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didiCamera Commercio lndustria e Agricollura Nuoro

COMPOSIZTONE GIU rA CAMERA!E
Presid.ente: Comm. Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag, NINO DEROMA, in tappresentanza dei commercianti
Cav. Uff. MICHELE DADDI, iu rappreEentanza degli induetriali
Dr. FRANCESCO PISANU in rappresentanza degÌi agricoltori
Sig, AGOSTINO CHIRONI, io rappresentanza dei lavoratori
Prof. MICHELE SANNA, in rappresantanza dei coltivatori diretti
Cav, GIUSEPPE PAGAI{O, in rappreaentauza dei marittimi
Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappleeeutanza degli artigiaui

Segretario Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

cottsoto DEI REYlSonl

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOÀ{ENICO DI }'RANCESCO, in rappresentanza degìi industrialr
Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rappresentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

sono stabilite fiella misura §eguente le tariile di abbonamento - curÌrulativo - al quindicinale "Bottettino
Ufficiole dei Protesti Cafibiari, ed al mensile " 

^totiziario 
Economico,, nonchè le tarilfe di pubbiicità, in-

serziotli per rettifjche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITÀ:

INSERZIONiJ

Una copìa singoia dei .Bollettino Protesti, o del notiziario
spazro una pagìna per 12 numeri L. 25.000 per !n numero

, t/: , 15.coo

' tri , 8.500

' r/e ' 5.ooo

' I/16 , 3.000

per rettifiche, dichiarazioni, ecc. snl .Bollettjno protestt, per ogr,i reltìfica,

L. 7000

, 300

L. 3000

, 2000

, 1200

' 700

, 5C0

L. 1000
dich iarazione ecc.
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Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMIflGT(}N RAIIIl ITItIA
5. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADD]ZIONAI'IIICI - CAI-COLAI'RICi -

CONTABÌLI - SCHEDATII KARDEX . APPARECCHI

PE,R I.-OTOCOPIA E MICRORIPRoDUZIONE

N E C C H I mocchine per cucire

ELETTRO DO M EST!C I

Ros. i\ilNC DEROMA
»EE4 NUORO Bffi«

Ferro - Cementi

Loterizi - legnomi

Vetri . Corburont!

Lubri{ieonti - VernEci
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UF}'ICIO E MAOAZZINI

Piazza Vittorio Èman. 28

Tel. 30223 - Abit 3Ì269

, 30483

F@ AGIRN
USPIN

SGAN@
ASSEMINI

Tel. n. aJ.9 2.3

;! Solai comunr ed a camera d, aria
uBrevettati, al+,ezze da cm. 8 a cm. 50

l:'lavelloni EE'lavelle ad incastro e perret

:: Campigiane # Tegoìe marsigliesÌ e

curve !: Lat.rrizi per ogni appìicazione

Tel. n.96.404

c }larmette e marmettoni

comuni e di lusso

+ Pianelle unicol<.rri e disegni

it Tubi jn cemerrto iabbricati con speciali

girtrpresse e qualsrasi laroro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modlci

INTERPETTATECI!
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podroni
GLI ..ABUSIVI,,

delle strode dell'lsolo

Il lenomeno degli, "abusitsi" nei serùxzi, automobilistici d:t,

linea supera nel nuorese ognt h,mite d,i, sopportazione ed inci.d,e

in maniera d,eterminsnte sulle cond.i,zi,oni d,eficxtarie, laltimentari
tn tqluni, casi, cielle aztend,e regolarmente alltorizzate-

Questa aJfermazione, ripetuta fino a a noia su giornali, ln
interrogazioni, conierenze, conuegnt, d,zscussioni. ad ogni lioe o, è

la per[etta riproduzione che potremo chiamore radiografica di una

malattia crontca, sernpre all'ordine d,el giorno, max allrwtata con

adegunt e cure, cancrenosa ormo,i.

Trattasi di malattia noìtl a carattere specificamente ristrctto
alla Sarrl,egna, ma di" estesa dtffusione anèhe ne a penisola.

Fra noi, però, per ragtonr, lucilmente indi.uiduabili ne n
riclcttissima estensione clella rete Jerroui,aria e nel|isolamento in
cui trouansi numerosi,ssimi, cantri abitatx (il d,ato statisti,co sul
numero delle strad,e in rapporto si,a alla popolazi,one che ello
esteistone del terntorio, ci, colloca, nonostante yimptegno futnego-
bile posto in atto negli ultinl,i d,ecenni. lra i derelitti, d,elta gra-
dualoria nazioruile), il corso di esso, acquxsta più marcala preoc-
cupazione. Per la prouincin d.i Nuoro, poi,, il fenomeno stessc Da
inqucldrato e studi,ato al Lume d,ella estrema dr.fficottù d.ei co ega-
rnenti e clella quasi assolul,a assqnza di rotaie, ché minimo è lo
apporto oflerto dagli anacroni,stict ed, antiJunzi,onali, troùchi, a scdÌ-
tamento ridotto.

Gli, "abusial" tanno peraltro, consid,erati anche in raJlronto
ad, altra parLl,colare sxtuazione: quella economica dell,tntero giu_
risdi,zi,one.

Il miraggio - sempre attraentl8simo in chi non ha laaors né



ntrolede soluzione ai pressanli problemi fami-
Liari se non nella luga solto ,padt oni, stranieri,.
Iontano do aJletti ed interes;,i _ (li una afii,tta
dalla <4tale pater ottqnere il soddisf acimenll
tlelle esigenze piu impellenti, oltilità che oltre_
tutto pare aL)er superato,r,l peytod,o d,i "paurt"
e d.x " clùndestinità" , ecl è ormai normale eser_
citare alla luce del sole, questo mi.r(Lggxo serDe
d,i richr,amo per centino.io. di giot:ani inoperosi,
che lo straordinario incremento clella mo " z_
zazione e la lunga rateizzazione concessa nel
pagamento, ha Jatto ptroorietari d"i automezzi.
Non basta ù Limitare il numero degli obusttsi il
conto - quasi mai irnposttTto - sulla non econo-
micità del lauoro pesante ed. impegnatit:o, né il
rischio (in Deri.tà oggi ridonissiflo/. Iegato alla
r,Llegale posizione: I1n ogni comune, in ogni più
piccolo centro o,bitato la concorrenza ai mezzi.
di linea autorizzati Da assumerLd.o dspetti d.i ir-
reJrenabile ompiezza e tale da porre ormai in
discussione la stesso soprauxiuenza delle azien-
de "regolari".

Cosa è stato fatto finora per eltminare tr_
regolaritèt evidenti e situazioni sempre più
qraDi?

Nulla, o quasi, stalnts anche la cliJficollii
di controllo in un settore Lanto esteso e diJflcite.

Una contunità. cit:ile e moderna deue, pe-
rò, per il rLspetto doDuto agli interessi cli ita_
scun cittadNno e per rtguardo a se stessa, ho_
uare la ma,niera d.i sciogliere ia intricatù sltua-
zi,one, affrontando il problema con la d.ouuta
energta s col corAggio sempre UecessùTio quand,o
st debbano intraprend.ere operazioni (lillicili e
complesse.

O gli "abusitsi', sono uerl.m.ente kLli _ e
non dovrebbero sussistere dubbi su questa coll_
statazione -, ed allora si, Lmpone una d,iscr,pli,na
che aDDalendosi d,i, mezzi id,oneamente nun-Lerosi
e progrediti riporti il setto,re sul binario, ab_
bandonato da tempo, della regolarità. e del d,e-
coro - oppure I'attiuità dell'aulotrasporto d.i per_
sone cosidetto h,bero, cioè abusiuo, è d.0. consi_
derare fra le tntraprese riconosciute regolari.
In quest'ulti,mo cùso ci, pùre d,oueroso lare ap_
pello ad un prouuedimento grùue mù onesto che
potrà. anche intaccore posiztoni acquisite e de_
terminare antipatNe e rancort, m0, al di Juori det
quale non è piit poss,tbile ricercare chiarezza e
giustizia.

Urgente, colnunque, un esame approlon_
di.to del problema (se non è stato Jatto (Lncora)
con conseguente soluzione rad,icale.

Attiuità clelln Regione

Strade vicinali

L'assessore all'agriColtura e Foreste puli_
gheddu ha pr.esieduto una riunione, nei ÌoCaii
de1 palazzo deÌ1'AgricoÌtura a1la Eiera di Ca-
gliari, per esaminar.e Ia situazione delle strade
vicinaÌi in Sardegna. All,incontro erano pre_
senti Zaccagnini, capo deÌÌ,Ispettorat6 Agrario
Compartimentale, Vacca funzionario dell,Ispet_
torato, Meloni capo servizio strade dell,Asses_
sorato all'Agricoltura ed i direttori dei lavori
delle strade in cr,rrso di costruzione.

L'Assessore, unitaments ai tre tecnici, ha
preso visione dello stato delle trade vicinali e
della situaziong attuale dei lavori per quelle in
costruzione. E' stata inoltre esaminata l,even_
tualità di snellire 1e procedure bulocratiche per
procedere speditamente aÌla individuazione, pro_
gettazione ed esecuzione delle strade. determi-
nanli per ìo sviluppo dellagricollura isolana.

L'Assessore puligheddu, che ha ribadito
Ìa decislone di eliminare ogni ritardo ed ostaco_
lo, si è soffermato soprattutto sulla situazione
de1le strade in corso di costruzione in quanto,
in alcuni casi. le imprese avevano sospeso ì.at_
lività dei cantieri. Sono stati raggiunti precisi
aocordi (con Ì'adesione dl tutti i partecipanti)
suÌle nuove direttive dell,Assessoraio.

Le Strade vicinali, previste daÌÌa legge re_
gionals 20 dicembre 1965, n. 26, nelle tre.pro_
vincie dejla Sardegna, i cui lavori sono stati ap_
paltali o sono in fase dr appalto, oono 52 per cir.

. ca 314 chilometri complessivi e per una spesa di
4 miliardi e 735 milioni e 4b1. 250 lire.

Espropriazione per pubblica utilità

Il decieto del presidents della Repubblica
che dcii.a nori:ne di attuazjone dello statuto spe_
ciale p,er. Ìa Sardegna in materia di espropria_
ziong psr pubblica utitità è stato pubblicato su1-
l-a Gazzetta UfficiaÌe. Il decreio, che entrerà in
vigore il 17 febbraio, stabilisoe che le compcten_
ze delì'Amm:inistrazione statale in materia di
dichiarazione di pubblica utilità, di prowedi_
rnenti relaLivi alla espropriazione per pubbÌica
utiliià nonché di dichiarazione di indeferibliià
ed urgeÌÌza dei provvedimenti, conseguenti di
occupazione temporanea di fondi non riguar-
danti opere a carico dello Stato da realizzare con
il contributo d,ello Stato, sono es€rcitate in Sa;_
degna dal Presidente della Giunta Regionale.G. Orrrn»rr
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Secondo le notizie lornite .jull,Ispettorato pro_
vinciale dell'Agricoltura, lu situazione in ptovincia.
durante il rnese iÌl esaÌne, ò ì.isultàla ìa seguente:

And(otuerLto stagionale

Durante i1 mese di no\-embre si sono verificatc
lrequenti precipitazioni su tutto il terdtorio della
provincia.

La tcmperatura si è mantenuta abbastanza
mitc nclia prima quindicina. nentre ha subito un
notevole abbassamento nell'ultime decacle che ha
coinciso con una leggera nevicata nelle zone di mon_
tagna c di alta collina.

Hanno spitato venti moderati e forti dai vari
quddranli ed in pc.vàLFn,,a da s....occo.

Il suoio è risultato ovunque umido pet effetto
delle conlinuc plecipitazioni ed elevata è stata pure
l'umidità atmosfe cs

Std.to delle colture

_ Le condizioni deÌ tempo e del suolo hanno ge_
neralmente prodotto effettj lavorevoli su tutte le
coÌtivazioni. I pascoli e le aÌt;e ._olture foraggere
hanno mostrato un buon sviluppe legetativo e la lo_ro produzione è risultata sufficiente Der l,alimenta_
zione al pascolo deÌ bestiame ovino e bovino.

Le germinazioni dei cei.eali, degli erbai au_
tunno-primaverili e delle fave nellc alee già semi.m-
te, è ri,sultata buona. La semina rleÌle suddette col_
tivazicni deve essere, tuttavia, ultimata in moite zo_
ne.

L'olivo ha vegetato regolarmente ed il frutto
si avvia a1Ìa completa matur.azione. Dopo 1e recenti
abbondanti piogge si è sviluppata una forte infestio_
ne di mosca olearia che conporta un peggioramento
della qualità del proclotto. Nella corrente atnata -iaproduzione provincialc di olive si presenta legger-
mente superiore alla media con notevoli variazioni
da zona a zona; essa vicne previst;. in crrca quin.iali
220.000.

Anche la vite ha fornito una produzione che
si può considerare nonnale_ Secondo gli accertamen_
ti già effettuati, quest,anno sono stati prodotti circa
quintali 4?0.000 di u\.a. La gradazione alcoolica dei
vini risulta un pò bassa, spccie neÌ1e zone più elevatea causa delle abbondanti precipitazioni veriflcatesi
nel periodo immediatamente prececlente la vendem_
mia.

Nella zona dell,OgliastÌa investita dalte piog_
ge alluvionali de1Ìo scorso mese, è ripreso i1 Ìàvoro
per ripristinare Ìa coltivabilità dei terreni. Dagli ac_
certamenti eseguiti, i danni aile strrjtture, alle col-
turc agrarie ed agli allevamenti, prodotti dalle ec_
cezionali ar,'versità atmosferiche in detta zona, am_
montano a circa 410 milioni.

Aùd.amefito d,ei, Laaorì, o.gri,coli

Le frequenti precipitazioni hanno ritardato in
molte zone lo svolgimento clei lavori agricoti stagio_' nali. Sono tuttavia continuati i tarori per il com!1e_
tamento delle semine autunnali ed ha avuto in-iziola raccolta delÌe olive.

AII e u o.menti zo ote cnici,

Lo stato sanitario e le condizioni di nutrizione
del bestiame sono risultate generalmente buone per
tutte 1e specie.

_ L'ottima produzione foraggera dei pascoli hainllu-to lavore\olménte jìrlle pr.oouziuni zootecniche,l: rnrztalo tI commercio degli agnclli.
La consistenza de1 patrimonio zootecnico nou

ha subito variazioni di rilievo.

Mezzi tecni,ci, d,ellq prod,uzi.one

La disponibiÌità di mezzi tecnici è risultata suf-
1ìciente a soddisfare Ie varie richieste. Nella zona
dell'Ogliastra hanno scarseggiato le sementi di pi_
sello precoce.

Manod,opera agricola

Generalmente è stata suffrciente in relazione
alla richiesta. Una certa difficottà si sta verificando
per 'c rancoglilrici di olive sopratiutto a causa della
diHér.nza lra i salar, I.inl^iesii e quelJì offerli.

Mercato I ondi@rio

11 mercato dei fondi rustici è risultato quasi
fermo r;ualche raro scamhio ha Liguardato la for_
mazicne di proprietà contadina.

Atti11 il ò. deLL'I spettoruto

Presso 1'Ispettorato riell,Agricoltura sono eon_
tinuati i lavoÌi per i accertamento dei danni prodotti
daile avvetsità atmosferiche npllo scorso mese di ot_
tobre e per la istrutfolia delle 4omande di contributo
inoltÌate ai sensi della Legge Iìegionale 9_g_1950,
n. 44 per il ripristino dell,efficienza procluttiva delle
aziende agricole colpite.

ladltt o

Durante il mese di novembÌe si sono veriffca_
te, nel "settoÌe industrjale, le seguenti variazioni tli
unità 1oca1i iscritte nel registro de1lc ditte presso la
anaBrafe camerale:

- iscrizioni D. 6

- cessazioni n. 2

Le nuovc unità iscritte sono: tre panifici, duc

{

a,



imprese di costruzioni edili e stradali e un:ì impresa
di produzione manufatti di cemento.

lÌon risulta che nel mese in rassegDa sia sorta
alcuna nuova iniziativa industrialc di particolare ri_
lievo nel quadro produttivo della provincia.

Nessuna dimcoltà è stata segnalata per quan_
to coÌrcerne gli approvvigionamenti di materie prj-
me e combustibili; anche ia disponibilltà di mano
d'opera generica è risuÌtata piir che suffìciente alie
n.cessità delle aziende.

Circa l'andamento delÌe principali attività in_
dustriali della provincia, si riportano 1e seguenti no_
lizie:

SettoÌe minerdri,o

Lo stato di attività presso le cave di talco di
Orani permane soddisfacente La produzione di tal_
co e grafite è nel complesso leggermente diminuita
in novembre, risultando di tonn 2.?00 circa contro
3.000 di ottobre

La produzione di talco macinato ha segnato
pure una flessione rispetto al mese precedente. es_
sendo passata da tonn. 1.700 a tonn. 1.300.

Anche lo stato di attività della miniera cupri-
fera di Gadoni si è conlermato soddisfacente e Ia
produzione di minerali di rame, piombq e zinco è
stata complessivamente di toor-_ 220, leggermente
supcriore.ì quclla di o.tobre.

Durante iÌ mese di novembre risultano speclili
neiia Penisola i seguenti minerali: talco grezzo to1l_
nellate 344, talco macinato tonn. 1.300

Invariato, rispetto a ottobre, i1 numero degli
operai occupati: n. 206 nelle miniere di Orani. n. 12?
nella miniera di Gadoni e n. 2? g1i addetti all,impian-
to di macinazione di talco grezzo nel Capoluogo.

Settore caseo.rio

Lattivilà in queslo scttorÉ è risuliata ancora
molto limitata, in attesa che la produzione del latte
di pecora consenta la lavorazione industriaÌe e quin_
di la riapertura dei caseifici.

E continuala Iesporlazione del lormaggio pe_
corino tipo romano verso i tradizionali mercati de1_
l'area del dollaro a prezzi sempre abbastanza rimu-
nerativi, ma ad un ritmo inferiore rispetto ai mesi
precedenti. Infatti, il mercato caseario è risultato in
novembre piuttosto calmo, tanto che si prevede an_
che qualche flessione dei prezzi ne1 prossimo mese.

I prezzi praticati in novembre non hanno su_
bito variazioni, conservando pertanto Ie quotazioni
raggiunte in ottobre e cioé di L. 100_180.000 a quin-
tale tanto per il pecorino tipo romano che per il ffo_
re sardo.

Le scorte del fotmaggio pecorino romano de-
stinato all'esportazione sono ormai quasi esaurite

Durante il mese di novembre non sono stati
richiesti alla Camera di Commercio visti I.C.E. né
certificati di origine per esportazione cli formaggio
all'estero.

Settore lalliera-tessile

LL, .r ,." 6; rlj.\ ilL dIllo sr-rbilirr,,n1o di -\{aco_
1r:,, ha .or5..\..1o. socorrlo lc pr^visiont, l.DLtorìa_
zione fiac:a del mese precedente.

La ploCuzione del mese è stata la seguente:
ccperte n. 30C0, panno metri 950, filato per tappeti
sardr Kg 970.

Durante il mese in esame sono stati spediti nel_
la FenisoÌa n.3.300 coperte e Kg.900 di filati sardi.

Gli operai occupati nello slebilimeÌÌto a fine
novembi:c risultaìlo 131.

Il lil'ello della pÌoduzione nel prossimo mese,
secondo le pr:evisioni. dovrebbe mantenersi stazio-
nàlio, r'isLrltando invariato i1 ritmo clelle ordinazioni
in corso.

ALtt.i settori

In gcnerale, Ì,andamento delle altre industrie
ha presentato in novembre tendenze clle rientrano
neìia normalità stagionale. In particolare si Ìi1ev,
che ad un ulteriore rallentamento dell,sttività net
settore dell'edilizia e delie industrie connesse (pto_
duzione di manufatti di cemento, calce. granito, pie_
trame) determinato dal cattivo tempo, ha fatto ri-
scoDtro una graduale rpiresa nel settore boschivo
impegnato principalmente nella produzione dl legna
da ardere e di carbone vegetale.

Situazione stazionaria nel settore molitorio.
Nessuna novità di riilevo per.--uanto riguatda

lo stabilimento cartario di Arbatax, la cui produzjo-
ne si mantiene normale e soddisfacente, con richie-

. ste sempre attive anche dal mercato estero.

Comrnercio

Secondo le denuncie presentate all,Anagrafe
camerale, durante il mese di novembre si sono regi-
strate le seguenti variazioni di unità locali oDereti_
ve deÌ settore commercìale:

Iscrizioni Canceliazioni
- commercic fisso n. 2g 13
- commercio ambulante n. 4 2
- pubbljci esercizi n. 2 1

- attività ausiiiarie n. Z 1

Nel complesso, le iscri.zi.ont, sono state 36 e ie
cessazioni 17, con un incremento 19 unità locali.

Nel Comune Capoluogo il numero delle li_
cenze di commercio fisso è diminuito di due unità
per chiusura definiliva di esercizjo_

Anche per il commercio ambulante i1 numero
delle relative licenze è diminuito di due unita.

Nessuna variazione si è avuta invece per le li_
cenze relative agli Esercizi pubblici_

Pertanto, la consistenza numerica delle licen-
ze di esercizio nel Comune di Nuoro è passata da

I



91? in otlobre a 913 in novembre, così ripafiita:
- licenzc.di commercio fisso n.

- licenze di commercio ambulante n.
- licenze di esercizi pubblici n.

Commercio oll'itg?'osso

meDte limitate ad alcuni prodotti stagionali (mele
ed agÌumi di nuova produzione); rispetto a1 me,e
precedente hanno subito ulteriori flessioni i prezzl
dclle n-p'". mpnlr'F ouplli degli agrumi si so,ro man-
tenuti stazionari, sebbene generalmente sostenuti.
VINI - I prezzi continuano it i1-ìanlenersi sostanzial-
mente stazionari rispetto ai rIìesi plecedenti; tutta-
via Ìe offerte delle Cantine Sociali e dei maggiori
prnduttori sono sempre sostenute particolarmente per
i vini di maggiore gradazione alcoolica. clata l'ulte-
Ìiore .ontrazione de1le relative d.isponibiiità, che so-
.o rrmai limitate

Anche l'andamento del mercato continua a
rnantenersi soddisfacente per i vini di qualità mi-
gliore. in considerazione delle richieste discretamen-
te àttive e delle favorevoli possibilità di collocanìen-
to delle residue giacente di prodotto, a prezzi anco-
ra sostenuti; la nuova produzione vinicola risulta nor-
male, sebbene di gÌadazione alcoolica inferiore al-
l'anno precedente.
OLIO DI OLIVA - I prezzi hanno subito delle ridu-
zioni, deterrr,inate dalÌe offede del nuovo prodotto;
l'andamento del mercato continua a manteneÌ'si piui
tosto calmo e la nuova produzione risulta alquanto
soddisfacente
FORAGGI - I ptezzi Cei loraggi non hanno subito
sostanziali variazioni. ma le oflerte dr parte dei pro-
duttori si mantegono sempre alquanto sostenute, in
conside:azione del periodo stagior,ale attualrnente fa-
vorevoie per il collocamento di tali ptodotti.

BESTIAA{E DA MACELLO - Le quotazioni del be-
stialne da ma4ello bovino si sono mantanuti in preva-
lenza stazionerie rispetto a1 mese preccdente, essan-

dosi veriflcate aicune variazioni in aumento soltanlo
pcr i vitelli ,^ vitelloni cli 1i qualità; mercato con
sempre attive richicste e con le offerte da parte dei
produttori che si mantegono a fondo maggiormente
sostenuto.

Anche pel gli ovini si sono verificati aumenti
rÌei prezzi delle pecore, determinati da fattole stagio-
nalc, mentre i prezzi dei suini non hanno subito so-

stanziali variazioni rispetto aI mese precedente; ne1

mese considerato sono avvenute le contrattazioni per
gli agnclli dj ruovl produz'one. con prezzi suocriorL
a quelli dell'anno precedente.

PRODOTTI CASE|RI - I prezzi del formaggio pe-

corino tipo romano e flore sardo non hanno subito
sostanziali variazioni. avendo ormai raggiunto quo-
tazioni sufììcientemente rimunerative a seguito del-
le progressive e consistenti maggiorazioni avvenute
nei mesi decorsi.

L'aDdamento del mercato si mantiene attual-
mente piuttosto cahno per la contrazione verificatasi
nelle richieste di prodotto, a causa delle quotazioni

notevolmenle elevate soprattutto per il mercato in-
terno; i r-isDettivi prezzi si mantengono pertanto ge-

neralmente stazionari e con tendenza piuttoslo ri-
flessiva, pur rimanendo sempre favorevoli possibiltà
per il collocamento clelle attuali giacente di prodotto.

L.A.TTE E UOVA - I prezzi del lairte a1iìnentare e
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L'anCamento del melcato e dei prezzi all'in-
grosso dei principali prodotti agricoli e zootecnici 1o-

cali, dei prodotti forestali e dei mezzi tecnici per 1a

agrìcr,1l,rra c stato in novembre il seguente:

CEREALI - Le quotazioni deÌ grano duro. dei ce-
reali minori non hanno subito sostanziall variazioni
Iispetto al mese precedente, ma le stesse si manterr-
gono sempre a fondo prevalentemente sostenuto, an-
che per la contrazione delle relative disponibiliià
presso iprodLrtlori.

L'andamento del mercato de1 grano continua
a mnntanersl piuttosto calmo. per la resistenza dei
proCuttori a1.ia ressazione 1eì prodotto, in attesa di
poter realizzare dei prezzi Ìnaggiormente rimuneia-
tivi; ie Ìclative contrazioni sono peltanto limitaie a

ecarsi gì.ràlliitativi di prodotto e.1 anche i conferimen-
tj di cereali ai magazzini di raccolta degli Organi-
smi d'intervento avvengono sempre stentatamente;
i1 mercato de.i ccreali minori si mantiene invece di-
scretamente attivo. trattandosi di prodotti attualmen-
te ricercati

LEGUNIINOSE - I rispettivi prezzi medi si sono man-
tenuti pressoché stazionari rispetto a1 mese prece-
dente, con andamento deÌ mercato che continua a

mantenersi prevaÌentemente sostenuto, per contra-
zione delle relative disponibilità presso i produttori.

PRODOTTI ORTM - I prezzi medi dei generi quo-
tati il mese precedente hanno subito variazioni in
aumento per diversi prodotti considerati (patate co-
muni di massa, fagioli verdi comuni, cavoli capuc-
cio, cavollìoli. lattughe c cipolle secche), determinate
dalle diminuite disponibilità di tali generi o da fat-
tore stagionale; i prezzi medi degli altri generi quo-
tati (finocchi e sedani) hanno invece srrbito delle fles-
siori per lrncre'nento del'a produzione.

Nlercato con sempre attive richiestc per tali
prcdotti e con i relatlvi pICzzi che si mantengono
sostenuti o con tendenza all'aumento. salvo 1e flessio-

ni di carattere stagionale; lc disponibLiilà di prodot-
ti ortivi sono infatti sempre insulfìcren'li alle richie-
ste di consumo, anche per l'andamerLto stagionale po-
co favorevolc della produzione.

FRUTTA E AGRUMI - I prezzi della frutta secca si

sono mantenuti in prevalenza stazionari, con lievi
variazioni in allmento soltanto per 1e mandorlc sgu-
sciate e nocciuole, e causa che 1'andamento del mer-
cato continua a mantenersi sostenrrto Der scar:se di-
sponibiliLà di prodotto.

Per quanto concerne la frutta fresca di pro-
duzione locale, le Ì'elative disponibilità sono maggior-



delle uova fresche si sono mantetÌuti ugualmente
stazionari rispetto al mese pÌecedente, ma con ten-
denza alquanto sostenuta; mercato con sempre atti-
ve dchieste per tali prodotti.

LA.NA GREZZA - Non risulta quotata 1a lana grez_
za prodotta ne1la decorsa campagna. a causa che lo
andamento del mercato si mantiene attualmente inat-
tivo non essendovi richieste di prodotto.

PRODOTTI TORESTALI

L'andamento del mercato del combustibili ve-
getali si mantiene alquanto sostenuto, con attive ri-
chieste per Ia legna da ardere, r'n corsiderazione de1
periodo stagjonale attualmente favorevole per l,as-
sorbinrento di tale prodotto; le disponibilità di car-
bone vegetale sono invece sempre più limitale, a cau-
sa del1a scarsa produzione.

I ptezzj, medi dei punteÌli da miniera e delle
traverse per ferrovie si sono mantenuti stazionari
rispetto al mese precedente. con analamento alel mer_
cato che continua a mantenersi calmo per scarse ri_
chieste di prodotto.

Nel settore del sughero estratto grezzo, i ri_
spettivi prezzi medi si sono mantenuti ugualmente
stazionari rispetto ai mesÌ precedenti; anche 1'anda-
mento deÌ mercato continua a mantenersi cal.mo e
le relative contrattazioni sono sempre piuttosto li- .
mitàte, non essendosi veriflcato alcun effettivo mi-
gj.loramento nelle richieste di tale prodotto.

PRODOTTI E MEZZI TECN]CI PER L'AGRICOL-
ÌURA - I prezzi medi ctei vari proclotti e riei mezzi
tecnici pet l'agricoltura. hanno subito soltanto alcu_
ne variazioni limitatamentc al settore dei concimi
chimici.

Jn tale settore risulta infatti 1a previsla mag_
giorazione mensile dei prezzi relatjvi ai fertiÌizzanti
azotati fsolfato e nitrato ammonico. nitrato c1i calcic
e calciocianamide), determinati dal Comitato Inten_
ministeriale dei PÌ.ezzi sulla base del nesi cii acqui-
sto; anche sui prezzi dell,urea egricola il Consorzio
Agrario Provinciate applica le previste maggiorazic_
ni mensili.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi
tecnici per l'agricoltura, (altri concimi chimici ed an_
tiparassitari, loraggi e mangimi, sementi e semi per
foraggere, macchine ed attrezz\ agricoli, carburanli
e lubriflcanti per uso agÌicolo), si sono mantenuti
sostanzialmente stazionari.

Conùnercio cLI rLinuto

Nel mese di novembre si è notata la consueta
atmosfera di attesa che precede il livello massimo
delle vendite at dettaglio che normalmente si regi-
stra a dicembre sotto le feste di Natale è Capodan_
no. La considerazione è vaÌida per tutti i tradiziona-
1i settori che maggiormente si avvantaggianq delle
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|icorÌenze fe-stive. rin pò meno oer il seltore alimen-
tare in cui le vendile ccrnser\rano ovviamente un an-
damcnto piii stazionar'io-

In gellerale. s1 è potuto osservare che durante
i1 mese in Ì a-.segna il commercio aì minuto ha avuto
un andamento plesscché anaÌogo a quello de1 pre-
cedènte mese di ottobre.

La massa degli acquiÌenti specie nel settore
dell'abbigliamento. mercerie. calzature. ecc., è stlta
piuttosto caut€ r]egli acquisti, limitandoii ai piil ur-
genti e rimandando g1i altri al prossimo dtcembre
in cui potrà avere magglori possibilità llnanziaÌie.

Il settore dei materiali da costruzione ha visto
in nor.cmbre diminuire ulteriormente i1 volume del-
1e vendite Ìispetto ai mesi pÌecedenti, a causa Cei
fattori stagionall che hanno ostacolato e sensibilnien-
te ridotto l'attirità nel settore dell'edilizia e dei la-
vori pubb1lci.

Il comparto degii alimentari, come già accen-
nato, ha svolto attività normale. con un certo incre-
mento delle vendlte ne1 settore de'lle catni ovine e

suine.

Secondo le Iilevazioni eseguite dall'Uflìcio Sta-
tistica deÌ Comune di Nuoro. durante il mese di no-
vembre, I prezzi ai min,.Ìto praticati nel Capoluogo
hanno segnato le seguenti variazioni rispelto al me-
se precedente:

- setLore (LlimelttcLret auÌneùto dei prezzi della pa-
sta tipo "Buitoni,,. della carne di vitellone (polpa),
del baccalà secco. de1 lardo slagionato. de1la conser-
va di pomodoro sciolta ed in baratloli. melanzane.
zucchine e lagiolini verdi per insalata; ch,rninuzione
dei prezzi delia carne di agnello, di agnellone. di gal-
Iina, alei sedani e dei iagioli d.ì sgranare.

- settol.e artitali tli abbigliamet)to.. armento del
prezzo qegli ombr'elÌi per uomo. delle scope, del1,o1io

di fegato di merluzzo c del1e tariffe dei seNizi di
autonoleggio.

€relito e riepcrnrio

Durante il mese cli novembre gli impieghi del-
la locàÌe Filiale delal Barìca d'ltalia. distintamente
per opeÌazioni di anticipazioni

stati i seguenti:

- anticipazioni concessc

- effetti riscontati

e di risconto. sono

L. 166.057.018

L. 72.000.000

per un totale dì oltre 238 mi1ìoni di lire.
§r,n fisl.tltano intervenute viÌriazioni Ci 1ie-

vo nelle condizioni genetali de1 .redito e dei tassi.

Ri,spanni,o banccLrio

I depositi continuano a plesentare vi incr?--

nlento, enche se lier.e I dati globali. espressi in mi-
gliaia di lire, dei depositi in questa provincia ai 31



ottobre 1965 (ultima comunicazione pervenuta) t;
5,ltàno . siguè'ì'i
- depositì degli Enti pubbl. e assim. L. 2.OiB.42t
- depositi a risparmro di privati e impr. L. 23.349.581
- C/c con privati e imprese L. 5.075.871

L.30.163.879
Rispetto al mesc ptecedente i depositi banca_ri hanno nel complesso segnato un aumento di 6-1

milioni e mezzo di lire.

L'increÌnetùo di tali depositi nei primi dicci
m.si del i965 aDrmonl.a a 2 miliardi 432 milioni citca.
pari alìt', d-'r6 e66"j..,.62o d, i cteDo.-r.i a Iìnu rti_
cembre 1964.

Ri,sparmi,o postale

Anchc i Cepositi Dresso le Casse postali dellà
Provin.ic rotro in conlinuo cumolrlo.

La consistenza del risparmio postale che al 31
agosto 1964 risultava di 3.131 rnilioni di lire ha in-
iatti registrato in setlembre un ulteriore incremenl.o
dr 10 milioni, poÌtandosi a 8.147 milioni.

Le cifi'e assolute esp.esse in misliaia di lire.
riguardanti il movimento dei capitali poslali (libret_
ti di risparmio e buoni postali truttiferi) nell'ultimo
trimestre luglìo-settcnbre ig65 sono lc seguenti:
Anno i965 De_oositl Rimbol:. Ìncretn. Credito dei

ciò che conferma sempre Ia limitatissima circolazio_
ne di questi titoÌi di pagamento.
Sciope?'i

DLuante il mese di novembre si sono verificati
'n p royir,cià i segucnli scioper::

- 
per 1 giorno gli operai (n.64) della miniera RJMJ_
SA di Lula per mancata costruzione rifugio operai;

-- per l giorno i dipendenti dello Stabillmento Grup_
po Lanario Sardo - ALAS - MacomeÌ per rive;_
dicazìoni salariali (n. 2i scioperanti);

- per: l giorno gli opeÌai delle impresc edili operan_
ti in NLtoro (n. 460 scioperanti) per rinnot o con-
tlatto nazionale di aÌvoro;

- per 3 giorni g1i operai (n g6) dell,Impresa Deplia-
uo - lrTuoro, occupati in un.aitiere di lavoro nel
comune di Ottana. per mancata corresponsione
assegÌri;
per I giorni gli cperai (n. 30) dei vivai de1 Ripar_
timenio Forestale di Macomer, per mancata cor_
respor:sione indennità integratlva regionale;

- 
per 2 gjorni i atjpendenti (n. 18) dell,INApLI _
per riverdicazioni salariali (carattere nezionale);
pei 1 giorno i .lipendenti (n. 116) dell,Ospedate
Crvil di NLoro pér mancala nomina rappresen_
tante sindacale;
per 1 qiorno I medici dentisti _ Nuoro (n. 6) con_
tr.o proposta di lcggc a favore ilegli odontctecÌlici;

- 
per 6 giolni i ]]redici e funzioilari mutualisti _
Nuoro (n. 16) per rivendicazioni salariali .(carai_
iere ìlazionale);

- daÌ giorno 18 sino alla fine del mese i medici (n. B)
degli ambuÌatori INAIL per rivendicazioni sala_
riali.

Ldyoro

Seconcio i dati lorniti dall Uffìcio provinciale
clel Lavoro, 1a situazionc nun-rerica desli iscritti nel_
le Irsl d: , ollocamnn(o all:, lìne 4ot mes. cli novem-
bre 1965, clistintamente per singolo settore di lavo_
ro, risultava la scguente:
- agricoltura
- industria
- tr'asporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- jmpiegati
- mano d'oper.a generica

n. 288
n. 1.998
n. 94
n. 10i
n. 166
n, J.clb

TOTALE n. 6.169
Rispetto al mese precedente il numero corn-

plessivo dei disponibili è aumentato di 196 unità,
passando da 5.973 a n. 6.169. Tale aumento si è avu_'o in prevr'on/a fra la manovalanza genFrie:r. sem-
pre a causa del graduale Ì.allentanìento dell,attività
nel settore detl'edilizia e dei lavori pubblici _ per
ragioni stagionaii.

Le vaÌiazioni a\Ìvenute nelle liste di coìloca-
mento circa gli iscritti, i cancellati e g1i avviati al
lavoro dnrante ii mese di novembre risultano me
seguenti.

- disponibili a fine del mese prececlente n. 5.973
- iscritti ne1 mese
- avviati al lavoro ne1 mese
- cancellati ne1 corso de1 mese
- disponibili aÌla fine del mese

Luglio 224.819 2A43j2
Agosto 231.508 221.8,t7
Settcmbre 217.98.1 208.0?2

L'rncÌelnelÌto globale del ri3pal.mio Dostale neiprilnrov. rneii clé, l965 è sali,o r 2J; ntilioni. conir.r
;14 .'rr d ciel .o, rispo,rCe.tr pFr iodo drl Ig6,l.

L'incremento medio mensile nel 1p6i t:isulta
flno a settcmbre di oltre 2B milioni, contro 35 rnilio_
ni circa realizzati ir.r media nello stesso arco cli tem_
po del 1964.

Diaac.ti . .ciop.ri
FaLLLmellli

Durante il mcse di ìÌoveinbrc, risultano falhie
in provincia tre ditte: un aÌbergatore con resiCeÌìza
in Tortolì, un commerciante di ogqetti di cancelleria.
lìbrr. gior:attoli. mercerie ecc. con seale in Bosa ed un
prodrrttore di manufatti di cemento di Tortoli

Salgono così a 10 i fallimenti clichiarati ner
primi undici mesi del corrcnte anno.

Pratesti cambidri

Durante il mese di ottobrc (per novembre i
dati sono ancora incompletì) sono stati levati i se_
guenti protesti cambiar.i:

- pagherò e Lratte accett. n. 2.10,1 per L. 86.023.151

depositanti
a fine mese

2t.447 8.129.63?
?.13? 3.136.771
9.912 3.146.686

- tratte non accettate
- assegni bancaÌ.i

n. 1.276 , ,
n. 1,,

61.?60.10c
15 0.000

TOTALE N. 3.3B1 , L. 150.983.260
Rispetto al mese precedente. i plotesti levati

in ottobre per mancato pagamento cli pagherò cam_
biarl e tratte accettate sono leggermente aumentaLi
sia nel numero 3,5% che nell,ammontare (8,1//ò.

Le trcltte ltolt occettcLte sono invece diminuite.
Ar che iè dr Duro. t.,n.o nel numFro .l-e t.ell.omrron_
tare. Un solo protcsto per quanlo riguarda gli asse_gni ban.cri cmèss: a vuotL, conlro II di seìtembrc,

\. 2.440
n. 1.340
n. 904
n.6.169

Il numelo complessivo degli iscritti nelle liste
di collocamento a fine novembre 1965 risulta leggel-
mente superiore a quello del corrispondente periodo
dello scorso anno (n.5.914).
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INFORMATORE TR!BUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Con Decreto Ministerìale 14 Dicembre
1965, pubblicaio nella G.U. n. 315 del 18 dicem_
bre 1965, sono state stabiÌite le nuove modalità
di applicazione delle agevoÌazioni flscali per il
Mezzogiorno (Ari. 13 Legge 26-6-196b N. Z1?).

Fra i'altro le nuove disposizioni siabili_
scono ie folmalità da osservare al flne di otte-
nere le agevolazioni in materia d,imposta sul_
l'entrata per l'iinportazione dall,estero e l,acoui_
sto in I1aÌia di macchinari d€stinati all,impian-
to o alÌ'ampliamento di stabilimenti indusirali.

RASSEGNA DI GIURISPRUDE}\ZA
pRocEDIIr ENiò E-Eor,,iprrauza

Foro dello Stato per le controversie tributarte.

Costituisce controversia tributaria, come
tale rientrante, a norma dell,art. 14T de1la legge
di rcgistro n. 3269 del 1923, nelLa comretenza
esclusiva di prima istanza deì Tribunale del
luogo dove ha sede l'Ufficio dell,Avvocatura del-
lo Stato. neÌ cui distretto trovasi l,ufficio che ha
Ìiquidaro contro cui sia stata nroposta opposj_
zione, ogni controversia giudiziate che si svol-
ga fra i soggetti de1 rappolto tributario, sia che
rigualdi 1a spettanza o la misura del tributo sia
che concelna le folme o i privilegi della proce-
dura di riscossione.

(Cass.. Sez. I.28 aprile 1964, n. 1021).

Ingiunzione fiscale ed opposizione gìudiziaria.

L'ingìunzione lìscale emessa a norma del-
l'ariìcolo 144 deìla legge di legistro è un atto
amministrativo, che resta tale anche dopo i1 vi
r : di esecutorietà da parte clel pretore.

i,'opposizione giudiziaria a detta ingiun_
zione si differ-enzia, pertanto, da queila previsia
dagli articoli 616 e segg. del c.p.c. nell,ordina_
rio procedimento monitorio ed all'Autorità Giu-
diziaria è vietato pronuncialne Ìa revoca e l,an-
nuÌlamento. Riconosciuta, in sede di opposizio_
ne, l'infondatezza della pretesa fiscale, 1,A.G. è
tenuta a dichiàrare l'illegittimità dell,ingiunzio_
ne, 'disapplicandola.

(Cass., Sez. Un.,6 giugno 1964, n. 1397).

IMPOSTE DIRETTE

Complementare - Detrazione contributi agrico_
li unificati.

dell'lnlendenza di Finanza - Nuoro

Sotto I'impelio della disciplina normativa
del r'. d.30 dicembre 1923, n. 8062, i contributi
agricoli uni{ìcati, non essendo compresi fra ìe
spese chs possono essere detratte in sede di e-
labolazione delle tarilfe di estimo det reddito
dominicale di fondi rustici, a norma de11,arti_
colo 96 del r. d. 12 ottobre 1933, n. 1539, sono am_
messi in detrazione del coacervo dei redditi as_
soggettabiÌi aÌf imposta compÌementare, a nor_
ma del n. 5 owero del n. I del r. d. 30 dicem_
brc 1923, a seconda che si dia prevalenza alla
loro natura assistenziale e previd.enziale (r. d.
28 novemble 1938, n.2138) o al sistema di riscos_
sione plopl.io delle imposte dirette.

Sotto i'impetio della disciplina normativa
suddetta ii maggior onere derivanLe al conce_
dente dal ìodo De Gasperi, allegato a1 D.L.C.p.S.
27 raaggio 1947, n. 495 e dalla tregua r,ezzadri-
ie di cui all'accordo 24 giugno 194? ed a1le 1eg_
ge 4 agosto 1948, n. 1094, non Èono ammessi jn
detrazione dal coacervo dei redditi assoggctta-
bili alìa imposta complementare sul reddito,
non lientrando l'alterazione derivata alla quo-
ta del concedente in alcuna delle voci di detra-
zione tassativamente previste da1l,art.8 del r. d.
30 dicembre 1923, n. 3062.

(Cass., Sez. I, 14 aprile 1964, n.874).

Inl eq' az-one del l'accertamento.

Ai fini deÌl'integrazione dell'accertamen_
to defirrito mediante l'adesione del contribuente
è necessario - a mente dell'art. 35 T.U.I.D. deÌ
1958 - che l'Amministrazione sia venuta a cono-
scenza. dopo la stipulazions dell'atto di adesio-
ne, di nuovi eÌementi in precedente ignorati,
che. se lossero stati prima conosciuti, avrebbe-
ro portato ad una diversa valutazione del red-
dito.

Conseguentemente l'Amministrazione può
procedere ad integrazione di un precedente ac-
cextamento deflnito medianle l'adesione del con-
lribuente soÌo se questi non abbia, nella pro-
pria dichiarazione dei redditi. occultato alcuni
cespiti e ne abbia falsarnente indicato 1a natu-
ra, € non anche se litenga che alcuni cespiti ab-
biano un valore maggiore di quello tenuto pre-
sente in sede di concordato, non potendosi equi-
para|e ìa nuova vaÌutazione di elementi già no-
ti alla possibiÌità di valutazione di elementi
precedentemente ignorati,



Peì'tanto, la valutaziong eseguita dal1'Uf-
ficio tecnico erariale degìi immobili attribuiti a
segulto di liquidazione all'unico azionista di
una società posta in liqurdazione non legittima
la riapertura del concordato strpuiato con 1'a-
zionista e nel quale risultavano gli utili realiz-
zati per effetto dello scioglimento del1a società.

(Cen1r.. Sez. I. 11 aprile 1962, n. 57618).

R.M. e detraibilità delle spese di produzione.

Le spese di produzione sono detraibili
solo in quanto siano dimostrate. Ora si può am-
mettersi, in particolari condizioni di fatto. che
una spesa sia dimostrata anche se non documen-
tata, non può invece ammettersi che determi
nate spese vengano ammess€ in detrazione non
per il loro intero ammontare. ma per una per-
centuale soltanto di tale ammontare.

E' detraibile. ai fini della determinazione
de1 reddito di categoria B. I'ammontare degli
stipendi corrisposti ai soci per effettÌve pì.esta-
zioni di lavoro .da essi compiute ne'i conffonti
del1a società, non potendosi tali somme, pro-
prio per la loro specifica causale. considerare
un'anticipata ripartizione di utili.

L'imposta sulla società non costituisce
spesa detraibile neppure per la componente pa-
trimoniale.

(Centr., Sez. II. 24 gìugno 1964, n.6988).

Inrposta di ricchezza mobile - Soggetti passivi

ffiert" ael *aart"
ller confronti de1la società stessa - Possibilità di
enucÌeare la quota di reddito spettante ad un

autoÌ1ono soggetto passivo derl'imposta, distin-
to dai soci, e che conseguentemente non è eon-
senlito enucÌeale la quola del reddito spettan-
te aci un socio e considerarlo come da lui pro-
dorto ai flni dell'applicazione delle agevolazioni
'r:ributarìe che competono alle persone dei soci.

Le agevolazioni tributarie previste per i
capi di lamiglia numerosa - anche in consid€-
razione de1 loro carattere personale - possono
essere applicate solo al reddito da essi prodotto
e non possono. invece, essere estese al reddito
di una società di fatto di cui essi facciano par-
te, essendo 1a società di fatto un soggetto tribu-
tario distinto ed autonomo dalle persone dei
soci.

(Cass., Sez. I - 26 Nov. 1964, n.2808).

TASSE

Imposta di registro - Distinziong tra vendita ed

appaÌto - Critelio de1l'oldinaria produzione -

Assorbente r'lspetto a quella deÌla prevalenza

di materie. merci o prodotti sulla prestazione

di opera.
(1. 19 tuglio 1941, n. 771, art. I, commi

quinto e sesto).

I principi stabiliti dalla iegge 19 luglio
1941. n.7?1, in materia di imposta di registro
devono applicarsi nelf interpretazione di qual-
siasi legge tributaria successiva che riguardi
detta imposta.

La legge n- 771 del 1941. per la deiermi-
nazione della prevalenza del lavoro o deÌla ma-
teria, si è riferita. in via escluslva, al valore r-j-

spettivamente dell'opera o de'lla materia, con-
siderando appalto, agÌi effetti delf imposta di
registro. i1 contratto comprendente. oltre aIla
prestazione d'opera la fornitura di materie,
merci o prodotti. ove iali forniture non siano
prevalenti per plezzo o valore rispetto al prez-
zo o valore globale (art. 1, primo cornma).

(Cass., Sez. 1- 25-5-1965 n. 1036).

Imposte e tasse in gene.."_ 3glll!1,o-9 iijo'',
post;r - interessi ex legge 26 gennaio 1961, n. 29

- Decorrenza della data di entrata in vigore de1-

Ìa legge.

(1.26 gennaio 1961. n.29, ari.5).

Per i pagamenti indebiti €ffettuati per
tasse e imposte prima delI'entrata in vigore
delle Ìegge 26 genaaio 1961. n. 29, dei quali,
prima dl tale data, sia chiesta la restituzione e
non sia stata deflnita la relaliva coniroversia,
sono dovuti gli interessi di mora previsti dal-
l'art. 5 con decorrenza dalla data di entrata in
vigore del1a legge (16 marzo 1961) e non dalla
data della domanda di restituzione proposta in
epoca anterior€.

(Cass., Sez. 1- 17-7-1965, n. 1583).

socio che gode di agevolazioni tributarie per i
reddìti da lui singoÌarmente prodotti - Esclu-
slone.

fmposta dr ricchezza mobile - Agevolazioni trÌ-
butarie previste per i capi di famiglia numero-
sa - Produzione di reddito da parte de', capi dr
famiglia numerosa, in quanto facciano parte di
società di fatto - Applicabilità dell'agevoJazio-
ne - Esclusione-

Q-. 20 marzo 7940, tr. 224: d. 1. 17 giugno 1944,
n.87, art.6; d. 1. 1. 19 ottobre 1944. n.384; d. l.
1' settembre 1947, n. 892. art. 9: i.27 giugnc
1961, n. 551).

Ai sensi d€g1i artt. 2 e 29, primo comma,
del t.n. 24 agosto 1877, n. 4021 sulf imposta di
rtcchezza mobile, deve ritenersi che possono es-
sere soggetti passivi de11'obbligazione tributa-
ria, oltre ai singoli individui e agli enti molali,
anche quei complessi di beni che, sebbene non
dotati di personaliià giuridica, abbiano una
destinazione unitaria o una ccrta autonomia
patrimoniale.

I)1 conseguenza il reddito prodotto do una
società cii fatto è legittimamen'.e accertato e tas-
salo ner confronti del1a società stessa, quale

I
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a1 13C RtZtOt{t
25611 - LIGAS LUIGINO - GAIEO _ AuiotrasDor_

1 l1lp:(.. pe) t t tt ./t _ l_l-lgl;ri
2iri:r - aULaoNE LUICiA - NUORO _ ll,\ larj.

e sLioi del.ivati _ j_1_196(.
25616 - ARRA IGNAZIO _ GIF.,\SOLE - Autotra-

lporti merci pe| c di terzi _ 5_1_1966
256.17 - DILIGL\ ANTONINA _ I4./ìUOMER _ Riv.

aiimèr tar:. , nlo, :r': i.ì, . F-:. . _ J_1_I9dC
2;6tC - QLtRtco]:t ctusEFpIl, \ _ .t.\(.o],,lER _

Rlv. frutta. \,er'dur.il e uow: _ 5_1-1g66
25619 - CASIILA ANNA _ OLLOLAI _ Riv. uova.

latte e suoi derivati - S-1:1966
2ò620 - DI FRAÀICESCO UGlliNA _ NUORO - Arfl_

bulantc di frutta e verdur-a - ?_1-196ai
25621 - Soc. in Acc Sr Iìol:,1 tsLRTr\I COMI\.I.

DINO & C. _ IfACOMER _ Salagione for_
maggio. stagionatura e conser\razione per c.proprio e di terzÌ ecc _ 7-1_1966

25622 - Soc. a. r 1. AUTOSCUOLA "NUF"AGHE, _
TOR'IOLI - D:"hr go r,r/ r. J ^ automobi.li-
stiche. addestra1,l,Ìento a1l:i guicla e comDr.r_
vendita d. auloveicotr _ Z_l_lllCù

25623 - COOP, EDILN .L'AVANGUARDIA., - O-
RANI - Co.rr.]zionr d.l, _ ?_l_m66

25621 - COOP, "X,IONTE GONARE, - SARULE -
Costruzioni cCili - ?_i-196i

25625 - MATTANA S^LVATORE _ NUORO _ Com_
merqio a1l,ììlgl'osso e aÌ ml;Luto ,:1i ferramen_

. ta e drogherja - B_1_1966
25626 - LIGAS RITA .. B.,\RISAEJIO _ Riv atimen-

tari. coloniali. tessuti, ecc. _ B_1_i966
2r6Q? - PIRAS TOLANDA _ BAFIS.\FDO _ lliv. a_limentari. Ìegumi, frutta, verdLrra. ecc. _

iJ_ 1_ 1966
25628 - MURGIA GIULIO _ GAIRO - Falesnameria

_ 9_1_ t966
25629 - GALISAI ANTONIO TEII - Au:otrasporlr

merci per c. tcrzi - 10_1_1966
25630 - DODDO GIOVANNI _ TOnpE, _ Bai_.affe_ 10_1_1966

25631 - VENTRONI FRANC. ANTONIO & DEBOR-
TOLO VINICIO _ SAN TEODOIìO - Auto_
tÌaspoÌti merci per c. terzi .- lr^_1_1966

25632 - BORTO MARIA _ DESULO - Riv. aitmenta_
Ii. Ir'ulla. 'erdurc n.\é..è.i. .. - ln_l_C6

25633 - ?lSU NATALINA - DESULO - Riv. airnrcn_
tari. mercerie. Ier'reitÌeDta. vertricl _ 10_l_66

25634 - LOBIN;\ SERAFITSO _ SEUI _ Riv. articoli
radiofonici, elettrici, mobili. ec.. _ 10-1_1g66

25635 - I{ANCA GABRIELII _ TORPI:,- Riv. ca;:_
ni macellate fresche - 10_1_1966

25635 - CUCCA ALBERTO , OFOSEI - Autotl,a-
sporti merci pet c. terzi _ 1ll-1..1966

256s7 - DEMUF.TAS GELTRUDE - NUoRO _ Am-
bulante di lrutta secca e tor.roni - 11_1-i96§

25638 - RISSIRI ANTONIO - BOSA ._ Autotrasoor_
tj merci per,onto lerzi - It-t-1C66

l0
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255i9 - FOIS f{-{RIANGELA _ NLTORO _ Ambutall-
te di fr'Lrtta e \.erdliIa - 12-1-1tlti6

].s.It - CA\U EDOARDO - SAÌ.J TEODORO . AM-
bualnte (li tessuti. coììlezioni e allro - 1:_1_6ti

2J6+1 - CORONAS ANGELA - SINISCOLA - Riv.
articoli ìadiofonici. pi.ofumer.je ecc. - 12_1-66

256,12 - ],,TELE S.{LVATORE - SINISCOLA - RiV.
elimcDtar.;, coloniali. liaschetteria. ecc. _

12- 1- 196 6

25iì,I3. OLI.\NAS À{ICHELINA - V]LLAGRANDE
- Ei\'. aÌimentari. coloniali e mercerie -
11- 1_ 1966

255.11 . LAR,\ SERGIO & CONTU ANTONIO -
NUORO - Pr.efabbricati cementizi _ 18_1_66

2J645 - RUIU POSARIA - SINISCOLA - Riv. ati-
mentari. coloniali, .ùop-herie, commestibili _
13-1- 1966

25646 - MELIS IIIARIANGELA - SERRI _ Autono_
lcggio di rimessa - 13-1-1966

25647 - Soc. p. A. SVAX{A - SOCIETA, VENDITÀ.
AUTOI{OBILI - NUORO - Riv. automobili.
motoscafi. parti di ticambio e accessori _

14-1_1966
2;618 - MELONI LUIGIA - TOFPE, - Riv alimen_

tari, coloniali, tessuti. ecc. _ li-1-1966
:;6]9 - \IUSURI MARIA DOME}{ICA - OLLOLAÌ

Riv materiale da costruzlone, ferramenta,
ecc. - 15- 1- 1966

25550 - SODDE AR]\4ANDO - ILBONO _ A.utotra_
sporti tner.j Der c. terzt - i,_1_1966

2J651 _ DEX{ONTIS FFANCESCO - ESC,A.LAPLA-
NO - Riv. analcoolici c birra -. 15-1_1966

'5652 
. LAI GIOVANN] & LAI CESARE - TERTE-

NIA - Autotrasporti merci per conto terzi _

15- 1- 196 6

2riji:i - USAI DOMENICO _ BOSA _ Ambulante
nlerceric. .hincaglierie ecc. _ 15_1_196tj

25654 - "ASARA PII]TRO., dJ ASARA MARIA .
NUORO - Riv articoli di abbigliamento e
tessuli - 15-1-1966

25645 - Ì\,{OCCI ANNA - BOSA - Ri\,. cartolibreria
- 17-1-19e5

2;656 - LAPIA GIOVAIJNI - OLIENA - Ambulante
di frutta, verduÌa e diversi _ 1?-1-1966

2565?. CASTANGIA ANNA ROSA - ORGOSOI.O
- Ri\'. Dasticc,.rie, aicoolici e suDeralcoolici
- 17-1_1966

25658 - CHIRONI ER,q.NCESCA - NUORO _ Riv.
carÌri macellale lresche , i8-l-1966

256a9 - CONGIU ROSALIA - Nl.rORO - Ristorante
_ 1B-1-1966

25660 - DEIARA SALVATORE - GENONI - Auto_
trasporti merci per coùto dì terzi _ 19_1-66

:J661 - CAXIRULA MARIA SIMONA - SiNDiA -
Rivcnd. alimentali. pane. cancelleria, ecc. -
19_1-1966

25662 - MAROTTO FRANCESCO - BELVI,_ Inctu-
stria Boschiva - 20-1-1966
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25614 - LIGAS LUIGINO _ GAIFO _ Autotraspor-

ti merci per c .ii icr.zr - l_1..1966
25ti15 - aOCCONE LUtGlA _ NUORO _ Riv tefre

e suoi derivati - D-1-196ii
256i6 - ARRA IGNAZIO - GIF.ASCLE _ Autotra_

sporti merci per c. Ci terzi _ 5_1_1166
2j6i7 - ITELICI\ Àt\TONINA - ,t\,.O\IER _ R:v.

ri'mÈn'ari. .o oì:rli. .. _ J_l_Igfi1
2-1613 - QLrIRrcoNt clusEFpIì-{ , i\{-A coMER _

H1v lrutta, \,etdul-a c uola _ i_1_1g66
25619 - CASULA ANNA _ OLLOLAI - Riv. uova.lalt., sLo: cl.f t\ al i _;_l-1066
25620 - Dl FRANCESCO UGHiNA _ NUORO _ Arn-

bulante di frutta e verdlLìa , ì_1_1966
25621 - So,,. in AL. S.mo,i,.,. 3ERt i\l (.OMM.

DINO & C. - X{ACOMER _ Salagione foi_
maggio, slagionatuÌa e coÌìservazione per c.
proprio e di terzi ecc. _ ?-i_1966

25622 - Soc. a. r. 1. AUTOSCUOLA "I[URAGHE,, _
TORTOLI, - Disbrigo pratiche automobili-
stiche. addestraÌrcnto alla guida e aomDrir_
verdilc oi a_rovercr,l: _ ?_1-196S

25623 - COOP, EDILE "L'AVANGUARDIA, , O-
RANI - Costruzioni edili _ ?_1-1966

25621 - COOP, "MONTE GONARE, . SARULE -
Costruzioni eiiÌi _ ?_1._1965

25625 - MATTANA S,\LVATORE _ NT_rORO _ Con_
merqio aii,ingt osso e al mr;1uto c1i fetramen-

. ta e drogherja - g_1_1966
25626 - LIGAS RÌTA . 8,,\RIS,LEIJO .. Riv. àtimen_

tari. coloniali, tcssLrti, ecc. - B_1-i966
25607 - PIRAS IOLANDA _ BARISARDO _ Riv. a_

limentari. jegumi, trutta, i,Érdrua. ecc. _
iJ_ 1_ 1966

25628 - MURGIA GIULIO _ GAIRO _ Fategnameria
_ 9_1_1966

:à629 - GALISAI AN.|ONÌO TEII _ Auiotrasporh
merci per c_ terzi _ 10_1_19C6

25630 - DODDO GIOV^-NNI _ TOnpE, _ Bai_caffe_ 10_1-1966
25631 - VENTRONI FRA}IC, ANTONIO & DEBOR-

TOLO VINICIo - SAN TEODOIìO _ Auto_
trasporti merci pcr c. te,rzi - 1r,^_1_1966

25632 - BORTO MARIA _ DESULO - Ri\,. aitmenta_
ri. "rul{à. e.dul.a 'nr. .è, .. .^.. - l0-,-C6

25633 - PISU NATALINA - DESULO _ Riv. atrnrrn_
1ar-i. mercerie, lcrrai!enta, verlricr - 10-l_66

25634 - LOBINA SERAFINO - SELrI _ Riv. articoli
radiofonici, elettrici, mobili. ecc. _ 10_1_1966

256:.i - 1T{N(-A GABRIELE - IORI.E. - Riv. (ai_
ni macellate fresche - 10-1_1966

256:16 - CUCCA ALBERTO - OFOSEI _ _A.utotÌ,a-
sporti merci per c. terzi _ 10_1...1966

2563? - DFiMURTAS GELTRUDE _ NUORO _ Am_
bulante di frutta secca e toÌ.r.oni - 11_1-1966

25838 - RISSIRI ANTONIO - BOSA .- Autotrasoor-
1i merci per conlo lFrzi - 1I-l-1C66

l0
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25539 . FOIS I,IARIANGELA - NUORO . AÌIbUIAD-
te di fr.lrtta e rerdùra - 12-1_1966'li5L0 - CANU EDO.\RDO - SAN TEODORO _ -A.m_
bualnte di tessuti, conlezioÌ1i e altro _ 12_1_6ti

2;6.+1 - CORONAS AÌicELA - SINISCOLA - Riv
articoli ladiofonici. pr:ofumcr.ie ecc_ _ 12_1_66

256.12 - },{ELE S.\LVATORE - SINISCOLA . RiV
aÌìmentari. coloniali, 1ìaschetteria, ecc. _

12- 1- 19 66
250+:J. OLI.{NAS MICHE]-INA - VILLAGRANDE

- Rir. alìmen1ari. coloniali e mercerie -
11- i _ 1966

2554i . LARA SEBGIO & CONTU ANTONIO -
NUORO - Pr.efabl)ricali cementizi - 13-1-66

25615 - RUIU F,OSARIA - SINISCOLA - Riv. alii_
mentari. coloniali, dlogherie. commestibili -
13- 1- 1966

25646 - IIELIS MARIANGELA _ SERRI _ .A.utono_
leggio di rimessa - 13-1-1966

25647 - Soc. p. A. SVAMA - SOCIETA, VENDITA
AUTOI4OBILI - NUORO - Riv. automobiti.
motoscaflr parti di ticamblo e accessori _

11-1_1966
2;618 - MELONI LUIGIA - TORPE, - Riv. alimen_

tari. coloniali. tessuti, ecc. _ 15_1_1966
:56.19 - MUSURI I/TAEIA DOMENICA - OLLOLAÌ

Riv. materiale da costruTione, ferramenta,
ecc. - 15-1-19 66

25550 - SODDE AFMANDO - ILBONO _ Autotra_
sporti tÌìercj Der c. ieIZt - ii_1_1966

25651 - DEMONTIS FRANCESCO - ESCALAPLA-
NO - Ri\'. analcoolici c birr.a -. 15-1_1966

25652 . LAI GIOVANN] & LAI CESANE . TERTE.
NIA, - Aùtotrasporti merci Der conto terzi _

15- i - 1966

2r5r3 - USAI DOMENICO .- BOSA _ Ambulante
meIcerie. chincaglierie ecc. _ 15_1_1966

2ò'J5,1 - "ASARA PIF]TRO,, di ASARA }VTARIA -
NUORO - Riv. articoli cli abbigliamento e
tessuti - 15- 1- 1966

25655 - I.4OCCI ANNA - BOS.À - Riv. cartolibreria
- 17-1-1965

2J656 - LAPI,\ GIOVAI.INI - OLIENA - Ambutante
di frutta. verdur.a e diversi _ 1?-1-1966

25657 . CASTANGIA ANNA ROSA - ORGOSOI,O
- Riv pasticcerie, alcoolici e suDeralcoolici
_ 17-1_1966

256i8 - CHIBONI FRANCESCA - NUORO _ Riv.
carni macellale lresche lB-1-1966

25659 - CONGIU ROSALIA - NttORO - Ristorante
- 18-1-1966

25660 - DEIARA SALVAToRE - GENo].trI - Auto.
trasporti meÌci per conto dì terzi _ 19-1_66

J5661 - CAXIIRULA MARIA SIMONA - SINDIA -
Rivend. alimentali. pane, cancelleria. ecc. -
19-1_1966

25662 - MAROTTO FRANCESCO - BELVI,- tndu-
stria Boschiva - 20-1-1966



25663 - PISTIS ANGELINA - ARITZO - Riv ali-
mentari. cancellcria. ecc. - 20-1-1966

25664 - ARANGINO ALBTNA - BELVI' - Riv. ali-
mentari, mercerie. tessuti. ecc. -.20-1-1966

21665 - MOI LUCIA - BELVI' - Riv carni macellate
fresche - 20-1-1966

25666 - PIRAS ANTONIO - ELINI - Rir,. carni ma-
cellate fresche - 20-1-1966

25667 - USELLI MARGHERITA - SIN]SCOLA -
Riv. ferramenta, casalinghi. tapezzerie. ecc.
20-1-1966

25668 - COCCONX ALESSIO - ORUNE - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 21-1-1966

25669 - CARAI GIOYANNI MARIA - OLIENA - Au-
totrasDorti merci per conto terzi - 21-1-1966

25670 - MUCELI TERSILIA - GAIRO - Riv. carni
macellate fresche - 21-1-1966

25671 - TUCCONI SALVATORE . TORPE' . RiV,
alinìentari. frutta. verdura. tessuti. ecc. -
21_ 1_ 1966

25672 - SOC. PITZUS a. r. l. - MACOMER - Gestio-
ne esattorie imposte dirette - 21-1-1966

25673 - OGGIANU MARIA in PolcbeCda - RORORE
- Riv. apparecchi raclio. TY. elettrodomesti-
ci - 21-1-1966

25674 - MAROTTO ANTONTO GESUINO - BELVI'
- Riv. pane - 22-1-1966

25675 - MUSU ANTONIO - ORTUERI - Ccstruzio-
ni edili - 22-1-1966

256?5 - MUSU ANTOMO - ORTUERI - Costruzio-
ni edili - 22-1-1966

25676 - MELOSU ANTONIO - LACONI - Riv. ce-
reali. mangimi composti e ctusca - 22-1-66

25677 - LIGAS GIOVANNI - LANUSEI - Costru-
zioni edili - 24-1-1966

25678 - !'RAU LUCIANO - ORANI - Autotrasporti
merci per conto terzi - 24-1-1966

25679 - SANNA SALVATORE . SCANO MONTI-
FERRO - Rivend qas liquidi in bombole -
,4_1_10AA

25680 - MORO CRISTOFORO - OVODDA - Com-
mercio a1l'ingrosso di sughero e legna -
24-1-1966

25681 - SALIS PASQUA - OLIENA - Riv. alimen-
tari, coloniali, abbigliamento ecc. - 25-1-66

25682 - LODDO GONARIO - OLIENA - Riv. colo-
niali. pane, tessuti. ceramiche. ecc. - 25-1-66

25683 - ANGIOI CATERINA - MAMOIADA - Bar-
caffè con alcoolici e birra - 25-1-1966

25684 - BELLU PASQUALE - SIMSCOLA - Costru-
zioni edili - 26-1-1966

25685 - MURGIA GRAZIANO - SEIILO - Riv. anat-
coolici. caffè, birra. - Autotrasporti per con-
to terzi - 26-1-1966

2568-6 - MARCHI ROSA - GAVOI - Bar-caffè. a1-
coolici e superalcoolici - 26-1-19e6

25637 - MELIS GIOVANNI - AHITZO - niv. ati-
mentari. coloniali. tessuti. ecc. - 26-1-1966

25688 - BUSIA GIOVANNI & TATTI ANTONIAN-
GELA - FONNI - Costruzioni edili e stmda-
li - 27-1-1966

25689 - PEDDIO I'RANCESCO - DESULO - Ambu-
lante di frutta. vetduta e Desci - 27-1-1966

25690 - CAREDDÙ MARIETTA - ATZARA - RiV
aliÌnentari. frutta. verdura pesci. ecc. -
27-1-1966

25691 - BELLICU ROSA - SERRI - Riv. atimentari.

coolniali. salumeria. ecc. - 27-1-1966
2569, - CARTA \{ARCO - TORTOI-I' - lìiv. Ricam-

bi autc e hombole in gas. bibite - 27-1-1966
25693 - SANNA SAVERIO - ORUNE - Autotraspclì-

ti merci per conto terzi - 21-1-796A
2;694 - COSSXDDU SALVATORE - NUORO - Se.

gheria e riv. legna da ardere - 28-1-1966
25695 - MELIS MARIA EOSA - ISILI - Eiv. ali-

mentari, coloniali. frutta e verdura - 28-1-66
:5696 - "SARDAMUSIC, di DAGA GIACOMO - BO-

SA - Casa Editrice (edizioni musicali) -
,o_'t_104A

25697 - MARCHI FRANCESCA - GAIRO - Riv. ge-
neri alimentari. calzeturc. ecc. - 29-1-1966

25698 .- PIRAS MARIO - lslll - Noleggio dì rimes-
sa - 29-1-1966

25699 . ]VIURA MARTINANGELO - BORTIGALI .
Faleqnameria e 1.ivendita mobili - 31-1-1966

25700 - ZARELLI BATTISTINA - BOSA - Riv. ali-
mentari. coloniali. scatolame. Dane. merce-
rie - 31-1-1966

25701 - SANNA SALVATORANGELO . GAVOI -
Costruzioni edl1i - 31- 1-1966

25?02 - PIREDDA MARIA - NUORO - Falegnarte-
ria (costruzioni infissi e mobili in genere) -
31-1-1966

25703 - I,UTZIJ DANIELA - NUORO - Riv. oggetti
d'arte. decorativi e cornici - 31-1-1966

25704 - CARTA FERNANDO - BITTI - Ambualnte di
casalinghi, tessuti. frutta, ecc. - 31-1-1966

25705 - CUGUSI PIETRINO - FONNI - Riv. art ra-
diofonici. giocattoli, ceramiche. ecc. - 31-1-66

25706 - ARRU GIOVANNI & \{URA SALV, ANGE.
LO - SUNI - Autotrasporti merci per q.onto

terzi - 31-1-1966
25707 - ItrAZZELLA MARIA - SINISCOLA - Lat-

teria - 31-1-1966
25708 - PISCIIEDDA ANTIOCO - SIJNI - Riv. car-

ni macellate fresche - 31-1-1966
25700 - BROTZU ANGELA - NUOBO - Riv latte -

31- 1-1966

25710 - SCIRE' DOMENICO - 1IACOMER - Riv.
confezioni e art. di abbigliamento - 31-1-66

25711 - SIOTTO - MAURO & PASQUALINA - O-
RUNE - Paniflcio - 31-1..1966

25712 - PAIII EZIA - NURRI - Riv. eeneri alimén-
tari, estratti per liquori, ecc. - 3l-1-1966

25713 - MURRELI ROSA - TORTOLI' - Riv. frutta,
verdura. legumi. uo\.a - 31-1-1966

Bi ltoolrtcaztoNt
16438 - SIRCA COSTANTINO - SARULE - Cessa i1

commercio ambulante di legname. carbone
ecc. e f industrìa boschiva e conserva gli au-
totrasporti per c. terzi - 4-1-1966

20313 - GARAU SALVATORE - BORORE - Agg.
autoltasporti merci c. terzi - 4-1-1966

21990 - CAMPANA GIOYANNI - NUORO - Cessa
la riv. di latte - conserva g1i autotrasporti
per c. terzi - 5-1-1966

1518 - SEDDA URRU DEMETRIO - GAVOI - Ces-
sa 1'esercizio di bar-caffò, conserva 1e altre
attività - 5-1-1966

25401 - ERONGIA ANNA - DESULO - Ass. riven-
dita latte - 5-1-1966

II



19845 . BOZZANO LUIGI & GIUSEPPE - MACO.
MER - Commissionaira per il commercio di
prodotti lattielo-caseari - 5 - 1- 1966

23559 - RUBATTU ANTOIIIO _ NLTOnO, Agg. rap_
presentanza con deposito delal S. p. A. El_
dorado per la vendita di gelati _ 5_1-1966

17589 - DEMELAS GIOVANNI - SORGONO _ Cessa
gli autotrasporti per c. terzi e inizia una oi_
Iìcina autoriparazioni - b-1-1966

21238 - CORDA MARrO - SAN TEODORO _ Agg.
gas liquido - gelateria - 10_1_1966

25371 - MARTELLACCI EMILIO - SAN TEODORO
- Aqg a.lcoli plé,lrici, pesi, misure, ecc.
10-1-1966

21333 - CONGIAS BASILIA - DESULO - Agg. frut_
taeverdura-10-1-1966

25536 - ZONCHEDDU ROSA - DUALCHT _ Ag_
giunge tessuti. mercerie, lìlati. calzature.
ecc. - 11-1-1966

22396 - SANNA MARIO - SINISCOLA - Cessa il
commercio fisso di frutta. r,erdura _ conser_
va ambulante - 12-1-1966

220?5 - Soc p. Az. SIEMENS-EIettra _ X{ACOMER
- Revoca di procure e nomina a direttore
generale l'lng. ADOLFO BAX e Direttore
centrale il Rag. Romano princivalli - 15-1_66

23281 - CONI ANDREA - NURALLAO - Agg. pro-
duzione blocchetti di cemento - 15-1-1966

19573 - CARTA SENNTTE FRANCESCO . DOR.
GALI - Agg. mater'iale da costruzione e te_
gnami - l8-l- t966

20419 - FLORIS ROMANO - NUORO _ Agg. etet-
trodomestici e dischi - 19-1-1966

9012 - SANNA RAFFAELE - BELVI, _ Agg. dro_
gheria, pane. o1io. mobiÌi, abhigÌiamento _
20 _ 1_ 1966

212 - TOLU GIOYANNI - BELVI, - Agg. profu_
merie, abbigliamento. pane latte, olio _

20_ 1_1966
i3110 - SANNA MARGHERITA - BELVT, _ Riv. gas

liquidi, drogherie, ecc. - 21-1-1966
1t900 - PODDIE LIBERATO - BELVI, - Riv. colo_

nia1i. drogherie. caÌzolerie. ecc. - 21-1-1966
12767 - SANNA MAURO - X{ACO}.{ER - Apetrura

di una succursale in Via Sardegna, 41, per
radio. TV. ecc. - 21-1-1966

21672 - LODDO ANTIOCO - FONNI _ Agg. riv. cal-
zoÌerie - 21-1-1966

22348 - PODDIE FILOMENA - BELVT,- Agg. pane
e dolciumi - 21-1-1966

24269 - CUGUSI 'Lulcl - cAVOt - Agg. giocattoti
e pe'lletterie - 24-1-1966

19116 - CARZEDDA GIOVANM GII]StrPPE - BIT.
TI - Agg. autotrasporti merci per contc di
terzi - 25-1-1966

18687 - COMPAGNIA ITALIANA dei YOLLJ HO_
TELS S. p. A. - NUORO - Modiflca da Com_
pagnia Italiana AÌberghi Turistici .C.I.A.T.,
a Compagnia ltaliana dei Ilollj Hotels -
25-1-1966

1805B - MAROTTO MICHELE - BELVT,- Agg. do1-
ciumi in genere. giocattoli, flori e sementi.
ecc. - 25-1-1966

22997 - DAGA COSIMO - GAVOI - Agg. aliments-
ri, commestibili e fiaschetteria - 26-1-1966

12833 - CALVISI SEBASTIANO - BITTI - Tra-
sferisce la propria attività da Bitti a Nuo-
ro - Via Trieste, 2 - (Riv. olii minerali e
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lubrificanti) - 28-1-1966
25524 - LAI GIUSEPPE di Giovanni - PERDASDE-

FOGU - Agg. autotrasporti merci per con-
to terzi - 29-1-1966

6674 - CONSORZIO ,{GRARIO PROVINCIALE a.
r. I. - NUORO - Agg. gas liquidi compressi
in bomboÌe e relatire app.lrecchiature cli u-
tenza - 29-1-1966

23187 - GINESU clUSEpplNO - c_ÀVOr - Agg. riv.
legna da ardere - 31-1-1966

23423 - Soc. p Az. SATAS - NUORO - Nomina dr
Prresidente ìl Sen Av\.. Antonic Monni in
sostituzione del1'On.le Costa dctt. Gervasio
_ 31-1_1966

B(ì2i - STARA DANIELA - ORANI - r\pertura di
negozio in Via G. M. Angioi,41 - per la ven-
dita di generi di monopoli, ecc. - 31-1-1966

c) cEssAztoNt
20101 - BUSSU ANTONIO - OLLOLAI - tngrosso

vini e fiaschetteria - 5-1-1966
21940 - GODDI MARTINA - NUORO - Rir'. alimen-

tari, commestibili, pane. ecc. _ 5-1-1t66
219?4 - GANU MARIA ANTONIA - NUORO - Riv.

tessuti, confezioni. melcerie, ecc. - 5-1-1966
22350 - LOI GIOVANNI - ARZANA - Ambutante

di frutta, verdura, formaggio, ecc. - b-1-66
12536 - LODDO GIOVANNA ANNA - I'ONNI - Riv.

fiaschetteria - 7-1-1966
14547 - CORBEDDU MARIA - OROSEI - Sartoria

e riv. confezioni. ecc. - 7-1-1966
23036 - LAVRA LUIGI - GAVOI - Riv (.arni ma-

cr llal e lrcsrhe - 8-t-1966
22B93 - MELIS FERDINANDO - GAIRO - Riv. car-

ni macellate fresche - B-1-i966
23300 - PETRIIZZO ARTURO - NUORO - Rappre-

sentanza con deposito rivenclita gelati El-
dorado - 8-1-1966

25362 - PITTORRA GIOVANNA ANTOL]IA - SAN
TEODORO - Riv. alimentari, drogherie, tes-
suti. ecc. - B-1-1966

:5333 - CAMBA GIANCARLO - SUNI - Ambulan-
1e rÌi vini in bottiglie, birra, ecc. - 8-1-1966

23927 - TODDII GIOVANNI - DESULO - Ri-7. frut-
ta, alimentari. ortaggi, vini - 10-1-1966

23295 - LARA & CONTU - NUORO - prefrabbrica-
ti cehentizi - 13-1-1S66

2198 - RUIU ANDREA - STNISCOLA - Riv. aU-
mentari e vestiario - 13-1-1966

19937 - PISANO ATTILIO - ULASSAI - Riv. ati-
mentari, coìoniali, terraglie. ecc - 13-1-66

i5?0 - ASARA PIETRO - NUORO - Riv. tessuti-
ecc. - 15-1-1966

16795 - SIO BITA - ORGOSOLO - Riv. alimentari.
ferramenta, ecc. - 15-1-1966

22414 - PORRU VERA in Lonehi - NUORO - Com-
mercio alingi'osso di birrr e anouo mine-
raÌi, vino, ecc. - 15-1-1966

12343 - DERIU GIOVANNI - BORORE - Noleggio
di rimessa - 15-1-1966

18572 - PIRAS GIOVANNI - FONNI - Ri-2. atimen-
Iari e diversi - l7-t-1956

12788 - SIAS CARMELA - BORTIGALI - Riv. co-
loniali, frutta, verdura. ecc. - 17-1-1966

19988 - CASULA FRANCESCO - GAL'IELLI, - Riv.
generi alimentari e elettrodomestici - 1?-1-66



12553 - FRONGIA EFISIO _ DESULO - Riv. carni
macellate 1rcsche e maceÌlazione _ 1T_1_66

20258 - GODDI GIOV BATTISTA & DEI,OGU AN-
TONIA - BITTI _ Autotrasporti merci per
conto rer./i _ tB_t_1966

21931 - ])EIAIìA FRANCESCO & SALVATORE -
GENONI - Autotrasporti merci per conto
terzi - 19_1-1966

17112 - DAGA GIOVANNICA _ SINDIA - Riv. aÌi-
, mentari, coloniali, drogheria, ecc. - 1g_1_66

12172 - MASTIO FRANCESCO _ GAVOI _ Bar_caf_
tò _ 19_1_1966

11475 - STAFFA ANTONIO GIOVANNI - VILLA-
GR,\NDE _ Riv. aiimentari vari _ Autotra_
spotti pcr c. terzi _ 20_1-1966

131C4 - ONANO GIUSEPPA - BELVI, - Riv. aÌi_
mentari, coolniali. mercerie, ecc. _ 20-1_1966

22831 - SANNA VITTORIO - BELVI,- Riv. carni
maceiÌate fresche _ 20_1-1966

18858 - MUCELI EMILIO _ GAIRO _ Riv. carni ma_
cetlate fresche - 21-1_1966

9611 - RONDONI GIACOMO _ NUORO _ Riv. au-
toforniture, Ìappresentanzej ecc. - 24_1_1966

248?2 - FRONGTA MARIA - DESULO _ Riv. latii- 24_1_1966
19215 - BOI RAIMONDO _ OLIENA - Riv. ailmen_

tar..oloniati. saponr _ 25_t-1g66
25451 - MATTU SALVATORE & BUSIA GIOVA.N.NI - FONNI _ Costruzioni edili e stradali _

27-1-1966
10?12 - DEMELAS RAIMONDO _ ATZAITA _ Riv.

àlimenlari. cclunicli. morcn:io. occ. _ 2T_l_66
19863 - BALLICU ANTONIO _ SERRI - Riv. frur-taeverdura-2I-l_1566
16391 - GHIANI ANTONIO SEULO _ Riv. radio,

TV, coloniali. flàschetteria e.)ltra - 2g-1_66
16335 - LOSTIA ANTONIO ÌUARIA - OLIENA -Lab!.ratorio di caizolaio e riv. calzature -

2B_1_1966

21855 - PINTORE MARIA PASQUA - BORORE .
Riv. coloniali, alimentari, droghetia, ecc. _
28_1_1966

11514 - MONTTSCI GIOVANNI - MAMOIADA - Co-slruzioni edili _ 29_1_1966
s629 - PEDDIO GIOVANNI _ DESULO _ Ambu_

lante di legno lavorato, quagli, ecc. _ 99-1_66
6262 - SCANU DOMENICO _ SINDIA - Costruzro-ni ediii - 29_1_1966

19?31 . PIRAS MARIO & SEBASTIANO - SUNI -Autolarsporti merci per c. terzi _ 31_1_196d

pubblicazioni « Notiziario Economico» e
editi da questa Camera.

