 1965.229.

Imrposta suil'entrata - Pagamento con marche
anziché in abbonamento - Effetti.

Ir pasarrrento delf imposta i.g.e. irregolar-
m.ente e{lettuato dal contribuenie a mezzo
rnalche, anziché nolla pi.escritta forma dell,ab-
bonamenio, non dà luogo, quando non superi
l'ammontare .Cel canone di abbonamento dovu-
to, aC una questione di rimborso ai sensi dell'art.
47, 1 conma, delÌa legge organica suli'i.g.e.;
esso e elEcace ad estinguere, integralmente e

pro quota, i1 debito d'imposta. salva l'applica-
zrone della;ena pecunaria di cui all'art. 37 del-
ia medesima legge.
Cass., Sez. I, n. 1003, 24 maggio 1965 - Mass.
Foro it.. 1965, 296.

I.G.E. - lippalti comunali - Rivalsa del1'Appa1-
tatore - Art. 18 legge 3 agosto 1949, n. 589.

I Comuni, anche quando sono committen-
ti di opele pubbliche previste dalla legge 3 ago-
sto 1949, n. 589. sono tenuti alla rivalsa nei con-
fronli dcgli appaltatori che abbrano pagato la
imoosta generaÌe suÌl'en'crata per Ie somrtre ri-
scosse in corrispettivo delle opele.
Cass., Sez. I, n. 965, 18 maggio 1965 - Bo1l. trib.
inlorm.. 1965, 1372.

Imposta di farliglia - Riduzione per i redditi di
lavoro di cui all'art. 18, secondo comma, della
legge 16 settembre 1960, n. 10-14 - Calcolo sul-
l'imponibile già depurato delle detrazioni - Am-
missibilità.

Nel sistema tributario locale, le delibe-
razionÌ delle Amministrazioni èomunali, e quel-
Ìe dei competenti organi di tutela in ordine alla
applicaziong dei tributi locali vincolano gli or-
gani contenzìosi e non possono trovare disap-
plicazione se non neÌ caso di accertata viola-
zron,e di legge; non sussiste violazione dell'art.
18, secondo comma, della legge 16 settembre
1960, n. 1014 in una deliberazione locale che de-

terrnini l'applicazione delle riduzioni da imiposta

di larrriglia dei eddilìdi lavor'o subold'nato sul-
f imponibìle già aI netto del1e detrazioni per
quota esente e per carichi,di famiglia, poiché,

se in via olientativa è stato chiarito che le ri-
duzionr in parola vanno applicate sui redditr
lordi, Ìa legge non impone un preciso criterio
di moderazione.

Comm. Centr.. Sez. A Trib. Loc., 5 marzo 1965,

n.74080 - Bol1. tribut. inform., 1965, 1175.
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LECISL AZIONE TCONOMICA

MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE -

Mese di Agosto 1965

Legge 14 htgho 1965, n.9Il.
Modiflca al regime tributario degli appalti.

Gazz. Ufi. n. 192 de1 2 agosto 1965

Legge 21 luglio 1965, n. 924.
Vari;tzioni al bilancio dello Stato ed a quello
dell'Amministrazione del1e ferrovie del1o Sta-
1o. per l'anno finanziario 1965.

Gazz. Ufi. n. 193 del 3 agosto 1965.

Decreto Mi,ni,steriale 3 hrylio 1965.
Istituzione di un certificato di circolazione co-
munitario per i prodotti della pesca.

Gazz. Uft. n. 194 del 4 agosto 1965.

Decreto del Presidente della Repubbllca 37 lu-
glio 1965, n. 941.
Tariffe telefoniche interurbane.

Gazz. Uff. n. 195 de1 5 agosto 1965.

Decreto Ministeriale 5 maggio 1965.
Attrlbuzione peÌ' I'anno 1962 alla Ragloneria
sarda della quota deÌ 77lo delf irnposta genera-
1e su1l'entrata, riscossa nelÌ'ambito regionaÌe.
Gazz.Uff. n. 202 del 13 agosto 1965.
Legge 74 luglio 1965, n. 963.
DiscipÌina della pesca mar.ittima.

Gazz. Uff. n. 203 del 14 agosto 1965.

Decreto Mi,nisteriale 5 maggio 79ti5.
Attribuzione per l'anno 1963 alla Regione sarda
della quota del 77% dell'imposta generaie sul-
1'entrata, riscossa ne1l'ambito regionale.

Gazz. Uff. n. 203 del 14 agosto 1965.

Legge 26 luglio 1965, n. 976.
Interpretazione autentica del a legge 9 feb-
braio 1963,, n. 59, lecante norme per. 1a vendita
al pubblico in sede stabile dei prodotti agrico'li
da parte degli agricoltori produttori diretti.

Gazz. TJfi. n. 208 del 18 agosto 1965.

Decreto Mi.nisteriale 26 luglio 1965.
Trasferlmento al 'Ente Nazionale per I'Energia
Eìettrica delf impresa €lettrica de1 comune di
Triei (Nuoro).

Gazz. Ufr. n. 211 del 24 agosto 1965.

Decreto Mint steriale 2 agosto 1965.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che es€rcita-
no il credito agrario a pro,rogare la scadenza
delle operazioni di credito agrario di esercizio
effettuate con le aziende agricoìe ricadenti nel-
f interno territorio della provincia di Reggio

8

NOVEMBPE 1965

Calabria ed in parte del1e provincie di AIes-
sandria, Asti, Cuneo. Bergamo, Biescia, Manto-
va, Milano, Pavia, Trento, Be11uno, Padova, Ro-
vigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Udine,
Trieste, Golizia, Bologna, Ferrara, Modena,
Parrna, Piacelza, Ravenna, Arezzo, Siena, An-
cona, Ascoli Piceno, Macerata, Terni, Latina,
Viterbo, Chieti, Pescara, Bari, Taranto, Catan-
zaro, Cosenza, Cagliari. Nuoro, Sassari.

Gazz. Ufr. n. 215 del 28 agosto 1965.

Decreto del Presiclente della Repubblica 5 giu-
qno 7965.
Nomina del rappresentante de1 Governo nelia
Regione carda.
Gazz. Uff. n, 218 del 31 agosto 1965.

Mese di Settembre 1965

DecreLo-Legge 6 settembre 1965, n. 1022.
Norme per l'incentivo dell'attività edilizia.

Gazz. Ufr. n. 224 del 6 settembre 1965.

Decreto Ministeriale 30 o.gosto i965.
A:utorizzaziorre al Banco di Napoli, istituto di
credito di diritto pubblico con sede in Napoli,
ad estendere, come azienda bancaria, le opera-
zioni di credito agrario al territorio delle pro-
vincie dì Cagìiarì. Nuo*o e Sascari.

Gazz. Ufr. lr. 230 del 13 sette-mbre 1965.

Decreto Mintsteriale 8 setternbre 7965.
Delimitazione delle zone. in prcvincia di Nuo-
ro. netr1e quali ricadono le aziend-e agricole dan-
neggiate da calamità naturali o da eccezjonali
awersità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13
mageio 1965.

Gazz. Uff. n. 231 de1 14 settembre 1965.

Decreto Ministeriale 18 giugno 7965.
Acquisto di vlno da al'viare a1la distiliazrone a
norma dell'art. 5 de1 decreto-legge 18 marzo
1965, n. 146, convertito. corr modificazioni, nella
legge 19 massi6 1965, n. 455. concernente age-
volazioni teur,poranee eccezionali per 1o spirito
e l'acquavite di vino.

Gazz. Uff. n. 233 del 16 settembre 1965.

Decreto Mini,steriale 8 settembre 7965.
Elenco dei vitigni a dare uve idonee alla pro-
duzlone di vino base per la prenarazione di vi-
ni liquorosi.

Gazz. Uff. n. 233 del 16 settembre 1965.

Decreto Ministeriale 9 agosto 1965-
Determinazione dei coefficienti di aggiornamen-



to al 1965 delle rendite del nuovo catasto edilj-
zio urbano.

Gazz. Ufr. n. 236 del 20 settembre 1965

Decreto Ministertale 13 settem'rre 7965.
Istituzione e tenuta deÌ registro dr carico e sca-
rico per i vine1li.

Gazz. Uff. n. 236 del 20 settembre 1965.

Dea'eto MxnLstertale 23 luglio 1965.
Disposizioni per 1a chiusura dell'ammasso vo-
lontario dcile uova dl ploduzione nazionale.

Gaz. liff. n.238 del 22 settembre 1965.

Mesq di Ottobre 1965

Legge 7' ottobre 1965, n. IlN.
Proroga al 31 dicembre 1965 di taiune disposi-
zioni in tema di locazione di immabili urbani.

Gazz. Uff. n. 248 del 2 ottobre 1965.

Decreto Minr.sterr,o.le 9 settembre 7965.
Disciplina delle modalità di erogazione e di u-
tllizzazror,e delle somme concesse agli Enti di
sviluppo da1la cassa per la forrnazione delia pro-
prietÈr contadina, in relazione agli interventi
previsti dali'alt. 12 deIl.a Ìegge 26 maggio 1965,
n.590.

Gazz. Ufr. n. 253 de11'8 ottobre 1965.

Decreto Legge 7 ottobre 1965, n. lll8.
Sospensione delf impcsta di laLblrcazione sui
fi1ati di lana ed istituzione di una a<idizionale
speciale aÌf imposta generale sull'entrata per 1e

mate|ie prime tessiii di lana.
Gazz. Uft. n. 254 de1 9 ottobr-e 1965.

Decreto Ministerr.ale 7 ottobre 7965
Gradazione alcoolica de1 vino bianco ottenuto
dalìe uvg aromatiche del r.itigno «Moscato».

Gazz. Uff. n. 256 del 12 oitobre 1965.

I)ecreto del Presrdente dell.a Renubblica 30 gtu-
gno 1965 n. 7124.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 1c
malattie professionali.

Decretc MirListeriale 28 seitembre 1965.

Rivelatoi'e da addizionare ai mosti ed ai vini al-
terati per malattia o avariati, alle fecce ed ai
prodotti rrinosi ottenuti da torchiature aventi
composizion-- anomala, ncnché alle fecce liqui-
de e semiliquide.

Gazz. Uff. n. 258 de1 14 ottobre 1965.

Decreto Ministeriale 24 settembre 7965.

Ragguaglio a qiornata dei contlibuti base set-
timanali dovuti per gli oper-ai tlrrnisti e per g1i

operai giornalierj non ag,.'jcoli che prestano o-
pera saltuaria.

Gazz. Uff. n. 262 de1 19 ottobre 1965.

Decreto Llinisteriale 28 maqqi.o 1965.

Determinazione dei coefficienti di rivalutazione
dei prezzi di beni, distrutti o danneggiati dalla
guerra, concessi ad attivltà agricole.

Gazz. Uff. n. 269 del 27 ottobre 1965.

Decreto Ministeriale 15 settembre 7965.

Gradazione normale dei vini prodotti nel1a cam-
pagna 1964.

Gazz. Ufr. n. 269 deÌ 27 ottobre 1965.

Legge 7 otlobre 1965. n. 1169.

Norrna integrativa dell'articolo 345 del testo
unico sulla editizia economica e popolare, ap-
provato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Gazz. IJff. n. 272 del 30 ottobre 1965.

(Gazzetta Ufficiale n. 23? de1 21-9-1965)

Decreto Ministertale 7 settembre 7965.

Trasferimento ai1'Ente Nazionale per l'energia
elettrica delì'im,presa elettrica del Comune dt
Siniscola (Nuoro).

Bollettino Ufficiale n. 51 de1 16 ottobre 1965.

MESE DI NOVEMBRE 1965

Decreto Mi,ntsteriale 27 ottobre 7965.

Revisione parziale di alcune categeric di vei-
coli ad uso privato.

Gazz. Uff. n. 274 del 2 novembre 1965.

L,egge l notsembre 1965, N. 1179.

Conversione in legge, con modiflcazioni del de-

creto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante
norme per f incentivazione del1'attività edilizia.

Gazz. Uff. n. 275 del 3 novembre 1965.

Decreto Mini.steriale 20 marzo 7965

Proroga a1 3ldicembre 1965 della dulata in ca-

rica della Commissione mìsta di funzionari doi
Dicasteri delle poste e delle telecomunicazioni
e delle fìnanze per studiare e risolvere i proble-
mi .derivanti dai lapporti di servizio tra 1e Am-
ministrazioni postali e doganali. istituita coYr

decreto interministeriale 18 febbraio 1964.

Gazz. Uff. n 278 de11'8 novembre 1965.

DecTeto fillt1,xsleriale 27 settembre 7965.

DeteÌ'minazione delle attività soggette alle vi-
site di pi.evenzione incendi.

Gazz. rJff. n. 278 delÌ'8 novembre 1965.

Legge 27 ottobre 7965. N. 7799.

Esenzione del1e pensioni minlme della previ-
itrenza sociale delle tÌ'attenute nel caso in cui
i titolari preestino attività lavoratjva.

Gazz. Uff n. 279 del 9 novembre 1965.

-i I

I

i

I



Legoe 27 otLobre 79$5, N. 12C0.

Autorizzazione di sperr ;rc, l'esecuzione di ope-
Ìe portuali e per' 1'amm r: de; ramento ed i1 rin-
novamento deÌ paico eftossolio de1 servizto e-
scavazione polti.

Gazz. Uff. n. 279 del 9 novembre 1965.

Decreto del Presidente deLta Repubblica I glu-
gno 1965.

Trasformazione in misulil fissa dei contrrbuti
dovuti aÌlo Istituto nazlonale deÌ1a previdenza
sociale, dai datofi di lai.o:o per' ì lavoìatori a

domicilio.
Gazz. Uff. n. 281 Celi'1'l-11-1965.

Legge 29 ott rtitre 1965, i'!. 121$.

Modif,ca dell'art.7 de1la 1e::ge 23 maggio 1964,

n. 404. recante pro.:videnz slrao,di[aiie in Ia-

','oie della zootecnia. rÌella o1lvicoltuia e della
breticoltura

Gazz. Uff. n. 283 de1 1lJ rcvemble 1965.

Decrelo Min.isteriale 1ll setterr,bte 1945.

Nornie pei f impoltazione dÌ patate da semina
nella campagna 1965-66.

Gazz. Uff. n. 283 del 1i novembre 1965.

Decreto Minister'ialc I o:,,5re 1965.

Sosttituzione di due ncb:'l deÌla C mmissione
provinciale pel il collocanento di Nuoro.

Gazz. rJff. n. 283 del 13 novembre 1965.

Leoge 31 oltobre 1965, N. 1244.

Elevazione dei taglr masslni dej titoli per rag-
gruppamento delle ca, telle fondiatie.

Gazz. Ilfr. n. 287 del 1? novembre 1965.

Decreto Ministet iale 15 nc,L,entbre 7965.

Norme Ci otganizzaz:one dei Conltati regionali
per la p. og,amma;'ooe c- 'nom:ca

Gazz. Iiff. n. 2.40 del 2-t; novembre 1965.

Decreto Ministeriale B ottobre 1965.

Nolme per'Ìa colcessione. a termini del1'art.21
della legge 2 gÌugro 1961, n. 154. di un contribu^
to stataÌe negli inter essi sui plestiti contratti
da cantine socjaÌi e da enti gestori degli am-
massi voiontar'ì per la col r:spcrnslone di' accon-

ti agli aglicoltoii conlerenti di ul,e e mosti di
prod uz one 19tiJ.

Gazz. rJ?1. n. 291 del :2 novembr€ 1965.

Decreto del Presidenl:e clellet Repubblica 37 ot-
Lobre 1965, N. 1290.

Sospensione della legolamentazlone della ven-
dita a rate pel autoveicoli. motoveicoÌi di cilin-
drata superiore ai 200 c. c.. elettrodom€stici e

apparecchi radioliceventl, in applicazione del-
l'alt. 3 de11a legge 15 settembre 1964. r. 755.

Gazz. Uff. n. 295 deÌ 26 novembre 1965.

Decreto Ministeriale 79 nouembre 7965.

Determinazions delle carattelistiche del nuovo
tipo di calta flliglanata pel fogletti bollati per

cambiali.
Gazz. rJft. n. 293 del 29 novembre 1965.

Decreto clel. Prcsidente dellu Giunta I ottobre
1965. N. 1C236-1s04.

Proroga termins di plesentazione d-.i progetti
pel la costluzione di laghi collinari.

Bo11. Uff. n. 53 dell'8 nc,.'emble 1965.

D e cr et o delL' A s s e s s or e aLl' A g r ic o!'tur a e F or es L e

2 ottobre 1965, N. 1710.

Nomina Commissione pel la Pi ovincia di Nuo-
ro per la produzione di carne bovina in Sardc-
gna.

Boll. Uf1. n.55 dell'11 novemble 1965.

Decreti emessì durante i'[ mese di. settembre
1965 dall'Assessore ell-'lndusLria e Commercio
in ml.teria cli permessi di t'icerco mineraria '
pag.475

Boll. Ufi. n. 50.-'lel 24 nol'emble 1965.

Decreti emessi durante il' mese di ottobre 7965

dall'Assessore all'lnùtstria e Commercio in ma'
terio. di pernressi di rLcerco mineraria - pag.476

Bo11. Ufi n. 56 de1 24 novembre 1965.

D ecr et o dell' A s s e s s o'r e all' A qr ic oltur a e F or e ste

75 ottobre 1965, N. 1723.

rJtilizzazione dei boschl e deì , irnboschimenti
a scopo tulistico-residenziale - Costituzione del-
1a Commissicne RegicnaÌe pel l'esame dei plo'
getti di lottizzazione.

Bol1. Uff. n. 57 del 29 novemble 1965.

D ecreto dell' Asses sor e aLL' A g'ricoLturo e F or este

20 nouembre 1965, N. 1751.

Uso de1 fur€tto nella caccÌa al coniglio selvatico

Boì1. Utr. n. 57 del 29 novemble 1965.
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RE@[StlR@ DELIE D[III]E

A1 tSGRtZtOJtt
25417 - TODDE cIUSEppINA _ NUORO _ Riv. ta_

na, manufatti di 1ana, biancheria, ecc. _
2_10_1965

25448 - FERRANDO SALV. IGNAZIO - NUORO .
Autotrasporti merci Der c. ter:zi _ 2-19_1965

25449 - FAEDDA SEBASTIANIA. - MACOMEN -Autotrasporli merci per c. terzi - 2_10_i96i
25150 - PORCU SEBASTTANO - OLTENA _ Riv. a-

Ìimentari, tessuti e altro _ 2_10_1965
25451 . MATTU SALVATORE & BUSIA GIOVAN.