23601 - CIDDOI GTOVANNA _ SINTSCOLA - Riv.
latte - B1-1-1966

25198 - PESSEI MARIANGELA _ OLlEr.,iA _ Riv.
tessutr. conlczioni _ mercerie. ec.. _ Jl_l_ù5

16381 - FOIS UMBERI.O - BOSA _ Riv. trutta e ver-
dura - 31- 1- 19 66

6.163 - F,LLI SACCO-COSTA & MACCHI,A,VXLLI
ALDO - BOSA - Riv. tessutì e materiale G_
lettrico - B1-1_1966

16817 - FARA & PISANU _ MACOMEF - Riv. rì-
cambi iruro. ,,rl.i m.rerali. ecc. 3l_l-1g66

21299 - MURINO VITORIO di ciuseppe _ OSINT _
Ambulante di frutta. verdura, olio, formag_gi, ecc. - 31- 1- 1966

24315 - VENTRONI GIOV, ANTONIO - BUDONI -
- Riv. alimentari, drogheria. tessutj _ 31_1_66
24687 - NIEDDU ANTONIO ANDREA - BOS.A, -Arnbualnte di fi.utta, vcrclura, alimentaEl,

coÌnnlestibiÌi _ 31_ i-1966
25087 - MULARGIA ANTONTO _ SINISCOLA _ Au_

totrasporti meÌci per c di terzi _ 31_1_1966
25158 - LEONI ANNA RITA _ IICSA _ Riv. alimen-tari. coloniali, pane, commestibili, droghe_ria - 31-1-1966
12933 - CORDA MARIA _ NUORO _ Biv. tatte e

uova - 31-1_1966
20349 - .SIOTTO NICOLO" di MONNI FRANCE-

SCA - OBUNE _ panificio é riv. pane, dol_
ciumi, ecc. - 31-1_1966

23232 - CABRAS & RUIU _ IRGOLI ,. Molitura ee_
reali - 31- 1- 1966

100

IMPORTAìITE
Si rammenta che col 3l dicembre 1965 é scaduto I'abbonanrento annuale alle

MODIFICAZIONI
Ditte individuati n. B0
Soc. di fatto n. 1
Soc. p. Az. n 3
Soc. Coop. n. _
Soc. a r. l. n. 1
Soc. in N. C. n. --

«Bollettino ufficiale dei protesti Cambiari»

I signori abboflati, che non hanno ancora provveduto ar pigamento dera quotadi abbonamento per il corrente anno, sono invitati a regcrari)zire ra Ioro posizioreversando il relativo importo di L. 2000 sul conto corrcnte oostale n to/t,eA :-.^

flia§$unt0 Iilovimtntn 0ifle fllsle di fisllllai0 l966
ISCRIZIONI

Ditte individlrolj n. BB
Soc. di fatto n. 6
Soc. p. Az. t. z
Soc. Coop. D. 2
Soc. a r. l- n. 2
Soc. in N. C. n. -

CANCELLAZIONI
Ditte individuati n. i1
Soc. di falto r. E
Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. n. 

-Soc. a r. l. n. _
Soc. in N. C. n. _

l3
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MESE OI NOVEI{BRE 196!

Iruomimftne lisl fiodotli I qualilà

Prodotti ogricoli

CercaL - Leguminosc

Grano duro (peso speciflco 78 per hL.) q.le
Grano tenero (peso specif. ?5 per hl.)
Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini - OLio d'olioa

Vini: rosso comune
roÀ50 comune
ros80 comune
bianchi comuni

Olio: fino verg. di oliva, ac. sino a 3/o q.1e

verg. di oliva, ac. sino a 4%

Prod,otti ortini
Patate: comuni di massa nostrane q,lc

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com, '
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
CavoIfiori
Cqrciofi spinosi dozz-
Pomodmi per consumo diretto q.le
Einocchi
Clpolle: fresche

!ccche
Poponi
Cocomeri

PÌ1ltto, e agrumi
Mandorle: dolci a guscio duro q.l!

dolci sgusciate
Noci ln guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne Iresche nostrane
Mèle sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e maturc: pregiate

comuni
Pesche iD massa
Susine: valietà comuni in massa

varietà ptegiatc
Cillcge tenere
Uve Ca tavola: bianca

, nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limonl

Foraggi c manqiml
Fieno maggengo di prato naturale q.ic
Paglia di grano pressata
Crurcami di frumento: crusca

cruschello
trltello
luiDtcclo

13-15. hl.
12-13. "
11-12" .
13-150 .

8000
1000 0

12000
9000

3000

:,,

I Prer,t_
I tlinimo I uaslimol-t-
lrrooo | ,ron,,
I sooo I souo

I oooo I osoo

| .:;oo I e ui,r,

I :+ooo I zsooo
I :oooo I :rolo
I eooo I a;oo

L,ooo I,,o,o
I uooo Irzooo
I roooo I uooo
I r+ooo lreooo

I ooooo losooo

1",,, | ;;;
| ,ooon I rzooottt__t_
I rron I uoon

I oooo I o;oot-t-l
I uro,, Lo.,nI

I ;,.,1 ;,. il: l: I

I ,r,,,o i ,,00., I

ll;;:: l;n'r I

I zoooo I zzooo II snon I oooo II zooo I eooo II soon I oooo I

iEl-t--t
10000
12000
15000

100 00

3500
13 00

lsromirari0re d0i Ir0dotti e flllaliti

Bestiome e prodotti zootecniei

Bestiame da mo"cello

Vitelli, peso vivo: 1. qua-lità
Nr qualta

ViteÌloni, peso vivo: 1r qualità
!r quatità

Buoi, peso vivo: 1! qualità
2r qualità

Vacche, peso vivo: 1r qualità
2. qualitò

ra sa crapitinan (r0n pdh r 0tal.)
. alla romena .

AgneÌioni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, pcso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame d4 vito

razza modicana a capo
razza br. (svizz.-srrda)
razza indigena
razza modicana
razza br (svizz.-!arda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana

Vacche:

razza br. (svizz,-sarda)
razza indigcna
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

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

Pecore a crpo
Capre
Suini da allevamento, pcso vivo al KS.

Latte e prod,otti cd.Easari

Latte alimentare: di vacca N.
di pccora

Formaggio pecorino .tipo romanor:
produzione 1963-64 q.le
produzione 1964-65

Eormaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1963-64
produzione 1964-65

Ricotta: frescr
sàlrta

Lona, gterao,

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina calbonata c bitia
Matricina ncrr e atndliIl n"rl
Scrrti . Dtzzrnl

350
4oo

350
800

10 00

?00
.10 l]

100

800

80000
10 0000

60000
1000 0 0

12000 0

70000
150000
20 0000

80000
200 000

300 000

120000
150000
250000

100000
3 0000 0

400000
20 0000

40 0000

450000
3 00000
15000
1000c

450

110000

1t 0 000

roo I

+;c 
I

33r I

rro- I

I

BO- I

lco j

l;o 
i

no' 
I

,ooouu I

lfOOr, I

L,

5I]CÙ: -

184 rl
l2'.: -

6Sr

10000
12000

q.lc

zooor I

t:oooc Iililt
aooii I

1400r -

250Lia.



PeLL crud.e

Bovine saìatc fresche: pesauti
leggere

Di pecora:

saÌate tresche
salate secche
lanate salate fresche
lanate saÌate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: fresche
§ecche

Di agnel.lo: lresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C orlb ustibili ù eg etati

Legna da àrd. esscnza Iorle (tron.hi) q..le
Carbone vegelale esscnza forlc - mlsto .

LegrLame - prod.. Locale (in tuaEso)

Castagno: tavolame (spessoti 3_5 cm) mc.
tovoloni (spesso.i 6_g cm)
doghe per botti

[0n0miniri0tis dsi [r0d0ltl I qllalilà

tavoloni (spessori 5- 10 cm)
tronchi grezzi
nera tavoloni (sp. b-10 cm)
bian. tavoloni (sp. E-10 cm)
tavoÌoni (spessori 4-?_ cm)
tavoÌame (spessori 2-4- cm)
tavoloni (spessori 5_10 cm)
travature U. T,
tayoloni (spessori 5-10 cm)
tronchi grezzi

Sughero la'orato

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. B-9 in punta ml

_ dimensioni cm. 10_12 in punta,
Iraverse di leccio e rovere:

normali per ferrovie Stato
_ piccole por feclovie privaLe
Iraversine per miniera cm. 14x16

Rovere:

Caltbto 20/24

Calibro

Calibro

Calibro I /10 (sottite):

Sugherone
Ritagli e sugher.accio

(§pine) 1r qualità
(spine) 2a qualità
(bonda) 3! qualità

1Bl20 (macchina): 1a qualità
2. qualità
B. qualità

14118 (3/.r macchina): 1à qualità .

2t qualità

q.le

3. quatità
Uallbro l2l,14 rri macclìina): 1a qualità ,

2. qualità
3r qualità

Calibro 10/12 fmazzolelto): 1! qualità
2a qualità
3. qualità
1. qualita
2r qualita
3. qualita

120
i.10
600

700

l-

3oo

300
c00 0

2000

B0!
400

4i000
40 000
450 00
2000 0
10000
60000
40 000

21000
2B 000
25000
18 000

15000

8000

160

260 0u
130 00

120 00
28000
22000
15000
30000
250 00
18000
26000
22000
14000
22000
1B 000

10 000
22000
18000
10000
5000
aoo0

110
160

700

800

350

350

1000

6000

50000
44000
50000
2200{l
12000
650 0 _l

50000
26ù0J
30000
28 000
20000
200 00

100 00

2A0
260

2500
10 0ù
450

28000
200 00

16000
30000
25000
18000
32000
27000
20000
28000
240a0
16000
21000
200 00

12000
24000
20000
12000

6000
5000

lenomill,ilBne dei !r0d0tti s s|lalila

Sughcro estratto grezzo

Prime 3 quailtà alla rinfusa
Sughetone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prcdotti minerori
Talco industriale ventilato bianco

Generi oliment. colooiqii e d.vers.
Sfarilwti e paste a,limentaù

Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
tipo I

Sem.-,le di grano clLlro: lipo o/extra
tipo 0,/SSS
tipo l/senlol. ,

Paste alìm. produz.
tipo 2/ser.ol

dell'Isola: tipo 0 Kg.

Paste alim. d,importaz.:

Riso: sottotipo blillato
originario comune
semifino
fino

Caffè tostato:

l4armellata:

tipo t .
tipo 0/extra
tipo 0

_ Conser'e ali,nlentdri e colonio,li
Doppio con. cli pom.: in iatte da gr.200 Kg.

in latte da KC. 2 ,

_ in latte da Kg.s
PomodorÌ pelati: in latte da gr. S00 cad.

in larle da gr. 1200zuci.hèro: .dlTìoa!o semolato sfuso Kg.
raffinato semolato in astuccì ,
raffinato pilé

Caffè crudo: tipi cor.. (Rio, Minas, ecc.).
tipi flni (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
tipi correnti
tipi extra Bar

sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

_ Gr4ssi, salumi e pesci conse!1l)aaa
Grassi: olio di oliva raffinato

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salahe crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa §tag.ionata

Kg.

Carne in scatola: da gr. 300 lordi cad' da gr. 200 lordi
Pesci conservati:

sardine all,oljo scat. da gr.200
tonno.all'olio baratt. da Kg. b_10 Kg.
acciughe salate

Saponi _ Caùd
Sapone da bucato: acldi grassi 60-62% Kr.
^ acidi grassi lO-72V. ,Carta paglia e bigtia

lntzi

Q.tr' 10000
5 000
400 0

3000

1500

1080 0

1050 0

15000

14800
13t00
1:800

195

ItrJ
200

155

165

185

190

I ltlaslinr

12000
6000
500s
3500

LTOrt

11500
11000

15200
15000

14000
13000

205
1?0
215

q.le

q.le

160
170
190
200

300
210
190

BO

.tbD

1250

1550

1500
2100

250
300

720
6Bo

410
300
240

360
530

1350

950
1900

210
145

350
230

u0
210
230
240
260

1400

1700
1700

2300

270
320

Boo

700
450
350
280
420
6o()

1600
1150

2000

160

88

900
600

135

l5o
65

s0
950
oou

140
110

?0



lemminailono dsi Uodotli o qllaliti

Mot.riqli do costruziono

Legnanle da opera d,'impott,,ziona

Atete: tavolame refilato (tombante) mc.

Larice - refflato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessoremm.3 oìq

spessorè mm. 4 ,
spessore mm. 5 .

spessore mm. 21É

spesgore mm. 31,
spessore mm, 4%

Yerro ed aJfiinà (prezzi base)

Felro omogeneo:
tondo da cemento arm. bue rnm, 20-28
profflati vari
travi e ferri a U mm. 80-200 basc

Lamiere nere sottili:
a freddo SPC 6no 29,/10 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

Fose commerciolé

Tavelloni: cm. 6x25x80/90,/100 ,
Tegole: curve press. 40x15 ([. I8 rur ll]q,) mille

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane press. (n, 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 pcr mq.)

75

100
95

135

t25

L70
175
220

110

100

L45
135

180
185
230

Blocchi a T: cm, 12x25x25
(per soiai) cm. 14x25x25

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

dello scombio - Condizioni di Gonsegnq

ne[0ninuiom dei llodolli e {mlltà

saldati base 1 a 3 poU. zincati
senza saldatura base 1 a 4 poll. neri
senza sa1d. base I a 4 poll. zincati
sald. base 1a3 poU. uso carpenteria

!'iLo di ferro: cotto nero - base tr. 20
ziÌrcato - base n, 20

Punte di fiIo di ferro - base n. 20

Cemento e laterhi
Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

sèmipieni 6x12x25
lorati 6x10r.20
farati 8x12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25\40
cm. 3x25x41/ 50/ 60

Mattonelle in cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

grana ffna cm. 20x20
grana ffna cm, 25x25
grana grossa cm. 25x25

Autocarro - portata q.li 75-80
,, , 100. t05

Autotreno - portata q.li 180
200
220

fiinino I[aldmo

Prrui

lirior I

770

150

185
125
130
t45
135

ilrnir

180
160
195
135
14c

145
Pino:

FaEgio:

46000
45000

44000
3000 0
50000
70000
55000
75000

5500 0

400

550
650
350
450
550

morali e listelli
madrierr
travi U. T.
di,Pusteria,
di.Svezia,
crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

42000
4100 0

40000

26000
48000
68000
50000
700 00

50000

380
500
6oo
300
400
500

Kg.

q.lc
millc

tnq.

1150

24000
24000
16000

22000
30000
40000

600
7oo

1000
35000
38000
40000

70000
54000
58000
60000

80000

1200
2?000

27000
1800c
26000
35000
43000

?00
800

1100
37000
40000
45000

75000
56.000

60000
65000

830C0

750
1000

130u

850
1200

160l]

Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produttore)

Corooli e leguminorcl iranco magazzeno produttote;
Vlnc e olio: €, Vrni. merce lrancò canrina produltore;

t) Olio d'olrva. iranco deposito ro'dultore;P"cdotti ortiyi: merce resa guì luog., di produzioné;
;.olto . og?ul|i: -a) Frutra secca. fràcr, màgazzeno prudultore:
_ .b) Fru*a fresca e agrumi, merce resà sut tuogo di prod.
lo;oggi. c nongirni: a) Fiino pregsato, iranco proiutt.,ie;

bt Cruscami d irumenro, merce lranco molino.

Bertione è prodolti zootecnici
(prezzi di vendit€ dal produttore)

Battidlnc dc tnqccllo: Iranco tenimento Iiera o mercato;
lorticme do vito: franco tenimento fiera o mercato;lqtt. e p.odolii coaeori: a) Latte alim. fr. latteria o rivendita-

b) Formagpi. ,r deposito rnd. o magazzeno Drodrttore:
_ c) Ricorta, fr. latteria o rive dita o magazz, proalutrore:
LGno grarto: merce nuda lranco masazTeno òrodrirnr",
Prlli ctudc: fr. produttore o raccogììlore,

Prodotti dcll.inductrio boschivo
_ (prezzi di veniiita dal produttore)
C.Db!.tibili v.g.tcll: Iranco ìmposio su strada caoionabile.

TARTFFE TRASPORTI CON AUTO4WEZZI

lcgnornr do epcro e dq rninierr . produrioac locolc:
franco camiou o vagone ferroìiario partenza;
traverse, merce resa lranco gtazione [erroviaria Dartenz:j

Sughero lovoroto: merce bollita, relitard ed ;mOalfiia'ìi-
lranco porto imbarcoi

Soghero srtrotto grerro: merce alla rinlusa resa franco
strada camionabile,

Prodotti minerori
Tqlcot merce nuda franco stabilimento industriale.

Gcneri slimentcrri - Colonioli e diveni
tDre/,,i di vÈndtra al dettsgliante: da molino o da grossisra D.r
le f6rine; da pasriJicio o da grossrsta per la pasra;"da grosrisu
per icoloniali e di\,ersi)
Lrin. e po.t. olirr: a) Farine ir. molino o dep. grostisE

br Pasta: iranco pastifrcio o deoos,to erodsisia:
Ccn:cryo olii.nto?i e colonioli: francb depoiito srossrsr;_
Grqrri . rolurni . pèrc conr.ryoti: lranco peposito_grossr;tr:
Saponi - C.rrtc franco d€posito grossista. -

Motcrioli dcr costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

lagnonrc d_q_ grero d'imporlorioro: lr. nagaz. dì l.eoq:x
Frrro cd allini: merce franco magazzeno di vlndita,
Cam.nto . lot.riti: merce franco magazzeno di v€idita,

PRATICATE NEL MESE DT lioffilNffi 1965
l{) Autotrarporti
Autocarro - portata qli

i

16-18 al Km. L.
20-25
35-40
45-50
60.65

aI Km, L. 95-10
, I0G1l0
, I8(L1U
. 20GZ!a
. 220-2,{

55-60
60-65
70-7 5
80.85
85-90

!) autovcltu(é in .c.7i,io di nol€gEio da rincara: pcr meochiro . 4 c s pord (compr..o l,.uti.t.) rl xE. L 1tl
Le tariffc degli autotrasporti merei sono riferite at Capoluogo ed Ei princìpali centri della provincia, rnentr. le tarifj. cé1.a{tovettur€ in scrvizio di noleggio da rimegsa si rileriscono soltanlo ol Capoluogo.

Dir.tto.c rc.pontrbil.: Dr, R.reto Ravrioli lleCrti.rc; Dr. Olov.trli Ofldddu TJ9. V.lot. X iOÈ:
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BANCO DI SARDEGNA
UBBLICO
AGRARI()

2 000 000.000

ISTITUTO DI CREDITO DI DIITITTE) P

ISTITU'J]O REGIONALE PER IL CREDI?O
Fondi patrimoniali e riserve ordioarie, etraordinarie. e speciali L.

sEDE tEGAI.E
Cogliori

5ÉDE AMMII{ISTRATIYÀ
E DIREZIONE GE]IERALE:

Sossori

IN SARDEGNA
34 Filiali e agenzie

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'lsola

NELLA PENISOLA

Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi) Fiìiale 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 delltr Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regionali alla cooperazioue, all' A rrigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

at 3t - 12 . 1964

Fondi amministrati L. ,l50 miliardi Crediti L. 122 miliardi

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

€OMPOSIZIONE GIU rA CAMERATE

President.e: Comm. Rag. GIiR()LAlIl) DEVOT0

Membri:

Rag. NINO DERO.\IA. irÌ rà I) l, rescntaBza dei commercianti

Cav. UII IIICIiELI:l D1ì)ljl. in ralpresenranzr degli industriali

Dr. FRAIiC!ISCO PISI\L in rlt)lrresentanza degli aericoltori

Sig. AGOSlI.\{t CIILii()ll. i'r Iri i,rt'senranza dei lar.oratori

Prof. ]lICIl IiLIì S-\I-\,\. in raiil,r', santanza dei cohivarori diretri

Cav, GIUSEPPE I'.!C-\-'il), in r.al,l,r.cseùraùza dei marittimi
Cav. ARTURO PLiIZ()l-1.. in rappreseutanza degli artigiani

Segretario Generale: I)r. RENATO RA\AJ()Li

COLLEGIO DEI REYISORI

Presidente: Ing. GIUSEPPE IIONNI, iu rappreeentanza degli agricoì.tori

Mentbri:

Rag. DOIIENICO Dl t'RANCESC0, in rappreeentanza degli inductriali
Sig. VITTORIO R{)VINETTI, in rappreeentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO DELLE INSERZIONI

Sono stabilite neìÌa nlisnra seguenie le tariiie di abbonanlento , auorula!ivo , al quindicirale 'Bolle tno
ufficiole dei halesti can,hiLtt'i, ed al mensrte ',\'atlziano EcÒncn,ca,, nonchè le tarj{{e dì pubbljcità, in-
serzioni per rettifiche, dichiatazjoni ecc.:

ABSONAMENTI: perun.nrro L. 7000

, 300

L,3000

, 2000

, 1200

' 700

, 500

l-. 1000

PI]BBLICITA:

Una copra stùgola del .Bollettino Protestj. o del notiziario

spazro rlna pagina per l2 numeri L. 25.000 per un numero

INSERZIONI: per rcttil che,

dich iarazione
drchiiìrazioni, e cc.

, 15 C00

' 8.500

, 5.000

, 3.00ù

sul . Li oiletlino Protesri, per ogrrl

ecc.
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OREFICERIA
E GIOIÉLLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

concessioncrio
(}MBG,A.

in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBEL

e delle porcellone

R(}SEN'fH]I.L

Pei consulenzd ed a.sststtntLt in mtleriu tributorio, ammtnistraliva, commerciale,

contabile eta. rivolgersi a//o slutlio tei

Rnc. E C I D I O G H I'A N I
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AU

C
Y. Larrarrnora 10 - NUORO -'IeL. 30157

Accumulotori .Hensemberger'

Cuscinetti o r1.7g .Riv.

Guornizioni . Ferodo » per freni

TOFORNITURE

CAGGIARI

BIGLIETTI

EI
ARITTI

R

M
A

ANG@R

FERROVIARI

Pre§so
IGEI{TIA UIOG6I

NUORO
Piat,c Vitt. En. . Tole{. 30463 . 3O29S

AUTOM
M
OB

I

ILISTICI



Ditta
Giouanrui Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zon<:

di Nuoro di:

REMmGT0i{ §§ff0 lI&Ll§
s. p. fl.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINR ADI]IZIONATRICI CAI-COLA-i'RICl

CONTABILI . SCiìEDARI K,{RDEX" APPARL,CCHI

PF-R FOTOCOPIA. E MICRORIPR[)DUZIONE

N E C C H I mocchine per cucire

EtÉTTRODOME§TECI

GUSPI,YI
'l'el. n 9.1.92 3

n Sclai comunt e<i r; camera d' aria

*Brevettati, al',ezLe ,1,a crn. 8 a cm. 50

rrTavelloni *Tavelle ad incastro e Perret

fl Campigiane * 'Iegoìe marsrgìiesì e

curve $ Laterizi per ognl applicazione

Rog. NINO DEROMA
NUORO

Ferro - Cementi

I prodotti migliori a prezzi modici

iliiìillliiiitl

F@RNA€[ §GANU
4;§_E_4_!lJ

Tel. n. 96.404

a Marmette e n'l arm etto nl

comuni e di lusso

* Pianeìle urricoltrri e Crscgrri

u Tubi in cemertto fabbricati con specialj

giropresse e qualsiasi lavoro ìn cemento

Loterizi - Legnomi

Yetri - Corburonti

Lubrificonti. Yernici

UFFIC1O E \TAGAZZINI

Piazza Vittorio Eman. 28

TeI. 30223 - Abit 31269

» 30483

INTERPELLATECI!
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DELLA CAìIERI DI COllMERCIO I]{DUSIRIA E AGRICOLIURA DI

PUtstsLICAZIONE M!]NSlLE

N.. A

I\OTIZIARIO TCONOMICO
rlUORO

ATTIVITA'CAMERALE
SOMMARIO

Artività camerale

Sintesi dell'andam€nto economico

Inlormatore ftibutario

Conce8sioni e pcrmessi di rìcerca mi-
neraria in Provincia di Nucro

Registro Ditte

DIREZIONE E AMMINISIRAZIONE PRESSO LA CAMERA DÌ
Abbonameoto annuo L.70C0 - Un numero L.300 - C. C. Postaie
Per le inserzioni e la pubblicità rivolgersi al I'A.mmi n istrazion e del

COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
10/1486 - Sped, in abb. postale - Gruppo 3
.Notiziario, preaso la Camera di Commercio

Parttcolarmente suL serDizio delle natsi. traghetto tra 7a

Sardegna ed il Continente e sulla nuoDa raccolta deglt "U si, e delle

consueudini della prouincia di Nuoro", si è soJJermata I'attenzione

della Giunta nel corso dell'ult:Lma tarnùta.

Per iL primo argontento l'organo cameraTe ha fatto uoti alla
Giu,nto tlella Regione perché sia mantenuta in uigore lo conces-

sione sLraorclinaria accordata ù s'LLo tempo alla proDincia d"t Nuoro,

concessione che pretsed,.e I'assegnaztone settLmanale d,t qur,nùtct,

uagoni Ln entrata nell'Isola a lo.xore deglN oF)erdtori economxcL d,el

nuorese-

A sosiegfuo della richtesta di conferma la Glunta ha portatÒ

tn etsidenza la parttcolare situazxone della prouincia, pnua d,i portt.,

con popolazione rarelatta o basso liaello di redd,tto e quxnd,i dL con-

sumì,, con centrx ùbxtatx isolati e lontùn\, dalle mnggiori. uie cll co-

municazione, situaziorle che r,l prouuedimento siraorclindno tend.e

a mitigare nelle sue più. graui e preoccupanti espressiont. E sta-
ta ùltresì riletsata la trascurabr,Le percentuale (tre per cento d,el

totale trasportato dalle natsi traghetto) d.i t:ogoni, postx a d"isposi-

zi,one della prouincia di Nuoro, che pure rappreserlta il uentr,.per

cento delLa popolazione sarda.

ApprolattT, dopo attento esame, la nuoua roccolta d.egli

"Usi e consuetudint" della prouincla, la Giunta si è poi, espressa
j tlboT eDolmente su nulTler ose rt chieste di trasJormazione l or estali,

ed agrarie, e sulla installo.zione di panifict e dt distributori di car-
burantt in dit:erst comuni della gturi,sd,izione; ha espresso moth)a-

to parere su nu?nerose pratiche inerenti il rilascio dt li,cenze com-

merciali; ha nom.inato i propri rappreso&tantx xn seno al ConsL

glio clt Ammtnistrazione dell'lstituto Tecni,co Commerciale di, Ma-
comeT e nella Commissione consultù)a della pesca marxttima; ha

sanzionato alcunx proDbedimentx o,ssunti d.alla Camera nei con-

tronti del personale d,ipenderùe.

Prezzi
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Mese di Dicembre 1965 .-

fi

Agicclturo

Secondo Ìe notizie fornite dall'Ispettorato Pro-
vinciale dell'Agrl<.ollura. la siluazion. in provincia.
durante il mese in esame, è risultata la seguente:

And,amento stagionale

E'stato caratterizzato da tempo variabile. Si
è ayuta una prevalenza di belle giornate alternate
da altre nuvolose e piovose. Piogge più frequenti so-
no cadute nella prima quindicina nelle zone celttro
occidentali della provincia. Le precipitazioni sono
state più scarse nella seconda metà del mese specie
lungo 1a fascia costiera orientale.

La temperatura si è in prevalenza mantenuta
leggermente al disopra dei valori nctrmah.

Hanno spirato venti di ponente, moderati e
forti in alcuni periodi.

11 suolo si è mantenuto sumcientemente umido
e solo negli ultimi giorni del mese si è manjfestata,
una certa carenza idrica in alcune zone deÌ litorale
orientale a causa delle Ìimitate precipitazioni ivi
cadute.

Stato d,elle coltute

Le condizioni del tempo e del suolo hanno pro-
dotto effetti lavorevoli su tutte le coltivazioni in atto.
I pascoli e tutte Ie altre coÌtqre foraggere hanno avu-
to un buon sviluppo vegetativo fornendo una suflì-
ciente alimentazione al besliamè. La g.prnlnrr1on"
dei cereali e degli erbai è stata ovunque soddisfacen-
te e quelli seminati in anticipo sono ber-r sviluppati.

Il decorso stagionale è stato favorevole anclìe
alle colture arboree ed in particolare all,olivo e al-
I'agrume.

Si sono verificati attacchi tardivi di dacus
oleae specialmente negli oÌiveti non trattati con da-
chicidi. La raccolta delle olive è in pieno svolgimen-
to e la produzione si prevede quantitativamente e
qualitativamente buona.

E' continuata la raccolta degli agrumi la cui
produzione si presenta leggermente infeliore a1 nor-
male.

Andaltuento dei LaÙoti o.gricoli

I lavori agricoli si sono ovunque svolti rego-
larmente. Neì corso del mese sono continuate le se-
mine dei cereali, degli erbai e deÌle fave.

All eu am,enti z o ot e cni,ci

Lo stato di salute e di nutrizione degli alÌeva-
menti si è presentato buono in tutto il territorio del-
la pro"incia. La disponibilità alimenLare è stata suf-
ficiente grazie alla buona produzione dei pascoli e
deÌle altre colture fotaggere.

I buoni risultati economici degli allevamenti
ovini determinati dalle buone produzioni e dai prez-
zi sostenuti del latte, hanno incoraggiato i pastori ad
aumentare, se pur lievemente, il carico del bestiame.

2

E' continuata Ia tendenza a1 migÌioramento de-
gli allevamenti ol,ini mediante Ì'acquisto di soggetti
di razza migliorata e di arieti selezionati.
Mezzi tecnici d.ella pro."luzione

La disponibilità di mezzi tecnici è stata suffi-
ciente a soddisfare 1e richieste degli agricoltori e de-
gli allevatori.

Manodopera agricola

Durante il mese in esame, le aziende agricole
non hanno incontrato difficoltà per iI reperimento
della manodopera necessaria per 1o svolgimentc dei
Ìavori agricoli stagionali.

Mercato fondiarto
Si è mantenuto quasi fermo per mancanza di

offerta.

Cifre ufficictli e DalTlttLzione clei, tdccolti
SeconCo i dati pubblicati dall'lstituto

1e di Statistica, Ia produzione provinciale
guenti colture nell'anno 1965 è stata:
- frumento
- ofzo
- avena
- fava per granella
- fava per legume fresco
- pisello per legume fresco
- cece
- carciofo
- cocomero
- popone
- uva (valutazione)
- olive (vaìutazione)

llldurrrio
Secondo Ie risuìtanze anagrafiche, le variazio-

ni intervenute durante il mese cii dicembre circa le
unità locali de1 settore industriali risultano le se-
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guenti:
- iscrizioni
- cessazioili

n. 11
n.6

Fra le nuove iscrizioni figurano: sei imprese di
costruzioni ediii e stradali, una impresa per instal-
lazione impianti di riscaldamento e un molino cerea-
Ìi c.Jn annesso pastificio. Trattasi di attività di mode-
sta importanza, per cui anche per dicembre non si
hanno da seg.aiare rìuove iniziative industriali di
particolare riÌevanza economica-

Sempre sufficiente alle esigenze di iavoro le
disponibilità di materie prime e di mano d'opera ge-
nerica, mentre difetta quella specializzata soprattut-
to per' quanto riguarda il settore dell'edilizia.

Circa I'andamento delle principali attività in-
dustriali de1la Provincia, si riportano le seguenti no-
tizie:

Settore m7lrcrario

L'industria estrattiva ha mantenuto in dicem-
bre un andamento stazionario e nel complesso sod-



disfacente, nonostantc la totale sospensione del lavo-
ro durante ]e festività di Natale e flne anno.

La pr'oduziotìe di talco c gr:rfìtc è r.isultata com_
plessivamente cìi tonn.2.?00 circa come quella del
mese precedente, mentre Ìa pt'oduzione di minerali
di rame, piombo e zinco nella miniera di Gadoni è
ulteriormente aumentata, passando dalle 220 tonnet_
Ìate di Novembre a tonn. 3?0 complessive nel mese
in esame.

La produzione di talco mancinato ne1lo stabi_
limento del Capoluogo si aggira su11e 1.500 tonnellate.
Le Ìichieste di tale prodotto sono sempÌ.e attive, per
cui il quantitativo mensilmente macinato viene su-
bito esitato e spedito nella Penisola.

Per i minerali di rame, piombo e zinco si av-
verte un certo miglioramento delle possibilità di col_
locamento su1 mercato interno.

L'occupazione operaia nel settore mineratio
non ha tatto registrare òlcuna variazione rispe o al
le cifre ripottate ne1la pecedente Ìelazione.

Settote caseario

Ad eccezione di qualche caseilìcio che ha già.
iniziato in dicembre 1a sua attività, la maggior patte
delle aziende casearie della provincia ha soltanto pre-
disposto quanto necessita per l,inizio deÌla nuova
campagna di lavorazione previsto per i primi di
gennaio.

Da parte degli industriali risultano stipulati
nuovi contratti con gli aÌmentari per i1 conferi-
nento del latte di pecora ai caseifici suilz, base di
L. 140-150 il litro.

E' continuata l'esportazione del lormagglo pe-
corino tipo romano prodotto ne1Ia campagna 1964-6i
con pt:ezzi sempre rimunerativi che hanno oscillato
fra i 210-220 dollari a quintale.

Durante il mese di dicembre risultano rilascia-
ti dalla Camera di Commercio visti I.C.E. per l,espor-
tazione di 153 quintali di formaggio tipe romano ne-
gli Stati Uniti (U. S.) per un valore di 32.921 dollari.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dau,Unione
Italiana delle Camere di Commercio. iÌ valore delle
esportazioni di formaggio effettuate nei vari mer-
cati esteri durante il periodo Gennaio-Settembre 1965
ammonta a 1.466.738 dollari U.S.A., pari a poco me-
no di un miliardo di lire. I principati paesi acquiren-
1i risultano l'America in primo luogo e poi la Grecia.

S e tto r e lqni er o -te ssile

Questo settore sta attraversando una fase an-
cora roolto delicata e la situazione attuale dello sta-
bilimento esistente in provincia noD lascia puÉ{oppo
intravvedere alcuna possibilità di r_rn.riassestamento,
per lo meno a breve scadenza. Da parte dello stabi-
limento stesso, infatti, vengono segnalate prospettive
di lavoro ancora incerte, alti costi di produzione e
diflìcoltà di collocamento dei prodotti. Anche in di-
cembre, infatti, le richieste da1 mercato interno che
già risultavano scarse, hanno denunciato una certa
flessione, mentre è rimasta invariata la domanda del
mercato estero che è però sempre di modesto rilievo.

La produzione del mese in esame si concretiz-
za nelle seguenti cifre: coperte di lana n. 8.400, pan-
no mt. 500, fi1ato per tappeti sardr Kg. 1.200.

Nella Penisola risuÌtano awiati n. 8.00C coper-
te e Kg 1.180 di filalo per lappeti.

Invariato il numero degli operai occupati a ff-
ne dicembre ne1 suddetto stabilimento: n. 130

L'attività in qucslo settore ha subito un ulfe_
riole rallcntamcnto iL causa sopraltutto dellc peggio_
rate condizioni deÌ 1empo, oltre che per il minor nu-
mero di giornate di effettivo lavoro implegate rispet_
to a novembre in conseguenza delle festività di Na-
lalc e di fine anno.

Nel settore si è inoÌtre veriflcato uno sciopero
a carattere provinciale che ha dcterminato nei can_
tieli edlli la totale sospensione di lavoro anche se
pef una sola giornata.

L'iniziativa p.ivata, maÌgrado le non poche dif_
ficoltà che essa incontra ancora per i crescenti valori
dellc aree fabbricabili e dei costi di produzione, con-
tinua a dare il suo apporto a questo comparto di 1a_
voro che è sempre uno dei più importanti nei riflessi
dcllo.cJpazione opp raia in prov.ncia.

Sull'attività svojta nel Comuae Capoluogo si
riportano i dati delle costruzioni ultimate in dicem-
brc e nei tre mesi precedenti:

Mese
Sett.
ort.
Nov
Dic

Fabbricati n. Vani e locali n. Volume mc.
I 155 11.514
2 20 I.1Ss
2 61 8.400
2 246 10.?1.5

Per opere r.lltimate, si intendono sempre Ie co-
strùzioni per Ie quali è stato richiesto neÌ mese il per-
messo di abitabilità o di agibilità.

Nel mese di dicembre risultano approvati dal-
l'apposita Commissione edilizia det Capoluogo n.4
progetti per Ìa costruzione di D. 4 fabbricatl per un
complesso di 20 vani e Ìocali e per un volume globa_
le di metri cubi 1.304. I progetti approvati nel mese
precedente furono 10 per altrettante costruzioni coln_
prendenti 739 vani e locali per un volume di metri
cubi 47.000 circa.

Altre industrie

Il settore olearÌo ha visto gradatamente conso-
'Lidare in dicembre I'atLività dei frantoi che era già
iniziata a novembre a ritmo piuttosto ridotto in qual-
che zona della provincia.

La produzione delle olive, come già detto piil
§opra. risulta quest'anno abbondante e qualitativa-
mente buona. in quanto non è stata danneggiata, co_
me in passato. dai soliti attacchi parassitari. Conse-
guentemenle, la resa de1le olive è normale e 1,o1io
prodotto risulta di buona qualità. It prezzo dell,olio
nuovo presso i produttori si aggira sulle 600-?00 lire
a Ìitro.

L'attività delle lornaci di calce e Ia produzio-
ne di manufatti di cemento e pietrame ha ovviamen-
te registrato una contrazione, in dipendenza del ral-
lentamento veriiicatosi nel settore edile e dei lavori
pubblici.

Situazione normale e soddisfacente nel settore
cartario.

Artigi,oltd.to

ll numero delle Imprese iscritte all Albo dègli
Artigianj al 31 dicembÌe 1965 risultava di 6.884, ch
cui 4.883 con titolari maschi e 1.951 femmine. così ri-
partite per forma giuridica:
imprese individuali
imprese cooperative
imprese società

n. 6.634
n. 1

n. 193
II movimento anagraflco delle suddette impre-
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se ha registrato duÌ'ante l'anno
riazioni:
- iscrizioni
- cessazioni

La situazione artigiana risente soprattutto del-
la carenza di attività nei settori dell'edilizia e dei 1a-
vori pubblici che sono quelÌi che maggiormenie inci-
dono nella nostra provincia su1 iavoro di alcune ca-
tegorie imprenditoÌiaIi (muratoÌi - imbianchini - i-
draulici - laìegnamì - carpertiè-i - I-e.cani.., ec..
che hanno il maggior numeÌo di isct'ilti.

Cornmercio

Secondo le denuncie presentate all'Anagrafe
camerale, durante il mese di dicembre si sono Ìegi-
strate in provincia le seguenti variazioni di uùità lo-
cali operanti del settore commerciaie:

Iscrrzroru
- commercio fisso n. 20

- commercio ambulante n. 5

- pubblici esercizi n. 2

- attività ausiliarie n. 1

Nel complesso, Ìe iscrizioni sono state 28 e le
cessazioni 20, con un ulteriore aumento di 8 unità,
di cui quattro riguardanti il commercio flsso e quat-
tro il commercio ambuÌante.

Per quanto riguarda in pafiicolare il Comune
capoluogo, il movimento del1e licenze di esercizio ha
registrato in dicembre l'aumento di una rinità eser-
cente il commercio fisso al minuto e di una esercen-
te il commercio ambulante.

Nessuna variazione si è avuta invece per ie li-
cenzo reLative agLi Esercizi Pubbtici.

Pertanto, la consistenza nrìmerica delle 1ice1r-
ze di esercizio ne1 comune di Nuoro al 31 dicembre
1965 risultava la seguente:

- Iicenze di commercio fisso
- licenze di commercio ambulante
- licenze di esercizi pubblici

C ommer cio o.ll' in g r os s o

contrazione delle relative disponibilità presso i pro-
d.rrLoIi.

PRODOTTI ORTIVI - I rispettivi prezzi medi dei ge-
neri quotati i1 mese precedente non hanno subito
sostanziali variazioni per 1a prevalenza dei prodotti
considerati; si sorÌo verificate variazioni in aumento
soltanto nei Drezzi di alcun-- verdure (flnocchi, seda-
ni e lattughe). generalmente determinate da fattore
stagionale.

Mercato con sempÌe attive richieste per tali
prodotti e con i relativi prezzi che sj mantengono
prevalentemente sostenuti, salvo le oscillazioni di
carattere stagionale; la produzione risulta tuttavia
lievemente migliorata rispetto al mese precedenter
anche per l'andamcnto stagionaÌe parzialmente favo-
revole, e le relative disponibiiità sono più soddisfa-
centi, ma sempre insumcienti alle richieste del con-
sumo.

!'RUTTA E AGRUMI - I ptezzi della frutta secca
l]anno subito ulteriori variazioni in aumento per le
mandorle e 1e nocciuole, a causa dell'andamento del
mercato che continua a mantenersi sostenuto per
scarse disponibilità di pro<iotto; i prezzi degli attrì
generi si sono invece mantenuti stazionari.

Per quanto concerne Ia frutta lresca di pro-
duzione locaÌe, 1e relative disponibriità sono attual-
mente limitate agli agrumi, la cui produzione risulta
inferiore a queila de11'anno precedente; i rispettlvi
prezzi medi hanno subito delle flessioni. determinate
dalle maggiori disponibilità di prodotto.

VINI - I prezzi continuano a mantenersi sostanzial-
mente stazionari rispetto ai mesi prècedenti; tuttavia
le o{ferte delle Cantine Sociali e dei maggiori pro-
duttori sono sempre sostenute particolarmente per i
vini di maggiore gradazione alcoolica, in considera-
zione deìle prospettive attualmente favorevoli per
il colÌoeamento de1 prodotto, sia per 1a vecchia che
per la nuova produzione.

L'andamento del metcato si è mantenuto abba-
-stanza attivo, a seguito de1 progtessivo incremento
veriflcatosi ne1Ìe richieste di prodotto per i consueti
iifornimenti dei pubblici esercizi nel1a ricorrenza del
periodo festivo; alquaato soddisfacente anche 1l vo-
lume delle vendite sviluppatesi nel corso del mese
considerato con operatori economici di altre provin-
cie, particolarmente con qualificati industriali vini-
coli della FenisoÌa, che hanno effettuato acquisti di
rilevanli quantitativi di vini di maggiore gradazione
alcoolica.

OLIO DI OLIVA - 1 prezzl de11'olio di oliva sono ri-
mssti invariati, dopo le riduzioni verificatesi il mese
precedentè per le olieite del nuovo prodotto; I'anda-
Eento deÌ mercato continua a mantenersi piuttosto
calmo e la nuova produzione può considerarsi al-
quanto soddiJfacente.

FORAGGI - I prezzì non hanno subito sostanziali va-
riazioni, essendosi veriflcate delle flessioni soltanto
nei prezzi del fieno di prato artiflciale;l'andamento
del mercato continua tuttavia a mantenersi general-
mente sostenu'to, m corìsiderazione de1 periodo sta-
gionale attualmente favorevole per iI collocamento
di tali prodotti.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be-
stiame bovino si sono mantenute in prevalenza sta-

1965 le seguenti va-

n. ?65

Cancellazioni
16

1

2

1

n. 697
n. 106

n. 112

L'andamento del mercato e dei prczzi alf in-
grosso dei principali prodotli agricoli e zootecnicr Io-
ca1i, dei prodotti forestali e dei mezzi tecnici per 1a

agricoÌtura è stato in ottobre il seguente:

CEREALI - Le quotazioni del grano e dei cereali mi-
nori non hanno subito sostanziali variazioni rispetto
al mese precedente. ma le stesse si mantengonù sem-
pre a fondo prevalentemente sostenuto. anche per
l'ulteriore contrazione delle relative disporibilità
presso i produttori.

L'!ndamènlo dèl mprcrlo conlinLla a mantp-
ncrsi nel complesso piuttosto calmo, sebbeile a fondo
maggiormente sostenuto per 1e scarse offerte dei pro-
duttori; le relative contrattazioni sono pertanto li-
mitate a scarsi quantitativi di prodotto ed anchc i
con{erimenti di cereali ai magazzini cii raccolta degli
Organismi d'intervento avvengono sempre stentata-
mentei il mercato dei cereali minori si mantiene in-
vece discrettamente attivo, tÌ'attandosi di prodotii at-
tualmente ricercati.

LEGUMINOSE - I rispettivi prezzi medi si sono man-
tenuti in prevalenza stazionari rispetto al mese pre-
cedente. essendosi veriflcate variazioni in aumenl,c
soltanto nei prezzi delle fave secche, per l'ulteriore
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zionarie, dopo aÌcrlne variazioni in aumento verifi-
catesi nei mesi precedenti; mercato con sempre atli-
ve richieste e con 1e offerte da pade dei produttori
che si mantengono a fondo generalmeate sostenuto.

Nel settore degli ovini hanno subilo progres-
sive riduzioni i prezzi degli agnelli, determinate dal-
Ie maggiori offefie dei prodÌrttori a seguilo de1 no-
tevole incremento della produzione; i prezzi del',e
pecore e dei suini sono invece rimasti pressoché in-
variati rispetto a1 mese precedente, avendo subito
una riduzione soltanto i prezzi dei suini grassi, de-
terminata dalle maggiori offerte dei produttori.

PRODOTII CA.SEARI - Il ptezzo medio del formag-
gio pecorino tipo romano ha subito una flessione,
determinata dal1a contrazione avutasi nelle richieste
di prodotto a causa deÌle quotazioni notevolmente
elevate; iprezzi del flore saido sono invece rimastl
invariati rispetto al mese precedente.

L'andamento del mercato continua a manterÌer-
si alquanto calmo per l'attuale diminuzione nelle rr-
chieste di prodctto, anche in dipendenza del 1ivel1o
elevato raggiunto daÌle quotazioni; i rispettivi prez-
zi manilestano pertanto una tendenza piuttosto rifles-
siva, pur rimanendo ancora favorevoli possibilità
per iI collocamento de1le residue giacenze di pro-
dotlo.

LATTE E UOYA - I prezzi si sono mantenuti stazio-
nari rispetto al mese precedente, ma sempre con
tendenza clquanto sostenuta; mercato con sempre
attive richieste per tali prodotti.

LANA GREZZA - Prodotto non quotato, essendo iI
mercato attualmente inattivo per mancanza di ri-
chieste

PRODOTTI FORESTALI - Risulta che l'andamentcr
del mercato dei combustibili vegetali si mantiene al-
quanto sostenuto, con attive richieste per Ia Iegna
da ardere, in considerazione del periodo stagionale
attualmente favorevole per l'assorbimento di tale
prodotto; le disponibilità di carbone vegetale sono
invece sempre più limitate, a causa delLa scarsa pro-
duzione.

I prezzi medi dei puntelÌi da miniera e del1e
traverse per ferrovie sono rimasti ugualmenie inva-
riati rispetto al mese precedente, con andamento del
mercato che continua a mantenersi calmo per scarse
richieste di prodotto.

Anche nel settore del sughero estratto grezzo,
i rispettivi prezzi medi si sono mantenuti general-
mente stazionari rispetto ai mesi precedenti; l'anda-
mento del mercato continua a mantenersi calmo e

Ie relative contrattazioni sono sempre piuttosto 1Ì-
mitate, non essendosi veriflcato alcun effettivo mi-
glioramento nelle richieste di tale prodotio.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL-
TURA - Risultano le previste maggiorazioni mensili
dei prezzi relativi ai fertilizzantl azotati (solfato e

nitrato ammonico. nitrato di calcio e calciocianami-
de), determinati daÌ Comitato Interministeriale dei
Prezzi sulla base dei mesi di acquisto; anche sui prez-
zi de11'urea agricola iI Consorzio Agrario Provinciale
applica Ie previste maggiorazioni mensili.

Aumenti altresì nei ptezzi dei concimi comples-
si. determinati daÌ Comitato Provinciale dei Prezzi
in base ai mesi di acquisto.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mez-

zi tecnici Der 1'agricoltura (perfosfato minerale ed
antiparassitaÌi, fo-raggi e mangimi, sementi e semi
per foraggerej macchine ed attrezzi agricoli, carbu-
ranti e lubrificanti per uso agricolo), si sono mante-
nuti sostanzialmente stazionari.

aoninìercio aI mtnllto

Nel mcse di dicembre liandamento dei mercati
aÌ dettaglio è risultato senz'altro favorevole, come
del relto e:a nelle piil iecite previsioni, con un volu-
m^ di cllari nel complesso soddislacenle.

Nei confronti del precedente novembrc i vari
settori merceoÌogici hanno infatti presentato una
maqgiore vivacità ed animazione, in dipendeùza so-
prattutto dei maggiori consumi ed acquisti di Nata1e
e di fine a1no. Si deve. tuttavia ritenere che il volu-
mc degli scambi, secondo le notizie raccolte Der i
vari comparti. non abbia raggiunto jlivelli riscontra-
ti nei corrispondenti periodi del 1963 e 1964.

Di tale andamento hanno tratto beneflcio par-
ticolaÌmel-Ìi. i settori alimentari, generi abbigliamen-
to, gioiellerie. giocaltoli e ovviamente quello dolcia-
iio.

Un miglior tono ha contraddistinto anche 1'at-
tività dei pubblici esercizi, ristoranti e ritrovi turi-
stici.

Hanllo invece segnato un ulteriore regresso 1e

vendile malirialj da cosl ruzione

Dal lato dei prezzi non sono intervenute va-
riazioni di rilievo rispetto a novembre, neppure sot-
to la spinta delle maggiori richieste di flne anno.

Ad alcuni lievi aumenti registrati nel settore
alimentare hanno fatto riscontro ne1 settore stesso
alcune fles;ioni dovute a ragioni stagionali, per cul
il livelto generale delle quotazioni dei generi di più
Iargo con:umo è rimasto pressoché stazionario.

Secondo 1e riÌevazioni eseguite da1l'Ufficio Sta-
tistica de1 comune di Nuoro. duranle ii mese di di-
cembre. i prezzi al minuto praticati nel Capoluogo
hanno scgrato lp segue,lli variazioni:

- settore alimenlare: aumento dei, prezzi del bac-
ca1à secco, deile melanzane e uva da tavola; di?zint-
zi,one dei prezzi della carne di agnello, di agneÌlone,
di poÌÌo, degli agrumi e dei loti (Kaki).

Crcdito e epormio

Le ",-rndi::ioni generali del credito e de1 tassi
,ron hanno subito sostanziali variazioni rispetto ai
mesi precedenti.

GIi impieghi della locale Filiale della Banca
d'Itaiia durante ii mese di dicembre, distintamenl.e
oer operazioni di anticipazione e di risconto, risulta-
no i seguenti:

- anticipazioni concesse
- elfetti riscontati

L.236.678.631
,, 82.425.000

e per un importo .omplessiyo di oltre 319 milioni di
lire, contro 238 milioni de1 mese precedente.

Risparlnio bancario

Secondo gli ultimi dati forniti dalla predctta
Filiale de1la Banca d'Italia, la consistenza (espressa

in migliaia di lire) dei depositi bancari in questa
proviùcia al 30 novembre 1965 risultava 1a seguente;
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- Deposito degli Enti pubb e assimilati L. 2.105.219
- Depositi a risparmio di pÌiv. e impr. 23.16i.33i
- Cfc con privati e imprese , 4.852.004

Tota1e L. 30.427.560
Rispetto al mese precedente i depositi bancari

hanno nel complesso segnato in novembre una dimi_
nuzione di 56 miÌioni di lire circa.

Pertanto. l,incremento dei depositi stessi duran_
te i primi undici mesi del 1965 è passato a 2 miliardi
J/O ttrlrom dl llle

I dati suÌ movimento dei depositi nell,inteto an_
no 1965 saranno probabilmentc riportati nella prossi_
ma relazione di gennaio.

Risparnlio postale

La consistenza dei depositi a risparmio postali
della provincia è risultata, alla fine di ottobre 1965. di
I miliardi 230 miÌioni circa, con un ulteriore aumento
rispetto a1 mese precedente cli BS milioni di lire
(+1%), aumento che risulta il pirì elevato dopo quel_
lo che si registrò nel mese di dicembre 1963 oire 111
milioni).

Le cifre assolute espresse in migtiaia di lire,
riguardanti il movimento dei capitali postali (libret_
ti di risparmio e buoni postali fruttiferi) nell,ultimo
trìmestre agosto-ottobre 1965 sono ie seguenti:
Anno 1965 Depositi Rimb. lncrem. Credito dei

depositanti
a ffne mese

Agosto 231.508 224.t71 1.181 8.136.?74
Settembre 21.1.984 2OB.O72 9.912 8.146.686

230.902 147.993 82.904 B.22g.5gO
L'incremento globale del risparmjo postale nei

primi dieci mesi de1 1965 ammonta a 336 miìioni, con-
tro 34.1 circa de1 corrispondente periodo del 1964.

Come si vede, l,andamento dei depositi dei
piccoli risparmiatori in provincia, presenta un con_
tinuo ihcremento anche se piuttosto morlesto.

Dittorti c rciopcri

F alli,nlenti,

Durante il mese di dicembre risulta fallita una
ditta che esercitava il comme.cio di elettrodomestici
neÌ comune di Macomer.

Secondo Ìe ultime risuitanze, i fallimenti dì_
chiarati durante l,anno 1965 sono tredici così ripar_
titi per settore: industria n. 5, commercio, n. Z, tta_
sporti 1.

I fallimenti dichiarati ne1 precealente anno
1964 furono solo due.
Protesti, cambiari

Durante il mese di novembre (per dicembre i
dati sono ancora incompleti) sono stati levati i se_
guenti protesti cambiari:
- pagherò.e tratte acett. n. 1.891 per L. 76.977.464
- tratte non accettate n. 1.223 per L. 88.12ù.045
- assegni bancari n. 9 per L. 3g5.100

Totale n. 3.123 per L. 135.482.609
Rispetto al mese precedente, i protesti levati

in novembre per mancato pagamento di pagherò cam_
biari e tratte accettate hanno segnato una flessione
sia nel numero (10%) che nell,ammontare (10,S%).

Anche per le tratte non accettate si è registra_
ta una lieve diminuzione sia per quanto concerne il
numero dei pr.otesti chc i1 relativo ammontare globale.

Gli assegni plotestati per mancanza di coper-
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tura sono stati invece 9 contro 1 di ottobre, ma si
tratta comunque di un aumento ovviamente trascu-
Iabile. anche per il relativo ammontare che nel com_
plesso è inferiore al mezzo milione.

SCIOPERI

DuÌante iÌ mese di dicembre si sono verificati
in provincia i segdenJi scjoperi:

- 
per 1 giorno i lavoraiori del settore edile (n. 521
aderenti) per il seguente motivo: rinnovo contrat-
to lavoro. richiesta aumento indennità clisoccupa_
zione e ripresa dell,attività edilizia: sciopero a
carattere provinciale

- 
per 6 giorni i dipendenti (n. 30) dell,Impresa Ia,
vori stradali Dott. Attilio Mazzella occupati in un
cantìere di Gairo, per rivendicazioni salariaL e
contro i licenziamenti;

- 
per I Eiorni i dipendenti (n. ?) dell,Ente provin_
ciale Turismo per rivendicazioni salariali;

- per 4 giorni gli impiegati bancari (esclusi i di-
pendenti della Filiale della Banca d,Italia) per
rinnovo contratto di lavoro (aderenti da un mi_
nimo di 17 ad un massimo di 42 per giorno):

- dal 6 al 30 dicembre i medici (due) ambulatoriÀli
dell'l.N.P.S. per rivendicazioni salariali;

- 
per 3 giorni i medici ospedalieri (n. 32) - Nuofo,
per rivendicazioni salariaÌi: carattere nazionale.

lovoro

Secondo i dati forniti daÌl,Ufficio provinciale
del Lavoro, Ia situazione numerica degli iscritti ne1_
Ie liste di collocamento alla fine del mese di dicem-
bre 1965, distintamente per singolo settore di lavoro,
risultava Ìa seguente:

- agricoltura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e selvizi
- impiegati
- mano d'opera generica

Totale
Rispetto al mese precedente, iI totale

n. 338
n. 2.249
n. 103
n. 04
n. 158
n.3.925
n.6.867
dei di-

sponibili risultante nelle predette liste di collocamen-
to è uiteriormente aumentato in dicembre di 698 uni_
tà. essendo passato da 6.169 a 6.86?.

Come nei mesi precedenti, l,aumento maggiore
s.i è registrato per la mano d,opera generica, che da
soÌa ha visto aumentare i1 suo numero di 409 unità,
passando da 3.156 a 3.925. La causa prima si deve
ancora imputare aÌ consueto rallentamento dell,at_
tività nel settore edile e lavori pubblici durantè i
mesi inverneli

Le variazioni awenute neile liste di colloca-
menlo circa gli iscritti, cancellati ed awiati al lavoro
durante il mese di dicembre risultano Ie seguenti:
- disponibili a fine mese llrecedente
- iscritti nel mese
- awiati al lavoro ne1 mese
- cancellati nel corso de1 mcse
- disponibili alla fine del mese

La consistenza glcbale degli iscritti nelle liste
cii collocamento alÌa fine del mese di Dicembre 1965
risulla superior.e di 623 unità rispetto a quelìa de1
corrispond-.nte periodo de1 196.1 (totale iscrit,.i nu-
mero 6.2'14).

Ottobre

n.6.169

" 2.21L
, 890

' 623
, 6.86?



INFORMATORE TRIBUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni dell'lnlendenza di Finanza - Nuoro

RASSEGNA ISTRUZIONI MINISTERIALI : melidionale, stabilendosi la percentuale di red-
dito. da esentaÌe annualrnente. anche se sotto-
scritlo da1 contrlbuente è da considerare come
un atto unilateialmente emesso dali'Ammini-
st|azions flnanziaria.

Conseguentemente, I'Amministrazions fi-
nanzlalia ha il potere-dovere di rettifl.care, m€-
Ciante un nuovo atto. il calcolo relativo alla 6rer-
centuale di reddito da mandare esente da R. M.
ch€ sia stato ritenut6 inliciato di errore, salvo
il rtcot'so del conti'ibuente alle Commissioni tri-
butarie pel eventuali -questioni sulla esatta e
-etta applicazione delÌa legge, ai flni della de-
te:minazione concreta del beneficio fiscale ap-
pÌicabile.
Comm. centr.. Sez. II,20 maggio 1964, n, 67718.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

L'accertamento deI valore venale deÌl'a-
zienda.

In tema di trasferimento moltis causa di
un'azienda e di denuncia dl successione coRte-
nente la specificazione dei slngoli elernenti a-
ziendali tenendo presenti le nolme di cui al-
I'ai'i 21 cpv. e alÌ'art. 19 de1 R.D.L. 7 agosto
1936, n. 1639 ed all'art. 11 de1 R. D.26 settem'
ble 1935, n. 1?19, e considerando che deve rico-
noscersi. anche ai fini tributari, una conlìgura-
zione unitaria dell'azienda, che è quindi un og-
getlo nuovo ed unita|io distinto dai singoli beni
azenCaÌi. deve litenersj che legittlrnamenie Ì'Uf-
ficio tributario può nelÌ'awiso di accertamento,
per I'imposta di successione. indicare solo iì va-
lors di qu,el bene unitario che è l'azienda, senza
necessltà di speciflcazione dei valori dei singoli
elementi costitutivi deÌl'azienda stessa; la man-
canza di tale speciflcazione da parte dell'uI1ìcio,
peltanto, non importa nullità deìl'avviso di ac-
celtamento, non essendo una tale nuliità stabi-
Ìita dalla legge.
Coss. Sez. (Pres. Ceientano. Est.
29 agosto 1963, n.2391. Vasalli c.

]MPOSTA DI REGISTRO E SUCCESSiONE

IMPOSTA D] BOLLO

Ricorsi avvcr so distite decisioni r.edatLi su unico
logìio di carta boìlata.

Con nota n.2/4016 del 2 luglio 1961 il Mi-
nistero deile Finanze ha plecisaio:

«E slalo ch:estu di cuno5ce.c se siano am-
missibili i licorsi in appello. avvelso distinte de-
cisloni. r'edatti su unico foglio di carta bollata
ovveio ;e essi raffigurino soltanto una inftazio-
ne alla ìegge de1 bol1o e siano suscettibiii di re-
goÌarizzazione fiscaie.

AÌ r'iguai do è stata intelpellata Ia Dl,e-
zione genelaÌs Ceìie tasse - imposte indilette
sugii affali, la quaLe ha espresso 1'awlso che
I'atto con il quale si impugnano diverse deci,cio-
ni, anche se si pÌopone molteplici obiettivi non
cessa di essere unico e. come tale. soggetto una
soÌa volta all'ìmposta di bo1Ìo. giacché. ai flni
dell'appÌicazione di questo tributo. deve aver-
si riguardo esclusivamente all'unità formale ed
estrinseca dell'atto.

Infatti, Ì'art. 20 del D. P.25 giugno 1953.
n. 492. r'iferendosi alla materiale esteliolità de-
gli atti, vìeta dr sclivele sullo stesso foglio di
carta boÌlata due o piìr atti distinti, per i quali
sìa chiesto 1'uso deÌla carta Ì:ollata. ma non di
complendere in un solo atto, pui.ché sotto la
stessa data ed in unlco contesto di domande. piu
certilìcazioni s pirì stioulazioni. anchg se indi-
pendenti fla lolo e non necessar.iamente deri-
vanti le une dalle aitre.

Tale le.r è con[ortala da vat .e p.onunzre
giurisdizionali: Tribunale Firenze, 21 maggio
1955. Soc. Falcina c. Bechini: Colte d'AppeÌlo
Milano, 10 giugno 19,11. Sala c. Fer.rovie de1ìo
Stato

Ciò plemesso, i ricolsj redàtii su un unico
foglio di caita bollata. pulché Ior.malmente si
presentino come un unico atto. devono ritenersi.
non soìo ammissibili. ma anche legoÌari agli ef-
fettÌ del boÌlo».

RASSEGNA DI GIURiSPRUDENZA

P'ICCI{EZZA MOBILE:

S ull'annullabilità per ellore deìÌ'atto del-
l'uilcio che determina 1a pelcentuaÌe del redd!
1o mobiÌiale da esentare per trasformazione ed
ammoCelnamento Ci stabiljmento rndustrialg 1o-
calizzato ne1 Mezzogiorno.

L'atto mediante il quale viene accordata
l'esenzione decennale da imposta di R. M. ex
art. 29 della leegge 29 lugÌio 1957, n.63'1, in re-
Iazione alla traslormazione ed ammodernamen-
1o di uno stabilimento industliale nell'Italia

Competenza deÌla sezione speciale di di
litlo della commissione provinciale delle impo-
ste.

Le decisioni delle commissioni di valuta-
zione non sono impugnabili dinanzi alla sezio-
ue di dirilto delìa commissione provinciale del-
le imposte.

La contloversia concernente 1a qualifica-
zione di un te1'r'eno, come agricolo o edificativo,
lientra ne1la competenza della sezione speciale
di diritto della commissione proyinciale delle
imposie.

Giannattasio),
Finanze.
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. Un frantoio. caduto in successione. deve
essere valutaio con stima diretia poiché non co-
stituisce fabbrica,to colcnico pel iì quaÌe 1a
valutazione sl opeÌ'a in base alÌa legge 20 otto-
bre 1944, n. 1044. E uguale criterio deve seguir-
si per la valutazione di una casa di abitazione
padronale.
Comm. prov. Lucca, Sez. diritto (Pres. Carfa-
gnini, Est. Delle Sedre), i5 setiembre 1965.

RICCHEZZA MOBILE

Classiflcazione dei redditi.

Con decisione 10 aprile 1963. n. 70759. la
Commissione ccntrale hi ltenuto che cos:itui-
scano reddito di cat. A i canoni riscossi da un
Consorzio di irrigazione. quale corrispettivo d1
utenza di acqua, ottenuta ln concessione dalìo
Stato: la decisione, accettabile per. il principio
dell'assoggettamento di questo redCito ali'impo-
sta di R. M.. non ci convince in oldine alla clas-
sificazione del reddito stesso ln cat A, in quan-
to esso non può ritenersi di puro capitaÌe. der.i-
vando dall'attività del Consorzio volta a pro-
curarsi la concesslone deÌI'acqua agli utenti. a
sorvegliare le utenze ecc.

La Commissione centrale ha atfermato
che ai Iìni della classificazione jn cat. B o C/1
di un reddito si deve avei'e riguardo non a1la
natura professionale del medesimo. bensì alla
circostanza che esso sia prodotto o m€no rne-
diante impiego di capitalj e con l'ausilio di di-
pendenti: conseguentemente, i1 r-eddito di un
agente di commelcio, pur essendo dr natur.a pro-
fessionale. deve classificarsi in cat. B, quando sia
conseguito attraverso una organizzazione che
richiede l'impiego di capitale -- la collaborazio-
ne di dipendenti dell'agente stesso (Cornm.
Centr.,6 aplile 1962, n. 5?316, in Riv. 1eg. Iìsc.,
1963, n. 1203). Egualmente deve classificarsi 'rn
cat. B i1 reddito conseguito nell'esercizio di far-
macie. anche rulali, perché anche per tali far-
maci€ risulta plevalente f irnpiego Cel capitaìe
sul lavoro, a differenza del tempo in cui il far-
macista fabbricava sempre. o quasi sempÌ.e. il
Iarmacs (Comm. Centr., 18 dicen.rble 1963. nu-
mer6 62704, retro. 1964. II. 477).

Importante 1a decisione 1,, marzo 1963,
n.68983 (in Riv. leg. fisc., 1964,571) cqn 12 qus-
Ìe la Commissione centrale ha chiai amente af-
fermato che i criteri validi per Ìa qualificazione
artigiana di una impresa ai fìni della classifica-
zone della stessa in Cat. C/1, anziché B. so:trr
que1li stabiÌiii dallg leggi iribuiar ie e non qrlel-
li stabiliti dalla legge 25 1ugli6 1906, n.860, det-
tata a {ìni non tributari.

La commissione centrale si è occupata
della classilìcazione de1 feddito dj ìavoro degli
artisti cinematogralÌci, affermano che la que-
stione non può essers rivolta su di un piano ge-
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nerale ed indiscrtminato, vaÌevole per tutti i
lapporti di lavoro, poiché non esistono condizio-
ni fisse ed inderogabili da applicare in ogni ca-
so (Con1m. Centr., 24 aprile 1963, n. 71036, in
Riv. Ìeg. flsc.. 1964, 1400). Particolarrnente la
Commissione ha a{fermato che non è determi
nante rilevare che, di negola, all'attore non fa
carico alcun rischio economico e di lavoro, che
1o stesso è l'interprete materiale del frutto del-
l'altrui ingegno e che la prestazione deìl'attore
non è libera nel modo, luogo € tempo: tali ca-
latteristiche non costituiscono. infatti, peculia-
rità proprie ed esclusive degli artisti cinema-
toglafici, idonee e classificarne il reddito in ca-
tegoria C/2, quali prestatori di lavoro subordi-
nato. anziché in cat. C/1, quali liberi professio-
nistici.

Pule il redditc di un rnedico dell'I.N.A.M.
è stato classificato in cat. C/1 : le disposizioni
che regolano il rapporto fra l'I.N.A.M. ed i me-
dici stabiliscono che i1 professionista che inten-
de svoÌgere assistenza diretta deve avere un pro-
prio ambulatorio o studio a disposizione degii
assistiti e anche l'assistito ha la facoltà di scel-
ta deÌ medico, onde questo ultlmo non può ri-
tenersi un dipendente dell'I.N.A.M.
(Comm. Centr.,5luglio 1961, n.46659, in Riv.
1eg. frsc.. 1962, n. 1361).

IÌ reddito dei fattori di campagna può
considerarsi di natura certa e deflnita limitata-
nente alla parte costituita dalÌo stipendio fisso
e da altri emolumenti in natura, ma va conside-
rato come di natura incerta € variabile per la
parte costituita dai corrispettivi conseguiti per
sLime e perizie e da altre prestazioni non dipen-
denti da lavoro subordinato: limitatamente a
questa parte, pertanto, è da considerare ammis-
slbile la rettifica presuntiva de1 reddito dichia-
rato (Comm. Centr.9 marzo 1962, n.55749, in
Riv. leg. fisc., 1963, 724).

La Commissione centrale ha ritenuto che
pur essendo le c. d. società di fatto soggetti pas-
sivi cii inposta ciò «non può vaÌeie a sopprimere
totaimente 1a realtà giuridica e di fatto, che è
pur sernpre quella del1a inesistenza di un erte
drstjnto e contrapposto a]le singole persone fi-
sichs 1s quaÌi conservano la loro rndividualità e

rilevanza». E ne ha tratto Ia conclusione che,
iaddove risulti che il rcddito è determinato pre-
vaìentemente dal lavoro dei soci rispetto al ca-
pitalg impiegato, tale r.eddito deve essere clas-
sificato in cat. C/7 (Cornm. Gentr.,9 febbraio
1962, n.5+369 e n.54370, retro, 1962, II; 462, in
Riv. 1eg. iìsc., 1963, 283 e in Le imp. dir. erar.,
1963,467).

Aw. Beirito Ben€tti - da Rivista diritto e Pra-
tica tributaria Vo1. XXXVI N. 6 Nov. Dic. 1965



0ecreti emanati Regionale all'lnduskia
neì ll semestre dell'anno 1965 per permessi e ricerche minerarie in Prouincia di Huoro

dall'§ssessore

DECRETO N. 233 del 3-?-1965, ccn il quate alla soc. per. Az. SARREÀIiIN SARRABUS MINERARIA, cbn

sede in Cagllari, Via Sonnino,'20à, è ac-cor'data p., arr,ri uno, a decorlere dal 9-3-196-,5r,]:r 
^frgroga 

del peF

rnesso di ricerca di minerali ai piàÀU",-ff""r, 
"'bu.i", 

cÌi Ha 104, denominato «FATURAONA»' in telri-
torio dei comuni di Samugheo j Atzara, provlncia dì CagJiar'; s Nuoro'

DECRETO N. 235 del 5-7-1965, con iÌ quale alla scc. per Az. BAROID-INTERNATIONAL, con sede in
Sant;A ntioco-ponte, è accordaia 1'autor'izzazione ad asportare tonn. 10.000 di betonite dall'area del per-

messo di ricerca di argille refrattarie, smettiche e betonite, di Ha. 285 denominato «PERD',ARRUBIA»,

in territorio dei comuni di Nurallao s Nuragus, provincia di Nuoro'

DECRETO N. 245 det 16-?-1965, con iÌ qualg alìa soc. per Az. SERRAMIN SARRABUS MINERARIA'
con sede in Cagliari, via Sonnino, 208, è'accòrdata, per anni uno, a decorrele. dalt'11-3-1965' 1a proroga

Oef pei-esso d"i ricerca di minerali ii piombo. zi.rèo, ."-e' stagno, antimonio' molibdeno' manganese'

Àroà, nu.io, pìrite € solfuri Ài.ii, ài Hà 2+0 denomin.to oliuCr,brqis» in territorio dei comuni di Sa-

mugheo, Asuni e Laconi, plovincia di Cagliar: e Nuoro.

DECRETO N. 246 del 16-?-1965, con i1 quale a,ia soc. per Az. BAROID-INTENATIONAI-;-. con sede in
sant,Antioco-Ponte, è accordata l'autorizzazione ad asportare tonn. 5.000 di bentonite, dal1',area de1 per-

Àesso di ricerca di argille s-àitiche, refratta'ie e i:enionintà di FIa ?60, denominato «SANTA MARIA»'
in territorio dei comuni di Sadali, Esterzili e Nurri, provincia di ltruoro'

DECRETO N- 263 del 29-?-1965, con iì quale sono stati intestati alla Soc. qe-r Az Monreale con sede in

Crgùri, V* Roma, 231, i ""g"""ti- 
p;.ilàr"'i ,-,-,,it 

"iu.li 
A"ttu Soc. per Az. Is-Mu.vonis con sede in Cagliari

per l'awenuto mutamento aella deiomlnazione Sociale da Soc per Az ls Murvonis in Soc' per Az' Mon-

reale :

«INTINI BOI» di Ha 419 per minerali di fluoro, bario, piombo e zinco sito in territorio de1 comrune di
Tertenia (Nuoro).

DECRETO N. 275 det 5-8-1965. con il quale a1Ìa Ditta Eredi dl Gerolamo Ferrara, società di fatto' con

domiciljo -n lglesìas. Via Cavallotti. 36 è accordato per' anni uno. e per 
. 
un esrensione dj Ha B42 il per-

messo d1 .[ar.e r'ìcerche ai te, .e ol 
"rulàr;r-i;;;ill" 

rir"r tl"t " e bentonjter. nella lo-calìtà denominata

«ACCEDDU» ln territorio dei comuni di VìÌ1a-"novatulo, Nurri e Sadali, provincia di Nuoro.

DECRETO N. 277 del 6-8-1965, con il quale alla Ditla Fara Gavino, domiciÌiata in .villanova'iu1o, Via
Regina Elena, B, è accordata 'p"i--rn"i' àrÉ, . d""or.ure dal 28-1-1965, Ia proroga del.permesso di rìeer-

ca"di argille iefrattarie, .o1 giJo àl retraiioarietà .rrp"iior. a 1630" centigradi e caolino, di Ha.223, de-

nominalA «PERDANILIIT, in tlerritorio del comune dr Nurri, provincia di Nuoro'

DECRETO N. 2?8 del 6-8-1965. con il quale alla Società Talco e Grafite Val Chisone, Miniere di Orani
(Nuoro), è accordata pe, anni urro, . decorruoe da1 25-3-1965, Ia prologa del permesso .di ricerca di tal-
òo e steatite, di Ha. ?i, denominato «SAN SEBASTIANO», in territorio del comune di Orani, provincia
<ir Nuoro.

DECRETO N.296 del 26-8-1965, con -l quale aìla Di:t.r Fara Gavino.'esideDte in Villanovatulo. Via Re-
gina Elena, 8, è accordato l'ampliamento, da Ha. 223 ad Ha. 335. dell'area de1 permesso di ricerca di ar-
lille refraitarie e caolino. denominato «PERDANILI», in territorio del comune di Nurri, provincia di
Nuoro.
DECRETO N. 308 del 17-9-1965, con il quale a1la Ditta Manca Carlo di Villahermosa, via Mareoni, 33 -
Cagliari - è accordata l'autorizzazione àd.asportare tonn. 2.000 di argille laetligle dall'area de! p9r;
rneiso di ricerca dl argilÌe smettichg e refiattarie. di Ha. 226, denominato «PILICAPU», in territorio del
comune di Laconi, provincia di Nuoro.

DECRETO N.313 de1 23-9-1965, con il quale alla So:. pei'Az. SVI.MI.SA. con sede in Cagiiari, viale Re-
gina l/Iargherita, 30, è accordata per anni uno. a deccrrere dal z3-7-1965, 1a proroga del perrnesso di ri-
òerca di àrgi]]e sm.ettiche ,e bentonitiche. argille pe.' porcellana e terraglia forte e caolino, di Ha. 304,
denominato «SANT'ANTONIO» in territorio del comune di Nurri, provincia di Nuoro.

DECRETO N. 315 del 24-9-1965, con i1 quale a1la Ditta Loddo Olivio e Fara Gavino, rappresentata dal
primo nominato, domiciliato in Villanov;tulo, via B.oma. 2, è accordato per anni uno -e per un'este]1sio-
ìre di Ha 100, i1 permesso di fare ricerche di'lerre da sbianca, argìlle relrattarie. argille per porcellana
e terraglia forte,'caolino e bentonite, nella località {ienominata «RIU MASSONASSIU», in territorio del
comune di Sadali, provincia di Nuoro.

DECRETO N 316 del 24-.9-1965. con il quale alla Società Eredi Ferrara Gerolamo, con domicilio in Igle-
sias, via Cavallotti, 36, è accordato per un anno, e per un'est€nsione di Ha. 800, il perrnesso di fare ricer-
che di terre da sbianca (argil1e sméttiche) e bentonite, nella ìocalità denominata «IS CASTEDDUS» in
territorio del comune di Isi1i, provincia di Nuoro.
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DECRETO N.326 del 2-10-1965. con iì quaÌe alia Società Eredi Gerolamo Ferrara, domiciliata in Igiesias,via CavaÌiotti, 36, è accoldato per anni uno e per un'eslensione di Ha. 142, il permesso di fare ricerchedi tet re da sbranca (a'gille .mettichet e beniònìre. :relia località denominata «MONTE CHUCCURICA»
rn ter r rtono del comune di Nur.allao. p.ov-ncia di Nuoro.
DECRETO N. 335 deI 4-10-1965. con il qua.le alla Soc. per Az. RI.MI.SA. con sede in Nuoro e recapito inLula (Nuoro, presso la Direzlone Minieie. t ";;.d;;r;;l anni uno. a decorrere dar 5-T-1965, 1a ploroga
{91-pe-rmesso di ricerca di minerali di piombo, zinco, 

-aije.rto 
e rame. di Ha 666, denominata «GENN"A

OLIDORI» in territorio dei comuni Oi Èaunei'" iiì"i, p-,%ui""i, di Nuor.o.
DECRETO N 341 del 6-10-1965. con iì quale alÌa Soc. per Az. S.A.N.A.C. con seCe in Cagliari, via DeiSalindri, 30 è accordata a decorr'ere dai 14-6-1965, i, p''t*og" del pelmesso di ricelca di ào1ino, di Ha.
60, denominato «coRoNA sA GUARDIA» in teriitàrio oet".o-rlr. di Laconi, provincia di Nuoro.
DECRETO N. 35a del 12-10-i965, con iÌ quale alla Ditta Pirari Rosetta. con sede in Nuoro, via Garibaldi,
8-6, e- accordata per anni UNO. a decc-,rler-e dal 6-1!-1964, la prologa del permesso di ricerca per tal,eo, diHa 16, denominato «s'ARENARGIIT» rn ter'ritorio del comune di 

"orani, 'provincia di Nuoro.
DECRETO N.357 del 20-19-1965, con il quale alta Ditta PiÌari Rosetta, con sede in Nuoro, via Garibaldi,
86, è. accordata p'er anni uno, a decolleie dal 18-1-1965, la proroga deÌ permesso di ricerca di talco e
steatite,- rìi-Ha. 387. denominato «PUNTA FUSTIARBU» in tàrritoijo dei àomuni di Orani e Sarule, pro-
vincia di Nuoro.
DECRET0 N. 362 de1 26-10-1965, con il quaÌe alla Ditia Zizt Giovanna ved. Carboni, con sede in Oliena,
Via Njno Bixio. è accold_ata _per anni un; e per un,estensione di Ha. 86.600. l,autorizzazione ad eseguire
lndagÌnr per mrca nella località denominata «V.ALLE SAN MARCO», in teri-itorio dei comuni di Lòculi,
Siniscola, Luia, Orosei. Onifai. Galtellì, Irgoli e DorgaÌi, provincia di Nuoro.
DECRETO N. 387 del 2?-11-19tj5. con iI quale aÌla Soc. per Az. SVI.MLSA. con sede in Cagliari, viale R.
Margherila, 30,-è accoldata, a decort'ele clal 24-8-1965,^e per anni uno, la proroga del perÀesso di ricer-
ca di argille refrattarie, di Ha. 8?0. denominato «FUNfANA PIRoI» in teiritorio tlet éomune cli Escaia-
pÌano, provincia di Nuoi.o.
DECRETO N. 359 del 25-10-1965, Ìegistrato alla Corte dei Conti il 9-11-1965, con il quale la Soc. per Az.RI MI. SA. - Ricerchg Minelalie - con sede in Nuoro e direzione in Lula (Nuoro) è autorizzata aà iscri-
v-ere ipoteca a plevilegio speciale per l'ammontare di L.600.000.000 a favore det Crediio Industriale Sar-
do, sulla miniera «SOS ENATTOS» e sue pertinenze, sita in territorio del comune di Lula (Nuoro), per
la durata di anni g.

DECRETO N. 402 del 13-12-1965. con il quale aìla Scc. pel Az. CE.DI.SA. - Ceramiche di Sardegna - con
sede in Milano ed ulIci in Cagliari. pialza DeItenu, gjè accordata peÌ anni uno, a decoriere dal 2-8-1965,la proroga del permesso di t'icerca di argiìle refrattarie con gra.do ài relrattarieià superiore a 1630. cent.
e terre da sbianca, di Ha. 4?. denominato «FUNTANA MAJO"RI 3,» in terì'itorio del comune di Nurailao,
pr ovinc ia d.i Nuoro.
DECRETO N. 403 del 15-12-1965. con il quale alia Soc. per Azioni SVI.MLSA. - Sviluppo Industriale Mi-
1]e^re- §^${e - con sede in CagÌiari, viale R. Margherila; 30, è accoidata pei anni uno, a decorrere daI
17-9-1965, la proroga deÌ permesso di r,icerca di aigillg refrattarie, argille per porcellana e terraglia iorte,
caolino, bentonite e terra da sbianca, di Ha. 282, 

"denominato 
nS'anhaM.afqÀRGlU» in terri"torio dei

comuni di Meana Sardo e Aritzo, pi.ovincia di Nuoro.
DECRETO N. 405 del 16-12-1965, con i1 quale alla D.tta Carrus Giovanni, domiciliata in Nurri, via Trie-
ste, 5, è accordat! per anni uno e p€r un'estensione di Ha. 115, iÌ permesso di fare ricerche di argiÌle refrat-tarie e -bentonitiche, nelÌa Ìocalità denominata «BURAXEDDU» in territorio del comune di "Nurri, 

pro-
vincia di Nuoro.
DECRETO N.407 deÌ 17-12-1965. con il quale alta Ditta Masili Virgilio, via Siotto pintor. 8, Cagliari, è
accordato per annj. uno e pel un'estensjoie di Ha. 460. il permesso ldi fare ricer.che di argille refiattarie,per ceramica, caolino, telte da sbianca e bentonite, nelÌa locaÌità denoninata «SU PENÙ» in territorio
del cornune di Villanovatulo, pr.ovincia di Nuoro.
DECRETO N. a:0 del 27-12-1965, con il quaìe aìla llìlta Dr. \ralela Robelio, residente in Cagliari via San
Lucifero, ??, è accordato pel anni uno e peì' un'estensione di Ha. a00, iÌ pei-rnesso di fare rÉerchg di mi-
nerali.di- rame. argento, piombo, zinco. stagno. molibdeno, tungsteno, baiio, fluoro e solfuri mist--i, nellalocalità denominata «PEDRA RUJA» in teiritorio del comune ai torpé. propincia di Nuoro.
DECRETO N.422 de1 2?-12-1965, con il quaÌe alla Soc. per Azioni SVI.MI.SA. con sede in Cagliari, via-le R. Margherita, 30. è accorda_ta per anni uno a decoriele dal 2?-6-1965, la proroga del permésso di:i-
cerca di t"erre da sbian-ca, argille smettiche e 1€fratiarie, caolino, benionite 

-e arlile per porcellana eterraglia forte, di Ha. 360 denominato «IS CANGIALIS», in te:ritorio del comune di Nurri, 
-provincia 

di
Nuoro.

DECRETO N.423 del 27-12-1965. con il quale alla Soc. pel Azioni SVI.MLSA. con sede ìr Cagliarl, via-
Ì-e _R. Marghelita. 30. è accordata l'autorizzazione ad asportare tonn. 1.000 di argill€ refrattariè dali,area
del permesso di ricelca di terre da sbianca, argille s-eitich. e refrattar.ie. caolìno, bentonite, e argille
per porcellana e telraglia folte. di Ha. 360, denominato «IS CANGIALIS», in territorio del comunà di
Nurri, p:ovincia di Nuoro.
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RE@ilSI]R@ DETLE D[I]I]E
MESE I)I FEBtsIìAIO 1966

I
I

At l1§C RlZlONl
:5714 - MUSU GIUSEPPE - ORTUERI - Autotra-

sporti merci per conto terzr - 5-2-1966

25?15 - PUDDU OTTAVIO - TERTENIA - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 5-2-1966

25716 - CORRONC,A. GIUSEPPE - CUGLIERI - Au-
iotrasporti merci per c. terzi - 5-2-1966

2571? - SORO ANTONIA RITA - SAGAMA - Riv.

' coloniali, frutta, verdura, birra, ecc. - 5-2-66

25718 - DERIU GIUSEPP,A. - BOSA - Riv. coÌoiria1i.
frutta, verdura, uova, foÌmaggio, sale -
7-2-1966

25719 - GAL,A.NTE GIOV.{NNI - MACOMER - Riv.
alimentari, fiJ"chel1"r'ia. nìé:ceric. a.c. -
6-2-1966

25720 - CASULA MARIA - DESULO - Rir,. lattc -
8-2 -1966

25721 - FRONGIA VINCENZO - DESULO - Riv.
carni macellate fres.he - 8-2-1966

25722 - FRAU ANNA - OLLOLAI - Riv. latte e suoi
derivati. uova - B-2-1966

25723 - PINNA ANTONIO - BORTIGALI - Riv. car-
ni macellate lresche - 12-2-1966

25724 - ANGIOI COSTANTINO - OROTELLI - Riv.
coloniau, tessuti, calzaiure ecc. - 12-2-1966

25725 - PUDDU SALVATORE & CORRIAS GONA-
RIO - NUORO - Officina riparazioni autovei-
coli - 12-2-1966

25726 - MULLANU GIOVANNI . PERDASDEEOGU
- Autotrasporti merci per c. telzi - 12-2-1966

25727 - SESTU MADDALENA - NUORO - Riv. ali-' mentari. pane, frutta e vetdura - 12-2-1966

25728 - BUSIA RIT.A. - FONNI - Riv. generi ali-
menl a ri - I4-2-l96ti

25729 - MURA SEBASTIANO - TINNURA - Riv.
gas liquido in bombole - 14-2-1906

25730 - MADAU BACHISIO . TRESNURAGHES -
Cava di tulo - 1+-2-1966

25731 . M,A.SSAIU FRANCESCO IGNAZIO - OLIE-
N.A. - Ambulante di mercel'ie. calzature, ecc.

- 14-2-1966

25'132 - PUDDU DIONIGI & MEREU GESUALDO -
TRIEI - Autotraspolti merci pcÌ c. terzi -
14-2-1966

25733 - LOBINA GIOVANNI - USSASSAI - Auto-
trasporti merci per c. telzi - 14-2-1966

25?34 - LOI ATTILIO - ULASSAI - Autotrasporti
merci pcr c. terzi - 14-2-1966

2;735 - PINTUS GIOVANNI MARIA . OROTELLI
- Ambulante alimentarj. calzature, ecc. -
15-2- 1966

25?36 - MURGIA FRANCESCO - NUORO - Costru-
zioni eclili, sLradali e di bonifica - 15-2-1966

25?3? . CONGIU VITTORIA GRAZIA - NUORO -
Riv. frutta, verdura. fiaschetteria c flori -
15-2-1966

25?38 . "GIOMUR, di MURGIA GIOVANNI - LA-
CONI - LaDoratol:io di sartoria (confezione
pantaÌoni) - 16-2-1966

25?39 - MAMELI GIOVANNI ANTONIO - GALTEL-
LI' - Autctrasporti merci p. c. lerzi - 77-2-66

25?40 - 1'RONCI MARIA - FONNI - Riv. tessuti, ab-
bigliamento, confezioni - 1B-2-1966

25?.11 - BRENNA GIOVANNA - SORGONO - Am-
bulantc di pesci freschi - 18-2-1966

25?42 - "OGANA GIOV, ANDREA,, Ci USAI BAT-
TISTINA - BAUNEI - Macinazione cereali
e r-iv. frutta e verdura - i9-2-1966

2;?43 - FADDA COSTANTE E MASCIA AMEDEO
- AUSTIS - Autol.rasporti merci per conto
terzi - 21-2-1966

%?,1,1 - S.\BA SEVERINO - TORTOLI' - Autotra-
sporti melci per conto terzi - 21-2-1966

25?15 - PIRINU FRANCESCO COSIMO - MAMOIA-
DA - Costruzioni edili - 21-2-1966

25?46 - SOTGIU ANTONIO - BOSA - Riv. e fab-
blicazione di oggetti d'oro e d'argento -
22-2- 1966

25717 - FOIS SEVERINO - TORToLI' - Autotra-
cpo.1: mr''.r p( r . terzì - 23-2-1966

25748 - MARONGIU MARIA BARB,{RA - BORO-
RE - Riv. gencri alimentali - 23-2-1966

2i?,{9 - PES MICHELINA - NUORO - Riv. alimen-
tafi. frutta, verdula, meÌcerie, ecc - 23-2_66

25750 - MELE PIETRO PAOLO - NUORO - Riv.
fiaschettelia - 23-2-7966

25151 - ARZU PIETRO - TALANA - Riv. mangimi,
.onci"ni. ecc - 24-2-1966

25?52 - NANNINI ALDO - LANUSEI - Industria bo-
schiva - Autotrasporti per c. tefli - 24'2:Bo

2a753 - ZEDDA ANGELO - TIAN.à - Bar calJé c

alcoolici - 25-2-7966

2;?D4 - MAMELI SORELLE - GAVOI - Riv alimen-
tari, profumeria, ecc. - 25-2-1966

il



25755 - CARTA PIETRINA - DESULO , Autotra-
sporti merci per c. terzi - 2b-2-1966

25756 - MA,RIANI MICHELE - ORUNE - Commer-
cio alf ingrosso di ortofrutticoli _ 25_2_1966

25757 - FADDA AIfIONIO - AUSTIS - Autotra_
sporti per conto terzi _ 28-2-1966

25758 - PIRAS LUIGIA - MAMOIADA - Bar-caffé
- 28-2-1966

25759 - SERRAU AN'TONIO - ULASSÀI _ Autotra_
sporti per c. terzi - 28-2-1966

25760 - Soc. r. t. IN.CO.SA. - INDUSTRIA COM-
MERCIALE SARDA - NUORO - Commissio-
naria lambretta - 28-2-1966

25761 - S. p. A. "S. I. M. AUTO, SOC. IND. MEC-
CANICA AUTOMOBILISTICA. - NUORO -
Commissionaria Innocenti - 28-2-L966

25?62 - BULLONI GIULIO , BITTI - Autotraspodi
per conto terzi - 28-2-1966

25763 - MURA LEONARDO - DUALCHI - Autotra-
sporti per c. terzi - 28-2-1966

a/ tlloo!rrcazroxr
17362 - SALARIS VIRGILIO - NUORO - Cessa la

vendita e riparazioni radio T.Y., elettrodcme-
stici, dischi, materiale elettrico - Conserva

soltanto la riv. di gas liquidi itr bombole, di
Kerosene e apparecchiature d'utenza - 4-2-66

25C37 - BUSIA MA.RIO - FONNI - Agg. rivendiia
cereali - 5-2-1966

1344? - LAVRA FRANCESCO - GAVOI - Atg. ri-
vendita carni macellate fresche e pesci fre-
schi - ?-2-1966

24580 - ARDU LUIGI - FLUSSIO - .Agg. Noteggio
di rimessa - 9-2-1966

20665 - MURGIA UMBERTO - BAUNEI - A,gg. gas

liquidi in bombole, art. elettrici, ecc. - 12-2-66

9550 - COLOMO ANTONIO - SUNI - Cessa la
produzione di blocchi di tufo - conserva le
altre attività - 15-2-1966

24279 - LOI PASQUALE - USSASSAI - .A.gg. auto-
trasporti merci per c. terzi - 15-2-1966

25352 - SORO GONARIO - ONITERI - Cessa il
commercio ambulante e g1i autotrasporti per
c. terzi - mnserva i1 negozio di frutta e ver-
dura - 15-2-1966

25064 - PIRAS ANTONIO - TORTOLI, - Agg. auto-
trasporti pet c. terzi - fabbrica e vendita di
laterizi e blocchetti di cemento - 16-2-1966

l2

18003 - PEDDIO GIOVAN\*I - DESULO - Trasfe-
rimento da Desulo a Tonara in Via Azuni -
17-2-1966

24858 - FADDA ROSOLINO - ORANI - Agg. auto-
trasporti merci per conlo terzi - 18-2-1966

11?51 - BULLé. PIETRO - BOSA - Apertura di una
succursale in Bosa Marin2 per la rivendita
di cartoleria, libri, riviite, giocattoli. ecc. -

24451 - MAROTTO SALVA,TORE GESUINO - BEL-
VI'- Agg. mate ale elettrico, fotograffco,

ecc - 18-2-1966

13928 - MAROTTO GIOVANNI - BELVI, - Agg. a-
limentari, coloniali, olio, ecc - 18-2-1966

23024 . MOEITTU SALVATORE ANGELO - SIL,q.-

NUS - Agg. commercio smbulante di cerea-
1i, frutta, verdura, ecc. - 21-2-1966

15119 - MATTU ANGELO - FONNI - Traslerisce la
succursale di Nuoro da Via S. Satta, 45 al
Corso Garibaldi, 28 - 22-2-1966

24175 - C,q.SU ANTONIO - BOSA - Cessa l,appalto
di impianti elettrici - Conserva la rivendita
di tessuti, ecc. - 23-2-1966

12623 - A.LVAU LORENZINA - NUORO - Agg. ar-
ticoli dell'artigianato sardo - 24-2-1966

12939 - MUGGIANU DAMINO - TRIEI - Agg. auto-
trasporti merci per c. terzi - 24-2-7966

11424 - ]I.[ULA ANTOMO - OROSEI - Cessa il com-
mercio all'ingrosso di prodotti ortoftutticoli
- Conserva le altre attività - 24-2-1966

1?666 - ARRU'NICOLINA - MACOMER - Agg. riv.
cosmetici e profumeria - 24-2-1966

24934 - Scc. p. A. SIP - ESERCIZIO TELEFONICO -
NUORO - Rinuncia ai poteri di flrma del
dott. Edoardo chiglione - 25-2-1966

22471 - BUSIA GIOVANNI - I'ONNI - Agg. costru-
zioni ediÌi e stradali - 25-2-1966

11327 - FAIS SEBASTIANA - DESULO - -A.gg. fale-
gnameria (produzione mobili e infissi) -
26-2-1966

21510 - MASTINU FRANCESCO - BOSA - Agg. in-
grosso prodotti ortofrutticoli - 26-2-1966

25149 - ZONCHEDDU GONARIO ANTONIO - OT-
TANA .- Cessa gli autotrasporti e inizia il
noleggio di rimessa - 28-2-1966

19210 - ARU LUIGI - Trasferimento dell'esercizio

da Via Amsicora, 16 a Viale Sardegna, 14 e

aggiunge ferramenta e materiale igienico-
sanitario - 28-2-1966



c) cEssAzlorl
25016 - CALLEDDA GIUSEPPINA - TONARA -

Rlv- radio, TV, elettrodomestici e raobili -

20912 . PUDDU SILVIO E OTTAVIO - TERTENIA -

Autotrasporti merci per c terzi - 5-2-i966

14359 - FLORE NICOLO' - NUORO - Ambulante

di lrutta e verdura - 5-2-1966

1?826 - DETTORI AI{IONIO - SAGAM'A' - Rrv frut-

ta, verdura, fiaschetteria - 5-2-1966

21868 - ZACCARETTI TOMASO - M-ACOMER '
Ambuìante di ferramenta, chincaglie, ecc' -

- 7-2-1966

21316 - FRONGIA EFISIO - DESULO - Riv. carni

macellate fresche - 8-2-1966

24949 - MURA SALVATORE - BITTI - Riv alcoo-

lici - 12-2-1966

22245 - NIELONI GAVINO - S. TEODORO - Ambu-

lante di frutta o verdura - 12-2-1966

11884 - PODDA PASQUALE - ORGOSOLO - Au-

totrasporti per conto letzi, - 12-2'7966

19853 - DELEDDA RAIMONDO - NUORO - Com-

mercio alf ingrosso di vini, formaggi, ecc. -

14-2-1966

6880 - TANGIANU SISINNIO - TRIEI - Frantoio

oleario - 16-2-1966

2834 - NIURRU SALVATORE - TRIEI - Riv. vinl,

liquori e generi alimentari - 16-2-1966

19144 - SODDE ANGELINA - NUORO - Riv. gene-

ri alimentari, ecc. - Autotrasporti per conto

terzi - 17-2-1966

11691 - OGANA GIOV. ANDREA - BAUNEI - Ma-

cinazione cereali e riv. frutta e verdura -
19-2-1966

20185 - LEDDA PAOLO - BOSA - Ambulante di

frutta, verdura, pesci e uova - 19-2-1966

22440 - MELE PIETRO PAOLO - NUORO - A'1bu-
Iante di tessuti, manufatti e maglieria -
21-2-1966

21892 - ARRU MARIA TERESA - NUORO - Riv.

frutta e verdura - 23-2-1966

23OOB - MARONGIU GIOV, A}IGELA . BORORE -
Riv. alimentari - 23-2-1966

18854 - PORCHEDDU QUIRTCO - S. TEODORO -
Autotrasporti per c. terzi e ambulante di
generi vari - 24-2-1966

2166? - CUALBU GIUSEPPE - FONNI - Laborato-

1952 - PILI ANTIOCO - ORUNE - Riv. alimentarl
e mercerie - 26-2-1966

11223 - SECHI GIUSEPPE - NUORO - Eiv. carni
macellate fresche - 26-2-1966

17810 - SPANU SEVERINO - BOSA - Riv. calzatu-
re, mercerie, ecc. - 26-2-1966

105?5 - OPPO TEODORA - BOSA - Riv. alimentari,
mercerie, ecc. - 26-2-1966

19407 - MEREU GIOVANNA ROSA - OLIENA -
Riv. drogheria, coloniali, frutta, ecc. - 26-2-66

13608 - PIRISI MARIO - MAMOIADA - Bar-caffé -
2B_2-1S66

149?0 - SORO COSIMO - OLLOLAI - Sartoria - Riv.
confezioni, stoffe,'ecc. - 28-2-1966

13056 - LOI SEBASTIANO - OROSEI - Ambulante
di abiti confezionati, filati, ecc. - 28-2-1966

11860 - FORTELEONI GIOVANNI MARIA - OR.
TUERI - Riv. alimentari. tessuti, ferramen-
ta - 2B-2-1966

5595 - CASULA IGNAZIO - GADONI - Riv. a1i-
mentari e diversi - macelleria - 28-2-1966

19659 - MULAS BENIGNO - BARÌS,A,RDO - Pro-
duzione manufatti di cemento e autotraspol.-
ti conto terzi - 28-2-1966

6876 - SECCI ANTONIO - TRIEI - Muratore -
2B-2-1966

14915 - PISU ANTONIO & BENIAMINO - TERTE-
NIA - Riv. carni maceÌlate lresche - 28-2-66

15552 - ROCCIA GIOVA.NNI - SINISCOLA - Auto-
trasporti per c. terzi e rivendita legna, ecc. -
28-2-1966

19663 - CABIDDU ANGELO - GAIRO - Ambulan-
te di calzature, cuoiame, pellame - 28-2-1966

16416 - MASSAIU SALVATORE - OLIENA - A.u-
totrasporti merci per c. di terzi - 28-2-1966

rt. 44
n.4
n. 1

n.-
n. I

Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

Soc. di tatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. I.
Soc. in N. C.

50 36

I MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 26

n.-
n. 1

n.-
n.-
n.-

lia$ttlnlo t0ilmsilo 0ilh ì10il f,i tfilmi0 l9[0

ISCNIZIONI
Ditte individuali
Soc. di latto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C,

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 34

n.2
ll. 

-n.-
n.-
n.-

rio di calzolaio - 26-2-1966 27
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PREZTI [Lt'lll6t0tl0 PRATICATI SUL tlBER0 ]'IERCIT(I ll{ pR0UlllClA ltl tU0R0
MESE OI DICEMBRE 196É

[8l0minilhm dsi u0d0tli i [tlaiilà

P.odotti ogiicoli

Cereali - Legumirose

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

Grano tenero (peso specil. 75 per h1.)

Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
tr'agioli secchi: pregiati

comunl
Fave secche nostrane

Vini - Olio d'olioq

Vini: rosso comule
roEso comune
ro§so comune
bianchi comuni

J3-15o hl.
12-130
U-12. .
13-150 ,

Olio: fino verg. di oliva, ac. sino a 3% q.le
verg. di oliva, ac. sino a 4%

Prod.otti ortiui
Patate: comuni di massa nostranc q.1c

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgraaare com.
piselli nostrani
fave nostrtne

1000 0

B00c

6000
5500

24000
2ù000

8500

12000
11000
10000
14000
6000 0

50c 00

uro o

_-
5500
600 0

400

70 00

-

1500 0

8l)00 0
16000
210 00

50 00

6000

700 0

900 0

10000
B000

Cavoli capuccio
Cavolffori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Flnocchi
Clpolle: lreschc

!ccchc
Poponi
Cocomcri

tr'rutto e ogfiLrni

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostlane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne lresche nostrane
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e maturc: pregiate

comuni
Pesche ir) massa
Susine: varietà comuni in masse

vadetà pregiate
Cilicge tenere
Uve da tavola: bianca

ncra
Uve comuni per consumo diretto
Agruml: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Fotaggl e mangimi
Ficno maggengo di prato naturale
Paglia di granc pressata
Cruscami di frumcnto: cruaca

cruschello
tritcllo
lùinlcc{o

dozz,.
q.le

q.lc

q.ic 3000
1200

ffiassimo

12000
900 0

65 00
6ùc0

25000
22000

9000

1.1000

1200 0

11000
16000
650 00

55 000

700 0

r
6 000

6500
450

B00 0

1550 0

86000
20000
23000

6000

?000

100 00

110 00

1200 0

10 000

3500

:,,

Ismmirariom doi Irollolli e [mfitA

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame do nt4cella

Vitelli, peso vivo: 1r qualità
2a qualità

Vitelloni, peso vivo: la qua.lità
2e quatita

Buoi, peso uirro' 1r qualita
2r qualità

Vacche, peso vivo: Lr qualilÀ
2r qualita

Agnelli: ,a sa crapitina, (m Illh I tont.)
.alla romana,

-Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lationzoli, pcso vivo

Bestiame d.4 oita

razza modicana r caDo
lazza br. (svizz.-suda)
razza indigena

Viteiloni: razzamodicana
razza br (svizz.-rarda)
razza indigena

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

Torelli: razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza iadigena

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

Pecore I crpo
Capre
Suini da allevamento, pcso vivo el KS.

Lo,tte e ptodofti cosctLri

K8.

Vacche:

Latte alimentare: di vacca
di pccorr

Formaggio pecodno . tipo romanor:
produzione 1963-64
produzione 1964-65

!'ormaggio pecorino .ffore sardo,
produzione 1963-64
produzione 1964-65

Ricotta: tresca
salata

L6na grazzo

Matricirt2 bianca
Agnellina bianea
Matricina carbonata e bifir
Matricina nera e aincllim narl
Scarti G pazz1E!

N.

q.le

q.lc

Prsui

llliniu Illmtiu

§50

550
550

450
450
{00
450
4oo
800
900

800
400
450
900

600

500
500
4oo
4oo

350
4ol]
350
700
850

700
350
400

800

80000
100 000

60000
1000 0 0

120000
?0000

i 50 000
2000 00

80000
200000
300000
120000
150000
250000

100000
300000
400000
2000 00

400000
450000

300000
15000
10000

450

10000
12000

110000

rroooo

?0000

120000

1t0000
80000

100000

12000
13000

15000
!00



Duominariors d0i U0d0tti s {llalilà

Pelli crude

Bovine salatc tresche: pesanti
leggerc

Di capra: salate fresche
salate secche

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

Di agnelÌone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

)retto: freschc
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C ontbustibili oeg etali

Legna da ard. essenza forte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza fort6 - misto ,

Legname - ptrod,. locale (in malsa)

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

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

l.troce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. 5-10 cm) ,

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

tavoloni (spessori 5-10 cm) ,
travature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. B-9 in punta ml
dimensioni cm. 10-12 in punta,

Traverse di leccio e rovere:
normali per felrovie Stato
piccoÌe per ferrovie private

Traversine per miniera cm, 14x16

SugheÌo lo,ootdto

Calibro 20,124: (spinq) 1r qualità
(spine) 2r qualità
(bonda) 3. qualità

Calibro 18,/20 (macchina): 1, qualità
2r qualita
3. qualita

Calibro 14118 (7a macchina): 1r qualità .

2a qualità
3r qualita

Calibro 12,/14 (ré macchina): 1r quatità ,

2r qualita
l. qudtta

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1r qualità
2r qualità
3r qudita
1. qualita
2. quatta
3. quatttà

q.le

Calibro 8/10 (sottilc):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

IXinimo

120

130

650

15A

800
5000

45000
40000
45000
20000
10 000

60000
400 00

2400c
28000
25000
18000
15000
8000

Ito
300

26 000

18000
120 00
28000
22000
15 000

30000
250 00

18000
26000
22000
14000
22000
18000
1000 0

22000
18000

10000
5000
t1000

160

220

20 00

800
400

[larsimo

140

150

700

800

io.,

350

100 0

6000

50 000

450 00

5000 c

22000
12000

6500_1

50 000

26000
30000
28000
20000
20000
10000

2a00
1000

450

28000
20 000

16000
3000 0

25000
1800,0

3200 0
27000
20000
28 000

24At0
16000
24000
200 00

12000
24000
20000
12000

60O0

5000

200
260

lsllomindrhne dsi Uod0tii s qralità

Sugharo estratto grezzo

Prime 3 quailtà aÌIa .infusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco q.le

Generi otimgnt. cooniorr e diversi
SJarinati e paste slintenta.ri

Farine di grano tenero: tipo 00 q..le

tipo 0
tipo 1

Semole di grano dlrro: tipo 0/extra
tipo 0,rSSS
tipo l/semol. '
tipo 2/semol. 'Paste alim. produz. delt'Isola: tipo 0Kg-

tipo 1 ,
Paste alim. d'importaz.: tipo o/extra

, tipo 0
Riso: sottotipo brillat6

originario comune

q.l.

semi0no
ffno

Conserpe aliinentari e colonio,li
Doppie con. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da KC. 21h ,
in latte da Kg.s

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: fafÌinato semolato sfuso Kg.
ramnato semolato in astucci ,
raffi4ato pilé

Cafiè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.),
tipi flni (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: scioita di frutta mista

sciolta monotipica

Grassi., salumi e pesci cottscraati
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto ramnato
lardo stagionato

SaÌumi: mortadeÌla S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo fflzetto
prosciutto crudo Parma

coppa stagionata
Carne in scatola: da gr. 300 lordi cad

da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno all'olio baratt. da Kg. S-10 Kg.
acciughe salatc

Saponi - Carta
Saponq da bucato: acidi grassi 60-62% Kt.

acidi grassi 70-72% ,
Carta paglia c bigli,a

1500

1080 0

10500

15000

14800
135 00

12800
1S5

165

200

155

165

1BJ

190

300
210

190

80
165

1250

l5 50

15 00

2100
250
300

680
650

410
300
240

360
530

1350

950
1900

210
145

88
900
600

135

150
65

160

170
190
200

1700

11500
110 00

15200
15000

14000
13000

206
1?0
2t5

350

220
110

210

240
260

1400

1700
1700

2300
2',10

320

'720
680
,t50

350
280
420

6oo
1600
1150
2000

160

90

950
650

140
,10

?0



nomlllimti0r0 dsi [r0d0tti s slalilà

Motcrioli do costruzione

Legnomc da oqera d" imvottoziane

Faggio:

tavolame refilato (tombante)

morali e listelli
madrierl
travi U. T.
di.Pusteria,
di.Svezia"
crudo - t4voloni
evaporato - tavoloni

Larice - refllato
Certagno: - segati
Compcnsati di PioPPo:

spessore mm. 21É

spessore mm. 3É
spelsore mm. 41É

Femo ed otfiini (Prezzi base)

I'arro omogcneo:
tondo da cemento arm. hlss lnm 70"28

profrlati vari
travi e ferri a U mm. 80-200 base

Lamiere nere sottilil
a fredato SPC fino 29,/10 spess'-base '

nsnoninui0nt dsi lrod0tti s $0lltà

I Jbi di {erro: saldati base laJpou.nerrllg
saldati base 1 a 3 PoIl. zincati
senza saldatura ba.e I a 4 poll. neri
senza sald. base 1a 4 PolI. zincati
salcì. base 1a 3 pol1. uso carpenteria

Filo di ferrot cotto [ero - base n. 20

zincato - base n. 20

Punte di filo di ferlo - base n' 20

Cemento e Laterìzi

Cemento tipo 600

Mattoni: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
iorati 6x10x20
farati 8x12x24
iorati 6-8x15x30
forati 10x15x30

Tavclle: cm. 2,5x25x40
crn. 3x25x4\/ 50 / 60

Tavelloni: cm. 6x25x90,/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n.2E lsl nq') Eilte
' curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)

curve toscane press. (n. 26 per mq.) '
piane o marsigliesi (n. 14 Per oq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

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

Mattonelle in cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
Mattonelle in granigliai

grana ffna cm. 20x20
grana 6na cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

l,'*
46000
45000
44000

30000
50 000

?2000
500 00

75 000

55000
100

550
650
350
450
550

lilioimo

1?0

150

185

L25
130
145
135

1150

24000
24000
16000
22000
28000
40000

650
750

1000
35000
38000
40000

?0000
54000
58000
60000

Iillsdat ;

-- a-i-j
180

1§0

19à
13a

140

155
145

42000
41000
40000
26000
48000
70000
48000

70000

500 00

380
500
600
300
400

500

q.le
Dillc

l

l
i

I

I

spessore mm. 3 orq

spcssore mm. 4 ,

SPegSOre mrn. S '

KE.

20-25
35-40
45.50
60.65

75

100
95

125

170

175
220

B5

110

100

145

180
185

230

lnq.

1200

28 000

28000
18000
26000
32000
43000

700
800

1100

38000

40000
45qq0

?5000
'56.000

60000
UUOoO

83000

a caldo fino a 2§''10 spess'-ba§e

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

ondulate - base n. 16 - mm 1,5

Banda stagnata - base 5 x

?50

1000

130ù

850
1200
1660

Fose Gommercisle dello sctrmbio - Condizioni di consegno

Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produltore)

Gorooli a leguminoror {ranco magazzeno Produllore;
ùi.]-. "rr"i-", v,ni, merce francò cantina produ:tortr'-- - ;i -òlio o'otir", lranco oepr (ito plodurlore;
Pr.dotti orliyi: merce resa 3ul IuogL' dì produTlonel 

,

;agllo a ocrurri: a) Frulta secca, lranco magazzeno nrooulrorei
b) Frutta fresca e agrumi. me'cP rPsa Lnl luogo ur l)Iou'

lorogel"l--""gi-i: al Fi''no pressato' lranco produttnlcl
bt Cruscamt dl Irllmento nlerce lranco Illolrl)u

Eeriiorne e Prodoiti zootecnici
(prezzì di vendila daì prodÙltore)

B.rtiofio do rnocello: Iranco tenimento fiera o Ùrercatoi

tiiri"-. do yito: Iranco tenimento fìera o mercato;
il;:';."d""'i ;ot"o.i' ,rLatle dlrm fr latreria o tivefldira-
'--- - fi'É.it""eei, lr deposito irìil o masa/7eno Produlrr'rF:

ci Ricorta, lr. latleria o rrr' ndlla o rnagaz? pro(lrlttorPi
lorra gratro: merce nuda Itanco magazzeno produttore;
?rlli cirtdc: fr. produttore o raccoglilore'

Prodctti dell'industrio boschivo
(orezzi di vènillta oal produlrore)

ccnrburribili v'g'loli: trar'o imrnsto su slrada ct nrlr n:u e

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

l) AutotrarPorti
Autocarro ' Portata qlr 16-18 al Km. L.

Dirattcra rrapontrbllal Dr. R.nato Ravri6li

Legnorrc do opcro e do riini.ro ' produzionc locolo:
franco àamion o vagone Iertoviario pattenza; ' '.
traverse, merce resa lranco stazione [errovìari8 parlenz6:

Sushero lovotoio: merce bollita, reillald ed imballata r'tr
lrarrco por lo rmbarcol

§ughero erlrolìo g.èzzo: merce alla rinfusa resa francÒ
strada camiooabile,

Prcdolii min.rqti
lalco: merce nuda lranco stabilìmento indtlslriaìe'

Generi olimentori ' Colonioli e diverei
(D'p/,,i oi v<nd,ta al detlagliante: da molino c da grossisra per
i" ror,n.; Oa pastitrcio o dà grossistsper la paslal da gìossistl
Irer r coloniali e di\ elsi)
f!?ine . pqrt. olinr: a) Farine ir, molino o dep. grooeisrr

bi Pasta: franco pastilrcio o deposito grossista;
Conrcrve olirncnloti e colonioli: lranco deposito grosslsla:
éiorri . 

""1"-i 
. Folc cont.tvoti: Iranco peposito gro§sista:

Soponi. Corlo ftanco deposito gro§sista'

Moterioli do costruzionG
{prezTi dl vend la dal commerclanlc)

LGgnoln. do opero d'irnportoriono: fr. r-naga/ di vendit'
fciro ed ollinil metce iranco magazTeno di vendila,-.
Cemlnlo a lolariti: merce lranco magazzeno cll vcndlta'

PRATICATE NEL MESE DI NIIIìMM 1965

al Km. L. 95-i00

" I00-120
, 18&,201
,, 200-229
,, 220-241

Arrtocarro - Portata q.li 75'80
,, " 100.105

Autotretro - Portata q li f80
200
220

55-60
60-65
70-75
80,85
85-90

in rcrrizio di uoìeggio da rimcsr.i pcr EicchiD6 r 4 c 5 posti (comptrao l'autirte) .I Xn. L. 145't
B) ltevcllurc ln aortlzro qr sorÉEgru u'

Le trrirt. d.gli autotrasporti melci aono riferite al capolrrogo ed ei.prìncìpali ccntli della Provircia, mentre lc irrilfcoisrilfc drl:.

arrtorettu.. in scrùio di nolcggio da limes!a si riferjscctro soltanto al Caìroluogo'

Redett.re; Dt. Olorlnni Offèddr Tip. Yclot. XUORO



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO Dì CREDITO DI D]IìITTO P

ISTITUl]O REGIONALE PER IL CREDITO
Foudi patrimoniali e rieerye ordioarie, straordinarie. e speciali L.

UBBLICO
AGRÀ.RIO

2 000 000.000

IN SARDEGNA
34 Filiali e agenzie

Uffioi di corriapondenza in tutti i Comuui dell'Isola

I\ELLA 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 regiunali -alla cooperazioue, all' A rtigianato, Alberghiero

SEOE IEGALE
Cogliori

Banca Agente per

AI

Fondi ammiuietrati L. 150 miliarili

5ÉDE AMMIl{ISTNATIV^
E DIREZIONE GEXERALE:

§osrori

il commercio dei cambi

3r - 12.1964

Crediti L. I22 miliardi

AL SERVIZIO DELL,ECONOMIA DETLA SARDEGNA
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Camera di Commercio lnduslria e Agricolturc di Nuoro

COMPOSIZIOXE GIUXTA CAI'IRAIE

Presidentc: Comm. Rag. GEROLAMO DEYOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rapprceeutanza doi commcrciaati

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in rappreEentanza degli iniluetriali

Dr. FRANCF)SCO PISANU in rappresentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTIT\O CHIRONI, in rappresentanza dei levoratoti

Prof. MICHELE SANNA, in rappreeantanze dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappreeentaoza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, iE rappr€Bentanza degli artigiani

Segre.orio Cenerale: Dr RENATO RAYAJOLI

corLEGto DEI nlulsotl

Presidenae: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappreEentanza degli agticoltori

Membriz

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza ilcgli iuduatriali

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rappresentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura Beguente le tarifle di abbooamento - cumulativo - al quindicinale 'Bollellino

Ufficialc dei Protesti Cambiari, ed al merisile '^'otiziaio Economico,, nonchè le tarifle di pubblicità, ir-
serzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITÀ,:

INSERZIONI:

Una copia singoia del .Bollettino Protesti, o del notizisrio

spqzìo una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

L. 7000

, 300

L. 3000

, tlz , 15.C00

, tl+ , 8.500

' l/a , 5.000

' r/16 ' 3.000

. , 2000

. , 1200

''700
500

per rettiliche, dichiarazioni, ecc. sul .Boilettino Protesti' pcr ogni rettifica'
dichiarazione ecc. L. 1000



{ùw»ru/tr

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

XUORO

unico eonceslionorio in NUORO
OMEGA

TISSOT

degli orologi

EBEL

e delle porcellone

ROSENTH.à.L

Per consulenza ed ossistc,'tzù in mtteria tributorio. arnmi nistroli va,

contabile etc. rivolgersi allo sludio dei

Rnc. ECIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Telefono 30434

AUTOFORNITURE Accumulotori . Henremberger "

Cuscinetti o .1s1s .Riv-

Guornizioni " Ferodo ,. per freni

C CAGGIARI
Y. Lamarmora l0 . NUORO - TeL. 30157

BI t LIETTI
FERR

A

Presso
[6EHZrA U!&66t

NUORO
Plarro Vilt. ftn. . lol.l, 30463 . 302t5

VIARI
EREI

o

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

ANG@R



Ditta
LOAu,nnl Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REt{lltGT0ii ftAll0 lTAtlA
5. p. ft.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI .

CONTAB]LI . SCHEDARI KARDEX . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I mqcchine per cucire

ELETTRO DO M ESTIC I

GUSPINI
Tel. n. 94.923

n Solai comunì ed a camera d' arja

(Brevettati, dlezze da cm. 8 a cm 50

tTavelloni uTavelle ad incastro e Perret

lt Campigiane * Tegole marsigliesi e

curve n Laterjzì per ogni applicazione

I prodotti migliori

F@RNA€[ SGANU
ASSEMINI

Tel. n- 96.404

g Marmette e marm ettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolorj c disegni

g Tubi in cemetrto {abbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cèmentÒ

' l'o preza modlcl

NINO DEROMA
NUORO

Loterizi - Legnomi

Yetri - Corburonlr

Lubriliconti - Vernisi

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Yittorio Eman' 28

Tel. 30223 - Abit 31269

, 30483

IHTERPETLATECII
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Pru[araili0 ilottsru M la iuttniltgnlu llauinns lutillim
La situazione ricettiua in prouincir di Xuoro

Le preuisioni, Jormulate al Tume delle esperienze passate,

assicurono una prossimo. sLagione tu.isticu dt, particolare rilieuo

per la Sardegna, e per la durata dello stagione stessa, d.estinntn.

qtt est'anno ad interessare almeno cinque mesi pien'", e peT xL n1b

rnero degli ospiti.

Preaisioni che, se non 'possono non rallegrare quantt guard.a-

no al turìsmo corne al settore d,i, maggior peso sulla bilancia Jutura

dellLa economia sarda, impegnano nel medesimo ternpo, Dor'rern-

m.o dire si,ngolarmente, ogni, corregionale, per tL buon andamento

della slagione alla quale restano legate larghe possibiiitil di, la-

xoro e cli inDestimenti per I'Isolo.

ll richiamo straordLnùrio del clima, del Jolklore, dellaJ-

llato umano che tutto inteste ed" innamora. ,ha assxcurato

"il pieno" per le motonaDi e gli aerei, ma non ha rncon-

t.ato cldeguaia ed imnlediata xntrdpresa per La costruzionc d,i aL-

berqhi e loca.li ricettiDi. IL numero delle camere e dei lettr, dispo-

nibili si è ltloltiplicato nell'ultimo decenno, ma non è riuscito a

tenere il passo co?1 Le cor.enti turistiche annualn'Lente in costante

incremento, per cuL, od esermpio, Nuoro, così come Alghero, Ca-

gliari e numerose altre località. di spicco, non è r,n grado per L'rn-

tero arco dellanno, di assicurare la permanenza di comtttoe e

sinlloh tunsti che non abbiano almeno con qualche rnese d,i, antt-

cipo prenotato il posto in albergo.

Per quùnto attiene partl.col.ormente alla protsinci.a di Nuo-

ro, 10. sit'Llozione presentù diffi.coltà mdggiori. che altro0e.



IL Cc,poltLogo ua cl.imostrantio ogni lliornodi più co1l(Lizioni, preoccupanti e giaDi nelia
carenzct cLi ticeltioitù. Cr:n .un alberqo J ollu irt
ciLta (clle lru I'oltro 'iron ci s.i clecide ud inciron.
clire ed. attrezzare second.o iL progello yrrnriirpo-
sto da anni) ecl un aLbergo ESIT sull'Ortobene,
entrambi reqolormente al completo anch,e in
inxerno, non è possibile atJrontarc una stagione
turistico. Tralasciamo di considerars gli eserci-
zi di quarta cotegoria e. le Tocande, in qLL(Lnto
ben lonLane dal minimo occeLlabil.e di clecorosa
o,ttr ezzolurcl e comoditìt.

St, dirotteranno in estate gli ospxti, come
d'altronde è stato latto in passato, uerso Le la-
calità, meno lonlane: ma Calo Gonone. L(L Cl,let-
ta e Mocotttet, hoo n6 6i ppr" se stesse ptoblemi
di eguale gralità, taLche La siluazione appare
destindta, clmeno per Lo sLagione imminente, qd
und Jorzato stasi.

PPt glt Anni oDDen;re, inaet e- Se DerrAn-
no attuate e completaLe Le iniziaLioe in co,rso,
si potranno soddislare maggiori richieste.ln uia
di dualxzats, construzione le ta,Dertletle Sacchi e
Palimodde, ÌispettiDomente sull' Orlobene ad. a
S,r Colooune, au»iulo o conc/usiore, nonoslante
diJf coltà rii ogni so) r0. l ampliamef to e l'am-
modernamenLo dell'olb er go dell' I.A.C.P. e pron-
ti per essere iniziati i labori per i nuoui eserci-
zi Bostt e moteL AGIP, Nuoro pott.à. finalmente
contare su LLn numero rileDonte di esercizi ùL-
berghieri e guat'dare con minor timore aLla o:n-
datq di forestieri e di operl.tori economici ai
quol; oggi è g;ocolorzo rinuneiare.

Le condizioni del resto del.la prorincia
non appaiono meno preoccupanli. SuLle coste,
soltanlo Arbalar, Sdnta Caterina di Pitinvuri,
Bosa e So.nta Maria Notarrese. unitamente alle
citole Lo Coletto e Calo Gonone, sono in grodo
di oJlrire qualche decina di. camere aILo atJan-
nosa e pressanLe richiesLo: oll'interno Macomer,
Lanusei, Isili, Sorgono, ATitzo, Tollara, Laconi,
Ussossoi, Orroli, Gauoi, S. Teodoro, PerdosdeJo-
gu, Talana, Fonni, ViLlaorande e Seui, sono i
pochi centri sui quali si prò Jare aJlidomento
peT una permanenzo qua,nto meno decorosa.

Qutdro in uerità poco lusinghiero per un
seltore, come detto, consideroto irl. i più in:,por-
1on t t dPll ?conomio'!:ro»inciale.

LIo tclnto è. CerchLam,o almeno di assicu-
rare alle atLrezzature degli esercizi in attiuilà.
La indispensabile e per quanto piiL possibile per-
letLc lunziondlità.. Non tralasciando di curare.
altresi, quello che è considerato la ricettiuilà.
coltlplerlen\are dell' esercizio alberghiero: i ri-
storanti, le trattorie ceratteristiche, i locoli pu"b-
blici, le botteghe s ls riuendite artigiane, i ser-
Dxzi pubblici.

IL tutto condito con la mai smentita ospi-
talità, nuorese, motioo primo - ne siamo Jerme-
Trente conlinti - di attrattiua e di richiamo per
i Jorestieti.

[a produzione di carne in luskalia

La ploduziong di carni in Austr.alia nel
1964-65 ha raggiuto un totale di 1.?13.000 ton-
neÌlate costituendo ali'incirca iì 22% deÌ valore
ioLaÌe Ìoldo deÌÌa ploduzione agricoìa.

La proCuzione di carne bo-.rina pari a
98J.500 tonneÌlate neI 1963-64 è salita alla cifla
lecord di 1.005.000 tannellats neÌ 1964-65. Que-
sto aumento deÌ 2ft nella produzione di carne
bovina va considelata tenendo presenti gli au-
menti del 7,8ilc, deel 15i.i e det 25"1 dei tre an-
ni pi'ecedenii. La ploduzione di carni ovine pa-
li a 222.300 tonnellate è diminuita di 3.000 tan-
nellate. mentrs la ploduzione caprina aumenta
della stessa cilla raggiungendo le 363.600 ton-
nellate con un aumento di 11.000 tonnellate
Iispetto al1'anno pi ecedente.

Le stime deÌla ptoduzlone carnea nell'an-
no colrente sono difiicili a causa delle avverse
condizioni stagionali particolarmente nel Nuo-
vo Galles del Sud e nel QueensÌand. L'anno
1964-65 ha visto I'Australia assumere il ruoÌo
dr principale espoltatole de1 mondo di carni bo-
vine e di I'itello avendo superato per la prima
volta Ìe espoltazioni dell'Argentina. Questa si-
tuazione è dovuta in parte alla riproduzione deJ.

221,t verificatasi nella produzione argentina di
cal.ne bovina e di vltello, e quindi ad una mino-
ie esportazione ed in parts aIÌa forte richiesta
del mercato internazionale.

D'altro canto. le esportazioni di carne bo-
vrna e di vrtello austaliane per l'anno terminato
iÌ giugno 1965 sono state di ben 308.700 tonnel-
late. cifra recold. Questo porta iì to'Lale delIe
espoi-tazioni di carne a 429 mila 7C0 tonnellate,
con 24.000 tonn. in prit rispetto alÌ'anno pr.e-
ced.ente.

Le prospettive a Ìungo termine per 1e

esportazloni australiane sono incoraggianti, a
causa dell'andamento deÌ tenole di vita di molti
Paesi e che comportano quindi uno svilupps dei
mercati a disposizione del «surplus» de1la pro-
duzione esportabiÌe. La Jorte richiesta dalÌ'e-
stero durante Ì'ultimo anno ha causato un au-
mento neÌle quotazioni de1 bestiame.

Ciò si è riflesso in un piir alto livello dei
prezzi a) dellagl.o e di conseguenza i consurni
pro-capite di carne bovina ed ovina sono dimi-
nuiii. Ciò nondimeno il mercato interno resta
pur tuitavia la maggiore risorsa per i produttori
austlaliani perché esso ha assorbito nell'ultimo
anno il 49'7i della produzione di carne bovina
e di vitello, i1 65'11 della produzione di carne
ovina e 1'BB peÌ' cento deÌÌa carne di agnelìo.G. OEFEDDIJ
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Secondo i dati publicati dalt'ISTAT, 1a popo-
lazione residente della Provincia in base alle risul-
tanze anagrafiche era alla fine di ottobre 1965 di
287.051 abitanti, con un incremento di 332 unità ri-
spetto aI mese precedente.

I dati pubblicati per' il suddetto mese sono:
nati n. 64?, - morti n. 142, - imn1igratt n. 628, -
emigrati n. 801, - matrimoni nel mese n. 175.

L'incremento complessivo della popolazione re-
sidente durante i primi 10 mesi del 1965 r'isulta dI
1.298 unità, pari allo 0,4%, incremento dovuto esclu-
sivamente aI movimento naturale (eccedenza dei vi-
vi sui morti).

Per quanto riguarda i1 Comune capoluogo si
han4o i dati reiativi aI movimento della popolazione
residente durante il mese in esame e cioé di gen[aio
1966 che si riportano di seguito: nati n. 57; morti
n. 19; immigrati 71; enligrati n.56; popolazione re-
sidente a fine gennaio 1966 n. 26.088, matrimoni nel
mese n. 13.

Rispetto al 31 dicembre 1965, f incremento de1
mese di gennaio è stato di 51 unità.

L'incremento complessivo della popolazione
residente nel Comune di Nuoro nell'anno 1965 è sta-
to di 718 unità rispetto al 1964. incremento dovuto
in prevalenza all'eccedenza dei nati sui mofii.

Agriccllrrc

Secondc le notizie Ìornité dal,'lspelloralo Pro-
vincial. dell'Agr.collrrra. là si'razione .n provìncia
durante il mes,a in esamc, è fisultala 1a seguente:

Ando,Ìnento stagionale

L'andamento climatico del mese di gennaio è

stato caratterizzato da tempo variabile. Nelle zone

orientali della provincia sono caalute scarsissime piog-
ge mentre le precipitazioni sono state pirÌ lrequenti
ed abbondanti nella parte occidentale. Qualche leg-
gera nevicata si è verificata nelle zone di montagna
oltre i 900 metri s.l.In.

La temperatura in generale si è mantenuta leg-
germente al disopra dei valori normali facendo tut-
tavia registrare sensibili abbassamenti in alcune gior-
nate e durante le ore notturne, che hanno detemi-
nato qualche gelata e brinata.

Le condizioui del tempo hanno subito un net-
to miglioramento negli uÌtimi giorni de1 mese.

Hanno spirato in prevalenza venti forti da

Nord-Ovest.

l1 suolo è risultato generalmente umido fatta
eccezione per la fascia costiera orientale ove si è
presentato quasi asciutto per le scarse precipitazioni.

Stato d.elle colture

L'andamento stagionale e Ie condizioni de1 suo-
1o hanno prodctto effetti favorevoli su tutte le colti-
vazioni in atto. Lo stato vegetativo dei pascoli e del-
Ie altre colti-iazioni foraggere si è presentato ovun-
que buono e la loro produzione è dsultata suflìcien-
te per l'alimentazione deÌ bestiame.

Anche le colture cerealicole hanno avuto un
normale sviluppo e solo in limitate zone si sono ve-
Ìiflcati fenomeni di asfissia per dstagni di umidità
conseguenti a cattiva sistemazione del terreno.

Le coltivazioni ortive hanno subito in varie
zone lievi danni a causa di qualche repentino abbas-
samento della temperatura.

Il decorso cli-rnatico ha altresì favorito le varie
coltivazioni arboree ed in particolare l'olivo.

Anddmekto d,ei Lq,Dori, .tgricoli

Ne mese in esame i lavori agricoli hanno avu-
to un normaÌe svolgimento su tutto iÌ territorio del-
la provincia.

AlleÙalnenti zootecni,ci

Lo stato di salute e di nutrizione degli allc-
vamenti è risultato buono per tutte Ie specie. Le
disponlbilità loraggere si sono rilevate ovunque suf-
IÌcienti alie necessità.

Grazie alla fa1'oievole annata ed a1 prezzo so-
stenuto del latte e degli agnelli, i pastori hanno au-
mentato il numero degli ovini allevando la quasi
totalità delle agnelIe. NeI settore dei bovini è con-
tinuata l'azione di miglioramento del bestiame, so-
prattutto mediante 1a selezione e l'introduzione di
soggetti di pregio.

Mezzi, tecni,ci d,ella prod.uzione

La disponibilitèr del rnezzi tecnici è stata suf-
flciente a soddisfare tutte Ie richieste degli agricol-
tori e degli allevatori.

Manodopera agri,cola

In linea generale 1a disponibilità di manodope-
ra agricola è risultata sufficiente per ]'esecuzione dei
vaÌi la\uori stagionali.

II fenomeno dell'esodo dalle campagne si è al-
quanto attenuato.

Mercato f ond.i,ario

Limitate Ie trattative giunte a buon ffne ne1
mercato fondiario, si nota comunque una buona ri-
presa della domanda.
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1) - patata (primaticcia e comune)
2) - pomodoro
3) - fagiuoÌo per legume fresco
4) - fègiuolo per granella
5) - melanzana
6) - zucca
7) - peperone
8) - pesco
9) - albicocco

10) - nòcciuolo
11) - susino
12) - fico

Cilre ulficioli, dei raccolti,

Secondo i ciati pubblicati dall,Istituto Cen-
trale di Statistica, la produzione provinciale delle
seguenti colture nell'anno 1965 è slata:

mineraria di Gadoni

Situazione un pò incerta nella miniera di nsos
En.rtLos, di Lula, dove gli operai dipendenti (n. 80)
|ichiedono il plemio di produzione, richiesta che ha
portato anche all'astensione completa dal lavoro sia
pure per una sola giornata.

. Gli operai occupati nelle cave di talco e gra-
f1e cti Orani erano alla lìne di gennaio n. 206.

Settore c&seorio

La maggior parte dei caseifici ha ripreso in
gennaio la pr'opria attività, iù quanto iD tutto il ter-
ritorio della provincia è iniziata la raccolta del lat-
te pecorino destinato alla trasformazione. La produ-
zione del latte, grazie al soddisfacente sviluppo dei
pascoli, si presenta .abbastanza buona, per cui la nuo-
va campaqna casearia si npre con promettenll pro-
sper l ive.

I prezzi del latte di pecora conferito ai
caseiflcj variano fra un minimo di 130 a un
massimo di 150 il litro GÌi industriali hanno però
stipulato anche contratti a prezzo cosidetto chiuso e

contratti con prezzi prowisori, salvo conguaglio, con
rilerimento cioé al prezzo che verrà praticato per il
formaggio quando esso sarà immesso sul mercato a

sLagionatura raggiunta.

Durante il mese di gennaio risultano rilascia-
ti permessi l-C.E. per I'esportazione di formaggio pe-
corlno per i seguenti quantitativi diretti negli Stati
llniti:

- 
pecorino tipo romano

- 
peco.ino pepato

- pecorino tipo "Calcogno,

pe. comple3sivi q.ti 1i4 a prezzi che variano da 200

a 215 dollari il quintale.

Settore lani.er o -tessi,Ie

L'andamento produttivo dello stabilimento di
Macomer sr e corlermalo anche in gennaio fiacco,
in quanto ]e ordinazioni di prodotto del mercato ir-
terno si mantengono stentate e tendenti alla dlmi-
nuzione,

La produzione de1 mese in esame (coperte
n. 1.?00, fllati per tappeti Kg. 180) è stata sensibil-
mente inJeriore a quella di dicembre.

Nella Penisola sono stati spediti Kg. 18C di fi-
Iato per tappeti e 1.200 coperte.

Gli operai occupati a fine gennaio risultavano
12? contro 130 Cel mese precedente.

Setto. e ed.ile

L'attività in questo settore ha ancora risenti-
to de11e condizioni det tempo non sempre favorevoli,
mantenendosi pertanto su un livello ridotto come in
dicembre. La situazione dovrebbe però registrare un
certo risveglio nel prossimo mese con il migliofare
de1la stagione ed in relazione anche alle future pro-
spettive di lavoro basate sulle nuove opere proget-
tate, regolarmente approvate e di imminente inizio.
Tali previsioni si tiferiscono in particolare a1 Capo-

q.1i 88.280
, 32.C00
, i4.8,+0
, 2.950
, 9.110
, 2.370

" 2.680
, 13.500
, 2.600
, 4.000
, 2.500
, 13.100

Rispetto a1 1964, sono risultate superiori ie
produzioni delle colture fruttifere: pesco, albicocco,
susino, fico e soprattutto nocciuolo; sono state inve-
ce inleriori Ie produzioni ortive: patata, fagirrolo e
soprattutto il pomodoro.

lldurtrio

Secondo le risultanze anagraflche, 1e variazio-
ni verificatesi durante il mese di gennaio nel registro
delle imprese industriali risultano per le unità io-
cali Ie seguenti:

- iscrizioni n. 13

- cessazioni n. 6

Fra Ie nuove iscrLioni ffgurano: sette impre-
se edili, un'azienda boschiva, un'azienda casearia. un
panificic e tre imprese artigiane,

Nessuna nuova iniziativa di rilievo. però, si
ha da segnalare, per cui la situazione di fonCo è ri-
masta invariata rispetto a dicembre.

Le disponibilìtà di malerie prime. encrSia mo-
trice e mano d'opera sono risultate adeguate alle ne-
cessità aziendali.

Per quanto rigualda 1'andamento delle prin-
cipali attività industriali della Provincia, si ripota-
no le seguenti notizie:

Settol'e minerari,o

Nelle cave di talco di Orani della Societa VaI-
chisone, si è lavorato ad orario ridotio di 24 ore
settimanali durante tutto il mese di gennaio. per
con I razione delle vendile.

Conseguentemente, ia produzione complessiva
di talco e grafite è diminuita in misura sensibiìe, pas-
sando dalle 2.500 tonnelÌate circa di dicembre, a
2.000 tonneìlate in gennaio.

Anche la produzione di talco macinato è leg-
germente diminuita rispetto a dicembre, risultando
di tonn. 1.350 in gennaio contro tonn. 1.500.

Tutto iI quantitativo di talco macinato nel1o
stabilimento de1 Capoluogo è stato awiato ne11a Pe-
nisoÌa e destinato alf industria cadaria (Foggia e

Fabriano).
Non si hanno ancora i dati sulla produzione
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1) - patat.l (primaticcia e comune)
2) - pomodoro
3) - fagiLlolo per legume fresco
.1) - fagiuolo per granella
5) - melanzana
6) - zucca
7) - peperone
B) - pesco
9) - aibicocco

10) - nocciuolo
11) - susino
12) - flco

Cilre ùÌliciali dci, rcLccolti

Secondo i ciati pubblicati dall'Istituto Ceo-
trale di Statistica. la produzione provinciaÌe delle
seguenti coltuÌe nell'anno 1965 è stata:

minerarìa di Gadoni.

SiLuazione un pò incerta nella miniera di "Sos
ErlirtLos, dì Lula, dovc g1i operai dipendenti (n. 80)
Iichiedono il premio di produzionc, richiesta che ha
portato anche all'astensione completa dal Ìavoro sia
pure peÌ' una sola giornata.

Gll opcrai occupati nelle cave di talco c g(a-
firc di Ol'ani eÌ'ano alla fine di gennaio n. 206.

Seltore casea'tio

La maggior parte dei caseiflci ha ripreso in
gennaio la plopria attività, ii1 quanto iD tutto il ter-
ritorio della provincia è iniziata ia raccolta del Ia*,-
1.e pecorino destinato alla trasformazione. La produ-
zione de1 latte, grazie al soddisfacente sviluppo dei
pascoÌi. si presenta abbastanza buona, per cui 1a nuo-
va campaqna casearia si iìpre con promettentr pro-
spèlr rvF

I prezzi del latte di pecora conferito a1

caseiflci variano fra un minimo di 130 a un
massimo di 150 iÌ litro- Gli industriali hanno però
stipulato anche contlatti a prezzo cosidetto chiuso e

contratti con prezzi provvisori, salvo conguaglio, con
IileÌimento cioé al prezzo che verrà praticato per i1

formaggio quando esso sarà immesso su1 mercato a

slagionatura raggiunta.

Durante il mese di gennaio risultano rilascia-
ti permessi I.C.E. per I'esportazione di fotmaggio pe-
corino per i seguenti quantitativi diretii negÌi Stati
Uniti:

- pecorino tipo romano

- pecorillo pepato

- 
pecorino tipo "Calcogno,

q.li 71

,10

ljer cor'ìlplessivi q.li 1i4 a prezzi che variano da 200

a 215 dollari il quintale.

S e tl.or e Ldnier o -t 6 sil e

L'andamento produttivo dello stabilimento di
Macomer si è confermato anche in gennaio fiacco,
in quanto le ordinazioni di prodotto dcl mercato Ìn-
tcrno si mantengono stentate e tendenti aÌla dtmi-
nuzione.

La produzione del mese in esame (coperte
n. 1.?00, filati per tappeti Kg. 180) è stata sensibil-
mente inleriore a queÌla di dicembre.

Nelta Penisola sono stati spediti Kg. 18C di li-
lato per tappeti e 1.200 coperte.

Gli operai occupati a ffne gennaio .isultavano
12? contro 130 del mese precedente.

Settore edile

L'attività in questo settore Ìra ancora risenti-
to delÌe condizioni deÌ tempo non sempre favorevoìi,
mantenendosi pefianto §u un livello ridotto come rn
dicembrc. La situazione dovrebbe però registrare un
ceÌto risveglio ne1 prossimo mese con i1 migliorare
della stagione ed in relazione anche alle future pro-
spettive di lavoro basate sul1e nuove opere proget-
tate, regolarmerte approvate e di imminente inizio.
Tali previsioni si riferiscono in particoÌare a1 Capo-

q.Ii 88.280
, 32 000
, 14.B10
, 2.950
, 9.110

" 2.3?0
, 2.680
, 13,500
, 2.600
,, 4.000
, 2.500
, 13100
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Rispetto al 1964, sono risultate superiori le
produzioni delle colture lruttiferc: pesco. albicocco.
susino, flco e soprattutto nocciuolo; sono state iÌtve-
ce inferiorl le produzioni ortil'e: patata. fagirLoìo e
soprattutto i1 pomodor:o.

lndurtrio

Sccondo Ie risuÌtanze anagrafìche, le variazio-
ni veriflcatesi durante il mese di gennaio nel Iegistro
delle imprese industriali Ì'isultano per 1e unità lo-
cali le seguenti:

- iscrizioni n. 13

- cessazioni n. 6

Fr:a Ìe nuove iscrizioni figurano: sette impre-
se edili, un'azienda boschiva. un'azienda caseariiì. un
paniflcio e tre imprese artigiane.

Nessuna nuova iniziativa di rilievo. però. si
ha da segnalare, per cui la situazione di tonCo è ri.-
masta invariata rispetto a dicembre.

Le disponìbilità di m'ìterip prime, e'rergia mo-
trice e mano d'opera sono risultate adeguate aLle ne-
cessità aziendali.

Per quanto rigual da I'andèmento delle prin-
cipali attività industriali dclla Provincia. si ripota-
no 1e seguenti notizie:

Settore minerario

Nelle cave di talco di Orani deÌla Società Val-
chisone. si è lavorato ad orario ridotto di 24 ote
settimanali durante tutto il mese di gennaio. per
contrazione delle vendite.

Conseguentemente, ia produzione complessiva
di 1,alco e grafite è diminuita in misura sensibile, pas-
sando dal1e 2.500 tonnellate circa di dicembre. a
2.000 tonneilate in gennaio.

.A,nche la produzione di talco macinato è leg-
germente diminuita rispetto a dicembre, risultando
di tonn. 1.350 in gennaio contro tonn. 1.500-

Tutto 1l quantitativo di talco macinato nello
stabilimento de1 Capoluogo è stato awiato nella Pè-
nisola e destinato all'industria cartaria (Foggia e

Fàbriàno).
Non si hanno ancora i dati sulla produzione
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luogo che ha rilasciato in gennaio i,autorizzazione
per Ìa costruzione di.l nuovi fnbbr.icali compren-
denti circa 11.53 \rani e locali vati aventì un volume
complessivo di mc 3895. Pe.- quanto r.iguai.da le "O_pere ultimate, per ìe quali è stato Iilascjato iL pÌ.e_
scritto permesso di abitabilità da parte dello stesso
Comunc di Nuoro, si hanno i seguenti dati:

Sccudo le lisultanzc anagrafiche. il movimen-
to cie11e licenze comÌrìcrciali lìa legistlato in getnaio
lcr seguentl val.iazioni di Lrnità 1ocali opela'iiive in
provincia:

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio fisso n. 53 40

- commerclo ambulante n. B 5

- pubbìici esercizi n. 4 1

- attività ausiliarie n. 1 1

Nel complesso, 1e iscrizioni risultano n.66 e
le cessaziorri n. 4?, con un aumento di 19 unità, in
prevalenza esercenti di commcrcio 1ìsso al minuto.

Nel Comune capoluogo, 1c licenzc di eserci-
zio hanno registrato nel complesso un aumento di 6

unità (3 pcr jl commelcio fisso e 3 per quello ambu-
laìrte), passando da 915 a 921, così suddivise a1 31
gennaio 1965:

ALLre industrie

In piena attività i ttantoi oleaÌ'i irì tutta ia
provincia, in dipeìrdenza dcl maggiol alÌÌusso di o-
live e deÌl'abbondante roccollo. ll plezzc dell,olio cÌi
rluo\ra produzione ha consetvato lo stesso livello dcl
mese precedentc che si aggira sulle 600-?00 lirc i1
litro.

La resa delle olive risulta quest,anno normale
, Iulio p-odn'to Lli ouonà qLalilò

Lo stabiÌimento caltalio di Arbatax ha lavo-
rato in gennaio due giorni soltanto, a càusa cìi un
gfave incendio che ne ha pafaiizzato completalrente
l'al L ìvirà.

Sono in coiso i lavoli per il r.ipristino degli
impiaDti danneggiati. per cui l'attività alel complesso
('ar'rcrio verrà t'iprc"à qLantu pcimJ

Attività ancora ridotta ncl scttorc dei manu-
fatti di cemento, dei laterizi. nelic Iornirci di calce
e nellc cave di maÌ'mo e dj oictl'ame. a causir di liilri-
lato lavoro nell'edilizia e nel campo dellc ope;.c pub-
bliche per i motivi stagionaÌi sopra accennati.

Situazione prossoché imùìutata ncl settoÌ'e mo-
litorio, dovc sollanto gli impianti artigiani svolgono
una attività quasi normale.

Artigionoto

Seconcio le risullanzc anagraficÌìc. 1'Albo del-
Ie imprese ar'ligiane della plovincia ha Iegistrato.
durante 11 mese di gennaio. le seguellli vuriazioni:

- i.criTrLr.li n. Bi d. , u' 2 .Lr.ie àl

- cancelrazioni r. f5 di cui 1 società

- con un aumcnto di 40 unità

Pertalnlo. il numero dclle impr,ese artigiaÌte.
ehe alla finc di dicembre 1965 cIa di 6.33+ unità. è

passato a 6.8?4 unità.

Le vicende climatiche di Sennaio hanno limi-
tato ancora. come nel mcse DreceCente. 1'attività ar-
tigianale strettamente conDessa con i sc1to1ì alelL'c-

dilizia e deì Ìavoli pubblici che DeÌ periodo itÌ1.erna-
Ie registrano 1a consueta stasi. Le categorie che ne
hanno maggiolmcnie risentito sol]o quelle clei nllr-
ratori, imbianchini, idraulicj. scalpellini € piccole im-
prese di manufatti ìn cemerÌto.

- Iabbricati costruiti

- volume complessivo

- abitazioni

- stanze

- accessoli

- altri vani

- locali per altlo uso
Totaie generale vani c locali

n.2
n. 10.561
D, 18

n. 89
n. 67

n.3
n. 47
n. 206

- ll(:cnzc di {rommcr(:i{) fissr)

- liccDze di commercio ambulante
- licenze di esercizi pubblici

n. ?00
n. 109

n. 112

Ca rLiLercio alL'ingrosso

Secondo le risultanzo statistiche. l' ndamento
del mercato e dei plezzi all'ingrosso dei principali
Drodotti agricoli e zootecnici. dei prodotti forestali
. mezzi tecnici per l'agricoltuÌa è stato in gennèio
il seguente:

CE|IEALI - Le quotazioni del grano non haÌÌno su-
bito sostanzialj variazioni rispetto aI mese preceden-
te, mal le stessc si mantengono tuttavia a fondar pre-
valentemente sostenuto, anche per l'ulteriore con-
lrazione delle lelative disponibilità presso i produt-
tori; s1 sono verilìcati aumenti soltanto nel prezzi dei
ccrcali minor'i (oIZo e avcna). determinati dalle di-
Ìrinuite dispoÌribilità di tali prodotti.

L'a[damento del mercato de1 grano continua
a mantenersi neÌ complesso piuttosto calmo, sebbe-
ne a fondo rnaggiormente sostenuto per Ìe scarse of-
lelte dei produttori; le relative contrattazioni sono
pertanto 1lmi1ate a scarsi quantitativi di p{'odotto ed
anche i conferimenti di cercali ai maAazzini di rac-
colta degli Olganismi d'intervento awengono sem-
pre stentatamente; il mercato dei cerealì minori con-
tinua invecc a manlenersi discretamente attivo, trat-
taDdosi dl prodotti attualnente ricercati.

LECUMINOSE - I rispettivi prezzi medi si sono man-
telluti ilr prevaÌcnza stazionari rispetto al mese pre-
cedente, con andamento del melcato che si mantie-
ne a fondo generalmente sostenuto, per I'ulteriore
contlazione dclle Ielative dìsponibilità presso i pro-
duttori.

PRODOTTI oRTIVÌ - I rispettivi prèzzi medi dei
geneir quotati il mese prccedente hanno subito de'i-
le flesiicni per alcuni dei proCotbi considerati (pa-

late comuni ,:1i massa, carciofi spinosi, lattughe ed

agli seccl'Ìi). mentre si sono verificate variaziolri i:1

auìnento sollrnto 1ìei prez7,i, dei cavoli capuccio @

cìci cavclflofr, generalmente detennlnate da fattore
stagionale.
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Mercato con sempre attive richieste per tali
prodotti e con i relativi prezzi che Sl mantengcno
prevalentemente sostenutt. salvo le oscillazioni di ca-
rattere stagionale; 1a produzione risulta infatti di-
minuita anche rispetto a1 mese precedente, a causa
dell'andamento stagionale poco favorevole, e le re-
lative disponibilità sono insufficienti a1le richieste
del consumo.

FRUTTA E AGRUMI - I ptezzi della frutta secca
hanno subito aÌcune variazioni, in leggela diminu-
zione per le mandorle sgusciate ed in lieve aumento
per le noci in guscio, mentre i prezzi degli altri ge-
geri si sono mantenuti stazionarii I'andamento del
mercato non ha subito sostanziali variazioni rispet-
to al mese precedente e si mantiene pjuttosto calmo,
con attività limitate per scarse disponibilità di pro-
dotto.

Per quanto concerne 1a frutta fresca di pro-
duzione locale. 1e relative disponibilità sono attual-
mente limitate agli agrumi, 1a cui produzione Ìisulta
piuttosto scarsa nella corrente campagna; i rispettivi
prezzi medi sj soic mantenuti pressoché stazionari,
essetldosi verificata una variazione in aumento sol-
tanto nei prezzi delle arance vaniglia, deteÌrninata
dalla contrazione delle relative disponibilità.

VINI - I prezzi dei vini continuano a mantenersi so-
stanzialmente stazionari rispctto ai mesi preceden-
ti, avendo ormai raggiunto quotazioni soddisfacenti;
tuttavia le offerte de1le Cantine Sociali e dei singolr
produttori sono sempre sostenute, particolarmente
per i vini di maggiore gradazione alcoolica, in consi-
derazione del1e prospettive attualmente favorevoli
per il collocamento delle scode di prodotto.

L'andamento del mercato si è mantenuto u-
gualmente abbastanza favorevole, con sempre attive
richieste Ci prodotto e con soddisfacente volume di
affari anche con operatori economici dj altre ptovin-
cie, particolarmente con qualificate ditte vinicole del-
la Penisola. che hanno effettuato ulteriori acquisti
di notevoli quantitativi di vino di maggiore grada-
zione alcoolice.

OLIO DI OLIVA - Anche i prezzi dell'olio di oliva
sono rimasti invariati spetto al mese precedente,
con andamento de1 mercato che continua a mante-
nersi piuttosto calmo; la produzione della corrente
campagna olearia può considerarsi alquanto soddi-
sfacente.

FORAGGI - Hanno subito variazioni in aumento so1-

tanto i prezzi della paglia di grano pressata, mentre
si sono verificate ulteriori flessioni nei prezzi del fie-
no di prato artificiale; 1'andamento de1 mercato con-
tinua a mantenersi discretamente attivo, in consi-
derazione de1 periodo stagionale attualmente favore-
yole per il collocamenio di tali prodotti.

BESTIAME DA MACXLLO - Le quotazioni de1 be-
stiame da macello bovino si sono mantenute presso-
.hé stazionarie rispetto al mese precedente, essen-

Cosi vedficate deÌle riduzioni soltanto ne,i Drezzl dei
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vitelli, determinate dalle oflerte meno sostenute dei
produttori; mercato con sempre attjve richieste e
con le olferte da parte dei produttori che si manten-
gono tuttavia a fondo prevalentemente sostenuto.

Anche i prezzi degli ovini e dei suini sono ti-
masti pressoché invatiati rispetto al mese preceden-
te, avendo subito aumenti soltanto i prezzi degli a-
gnelli alla romana, determinati dalle attive richie-
ste sul mercato e dalle favorevoli possibilità di cotlo-
camento del prodotto a prezzi abbastanza rimune-
rativi.

PRODOTTI CASEARI - I prezz\ det formaggio pe-
corino tipo romano sono rimasti invariaii, mentre
hanno subito riduzioni i prezzi del fiore sardo, deter-
minate da11e offerte dÌ prodotto della nuova campa-
gna casearia e da1la necessità di un equo livella-
mén'o d, ll- r.lative qltotazioni.

L'andamento del mercato si è mantenuto di-
scretamente attivo, a seguito della riptesa avutasi
nelle richieste di prodotto, con i spettivi prezzi che
tendono ad adeguarsi su quotazioni piìl accessibili
e tollerabili dai meracti di consumo, soprattutto in
previsione delle rnaggiori disponibilità future di pro-
dotto; oermangono tuttavia sempre favorevoli pro-
spettìve per i1 collocamento delle attuali giacenze di
prodotto. a prezzi sumcientemente dmunerativi.

LATTE E ùOVA - l prezzi de1 latte alimentare e
delÌe uova fresche si sono mantenuti stazionari ri-
spetto al mese precedente, ma con tendenza alquaÌr-
to sostenuta: mercato con sempre attive dchieste pcr
tali frodotti

LANA GREZZA - Prodotto hon quotator essendo il
mercato attualmente inattivo per mancanza di richie-

PRODOTTI FORESTALI - L,andamento de1 merca-
to deì combustibili vegetali si mantiene alquanto so-
stenuto, con attive richieste per la legna da ardere,
in considerazione de1 periodo stagionale attualmen-
te favorevole per l'assolbimento di tale prodotto; le
dispon:bililà di "arborF vegetale sono invece sem-
pre più 1im1tate. a causa della scarsa produzione.

I prezzi medi dei puntelli da miniera e detle
lraverse per ferrovie sono rimasti ugualmente inva-
riati rispetta al mese precedente, con andamento de1
mercato che continua a manterrersi calmo per scarse
richieste di prodotto.

Anche nel settore del sughero estratto grezzc,
i rispettivi prezzi medi si sono mantenuti general-
mente stazionari rispetto ai mesi precealentii l'anda-
mento del mercato continua a mantenerci calmo e

le relative contrattazioni sono sempre p.uttùsto Ii-
mitate, non essendosi verificato alcun clfettivo mi-
glioramento nelle richièste di tale prodotto.

PRODOTTI E MEZZI TECMCI PER L'AGRICOL-
TURA - Nei concimi chimici risultano 1e previste
maggiorazioni mensili dei prezzi relativi ai fettiliz-
zentl azotati (solfato e nitrato ammonico. nitrato di
calcio e calciocianamide), deteminati dal Comitato
Interministeriale dei Prezzi sulla base dei mesi di



acquisto; anche sui prezzi de11'urea agricola i1 Con-
solzio Agrario Provincialc applica 1e previste mag-
giorazioni mensili.

Aumenti altresì nci prezzi dei concimi comples-
si, determiùati dal Comitato Provinciale dei Prezzi
in base ai mesi di acquisto.

Per quanto concerne gli antiparassitari, si so-
no veriflcati aumenti nei prezzi della polvere Cafla-
r.r -6 Rumianca. del solfato di rame. zolfo semplice e
ramato ed aspor, apportati da1 Consorzio Aglario
Provinciale per maggiorazioni avvenute nei rispetti-
vi prezzi all'origine e nei costi di distribuzione (spe-
se di trasporto e facchinaggi).

Nel sFllorc dci Ioriggi e mLLngimt Ji sono ve-
rilìcate variazioni in aumento nei prezzi dell'avcna
e della paglia di grano pressata, detelminate daÌ1a
contrazione delÌe relative disponibiiità; hanno in-
vece subito u1te,-iori flessioni i prezzl del fieno di pra-
to attificiale.

Si sono incltre avuti degli aunlenti nei plezzi
deile miscele bilanciate. appor.tati dal Consorzio AgIa-
rio per anoloqhe maggiorazioni vcrificate,rr :ill'ori-
gine.

Relativamente al settore degli attrezzi agrico11,
le variazioni sono limitate agli aurnenti dei prezzi
degli erpicj a trazione animaLe, secchie per mungitu-
re e bidoni per trasDorto latte, apportati daL Consor-
.,io Agril_io Provincialè semprp pFr maggioIaz:or.i
avvenute nei rispettivi prezzi all'origine e nei costi
di distribuzione.

I prezzi medi di tutti g1i altri pÌ'odotti e mezzi
teclrici per 1'agricoÌtura, (perfosfato minerale ed a1-
tri antiparassitari, altli foraggi e mangimi, sementi
per foraggcre, macchjne e restanli attrezzi garicoli.
carburanti c lubrificanti pet uso agricolo). si sono
m.nlenr,t i ros'anriàlmei.1ts sta z iora "i.

Comnrcrcio al minuto

Secondo le previsioni. 1'attività commerciaLe ha
\-isto rcgistrare in gennaio la consueta fLessiorle in
rari settoli merceoiogici dopo I'euloria delle vcndite
:he aveva caratterizzato l'attività stessa in dicembre.
sotto La spinta delle maggiori Ìichieste di Natale e di
:'ine anno. Tale flessione, come è facile intuire, si è

elvertita in misura piu sensibile nei comparti dei
geneÌi alimentari, dell'abbigliamento, calzatuÌe, og-
getti da regalo, giocattoli e un pò nreno nei beni di
'lso durevole (elettrodomestici. r:adio T. V., ecc.).

A ciò si aggiunga che durante il periodo inveÌna-
-e il ritmo delle vendite subisce di norma una sen-
.ibile contrazione a causa soprattutto della carenza
ar Lavoro nel settore agricolo e dei lavori pubblici.
rcme si evince dalla situazione della disoccupazione
r: plovincia. Infatti, la consistenza rumerica dei di-
.lccupati inscritti nelle lisLe di collocamento ha rag-

zrunto a fine gennaio 1a punta più elevata co 7.220

-i:rità rispetto alle 6.867 di dicembl'e. a1le 6.169 di no-
.embre. alle 5.973 di ottobre ed infine alle 5.810 uni-
re di settembre 1965.

Pertanto, la mancanza di adegtate fonti di lavo-
:o. determinando una conseguente diminuzione so_

lrrattutto dei lcdditi salariali e quindi del poter.e di
acquisto, ha Iallcntato Ie vcnditc, per cui 1e scorte
dei regozi risultano esubelanti in molti settori.

RifÌeisi lregatiri si hanno anchc sulle forme di
vcDdite a credito c r'atcali che Ìisultano sempr.e dif-
fuse, come ò confermato dall'andamento dei protesti
cambiari.

Per quanto riguarda il livello medio dei prezzi
al minuto non si sono riscontrate variazioni sostan-
zìal'. p. , u' ...o è rì"naslu sl0:iul,d,';o.

Secondo le rilevazioni effeLtuate nel comune Ca-
poluogo, druantc il mese di gennaio i prezzi a1 det-
tagÌio nel settore degli alimentari hanno subito le
scgucnli vuriazioni: jn oumetllo i prezzi dclla carne
rli agnello. dcll'insalata e cipolle; in di.miltllzione i,

prczzl dei carciofi. cavoli. Iinocchi. alance e manda-
rini.

rrr-essrrrra vaLiazione è risultata invece nei prezzi
dei geneli di bbigiiamcnto, articoli vari e tarilfe di
akruri ser\'izì chc vengolìo allch'essi, comc queÌli dei
genel.i alin]entari. mensilmente rilevati a fini stati-
stlci per i1 calcolo degli indici dcl costo della vita.

lu;iamo

Secondo i dati pubblicati dall'Istituto Centrale
di S'.atistica, il movimento dei clienti negli esercizi
alberghieri della plovincia durante il dccorso anno
196, è stato il seguente:

- clienti itaÌiani n. 11.301 con 195385 presenze;

- cLienti stranicri n. 4.876 con 31.163 presenze;

- Totà1e clicnti n. 46.177 per complessive
226.548 presenze.

Rispetto al 19tj4. iÌ numelo dei clienti è diminui-
to complessivamcnte di 4.036 unità. ma ie relative
pf-aselrze sono aumentatc del 11?i ct]fca, cssendo pas-
sate da 193.61i à 226-518. Le plcsenze di clienti stra-
nieri. ir'ì particolar'e, sol1o aumentate notevolmente,
in quanto datle 17-000 circa delÌ'anno precedente sono

salitc ne] 1965 ad oltre 31.000.

Il maggior contributo a1le presenze di stÌ'anieri
ò slalo dato nel 1965. nell'ordine dai tedeschi. frar-
cesi, inglesi, americani, belgi e olandesi. Notevole
l'apDoÌto dato all'economia provincialc da queste

couenti turistiche giacchè si calcoÌa che g1i stranieri
abbidnn ip.so duran'c ll docor"o ilnno .r' provincia
l miliardo 100 milioni circa di lire.

SerÌìprc in base ai dati pubbìicati da1 predetto

I:lituio. 1e consisterìz.r deglì esercizi alberghieri in
prcvincja al i'10 settcmlrÌe 196; Ìisultava la seguente:

Escrcizi
Letti
CameIe

Begni

Albcrghi e Pensioni Locande Totale

n. 1.419

n. 833

N. 3BB

L'attrezzatul'a ricettiva del1a provincia, nono_

stantc il notevole migliotamento verificatosi in questi

uÌtimi anni. grazie soprattutto a1le iniziative del1'ESIT

(Ente Saldo lndust|ic Tulistiche) clìc ha realizzato

nuovi e irnportanti complessi rÌel Capoluogo ed in a1-
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25 63

30? 1.726

180 1.013

28 416



tre importanti località turistiche. non è tuttavia anco- no ancora incompleti) sono stati levati i seguenti pro-
ra adeguata alle necessità della provincia stessa. tesli cambiari:

er.dito . rirporrnir - pagherò e tratte accettate n. 1.826 per L. 68.533.841

- tlatte non accettate n. 1.332 per L. 60.999.846

Durante il mese di gennaio 1965 eli invegtimenti - assegni bancari n' 2 per L 203 337

detÌa tocate Filiale della Banca d'Italia sono siàti i ToTALE n 3162 L' 129.137 '024

seguenti:
- anticipazioni concesse
- elfetti riscontati
Nessuna variazione è stata segnalata sull'anda-

lnento generale del credito e dei tassi praticati nel
mese.

Ri,sparmio bqncqri,o

Rispetto al mese precedente, i protesti levati in
dicembre per mancato pagamenLo di pagherò canl-
biari, e t?cLtte accettate ]r,anno segnato una flessione
sia ne1 numero (3,3%) che nell'ammontare (77% ci\-
ca).

Le tratte noù accettqle l],ar\to invece registrato un
dumento, anche se lieve, sia per quanto riguarda il
numero che l'ammontare.

L.314.000.867
L.

L'afflusso dei deposjti conserva una leggera ten- Sempre di scar§issimo rilievo le cifre sui protesti
denza ell'aumento. Infatti. anche durante l,u1timo dt assegni bancari levati per mancanza di copextura
trimestre del 1965, i depositi bancari hanno registra- in banca.
to un uÌteriore i1'Lc,ì enlento dj 2 miÌiardi e mezzo cit- ,SczoDe?.i
ca rispetto alÌa consistenza al 30 se+,tembre u. s.

I dati giobali, espressi in migliaia di lire, dei de- Durante il mese di gennaio si sono verificati in
positi bancari in questa provincia al 31 dicembre 1965 provincia i seguenti scioperi:
risultavano: - per I giorno i dipendenti (n. 79) della miniera
- Depcsiti degli Enti pubblici ed assimilati 2.621.867 Rl. MI. SA. - Lula per mancata corresponsione pre-
- Depositi a rispaÌ.mio di privati e imprese 24.598.818 mio di produzione (carattere loca1e);

- per 3 giorni g1i opcrai elettrici della provincia
di Nuoro (n. 392) per rinnovo contratto di lavoro
(carattere nazionale);

- per 2 giorni gli impiegati (n. 10) dell'Ulfieio pro-
vinciale del1' A. C. L per mancata applicazione del
Regolamenio Organico (carattere nazionale);

- per 6 giorni i Medici ospedalieri (n. 32) per ri-
vendicazioni salariali (carattere nazionale);

- C/c con privati e imprese
per un ammontare di quasi 33 miliardi di lire.

L'aumento ccmplessivo di tali depositi realizza-
to durante l'intero anno 1965 ascende a 4 miliardi 849
milioni contro 3 miliardi 381 milioni dell'anno prece-
dente.

Ri,spo7?7i,i,o postale

Anche l'afflusso dei depositi presso le Casse po- - per 3 giorni i Medici e Impiegati (n. 243) degti
stali della provincia continua a registrare un aumen- Enti mutualistici per rivendicazioni economiche (ca-

to sistematico, anche se leggero. La consistenza del -- . Ì'attere nazionale);
risparmio che al 31 ottobre 1965 era di 8.248 *ilioni4 j-11

di lire, ha segnato ne1 successivo mese di novembre Lqyoro
un ulteriore incremento di 54 milioni di 1ire.

Le cifre assolute espresse in migliaia di lire, ri- Secondo i dati forniti dall'Ufficio provinciale del
guardanti il movimento dei capitali postali (rispar- \,avoro, durante i1 primo mese del 1966 si sono avute
mio a Ìibretto e buoni postali fruttiferi) durante il ne11e liste di collocamento alegli iscritti in cerca di
periodo settembre-novembre 1965 sono 1e seguenti: occupazione, le seguenti variazioni per settore pro-
Anno 1965 Dep. Rimb. lncrem. Credito dei de- fessionale:

5.680.569

i'alli,menti

Durante il mese di gennaio non risulta dichiara-
to alcun fallimento a carico di ditte oporanti nel1a
provincia.

positi a fine mese Settore Iscritti A\,'viati
Sett. 217.981 208.072 9.912 8.146.686 Agricoltura 129 b6
ott. 230.902 147.998 82.904 8.229.590 Industria 867 513Nov. 200.310 146.275 ,4.03J 8.283.625 Trasp. e comunic. ?5 48

L\,ncremenLo complessivo dei primi 11 mesi del Commerc. e serv 28 2Z
1964 ammonta a 390 milioni circa, contro poco piu di ImDiesati 11 22
386 milioni del couispondente periodo del 1964. M*o"d,opu..

Di.r..li o ..iop..i generica 1476 756

Totale 2.616 1.419

Cancell. Disponib.
39 372

254 2.349

17 1i3

Ll tru

461 4.184

844 1.220

Rispetto a1 precedente mese di dicembre, i1 nu-
mero dei disponibiÌi a fine gcnnaio 1966 presenta un
aumento d:r 353 unità, essendo salito da 6.86? e 7.220

1'ra maschi e Iemmine.
Si conferma che i fallimenti dichiarati duranti All,ulteriore aumento dei disoccupati, rispetto ai

kltto i1 decorso anno 1965 - anche secondo i più re- mesi pr'ecealcnti, hanno contribuito i settori agricol-
centi ](.cértamenli - risullrro complessivamerle 13 l
come indÌcato nelta precedente ;i;;;;.'**' 

,- -" tura ,lndustria traspofti e comunicazioni, e soprattut-

to la catcgaria de1Ìa manc d'opera gene ca, mentrè
Ptotesti cambiuri nei settori commercio e impiegati §i è registrata una

NeÌl'ultimo mese del 1965 (per gennaio i dati so- dlminuzione. seppure lieve nella disoccupazlone.