NI - FONNI _ Costruzioni edili e stradali -
2_10-1965

25452 - MELONI INES in VatteUino - NUORO _
Esercizio di bar_caffè e pasticceria - 2-10_6b

25453 - ROSSI ADRIANA CARLA _ NUORO _ Riv.
abbigliamento e tessuti - 5-10_196b

25454 - RODRÌGUEZ BATTISTA - NUORo _ rn_
grosso prodotti ortofrutticoli _ 5_10_1965

25,155 - TREBILCOCH ELISABETT.q. - ARITZO -riv. abbigliamento e mercerie _ 5_10_1965.
25456 - CADDEO GIUSEPPINA _ DU-A.LCHI _ pa_

niffcazione e dv. pane, burro, ecc. _ 5-10_65
25458 - S.p.A. ESPORTA.ZIONE POLENCHI LOM-

BARDO - MACOMER _ Esportazione. fab_
bricazione e commercio di formaggi esuoi
derivati _ 6-10_196b

25459 - FADDA FRANCESCO _ ORANI _ Autotì:a_
sporti merci pet c. terzì _ ?_10-196b

25160 - CANCELLU NATAI,INO - OLIENA _ Cavadi sabbia e pietrame _ ?_10-1965
25461 - "ALBERGO RISTORANTE TRIPOLI, di

USAI MODERANINO _ T,ANUSEI - Alber_
go con bar-caffè _ Z_10_1965

25462 - MESINA FRANCESCO _ TORPE,_ Riv. a_
limentari - 9-10_196b

25463 - MURA ANTONIO _ NUORO - Distributore
di carburanti e lubriflcanti _ 11_10_1965

25461 - MÙNTONE BATTISTA - FONNT - AUtOtrA-
sporti per c di terzi _ 12-10_1968

25465 - COOP. UNIONE PASTORI E AGRICOLTO.
Rl - SAN TEODORO - lndustria casearie _

12-10_t 965

25466 - PANI RAIIIONDO OLIENA _ Autotra_
spodi di merci per c. terzi - 1S_10-196b

25467 - MORO ANGELO - IONNT _ Rivendita pa-
ne - 15_10_1965

25468 - GIUA MARIO - LODE, _ Riv. atimentari
vari. tessuti. ecc. - 16_10_1965

25469 - DISSOLIS GIUSEpptNA _ ORANI _ Riv.

MESE ])I OTTOBRE 1965

alimentari, coloniali, ecc. - 16_10_i965
Riv. calzature, peÌlami, articoli per calzolaic

25470 - PUSCEDDU GIOVANNICO . OROTELLI .
Riv. calzature, pe11amì, articoli per calzolaio
1B_10_1965

2;471 - I-UNEDDA MARIA _ BITTI - Riv. alimen_
tari. abbjgliamenro, ecc. - 1B-10_t965

25472 - BUSIA GRAZIANO - FONNI - Noleggio dj
messa - 19- 10-1965

25473 - "CERAMICA NUORESE, di SOLIN,\S GIO-
VANNI BATTISTA _ NUORO _ Riv. mate-
riali da costruzìone e altro - l9-10-1965

25474 - Soc. p. Az. A.S.A.p. - Azienda Sarda Alle-
vamento Pesca - NUORO _ lndustria della
pesca - 19-10-1965

25"175 - PODDA ntAURO - ORGOSOLO - Autotra_
sporti merci per c terzi _ 20-10_1965

25476 - DETTORI ONOFRIO - NUORO _ Eiv. mo_
bili. radio, giocattoli, ecc. _ 20-10-1965

25477 - MEREU IGNAZIO - NUORO - lndustria
della paniflcazione - 20-10-196i

25478 - DEMELAS GIOVANNA - GAVOI _ Auto_
trasporti merci per c. terzi - 21-10_lg6b

25479 - BALLCI pASeUALE - SARULE - Riv. ma-
teriale da costruzione e ferramenta _ 21_10_65

25480 - CHERI PASQUALE - SARULE - Riv. car-
toleria, libri e riviste - 21_10_1965

25481 - ZICHI GIUSEPPA - SARULE - Riv. app6-
recchi radiofonici, adicoli elettrici. ec._ _

21- 10_ 1965

25482 - URAS Rag. SIRO - NUORO _ Riv. carbu_
ranti, lubrificanti, eec. - 21-10-1955

25483 - MONNI ANTONIO - TRIEI _ Motoaratura
per conto di terzi - 22-10-1965

. 25484 - SULIS PEPPINO - TONARA - Ambulante
di frutta, verdura, touoni - r3-10-196b

251.85 - LODDO ANTONIO & MURGIA SEBASTIA-
NO - YILLANOVATULO '- Estrazione ar_
gille e caolini - 28-10-1965

25486 - Soc. p. Az "BARBAGIA, - NUORO - Co-
struzioni edili - 23-10-196ò

25487 - CONTU ANSELMO - ILBONO - Autoira-
sporti merci per c. terzi - 25-10_1965

25488 - CASULA MARIA - GAVOI - Riv. coloniali.
tessuti, abbigliamento - 2i-10-196i

2"1489 - BURLINI RINO - BOSA - Riv. ferramen-
ta. casalinghi, mercerie. ecc. - 2S-10-196b

2'490 . "PISCHEDDA ANTONIO, di LEONE GIO.
VANNA ROSA - NUORO - NUORO _ Riv.
apparecchi. radio. TV. mobili, ecc_ - 25_10_65

il



.-,..
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25491 - LAI MARCELLO SALVATORE . OROSEI -
coloniali, frutta e verdura - 25-10-1965

25492 - PUTGIONI SALVATORE - ORANI - Riv.
alimentari. calzoleria e altro - 26-10-1965

25493 - NINU SALVATORE - SILANUS - Autotra-
sporti merci pei c. terzr - 26-10-196t

25494 - PIRODDI VIRGILIC & PIRODDI DARIO -
ILBONO - A.utotarsporti merci per c. terzi
- 26-10-1965

25495 - MONGILI RENATO - MACOMER - Ingros-
so di alimentari vari - 26-10-i965

25496 - PALA GIOVANNI - POSADA - Riv. rnste-
riali da costruzione 28-10-1965

25497 - MARRAS GIOMARIA - BOSA - Ambulan-
te di frutta, verdura, formaggio - 28-10-65

25498 - MASTINU ALFONSO - BOSA - Ambulan-
te di frutta, verciura. lormaggio - 28-10-1965

25499 - CASULA FRANCO - TETÌ - Autotraspoiti
merci per c. terzi - 28-10.1965

25500 - SEDDA MICHELE - GAVOI - AmbLrlante
frutta, verdura, formaggio, pesci - 30-10-65

25501 - I4AMELI PIETRINA - OLZAI - Riv. vino,
liquori e bibite - 30-10-1965

25502 - DEIDDA GIOV,{NNI - IERZU - Costruzio-
ni edili - 30-10-1965

B) nO OlFlGrnZtOflt
16560 - FLORIS ANTIOCO - DESULO - Cessa la

mrcinazione di cereali - inizia 1a vendita di
di carburanti e lubrificanti - 1-10-1965

23139 - DORE RAI\4ONDO - BITTI - Cessa I'attÌ-
vità di calzolaio e inizia il noleggio di rimes-
sa - 4-10-1965

23639 - CAREDDA AUGUSTO - SEUI - Agg. arti-
coli di arredamento, mobili, ecc. - 7-10-1965

9461 - "LA POLIEDRICA COMMERCIALE, di
GHIANI MOI PIETRO - ISILI - Agg. ogget-
ti preziosi - 7-10-1965

17900 - LOCCI GIOVANNI - SEULO - Agg. cava di
sabbia - 9 - 10-196 5

18330 - LAI LUICI\O - NUOTO - Trr"leriine I'eser-
cizio da Via Manzoni a Via Campania, 14 -
9-10- 1965

16133 - MONNI QUINTINO - BAUNEI - Agg. auto-
trasporti merci per c. terzi - 9-10-1965

13858 - "COTTONE I4ICHELE, di FRANCESCO
COTTONE - NUORO - Assume I'agelzia con
deposito della Soc. ^Andoli e Bertola di To-
rino per la vendita di elettropompe, ecc. -
12- 10-1965

22725 - PUGGIONI ANGELO - NUORO - Trasferi-
mento deÌ negozio di mobili, articoli radio-
lonrci ecl elettrodome5ticj da via Cedrino,
136bis a Via Cramsci (Casa Rcsas) - 14-10-65

21304 - PIRAS UBALDO - OSINI - Agg. autotra-
sporti merci per c. telzi - 14-10-1965

13925 . DEIDDA SALVATORANGEI,O - BELVI' -
Agg. gestione di cave per estrazione pietri-

t2

sco e materialj aggreganti per forniture a
terzi - 14-10-1965

18129 - ZOLA RAIMOND.q. - OLIENA - Agg. riv.
di fiutta e verdura - 16-10-1965

5654 - I4ORTARA SALVATORE - ORANI - Ces-
sa la riv di aÌimentari, ecc. - Conserva l,at-
tività di {alegname e agg. Ìa vendita di fla-
schetteria, alcooÌ dl bassa gradazione -
16-10-1965

21196 - MEAGGIA NATALE - CUGLIERI - Aeg.
laboratorio lotografico - 1B-10 - 1965

16359 - IDINI MARIA TERESA - NUORO - Trasfe-
risce iÌ negozio da Via Danle a Corso Gari-
baldi - 20-10-1965

18793 - IMPRESA Geom FULVIO BONACCORSI -
NUORO - Instaiìazione di impianti tecnici,
ecc. - 20-l0-1q65

21?51 - I4ELE PALMIRA - NUORO - Trasferisce
I'esercizio da Via Piemonte 65 a1 n. 94 della
stessa Via - 20-10-1965

8182 - CAGGTART CARMELO - NUORO - Cessa
la stazione di servizio "Esso, conserva Ie al-
tre attività - 21-10-1965

7724 - MADDANU SPERANZA - TORTOLI, - Ar-
batar - Agg. albergo ristorante - 22-10-1965

22200 - Soc. n. c. P. COSSU & M. PALA - NUORO
- Agg. mercerie - 22-10-1965

19588 - LUNESU FILIPPO - OROTELLI -.Àgg. am-
bulantc di alimentari in gnnqls sq., -
25- 10- 1965

23042- MORO ANNA - GAVOI Agg. abbigliamento
e mercerie - 25- 10 - 1965

25177 - MEREU IGIìAZIO - NUORO - Agg. riv. pa-
ne e pastic.eria - 30-10-1965

c/ cEssaztoilt
4123 - PERALTA RENZO - BOSA Riv. cotoniali,

mercerie, chincaglie - 1-10-1965

21?O? - BOE FRANCESCA & PORCU SEBASTIA-
NA - OLIENA - Riv. alimentaÌ'i, tessutti e
altro - 2-10-1965

23932 - SODDU IGNAZIO - BOSA - Ambulante di
frutta, verdura, ecc. - 2-10-1965

25115 - MURONI & CARA - MACOMER - Agenzia
con deposito per la vendita di elettrodomesti-

ci - 2-10-1965

2436-3 - CARTA ANTONIO - BOSA - ,q.mbulante
di frutta. verdura, ecc. - 2-10-1965

8179 - PUSCEDDU PAOLINA - NUORO - Riv. vi-
no, liquori e alimentari - 4-10-1965

22984 - PILI MARIA - ELINI - Riv. carni mace113te

Iresche - 5-10-1965

13939 . SPISSU GIUSEPPE. GIOSUE' & CORDA
DOMENICO - DU.ALCHI - Paniflcio - 5-10-

1965



9846 - Soc. An. ESPORTAZIONE POLENCHI
LOMBARDO - MACOMER - Industria ca-
searia -

20216 - SABA clOV ANTONIO - OROSEI - Autc-
traspcrti merci per c. terzi - ?-10-1965

19179 - MASTINU ANTONIO FRANCESCO - BO-
SA - Àmbulante di frutta, verdura, ecc. -
7-10- 196s

23;72 - DERIU MA.TILDE - MACOMER - Riv. ie-
gna da ardere e carbone vegetale - ?-19-6b

2,1878 - CAPELLO GRAZIA - NUORO - Riv tes-
suti e articoli di abbigliamento - ?-10-1965

15214 - BOMBOT P,\SQUALTNA - SINISCOLA _

Riv. oiio e sapone - 8-10-1965

11035 - BOMBOI LUCCA GIUSEPPE - SIì{ISCO-
LA - Riv. coloniali, tessuti, ferramenta, ecc.

8- 10-196s

14262 - VINCI RAFFAELE - DUALCHI - Riv. ma-
teriale da costruzione - 9-10-196i

20377 - NAIIANA NIN,q, & PEPPINA - BOSA .
Frangitura delle oliie - 1t-1C-196b

14339 - DESSI' FRANCESCO - NUORO - Labora-
torio di falegnameria - 12-10-1965

?B9B - ERITTU GIOV SANTO (Eredi) - URZULEI
- Ri\,. aiÌmentari e materiale elettrico -
12-10-196s

24453 - TOLU GIOVANNA - NUORO - Riv. alimen_
tari e commestibili

1?48 - SPANO MARIA IN PALIÀ4ODDE . OLTE-
N,{ - Ri\,. alimentari e tessuti - 16-1C-196S

13789 - MURGIA GIOVANNT - GAIRO - Fategna_
meria - 16-10-1965

21980 - PUDDU BASILIA - DESULO _ Riv. otio e
cereali in genere - 16-10-1965

25334 . MASALA GIOV,\NNI VINCENZO - BOSA
- -A.mbulante dl Jrutta, verdura, ecc. _ 16_10_
1965

24200 - FRAU BUA GIACOMO - OROSEI _ Ambu_
Iante di frutta, verdura. ecc. - 16-10-196b

1137 - CAMPUS GIOVANNI - DORGALI _ Riv.
alimentari vari - 19-10-1965

10104 - FARINA EGIDIO - BITTI - Riv. chiccagtje-
rie, giocattoli. profumi, ecc. - 19-10-196b

18242 - MURGIA DOLORETTA _ OSINI - Riv. Iat-
te, fo{maggi, uova. lrutta, ecc. _ 19-10_196b

20908 - MANCA GIOVANNI ISIDORO - SCANO
MONTIFERRO - Riv. carni macetÌate fre_
sche - 19-10-1965

24276 - SOLINAS EFISIA - ONANI,- Riv. frutta c
verdura - 19-10-1965

243?9 - FENU LUlclA - GALTELLI, - Riv. alimen-
tari e diversi - 19-10-1965

24839 - DETTORI GIUSEPPINO & SANNA FRAN-
CESCA - TRESNURAGHES - Riv. prodotti
ittici - 19-10 - 1965

23249 - MONNE SA.LVATORE - rRGOl,I _ Riv. ge_
neri alimentari - 20-10-1965

24769 . MANCA ANTONIO & SODDU LUIGI .
NUORO - Riv. fiori, piante, sementi, ecc. -
21-10-1965

14003 - MARCIALIS ANTONIO - NUORO _ Auto-
trasporti !er c. terzi - 21-10_196b

22476 - MEREU GAVINO - GA.VOI _ Riv. mobili,
ferramenta, ecc - 2i-10-196i

24976 - CAMPUS MARIA LUCIA - NUORO _ Rirr.
mangimi, concimi, ecc. - 25_10_1965

12668 - SEDDA GIOVANNA - cAVOi _ Riv. ati-
mentari, coloniali, ecc. - 2o-10_196b

15781 - COSSU FIDENZIO - BORORX _ Riv. frutta
e verdura - 25- 10- 196i

2A7O - PALM,A.S GIUSEPPA . PERDASDEFOGU -
Riv. ailmentati, tessuti, coloniali _ 25_10-6b

19113 . PISCHEDDA ANTONIO - NUoRo - R,iv.
apparecchi radio. TV, ecc. - 25-10_1965

24686 - PIRODDI DARIO & SODDE MARIO - IL.
BONO - Autotrasporti mercl per c. terzi _
26-10-1965

24130 - ARGIOLAS MARIO & }-OR},{A .IUGUSTO -
ONIFERI - Autotrasporii merci per c. terzi
28-10_1965

16384 - PINNA AGOSTINA - BOSA _ Riv. frutta c
verdura - 28 - 10-1965

99s6 - PADDEU GONARIO - ORANI _ Riv. a1i_
mentari e colcniali - 23-10_1965

25143 - SORU MARIA RAFFAELA - OVODDA -
Ambulante di frutta, verdura, ecc. _ 28_10_65

17602 - MASTIO TOMASO - GALTELLI, _ Riv. a_
limentari, mercerie, ecc - 28-10_1965

23107 - Soc. p. Az. "CO.RA.FA.,, - STNISCOLA -
Riv materiali da costluzione _ 28-10_1965

9243 - MAMELI GIOV. ANTONIO _ OLZAI - niv.
vino - 3 0- 10- 1965

22914 - SALARIS MARIANTONIA . BORORE -
Riv drogheris e afrni - B0-10-1965

18046 - PUGGIONI GÌOV.\NNI - DESULO - Arr1-
bulante di fÌutta, verdura, ferro lavorato.
ecc. - 30-10-1965

n

n. 49
n.3
n.t
n. 1

n--

Soc. di fatto
Soc. p. Az
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

561

MODIFICAZIONI
Ditte indivlduali n. 22

ll

Soc. di fatto
Soc- p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. L
Soc in N. C.

n.._
n.-
n.-
n.-
n. 1

[ia$$fll0 il0ulllltll0 liils l[0§0 di 0ltilre lll5
ISCRIZION]

Ditte individuali
50c. qr lallo
Soc. p. Az.
Soc. Coop
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 4t

n,9
n,,
n.-
n,-
n.-

l3



pREZtt nrHilGR05t0 PlATlClTl SUL tlBEno ilERCrTo ltl pR0ull{clA 0l l{u0R0
ÀTESE DI SETTEUBtrI 1965

Iomlllrrailol}s dei lildotli I qt,alità

Prodotti ogiicoli

Cereali - Leguminosc

Grano duro (peso speciflco ?8 per hl) q'le

Grano tenero (peso specif. ?5 per h1)

Orzo vestito (peso specif. 06 per h1)

Avena nostrana
Fagioli secchi: Pregiati

comunl
Fave secche ùostlane

Vini - Olio d"olioa

Vi[i: rosso comune
rosso comune
rosso comune
bianchi comuni

13-15. hl.
12-13.
11-120 .
13-150 '

q.le

dozz.
q.le

q.le

q.io

10000
800 0

6000
5000

22000
1800 c
8000

12000
1100 0

10000
1400 0

65000
600 00

6000

10 000

,no u{]

500 0

, ouo

6000
55 0rJ

.riloo
7000

12000
800 0

t ooo

OIio; fino verg. di oliva, ac. slno a 3/o q.1e

verg. di oliva, ac. sino a 4%

Prod,otti ottaoi

Patater comuni di massa nostrane
primaticce nostlane

Legumi treschi: fagiolini verdi com.
fag. da sgranare com
piselli nostrani
fave nostrans

Cavoli capuccio
CavoÌfiori
Carcioff spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche
Poponi
Cocomeri

Ftutta e agrumi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele sane e mature: Pregiate

comuni
Pere sane e maturc: Pregiate

comuni
Pesal-r{ì 1rì m.lssa tn lcl l\'e
Susine: varietà comuni in mass&

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

ncra
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandariai
limoni

Foraggi c mangimi

Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tlitel'lo
larinacclo

80 00
60c 0
t ooo

3000
1000

Preni

lilirino I ffiissino

1200 0

900 0

6500
55 00

25000
20000

8500

14000
1200 0

11000
16000
70 000
650 00

7000

12000
,uoot]

6000

_
4000

6500

6000

_

1100 0

B0 00

13000
90 00

tlo.,

10000
700 0

6000

35t 0

:a

Iemmimilom dsi uodolti e (llalitÉ

Bestiome e prodotti zootecnici

Be$tiame da mocello

Vitelli, peso vivo: l. qualità
2e qualità

Viteiloni, peso vivo: 1a qualità
Z. qualità

Bìroi. peso vivo: 1t qualiG
!e qualità

Vacche, peso tivo la qualitÀ
2a qualita

Agnelli: .a sa crapitina, (!rn ptlh s m!al.)

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Besliafi.e do tita
Vitelli: razza modicana a capc

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitellonii razzamodicana
razza br (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigcna

vacche: razza modicana
razza br. (svlzz.-sarda)
razza indigena

Torellii razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro; razza modicana al paio
razza br. (svizz. -sarda)
razza indigena

Pecore a cepo
Cap.e
Suìni da allevamento, peso vivo al Kg.