I
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE. Sez. I, 24 maggro
1965, n. 1003, Pres, Peoe. Ilel. Str.anìelo, Socie-
tà Trottman c. Ammininistrazione Finanze.

Imposta genelale suliìenti'ata - Imposta dovuta
in uUtonr-àn to, rr"goi r,r,, " n t. * ;r'., -". r,r*-
che-ValiditàM
di imposta.

I1 pagamento delf imposta generaie sulla
entrata irregolarmente effettuato da1 cortri-
buente a rnezzo marche. anziché nella nrescrit-
ta Iorma dcll abbonamen ro. non dà ìuogo. aJ
una questione di rimborso ai sensi dell'a"rt. 4?.
comma pIimo. legge orgirnica sul 'i.g.e. Es.u è
efficace ad estinguere. integralmente o pro quo-
ta, il debito di imposta. salvr l'appiicazione del-
la pena pecuniaria di cuj all'art. 37 della mede-
sima legge.

CORTE DI CASSAZIONE. Sez. I. 12 gennaio
1965, n. 53 - Pres, Pece - Re1. Giannalasio - P. M.
De Marco concl. conf.).; Trizza a. Comuire S. V!
to dei Normanni

lmposta di famiglia - Vaiiazlori dei luoli - Ter-
mini - L. 22 dicernbre 1960. n. 15?9. art. 1- Ca-

rattere interpretativo

il complesso dej singoli iedditi aocertati, agli
effetti dellg ir,nposte reali, non corrisponde alla
ef{ettiva situazione economica dei contribuente

Per 1a valutazione de1 tenore di vita del
contribuente, ai fini anzidetti, occoi're specifl.
care quaÌi siano g1i elementi dei quali il tenore
di vita rnedesimo è ritenuto contrastante con i
|edditi dichiarati (possesso di autovetture. per.
sonale dr servizio. villeggiatula in località mon-
dane, ecc.).

Comm. Prov. Imp. Milano, Sez. I, 16 giugno 1965,
n. 610-611 - Bo1i. tribut. inform., 1965, 1868.
Cfr.: Comm. Centr. Sez. II, 1? novembre 1958,
Imp. dir. elar. 1959, I,271; Comm. Centr., Sez.
I. 23 ottobre 1963, n. 60681, in Rivista, 1964, nr.r-
mero 322., Sez. I, n. 193, 1 febbraio 1962, ivi,
1962, n. 30.

Imposta complementare - Determinazione sin-
letica del reddito - Elementi di prova non vali-
di - Fattispecie.

Ai fini dell'appljcazione dellarl. 13? del
T. U.29 gennaio 1958, n. 645, non costituiscono
validi elementi di prova - di un reddito netto
superiore a quello risultante da1la determina-
zione analitica - la proprietà di imrnobili da
parte deÌ contribuente o d€l coniuge, atteso che
r redditi mobiliari non possono rivalutarsi ai fi-
ni della determinazione del rsddito com-
plessivo: né un accertamento per imposta di fa-
miglia. stante la diversità dei criteri che prc-
siedono l'applicazione dei due tributi persona-
li; né lg partecipazioni in società quando i red-
diti di questa risultano accertati analiticamen-
te di guisa che vien meno 1a presunzione che io
intero lolo reddito sia stato distribuito ai soci.
Comm. Centr.. Sez. III. 17 gennaio 1964, n.63417
- Imp. dir. erar., 1965, 1135. Sulla autonomia de-
gli accertamenti per imposta fli famiglia ed im-
poste eraliali, cfr.: Comm. Centr., Sez. I, 8 feb-
blaio 1964, n.64237. in R:ivista 1965, numero 100

V. massi;ne ìrrecedenti.

Inposta di famiglia - Detelminazione dell'im-
ponitile - Arl.. 1i7 T. U. 14 settembre 1931, nu-
mero 1175 - Critei'io analitico e cdterio presun-

tivo.

I1 metodo analitico, prescrittc per la de-
terminazione delf irnponibilg ai fini dell'i1npo-
sta di famiglia, comporta soÌtanto che si distin-
guano e classiflchino 1e varie fonti di reddito de1

contribuente. ma nulla vieta che il leddito netto
prodotto da ciascuna delìe fonti individuate
venga valutato presuntivanente secondo i dati

Delibera comunaÌe an-
teriore alla ]egge - Applicabilità.
Accertamento - Imposta di famiglia - Autono-
rriia rispetto all'imposta complementare - Arti-
colo 181. 16 settembrg 1960. n. 1614, Carattere
interpretativo.
Art. 117 T.U. finanza locale - Eccezione di in-
costituzionalità - Inf orldatezza.

La L. 22 dicembre 1960. n 1579 ha caràtte-
re interpretativo della norma di cui ail'art. 11
L. 26 marzo 1948, n. 261 che, modificando I'arti-
ticolo 276 t. u. flnanza locale. attribuiì ai Comu-
ni la potestà di adotta:e la delitrera di varia-
zioni dei ruoìi in qualsiasi momento dal 20 ot-
tobre al 30 giugno succ€ssivo: pertanto, qualo-
ra il Comune abbia adottato la delibera di va-
riazione del termine prorogato. anche se ante-
riorrnente all'emanazione della L. 1960. n. 15?9.
i termini, di cui aÌl'articolo 277 t. u. cit. decor-
rono dal deposito della delibera.

Imposta complementare - Accertamento irdut-
tlto - Tenore cli vit-a - V;lutazione - ConAti.onf

Il meiodo base pii l'acceitaÀinto del
reddito complessivo, assogqettabile a1Ì'ir:rposta
complementare, è quello anelitico. al qualc sI
può sostiluire quello deduttivo. ouando, in base
a fatti ed elementi concreti - da specificar.e e
contestare a1 contribuente - appaia eviddnt6 che



di {atto indicati dalla comune esperienza (arti-
colo 115 cod. pioc. civ.), pei' poi pr.ocedere al
coacervo dì tutti i Iedditi singoÌi. esponendo
nella decisione il risultato finale deÌ ca1colo.
Cass., Sez. I, n. 1538, 15 Ìuglio 1965 - Dir. g prat.
trib., 1965, 474. Cfr., in generale. sul metodo ana-
Ìitico: Cass., Sez. I, n. 137. 28 gennaio 1963. Puc-
cini c. Comm. Roma, in questa Rivista, 1963,
n. 184. In dottrina: V. Cellitti. ii principo della
certezza delf imposta neÌl'ai't. 11? t. u. {in. Ioc.,
Boll. tribut. inform., 1964. 1063. V. massima
successiva.

Tributi locali - Plocedimento - AudÌzione per-

sonaLe dinanzi aì1e Commissioni di melito
Audizione separata delle palti Violazlone de1

principio de1 contladdittorio Non sussiste -

per le decisioni della Distrettuale e della Pro-
vinciale: ed entro i tre mesi dai licevimenLo,
per le decisioni de1Ìa (Centlale) non sono ap-
plicabili aì r'icorso giudizialio proponibile, per
grave cd evidente errore di apprezzamento o
insuflicienza di calcolo. ex alt. 29 del R.D.L. 7
agosto 1936, n. 1639. contro la decisione delÌa
Provinciale resa in una controversia di valuta-
zione in tema di imposte indirette sui trasferi-
menti deÌla riachezza.

pef
cata

Unica decadenza comminata da11a legge
tale i'icorso è queÌIa che consegue alÌa man-

parte
mine
srone

ploposizione de1 ricorso mèdesimo, sia da
Cell'Ufficio che del contribuente. nel ter-
di sei mesi dalla decisione della Commis-
Plovinciale (notificazione per eseguire la

Liceità.

In diietto di una esplessa statuizione di
legge chg disponga I'audizions p€r'sonale delle
palti dinanzi alle Commissioni tr ibuiarie in
reciploca pÌ'esenza. der-e considerarsi rinesso
aìla libera facoltà discrezronale delle Commis-
sioni stesse I'audizione sepalata riel contlibuente
e del rappi'esentante dell'Ente impositore.

Ove. nella vaÌutazione € nella deterlìina-
zione delf imponibile soggetto ad iinposta dj fa-
miglia si sia seguito il metodo analitico, attra-
velso l'individuazione del reddito lordo del con-
tiibuente, è indispensabiJe scendele alÌa deter'-
n.rinazione del reddito netto. attlaverso 1a de-
trazione esplessa di tutte le passiviià, g1i oneri
e ogni altla entità deducibile da1 reddito lordo
come sopì'a ottenuto.
Comm. Centr'.. Sez. A Trib. 1oc..8 giugno 1965,

n. 76636 - Bo11. tribut. infoi'm.. 1965. 1876.

Regrstro - Contioversia di valu'uazrone - Ricor--

quale la legge non Iìssa alcun termine).
Cass.. Sez. Un.. n. 1594, 17 1ug1io 1965 - Riv. 1€9.

0sc., 1965, 1914.

R. l\4. - Cessazione ledditi di categ. A - Prove
indirette - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di prove non esistono preclusio-
ni di calattere foi'male. talché 1a estinzione dì
una obbligazione avente per oggetto una som-
ma di denaro può provarsi anche indirettamen-
Le. con documenti dlversi dalla quìetanza libe-
latoria, pulché si tratti di prove che, sottopost€
aÌ vaglio critjco del giudice. diano quel1'appa-
gante certezza cui aflidale il convincimento che
sta alla base di ogni plonunzia. E tatre deve ri-
tenelsi una dichiarazione .di un istituto di cre-
dito dalla quale risulti la intelvenuta emlssio-
ne. da parte del debitore ed a favore del credi-
tore, di un assegno bancalio di importo pali aI
debito lisuÌtanie dal titolo de1Ì'obbligazione.
Comm. Centr'.. Sez. IIl, 6 marzo 1964, n. 65213 -
Imp. dir'. erar'. 1965. 1161.

Ricchezza mobile - Concordato - Mancaia pre-

categ. B se trattasi È r"ddto 9o:-".93]9:jll
!"Sgrio"e de1 "o"c",
in C-l - lnammissibilità.

NeÌ determìnare. per concoldato. il red-
dito imponibile di una attività commelciale non
si previene o si lisolrre una vertenza solo in oi--

dine a1 quantum debeatur, r-na anche. se non
esplessamente, in oldine alla classiflcazione del
leddito. Pei'tanto, quando f imponibile relativo
ad una attività commerciale è stato definito con
I'adesione del conilibuente, questi non può piit
chiedere che il reddito venga classi{icato in ca-
tegoria C-l.
Comm. Centr.. Sez. II. 10 febbraio 1964. n.64283
- Imp. dir. er'ar., 1965, 1027.

Imposta di famiglia - Detelminazione e valuta-
zione delÌ'ìmponibile Quando si segue il me-
todo analitico, è indispensabils speciflcaie tutte
le detrazioni ammesse a depurazione del reddi
to lordo accertato.

so giudizialio pel errore di apprezzamento o

insufficienza di calcolo - Mancata notifica della
decisione deÌia Ploviricialc nei 60 glolni dal ri-
cevirnento - Decadenza - Non si verifica.

Le decadenze daÌ diritto di appello o di
licorso comminate a carico deli'Amrninistrazio-
ne flnanziaria dagli artt. 35 e 45 da1 R. D. B Iu-
glio 1937. n. 16-16. e dall'art. 34 de1la legge 8

giugno 1936, n. 1231, per i1 caso che le decisio-
oj dcllc Comm ssioni trib..rta"ie nnn siano no-
tificate entro i teì'mini stabiliti negli alticoli
stessi (e cioé: entlo i 60 giorni dal ricevimento.

t0



RE@[SIIR@ DE[[E D[I]IIE
MESE I)I MARZO 1966

A) asc Rrzlollr
25764 - RUBANU ANTONÌO - ORGOSOLO - Riv.

carburanti e lubrific.rnti - 2-3-1966
25765 - CORIMBI ANTON]O GIUSEPPE . ORO-

SEI - Ristorante - 2-3-1966
25?66 . BOI G]OV.A.NN.\ ANGELA - NUORO - RiV,

vini, hquori. billa, bar-caffé - 2-3-1966

25767 - FENU TONINO - ORTUERI - Ambulante
di tessuti e abiti confezionati - 3-3-1966

25768 - SUCCU GIUSEPPE CARMELO - SÀRULE -
Autotrasporti merci per conto terzi - 3-3-66

25769 - DADDE GIORGIO - BITTI - Noleggio di ri-
messa - 3-3-1966

257?0 - TEGAS GIUSEPPE & ZORODDU PIETRI-
NO - MACOMER - Riv. alimentari. colo-
niali, calzature, ecc. - 4-3-1966

25771 - MELEDDU MARIA SEBASTIANA - SOR-
GONO - Lavorazione sugheri e commercio -
4-3 - 1966

25772 - MANNU LUIGI - DUALCHI - !'rangitura
delle olive - 4-3-1966

25?73 - CARTA MARIA - DESULO - Riv. frutta.
verdura, olio. pesci - latteria - 4-3-1966

25?71 - CARIé. CATERINA - SENNARIOLO - Riv.
generi alimentari, coloniali, e vari - 4-3-66

25775 - CARTA GIACOMO - SEULO - Autotra-
sporti merci per conto di terzi - 5-3-1966

25776 - PISANU GIULIO - TORTOLI' - Autotra-
sporti merci per conto di terzi - 5-3-1966

25777 - MARICOSU FRANCESCO - OLIENA - Au-
totrasporti merci per conto di terzi - 5-3-66

25?78 - NIEDDU GESUMINO - BOLOTAN-A - Au-
totrasporti merci per conto terzi - 5-3-1966

25779 . SOC TESSILE ANTIGIANA "S. CROCE'
di SALARIS ANGELA & PILICHI M. CA-
TERINA - MACOMER - laboratorio tessi-
tura tappeti sardi e riv. articoÌi dell'artigia-
nato saldo - 7-3-1966

25?30 - DONEDDU CARMELA - GAIRO - Riv. con-
cimi, attrezzi agricoli. ecc. - 7-3-1966

25781 - MARCEDDU COSIMO - NURRI - Autotra-
sporti merci per conto terzi - 7-3-1966

25782 - SANN.\ PIETRO - NUORO - Autotrasp.r-
ti merci conto terzi - 7-3-1966

52?83 - CARBONI BASIL]O CARLO - NUORO -
Estrazione e lavorazione marmi - 7-3-1966

25784 - GINESU GIOVANNINO - GAVOI - Bàr-
caffé, vini, liquori, dolciumi - 7-3-1966

25785 - PODDA ANTONIO - ISILI - Riv. grs in
bomboÌe. kerosene. el ettrodomestici. ecc. -
B-3-1966

25786 - DETTORI ANTONIO MARIA - ORGOSO-

LO - Autotrasporti merci per conto terzi -
3-3- 196 6

2,?8? - !'ALCONI RAtrFAELE - FONNI - Autotra-
sportj merci per conto terzi - 8-3-1966

25788 - MEREU FRANCESCO - DORGALI - Auto-
traspoÌli merci peÌ conto terzi - 8-3-1966

25?89 - DETTORI ANTONIO - SAGAI\IA - !ìiv. su-
peralcoolici - 10-3 - 1966

:;?90 - ARRAS FRANCESCO - ORUNE - Autotra-
sporti merci per conto terzi - 10-3-1966

2J?91 - MARROCCU COSTANTINO - BORTIGALI
- Iìiv. gcneri aLmenlari, caÌlcelleria, ecc.

10 -3- 1966

25?92 - MULAS FRANCO - ESTERZILI - Riv abi-
ti conlezionati c calzature - 10-3-1966

25?93 - PORCU GIOVANNI - ESTERZILI - Riv.
frutta. verdura. scatolame, dolciumi -10-3-65

25794 - CABOSARDA - Soc. a. r. 1. - MACOMER -
lndustria edile e stradale - 10-3-1966

25?9' - BINDINELLI MÀRIA I'RANCESCA - MÀ.
MOIADA - Riv. alimentai i, maglieria e

melceric - 11-3-1966

25?96 - PIRAS GIOVA.NNI - GAIRO - Autotra-
sporti merci per conto terzi - 11-3-1966

:5?9? . BOI REGINA & SERD]NO ANGELA - AR-
ZANA - Autotrasporti melci per conto ter-
zi - 11-3-1966

25?98 - PINNA F.LLI INDUSTRIA CASEARIA iN
N. C. - ISILI - lndustria casearia - 11-3-66

25?99 - SECCHI IGNAZI.A. - NUORO - Riv. pane e

paste ÈLlimentari - 14-3-1966

2D800 - CARTA GIOVANNA ANGELA - NUORO -
Riv pane, farin:I, dolciumi - 14-3-1966

Ì;801 - CUGUSI MICHELA - FOliNl - Riv. gene-
ri aiimentari vari - 14-3-1966

25302 - PILI PIETRO & MARCIALIS PAOLINO -
NURRI - Autotrasporti per c. terzi - 14-3-66

25803 - GIIIANI MOSE'& CORDA ANTONIO - Au-
totrasporti merci per conto teÌ'zi - 14-3-1966

2;801 - MADEDDU GIUSEPPE - SUNI - Riv. ma-
teriale igienico-sanitario e da riscaldamen-
to - 14-3-1966

25305 - PISCHEDDA SILVIO - SUNI - Riv. carto-
leria. libri. riviste. profumi. ecc. - 14-3-1966

25806 - PILIA FULVIO - BAUNEI - Noleggio di ri-
messa - 15-3-1966

2'A(l7 - GAI{BEDDA MARIANTONIA - NLIORO -
Riv frutta, verdura. fiaschetteria - 16-l-66

25808 - BETTE GIUSEPPE - OLIENA - Riv. profu-
merie, materiale fotografìco, ecc. - 16-3-1966

25609 - LIGGIA SALVATORE - MACOI{ER - Au-
totrasporti merci per c. terzi - 16-3-1966

il



25810 - LOCCI FIIANCESCO ÀNTOIIIO - II.\CO.
À,tElì - Ri\,. aut()\'eicroli. ',uì;r,tiri]lrii - 1)0ìci-
ìla lncccanica - 16 -;l- 19 (l ll

25811 - LADU ANTONIO - SARULE - tì:\.. n1atr,-
Ìjale da costruzione - 16-3-1966

25812 - CINELLU ANGEI,INO - SEN]i.\I,!IOLL] -
Autotraspolti mer(i Del. c 1(,ì.r:i j,-J-196(i

:5313 - I{ULAS GIORGIO PERD.\SDE!-OGLJ .
'l'rattolia - 17-3 - 19 ti6

:5811 - CAVIA GIAN PAOLO , URZLI-I'I - Ril',
generi alimeDtari. irÌt11a e 1rÌ.cluta - 11-:l-66

2581, - PIRAS ALDO & BIAGIO - URZULEI - Riv.
all'ingrosso .r al urirlLÌlo di ntalc.r'iali ll:1 co-
slruzìone - 1Ì- 3 - 1966

25816 - PULIGHEDDU GI.{COBBE - OLIEN,\ .
Autotrasporti merci c. teIZi - Il:-it-11166

:a31? - SANTAPACE SALVA'IORE - ti(ls,\ - Aù
totÌaspoILi merci c. teIZi - 1lJ-:l-196(ì

:531B - FARRIS GIACOI\,IINA - LODE - Biìr.-cAttr.
con aÌcoolici e dolciLrmi - 18-,i-lftt{i

2;819 - SOTGIA AIIIBROGIA - OSIDDÀ - Iìlr,:lli-
me ntali - 21-3-11)66

2JIJ2iI - C.TRTA GIU;EPPE tI. ìì,\SPITZI.] T)Ii0I'T-
NO - SORGOIIO - Autotlasporli tncrlri pcl
conto tcrzi - 21-3-1966

2J§21 - BONINO PEiRONILLA - IIO:j,'. Iì.ir' ;rii-
mcntali. coloìliaÌi. uìeÌ'cetLe. e(,r - 2:-:l-19$rl

.hs22 - .L\,IURGIA AI{DIìEÀ - Boill - Tìi\- c; rìi
macellatc freschc - 22-3-1966

:5823 - PIRAS GIUSEPPE - ISILI - Riy. scoerj l-
limeDtari. colo]lirìli. ncr'ccÌìc. (\'c - 22-3-iiii

2;82.1 - S..\NNA GIOVANNA ANGE-T.\ O]ìUNI] _

Ri\'. a1lm.rì1arr. colotìiali. ecc. - 22-:j-l9tjf,i

2Jti2; - CARCANGIU ARTURO - ISII,I - O1lìrill
meccanica - 22 -3-19 66

:l;i[i2ti - BISCU GIOVANNI FRANCESa'O - ol-l[-
Nr\ - Barbi€ri:ì - 23-3-1966

l;027 - LOI UGO & LI\rIO - LOTZOH,\I - Rir car-
tolerìa .pIolùmeria. giocattolì. rrc 2:i-3-.ijC

258:3 - LOI LIVIO - LOTZORAI , Iìil linìcntilrì.
coìoniali, profumi. ecc. - 23-3-196ti

:;82r - LOl UGO - LOTZORAI - Hìr.. alimeniari,
coloniali. proiumi. ccc. - 2! :J 1jl6{j

:58.J0 - DELIGIA PIETRO - cAÌnO - Àmhnlart.l
di fo|maggi. ricolLa. iÌ'utt . ccc - 2il-t:i-196ii

2x931 - ZIZI PALÀ{IR-\ - OIìUNE - Ijar'-ca116 -
23-3- 1966

258;2 . MANNU GIOV GIUSEPPE - BITTI . RiV,
alcoolici (ostel ja) - 23-3-19tj6

25833 - GODDI CIUSEPPE - NUCIìO - F_iv altìco-
lì radioloìrici ed elettlici - 24-t-if60

2583,1 - ARBAU DÀNILO - OLLOLAI - r\rrhlrLanÌe
rli frutta. \'erduÌa. ecc - 2i-:l-1966

25835 - PIPERE MATTEO - SINISCOI,A - Riv. anal-
coolici. birra. caflé. doÌciumi - 25-3-196r:i

25836 - CORDA COSII\4O - NUORO . ,\utotÌasporti
merci per c tcrzi - 25-3-1966

25837 - PTJSCEDDLT PAOLINA - NUOIìO - Ri,.' a-
limentaÌi. colonialì. IILrtta. ec.. - :5-rl-1tltr6

25838 - PANICHI L-IIUSEPPE - CUCILIERI - Auio-
trasporti rnerci per c. terz: - l5-3-196e

12

l;i.lrl - llILrC a, T,.\ t{LT llOl,fENICA - BAUNEi - Riv.
rL, rr(,fì., - 2Li-3-1r1i6

Liijllr - l!lURlìLi '|.\RSÌLLA .- LANUSEI - lfratto-
tlliii ccn allogio - 23-3-1966

l:r8-lt LSC-\ Gl{l\i"\NNl - DORCALI - Autotra-
iporlì Ììerrì per c. tcrzi - 28-3-1966

:--:112 - BROCC.I\ .\\GELA - GADONI - Autctra-
f.poiii iltr,t'.i pet' c. tetzi _ 2B-3-1966

-2;8 i:j - .\i.lEDD.\ .\T Ì'ILIO - NURRI - Ambulante
di r]ìcr1L.r'ic. confezioni, casalinghi, ecc.
28_3_1966

2Jalll - -\I'ZENI -\\l'I O\IO - NURHI - Ambuiante
cLi tìerccri.. conlezioni. casalinqhi. ecc. -
2rJ-3-1966

:-rlli: .- LODDO ],'1T]'ORIO - I'TURnI - 
^mlrul,rnterli rr:r'co|ie. r:otrlezìoni. casaiinghi, ecc. -

r3 3-i1lt6

-ì;ij]{i - Ti\Tll LUICI - LOTZOIìAI - Labolatorio Ci
\ ctrrIii . tivcrl.li1a. vett'i, lerramenta -
:3 -3 - 1966

:].iJ IT - P,\T'I'EIII GI()V]\}iNI tsATTISTA - SII{1-
:.. uL.\ - F .. r I .i ...,....: nir,:,1'r{1, Ireschc
- 2B-3-1966

l:ililil - SÀPORITO I{ARIA - OROSEI - Ri.z. aii-
mlrnlai r. 1cs,su1i. confezioni - 29-:J-1966

:;ii-|, - PIN-\-\ \IlCHllLE - OLIENA - Antotra-
spoItì nLcj.i pL,r' c. tclzi - 30-3-1966

:;il.l - cuÀLtsI & PllìEi.LAS - FONNI - Molilura
cclcrrl ì - ill -3-1966

Iiilì 1 - I{UIìGI.\ BATTISTINA - OSINI - Riv. frut-
ta c Ycrdrrra - 31-j-1966

fil r{oBrFtcaztotlt
l(JI]]:, .- S]\NN,\ (.IIOVÀNNÌ & ELEN,\ . NUORO -

l\,loclr1ic1L Ìr dcl,)tnilaziollc da Sanna Rag.
GiovrDììi & lJleniL a "Basigheddu Carolè
& figli di Gioi,tlnnì g Elclt.L Sanna - 2-3-66

lirlli ) - a Ll,l ilS,\L,\ MILVIO. ALFIO &' GINO -
OSIlil - Cess iii f3r' palte deLla Soc. Usata
-\lfio --1-il-1966

113lll - SOC. c-{LBA\l EGIDIO p. Az. - NUORO -
lornitìiì di cai'iche sociali - aumcnto de1 ca-
.rilale da 2 miliardi a 2250.000.000 - 4-3-1966

:tl1rj6 - CONGI-j\S GIOVANNA - DESULO - Agg.
liìtturrr - 1- ll - 19 tj6

:1N99 - DET.\NA GIOV-\N}JI XII.\RIA - DORGALI -
Cessa l;Ìrdu:ìL1'ti boschiva - Inizia I'attività
di alLloltaspot'ti Ìnctci per c. terzi - 5-3-1966

:J:iT: - FÀDD.\ GIUSEPPE - NUORO - Agg. riv.
.or- ..1 ,..: r, , - d,:,i , nuu\.i F t.igelrcra_
ti peI arìlo - r-:l-1965

192lal - ZIDDA ]ìOSÀLIA - NUORO - Agg. birra e
bibitc irì bollielic sigillate - fiaschetteria -
j-: -'l966

2iti13 - I-AI MICI1ELA - OROSEI - Cessa i1 com-
rner'(jo all'inercsso di ortofrutticoli - Inizia
il n.)lcegìo di Limessa - 7-3-1961;

::lfl l:j - lìIl\'1ISA SoL r) /\2. - LUL,\ - Conferimen-
tr) polcLt iìrnra Liìrora pcr iìtti orclinaria am-
rìrinii.tri1i,)rì. lI Dir.ettor.e miniera di Lula
Sìg. trJa|crlìo F.rllador - Revoca poteri fir-
mr àl Iìag. Giuseppe Garau - B-3-1966



22788 - MANCA PIETIìO - NIIOÌìO Ccssir il inrrrl
dato di Commissionaria S..A.lT. (Rena1r1t) -
CoDserva le altl.c atliyilì - tì-:1,11166

22263 - CAREDDA AUGUSI'O - DSTERZILI - §gg.
poÌcellane, cri-qtaÌlorie. peÌleltcr.ie, ecc. -
10-3- 1966

1s413 - FLORIS SALVATORE - DESULO - Agg.
autotrasporti merci pei conlo lerzi - 11-3-6ai

19639 - YLTZIZZAI GIUSEPPIJ - MANTOIADA -
Cessa industria boschiriL. sr::ghi:r.ia. ecc. e
Conserva soltanto gli ùutott.aspotr"i Der con-
to telzi - 11-3-1966

4666 - COlvtPACi\iÌA SIlicER li. p, ,\. - ì{UORO -
Revoca na^dato pr'ocltra al dotl Bilsile lgrla-
zio e conferimenlL) procrlril ill doit C{)r'r.a-
dir'ro Sucato - 12-3-1966

22025 - MARTEDDU SALVATOIiÌCA - OROTELLI
- Agg. radio. TV. lnatel irÌc cLettlico - 14-3-66

15942 - MERCHE GIOVANNA - OtsO1'ELLI - Ces-
sa la vendiLa di alimentari. tessrlti. e.c -
lnizia lesel.cizio di bar-caflì! - 15-3-1966

25700 - ZARELLI BATTISTINA - BOSA - Age
prodotti alcooLici. cstratti per. liqllori -
15-3-1966

24518 - PORCU ANTONIA in Ser.ra - NUORO - A-
pertura di una sLlccursaÌc in Via Toscana
per la vendita di ierram-^nta. \.crnici e altro
- 17-3-1966

2052.1 - PILIA ALFIO - NURRI - Ccssa gli aul,otla-
sporti - Inizia I'estlaziot)e sabbia c pitÌ'i-
sco - 18 -3 - 1966

21277 - FARA SALVATORE - I,IACOI4ER - Aper-
tura di una stazione di scrvizio SIIELL per.
la vendita di lubrificanti. catbuÌanLi. ticam-
bi e accessori auto - 21-3-1966

24934 - SIP - Soc ITALIANA ESERCIZIO TELE-
FONICO - NUORO - NUORO - Rev{ica po-
teri di rappresentanza arL Rag. Vùlcìio pal-
chetti - 21-3-1966

24991 - CADDEO NELLA - NUORO - 'lrasferisce
1'esercizio da Vìa FerracciLl a P.za Marghi-
notti. 6 - 22-3-1966

19728 - MASSAIU PIEIRO ANTONIO - OLIENT\ -
Cessa gli autotraspor-li per c. tcrzi e consel-
va le altre attività - 24-3-1966

25037 - BUSIA MARTO - FONNI - Cessa tiì rÌìacinr-
zione cereali - Agg labor.atoLir) di (alzolllo
- 26-3-1966

1415? - PIRAS MARIA VITTORIA - LODE, - Ags.
flaschettetia e profumeria - 26-3-1966

1?603 - PIRAS LUCIA - LODE' - Agg. fiaschettc-
rìà e pr'o'umcr': - l6-3-)91,

14413 - FRAU GIUSEPPE - NURALLAO - Agg. plo-
duzione manufatti di cemc.nto - Eiv. rr.rai.
da costruzione - 28-3-1966

19149 - CASULA SEBASTIANO - OL1ENA - Cessa

i1 commercio ambulante e g1i autolÌ'asporti
per c. terzi - Apcrtura di tìna succursalc iì

Nuoro per 1a vendita all'ingrosso di alimeu-
tari. vini e coloniall - 2A-3-1966

25810 - LOCCI FRANCESCO ANTONIO - MACO.
MER - Ag8.. Commissionar.ia I:-IAT p.r lÀ
v3ndita di autoyoicoli. ecc. - 30-3-1966

:j;ri: i\{.,\1.ìl.ANI GtovANNl _ DOnCALI _ Cessa
il Cr)llllllercio ambuLante _ conserva gli au_
LL)lrir iporl j - ll1-3-1966

c) cEssazto'lt
10Ì18 - POP,CU GIORGIO - NUORO - Bar.-ca{fe _

2 _3 - 1966
256iJB - I] IISIA GIOVANNI & TATTI ANTONIAN-

GELA - FONNI - Costruzioni edili e stra_
dati - 2-3*1966

] []420 . OGGIANU T'R.\NCESCO - MACOMER .
Riv. alimcntaÌi, calzature. ecc. _ 4_3_1966

1262i - PIR,\S GRAZIA - OLTENA - Riv. colonia_
li, fr.uttr. \'erdura, ecc. - 4-3_1966

ill1rll - PAU ANTONIO - OLIENA - Autotrasporti
pcl c. terzi - 4-:-1966

]Ìi1J . P]NIIA ROSA SEtsASTIANA . OLIENÀ .
Ri!- l'r.utia. \,erdura. ceteali. formaggi, ecc.
_ ,1-3 - 196 6

l-12:9,l\IAl\CA BACHISIO - BUDONT _ Riv. ci_
.lì . motocicli - 4-3-196li

19060 - LEDDr\ CARI'IELO - BOS,4. _ AmbLìtante
dj lrLìl.ta, verduta. uova, pesci. ect. _ ?-S-66

l:9!12 - SIìCCM'ITORIA - BAUNEI - Sartoria -
8-3-l9ai6

21191 - Àlol ANTONIO - ESCALAPLANO - Mu_
talole - 8-3-1966

16112.1 - I'ANCELLO LUSSORIO OLIENA - Riv. a_
l,Ìn.'rrLari. coloniali c di\Ìetsi - B-3_19.i6

162:l:l - LOI UGO _ LOTZORAI _ Riv. gas iiquidi,
nrateriiìlL. eleflrico. ecc. _ g_3-1966

1ij0e9 - LOI L a:1O & LMO - LOTZORAI - Ri\,. a_
Lirìental'i e coÌoniali - 8-3-1966

i{ì017 - ZOLÀ LUSSORIO - OLIENA - Autotra-
. spolti pcr c_ tetzi _ 10-3_1966

168)0 . ZOLA LUSSORIO & FIGLIO IGNAZIO -
OLIENA - Autotlasporti pcr c. teÌzi - 10,3_66

2:iUiio - DEMUP"TAS DELIO - ARZANA - Arrto-
1r'ilspoIti per c. terzi - 12-3_1966

13803 - CONTU LUICI - IERZU _ Riv. tattG e suoi
.lerivatt - 12-3 - 196 6

10076 - VARGIU ANTONIO - BARISARDO _ Am-
bulatìte e ingros.o ortofruttlcoli _ 12_3-1966

l9{i+6 - À4AIS_\LA !-IìANCESCO _ OLIENA - Riv.
IariÌla, semola, scrusca - 12_3_1966

ìJl05 - P1LI FRANCESCO - tr.OI.INI , Riv. vinì e
ììcluoli - 14-3-1966

21J12 * SULIS GIUSEPPE - ESCALAPI,ANO -
Arl]bulante di maglierie. chincaglierie. ecc.
- 11_3- 19 66

!ld0: - BATT.{CONE PIETRINA . GALTELLI' -
Ri\. eletttod - feÌrameùla. e.c. _ 14_3-1966

]II:'I d \,iILO FILO\1ENA - OLJENA - RiV,
l'rULta \rerchua. formaggi, ecc. - 14_A-1966

1191J - L-{l BENIAMINO - FONNI - Noteggio di
t irnesse - 14-3-1966

]IJ:]]:.I31ìCCOLI X{ARIA GIUSEPPA . ORANI -
Iì.\' alimentari. coloniali, tessuti, ecc. -
15-3-1960

2;1409 ^ SL\S ì,I-\RCO - BOSA - Anbulante (ti frut-
1iì. \'r'ìrlul'i.. ecc. - 15-:l-1960

(proselfue a1 ptossirtio tLurLaro)

l3
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Imollimdom doi lrudotti t qllalilà

Prodotti ogricoli

Cercoi - LeguminoEe

crano duro (peso speciflco 78 per hl.) q.1e

Grano teDero (peso specif. 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

I{inino

comulll
Fave secche nostranc

Vini - Otio d'oliùa

Vini: losso comune
ro8§o comune
ro§§o comune
bianchi comuni

13-15. hL
12-13.
1l-120 '
13-15o '

Olio: flno verg. di oliva, ac. sino a 3/o q.le
verg. di oliva, ac. sino a 4/s

Prod,otti ottioi
Patate: comuni di ma§§a nostrane q.ìc

primaticce nostrane
Lcgumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com. '
piselli nostrani
favt nostrang

Cavoli capuccio
Cavol0ori
Carciofl spinosi dozz.

Pomodori per con§umo diretto q.lc
Flnocchi
Clpolle: lreschc

rccchc
Poponi
Cocomcri

F1'1)tta a agfitmi
Mandorle: dolci a guscio duro q.le

dolci sgusciatc
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostranè
Castagne freschc nostranc
Mcle sanc e mature: Pregiate

comuni
Perc sanc c maturc: pregiate

cornurri
Pesche itl massa
susine: varietà comuni in rnassl

varictà pregiatc
CUiGge tenerc
Uve da tavola: biancs

ncra
Uvc comuni per consumo diletto
Agrumli arancc comuni

arance vaniglis
mandarini
limoni

troÌaggl e flwngi?ti
Fieno maggengo di prato naturlle
Paglia di grano pressata
Cruscsml di frumènto: crutcr

cruschello
fit l]o
llrimada

10000
8000
ti5 00

600tì
:400c
2ù00 0

B 500

12000
1100 0

10000
14000
60000
500 00

6000

r000

15000
8:00 0

13 000
,roÙo

6000

oouo
70 00

JUl]

q.lc

*o
10000
10000

B00 0

3000

:,,

I[rsrimr

120 00

9000
7000
650 0

2500 0
22ùC0

9000

14000
120 00

1100 0

16000
6500 0

5 5000

?000

800 0

1000 0

400

800 0

155 00
I J000
20ù00
,rji:l

7000

*oo
1200 0

12000

10000

3500

i"

pREzll Au.'li{0R0lt0 PRnIlc0Tl suL LI8ER0 I'lER(lI0 lll pRl)ul}lcll 0l lluoR{l
MTìSE OI GEN NAIO

0s[0[imilole dsi Irodolli s {llalila

Bestiome e Prgdotti zootscnici

Bestiamc d,a nl,.cello

Vitelli, peso vivo: 1' qualità Kg.
2r qualità

Vitelloni, peso vivo: 1r qualità
2r quatità

BuoÌ, peso ulro 1a quali.tà
2r quaÌità

Vacche, peso uivg; 1r qualitò
2r qualitò

Agnelli: .a sa crapitina" (0Iì ltlh e o l.)
.alla romana'

Agnelloni, peso molto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, pcso vivo

magroni, peso vivo
Ìattonzoli, pcso vivo

Bestiome fu vits

ViteìIi: razza modicana I capo

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razzamodicana
razza br (svizz.-rarda)
razza indigena

Giovenche: razza moilicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza irrdigcna

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

Toreìli: razzamodicana

Tori:

razza br. (svizz.-sa!ds)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizr.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana d peìo
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigcna

Pecore I crPo
Capre
Suini da allevamento, peso vivo d KC.

Latte e Prodotti coscssri

Latte alimentare: di vacca h.t.

di pecore
Formaggio pecorino .tipo romano':

produzione 1963-64
produzione 1964-65

Eormaggio pecorino 'ffore sardo.
produzione 1964-65
produzione 1965-66

Ricotta: trcscr
srhtr

Laru grazzc

Matricins bianca
AgneUina biancr
Matricina cerbonata c bi3ie
Matricins ncrr c rtndlinr D.rl
Scrti r prrrral

q.le

q.lc

Prsui

550
450

500
400
4oo
350
4oo
350
700
900

700
350
400

800

80000
100000

6000 0

100000
120000

70000
160000
20000 0

10 00 00

200000

30 0000

120000
i 60c0 0
250000

100000
30 0 000

400000
200000
400000
450000
280000
18000
12000

450

Ét!
.JI

{ia

:.,.
1: ':

r:,'

_ :ìi

0:-_
ò0?n-.

l.:ir
15:.:'1
n

10000
12000

l2atr
130)t

110000

100000
80000

Too
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0uominrrrene dIi Irud0tti s qllaltlà

Petti crude

Bovine sèlatc fresche: pesanti
leggere

Di capra: salatc freschc
salate secche

Di pecora: Ia[ate salatc fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnelÌone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di captctto: freschc
secche

Prodotti d.ll'indusrrio boschivo

Combùstibili oegetoli

Legna da ard. essenza forte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto ,

Legtuame - prod,. Locale (in massa)

Castagno: tavolame (spessori, 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoloni (spessori 5- 10 cm)
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. b-10 cm) ,

Ontano; tavoloni (spessori 4-?- cm) ,
Pioppo: tavolame (spessori 2-4- cm) ,

tavoloni (spessori 5-10 cm) ,
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessoti 5-10 cm) ,
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm.8-9 in punta ml
dimensioni cm. 10-12 in punl.a,

Traverse di leccio e rovere:
normali per feuovie Stato
piccole per ferrovie private

Travcrsine per miniera cm. 14x16

Sughero Ldoorato

Calibro 20il24: (spine) 1. qualità
(spine) 2r qualità
(bonda) 3e qLralità

Calibro 1Bl20 (macchina): 1a qualità
2e qualita
3r qualjtà

Calibro 14118 (32 macchina): 1. qualità ,

lr qualità
3r qualità

Calibro 12114 (% macchina): 1À qualità |
!r qualità
gr quelta

Calibro 10/12 (mazzolètto): 1e qualità ,

q.le

Calibro B/10 (sottilc):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

h qualità
gr qqalità
1r quahta
2r qualita
lr qualitÀ

120

140
650

?00

JCll

30 rl

800
50 00

45000
40000
45000
20000

1000 0

60000
,10 00 0

22000
28000
25000

1800 0

15000

B0 00

26000
180 00

12000
2B 000
22000
15 000

30 000

2500 0

1800 0

260 00

22000
14000
22000
180 00

1000 0

22000
18000
10000

5000
{o00

160

2000

800
400

110

160

700

800

400

JJU

100 0

6000

5000 0

45000
5 0000
2200 0

12000
65 0 0i)

50000
25000
3000 0
28000
20000
200c0
10000

2800 0

20000
1600 0

3 0000

25000
18 00.0

32000
2100n
200.00

28000
24000

1600 0

24000
2000 0
12000
24000
20000
12000

6000

!o00

200
26t)

2500
10 00
450

Ielolllilizitru dsi Uodotii o smlilà

Sughcro estrotto grezzo

Prime 3 quailtà alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiarnmato

q t'-

Prodotti minercri
Talco industriale ventilato bianco

Generi oliment, co onioli e div6rsì
Sldrinati e paste alilhentdri

Farine di grano tenero: tipo O0 q.lè
tipo 0

tipo 1

Semols di grano duro: tipo 0,/extra
tipo 0/SSS
tipo l/semol .

tipo 2,/semol. ,
Paste alim. produz. dell,lsola: tipo 0Kg.

tipo 1 ,
Paste alim. d'importaz.: tipo o/extra

tipo 0
Riso: sottotipo brillatq

originario comune
semifino
flno

Conseroe alim,entari e coloniali
Doppic con. di pom.: in latte da gr.200Kg.

in latte da ]<C. 2th ,
in latte da Kg.5

Pomodori pelati.: in latte da gr. S00 cad,
in latte da gr. 1200

Zucchero: r.aIÌÌnato semolato sfuso Kg.
ramnato semolato in astucci ,
raffinato pilé

Cafiè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.).
tipi flni (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: scioÌta di frutta mista

sciolta monotipica

G?.assi, sa.lurni e pesci conseruati
Grassi: oÌio di oliva raffinato Kg.

oÌio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto raffnato
ìardo stagionato

Salumii mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo fflzetto
prosciutto crudo parma

coppa stagionata
Carne in scatola: da gr. 300 lordi cad.

da gr. 200 lordi

Pesci conselvati:
sardine all'olio scat. da gr. 2OO

tonno all'olio baratt. da Kg. 5_10 Kg.
acciughe salatc

Saponi - Carld
Sapons da bucato: acidi grassi 60-62% Kt.

acidi grassi 70-72% ,

q.le

Carta paglia c blglia

ItIiniml

10000
5000
4000
3000

1500

10800
10500

1500 0

14800
1350 0

12B00

195

165

200

158

168

19t
205

300
210

190
80

165

236
255

1250

1550

15 00

2100
250
300

680
650
410
300
240
360
530

1350
950

1900

210
145

88
900
600

150
65

Illasior

12000
6000
5009
3500

1700

11500
1100 0

15200

15000

14000
13000

170

350
230
220
110

210
230
240
260

1400

1700
170 0

2300
270
320

720
680
450

350
280
420
6oo

1600
u5tl
2000

160

160
170

200
230

s0
950

650

140
,10

?0



[omtninariotlo dei uodolli s qttalli

Mot.rioii do costruzionè

Legnanle d.a opera d.'importazione

t@: tavoÌame refllato (tombante) mc.

I lfiaslimo

t--
16000
45000

45 000

3000 0

50000
?3r:r00

50000
?50 00

550 0c

400

550
650
350
450
550

110

100

145

180

230

42000
4200c
44000

26000
48000

70000
48000
70000

50000

380
500
6ol]
300
400
500

100

95

125

1?0

175

220

!lininr
135
170

150

185
125
130

145
135

1150
24000
24000
16000
22000
28000
38000

650
?50

1000
3500 0

38000
40000
65000
52000
5600 0

60000

800 00

Itlasdnl

180
160
195
135

140
155
145

Iemmimriona dei [r0dolli s [ttalltà

lubi di lello: saldati base la3poU.neriKg
saÌdati base 1a 3 po1l. zincati
senza saÌdatura base 1 a 4 poU, neri
senza sald- base 1a 4 po1l, zincati
sald. base 1a 3 poll. uso car'penteria

Filo di ferrol cotto nero - base u. 20
zincato - base n. 30

Punte di filo di ferlo - bÀse n. 20

Cemento e Latetizì

Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
farati 8x12x24
iorati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80,/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n.28 psr fll,) mille

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane press. (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

morali e listelli
madrien
trevi U. T.

Pino: di "Pusteria,
di.Svezia,

F"ggio, crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refiÌato
Castagno: - segati
Ccmpensati di pioppo: spessore mm.3

spessore mm. 4
spessore lrrm. 5

Masonite: spessore mm. 2%
spessore lrun. 3rÉ
spessore mm. 4rÉ

tr'erfo ed, atfiini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. b$e mn, 20-28

profllati vari
travi. e ferri a U mm. 80-200 basc

Lamiere nere sottili:
a freddo SPC fino 29110 spess.-base '
a caldo ffno a 2!ì.'10 spess.-base

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

Banda stagnata - base 5 x

Fose commercidle

q.lG
mille

ltrq.

1200
28000
28000
18000
26000
32000
43000

?00
800

1100
38000
40000
45000
70000

56.000
60000
65000

83000

mq

Kg. BÌocchi a T: cm. 12x25x25
(peÌ' solai) cm. 14x25x25

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

Prodotti ogricoli
(ptezzi di vendita dal prodrttore)

Coreoli e legunrinorc: franco magazzeno produttore;
Vino e olio: ar Vini, merce Iranco cantina produrtore;

b) Olio d'otiva, franco deposito produrtore;
Prcdotti orliyi: merce resa Bul luogo di produzione;
trollo . og?uiri: a) Frutta secca, Itanco magazzeno produttore;

b) Frutla iresca e agrumi. merce resà rut luogo dr nr.C.
loroggi c rnonginri: a) Fieno presgato, franco produttore:

b) Cruscamì di Irumento, merce lranco tuolino.

Bertiqma c prodotti zoolecnici
(prezzi di venCjta dal produttore)

laalisn|e do mocello: Iranco tenimento fiera o mercatoj
Baalidnrc do vito: franco tenifiento fiera o mercsto:
!Èlt. c prodolti coaeori: al Latte alim. fr latteria o rlivendÌra,

b) Formaggi, fr deposito jnd. o magazzeno produttore;
c) Ricotta, fr. latteria o rivendlta o magazz, produttore:

lono grcrzo: merce nuda iranco magaTTeno prodrrttnrr :

Polli crudc: Ir, produttore o raccoglirore,

Predotti dell'indgstrio bo*hivo
(prezzi di vendita dal produttore)

Cornburtibili rogrloli: franco imposto su strada c6mionabite.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI
l) Autohasporti
Attocarro - poilata q.li 16-18

- " 20-25
, " 35-40
, , 45-50

" ' 60'65

Mattonellein cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina ern. 25x25
grana glossa cm. 25x25

Legnonre do opero e do hini.ro. produrioac locolo:
franco camìon o vagone ferroviario partenza;
lrav-rse, nrerar resa francu st,triUne lerroviana Darten2a:

Sughero lavoroto: nrercp bollita, reitlata ed irDballàta rcga
lrancc porto imbarco;

Ssghèlo erlrolto grerro: merce alla rinfusa resa lrance
s!rada camionabile.

Prodotti minerori
lalco: merce nuda franco stabilimento irrddstriale.

Generi qlimentori. Colonioli e divcrri
(prezzi di venijta al dettatsliante: da mÒlino c da grossigta per
le larine: da pastificio o da gross^ta per Ia pasta; da grossista
per icoloniali e di!ersi)
torine è po.le olirn: a) Farine lr. rnolino o dep. groSrista

b) I)asta: Iranco pastjficio o deposito grossista;
Conrsrse alirlrentori o colonioli: Iranco deposito grossista:
('rorcì - galu i e pesc con3crvot;: franco peposito grossista;
Soponi. CdrtE fianco dÉposito grossista.

l.loterirrli do costruri ona
(prezzi di venlìta dal commerciante)

Legnome do opero d'incporlorioar: fr. magaz. dì venditr
Ferro ed ollini: merce Jrrnro nragazzeno di vendita,
Cernarlo è lot.rizi: merc( franco magazzeno di vendita.

?RATICATE NEL TWESE Dt iliilllll 1966

?50
1000
130r)

850
1200
1600

dello scombio - Condizioni di consegno

al Km. L. 5 5.60
65"70
70-7 5
80.8 5
85.90

Autocarru - portata q li 75-80
,, . 100.105

Autotreno - portata q.li 180
200
220

al Km. L. 95.100

" 100-120
, r80-200
,, 200-220
,, 220-240

l) Autor.nur. in .crvizio di nolcggio ìla rimcgre: pcr macchino ! a e 5 posti (comprcao l,auri:te) !l XE. L. a5-50

Le tariffc degli autotrasporti merci sono rileritc al Cspoluogo ed ai prircipali centri deÌla ProviEcia, mentt. le tsriffed.llG
autovetture in s.rvjzio di nolcggio da time!!a si riferilcono soltanto al Capoluogo.

Di..ttcr. rctpon.rbll.r Dr. R.n.t. Reyrieli R.datt.re; Dr. Gior.lni OfIèddu Ti!, V.lor - NUORO
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BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO OI
I§TITUl]O REG

Foudi prtrimoniali e

CBEDITO DI DIII
IONALE PER IL C

rirerve ordinarie, etraordinarie.

ITTO PUBBLICO
REDITO AGRARIT,)
e epeciali L. 2.000.000.000

SEDE TEGATE
e ogliori

SÉD: A M MI $!I5T E.ATIYÀ
E DIRÉZIONE G!}ÉERA LE:

§ossori

I1\ SARDEG}A

Uffiei di

3,1 ! iliali e agelzie

corriapondenza in trtri i Comuni dell'lsola

NELLA PENIS0I-A

Filiale di Genova (piazza 5 Larnpadi) Filiale di Roma (via dei Crociferi 19)

,I.UTTE I-E OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Crodito ali'agricoltura - Credito foudiario

Crediti agrari speciali con lbndi dellr Stato,

della llegione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regionali alla cooperazione, all'Artigianato, -{lberghiero

Banca A gente il commercio dei cambi

3t - t2 1964

per

AI

Fondi amminietrati L. Ì50 miliardi Crediri L. 122 miliardi

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA DEILA SARDEGNA
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Ccmera di Commercio lnduslria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUXTA €AXINAIE

Presidente: Comm, Rag. GEROLAMO DEVOTO

Memhri:

Rag. NINO DEROIIA, in rappresentanza dei commerciauti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in rappreaentanza degli induatriali

Dr. FRANCIISCO PISANU in rappreoentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTIT\{t CHIRONI. i, raPPresentanza dei levoratori

Prof. MICHELE SANNA, iu rappresantanza dei coltivatori dirctti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappreoerìtanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentanza degli artigiani

Segretario Cenerale: Dr, RENATO RAVAJ()LI

COLI.EOIO DEI RIYISOII

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresent.nza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degli induatrieli

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rappresentanz. dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura segùente le tarifle dj abbonamento - cumulativo - al quindjcinale 'Boll.llino
ufficialc d.i Ptolesli Co,nbiari, cd al mensile "Notiziario Economico,, nonchè Ic t.riffe di pubblìcità, in-

s.rzioni per rettìfiche. dichjarazioni ecc. :

ABBONAMENTI: per un anno

Una copia sinqola del .Bollettino ProteEti' o del notiziario

spazio ura pagina per 1? numeri L. 25,000 per un numero

Ogìtj

L.7000

, 300

L. 3000

, 2000

, 1200

' 700

, 500

L. 1000

PUBBLICITA:

INSERZIONI: dichiarazioni, ecc.

, 15.000

' 8.500

, 5.000

, 3.000

sul .Bollettino Protesti' perper rettiljche,
dichiarazione
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Rec. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Tele{ono 30434
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Ditta
Ciouanni Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

RElllITGT(liI RAIItl ITITIA' s.p.[.
MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPTA e r'rbnonrpkÒotrzibNc

N E C C H I rnscchine per cucirc

ETETTRODOMESTICI

a q §.P ! N /.
Tel, n. 94,923

r Solai comuni ed a camera d' rria
e Breveitatir altezze da cm. 8 a cm. 50

nTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane r Tegole marsigliesi e

curve I Laterizi per ogni appiicazione

F@'RNAGI S'GANU
ASSEMINI

r Marmette e marmettoni

còmuhi e' di lusso

I Pianelle unicolori c diregni

r'fùUi'in cem'errto fabbriiatii coti spcciali

giropresse e qualì:iasi lavoro in ccmcnto

I prodotti migliori o prezza modici

NINO DEROMA

Yctri . Còrburonti

Lubrificonti ; Ueririci

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazze Yittorio Eman. 28

Tel. 30223 - Abit. 31269

r 30483

I.T T E N P E t t A T E C I
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I\OTIZIARIO ECOI\OMICO
oEILA CA!lERI Dl COìltilERCaO tXoUSlRaA É AGRTCOLtURt O! XUORO

PUBBLIC^ZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISIRAZIONE PRESSO LA CAMERA D] COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 7 000 - Un numero L. 300 - C C. poBtate l0/t486 . Sped. in abb. postale - Oruppo 3
Per le jnserzioni e Ia pubblicità rivolgersi a I l'Am mio istrazione deì oNoriziario, presso la Camera di Commercio

il nnn0u0 della

[ommissione Prouinciale de!l'[rtigianato

La legge 25-7-1956 n" 860, istitutxDd d.elle Commr;sioni. pro-

uinciùLi dell' Artigianato, preued.e il. rinnouo tnennale d"elle Com-

missioni meclestme-

Con qualche rLtùrd.o ri,spetto al ternLine di, scadenza, d,eter-

minato da motztsi, d,i ordì,ne tecnico-anLminxstratxùo, sono state

indette tl giorno 24 aprile le eleztoni, per la nomina dei rappr*
sentanti degli drtxgiant che resteranno i,n cartca f,no al 1g6g.

Lauoro i,mpegntttuo, sia tn Jase preparatori,a tn consklera-

zione dei nlmerosi, adempimenti fissati dalle disposizioni legi,sta-

litse in utgore, sia per 7e elezioni uere e proprie data la conforma-

zione geografica d.etta giuriscllzione proxinciale eLl il rileoùnte

numero d,ei seggi,.

Sx è botato nei, seguenti 51 centri,:

ARITZO (Ari,tzo - Gad.oni) - ATZARA (Atzora _ )vleana-

sardo) - BARISARDO (Bari.sartlo - Locerx) _ BAUNEI (Baunei, -

Lotzorai\ - .AITTI. (Bilti - Osiddo) - BOLOTANA \Bototana) -

BORORE (Borore - Duatchi, - Noragugume). _ BORTIGALI
(Bortigali) - BOSA (Bosa - tr,lu,ssi.o _ I/Lontresta) _ CUGLIERI _

(Cuglierl).. DESULO (Desuto - Betuit - DORGALT (Dorgati) _

FONNI (Fonni) - GALTELLI, (GaLteUì _ Irgotl _ Locutr,- OniJaL) _

GAVOI (Gauoi) - GE-|VOÀII (Genoni - Nuragus _ Nurallao) _ GER_

GEI (Gerget - Escolca) - JERZII (Jerzù, - Tertenia) - ILBONO

(Ilbono - Elini) - rcrul esiti - Serri,) - LACONI (Laconi) - LA_

NUSEI (Lanusei) - LULA (LuIa - Onanì.) - MACOMER (Maco-

m,er) - MAMOIADA (Mamoiada) _ ÌVUOÀO I. (Nuoro f,) _ NUO-



RO ll" (N uoro /1') - 
^ÌU-REI 

(Nurri - Orroti -
Villanouatulo) - OLIENA (Olienal - OLLOLAI
(OLLotai) - OLZAI (Olzai - 'f eli) - ORANI (Ora-
ni - Onijeri) - ORGOSOLO (Orgosolo) - ORO-
SEI (Orosei) - OROTELLI (Orotelli) - ORUNE
(Orune) - OVODDA (Ouodda - Austis - Tiana) -
PERDASDEFOGU (PerclasdeJogu - Escalapla-
zo) - SAI{ TEODORO (Son Teodoro - Budoni) -
SADALI (SadaLi - Esterzili) - SARULE (Saru-
Le - Ottana) - SCANOMONTIFEÌìRO (Scano-
montiJerro - Sennariolo) - SEUI (Seui - Seulo -
Ussossai) - SILAIVUS (Silonm - Lei.) - SIJVDIA
(Sindia) - S/N/SCOLA (Siniscolo - Lorlé - Pa-
sada - Torpé) - SORGONO (Sorgono - Crtue-
ri) - SUNI (Suni - ModoLo - Sagama - TinrLurd)
- TONARA lTonlrot - TORTOLI' \TortoLì) -
TkES.\TURACHE S (Tresnuraghes - Magoma-
das) - ULASSAI (Ulossoi - Gairo - Osini) - UR-
ZULEI (Urzulei - Talona - Triei) - VILLA-
GRANDE (V iLlagrande - ATzdna).

Elettori inscritti n' 6800, botanti n' 4575.
ll riepilogo dei uoti ha prodotto 10. se-

guente gTaduotoria per le dus liste presentate:

L]STA N. 1

1) - PIN?US GIAVANNI - tabbro
2) - ARU FERDINANDO - sarto
3) - FARA UMBERTO - calzolaict
4) - MARRAS SALVATORE
5) - ORRU' EMANUELE - calzolaio
6) - PAU GIUSEPPE EMILIO

murùtoT e

La scarsitii di piogge

pone in diflicoltà I'alleuamento bouino

Un Ienomeno contingente ha disturbato
ancora una volta ìl mercato del bestiame bovino
da macejlo, che nemmeno dopo 1'entrata in vi-
gore del piu eÌevato p|ezzo Ci orientamento rie-
sce a raggiungele un soddisfacente equilibrio.
La scarsità di plogge è stata piir grave dl quella
sospettata ed in vaste zone si è arrestata, dopo
un incipiente inizio di vegetazione. Gli alleva-
tori hanno dovuto ricorrere al1'ausilio del fleno
per asslcurare l'alimentazione foraggera, r:he è
necessaria pel il bestiame da vita e da macel.lo
insieme. Le improvvise richieste e la scarsità
de1 Iìeno hanno provocato sensibili rialzi, che
non si erano veriflcati nemmeno nel periodo in-
vernaie. Già aìÌora i prezzi avevano raggiunto
punte di lile 4.000 ed oltre aI quintaÌe a causa
delÌo scarso raccoÌto folaggero dell'ultima cam-
pagna,

E' un fenomeno veramente insolito per i
fieni raggiungere livelli perflno di lire 6.000 il
q.ìe come è accaduto. negli scorsi giorni, in nu-
rìrerose piazze della val Padana. Aumenti, o
meglio sbalzi di lire 1000 il q.Ìe si sono verificati
nel giro dr pochi giorni nelle zone più colpite
da1l'assenza di piogge. Anche recentemente gli
scambi delle ultime partite di fieno sono stati
perfezionati a lrre 4.800-5.000 i1 q.ie. Naturai-
mente gli allevatori hanno integlato la razione
facendo un più largo ricol'so ai mangimi con-
centrati. 11 foraggio secco o verde è necessario
per i bovini, come si è detto, per cui la sommi.
nistrazione foraggera, per quanto ridotta, si è

dovuta assicurarc, specie per Ie vacche da latte.
Pcl le aÌtre categorie e. soprattutto, per il

bestiame destinato al macello. si è dovuto prov-
vedele in geners diveÌsamente, destinando i
soggetti al macello e quindi aileggerendo Ìe
stalle. Tale alieggerimento di solito inizia con
l'autunno s termina in primavera, allorquando
si inlzia la nuova campagna foraggera. Questo
anno. fatto insolito e, speriamo, contingente, lo
allegerimento delle staltre è proseguito anche in
primavera con conseguenze naturalrnente ne-
gative sul mercato, che infatti è andato al di sot-
to del prezzo d'orientamento. Ciò vuol dire che
è in applicazione i1 prelievo pieno nei riguardi
dei Paesi terzi, oltle al dazio. La situazione du-
rerà flnché non si normalizzetà. la campagna

foraggera. Essa è andata effettivamente migìio-
rando negli ultimi giorni, ma il melcato di
quest'anno è stato fissato a lire 401,50 i1 Kg. se-

gnando quindi un discreto miglioramento ri-
spetto aÌlg 375 lire il Kg. del1a campagna pre-
cedenie. (ARI-AGRICOLA).

LISTA N. 2

l.) - SAIVNA SALVATORE - sarto n. 1.974

Z) - CAOCCI GIUSEPPE - Jalegname n. 7.872

3) -.FERRERO FIORANO - ebanisto n.7.807
4) - MUSU AN?ONIO - barbiere n. 1.786

5) - SCARPA LUIGI GIUSEPPE
sg,rto

6) - USAI GIOVAMTT
autonoleg giùtor e

ll Presidente delLa Commissione Protsin-
ciale dell'Artigianato ha prooueduto alla pro-
clamszione iT seduta pubblica deglt eletti nelle
persone dei seguenti A rt igio.ni:

1.) - PIÀ/?US GTOvANÀrr
2) - ARU FERDINANDO
3) - FARA UMBERTO
4) - MARRAS SALV ATORE
5) . ORRU' EMANUELE
6) - PAU G/USEPPE EMILIO
7) - SANNA SALV ATORE
8) - SCARPA LUIGI GIUSEPPE
9) - USAI GIOYAN]VI

Con La nomina secondo legge dei rappre'
sentarlti di dixersi Enti ed organizzazionl' del
settore. sarà, completata la nuoua Commissione.

t

2

n.2.fr1
n.2.217
N Z.ZDò

n.2.286
n.2.219

n.2.188

n. 1.845

n. 1.817
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Mese di Febbroio 1966 _.==-=:

Pcpolrrrionr
Secondo i dati pubblicati da11'IST-AT,.la popo-

ìazione residente della Provincia in base aIIe risul-
tanze anagrafiche era alla fine di novcmble 1965 di
287.142 unità, registrando un increm-oDto di 91 unità
rispetto a1 mese precedente.

I dati pubblicati per i1 suddetto mese sono:
rraii vivi n. 516, morti 173. immlgratj n. 570, emigra-
ti n. 822, matrimoni n. 126.

L'incremento de11a popolazione residerlte du-
rante i primi undici mesi de1 1965 sale così a 1.398
unità ed è pau altro 0,5.; rispetto al numero di
285.753 abitanti che risultava 2 flne dicembre 1964.

Nel Capoluogo i1 movimento della popo',azioÌre
residente ha segnato durante il mese ali l.ebbraio
1966, rispetto a gennaio, un aumento di 66 unità, pas-
sando da 26.088 e 26.154.

Le variazioni intervenute nell'.A.nagrafe della
popolazione residente nei Comune capoluogcr risul-
tano Ie seguenti: nati vivi n. 52, morti l1. 11, immi-
grati n. 75, emigrati n. 50. matrimoni n. 14.

Agricollrro

Secondo le notizie fornite dall'Ispettorato Pro-
virriale dell'Agricollura. la sil,ua:ro-é in provincia
durante il mese in rassegna, è risull.ata 1a seguente:

AndenLento stagì,onale

Durante il mese di febbraio st è avuto in pre-
vaìenze tempo buono PrecipiiazioDi di un cerio ri-
lievo si sono veriflcate ne1le zone occidentaÌi dclla
provincia ahe a voite hanno causato temporanei ri-
stàgni d'acqua, mentre sono cadute scarsissime picg-
ge lungo la fascia costiera orientale.

La temperatura si é mantenuta costantemente
su valori superiori alla media pur facendo regislrare
qualche sensibile abbassamento durante le ore not-
turne. Ilanno spirato venti moderaLi e spessc forti
dai vari quadranti ed in prevalenza da poncrlte.

lI suolo è risultato umido nelle zone centro
occidentali e quasi asciutto o asciutto in quelle orien-
ta1i.

St&to d.elle colture

11 decorso stagionale ha generalmente prodot-
to effetti favorevoli su tutte Ie colture in atto. I pa-
scoli permanenti, i prati avvicendati e gli erbai han-
no presentato un buon svrluppo vegetativo ed aI-
trettanto può dirsi delia coltivazione de1 lrumento
e degli altri cereali.

Anche 1e colture arboree hanno benefrciato
delle buone condizioni det tempo; il che ha tuttavia
determinato un anticipo del risveglio vegetativo ch9
potrobbe essere slavorevole in caso di tardivi ritor-
ni di freddo.

La situazione del1e colture si presenta diversa

nella parte costiera orientale della provincia dove
la deficiente umidità del suolo ha ostacolato in par-
ticolare I.-r sviluppo vegetativo dei pascoli e del1e at-
tre coltivazioni foraggere. Su queste zone pure le fave
ed i cereali hanno vegetato stentatamente_

AndalnetTto d,ei Lauoti asricoli

Lo svolgimento dei vari lavori agricoli è state
ovunque agevolato dalle iavorevoli condizioni di
tempo.

All eù clm enti zo ote cnicì,

Lo stato sanitario e Ie condizioni di nùtrizione
del bestiame si sono presentati buoni per tutte le
specie.

Gii allevatori, incoraggiati dalla soddisfacente
produzione dei pascoli e delie altre foraggere, norché
del prezzo sostenuto del latte, hanno aumentato i1
numero dei capi particolarmente ovini. allevando
quasi tutte Ie agnelle nate nell'annata.

Si è verificato un lieve aumento di bovini di
razza bruno-sarda in sostituzione di quelli locali.

Mezzi tecnici, della ptoduzione

La richiesta di mezzi tecnici ha fatto registra-
re un lieve incremento rispetto al passato, pur man-
tenedosi su livelli piuttosto rAodesti ed ha trovato
piu adeguato soddisfacimento nelle disponibilità del
mercato.
ùI al Lacloper d agricola

Non si sono verificate difficoltà nel reperimen-
to della manodopera necessaria per l,esecuzione dei
vari lavori agricoli stagionali.

Mercato fondi,ario

II mercato fondiario si è mantenuio olTunque
qrrlsi fermo.

Le rare contrattazioni hanno riguardato ar!o-
tondamenti di proprietà o quatche appezzamento
acquìstato ai sensi della legge sulla picijola proprie-
tà contadina.

CiJr e ufiiciali, dei rdccolti,

Secondo i dati pubbhcati dall,Istituto Centrale
di Statistica, 1a produzione provinciale delle seguen-
ti colture nell'anno 1965 è stata:

- indivia

- lattuga

- radicchio

- melo

- pero

- noce

- ciliegio

- cotogno
melograno

- mandorlo

- 
loto (Kachi)

q.li 1.500
, 8.300
, 1.300

" 11.000

" 10.800

' 3.100
, 10.700
. 2.900
, 750
, 18.700
, 2.400



Rispetto al 1964, sono risultate superiori le pro-
duzioni delle lattughe, radicchio, noce, ciliegio e lo-
to; sono state invece inferiori le produzioni dell,in-
divia, melo, pero, cotogno e melograno e soprattuttl
il mandorlo (produz. 1964: q,1i 37.300).

hdurt cr

Secondo lé risullanze anagraficha. le variazio-
ni verilìcatesi in febbraio nel1a consistenza numerica
delle unità 1oca1i operanti in questo settore sono
state le seguenti:

- iscrizioni n. I
- cessazioni n. 6

eon un incremento di due unità rispetto a gennaio.
Le nuove unità iscritte riguardano: due im-

prese di costruzioni edili e stradali, una cava di tufo,
un'azienda boschiva, e quattro attività artigiane.

Nessuna deflcienza è stata segnalata per quan-
to riguarda le disponibilità di enetgia motrice e di
mano d'opera generica, mentre è avvertita sempre
Ia carenza di operai qualificati specie nel settore del-
I'edilizia.

L'attività produttiva ha, neÌ suo comple$so,
mantenuto all'incirca lo stesso Ìivello del mese pre-
cedente, con quaiche spunto di maggiore dinamicità
nel settore caseario che, come noto, è queÌlo che ca-
r:atteti.zza l'attività industriale de11a provincia nei
primi cinque e taivolta sei mesi dell'anno.

Pei' quanto concerne l'andamento delle prin-
cipaii atlività industriali della Provincia, le rotizje
fornrte dj possono così riassumere:

Settore mxncio,rto

Nellc cave di talco di Orani della Societa Val-
chisone, anche durante tutto i1 mese di febbraio, co-
me nel mese precedente, si è lavorato e ritmo ridotto
con orario di 24 ore settimanali, a causa delle con-
trazioni delle vendite del prodotto. La produzioÌte
compÌessiva di talco e grafite è tuttavia lievemente
aumentata rispetto a gennaio, passando da tonn.2.000
a tonn.2.200 circa,

Anche la produzione di talco macinato è au-
mentata di quasi 200 tonnellate, risultando di ton-
nollatF 1.540 conlro lonn. 1.310 di gennaìo.

Tutto iI talco macinato in febbraio è stato spe-
dito. come quello prodotto ne1 mese precedente, nel-
la Penisola e piìr precisamente agli stabilimenti car-
tari di Foggia e Fabriano che continuano ad assor-
bire 1a maggior parte de11a produzione della nostra
provincia.

Soddisfacente risulta lo stato di attività della
miniera cupril'era sarda di Gadoni, anche se in feb-
braic iI volume cìella produzione di minerali di rame.
piombo e zinco è stata lievemente inferiore rispetto
a queÌÌa di gennaio. in quanto essa è scesa da ton-
nellate 225 a tonn. 190 nel compÌesso.

Nessun quantitativo di tali minerali risulta
esportato dalla provincia in febbraio, mentre il1 gctt-

naio vennero spediti nella Penisola tonn. 147 di gale-

na e lonn.343 di blenda Jlollate
Peggiorata la situazione ne11a miniera RI MI.SA.

4

cii Lula (Son Enattos), dove sl è verilicato un nuovo
sciopero che ha determinato la sospensione cÌi ogni
attività per 7 giorni consecutivi dal 21 al 28 febbtajo,
essendosi asteDuti dal lavoro tutti g1i operai occu-
pati (n. 82) che reclamano la couesponsione de1 pre-
mio di produzione.

Invariato il uumero degli operai occupati ne1-
le cave di baico e graflte 0r. 206) e nella miniera di
Gadoni (n. 13 0).

Settore cdseari,o

I caseiflci industrjali hanno intensiflcato in feb-
braio la propria attività. in quanto le disponibilità
di Ìatte di pecora sorro normali e piu che sufficienti
i quantitati\.i conferiti per Ia loro trasformazione,
qÌazie alle buone condizioni di s\ iluppo dei pascoli
e degli erbai.

Secondo Ie piir lecite previsione, la produziote
casearìa di quest'anno dovrebbe risuÌtare superiore
a queìla delio scorso anno.

Olrre al pecorino roilÌano, sono sLeli prqdotti
anche formaggi molli in quantità però piuttosio 1i-
mitah, essendc i relativi prezzi non sumcientemente
rimunerativi, mentre ie richieste sono attive.

A1 contrario si nota un certo appcsantimerto
per quanto iiguarda il mercato de1 pecorinc, a causa
delf importazione cìi formaggio dall,Argentina e della
concorrenza Ci prodotti slmilari ottenuti con la.rte di
vacca,

l prezzi de1 latte industriale di pecora si ag-
girano, come in gennaio, sul1e 140-150 il lltro.

Durante il mese di iebbraio non risulta essere
stato richiesto a1la Carnera di Commercio di Nuoro
alcun visto I.C.E. né certificati di origine per l,espor-
tazione di formaggio.

Settare cartalto

Lo stabilimento cartario di Arbatax ha ripreso
in febbraio l'attività produttiva inteuotta a1 pÌimi
di gerrnato a causa de1 grave incendio che n. para-
lizzò ri la!oro in tull i comparti.

L:r proriuzione realizzata n€ì mese in esame si
coìcrelizza in 27.000 quintali di pasta ùreccanica di
,bete ed in quintali 51.830 di carta da giornali.

Notevoli quantitativi di carta da giornale dl
tipo lisciato continuano ad essere esportati soplat-
tutto nella Penisola Iberica che mantiene sempre at-
live Ìe proprie richieste.

La consistenza numerica deÌle perscne attuaì-
mente occupate neI complesso cartario (attività co1-
laterali comprese) è di circa 500 unità, di cui una
qualantina sono rappresentate da tecnici e impiegati.

Settore |clniet o -tessile

Fiacco permane lo stato di attività detlo sta-
bilimento di Macomer, in quanto le ordinazioni di
prodotto sono in diminuzione e si prevede inoltre un
ultcrioro riduz'one di Ìa\oro rei prossimi mcsi.

Tuttavia, 1a produzione di febbraio è stata ne1

complesso legqermente superiore rispetto a qrlella

del mese precedente e si è concretizzata nelle seguen-

f,i cifre: coperte n. 1.850. panno militare mt. 3.000



circa, fflato per tappetti Kg. 600.
Durante il mese in rassegna sono stati spediti

nella Penisola n. 1.440 coperte e Kg. 600 di filato per
tappeti.

Esuberante la disponibilità di mano d,opera oc-
cupata nel suddetto stabilimento la cui consistenza
numerica risultava a ffne febbraio di 12? unità come
in gennaio.

Settore ed.ile

La srtuazione in questo settore appare ancora
pe6ante, e continua a riflettersi sulf impiego de11a
mano d'opera generica in particolare. Tale impiegp
risulla ìnfatli assai ri<iotto considerando che gli ope-

. rai disponbili inscritti neile liste di collocamento e
che potrebbero pertanto essere occupati in parte ne1
settore stesso erano alla ffne di febbraio oltre 4.000.

Si ritiene, comunque, e si auspica che i prov-
vedimenti annunciati a favore deI1'edilizia, possano
consentire con f imminente stagione primaverile una
graduale ripresa delf inalustria in questione.

Tale supposizione sembra awalolata dalla
statistica riguardante Ie nuove opere progettate per
le quali è stato richiesto in ouesti ultimi mesi il per-
messo a costruire, statistica che presenta un cedo
miglioramento.

i Per quanto rlguarda in particolare il Capoluo-
go, si è rilevato dai dati trasmessi per febbraio che
sono stati aulorizzati ampliamenti e nuove costru-
zioni di sei fabbdcati comprendenti 46 vani e lo-
.'ali vari per un volume comDlessivo di mc. 3.655.

Di tali operc 3 hanno già avuto inizio nello
stesso mesè di febbraio.

Le opere ultimate ne1 Capoluogo dr.uante il
mese in esame risultano tre ed i relativi dati co[r-
plessivi sono i seguenti:

- 
fabbricati costruiti

- volume complessivo

- abitazioni

- stanze

- accessori

- altri vani

- locali per altro uso

n.3
mc.32.940
n, 41

n. 146

n. 14

Totale generale vani N. 472

Altre industrie

I frantoi hanno lavorato ancora a pieno ritmo
durante tutto il mese, grazie all'abbondante raccolto
di olive.

La produzione di olio risulta normale e sem-
pre di buona qualità. I prezzi dell'olio hanno segnato
una lieve tendenza a1 rialzo, ma le richieste sono sta-
1e piutlosto scarse.

Normale l'attività rel settore molitorio per
quanto riguarda g1i: impianti artigiani, mentre meno

Javorevole è 1a situazione per molini ad alta maci-
nazione che si diÈttorlo sempre nelle note difficoltà
di approwigionamento di grano neÌ1a Penisola ai
prezzi imposti. .

Produzione ancora ridotta di manufatti di ce-
mento, calce, marmo, pietrame, sabbia ecc- per ra-
gioni stagionali.

^rliJion 
lo

Secondo le risultanze anagrafiche, I,Albo.del-
le imprese Artigiane de11a provincia ha reEistrato
durante il mese di febbraio, 1e seguenti variazioni:

- iscrizioni n. 38 di cu.i 1 cooperaliva;

- 
cancellazioni n. 24;

ccn un aumento di 14 unità.
Pertanto, i1 numero de11e imprese adigiane,

che alla fine di gennaio era di 6:874, é passato a 6.888
unità. '

L'attività artigianale connessa con quella in-
dustriale del settore edile e dei lavori pubblici ha
risentito ancora della stagione non favorevole, ma
la situazione dovrebbe migliorare già con il prossimo
mese con f inizio della primavera che di nol:na com-
porta una immediata ripresa di lavoro in lutta la
provincia.

Cornrncrcio

Secondo le risultanze anagraffche, il movimen-
to del1e licenze commerciali ha registrato in lebtrraio
le seguenti variazioni di uniià locali operanti in
provincia:

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio fisso n. 19 15

- commercio ambulante n. 2 't
- pubblici esercizi tr. 2 3

- attività ausiliarie n .2

Ne1 complesso, le iscrizioni risuÌtano n. 25 e
altrettahte le cancellazioni, per cui Ia consistmza nu-
merica delle unità locali è rimasta ne1 suo complesso
invariata rispetto a gennaio.

Nel Comune capoluogo, il movimento delte li-
cenze di esercizio ha fatto registrare l'aumento di una
sola unità per quanto riguarda il commercio fisso e
di otto unità per gli esercizi pubblici, mentre per il
commercio ambulante si è avuta una diminuzione dr
tre unità. Pertanto, il numero complessivo delie 1i-
cenze è aumentato in febbraio di sei unità, passando
da 927 a 927, così suddivise:

- licenze di commercio fisso n. 701

- licenze di commercio ambulante n. 106

- licenze di esercizi pubblici n. 120

C olnlner cio o,ll' ingr e s s o

Secondo 1e risultanze statistiche, l'andaÀento
del mercato e dei prezzi alf ing:os:o dei principali
prodotti agricoli e zootecnici, dei prodotti forestali e
mezzi tecnici per l'agricoltura è stato in febbraio il
seguente:

CEREALI - Le quotazioni de1 grano duro e dei ce-
reali minori (orzo ed avena) non hanno subito so-

stanziali variazioni rispetto al mese precedente, ma

le stesse si mantengono tuttavia a fondo prevalente-
mente sostenuto, anche per I'ulteriole contrazione
delle relative disponibilità presso i produttori.

L'andamento de1 mercato de1 grano duro con-

tinua a mantenersi ne1 complesso piuttosto calmo,

sebbene a fondo generalmente sostenuto per 1e scar-

se offerte dei produttori; ,le relative contrattazioni
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t
sono pertanto limitate a modesti quantitativi di pro-
dotto ed anche i conferimenti di cereali ai magazzi_
ni di raccolta degli Organismi d,intervento avvengo_
no sempre stentamente; il mercato dei cereali minori
coitinua invece a mantenersi discretamente attivo,
trattandosi di prodotti attualmente ricercati.

LEGUMINOSE - I rispettivi prezzi medi si sono man_
tenuti uguaÌmente stazionari rispetto al mese pre_
cedente, con andamento del mercato che si mantiene
a fondo in prevalenza sostenuto, pet l,ulteriore con_
trazione delle relative disponitrilità presso i pro_
duttori.

PRODOTTI ORTIVI - I prezzi medi dei generi quo-
tati i1 mese precedente hanno subito ulteriori e pro-
gressive riduzioni per i carciofi spinosi, mentre sl
sono veriflcati aumenti per altri diversi prodolti con_
siderati (cavoli capuecio, cavolffori. finocchi e seda-
ni), variazioni generalmente determinate da fattore
stagionale.

Mercato con sempre attive richieste per tali
prodotti e con i relativi prezzi che Si mantengono
generalmente sostenuti, salvo le oscillazioni dj ca-
rattere stagionale; la produzione risutta tuttavia lie-
vemente migliorata rispetto al mese precedente e le
relative disponibilità sono state pir) soddisfacenti, md
1e stesse sono sempre inferioti aÌle richieste del
consumo.

FRUTTA E AGRUMI - I prezzi della frutta secca
hanno subito alcune oscillazioni, in ulteriore flessione
per Ie mandorle sgusciate ed in lieve aumento per
Ie noci e nocciuole in guscio, mentre l,andamento
del mercato non ha subito sostanziali variazioni ri-
spetto al mese precedente e continua a mantenersi
piuttosto calmo, con attività limitata Der scarse dl-
sponibilità di prodotto.

Per quanto concerne la ftutta fresca di produ-
zione locale, le relative disponibilità sono attualmen-
te limitate agli agrumi, la cui produzione risulta piut-
tosto scarsa nella corrente campagna; i rispettivi
prezzi medi hanno subito pertanto variazioni in au-
merto, determinati dalla ulteriore contrazione delle
relative disponibilità.

VlNl - I prezzi continuano a mantenersi sostanzial-
mente stazionari rispetto ai mesi precedenti, avendo
ormai raggiunto quotazioni soddisfacenti; tutiavia 1e

offerte delle Cantine Sociali e dei singoli prodllltori
sono semDre sostenute, particolarmente per i vini di
maggiore gradazione alcoolica, in considerazione de1-
le prospettive attualmente favorevoli per i1 colloca-
mento delle scorte di prodotto.

L'andamento del mercato si mantiene ugual-
menre abbastanza "oddisfacente. con sempre attive
richieste di prodotto da parte dei sotiii acquirenti
della Provincia per i1 fabbisogno del consumo locale,
nonché da importanti e qualificate ditte vinicole del-
la Penisola, che richiedono particolarmente i vini di
maggiore gradazione alcoolica,

OLIO DI OLIVA - Anche i prezzi deu'olio di oliva
sono rimasti ihvariati rispetto al mese precedente,
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con andamento del mercato che continua a mante-
nersi piuttosto càlmo per scarse richieste di prodot-
to, mentre la produzione della corrente campagna
olearia è da considerarsi alquanto soddisfacente.

FOR,\GGI - I prezzr hanno subito variazioni in au-
mento per il fieno di prato naturale ed artiffciale, de-
teÌ-minate da11e offerte sostenute dei produttori per
la contrazione del1e relative disponibilità; l'andamen-
to de1 mercato continua a mantenersi discretamente
atlivo, in considerazione de1 periodo stagionale at-
tuaÌmente favorevole per il collocamento di tali pro-
dotti.

BESTIAME DA. MA.CELLO - Le quotazioni del be-
stiame da macello bovino si sono mantenute pr$so-
ché stazlonarie rispetto aI mese precedente, essen-
.losi veriflcate alcune oscillazioni soltanto nei prezzi
dei vitelloni. determinate dall'andamento de1le ofler-
te dei produttori; mercato con sempre attive richie-
ste e con Ie offerte da parte dei produttori che si
mantengono tuttavia a fondo prevalentemente so-
stenuto.

Anché i prezzi degli ovini sono rimasti pres-
soché invariali rispetto al mese precedente, avendo
subilo aumenti soltanto i prezzi degli agnelli a rsa
crapitina,. determinati dalle attive richieste sul mer-
cato e da1le favorevoli possibilità di collocamento del
prodotto a prezzi abbastanza rimunerativi; aumenti
altresì nei prezzi dei suini grassi e lattonzoli, deter-
minati daÌle offerte maggiormente sostenute dei pro-
duttori.

PRODOTTI CASEARI - I ptezzi. del formaggjo pe-

corino tipo romano si sono mantenuti stazionari,
mentre si sono veriflcate lievi variazioni in aumento
nei prezzi medi del fiore sardo di vecchia e nuova
produzione, determinate per i1 nuovo prodotto da1

maggio ré pèriodo di stagionatura.

L'andamento de1 mercato ha subito una certa

stasi c soprattutto per iI tipo romano si mantiene at-
tualmente piuttosto pesante, a causa della forte con-

trazione avutasi nelle richieste di prodotto, mentre
i rispettivi prezzi tendono ad adeguarsi su quotazio-

ni pirì accessibili e tollerabili dai mercati di consu-

mo, anche in previsione delle maggiori disponibilità
future di prodotto; permangono tuttavia ancora ta-
vorevoli prospettive per il collocamento delle attuali
giacenze di prodotto, a prezzi sufficientemente rimu-
nerativi-

LATTE E UOVA - I prezzi de1 latte alimentare si so-

.o mantenuti stazionari rispetto al mese precedentc,

ma con tendenza alquanto sostenuta, mentre hanno

subito una riduzione i prezzi delle uova fresche; mer-
rato con sempre attive richieste per tali prodotti.

LANA GREZZA - Prodotto non quotato.

PRODOTTI FORESTALI - L'andamento del merca-

to dei combustibili vegetali si mantiene alquanto sÒ-

stenuto, con attive Ìichieste per la legna da ardere,

in considerazione del periodo stagionale attualmente
favorevole per l'assorbimento di tale prodotto: la di-
sponibilità di carbonc vegetale sono invece sempre più



limitate a causa <1e11a scarsa produzione.
I prezzj mcdi dei punlclli da miniera hanno

subito aumenti a causa dei maggiori costi di produ-
zione, mentre quelli delle traveÌ-se per ferrovia sono
rimasti invariati rispetto aÌ mese precedente, con an-
damento del mercato che continua a manlenersi ca1-
mo per scarse richieste di prodotto.

I prezzi medi deI sughero estratto grezzo si so-
no mantenuti ugualmente stazionari rispetto ai mesi
precedenti; anche l'andamento del mercato continua
a mantenersi calmo e le relative contrazioni sono
sempre piuttosto limitate. in considerazicne altresì
deÌl'aituaìe periodo di stasi stagionale nelle richiesre
di tale prodotto.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL.
TURA - Nei concimi risultano le previste maggiora-
zioni mensili dei prezzi relativi ai fertilizzanti azota-
ti (solfato e nitrato ammonico, nitrato di calcio e cal-
ciociai-ramide), determinati dal Comitato Intermini-
steriaÌe dei Prezzi sulla base dei mesi di acquisto;
anche sui prezzi dell'urea agricola il Consorzio Agra-
rio ProvinciaÌe àpplica le previste maggiorazioni
mensili.

Aumenti altl'esì nei Drezzi dei coacimi com-
plessi, determinati dal Comitato Provinciale dei Prez-
zi in base ai mesi di acquisto.

Per quanto concerne gli antiparassitari, si so-
no verificati ulteÌiori aumenti nei prezzi del solfato
di rame, apportati da1 Consorzio Agrario Provincia-
le per maggiorazioni avvenute nei rispettivi Frezzi
all'origine.

Si sono veriflcate variazioni in aumento nei
prezzi de1 fieno di prato naturaÌe. ed artificiale, de-
terminate daI1e offerte sostenute dei produttori per
la contrazione delle relative disponibilità.

Si sono inoltre avuti aumentl nei prezzi di al-
cune sementi per foraggere (erba medica selezionata
e sorgc gentile), apportati dal Consolzio Agrario per

analoghe maggiorazioni veriflcatesi all'origine.
Relativamenle aì settDre degli attrezzi agricoli,

le variazioni sono limitate agli aumenti dei prezzi
delle irroratrici, soÌforatrici e soffietti per zolfo, ap-
portati dal Consorzio Agrario Provinciale sempre
per maggiorazioni avvenute nei rispettivi prezzi al-
I'origine e nei costi dl distribuzione.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi
tecnici per l'AgricoltuÌa, (perfosfato mlnerale ed an-
tiparassitari, altri foraggi e mangimi, sementi e semi
per foraggere. macchine e restanti attrezzi agricoli.
carburanti e iubriflcanti per r-rso agricolo), si slno
manlenuli sostanzialme.ìte slazionari.

Commercto al tninuto

L'andamento delle vendite. pur con le consuerle

differenziazioni stagionali fra i vari comparti meÌceo-
logici, non sembra abbia presentato variazioni so-
stanziali rispelto a gennaio. L'intonazione di fondo
non è e ncn può mutare da un mese a1l'a1tro, quando

continua a riflettersi sul settore una situazione pesat-
tc ed incerta di tutta l'economia provinciale.

Soprattutto incide, come sempre, la piaga del-
la disoccupazione che ha registrato a febbraio Ìa ci-
fi'a piir elevata di disoccupati degli ultimi anni con
7.,100 iscritti nelle liste di collocamento.

In sostanza. tutta I'attività commerciale risen-
te in modo sensibile del1e incertezze congiunturali
e soprattutto della carenza di lavoro che, secondc la
norma, è andata sempre più accentuandosi nel pe-
riodo invernaie.

Nell'insieme, comunque, sembrerebbe che il
perdurare di questa staticità delle vendite, sia valsa
per Io meno a contenere 1a spinta verso il rialzo dei
prezzi, per cui il loro livello generale non ha subito
variazioni di rilievo-

Secondo le rilevazioni effettuate dall'Ufficio
Statistica del ComLlne di Nuoro, i prezzi al consumo
nel settore alimentare hanno in febbraio registrato
le seguenti lievi variazioni: in aumento i prezzi del-
la carne di agnello, di agnellone, di coniglio, del par-
migiano; in diminuzione i prezzi di taluni prodotti
orto-fruttìcoli fra cui: carciofl, cavolfiori, finocchi,
insalata. spinacci, banane, pere, agrumi.

Per quanto concerne il settore deÌI'abbiglia-
mento, generi vari e 1e tariffe di alcuni servizi,
hanno subito un aumento i prezzi del taglio capeili
uomo è de11a rasatura barba, mentre si è avuta una
lieve diminuzione de1 prezzo di qualche detersivo da
cucina.

lu?iarno

Secondo i dati forniti dall'Ente Provinciale de1
Turismo, il movimento dei clienti negli esercizi al-
berghieri del1a provincia durante il mese di febbraio
1966 è stato i1 seguente:

- clienti italiani
- clienti stranieri
- Tot6le clienti

t. 2.774 coIì 9.304 presenze;
n. 25 con 29 presenze;
n.2.799 con 9.333 presenze

Ilispetto a1 corrispondente mese de11o scorso
anno, il suddetto movimento negli esercizi della pro-
vincia ha segnato un incremento di 217 unità per
qrranto riguarda il numero dei clienti, mentle si è
av\lta una flessione di 2.575 unità nelle presenze.

E'da rilevare che il movimento turistico e a1-
berghiero della provincia è sempre condizionato da1-
L'attrezzatnra ricettiva specie de1 Capoluogo che, co-
me è noto. è insufficiente a1le necessità locali, in di-
pendenza anche del1a chiusura dell.'albergo Otobe-
ne avvenuta ne1 novembre 1964, mese in cui ebbero
inizio i lavori di ampliamento e restauro de1 locale.

CreJito e rporario

Durante il mese di febbraio 1966 gli investi-
merÌti .lella locale FiliaÌe della Banca d'Italio sono

stati i seguenti:

- anircipazioni concesse

- effetti riscontati
L. 46B.324.363

" 3.217.9?0.000

Non risultano intervenute variazioni di rilievò
nelle condizioni generali del credito e dei tassi.

Rispdrmia bancario

Gli ultimi dati pervenuti sui depositi bancari
in provincia si riferiscono alla situazione esistente aI

7



31 dicembre 1965 che è quella rlportata nella prece-
dente relazione.

Alla fine del suddetlo pe.iodo i depositi pres_
so 1e Banche operanti in provincia ammontano a 33
miliardi di lire circa e presentavano un incremento
di 4 miÌiardi 349 milioni rispetto alla consistenza in
essere a1 31 dicembre 1964.

L'andamento de1 risparmio bancario continua
a conservare una tendenza verso l,aumento sopr.at-
tutto per quanto concerne i depositi di privati e
imprese.

Risparmio postd.le

La consistenza dei depositi presso 1e Casse po-
stali di risparmio deÌÌa pr.ovincìa, che a1 30 novem-
bre 1965 era di quasi 8.28.1 milioni. ha registrato ne1
successivo mese di dicembre un ulteriore incremen-
to di oitrr.r 125 rolioni di lire. portandosi a 8.409 milio-
ni circa.

L'incremento avutosi nel dicembre u. s risulte
il piu elelr'ì1o finora riscontrato in provincia; 1,au-
mento verirìcatosi ne1 dicembre de1 1964 fu di 6B mi-
lioni e di 112 milioni quello realizzato nello stesso
mese del 1963.

Le cifre assolute esprcsse in misliaia di 1ire. ri-
gu.,ìrdanti il movimento dei capitali postali (rispar-
mio a libretto e buoni postali fruttiferi) negli ultimi
due mesì del 1965 sono Ie seguentiì

Ietti protestatr.
Sempre di scarso rilievo 1a statistica dei pro-

testi rlguardanti g1i assegni bancari, seppure in feb-
braio sia aumentato di qualche unità i1 numero e di
poche centinaia di migliaia iÌ relativo ammontate.

S cioperi,

Durante 1l mese di febbraio si sono verificati
in provincia i seguenti scioperi:

pcr un giorno : dipendenti tn. ll0) dclìa Miniera
Cuprilera sarda di Gadoni per rinnovo de1 con-
tratto di lavoro (carattere nazionale);

per 7 giorni i dipendenti (n. 82) della Miniera
Rl. MI. SA. - Lula per mancata corresponsione
del premio cli produzlone (carattere locale);

- 
per 2 giorni i dipendenti (n. 110) de1le Autolinee
in concessione per rinnovo contratto di lavoro
(caràttere nazionale);

- 
per 1 giolno gli impiegati (n. 31) dell'Ufficio Re-
giorale degli Enti Locali per rivendicazioni eco-
norr ì' hé fcaraLlFr( regionaler;

per'5 gioini i Medici ambuÌatoriali (n. 2) del-
|E.N.P.A.S. - Nuoro per tivendicazioni economi-
che (carattere nazionale).

Seccnrlo i dati forniii da]I'Ufficio provincrale
del Lavoro, durante il mese di febbraio si sono at ute
ìeÌle iiste dr collocamento degii tscrit[i in cerca Cr
di ocr'upazione. Ie seguenti variazioni per settore pro-
fesrionale:

Iscritti Awiati Cancellati Disponibrli
91

Anno .Lsbo Depositi Rimb.

Novembre 200.310 146.275
Dicembre 263.,170 138 22?

lncrem. Credito dei
depositanti
a fine mese

51.035 8.283.625
125.24:j 8.408.863

L'incremento complessivc del risparmio postaJe
raggiunto nel 1965 ammonta ad oltic mezzo miliardo
di lire a più esattamente a J1S milioni. contro 454
milioni de1 1964

Dirroii e rcioperi

f,allimenti.

Durante il mese di febbraio è stato dichiarato
un fallimento di una Società per azioni con sede in
Macomer.

E' questo il primo fatlimento verificatosi in
provincia daÌl'inizio di gennaio a tutio febbraio del
corrente anno,

Protesti cambiari

Durante il mese di gennaio (i dati di febbraio
sono àncora incompleti) sono stati levatì in provin-
cia i seguenti pr:otesti cambia ì

-pagherò e tratte accettate n. 1.850 per L. ?B.3tr?.656
- tratte non accettate n. 1.300 , 68.252-196
- assegni bancari n. 4 , ,, 639.407

Totale N. 3.154 L. 14?.289.259

Rispetto a1 mese di dicembre. i protesti levati
in gennaio pel. mancato pagamento di pagherò cam-
biari e tratte accettate presentano un aumento tanto
ne1 numero (1,211,) che nell'ammontare (14,4/6),

Anche per le tratte non accettate si è avuto
un aumeilto dell'ammontare complessivo, mentfe Ii-
sulta lievemente diminuito i1 relativo numero di ef-
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17 45 371
690 456 204

Settore
- agricoltura
- industria
- trasporti e com. 45 27
- comm. e §erv. 39 31

- impiegati 38 20

- mano d'opera
qenerica 1.01, 509

I
13

1B

351

1.918 1.090 640 ?.408

722
68

729

4.339

Rispetto al precedente mese di gennaio i1 nu-
melo dei disponibili a flne febbraìo ptesenta un au-
mento di 188 unità. essendo passato da 7.220 2.7,408
unità fia maschi e femmine.

All'ulteriore aumento dei drsoccupati. rispetto
ai precedenti mesi, hanno contribuito i settori indu-
stria, trasporti e comunicazioni, e soprattutto ancora
1a categoria de11a mano d'opera generica, mentre nei
settori agricoltura! commercio si è avuta invece una
diminuzione. seppure lieve, nella disoccupazione.

Il numero degli iscritti nelle iiste di coÌ-
locamento a iìne di febbraio dello scorso anno risul-
tava di 6.2?1 unità, per cui da allora alla fine di feb-
braio del corrente anno la situazione dei disoccupati
è andala gradatamente peggiorando, registrando un
aurnenlo di l.l3? unità par' al 187 oirca.

L ind'ce d"lla dìsoccupazronp in provi'rcra rag-
giunto alla fine di febbraio 1966 risulta i1 più elevato
di questi ultimi anni.
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Risoluzioni degli ispcttor I coirraltimenta Ìi.

INFORM&,TGRE TRAE[JTARIO
A cura del sérvizic pubb,;che relazioni dell'lnlendenza di Finanza - Nuoro

AVVBRTENZA:
Presse il Reparto i,{bìrli;hè ,l,llazio i dell'lnfendenza di Finaflza gli inte.ressati potrrnno prendere vi§io-

ne Oetii Uiiposiiior! mi!1,<!:r!ari ',rt ...:o resro irtcgrale cd ottenere'al riguardo ogiri allra nolitia e chiari-
À"nìo trer'quanto riguard? ì1 i.:aegne iii (ìiùrisp;uCenra si alverte che"essa ha carattele me.anenle ifl-
form4iivo e non vincolan e Dcr ; .\inminrsrrazione Finanziaria

munque conto delle lichieste in sede dì esame
deile-,clichiarazioni dei redditi 1964 e 1965. Viene
altresì precisato che 1e richieste della caiegoria
sono limitate agli autotrasportatori proprietari
di piccoli mezzi di tì'asporti nei cui confrorti non
poi-.ono tror.are applicazÌone i criteri orientati
vr contenutl nello studio appÌovato ne11a riu-
nione ristletta t€nutasi ad Ancona dal 30 set-
temble aÌ 3 ottobre 1964 sulla redditività delle
;rno e.e Ji I aspo'to o- merci per conlo terz.i

FABBRICATI - Sglavi Pel sfLitn

Con circolare del 29 novemble 1965, nu-
rrrero 221149. il Ministelo cielle Finanze ha dira-
mato la sequenri ìsttuzion :

(iPef oirportuna conoscenza e nornÌa iu
tiascrive qui di seguito il contenuto de11a nota
.1 novembre 1965, n. 220962. indirizzata all'In-
iendenza di Finanza di Napoli e concernente
i'oggeito:--' Ncl liferire in merito all'acclusa istanza,
con Ìa onale le sor-e1le... chiedono lc sgrevio,
per cl.rlo, L^ell mpo.la sul reddilo dej [abbrjca-
ìi |ei.r ia allanno 1961. i' 3' Uffic'o Distrellua-
ie clelle imposte del capoluog6 esprime ì'aw!
so. condivlsò da codesta Intendenza. che nel ca-
so'in esa;ne possa accoi'darsi 1o sgravio richiesto,
in consiclei alione deì fatto che l'immobile og-

1et1o dì tale iscrizione è rlmasto sfitto, secondo
gli usl locali. per una durata non inferiorg al-
Llanno e. precilamente. daÌ 4 maggio 1964 a1 3

magq;o c. a.
A1 riguardo, questa Direziong generale- 

1e
presente chè condizione pel la concessione deÌ-
-(, jg,r\:o nci .as: del genere è che l'anno di
slil ; ../Énsa a co ncidere con 'anno solare, poi-
ché soltanio in tale caso può parìarsi di mancan-
za dj presupposto per Ì'applicazione de1 tributo'

E ciò in ossequio a1le disposizioni porta-
te dall'art.3 de1 T. U.29 gennaio 1958. n, 645,

secondo 1e quali il periodo di imposta è costitui
to dalI'anno solare e ad ogni periodo corrispon-
C-e una obbligazjone trÌbutaria autonoma.

Ciò stante. considerato che. nella fatti-
:,oecie. non si è veriflcata 1a circoltanza di cui
sòpra, i:r quanto lo sfitto delf immobile in que-
stione hl interessato due distinti periodi di irL-
nosta e che ne11a detelminazione della rendita
calastale si è tenuto già conto degli sfltti parzia-
li. Ia lichiesta dl sgrÀvio dl cui trattasi non può
esser'9 assecondata».

Insegner'l 1iberi pj9eryry!
Con nota de1 14 giugno 1965, n.301422, iÌ

L,{lnjstefo dellc Finanze ha precisaio:
«Con l'unlto esposto i1 Sindacato nazio-

naie indicato in oggetto fa present'e 1o stat'o di
cLsaeìo deel jneeÀÀeri liberi professionisti che'
in ,'icune 

.-or'ovùcie, 
sono chiamati dagti uffÌci

1i Co11egìo
tali nella liunione
19,20 e 21 maggio
lisoluzioni:

Imposta cli

degli Isleitor'r ronpalilner-
tenrlta a lìcna rrci giolr:i 16,
1965. ba:doil:r;o 1ì segr-Ìonti

lichezza mo:,rle. - Class:iìca-

cazione deì redditc dci c 11;islc111 91111r,,r1f1
sii "Oliveiti".- Iì Cclìegio h:.ì r,'-f.r,uic r.:he p:'. 1a

classificazione in cttt. C-1 d.ì r'edditi
ne debba plocedersi al1'es,imo en:r,l
appiicr.zione Ce11'art. 8i d:l ?. r-r.

1958. n.645 e con l'osser-,/anza .'lel
tenuti nella circoÌare 18 Cicenblee
ro 304250.

Imposta di ricchezza moblle -

iri qu^,;tic-
per cir,o il
23 ger rraro
ci,terl con-
1959. run.Le=

MedicÌ mu-

'iualistici - Ammissione ir ' detlazillre delle spe-

* """ d""r,,*r"b.,1 .,, r;-,:, -'--^----
Uflfi"i ""j .""fro"ti dei medici ryrrlualistir:i che
percepiscono non rilevanti comrensi dagli enti
assistenziali, potianno usafe objetti\/i e attenti
crileri compr ensivi nel1'ammission; in tletrazio-
ne delle spese non Cocurnentabilì. come oueÌ1e
di frasporto oe" la oa 'e. rFzro.. 'on-i.cqc: o
per l'aggiornamento tecnico-Dlofessionale te-
nendo. in sostanza, nel dovuto conto la diveisa
dinamica dej ricavi e, soprattutto. dei costr so-
stenuti da pledetti professionisti.

Imposta di licchezza mobile Autotra-
sportatori proorietarl di niccoli mezzi di t1'aspo1-

to. - 11 r'applesent:nte dell'L s:ro 3l ezior:ìe nazic-

nale del1e Iir-rplese Cei 'l'l'asDr-r: tt rutomobjllst!
ci ha prospettato la particolare situazione eco-
nomica s di lavoro degÌi esercenti 1'autotraspor-
to professionale di merci Ìler conto di terzi ve-
riflcatasi nel 1963 e. sopr"attutto. nel 1964. a,,,an-
zando le seguentr nchie:ie: adozicn.e di equi
parametri per')a detelminazior-^ r:lrì reddito dei
cosidetti "padroncini": nerecuazione de, pa,a-
metri stessi in rapoorto a1'e corrìjzioni di lavc.c
e di economia locale: e-.lenslone della classiiì-
cazione in categoria C-1 del reddito delle im-
prese sia individuali che costituite in -cocietà di
fallo o in nome c.lreiliv, nhp j11 6.opqn u1s 6
piìr autornezzi con o senza r'lmorchio e conces-
sione di una ulteriore riduzion:-. in favore Celle
imprese che impiegano più d: un automezzo a
cominciar'-^ da1 secondo per 1e maggiori spele di
esercizio chs f impresa è crst:etta a frontegg':re.

Gli Ispettori compar'1inen1-.-11Ì hanro r,'cr-
venuto di esaminare il nÌo'bk:rn: non ap:lena
sarà loro pervenuto il promenoria che l'Asso-
ciazione si è riservata di inviare e di tenere co-



distrettuali a corrispondere imposte sui reclditi
non ancora realizzati.

In parlicola:e viene segnalajo che detti
uffici interpretano lart. 1t5 ael .t. U. 29 gennaio
1958, n. 645, nel senso che la tassazione àei red-
diti di detti plofessionisti debba awenire ,'su-
bito dopo 1'esplicaziong del1e singole aitrviià
professionaìi e non all'atto della pircezione dei
relativi compensi".

Conclude i1 Sindacato chiedendo che ven-
gano emanate disposizioni atte ad evitare l,at-
tuale interpetrazione della norma sopracitata.

AI riguardo si osserva che. secìndo 1,ar-
ticolo 81 del T. U. der 1958, iÌ presupposto de1-
l'imposta mobiliare è Ìa produiione (è non la
percezione) di un reddito netto. derivante da ca-
pitale o da lavoro o dal concorso di capitale e
la voro.

InoÌtre Io stesso aì.t. 115 richiamato da1
predetto Sindacato conferma che il reddito de-
rivants dall'esei'cizio di arti e professioni è co-
stituito dal1'ammontare dei cornpensi delle atti-
vità svoìte nell'anno dal soggettò. al netto deile
spese inerenti all'esercizio delle attività stesse.

AIÌa stregua d,elle predette disposizioni è
evidente f impossibilità per l'Amministrazione
di accogÌiere Ìa richiesta del Sindacato naziona-
le ingegneri liberi professionisti che è nettamen-
te in contrasto con i principi sui quali si fonda
Ì'applicazions delf imposta di ricchezza mobile.

E'da tener infatti presente che qualora
sj volesse prendere a base per la tassaziòne dei
redditi in questione i soÌo proventi pdrcepiti, si
vclrebbe a creare uno slasamento ira ìe spese
sostenute per 1o svolgimenio dell'atiività pro-
iessionaìs e i cocrelalivi ricavi con grave pr'.-
giudizio sia pel l'Erario che per i contribuénti,
dato che, con 1'acquisizione dei ricavi in periodi
d'imposta diversi da quelli in cui sono state so-
stenute le spese, sarebbe imponibile giungere
alla determinazione del reddito netto che, ai
sensi dell'a,t g I del citaro T. U.. è cosritujto dai-
la dillerenza tra l'ammontars delle spese e pas-
sività inerenti alla produzione di tale r-eddito».
Vendite di autoveicoli concluse fra privati.

Con nota 12 luglio 1965, n. 165867. it Nlini-
stero de11e Finanze ha precisato:

«Codesta D G.. in lelazione ad analogo
quesito, ha chiesto di conoscere 1'awiso della
scrivente circa l'attuale trattamento tributario
da adottare. nei Ì'iflessi dell'I.g.e.. per la veldi-
ta di un'automobile usata effettuata, nei con-
fronti di un privato. da un commerciante di tes-
suti, che ha adibito l'autoveicolo come bene
strumentale per 16 syolgimsnto deì1a propr.ia at-
tività commerciale.

-A1 riguardo ritiene ls scrivente che la
rivendita di un'automobile da parte di una dit-
ta commerciale che abbia acquistato taTe mezzo
per gli usi della propria azienda, r'ientri nella
sfera di applicazions de1l'I.g.e. a termini del-
l'art. 2. lett. b) del1a legge organica 19 giugno
1940, n. 762, anche nel caso in cui detta vendita
sia gffettuata ad un privato. in quanto 1'entrata
relativa. nel riflessi de1 venditore. è da conside-
rare, nella fattispecie, inerente all'attività da
lui esercitata. Si osserva, inoltre che, per il caso
in esame, non può farsi richiamo all'esenzione

10

prtvista dall'art. 1del1a legge 16 dicembre 195g,
n. 1070 perché le disposrzionr stabilite da tale
aiticolo riguardano le vendite da parte di nego-
zj di vendita a1 pubblico, delle merci per le qua-
li Ì'esercizis commerciale ha ottenutò la relati-
va licenza di commercio».
RA,SSEGNA DI GIURISPRUDENZA
rvpòs'ra n ressu Ir.l cEmehe -
1. Domicilio Iìscale - Determinazjone - Criterio.

11 domicilio fiscalc atto a ra.dicare la com-
petenza dell'ufficio tributario è sempre quello
del momento in cui si verifi.ca il presupposto di
fatto dell'imposta, delineandosi per esso il sog-
getto passivo delf imposizione, col duplice vaa-
taggio di identificarg in un momento fisso e ben
determinato Ì'uflìcio competente per tutti i sog-
getti e per tutt,e le imposte e dl sottrarre sia al
contribuente che alla flnanza ogni possibilità di
influire. attravelso variazioni dl domicilio suc-
cessive. sulla scelta delÌ'uffìcro stesso.
(Cass. Sez. Un.. n.2478.29 dicembre 1965, Brun-
ner c. Finanze).
2. Domicilio fiscaie - Poteie di disposizione -

",-,t,. Il potere di disporle del proprio domicilio
fiscale non può plescindere dalÌe norme che re-
golans il relativo plocedimento, nè da1le ragio-
ni di pubblico interess-^ che devono ispirare la
loro applicazions in relazione a1 carattere fun-
zionale ed inderogabile del domicilio stesso.
(Cass. Sez. Un.. id. id.).
3. Art. 19 del1a legge 2 luglto 1949, n. 408 - Con-

cetto di amplianlento.
L'art. 19 de11a legge 2lug1io 1949, n. 408,

nel sancii'e chg "le disposizioni degli articoli
precedenii si applicano anche all'ampliamento
delle case di cui all'art. 13" si riferisce agli am-
pÌiamenti effettuati su case di abitazione pree-
sislenri (già cos!"uile) non già su case in corso
di costluzione.

Ai finì della nolma citata si ha amplia-
mento di case allorquando si eseguono oF€re
edilizis che non si limitano ad un rifacimento,
anche se notevole, ai s,ensi dell'art.34 del rego-
lamento per la riscossione delle imposte di con-
sumo approvato con R. D. 30 aprile 1936. r. 1138.
ma che compoltino un apprezzabile incremen-
to nel numeio e neÌla consistenza dei vani abi-
tali di un edificio presistente, che venga soprae-
levato o comunque ampliato nelÌa sua superflcie
utilizzabile ad uso di abitazione.
(Cass. Sez. I, n.43,4 gennaio 1966, Mercarelli
c. Comune di Todi).
4. Esenzione ex art. 19 legge 1949. n. 408

Termini.
-----I"r".riorg tÌ'ibutaria per 91i ampliamen-
ti e Ìe licosti'uzioni di cui all'art. 19 della legge
2 luglio 1949, n. ,108. era subordinata a1l'osser-
vanza del termine stabilito nello s'r,esso art. 19
(ultimazione dei Ìavoli entro i1 31 dicembre
1955); e non dei diversi termini stabiliti nel-
l art. 13 pe- le nuove costruzioni (inizio entro
iI 31 dicerr.rble 1953 ed ultimazione entro iI bien-
r.rio successivo alf inizio).
(Cass. Sez. I, id. id.).



RE@USIIR@ DETLE DIIIIIE
MESE DI MARZO T966

(segue dal nùmeto precedente)

25497 - MARRAS GIOMARIA - BOS-{ - Ambulan-
te di frutta, verdura, ecc. - 15-3-1966

23,19 - LOCCI SALVATORE - MACOMER - Com-
missionario FIAT - Riv. pezzi di ricambio
auto, ecc. - 16-3-1966

21956 - PISCHEDDA ANNA MARIA . OLIENA -
Riv. alimentari, pane. frutta e verdura -
r ?-3-1966

13620 - ARZU ALBINO - TALANA - Autotraspor-
ti merci per c. terzi - 17-3-1966

23643 . MASSAIU PIETRO & PULIGHEDDU GIA-
COBBE - OLIENA - Autotrasporti merci
per c. terzi - 17-3-1966

1?9?2 . GISELLU GIUSEPPE - DORGALI . RiV.
latte c suoi derivati - 17-3-1966

16014 - FARRIS GIACOMINA - LODE' - Frantoio
oleario - 17-3-1966

2;412 - TASCEDDA TERESA - BARISAP'DO - In-
grosso prodotti ortofrutticoli - 1B-3-1966

21?32 - SATTA LINO - PERDASDEFOGU - A.ùto-
trasporti per c. terzi - 18-3-1966

1?761 . MO}{NI LUIGINO & SATTA LINO - PER-
DASDEFOGU - Autotraspofii per conto ter-
zi - 18-3-1966

14866 - LAI ATTILIO - PERDASDEFOGU - Fran"
toio oleario - 18-3-1966

20030 - PORCU ING. ANTONIO - NUORO - Costru-
zioni edili - 18-3-1966

1636? - IBBA PIETRO - BOSA - Confezione c ri-
parazione calzature - 18-3-1966

1164? - CONGIAS GIOVANNI - DESULO - Riv
coloniali, tessuti, ecc. - 18-3-1966

1485 - MELE SEBASTIANO - FONNI - Fabbro -
21-3-1966

244A8 - CITZIA GIACOMO - DUALCHI - Calzo-
laio - 21-3-1966

21943 - PUDDU SEBASTIANO - OLIENA - Riv.
grano e cereali in qenere - 21-3-1966

19010 - BANGONI GESUINO - BAUNEI - Rir'. a-
limentari, tessuti, calzature. ecc. - 22-3-66

23233 - CAPRA LORENZO - IRGOLI - Riv. latte -
22-3-1966

13431 - ROICH SALVATORE - OROSEI - Riv.
cuoio, pellami, scatpe c amni - 22'3-1966

24998 - FERRARI GIANNI VITTORIO . MACO-
MER - Autotrasporti merci per c. terzi -
22-3-1966

19999 - ARZU PIETRO - ARZANA - Riv. alimen-
tari e coloniali - 22-3-1966

5819 - PIRAS VITTORIO - OSINI - Riv. vlni e li-
quori - 22-3-1966

6354 - STARA SALVATORIC,{ - BOSA - Riv ge-

neri alimentari - 22-3-1966
7025 - MURGIA GIUSEPPINO - BOSA - Riv. car-

Fi macellate fresche - 22-3-1966
18694 - PILI SERAFINO - BARISARDO - Ambu-

lante di abbigliamento - 22-3-1966

18241 - UNGREDDA MADDALENA - DORGALI .

Magliaia e laboratorio di carpentiere -22-3-66
22013 - SALIS A.NTIOCO - OLIENA - Autotra§por-

ti merci c. terzi - 22-3-1966
11260 - CoRDA FRANCESCo - DUALCHI - Com-

mercio ingrosso e dettaglio materiale da co-
sl ruzione enc. - 22-3-1966

15621 - CARTA FRANCESCO - DORGALI - Offici-
na fabbro - 22-3-1966

23?9? - NOLI MARIA - ORANI - Riv. alimontari
coloniali, tessuti, calzature ecc. - 23-3-1966

215[12 . PULIGHEDDU SALVATORE & LAI FRAN'
CESCO - OLIENA - Autotrasporti merci c'

terzi - 23-3-1966
241?1 - MASALA GIOV, MARIA . SILANUS -

Ril,. legna cla arilere e carbonc vegetale -
24-3-1966

1?032 - DETTORI ANTONIO - ORGOSOLO - Riv'
alimentari, téssuti, cartoleria. ecc. - 24-3-66

1?932 - COSTA PAOLINA - NUORO - Ambulante
frllttà. verdura. fiori - 25-3-1966

1196 - ADDIS PIETRO - LODE' - Fabbro - 25-3-66

5581 - CALARESU ANGELO - OLIENA - Murato-
re - 25-3-1966

]4903 - SERRA TOMASO - TERTENIA - }'AlEgNA-

me - 25-3-1966
22154 - LAI CARLO & CARTA .{TTILIO . PER-

DASDEFOGU - Autotrasporti merci per c'

terzi - 26-3-1966
240?1 - BRANCA INNOCENZA & TRINCAS AN-

DREA - ISII - Riv. radio, TV, elettr. ecc'

- 26-3-1966
16150 - F.LLI PANICHI - CUGLIERI - Autotra-

sporti merci c. terzi - 26-3-1966
21283 - BETTE FRANCESCA - OLIENA - Riv. ali-

mentari. coloniali, mercerie. ecc. - 31-3-1966

21636 - DESOTGIU TOMASINA - FONNI - Molitu-
Ia cereali - 31-3-1966

256?1 - TUCCONI SALVATORE - TORPE' - R,iV.

alimentari. commestibili, tessuti, ecc. -
31-3-1966

nia[silil0 iloTilllorlo lilh m0l0 di lllau0 196[

CANCELLAZIONI
n. ?8 Ditte individuali n. 61

n. I Soc. di fatto n. 9

n. - Soc. p. Az. n. .-
n. - Soc. Coott. n. -n. 1Soc. a r. 1. n.-
n l Soc inN.C. n.-

ISCRIZIONI
Ditte indivìduali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

Totale BB

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 24

Soc. di fatto n. 2

Soc. p. Az. n. 4

Sooc. Coop. n. --
Soc. a r. l. n. -Soc. in N. C. n. --

totate :O

Totale 70

1l



trIESE DI APRILE 1966

a) aac RtztotaI
25852 - ZANDA BENEDETTO - DESULO - Auto_

trasporti merci per c. terzi _ 1-.4-19fj6

25853 - CALVISI ANT. MARIA - BITTI _ Amb. di
mac.hine per cucire. ecc. _ 1_4-1966

25854 - PORCHERI ANT PASQUALE . NUORO .
Autotrasporti merci c. terzi - 1-4-1966

25855. CARZEDDA GIOVANNA ANTONIA MA.
RIA - SINISCOLA - Bar-caf{é con elcooti-
ci - 2-4-1966

25356 -'URRU GIUSEPPE - OVODDA - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 2-4-1966

25857 - DELOGU LUCIANGELA & FRANCESCA
- BITTI - Riv. mobili. articoli da regalo _

2_4_1966

25853 - SOTGIU ANTONIO BENEDET'IO - AU.
STIS - Autctrasportj mercÌ per c. terzi _

2_4-1966

25859 - FARRIS RAIMONDO - STNISCOLA - Riv.
carni macellate fresche - 4-4-1966

25B60 - CASULE GIUSEPPE , CUGLIERI - Auto-
trasporti merci c. terzi - 4-4-1966

25861 - PIU MARIA - SENNARIOLO - Riv. alimen-
tari, co1., mercerie, ecc. - 4-4-1966

25862 - FAIS LUIGI - NUORO - Laboratorio di ve-
traio e autotÌasporti c. terzi - 5-4-1966

25863 - LAI B,\SILIO - NUORO - Riv. carni ma-
cellate fresche - 6-4-1966

25864 - MANNù GIULIO - SINDIA - Ambutante di
frutta, verdura. o1io. formaggi, ecc. - ?-4-66

25865 - QUAGLIONT CASSANDRA - SAN TEODO.
RO - Riv. alimentari - Locanda - B-4-1966

25866 - SECCCI ANTONIO - TRIEI - Autotraspor-
ti merci per c. terzi - 8-4-1966

25867 - SOCIETA .PIETRABTANCA. a.-.t. - NUO-
RO - Estrazione e vendita pietrame calca-
reo - 8-4-1966

25868 - SANNA VINCENZO - ORUNE - Autotra-
sporti merci per c. terzi - B-4-1966

25869 - FADDA ELENA - NUORO - Riv. latte -
13-4-1966

25870 - SOMA IGNAZIO FILIPPO & COSSEDDU
BACH. RAIMONDO - NUORO - Autotra-
sBortì merci c. terzi - 13-4-1966

25671 - LACONI MARIO - MACOMER - Riv. carni
macellate fresche - 13-4-1966

l2

258?2 - MEREU LUIGI - LANUSEI - Riv. profumi
e libreria - 13-4-1966

25873 - FAEDDA P]ETRO PAOLO - SILANUS -
Autotrasporti merci c. terzi - 14-4-1966

25874 - MESINA MARIA T'RANCESCA - NUORO -
Riv. coloniali, drogherie, ecc. - 14-4-1966

25875 - LEDDA PAOLO - BOSA - Autorraspofii
merci per conto terzi - 14-4-1966

25876 - ,.CELLULOSA SARDA, S.p.A. TORTOLI, -
Lavorazione cellulosa e pasta chimica in ge-
re - 14-4-1966

2s877 - CARTIERE DI TORTOLI, - S.p.A. - TOR-
TOLI'- Produzione carta ed afiìni - 14-4-66

2rB?B - CARTOTECNICA DI TORTOLI, - S.p.A. -
TORTOLI' - Lavorazione carta ed aflìni -

25879 - DETTORI ANTONIO RAIMONDO - TIN.
NURA - Riv. pane - 15-4-1966

25B80 - MURINO PIETRO - GAIRO - Ambutante
' di frutta, verdura, pesci. uova, scatolame -

15-4-1966

25881 - PIRODDI VITALIO - TERTENIA - Auto-
noleggio di rimessa - 15-4-1966

258B2 - FIORI MARIA ANTONIA - NUORO - Riv.
alimentari, commestibili, ecc - 15-4-1966

25883 - SERRA ATTILIO - TERTENIA - Noleggio
rimessa - 15-4-1966

2aBB4 - PUDDU GIOVANNI - ORGOSOLO - Auto-
trasporti per conto terzi - 15-4-1966

25485 - PORCU PAOLIIIIO - SADALI - Autotra-
sporti per conto terzi - 16-4-1966

25886 - FLORIS GIUSEPPE - DESULO - Autono-
Ieggio di rimessa - 16-4-1966

25887 - MARRAS AGOSTINO - NLIORO - Autotra-
sporti c. terzi - 16-4-1966

2.BBB - FANCELLO GIOVANNI - DORGALI - Ar:-
totrasporti c. terzi - 16-4-1966

25889 - CABBAS ADA - URZULEI - Rir,. attrez-
zature agricole, concimi, ecc. - 17-4-1966

25890 - PINTORI MARIA - NUORO - Appalto pu-
lizia locali - 1B-4-1966

25891 - PIPERE SANIIINA - SINISCOLA - Riv.
alimentad, tessuti, flaschetteria, ecc. - 18-4-66

2i892 - DEIANA SALVATORE - NUORO - Auto-
trasporti merci e. terzi - 20-4-1966.

25893 - CATTE FRANCESCA - NUORO - Latteda
21-4-1966



25B94 - SERRA GIUSEPPINA - cAVOt - Riv. ali-
mentari, coloniali, tessuti. ecc. - 23-4-1956

2589J - SÀTTA PA.SQUALINA - TORPE' - À,i\..
alimentari. coloniali. tessuti, ecc. - 23-4-1966

25896 - MURRU EUGENIO - VILLAGRANDE -
Industria boschiva - 23-4-1966

25897 - ZUCCA LETIZIA - GENONI - Riìr. atimen-
tari, pane, tessuti e altro - 23-4-196{j

25898 - GIACCU ANTONIO - VILLAGRANDE .
Costruzioni edili e stradali - 23-4-1966

25899 - LECCA VIRGILIO - ESCOLCA - Autotra-
sporti per c. terzi - 26-4-1966

25900 - MUREDDU ANGELA - FONNI - Riv. gene-
ri alimentari - 26-4-1966

25901 - DONEDDU GIOV,A.NNI PIETRO - OSID-
DA - Riv. atttezzature agricole. sementi,
ecc. - 26-4-1966

25902 - PUGGIONMTTORIO - TORPE, - Riv. ali-
mentari, commestibiii, ecc. - 26-4-1966

24903 - PEDDIO PIETRO - DESULO - Ambulante
di frutta, verdura, ecc. - 27-1-1966

2d904 - TROTTA LILIANA - NUORO - Riv. etet-
trodomestici, gas liquidi, Kerosene - 28-4-66

25905 - DELEDDA FRANCESC,A.NGELA - NUORO
- albergo-ristorante - 28-4-1966

25906 - GIIIACCIO GIOV. AÌ\I'IIOCO - SCAl.lO
MONTIFERRO - Autotraspodi per c. terzi -
2B-4-1966

2J907 - DALU GIUSEPPE - POSADA - Alrtohra-
sporLi per c. terzi - 29-4-1966

:5COB - TUCCONI G]OVANNI PAOLO - TORPE' -
Riv. carni naccÌ1ate fresche - 30-4-1366

B) no otFlcaztoill
19241 - FLORIS ANTONIO - SINISCOLA - .A.gg

fiaschetteria - 1-1-1966

19234 - PERRA GIOV. MARIA - ORTUERI - Agg.
apparecchi radio, TV, elett, od omestici. ecc.
- 4-4-1966

19444 - LOBINA SALVATORICA - SCANO MON-
TIFERRO - Agg. gelati confezionati -
6-4-1966

17065 - PILUDU ANTONIO . SCA}NO MONIIEER-
RO - Agg. geÌati conlezionati - 6-4-10cij

22588 - FROIIGIA TOMASA - DESULO - Agg. gra-
no, lave, crusca e altro - 6-:1-1966

21660 - PIU GIORGIO - FONNI - Cessa il negozio
art. di abbigliamento - conserva il laborato-
r''o di "arrorìa - 6-4-1966

20504 - SUCCU DIEGO - NUORO - Cessa ia ven-
dita di legna da ardere - Conserva le altre
attività - 7-4-1966

25810 . LOCCI FRANCESCO ANTONIO . MACO.
MER - Conccssionaria pezzi di ricambia pcr
auto FIAT. olii e lubrificanti FIAT - 7-4-66

2ò672 - SOCIETA' r'. Ì PITZUS - NIA.COMER - .4.u-
n]ento deÌ capitale sociale da L. 10.00C.000
r L. 30. I r,.0un _ B_4_1966

20600 - SATTA I\IARIA - ATZARA - Agg. ri\,. ali-
mentari. pade. coÌoniali c aitro - B-4-196a

21713 - MAODDI MAODDI FRANCESCO - GAVOI
- Agg. indlrstr.ia boschiva - 12-4-1966

20334 - BORTO GIOVANN1 - DESULO - Agg. ati-
mentari. meÌceì-ie, terraglie, confezioni, ecc.
- 14-1-1966

19229 - ANGIONI PIEIRO - M,A.COMER - Agg. bar-
caffè con analcoolici - i4-4-1966

12030 - CALIÀ ARTURO - LULA - Agg. cortruzio-
ni edili c stradali - 11-4-1966

21;41 - BASOLU GIUSEPP1NA - ORANI - CesDa
g1ì autotrasporti - Inizia esercizio di bar-
caffè e macclLeria - 14-l-1966

2046.1 - NIEDDU I,IARTIN.\ - NUORO - Agg. fìa-
schetter:ia - 15-.1- 19 66

17:ji3 - DEI4URTAS ÀNIONIO - TONAR,c. -.tgg.
autotrasporti c. terzi - 19-.1-1965

218?3 - COSSU ETISIA GRAZIA - SINISCOLA -
Agg d ,5chèr e-ic - .t9-{-1166

1136; - MURGI-À PAOLO - TORFE' - Agg. riv. str-
per.Llcoolici. alcool puÌo e estratti per liquo-
Ii - 19-.1- 196 6

2047i - MANC,rr ANTONIO SEBASTIA.NO - OR-
GOSOLO - Cessa il sel'vizio cÌi nettezza ur-
bana - Inizia aulotrasporti c. terzi - 20-4-66

23813 - TICCÀ GIOV. MARL\ - NUORO - Agg. og-
getti preziosi - 21-4-1966

251,9 - MARICO ARTURO - OSINI - Apertura di
cantiere per costruzione rete idrica e fogna-
ria a Barisardo - 23-4-1966

2207i - SIEMENS ELETTRA, S. p. À. - MACOMER
- Nonrina per t1 triennio 1966-968 dei com-
ponenti iI consiglio di amministrazione e il
colLegjo sindacale - 23-4-1966

10aB? - SETTANNI DOXIIENICO - NUORO - Agg.
confezioni e art. di iìbbigliamento - 27-4-66

18820 - MELONI SALVATORE - SINISCOL.{ - agg.
fiaschetteria, pasticceria e gelatetia - 27-4-66

18016 - COOP ASSEGNATARI E.T.F.A.S. ,Predas
Arbas-S'arrendadu - NUORO - Nomina a
PÌesideilte del Sig. DEIANA SANTINO in
sosliluzione del Sig. Fadda Antonio - 2?-4-66

21221 - CONGIU ÀGbSTINO - NUORO - Agg. ab-
bigLiamento, cotiiezioni. mercerie - 28-4-66

20267 - CINTURA FAUSTO - NUORO - Agg. mate-
riale fotografico - 28-4-1966

:547Ì - NTEREU IGNAZIO - NUORO - Trasferi.ce
l'eser-cizio da P.zza Couidoni. 2 a Via La
Nlal'mora. 3i - 29-4-1966

(prosegue al prossi.nto numero)
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[mominilhru dei lrudotti r [lJalilà

Prodotti ogricoli

Cer.ali - Legumhase

Grano duro (peso specinco 78 pèr hl.) q.le
Grano tenero (peso specif. ?5 per hl.)
Orzo vestito (peso speci.f. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

l{inino

comuri
Fave secche nostrane

Vini - OLio d.'olioa

Vini: rosso comune
roaso comune
ro§so comune
bianchi comuni

13-150 hl.
12-13. .
u-120 .
13-150 '

q.lc

q.lc

q.lc

10000

650 0

6 0 0{.1

24000
2000 0

85 00

12000
11000
1000 0
14000
60000
50000

::oo

,*,

700 0

800 0

200

80 00

B 000

1500 0

82000
200 00

,r,o(]

6000

800 0

12000
12000

8000

3 500

130 0

Olio: fino verg. di o1iva, ac. sino a 3/o Q.le
verg. di oliva, ac, sino 7 4/6

Prodotti ortioi
Patate: comuni di massa nostrane

primaticce nostrane
Lcgumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranarc com.
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolffori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Elnocchi
Clpolle: freschc

secche
Poponi
Cocomèri

Frutta c agrt mi
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciatc
Noci in guscio nostranè
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostranc
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Pesche iÌ) massa
Susine: varietà comuni in massl

varietà pregiatc
Cillcge tenere
Uve da taYola: bianca

ncra
Uvc comuni per consumo diretto
.{grumi: arance comuni

arance vaniglia
manalariri
limoni

Foraggi c nanghnl
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

crulcbeUo
tritcllo
terinrcdo

dozz.
q.lc

Iilasimo

120 00

?00 0

65 00
25000
22,0 C 0

900 0

14000
1200 0

110 00
16000
650 00

550 00

7000

z+ooo

8000

10000
300

10000
10000

1550 0

830 00

210 00

21000

,oo

100 00

150 00

15000

10000

3800

i"

0omnimilons dsi lrodolli s [llaflta

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiome da fi\ccello

Vitelli, peso vivo: 1r qualità
2a qualità

Vitelloni, peso vivo: 1r qualità
2. qualità

Buoi, peso vivo l! qualità
2r qualità

Vacche, peso vivo: l. qualitò
2' qualitÀ

Agnelh: .a sa crapitina" (t0n 0tlh ! !0trl,)
.alla romana,

Agnelloni, peso morto
PecoÌ'e, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magloni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame d4 oit,r

ViteÌli: razza modicana r caDo
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

ViteÌloni: razza modicana
razza br (svizz.-rarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz,-sarda)
razza i[digcna

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

Torelli: razzamodicana
razza br. (svizz.-sard&)
razza indigena

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

K8.

Buoi da lavoro: razza modicana el prio
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore r crpo
Capre
Suini da allevamento, peso vivo d KS.

Ldtte e prodotti cascsari

Latte alimentarei di vacca
di pccora

Formaggio pecorino .tipo romano':
produzione 1963-64 q.le
produzione 1964-65

Eormaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1964-65
produzione 1965-66

Ricotta: fresce
salata

Larw grczza

Matricina bianca
Agnellira bianca
Matricina carboneta e bigia
Matricina ncra c atncllina ncrr
Scarti . pczz.Ei

q.L

hl.

Iruli

ililirl uirr

800
450
450

1000

550
450
480
420
4oo
350
4oo
350
750
900

?00
400
400

800

600
5ù0
520
450
450
{00
450
4oo

850
1000

80000
100000

70000
100000
1300 00
80000

160000
200000

100000
200000

300000
150000
160C00

250000
120 000

30 0000
400000
200000
400000
450000
2B0000
16000
12000

450

10000
12000

110000

110000
90000
,oooo

120000
80000

120000

l!0m0
90000

200000

130000

0000

180000

320000

14000
r00

120000

12000
13000

100000
25000



Dsmninlmls doi uodotti e qllalilà

Pelli cruile

Bovine salatc fresche: pesanti
leggere

Di capra: salatc freschc
salate secche

Di pecora: lanate salatc fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: Iresche
aecche

Di agnello: frèsche
secche

Di caprètto: freschc
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C olùbustibili oe g etoli

Legna da ard. essenza forte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto '

Legflalne - prod, locale (in ,rl{'ssa)

Castagno: tavolame (spessoli 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoloni (spessori 5 -10 cm)
tronchi grezzi

lloce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. 5-10 cm) ,

Ontano: 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. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml
dimensioni cm. 10-12 in punta,

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferovie Stato
piccole per ferrovie private

Travcrsine pcr miniera cm. 14x16

Slrghero laÙorato

Calibro 20,/24: (spine) 1e qualità
(spinè) 2. qualità
(bonda) 3e quatità

Calibro 18/20 (macchina): 1a qualità
2r qualita
3. quaìità

Calibro 14,/18 (3/a macchina): 1. quatità ,
2r qualità
3r qualità

Calibro 12,/14 (% macchina): 1" qualità ,

2r qualità
t qudita

Calibro 10/12 (mazzolctto): 1r qualità
2. qualiG
3e qqalita
1r qualita
2. qualita
3r qualità

Kt.

cad.

q.le

Celibro 8/10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

12tt

140
650

700

t00
5 000

Ir.,
30J

,1500 0

100 00

45000
20000
1200 0

600 00

50 000

220A0
30000
25 000
18000
200 0,1

100 00

26000
1800 0

100 00

28000
22000
150 00

30000
25000
160 00

26000
22000
1200tJ
22000

18000
10000
22000
18000
10000

500E

$00

2ùC

250

2000

800
400

140

160

700

800

10 00

6000

50000
45000
500 00

25000

15000
70000
60000
25000
35000
30000
20000
25 000

1zuu0

220

280

2500
1000

450

28000
20000
12000
3 0000
25000
16 000

32000
27000
18000
28000
24000

14000
24000
20000

12000
2+004
20000
12000
6000
6000

lmominalhnt dei Uodotti o qllalità

Sugharo estratto grezzo

Prime 3 quailtà alla r.infusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti mioerori
Talco industriale ventilato bianco q.Ie

Generi oliment. co,onioli e diversi
SJdrituati e paste aliùErltnri

Farine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0

tipo 1

Semols di grano duro: tipo 0/extra
tipo 0/SSS
tipo l/semol. '
tiPo 2/semo1. '

Paste alim. produz. dell'lsola: tipo 0 Kg.
tipo I '

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

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semiflno
ffno

ConseÌDe d.li,Ìnentaù e coloniali
Doppic con. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da KC- 2h ,
in latte da Kg.5

Pomodori pelati: in latte da gr, 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: t'aflìnato semolato sfuso Kg.
ramnato semolato in astucci '
raffinato pilé

Caffè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.),
tipi flni (Santos extrapr., Haiti.

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Ma.melÌata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Grassi,, salumi e pesci conEefltata
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: morLadella S- B

9t"

mortadella S/extra
saìame crudo crespone
salame crudo fflzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

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

Pesci consert/atii
sardine all'olio scat. da gr. 20O
tonno all'olio baratt. da Kg. 5-10 Kg.
acciughe salatc

Saponi - Carta
Saponè da bucato: acldi grassi !0-62% Kt.

acidi grassi 70-727o .
Carta paglia e biglia

10000
5000
400 0

3000

r2000
6000
5000
3500

1500

10800
10500

15 000

14800
135 00

12800
195

165

200

165

170

200
220

300
210

190

7B

160

228
236

1.250

1550

1450

2100
250

300

680

650

410

300
260

360
530

1350
950

1900

210
145

1700

11500
11000

15200
15000

14000
13000

205
1?0
215

U0
180

2611

350
230
220
100

200
230
240
260

1400

1700
1700
2300

2't0

720
680
450

E50

30c
420

600
1600
u50
2000

160

90
950
650

140
,10

?0

88

900
600

135

l5o
65



neflollliilariom dsi Hsdolti s [llaliti

Motcrioli dq costruzione

LegnaÌne d.a opera d'importozione

Abete.i tavolame refiIato (tomBante) mc.

morali e listelli
madrierr
travi U. T.
di.Pusteria'
di.Svezia"
crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refflato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessore mm 3

' spessore run' 4

spessore tnin' 5

Masonite: spessore mm. 2%

spessore mm. 314

spessore mm. 4rÉ

fismn,nailù[e tlsi $rl;dotri 0 qttalità

lbbi .li rdror sal,ili bàse i a3$tr;eri Kg-
saldati base 1a 3 po1l. zincau
senza saldatura base I a 4 poll. neri
senza sald. base 1a 4 po1l. zincati
sa-o. Lraie 1 ;: poli. uso carpenteria

FiIo di lerro: cotto nero - base n. 20

zirrcato - base n. 20
Punte di fllo di ferro - base n. 20

Cementa e Ltterizi

Cemento iipo 600
Mattoni: pieni pr:essati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
-larati 8x12x24
forati 6-8x15x30
forali 10x15x30

Tavelie: cm. 2,5x25)i40
cm. 3x25x40,/50/60

TaveÌloni: cm. 6x2'r(30/90,/100
Tegole: curve press. 4tx1, 0.28 psr nq,j Di1le

culve press. 40>:19 (n. 24 per mq.)
cul.i'c Loscane prcss. (n. 26 per mq.) ,
piaÌe o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchr a 1': crn. 12x2;x25
(peL- soÌai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cln- 20x20x25
cm.20x25x25

Ferro ed, atfiini C)rezzi ba§e)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. ha!0 mlll ?0-28 Kg.
profilati vari
travi e lerri a U mm. 80-200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo sPC ffno 29,/10 spess -base "

a caÌdo frno a 2Ù./10 spess.-base

Lamiere zincate:
piane - base n. 16 - mm.1,5
ondulate - base n. 16 - mm. 1'5

Banda stagnata - base 5 x

Fose commersidle dello
Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produltore)

Corooli e le6uminoee: franco magazzeno produltore;
Vino e olio:-a Vrni, merce lranco cantina produltor(;

bl Ol'o o o,lva. lrànco denos lo lro\ltliÌor':
Prodotli otticì: melce,esa sul luog" dl DroduTioll':
;aùllo a ogruati: a) flulla sec'a. lran." maga.zeno Dlodu l' le:

b) Frutta fre!ca e agrum', merce rPsa .ul II'igo or ì r'd'
torrggi e nrolgimi: a) Ficno pressato, -flanco pro.d tlcrei

-- bl Cruscìmì dr frumento, merce lranco rnolino'

Besliome e Prodotti zootecnici
(prezzi di vendila dal produÌ!ore)

ierliorne do mqcello: franco tenimento fiera o mercato;
Ba.liama do vito: franco tenimento Iiera o nìercalo;
1611. . o.odolti co.oori: a Lalle dlrm fr ìàll(rld (\ r:vPLil';

6) Forrnaggi, ir oeposrto lnJ. o mag.zzetlo r\I'duli lr :

c) Ricotta, lr. lalteria o I ir' nJrlr n tiagaTT fìrodrrl'ÒrP:
lona grazzo: merce nuda Itanco magazzano produttore;
Polli crudo: fr. produttore o raccoglilore

Prodotti dell'industrio boschivo
(ptezzi di venLlita dal produttore)

Crnrburribili vGgatoli: franco jmposto sn strada canri'ri L' le'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTO4WEZZI

ililimo

170

150
185
125
130
L45
135

I

| ,,uo
124000
lz+ooo

lrsooo
122000
128000
138000

650
?50

1000

36000
38000
40000
65000
52000
56000
60000

80000

I asrinr

180

160
195

140
155
145

42000
410 00

4100 0

26 000
48000
7000 0

500 0c

70000

500 00

380
500
600
300
400
500

46000
4ò00 0

44000

3000 0
50 000

73000
5500c
75 000

55000
400

550
650
350
450
550

q.le
mille

orq

mq.

1200
27000
27000
17000
24000

32000
43000

?00
800

1100
38000
40000
42000

70000
55000
60000
65000

urooo

850
1200
1500

't5
100

95

125

1?0
175

B5

110

100

180
185

Mattonelle in cem.: unicolor- cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

grana §na cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

Autocarro - .roriate q.li ?5-80 al Km.
,. " 100.t05

Aìrlutretro - D.,rlata q ii 180
200 ,,
220 ,

75C

1000

130u

scombio - Condizioni di consegno
Lognorne do opcro e do rniniè.q - produrione locolo:

ìrJncu .,rrrr:o,.,' r'agone lertoviario orrlenza:
traverse, Ìnercr reù',r iranco staz-ione ferroviarjo partenza;

S$ghet'Ò loya?6to: flerce bollita. relilata ed ìmbailata rcaa
[,ArC, a.. 1., :rnU.ran.

Ssghero esirotlo grèsrs: merce alla riniusa ra3a lranco
srrada carìlionabile.

Prodetti minerori
TGlco: nerce n"lC;ì lra!1co siabiìimeùto inddstriale.

Generi olir,,reclteri " Colonirrli e dive;ri
(D!_r..7i Lìi v:nirla ilì dellag iante: de molino c da grossista per
le i' rrne; da pirsritìcìo o de grossata per la pasta; da grossista
per t ct)lonrrlì e t1r\ersi)
F.rioe e p$:rte cli:r:: a) Farrne lr. molino o dep. grossiSta

r, l,:rsìrì: rrai:c,) iìastrlrcio o 0eposito grossrsta;
CoÌisosno alimentoti e colonioli: Iranco deposito grossista:
6rrrssi " sEluÌ.ri ,è pes: crùÈèrvotir iranco peposito grossista;
Snponi - Corto lianco depositù grossista.

i{ote*ioii do costrurione
prezzi ci venl,ta daì commerciante)

Lcgnarne d.r oÉetd d'iarpcrtozione: lr. magaz. dì vendita
Ferro ad of§ini: ;r:erc.' lran_o nràgazzeno di vendita,
Cèrnenlo e lcterizit fiercr irinco tnagazzeno di vendita.

PRATICATE NEL ]''IESE DI IE\ITI,IT 1966

l) Autotrasporti
Autocerro - portata qti t6-ì8 al Km L.

20-25
35-40
45.50
60-65

55.60
65-70
70.7 5
BO.B5
85-90

L. 95-t 00
, 100-120

" 180-200
,, 200-220
,, 220-240

B) Asrovctrùrc in rcrvizio di roìeggio da rimcera: per macchine r 4 posr' 'coml,reEo ì'aù1isla) sì f,In. L 45'50* pet mrcchina a § posri {comi,reso i'autista) al Km. l. 55-60

Le tarifla degli autotrasporti merci sono rilerite al Capoluogo rt &i friÌ.'FÀii cerìri delÌa Prcrrncia, n]€ntre Ie tsrirfe dÉlìe

attovetture in sarvizio di ngleggio da rimegsa si ri{€ris((lo soltanto al Capolrtcgo'

Dlr.ti*. ...r"r..ut. or. Rcn"to n.v"io Redatt.rei Dr. Ciovtnni ulteddu Tlpj',"I"t - NUORO



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CFEDITO DI
I§TITUl]O REGIONALE PER

I'ondi petrimouiali e rieerve

DIRIl'TO P

IL CREDITO
L 2.600.000.000

UBBLlCO
AGRARIC)

SEDE IEOALE
Cogliori

sEDE AMMll{tSrlA V^
E DIR,EZIONE GEIIERALE:

§orrqri

IN SARDEGI!A
34 Filiali e agenzie

Uffiei di corriepondenza in trtti i Comuni dcll'hola

NELLA PENISOLA

Filirle di Gcnove (piazza 5 Lampadi, ?6) Filiale di Roma (vie dei Crociferi 19)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Crodito aII'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti rcgionali alla cooperazioue, all' A rtigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

al 31 - 12 t964

CREDITI ALL'ECONOMIA DEITA SARDEGNA

L. I1O MILIARDI
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Camera di Commercio lndusirie e Agricoltura di Nuoro

CO MPOSIZIONE GIUIIIA CA}IIRALE

Presidente: Comm. Rag. GEROLAIIIO DIIYOTO

Membti:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentanza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in rappreaentanza degli industriali

Dr. FRANCIISCO PISANU in rappresentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHllìONl, io rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresantarza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappreeentauza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreaentanza degli artigiani

Segre.ario GeneK e: Dr. RENATO RAYAJOLI

COLLEOIO DEI REYISONI

Ptesid.ente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappreEentanza degli agricoltori

Membrit

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degli industriali

Sig. YITTORIO ROVINETTI, in rappres€ntanza tlei commerciauti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura 8eguente Ie tarille di abbonamento -cumulativo - al quindicinale 'Bolleltilo

Ufficiate dei Protesti Ca,nbiari, ed al mensrle "Notiziaio Ecotomico,, nonchè le tariffe di pubblicità, in-

scrzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno L. ?000

PUBBLTCITÀ:

Una copia singola del .Bollettjno Protesti' o del notiziario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

, tlz , 15.000

, tl^ ' 8.500

, r/s , 5.000

, Vro ' 3.000

per rettiliche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Protesti, per oglri

, 300

L. 3000

INSERZIONI: r.ttifica,

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000dichiarazione ecc.



{ùw»fr/lt
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldl, 99

XUORO

unico concerrionorio

OMEGA

e delle porcellone

in NUORO degli orologi

TISSOT
EBEL

ROSENTEIA,L

Per consulenza ed assistenza in materia

contobile ete, rivolgersi allo sludio del

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI
Y. Lamqrmora 10 - NUORO - Tel, t0157

Rrc. EGIDIO CHIANI
Via Lombardia - NUORO - Telcfono 30434

t.ibutorio, amministnliva,

Accumulotori "Hensemberger'

Cuscinetti q sf ere.Riv"

Guornizioni . Ferodo,. per |reni

BIGLIETTI

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

FERROVIARI

presso
IGEIIZII UIAGGI

NUORO
Plltrrr Yiti. lln. - fcloL 3016! . !0295

ANG@R



NINO DEROMA
NUORO

E
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Ditta
Ciouanni Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro dir

RElrlllGT0iÈ RAll0 ITALI&

s. p. E.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPR( ,DUZIONÈ.

N E C C H I mocchine per cucire

ELETTRO DO M EST! C I

GUSPINI
94.923

u Solai comunì ed a camera d' arja

. Brevettati" altezze da cm. 8 a cm. 50

tTavelloni nTavelle ad incastro e Perret

u Campìgiane * Tegole marsigliesi e

curve u Laterizi per ogni applicazione

Rog.
EiF IF !-

Ferro - Cementi

F@RNAGI SGANU
,4SSEMINI

H Marmctte e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e di3egni

tr Tubi in cemelto fabbricati con speciali

gjropresse.e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezza modici

Loterizi . Legnomi

Yetri - Corburonlt

Lubrificonti - Yernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Vittorio Eman. 28

Tel. 30223 - Abit 31269

, 30483

I]TTERPELLAT cl!



ANNO XXI MAGGIO - GIUGNO 1966 N.ri 5-6

I\OTIZIARIO ECONOMICO
D!LLI CTìtEQI Dt COI{}IERCIO INDUSIRIT E À GR!COLIURI OI 

"UORO
PUBBLIC^ZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA D] COMMERCIO INDUSTRIA E AORICOLTURA
Abbonamento annuo L. 7.0C0 - Un numero L. 300 - C. C. Postale 10/1486'Sped. in abb. postale - Gruppo 3

Per le inserzioni e la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione del .Notiziario, presso la Camera di Commercio

Passaggio di consegne alla Presidenza

della Iamera di Commercio
SOMMARIO

Passaggio di consegne alla Pregt-
denza della Comera di Commercio

ll Miuistro dell'lndustria e Commercio ha.cccttato le dimie-

sioEi preBentate a suo tempo dal Preeidente delle Camere di Com-

mercio, Comm. Rag. Gerolamo Devoto, oomioando al Suo poeto

I'On. Comm. Dr. Ciueeppe I\lurgia.

Riportiamo di eeguito iI aaluto di commiato del Prccidente

uscente, qucllo del ruovo Pteeidonte ed altro dell'On. Salvatore

Mannironi dettato al mornento della prcecntazione delle dimisaioni,

II «NOTIZIARIO ECONOMICO », mcmore dell'apporto ili in-

tclligente operoeità e di preparazione offcrto dal Comm. Dcvoto alla

eoluzioae dei problemi economici ed alla difeea degll intereeai degli

operatori della provincia, Iormula per Lui affcttuoai auguri o rivolgc

al neo Presidentc On,le Comm. Dr, Giueeppe Murgia, auterevole e

stimato ammiuietratore, diflerenti cspreseioni di ealuto.

*

ll commiato di Devoto

Le rji'mi,ssioni d,a Presrd.ente della Camera d.r, Commercio,

lndustria e Agrtcoltura, presentate nel luglio dello scorso anno

per motiùi cli, carattere strettùmente personali,, sono state accettate

dali'Ecc. tl Mtnistro per l'Industrxa e Commercio; ltlsci,o perc:ò

I'Ente camerale dopo oltre 20 anni dr atti,ti,tù, 13 dei quali da

Preszdente.

L'atnarezza del conln'Lxato è alletsiata dalle attestazioni d,t

stima e simpatia che copiose mi sono giunte da tutorità centrali,"

regi,onal'r,, prouincialì,, d,at colleghi, da altr, funzi,onari,, d,a moltt,

operùtorx economi,cz, che hanno ooluto cos:i, maniJestare llupproua-

zione del mio modesto e d"ist"nteressato lauoro, saolto nelt esclusr,oo

Sintesi dell'andamento economico

Inlormatore trìbutario

Registro Ditte



xnteresse delL'economia della Prouinct'a e del'

L'Ente camerale.

Ringrazto e saluto tutti con deJerenza ed

aJJ etto.

Non aure'r bene operato se noru Jossi sto-

to sorretto ed effLcacemente aiutato dat, cari

colleghi della Giunta, dagli ottimi lunzionari

che, con alla testa tl' Segtetario generale ed 
"

due Vice segreto'ri, hanno sempre lauorato cor'

competenza e po.Ssione.

Li so.luto con antmo grato ed auguo Toro

tclntr anni d.t, prollcua ottiuitù e molte persontlll

sod.distazt ont.

IJn cordiale, aJlettuoso saluto ri\olgo aL

nuolo Presxdente On.le Dott. Giuseppe Murgia;

la sua scelta, approtùta e caldeggiaLa da tutti,

e particolarmente dalle categort'e economtche'

non T)oteDa essere più appropriala. ProJondo

conoscitore d.ella struttuta economica dell'lsola

e d.ei gravi problemi che la trauagliarlo ' sagace

ammr.nr,stratore, stimutt'sst'mo, darù all'a Camero

di commercio nuotto impulso, y:er l'eletsazione

economt'co-soctale della Protsincio, che, in que'

sto delicato momento, in un tl Pxano di RUn'

scita entra nella cTecisiua Jase det'la realizzazlo'

ne, uù sorretta e dtJesa.

GEROLAMO DEVOTO

Il saluto del Presidente Murgia

N ell" assumere la Presidenza di questa

Camera d,'r, Commercio, mi è doueroso anzitutto

riuolgere tL mio ringrtziomento all'On. Giulio

And,reotti, Ministro cleU"' lndustrt a e Commercit'

ed. al,l'On. Dettori, Presidente della RegLone

Autonorna., per la fiducia in me riposta nel cor*

Ìerirrui questa cdrica.

Riuotgo il mio saluto a Sua Ecc. iL Pre'

letto Dott. Prima, ttll.'On. Tocco, Assessore Re-

gionals all,'lndustria e Commercio, ai Parla-

mentùri, alle Autoritù Regionali' e Proxincialz,

at Sind'aci ecl alle rispettiue Ammintstrazioni',

alle categorie economiche della Pro»it1tcta: ln-

d.ustriali, Commercianti, Arli,giani, Agrt'coltor\

alle quali qusta Camera dedlca ogni sJorzo di

uolontù per il loro progresso, e dalle quo.li au-

spica solidarietà e colloboro zione.

2

Ne7 prendere consegna degli Ufii,ci e dei

problemi in corso, rtuolgo il m't'o saluto ricono-

scente aL mio predecessore: il Comm. Gerolamo

Dexoto, che per oltre un decennt'o l7a guxdato

con partrcolare impegno e feconditù dt, rì'sultati

Le sorti d.i questa Corlera e hscia ora aLIe mte

mod.este possibilità. il non lacile compi'to d,ella

continuì.tà della sua dzxone con traguardl tuon

lacili sia r,stituzi.onolr' rispetto all'Ente che rt''

spetto ai numerosi problemt' delle categone

economiche rrppresentate, ed all'Economta ge'

ne rale della nostra Prouincia,

AncorcL i't m't'o saluto ai Presidentx d'elle

Camere di Commerci'o Naztonali ed a quellt

clelle d.ue proutncie consorelle dt Cagltafl' e Sas'

sari, colle qualx continuererlo a svolgere ung'

azione comLLne e soltdale per il progresso d'ella

nostra lsolct nel rispetto dei problemi e deglr'

i%teressi d.i questa nostra ProDincil' partxcolar'

mente d.epressa e bisognosa dt aiuto.

E non per ultimo, se non per rì'marcarlo

maqqiormente, i'L mio saluto e I'augtni'o di fe-

cond.o lauoro ai membri di quests, Gtunta Ca'

merale etJ. al suo personale, da cluelTo direttluo

o quello ausìliarto, nella ce.tezzo da parte dz

t'Lltti d,i una collaborazione sernpre piÌL impe-

gnatiua e resPonsabile.

Coi migliori uoti ed ausqici.

GI{-'SEPPE MIJRGIA

Gerolamo Devoto
lascia la Camera di Commercio

di Salvatore Mannìroni

E normale consuetudtne d,are notizt e bi,o'

grl"liche, se non Jare panegin'cì, au,guralt' quan'

do uomr,ni nuoui, sono chiamati a coprt're cart-

che pubbliche e di responsabi'lità.

Non è altrettanto Jrequente dire almeno

1l necessarto per gli uomini che lasciano i posti

ticopeTti,

Do À'uoro non si è detto nemmeno lo

strettanTente necessario yter alcuni uomini che,

cli recente, hanno Lasciato importùntx tncaricki:

uogT'to d.ire per oggr, del rag. Gerolamo DeDoto

che se ne è andtto, come sz suol di're, in punta

di piedr.



lL rag. Deloto è stakt Presid,ente della
Camera di Commercio di Nuoro per una d.ecinu

di anni. Come è noto, quella carLca non è anco-

ra elettiucl, ma d,i nonuna ministertale. Deuota

fu nominato nell'alto cmica, quand.6 la lasciò,
per dimissioni, I'op,. Mannironi, dal quale i,l

rag. Deuoto era stato per altri, otto anni Dice

presidente.

Tutla una lunga uita, cxrca DentennaLe,

dedi,cata, quindt, all'attiuttù pubbl.tca in un or-
ganismo economico che, pur nella sua quasi

secolare tradizi,oTte, corLser,ùa ùncord una sua

uitalità ed una sua ragion d'essere. E uero che

della materia d,i cui si occryano le Camere d,ì

Commercio, st occupùno oggi moltr, altrx orga-

nismi: x sinddcati, le associ,azioni d"i categoria

dei datori dr, lauoro, enti pubblNci uari, specie

di recente costituzi,one, come gli enti d.x sui,Lup-

po per I'agricoltura, i conlitati, zonali per il Px{L-

no di Rinascita, altri, cornitati costLtùti Dolta

per uolta per lo stuclio di problemi settoriali e

partxcolari.

Ma, Jra tanto fiorire di intzialitse sul pr,a-

no economLco regionale e prouinciale, le Came-

re d,,t Commercio hanno ancora una loro Junzio-
ne xn relazione at Daù colrlpiti d,emandatL loro

dalla legge istttutu;a e da altrs leggi.

L'economia gaperale d"elle Prou,ncie tro-
b0. Lelle Camere gh, organt che la utgr,lano, La

controllùrlo, la coordinono, Ia stimolano e La

diJendono, sotto una Deste obbietti,Da e quasx

ufficiale.

Nel guid.are e dtrigers I'antico strulrlen-

to camerale, tL rag, Detsoto ha mostrato capaci-

tìt, intellige,nza, pazr,enza e tenacia. Varie tni-
ziatiDe sono state da lui prese sul piano genera-

le per seenare tadeguamento det compiti istt-
tuzionali d.ella Camera di Commercio alla iniv
lerrotta eDoluzione d,et tempi e della stessa

econotnia protsinciale. IL mantenimento e po-

tenziantento d.ella Mostra zootecnica di Ma-
comer; le tntàatwe per la costituzi,one dell,e

aree di sDxluppo industnale di Tortoli, Macorn er
e Siniscola, sono tappe e segni, concreti ilelYdt-

tivitò, nuota della Camera di Nuoro, in pamlh-
lo cLlla normale anrnrinistrazione, pure oaria e

complessa.

E Ll Presidente Deaoto è stato soprottutto
un saggio ed oculato amministratore. La suo

professione di, dlrigente di una lra le più tmpor-
tonti, ed antiche aziend.e commerciali dello pro-

t:i:nc'ta, Lo aue'd messo in condizione, per pre-
parazione generale e specifica, d.i conoscere dp-
prot on ditamente lù gro.L parte dei, problemr,
economici e quelli partxcolari d,ella xndusfiin e

del commercio; ma gli aueua dato l"a, possibltitil
di 0.mministrare i .Joncli d.ella Camera, progres-
siDl.mente inadeguatr, speci,e di Jronte aI cre_
scenle onere finanziario del personale, con scor-
sissime possibilità. d,i d.estindre attrx Jorùi per
Le normali attiÙxtà. Junziorlali d.eu'lstxtuto.

Se tL bilanczo della Camera di, Nuoro non
presenta le jalle d.i, altre Camere, si d,s»e o o
oculatezzd e all'equr,li,brio d,el presidente.

IL ro.g. DeDoto, pur auenclo in altre occo-
sioni mtlnifestl.to iL d,esid,erio d,x lasciare la ca-
t-ica, anchp per dar mod6 di ellettuare una ro-
tazione che egli stesso e per prlmo sentil)o ne-
cessaria o pe,1 lo meno opportwla, aueua ceduto
alla preghiera di rimand,are le dlmi;sioni, sulle
quoli, questa tolta, ha uoluto i,nsistere per unq
porticolare e personals ragione che è segno di
lodeaole sensibilitù-

Al rag. Deuoto, mentte è dotseroso trtbu_
tare dncord uno. attestazione di stimn, di plottso
e d.i gratitudine per auere Jatto tl pubbti,co orn-
ministrato,re per tanti anni e con assoluto di_
sinte.esse (rinunziando tra I'altro, ol compenso
di un mr,lione che all'anno gli spettdùtl), si d,eoe

Jormulare I'augurto che in altra sede e con ol-
tra Deste possa occuparsi delle nostre cose pro-
uinciaLi L'augurio è tanto più fond.ato qlta$ùdo
si conside,ri, che, anchs i,n prouincia, la messe
è relatxuamente obbondante, ma gli operai sel.:i
e capdci non sono molti ancora.

La clemocrazia autentica W|.troppo no!I-
suole improuaisare le sue reolizzazioni,. Ls c].r'{.{.-

si dirigenti si Jormano con lentezzo ineoitobite:
e la noslro. democrazia è ancota giotsone per
poter disporre d.i una nurnerosa classe dirigente
capace, serta, lormata e tale che siano lactli le
alter.natiue e n'Lolti gli uomini d.i rtcambio.
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Mese di Morzo 1966

Popolo:ione

Secondo glj ultimi dati pubblicati dali'l.Lituto
Centrale di Staiistic,L nel proprio Bollettillo menslle.
Ìa popolazicrne residcntc dcLla pr-ovincia dl Nuoro jÌr
base alle risuÌtanze anagraflchc era alla {irt di di-
celibre 1965 di 287.368 uÌrità, . prescntava quindi
un incremento di 226 unita rispetto al p|tcedente
mese di novembre.

II mcvimento dclla popolaziolir: rcsidente del-
la provincia secondo Ìe risultanze anagraflche ò stato
nel suddetto mese di dicembre i1 seguente:

- nati vivi n. 523; morti n. 212; immigrati n. 504;

- emigrati n. 589; matrimoni n. 89.

L'incremento della popolazione Ì-esidente du-
rante fintero anno 1965 è stato di 1.?13 unita. con-lro
1.715 del precedente anno 1964.

NeI Capoluogo iL movimento della popolazioìre
residentc durante il mese di marzo 1966 ha Ìesistra-
to, rispetto a lebbraio. un aumenlo di 86 u ità. pas-
sando da 26.154 a 26.243 unità. Le varjazioni in1-er-
venute nell'anagrafe della popolaziode residente nel
Capolucgo sono state le seguenti: - nati vi\i 1'ì. 40,

modi n.20, immigrati n. 1,17, emigrati n.31. atri-
moni n. 3.

L'incremento globale del1a popolazioue resi-
dente del Capoluogo durante il primo trines1l'e del
couente anno risulta di 203 unità.

Ag.i€olturo

Secondo le notizie lornite dall'Ispettor2ìto Pro-
vincìale dcll Agricoltura. 'd r.i' riziorn in p, o\''rcia
dur,ante il mese in esame, e risultala 1a seguente;

And.o,m ento st a g i,o nal e

L'andamento stagionale è risultato variabile.
Nella prima quindicina si sono avute in prevalenza
belle giornate, temperatura mite e venti deboii; nel-
]a seconda quindicina invece il cielo è rimasto quasi
costantemente nuvoloso, sono cadute precipitazioni
abbondanti nelle zone occidentali e scaÌse nelle zone
central: e oriental. della provineia.

Nelle zone di atta collina e di montagna si è

veriflcata anche qualche leggera nevicata. Gli effetti
benèfici delle precipitazioni sono stati presto annul-
lati dai forti venti plovenienti dai vari quadranti ed

in prevalenza da Nord. La temperatura, negli uitimi
quindici giorni ha subito sensibili abbassarienli. toc-
canilo spesso valori vicino allo zeÌo specie dulante
le ore notturne.

I1 suoÌo si è mantenuto prevalentemente asciut_

to durante la prima quindicina, successivamenle ìe
piogge hanno apportato un certo graalo di ùÌnidità
sopf-attutto nella parte occidentale del territorio del-
la provincia.
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Stato d,elle coltur e

L'andamento climatico del mese in csame è

risultalo in generale sfavorevole per tutte le coltu-
re. à.:àìrs.l de1la deflciente umidità del suolo riscon-
trata durante la prima quindicina nonché dalle suc-
cessive basse temperature e dai forti venti-

I pascoli, i plati-pascoli ed i riposi pascolativi
soÌlo Ie coltLr.e che maggiormente hannr riseDtito
dello sfavoÌevole decorso stagionale. -A.ila fine de.l

mese Ia loro lipresa vegetativa si è presentata sten-
tata soprattutto nei terreni a1 disotto dei 500 metri
di altitudine e in quelli meno profondi.

Lungo la fascia costiera orientale da qualche
mese si lamenta una scarsissima produzione forag-
gera e la situazione alimentare del bestiame perma-
ne critica.

Gti eib:r hanno avuto uno sviluppo piuttosto
stentato specle uei terreni di pianura e di bassa col-
iina; in molti casi sono stati pascolati eccessivamen-
te per sopperire a1le neceslttà alimentari del bestia-
me. Anche i medicai, sia per I'eccessivo pascolamen-
to crÌi sono statÌ sottoposti e sia per le basse tempe-
rature diurne e notturne veriflcatesi nella seconda
metà del mese. non hanno manifestato una sorldi-
sfacente ripresa vegetativa.

1l ritorno di bàsse temperature con conse-
gueìrti brinate e gelate, i forti venti e Ie insufficienti
precipitazioni hanno altresì prodotto effetti s{avore-
voli su tutte le colture ortive e sui seminati.

'Ira le colture arboree qualche danno si è la-
mentato per it mandorlo ed iÌ pesco in seguito all'ab-
bassamento delLa temperatura e ai venti freddi.

Ancldnreùto cier l.LÙori agricoli

I vari lavori agricoli stagionali sono stati svolti
regolarmentc durante la ilrima quindicina, mentre
hanno subito un rallentallcnto ne1 periodo suace§si_

vo a causa delle sfavorevoli condizioni del tcmpo.

ALle D (Lme t LLL zo ote cnici,

Lo stato sanitario del bestiame è risultato ge-
neralmente buono. Si sono verificati alcuni casi di
zoppina tra g1i ovini e due casi di alta epizootica,

eccertati negli ultimi giorni del mese, nei Comuni

dì Macomeì e Birori. Le Autorità sanitaì-ie hanno

attuato tutte le misure necessarie pel circoscrivere

i focolai.

La scarsa produzione dei pascoli e delle altre

coltivazioni foÌaggere ha influito sullo statc nutri-
zional" degli altevamonti F di con.cguenza si è avu-

1a una contrazione della produzione del 1atte, specie

negli ovini.



Anche in questo mese si sorÌo registrati lievi
incrementi di bovini di razza bruno-sarda, che in
diverse aziende si soslituiscono a quelli locali. Sono
stati pure acquistati arieti ed agnelloni sele"ioDati
destinati al miglioramento degli allevamenti.

Mez,i tecnici (lello pt od.uzione

La richiesta di mezzi tecnici si è mantenuta,
come per iÌ passato. su livclli.piuttosto bassi ed ha
trovato pieno soddisfacilÌento ielle disponibilità de1
mercato.
lll all od,oper q egricola

Gli imprenditori agricoli hanno potuto dispor-
re di sufficiente manodopeÌ.a per l'esecuzione dei va-
ri lavori stagionali.

Mercato fondi,orio

11 mercato fondiario è rimasto quasi inattivo.
Rarissime contrattazioni sono giunte a buon fine ed
i prezzi richiesti per la vendita di fondi rustici sono
stati eccessivi in relazione al valore reale del me-
desimi.

Varì,e

Ne1 mese in esame sono stati collaudati da1-
l'Ispettorato dell'Agricoltura numerosi erbai impian-
tati con il beneficio del contributo previsto da11a
Iegge ?-2-1951, n. 1 A cura dello stesso IspettoÌato
sono state inoltre organizzale e svolte Ìe mostre zoo-
tecniche tenute a Macomer e Dorgali.