LaLte e prodotti co.sesori

Lat[e alimentare: di vacca h.l.

di pecora
Formaggio pecorino .tipo romanor:

produzione 1963-64 q.le
produzione 1964-65

Formaggio pecorino .ffore sardo,
produzione 1963-64
produzione 1964-65

Ricotta: lresca
salata

Lana giczza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigie
Matricina nera e apellina ncrs
Scarti c pczaei

Kg.

q.le

Frcd

I

I

I

filinino asriro

600
500
500
450
450
400

450

j"
700
450
450
000

550
450
450
400
4{]o
350
4ol]

j"
650
100
400
800

8000 0

10 000 0

6000 0
10 0 000
1200 0 0

70000
120000
l.50 0c0

80000
i80000
2500u0

1200 00

150000
25000 0

100000
250000
350000
15 0000
350000
400000
250000

12000
800 0

450

110 000

11000 0

3500 0

28000

20000
18000
10000

100000
13000c
70000
20000

40000

r!0c00
80000

00

100000
200 000

3000 00

15000 0

200000

t 0000
12000

15000

10000
!00

12000
13000

'too

40000
30000
25000
20000

15000



Dsmmilar,oiis dei lidolti u qtaltlà

Pelli crud a

Bovine salaLe fresche: pesanti
leggere

Di cepra: salate Iresche
saÌate secche

Di pecora: lalla'"e salate Iresclte
lanaìle salate secche
tose salate fresche
tose saLate secche

Di agnellone: fÌesche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di caplettor fl'esche
secche

Prodotti cell'indusrrio bc,schtvo

Combustibili u.getali

Legna da ard. essenza lorte (tronchi) q.Ie
Carbone vegetale essenza forte - misto '

Legnoì)É - prod. Locdlc (ir'r rndsso)

Leccio:

tavolame (spess,rli 3-, cm)
tovoioni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoioni (spessori 5- l0 cm)
tronchi glezzi

Noce: nela tavoloni (sp. 5-10 cm)
bian. tavoloni (sp 5-10 cm)

Ontalto: tal'oloÌli (spessoli 4-7- cm)
Pioppo: tavolame (spessoì'i 2-4- cm)

tavoloni (spesso\i 5-10 cm)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm)
tronchi glezzi

Puntelli da min. (leccic, q-.r.rcia, castagno):
dimensioni cm 8-I] in punta ml
dimensioni cm. 10- l2 ir'ì punta'

Traver-se di leccio e rovere:
normalì per ferrovie Stato
piccole per Ierrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero lapordto

CahbÌo 2012+: (spinel 1a qualità
(spine) 2, quaìi1à
(bonda) 3t qualità

Calibro 18,/20 (macchina): 1, q"ralità
2" qualita
3" qualità

Kg.

a pcl-le

cad.

q.le

Calibro 1.1,/18

Calibro 12l14

Calibro I /10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

( 3:r macrhìDa): 1, qualità
2r qualità
3r qualità

(72 macchina): 1a quaìità
2r quatità
3. qu8lità

2e qealità
3r qualità
1. qLralità
Nr quatita
3r quallta

CaÌibro 10,/12 (mazzoletto): 1r qualità

12c
110

600
?00

700
800

500
600

t00
500 0

45000
400 00

45000
18000

81]l]J

6000c
10000
2{00 J

28000
2ò00 c
1800 J
15000

800 0

1ti,)
22C

200 0

800
400

2ti000
18000
120 00

28000
22000
15000
30000
25000

18000
26 000
22000
14000
2200 0

1B 000

10000
2200 0
18000

10000
5000

4000

".lll

Itini;o Bai,.i:

13,1

150

6ò0

800
800
900

550
650

1000

6000

,0000
4c0{10

o0000
20c0 0

10000
700c0
50000
260c0
30000
28000
20000

20 000

10000

2500
100 0

450

28000
20000
16000
30000
25000
18000
3200 0
2?000
2000 0

28 000

24000

16000
24000
20000
12000
24000
20000

12000
6000
5000

200
260

nemqi;.i,: ,
-,:1tii

Sugheto

P:-:-= , ,.rità alia rinfusa
Sugi.e;::." - -,r
Sughero tra::-.
Sughero fieir:a,: .

Prodotti miner:'

r {uairla I

-t
:

q ìeTalco industÌlale \=r :- -:. - - -:

Generi oliment. c. or:. : : ,:'s
Slarinati. e pd,ste aiilner,',rr1

Farine di grano teììero: tipo 0ù q,e
tipo 0

tipo 1

Semole di graro duro: tipo 0,/extra
tipo 0,/SSS
tipo 1/s.rnol.
iipo 2/:(, ) Lcl. "

Paste alim. pÌoduz. deÌl'Isola: trlo ùIi{.
tipo 1

Paste alim. d'iìnporraz.: tiÌro 0/enlra
tjpo 0

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semi6no
fino

ConserÙe alimentati e coloniali
Doppic con. di pon,.: rn iatte da g!.200 Kg.

.n..,rle JJ l(g I'z ,

in lalte da Kg 5

Pomodori pelati: in latte da gr. 5!0 cad.
in latte da sr. 1200

Zucchero: raflinato seùrolato sfuso Kg.
ramnarlo semolato in astucci r

raffin;lto pilé
Caffò crudo: tipi colr. (Rio, Minas, ecc.).

tipi fini (Santos extrapr. Ilaiti,
G urt. r.alr. .cc _

Caflè tostato: tipi cor.cn',i
tipi extrà Bar

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolr . r onoirpica

Grossi, solunri e pesci conseitati
Grassi: olio di oljva raflìnato Kg.

olio di sanse e di oiiva
olio di senri
strutto Ia{ììnato
lardo stagionatÒ

Salumi: morladella S- B.
mortadelia S/extra
sala me cr'udo ,.rr. oonp
salame crudo filzotto
pro5ciutto crltdo Parma
coppa stagior,ata

Carne in scatola: da gt

da gr

Pesci conservatil
sardine all'olio scar
tonno all'o1io ba:..rtt.
acciughe salate

Sd.poni - Cd.rtd
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62% Kq.

acidi g.assi 7fJ-12Eo ,
Carta paglia e biglia

300 iordi cad
200 lordi

da gr. 200
da Ks. 5-10 Ks.

iliinimo

150 0

1,3r1
1,.,J

1:ìi0C
1:800

r.9 5

16i
200

150

160

18l]
185

300
210
190

B5

1?ù

236
255

i250

1a 50

150 0

2100
2oD

300

?0c
,110

280
220

360
530

1350

950
1900

210
145

135

150

65

BB(]

580

r ilI
f,a$l$

12000
6t00

35,:

170r

11500
11000

i5200
ra000
110 00

13 000

205
170

l,'
165

200

350
230

u0
210

240
260

1400

1?00
1',t50

230 0

270
320

850
?30
450

350
2B0

420

6oo
1600

u5()
2000

160

90
950

650

140
,1.0

70



Prodotti ogricoli
(prelzi dl vendita dal produltore)

Ccaaoli a lcqurninoro: frallco nlagaTzenu produllorel
Vlno c olio: a. Vrni, merce lrallc!, canlina produ,tortl

b) Olio d'oliva, franco deposito produrtore;
P.odottl ortiyi: merce resa sul ìuog() di produzione;
taùlto G ogrltltri: À) Frltta secca, lranco magazzeno irroduttore;

b) Frutta Iresca e agrumi,merce Iesa sul luogo di prod.
Poroggi e [rdrrgimi: a) Fieno pre8sato, I/'anco produttore;

b) Cruscami di ftumento, nrerce franco moliro.

Bestiorne e prodotti zootecnici
(prezzi di vendila dal produttore)

l.rtiorre do noccl!o: lranco tenimento fiera o mercaio;
3Ùlicarc do vito: franco teninìento fiera o mercato;
totlc . p.odotti roeeori: a Latte aljm.Ir latteria o liv€ndiia_

b) Fo naggì, fr. deposito ind. o magazzeno produltore;
c) Ricotta, fr. latteria o rivendita o magaz?. produttoreì

forro 9]ir10: ùerce rtuda franco magazzeno produttore;
Prlli crude: fr, produttore o racccglilore.

Prodotti dell'indusirio boschivo
(V ezzi di venilita dal produttore)

Cooburribili v.g.loli: fràrco imposto srl strada cami(r?.bile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI
l) Autotrasporti
Autoc.rro - porlata q.li

[sl0flirailorr dsi rrodolti s qmlllà

@Ks
saldati base 1a 3 pou. zincati
senza saldatura base 1 a 4 poli. neri
senza sald. base 1 a 4 poll. zincati
sald. base 1a 3 poll. uso carpenteria

FiIo di ferro: cotto nero - base n. 20

zùrcato - base n. 20

Punte di fllo di ferro - base n. 20

Cemento e loterizi

Cemento tipo 600 q.la
Mattoni: pieni pressati 5x12x25 miLlc

semipleni 6x12x25
forati 6x10x20
farati Bx12x24
torati 6-8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x{0
cm. 3x25x40,/50,/60

Tavclloni: cm. 6x25x80,/90,/100
TegoÌe: curve press. 40x15 ([.28 ler nq,) miue

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane pr'ess. (n. 26 per 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. : unicolor. cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cr[.25x25
grana grossa cm. 25)125

Autocarro - portata q.li ?5-80
,, " 100,105

Autotrero - portata q.li I80
200
220

lrnominailonr d0i [r0d0tli 0 qualita

Moterioii do costruzione

Legname d.a opera d,'imfrortazione

tavo lame reffla[o (Lombante) mc.

morali e listelli
madrierr
travi U. T.
di "Pusteria,
di.Svezia,
crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
castagilo: - segati
Crmpensati di pioppo: spessore mm. 3 l:ìq

spessore mm. 4 ,
spessore mm. 5 .

spessore mm. 2%
spessore mm. 3rÀ

spessore mm. 4lÉ

l-erro ed, affiirui (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cem€nto arm. ù8re Inln. 20-28 Kg.
profllati vari
travi e lelri a U mm. B0-200 ba§e

Lamiere nere qottili:
a freddo SPC tno 29110 spess.-base "
a caldo ffno a 2i.'10 spess.-base

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

Banda stègnata - base 5 x

flinimo flassil[o

mq.

Hinimu

170

150

185

125
130
145
135

1150

24000
24000
16000
22000
28000

3800 0

650
750

1000
3800 0

40000
40000

70000
52000
58000
600 00

?0000
75000

Pino:

Fatgio:

42000
410 00

41000
260 00
48000
70000
50000
68000

50 000

380
500
6ot)
300
400
500

460 00

150 00

4400c
30 000

50000
73000
55000
72000

550 00

420

550
oD0

350
450
550

75

100

135

725

1?0
175

220

145
135

180
185
230

85
110
100

1000
1300

Fose conrmerGiole dello scqmbio - Condizioni di consegno

16-18 aI Km. L.
20-25
35-40
45.50
60.65

55-60
60-65
70-7 5
80-85
B5-90

al Km. L. 90.100

" 110.120
, I80-200
,, 200-220
,, 22tJ-240

t) Autovcrtùre in serririo di noleggio da rimcera: per meochino a 4 e 5 posti (compreso l'auti.tr) al Km. L. i15.50

Lc tariflc degli autotraspotti merci sono rilerite al Capoluogo ed ri principali centrì della Provincia, mentre le tarjffè deÌ1.

.utovetture in gtrvìzio di noleggio da rimeesa si riteris(( !ìo soltanto al Capoluogo.

rsiat

-1;6-180
1a0
195
135
140
155
145

1200
28000
28000
18000
26000

32000
43000

700
800

1100

40000
42000
45000
?5000
56.00 0

60000
65000
75000
,oooo

1200
1500

Legnonrc do ope;o e do rniniero. produrione locole:
franco canìion o vagoIle lcrroviario partenza;
traverse, lnerce resa ltanco stazione ferroviaria pattenza;

Sughero lovorolo: fierce bollita, relilata ed inrballaia resa
iranco porto imbarco;

Sogh€.o aatrdtlo grerzo: merce aìla riniusa resa lranco
strada camionabile

Prodotti rninercri
lclcoi merce nuda iranco stabilìmento inddslrjale.

Generi olinrentori - Coloniqli e diversi
tprczzi di vcndita al dertagliaùte: da molìno c da grossista per
ìe [arine: da pastilicio o da grosslsta per ]6 pasra; da grossisla
per jcolonì.li e divcrsì)
lo/ine e poste ciim: a) Far.n. lr. nrrrlirro o dep. g'ossisra

\' Pasrn: lranL.,, pastifre,r' n qel,,.q,lu grossicla'
Conrerve olirnentc?i o colonioli: irarìco oeposito grossista:
ornrsi . columi è perc con3er{oli: franco peposito grossista;
Soponi - Corto Iranc', d' Poci d ]rassisla.

Moterioli do costruzione
{prezzi di vendite dal commercjante)

Legncrrè do opero d'irnporlorione: lr oragaz, dì vendita
Ferro cd oflini: merce irànco magazzeno di vendìta,
Cetnénto e lotorizii merct fralco magazzeno di vendita.

PRATICATE NEL IWESE DI STIIIilIIRI /965

Dltallorè rcaponarbilc: Dr. RcBato Rrvrioli Redatt.re; D.. Olovanri Olfeddu 'lip. Vclor- Xtroro



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DT CBEDITO DI DIRITTO PUBBLICO
TSTITUl]O REGIONALE PER IL CREDITO AGRARlO

Fondi patrimoniali e riserve ordinarie, erraordinarie, e speciali L. 2.000.000.000

SEDE tCGAtE
Cogliori

sÉDE Allt{llfislta va
E DIREZIOI{E GEXERALE:

Scssori

IN SARDEGI\A
34 Filiali e agetzie

Uffici di corriepondenza io tutti i Comuni dell'lsola

I\ELLA PENISOLA

Filiale di Genova (piazza 5lampadi) Filiate di Roma (via dei Crociferi 19)

lUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Credito ali'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regionali alla cooperazione, all'A rtigianato, Alberghiero

Banca Agente per iI commercio dei cambi

Al 31 - 12 . 1964

Fondi amminigtrati L. 150 miliardi Crediti L. 122 miliardi

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA DETLA SARDEGNA
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Camera Cornmercio lndustria e Agricoltura di Nuorodi

COMPOSIZIONE GIUNTA CAM

Presid.ente: Comm. Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, iE raPPresentanza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in raPPresenlanzi degli inilustriali

Dr. FRANCUSCO PISANU in raPPreBenlanza degli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHIRONI, iù raPPresentanza dei lavoratori

Proi MICIIELE SANNA, in raPPresantauza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGÀNO, in rappreeentanza dei marittinii

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentanza degli artigiaui

ABBONAMENTI: per un anno

ERALE

Segretario Generale: Dr. RENATO RAYAJOLI

COLLEGIO DEI REVISONI

Presidente: Ing. OIUSEPPE IONNI, in raPPresentanza degli agricoltori

Membrit

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in raPPreeentanza degli induatriali

Sig. YITTORIO ROVINETTI, in raPPresentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabiljte nella misura seguente le tariile di allbonamento - cumùlativo - al quindicinale 'Bollellino

urficiale dei Prctesti cafibiari, ed al mensìle " 

^'otiziaia 
Economico,, nonchè Ie tariife di pubblicità, in'

scrzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.:

PT]BBLICIT.À:

L. 7000

, 300

L. 3000

, 2000

, 12C0

' 700

, 500

L. 1000

Una copìa singola del .Bollettino Protesli' o del notiziario

spazlo una pagina per 12 nuneri L. 25.C00 per un numero

, tl)

' r/+

" t/s

, r/ro

per rettiiiche, dichiarazioni, ecc

dichiarazione ecc.

, 15.C00

" 8.500

, 5.000

' 3.000

sùl "Bolletiino ProÌÉsti, per ogùlINSERZIONI:



degli orologi

EBEL

unico concessionorio in NUORO
OFflEGA

TISSOTI nn,&dil/i,
OREFICERIA
E GIOIELLERIA e delle porcellone

Corso Goriboldi, 99

XUORO
RC!SENTIIA.L

Per consulenza cd ossistenza in materia tributorio, amministrativa, commerciale,

contabile etc, rivolgersi allo sladio del

Rnc. ECIDIO GHIANI
Yia Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITURE Accumulotori .Hensemberger'

Cuscinetti o s{ere .Riv"

Guornizioni . Ferodo » per freni

C CAGGIARI
Y, Lamarmora 10 - NUORO - Tel, 30157

BIGLIETTI
FERROVIARI

AEREI
MARITTIMI

AUTOMOBILISTICI
PrGssO
f,6EilZrA U![66t

NUORO
Piarro Yitt. En, - lelel. 30463 . 30295

ANC@R
I
I
t
Ì

I



Ditta
Ciouaruwi Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMI}IGTCIÈ,] ft A§ÉO ITfl tI§
§. p. §.

MACCHINE PER SCRIVETìE:

Ir{ACCHINE ADDIZIONA'|fìICI - CALCOLATRICI -

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECe I{l rnoschine per cucire

ETETTRO EO M ESTIq !

Ros" NINO DEROMA
»»: NUORO sffi

Ferro . Cementi

Loterizi . legnomi

Vetri - Corburqnti

Lubriflconti - Yernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Vittorio Eman. 28

Tel. 30223 - abit.3i269
, 30483

ltiiiilliilitl

F@ AGIRN
USPIN

Tel. n.9,1.923

§@ANU
ASSEMINI

11 Soiai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» aliezze d,a cm. 8 a cm. 50

nTavelloni ;:Tavelle ad incastro e Perret

r Campigiane :a Tegole marsigliesl e

curve fi Latcrizi per ogni applicazione

Tel, n. 96.401

* Marmette e marmetton,

comuni e di iusso

:: Pianelle unicolori e dìsegni

I Tubi in cemeuto fabbricati con specìali

girÒpresse e qualsiasi lavoro in cemento

migliori o prezzi modici

TNTERPELTATECII

I prodotti
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I{OTIZIARIO ECOI\OMICO
DELIA aAIlTERA D! cOttitERCao txoustRta E aGRacoLluRt Dt xuotc

PUBBLIC^ZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISIRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 7.000 - Un numero L. 300 ' C. C Postale 10/1486 . Sped. in abb, postale - Cruppo 3

Per le inserzioni e la pùbblicità rivolgersi all'Am ministrazion e del .Noliziario, presso la Camera di Commercio

\
L'f,TTII,ITA DETLN CRtttERI DI T(}}IMERCI(}

ilEr c0Rs0 IlEr. 1965

Utrle, necessario onzi\ un breve cansuntiyo sulla attivifu
srolta dol/a Camera di Conmercio nel cotso dell'anno 19b5,
piit che per ln ,livulgazione di uno scheletrico ed arido elenco,
per avere chiara la visione del lavoro svolto e di quunlo anco-
rd reslo da stolgere nell'anno testè iniziato,

iYe.l settorc dell'industia I'altività camenle si è partico.

larmenle indirizzata al polenziomento dei Nuclei e delle Zone
già in attivifi nello giurisdizione Prcvinciale, nonchè alla co.
stituzione dei nuovi organismi ritenuli ralidi agli effelti della
i ndu stri al i zza zio ne locale,

ll nucleo di Arbatar ha assunto otmoi piena funzionalilA
alimentoto come è dal grosso complesso cafiario sorto nella zo-
na,' sono, peraltro, prcvisti allri importanli insediamenti, mentrc
già sorgofio in loco piccole iniziative atte alla complementoie-
fi naturale e necessaria del grande complesso in funzione,

Per Macomer, unica zona indaslriaie a coroltere regiona.
le, la Comera, a che nell'inlento di ridurre al fiinino i c(rntra-
sti funzionali che sarebbero potuti nascere dalla lontananza
de/lu sede, dopo ater regolarizzalo I'at:quisizione delle aree più
importanti, ha proposlo ed otlenuto il tras/erimento appufito
tlella sede, c conseguentenente dell'U//tclo di Segreteria, da
Nuoro a Placomer. Sono state avviate trottattve per la predispo-
sizione del piano regolotore riefinìtivo, mentre rengono segnala-
te numerose richieste di insediamento da parté di importanti
co mp lessi i ndustria I i.

Altra zona di particolare inleresse è qaella di Siniscola,
ove giA sono in funzione numerosi esercizi industfioli richiamati
dalle eùdenti favorevoli prospeltive per le infrastrulture più im-
pegnative. La Camera, clle si eta impegnata a suo tempo pet
il richiamo dei complessi maggiori e per il perfezianamento dei
serrizi indispensabi/1, cura ora I'adegaamento della fase c/;e
chiamercmo butocrutica pet la definizione della iniziativo, oggi
soltanto di pottata regionale, ma alla quale non sarà davvero
difficile in un prcssimo futaro l'inserimento in fase più ampia,

Aritzo, il Mandrolisai, la Borbogia di Belvi cd il Sarci-
dano, hanno fornito matetiale per le cronache economiche
del 1965 con la proposta di costituzione di una zona tndustria-



t-

le per lo sftuttomento der mineralt che nella

zona poiono di vasta portttto. La Camera, chio-

fiattt arl intervenire allo fttse costitutiva del

nttoro Ente ha aelerito in tinea rii massima al

costiluerulo Consorzio, ponendo altresi a di-

sposizione del Comitato ptumotore la propria

esperienza e copacità in male a per una fa-
vorevole sollecita conclusione.

La Camera ha segaito ìnoltre l'avvio

delle introprese clte, tramite il Cofiune di Nuo-

ro ed altri Enti provinciali, tendono all'inse'

diamento di esercizi industriali nella localilà

di Prato Sardo, intruprese per oru soltaflto li-
mitate ai contatti prcliminari con indnstrie del

nord ltolia, destinate peraltro a favorevoli
svilappi.

Seppure non in maniera appariscente, ha

nel corso dell'anno appeno tloscolso istruilo

namerosissitne praticlrc inerenli le facilitazio'
ni fiscati previste dolle leggi sulla industria'

lizzazione del Mezzogiorno per nuore imprese

nel cumpo detl'inttustria. Ha in/ine, svulto con

la consuettt e dovuta tempestività ogni adem-

pime o relativo alla disciplina delle industrie

di mucinazione e panirtcazione, per legge de-

mandote oppunto al controllo delle Camere di

Commercio.

Per quanto attìene al settorc cootflter'

ciale, notevole impegno ha richiamato la pre'

purttzione della nuova roccolta degli usi e

delle consueludini neliu provincta nuorese, rae-

colta che sard {iota quanto primo alle stampe,

Curoto anche il ruolo del periti ed esperli, che

in effetti interessa tutte le branche economiche.

Sono stati esaminati i ricorsi presentati

awerso il rilascio o la reNoco tii licenze di

commercio, opposti i prescritti visti di congrui'

tà su numerosissinrc fott re inleressanti ac-

quisti da parte di En , rtssate lariffe varie

s i serrizi pubblici tli interesse geflerale, e'

spressi pareri, o direttamente o tramite i rap'

presentaiti camerali, su iniziative commetciali,

2

quoli art esempio t'impionto di disttibutori

catburanti e depositi di combustibili pet vati

usi, it ritascio di licenze per lo vendila di

alcoolici, ecc. ecc.

Numerosi i certifcati di Otigine rila-

sciati per esportazioni di merci varie ed i tti'

sti tGE apposli su fatt rc per I'esportazione

di formaggio prodollo in Provinda.

L'Uffcio Anagrofe camerale ha regislra'

to la inscrizione nel Registto delle Dilte dr

748 nuove unitò locali operative, la modifi'

cozione di 302 imprese e la clncellazione di

ot 44,J-

ùel settore aEricolo, la Ra;segna Zoa'

tecnica Sarda di Macomer, mùssimo manife'

stazione isolana, clte molte benemerenze ha

raccolto in campo nazionale etl internnzionale'

ha impegnato ancÌte nel l9b5 lo Comera di

Commercio che grA va predisponendo ogni

cosa per it miglior stccesso della prossima

etlizione rtssotqv per il 1968: all'uoprt sono

slati costruiti due ampi caponnonl per il ri'
covero del bestiame, sostituiti tlltti i pali in
legno dei filari sistennti flegli ampi ltiozzoli

con tubi metallici, sistemate le strade di ac'

cesso e gl: rt/ftr: per i giuliti.

Lo Sezione Agricola Forestale lta islrui'

to innumerevoli pratiche di difesa e controllo

del patrimonio bo.schivo, salle quali l« Giunta

ha poi Jetiberato a rigtt,trJo, l\'unerosi ipa'
rcri esltressi in materia tli collivazione, di

espropri, di bonifica,

Per l'.lrtigianato, rti è tla segnolare

I'impegnativo lovoro derivato allo Camera

ttatta istit,zzione dell'Albo delle Imprese Arti-

giane e conseguente funzionalflento della Com'

missione Prov.le Àrtlgianato, lavoro di anno

in anno piit sostonzioso per gli sviluppi cai



è soggetto il settore. ;Yel corso del t965 sono

btateisctitteal citato ,llbo 747 nu.tve imprese

che, ossommate a quelle.?mmes.se negli anni
prccedenti, fanno solire a I820 il numero

delle aziende esistenti in protincia di Nuoro.

Numerose le pratlche tstruite per la
Concessione di contributi tlisposti dalla Cassa

per il Mezzogiorno, dalla Regione )utonona
e cial Ministero lndustrid e Commercio a fa-
'vore dello costruzione ed ammodernanrcnto del-

le botteghe aftiqiane e dell'acquisto di mac-

chituri, e quelle per la concessione di pensio-

ne agli artigioni unziani ed invalidi.

ll problema dei trasoorti ho come sem-

pre rappresentato ner I'Orgdn,., Camerale par-

ticolare importanzo, stante I'lnsulat,tà dello
regione e la carenza ti fer;-orie e di straLle

che la provincia presenta.

Oltrc i normali intett,enti per ia norma-

lizzozione dei vori settari terrestri, mcrittrmi
ed aerei, raporcsentoti anche da oartecipazio-

ne a riunioni o carultere regiontle e nazio-

nale, la Camera ha insistìto nel lgb5 presso

gli Organi rcsponsabili per sottolineoré ia ne-

cessitò inderogabile del ripristino tlello scalo

oefeo di Olbio (Vena Fiorita), onde assicurare

anche agli opentori ed alle ,opoloziani del
nor,l - ?st tle/la Sardegn, i henefir.i dei cot/e-

qamenti e d!i /raffici aerei col contincnte

iloliano e con l'?..lPro.

Costante, altresi, I'impegno per I'am-
modernamento e I'tncrenpnto delle linee ma-

rittime interessanti I'lsola, e parlicolatmente

dei troghetli pet tl trasporto di merci ed au-

torne zzi, d i mo strut i sl ut I I i ssi m!, e de term i na nti
addirittura per lo sviluppo dell'econrtmia sar-

da, nonostante la carenza del numtro dei

natanti.

La camcrc è pure intervenata piil volte

a pro dello sistemoziole dei porti di Arba-

ta,t, Bosa, La Caletla e Gonone che atteniono

i lavori indispensab:li alla loro piena ftnzio.
na lità,

Anche il Turismo, la cui importonza

nel complesso della economia provinciale la
Camero ha da tempo appieno compreso (si
rammenta la cessione grutuito trenta anni
addietlo dell'aria necessario olla realizzazioti2

nel capoluogo del primo Alberpo ilegno ai
qaesto nome,) ha registruto una buona attieÌtd.,
rappresentdta in massimo parte dull'aiuto e

dall'indirizzo prestato ad oDeratori impegflati
flel settorc) particolarmenle in quetto atber-
ghiero e ricettit,o.

Rappresentonti camero li hanna aftiva-
m.nle farlc(ipulo a rÌuniani e convegni, men.
tre sem.ore attiva è da regislrare la collabora-
zioneconl'Ente Provinciale Turismo per I'av-
vio e la soluzione dei problemi ptù impegnalivi.

Jl luvoro nel setlore statistico, arid.o e

ccrtamcnle poco oppariscenle, ho ra ppresentato

invece un impegno oneroso e coslante per
I'Organo Camerale. ll giusto ricorso ai dnti
s,altslici ,lo patte di Enti e studiosi per I'im-
postazione dt ptogrummi e progetti (ti piccola
o grantle portala, ha allargato notevolmente

il campo di tntervento.

Dota alle slampe la nuht ed inl?.ressanle
pubbliccziorte sui "lineamenti eco,tomici dellu
provincia di Nuoro", innumerevo/i sono rrsul-
lati anche nel lob.l le rilevazioni, estese oro.

mai a tatti i settori economici, operativi e

produttil,i.

fn una rassegna, sio purc sintetico,
dell'atlittitti syotto non può essere ignoruta
infne I'azione a fatore del p rsonate: banditi
i concorsi per il completamento tlei posti in
organico. la Comeru ha proyveduto nell'anuo
in esame od inuementare sensibilmente it fon-
do di quiscenza dei dtpe.ndenti.

G, OPFEDDII
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Mese di Ottobre 1965

Secondo le notizie foÌnite daiÌ'Ispettorato Pro-
vinciaie dcllAgricolluià. la situa./.one in provinc:a,
durante i1 mese in esame, è rj.sulla',a la seguente:

Agricoltrro
And.ainento stagì,onale

Nel mese di ottobre e particolarmente dopo i1
giorno 9, un'ondata di maltempo ha investito vaste
zone del territorio di questa provincia. Insistenti ed
abbondanti piogge, spesso a caratteÌ'e di rovescio,
si sono abbattute lungo la fascia costiera orientale
e soprattutto ne11a zona dell'Ogliastra, ove si sono
verificati danni alle coÌture agrarie arboree ed eÌba-
cee, in special modo orticole, alla sistemazione dei
terreni con erosioni ed ammassi di detriti, alle stra-
de poderali, interpoderali e a que11e vicinali ed alie
strutture fondiarie. Danni di minore entità si sono
lamentati anche in Baronia ed in alcuni comuni del
Sarcidano-

I comuni maggiormente colpiti dalle eccezio-
nali aweftità atmosleriche sono: Barisardo, Tortolì,
Jerzu, Loceri, Lanusei, Gairo, Osini, Tertenia, Lotzo-
rai, Girasole, Arzana, Vrllaglande cd Urzulei.

I danni piri rilevanti sono stati causati dalla
furia delle acque precipitate da1le montagne e dalle
colline circostanti, le quali hanno determinato lo stra-
ripamento dei corsi d'acqua traslormando gli stessi
in impetuosi torrenti.

L'effetto rovinoso dello scorrimento superficia-
ie dellc acque è stato aggravato dal falio che Ìe pen-
dici montuose e collinari er':rr-ro già state in buona
parte lavorate e preparatc per le semine autunnali,
ed inoltre perché gli agricoltori hailno sempre piil
ristretto l'a1veo dei 1ìumi e dei ruscelli pei acquistare
maggiori superfici di terreno irriguo da ciestinare a
colture ortive.

Per determinare l'esatta natula e 1'entità com-
plessiva dei danni, i tecnici de1l'lspeitorato AgÌ'ario
stanno compiendo i dovuti aceertamenti i cui risul-
tati saranno resi noti con la prossima relazione.

In conseguenza de1le coutinue piogge cadute
nell'interno territorio provinciale durante i1 mese in
esame, 1'umidità atmosferica si è manLenuta alqua!-
to alta.

La temperatura, che ne11a prima quindiciua è
stata inferiore alla media. è poi tornata sui valori
normali.

Hanno spirato ventt in prevalenza moderatì
dai vari quadranti.

11 suolo, ne11a seconda quindicina, è ovunque
risuÌtato umido.

Stato d.elle colture

L'andamento climatico di ottobre ha general-
mente lavorrto le collivazioni JoraggeÌe. I pascoli
hanno presentato un buono sf iluppo vegetativo e per-
tanto il bestiame vl ha trovato sumciente alimenta-
zione. Anche i prati artificiali hanno manifestato una
ottima vegetazione. La germinazione degli erbai st-
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minati è stata in generale normale e r.miformc.
La produzìone deile colture o-rtive, localizzaie

soprattutto nelle zone colpiie dal maltempo, risulta
llotevolmeùte compromessa, anche se nelle altae zone
si presenta normale.

Tra le colture arboree. Ì'olivo ha senz'altro bc-
neficiato dell'andàmento climatico, le drupe sono ap-
parse sane e ben sviluppate. Per la corrente annata
si plevede una produzione di circa q.1i 222.000 di oli-
ve. che è sensibilmente superipore alla media.

Le opei'azioni di veD.lemrnia. sebbcDe in ritar-
do, sono o|mai ovrrnque ultimatc. La produzione è

Iisultatè. superiore a quella nor-r,ìale e sccondo le
previsioni dovrebbe ammontare a circa q.1i 460.000

di u1'a La gradazione zuccherina è leggermente bas-
sa a caus.r delle abbondanti piogge verificatesi nel-
l'ultimo periodo della maturazione e al momento sta-
bilito per 1a raccolta dell'uva-

AndaÌneìrta d.ei lapori a.gricoli,

Ddrante il mese dì ottobre so[o state effettua-
te 1e lavorazioni preparaiorie dei terÌerli destinati
nlle semine auLunnaÌi. Ha avuto luogo la semina del-
1a maggior paÌte degli erbai autu[no-primaverili cd
in alcuni comuni ò iniziata que11a del1e fave. E'con-
tinuala ]a raccolta degÌi ortaggi e della frutta di sta-
gione, mentre. come detto sopra. sono state utimate
le operazioni di vendemmia.

All eD dm enti z o ot e cnici

Lo stalo sanitario del besLiame è risultat. ge-
neralnente buono per tutte le specie. Si sono veri-
ficati tuttavia casi di aftà epizootica e di carbonchio
sintomatico in alcuni comuni, ma iI tempestivo in-
tervento de1le competenti Autorità sanitarie è vaÌso
a circoscrivere prontamente detti focoÌai.

Buono è risultato pure lo stato di nuttizione
avendo il bestiame sufficiente alimentazione al pa-
sco1o.

Non sono slal.e rcgistÌ-ate variaziorli di rrlievo
nella consistenza de1 patrimonlo zootecnico, mentre
continua l'azione di miglioramento degli allevamen-
ti bovini e ovini con l'introduzione negli stessi di sog-
getti selezionati-

Mezzi Lecnici della produ?ione

La disponibilità di mezzi tecnici e stata suffi-
ciente a soddisfare tutte le richieste degli agricoltori.
Qualche lamenlela si è avuta per la maircanza di se-
mentl da erbaio (a\rena. veccia e trifoglio) ne11a zo-
na di Macomer.

Mdtlodopeor agricola

Vi è stata una sensibile richlesta di manoalorre-
ra. necessaria per lo svolgimento dei vari lavori a_
gricoli c particolarrmellte pel' la \'"ndemmla. Pertan-
to in alcune zone si è verificataL una scarsa disponi-
bilità di ÌavoratoÌi agricoli.

L'esocÌo dei lavoratori dalla campagDa è stato



limitatissimo e non si è registrato ritorno di lavora-
tori alla lerra. salvo ca.i sporadici.

Mercato fotld,iario

Si è veriflcata soltanto qualche sporadica con-
trattazione di fondi rustici su1la base di prezzi su-
periori aJ valore reale dei medesimi.

lndottrio

Dulante il mese di ottobie si sono veriflcate.
ne1 settore industriale, le segucnti variazioni di uni-
tà iocali iscritte nel registro deile ditte dell'anagrafe
canlerale:

- iscrizioni n. 10
. céssazioni n, 5

Non si hanno da segnalare nuove iniziative
industriaii di nolcvole imporlanza dat punto di visla
produl l ivo e delloccupazione operaia.

Sempre adeguate a1le necessità la mano d'ope-
ra occupata e 1e disponibilità di materie prime.

Circa I'andamento delle principali industrie
che operano in questa Provincia. si riportano le se-
guenti notizie:

- settore min eraLrio

In complesso i1 tmo produttivo deli'induslria
minerarla continua ad essere soddisfacente.

La produzione di talco e grafite nelle cave di
talco è stata complessivamente di circa 3 mita ton-
nellate.

La produzione di talco macinato è risultata di
tonn. 1.700 circa.

Nella miniera di Gadoni sono state prodotte
tonn.200 circa di minerali di rame, piombo e zinco.

Durante iI mese di ottobre risultano spediti
nella Penisola i seguenti quantitativi di minerali:
talco grezzo tonn. 920, talco macmato tonn. 1.500,
blenda flottata tonn. 462.

G1i operai occupati nelle cave .li taÌco di Orani
erano complessivamente 206, 126 nella miniera di
Gadoni e 2? gli addetti allo stsbilimento di macina.
zione nel Capoluogo.

- settore caseario

Nessuna attività nei caselflci che resteranno
chiusi ancora fino ar primi del prossimo gennaio, pe-
riodo in cuj avrà inizio la nuova campagna casearia_

I principali produttori cascari. in attesa della
.riapertura dei caseifici, sono intenlii a smaltire le ul-
l.irne partite di formaggio prodotto nel 1965 che tro-
vano facile sbocco di mercato a prezzi jempre soste-
nuti.

Pa.ticolarmente attive le richieste di pecorino
romano da1 mercato estero che continlta ad essere
venduto a prezzi abbastanza rimunerativi.

Durante il lnese di ottobre 1a Camera di Com-
mercio ha rilasciato visti I.C.E. su fatture commer.-
ciali per I'esportazione di q.li 400 circa di lormaggio
pecorino romano verso l'alea del dollaro per un va-
lore complessivo di 85.739 douari. I prezzi di vendita
per le partite espodate hanno oscillato in prevalen-
za sui 210-220 dollari a quintale, con qualche punta
massima di 235 doUali.

Le quotazioni de1 pecorino tipo romano solro
rimaste invariate rispetto a settembre: L 110-130.000
a quintale. Tali quotazioni sono uguall a quelle del
pecorino rfiore sardo, il quale ha registrato un lieve

aumento del prezzo massimo rispetto a quello di set-
-tembre che risultò di L. 120.000 a quintale.

- settore laniero tessile

L'attività de1lo stabilimento di Macomer con-
tinua a mantenersi fiacea.

Durante il mese di ottobre risultano ptodotte
n. 4.700 coperte di lana e Kg. 1.100 di fllato sardo.
Ne1 complesso, tale produzjone non si è discostata
scnsibilmente da quella del mese precedente.

Nel mese in esame sono stati spediti nella Pe-
nisola n.3.700 coperte e Kg. 1.000 di fllato sardo.

Gli operai occupati nello stabilimento t finc
,)ttobre risultavano 132.

Secondo le previsioni, l'andamento della pro-
duzione Ccvlebbe mantenersi stazionaria e cioé su
u:l liveuo ridolto anche nel prosslmo mesè.

- se o.(, o.1i1? p taùori prbblici

L'attività nel settore dell'edilizia, che era ri-
sultata già scarsa in settembre per le note dimcoltà
in cui il settore stesso si dibatte, ha fatto registrare
in ottobre un ulteriore raÌIentamento dovuto alle
condizioni de1 t-.mpo non sempre favorevoli.