Cilre ufriciali, dei, raccolti

Secondo i dati pubblicati dall'lstituto Centr..le
di Statistica, la produzione ptovinciale del granotur-
co nostrano nell'anno 1965 è sLata di q.1i 1.400 - su
unà superficie coltiva'La di IIa 116 e con uìa produ-
zione per ettaro di q. 12.1. contÌ'o q 17.5 ne1 com-
plesso dell'Italia.

La produzione provinciale di granoi;i..,.co del
precedente anno 1964 fu di q.li 1.630 su una super-
ficie di ettari 162.

lndurtrio

I1 movimento degli csercizi industriali hè, re-
gistrato, durante iÌ mese di maljo, le seguentr va-
riazioni di unità locali iscritte presso l,anagrale
camerale:

- iscrizioni n. 10

- cessazioni n. 13

Pertanto, i1 nuilero de1le unità locali iscritte
all'anagrafe nel seltore industria è aumentato iil
marzo di tre unità..

Per quanto {iguarda nuove lniziative in cam-
po industriale, non si hanno novità da segnalare.

L'andamento produttivo nei principali settoi
inriustriali della provincia ha conservato quàsi 1o

stesso liveLlo di febbraio, Jatta eccezione per i1 ccm-
parto edile e dei lavori pubblici che ha segnato un
certo risveglio come suole awenire ogni anno all,ini-
zio deUa primavera.

_,Le notizie raccolte per i settori di maggior
pes! lel quadro Broduttivo deI1a provincia si pos-
sono cosr concretizzare:

Sel,to.e mbrcrari,o

La siluazione generule è un pò peggioral,a a
seguito deLlo sciopero totale proclamato nelÌa mirrie-
ra di Lula che è rimasta chiusa durante tutto iI mese,

Ne11a Ìniniera di talco di Or-ani delta Soc. Val
Chisone la situazione è rimasta immutata tispetto,
ai due mesi precedenti, giacché è stato co!ìservato
l'orario ridotto di Ìavoro di 24 ore settim.tnali.

Nel complesso, perlat]to, 1n produzione mine-
Ì'aria globale ottenuta durante i1 mese di marzo i.Ir
provincia, è risultata inferiore a queÌia del mese
precedente, in dipendenza della completa iaatiività
nella miniera di Lula.

La produzioDe di talco grezzo e grafite e stata
leggermente superiore a quella di feboraio, essendo
passata da tonn. 2.200 a tonn. 2.450, grazie all,incre-
mento produttivo che si è veriflcato in que11e cave,
situate anch'esse ad Orani, doye si lavola sempÌe ad
orario normale.

Invariata Ia produzione della miniere di Ga-
doni che si è concretizzata in tonn. 200 di mrnerali
di rame. piombo e zinco.

Sempre attive Ie richieste di talco ventilato la
cui produzione di tonn. 1.65C ott,nute pressc lo sta-
bilimento cÌi macinazione del Capoluogo, è stata qua-
si interamente awiata alle cartiere di troggia e Fa-
brrano. come llni mesi p.ccedenti.

\eisunà variaztone per quanto rrguarda le
unità occupate rìeiIe sudclelte miniere che restano
pertanto quelle tiportate nel1a precedente reia,:ione.

Settot'e co.searao

La contrazione delle disponibilità di latie ovi-
no dovula a1la scarsa produzione dei pascoli e deile
altre coltivazioni foraggere, non ha influito ilr misu_
ra rilevante su1l'attività dei caseifici che è prose-
guita s ritrno soddisfacente.

Il prezzq del latte di pecora conferito ai ca-
seiflci è risultaio inferiore a que11o contrattato nei
mesi precedenti e si è aggirato su1le 12C lire a 1itrc.

La ri,.hiesto di "ocmaggio pecor no romarro..
è stata piuttosto debole ed ha determinato una fles-
sione dei relativi prezzi. In{atti, 1e quotazioni medie
di tale prodotto dello scorso anno sono scese da
L. 115.000 a L. 110.0C0 a lluintale. Invariati sono ri-
masti, invece, i prezzi del formaggio .flore sardo,
sia de1Ìa produzione dell,anno scorso che di questo
anno, le cui medie risultano rispettivamente di lire
115 00Ò e di L. 95.000 i qurntate

Durante ii mcse di marzo, secondo i visti I.C.E.
richiesli e concessi dalla Camera di Commercio di
Nuoro. sono stati esportati direttamente verso mer-
cati esteri (U.S.A. e Canadà) i seguenti quantitati.yj
di formaggio:

- pecolino i.omano

- feta
q.1i 115,05 per dollari 2i.394
, 25,72 ,

- 
pecoi'ino "Calcagno, ,, 12.33 ,

' 3.472

, 2.7 44

,9,03,,2.032- 
pecorino tipo

"Montanina,

- 
pecorino pepato , 4,82 , , 1.183

ln complesso. il formaggio esportato dsulta di-
q.1i 166,95 per un valore di 34.765 dollari_
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I prezzi deì prodotto esportato variano lra un
minimo di 215 ed un massimo 238 dollari a q,rintale.

Secondo i dati testè pubblicati dall'Unione
Italiena delle Camere di Commercio, il valore delle
esportazioni di formaggio effettuate da gennaio a

dicembre 1965 nei vari mercati esteri ammonta a

2.563.848 dotlari. I principali Paesi acquirenti ri§ul-
tano gli Stati Uniti (U.S.A.) in primo luogo. il Ca-
nadà e la Grecia

Settore carta.rio

Normale Ì'attività del1o stabilimento cartario
di ,{rbatax La cui produzione è stata superiore
a quella del mese precedente, Risultano infatti
pordotti q.1i 32.836 di pasta meccanica di abete e

q.Ii 64.C00 citca di carta da giornaÌi, contro rispetti-
vamente q.t 2?.000 e q.1i 51.830 di febbraio.

Sempre attive 1e rchieste di carta da giornale
di tipo lisciato dal mercato estero e principalmente
da11a Penisola lberica.

Tnvàriato è rimasto il numero delle maesLran_

ze occupate ne11o stabilimento rispetto alle uùità se-
gnalate nelÌa precedente relazione.

S ettor e lanNer o -te$iLe

Situazione sempre pesante nello stabilimento
.ALAS, di Macomer, Ie cui prospettive di lavoro pel
i mesi futuri non lasciano intravedere, almenc sino-
ra, possibilità di ripresa. a causa deÌla scarsa doman-

da di prodotto.
Secondo i dati acquisiti tramite 1'lspettorato

Provinciale del Lavoro, la produzione realizzata in
marzo alal predeito stabilimento risulta la seguente:

- fllati Kg. 9.400, tes§uti m. 1.073. coperte e scialli
Kg. 4.300 circa.

G1i operai occupati a fine del mese in esame

erano 121.

Settore edile

L'inizio della stagione plimaverile ha consen-
tito una certa ripresa dell'attività edilizia che rista-
gnava da alcuni mesi, sia per il cattivo tempo che

per 1a ben nota situazione di pesantezza che grava

sul settore da molto tempo.

Per quanto riguarda in particolare il Capoluo-
go si rileva dai dati forniti dalt'Ufficio tecnico che

nel mese di marzo sono stati autorizzati sette pro_

getti per nuove costruzioni di fabbricati e di loca1i

per altro uso nonché per ampliamenti di abitazioni'
Tl volume complessivo di tali opere progettate risul-
ta di metri cubi ?.656 per un totale di 39 vani, com-
prendenti 3 abitazioni.

I relativi lavori hanno avuto tutti inizio nel
mese in esame.

Nel1o stesso mese di marzo risultano urtimati
alue nuovi fabricati i cui dati complessivi, desunti
dalle pratiche istruite per la concessione della licen-
za d'uso. sono i seguenti:

- fabricati costruiti

- volume comPlessivo

- abitazioni

- stanze

- accessori

- altri vani

- locali per altro uso
totale generale vani
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n,2
mc.3.459
n.6
n. 24
n. 14

n. I
n.7
n. 46

Lr base ai nuovi progetti già approvati, è pre-
rista una intensificazione dell'attività edilizia nei
prossimi mesi. tenuto anche conto de11a stagione piir
lavorevole per lesecuzione dei lavori.
Altre ind,ustrie

Anche durante il mese di marzo è ploseguita
l'attività dei frantoi, grazie alla buona produzione
di olive.

Una certa rip.esa hanno registrato tutte le at-
tività ausiliarie dell'industria edilizia (fornaci di
calce, produzione di laterizi e manufatti di cemento,
cave di pietrame, lavorazione marmi ecc.. in dipeD_
denza della maggiore richiesta che dovrebbe gra-
dualmente Fumenlare nei prossimi mesi.

Nutla di particolare da segnalale per quanto
riguarda le industrie alimentari (molini e paniffci)

che hanno conservato 10 stes§o ritmo di lavoro dei
mesi precedenti.

Artitionolo

Secondo le risultanze anagraflche, 1'A1bo de1-

le imprese artigiane della provincia non ha regi-
strato durante iI mese di marzo alcuna variazione.

Pertanto iI numero delle imprese artigiane ri-
sulta a fine marzo ancora di 6.888 unità come segna-

lato per lebbraio.
L'accennata ripresa del settore edile nonché

dei Ìavori pubblici ha influito favorevolmente sul-
1'attività artigianale, soprattutto per quanto riguar-
da 1e categorie dei muratori, carpentleri, falegnami,
Jabbri. idraulici, ecc.

Cornltcrcio

II movimento delle licenze commerciali ha re-
gistralo :n marzo Ie seSuenti variazioni:

Iscrizionl
- commercio flsso n. 36

- commercio ambuìante n. 6

- pubblici esercizi n. 6

- al lività ausiliarie n

Cancellazioni
30

7
3

Nel complesso, le iscrizioni sono state 48 e Ie
cancellazioni 41, per cui 1a consistenza numerica
delle unità locali è aumentata di ? unità rispetto a

febbraio.
Nel Comune capoluogo, it movimento de1Ie li-

cenze di commercio ha segnato un aumento di quat-

tro esercizi aL minuto e di due esercenti attivilà am-

bulante.
Anche gli esercizi pubblici sono aumentati di

quattro unità.
Pertanto, le licenze di esercizio nel Capoluogo

sono globalmente aumentate in marzo di dieci unità,
passando da 92? a 937. così suddivisè:

n. 704

n. 109
n. 724

Secondo 1e risultanze statistiche, l'andamento

del mercato e dei prezzi alf ingrosso dei principali
prodotti agricoli e zootecnici, dei prodotti forestali
e mezzi teenici per l'agricoltura è stato in marzo iI
seguente:

- Iicenze di commercio fisso

- licenze di commercio ambulante

-- licenze di esercizi Pubblici

C ornm er ci,o dll' ingr o ss o



CEREALI - Le quotazioni del grano duro si sono
mantehute stazionarie rispetto al mese precedenie,
sebbene a londo prevalentemente sostenuto per je
ulteriore contrazione delle relative disponibilità
presso i produttort: \ ptezzi dell'orzo hanno invece
subito una riduzione, determinata da1le offerte me-
no sostenute dei produttori.

L'andamento del mercato deÌ grano ditro con-
tinua a mantenersi nel complesso piuttosto calmo e
Ie relative contrattazioni sono sempre limitate : mo-
dèsti quaniitativi .li pr,)dotto; anche i conferimentl
di cereali ai magazzini di raccolta degli organismi
d'intervenlo avvengono alqucnto lentamente; tl mer-
cato dell'olzo permane discretamente attivo. lrattan-
dosi di prodotto attualmente richiesto.

LEGUMINOSE - I rispettivi prezzi medi sono rima-
sti stazionari rispetto al mese precedente, con anda-
mento del mercato che continua a mantenersi in
prevalenza sostenuto, per I'ulteriore contrazione deÌ-
le disponibilità di prodotto, ormai scarse ed in via
di esaurimenlo.

PRODOTTI ORTÌ - I prezzi medi dei generi quo-
tati il mese precedente hanno subito ulteriori flessjo-
ni per alcuni prodotti (piselli freschi. carciofl spinosi,
finocchi e verdure) determinate daII'incremento deilà
produzione o da fattore stagionale; i prezzi degli
altri generi si sono invece mantenuti pressoché sta-
zionari.

Mercatc con sempre attive lichieste per tali
prodotti. con prezzi generalmente stazionarl. salvo
oscillazioni di carattere stagionale; la ptoduzione ri-
sulta tuttavia lievemente migliorata anche rispetto
al mese precedente e le relative disponibilità sono
attualmente piil soddisfacenti, sebbene ancora infe-
riori alle richieste del consumo.

FRUTTA E AGRUMI - I prezzi della frutta secca
hanno subito una ulteriore lieve flessione per 1e
mandorie in guscio e sgusciate, mentre l'anclamento
del mercato non ha subito sostanziali variazicni ri-
spetto al mese precedente, continuando a matìtenersr
piuttosto caimi, e con attivìtà limitata per scarse
disponibilità Ci prodotto. ormai in via di esar.rrirrcnto.

Per quanto concerne Ia frutta fresca .ii pro-
duzione locale, Ie relative disponibilità sono aLtual-
mente limitate agÌi agrumi. la cui procluzione risul-
ta piuttosto scarsa ed in progressiva diminuzioÌÌe; i
rispettivi prezzi medi hanno subito pertanto ull.eÌ.iori
variazioni in aumento, determinaLe dalla contrazione
deue disponibilità di prodotto, che sono ormai al-
ouanto modeste.

VINI - I prezzi dei vini continuano a manterlersi
sostanzialmente stazionari Ì-ispetto ai mesi prece-
denti, avendo ormai raggiunto quotazioni soddisfa-
centi; tuttavia le offe.te delle Cantine Sociali e dei
singoli produttori sono sempre sostenute, pafticclar-
mente per i vini di maggiore gradazione alcoolica,
in considerazione delle prospettive attualmente favo-
revoli per il collocamento del1e scorte di prodotto.

L'andamento deÌ mercato è sempre abbastan-
za soddisfacente e soprattutto verso la frne del mese

è stato alquanto attivo, a seguito del progressivo in-
cremento avutosi nelle richieste di prodotto con 1'ap-

prossimarsi de1la ricorrenza festlva per i consueti ti-
{ornimenti dèi pubblici esercizi; risultano interessate
agli acquisti anche alcune importanti e quaÌificate
ditte vinicole della Penisola, che richiedono princi-
paimente i vinl di maggior gradazione alcoolica.

OLIO DI OLIVA - Anche i prezzi dell'olio di oliva
sono rimasti invariati rispetto al mese precedente,
con andamento del mercato piuttosto caÌmo per
scarse richieste di p1.odotto. mentre la produzione
dellù corrente campagna olearia risulta alquanto sod-
disfacente.

FORAGGI - 7 prezzi dei foraggi hanno subito una
ulteriore varlazione in aumento per il fieno di pra-
to nalurale. determinata dalle oflerte maggrormente
So\lenJlé ocr prodJlluri per a.onlra,ion. del;e re-
lative disponibilità; Ì'andamento del mercato è ri-
masto discrettamente attivo. in considerazione del
periodo staqionale ancora favorevole per 1'assorbi-
mento del pr'oCotto.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be-
stiame da macello bovino si sono mantenute stazio-
narie rispetto al mese precedente, malgrado le of-
ferte a fondo prevalentemente sostenuto dj pfodut-
toli; l'anclamento del mercato può consideÌarsi nor-
male e Ie richieste di prodotto sono sempre discre-
tamente attive.

Anche i prezzi degli ovini e dei suini sonr ri-
masti gencraÌmente invariati Ì'ispetto al nese pre-
cedente essendosi \,eriflcJtc, un ulterioÌ'e aumento
soltanto ncl ùrezzo nedio degli agnelli a .sa crapiti-
na , determinato dalle attive richieste sLlL mercato
e dalÌe favolevoli possibilità di collocamento del
prodolto a prezzi alquanto rimunerativi.

PP"ODOTTI CASEARI - I ptezz1 deÌ formaggio peco-
rino tipo romano hanno subito una legg..ra flessione
der,erminata dalla lendenza piuttosto cedenle del
mercato; i prezzi medi del flore sardo di vecchia e

nuova produzione si sono mantenuti invece stazio-
nari, malgÌaCo il rnaggiore periodo di stagionatura
per il nuovo prodotto.

L'andamento de1 mercato Ìisente di una certa
stasi e soprattutto per il tipo lomano si mantiene
attualm,.nte abbastanza calmo, a causa dclla contra-
zioni verificatasi nelle richieste di prodotto, mentre
r rispettivi prezzi tendono ad adeguarsi su quotazionl
piu accessibilj ai mercati di consumo, in considera-
zione altresì deÌle. maggiori olferte dei pr.duttori
per l'abbondantc produzione della corrente campa-
gna casearia-

LATTE E UOVA - I prezzi de1 latte alimentale sr
sono mantenuti stazlonari rispetto a1 mese preceden-
te, sebbene a fondo prevalentemente sostenuto. men-
tre hanno subito una ulterlore flessione i prezzi delle
uova fresche, determinata dalf incÌemento della pro-
duzione; mercato con scmpre atti"e richieste per tali
prodotti.

LANA GREZZA - Prodotto attualmente non quctato.

PRODOTTI FORESTALI - L'andamento del mercato

dei combustibiÌi vegetali permane sostenuto. con at-
tive richieste per la legna da ardere, ln considera-

zione del periodo stagionale ancora lavorevole per

l'assorbimento di tale prodotto; le disponibiliià di
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carbone vegetale sono invece sempre limitate, a cau-
sa della scarsa produzione.

I prezzi medi dei puntelli da miniera e del1e
traverse per ferrovje sono rimasti ugualmente inva-
riati spetto al mese precealente, con andamento de1
mercato sempre calmo per sca$e richieste di pro-
dotto.

Nel settore del sughero estratto grezzo, i rispet-
tivi prezzi meali sono rimasii pressoché stazionari ri-
spetto ai mesi precedenti; I'andamento del mercato
continua a mantenersi calmo e le relative contr{tta-
zioni sono sempre piuttosto limitate, in considerazio-
ne altresi de]]'attuale periodo di stasi stagionale
nelle richieste di tale prodotto.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL.
TURA - Nei concimi chimici risultano le previste
maggiorazioni mensiÌi dei prezzi relativi ai fertiliz-
zanti azotati (soÌfato e nitrato ammonico, nitrato di
calcio e calciocianamide), determinati dal Comitato
Interministeriale dei Prezzi su11a base dei mesi di
acquisto; anche sui prezzi dell'urea agricola i1 Con-
sorzio Agrario ?rovinciale applica le previste mag-
giorazioni mensili.

Per quanto concerne g1i antiparassitari, si sono
verilìcati ulteriori aumenti nei prezzi della polvere
Caffaro e Rumianca. apportati dal Consorzio Agrario
Provinciale per maggiorazioni awenute nei rispetti-

vi prezzi all'origine.

Relativamente al settore attrezzi agricoli, le
variazioni sono Ìimitate ai lievi amenti dei prezzi de1-
le falci da lÌeno e falciole da grano, apportati dal
Consorzio Agra io Provinc aro sempae per miggio-
razioni avvenute nei rispettivi prezzi all'origine.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi
tecnici per l'agricoltura (altri concimi chimici ed
antiparassitari, foraggi e mangimi, sementi e semi
per foraggere, macchlne e restanti attrezzi agricoli,
carburanti . lubrificanti per uso agricolo), si sono
rnanlènuri sJstarzralme^le slazionari.

Commet'cio al mi,nu,to

Durante i1 mese di marzo, 1'attività degli eser-
cizi a1 clettaglio ha conservato in generale 1a staticità
dei precedenti mesi di gennaio e febraio, in dipen-
denza soprattutto di fattori naturali e stagionali.

L'unico settore che abbia manifestato qualche
segno di ripresa è quel1o dei materiali da costruzio-
ne, essendo esso legato aÌ1'attlvità edilizia e dei lavo-
ri pubblici, Ìa qua1e, come rilevato in plecedenza,
si va gradr-ralmente intensificando.

L'andamento climatico poco favorevole che è

stato cafatterizzato da tempo variabile e da tempe-
rature piuttosto basse, ha contribuito, invece, a ritar-
dare o quarto meno a limitare nel settore dell'ab-
bigliamento ìe vendite degÌi articoli per la nuova
stagioile primaveriie.

?utta 1'attività comnlerciale, inoltre, continua
a risentire delÌa carenza di lavoro. giacché i1 n.rmero
degli iscritti nelle liste di collocamento alla ric.rca
di una occupazione si mantiene in provincia piutto-
sto elevato

Una conferma de11a persistente situazione di
pesantezza è data anche dal1a diffusione delle vendite
a credito e rateali nei vari comparti merceologici,

E

facilitate dai commercianti stessi per invogliare al-
I'acquisto anche i consumatori più prudenti e meno
abbienti.

Il fiacco andamento del1e richieste ha in com-
plesso influito favorevolmente sul Iive1lo dei pxezzi
che è rimaslo goneralmente stazionario.

Dalle risultanze statistiche sui prezzi aì minuto
dei generi alimentari praticati nel Comune capoluo-
go. si ò r',ova1o che durantc il mese ìn esamc si sono
verificate soltanto lievi oscillazioni per quanto ri-
guarda i seguenti prodotti ofio-frutticoli in dipen-
denza di fattori stagionali:

- in aumento i prezzi deIle bietole, ilei ca'/oli cap-
puccio e verze. delf indivia e scarola, de11e arance e
dei mandarini; in diminuzione i prezzi dei carcioff
e del1e cipolle.

Nessuna variazione dsulta invece intervenuta
nei prezzi dei principali articoli di abbigliamento e

generi vari che vengono uguaÌmente accertati dal-
I'apposita Cqmmissione comunale per conto dell'Isti-
tuto Centrale di Statistica che 1i utilizza ai finì degli
indici del costo della vita.

furlarro

Secondo i dati fomiti dall'Ente Provinciale
del Turismo, il movimento dei clienti negr.i esercizl
alberghieri della provincia durante i1 mese dì narzo
1966 è stato i1 seguente:

- clienti italiani n. 3.543 con 10.533 presenze;
* clienti stranieri n. 69 , 172 presenze;

- 
totale clienti n. 3.612 , 10.705 presenze;

Rispetto a febbraio, il numero dei clientl è au-
mentato in marzo di 813 unità e queÌlo delle relative
giornate di presenze di 1.372 giornate.

Crodito e rirpcraric

Durante i1 mese di marzo 1966 g1i investimenti
de11a locale Filiale de1la Banca d'Italia sono stati i
seguenti:

- anticipazioni concesse

- 
ellellr rr§conlATr

L.382.144.590

" ?1.000.000

Le condizioni generali del credito e dei tassi
non hanno subito variazioni di rilievo.

Rispo rmio botì.di'io

I dati globali, espressi in migliaiai di l-ire, dei
depositi baneari in questa provincia alla flne del
mese di febbraio 1966, testé pervenuti dalla predetta
flÌiale delta Banca d'Italia, erano i seguenti:

- Depositi ilegli Enti pubblici e assimilati 1.714.30?

- Depositi a risparmio di privati e imprese 25.380.692

- Cfc con privati e imprese 5.160.087
s2.255.086

Rispetto a1 31 dicembre 1965, l'ammonlare dei
depositi a dsparlalio di privati e imprese segna a fine
febbraio u.s. un incremento di quasi 782 miliorri,
mentre sono leggermente diminuiti i deposirri degli
Enti pubblici e assimilati nonché i conti correnti con

privati e imprese.
Nel complesso, pertanto, i depositi baneari

hanno registrato durante i primi due mesi de1 cor-



a
rente anno rma diminuzione di oltre 646 milioni di
Iire.

Ri,sparrr,xo postole

Durante il mese di gennaio 1966, i depositi
presso le Casse postali di risparmio della provincia
hanno registrato un ulteriore incremento di quasi
139 milioni di lire, passando da L. 8.699.868.000 (com_
presi gli interessi capitalizzati a tutto l,anno 196b)
a L.8.838.670.000.

L'incremento che si è avuto nel alecorso gen-
naio dsulta il più elevato finora realizzato in un solo
mese e supera di 13 milioni e mezzo quello de1 pre-
cedente mese di dicembre.

IÉe cifue assolute espresse in migliaia di 1ire,
riguardanLi il movimento dei capitali postali (rispar-
mio a libretto e buoni postali fruttiferi) nel!,ultimo
mese del 1965 e nel primo deI 1966 sono le seguenti:

Anno Depositi Rimb.
Mese

Dicemb{e L965 263.470 138.227

Gennaio 1966 308.530 169.?28

Increm. Credito dei
depositanti
a fine mese

125.243 8.699.868

138.802 8.838.670

L'incremento del risparmio postale tealjzzato
nel mese di gennaio 196à fu di bB milioni di lire,

Direrrti e rcioperi

FaLlbnenti

Durante il.mese di marzo non risulla essere

stato dichìarato alcun fallimento contro ditte che
svolgono la propria attività con sede nel1a proviacia.

Prote$tì, cambiaxi

Durante il mese di febbraio (i dati di marzo
sono incompleti) sono stati levati in provincia i se-
guenti piotesti cambiari:

- pagherò e trèt1e accett. n. 1.513 per L, 58.424.746

- tratte non accettate n. 1.219 , , 58.449.?36

- assegni bancari n. I ., ', 20.000

Totale n. 2.733 L. 116.904.482

Rispetto al mese di gennaio, i protesti levati
in febbraio per mancato pagamento di pagherò cam-
biari e tratte accettate hanno segnato una sensibile
diminwione sia ne1 numero (-28%) che nell'am-
montare (-25 %).

Anche per Ie tratte non accettate si è registra-
ta una diminuzione tanto ne1 numeto che nelf im-
porto globale.

Di nessun rilievo l'unico protesto riguardante
gli assegni emessi a vuoto.

Scioperl

Durante il mese di marzo si sono veriffcati in
provincia i seguenti scioperi:

- per tutto i1 mese è continuato 10 sciopero iniziato
in febbraio dei dipendenti (n. 82) della lvliniera
RI.MI.SA. i tellitorio del comune di Lula, per
mancata corresponsione de1 premio di produzio-
ne (carattere locale);

- per giorni 2 i lavoratori edili (n. 327 i1 10 giomo
a n. 422 dopo) per rivendicazioni salariali (carat-
tere nazionale);

- per giorni 2 i dipendenti de1la Società Autolinee
in concessione (n. 75 il 10 giorno e n. 57 dopo)
per rivendicazioni economiche (carattere naz.io-
nale):

- per giorni 2 i salariati de11'E.T.F.A.S. (n. 68) per
revoca e sospensione licenziamenti (carattere te-
gionale);

- per giorni 2 gli rmpiegati delt'E.T.F.A.S. (n. 58 iI
10 giorno e n. 67 dopo) per rivenilicazioni salariali
(caratLere regionale);

- per giorni 2 i dipendenti del1'ACI - Nuoro (n. 5)
per mancato rinnovo contratto nazionale e tego-
lamento organicri (carattete nazionale); .-:

. per un soìo giorno e per qualche ora soltanto gti
impiegati (n. 29) delI'LN.P.S. per protesta contro
1'abolizione de1 diritto di eleggere i propri rap-
presenfanti nelle Commissioni de1 Personale;

- per giorni 4 i medici degli Enti Mutualisti.i (n, 29)

per rivendicazioni economiche (carattere nazio-
nale).

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Provinciale
del Lavoro, durante iI mese di marzo si sono avute
nelle liste di collocamento degli iscritti in cerca d.i

occupazione, le seguenti variazioni per settore pro-
fessionale:

Settore lscritti Awiatl Caneellati Disponibili
- agricoltura 187 118 4'l 393 

'

- industria ?06 576 223 2.2AÉ
- trasp. e com. 52 3? 24 113
- comm. e serv. 35 26 14 63
- impiegati 41 29 26 115
- mano d'opera

generica 1.588 1.130' 462 4.335

totale 2.609 1.916 ?96 7.305 "')"

Rispetto al precedenie mese di febbraio il nu-
mero dei disponibili a 6ne marzo regisira una flessio-
ne di 103 unità, pari all'1,4%, essendo sceso ala 7.408

a 7.305 unità nel complesso.

A questa lieve flessione numerica dei disoccu-
pati, hanno contribuito tutti i settori di lavoro, iran-
ne quello deìl agricoltura che ha visto anzi aumen-
tare, anche se di poco, i suoi disponibili iscritti ne1le

liste di collocamento.



INFORMATORE TRIBUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni dell'lnlendenza di Finanza - Nuoro

AVYETIEIZ1j
Presso i1 Reparto Pubbliche Relazioni dell,lntendenza di Finanza gli interessati potranno prendere

visione delle disposizioni ministeriali suÌ lcro testo integralc c ì ottenere aÌ riguardo ogni altra notizia
e chiarimento. Per quanto riguarda la Rassegna rii Giurisprudenza si avvede che essa ha carattere
meramente informativo e uon vincolante pet l,Amministrazione Finanzlaria.

RASSEGNA DELLE ISTRUZIONI E RISOLU- Pel quanto riguarda, invece, i maggio:i
ledditi iscrivibili a ruolo, a s€guito di variazioni
in aurnento degli estimi catastali, il termine
per I'iscrizione non potrà farsi decorrere che
dalla data in cui tali variazioni, accertate dai
competenti Uffici tecnici erariaÌi, divengano de-
finitive secondo le disposizionr po:tate dal-
Ì'art. 125 de1 Regolarnento 8 dicembre 1938,

n.2153 (mancato ricorso in termini 6 decisione
deile Commissioni Censuarie).

(Cilcol. de1Ia Direzione Generale delle Imposte

Dirette - Div. II-B-Prot. n.220161 dell'8 marzo

1965).

R. M. - Redditi degli ingegneri liberi professìo-

ZIONI MINISTERIALT

IMPOSTE DIRETTE

Imposte sui redditi dei ieri'eni s dei fabbricati -

Iscrizione a ruolo - Termini

Codests Ispettorato chiede di conoscere

da quando debba Iarsi decorrere. per i ledditi
accertati col sistema catastaÌe, il ter-mine pre-

scrizionale di cui al1'articolo 180. secondo com-

ma, de1 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645.

Al riguardo, esprime l'awiso che il ter-
min€ in questione dovrebbe decorrere dalla da-
ta di chiusura delle scritture censuarie (31 ago-
sto dell'anno precedents a quel1o per il quale
le irnposte sono dovute). pot€ndosi identiflcare
in tale data quella di definizione dell'accerta-
mento cui si riferisce la succitata disposizione
legislativa.

In proposito. questa Direzione Generale
conviene sul suddetto parere, precisando, però,
che la prefata soluzione torna applicabile soì

tanto p€r le imposte relative ai redditi che, già
introdotti negli atti catastali, vengono in qual-
che modo a sfuggire alla iscrizione nei ruoll dl
comp€tenza.

l0

nisli.

Il Sindacato Nazionale indicato in oggetto
fa presente lo stato di disagio degli ingegne;i
liberi p'ofessionisti che. in aìcune province, so-

no chiamati dagli uffici distrcttuali a corrispon-
ders imposte sui redditi non ancora realizzat,.

In particolar,e viene segnalato che detti
umci interpr€tano l'art. 115 del T. U.29 gen-

naio 1958, n. 645, nel sento che la tassazione dei

redditi di detti professionisti debba avvenire

«subito dopo la esplicazione delle singole atti-
vità professionali e non all'atto della percezio-

ne dei relativi compensi».

COMUNICATO
Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 Giuqno 1966, n. 332 è stata con-

cessa arlnistio, lra I'altro, anche per i reatx in materio tf ibutoria commessi a tutto il 31-1.1966.
Gli xnteressati poLranno beneficiare del prouuedimento di clemenza a cond,izione cltp-

ueTsino - entro i,t perenLori,o termine deL 3 ottobre 7966 - i tributL eaasi e che ottempenno agli
a.delnpimenti o tormalità omesse. Per qualslnsi chiaritnento x contribuenti, potranno rtuolgerst
all'Intend.enza di Finanza od agli Ufrici del Registro. Si auDerte od ogni. buon fi.ne che il- sud-
detto prouuedimento non riguarda gli xlleciti ciaili tributari puniti con pena pecuniaria o so-
pratassa rna soltanto i, reati puniti con multa o ammenda come ad esempio le contrat:uenzioni
in materia di Radio, T eleoisione, Imposte Dirette.



Conclude i1 Sindacato chiedendo che ven'

gano emanate disposizioni atte ad evitare l'at-

tuale interpretazione della norma sopracitata'

A1 riguardo si osserva che, secondo l'ar-

ticolo 81 del testo unico del 1958, i1 presupposto

delf imposta rnobiliare è 1a produzione (s non

la percezione) di un reddito netto, derivante da

capitale o da lavoro o dal concorso di capitale

o lavoro.

Inoltre lo stesso art. 115 richiamato dal

predetto Sindacato conferma che il reddito de-

rivante dall'esercizio di arti professionali è co-

stituito da1l'ammontare dei compensi de1le at-

tività svolte nell'anno dal soggetto, a1 netto del-

le spese iner.enti al'l'esercizio del1e attività stesse.

Alla stregua delle predette disposizioni è

evidente f impossibilità per I'Amministrazione

di accogliere la richiesta del Sindacato naziona-

Ie ingegneri liberi professionisti, che è netta-

rnente in contrasto con i prineipi sui quali si

fonda l'applicazione delf imposta di dcchezza

rnobile.

E'da tener infatti prcsente che qualora

sl volesse prendere a base per la tassazione dei

redditl in questione i soli proventi percepiti, si

verr,ebbs a creare uno sfasamento tra le spese

sostenute per 1o svolgirnento dell'attività pro-

lessionale e i corelativi ricavi con grave pre-

giudizio sia per l'Erario che per i contribuenti,

dato che, con l'acquisizione dei ricavi in periodi

d'imposta diversi da quelli in cui sono state so-

stenute le spese, sarebbe impossibile giungerc

alla determinazione de1 reddito netto che, ai

sensi dell'articolo 91 del citato t€sto unico, è

costituito dalla differenza tra I'ammontare dei

ricavi lordi che oompongono il reddito sogget-

to alf imposta g l'ammontare delle spese s pas-

sività iner.enti alla produzione di tale reddito.

(Nota de1la Direzione Generale del1e imposte

dirette - Div. III-A-Prot. n. 307422 de1 14 giu-

eno 1965).

Imposta di bol1o per rinnovo delle licenze di

pesca.

Alcune Amministrazioni Provinciali, rl-

chiamandosi a1le precisazioni contenute nell'uì-

lima parte de1la Circolare ministeriale n. 45l

142388 del 29 settembrs 1965, con la quale ven-

ne riconosciuta f inapplicabilità delf imposta di

bollo all'atto de11a vidimazione annuale delie

llcenze di caccia compiuta entro il triennio di

valiclità deIle licenze medesime, hanno chiesto

se analogo criterio possa vatrere nei riguardi del-

le licenze di pesca, in considerazione che 1e stes-

se, pur essendo soggette a rinnovo annuale da

parte de1 Presidente della Giunta Provinciale.

risultano tuttavia da un unico libretto-tessera

munito di appositi intercalari, il quale ha la va-

tidità di cinque anni dalla data del rilascio.

In proposito si comunica che l'art.41 tleÌ-

la tariffa allegato A al decreto de1 Presidente

del1a Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modi-

ficato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267, di-

chiara soggetti ad iinposta di bollo di L 400 pel

ciascun attestato, qualsiasi certificato, autoriz-

zazione. licer,za, patente e similari atti rilascia-

ri da Pubb'linhe Amm Ìnìstrazion i.

Ciò posto, si rileva, che a differenza de1-

le lieenze dÌ caccia. le quali hanno validità

triennale (sia pure subordinata, nella propria

efficacia, a1 pagamento dell'annuale tassa di con-

cessione gol,ernativa), 19 licenze di pesca hanno

validità annuale, onde consegue che, rrdipen-

dentemente dalla circostanza estedore dell'es-

sere i relativi certificati di rinnovo contenutt

nel medesimo libretto-tessera. ciascuna di dette

licenze. concessa in sede di primo rilascio ov-

vero di rinnovo annuale da parte delì'Ammini-

strazione Provinciale, è soggetta ad una distin-

ta tassa di bo1lo a termine del menzionato arti-

colo 41 della Tariffa.

(Circol. 28 gennaio 1966, n. 8/3?068 Dir. Gen

Tasse Affari).

It



RE@[§ER@ DEITE @$trfiE

MESE DI APRILIi 1966
(segue d,al nurrLero precedente)

c) cEssAztoilt
4O7O - USELI BACCHITTA GIOV.A.NNI - DORGA-
, LI - Riv. alimentari e coloniali - 2-4-1966

16333 - CARTA GIOVANNI - OLIENA - Calzolaio
e riv. art. per calzolaio - 2-4-1966

22919 - COOP. PESCATORI "L'ARAGOSTA, - SI-
NISCOLA - lndustria della pesca - 6-4-1966

16284 - BALLORE TERESA - MAMOIAD.A. - Riv.
generi alimentari - 7-4-1966

10901 - ERDa.S AGOSTINO - NUORO - Riv. gene-
d alimentari - 7-4-1966

16148 - FOLLESA MARIA - TXRTENIA - Riv. in-
dumenti usati e nuovi - 7-4-1966

26?5 . MELIS FRANCESCO . PERDASDEEOGU .
Riv. alimentari, vini e liquori - 12-4-1966

20171 - PUAZV GIUSEPPE - OLIENA - R§' ali-
mentari, concimi e altro - 13-4-1966

14160 - CONTU FRANCESCO - SORGONO -'rrat-
toria e albergo - 13-4-1966

9310 - FADDA GIOACCHINO - ORANI - Macelle-
ria. vini, liquori, ecc. - 14-4-1966

25026 - BUSIA GESUINO - NUORO - Riv. alimen-
tari, commestibili. ecc. - 15-4-1966

16222 - PODDIE RAEFAELE - FONNI - Sartoria -
15-4-1966

24396 - VACCA GIUSEPPE - GALTELLI, - Ri],.
generi aÌimentari vari - 18-4-1966

16625 - FANCELLO SALVATORE - LODE' - fab-
bro - 21-4-1966

22091 - DEMURO EFISIO & VIRGILIO . VILLA-
NOVATULO - AutotrasDoÌti merci conto
Leni - 23-4-1966

21415 - ZUCCA GIOVANNI - GENONI - Riv. ali-
mentari. commer-tibili e altro - 23-4-1966

12516 - CABRAS BATTISTA - -AUSTIS - Riv vini
e liquori - 26-4-1966

12313 - OBINU CATERINA - BOSA - Riv. frutta.
verdura. uova, formaggio, ricotta - 26-4-1966

21495 - MA.TTU MARIO - I'ONNI - Riv. alimentari
e diversi - 26-4-1966

13456 - LATU DOMENICA - LODE' - Riv. alimen-
tari. tessuti, mel:ce.ie e altro - 26-4-1966

1210 - PIREDDA SALVATORE - LODE, - fabbro
ferraio - 26-4-1966

19121 - SERRA FRANCESCO - LODE, -Cava di
pietre - 26-4-1966
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7354 - DAGA A)iTONIO - OLLOL.{I . Falegname
- Riv. ieuamenta, mobili, ecc. - 26-4-1966

?891 - LAI BENIAMINO fu Antonio - PERDASDE-
tr'OGU - Calzolaio - 26-.4-1966

2541 - CONTU GIOVANNI SAN-IO - POS,{D,A. -
Riv. vini. liquori, alimentari, coloniali -
26-4-1966

4193 . SERRA SALV, ANGELO - TERTENI4. -
Riv. formaggio. cereali. ecc. - Laboratorio di
calzolaio - 26-1-1966

19864 - CARTA VINCENZO - TALANA - Riv. at-
trezzi agricoli, concimi, ecc. - 26-1-1966

248 - CABIDDU CESARINA - TALANA - Riv.
generi di monopolio, tessuti, ecc. - 26-4-1966

20102 - CARTA ATTILIO, CONGIOLU GIUSEPPE
& CARTA G. - PERDASDEFOGU - Cava di
pietrame - 26-4-1966

12725 - SERRA ANTONIO - TERTENIA - Autotra-
sporti Der c. teÌzi - 27-4-f966

1490? - CORONA BRUNO - TERTENIA - Eabbro
ferraio - 27-4-1966

21916 - PUDDU ANTONIO - TERTENIA - Autotra-
sporti per c. terzi -

24281 - PUDDA ESPERIITO - OROTELLI - Com-
mercio flsso e ambulante di confezioni, ma-
glieria, ecc. - 27-4-1966

9128 - MURA FOIS GIOVANNI - NUORO - Alber-
go-ristorante - 28-4-1966

4930 - FADDA EFISIO - ATZARA - Catzolaio -
28-4-1956

22659 - SEDDA GIUSEPPE - GAVOI - Riv. alim.,
col., frutta, verdura, ecc. - 28-4-1966

20993 . SORO ANTON]C MARIA - ORGOSOLO -
Riv. alimentari, frutta. verdura, tessuti, mer-
cerie - 28-4-1966

20967 - MAMELI SALVATORE - OLIENA - Scat-
pelìino - 28- l-1966

19793 - CAREDDU GIUSEPPE - POSADA - Auto-
trasporti c. terzi - 2B-4-1966

25355 - MURA LMO - OSINI - Ambutante di tuut-
ta, verdura, fiaschetteria, ecc_ - 2A 4-1966

24B54 - PIRAS ANGELO - GAIRO - Riv. generi
alimen'ari. pa1.. scalolame. abbigtiamento -
28-4-i966

24582 - EALCHI ANTONIO GIUSEPPE - SUNI .
Ambulante di frutta. verdura, alimentari,
ecc. - 28-4-1966

14895 - LOCCI OTTAVIO - TERTENIA - Laborato-
rio di sartoria - 28-4-1966



15011 - NAPOLEONE YITTORIO - Industria alber-
ghiera - 28-4-1966

14901 - DELUSSU PIERO - TERTENIA - Labora-
torio di falegname e autotrasporti conto
terzi - 28-4-1966

21524 - LAI SALVATORE - TORTOLI' - Laborato-
rio di sartoria - 28-4-1966

21399 - PULIGHEDDU ROSARIA - DORG.A,LI -
Tessitrice - 28-4-1966

21397 - PIRA ROSA - DORGALI - Tessitrice -
2B-4-1966

20198 - BUSS.A, GIOVANNI IGNAZIO - OLIENA -
Riv. materiale da costruzione, legname. ecc.
2B-4-1966

20056 - PANI FRANCESCO - TORTOLI' - Riv. ap-
parecchi radio, televisori, e altro - 28-4-66

22824 - PORCU PASQUALE - NURALLAO - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 30-4-1966

16445 - SANNA PEPPINO - AUSTIS - Calzoleria -
30-4-1966

ISCRIZIOI{I
Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

n.57

Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C,

n. 29

MESE DI MAGGIO 1966

a),ScRtzroNr
25909 - FOIS ANTONIO - OLIENA - R.iv. radio, TV,

eletirodomestici. ecc. - 2-5-1966
25s10 - NIEDDU PASQUALE - BOLOTANA - Riv.

elettrodomestici, ferramenta, ecc. - 2-5-1956
25911 - MANCA IGNAZIO - LACONI - Riv. carnl

Irlacellate lresche - 3-5-1966
25912 - FILIA PIETRO - BOLOTANA - Noleggio

ili rimessa - 4-5-1966
25913 - MUREDDU LUCIA - SINISCOLA - Riv.

alimentari, tessuti, ecc. - 5-5-1966
25914 - CARROLI I\{ARCELLO - NUORO - Agen-

te della Soc. Isothermo di Legnago per la
vendita di bruciatori e con.lizionatori - 5-5-66

25915 - SANNA GIOVANNI SEBASTIANO - NUO-
RO - Riv. radio, TV, elettrodomestici, ecc. -
5-5-1966

25916 - SCATTU MARIO - GAIRO - Auiotraspor-
ti per c. terzi - 5-5-1966

2591? - COOP SO.TE.BO. Società Tessile Borore -
BORORE - Lavori tessili artigianali - 5-5-66

25918 - GOMMANOVA Soc. p. Az. - NUORO - Ven-
dite e ricostruzione Dneumatici - 5-5-i966

25919 - SERRA GONARIA - MACOMER - R,r,. co-
loniali, alimentari, merceriè, ecc. - 6-5-1966

25920 - PILI RAG. PAOLO - ARITZO - Costuzio-
ni edili e stradali - 6-5-1966

25921 - ZANDA ANTONIO - DESULO - Riv. a1i-
mentari, coloniali, tessutì, e altro - 6-5-1966

25922. SORO MARIA FHANCESCA - ORGOSO-
LO - Riv. alimentari, frutta, verdura, tes-
suti. ecc. - 6-5-1966

25923 - LORIGA GIOVANNI MATTEO - TORPE' -
Riv. alimentari, mercerie, gas in bombole.
ecc. - 6-5-1966

25924 - COCCO ANNITA - NUORO - Ambulante
di frutta. verdura e flori - 6-5-1966

25925 - ARCA NICOLO'- SILANUS - A.utotraspor-
ti merci per c. terzi - 7-5-1966

25926 - CONTU ARMANDO - IERZU - A.mb. di
frutta, verdura, pesci, sapone e altro - 7-5-66

25927 - MELIS EUGENIO - SINISCOLA - Riv. gas

liquido in bombole, ecc. - 9-5-1966
25928 - OFFICINA MECCANTCA, di SIMEONI .

MARONESE - ZANET . TORTOLI' - Offi-
cina meccanica - 9-5-1966

25929 - MANCONI ANGELO - BOLOTANA - No-
leggio di rimessa - 9-5-1966

25930 - ORRU'VIRGILIO & ANGELO - ORROLI .
Autotrasporti merci per c. terzi - 9-5-1966

25931 - I{URGIA GIoVANNI - ARZANA - Bar-
bi.,:i.' e autotrasporti per c. terzi - 10-5-65

25932 - VÀCCA ANTONIO - VILLAGRANDE -
Ambulante di frutta, verdura, olio, ecc. -
10-5-1966

25933 - CONTU ONARIO - ONANI' - Riv. cartole-
ria. profumi. ecc. - 10-5-1966

25934 - IBBA MARIO - ELINI - Riv. alimentari
manufatti. ecc. - 10-5-1966

25935 - MULAS MARIO - \'ILLAGRANDE - ,{In.
bulante di pollame vivo - 11-5-1966

25936 - NURCHIS SERAIINO - TORTOLI'- Auto-
trasporti merci per c. terzi - 12-5-1966

25937 - LODDO SEBASTIANO - DESULO - Auto-
traspodi merci per c. terzi - 12-5-1966

25938 - SERRA GruSEPPE - NURAGUS - Paniff-
cio - 13-5-1966

25939 - CAVADA BACHISIO - ORANI - Autotra-
sporti *lerci per c. terzi - 13-5-1966

25940 - FERnELI GIOVANM - TORTOLI' - A.uto-
trasporti merci c. terzl - 16-5-1966

. 25947 - SCHIRRU LUIGI - ISILI - Ambulante di
rame lavorato, frutta, verdura ,ecc. - 16-5-66

25942 - CONTU GIOVANNI - ONANI' - Riv. ma-
teriale edile - 16-5-1966

25943 - PIGA GIOVANNI - NUORO - Autotra-
sportj merci c. terzi - 16-5-1966

25944 - SAU MARIA T'ERESA - TONARA - Ambu-
lante di torroni, frutta, verdura, ecc. -
1?-5-1966

25945 - SOC. "S.A.NTA MARIA NAYARRESE, a.r.l.
- TORTOLI' - Impianti alberghied, attivi-
tà turistiche. ecc. - 18-5-1966

fliar$nl0 trl0vimsrlo [ilh [Is§e di fllau0 l0[[
CANCELLAZIONI

n. 51 Ditte individuali n. 49

n- 2 Soc. di fatto n. 2

n.-
n. 1

n.-
n.-

-;. 52

MOD]FICAZIONI
Ditte individuali n. 26

Soc. di fatto n. -n. 1

n. 1

n. 1

n.-
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25946 - PINTORI PASQUA - NUORO - Appalto
pnìizia ìocaì i - l8-5-1966

25947 - BUTTAU VITTORIO - VILLAGRANDE -
Arnbr.rlante di frutta e verdura - 20-5-1966

25948 - DESSI' SALVATORE - MEANA SARDÙ -
Autotraspofti merci c. terzi - 20-5-1966

25949 - ATZORI LEONARDO - MACOMER - Pa-
nificio e rivendita pane - 20-5-1966

25950 - LADU MARIO - SARULE - Autotraspodi
merci c. terzi - 20-5-1966

259ò1 - CAREDDU PAOLA - NUORO - Riv. ali-
mentari, drogheria, ecc. - 20-5-1966

25952 - CUCCU GIOVANNI - OLIENA - Riv. pro-
fumerie, calzature, valigerie. ecc. - 20-,-66

25953 - PORCU SEBASTIANA - Riv. alimeDtari,
coloniali, mercerie, ecc. - 21-5-1960

25954 - PORCU MARIO - ORUNE - Bar-caffé -
21-5- 1966

25955 - BRANDAS GIOVANNI - IERZU - Noleg-
gio di rimessa - 21-5-1966

25956 - VENTRONI MAURO - BUDONI - Ambu-
Iante di frutta e verdura - 21-5-1966

25957 - FARINA RoSALIA - BOSA - Riv. articoli
per autoj cicli e altrc - 23-5-1966

25958 - LAI FELICINO - PERDASDEFOGU - Au-
totrasporti merci c. terzi - 23-5-1966

25959 - CAGGIU GIOVANNI GIUSEPPE . SIM.
SCOLA - Latteria - 23-5-1966

2'960 - CASU MARIA TERESA . SINISCOLA -
Riv. frutta. e verdura - 23-5-1966

25961 - FRETTA LUIGI - MEANA SARDO - Au-
totrasporti merci c. tetzi - 24-5-1966

25962 - CONGIU GIUSEPPA - OLIENA - Riv. ali-
mentari, coloniali, tessuti, ecc. - 2{-5-1966

25963 - MUCELI GIOVANNI - MACOMER - Riv.
alimentari, mercerie. ecc. - 24-5-1966

25964 - oRRU' SALVATORE - NUORO - Riv ali-
mentari ,coloniali, frutta, ecc. - 2'1-5-1966

25965 - -FIORI TIGELLIO,, di FIORI MARIA .
NUORO - Riv. profumeria. calzature, ecc. -
24-5-1966

25966 - LOCHE GIOV-{NNI - ONIFAI - Noleg-
gio di rimessa - 25-5-1966

2596? - MURGIA VIRGILIO & DAVIDE . GAIRO
- Autotrasporti merci c. terzi - 25'5-1966

25968 - SANNA. MARIO - NUORO - Riv. autovei-
coli e pezzi di ricambio auto - 25-5-1966

25969 - PORTA MARIO - I'LUSSIO - AmbuÌante
di lrutta, verdura, ecc. - 25-;-1966

259?0 - CONGIAS GRECA & ANTIOCA, - DESU.
LO - Riv. gas in bombole - 25-5-1966

25971 - PILOTTO MATTEO - OROTELLI - Riv.
alimentari, frutta, mercerie. ecc. - 25-5-66

25972 - LEDDA NICOLO - \URAGUS - Ri\. ap-
parecchi radio. TV. el eitrodomestici - 25-5-66

259?3 - DETTORI MA,ìIA NLINZIA. . OROTELLI .
Riv. alimentari colo.ia1i. ecc. - 25-5-1966

259?4 - PIRAS LUIGI - ORROLI - Noleggio di ri-
messa - 26-5-1956

25975 - BAI\-DINO LORENZO - NURRI - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 26-5-1966

259?6 - SIRIGU DANTE - ORROLI - Autotraspor-
ti merci per c. terzi - 26-5-1966

259?7 - SERRI RAEFAELE - Ol,lENA - Costru-
zioni edili - 26-5-1966

259?8 - SECCI NATALE - USSASS,A'I - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 30-5-1966
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259?9 - M,A.NCA MARIA ROSA - ARITZO - Indu-
stria alberghiera - 30-5-1966

25980 - RUIU GRAZIANO - DORGALI - Costruzio-
ni edili - 30-5-1966

25981 - CADONI PIETRO - ESCOLCA - ,{utotra-
sporti c. terzi - 30-5-1966

25982 - SACCU MICHELE - OLZAI - Riv. carni
macellate fresche - 30-5-1966

25983 - PORCU CRISTINA - ONIFAI - Riv. frutta.
verdura. ferramenta. ecc. - 30-5-1966

25981 - MANCA FILOMENA - OROTELLI - Riv.
alimentari. coloniali. ecc. - 30-5-1966

25985 - SOLANAS LUIGI - TORTOLI' - Autotra-
sporti per c. terzi - 30-5-1966

25986 - PUDDU MANFREDI - IERZU - Ambulante
di frutta. verdura, ecc. - 31-5-1966

25987 . LAT GIOVANNI T'RANCESCO - SINISCO.
LA - Autotrasporti merci per conto terzi -
31-5- 1966

25988 - MACCIS ANTONINO - OROSEI - Autotra-
sporti merci c. terzi - 31-5-1966

B) UIO OlFlCAZlOlll
23830 - MULA PASQUALE - OLIENA - Cessa gli

autotrasporti - lnizia la vendita di carni ma-
cella le Irèschc - 2-5-1966

24B66 - FENUDE MARIO - BAUNEI - Agg. costru-
zioni edili - 2-5-1966

20035 - URAS ANTONIO - SORGONO - Agg. auto-
traspofii merci c terzi - 2-5-1966

25216 - CORD,{ MARIO SEBASTIANO - NORA-
GUGUME - Agg. alimentari, coloniali, rner-
cerieealtro-2-5-1966

21263 - PISCHEDDA SALVATORE - BOSA - Ces-

sa i1 commercio alf ingrosso di ortofruttico-
li - Conserva i1 commercio ambulante di

' frutta. l,erdura, ecc. - 3-5-1966

4732. ARRU PIRAS GIUSEPPINA - SORGONO

- Agg. noleggio di rimessa - 5-5-1966

21821 - CUCCA GAETANo - NlloRO - Agg. com-
mercio all'ingrosso di caffè cruclo e tostato

- 5-5-1966

25747 - EOIS SEVERINo - ToRTOLI' - Age. ati!
vità di escavazione con pala meccanica -
6 - s- 1966

246?1 - PEDDIO FRANCESCO - DESULO - Agg.

rivendita mat. da costruizone - 6-5-1966

16532 . FRAU CARTA GIOVANNI . DESULO '
Agq. frutta e verdura - 6-5-1966

9616 - FAIS GIOVANNI - DESULO - Agg. allu-
minio e art. dell'artigianato sardo - 6-5-66

22174 - CAREDDU CIPRIANO - ATZARA - Agg.

elettrodomestici. ricambi per macchine' mo-

to, biciclette - 9-5-1966

13129 - DERIU FRANCESCO ' BOI'OTANA - Agg'

rivendita mobilì - 9-5-1966

24635 - MADAU SALV, ANTONIO - BOSA . AgC'

ì"gt"."" af prodotti ortofrutticoli - 10-5-66

15080 - DEIANA - LAI - BOI e SERRA - OSINI -

é"t*"" ai lar parte della Soc DEIAN'A

Umberto e Lai Angeto - 12-5-1966

19964 - COSSU SALVATORANGXLO - NUORO '
Agg. autotrasporti merci pel c terzi - 12-5-66



25946 - PINTORI PASQUA - NUORO - Appalto
p,rlizia locali - 1B-5-1966

25947 - BUTTAU VITTORIO - VILLAGRANDE -
Ambulante di frutta e verdura - 20-5-1966

25948 - DESSI' SALVATORE - MEANA SARDO .
Autotrasporti merci c. terzi - 20-5-1966

25949 - ATZORI LEONARDO - MACOMER - Pa-
niflcio e rivendita pane - 20-5-1966

25950 - LADU MARIO - SARULE - Autotrasporti
merci c. terzi - 20-5-1966

25951 - CAREDDU PAOLA - NUORO - Riv. ali-
mentari, drogheria, ecc. - 20-5-1966

25952 - CUCCU GIOVANNI - OLIENA - Riv. pro-
fumerie, calzature, valigerie, ecc. - 20-5-66

25953 - PORCU SEBASTIANA - Riv. alimentari,
coloniali, mercerie, ecc. - 21-5-19611

25944 - PORCU MARIO - ORUNE - Bar-caffé -
21-5-1966

25955 - BRAND'AS GIOVANNI - IEF,ZU - Noleg-
gio di rimessa - 21-5-1966

25956 - VENTRONI MAURO - BUDONI - .Ambu-
lante di frutta e verdura - 21-5-1966

25957 - EARINA ROSALIA - BOSA - Riv. articoli
per auto, cicli e altro - 23-5-1966

25958 - LAI FELICINO - PERDASDEFOGU - Au-
totrasporti merci c. terzi - 23-5-1966

25959 - CAGGIU GIOVANNI GIUSEPPE - SINI-
SCOLA - Latteria - 23-5-1966

25960 - CASU MARIA TERESA - SINISCOLA -
Riv. frutta. e verdura - 23-5-1966

25961 - FRETTA I-UIGI - MEANA SARDO - Au-
totrasporti merci c. terzi - 24-5-1966

25962 - CONGIU GIUSEPPA - OLIENA - Riv. ali-
mentari, coloniali, tessuti, ecc. - 2l-5-1966

25963 - MUCELI GIOV,A.NNI - M-{COMER - Riv.
alimentari, mercerie. ecc. - 24-5-1966

25964 - ORRU' SALVATORE - NUORO - Riv. ali-
mentari ,coloniali, frutta, ecc. - 24-5-1966

25965 -.FIORI TIGELLIO,, di FIORI MARI,A. -
NUORO - Riv. profumeria. calzature, ecc. -
24-5-1966

25966 - LOCHE GIOVANNI - ONIFAI - Noles-
gio di rimessa - 25-5-1966

25967 . MURGI,q. VIRGILIO & DAVIDE - GAIRO
- Autotrasporti merci c. terzi - 25-5-1966

25968 - S,A.NNA MARIO - NUORO - Riv. autovei-
coli e pezzi di ricambio auto - 25-5-1966

25969 - PORTA MARIO - FLUSSIO - Ambulante
di lrutta, verdura, ecc. - 25-5-1966

25970 - CONG]AS GRECA & ANTIOCA - DESU.
LO - Riv. gas in bombole - 25-5-1966

259?1 - PILOTTO MATTEO - OROTELLI - RiV,
alimentari, frutta, mercerie, ecc. - 25-5-66

259?2 - LEDDA. NICOLO' - NURAGUS - Riv. ap-
parecchi radio, TV. elettrodomestici - 25-5-6ti

259?3 - DETTORI MAF.]A NL'INZIA - OROTELLI -
Riv. alimentari. coloniali, ecc. - 25-5-1966

25974 - PIRAS LUIGI - ORROLI - Noleggio di ri-
messa - 26-5-1956

25975 - BANDINO LORENZO - NURRI - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 26-5-1966

25976 - SIRIGU DANTE - ORROLI - Autotraspor-
ti merei per c. terzi - 26-5-1966

25977 - SERRI RAFFAELE - Ol,lENA - Costru-
zioni edili - 26-5-1966

25978 - SECCI NATALE - USSASSAI - Autotra-
sporti merci per c. telzi - 30-5-1966

ll

25979 - MANCA MARIA ROSA - ARITZO - Indu-
stria alberghiera - 30-5-1966

25980 - RUIU GRAZIANO - DORGALI - Costruzio-
ni edili - 30-5-1966

25981 - CADONI PIETRO - ESCOLCA - Autotra-
sporti c terzi - 30-5-1966

25982 - SACCU MICHELE - OLZAI - Riv. carni
maceliate fresche - 30-5-1966

2s983 - PORCU CRISTINA - ONIFAI - Riv. frutta,
verdura, ferramenta, ecc. - 30-5-1966

25984 - MANCA IILOMENA - OROTELLI - Riv.
alimentari, coloniali, ecc. - 30-5-1966

259B5 - SOLANAS LUIGI - TORTOLI' - Autotla-
sporti per c. terzi - 30-5-1966

25986 - PUDDU MANFREDI - IERZU - Ambulante
di frutta. verdura, ecc. - 31-5-1966

25987 - LAI GIOVANNI FRANCESCO - SINISCO.
LA - Autotrasporti merci per conto terzi -
31-5- 1966

25988 - MACCIS ANTONINO - OROSEI - Autotra-
sporti merci c. terzi - 31-5-1966

B) no orFrcazrolll
23830 - MULA PASQUALE - OLIENA - Cessa gli

autotraspofti - Inizia la vendita di carni ma-
cellal.e fresche - 2-5-1966

24B66 - FENUDE MARIO - BAUNEI - Agg. costru-
zioni edili - 2-5-1966

20035 - URAS ANIIONIO - SORGONO - Agg. auto-
trasporti merci c. terzi - 2-5-1966

25216 . CORDA MARIO SEBASTIANO - NORA-
GUGUME - Agg. alimentari, coloniali, mer-
cerieealtro-2-5-1966

21263 - PISCHEDDA SALVATORE - BOSA - Ces-
sa il commeÌ'cio alf ingrosso di ortofruttico-
li - Conserva il commercio ambulante di

' frutta, verdura, ecc. - 3-5-1966

4?32 - ARRU PIRAS GIUSEPPINA - SORGONO
- Agg. noleggio di rimessa - 5-5-1966

24821 - CUCCA GAETANO - NUORO - Agg. com-
mercio alf ingrosso di caffè crudo e tostato
- 5-5-1966

25?4? - EOIS SEVERINO - TORTOLI' - Aeg. atti-
vità di escavazione con pala meccanica -
6-5-1966

246?1 - PEDDIO FRANCESCO - DESULO - Agg.
rivendita mat. da costruizone - 6-5-1966

16532 - FRAU CARTA GIOVANNI - DESULO .
Agq. frutta e veralura - 6-5-1966

9616 - FAIS GIoVANNI - DESULO - Agg. aIlu-
minio e art. dell'artigianato sardo - 6-5-66

221?4 - CAREDDU CIPRIANO - ATZ'A.R-{ - Agg'

elettrodomestici, ricambi per macchine' mo-

to. biciclette - 9-5-1966

13129 - DERIU FRANCESCO - BOLOTAN.{ . AEg.

rivendita mobili - 9-5-1966

24635 . MADAU SALV. ANTONIO - BOSA - Agg'

ingrosso di prodotti ortofrutticoli - 10-5-66

15080 - DEIANA - LAI - BOI e SERR'A - OSINI -
òessa.,o di far parte de1la Soc DEIANA

Umberto e Lai Angelo - 12-5-1966

19964 - COSSU SALVATORA.NGELO ' NUORO -

Agg. autotrasporti merci per c' terzi - 12-5-66



13364 - Soc. Coop. "CANTINA SOCIALE DEL N{A}tr-
DROLISAI., - SORGONO - Riconleima .r

Presidente del Sig Nlura Pietro e nomina a
vice Presidentc del Sig. Manca Vincenzo -

13-5-1966
25116 - SEDDONE GRAZIANO - NUORO - Age.

produzione di granulati (pietrisco, grani-
g1ia. ecc.) - 16-5-196ti

13443 - ZEDDA MARIA RITA - GAVOI - Agg. frut-
fa e verdrrre - 1?-5-1966

1?0s4 - INDUSTRIA CALCE SILANUS s. r. I. -
MACOMER - Riconferma degli amministra-
tori in carica pei il triennio 1966-68 - 17-5-66

14026 - MASALA ANTONIO - OLIENA - -A.gg. au-
totrasporti meÌci c. terzi - 21-5-196tj

24934 - SOC. SIP - Soc Italiana Telefonica - NUO-
RO - Nomina a Vice Presidente Carlo Per-
rone in sostituzione di Amedeo Peyron -
24-5-1966

2a702 - PIREDDA MARIA - NUORO - Apertura dl
succursale a {lrani per falegnameria - 24-5-
1966

25299 - LOCHE GIOV,\NNI - ONIFAI - Agg. noleg-
gio di rimessa - 25-5-1966

7852 - MENTANA. MARIA LOURDES - M,q,CO.
MER - Cessa il bar-caf{é. gelateria ecc. -
Conserva la produzione di acque gassate -
30-s- 1966

C,/ CE§§AZIOIN
1721 - MANCA GIOMARIA - OLIENA - tr'alegna-

meria - 2-5-1966
22338 - LAI ANTONIO - BAUNEI - Riv. mangimr,

cereali, concimi, ecc. - 3-5-1966
13611 - CROBU PEPPINA - TERTENIA - Riv. tes-

sutj, mercerie. abbigliamento - 4-5-1966
24875 - SANNA GIOV. SEBASTIANO & GUISO

UMERTO - NUORO - Rì.v. r'adio, TV, elet-
trodomestici e altro - 5-5-1966

20936 - SANNA GIOVANNI SEBASTI,A.NO - AU-
STIS - Rappresenlante di tessuti e lanerie -
5-5-1966

20038 - USAI PIETRO & MEREU FRANCESCO .
BAUNEI - Autotlasporti metci per conto
terzi - 5-5-1966

19086 . USAI PIETRO P,\OLO & MORO SALVA-
TORE - BAUNEI - Autotrasporti merci per
conto terzi - 5-5-1966

24956 - VITALE CARMELO - ARZANA - Ambu-
lante di tessuti ,mercerie. ecc. - 5-5-1966

1881 - MANCA APOLLINARE - OROTELLI - Riv.
alimentari e coloniali - 6-5-1966

20190.INZAINA DOMENICO - SAN TEODORO .
Ambulante di frutta e verdura - 9-5-1966

15510 - VENTRONI PIETRO - TORPE'- Ambulan-
te di tessuti. uova. ecc. - 9-5-1966

13224 - DEIANA FRANCESCO - TERTENIA - Riv.
bar-caffè, dolciumi - 9-J-1966

9104 - PILIA PIRAS EUGENIA - SADALI - Riv.
tessuti e abbigliamcnto - 10-5-1966

21587 - MASTINU ANT. GIOVANNI - MONTRE-
STA - Ambulante di frutta, formaggio, ecc.

- 10-5-1966

20951 - CASTA ERMENEGILDO . BELVI' - ,\M-
bulante di frutta, pesci, dolciumi - 10-5-3§

19909 - GAIAS ERANCESCO - BAUNEI - Riv. car-
zalLir'e. mer'cutic c altlo - 12-5-1966

22229 . GAI..\S !'RANCESCO & MARIO - BAUNEI
- Autotrasporti mclci c. terzi - 12-5-1966

21726 - SCHIRNU BENITO & FEREELI G]OVAN-
NI - TORTOLI' - Autotrasporti merci per
conto teÌzi - 13-5-1966

21312 - CADEDDU ANTONIO - BIRORI - Riv. gas
in bambole - 16-5-1966

4715 - VIRDIS STEFANO - MACOMER - Panincio,
spedizioniere - Macelleria, ecc. - 16-5-1966

24970 - MASALA GIORGIO - BITTI - Officina mec-
canica e riv. pezzi di ricambio auto - 16-5-66

24735 - SALARIS GIOVANNI - SUNI - Riv. carni
macellate fresche - 16-5-1966

21961 - CUCCA COSIILIC - i)ROSEI - Autobraspor-
ti merci c. terzi - 17-;-1966

25316 . MUCELI VIRGILIO & SERRA VIRGILIO .
GAIRO - Autotrasporli merci per conto
terzi - 1? -5 -196 6

25;89 - ARCA BACHISIO - SILANUS - Riv. cerea-
Ii - 17-5-1966

19701 - DESSI' FELICINA - ATZARA - Riv. colo-
niali. commestibili, tessuti, ecc. - 20-5-1966

23612 - GODDI PASQUA - NUORO - Riv. alimen-
tari, frutta. verdura, ecc_ - 20-5-1966

21589 - CUCCA GIOVANNI & SETTIMIO - OLIE.
NA - Riv. calzature. profumeria, ecc. - Bar-
beria - 20-5-1966

24047 - MARRAS AGOSTINO - DORGALI - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 20-5-1966

23524 - COSTÀ SALVATORE - ONIFAI - Riv. ali-
mentari, pizzerie. ecc. - 21-5-1966

211,10 - PORCU CATERINA - ORUNE - Riv. vini,
Iiquori (bar-caffè) - 21-5-1966

18819 - MASALA ANTONIO & MASALA A.NTO-
NIO - OLIENA - Autotrasporti per conto
terzi - 21-5-1966

20281 - FODDIS GIOVANNI - MACOMER - Auto-
trasporti c. terzi - 21-5-1966

21022 - SCHIRRU & DEMURTAS . TORTOLI' -
Commercio alf ingrosso di ortofrutticoli -
21-5-1966

18?53 - LAI FELICINO & MULAS LUIGI - PERDA-
SDEFOGU - Autotrasporti per conto terzi -
23-5-1966

23962 - PILLONCA SAVERIO - BARISARDO - Am-
bulante di verdura. frutta, formaggio, ecc. -
23-5-1966

16620 - DEIANA ANGELO - LODE, - Riv. catza-
ture - 23-5-1966

22297 - SANNA PIETRO & C. - LODE, - Trebbia-
tura meccanica per c. terzi _ 23-5-1966

19301 - CROBU MICHELE - NUORO - Riv. alimen-
tail. coloniali, ecc. - 24-5-1966

1411 - MONNI CIRIACO - DORGALT - Riv. colo-
nia1i. dolciumi, ecc. - 24-S-1966

1607 - FIORI TIGELLIO - NUORO - Eiv. profu-
meria, alt. da caccia, drogheria, ecc. - 24-5-
1966

25299 - LOCHE GIOVANNI - ONIEAI - Ambutan-
te di verdura, o1io, ecc. - 24-5-1966

21257 - CUCCULLIU PIETRINA - BUDONI - Riv.
frutta e verdura - 25-5-1966

1§612 - COSSU PIETRINO - TORPE' - Riv. carni
nlacellate fresche - 25-5-1966

t5



20259 - LUSIGNOLI LUIGI - BOSA - Autotraspor-
ti c. terzi e cava di sabbia e pietrisco - 26-5
1966

16619 - CARTA FRANCESCO - LODE' - Calzolaic
- 28-5-1966

19322 - LODDO GRAZIA - CVODDA - Àmbulan-
le di frutta, verdura, terraglie - 28-5-1966

19589 - CONGIU ELENA - ONIFAI - Riv. frutta,
verdura, salumi e gÌassi - 28-5-1966

24487 - MILIA MAÀ,IA ,{NNICA - BOSA - Riv. ali.
mentari. coÌoniali, frutta, ecc. - 28-5-1966

10216 - CA.DINU FRANCESCA - MAMOIADA -
Riv. vini e liquori - 31-5-1966

16468 - ATZORI RITA - ISILI - PÌoduzione tappe-
ti sardi - 31-'-1966

23523 - COMIDA ANTONIO - LOTZORAI - Riv.
carburanri, pezzi di ricambio per auto, ecc.
31-o-1966

23525 - MES1NA CARMELA - ONIFAI - Riv. ali-
mentari vari - 31-5-1966

n. 73

n.4
n. 1

n. 1

n. 1

n.-

l

80

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 42
Soc. di fatto n. 1i

n.-
n,-
1Ì. 

-n.-
53

Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 21

n. 1

n. 1

n. 1

Soc. a r- 1. n. 1

Soc. in N. C. n.-

Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.

MESE DI GIUGNO I966

A) tsa Rrzroilr
25989 - PORCHEDDU MARIO BUDONI - Ambulan-

te di frutta - verdura - ortoggi - 1-6-1966

25990 - BECCONI MÀRÌO - NUORO - Ambulante
di tessuti - confezioni - mercerie - 4-6-1966

25991 - S.A,iqNA LUIGI - TRESNURA.GHES - A.u-
totrasporti merci pcr c. teÌzi - 4-6-1966

25992 - MAMELI GIOVANNI -. SINISCOLA - Am-
bulante di frutta e verdura - 6-6-1966

25993 - S.LSV.E. a.r.l. SOC. ITALIANA SVILUP-
PO ECONOMICO - TORTOLI' - Attrvlta
agricole, industriali, minerarie e altro -
6-6-1966

25994 - SERRA SALVATORE - NUORO - Agente
con deposiio per 1a vendita alf ingrosso di
fiaschetteria, dolciumi, ecc. - 6-6-1966

25995 . ",A.VICOLA THÀRROS, di SANNA MICHE-
LE & ANTONIO - MACOMER - Riv. po11a-

lni. uova, selvaggìna, pescii ecc. - 7-6-1965

25996 - LOCCI ANTONIO - DESULO - Riv. appa-
recchi radio, TV, tessuti, ecc. - ?-6-1966

25997 - PIRAS GIOVANNIN,q. - FONNI - Riv. gas

liquidi, elettrodomestici e affini - 10-6-1966

25998 - FARINA. PAOLA - NUORO - Appalto pu-

lizia locali - 10-6-1966

25999 - CONGIU ASSUNTA in Pili - TORTOLI' -
Rivendita carni macellate. alimentari, ecc. -

10-6- 1966

26000 - CARRU NATALINO - SINISCOLA - Am-

bulante di frutta e verdura - 11-6-1966

26001 - OBINU CATERINA - BOSA - Riv. alimen-

tari, frutta, verdura e altro - 11-6-1966

l6

26002 - DECORTES BINA - NUORO - Appalto pu-
lizia locali - 11-6-1966

26003 - MASALA GIORGINA - SINISCOLA - Riv.
alimenLari, frutta, verdura, ecc. - 13-6-1966

2600,1 - MURGIA DAVIDE - GAIRO - Riv. alimen-
tari, tessuti, ecc. - 13-6-1966

26005 - CABOI ANGELA - GAIRO - Riv. alimen-
tari, chincaglieria, ecc. - 13-6-1966

26006 - PABA ANTONIO "LA. TAVERNETTA., -
NUORO - Ristorante con vendita alcoolici
c analcoolicì - l4-6-1966

260C7 - SECCHI SALVATORE - NUORO - Auto-
trasporti merci c. terzi - 14-6-1966

26008 - DADEA PAOLO, GIOVANNI & S]MONE .
NUORO - Riv. art. di abbigliamento, ecc. -
14-6-1966

26009 - SATTA GIOVANNA - NUORO - Riv. fer-
ramenta, colori, porcellane, ecc. - 16-6-1966

26C10 - PISANO I'RANCNSCO EREDI . IERZU -
Autotrasporti merci per c. terzi - 16-6-1966

26011 - MASTINO MARIA TERESA - BOSA - Riv.
Iatte e derivati - 16-6-1966

26012 - DELEDDA BATTISTA - BUDONI - Rap.
presentante mobili metallici - 16-6-1966

26C13 - DEMURU MARIA DOMENICA - NORÀ-
GUGUME - Riv. frutta, verdura, fomaggio,
ecc. - 16-6-1966

26C14 - SALE GIUSEPPE - GAVOI - Riv. frutta e
verdura - 18-6-1966

26015 - SEDDA. ANTONIANGELA . TONNI - Riv.
gas in bombole - 20-6-1966

26016 - SATTA PAOLA - SINISCOLA - Riv. frut-

flias$llil0 il0fim0lllo lille me§u di luih 1906

ISCRIZIONI
Ditte individuali
Soc di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc Ìn N. C,

ta e veralura - 20-6-1966



26020 - BALDASSARRl CES]RA -
bulante di tessuti. mercerie.
_ 23_6-1966

26017 - SATTA MARIANTONIA _ NUORO _ R1v.alimentari, colotliali, frutta e altro - 20_6_ij6
26018 - GALLUS GRAZÌ.{NO _ NUORO _ Riv. arxradiofonici e altro c riparazioni _ 21_6_19ijrì
26019 - PALMAS LAVINIA - PERDASDEFOGU .

Riv. coloniali, salumeria, mercerie, ferra_
menta ecc. _ 21_6_1966

21486 - MANGIA GIUSEPPINA - NUORO _ Trasfe-
ris.e leserciziu cÌal civico morcaLo a Via àì-rizia, 21 _ 4_6_1966

18154 - CUBONI GTULIO - LANUSEI _ Agg. tibri,
cancelleria, elettrodomestici, aoto, *Jo, 

"c"._ ?_6_1966

25035 - PITZALIS GIUSEPPE _ SERRI _ Agg. com-mercio ambulante di frutta, ,,""dr"ui t"rra_glie e aÌtro - T_6_1966
24934. "SIP, SOCIETA' TELEFONICA ITALIANÀ

S.p.A. - NUORO _ Rlnuncia atta carica àicondirettore generale dell,Ing. Ito panara -
B_6_1966

. 20338 - MOIINE GIOV. MARrA _ G.{LTELLI, _ tra_
sferimento neÌ comune di Orosei _ eggiu;_ge iÌ commercio ambulante di frutta]-ver_
dura, ecc. _ 11_6-1966

24890 - Soc.n.c. "ORRU, VIRGTLIO & C. I,.LLI OR-RU,, - ORROLI - Apertura di succurcale aCagliari per la vendita all,ingrosso di ali_mentari, ecc. _ 13_6_1966
23884 - DALU SALVATORE _ POSADA _ Agg. e_sercizro di macchine agricole per c. ìerzi(trattore) - i6_6-1966
21680 . MELE FRAII'CESCANGNLO - OROSEI -Apedura di una succu.rsale a Olbia pe( lavendita di radio, TV, elettrodomeitici _

1B_6-1966

24914 - NTEDDU CHI.A,RA, _ GALTELLI, _ Agg. bir_ra in bottigÌie sigillate _ 20_6_1966
25489 - BURLINI RINO - BOSA _ Agg. iÌ commer_

cio ambulante di tessuti 
" "ft- _ ZO_à_fSÀO

17624 - CANU ANTONIO - NUORO _ Agg. ingros-
so birra, alimentari, dolciumi, u"". 

-_ 
ZO]O-ÀO

1?42C - COSTA SALVATORE _ ONIFAI - Cessa gti
autotrasporti per c. terzi e i1 commercio a-1_l,ingrosso di ortofrutticoli _ Esercita it com_mercio al minuto di frutta, veraura, pizze_
r.aoalrro_20_6_t966

21535 - OEFICINE PRODUZIONE yApORE _ s.p.A.TORTOLI, (ARBATAX) _ Mutamento dJno-
minazione Sociale in "Officine produzione
Carta e Vapore di Arbatax S.p.A., _ produ-
zione, distribuzione, vapo.e, carta e affini _
Attivazione depositi smistamento carta gior_
nali in Gaeta, Marina di Carrara e Arb-ataxdi Tortoli _ Istiluzionc sede secondaria iiì
Trieste e Milano

25863 - LAI BASILTO _ NUORO _ A.pertura di una
latteria in Viale Repubblica _ 24_6_1966

12966 - FLORIS GIOVANNI _ TONARA _ Agg. ri-
vendita uova, poÌlame, ecc, - 24_6_1966

21?38 - CALARESU ctUSEppE _ GAVOI _ Agg.
autotrasporti per c. terzi _ 24_6_1966

19398 - FRONTEDDU Luict _ DORGALI _ Trasfe_
risce r'esercizio di OIos"i e aggiunge auto_
trasporti merci pet conto terzi _ 2b_6_1966

25077 - CODA MARIO _ NUORO _ Agg. ingrosso
prodotti odo{rutticoli _ 2?-6_1966

NUORO - Am-
calzature, ecc.

26021 - ARGIOLAS CANDTDO _ ONIFERI _ Auto-
noleggio di rimessa _ 23-6_1966

26022 - LECCA MODESTo _ VILLAGRANDE _ Co.struzioni edili. str.a.laÌi e fognarie - Z3_6-66
26023 - PIRISI RAFFAELA _ MAMOIADA _ bar-caffè _ 23-6_1966
26024 - FAEDDA plo - NURAGUS _ Riv. pane _

23_5_i966
26025 - PUGGIONÌ MARIA ROSA _ TORPE,_ Riv.carni maceÌ1. fresche _ 23-6_1966
26026 - FOIS ANTONINO & T.ARINA ANTONIO

MÀRIA _ IÌUORO _ Autotl. c. terzi _ ZS_À-;-6
26027 - GARAU ANTONIETTA . TONAIìA - Ri-vendita gelater.ia, pasticceria, f.utta. ve"J,,_ra _ 24_6_1966

26028 - LICHERI ANTONIETTA - TONAÈA _ Riv.frutta, verdura, cereali, uovn 
" p"""i' _

24_6_7966
26029 - MAMELI MARIA _ TONARA _ Riv. alimen-

1ari, tessuti e mercerie _ 21_6_1966
26030 - ORRU' LUCIA - TONARA _ Riv. gas liqui_

do, miele, zucchero, ecc. _ 24-6_1966
26031 - TORE SEBASTIANA _ TONARA _ Riv. a_limentari, coloniali. merceric - 24-6-1966
26032 - SPINA MARrA AMELIA _ NUORO _ Am_bulaÌlte di frutta e verdura _ 25_6_1966
26033 - MELIS GINO _ VILLAGRAi\DE _ Riv. car-ni macellate fresche _ 25_6_1966
26034 - ASONI GIUSEPPE _ ATZARA _ Autonoleg_gio di rimessa _ 25_6_1966
26035 - CAROTTI MICHELE, LUIGI & G]OV. GILI-SEppE _ NUORO - produzione _or_"tt"-"

manufattÌ di cemento _ 25_6_1966
26036 - DERIU GIOVAN}iÌ UGO GIULIO VINCEN.

ZO - LE,I - Autotrasporti pe1. conto di te:'_zi - 25-6-1966
26037 - INDUSTRIE BIBITE GASSATX S.r.1. -NUORO - Commercjo all,ingrosso dr birlae acque gassate _ 2T_6_1966
26038 - MARICOSU BONARIA _ OLIENA _ Riv.coloniali, fiaschetteria e altro - 2?_6_1966

B) rlo mt?tcAZtoilt
22075 - SÌEIyTMENS ELETTRA S.p.A. _ MACOMER_ Nomina direttori e procuratori - 1_6_1966
8506 - SANAC S.p.A. _ NURALLAO _ Rinnovo ca-riche sociali per il triennio 1965_196S _ 1_6_;6

24381 - CONTU ANTONIO _ TERTENTA _ Agg. in-dustria boschiva _ 1_6-1966
25587 - PIRA RITUCCIA - GAVOI - Agg. frutta e\.€rdura _ 4_6-1966

(segue aL prossimo numero)
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0imminiliom dei Uodolti i [l,alin

Prodotti ogricoli

Cer.ali - Leguminose

Grano duro (peso specifico ?8 per hl.) q.le
Grano tenero (peso specif. ?5 per h1.)

Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuri
tr'ave secche nostrane

Vini - Olio d'oliuq,

Vini: rosso comune
rosso comune
rosso comule
bianchi comuni

24000
20000

8500

6000

12000
11000
10000
14000
60000
50000

uooo

18000
12000

7000
8000

200

7000

8000

14500
80000

22000

13-150 hl.
12-13. .
11-12. '
13-15o '

Olio: 6no verg. di oliva, ac. sino a 3/o q.le
verg. di oliva, ac, sir,o a 47a

Prod,ottì oÌtioi
Prtate; comuni di massa nostrane q.lc

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com. '
piselli nostrani
fave nostrtne

Cavoli capuccio
Cavolffori
Carciofi spinosi dozz.
Pomodori per consumo diretto q.Ic
Finocchi
Clpolle: freschc

recchè
Poponi
Cocomcri

Frutta c agrt'],.i
Mandorle: dolci a guscio duro q.lc

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mcle sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e maturc: pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine: varietà comuni in massl

varietà prégiate
Cill.ge tenerc
Uve da tavola: trianca

ncra
Uve comuni per consumo diretto
A8rumi: arancè comuni

arancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi c rnangimi
Ficno maggengo di prato naturule
Pagìia di grano pressata
Cruscami di frum.nto: crutca

cruschello
tritrllo
,erbaeolo

q.lc

10 000

13000

8000

3500

65 00

25000
2z0i 0

9000

14000
1200 0

11000
16000

6500 0

5500 0

700 0

20000

15000
8000

100 00

250

1000 0

10000

15000
82000

24000

12000

15000

1000 0

4000

nrnominari0rs dsi Ir0d0tli s {llaflh

Bestiome e prodotti zoot€cnici

Bestiam,e d,o 7,l,,ccllo

Viteili, peso vivo: lr qualità
2r qualità

Vitei.loni, peso vivo: 1r qualità
2r qua.lità

Buoi, peso vivo: 1. qualità
2r quaIta

Vacche, peso vivo: 1. qualità
2r qualità

Agnelli: .a sa crapitina, (ffi lrll3 ! rot.l,)
.alla romana,

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, pcso vivo

magroni, peso vi.vo
lattonzoli, peso vivo

Bestia7ne d4 oita

Vitelli: razza modicana a capo
' razza br. (svizz.-s&rda)

razza indigena
Vitelloni: razzamodicana

razza br (svizz.-tarda)
razza indigena

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

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

Torelli: razzamodicana
razza br. (Evizz,-sarda)
razza ùrdigena

Tori: lazza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana el prio
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigèna

PecoÌe r crpo
Capre
Suini da allevamento, pcso vivo d Kg.

Latte c ptodotii cq,tcsa'i

Latte alimentare: di vscca hl.
di pccore

Formaggio pecorino .tipo romano,:
produzione 1963-64 q.le
produzione 1964-65

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1964-65
produzione 1965-66

Ricotta: lrescr
sd&ts

Lalu gtazrt,

Matricin6 bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bitir
Matricira nèrr c ltnalli narl
Scerti c pcp.at

K8.

q.lc

Iruri

ilinino I tiDo

550
450
480
420
4oo
350
4oo
350
800
900

700
400
400

800

600
500
520
450
450
{00
450
4oo

850
1000

800
450
450

1000

80000
100000

70000
100000

130 000

80000
160000
2000 00

100000
2000 00

300000
150000
160 0 00
250000

120000
300000

120000
800 00

120000

1t0000
90000

200000

00000

130000

0000

400000
200000
400000
450000
280000
15000

12000
400

10000
12000

100000

320000
20000

14000
450

12000
13000

110000
90000
18000

:

120000
00000
22000



0uollimrhlir doi lrudolti e {mlilà

Pelli cruils

Bovine salate lresche: pesanti
leggere

Di capra: salate freschc
salate secche

tr)i pecora: lanate salatc fresche
Ianate salate secche
tose salate freschc
tose salate secche

Di agnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
§ecche

Di capretto: freschc
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

Combustibili ùegetoli

Legna da ard, essenza forte (tronchi) q.le
Carbone vegetaÌe essenza lorte - misto ,

Legnattue - prod,. locale (an nwssa)

Castagno: tavolame (spessori 3-b cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoloni (spessori 5- 10 cm)
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp 5-10 cm) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-?- cm) ,
Pioppo: tavolame (spessori Z-4_ cm) ,

tavoloni (spessori b-10 cm) ,
travature U. T-

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm.8-9 in punta ml
dimensioni cm. t0-12 in punta,

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine pcr miniera cm. 14x16

Sughero laoorato

Calibro 20,/24: (spine) 1r qualità
(spine) 2. quatità
(bonda) 3. quatità

Calibro 18,220 (macchina): 1a qualità
2e qualità
3. qualità

Calibro 14118 (% macchina): 1r qualità ,
2r quaìità
3e qualità

Calibro 72/74 (% macchina): 1À quaÌità ,
lr qualità. gr qualta

Calibro 10,/12 (mazzoletto): 1r qualità
2r qualità
3. qualità

Calibro 8/10 (sottile): 1r qualità
2r quauta
3r qualtià

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

350
400
350
40o

800
50 00

45000
40000
ii00 0

20000
120 00

60000
50 00c
22000

30000
25000

1800 0

200 00

1000.

2ta
250

200 0

800
400

26000
1800 0

10000
30000
25000
15000
30000
250 00

1a00 0
28000
24000

1200u
22000
180 00

11000
22000
18000
10000

5000
1000

130

14t)

650
750
?00
800

400

500
400
500

10 00

6000

50000
45000
50000
25000

1500 0
7000 0

60000
260 00

35000
30c00
20000
25000
1ZU U0

22A

280

250 0

1000

450

2800 0

20000

12000
32000
28000
16 000

3200 0
2700 0
180 0c

30000
26000
15 000

25000
20000
1300 0
25000
20000

12000

6000
5000

lsnomiradma dei Irodolti s {mlili

Sllghero estratto grczzo

Prime 3 quaiìtà alla rinfusa q,k
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fianmato

Prodotti miqerori
Talco industriale ventilato bianco q.le

Generi oliment. colonioli a diversi
Slarinoti e po.ste alimenttÌi

tr'arine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo 0/extra
tipo 0,/SSS
tiPo 1/semol. '
tipo 2/semol. '

Paste alim. produz. dell'lsola: tipo oKg.
tipo I ,

Paste alim. d'importaz.: tipo o/extra
iipo 0

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semifino
fino

Conseroe alifiLentari e eolonio.li
Doppic corì. di pom.: in tatte da gr.Z00 Kg.

in latte da KE. 2+t ,
in Ìatte da Kg.5

Pomodori pelati: in latte da gr, 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zricchero: r'afiìnato semolato sfuso Kg.
raffinato semolato iu astucci ,
raffinato pilé

Cafrè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.).
tipi flni (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extm Bar
l\{armellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Grassi, so.lulni e pesci cot]"icrodti
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

olio di sanse e di olive
olio di semi
strutto rafEnato
Iardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespore
salame crudo fflzetto
prosciutto crudo Parma

coppa stagionata
Carne in scatola: da gr, 300 lordi cad.

da gr. 200 lordi

Pesci consèrvati:
sardine all'olio scat. da gr. 20O
tonno all'olio baratt. da Kg. 5-10 Kg.
acciughe salate

Saponi - Cartl
Saponc da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

acidi grassi '?0-72% ,
Carta paglia e biglia

lilinimo ilassimo

10000
5 C00

40 00

3000

12000
60 00

4500
35u 0

1500

10800
10500

15 000

14800
135 00

12800
195

165

200

165

200

300
2L0
190

1l](]

1250

155 0

1450
2100

250
300

6B0

6;0
410

300
26n
JbIJ

1350
950

1900

210
L45

1700

1150 0

1100 0

170
180

220
26 ti

15200
1500 0

1400 0

13000
205
170

350

100
200

24A
260

1400

170 14

1?00

320

'120
680
450

350
300
120
60 tl

1000
1150

200 0

160

140
tl0

?0

88
900
600

150

90

950

650



hnrmlmrimr doi II0dotti s [ualiti

Mqrcrioli do cgstruzione

Legnamc d,a opero, d'importszaone

tavolame refllato (tombante)
morali e listel-li
madrien
travi U. T.
di.Pusteria'
di.Svezia,
crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessore mm.3

spessore mm. 4
spessore mliir' 5

spessore mm. 2
§pessore mm. 31,,

spessore mm. 41É

Ierro ed" alfi,i,ni (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. blss m, 20-28 Kg.
profflati vari
travi c ferri a U mm. 80-200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29110 spess.-base '
a caldo fino a 2J.'10 spess.-base

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

Benda stagnata - base 5 x

Fose commerciole

filinino rilllsimo
lemnimdom dei lmdolli r qualllà

Tubi di lerro: saldati base la3poU.neriKg
saÌdati base 1 a 3 poU. zincati
senza saldatura base I a 4 poll, leri
senza sa1d. base 1 a 4 poU. zincati
sald. base 1a 3 poI. uso carpenteria

Filo di ferro: cotto nero - base n. 20
zi.ncato - base n. 20

Punte di fllo di ferro - base n. 20

Cemento e latatizi

Cemento tipo 600 q,lc
Mattoni: pieni pressati 5x12x25 Billc

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
farati 8x12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6{25x80/90/100

Uirillo lllndm

otq

42000
41000
41000

260 00
48000
70000
50000
'i0 000

50000

380
500
6o(]

3(]l]
400
500

460 00

45000
.14000

30 000

50000
?3C00

5500c
?50 00

55000
400

550
6òo
350
450

550

170

150
185

130
145
135

1150
24000
24000
16000
22000
28000
38000

650
750

1000
3 6000
38000
40000
65000
52000
56000
60000

80000

750
1000
130u

180
160
195

140
155
145

55.60
65-70
70-80
80.90

90-r00

g.li 7s-80
. Ì00.105

q.li 180
,, 200
,, 220

al Km.

!200
2?000
27000
18000
24000

32000
43000

?00
800

1100
38000
40000
45000

?0000
5500 0

60000
UUOoo

830C0

L. I00.110
, I Ì0.t30
, 180-200
,, 200-220
. 220-240

tnq.

100
95

135

t25

1?0

175

22a

85

110

100

145

135

180

185
230

Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 ner m{,) mi1le
curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane press. (n, 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm, 14x25x25

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

Mattonellein cem.: unicolor. cm. 20x20 mq.
MattoneÌle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

850
1200
1500

dello scombio - Condizioni di Gonsegno
Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produttore)

Gcrcoli a legumiaoecr franco magazzeno produttore;
Vinc c oliol a1 Vini, merce Iranco cantìna produltore;

b) Olìo d'oliva, franco deposito produttore;
Pr.dolti ortiyi: merce resa 8ul luogo di produzione;
F.ultd . .tgrumi: a) Frutta secca, iranco magazzeno produttore;

b) Frutta fr€sca e agrumi, nler ce resa sut tuogo di prod.
?oroggi c nolginri: a) Picno pressato, Iranco produttore;

b) Cruscamì dì irumento, merce ffanco molino.

Eestiome é p:odotti uootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

l.rtio s do mocello: franco terimento fiera o mercato;
Baaliairè do yito: {ranco teninìento iera o mercato:
lottc . proJolti coreori: a Latte allm ir lotteria o |tvendira-

b) ForrnaRpj. lr depnsiro irLt. o magaTzeno produrtore;
c) Ricolla. Ir. larter ia o rivendrra o tnagazz, produrtore:

Loar grcrzo: merce nuda iranco magazzeno produttore;
Polli crudc: Ir, produttore o raccoglilore.

. Prodctti dellindustrio boschivo
(prezzi di vendita dal produttore)

C.nbu.tibili v.gGtoli: franco iffposto sn strada camionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZT
l) Autotraeporti
Autocarro - portata q li 16-18 al Km. L.

" " 20-25
, " 35-40
, , 45.50

" " 60'65

Lcanonrc do cparo e do rrrini.ro. produriono locolo:
franco canrion o ragone lerrovtgrio pa enza;
trd ! et se, merce resd franco stazione ferrovla ria DarteBza:

Sughero lovoralo: merce bollila, reirlara ed imballàta rera
lranco porto ìmbarco;

Soghero ettrotto g?èrro: nerce alla rinfusa resa lranco
strilda camiouabile.

Prodotti minGrori
Tqlco: mcrce nuda lranco stabilimento indosltialc.

Gcneri crlimentori - Colonioli e diver:i
rprezzi di v-ndtra al dertagliante: da molino c da grossista Der
le f6rinel da pasriiicio o da grossrstd per la pasta;ìa grossista
per i coloniali e di\ersi)
lorinè e poit. dlinr: a) Farine lr, molino o dep. grossista

bì Pasta: Iranco pastilicio o deposito groisista;
Conrcrvc olirrrenlqri e colonioli: lrarrco oefroirto groisista:
Grotti . colsni . pèrc con..rv.ti: lranco peposit;grossisia;
§oponi. Corto franco deposito grossista.

Moterioli do costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Icgnom. do opero d'irrportoziono: lr. aagaz. dì vendita
Frrro ed ollini: merce lranco nlagazzeno di vendita,
C.mrnlo c lolcrizi: merce lranco magazzeno di vandita,

PRATTCATE NEL MESE Dt lllll.fi t966

autocarro - Portata

Autotreno - portata

B) AutoYcttutc io lcrTizio di Dolegsio da rimcera: pet mecchiro à 4 posri (compreso l,autiere) .t fù, L. 45-50

Le tarirre degri autorrasporti merci sono .ir"rìt" 
"lpé'"p#;:!h"iT, 

i' '0,,'rX1ìr,I"ifll;i?",,:'".tJ:[)r.;i1 ,I#;r.1",1l!rl 0",,.
autoverture in serv,zio di noleggiq da rimeesa si riferiscono soltanto al Capoluogo.

Dir.tlore r.spon.rbil. Dr. Renrro Raveioti Redattore; Dr. Giovrnni Olfeddu Tip. Velor . NUORO



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO
ISTITUl]O

I]I CB EDITO DI
REGIONALE PER

Fondi patrimoniaìi e rieerve

DIIIITTO P

IL CREDITO
L 2 600.000.000

UBBLlCO
AGRARIO

gEDC IEGATE
Coglicri

§EDE AMìIIIIISTNAIIYA
E DIREZIOXE GE]IERALE:

Sogori

IN SARDEGN A

34 Filiali e agelzie

Uffiei di corriapondenza in tutti i Comuni dell'leola

NELLA PENISOLA

Filiale di Genova (piazza 5 Lampadi. ?6) Filiale di Roma (via dei Crociferi 19.;

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Crodito all'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti regionali aìla cooperazione, all' A rtigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

al 31 - 12.1965

CREDITI ALL'ECONOMIA DETLA SARDEGNA

L. I lO MTLIARDI
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Camera di Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZTONE GIUITA CAlTIIRAIE

Presidente: Comm. Rag, GIìROLAMO DEVOTO

Memhri:

Rag, NINO DERON{A, irì raPPreeentanza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELE llADDI, in raPPresentanza degli iuilustriali

Dr. FRANCIISCO PISANU in raPPre8entanza degli agricoltori

Sig. AGOSTINtt CIIItìONI, in rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICIIELE SANNA, in raPPresantanza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGAN-O, in raPPre8entanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZoLU. in rappreeentanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COLLgGIO DEI REYISORI

Presid.ente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in raPPreBentauza degli agdcoltori

Mem,bri:.

Rag. DOMENICO DI .ERANCESCCT, in raPPreeentanza degli industriali

Sig. VITTORIO ROVINETTI, in rappreseatanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tarifle di abbonamento - cumulativo - al quindìcinale 'Bollellino

Ufficiate dei prctesti Cantbiari, ed al rnensìle '^toliziaio Economico,, flohchè Ie tsriffe di pubblicità, in-

serzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc :

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITA:

Una copia sjngola del .Bollettino Protesti, o dcl notiziario

spaz o una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numeio

per rettifiche,

, 15.000

, 8.500

' 5.000

, 3.000

sul .Bollettino

L. 7000

' 300

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

' 500

L. 1000
INSERZIONI:

dichiarazione ecc,
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUOTO

unico concessioncrio

CMBGA
in NUORO

TtrSSOT

degli orologi

EBEL

e delle porcellone

ROSENT'EEAL

Per consuleflza ed assistenza in mtteria tribuiorio, omministroliya, commerciale,

contabile eta. rivolgersi ollo stadio del

Rac. ECIDIO
Via Lombardia - NUORO

GH
- Telefono

IAI{I
30434

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI
Accumulotori . Hensemberger -

Cuscinetti o sf ere "Riv.
Guornizioni . Ferodo » per freniY. Lamarmota l0 - NUORO - Tel. 30152

BIGLIETTI
A

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

FERROVIARI

pre3so
AGEIIZIA UIRGGI

NUORO
Piatto Uitt. Ern. . tcbL 3Oa63 . fOZ95

ANG@R



Ditta
LOAAnnL Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REt'llXGT0lt f;ilt0 lTALlA

s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVEREI

MACCHINE ADDIZTONATRICI - CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H ! mocchine per cucire

ELETTRO DO M ESI! C I

Rog.
»lttsts

Loterizi - Legnomi

NINO DEROMA
NUORO R«<<

Ferro - Cementi

Yelri - Corburonti

Lubrificonti - Yernici

Iiililliiiill

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazze Vittori.o Eman. 28

Tel. 30223 - Abit 31269

, 30483

F@RNAGI SGANU
OUSPINI

Tel. n. 94.92 3

l! Solai comuni ed a camera d' aria

<Brevettati, altezze ò,a cm. 8 a cm. 50

nTavelloni uTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane u Tegole marsigliesi e

curve tl Laterizi per ogni applicazione

ASSEMINI
Tel, n. 96.404

= Marmeite e marmettoni

comuni e di lusso

a Pianelle unicolori e disegni

I Tubi in cemerto fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

f}ITERPELLATECI!

I prodotti migliori o prezzi modici
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llelazione sull'findamento Economico
della Prouincia di lluoro

Mcso di Aprile t966

Popolorioao

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall,Istituto Centrale di Stati_
stica nel proprio Bollettino mensile, la popolazione residente della prc_
vincia di Nuoro in base alle risultanze anagratrche era alla ffne di gennaio
1966 di 28?.454 unità, e presentava un incremento di b5 unità rispetto al
precedente mese di dicembre.

11 movimento de1la popolazione residente della provincia secondo
le risultanze anagrafiche è stato nel suddetto mese di gennaio il seguente;

- nati vivi n. 562; morti n. 259; imEigrati n. S39 emigrati n. ?g?;
matrimoni n. 165.

Nel Comune capoluogo la popolazione residente, seconalo i dati
rilevati dall'Ufficio comu.nale di slatistica, ha registrato in aprile un in-
cremento di 91 unità, in seguito alle seguenti variazioni anagra0che:

- nati vivi n. 651 - morti n. 14; _ immigrati n. 86; _ emigrati n. 46;

- i matrtunoni sono stati n. 20.

La popolazione residente nel Capoluogo è pertanto salita a fi]te
Aprile 1966 a 26.381 unità.

L'incremento de1 mese in rassegna è dovuto soprattutto at saldo
attivo de1 movimento naturale (nati vivi meno morti).

Agricolt{rc

Secondo le notizie fomite dall,Ispettorato provinciale deu,Agri_
coltura, la situazione in provincia dutante i1 mese il esarne, è risultata
la seguente:

An d arnento s tag ì,orwl e

Durante il mese di apriie il tempo si è mantenuto in prevaÌ.enza
variabi.le su tutto il territorio della provincia. Si sono veriffcate, i.n ge_
nerale, scarse piogge, un pò più abbondanti nelle zone occidental.i e limi_
tatissime nella fascia costiera orientale.



La temperatura è aumentata progressivamen-

te nel corso del mese, raggiungendo valori legger-
mente superiori alla media normale.

Hanno spirato venti moderati e fo i dai vari
quadranti.

11 suolo è risultato generalmente poco umidc
e quasi asciutto nelle zone più basse anche per effet-
to del vento che ha prosciugato il terreno.

Stato delle colture

L'andamento stagionale ha determinato un
rallentamento nelto sviluppo vegetativo delle colti-
vazioni foraggere, particolarmente ne11e zone di pia-
nura e di bassa collina.

Nella Baronia e nell'Ogliastra 1a produzione dei
pascoli è stata scarsissima ed anche gli erbai hanno

avuto un limitato sviluppo a causa delle insufrcien-
ti precipitazioni e del continuo spirare ilei venti,

Le colture cerealicole in generale non hanno

mostrato segni di sofferenza per la deflciente umi-
dità del suo1o.

Lo sviluppo vegetativo della vite, dell'olivo e

dei frut+iferi, può ritenersi normale.

Andameùto dei laoori, agri,coli

Le condizìoni del tempo sono state favorevolj
all'esecuzione dei vari lavori agricoli stagionali i qua-

li si sono ovunque svolti regolarmente.

ALLe p amenti, àootecnici

Le condizioni di salute e 10 stato di nutrizione
degli allevamenti si sono presentati generalmente

buoni per tutte le specie. Le scarse produzioni fo-
raggere vedficatesi nella Baronia, nell'Ogliastra e

nelle zone di bassa collin;i, preoccupano alquanlo
gli altevatori i quali, non potendo realizzare adegua-

te scorte di foraggio, temono di dover affrontare ri-
Ievanri spese per l acquisto di mangimi.

In qualche zona si è registrato un lieve incre-
mento di bovini di razza bruno-sarda in sostituzione
di quel1i locali. Sono stati anche acquistati da alcu-
ne aziende soggetti miglioratori bovini e ovini, ln
occasione delle mostre-mercato e del1e rassegne.

Mezzi tecnici, d,ella prod,uzione

La disponibilità di mezzi teenici è stata sufr-
ciente a soddisfare tutte le richieste ed i consumi si

sono mantenuti sui normali livelli.

Manod,opera agricola

Non si sono verificate difficoltà ne1 reperimen-
to de11a manodopera agdcola necessaria per I'esecu-

zione dei vari lavori stagionali. L'esodo dei lavora-

2

torr dal1e campagne si è alquanto attenuato e inte-
ressa solo qualche zona.

Mercato fond,i,at'io

Il mercato fondiario è rimasto ovunque cal-
mo. Nelle compravendite di fondi rustici i prezzi

convenuti sono generalmente superiori a1 valore rea-
le dei medesimi.

Varie

Durante i1 mese in esame sono continuati, a

cura dell'Ispettorato de1l'Agricoltura, i lavori per il
disbrigo delie pratiche del Piano Verde e per i1 co1-

laudo delle foraggere lmpiantatE a termini della
Legge Regionale ?-2-1951, n. 1. Sono state altresì
svolte le Rassegne per ovini di razza satda uei Co-
muni di Atzara, Nuragus e Suni.

Ci!re uJftcioli dei rdccolli

Secondo i dati pubblicati dall'Istituto Centra-
le di Staliji:ca, Ie produzioni provinciaìl de1le se-
guenti colture sono state nell'anno 1965:

- barbabietola da zucchero: q.li 3.700 su una super-
ficie coltivata di ettari 24 e con una produzione

per ettaro di q.li 155:

- vite: produzione di uva q.li 470.800 su una su-
perflcie tutta in coltura specializzata di ettarì
13.152 e con una produzione per ettaro di q.li 3?;

il vino prodotto risulta di ettolitri 295.700.

Le produzioni de1 precedente anno 1964 fu-
rono: barbabietola da zucchero q.Ii 3.000; uva q,1i

439.900: vino hl. 279.600.

lndortrio

Il movimento degli esercizi industriali ha re-
gistrato, durante i1 mese di aprile, le seguenti varia-
zioni di unità locali iscritte presso 1'Anagtafe ca-

merale:

- iscrizioni n.7, cessazioni n. 18,

Fra Ie 'luove iscrizioni figurano: una impresr
individuaÌe di costruzioni edili e stradali, una so-

cietà a responsabilità limitata esercente I'estrazione

e vendita di pietrame calcareo e un'azienda boschi-

va individuale.
Le ditte cessate svolgevano in maggior parte

attività artigianale.
ln sostanza, quindi, non si sono veriflcati nel

settore industriale variazioni strutturali di partico-
lare rilievo.

Le industrie dispongono di materie prime e di
mano d'opera sufficiente a1 fabbisogno.

Per quanto riguarda 1'andamento produttivo
nei princjpali seitori industriali si hanno 1e seguenti

notizie:



Settore minerario

Nella miniera di Lula è stato riprcso il layo:,
dopo oltre un mese di completa inattività.

Situazione ancora immutata nella miniera di
talco di Orani della Soc. Val Chisone, dove è stato
mantenuto 1'orario ridotto di lavoro di 24 ore settr_
manali.

La produzione globale di talco grezzo e gra-
flte ottenuta in apdle nelle cave di talco di Oraai è
stata di tonn.2.6b0 contro 2.500 circa del mese pre_
cedente.

Soddisfacente lo stato di attività del1a minie-
ra di Gadoni che ha prodotto complessivamente tolt-
nellate 270 di minerali di rame, piombo e zinco.

Nel corso del mese risultano awiate nella pe_
nisola tonn. 13B di galena flottatè e tonn. 1,b00 di
talco ventilato, quest,ultimo diretto a1le cartiere di
Foggia e di tr'abriano.

Quanto agli operaì occupati nelle suddette mi_
niere rron sono state segnalate variazioni di rilievo
rispetto al mese di tlarzo

Setlore caseario

Nonostante la produzione di latte ovino abbia
riesentito in alcune zone dell,andamento sfavorevo_
le dei pascoli, i casei.Aci hànno ugualmente lavor:ato
a dtmo intenso soprattutto per la produzione di fot-
maggio pecorino romano che dsulta sempre premi_
nente in provincia.

Anche per maggio si prevede in questo setto -
re una attività piena o quasi, considerato i1 periodo
di maggiore disponibi.lità di latte.

Le richieste di formaggio segnano una certa
stasi soprattutto per il tipo romano. Di conseguenza
si sono anche avute lievi flessioni nei prezzi del pe_
corino romano e flore sardo di vecchia produzione
che sono rispettivamente passati da L. 110.000 a 1i_
re 105.000 e da L. 115.000 a 110.000 a quintale. Sol_
tanto iI fiore sardo di nuova produzione ha mante_
nuto la stessa quotazione di marzo (L. 9b.000 a q.le)
ma senza però a!'vantaggiarsi della maggiore sta-
gionatura da esso raggiunta con apdle e che avreb_
be dovuto quindi concorrere ad elevame il ptezzo-

Durante il mese di aprile sono stati richiesti
alla Camera di Commercio visti I.C.E. su fatture
commerciali per l,esportazione negli Stati Uniti e
in piccola parte in Etiopia dei seguenti quantitativi
di fomaggi prodotti in provincia:
- pecorino tipo romano
- pecorino tipo "Montanina,
- pecoriuo tipo pepato
- pecorino tipo calcagno
- pecorino tipo crotonese

q.1i 291,50;

q.]i 211,00;

q.li 187,48;

q.li 164,35i
q.li 49,00.

Tali quantitativi ammontano a q,li 90B,BB per
un valore di 191.968 dollari.

I prezzi del prodotto esportato variano fra un
minimo di 205 ed un massimo di 220 dollari a quin-
ta1e.

Settore cartaria

Lo stato di attività della cartiera di Arbatax
si è mantenuto soddisfacente e la produzione ha re-
gistrato un ulteriore aumento rispetto a quella se-
gnalata nei precedenti mesi. In aprile sono stati pro-
dotti q.ii 37.000 di pasta meccanica e q.U 69.000 circa
di carta da giornali,

Situazione inva.riata per quanto riguarda 1e
unità lavorative impiegate neUo stabi.timento.

S e t tor e I arLNero -tessile

La situazione dello stabilimento "ALAS" di
Macomer non è migliorata: la crisi è dovuta.a fatto-
li divesi, fra cui principalmente 1a carenza di ordi-
nazioni e l'aumento d,ei ptezzi d.elle materie prime e
quindi dei costi di produzione.

Il livello produttivo attuale è pertanto ridotto
e secondo le previsioni non potrà sostanziaLmente mi-
gliorare neppure nei prossiEi mesi"

La produzione tealizzata in aprile si concre-
tizza nelle esguelti cifre: coperte n. 602, paDno nli-
Ìitare mt. 6.100 circa,

La produzione risulta infeliore a quella <IeI
mese precedelte.

Invariato iI numero degli operai occupati ri-
spetto a quello di marzo.

Settore ed,il,e

L'attiviià in questo settore è stata fayolita
daile migliorate condizioni del tempo.

11 compaÉo, pur presentando ancora una evi_
dente pesantezza, ha manifestato qualche segno di
Ienta ripresa, come si è potuto rilevare dai dati for-
niti dai Comuni sulle nuove opere progettate per le
quali è stata in aprile richiesta l,autoriz zazione a
costrute.

Per quanto concerne in particolare i1 Capo-
luogo si è rilevato datla statistica invlata dall,Ufficio
tecnico che ne1 mese di aprile sono state rilasciate
n. li licenze di costruzione, d cui ? per nuovi fab_
bricati e 4 per ampliamenti di fabbricati preesisten_
ti. Secondo i relativi progetti approvati, le abitazioni
da costruire sono 36 ed il totale dei vani n. B2E, com_
presi cioé i locali destinati ad altro uso (ufrci, ne_
gozi, officine, ecc.) che risultano solo 10. Il volume
complessiyo è di mc. 1?,228.

Di tali opere progettate g hanno avuto gia ini_
zio nello stesso mèse di aprfle.

Le opere ultimaie nel Capoluogo, per le quali
è stato dchiesto nel mese in esame il permesso di
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abitabilità, risultano quattro i cui datl complessivi
sono:

- nuovi fabticati costruiti
- volume complessivo
- abitazioni
- stanze
- accessori
- aitri vani
- locali per altro uso
Totale generale vani

Altre inclustri,e

n.4
mc. 18.13'i
n. 34
n. 183
r\. 124
n.7
n. 49
n. 363

ln conseguenza del1a suaccennata ripresa di
attività neÌ settore dell'edilizin e dei lavori pubbtici,
si è avuta al tempo stesso un certo incremento delle
produzioni di manufatti di cemento, di marmi in la-
stre e di calce.

Situazione invariata per quanto concerne il
settore molitorio, la cui attività risente de11e scarse
disponibilità di grano sul mercato isolano.

Arligi.noto

Secondc le deliberazioni adottate dalla Com-
missione per l'artigianato, l'Albo delle imprese Ar-
ligiane de1la orovincia ha registrato durante i1 me-
se di aprile le seguenli variazioni:

- iscrizioni n. 95

- cancellazioni L. 62

Pertanto, il numero delle ditte artigiane ri-
sultava a fine aprile di 6.921 unità.

La situazione in questo settore è leggermente
migliorata soprattutto per quanto concerne le atti-
vità artigiane concesse con 1,edi1izia.

Cornmorcio

Le unità locati de1 settore commerciale hanno
subito in aprile le seguenti variazioni nel registro
del1'Anagrafe Camerale:

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio fisso 22 2B

- commercio ambulante 3 2
- pubblici esercizi 1 1

- attività ausiliarie -

Nel complesso, le iscrizioni sono state 26 e al-
trettante 1e cancellazioni.

Nel Comune Capoluogo, i1 movimento delle
licenze commerciali ha registrato un ulteriore au-
mento di tre esercizi di commercio fisso e di S eser-
cizi pubblici (dj cui 3 bar-caffé ed 1 ristorante).

Nessuna variazione per 1e licenze di commer-
cio ambulante.

Pertanto, le licenze di esercizio ne1 Capoluogo
sono aumentate complessivamente, durante il mese
di aprile, di B unità, passando da g3? a g45, così
suddivise:

- licenze di commercio fisso
- licenze di commercio ambulante
- licenze di esercizi pubblici

C ommer ci,o all' ingrosso

n.70?
n. 1tù
n. 129

Secondo le risultanze statistiche, I'andamento
del commercio e dei prezzi all.'ingrosso dei princi-
pali prodotti agricoli e zootecnici, dei prodotti fo-
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restali e mezzi tecnici per l'agricoltura è stato in
aprile i1 seguente:

CEREALI - Le quotazioni dei cereali si sono mante-
nute stazionarie rispetto a1 mese precedente, sebbe-
4e a fondo prevalentemente sostenuto per ).,ulterio-
re contrazione delle lelative disponibilità presso i
produttori; le disponibilità di prodotto sul mercato
sono infatti attualmente limitate alle residue scorte
di grano durc e di orzo vestito.

L'andamento del mercato del gralo duro con-
tinua a mantenersi l]el comp]esso piuttosto cakdo e
le relative contrattazioni sono sempre rilerite a mo-
desti quantitativi di prodotto; nel mese considera(o
sono terminati i conferimenti di cereali ai aag,azz:\-
ni di raccolta degli organismi d,intervento; il rrer-
cato dell'orzo continua invece a mantenersi discreta-
mente attivo, trattandosi di prodotto ancora richiestc.

LEGUMINOSE - I ptezzl si sono mantenuti stazio-
nari rispetto a1 mese precedente, con andamento del
mercato generalmente sostenuto. in considerazione
delle scarse disponibilità di prodotto, orEai in \,ia di
esaurimento; le residue giacenze di fave secche sono
state già esaudte.

PRODOTTI ORTM - I prezzi medi dei generi quo-
tati iI mese precedente hanno subito ulleriori e pro-
gressive riduzioni per diversi prodotti conslderari
(piselli freschi, fave fresche, carciofl spinosi, cipolle
fresche e verdure), detehinate dall,incremento del-
Ia produzione o da fattore stagionale; i prezzi degli
altri generi quotati (patate comuni di massa. cavoli
capuccio e finocchi), si sono mantenuti invece stazio-
nari rispelto al mese precedenle.

Mercato con sempre attive richieste per tali
prodotti e con i relativi prezzi che si mantengono ge-
neralmente stazionari, salvo le oscillazioni di carat-
tere stagionale; la produzione di ortaggi in genere
risulta in Ìieve ma costante miglioramento e le re-
Iative disponibilità sono attualmente più soddisfacen-
ti, sebbene ancora inferiori alle richieste de1 cosumo.

FRUTTA E .A.GRUMI - I prezzi della frutta secca
hanno subito alcune osciliazioni, in lieve aumento
per le mandorle in guscio e sgusciate ed in teggera
flessione per. le nocciuole; I'andamento del mercato
continua a mantenersi piuttosto calrno e con attività
Iimitata per scarse disponibitità di prodotto, omai
in vra di esaurimento,

Per quanto concerne la frutta fresca di produ-
zione locale, le relative disponibilità sono ancora 1i-
mitate agli agrumi, la cui produzione r.isulta mag-
giormeute scarsa ed in progressirra diminuzione; i ri-
spettivi prezzi medi hanno subito pertanto ulteriori
variazioni in aumento.

VlNl - I prezzi continuano a mantenersi sostanziai-
mente stazionari rispetto ai mesi precedenti, avendo
ormai raggiunto quotazioni soddisJacenti; tuttavia
Ie offelte dellc Cantine Sociali e dei singoli produt-
lori sono sempre sostenute, particolarmente per i vi-
ni di maggiore gradazione alcoolica, in considerazio-
ne del1e prospettive attualmente favorevoli per i1
collocamento delle scorte di prodotto.

L'andamento de1 mercato si mantiene ugua1,
mente abbastanza soddisfacente, con sempre attive
richieste di prodotto per i consueti rifornimenti dei
commercianti di pubblici esercizi, ma sono interes-
sate agli acquisti anche alcune importanti e qualifi;



cate ditte vinicole de|a perisola. che richiedonoprineipalmente i \.ini d: maggiore gradaziohe alcoo_lica.

OLIO DI OLM _ I prezzì sono rirnasti invariati d_spetto_al mese precedente. con andamento del mer_cato che continua a mantenersi piuttosto camo ferscase richieste di prodotto, mentre la produzione
della nuovg campagna olearia è stata 

"rqir""i","à_disfacente.
-FORAGGI 

- I foraggi di produzione locale non ven-
Eono attualmente quotati, per esaurimento delle re-lative disponibilità presso i produttori.

BESTIAME DA Ì\{ACELLO _ Le quotazioni deI be_stiame bovino si sono mantenute stazionarie rispet_to al-mese precedente, malgrado ie offerte a fàdoprevalentemente sostenuto dei produttori; t,anàa-mento del mercato può considerarsi normale e le r.i-chieste. di -prcdotto sono sempre discretamente attive.
Anche i prezzi degli ovini e dei suini sono ri_masti sostanzjalmente invariati rispetto al _".;;;_

cedente, con andamento del mercato alquanto soddi-sfacente per gli agnelli, a seguito delle Àtti r" 
"i"fri._ste e delle favorevoli possibilità ai colocamento dJprodotlo a prezzi rimunerat;v j

PRODOTTI CASEARI _ I ptezzi det tormaggio peco_rino tipo romano e ffore sarclo di vecchia pÀarii"""
hanno subito leggere flessioni. det6,rminale dalla ten_oenza sempre riflessiva del mercato: iprezzi del fioresardo di nuova produzione si sono mantenuti invecestazionali, malgrado il maggiore perioclo di stagiona_
tura del prodotto.

. Landamento deI mcrcato risente di un cert.,periodo di stasi e soprattutto pet it tipo romano simarliene attualmente pressoché inattivo, a causa dei_la contrazione veriflcatasi nelle richieste di proàottc,i.rispettivi prezzi tendono ad ulteriori flessioni verjso quotazionj più accessibili ai mercati di conswno,in considerazione altresì delle maggiod offerte deiproduttori per le abbondanti disponibiltà di prodot_to della nuova campagna casearia.

LATTE E UOVA - I ptezzj, del latte alimentare edelle uova fresche si sono mantenuti stazionari ri-spetto al mese precedente, sebbene a fondo preva-
lertemente sostenuto; mercato con sempre attive ri-chieste per tali prodotti

L.A.NA GREZZA _ prodotto attualmente non quotalo.
PRFZZI MEDI ALLA PRODUZIONE DEI PRODO?-TI FORTISTALI _ Nei combustibiti vegetali si è avu_ta una lieve fle-.sione del prezzo medio della legnada ardere, determinata dalle offerte *"rro 

"o"t"rrìii"dei produtLori; l,andamento del mercato continua amantenersi discretamente attivo, ma .le richieste dipf,odotto hanno subito una contrazione rispetto àimesi precedenti; sulta inoltre che le disponibihtà
di.carbone vegetale sono sempre limilate, a causaoetla scarsa produzione.

. Anche i prezzi dei puntelli da miniera e delletraverse normali per ferrovie dello Stato hanno su-bito delle riduzioni, a causa dell,andamento del mer-cato che continua a mantenersi calmo per scarse ri_chieste di prodotto.

. . 
Nel settore del sughero estratto grezzo, i ri_spettivi prezzi medi si sono mantenuti pressoché sta-

È+m*^.

zionarl ,rispetto ai mesi precedenti; anche l,anda_menfo del mercato continua a mantenersi calmo e lerelative contrattazioni sono sempre piuttosto limita-te, in considerazione altresì della stasi 
"t.gio""i"nelle richieste

PREZZI :]ù[EDI DEI PRODOTTI E DEI MEZZI TEC.NICI PER L,AGRICOLTURA _ Sono intervenute
modiflche nei modelli e nei prezzi delle trattrici aruote e cingolate, aratri ed erpici a trazione mecca-
nica, disposte dal Consorzio Agrario provinciale per
analoghe variazioni aweuute nei rispettivi pre'zzi
all'origine

I prezzi medi di tutti gli altd prodotti e mez_zi tecnici per l,agricoltura, (concimi chimici eal an-tiparassitari, foraggi e mangimi, sementi e semi ferf,oraggere, altre macchine ed. atttezzi agricoli, car_buranti e lubriffcanti per uso agricolo), 
"i- "o.ro'-"rr_tenuli sostanzialmente slazionari.

Commercio aL minuto

La situazione del commercio al dettaglio è ri_
masta pressoché stazionaria rispetto a quelia segna-lata nel mese precedente, fatta eccezione di una ieg_gera ripresa nel settore dell'abbligliamento, ctre 

-si
presume sia consegiuenza degli acquisti per la nuoya
stagione.

Tutta l,attività commerciale è sempre caratte_
t\zzata da incertezza e in taluni comparti da una cer_ta pesantezza, a motivo soprattutto del1e ancora 1i-mitate fonti di lavoro a sollievo della disoccupazione.' 11 livello dei prezzi a1 minuto è rimasto gene-
ralmente stazlonario rispetto a marzo.

Secondo le rilevazioni statistiche effettuate dal
Comune Capoluogo, durante iÌ mese in esame si so_
no iegistrate le seguenti variazioni riguardanti qua_
si esclusivamente i prodotti orto_frutticoli:

- in aumento i prezzi della carne di ag:i:ello e dei-le alance;

- in diminuzione i prezzi de11e uova, carciofi. cavo-li cappucci e verze, patate. fave e piselli freschi,
lattughe, sedani, carote e tavanelli

Nessuna variazione è stata invece rilevata perquanto concerne i prezzi al minuto degli articoli dr
abbigliamento e generi vari, ugualmente accertatinel Capoluogo dalla Commissione comunale.

tu;aimo

Con i'inoltrarsi della primavera, i1 moviinen-
to turistico in provincia segna una graduale e con_fortante ripresa che dovrebbe accentuarsi nei pros_
simi mesi estivi, secondo Ie più lecite prospettiù,

Dalla relativa statistica fornita da11,Ente pro_
vinciate del Turismo, il movimento aei clienti negli
e_sercizi alberghieri della provincia durante il me-sedi aprile 1966 è srato it seguente:

- clienti itatiani
- clienti stranieri
- totale clienti

n.4.031 con 11.1b0 presenze;
n. 579 con 976 presenze;
n. 4.610 con 12.126 presenze.

Rispetto a marzo, si è avuto un incremento
complessivo di 999 clienti e 1.421 giornate di pre_
senza.

Notevole, soprattutto, l,aumento dei clientistranieri passato da 69 a 579 e delle relative pre_
senze che da 172 sono salite a 9?6.



qradito a rirp.inria

Nel mese in rassegna la locale Filiale della
Banca d'ltalia ha effettuato anticipazioni per lire

Per quanto riguarda le condizioni geaerali deJ
credito e dei tassi non sono state segnalate variazioni.

Ri,sparmio bancario

L'affiusso dei depositi conserva una tendenza
all'aumento, anche se in misura lieve.

I dati globali, espressi in migliaia di lire, dei
depositi bancad in questa provincìa al 31 mazo 1966,
risultano:
- Depositi degli Enti pubblici ed assim. 2.0tg.71g
- Depositi a risparmio di privati e impr. 25.??b.161
- C/c con privati e imprese 5.064.11b

TOTALE 32.853.055

"La voce ,Depositi di privati e imprese, ha re-
gistrato nel primo trimestre del correnle anno un
incremento di oltre 1 milialdo 1y6 milioni di 1ire.
essendo i depositi passati da L. 24.598.818.000 di ffrte
dicembre 1965 a L. 25.?75.161.000 al 31 marzo u.s.

Rìspd,rm,io postale

Anche l'afflusso dei depositi presso le Casse
postali continua a registrare un aumento. Infatti, la
consislenza del risparmio postale che aI 81 gennaio
1966 era di 8.839 milioni circa di lire, ha segnato ne1
successivo mese di febbraio un ulteriore incremento
di quasi 82 milioni.

Le cifre assolute espresse in migliaia di lire,
riguardanti il movimento dei capitali postali (rispar-
mio a libretto e buoni postali fruttiferi) nei primi
due mesi del corrente anno sono le seguenti:
Anno 1966 Depositi Rimb. fncrem. Credito del

depositand
a ffne mese

308.530 169.728 138.802 8.838.6?0
221.000 139.311 81.689 8.920.359

L'incremento complessivo dei primi due mesì
del 1966 ammonta a 220 milioni e mezzo circa, con-
tro 92 milioni de1 corrispondente periodo del1o scor-
so anno.

Dlrrceti a rciopori

F allin'Lentì

Durante il mese di aprile non è stato seglala-
to alcun fallimento per imprese aventi seale in pro-
vincia-

Protesti, cd,rabì,aù

Durante il mese ili marzo sono stati leyati in
provincia i seguenti protesti cambiari:
- pagherò e tratte accett. n. 2.063 per L. 90.?66.855
- tratte non accetiate n. 1.729 per L. 101.128.836
- assegni bancad n. 3 per L. 1.278.000

Totale n- 3-795 193.1?3.691
Rispetto a1 mese ali febbraio, i pmtesti levat1

in marzo per mancato pagamento di pagherò cam-
biari e tratte accettate hanno registrato un notevofu:
aumento sia nel numero (38,4%) ch.e nell,ammonta-
te (55,5?.).

Anche per le tratte non accettate si è avuto un
aumento sensibile nel numeto e nell'ammontare
complessivo.
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Sempre di entità irrilevante risultano le cifre
riguardanti i protesti di assegni emessi a vuoto.

Scioperi

Durante il mese di aprile si sono veriffcati rn
provincia i seguenti scioperi:

- per 1 gioÌno i minatori (n. 106) de a Soc. Cupri-
fera Sarda di Gadoni per rinnovo contraito di 1a-
voro (carattere nazionale);

- 
per 1 giorno i dipendenti (n. 134) de[o stabilimen-
to Gruppo Lanario Satdo di Macomer per riven-
dicazioni salariali (carattere 10cale);

.per I qiurno i lavoralori edjli (n. 323) per rinno-
vo contratto di lavoro (carattere nazionaler;

- 
per 4 giorni i dipendenti (n. 68) detle utslinee
in Concessione per rinnovo coniratto di lavoro
carattere nazionale);

- per o giorni i diper.rdenti del1,IN.A.pLI (n. 25) per
mancata applicazione regolamento organico e con-
globamento (carattere nazionale);

- 
per 1 giorno i dipendenti (n. 5B?) postetegrafoni-
ci per rivendicazioni economiche (carattete na-
zionale);

- per 4 giorni i Vigili del Fuoco (n. 15) per riven-
dicazioni economi.he (carattere nazionale);

- 
peÌ,1 giorni i Medici ospedalieri per rivendicazio-
ni eccnomiche (carattere nazionale);

- per ? giorni i Medici mutualistici, liberi profes-
sionisti e Ufficiali sanitari per rivendicazioni eco-
nomiche (carattere nazionale - aderenti: n. 2 nei
primi 4 giorni, n. 87 nel io giorno e n.6 negli
ultimi due giorni);

- per 4 giorni i Medici Veterinari (n. 20) per riven-
dicazioni F(-onomiche fcarat.".e nazionale).

lovoro

Secondo i dati forniti dall,Ulicio provinciaÌe,
durante iÌ nese di aptile si sono avute nelle liste dr
collocamento degli iscritti in cerca di occupazione,
le seguenti variazioni per settore professionale:

Settore lscrittiAwiatiCancellatiDisponibili
- agricoltura
- industria

128 748 69 304
708 419 227 2.288

Gennaio
tr'ebbraio

- trasporti e com. 46 113
- comm. e serv. 52 28 i0 77
- impiegati
- mano d'opera

generica 959
TOTALE 1.942

49 1,4 23 t27

749 437
1.447 783

4.108

7.077

Rispetto al precedente mese di marzo i1 nu-
mero dei disponibili a fine aprile registra una fles-
sione di 288 unità, pari a7 47o cjJca, essendo sceso
da 7.305 a ?.017 nel complesso.

Tale flessione ha interessato il settore agricolo
e soprattutto la categoria della mano d,opers gene-
rica che da sola ha registrato una diminuzione di 22?
iscritti.

A questo ulteliore miglioramento dell,occupa-
zione operaia ha contribuito in modo preminente la
graduale ripresa dell'attività ne1 settore edile e dei
lavori pubblici per le piii favorevoli condizioni de1
tempo.



INFORMATORE TR!BUTARIO
A cura del servizio pubbliche rerazioni delr'rnrendenza di Finanza - Nuoro

l]ycl]-uzr
Presso il Reparto Pubbliche Relazioni dell'Intendenza di Finanza gli interessati potranno prenalere

t visione delle disposizioni mi[isteriali sul loro testo integra]e ec ottenere al riguardo ogni altra notizia
e chiarimento. Per quanto riguarda la Rassegna di Giurisprudenza si awerte che essa ha carattere
meramente informativo e non vincolante per l,Amministrazione Finanziaria.

Rassegna deils Istruzioni e Risoluzioni
Min.isteriali

IÙIPOSTE D]RETTE

lmposta Complementare - I)etraziofle delle spese
irerenti alla prodllzione dei redditi di categoria C-2
Art. 5 della Le!'ge 4 dicembre 1062, o. 1082.

Il penultirno comma dell,art. 136 deÌ testo
unico de1le leggi sulle imposie dirette 29 gen-
naio 1958, n. 645, nel testo sostitutto dall,art. b
delìa legge 4 dioembre'1962, n. 1682, stabilisce
che, in sede di determinazione deI ieddito com-
plessivo netto assoggeitabile ad impotas corn-
plementare, ie spesg di produziona relative ai
redditi di lavoro subordinato e allg pensioni
sono valutate e portate in detrazione nella mi-
sura {orfettaria del 20 per cento dei redditi stes_
si fino ad un massimo di 360.000 annue.

L'anzidetta disposizions ha iradotto in
norma legislativa quanto. già accordato con ri-
soluzione ministeriatre confermata di anno in
anno, in occasione, della presentazione della d!
chiarazione dei redditi.

Poiché di recente sono state manifestate
perplessità circa Ia concreta applicazione della
detrazione sopracitata nel caso in cui alÌa for-
mazicne del recidito complessivo, soggetto ad
imposta comptrernental.e, concorrono con i red-
diti di lavoro subordinato o di pensions deI ma-
rito anche i redditi di lavoro subordinato o di
pensions della moglie, si pr€cisa ihe nella cen-
nata fattispecie la detrazione de1. 20/o va calco-
Iata separatarnente tanto sui redditi del marito
quanto su quelli della moglie sino alla concor_
renza, per ciascuno di essi, dj L 360.000 annue.

Infatii dalla natura oggettiva della detra-
zione prevista dal citato articoÌo 5 della legge
4 dicembrs 1962, disoende chiaramente la ne_
cessità di commisurare l'onere detraibile con r!
guardo all,e singols retribuzioni o pensioni ch€
concorrono alla formazion- de1 reddjto comples-
sivo assoggettabile ad jrnposta a nome del ma-
rito, unico contribuente ,le1 tributo personale, e
ciò per la evidente ragione che ciascun coniuge

per la rea',izzazione del proprio reddito di lavo-
ro sopporta autonomamente ie spese di cui la
legge sopracitata ha sancito la detraibilità.

Quanto sopra premesso, è sutrrerfluo av-
vertire che la separata determlnazione delle
spese detraibili non consente, ne1 caso in cui 1a

misura percentuale deìla detrazione non xag-
giunga per uno dei coniugi 1'ammontare massi-
mo di L.360.000 di traslerirg 1a differenza sul
reddito piu elevato dell,altro coniuge, dovendo
la quota complessiva ammessa in detrazione cor-
rispondere alla somma del 20 per cento delle
sìngoìe retrìb:rz'ion.i o pensioni.
(Circol. della Direz. Gen. delle Imposte Dir.ette
n. 500372 deÌ 24-3-1965).

l. C. E. - Mobili Antichi.

<<Con istanza qui prodotta codesta Con-
lederazione ha chiesto di conoscere il criterio
distintivo da adottarsi per 1a qualiflcazjone dei
mobili antichi, agli effetti dell,applicazione del-
Ìa speciale aliquota di I.G.E.

AÌ riguardo, queslo Ministero drchiara,
in conformità ai principi cui è ispirata Ia legge
1-6-1939, n. 1089, sulÌa tutela t:leile cose di inte-
resse artistico o storico, che la quaiifica d.i «mo-
bili antichi», agli effetti flscaÌi sopra cennati,
deve attribuirsi ai mobili fabbricati da oltre un
cinquantennio, sempreché presentins interesse
artistico o storico.

AgÌi atti €conomici relativi al commercio
dei rnobili antichi come sopra identificati, per-
tanto, deve ritenersi applicabile la maggiore a-
liquota di imposta entrata prevista dalla legge
31-10-1963, n. 1459, con la maggiorazione del 20
per cento portata daììa Jegge 15-11- [964, n. 1162».
(RisoÌuzione 18-2-1966, n. 16?49.I - Dir. Gen.
Tasse Affari).

Tasss di concessione gov€rnativa - lmpianti lrigo.
rife.i iflstallati presso Ie labbriche di malro.

A compìetarnento di quanto dichiarato
con la circolale n. 54 del 7 dicembre 196b, in
merito alla non applicabilità della tassa di con-
cessione governativa di cui al n. 133 delÌa ta-
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bella alleg. A) al testo unico 10 rnarzs 1961, nu-
mero 121, agli impianti frigoriferi installati nel-
le fabbriche di birra, si chiarisce che anche per
gli analoghi impianti funzionanti presso le fab_
briche di malto non ricorra l,obbligo del paga_
rnento della tassa di concessione governativa
prevista dal n. 133 della tab. a) allegata al testo
unico poc'anzi citato, considerato che, in con_
formità del parere al riguardo espresso dalla
Direzione Generale delle Dogane e delle impo-
sie indi:rette, iali impianti entrano, come parte
integrante, neÌ processo produttivo de1 malto e
non servono esclusivamente per la conservazio-
ne del prodotto a ciclo uttirnato.
(Circo1.21 marzo 1966, n.5BB81 Dir. Gen. Tas-
se Affari).

Rassegna di Giurisprudenza

IMPOSTE E TASSE

PROCEDURA E COMPETENZA

Pfocediment. lributario . Ricorso per Cassarione.

Il ricorso per cassazìone, a rrorma dell'ar-
licolo 1I1 del.la Costituzjone, è ammesso contro
le decisioni deÌ1a Commissione Centrale del1e
lmposte anche se non definitive.
(Cass., Sez. Un., 7 gennaio 1968, n. 14).

Riacossiene Coattiva - Opposizicne ed ingi[r,riole
Ilscrle.

Costituisce controversia d,imposta ogni
contestazione che si svolga fra i soggetti deÌ
rapporto tributario (Amministrazione e contri-
buente), tanto se riguarda la spettanza e l,am-
montat'e del tributo quanto se concerne 1a rego-
larità formaÌe della procedura coattiva d1 ri-
scossione; rientra, pertanto, nella competenza
del Tribunale l'opposizione con 1a quale il con-
tribuents contesti la validità formale dell,in-
giunzione e del successivo pignoramento.
(Cass. Sez. III, 14 giugno 1965, n. 1207).

Ricchezza .obile - Appalti, Riteruta srgli stati di
t{aazrnento.

Quaìora, in ipotesi di contratto di appalto,
l'appaltatore abbia dato garanzia, per tre diffor-
mità ed i vizi dell'opera, rnedianie ritenuta d.el

decimo sull'amrnontare degli stati di avanza-

I

mento, il reddito di ciascun periodo d,imposta va
deteminato, a termini dell,art. 116 del T. U. 29
gennaio 1958, n. 645, suÌla base degli acconti li-
quidati sugli stati di avanzamento senza ten€re
conto del rischio dell'operazlone, avutq riguar-
do che questo è compensato dalla riduzione ap-
portata, da parte de1 committ€nte, sugli stati di
avanzamento in attesa de1 definitivo callaudo.
(Comm. Centr. Sez. II, 8 gennaio 1964, n. 63051).

IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMEN.
TI DELLA RICCHEZZA

Registro ' Accertroento di mrggiore valore - Pa-
rerc dell'L fficio Tecnico Erariole.

La stima dell'Ufficio Tecnico Erariale è

aito interno avente carattere di parere non vin-
oolante, anche se espresso a richi:esta delt-'Uffi-

cio de1 Registro, con la conseguenza che i limiti
della controversia indicati in sede di valutazio-
ne restano flssati dal prezzo o dal valore dichia,
rati o r€ttificati .dall'Amministrazione secondo

le risultanze dell'awiso di accertarnento rego-
larmenie notiflcato.

Pertanto il contribuente non può preten-

dere che il valore contestatogli con avviso d'ac-

certamento corrisponda €sattamente a quello

accertato da1Ì'Ufficio Tecnico Erariale.
(Comm. Centr., Sez. VII, 6 aprile 1961, n. 40912).

SCHEDARIO MINIMO

l. G- ts, Corrisposla mediaflte m{rche rnzichè in
abbonamento.

E' nota la sentenza n. 1003 de1 24 maggio

1965 con cui Ìa Suprema Corte di Cassazione ha

affermato che i1 pagamento dell'imposta gerre-

ra1€ sull'entrata iuegolarmente effettuato dal
contribuente a mezzo marche, anziché nella
prescritta forma dell'abbonarnento, non dà luo-
go, quando non iuperi l'ammontare del canone

di abbonamento dovuto, ad una questione di
rimborso ai sensi dell'art. 47, comma primo,

legge organica sull'i.G.E.

Esso è efficace ad estinguere, integral-
mente o pro quota, il debiio di imposta, salva

l'applicazione della pena pecuniaria di cui al-
l'art. 37 della medesima legge.



LEGISL AZIOI\E ECOI\OMICA
MISI DI GIUGNO - LUGLIO . AGOSTO

.Legge 29 fiarzo 7966 N. 343
Ratifica ed esecuzione degli emendamen-

ti N. 1 e 3 aila Costituzione della Organizzazio-
ne Internazionale del Lavoro, adottatia Ginevra
risp€ttivamente it 6 e il 9 tuglio 1964.
(G. U. n. 139 de1 ?-6-1966)
Legge 26 maggi,o 1966 N. 344

Disposizioni conoernenti ia discipìina del
.movimento del caffé nazionalizzalo, aaflni de1-
.ia prevenzions e repressione del c6ntrabbando
doganal6 nel particolare settore.
(G. U. n. 139 deI ?-6-1966)
Legge 13 maggio 1966 N. 356

Norrne sulla produzione avicola
(G. U. n. 141 del 10-6-1966)

.Legge 20 nnggto 7966 N. 368

- -- -Modiflche e pnoroga delle disposizioni
della legge 11 dicembre 79b2 n.2029 s Àuccessi-
ve modificazioni, concernenti l,impianto di col-
tregamenti t€trefonici nelle frazioni di comune e
nuclei abitati.
(G. U. n. 142 dell'11-6-1966)
D.ecreto del Presidqnte della Repubbti,ca 4 mag-
sio 1966 N. 376

Vendita di sale in esenzione da imposta
per f industria casearia.
(G. U. n. 144 del 13-6-1966)
Decreto Mi,nisterzale I gtuqno 1966

.- __ 
Implggo -d9i lieviti selezionati in enologia.

(G. U. n. 145 del 14-6-1966)
Decreto Mini,steriale 25 notsembre 1g6b

Risoluzione della conr,.enzione stipulata
tra il Ministero delle Poste e deÌle Telecomuni-
cazioni ed il Consorzio Nazionale fra le Coope-
rative Pescatori s Affini per l,eseicjzjc radjo-ie-
lefonico per i pescherecci.
.(G. U. n. 146 de1 15 giugno 1966)
Decreto del Presid,ente della Repubblica 4 mag-
gio 1966 N. 398

. Modiffcazioni aI Begotamento per 1a col-
tivazione indigena deI tabacco, approvato con
Regio Decrcto 12 ottobre 1924, n. 1b90.
(G. U. n. 149 del 18-6-1966)

Decreto Ministeriale 20 magoio 1966
Modificazioni alla nomenclatura statistica

delle merci della tariffa dei dazi doganali d,im-
portazione.
(G. U. n. 149.del 18-6.1966)
Decreto Mi,nisteriale 7 giuono 1966

. . Rese in oilo greggio di alcun; iipi di semi
oleosl.
(G. U n. 149 del 18-6-1966)

Legge 7' giu,gno 1966 N. 416
Trasporto di persong sugli autoveicoii.

(G. U. n. 152 del 22-6-1966)
Legge 7' giugno 7966 N. 422

Modifiche alla legge 15 Eebbraro 1962 n. 63
riguardante prowidenze per l,attuazione d,ini-

1966

ziative di interesse turistico e al.berghiero.
(G. U. n. 153 de1 23-6-1966)

Decreto Mi,ni,steriale 6 maggio 7966
Sostituzione del Presidente della Commis-

sione Provinciale per il Collocamento di Nuoro.
(G. U. n. 155 del 25-6-1966)
Decreto Mini,steri,ale l giugno 1966

Sostituzione del Presidente della Camera
di Commercio Industria ed Agricoltura di Nuo-
ro.
(G. U. n. 155 de1 25-6-1966)

Legge 8 gi.ugno 1966 N. 452
Modiflca de1la legge 15 febbraio 1949 n.33

per agevolazioni tributarie a favore di coopera-
tive edilizie.
(G. U. n. 159 de1 30-6-1966)

Legge ZZ grugno 1966 N. 453
Proroga di disposizioni in tema di loca-

zioni urbane.
(G.U. n. 159 de1 30-6-1966)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 mo,r-
zo 1966 N.480

Istituzione di un deposito franco nel por-
to di Napoli.
(G. U. n. 163 de1 5-7-1966)

Decreto d.el Presid"ente della Repubbli,ca 28 mar-
zo 1966 N. 487

Esercizio di un deposito franco ne1 porto
di Napoli.
(G. U. n. 163 del 5-7-1966)
Decreto Minl,stenale 27 maggio 7966

Designazione dell'Aeroporto Militare di
Olbia Venafiorita per gli usi del traffico aereo
civile.
(G.U, n. 163 del 5-7-1966)
Decreto Mi,:nisteri,ale 73 gennnio 7966

Costituzione di un Comitato Tecnico-con-
sultivo per l'esarne dei problerni relativi alla e-
rogazione degli aiuti alla produzione di grano
dur6 nazionale.
(G. U. n. 166 dell'8-7-1966)
Decreto hlini.steri,ale 25 giuqtu 7966

Costituzione della Commissione per la
tenuta degli Albi Nazionali degli esportatori or-
tofrutticoli ed agrumeri e degli esportatori di
fiori e di piante omamentali.
(G. U. n. 166 de11'8-?-1966)

Legge 7" luglio 7966 N. 508
Nuova fissazione de1 termine per la distil-

lazione agevolato de1 vino acquistato a norma
del Decreto Ministeriale 18 giugno 1965.
(G. U. n. 170 de1 12-7-1966)
Legge S luglio 1966 N. 5I9

Approlwigionamento di sale all'Industria.
(G. U. n. 173 del 15-7-1966)
Decreto Mini,steriale 76 maggio 1966

Piano esecutivo delle Opere Pubbliche da
attuarsi nell'anno ffnanziario 1966.
(G. U. n. 173 del 15-7-1966)
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Legge 5 luglio 1966 N.527
Compensazione ai Comuni della perdita

di entlate subita nell'anno 1963 in seguito allu
sopirressione delf imposta di consurno sul vino.
(G. U. N. 174 deÌ 16-7-1966)
Decreto Ministerio.le 16 nlaggio 7966

Modifiche agli articoli 4 e 19 del Decreto
Minisieriale 26 novembre 1965 concernente l,am-
masso volontario del1'o1io di oliva di pressione
della campagna 1965-66.
(G. U. n. 177 del 19-7-1966)

Decreto Mt:nlsteriale 3 giuqno 7966
Aramasso volontario delle lane tessili e

da materasso della tosa 1966, assistito dai con-
tributi statali previsti dalI'art. 21 delta legge 2
giugno 1961 n. 454.
(G. U. n. 185 <iet 27-7-1966)
Decreto Ministenale 13 luglto 1966

Gradazioni normali dei vini prodotti nel-
1a campagna 1965.
(G. U. n. 191 del 2-8-1966)
Decreto M'tnìsteriale 26 luglio 7966

Calendario Venatorio 1966-67.
(G.U. n. 194 del 5-8-1966)
Legge 15 luglio 1966 N.604

Norme sui licenziamenti individuali. - , -
(G. U. n. 195 del 6 agosto 1966)
Legge 22 luglio 1966 N. 606

Disposizioni in materia di affitto a con-
duttori non collivalori diretii.
(G. U. n. 195 del 6 agosto 1966)
Leggs 22 luglio 1966 N.607

Norme in materia di enfiteuti e presta-
zioni fondiarie perpetue.
(G. U. n. 195 del 6 agosto 1966)
L,egge 73 luglio 1966 N. 6Il

Disposizioni sul riposo seii;manale degli
addetti aIla produzione s alla vendita del pane.
(G. U. n. 196 dell'8-8-1966)
Leggte 13 lugho 1966 N.615

Provvedirnenti contro f inquinamento at-
mosferico.
(G. U. n. 201 del 13-8-1966)
Ministero dei Lauori, Pubblici

Nomina del Presidente dell'Istituto Au-
tonomo per le Case Popolari della Provincia di
Nuoro.
(G. U. n. 201 del 13-8-1966)

Decreto Ministeri,ale 21 luglio 7966
Determinazione 'de1 numero de11e perso-

ne trasportabili sul1e autovettur',e, anche se adi
bite a1 trasporto promiscuo di persone e cose,
immatricolate prima deil'entrata in vigore del-
Ìa legge 1" giugno 1966 n.416.
(G. U. n. 204 del 18-8-1966)

LEGGI REGIONALI
Elenco Decreti emessi durant€ i1 rnese di feb-
braio 1966 dall'Assessore all'Industria e Com-
mercio in materia di p,ermessi di ricerca mine-
r'a [] ?-
(Botl. Utr. Reg. n. 18 de11'8-6-1966)

Decreto del Presid.ente deTla Gxlintd 16-5-1966
N.556i-732

Approvazione dell'aliquota di Imposta

l0

Camerale per 1a Camera di Commercio Indu-
stria ed Agrìcoltura di Nuoro.
(G. U. n. 20 del 24-6-1956)

Decreto dell'Assessore all'AgT i,coltura e Foreste
3-6-1966 N. 487 6

Rinnovo riserva privata aperta di caccia
ubicata ir.r agio del comune di Dorgali a nome
de1 Comm. Peppino Ticca.
(Bo1l. Utr. Reg. n. 20 del 24 giugno 1966)

D ecreto dell' Assessor e all' A gri,colhf,ra e F oreste
25 giugno 1966 N. 4885

AuiotizzàzioLe a1 Comune di Seui, ad a-
Iienare iereni qravaii da usi civrci.
(Boli. Ufi. Reg. n. 21 ,ciel 30-6-1966)

Decreti emessi durant-^ il mese t1ì maggio 1966
dall'Assessore all'Industria er Commeicio in
mateir"a dj per'mcssi di ricerca minerar!a e con-
cessionÌ minerarie.
(Bol1. Uff. Reg. n. 21 de1 30-6-1966)

D ecr eto dell' A sse ssor e all' Agricoltwa e F oreste
15-6-1966 N. 4882

Rinnovo riserva privata aperta di caccia
a nome dell'Ing. Raffaele Passino ubicato in
agro del Comune di Cuglieri.
(Boì1. Ufi. F-eg. rr. 22 del 7-7-1966)

Decreti emessi durante iI mese di giugno 1966
dall'Assessors all'lndustria s Commerci6 in ma-
teria di permccsi d' :.celca mineraria e conces-
sioni minerarie.
Decreto del PresicJente della Gtunta 16 grugno
1966 N. 27

Applovazione contratto di donazione ter-
leno in À[acomer pei' costruzione di un convit-
to destinato ad ospitare gli allievi dei corsi di
preparazione prof essionale.
(Bol1. Ufi. Reg. n. 25 de1 2 agosto 1966)

Estratto Decrei),() Assessore Agri.coltura e I ore-
ste 15-6-1966 N. 4883

Concessione pesca lio di Siniscola a1 Prc-
fessore Iginio Altara.
(Botl. UIT. Reg. n. 25 dei 2 agosio 1966)

D ecr eto d ell' A s s e s sor e all' A g ricoltur a e F or este,
14 luglio 1966 N. 4899

Costituzione riserva Consorziale aperta
di caccia a nome del Sig. Cuccui Francesco in
agro de1 Comune di Gavoi.
(Bo11. Utr. Reg. n. 25 de1 2-8-1966)

Decreto del Presiclente della Giunta 16 Tuglio
1966 N. 37

Nomina delle sezioni del Comitato sulle
Provincie e sui Comuni in Sassari e Nuoro.
(Bo11. Ufi. Reg. n. 26 de11'8-8-1966)

D ecr eto def,7' A s ses soT e all' Agricoltura e F ot este
5-8-196a N. 4925

Costituzione riserva Consorziale aperta di
caccia a non'le de1 Sig. Sechi Giovanni in agro
del Comune di Nuoro.
(Bo1l. Ufi. Reg. n. 27 del 13-8-1966)

Decreto dell' Assessore all'Industri.a e Commer-
cio 1' agosto 1966 N. 231

Nomina Commissione Provinciale per
l'Artigianato della Provincia di .Nuoro
(8o11. Utr. Reg. n. 27 del 13-8-1966)



RE@[SIIRO
MESE DI GIUGNO T966

(segue d,al numero precedente)

c) GESSAZIOT€!
23865 - Soc.p.Az COSMO - NUORO - Riv auto-

veicoli e pezzi di ricambio - 4-6-1966
13565 - MELIS GIUSEPPA - TORTOLI' - Riv. a-

limentari, terraglie - 6-6-1966
15032 - GIORGI ANTOMO - BELVI' - Noleggio di

rimessa - 7-6-1966
14131 - MICHELANGELI NINO - CUGLIERI - Ri-

parazioni motocicli - 7-6-1966
10667 - MUGGIANI AMBROGIO - TALANA - Riv.

tessuti. chincaglieria ecc. - 7-6-1966
22?85 - CARTA FRANCESCO - DXSULO - Riv. car-

tolibreria, giocattoli. e altro - ?-6-1966
20192 - PUDDU GIOV- BATTISTSA - OLIENA -

Autotrasporti metci c. terzi - 8-6-1966
14B54 - USAI GENOVEEFA . PERDASDEFOGU .

Riv. alimentari e tessuti - 10-6-1966
404 - LOI FRANCESCO - TERTENIA - Riv. vi-

ni, liquori e coloniali - 11-6-1966
25235 - MELE ANTONIA - NUORO - Riv. generi

di abbigliamento - 11-6-1966
24149 - FIORELLI EFISIO - BOSA - Ambulante

di pollami, uova. sapone. ecc. - 11-6-1966
19250 - \TEDELE TOMASA - NUORO - Riv. artico-

1i radiofonici e altro - 13-6-1966
24847 - SATTA AGOSTINA - NUORO - Riv. abbi-

gliamento. valigerie. ecc. - 13-6-1966
7243 - ABIS SEBASTIANO - ARITZO - Ambulan-

te di frutta, verdura. ece. , 14-6-1966
23623 - ATZENI SALVATOIT.E - NURRI - Riv. car-

ni macellate fresche - 14-6-1966
19901 - PIRAS CATERINA - LODE' - Bir,. alimen-

tari e coloniali - 14-6-1966
25228 - CA\IU GIOV. MARI,A & ANTONIO - NUO-

RO - Commercio ingrosso birra. dolciumi.
ecc. - 14-6-1966

10954 - MONTIS & PISCHEDDA . I\IAGOMADAS
- Fiantoio oleario - 15-6-1966

5276 - PISANO TBÀNCESCO - IERZU - ,{utotra-
sporti per c. terzi e noleggjo di rimessa -
16-6-1966

15557 - PINTORI ANTONIO - NUORO - Falegna-
meria - 16-6-1966

14886 - DEIANA & MANCA - TERTEMA - Fran-
toio oleario - 17-6-1966

20547. - ERA PIETRO - NUORO - Ingrosso e minu-
to salumi e fomaggi - 17-6-1966

499 - OGGIANU DAGA RAFFAELX - MAGO-
MADAS - Riv. alimentari. mereerie e alko
- 21-6-1966

14613 - PIRAS CIRIACO - BAI,NEI - Macinazione
cereali - 21-6-1966

15143 - TEDDE SALVO - SORGONO - Fabbrica-

DEITE DII]I]E
zione cereaÌi - 21-6-1966

20011 - PIRODDI EMANUELE - TERTENIA - Ca-
va per l'estrazione pietrame, ecc. - 21-6-1966

13615 - MANCA OTTAVIO - TERTXMA - Riv. a-
limentari vari - 21-6-1966

23922 - PISU MARIA - DESULO - Riv. ffaschette-
ria - 21-6-1966

12031 - RUIU NICOLO' - LIILA - Macelleria e ri-
vendita vino e liquori - 21-6-1966

233?7 - SIOTTO ANTONITTTA - NUORO - RiV.
Mercerie, profumerie, ecc. - 24-6-1966

15184 - MORO I'RANCESCA - NUORO - niv. ali-
mentari, coloniali, drogheria, ecc. - 24-6-66

12511 - DESOTGru MAURO - TONARA - Riv. ali-
mentari, tessuti, mercerie, ecc. - 25.6-1966

17141 . PRUNEDDU SALVATORE . TONARA -
Riv. alimentari, coloniali e altro - 25-6-1966'

22153 - PEDDES FB,ANCESCO - TONARA - Am-
bulante di abbigliamento, terraglie, ecc. -
25-6-1966

22807 - TODDE ANNA ROSA - TONARA - Riv. a-
limentari, coloniali, mercerie - 25-6-1966

24646 - MASULI PAOLINA - NUORO - Riv. frut-
ta. velalura. uova - 25-6-1966

22422 - ASONI ANGELO - ATZARA - Autonoleg-
gio di dmessa - 26-6-1966

20609 - TESTASECCA PAOLO - AUSTIS - Produ-
zione laterizi - 27-6-1966

24134 - LOI GINO & GESUINA - NUORO - Com-
mercio all'ingrosso e a1 minuto ali mereerie
e altro - 27-6-1966

24914 - DEMTIRTAS MARIO & PAIU ANGELA.
MARIA - NUORO - Studio eliograffco -
2B-6-1966

12(]O - COIflIU CARCOSSU SALVATORE - LO-
DE' - Calzolaio - 28-6-1966

ISCRIZIONI
Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. .Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

\. 22

A) ts cR!zroilt
MESE DI LUGLIO 1964

26041 - MXLIS ELIA - ISILI - Autotrasporti merci
c. terui - L-7-7986

260ts9 - SERRA STETANO - ONIFAI . Riv. alimen- 26042 - LoDDo GILBERTo - VILLANoV.q,TULo -
tari, frutta, tessuti. ecc. - 1-7-1966

26040. MARESU AMALIA IN CONTINI . FLUS-
SIO - Esercizio bar-caffé - 1-?-1966

Bar-caffé - 1-7-1966
26043 . PIRODDI LIG,\S ANGELA - LANUSEI -

Riv. latte e formaggi - 1-7-1966

il

flial§ml0 ilollirorlo [ills ilslo di fiiuunn 190[
I CANCELLAZIOM

n. 43lDitte individuali n. 35
n- 5lsoc. di fatto n. 5

,r- 
- I soc. p. Az. n. I

n. -lsoc. coop. n. -n.2 Soc.ar. 1. n.-
n. -lsoe. in N. c.

,*òl
n.-
n. 41

MODIEICAZIONI
Ditie incliviiluali n. 17

n.-
n.4
n.-
n.-
n. 1



26044 - LECCA UBALDO - NUORO _ Riv. aumen-
tari, coloniali, ecc. - 1-?-1966

26045 - LOI GINo - NUoRO - Comm. ingrosso e rni-
nuto mercerie, art. di abbigliamento, ecc. _

1_7_1966
26046 - PERINU FRANCESCO - BOSA - Amb. pro-

dotti ortofrutticoli, ittici, ecc. - 1-?-1966
26047 - CORONA GIOVANNI - ATZARA - Barbe-

ria e riv. profumi - 1-7-1966
26048 - SIRIGU PAOLA - ORROLI - Riv. atimen-

tari, tessuti, ecc. - 1-7-1966
26049 - LUCHE GIOVANNI - IRGOLI - Amb. fiur-

ta, verdura, olio - 1-7-1966
26050 - BRANDINU COSTANTINO - SARULE - No-

leggio di rimessa - 2-7 -7966
26051 - AMADORI GIOVANNI - BUDONI _ Riv.

carni fresche macellate - 2-?-1966
26052 - MURA ALBINO - PERDASDEi OGU - Au-

totrasporti merci c. terzi - 4-7-1966
26053 - Soc. di fatto PIRAS SIMEONE & MARON-

GIU GIOYANNI - DORGALI - Prod. ter-
racotte e ceramiche - 4-?-1966

26054 - ACCIGANU PAOLINA - BUDoNt - Riv.
alimentari, coloniali, ecc. - 4-T-1966

26055 - COOP. FEMMINILE ARTIGIANA .SAR-
DEGNA, SARULE - Produzione e vendita
tessiture ecc. - 5-7-1966

26056 - TASCEDDA TERESA - BARISARDO -
Riv. alimentari, coloniali, calzature, ecc. -
6-7-1966

26057 - MXLAS FRANCESCO - BOSA - Amb. art.
abbigliamento, confez., ombrelli - 6-?-1966

26058 - ZIJCCA LUCIANO - GENONI - Riv. frutta,
veralura, pane. scatolame - 6-?-1966

26059 - MANNAZZU MARIA - BUDONI - Riv. a1i-
mentori, bar-caffé - 6-7-1966

26060 - ROCCA MARIA - ORANI - Riv. vini, tiquo-
d, caffé, gelaterie - 6-7-1966

26061 - DERIU M. FRANCESCA - MACOMER -
Riv. cartolerie, profumerie, ecc. - ?-?-1966

26062 - NIEDDU GIOVANNI - ORANI - Amb. frut-
ta, verdura, pesci, olio - 8-7-1966

26063 - MURREDDA MANCOSU FELICINA - A.R,-
ZANA - Ambulante di torrone e dolciumi -
8-7-1966 l

26064 - BELLINA PIETRO - NUORO - Autotra-
sporti merci c. terzi - 8-?-1966

26065 - DEMURTAS LETIZIA - TORTOLÌ, - Riv.
frutta. verdura. legumi, uova - 8-7-1966

26066 - MULAS MARIA in MELE - FONNI - Riv.
carburanti e lub ffcanti - 11-?-1966

26067 - SAU PIETRINA - TONARA - Riv. latte.
ricotta, burro, formaggi, alimentari - 13-?-66

26068 - SPADA MARIO - NORAGUGUME - Auro-
trasporti merci c. terzi - 18-7-1966

26069 - PRTINAS MARIO - LOCERI - Autotraspor-
1i merci c. terzi - 18-7-1966

26070 - FADDA JOLE - AUSTIS - Riv. mercerie,
maglieria calzature ecc. - 19-?-1966

26071 - MARROCU MARIO - AUSTIS - Riv. frutia,
verdura, terraglie, ecc. - 19-7-1966

260?2 - MUREDDU GIUSEPPINA - LULA - Riv.
alimentari, coloniali, tessuti - 1g-?-1966

26073 - PIGA GIOV. ANTONIO - NUORO - Auto-
trasporti merci c. terzi - 20-7-1966

26074 - NAITANA EMILIO - BOSA - Costruzioni
edili - 20-7-1966

260?5 - CUCCUI MARIANTOMA - GAVOI - Ri]/.
abbigliamento, conJezioni, Lessuti - 20-?-66

260?6 - MITLAS ADRIANO - TORTOLI,- Autotra-

l2

sporti merci c. teyzi - 22-7-1966
26077 - PRUNO ASSUNTA - ORANI - Riv. calza.

ture. chincaglierie, ecc. - 23-7-1966
26078 - SOC, DI FATTO I,IEREU ELVIRA & LED-

DA SILV.\IÌA - NUORO - Appalto pulizia
locali - 25-7-1966

260?9 - SUELLA GIOVAI{NI - ELUSSIO - Amb.
frutta. I erduÌa, olio, sapone, cestini ecc. -
25 -?-1966

26080 - PALMAS ANTONIO - GERGEI - Autotra-
sporti merci c. terzi - 25-i -1966

26081 - FRAU GIOVANT{A - NUORO - Appalto pu-
Ìizia 1ocali - 2;-7-1966

26082 . GUNGUI GIOY, AGOSTINO - NUORO -
AutotrasDolti merci c terzi - 25-?-1966

26083 - MEI,O\I PIETRO - SINISCOLA - Amb.
frutte. verdura. vasi. brocche - 25-7-1966

26084 - BIDDAU GIOV I/IARIA - SAGAMA . AU-
totrasporli merci c. terzi - 25-?-1966

26085 - EARRIS l,tARlO - OROSEI - Riv gomme
per auto - 25-7-1966

26086 - SOC, DI FATTO MILIA GIUSEPPE & MA-
SIA DIEGO - SCANO MONTII'ERRO - Riv.
carni frcsche macellate e pollame - 25-7-66

26087 - ROSA ATJRELIO -. SCANO MO}T|IFERRO -
RivenCita carni fresche macellate e polla-
ma - 25-7-1966

26088 . TIANA ]IRANCESCO - SCANO MONTI.
FERRO - Ri\,.nCita caini fresche macellate
_ 25-7-1966

26089 - PILI ROSINA - TO TOLI'- Riv ferrar,len-
ta vetri, specchi, cristalli, vernici, ecc. -
26-7-1966

26090 - PALA GIUSEPPE - NUORO - Agente ge-
nerale Com.l). ltaliana Assicrrri.z. "La Fon-
diaria, di Firenze - 21-7-1966

26091 - VENALE FASQUALE - SINISCOLA - .dm-
bulante frutt:r fresca e seccè. verdura -
27 -1-7966

26092 - MEI,IS FLAVIO - TERTENIA - Ind. boschi-
va - 28-?-',1966

26093 - SODDU GJO1.r,\,lINl - OVODDA - Autotra-
sporti merci c. terzi - 29-7-1966

26094 - CAREDDU x,I. ROSA - BOLOTANA - cas
in bombole. keLosene. elettrodomestici. mat.
elettrico. fcl:ramento. - 29-7-1966

26095 - RUGGERO ANTONIO - NUORO - Bar-caf-
fè (analcolici. bibjte. caffè. gelati) sala bi-
liardo - 30-7-1966

26096 - NIEDDII ANTOIIIO - TORTOLI' - Autotra-
spodi c. terzi - 30-?-1966

B/ MOOtFICAZIOilI
1283 - MARGHINE S.p.A. - MACOMER - Ricon-

ferma cariche sociali triennio 66-67 - 1-?-66
23365 - MAODDI PIETP,O - LACONI - Agg. ingos-

so formagqi, 1ana, pe1li - 2-?-1966
1666 - COMPAGNIA SlllcER - S.Lp.A. - NUORO

- Aumento capitale sociale da 6 miliardi a
8 miliardi - 2-?-1966

25585 - Soc. cli fatlo AGEOPLAN-IDIL - NUORO -
cessa di fal palte della società i1 Sig. Carta
Ant Domenir.o - 2-?-1966

9217 - GRUPPo LAN-{RIO SARDO -ALAS, S.p.A.
- MACONIER - Nomina Amm.re Unico clel
Rag. Raffaele Porcu in vece de1 Rag. Anto-
n o Vi d s - .l-:-1966

14141 - MONACO DONATO - NUORO - Agg. ap-
palto pulizia locali - 7-7-1966

24934 - SIP-Soc. Ita1. Telefonica p. Az. - NUOEO -



Rinnova poteri di firma Guido Lenzi _ Aum.
capitale sociale _ 9-T_1966

25257 - "AVICOLA ALGHERESE,, cti GIACOMC)
DEPERU _ NUORO - Ape{tura succursale
al Civico Mercato per vendita prodotti avi_coli - 9-7-1966

23543 - Soc. di fatto MURGIA_SANNA_DEIANA _
NL-ORO _ Cessa cli lar parte delta Soc. il
Sig. SANNA FRANCESCO _ 11_?_1966

22075 - SIEMENS ELETTRA S.p.A. _ MACOMER
- Integraz. Cons. di amministrazione _ 12_Z_66

23874 - CAMPUS ANSELMO _ TONARA _ Cessariv. apparecchi radio _ esercila soltanto lariv. di frutta e verdura _ 13_?_1966
S410 - DESSI, LUIGI _ TONARA _ Agg. it comm.

di materiale da costruzione _ 18_?_1966
22286 - FANCELLo cIpRiANO _ DORGALI _ agg.

materiale igienico-sanitario ecc. _ 18_?-1966
8978 - SANN,A. ANenLO , NUORO _ Agg. man_

dato di Commissionario della S.p.a. auto_
bianchi per la verìdita di autoveicoli _ 14_T_66

,9288 - Soc. di fatto I{ONNI MARIA & MONNT
DINO - BAUNEI _ agg. paDe, tessuti, ffa_
schetter:ia, ecc. _ 14_T_1966

24989 - LUPINO GIOVANNA _ OROSEI _ Agg. ma_
tetiale da cost1.uz. ferramenta ecc. - 14_?_66

2552; - MELONI SALVATORE _ BUDONI _ Agg:
autotrasporti merci e. terzi _ 15_Z-1966

11338 - BETTERELLI PIETRO _ OLIENA - Aeg.
radio, TV, elettrodomestici ecc. _ 15_?_1à6-6

20035 - URAS ANTONIO _ SORGONO - Cessa il
comm. amb. di Ìana, ecc. e Oltr:e gli autotrè-
sporti per c. terzi esercita industria boschi_va (estrazione sughero e legna da ardere -
16-7-1966

19149 - CASULA SEBASTIANO _ OLIENA - Age.
flaschetteria e frutta conservata - 16-?_1g66

1423? - LODDO ANTONIO _ ORANI _ Trasferim.
da Orani a Sorgono - 1B_?_1966

13530 - Soc. di fatto ENRTCO IU G. DEVOTO _ As_
sume rappresentanza se\za deposito della
S.p. ,q...f,.lli Branca di Milano per la vendi_
ta dei prodotti Branca _ 1g_Z_1966
toria - 6-7-1966

20487 - SCHIRRA .q.NGELO - NUORO _ Agg. A.uto_
trasporii mel,ci e. terzi _ 191?_1966

15156 - CORRIGA ANTIOCO - SORGONO _ Agg.
autotrasporti metci c. terzi _ 20_?_1966

24934 - S.p.A.SIp - NUORO _ Rico ferma presiden_
te e Vice presidenie _ 20-?_1966

19739 - S.p.A. LOCATELLI _ MA.COMER _ .A.peltu_ra deposito a Nlacomer per commercio in_
grosso ailmentari _ 20_T_1966

23463 - UNALI G]OVANNA - TRESNURAGHES -Agg. gas in bombote - 2t-7 _1966
26071 -.MARROCU MARIO _ AUSTIS _ .4.gg. amb.
_. lrulra. verdu.a. ch;ncagli" 

"a". 
_ 2&Z_1966

14038 - CUCCUI GIOV. ANTONTO _ CAVOI _ Ces_
sa vendita dr tessuti. abbigl,am. e confezio_
ni, conserva rimanenti attività _ 28_Z-1966

23502 - MONNT PIETRO - TRIEI _ .A.gs. riv. mobili.
materassi. verre.ie. avvolgibil: _ 28_7_1966

26040 - MARESU AMALTA _ I'LUSSIO - Agg. riv.
fiaschetteria, drogheria, gelati, art. artigia-
nato - 28-7-1966

19956 - C.A.DEDDU SILVATIA _ SCANO M. _ Aper-
tura filiale di frutta e verdura, fo*najgio,
olio - 28-?-1966

22806 - MIGHELA MARIo - VILLAGRANDI . Agg.
costruz. edili, cort sede in TortolÌ _ 2g_?_196i

23684 - RUGGru cIUSEppINO - DESULO _ traste_

rimento a Tonara - lsolato n. B - A0-?_1966
23685 - FENUDE PIETRO pAOLo _ B.A.UNer _ Ag;.

la vendita di fiaschettena _ A0-?_1966

_ cr C E S S A Z ! O ll !z0Jz5 - Soc. di fatro CROBU InENE & SOLINAS
GIOVANNA. _ ÀIACOMER _ Albergo_risto_
rante - Tabacchino _ 5-?_1966

19630 - TASCEDDA. TERENZIO - BARISARDO -Riv. alimentari, coloniali ecc. _ 6_?_1966
7715 - MURRU MARIANI{A _ ORANI _ Riv. vini

e tiquori - 6-Z-1966
13986 - REGNO GENN.A.RO _ BAUNEI _ Lab. sar_

tcna - 6-7-1966
20129 - MELE ALBINO _ OROTELLI _ Amb. ftut_

ta, verdura, ecc. _ 11_?_1966
19995 - AGUS ROSé, - BARISARDO _ A(nb. uova,

frutta, otio, ecc. _ 18_T_1966
25350 - "SPA-DA GIUSEPPINO, di Spada ciov. _

BOSA _ Falegnameria (costrw. mobili e in_
fissi) - 15-7-1966

?664 - MUSINA. ANTONIANGELA - NUORO -
, Riv, alimentati, profirmi, ecc. _ 15_?-1966
25807 - CAMBEDDA MARIANTONIA - NUORO -Riv. fuutta, verdura, fiaschetteria, ecc. -

16-7-1966
22531 - CORBEDDU IGNAZIO _ OIJXN.A. _ niv. a_

limentari, coloniali, ferramenta, ecc. _ 1g_?_66
19309 - PUGGIONI CRISTINA _ NUORO _ Amb.

uova, prod. ortofrutticoli _ 19_?_1966
i5638 - COSSU PAOLO - DORGA.LI _ Barberia _

21_7-1966
24931 - PITTALIS GASPAì,E - OROTELLT _ Amb.

alimentari, frutta, ecc. _ 23_?_1966
22145 - FODDIS PAOLO _ BAUNEI _ Autotraspor_

ti c. terzi - 28-?-1966
18535 - Soc. di fatto CORRONCA Giacomo & COR_

RONCA peppino _ CUGLIERI _ Autotraspor_ti c. terzi - 28:?-1966
25910 - NIEDDU PASQUALE - BOLOTANA _ Riv.

elettrodomestici, mat. elettrico, feramenta,
combustibili - 29_?_1966

18057 - SOTGIU GIOV. MARIA _ DORGALI _ Rrv.
^- latte. -tormaggi, uova, burro _ 29_Z_1966
22423 - Soc. di fatto LAt PEPPINO & CONCru An-

toniatgelo _ OLIENA _ Autotrasporti mer_ci c. terzi - 29-?-1966
25238 - Soc. di fatto FARINA GIOV. MARI.{ &

LEDDA M. ROSARIA _ SCANO M. - Riv_
inffssi, serande, tende alla verrezi"rra. 