Non è possibile riportare alcun dato sull'atti-
vità edilizia svolta nel Capoluogo, non essendo per-
venuta Ìa statistica mensile sulle opere costruite e
progettate.

Anche neÌ settore dei lavorl pubblici l'attivlta
ha risentito dei fattori stagionali, registrando una
certa contrazione rispetto a settembre, come si è po-
tuto rilevare dalle statistiche sulle opere pubblichc
el.guite dall'Amministrazione Provinciale e dal Co-
mune Capoluogo. Risulta, in{atti, che iI numero dellc
giornal,e complessivamente impiegate durante il nr-
se nell'esecuzione di tali opere è diminuito di un rr,i-
gliaio, passa4do dalle g mila di settemhre a 8 mila
circa in ottobre.

Non sr hanno dati e notizie sui lavori pubblici
Fsegui' i dal Ger.io Civile.

Altrr, settori,

Attività normale e sodCisfacente prcsso la
Cartiera di Arbatax. Non si hanno dati sulle elpor:
taziooi di carta in questi ultimi mesi, ma risulta co-
munque che Ie richieste del mercato estero (Spa-
gna - Portogallo) sono semple attive e in vja di con-
tinua espansione.

I molini hanno operato in ottobre con 10 stes-

so ritmo dei mesi precedenti, grazie alle disponibili-
tà dell'ultimo raccolto provinciale anche se non ab-
bondante

Le produzioni di materiali per I'industria edi-
lizia (manufatli di cemento, calce, pietrame, manÌn.
r'cc.) harno subito u.a certa contrazione, come na-
turale conseguenza del rallentamento di attività che

si è a\,'uto nel settore delle cost.uzioni e dei lavòri
pubblbr"

Per quanto rjguarda le attività a carattere ar-
ligiano, è da segnalare una certa stasi di quellè strct-
tamente collegate al settore dell'edilizia e ciò pcr

ovvie ragioni.
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Secondo le denuncie presentate all'Anagii.le
camerale durante i1 mese di ottobre si sono registia-
te Ic seguenti variazioni di unità locali operati'7e del
settore commerciale:

Iscrizioni Cancellazioni
r csmmercio ffsso N. 26 34

; commercio ambulante N. 3 7

- pubblici esercizi N. 3 -- attività ausiliarie N. 1

Nel complÉrsso, \e isctiziolìi sono 32 e 1e ce§-

Eazi,oni 42, cor, in decremerLto di 10 unità locali.
Nel comune Capoluogo il numero delle licen-

ze di commercio fisso è aumentato di cinq!.e unilà,
risultando sei le licenze concesse per nuove apertui'e
di esercizio e ùno rilirata per chiusura definitiva.

Nessuna variazione si è avula invece per le
licenze di commercio ambulante e per quelle relative
ai pubblici eserc.izi.

Pertanto. la consistenza numericà delle llcen_
ze di esercizio è passato da 912 in settembre a 917 a

ffne ottobre, così ripartita:

prodotti e con i relativi prezzi che si mantengono ge-

nerelmente sostenuti. salvo 1e oscillazioni di. caratte-.

re stagionale; le clisponibililà di prodotti oitivi sono

iùfatti sempre insufficienti alle richieste del consu-

mo, anche per I'andamento stagionale sfavorevola
deÌla produzione.

FRUTTA E,q,GnUMI - Sono avvenlrte le quotazioui
per la lrutta secca di produzione locale, i1 cul andà-
mento del mercato si mantiene sostenuto per scarte
disponibitilà di prodotto.

Per quanto concerne la frutta lresca di produ-
zione locale, le relal.ive dlspoùibilità iÒno maggior-
mente limitate a pochi ploCotli stagiollali (me1e, Lìve

ed ai primi agrumi); rispetto a1 mese precedente !i
sono verificate flessioni per 1e mele ecì aumenti per
le uve. a causa delle diminuite dispoEibilrtà di pro-
dotto, ornlai in via di esaurimento.

VINI - I prezzi dei vini continuano a mantenersi so-

stanzialmente stazionari rispctto ai mesi precedenti,
ma le offerte delle Cantine sociali e dei maggiori
produttori sono sempre sostenute per i vini di mag-
giore gradazione aÌcoolica, data 1'ulteriore contrazio-
ne delle relative disponibilità, che sono ormai lirni-
tate.

Anche 1'andamento del mercato continua a

mantenersi soddislacente per i vini di qualità mi-
gliore, in considerazione delle attive lichieste e del-
le favorevoli possibilità di collocamento del prodot-
to, a rrez,zt alquanto sostenuti; 1a nuovo produzione
vinicola, sebbene quantitativamenie superiol.e aÌ1'an_

no precealente, risulta di gradaziolle zuccherina leg-
gerrnente in feriore alla normalilà.

OLIO DI OLIVA - I prezzi non hanno subito sostan-

ziali variazionl, essendosi verilìcata una flessione sol-

tanto per l'olio di maggiore acidità, stante la neces-

sità di esitare le residue giacenze di plodotto; l'an-
damento de1 meraato continua a mal-itenersi piutto_

sto calmo. in attesa deÌla nuova produzione che ti
prevede alquanto soddislacente.

FORAGGI - I prezzi dei foraggi di nuova ploduzione

hanno subito alcune variazioni in aurneùto' determi-

nate dalle offerte sempre piìr sostenute dei produt-

tori, in attesa del periodo stagionale maggiormente

favorevole per il collocamento di tali prodotti.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be-

stiame da macello bovino si sono mantenute in pre-

valenza stazionarie rispetto aI mese precedente, es-

sendosi verificate alcune variazioni in aumento so1_

tanto per i vitelli e Ie vacche di 2i qualità; I'and&-

mento clel melcato contilÌua a mantenersi discreta_

mente attivo, ma 1e olferte da paiie dei produttori

sono ritornate a fondo prevalentemente sostenuio.

Anche i prezzi degli ovihi e dei suini non han-

no subito sostanziali variazioni dspetto al mele pre-

cedente. ma gli stessi si mantengono ugualmente a

fondo sostenuto, nonostante I'andanento attualm&fe

calmo del mercato.

PRODOTTI CASEARI - I pÌezzi de1 formaggio pe-

corino tipo romano sono rimasti invaìiati, dopo i
progressivl aumenti verificatisi nei mesi precedenti;

- licenze di commercio flsso

- licenze di commercio ambulante

- 
licenze di esercizi pubblici

c omnler cio all' ingr o s s o

L'andamento del mercato e dei prezzi all'in-
grosso dei principati prodotti agricoli e zootecnici
locaÌi, dei prodotti forestali e dei mezzi tecnici per

I'agricoltura è stato in ottobre il seguente:

CEREALI - Le quotazioni del grano e dei cereali
minori non hanno subito soslanziali variazioni rispet-
to a1 mese precedente, ma le stesse si mantengono
sempre a fondo prèvalentemente sostenuto; si sono

veriffcati aumenti soltanto nei prezzi deÌl'avena, de-
terminati da11a contrazione delle relative disponi-
bilità.

L'andamento del mercato de1 grano continua
a mantenersi lcarsamente attivo, per la re§istenza dei
produttori alla cessione del prodotto, in attesa di
poter realizzare dei ptezzL maggiormente rimune-
rativi; le relative contrattazioni sono pertanto limi-
tate a scarsi quantitativi di prodotto ed anche i con-
ferimenti dei cel'eali ai magazzini di raccolta degli
Organismi d'intervento sono s4mpre di modesta en-
tità; il mercato dei cereali minori risuita invece di-
scretamenIe attivo.

LEGUMINOSE - Hanno subito lievi variazioni in au-
mento i prezzi dei lagioli secchi. determinate delle
oflerte sostenute dei produttori; i p.ezzi degli altri
prodotti sono invece rìmasti stazionari, con andamen_

to del mercato che continua a mantenersi general-
mente sostenuto.

PRODOTTI ORTM - I spettivi plezzi medi dei
generi quotati il mese precedente hanno subito ulte-
riori flessic,ni soltanto per alcuni dei prodotti consi-
derati (fagioli verdi comuni e freschi da sgusciare,

cipotle secche), determinate da fattore stagionale; i
prezzi medi degLi altri generi quotati si sono mante-
nuti sostanzialmente stazionari.

Mercato con sempre attive richieste per tali
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il prezzo lnedio del fioie sardo ha invece subito una
variazione in aumento, determinata dalla contrazio-
De delÌe relative disponibilità.

L'anda:nento del mercato continua a mante-
nersi alquento soCdisfacente e 1e contrattazioni per
il tipo romano sono sLate particolarmente attive; an-
che i rispettivi prezzi si mantengono sempre abba-
stanza so:tenuti. in considerazicne delle favorevoli
prospettive per iÌ ccllocaroer.to del prodotto con quo-

tazioni sufficientemente rimunerative.

LATTE E UOVA - I prezzi riel latie aiimentare e

del1e uova fresche si sono mantenuti stazionad ri-
spetto al mese precedente, ma con tendenza alquan-
to sostehuta; melcato con sempre attive richieste
per tali prodotti.

l-.AN,q. GEEZZA - Le quotazioni della lana grezza

prodotta Della decorsa campagna non hanno subito
sostanziali variazioni, dopo 1e Sessioni verificatesi
nei mesi preceCenti; anche l'andamento del mercato
continua a mantenersi pressoché inattivo, a causa

delle scarse richieste di prodotLo.

PRODOTTI FORESTALI - L'andamento del mercato
dei combustibili vegetali si mantiene alquanto so-
stenuto, con attive richieste per ia legna da ardere,
in considerazione del periocl6 stagionale at'Lualmente

favorevole per I'assorbimento di iale prodotto;le di-
sponibilità di earbone vege'ale sono invece sempre
più timilate, a causa della scarsa produzione.

I prezzi medi dei puntelli da miniera e delle
traverse per ferrovie si sono mantenuti stazionari ri-
spetto al mese preciedente, con andamento del mer-
cato che continua a mantenersi calmo per scarse ri-
chieste di prodotto.

NeI settore del sÌlghero estratto grezzo, i prez-
zi medj si sono martenuti uguaÌmente slazlonari ri-
spetto ai mesi precedenti; anche l'andamento del
mercato contimra a mantenersi calmo e le relative
contrattazioni sono sempre piuttosto limitate, non es-

sendosi verificato alcun eifettivo miglioramento ne1-

le richreste di tale prodolto.

PRODOTTI E MEZZT TECNICI PER L'AGRICOL-
TURA - Nel jrettore dei concimi risuÌta la prevista
maggiorazione mensile dei prezzi relativi ai fertiliz-
zanti azotati (soìfato e nitrato ammonico, nitrato di
calcio e calciocianamide), determinati dal Comitato
Internazionale dei Prezzi sul1a base dei mesi di ac-
quisto; anche sui prezzi deli'urea agricola il Consor-
zio -Agrario Provinciale applica Ie previste maggio-
razioni mensili.

Nel settore dei foraggi si sono veriflcati aumen-
ti nei prezzi dell'avena comune, paglia di grano pres-
sata e fieno di plato artificiale, deterrninati dalle of-
ferte maggiormente sostenute de1 produttori anche
per la contrazione de1le relative disponibiltà.

I prezzi medi di tutti gÌi altri prodotti e mez-
zi tecnici ppr Iagricollura (altri coÌrcimi chimici ed

antiparassitari, mangimi, sementi e semi per forag-
gère, macchine ed attrezzi agricoli ,carburanti e lu-
brificanti per uso agricolo), si sono mantenuti iL pre-
valenza stazionari.

Colturtuetcio aL m,i,nuto

Durante il mese di ottobre si è ar.uto un Ueve
miglio.amento delle vendite in talunj settori dovuto
alf inoltrarsi della stagione autunnale.

Un pò vivace è risultata soprattutto 1a richie-
sta nel settore dei tessuti e degli a{icoli di abbiglia-
merto, già awertita a fine settembre per le parti-
colari condizioni del clima provinciale.

Attive sono state anche le vendite nel settore
carto-lrbrario in dipendenza del1a riapertura dellè
scuole.

In netta ripresa le richieste di combustibili ve-
getaÌi.

Ura sensibile contrazione hanno invece regi-
strato le vendite dei materiali da costruzione (ce-
mento, ferro, legnami, laterizi, ecc.) a causa del cat-
tivo tempo che ha rallentato 1'attività nel settore del-
I'edilizia e dei lavori pubblici.

La siluazione generale del commercio. nono-
stante l'accennata ripresa stagionale, continua a ri-
sentire della piaga della disoccupazione che in aue-
sti ultimi mesi ha registrato un certo peggioramento.
11 numero degli iscritti ne11e liste di collocamento ha
infatti raggjunto a flne ottobre u.s. la punta pir) ele-
vala registrata ffnora nel correnle anno con circa 6

mila rlnità.
Molto diffuse risultano sempre ]e vendite a

credito e dilazionate, come è Dossibile rilevare an-
che dall'andamento dei protesti cambiarr riguardan-
ti in prevalenza cambiali di piccolo importo rilascia-
1c per acquisl i rateali.

Secondo Ie rilevazioni eseguite dall'Ufficio Sta-
tistica del Comune Capoluogo, i prezzi al consumo
rron hanno registrato variazioni di rrlievo per quan-
to riguarda igeneri alimentarj più importanti, ma
soÌtanto lievi oscillazroni per alcuni prodotti orto-
frutticoli .in dipendenza de1la stagione.

In particolare hanno segnato un aulnento i
prezzi delle uova, dej fagiolini da sgranare, de1le no-
ci e nocciole con guscio, dell'uva passa; hanno invè-
ce segnatc nùa iliminuzione i plezzi delle patate co-
muni, dciie zucchine, dei sedani, delle pesche e del:
l'uva da tavola.

Nessuna variazione sulta intervenuta nei
prezzi dei generi di abbigliamento e prodotti vari
che, come quelli dei prodotti alimentari, vengono
mensilmente accertati per l'Istitlrto Centrale di Sta-
tistica ai flni del calcolo degli indici del costo della
vite

C..dito e rirparmio

Durante il mese di ottobre g1i investimenti del-
la locale Filiale della Banca d'Italia sono stati i se-
guenti:

- anticipazioni concesse
- efletti risconteti

L. 450.543.324
L.3.067.940.000

per un totale di oltre 3 miliardi.e mezzo.
Nessuna variazione è stata segnalata suU'an-

7
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INFORMATORE TRIBUTARIO
a cura del servizio pubbriche rerazioni derr'rnrendenza di Finanza - Nuoro

ISTRUZIONI MINISTERIALI Tenuto conto di quante deciso da-lla
Corte di Cassaztonc. Ia scliventg non ritiene
di poter uiteriormente confermare 1a risoluzio-
ne adottata nella conferenza degli lsp€ttori com_partimellali de1l'aprils 1956, laddove, esclusa
Ìa possibiÌità di estendere alle società di fatto la
m.aggiore franchigia di L. 4.000.000 spettante
allora ai capi di famiglia numerosa, venne tut-
tavia rrconoscruto aÌ socio capo di famigÌia nume_
losa la possibilità di godere, sulla parte di led"
dito sociale di sua pertinenza, della quota di
esenzione di L.500.000 con conseguente iscrizio-
ne a ruolo della società per il reddito depurato
della quota stessa.

Pertanto, a partire dalle tassazioni rela_
tive al corrente periodo d,imposta, viene r€vo_
cata la suaccennata risoluzione del 1g56 e, con_
seguentemente, le società di fatto che abbiano
tra i soci capi famiglia numerosa in sede di de_
terminazione dei redditi imponibili degli anni
1965 e seguenti beneficieranno della sola fran_
chigia di L.240.000, con esclusione di qualsiasi
detrazione riferita alla partecipazione nella so_
cietà di capi famiglia numerosa».

IMPOSTA SULL'ENTRATA
Entrate percepite da prolessionisti - Dichiara_
zione dei redditi - Determinazlone dei ptoventi
ìordi.

Con nota 13 febbraio 196b, .n. i369g, it
Ministero delle Finanze ha precisato:

<<II... r.ichramandosi ai criteri flssati con la
circolare n. 300450 del 28 febbraio 1g62 : emanata
dalla Direzione generale delÌe Imposte dirette
- per Ia determinazione dei provenli lor.di dei
professionisti da indicare, ai flni del pagamen_
to dell'i.g.e. in abbonamento, nella dichiarazio_
ne unica dei redditi, ha chiesto di conoscere se
debbano essere incluse nella predetta dichiara_
zione le somme versategli dai propri clienti a

i1t1to 0i rimborso spese per impùste e tasse,
d-irìtti corrisposti a pubblici ufficl lfrlbunati,
Ufflci flnanziari, Camere di Commercio. Umcio
del F og I ;o Ann unzi Legal j e de.lla Gazzetta Uf_
ficiale, ecc.), vidimazione libri sociali obbligato-
ri, copre fotostatiche di documenii, viaggi e sog-
giorni e «diarie a for.fait», liquidate a irtoto ai
indennità di viaggio o trasferta, ai termrni del
D. P. R. 8 aprile 1958, n. 820.

AI riguardo. sentito.il parere della citata
Dilezione genera le deììe imposte dirette, sì di_
chiaÌa che possono ritenersi esenti dall,i.g,e, _

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Age.volaz-oni tr ibutalie pe lamiglis numerose -
§ocr dt socleta di Iatto.
.^^- .CgL circolare prot. n. 52160g deÌ 12 aprile
1965 il Ministero dellg Finanze ha diramaio ai
djpende.rti ulfici .le "egrrenU j5LruzLoni:

«Uon sentenza n. 2806 del B ìuglio _ 26 n,,r
vembre 1964, la Corte di Cassazrone] Sez. I, ha
dichiarato chs I esenzione prevrsta per ; contri_
buenli capi di tamrgl.a numerosd iton e aonlr_
cabile al.c quote di redcj:1o di .cchorra -àÉil.al eist aurlbuite quali soci dr una società col_
letLlva. pteria scomposizrone ed attrjbuzjone ajsingoli soci del reddits globale.

In sostanza, il predetto Consesso. rileva_
ia l aulonomia Celìa capac.rà rIibutar.ja della
società. di fatto, desumibile, sia dalle disposizio_
ni di cui agii art. 2 e 29, 1,, comma della legge
istitutiva dell'imposta di i icchezza mobile, i4
agoslo t877. n. 4021. che rJelle disposizionì con_
tenute nel T. U.5lugllo tg5l, n.578 e nel T.U.
29 gennaio 1958, n. 645, le quali uÌtime hanno
espressamente previsto I'obbligo della presen_
tazione della dichiarazione dei redditi a carico
degli enti di fatto, nei cui confronti iÌ presup_
posto del tributo si verifica in modo unitario,:,1
autonomo, ha affermato Ìa giuridica impossib.-
Ìità di enucleare la quota di reddito spettante
aÌ socio ai fini delt,applicazione dell,agevolazio-
ne IÌscale, soggettiva e di carattere personale.
previsla per rcapi di Iamigìia numerosa. Con-
seguentemente - afferma la sentenza _ i contr!
buenti che versano nelle condizioni per godere
il beneflcio in par.ola possono chiedere llappli_
cazione al reddito da essi prodotto. -" .rorr rr,_
che l estensjone al reddito di una società di fat-
to di cui facciano par-te che, come avanti s,é
detto, è un soggetto tributario distinto ed auto-
nomo dalle persone dei soci.

Ad analoghe concÌusionj conduce, secon_
do Ìa citata sentenza. Ì,esame deile disposizio-
ni che regolano le modalità di applicazione del
beneficio che, disciplinato inizialrnente come ri_
duzione proporzionale del reddito accertato a
carico dei capi famiglia numerosa. limitatamen_
te alla quota di L. 100.000, ha successivamente
cons,ervato iale caratteristica pur essendo stato
elevato nel tempo jl limjle iniziale, dapprima a
L.500.000 e poi, con tegge 27 giugno 1961. n.551
a L. 5.000.000.



e, qurndi, devono essere escluse dalÌ'indicata di-
chiarazione dei rcdditi - soltanto 1e somme per-
cepite.daÌ professionista a litolo di rimborso de1-
le spese che, facendo, per legge, carico al clien-
te, sono sostenute dal prolessionista in nome e
per conto del cliente stesso. a1 quale, peraltro,
dette spese devono essere direitamente add€bi-
tate in base ad analitrca documeniazione. Inve-
ce, rientrano fra i proventi 1ordi, assoggetl.abili
all'i.g.e., tutte le altre sornme introitats da1 pro-
fessionista a da questi uti\izzate quaii spese di
produzione connesse alla propria ail,ività, come,
ad esempio, 1e spese per' la carta bollata, per
diriiti ad Uffici vari, per Ìa vidimazione, per
viaggi € soggiornr. per "diarie a forfait", ecc.».

PANE CONFEZIONATO COÀT STIìUTTO E.
MULSIONATO CONTENENTE ZUCCHERO

In reìazione a corr ispondente euesits ii
ÀIinisiero delle Finanze con nota prot. numelo
166607/65 dei 21 glugno 1965, ha precisato che
il pane confezionato con l'imprego di strutto
emulsionato contenenle l'87; di zucchero «deve
essere assoggettato all'I.g.e. nei modi e ter.mini
normali, con l'aiiquota dei 3,3f1 (4% per effetto
<iella leqge 15 novembre 1964, n. 1162), in quan-
to ottenuto con f impiego di un ingrediente. qua-
1e lo zucchero, che, anche se utilizzato in mlsu-
ra esigua, fa perdere aÌ prodotto i requisiti cui
è subordinato il menzionato trattamento di e-
senzione dal tributo».

IMPOSTA DI BOLLO
L"tt".. ."X""ifrt"-. di pagamenti.

11 Ministero delÌe Finanze. con nota nu-
mero prot. 76480 del 20 maggio 1965 ha dichia-
raLo:

«Con la nota cui si risponde codesta As.
sociazione, rlchiamandos; alla li"oluzrone mini-
sterial3 r'r. 124522 de1 13 dicembr,e 1963, esprime
le propÌre riselve riguardo ad un:r parte della
cil.ata nota, ritenendo che la lettera della... del
17 maggio 1962, diretra aìÌa..., lrasmessa in co-
pia, non possa ess€re annoverata tra g1i estratti
conio.

_ Al riguardo questo Ministelo, riesamina-
ta 1a questione, ritiene di potel condividere, ii
mitatamente al caso prospetlato, iì parere c-
spresso da codesta Associazione

Ed, invero, con la leitera in esame, la so-
cleta mittents sj limita a comunicare at desti-
natario che iI maggiore prezzo i'iscontrato su
alcuni piodotti folniti, è dovuto ad aumenti dei
prezzi di listino debitamenle comrnicati e, con-
seguentemente. sollecita iÌ pagamenlo del1a dif-
feienza in meno.

In aìtri ',ermini. la richiesta integrazione
prrezzo, della quale e precisato 1'ammontare, non
ha il Iìne di determinare una situazione di dare

1o

e avere, ma sempiicemenLe di chiarire i termini
contrattuali.

In tal senso sì r'itiene che al documento
in questione si i.enda applicabiìe il trattarnento
di esenzione dail'imposia di bolio sino a1 cajo
d'uso plevisto dall'art.5? della tarifla all. A aI
D. P. i5 giugno 1953, n.412. atteso che trattasi
di colr'ì;pondenza inteÌccrsa tla commercianti
o ìndustriali, avente per oggelio affari iner€nti
all'athvrià da essi esercitatr e non contenente
pattuizionr o clausole del iipo indicato da11a
nota marginale all'art.57 stesso.

Con l'occasione si conferma che devono
considerarsi lientrar€ nella s{era di applicazio-
ne del plecitato art. 57 delia tariffa ie lettere
solìecitatorie de, pagamento di fatturs in soffe-
renza anche se, ai flni di una piir precisa iden-
tificazione. ls latture slesse vi siano descntte
nei loro elementi essenziaìi (data e importo),
purché, s'intende, le lettere non contenglno in-
dicazionr tali che possano farle conflgurare in
estÌ'atti conio o altri sjmili documentr soggetti
aJ imposla dr bollo sin dall'oljgjne».

IìASSEGNA D] GIURISPRUDENZA

ONERI DETRAIB]LI NELLA DETERMINA.
ZIONE DEL REDDITO DI RICHEZZA MOBI-
LE CAT. B.

Sono da svalutare e, quindi, da arnmette-
re in detlazione dal reddito lordo di R. M. Ie
merci giacenti ìe quali, con motivato giudìzio
estimativo della Commissione provinciale, sia-
no state considelate prive di alcun valore di
mercato (nella specie. obsolescenza della merce).

E' indetraibile i1 fondo di accantonamen-
to per spese luture occorreifti a costosa manu-
tenzione degÌi impianti; pure indetrarbili sono
le spese riservate e non documentate.

Sono, invece, da anmeitere in detrazio-
ne ie spese di rappresentanza non documenta-
bili che una impresa sia tenula ad affrontare
per motivi dì prestigio aziendale e che inerisco-
no certamente aÌia produzione JeÌ reddito; non-
ché Ìe obìazloni collisposte al personaJ.e dipen-
dente, Ìs quali, essendo intese aÌ migiioramen-
to dei rapporti fra. impresa e prestatori d'opera,
sono anch'esse da considerarsi come inerenti al-
la produzrone del reddito.

Comm. centc.. Sez. l. l? apri'e 1904, n.66563.

L'APPLICAZIONE DELLE SOPB,ATASSE AI
EINI DELLE II,IPOSTE DIRETTE

L'espi'essione «penalità corne pel legge»
contenuta nell'awiso di accer.tarrlento dei red-
diti è Io|n.rula del tutto geneì.ica inidonea ad
ess€1'e qualiflcata come concrela manifestazio-
ne deÌ potele di app'licare le soplatasse attribui-
to dalla legge aÌl'ufficio delie imposLe.

Comm. centr'., Sez. II, 30 gennaio 1963,
n.67730.



FISSRTI PER Ln PR0UllltlA 0l t{U0R0 I PREZZT DEI C0HCtt'tl

Ecco i1 testo del decreto Piefettizio con
il quaÌe vengono flssati per la pÌoviircia di Nuo-
ro i prezzi dei concimi semphci, composti e
complessi :

7) - I prezzi di vendita al consumo dei concimi
chimici semplici, composti e complessl, vengo-
no fissaii nella seguente misura ma"sinra. con
decotrenza immediata :

A) - PERFOSFATO MINERALE POLVERU-
LENTO - TITOLO 18/20 (prezzi riferiti
alle zone dei Comuni della Provincia ap-
presse -nd ica le)

a) Gergei - [sili - Laconi -
Nuri - s Comuni viciniori a q.le L. 2.110

b) Barisardo - Escaìap ano -
Jerzu - Lanuse_ - SaCali -
Sorgono - Tertenia - Tc,r-
tolì - s Comuni viciniori » >> »> 2.240

c) Boìotana - Bosa - Fonn: -
Gavoi-Macomer-Nuor-o
- Orani - Orgosolo - Tre-
snur.aghes e Comuni vc:-
nlorr » » » 2.260

d) Biltj - Budoni - Dorgail -

PRODOTTI

Olosei - Siniscola e Comu-
ni viciniori » » » 2.350
i ,orezzi così determinatj si ri{eriscono a

melce confezionata in sacchi di carta da Kg.50.
Per l.e consegne della melce in sacchi juta

e di rnateriaÌe pÌastico sono consentite le se-
guenti maggiorazioni suì pi.ezzi sopra fissati,
per la differenza tla i1 costo di tali sacchi e
quelìo ieì sacchi carta. esclusa I.G.E.:
a) per saccù juta da Kg. 100. a q.le L.
b) per due sacchi juta da Kg. 50, » » »
c) per due sacchi di materiale pla-

stico da Kg. 50, »))»50
B) - SCORTE THOMAS CONTIùNENTT 18/20%

DI ANIDRIDE FOSFORICA (prezzi rife-
riti a tutti i Comuni de1la Provincia)

a) con imballaggio in sacchi
calta da Kg. 50, a q.le L. 2.870

b) con 'mballagg-o jn sacchi
juta da Kg. 50, » » » 3.070

C) - CONCIM] COMPOST] E COMPLESSI
(prezzi lifeliti a iutti i Comuni della Pro-
vincia, in base ai mesi di acquisto ed in Ii-
re per quìn taìe)

GEN.
NOV_

2.645 2.§85 2.?30
I

] z.aos 
.

70
130

FEB.
MAR.
APR.

- Super ammonizzato
3/t6

- Perfosfato ammoniz-
zato 1/16

- Fosfoammonio B/13
- Binario 8/14
- Binape 10,/15
- Binape 8,/32
- Fosfato biammonico

11/46

- Fosfato biammonico
18/47

- P.K.N. 7/10r'9
- Tellì.ario 11/22/16
- Ternario 8/24/24

2.690

3.665
5.110
1.785

8.025

2.?30

3.260
3.:55

5.180
7.870

8.110

3.705
6.235
6.7?0

2.',t70

3.395
3.?90

?.955

8.195

6.320

2.815

3.440
3.855
5.330
8.035

3.480
3.915
5.405
8.120

8.360

2.170

2.900

3.430
3.525
3.98 0

5.475
8.205

8.445

2.815

2.910

3.470
3.565
4.045
5.550
8.290

8.530

4.020
6.655
7.190

3.640
6.150
6.690 6.8 '5

3.830
6.405
6.940

3.955
6.570
7.110

3.895
6.490
1.025

I prezzi così determinati si riferiscono a
merce oonfezionata in sacchi carta da Kg. 50.

Per le consegns de1la rnerce in sacchijuta e di materiale plastico sono consentite le
seguenli maggiorazionj suj pr"ezzj sopra fissati,
per la differenza rra jl costò di tali sacchi e
quello dei sacchi cai ta, compresa I.G.E. :

a) per sacco juta da K. I00. a q.le L. Z0
b) per due sacchi juta da Kg. 50, » - » » 140
c) per due sacchi di mate|iale pìa-

stico da Kg. 50, » » ) b0

2") - I prezzi relativi al perfosfato minerale ed
alle scorie Thomas si rifeliscono a merce fran-
co lJragazzir,o di vendita, meniìe i prezzi dei
codcimi composti € complessi si riferiscono a

merce resa s\ mezzo di ttasporto deì comprato-
Ie.

lnoltre, i ptezzi dei concimi flssati con il
presente Decreto si rjlerjscono a merce jnsac-
cata, peso lordo per netto, imbaÌlaggio e impo-
sta generale entrata compresi, e si intedono per
tutti i Comuni della Provincizr..

3") - I rivenditori sono obbligati a tenere affisso,
nei Ìocali di vendita, il listino dei prezzi dej
concimi da essi venduti.
4') - A carico dei contravv€ntori si applicano le
sanzioni previste daÌ D. L. n.896 citato in pre-
messa e dalls a'ltre leggi in vjgore.
5") - IÌ precedente Decrcto n. 230/UPIC del 2
aprile 1964 è abrogato.

lt



lnteresso lo produzione di ocque e bevonde gossote

Ecco i1 testo delÌa circolare n.56 Proto-
coilo n. 16?978 - Div. XXI" del 21-12-1965 deÌla
Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli Af-
fari.

«I produttori o fabbricanti di acque mi-
nerali, acque e bevande gassate e ghiaccio, sono

tenuti, in sede di prcsentazione delle denunzie
da valere agh effetti delle liquidazioni del cano-
ne annuo di abbonamento soggetto a congua-
glio, a discriminare i quantitativi dei prodotti
per i quali I'imposta di consumo, come accen-
nato, è a loro carico, dagli altli per l quaIi essi
non sono obbligati deÌf imposta medesima.

Perché, poi, 1e denunzie da presentarsi
dai produtto.ri o fabbricanti sìarro comprensive
degli elementi indispensabili affinché gli Uffl-
ci de1 Registlo possano procedere alla determi-
nazione delf imponibile e, quindi, aila liquida-
zione deÌ tributo suÌl'entrata, nonché per poÌre
in grado gli Organi di vigilanza di effettuare i
necessari controlli. i suddetti operalori econo-
mici sono tenuti, aÌtrcsì, ad annotare, nel regi-
stro obbligatoiio previsto dalÌ'art.44 de1 D. M.
21 dicembre 1965, valido per l'anno 1966, i quan-
titativi giornalmente prodotti distinguendoli:
a) - per specie dl prodotti;
b) - per unrtà di confezione di plodotto prepa-

rato per la vendita indlcando 1a capacità o
il peso del1a confezione stessa;

c) - pel destinazione del prodotto: annotando,
cioè, distintamente, i quantitativi dei pro-
dotti per i quail obbligatr delf imposta di
consumo sono i fabbricanti o produttori, da
quelli per i quali essi non lo sono.

41 flne di evitare l'insorgere di eventuali
controversie cilca I'esatta figura dell'obbligato
dell',imposta di consumo, si ritiene opportuno
precisare che, a tal fine, occorre far riferimento
alle norme cont€nute nel R.D. 30-4-943, n. 1138,

concernente il regolamento per Ìa riscossione

dellg i r:poste di consumo.

In particolare, si richiamano le disposi-
zioni di cui all'alt. 86 del predett6 R.D., che,

agli effetti del tributo locale, considerano con-

sumatori: "non solo le persone fisiche, ma an-

che gli enti. le amministrazioni militari, ed in
geneÌe qualsiasi amministrazrone, stabilimento
od istituto pubblico o privato, seminari, collegi,

l2

nonché le trattorie chg somrninistrano esclusi-
vamente dui'ante i pasti, generi sogg€tti ad im-
posta".

Considerato, ora, che non tutti i conir i-
bu€l.Iti intelessati a1 settol.e potl'anno, ai flni
della corresponsions del tribulo in via provvi-
soria per iÌ 1966, in sede di preseÌrtazione delLa
pì'escritta denunzia da plodulre entro il 28 feb-
blaio cieil'anzidetto anno (dichialazione da va-
Ìere suÌla base delle tari{fe ora in vigore anche
per iÌ conguaglio del canone deiinitivo per l'an-
no 1965), discriminare i quaniiiativi dei prodot-
ti gravati da imposta di consumo a loro carico,
da quelli per i quali il tributo in paroia è dovuto
dai commercianti al rninuto, si consente che tale
distinzione possa essere effettuata in sede di
presentazione della dichiarazione da valere per
la liquidazions del canone deflnitivo per 1'anno

1966 e prowisorio per il 1967.

E' il caso di aggiungere che, in sede di
determinazione dei prezzi medi, da stabilirsi
con riferimento a ciascuna classe di prodotti e

ad ogni unltà di prodotto confezionato preparata
per la vendita ed espressamente indicata secon-

do 1a capacità o i1 peso, douranmo tenersl, a cal-
colo i prezzi medi elfettiÙamente praticati dùN

pT oduttori o Jabbrtcanti nei confronti dei ri.uen-

dxtori aL dettaglio o dei pubblici esercizi e, re7
caso che Le vendite dei prodotti in questione non
siano effettuate ai detti esercenti dal produttore,
ma rìa parte di grossisti, di concessionari, di
ausiliari del produttore, si dovrà tener conto, in
armonia alla norma recata da questi ultimi pra-
ticati, al netto, beninteso, in ogni caso, delf im-
posta di consumo, giusta i criteri già accennati.

Nella ipotesi che 1a sede <iei1o stabiLimen-
to o deÌla fabbrica non ooincida con quella le-
BaÌe de11a ditta, la ubicazione di quest'ultima
determina l'Ufficio competente alla riscossione
del tributo. Conseguentemente, ss 1a sede legale
è' in una provincia diversa da quella in cui sono
situati lo stabiÌirnento o la fabbrica, l'Intenden-
za competente ad emanare 1a tariffa dovrà cu-
rar.e di trasmettere, tempestivamente, copia sia
all'Intendenza, sia all'Ufficio de1 Registro nella
cuì circoscrizione tlovasi la sede legale, in mo-
do che l'anzidetto Ufficio de1 Regisiro sia posto
in grado di prowedere ai prescritti adempimen-
ti in oldine alla riscossione dell'imposta».

t
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RE@[SITR@ DEILE DITTE
NIESI })I NOVEMBRE . DICEMBRE 1965

MESE DI NO\TEIIBRE

lr I S ( R I Z I O ll I

25503 . CATGIU PIETRO & CAGGII: EI-ISIO . SI.
NISCOLA - AutotraspoÌ'ti merci pi:r c. terzi
- 3-11-1965

25504 - .CAX{PUS GIOVANNI, di CAMPUS CO.
STANTINA - DORGAT,I - Ri\,. tessuti, ali-
mentari var.i. ecc. - 5-11-1965

:i505 - PESSEI MARIANGELA - GALTELLI' - Ril,.
tessuti, alimentari trari. ecc. - 5-i1-1S65

25506 - MAMFILI GAVINO - NUORO - Servizio
pubblico da piazza (TaxÌ) - 5-11-196a

25507 - RUGGIU COSTANTINA - M-\CONIER - Riv.
pezzi di ricambio auto - 6-11-1965

25a08 - CATTE PIETRO - OLIENA - Riv. calzole-
ri-., cuoiame. art- r)er calzolai - B-11-1965

25509 - SCARPA BACHISIO GIUSEPPE . BOLO-
TANA - Ambulante di oÌio d'oiiva - 8-11-55

24510 - CHIZZINU ANTICCA - IRGOLI - Riv. aÌi-
mentari. coloniali. abbigliamento - 8-11-65

2,511 - PORCU DARIO - ISILI - Autotrasporti mer-
ci peì' c. terzi - 9-11-1965

25512 - CRASTA PIETRO PAOLO . MA.COMER -
Riv. radio. TV, elettrodomestici, e ripara-
zioni - 10-11- 19 65

25513 - SIOTTO PIETRO - NUORO - Autotrasporti
merci per c. terzi - 10-11-1965

25514 - Soc. p. Az. MARFUGGI PHILIP - NUORO
- Deposìto per Ia vendita di apparecchi a
gas, ecc. 11-11-1965

25515 - "S.A.LS.,, Soc. -Articoli Igienico-Sanitari -
TORTOLI', - 11-11-1965

25516 - Soc. SIoTTO PASQUALINA, MAURO,
SALV. e CECILIA - oRUNX - Panrflcio -
1L - 11- 196 5

25517 - ROSSINI MARIA ANTONIETTA - MACO.
MER - Riv. r'adio, TV, materiale eietttico, ecc.

- 12-11-.1965
2J518 - CHIRONT LUIGIA - ORANI - Riv. alimen-

tari, coioniaÌi, tessuti, ecc. - 12-11-1965
25519 - LOI GIOVANNI - OLIENA - Riv. mobili -

12- 11- 1965

25520 - MULA ANTONIo LUIGI - OLIENA - Riv.
alimentari, tessuti, calzature, ecc. - 13-11-65

25521 - MASCIA ANGELA - MACOMER - Riv. a1i-
mentari, coloniali, mercerie, ecc. - 15-11-1965

25522 - MELONI SALVATORE - BUDONI - Riv.
fiaschetteria - t5 - 11-65.

25523 - CAU FLAVIO - BORORE - Riv. carni fre-
sche macellate - 15-11-1965

25424 - LAI GIUSEPPE PERDASDEFOGU - Riv.
carni fresche macellate - 10-11-1965

25s25 - DEIANA SALVATORE - TEHTENIA - .4.u-
totrasporti merci per conto terzi - 17-11-65

25526 - SERRA GIOVANNI - TER'IENIT\ - Riven-
dita oggetti preziosr e affinr - fi-11-1965

25527 - LECIS MARIO - ISII,I - niv. calzature -
17 - 11-1965

25528 - DEVIAS PASQUALINA - NUORO - Auto-

tr.asporti per c. terzi - 1B-11-1965
l;;1r,, - F-\\CELLO GIUSEPPE - NUORO - -A.gen-

:. :l: , :r_rr_..:r r .ì Dar' la lenclita di arreda-
.-_-::_:l :: -:.. 1:l - 1:-11-1!61

1553-, _ pI\\ r- , __ -.-:- -r-t:lil,'r - t.:\colIER

:iJ3: - -\lt R-\ -i\.' 'i. - _ :. :.: _: - :.., ..: -.-
gl'arler'o. :na:'t - .. - ::-:--: _

2;532 - MELAS GrOV.{\\-l r\ftcao - a:S,:- -
Ambulante di tessuti. coniezic.-i ar::::o-: aE-
bigliamento - 19-11-1965

25533 - ZURRU CATERINA - GAVOI - .A.mbulan-
te di frutta, verdura, uova, olio, Iegumi -
20-11-1965

25534 - MURGIA MARIO - MACOMER - Riv. ma-
teriali e prodotti utili all'agricoltura -
20- 11- 19 65

25535 . PATTERI GRAZIA ANNé. . DORGALI -
Costruzioni edili. stiadali e di bonifica -

24536 - ZONCHEDDU ROS-\ - DUALCHI - Riv.
generi alimentarì - 20-11-1965

2553? - PIGA ALDO - NIACOI'IER - Autotrasporti
merci per c. di terzi - 20-11-1965

25538 - FADDA BENIGNO - ATZARA - Riv. mate-
riali da costruzione in genere - 22-11-1965

25539 - PIRISI GONARIO - GALTELLI' - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 22-11-1965

25540 - PARODO PIETRO - NUORO - Industria
della panificazione - 23-11-1965

25541 - MEREU ANTONIO - ORGOSOLO - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 24-11-1965

25542 - PEDDUZZA GRAZIA - NUORO - Riv. ca-
salinghi, dÌogherie e coloniali - 24-11-1965

25543 - SOTGIU GIOVANNINA - MACOMER - Riv.
gas in bombole - 25-11-1965

25544 - TURRA SPERANZA - FONNI - Riv. gas
in bombole e elettrodomestici - 25-11-1965

25545 - COSSU PASQUALN & FORMA GONARIO
SARULE - Produzione mlnufatti di cemen-
to - 25-11-1965

25546 - Soc.p.Az. LIQUIGAS - NUORO - Riv. di
combustibil, prodotti derivati dai petroli
ecc. - 25-11-1965

2554? - PADDEU CARLO OLLOLAI - Rappresen-
tante di tessuti, lanerie e velluti - 25-11-65

25548 - SCANU ,A.LBINO - NORAGUCUME - Au-
lolrasporti mèrci per c. lerzi - 26-11-1965

25549 - PIRAS ANTONIA - NUORO - -Amblrlant.
di frutta e verdura - 2?-11-196 5

25;50 - CHIAI MICHELE - ARZANA - Costruzlonl
edili - 27-11-1965

:5551 , MELE GIUSEPPE - NUORO - Ambrllante
di tessuti -^ abbigliamento - 27-11-1965

2i552 - COTTU I(ICHELE - OLLOLAI - Autotra-
sporti merci per c. di terzi - 27-11-1965

25553 - CABIZZOSU PASQUAI,E & CARTA GIU-
SEPPE - BOLOTANA - Panificazione -
29-11-1965

l3



25554 - MARROCCU ,\'I'I]LIO 3I PITZALIS GIO-
VANNI - NURF"I - Aulotrasporti merci per
conro di 1et',r - zJ^li-l9cJ

25555 - CITTO SILVIO - NUOIìO - Birr'-caffè con
alcoolici, pastìcceÌia gehLcriiì - 2-.]-11-1965

25556 - FRONTEDDU GIO\TANNI ANGELO - DOI'.-
GALI - Autotl'arpor.li mcl'ci p(:r' contc terzi
- 30-11-1965

25557 - LOI GIUSEPPE - OF,OSEI - Ingrosso pro-
dotti ortofÌutticrli - 3!- 11-196J

25558 - MURRU SEBASTIA,.O - \IUORO - A,-rt.r-
trasporti per c. tclzi - 3C-11-1-!ij5

25559 - SANGUINETTI LEIIZIA - Oi.iANI' - Bar-
callc - 30-ll-ll'.

25560 . CHERCHI CHIÀRA ,ì1ìANCESC.\ - BOLO-
TANA - Riv. alinlcrtèÌi colol"Iali. tessuti e

altro - 30-11-1965
2556r - MEREU FRANCESCO - LOTZORAI - Riv.

abbigÌiamento, mer,celte c altrc - 30-11-65

B1 vtO OIFE€AZEOBII

19908 - DEPAU EMILIO - TORTOLI' - Agg. l'atti-
vità di Agente nriìritlimo lac.oìnandatario -
3- 11- 1965

18959 . FARRIS FRANCESC]O . SITiISCOL.{ - A-
pertura di sucr]ii!àir. per la vendita al mi-
nuto alimentar.i. tcssuti - 3-11-1965

24269 - CUGUSI LUIGI - CAVOI - Agg. profume-
ria - 6- 11- 19 65

22384 - CARTA SALVATORE IL I'IGLI - MACO-
MER - Agg. tiv.ndita pezTi di ricambio e

accessori per' automezzi - 11-.11-196;
25393 - NOLI MARIO - TIANA - Agg iìutot|aspor-

ti merci per' c terzr - -11-11-1965

?726 - PUGGIONI AN1'ONIO - NUORO - -A.gg. au-
toservizi di linea ì'truoIo-i'[a:reri-Siniscola-
S. Lucia e vice\.eÌ'sa - 1J-11-19C5

21987 - LAI ANTONIO - ÌìUORO - Ass nolesqio
di rimessa - 15 - 11- 1965

22015 - BUSSALAI GBAZIAì{O - NiJORO - Trasfe-
risce l'esercizio da Cso Grìibaldi a Via A.
Delf"nu. Jg - l;-ll 190i

25188 - DEBERTOLO \TINICIO - -sr\N TEODOIì,O -
agg. ingÌosso Prod. ortofÌu11icoli - 15-Li-d5

25369 - GOSAMO ÀN1'ONIO - BOF-OIìE - Ambu-
Iante di alimentari vari, frutta. l,eldula. ecc.

- 16-11-1965
24572 - SODDU RAFFAELE - OROSEI Agg aÌj.-

mentari, comn'rcstibili. coloniali, JloglÌeria
fiaschelteria - l?-11-1n65

14383 - BRANCA OTTAVIO - ORANI - Cessa l'at-
tività di barbiere ed inizia la liv. di abb!-
gliamento, ecc. - 22-11-1965

20511 - SANNA GIOVANNI - BORORE - Cessa la
maceÌleria - ConseLt'a gli aut.traspofii pea
c. terzi, - 22- 11- 11)6 5

19693 - CORRIAS PASQUAI,E - SINISCOLA - Con-
serva gli autotrasporti merci per c. lerzi -
cessa tutte le altre r1.1ività - 22-11-1965

12221 - GREGU SALVATORE - LANUSEI - Cam-
biamento denominazione in "Grandi Magaz-
zini Giessa, - apeÌtr)ra di :Lrccursale in Tcr'-
toli - 22-ll-lo6t

21905 - Soc.p.Az LB.I - I'ACOMEIì - Nomina a
procuratoie sl eciale col] l..] qualifìca di Di-
rettore del Sig. Stelano Patrone - 24-11-65

11

:a.135 - MEI-IS ANGEI,O - ISILI - Ass. ii commer-
cio ambuÌante cÌi Irutta. verdura. ecc.
- 24-11-196:

211?2 - FIORI ANGELO - CUGLIERI - Asg. il no-
leggio di rimossa - 2,1-11-1965

2:rl2 - CIOnD \':l UVBER l-O - NUORO - Cessa il
ncgozio clì aÌimcntaÌi di Via Ferracciu n. 45
- 24-11-1965

24745 . LUCIANI ITARIA & MADDALENA - NUO-
RO - Apertu|a di negozio in Via Ferracciu

n. 45 per alimentari \.ari. ecc. - 21-11-65
2ll;29 - PIRISI PIERO - NUORO - Agg ingrosso fa-

rina e comÌestibili di grano duro - 25-11-65
247C4 - LEDDA FRANCESCA - SARULE - ,\gg.

pane. frulia. e verdura - 26-11-1965
20913 - LAI FRANCESCO - GAVOI -.Agg. olio di

oliva e di seni. vini in fiaschi - 26-11-1965
2540? - CASULA MAEIA DINA - NUORO - Agg.

mercerie - 2? - 11- 1965
22718 - PIRAS M.{RIO - SUNI - Agg. autotraspor-

ti per c. terzi - 27-11-1965

cl cE§sAzroril
2212? - SORC GIOVANNI - GAVOI - Ambulante

dj fluttzì. \er.Lura, oÌio e uova - 6-11-1965
17516 - ILORE .iìrISIN.t - OROSEI - Riv. frutta,

legumi. pesci olio. formaggio - 9-1i-1965
15887 - USAI VITTORIO - LANUSII - Riv. libre-

Iia - 9-11-1965
13053 - LOI ROSA - BORORE - Riv. ortofrutticoli

- iaboratorio di ricamatrice - 9-11-1965
2:.190 - SUCCU PlETllO - SAFULE - Riv. ftutta.

verdura, legumi e altro - 9-11-1965
115?8. COSTAGGIU GIOVANNI ANTONIO - SAN

TEODORO - Riv. coloniali. ailmentari. fer-
-à mon ra, c,. - 10-11-1965

12799 - FIORI S,\LYATORE & AIiCELO - CU-
GLIEIìI - NcLeggio di rimessa - 12-11-1965

9911 - SIF.IGU GIOVANNI - OSINI - Riv. carni
macellate fresche - 12-11- 196 5

20249 - NIANNI GESUINO & RUGGIU GIOV. MA-
RÌA - NIIORO - Rappresentanti di birra -
12- 11- 196 5

25iÌ? - DE FLORIO PASQUALE - NUORO - Bar-
ca{Ié - pasti.ceria - 13-11-1965

24184 - MASTIO ANTONINA - NUORO - Riv. frut-
Là e v, -'du11 - t6-11-1965

21545 - SANIIÀ GIOV,\NNA - ORUNE - Riv. ali-
mental_i, mercerie. ccc. - 1?-11-196 5

24851 - DEI.,\NA MARIA - GAIRO - Riv. latte -
18 - 11- 1965

2Iq95 - CAU ]VIARIA DCMENICA - NORAGUGU.
ME - Ambulante di frutta. veralura, lor-
maggi. e altro - 20-11-i965

251ti5 - VARGIU GIUSEPPE - NUORO - Costruzio-
ne e Ìranutenzione opere edili - 24-11-1965

22249 - BI'|T -\ GIOVAIINA - NUORO - Riv. casa-
linghi. clogherie e coloniali - 24-11-1965

12086 - CARBONI - BOEITO - PELLEGRINI . NU-
RAGIIS - lndustria molitoria e pastìflcio -
29- 11- 196 ,

I r)4J9 - COSSU FB ', N( 'ESCO - BOLOTANA - RiV.
coloniali, ferramenta. prolumi, ecc. - 30-11-65



l5

t
*
:il
r"
i:
il

i*
i;l[s

ISCRIZ]ONI
Ditte mdividuali
Soc. di fatto
Soe. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

n. 5 Soc. di fatto
n. 2 Soc. p. Az.
n. - Soc Coop.

n. - Soc. in N.

n.5eI

170?7 - PORCHEDDU EGIDIO - SINISCOLA - Riv.
pasticceria - 30-11-1965

1?6?6 - MATTU ANNETTA PEPPINA - OVODDA
- Riv. alimentati, olio. vetrcrie, cancelÌeria,
ecc. - 30-11-1965

25575 - Soc. p. Az. SARDALEGNAMI - §L'ORO -
Commercio ingrosso e dettaglio di legÈaEG
da oDcra c da lavoro ecc. - 9-12-196i

25576 . PATTAROZZT P"ICCAP"DO - SORGONO .
Installaziote rii impianti di riscaldaoento -
10- 12- 196o

25577 - PINNA ELIA - NURRI - Ambutante di frut-
ta, vetdura. calzoleria, tessuti, ecc. - 9-12-68

25578 - FULGHESU GIUSEPPE "Albergo Ristoran-
te SaÌ.degna, - LACONI _ Aibergo-Ristoràn-
te - 11- 12 - 19 65

25579 -.CUCCA SORELLE - NUORO - Appatto |tu-
Ìizia locali - 11-12-1965

2658c - DERIU PIETRO - BOLOTANA, - Riv. radio,
lelevisori, i leltrodomestici e materiale Àlet-
trico - 11-12-1965

2;J81 - ARRAS BOSARIA - DORGALI - Riv. a1i.
mentari, coioniali. frutta e verdura - 13-12-6b

25582 - LOI GIOVANN| - OR, UER| - CosLruzioni
edili, stradali e di bonifica - 13-12-1965

25583 - SIDA ENNIO - BARISARDO _ Coòtruzioni
eclili - 13-12 - 19 65

25584 - CARBONI -\GOSTINO - BELVI, - Autotra-
spcrti per c lerzi e ambulante di 1rutta e
verdura - 13-12-1965

25585 - Soe. di fatto AGROPL.A.N - EDIL - NUORO
- Costruzioni edili, stradali e stualio tecni-
co - 13-12-196;

25586 - ENA MARIA in LAI - BITTI - Riv. generi
alimeDtari, pane. nlercerie, vini in fiaschi _

14- 12-1965

25587 - PIRA RETUCCIA - GAVOI - tìiv. ahmen-
tari, coloniali, tessuti, ferlamenta, ecc. -
14-12_1965

25588 - SANNA ANGELO - DUALCHI - Frantoio
oleario - 16-12-1965

25589 - ARCA BACHISIO - SILA.NUS _ Rir'. ceree-
ti - 16-12-1965

25590 - CHILLOTT'I MARIO - ULASSAI - Riv. car-
ni macellate fresche - 16--t2-196S

25591 - CADEDDU SALVATORE - SARULE - Au-
totrasporti merci per.c. terzi _ 16-12-1965

2;592 - MANCA GEOM. GIANNI PIETRO - Appai-
.to costruzioni edili e stradali - 1?_12-1965

25593 - ROCCA ARDU LAURA - NUORO - Rap-
presentante con deposito detla Soc. Farmà-
ceutica Biagini dì Pisa per Ia vendita di me-
dicinali e affini - 17-12-1968

25594 - USAI MARIO - LANUSEI - Costruzioni e-
diii - 1B-12_1965

25595 - SALE MARIANTONIA - GAVOI - Riv. a-
limentari. coloniali, tessuti, libdffcanti pe!
auto, ecc. - 18-12-1965

25596 - BALESTRUCCI OMERO - MACOMER - Au-
totrasporti merci per c. terzi : 18-12-1965

[ia$sml0 frlofilllorlo flills m0[g di ilollsmhe 1905

CÀNCELLAZIOM
n. 52 Ditte individuali n. 1?

n.3
n. --n.-

n.- Soc. a r- 1- n--
C. n. -.

n.20

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. iZ
Soc. di fatto \. 2
Soc. p. Az n. 1

Soc. Coop. n. -.Soc. a r. I u.-
Soc. in N. C. n. -

n.25

MESE DI D.CI,}IB IìE

A) atc RtztoNt
2a562 - LOI ROSA - BORORE - Laboratorio di rica-

matrice - 3-12-1965
25563 . DESOGUS GIULIA VED, ORRU'- NUORO .

Riv. vini, liquori e gelati - 3-12-1965
25564 - CAMBULI MARIA GIUSEPP,\ - NURAL-

LAO - Riv. vir'ìi, liquori - gelati e coffé -
3-12-196 5

25565 - ENA ARCANGELO - BITTI - Autotraspor-
ti merci per conto lerzi - 4-12-1965

25566 - CARZEDDA PASQUALINA. - NUORO -
Appalto servizio pulizia lccali - 4-12-1968

25567 - PILI MARIO - ESCALAPLANO - Impresa
lavori stradali - 6-12-1965

25568 - ANGIOI FRANCESCA - NUORO - Riv.
mcrcerie - 7-12-1965

25569 - COOPERATM ASSEGII^TARI ETFTS del
Medio Tirso - OTTANA - Servizi in agri-
colt,rr3 ai soci - 7-12-1965

255?0 - FLORIS GIUSEPPA - DESULO - Riv. con-
cimi, sementi, legumi e attro - T-12-1965

25571 - FLORIS ÌVIARIA - DESULO - Latteria -
7- 12-1965

255?2 - PIRAS GINO - ELti\I - Ri\r. carrri macel-
late fresche - ?-i2-1965

25573 - MUREDDU GESUINé. - ORGOSOLO - Riv.
alimentari, tessuti, maglierja, 7-12-1965

25574 - Soc. MELAS SALVATORE & FIGLIO EN-
RICO - NURAGUS - \4acinazione cereali e
pastiffcio - 7-12-1965



21905 - Soc p. Lz. I.B.l. INDUSTRIA EIRRARIA
INTERNAZIONA.LE _ MACOMER - Nomi_
na ad Amministratore Unico del Comm. pio
Luciani e a Vice presidetÌte del Dott. Giu_
seppe Luciani in sostituzione del Comm. Ar-
turo Luciani deceduto - 28_12_1965

19938 - CANNAS SALVATORE - BITTI _.Agg. au-
totrasporti merci per c. terzi _ 2g_12-1965

22825 - CHERI GIOVANNA - SARULE _ Conser-
va Ia vendita di melcerie e casalinghi - qes-
sa 1e altre attività - 29-12-1965

c) cErsaztoltt
24670 - LAI ROSA in pira - GAVOI - Riv. alimcn_

tari. coloniali e chincaglieria _ 8-12_1965

4250 . ORRU'PISANU CESARE - NUORO - R,iV,
vini, liquori e gelati - 3-12_1965

1001 - SECCI GIUSEPPE - NURALL.A,O _ Albergo
- Riv. coloniali e alimentari _ 3_12_196i

10402 - LEDDA MARIé,NTONIA - BOSA - Riv. a-
iimentari, sementi. ortofrutticoli _ 3_12_1965

20525 - MUREDDU GIOVANNI e ùIATTEO _ FON_
NI - Autotrasporti merci per c. lerzi _ B_12_65

228? - MONNI TIIRESA - ORGOSOLO _'Riv. ali-
mentari. tessuti, coìonialr - 4-12_1965

1695d - TOGNAZZONI GIUSEPFE - NUORO - CO.
struzioni edili, ecc. - 4-_12-196i

:3140 - SERRA PIETRINO - MAGOIV1ADÀS - §.ep_
presentante da Consorzio Agrario _ 6_12-6i

19174 - COOP. ASSEGNATARI E.T.f.r\.S - LtTt,A_
NA - Azienda agricola e seNizi _ ?-12-1963

20430 - FULGHESU GIUSEPPE. CARMELA e CA-
TERINA - LACONI - A,Ibergo _ ristoraDte
11-12-1965

7804 - SANNA AGOSTINO - DUALCHI _ Frantoio
oleario - 16-12-196b

21918 - PIRAS GIOVANNé. - BOLOTAN-A, _ Riv
tessuti, abbigliamento, maglieria - 16-12-65

23029 - COSTERI CATEEINA - cAVOr - Riv. ati-
menlari. coloniaii, iessuti, mercerie, chìn-
caglie - 17-12-1965

21929 . I'ALCI{I GIUSEPPE ,& LAI DOMENICO -
NORAGUGUME - Autotrasporti merci per
conto di terzi - 18-12-1965

25061 - ZONCI.IEDDU SALVATOR'ICO - BORORE -
Riv. commestibili. formaggi, vini. ecc. -
27-72-196s

12024 - QUIDACCIOLU é.NTONIO - OROSE1 _ Riv.
feuamenta, mobili, colori, ecc. - 2l-12-196i

22703 - SERRA ANTONIO - ATZ.A.RA - Barberia -
1925 - FLORIS ZIZI MARIA - ORUNE - Bar_caf-

fé - 21-12_1965

22619 - MELONI GIOYANNI MARIA -NUORO .
Autotrasporti di merci per c. leùi - 22-12-65

18578 - SPENA RAFFAELE - NUORO - Riv. mer-
cerie, chincaglierie e giocattoli - 24-12-196i

9015 - LADU GRAZIA - NUORO - Riv. uova -
21-72-1965

14785 - PINTUS EEISIO - NUR.\LLAO - Riv. car-
ni fresche macellate - 27 -L2-1968

22322 - CADONI MARIA PAOLA. MONTRESTA -
Riv mobili - 27-12-t965

22971 - PODDA GONARIO - NUORO - Officina
meccanica - 21 -12-1,965

22368 - BONAMICI FILOMENA - NUORO - Riv.
iegna da ardere - 28-12-lg6b

22604 - CAMBONI GIUSEPPE - SINISCOLA - Riv.
alimentari, commestibili, coloniali. ecc_ -
28-12-1965

24618 - RUGIU GIOVANNI - SUNI - Amb. di trut-
ta. verdura, ceerali, ecc. - 28-12-1965

5045 - MURA GAVINO - BORTIG.A.LI - !.aleg:1e-
meria - 29-12-1965

10802 - ZORODDU ANTONIO - OROTELLI - Riv.
vini e liquori - 30-12-1965

24358 - MELONI S,A.NDRINO & SALVATORE -
SADALI - Autotrasporti merci per conte
terzi - 30-12-1965

1977? - Soc. p. Az. A.G.LP. - M.q.COMER - Riv. pro-
dotti petroliferi - 30-12-196b

20128 - "LA NUOVA, Tipografla di FADDA BA-
CHISIO ANGELO - NUORO - Tipografia e

dv. cartoleria - 30-12-1965

16675 - DI FRANCESCO UGA - NUORO - Riv. a-
Iimentad, coloniali, pane, ecc. - B0-12-196S

n. 45
n.4
n. 1

n.2
n._
tl. 

-

n.4
n. 1

n. 1

n.-
n.-

Soc. di fatto
Soc. p. iA,z.

Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

MODIFICAZIONI

Ditte individuali n. 14
Soc. di {atto n. 4
Soc. p. Az. n. 6
Soc. Coop. n. --
Soc- a r. l. n. -Soc. in N. C. n. - .

flia$[unlo lll0yimsllto lifls l[0ss di lirumtrru l0l5

ISCRIZIONI
Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1,

Soc. in N. C.

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n, 27

l7



pREZfl lLt',lr{cR{)tt] plATlc[Tl sut tlBERo HER(IT(I lll PR()ul]lclA 0l l{u0R0
ME§E OI OTTOBRE 1"5

lomllhlillrs dei li0trilli t qualilà

Prodotti ogticoli

Cercali - LeguminoEe

Grano duro (peso specifico 78 per hl')
Grano tenero (peso specil. ?5 per hl-)

Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: Pregiati

comuni
Fave sccche nostrane

Vini - Olio d'olba

Vini: rosso comune
roaso comune
rosso comune 11-120 .

bianchi comuni 13-15' '
olio: fino verg. di otiva, ac sine a 3/p q.1c

verg. di o1iva, ac. sino 6 4/p

Prodotti ottioi
Pàtate: comuni di massa nostrane

Primaticce nostrane
Lttumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da §granarc com.

Piselli nostrani
lave nostrans

q.lc

Cavoli capuccio
Cavolffori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Ftnocchi
Clpolle: lresche

sccchc
Poponl
Cocomcri

Fnttaa Q agnrni
Mandorlc: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mrl.e sane e maturei pregiate

comuni
Pere sane e mature: Pregiate

comuni
Pesche iD massa
Susine: varietà comuni in rlassa

varietà pregiatc
Clllcge tenere
Uve da tavola: bianca

nera
UvG comuni per consumo aliretto
Agruml: arance comuni

arance vaniglia
rnandarlni
limoni

Foraggi c mangimi

tricno maggcngo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumcnto; crusca

cruschello
tritello
tarinrcc{o

q.l!

q.1.

flinimo

q.1e 1000 0

BOOU

6000
5500

2+00c
20000

800 0

12000
110 00

10 000

14000
65000
5a0Cl

600 0

fl0|ìl
12t.)iì

30 00

700tì

J0!t)

1,1500

i.000
1600 0

20000
5000
800 0

6000

-

roo oo

55 00

roooo

9000

13-15. hI.
12-130

doxz.
q.lc

3000
1200

_

[lassimo

1200ù
900 0

6500
6,i u!

25000
220i0

85 u0

14 000

1200 0

11000
1600 0

70000
60 0 ilti

?000

1C0 Ll {r

1500ù

60 00

600 0

4000
80c0

ti0(iiì

1500c
810 00

20000
2i000

60 00

10000
?000

_

rzoo o

600 0

r20OO

1000 0

3500

:"

nsrtomimdom dei ltodolli o rualità

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestianle da fitlcello

Vitelli, peso vivo: 1r qualità
2r qualità

Vitelloni, peso vivo: 1. qualità

Buoi, peso
2e qualità

la qualità
2e qu6lità

Vacche, peso vivo: 1. qualitò
2e quatità

Agnelli: .a sa crapitina, (o[ leth s orrl.)
.a1la romana"

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
tattonzoli, peso vivo

B.stiame do oito

Viteui: razza modicana a capo
razza br. (5vizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza br (svizz.-tarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigcna

Vacche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza iadigena

Torelli: razzamodicana
razza br. (§vizz.-sarda)
razza indigcna

Tori: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza Indigcna

Pecore r CapO

Capre
Suini da allevamento, pcso vivo al K6.

Kg.

el peio

Latte e Prcùotti casasari

Latte alimentare: di vacca
di pccora

Formaggio pecorino .tipo romano,:

. produzione 1963-64
produzione 1964-65

Fornaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1963-64
produzione 1964-65

Ricotta: lrasca
saleta

Lan4 gtczzo

Malricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata c bigie
Matricina nera e agnellina ncn
Scrrti e pczzemi

q.le

q.la

Pnni

I

iliniao l utim

600
550
500
450
450
il00
450
40o

780
450
450
900

550
500
450
400
4oo
350
40l]

j"
650
400
400

800

80000
1000 00

6000 0
100 0 00

120000

700 00

150000
200000

80000
200000

300000
120000
150000
250000
100000

300 000

400000
200000
400000
450000
300 000

14000
10000

450

Ito000
8000 0

18000 0

00000

16000
12000

le0

12000
13000

10000
12000

100000
000

130000

130000

110000

110000

40000
30000
25000

20000
15000

35000
28000

20000

18000
10000

l

I



Pelli crudg

BoYine sèlate freschel pesanti
léddor-

Di capra: salate fresche
salate secche

Di pecora: lanate salaic fresche
lanate salate sec.he
tose saiate fresche
tose salate secche

Di agnelione: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: freschc
secche

Prodotti oéll'industrio boschivo

C ombustibili oegetali

Legna da ard. essenza lorte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza iolte - misto '

Legnuùe - prod, locale (in mosso)

tavoÌame (spessoÌi 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)

Leccio:
doghe per botti
tavoloni (spessori 5- 10 cm)
tlonchi gr-ezzi

Noce: nela ta\'oloni (sp. 5-10 cm)
bian. tavoloni (sp. 6-10 cm)

Ontano: tsloioìri (5pessori '1-?- cm)
Pioppo: taYolame (spessoli 2-4- cm)

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

Rovere: taloloni (spessoli 5-10 cm)
tÌonchi grezzi

Puntelii da min. (leccio,quercia.castag!ro):
dimensioni cm. 8-9 in punta rnl
dimensioni cm. 10-12 in punta,

TraveÌse di leccio e rovere:
normali per ferlovie Stato
piccole per' fellovle private

Traversine per miniela cm. 14x16

Sughero laÙoÌata

0sr0nli[ails[0 dri Ir0d0lti s {uatità

Calibro 1B/20

(spine)
(spine)
(bonda)

(macchina):

Calibro

K8.

cad.

Calibro 1. qualità
2a quaÌità
3r quatità
1a qualità
2r qualità
3" qualita

Calibro 14,/18 (3/r macchina): 1. qualitÀ
2a quatità
3r qualità

Calib.o 12114 (% macchina): 1a qualità

Calibro

!r quatità
Br qualita

10/12 Gr'ìazzoletlo) 14 qualità
la qualità
3r quatità

I /10 (sottitc): 1e qualita
Z. qualità
3r qualltà

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

q.le

Iiirimo

l2o
140

600

?00

-

800
500 0

160

22A

200 0

800
400

15 000

40000
45000
20000

10000
60000
.10 0 c0
Ì t0il !
28000
2ac00
18000
1500 0

8000

:ti! c 0

13040
1l rl0 c

28tù0
:20t0
1;!t0
3NNCO

2500c

18000
26000
22000
14000
22 000

18000
r0000
22000
18000
10 000
5000
4000

lmliut

140

160
?00

800

:

1000
6000

50000
45000
50 000

22004
12000
? 0000

5 0000

26000
3 0000
28000
20000
20000
10000

200
260

2500
1000

450

28000
200 00

16000
30000
25000
18000

32000
27 00a
20000
28000
24000

16000
24000
20000
12000
24000
20000

12000
6000
5000

tsSriirtrrrt
Sllg}cro 6fu erq

Prirne 3 quailtà alla riafusa
Sugherole bianco
Sughero da macina
Sughero ffammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato biarco

q-Ù.

q.le

Gcn€ri olim.nt.- Eolonioli . diversi

Storiaoti e peste \linetutgri
Far.ine di grano tenero: tipo 00 q.lc

tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo 0/exba
tipo 0/SSS
tipo l/semol '
tipo 2/semol ,

Paste auln. produz, dell'Isola: tipo oKg.
tiPo I '

Paste alim. d'importaz.: tipo o,/extra
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semiffno
6no

Conseroe alì,mentari e coloniali
Doppic con. di pom.: in latte da gt.200Kg.

in latte da KC. 2\t ,
in latte da Kg.6

Pomodori pelati: in latte da gr, 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato sfuso Kg,
raffinato semolato ln astucci .
raffinato pilé

Caffè crudo: tipi col!. (Rio, Minas, ecc.).
tipi fini (Santos extrapr., Ilaiti,

Guatemala, ecc,)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di lrutta mista

sciolta monotipica

crassi, salu,mi e ftesd conaer»dtl
Grassi: oìio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
. olio di semi

strutto rafnnato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo fflzetto
prosciutto crualo Pama
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gt. 2oo lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat- da gr.200

cad.

tonno all'olio baratt. da Kg. 5-10 Kg.
acciughe salate

Saponi - Carto
Saponc da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

acidi grassi 70-72% ,
Carta paglia e biglia

tQ
imo
4000
3000

1500

10800
1050 0

15 000

14800
13400
12800

195

1b5

200

150
160

180
185

300
210

190
85

170

236
255

1250

155 0

1500
2100

250
300

?80
?00
410
300
230

360
530

1350
950

1900

210
t4s

88
900
600

135

150
65

l@

hh

1-
iE
5mo
4500

LTUt

11500
11000

1s200

15000
1-1000

13 000
206
170
215

350
230

220
110

210

240
260

1400

1700
1',I50

2300
270
320

850
?30
450

350
280
420

ouu
1600
1150
2000

,,,
160

155
165
185

200

950
650

140
,10

?0



terro ed, atfLitui (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. hss Inn, 20-28

profilati vari
travi e felri a U mm. 80-200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPC fino 29,/10 spess.-base '
a caldo fino a 2i.'10 spess.-base

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

tsanda stagnata - base 5 x

Fose commerciole
P,rodotti ogricoli
(prÉzzi dì vendila dal produttore)

Coreoli a legurninorc: friinco ntagazzeDo produltore;
Vino e olio: a1 Vtni, rnetce lran(o caniinit produrtore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
P.odoiti orlivi: merce resa sul luogo di produzione;
F.stlo . ogrunri: a) Frurla seccà, lranco ntagazzeno nrodultore;

b) frurta [r, scrr e :rg lrl|r" mrt'cr rr sjr :l llur go di I.rod.loroggi e mongirri: a) Fjrno pressalo, {/anco produttore;
b) Cruscami di Irlrntento, merce frarco nlolino,

Bestiome e prodotti u ootecnici
(prezzi di verllira dal produltore)

lcrtio]rte do mocello: franco terrmÉnto {i€ra o mercetc;
Bèrli.rné do yito: Iranco tenimento Irera o nrercato;
lotto è prodotri raseori: a Latte rl:nl.lr latlcria o rjvendita-

b) Forrraggì, Ir deposjto ind. o nragazzeno produttore;
c) Ricotta, fr. lalt€ria o riyend,ta a itagazz. procluttore;

Loao grcrzo: nrerce rLtda lranco nragazzeno produitore;
Pclli crude: fr. produttore o raccoglilore.

Prodolii dell'indgstrio boschivo
tnr.zrr di !enJtra dal pro.rrrrolsy

Comburtibili vegeloli: franco inrposto su strada c6nrionabile,

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI
l) Autotraeporti
Autocarro . portata

Ierominiri0rr doi Ir0d0tli c {ualltà

iubi di lerro: saldati base la3poll.neriKE
saldati base t a 3 poll, zincati
senza saldatura base 1a 4 polì. neri
senza sald. base 1a 4 poll. zincati
sa1d. base 1a 3 poJÌ. uso carpenteria

FiIo di ferro: cotto nero - base n. 20
zincato - base n. 20

Punte di flIo di fer'ro - base n. 20

Cen.Lento e laterizì

Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
farati 8x12x24
torati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80,/90,/100
Tego1e: curve press. 40x15 (n.28 !€t flq,) mille

curve press. 40x19 (n. 24 pcr mq.)
curve toscane pÌ'ess. (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi e T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

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

Mattonelle in cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa c'l].. 25x25

nemttti[ariltts dei ilodttli 0 qttaliti

MoterioLi do costruzione

Legnalne d"a opera d'iltl,portazione

tavolame refilato (tombante) mc,

Faggio:

moralì e listel-li
madrien
travi U. T-
di "Pusteria,di "Svezia"
crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice -. refllato
Cestagno: - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mm.4
spessore fiuÌt. 5

oLq

spesso,-e mm. 2%
spessore mm. 3}É
spessore mm. 416

qli 161B al
, 20-25
, 35.40
, 45.50
, 60.65

42000
410 00

410 00

26000
4€000
68000
50000
70000

50000

400
500
6oo
300
400
500

46000
45000
4400c
30000
50000
73000
55000
?50c0

55000
450

550
6ào
350
450
550

[lininn IlIasrimo Minimo

-135
1?0

1;0
1Bo

130

!45
135

1150
24000
24000
15000
22000
30000

38000
600
7oo

1000
360c0
3BC0 C

40000

?0000
54000
58C00

60000
75000

tro(]o

?50
100c
1300

flIassinr

-.:':-'t+J
180
160
195

140
155

1200
27000
27000
17000
2600 0

35000
43000

700
800

110 0

38 0C0

40000
45 000

?s0 00
56.000
60000
65000
80C0 0

U"OrO

850
120 0

150 0

q.lc
mille

lnq.

75

100

Kg.

125

170

115

220

110

100

145
135

180

185

dello scqmbio - Condizioni di consegno
legnon:e do opero e do miniaro. produrione locole:

franco carnioù o vagone ferroviario pàrtenza;
trJVer je, nrerce res,r ir;rr.'o sloziorre ier r, vtdr Ìa Dàrtenza:

Sughero lovoroto: metce h,,rllla, r(ttlatd eLl intballata resa
franco porto imbarco;

Soghero estrotto greito: mercc alla rinfusa resa franco
s!l ada canricnabile.

Prodotti mine;ori
falco: merce nuda franco stabilimento industrjale.

Gcneri qlimentcri - Colonioli e diverci
tptez. r di v, nu:tz :.1 d, rl: L'i.'rte: dll nr, lillo c da gr.rss,sta per
ìe iàr tìr: da lhsr:,rciù o oa gtuss/std per la posir; oa grossista
per icoìonialì e divcrsi)
forine e porle orinr: a) Farine lr. molino o dap. grossista

b. lb<tà: lranr.o pasrif,cio c qep,.s,ro l.lrc-si:ia.
Conserve .lir:rentori e colonialir lrrlco deposito grossista:
6r<rrsi . solumi è pe;E Gonsery!rti: irrnco peposjto grossistai
Soponi - Corto lranco dÉposit,r grossista.

Moterioli do costruzione
(prezzi di vendita daì commercìànte)

lcgnome do opero d'importorione: ir. magaz. dì vendita
Ferro ed ol{iai: nrerce franco lltegazzeno di veadita,
Callrento o lolérizi: merce lratrco nagazzeno di vendita,

PRATICATE NEL IIESE DI IINfrff 1965

Km. L. 55-60
60-65
70-7 5
80.8 5
B5-90

Km. 90.I00
100.120
180-200
200.220
220-240

Autocarro - portata

Autotreno - portata

q,li 75.80

" I00.I05
q.li 180
,, 200
,, 220

L,al

,) AEroectturé ir sereizio di noleggio da

Le larille degti autotris.orri nterci sono
*utovetlure in servizio dt noleggio da tjrnessa

rineesa: per macchino a 4 c 5 posti (compreso l,autist€) al Xn, L. 45.50

rilerite al Capoluogo ed ai Frincipali ceniri delJa Provincia, m€nlre le tariffe del_e
si rjfrrisccno soltanto al Capoluogo. 1

I
l

Dirèttore rcaponsabite or. Renaro navaiJi Red"rrore; Dr. Giovsnni Oiteddu T,p. Velot - Nuoro
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BANCO DI SARDEGNA
iSTITUTO DI CREDITO DI DIIIITTO PUBBLICO
ISTITUl'O REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

Fondi patrimoniali e riserve ordinarie, erraordinarie. e epeciali L. 2 000.000.000

'EDE 
tCGAtE

Cogliori
SEOE AltHtÈt'rta Ya

E DIREZIONE 6ETERAIE:
Sqrcori

IT.- SARDEGNA
34 Filiaìi e agenzie

Uffici di corriepondenza io tutti i Comuni dell,laoÌa

i\ELLA PENISOLA

Filiale di Genota (piazza 5 Lampadi) Filiale di Roma (via dci Crociferi 19)

lUTTE LE OPERAZTONI E I SERVIZI DI BANCA
Credito all'agricoltura - Credito foudiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regiunali alla cooperazione, alì, A rtigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

A1 3Ì - 12 1964

Foodi amminietrati L. 150 miliardi Crediti L. 122 miliardi

AL SERVIZIO DELLECONCMIA DETLA SARDEGNA