"cc. 
_

29_7_1966
22630 - SCARPULLA FILIPPO - MACOMER _ Am-

bulante confezioni e abbigliamento

fiiaffirto ilofltnglto [itts ms$s di tll0lio lg00rscRrzroNr I CANCELiAZTOM
.Ditte individuali n. 54.Ditte individuati n. 16Soc. di fatto n. 3'Soc. di fatto ;,-;òoc. p-. Az. n. -lsoc. p. Az. n _5oc. coop. n. 1isoc. Coop. n, _
ll". ." I._ 

t^ n. _ 
| Soc. a r. t. n( _)oc. rn N. C ," _ Soc. i-rl N. C. 1 _

n. 5Bl 
".,0MODIFICAZIONI

Ditte individuali rr. 24
Soc, di fatto t. 4
Soc. p. Az. n. ?
Soc. Coop. n, _
Soc. a r. l. n. _
Soc. in N. C. n. _

tr. 35
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nsnomimrhrs dei uodolli r qualilà

Prodotti ogricoli

Cercoli - Legvminosc

Grano duro (peso speciffco 78 per hl.) q.le
Grano tenero (peso specif. 75 per hl,)
Orzo vestito (reso specif. 56 per hl)
Avela nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini - OLio d'oliog

Vinir rosso comu.ne
rosso comune
rosso comuoe
bianchi comuni

Olio: fino verg. di oliva, ac. sino a 3/p q.le
verg. di oliva, ac. sillo a 4%

Prod,otti oÌtioi
Patate: comuni dì massa nostrane q.le

primaticce nostrane
LoSumi freschi: fagiolini verdi com,

fag. da Ggranarc com.
piselli nostlani
fave nostreng

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofl spinosi
Pomodori per consumo dirctto
Flnocchi

lllinimo I$asrimo

13-15.
12-13.
11-120

1000 0

6000

*oo
Too

13000
11000

10000
1500 0

60000
50000

uooo

15000
82000

21000

=

_

12000

t*o

:

12000

65 00

,*o
2?,010

14000
1200 0

110 00
16000

65000
55000

:"

14000

?000
8000

200

roooo
9000

I5500
83000

23000

r

-
150C0

10 000

:

hl.

13-150 ,

dozz.
q.l.

q.lc

12000

6000
7000

150

*{]

1"!ecchc
Poponi
Cocomeri

Frutta c agÌutni
Mandorle: doÌci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostranc
Nocciuole in guscio nostranc
Castagne fresche nostranc
Mele sane e mature: pregiatc

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Pesche ir massa
Susine: varietà comuni in massa

varieta pregiatc
Cilicge tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Fotaggi c 
'n,anoimì

Eieno maggèngo di prato naturele
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumcntoi crurca

cruschcllo
tritcllo
,arbraado

q.la

XomminailoM risi Irodoiti s tilalla

Bestiome e prodottl zootecnici

tsestlarue d,o m4cellg

Vlielli, peso vivo: 1. qual[à
2a quahta

Vitelloni, peso vivo: 1r quÀlità
2a qualità

BuoÌ, peso vivo lr qualità
2e quaì.ità

Vacche, peso vrvo; 1. qualta
2r qualitÀ

Agnelli: .a sa crapitira, (m[ ltlis s Oral,)
.alla romana,

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Besti,ame ds oito

razza moclicana a capo
razza bl. (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razzamoCicana
razza br (s'r i7,2,-aard,a)
razza indigena

Giovenche: Ì-azza rnodiqana
ra?za bÌ" (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: razza moCicana

ToreÌÌi:

razza br. (svizz.-sarda)
lazza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br, (svizz.-sarda)
razza indigena

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

Pecore a crpo
Capre
Suini da ailevamento, peso vivo al KS.

Latte e prod.otti co.sesari

Latte alimentare: di vacca
di pecore

Formaggio pecorino .tipo romano,;
produzione 1963-64 q.le

. produzione 1964-65
Formaggio pecorinc .flore sardo,

produzione 1964-65
produzione 1965-66

Ricotta: Iresca
salata

Latw grczza

Malricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnelline ncrr
Scarti e pezzami

Ka.

q.le

Pruri

800
450
450

1000

550
450
4Bo

420
4oo

350
4o(]
350
800
900,

700
400
400

800

600
500
520
450
450
,100

450
4oo

850
1000

1000 00

120000

70000
120000

15000 0

90000
160000
200 000

100000
200000

3000 00

150000
160000
250000

120000
300000
400 000

200000
400000
450000
280000
15 000
12000

500

130000

90000

180000
100000
200000

150000

320000
20000

15000
550

12000
13000

10000
12000

100000

100000
90000
15000
25000

:

0000

100000
20000

30000



lmo[irilioru doi iloddti s sllalità

PeLLi cruilg

Bovine salatc fresche: pesanti
leggere

Di capra: salatc fresche
salate secche

Di pecora: lanate salatc fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di agnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
sccche

Di caprettoi fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C ombustibili ùegetali

Legna da ard. essenza forte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto ,

Legname - prod,. locale (in masEa)

Cartagno: tavolame (spessori 3-5 cm) mc.

Lcccio:

tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghc per botti
tavoloni (spessori S-10 cm)
tronchi grezzi

r\oce: nera tavoloni (sp. b_10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. b_10 cm) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-?- cm) ,
Pioppo: tavolame (spessori 2-4_ cm) ,

tavoloni (spessori 5_10 cm) ,
travature U. T.

Rovele: tavoloni (spessori 5-10 cm) ,

tronchi grezzi
Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):

dimensioni cm 8-g in punta ml

normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sugheto laÙorato

Calibro 20,/24: (spine) 1a qualità q.le
(spine) 2t qualità
(bonda) 3r quatità

Calibro 18/20 (macchina): t" qualilà
2r quaùta
3. qualita

Calibro 14,/18 (Ya macchina): 1r qualità ,
2a qualità
3. quatità

Calibro 12/14 (1é macchina): 1r quatità ,
2" quatità
tr qudità

Calibro l0l12 (mazzoletto): 1r qualità ,
2r quahtà
3r qualta
1r qualita
2e qualta
3. qualità

Calib_ro 8 /10 (sottilè):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

ilinimo

130

140
650
750
?00
800

*o
400
350
4oo

700
5000

45000
40000
45000
2C00 0
12000
60000
50 000

20000
27000
25 000

1600c
20000

10 000

1?0
220

1800
800

350

25000
18000

8000
30000
250 00

14000
30000
26000
15000
2800 0

24000
1200 0
22000
18000
110 00
22000
18000
10000

5000
{000

Prsui

mlimo

150

180
700
800
Boo

900

400

500
400
500

10 00

6000

50000
450 0.0

50000
25000
150 00
70000
60000
24000

30000
28000
20000
25000

rzUU0

200
260

2200
1000
400

27001
20000

10000
32000
28000
16000
32000
28000
18000
30000
26000

15000
25000
200 00

13000
25000
20000
12000

6000
6000

lcmmlffihns doi fiodolti s qmflA

Sughato estrdtto grazzo

Prime 3 quailtà alla r.infusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero ffammato

q. tr

Prodotti minerori
Talco industriale ventiÌato bianco q.le

Gcneri olim.nt. coloniqll . 6,r.rr'
Slarinati e pdste s,limentorl

tr'arine di grano tenero: tipo 00
tipo 0

q.lc

tipo I
Semole di glano duro: tipo 0/extra

tipo 0,/SSS
tipo l,/semol. .
tipo 2/semo1. 

"Paste alim. produz. dell,Isola: tipo.0Kg.
tipo I ,

Paste alim. d'importaz.: tipo 0/extra
tipo 0

Riso: sottotipo brillats
originario comune
semiffno
fino

Conseroe alimentari e coloniali
Doppio con. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da r^g. 2k ,
in latte da Kg.b

Pomodori pelati: in latte da gr. b00 cad..
ùr latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato sfuso Kg,
raffinato semolato in astucci .
raffinato pilé

Caffè crualo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc,).
tipi fini (Santos extrapr-, Ilaiti,

Guatemala, ecc.)
Cafiè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Grassi, §ahurli e pesci conEentatl
Grassi: olio di oliva raffinato Kg.

oto di sanse e di oliva
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumii mortadella S. B.
mortadeUa S/extra
salame crudo cresponc
salame cludo fllzetto
prosciutto crudo parma

coppa stagionata
Carne in scatola: da gr. 900 lorali cad

da gr, 200 tordi
Pesci conservati:

sardine au'olio scat. da gt. 200
tonno all'olio balatt. da Kg. 5_10 KE.
acciughe salata

Sapo - Cefia
Saporc da bucato: acldl grasEt 60-62% Kg.

acidi g"assi 70_lZ% ,
Carta paglia e blgllr

Hinimo ilarsiùo

10000
4500
4000
3000

1500

10800
10500

15000

14800
135 00

12800
195

165

200

165

170

200

300
2!0
190

160

255
1250

155 0

1450
2100

250
300

680
650
410

300
260
.r0u

530
1350
950

1900

210
t45

12000
5000
4500
3500

1700

11500
1100 0

170
180

261)

15200
15000
14000
1300 0

205
'170

215

350
230

100
200
230

240
260

1400

170C

1700
230r1

210

720
680
450

350
30c
420
8oo

1600
u5o
2000

160

950

650

145
tr0

?0

88
900
600

140
150

65



nsmllinailoro iloi uo[otti c ualill

Mot.rioli do cottruzione

Legnonlc d.o opers d'impoÌt/a.|otl,-

tavolame re6.lato (tombante)
morali e listelli
madrien
travi U. T.
di.Pusteria,
di.Svezia!
crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

lsrofiffiriorr dsi lrolotti t {ml[i

ruoi di.erro: said-li base ls3poll.leriK8
saldati base 1 a 3 poll. zincati
senza saldatula base 1 a 4 poll. aeri
serza sald, base 1 a 4 Poll. zircati
sald. base 1a 3 poll. uso carpenteria

EiIo di ferro: cotto nero - base a. 10
zincato - base !. An

Punte di fllo di ferro - basc IL 30

Cem,eito e bt rizi

tririno ttrsilt

tipo 600
pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6xl0x20
farati 8x12x24
{orati 6-8x15x30
forati 10x15x30
cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/50./60

135
170

150
185
125
130
145
135

I
q.Ir I 1150

Eiuc I 24ooo
, I zlooo. I roooo
, I 22ooo
. I zaooo

. I 38000

1

Larice - refilato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 o1q

spcssora mm. 4 ,

spessore mm. 5 '

mc.

Kg.

42000
41000
41000

26000
48000
70000
48000

69000

50000

380
500
6oo
300
400

500

46000
45000

44000

30000
50000
?3000
50 000

?2000

55000
400

550
650

450
550

Cemento
Mattoni:

r200
28000
28000
18000
24000
30000
40000

700
8{X)

1100

38000
40000
42000
70000
55000
60000
65000

83000

180

160
195
135

140
155 l

145

franco

Masonite: spessore mm. 2%

spessore mm. 3 1{
spessore mm. 4'É

ferro cd atfiini Grezzi base)

Ì'crro omogeneo:
tondo da cemento arm. b$r nìnl. 20-28

profflati vari
travi e ferri a U mm. 80-200 basc

Lamiere nere sottili:
a freddo SPC 6no 29110 spess -basc '
a caldo fino a 2§,'10 spess'-base

Lamiere zincate:
piane - base n. 16 - mm.1,5
ondulate - base n. 16 - rnm. 1,5

Banda stagnata - base 5 x

Tavelle: 600
700

1000

36000
38000
40000
65000
52000
56000
60000

80000

?50
1000

130u

tlrq.

100
95

1J'
125

170
L75
220

85

110

100

t45
135

180
185
230

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (I. 28 !$ mq,) DiUe

curve press. 40x19 (n. 24 Per mq.)
curve toscane press. (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 Pcr nq.)

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 flna cm. 2ùx20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm, 25x25

850
1150
1500

Fose commerciole dello ssomb:o ' Condizioni di contegno

Prodotii cAricoli
(prezzi di vendita dal.produttore)

Gorooli e lequnrinorol franco magazzeno produttorc;
viii. otio:-ar Vini, merce lrancò cantina produttore;

bl Ulro d'ollva. fraflco deposito produllore;
Prodotti oriiyi: merce resa aul luogo di produzione:
tautlo . qgrutii: a) Frulla secca. franco magazzeno proollltorP:

b) Frutta lre!ca e agrumi, melce rega sul luogo ol proo'
toroggi c tnonginii: a) Fie-no prcssato, Jranco produttore;

-- bi Crus&mi di lrumentò, merce franco molìno'

Ecrtiome G Prodotti zootecnici
(prezzi di v.ndita dal produttorel

!..lionrc do arocollo: lranco tenimento fiera o mercato;
Baatiorna dt vito: Iranco tenimento riera o mercatoì
[ot-f.-. "."f"tri 

co..oti: a' Latte alim. fr latleria o rivendilÀ-
6) Forrnagpi, {r dcposito ind. o magazzeno produttnre:
cj Ricottd, fr. latteria o rivendlta o fiagazr. produttore;

l.rao grlrro: merce nuda lranco magazzano prodllttore;
Prlli ciude: fr. produtlore o raccoglilore.

Prodotti dell'indurtrio boschivo
tprezTi di venilita dal oroduitore)

C.niburtibili v.g.loliì franco imposto su slrada caml('nàDlle'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZT

l) Autotrarporti
Autocrrro - Portata gli

feEnonro do opcro e do rninirrc - produliorc locolo:
franco camion o vagone tellovlaflo partcnza;
traverse, merce resa lranco atazione lerroviSris partcnza;

Sughero lovoroio: rEerce bollila, refilata ed imballats rctt- Iranco porto imbarco;
Ssqhero erl'olto grèzzo: merce

slrada camionabile'

Frodotti minc;ori
lalco: merce nuda Iranco siabilimento inddstrialè.

Gcneri olimentori - Colonioli e divorri
tnrerll di vcnJtla al deltsgliante: da mollno o da grosEista Pcr
ià tarinel da paslilicio o da grogglsta per la paEta; da grosli8tr
per icoloniali e diversi)
tcrin. e po.lc olimi a) Farine fr' molino o dep.. groslistr

b' Pasra: lranco pastiflcio o deposito grossista;
Crnrcrue dli ontori e GoloniEli: franco deposito grossasia:
érotri - roluti r Perc conrcrvoli: lranco peposito gro8sistr;
§oponi. Corto lranco deposito grossista.

Moterioli dq colttuuiono
(prezzi di vendita dal commerciante)

l.Erlom. do opero d'irnportodoar: i. maga,z'. dì vendita
i"Iro cd orlinii merce lrànco rnagazzeno di venditr'.-
Cc|nsnlo.lot.titi: mercc lrlnco magarzeno di vcncllta'

PRATICATE NEL MESE DI TIXIII1966

16-18 al Km. L. 55'60
20-25 65-?0
35-40 70.80
45-50 80-90
60.65 90-100

Km. L. 100-ll0
,, . 110-130
,, , 180-200
,, - 200-220
. . 220-2L0

Autocatto - PortÀta q.li ?5'80 al
,, , 100'105 ,

Aulotreno - Portata q.li I80 "200 ,,
220 .

Bl autovcrtur. in lcrrilio di nolcggio da riac:re: pcr mrccbine ! { po.ti tcomPr.lo l'ruti!i') rl tr(o' L {5'50
Pct m.ccnlna . S i'""ti {comprao ..1'rutirta.) rl Ko L' 55'60

Le tariflc degli autolrasporti merci aoro riferitc al'Capo1uogo ea ri princ:pali ccniri della Provincis, mentrc lG tlriI1' drllc

rqtovetture in sctvÈio di noleggie da rimerra si riferiscono soltarto al Capoluogo'
tr- ìr.lÀr . rrllÒtò



BANCO DI SARDEGNA
]STITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITU'I]O REGIOINALE PER IL CREDITO AGRARIO

Foadi prtrimoniali e rircrve L. 2.600.000.000

SEDE TEGATE
Ccgliari

SEDE AMMITI]SINATIYA
E DITEZIOXE GEXERALE:

Sorqri

IN SARDEGNA
34 Filiali e agenzie

Uffioi di corriapondcnza in tutti i Comuni dcll'lrola

NELLA PENISOLA

Filiele di Gcnove (piezza 5 Lampadi, ?6) Filiale di Roma (via dei Crociferi 19)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Crcdito all'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi deìlo Stato,

della Regione Sarda, della Casra pcr il Mezzogiorno

Crediti rcgionali alla cooperazione, all' A rtigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

Al 3l - 12 . 1965

CREDITI ALL'ECONOMIA DETLA SARDEGNA

L. 110 MTLIARDI
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Comera di Commercio lnduslria e Agricoltura di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUilTA CAl,lERATE

Presiilente: Dott. GIUSEPPE MURG.IA

ùIembfi:

Rag. NIN0 DEROMA, in rappresentanza dei commercianti

Cav, Ufi MICHELE DADDI, in rappresentanza degli induatriali

Dr. FRANCI)SCO PIS{NU in rappresentauza degli agricoltori

Sig. AGOSTIT\(-I CHIROI{I, in rappreeentanza dei l.voratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappreÉantanza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE P.\GANO, in rappreeentauza dei marittimi

Cav. ARTURO PU I'ZOLU, io rappreEeutanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COILEOIO DEI REYISORI

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresentrnze degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappreaenranza degli induarriali

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rappreseutanzs dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Soro stabilite nella misura. seguente le tarille di abbonamento - cumulativo - al quindicirale 'Bollc ino

Utficialc dei Prolesli Conrbiori" ed ai mensile 'Notiziario Econorflico,, nonchè le tariffe di pubblicilà, ir:-

scrzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc. :

ABBONAMENTT: per un anro L. 7m0

Una copia singola del .Bollettino Protesti' o del notiziario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.(mO per un numero

t rlz , 15.000

, rlt , 8.500

' t/e , 5.000

rt/ro»"3.000
per reltiiiche, dichiarszioni, ecc. sul .Bollettino Prot€sti' per ogt'i rcttifica,

.,300
. L. 3000PUBBLICIT.A.:

INSERZIONIT

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000dichiarazione ecc.



Camera di Commercio lndustria e Agricollura Nuoro

COMPOSIZIONÉ GIU TA CA]iIERATE

Presid,ente: Dorr. GIUSL-PP[. tlt HGIA

Membri:

Iìag. NIN{) DERONIA, in rappresentauza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELIt DA DDI, in rappreaentanza degli induetriali
Dr. FRANCIISCO PIS{NU in rappresentarza degli agricoltori

Sig. aGOSTIN0 CHIRO\1, ir:r rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, io rdppresantanza dei coltivatori diretti
Cav. GIUSEPPE P \GANO, in rappresentanza dei marittimi
Cav. ARTURO PU lZ(lLIJ, in rappresentanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr RENATO RAVAJOLI

COLLEGIO DEI REYISONI

Presidente: Ing. GTUSEPP!ì MONNl, in rappresentanza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappreaenranza degli industriali
Sig. YITTORIO ROVINETTI, in rappreBentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO DELLE INSÉRZIONI

Sono stabilìte nella misura seguenie le tarifle di abbonamento - cumulativo - al quindìcinale 'Botte it o
Ufficial. dei Prolesli Catflbiari, ed al mensile "Ì\toliziaio Economico., nonchè le tarilre dì pubblicilà, irì-
scrzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc. ;

ABBONAMENTI: per uo anoo L. ?000

, 300

L. 3000

, 2000

' 1200

' 700

, 500

L. 1000

PUBBLICITA ]

di

Una copia singola dei .Bollettino Protesri' o del notiziario
spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un rumero

INSF-RZìONI: per rettìfiche,
dichiarazione

dichiarazioni, ecc

, 15.c00

, 8.500

' 5,000

, 3.000

sul .Bollettino
ecc.



{ìrcr»Gv,t,

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

unico concesrionorio

OMECA
in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBE.L

e delle porcellone

RCSENTHA,L

Per consalenza ed osstste/rza in mtleria tributorio, amministrativa, commerciale,

contabile etc, rivolgersi allo srudio aei

Rnc. EGIDIO GHIANI
- Telefono 30434Via Lombardia - NUORO

AUTOF O R N lT U R E Accumulotori . Hensemberger.

C CAGGTARI Cuscinetti o sf ere "Riv,"

Guornizioni . Ferodo. per freniI/. Lqmarrnora 10 - NUORO - Tet. iTiSZ

BIGLIETTI
FERROVIARI

EI
ARITTI

R

M
EA

presso
n6EilZtI uttGct

NUORO
PiErto Yitt. frn. . TobL !Oa6! . fO29S

AUTOMOBILISTICI

ANG@R



Ditta
Giouanni Mattu

vtA RoMA 

-
Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMI]IGT()'I RTIIO ITITIA
s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI -

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRoDUZIONE

N E C C H I mocchine per cocirc

ELETTRODOMESTICI

Rog.
FSt»

NINO DEROMA
NUORO

Ferro . Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri - Cnrburonli

Lubrificonti - Yernici

Iiilililtiiiill

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Yittorio Eman. 28

Tel. 30223 - Abit 31269

, 30483

F@RNAgI SGANU
94.923

l! Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati) alLzze da cm. 8 a cm. 50

uTaveiloni uTavelle ad incastro e Perret

u Campigiane n Tegole marsigliesi e

curve rr Laterizi per ognì applicazione

ASSEMINI
Tel. n.

3 Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pjanelle unicolori e disegni

I Tubi in cemerrto fabbricati con speciali

gjropresse e qualsìasi lavoro in cemento

GUSPINI
Tel. n.

I prodotti migliori o ptezzi modici

INTERPELLATECI!
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Popelorione

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall,Istituto Centrale di Stati-
stica, la popolazione resiclente della provincia di Nuoro rlsultava alÌa fine
del deccrso mese di maggio di 28?.846 unità, con un incremento, quindi
di 478 abitanti rispetto alla flne di dicembre 196b.

11 movimento della popolazione provinciale secondo 1e risuttaoze
anagraffche nei primi cinque mesi dell,anno in corso è stato iÌ seguente:

Mesi: Genn. tr'ebr. I\[arz. Apr. Magg.
Nati vivi 562 4gg 506 531 590

Morti 2SS 1g3 ZZg 207 Z4B

Iscritii 539 b2O S4g 48b 504

Cancellati 78,1 851 162 54b 772
Incremento popotazione SE -1b 64 264 tg
Matrimoni 16b 90 2t 168 110

Pei- quanto riguarda il Comune capoluogo si è in grado di ripor-
tare il dato sulla popolazione residente al 30 giugno 1966 fornito dall,Uf_
ficio Anagrafe del comune stesso: n. 26.438 abitanti. nispetto aUa fine di
dicembre 1965, la popolazione residente e cioè quells legale de1 comune
di Nuoro ha registrato durante il primo semestre 1966 un incremento di
401 unità che è da imputarsi in maggior parte al saldo attivo deÌ movi-
mento naturale (nati vivi meno morti), come risulta dalle seguenti cifre:

- nati vivi n. 346; morti n.9?; immigrati n.5SB; emigrati n.401. I ma_
trìmoni nel semestre risu-ltano 85.

Agricclturo

Secondo le notizie fornite dall,Ispettorato provinciale deU,.A,gricol_

tura, 1a situazione del settore agricolo_zootecnico durante il timestre in
esame si può cosi riassumere:

DIREZIONE E AMMINISIRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO IIiDUSTRIA E AORICOLTURA
Abbonamento annuo L.7000 - un numcro L.300 " c. c. postare 10/1486 - sped. in abb, postale - cruppo 3
Per le inserzioni e la pubbliciià rivolgersj all'Amministrazjone del "Notiziario, pr€a8o la Camera di Comrnercio

Relazione sull'ffndamento Economico



And,amento stagi,onqle

11 mese di maggio è stato caratterizzato da
tempo variabiÌe: piogge frequenti ed abbondanti, ed
anche grandinal,e che hanuo auecato danni alle col_
ture nei comuni di Gairo, Osini, Tedenia, Ottana,
Belvì, Torrara, Desulo e Sorgono.

Durante iI mese di giugno, invece, il tempo si
è mantenuto in prevalenza bello. In varie zone del-
la provincia e soprattutto in quelle piu elevate, sono
cadute piogge di breve durata ed a carattere tem_
poralesco. Si è yeriflcata ancora qualche grandinata
ehe ha provocato danni specie ai vigneti.

La temperatura è stata piuttosto variabile tan_
to in maggio che in giugno, facendo registrare sen-
sibili variazioni: a giornate calde se lte sono infatti
alternate fresche e molto ventiÌate.

Le precipitazioni, seppure limitate in giugno,
hanno apportato un certo grado di umidità al tetre-
no. Tuttavia il suolo è risultato piultosto asciutto
neÌle zone piu basse e nella fascia costiera orientale
del1a provincia.

' Stato d,elle colture

I pascoÌi, i prati-pascoli, i riposi pascolativi ed
i prati artificiali nelle zone poste oiire i b00 metri
s.l.m. hanno fornito una produzione di foraggio sod.-
disfacente che ha consentito la costituzione di scor-
te in misura superiore a queÌIe deIe annate prece-
denti. Nelle zone piil basse, invece, Ìa produzione fo-
raggera è stata scarsa a causa delle insufficienti pre-
cipitazioni. I fieni prodotti sono risultati in parte di
qualìtà scadente a causa delle piogge cadute duran-
te iÌ periodo della flenagione.

Per il frumento si prevede una produzione
quasi normale, ma Ie rese Yariano sensibilmente da
zona a zona.

Nelle zone agrarie piu basse situate nella par-
te orientale della pÌovincia iI raccolto del grano du-
ro presenta una eleyata bianconatura spesso supe-
riore al 50 %.

Lo sviluppo delle coltue ortive è risuLtato o-
vuÌlque normale. In maggio sono state ultimate le
semine delle patate.

Le colture atboree hanno mostrato un buon
stato vegetativo. La vite promette ovunque una buo-
na produzione; tuttavia in molte zone si sono vexi:
flcàti di.ffusi attachi di pei.onospora e di oidio favo-
riti: dal decorso stagiona.Ie. I viticoltori hanno rego-
larmente proweduto ad efiettuare i necessari trat-
tamenti anticdttogamici.

L'o1ivo ha completato 1'allegagione. La produ-
zione dei frutticoli è risultata in generale normale.

In varie zone de1l6 provinci6 scno stati accer;
tati focolai di cavallette. L'entità dell'infestione è
stata rilevata di accentuata gravità nei comuni di
Siniscola, Noragugume, Birori, Orotelli. Sono state
prontamente adottate tutte le misure per arginare e
contenere il fenomeno.

Andamento dei, laDori, dgrico',i.

I Ìavori agricoli sono stati ovunque svolti re-
golarmente, ad eccezione della fienagione in parte
ostacolata dalle piogge. Ha avuto inizio 1a mietitura
del frumento e sono continuati i trattamenti antipa-
rassitari ai vigneti ed ai lrutteti.
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All e D s,rLe nti zootecnici.

ln molti comuni deÌla provincia sono stati ac-
certati in maggio focolaj. di afta epizootica.

Le competenti Autorità sanitaxie, alio scopo d!
circoscrivere e combattere la persistente i4lezione,
hanno adottato le necessarie misure mediante uca
campagna di vaccinazione che si è estesa ad un sem-
pre più elevato numero di capi soprattutto bovinl
In generale la malattia - malgrado iI petsistere dei
tocolai - si è manilestala in lorma non eccessivamen-
te grave, tanto che lo stato sanitario e di nutrizione
del bestiame si è mantenuto atlbastanza buono. La
produzione di latte ha registrato una sensibile dimi-
nuzione in giugno, specie per quanto riguarda gli
gli ovini. Si rileva tuttavia che rispetto a}le annate
precedenti tale riduzione si è manifestata con un cer-
to ritardo. lnsignificante è stata Ìa produzione del
Iatte delle greggi coÌpite dall,alta.

La tosatura delle pecore, iniziata in primave-
ra, è stata completata in giugno in tutti i comuni
della provincia.

La consistenza de1 patrimonio zootecnico non
ha subito variazioni di rilievo. Nelle zone piil pro-
gredite è Lontinuata l'opera di miglioramento del
bestiame mediante Ì'acquisto di torelli e agnelloni
selezionati e iscritti a1 Libro Genealogico.

Mezzi tecnici d,ella Froduzione

Nel mese di giugno si è registrato un heve in-
cremento nella richiesta dei mezzi lecnici, che ha
trovato ampia disponibilità sul mercato.

M anod.oy»er e, agri,cola

Pur essendo in periodo di punta, non si sono
avute particolari difficoltà - nel reperimento della
manodopera agricola necessaria per i vari lavori
stagionali.

Per la raccolta e l'imballaggio dei foraggi, co-
me per la mietitura dei cereali si è notato un certo
incremento nelf impiego delle macchine agricole.

Mercato lolxd.iirio

Non si sono veriffcate contrazioni degne di
rilievo.

Varie

Sempre a cura del predetto lspettorato della
agricoltura, è continuato a ritmo intenso il disbrigo
delle pratiche de1 Piano Verde e per collaudi delle
foraggere impiantate a termini delta legge Regiona-
le 7-2-1951. n. 1.

E' continuata, aìtresì, da parte dello stesso
Ispettorato la lotta contro Ie cavallette nei succitatr
Comuni di Siniscola, Noragugume, Birori e Orotelli
e inoltre in te{ritorio di Loculi, Ottana, Borore, Bor-
tigali, Cuglieri, Montresta, Esterzili ed Escalaplano.

Ci,Jre ufri,cialì, dei raccolti

Secondo i dati pubblicati dall'lstituto Centra-
le di St6rislica. le produzioni provinciali delle se-
guenti colture sono state nel 1965:



- rapa

- bietola

- flnocchio

- sedano

- cavolo

- cavolflore

- olive

- olio prodotto

- coltivaz. foraggere

lndgrtria

q.ti 260
, 140
, 8.000
, 570
, 7.120
, 10.450
, 197.700
, 39.500

(migliaia di q.Ìi) 4 387,2

Durante i mesi di maggio e giugno si sono ve-
riflcate nel registro del1e ditte industriali Ie seguen-
ti variazioni nr.meriche di unità locali:

- iscrizioni

- cancelÌazioni

Maggio Giugno
n.94
n.56

La consistenza numerica delle unità locali del-
Ia Provincia ha segnato pertanto neI bimestre un
aumento di due unità.

Nessuna delle nuove attività denunciate all,a-
nagrale cametale è da annoverare fra le iniziative di
rilievo nel quadÌo produttivo della provincia.

Altrettanto si può dire per- ie unità. cessate che
erano appunto di modesta importanza.

Le disponibilità di materie prime e di mano
d'opera sono state adeguate alle n-"cessità delle im-
prese, anche se si incontrano ancola diffi.coltà Del
reperimento di operai quaÌificati specie nel settore
edile,

La situazione generale in questo setto.re Iron
ha presentato variazioni sostanziali rispetto a quella
segnalata per i1 mese di aprile.

I livelli produttivi ne1 complesso soddisfacen-
ti o comunque accettabili sono stati ancora conseguitr
da quei pochi settori nei quali è rilevante l,inciden-
za dell'esportazione sulla pr.oduzione (settore casea-
rio, cartario, minerario).

Tendenze piuttosto recessive continuano ùtve-
ce a manifestarsi nel settore laniero-tessile e in quel-
lo molitorio, mentre qualche sintomo di ripresa si
nota nel setiore edile per fattore stagionale.

In sostanza, sull'economia industriale della
provincia pesano ancora incertezze e perplessità, per
cui Ie previsioni degli operatori locali si mantengono
piuttosto caute specie in qualche preminente com-
parto della produzione.

La siruazione per quanlo rjguarda i principa-
li rami produttivi può essere cosi puntualizzata:

Settore rlinerario

Lo stato di attività nelle miniere di talco di
Orani si è mantenuto ancora un pò flacco per dimi-
nuite richieste di prodotto. Tuttavia, la produzione
globale di talco e grafite è stata in maggio superio-
re rispetto al mese precedente, passando da ton-
nellate 2.600 a lonn.3.000 circa, anche se in giugno
è scesa nuovamente a tonn. 2.200.

La produzione di talco ventilato nello stabili-
mento di Nuoro ha registrato in maggio una cottra-
zione a causa della soppressione di un turno di Ia-
voro avvenuta ai ptimi dello ste§so me§e, per cui è
scesa, rispetto ad aprile, da tonn. 1.500 a tonn. 1.200.

In gi.ugno, essendo stato riprj.stinato it predet-

to turno di lavoro ai primi del mese, la ptod.uzionè
si è normalizzata, raggiungendo un livello di 1.400
tonn. circa.

Normale è risuitata l,attività nella miniera Cu_
prifera dì Gadoni, la cui produzione di minerali di
rame, piombo e zinco è stata complessivamente dt
tonn. 255. in maggio e dl ionn. 260 in giugno.

Nella miniera RI.MI.S.A,. di Lula, la sj.tuazione
si deve ritenere quasi nomalizzata, nonostante si
sia veriflcato in maggio un nuovo sciopero totale di
tre giorÌti ancora pet rivendicazioni salariali,

Durante il bimestre in esame risultano awiati
nella Penisola i seguenti quantitativi di minerali:
talco gtezzo tonn. 2.400, talco venti.lato tonn. 2.600,
bienda flotlata tom. 462.

Settore caseario

A,i primi di giugno si è praticamerte conciusa
la campagna casearia, con 1a chiusura dei principa-1i
caseifici. G1i industriali, infatti, dopo i1 mese di mag-
gio non hanno piu .ril,iraro dai pasrori Ie qisponibili-
1à di tatte per la traspoforanazione, mentre le prur-
cipali Cooperètive casearie deÌla pr-ovilcia hanrE
proluùgato Ìa loro altività fino al 15-20 giugno.

La produzione di formaggio - secondg Ie piÌr
attendibili notizie finora raccolte - risulterebbe 1ie-
vemente superiore a quella dell,al1Ì1o scorso, gtazie
soprattutto aile buone disponibilità di latte durante
i primi mesi della campagna.

Perdur.l la tendenza piuttosto ca-lma per quarl-
to riguarda le richieste di lomaggio «pecorino ro-
mano,. Conseguentemente, i prezzi d.j, tali prodotti
hanno registrato ulteriori riduzioni, mentre si nutro-
no crescenti apprensioni per il collocamento della
produzione di quest'aùro che risulta in gran parte
invenduta.

La quolazjone medta del pecorino romano,
plodotto quest'anno è stata in giugno di L. Bb.000 a
quintale, mentre il prezzo medio del vecchio prodot-
to de1Ia campagna 1964-6b è sceso da L. 10b.000 a
L.95.000_

Le quotazloni medie del -fiore sardo sono sta-
te, tanto in maggio che in giugno, di L. 105,000 per
il prodotto deÌlo scorso anno e di L. Bb.000 per quel-
1o del1'ultima campagna, registrando una Lieve rid.u-
zione rispetto ad aprjle.

Durante il bimestre in esame sono stati rila-
sciati dalla Camera di Commercio visti l.C.E. per la
esportaziÒne di q.1i 200 circa di formaggio, in pre_
valenza "pecorino romano,.

I relativi prezzi'hanno oscillato {ra i 120 e 220
dollari a quintale, a secondo deile parlite e dellè sta_
gionatura del prodotto.

Secondo i dati comunicati dali,Unione ltaliana
delÌe Camere di Commercio, durante j.l primo trime-
stre 1966 risultano espol.tati dalla ptovincia di Nuoro
formaggi del tipo "pecorino romano, per un valore
di 403.C13 dollari contro 342.302 del cor.rispondente
periodo dello scorso a!no.

Settore c(Lrtdri,o

L'attività in questo settore mantiene una into_
nazione sempre favorevole, con un livello produtti_
vo tendente all'aumento.

Le produzioni realizzalg durante il periodo in
esame risultano complessivamente: pasta meccanica
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di abete q.1i 90.000; carta Ìisciata da giornale quin-
tali 138.3?3.

Sempre attive risultano Ie richieste di carta
dall'estero, soprattutto dalla Spagna c dal Portogallo.

GIi operai occupati nello stabilimento alla fine
di giugno erano circa 350.

S ettor e Lo,nar io -t essi,le

Lo stato di attività deÌIo stabilimento di Ma-
comer permane piuttosto critico e non accenna a re-
cuperi di riÌievo, a causa delle scarse otdinazioni di
prodotto.

La situazione e risultata ancora più tesa in
maggio in qudnlo lulle le macslr'anza si sono t,uo!a-
mente astenute daÌ lavoÌo per dieci giorni consecu-
tivi per ì1 mancato pagamento del salario di aprile
e per ottenere una risoluzione della lunga crisi. In
tale mese, peÌtanto, 1a produzione è stata notevol-
mente inferjore rispetto ad aprile, Ìlra in giugno es-
sa si è un pò ripresa, come si evince dai relativi dati
lo |nil i in meflIo:

- maggio: coperte n. 626, filato per tappeti Kg. 770,
panno militare mt. 4.900;

- giugno: coperte n. 1.850, fiIato per tappeti 600,
panno militare mt. 5,000.

La maggior parte di tali prodotti risulta av-
viata nella Penisola e pirì precisamente i quantitati-
vi spediti neÌ bimestre sono: coperte n. 30C0, fllato
per tappeti Kg. 1.800 panno militare mt. 11.200.

La mano d'opera occupata (n. 130 unità) risul-
ta sempre esuberante rispetto al fabbisogno, mentre
i costi di produzione tendono all'aumento per f incì-
denza sempre maggiore dei salari, rendenrio cosi piìr
pesante 1a situazione finanziaria dello stabilimento.

Settore ed,ile

La situazione in questo settore. nonostante Ia
ripresa stagionale, ha conservato quasi la stessa fi-
sionomia dei mesi precedenti e cioé di pesantezza.
La tendenza a1l'aumento dei costi di produzione per
le continue variazioni dei saiari e la situazione di
incet:tezza che sussiste ne1 comparto, influiscono ov-
viamente in senso negativo sull'attività edilizia che
risùlta pertanto contenuta e spesso anche contrasta-
ta da astensioni dal lavoro.

Per quanto riguarda in particolare ]'attività
svolta nel Capoluogo. sr riportano. come sempre. j
dati relativi alle opere costruite e a que1le proget-
lale nei mesi in rassegna:

Opere progettate Maggio Giugno
- fabbricati nuovi 5 5

- ampliamento di fabricati preesistentl 7 3

- superflcie m2 2.401 7.221
- volume mc. 36.206 23.588

- abitazioni 55 4l
- totale generale vani 557 393

Durante tale bimestre risulta negativa la sta-
tistica riguardante "opere ultimate,, che vengono se-
gnalate nel mese in cui a\.viene i1 rilascio del perrnes-
so di abitabilità.

Rispetto a1 mese di aDrile u.s., i dati sopra d-
portati confermano l'accennala ripresa nei mesi di
maggio e giugno del1'attività edilizia ne1 Capoluogo.
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Altre ìnd,ustfi,e

E'proseguita a ritmo ridolto l,attività nel set-
tore molitoÌio, per cui soÌtanto il prossimo raccolto
di grano potrà risollevare in parte la situazione di
crisi che grava da tempo sul settore.

I comparti couegati al settore edile hanno re-
gistrato un certo incremento produttivo, adeguando-
si alle aumentate richieste de1 settore stesso, seppu-
re ancora piuttosto contenute.

Hanno avulo i'ìi/io in provincia i lavori di
estrazione del sughero. Le richieste di prodotto de-
nunciano una continua flessione, per cui la situazio-
1]e del settore sugherieto, che un tempo era assai
florente in questa provincia, diventa sempre piir
critico.

Attigionoto

Durante i mesi di maggio e giugno, non si è
avuta alcuna riunione della Commissjone per 1,Arti-
gianato per cui l'Albo delle imprese artigiane non
ha subito variazioni numeriche rispetto a1la situa-
zione esistente a flne aprile riportata nella preceden-
te relazione.

Pertanto, al 30 giugno 1966 il numero del1e
ditte artigiane del1a provincj.a risultava ancora di
6.921 unità.

Nul1a di unovo da segnalare per quanto con-
cerne l'attività nei vari settori dell'artigianato, tran-
ne un ulteriore miglioramento della situazione ri-
guardante 1e categorie artigiane interessate a1 setto-
re edile.

Conrmercio

L'Anagrafe camerale ha registrato durante i
mesi di maggio e giugno Ie seguerÌti variazioni dt
unità locali del settore commercio:

Maggio
Iscrizioni Cancellazioni

- commercio flsso 32 24
- commercio ambulante I I
- pubblici esercizi 1 2
- attività ausiÌiarie 1 1

Totale 43 35

Giugno
Iscrizioni Cancellazioni

- commercio fisso 28 24
- commèrcio ambulante 6 3

- pubblici e.ereizi 2 I
- attività ausiliarie 2 

-Totale 38 28

Nel complesso, le isctizioni sono state 81 e le
canceilazioni 63, per cui il numero delle unità 1oca1i
della provincia è aumentato, rispetto ad aprile, di
18 unità.

Secondo i dati recentemente pubblicati da1l'I-
stituto Centrale di Statistica, le licetlze di commer-
tio al 3l dicembre 1965 ri"ultano in provincja co-
me segue:

- commercio fisso
- commercio ambulante
- esercizi pubblioi

n.6.334
n. 983
n. 993

Totale n. 8.310



I

Rispetto alta stessa data de1 1964, il numero
globaÌe delle licenze è aumentato di 264 unità: per
il commercio flsso Ì'aumento è stato di 29g unità e
per i pubblici esercizi di 23, mentre per iI commer-
cio ambulante si è avuta una diminuzione di 5? unità.

Ne1 Comune capoluogo le licenze di commer-
cio sono aumentate di una unità per il commercio
fisso, di tre per i pubblici esercizi e di tre anche it
commercio ambualnte,

Conseguentemente, 1e licenze di esercizio nel
Comune di Nuoro sono complessivamente aumentate
ne1 bimestre maggio-giugno di ? unità. prssando
dalle 945 di flne aprile e 952 a1 30 giugno u.s.. così
suddivise:

- Iicenze di commercio fisso
- licenze di commercio ambuÌante
- licenze di esrecizi pubbÌici

n.708
n. 112
n. 132

Totale n. 952

C omlnef cio tTll'ing.r osso

Sull'andamento del commercio all,ingrosso e
dei prezzi alla produzione dci principali prodotti a-
gricoli e zootecnici, dei pÌodotti forestali e mezzi
tecnici per l'agricoltura, si tiportano soltanto Ie ri-
sultanze di giugno che peraltro t-ìon rlifferiscono so-
stanzialmente da quelle deÌ mese precedente:

CEREALI - Le relative quotazionl hanno subito una
flessione per iÌ grano duro, determinata dalla ten-
denza riflessiva del mercato e dalle offerte meno so-
stenute dei produttoÌi nella imminenza del nuovo
raccolto; i prezzi de77'orzo si sono invece mantenuti
stazionari rispetto aI mese precedente, ma le dispo-
nibilità di prodotto sul mercato sono attualmente li-
mitate alte residue scorte della vecchia produzione

L'andamento del mercato del grano duro con-
tinua a mantenersi nel complesso piuttosto calmo e
Ie relative contrattazioni sono sempre riferite a mo-
desti quantitativi di prodotto: anche il mercato del-
i'orzo risulta pressoché inattivo per scarse richieste
di prodotto.

LEGUMINOSE - I ptezzi si sono mantenuti ugual-
mente stazionari rispetto al mese precedente. con an-
damento del mercato pressoché inattivo. in conside-
razione che Ie residue disponibilità di prodotto sono
ormai in via di esuarimento.

PRODOTTI ORTM - I rispettivi prezzi medi dei ge-
neri quotati in maggio hanno subito progressive ri-
duzioni per la maggior parte dei prodotti (patate co-
muni di massa e primaticce, fagioli verdi comuni, ca-
voli capuccio, zucchine fresche). determinate anche
dalla disponibilità di altri ortaggi e da fattore sta-
gionale.

Mercato con semprc attive richieste per tali
prodotti e con i reÌativi prezzi che si mantengono
generaimente stazionari, salvo 1e oscillazioni di ca-
rattere stagionale; la produzione di ortaggi in gene-
re risulta attualmente discreta e le relative disponi-
bilità sono pertanto più soddisfacenti. rispetto ai me-
si precedenti.

FRUTTA E,A.GRUMI - La Irutta secca di produzione
locale non risuÌta attualmente quotata, per esauri-
mento delle disponibilità presso i produttori

Per quanto concerne 1a frutta fresca di produ-
zione locale, ne1 mese di giugno u.s. sono affluiti al

mercato nuovi prodotti stagionali (pesche, albicoc-
che e susine). ma le relative disponibitità sono sem-
pre insumcienti a soddisfare le richieste del consu-
mo, a causa della scarsa produzione anche per anda-
mento stagionale sfavorevole; rispetto a1 mese prece-
dente hanno subito progressive riduzioni i prezzi
de1le ciliege comuni, determinate dalf inci-emento
della produzione, mentre si sono veriflcati aumenti
nei prezzi dei limoni per scarse dlsponibiÌità di pro-
dotto, che sono ormai in via di esaurimento.

L'andàmento del mercato si mantiene molto
attivo ed i relativi prezzj sono abbastanza remunera-
tivi per i produttori.

VINI - 1 prezzi medi der vini Ìossi comuni hanno
subito una lieve variazione in aumento rispetto al
mese precedente, determinata dalla contrazione del-
Ie relative disponibilità e da11e offerte maggiormente
sostenute sia da parte delle Cantine Sociali che alei
singoli produttori, particolarmente per i vini di mag-
giore gradazione alcoolica, in considerazione de11e
giacenze.

L'andamento del mercato continua a mante-
neÌsi abbastanza soddisfacente, con sempre attlve ri-
chieste di prodotto per i consueti rifornimenti dei
pubblici esercizi, ma sono ugualmente interessate agL
acquisti anche alcune importanti e quali1ìcate ditte
vinicole deÌla Penisola. che richiedono principalmen-
te i vini di maggiore gradazione alcoolica.

OLIO DI OLIVA - I prezzi sono Ì-imasti. sostanzial-
mente invariati rispetto al mese precedente, malgra-
dc le ofierte prevalentemente sostenute dei produt-
tori; anche I'andamento Jel mercato contlnua a man-
tenersi generalmente calmo. ma 1e richieste di pro-
dotto sono in leggera ripresa sebbene ancora limitate
alle necessità immediate de1 consumo.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni de1 be-
stiame bovino si sono mantenute stazionarie rispetto
ai mesi precedenti, ma le ofierte da palte dei pro-
duttori sono ancora prevalentemente sostenute; 1'an-
damento de1 mercato può considerarsi normale e le
richieste di pÌ'odotto si mantengono ancora general-
mente soddisfacenti

I prezzi medj degli ovini hanno subito una
leggera flessione per Ie pecore da mace1lo, menire i
prezzr det suini sono rimasti sostanzialmente inva-
riati rispetto al mese precedente; Ì'andamento del
mercato continua a manteneisi calmo, a causa della
contrazìone varificatesi neÌle relative richieste pet
l'attuale periodo di stasi stagionale.

PIì,ODOTTÌ CASEARI - I ptezzi de1 formaggio trpo
romano d1 vecchia produzione harno subito ulteriori
Iiduzioni. determinate da1la tendenzo sempre rifles-
sjva del mercaio e dalle offerte del nuovo prodotto;
i prezzi del fiore sardo di vecchia e nuova produzio-
ne sono rimasti invariati. malgrado i1 maggior pe-
riodo di stagionatura del nuovo prodotto.

L'andamento de1 mercato continua a mante-
nersi prevalentemente calmo e soprattutto per il ti-
po romano è r'isultato pressoché inattivo. a causa
della forte contrazione v.riflcatasi nelle richieste di
plodotto; i rispettivi prezzi tendono ad ulteriori fles-
sioni anche in considerazione del1e maqgiori ofrerte
dei produttori per le abbondanti disponibilità di pro-
dolto dellé nuova .ampog'la casearia.
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LATTE E UOVA .. I prezzi del latte alimentare si
sono mantenutì stazionari rispetto a maggio. mentre
i1 prezzo medio delle uova fresche ha subito una lie-
ve variazione in aumento; mercato con sempre atti-
ve richieste per tali pordotti.

L.A.NA GREZZA - Nel corso de1 mese di giugno so-
no awenute le prime contrattazioni de1la lana grez-
za di nuova produzione, con quotazioni notevolmen-
te inferiod a quelle dell'anno precedente; l,andamen-
to del mercato si mantiene ancora prevalentemenle
calmo per scarse richieste di prodotto.

PREZZI MEDI ALLA PRODUZIONE DE] PRODOT-
TI FORESTALI - I ptezzi dei combustibili vegetali
si mantengono ancora generalmente sostenuti. con
andamento de1 mercato però alquanto calmo in con-
siderazione dell'attuale periodo di stasi staEionale
nelle richieste di prodotto, che hanno subito una for-
te eontrazione rispetto ai mesi precedenti: risulta
inoltre che le disponibilità di carbone veEetale sono
sempre limitate, a causa della scarsa proaluzione_

I prezzi dei puntelli da miniera e delle traver-
se per ferrovie sono rimasti ugralmente invariati ri-
spetto a1 mese di maggio, con andamento del mer-
cato che continua a mantenersi calmo per scarse ti-
chieste di prodotto.

Anche per il sugheto estratto grezzo i prezzi
si sono mantenuti pressoché stazionari rispetto ai
mesi precedenti; l'andamento del m4rcato continua
a mahtenersi calmo e le relative contrattazioni sono
sempre piuttosto limitate. in considerazione altresì
de1l'attuale periodo di stasi stagionale nel1e richieste
di tale prodotto.

PREZZI NIEDT DEI PRODOTTI E DEI MEZZI TEC-
NICI PER L'AGRICOLTURA - I prezzi medi di tut-
ti Ì prodotti e mezzi tecniei per l'agricoltura, (conci-
mi chimici ed antiparassitari, fomggi e mangimi, se-
menti e semi per foraggere. macchine ed, allrezzi a-
gricoli, carburanti e lubrificanti per uso agricolo),
non hanno subito alcuna variazione.

Commercio al minuto

La situazione di fondo non ha palesato duran-
te questi due ultimi mesi mutamenti deÉti di parti-
colare dlievo rispetto ad aprile.

fn sostanza, nel settore a1 dettaglio si nota il
perdurare di una tendenza piuttosto calma nella do-
manda nonostante 1e molteplicÌ facilitazioni di paga-
mento ofierte dai commercianti per invogliare agli
acquisti.

Durante i1 pèriodo in esame si è notata soltan-
to una maggiore animazione nelle vendite di calza-
ture e di articoli di abbigliamento per fattore stagio-
nale, mentre per i restanti comparti e segtatamente
per gli elettrodomestici e articoli da regaÌo si è ri-
scontrata ancora una diffusa prudenza dei consuma-
tori negli acquisti sia per contanti chè Ìateali.

L'andamento dei prezzi al minuto praticati ne1
Comune capoluogo non ha fatto registrare per i ge-
neri alimentari di maggior" consumn variazioni so-
stanziali rispetto ad aprile. Infatti, secondo i dati
rilevati dall'Ufficio comunale di statistica, durante
il periodo in questione di sono veriffcate soltanto le
seguenti variazioni riguardanti quasi esclusivamen-
te il settore orto-{rutticolo:

- in aumento i prezzi dei cavolffori. sedani cipolle,
mele, arance e ciliegie per djminuite disponibilità
ali proalotto sul mercato;
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- in diminuzione i prezzi de1la carne di agnello, pa-
tate, fave e piselli freschi, verdute in genere, ba-
nane, fragole e nespole.

Per quanto riguarda i comparti deI1'abbiglia-
mento, generi vari e servizi. nessuna variazione di
rilievo è stata accertata nei mesi di maggio e giugno
nei confronti di aprile.

lu?itmo
Secondo i dati comunicati da11'Ente Prov.le

del Turisrno di Nuoro, il movimento deì clienti negli
esercizi alberghieri della provincia durante i mesi in
esame. è stato i1 seguente:

- clienti residenti in ltalia
- clienti residenti all'estero

- clienti residenti in ltalia
- clienti residenti all'estero

- C/c con privati e impresè

Maggio
Num. Pres.
3.616 10.586
668 4.259

Totale 4.284 14.845
Giugyro

Num. Pres.
3.160 12.177
646 3.724

Totale 3.806 15.301
Rispetto al mese di aprile il numero delle pre-

senze è aumentato in maggio del 22,4% e rispetto a1-
1o stesso mese de1 1965 è invece diminuito de7 28,0Eo.

Nel mese di giugno si è avuto un aumento tlel
3.0% risoptto a maggio e une diminuzionr- invece ri-
spetto a giugno dell'anno 1965.

Il dato positivo sul moeimento turistico in que-
sta provincia durante il bimestre maggio-giugno 1966
è costituito dal notevole aumento delle presenze di
clienti residenti all'estero Infatti, i1 numero r:omples-
sivo di tali presenze nel bimestre risulta più che dop-
pio rispetto a quelle de1 corrispondente periodo del-
lo scorso anno. essendo passato da 3.495 a 7.383.

CrcCito c rirpcrrnio

Durante il bimestre in rassegna, rispetto ai
mesi precedenti, non sono state segnalate variazioni
di rilievo nelle condizioni generali del credito e dei
tassi

Per quanto riguarda gli impieghi effettuati
dalIa locale Filiale della Banca d'Italia. nei mesi di
maggio e giugno 1966, sono state fornite le seguenti
cifre c5p1p5s. in migliaia di lire:

Maggio Giugro
- operazioni di anticipazione 339.966 446.628
- operazioni di risconto 3.287.4f5
Risparmio bancarì,o

Secondo i dati comunicati da11a predetta I'ilia-
le de11a Banca d'Ita1ia, la consistenza in mÌEliaia di
lire dei depositi bancari in questa provincia al 30
giùgno 1966 era la seguente:
- Depositi degli Enti pubblici ed assimilati 2.222.671
- Depositi a risparmio di privati e imprese 26.479.962

s.177.29A
Totale 33.8?9.931

Poiché la consistenza globale a1 31 marzo 1966
era di 32 miliardi 853 milioni circa, essa ha registra-
to nel successivo trimestre aprile-giugno un incre-
mento di oltre un miliardo di lire. di cui ?05 milioni
da imputarsi ai .DepositÌ a risparmio di privati e
imprese,.

Rìsparn'Lio postqle

Anche i depositi a risparmio postale sono in
continuo aumento, sia pure ad un ritmo inferiore a
quelli bancari.



. _. _ 
NugJi ultimi quattro mesi, da marzo a giugno,

tali depositi hanno fatto registrare un incermentl
complessivo di 168 milioni circa, passando da g.920
di fine febbraio a g.083 milioni a fine giugno.

, Il movimento dei capitali postali (libretti dirisparmio e buoni Iruttiferi) nei singoli mesi da mar_
zo a giugno si è concletato nelle seguenti cifre espres_
se in migliaia di tire:
Mesi Depositi Rimb. Increm. Credito deiMarzo 232.001 1Z?.095 54.909 8.9?5.26g
Aprile
Maggio
Giugno

204.331 161.674 42.663 9.01?.931
20B.425 164.529 43.896 9.061.82?
183.614 162.100 21.514 9.083.341

L'incremento globale del risparmio postale neiprimi sei mesi del 1966 ammonta a 3B3 milioni con_
tro 215 deÌ corrispondente periodo dello scorso anno.

A1la fine di giugno 1966 la eonsistenza dei de_
posìti postali in provincia presenta un incremento di
974 milioni rispetto alÌo stesso penodo dell,anno 1965.

Diercrti e rciopcri
Fclllimentì

Durante il mese di maggio risultano fallite due
ditle, entrambe con residenza nel Capoluogo: una
esercitava il commercio al minuto e 'l'altro apparte_
neva al ramo delle costruzioni edili.

Nessun fallimento è stato invece segnalato peril mese di giugno
I predetti due fallimenti risultano i soli di_

chiarati in provincia ne1 primo semestre del 1966.
Protesti, carrLbidri

Negli ultimi tre mesi sono stati tevati in que_
sta provincia. i seguenti protesti cambia{i:
APRILE
- pagherò e tratte accettate n. 1.870 per L. 6g.?g1.TZ5
- tratte non accettate n. 1.23? , , 68.219.21J
- assegni bancari n. 3 , ,, 1.923.000

Totale n.8.110 L. 138.922.968
MAGGIO
- pagherò e tratte accettate n. 2.052 per L. ?5.380.081
- tratte non accettate n.1.429 , , ?6.864.850
- assegni bancari n. 14 , ,, 2.980.433

Totate n.3.495 L. 154.695.364
GIUGNO
- pagherò e tratte accettate n. 2.025 per L. gg.3b5.b24
- tratte non accettate n.1.462 ,, , 10.924.309
- assegni bancari n. Z , , 92.000

Totale n.3.4Bg L. 1?0.361.883

Rispetto ad aprile. i pj:otesti levati in maggio
so4o aumentati lanto nel numero che nell,ammontare,
sia globalmente e sia per le singole specie dei titoli
protestati in cui si articoia i1 fenomeno.

Anche ne1 mese di giugno, rispetto a quello
precedente, si è registrato un aumento ma solo per
quanto riguarda I'ammontare complessivo dei pro_
testi e delle tre singole categorie, mentre il numero
dei singoli titoli e quindi del loro totale è invece di_
minuito. fatta eccezione per le tratte non accettate
che numericamente risultano superiori anche se di
poco.

Scìoperi,

Durante il bimestre in esame hanno scioperato
in provincia:

Maggio

- i dipendenti dello stabitimento Gruppo Lanario
Sardo di Maeomer per l0 giorni;

- i dipendenti della miniera Cuprifera Sarila di

Gadoni per 1 giornoi

- 
gli operai addetti aIo stabilimento di macinazio-
ne talco di Nuoro;

- gli operai della miniera RIMISA di Lula per Bgiorni;

- i dipendenti del]e imprese edili per 4 giorni;
- i dipendenti delie Autolinee in concessàne per 1

giomo;

- 
gli auto-ferrovieri per 1 giorno;

- eli impiegati dell,ETFAS per 2 giorni;

- 
i dipendenti postelegrafonici pei 1 giorno;

- 
g1i insegnanti tecnico-pratici per 2 giorni;

- i dipendenti dell,Opera Maternità e Infanzia per
I giorni.
Giugno

- i lavoratori edili della provincia per 1 giorno;

- gli operai di un,impresa edile di Montresta per
20 giorni;

,- i Vigili del Fuoco - Nuoro per 10 giorni;

- 
gli impiegati dell,Ispettorato Mot. Civile _ Ufrcio
Prov.le di Nuoro oer 1Z giorli;

- i dipendenti comunati di Oniferi per 19 giorni.
Secondo i dati comunicati dall,Istituto Centra_

le di Statistica, Ie ore di lavoro perdute nel decorso
anno 1965 per conflitti di lavoro in qrresta provincia.
risultano 108.629. così d,stinlc per ramo di attività:
- Agricoltura, foreste, caccia e oesca n. b.244
- lndustria n. 68.691
- Commercio n. t6O
- Trasporti e comunicazioni n. g.500
- Credito, assicuraz. e gestioni ffnanziarie n. ggl
- Servizi e pubblica Amministrazione n. 30.1b3

Totale n. 108.629

Lovoro

Secondo i dati lorniti dall,Ufficio prov.le del
Lavoro durante i1 periodo in rassegna si sono regi_
strate nelle liste di collocamento dej disoccupati in
provincia, Ie seguenti variazioni riguardanti i sin-
goli settori professionali:

Settore Disponibili Variazioni Disponibih
aÌ 1. del m. nel mese a flne mese
Mag. ciug. Mag. ciug. Mag. Giug.

- Agricoltura 304 297 
- 7 - 18 297 279

- lndustria 2.288 2.210 - ?B t1t 2.210 2.057
- Trasp. com. 113 114 + 1 -. B lt4 106
- Comm.-serv. 77 75 - 2 + 2 Tb ,11

- Impiegati 127 133 + 6 + 40 133 1?3
- Man. op. g. 4.108 3.717 391 -.160 8.111 2.b57

Totale 7.017 6.546 471 Zgi 6.b46 6.249
Dai dati sopra riportati si rileva che nei mesi

di maggio e giugno il numero dei disponibili è di-
minuito rispettivamente di 171 e di 297 unità. per-
tanto durante questo binÌestre si è avuta una dimi-
nuzione complessiva di ?68 disoccupati, pari, cioé
all'11o/. circa dei disponibìÌi di fine aprile 1966 che
erano ?.01? contro 6.249 di giugno.

Tale flessione si è registrata nei settori agricolo
e industriale, ma soprattutto nel1a categoria della
mano d'opera generica che da sola ha segnato una
diminuzione di 551 dei suoi iscritti.

La ragione prima di questo ulteriore miglio-
ramento della situazione riguardante 1a piaga della
disoccupazione in provincia è ancora da attribuirsi
alla graduale ripresa dell'attività edilizia e a1 ri-
sveglio nel campo dei lavori pubblici per 1a favore-
vole stagione primaverile.
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE

MONETA E CREDITO - Trirnestrale de1la Ban-
ca NazionaÌe de1 Lavoro - giugno 1966.

Scritti di Bela BeÌassa: «Investimenti america-
ni ne1 MEC», J. H. Dunning : «Investimenti di-
retti inglesi nell'Europa Occidentale», Angus
Madison: «La bilancia dei pagamenti dei paesi
sottosviluppati>>.

Note bibliograflche di Bruno Caizzi su1ìa storia
dell'industria itaÌiana s fli Fritz Machlup sulla
Economia monetaria internazionale.
Pagine 100 - Stabilimento Staderini di Roma.

CIVILTA' AGRICOLA - Mensile di politica e
tecnica agraria - luglio 1966.

Contiene scritti di C. Cecchi su problemi Ion-
diari, di F. Rosaschino sui criteri che dovreb-
bero guidare la ploduzì,one zootecnica, di F. Boc-
chi su attualità di politlca agraria, di C. Wi:tz
su problemi petroliferi per l'agricoltura. Inol-
tre rubriche di veterinaria e zootecnia, di m€c-
canizzazione, di leglslazione, tributaris e previ
denziali.
Tipografia P.U.G. di Roma, pagine 61.

SCAMBI E POLITICA ESTERA di Giusto Tol-
loi - 30 pagine con i caratteri deila Società Gra-
fica Romana.

LUNIPORTO INDUSTRIALE di Ubaldo For-
nelli - Numerose note ed illustrazioni. Esiratto
dal volume dedicato al 60" anniversario .Cella

fondazione della Camera di Commercio di La
Spezia.

STUDIO REGIONALE SULL'UMBRIA - a cura

della CornunitÈr Europea de1 carbone e dell'ac-
cialo.

Prospettive delf industria siderurgica in Umbria
in relazione al Piano regionale di sviluppo in-
dustriale.
122 pagine - caratteri de1 servizio pubblicazioni

delle Comuni'uà europe€.

BUROCRAZIA - m€nsiIe di attualità politica ed

amministrativa - agosto-settembre 1966.

Sono raccolti scritti di: G. Mannucari su1 de-

centramento funzionale della P. A., A. De Ta-

ranto sulÌa impugnazione del provvedimento

sospensivo di punizions disciplinarc, E. Stan-

E

capiano «La Capitale succube del capitale»,
S. Ferraretti suÌ1a riforma sanitaria, A. Anzani
<<Alcune proposte per una amrninistrazione pit)
efficiente».

Contiene inoltre un nutrito notiziario e le con-
suete rubriche: Opinionl degli altri, Vademe-
cum giuridrco, Massimario del mese, Legisla-
zione, la P. A. in parlamento, Tra libri e riviste,
Concolsi ed impi€ghi.

47 pagins ed i tipi dell'Artigianato Graflco di
C. Cappotto di Roma.

ENAPI - Relazione su1l'esercizio 1964.

Tipogralìa A. L. Picchi di Tivoli, 69 pagine.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI D'ARBITRA-
TO - a cui'a deÌl'Associazione Italiana per' I'al-
bitlato - 22 pagine ed i caratteri de1la Tipogra-

Iìa Emilio Bono di Torino.

IL PATRIMONIO FRUTTICOLO DELLA PRO.
VINCIA DI BOLZANO.

150 pagine a cura del1a Camera di Commercio
di Bolzano.

QUALIFICAZIONE birnestrale deU'INAPLI.
Scritti di: Bruno Lesbo sulla formaztone pio-
fessionale in Piemonte, Massimo Scalise sul-
I'INAPLI in Piemonte, Bruno Lesbo «Profilo
economico social.e della regione piemontes€»,
Serio Sgarbl sulla dinamica della occupazione
industriale in Piemonte, Francesco Volpinì «Un
denso tessuto storico».

Inoltre rassegne sulla vita de11'INAPLI, sulle
pubbiicazioni ricevute, su1 lavoro e la previden-

za sociale ne1 mondo, sul1a emigrazione e su1la

stampa.

Tipogralia Squarci di Roma - 116 pagine.

ITALIA IN CAMMINO - mensile economico e

sociale - n. 1

Scritti di Emilio Colombo, Bernardo Mattarella,

Emanuele Pizzolorusso, A. Glanni, A Foschini,

A. Albini, A. Di Marco, A. Di Spirito, G. Kotona,

B. Gazzè, S. Lops, L. Longhi, F. Bartolini,

G. Polo.

64 pagins - Tipi del1a S.p.A. Officine Grafiche

Editrice Roma.



RE@flSIIR@ DEITE DIIIITE
NIESE DI AGOSTO 1966

A) asc RtztoNt
26097 - CORRONCA GIACOMO - CUGLTERI - Au-

totrasporti c. terzi - 1-B-1966
26098 - DEMURTAS VINCENZO . VILI,AGRAN-

DE STR. - Autotrasporti c. ierzi - 1-8-1966
26099 - MARONGIU TERESA - G \LTELLI' - RiV.

prodotti e matetiali agricoli. anticrittog.ìmi-
ci, insetticidi. detelsivi. l?riarrt.-nta. colori
vernici - 1-8-1966

26100 - ORRU' TOMé.SINA - NURRI - Riv. alimen-
tari, coloniali, drogherie, pane. frutta, \.et-
dura, prod. agricoli, abbigLiamento. tessuti.
mobili ecc. - 1-B-1966

26101 - SEDDA MARIA LUISA in t{ancini - NUO-
RO - Riv. materiali da costruzione - 3-8-66

26102 - NANNINI EFISL{ - BOLOTANA - X,iv. ce-
reali e mangimi - 4-B-1966

26103 - ROSSA ROSA - SINISCOLA - Riv. calza-
ture, confezioni. tessuti - 4-8-1966

26104 - ZEDDA GIOYANNI - TIANA - Autotraspor-
ti c. terzi - 4-8-1966

26105 - FADDA DOMENICO - BOSA - Ambulante
di frutta. verdura e altro - 8-8-1966

26106 . CARTA GIA.COMO & GIOYANNI - ORO.
SEI - lndustria boschiva - 8-8-1966

26107 - SULAS FILIPPO ROMANO . NUORO -
Autotrasporti merci c. terzi - g-8-1966

26108 - PUGGIONI MARGHERITA in 14e1e - MA-
ùIOIADA - Macelleria - g-8-1966

26109 - LOI ALBERTO - GAIRO - IudLlstria vinì-
cola - 9-8-1966

26110 - BRODU ANNA - DESULO - Riv. calzatu-
re, pellame. gomma. art. per caccia - 9-8-66

26111 - FRONGIA EFISIO - DESULO - Carni ma-
cellate, po1lami. conigli, selvaggina. caccia-
gionF - 9-8-1966

26112 - PISU FRANCESCO - DESULO - Riv. cerea-
li, mangimi, vini imbottigÌialr - 9-8-1966

26113 - MELAI ANTONIETTA - NUORO - Riv.
frutta, verdura, bibite e birÌ'a in bottiglie
sig illatè - 10-B-1966

26114 - MURRU ANTONIO - URZULE - Autotra-
sporti c. terzi - 11-8-1966

26115 - ORTU FRANCESCO - BOLOTANA - Autc-
trasporti c terzi - 12-8-1966

26116 - PIRA MARIA GIOVANNA - DORGALI .
Riv. alimentari, coloniali. drogherie - 12-B-66

26117 - DEIANA ELEUTXRIO - LANUSEI - Riv.
elettrodomesticr'. radio. televisori. macchine
per cucire e access. - 18-8-1966

26118 - MASTIO GIOVANNI - SARTTLE - Fabbri-
cazione blocchetti cemento - 1B-B-1966

26119 - DELRIO CATERINA ANGELA - OTTANA
- Vini, liquori. bibite ecc (bar-caffè -
20-B-1966

26120 - BRUNDU GIACOMO - VILLAGRANDE
STR. - Ambulante di formasgi - 20-8-1966

2612] - PIRAS LUIGINO . VILLAGRANDE STR, -
Amb. prodotti oÌ'tofrutticoli - 20-8-1966

26122 - SECCI FRANCESCO "CO,M.ED,, - ARITZO
- Commercio materiali da costruzione in
genere - 20-B-1966

15123 - TUCCONI UGO - BITTI - ,A.gente di com-
mercio dr.lla ditlf, Massimo ClemPnte di Sas-
sari per Ia vendita di generi alimentari -
20-8-1966

2612.1 - LAI VIRGILIO & DEPAU ADOLFO - PER-
D,\SDEFOGU - Autotrasporti conto terzi -
22-B-1966

26125 - LEPORI LUIGI . VILLAGRANDE STR. .
Amb. odofrutticoli, pesci, cerealì, formaggi,
grassi e altro - 22-8-1966

26126 . MURRU GIUSEPPE - VILLAGRANDE STR.
- Amb. oÌtofrutticoli, cereali - 22-B-1966

26127 - DIMARTINO GIUSEPPE - TORTOLI' - E.
dicola di giornali e riviste. cartoletia, can-
ceÌleria, art. da toeletta - 23-8-1966

26128 - ARZU ANTONIO - LANUSEI - Mùratore -
24-8-1966

26129 - PIRODDI NINA - LANUSEI - Commercio
all'ingrosso di alimentari, coloniali, vini,
ecc - 25-8-1966

26130 - PICCIAU LUCIO - NURRI - Autotrasporti
merci c. terzi - 25-8-1966

26131 - ROSA .{NNA - TONARA - Ambulante di
torroni. dolciumi, frutta fresca e secca -
26-B-1966

26i32 - CASU FRAI{CESCO - NUORO - Costruzio-
ni edili - 26-B-1966

26133 - BOSU FRANCESCO ANTONIO . NUONO -
Autotrasporti per c. terzi - 2?-8-1966

26131 - CADEDDU GESUINO - TONARA - Ambu-
lente chincaglierie, frutta. verdura, ecc. -
30-B-1966

2613; - LICHERI ANTONIO - ORGOSOLO - Riv.
vino e liquori - 30-8-1966

26136. DERIU GIOVANNI - TRESNURAGHES -
Autotrasporti per c. terzi - 30-8-1966

26137 - TEGAS QUINTO - BAUNEI - Riv. e ripa-
razione radio. TV. e altro - 31-8-1966

B) N,O OtTtCAZtOl{l
22126 - MURRU PIETRINA - NUORO - Trasferi-

mento dell'esercizio di macelleria da Via
Vcneto (Palazzo Bonaccorsi) al civico mer-
cato - 2-8-1966

183?0 - VENTRONI ANNA MARIA . SINISCOLA .
Agg. mercerie, pelletterie, art. elettdci, art.
per la caccia e per 1a pesca - 2-8-1966

25533 - ZURRU CATERINA - Ambulante - GAVOI
- Agg a1la licenza ambulante 1e voci: olio
di semi. alimentari - 3-8-1966

17919 - MANCINI GIUSEPPE - NUORO - Agg. ap-
palto pulizia locali - 3-8-1966

I



19806 - SULIS PASQUALE - LODE', Cessa il com-
mercio di fertilizzanti, concimi, attrezzi per
1'agricoltura e I'industria, Ieuamenta, mat.
elettrico, elettrodomestici, ed esercita esclu-
sivamente Ia vendita di generi alimentari -
6-8-1966

8978 - SANNA ANGELO - NUORO - Apertura di
una flliale in Siniscota - Via Sassari - Ponte
delle Grazie - per la venciita di automobili
e articoli per auto, cicli e motocicli - 6-8-66

19621 - FILIA SALVATORE - BOLOTAN.A. - Agg.
bar-cafrè, dolci, gelati, panini imbottiti, piz-
ze - 12-8-1966

12647 - YARGIU GIOYANNI - NURRI - Ass. 1a

vendita di art. radiotelevisivi - 12-8-1966
19739 - S.p.A. LOCATELLI - MACOMER - Aper-

tura di due depositi per la salagione dei for-
maggi in Macomer - 20-B-1966

20775 - PIRAS BACHISIO RAIMONDO - BOLO-
TANA - Agg. riv. radio, TV, elell rodomesli-
ci. mat. eletlrico. macchine per cucìre e ac-
cessori - 22-8-1966

16505 - MASILI VIRGILIO - VILLANOVATULO -
Cessa Ia vendita di carni macellate e conser-
va il commercio ambulante di pellami grez-
zi e lavorati - 22-B-1966

25844 - ATZEI ANTONIO - NURRI - Agg. autotra-
sporti merci c. terzi - 23-8-1966

10619 - PUDDU DIONIGI - TRIEI - Cessa il com-
mercio arnb. di ortofrutticoli, abbigliamento
e conserva g1i autotmsporti di merci per c.
terzi - 23-B-1966

9217 - GRUPPO LANARIO SARDO "ALAS, S.p.A.
- MACOMER - Aumento del capitale socia-
le da L. 335.256.185 a L. 494.756.100 - 25-8-66

25154 - RAGGIO PIETRO - NUORO - Agg costru-
zioni edili - 26-8-1966

16967 - CANNAS PIETRO - SEUI - Agg industria
de1la paniflcazione - 27-8-1966

25474 - SOC. A.S.A.P. S.p.A. - NUORO - Trasfor-
mazÌone della ditta da S.p.A. in Società in
accomandita semplice e conseguente cam-
biamento de1la denominazione da "A.S.A.P.
S.p.A., in nAzienda Sarda Allevamenti e Pe-
sca di Serra Maria Dolores & C. A.S.A.P.,
- 30-8-1966

13831 - MORO MARIO - TRIEI - Agg autotraspor-
ti merci c. terzi - 31-8-1966

20429 . DAGA DXMETRIO & FIGLI SALVATO-
RE e MARIO - SINDIA - Entra a far parte
della Soc. Chessa Salvatore - 31-8-1966

22?81 - GRANATA MARIO - BOSA - Agg. comm.
amb. calzature e altro - 31-8-1966

c) cE3SAZtOill
20919 - DEMURTAS PAOLO - DXMURTAS VIN-

CENZO e MIGHELA ANGELO - VILLA-
GRANDE - Autotrasporti c. terzi - 2-8-1966

22308 . ZEDDA SALVATORE & ITALO . TIANA .
Autotrasporti c, terzi - 4-8-1966

21392 - T'RONTEDDU CATERINA . DORGALI -
Tessitrice - 5-8-1966

5566 - CANCELLU GIOV, ANTONIO - OLIENA -
Fabbro - 6-8-1966

13470 . GIORDANO SEBASTIANA. - NUORO -
Riv. frutta, verdura. alimehtari, coloniali e
altro - 6-8-1966

l0

1697 - BUSSU MICIIELE - OLIENA - Fabbro -
8-8-1966

25138 - LADU ANTONIO - TORPE' - Amb. frutla.
verdura, formaggi - 9-8-1966

10379 - FRONGIA VINCENZO fu EEsio - DESULO
- Riv. calzature. corame e ambulante lrutta.
verdura e altro - 9-8-1966

23285 - LORRAI SEBASTTANO & MURRU ANTO-
NIO - URZULEI - Autotrasporti c. terzi -
11-8- 1966

214?7 - DEIDDA VIRGILIO - ESCALAPLANO -
Calzolaio - 12-8-1966

16565 - DEMURTAS ANTONIO - LAI VIRGILIO e
MULAS LUIGI - PERDASDEFOGU - Au-
totraspodi c. terzi - 12-8-1966

1E201 . CADEDDU ANTONIO LUSSORIO - TONA-
RA - Amb. doIci, fuutta, legnami - 12-8-66

23916 - SOTGIU ANITA - SINISCOLA - Rir'. ali-
mentari, coloniali, drogherie, frutta, verdu-
ra. fiaschetteria - 12-8-1966

1317.1 - SOTGIU SALVATORE - BOLOTANA -
Carpentiere e riv. elettiodomestici, ferra-
menta e altro - 18-8-1966

23594 - MEREU BONARIA - TORTOLI' - Autotra-
sporti c terzi - 18-8-1966

23241 - FLORIS BIBIANA - IRGOLI - Riv. latte e
derivati - 19-8-1966

19058 - LEDDA CELESTINO - MACOMER - Auto-
trasporti c. terzi - 19-8-1966

23099 . MURA FELICE & LAI VITTORIO . PER-
DASDEFOGU - Autotrasporti c. terzi -
22_8_1966

22193 - NONNIS TONIA - TORPE' - Riv. cartoli-
breria e riviste - 22-8-7966

21493 - PODDA ANTONIO . ESCALAPLANO .
Muratore - 23-8-1966

22700 - MOCCI GIUSEPPA - ATZARA - Confezio-
ni maglierià - 25-8-1966

9371 - COCCO SALVATORE - GADONI - Riv. car-
ni macellate fresche e alimentari vari -
25-B-1966

20337 - FLORIS PAOLINO - SINISCOLA - Auto-
trasporti c. terzi - 25-8-1966

21002 - PIRAS VIRGINIA - GAIRO - Autotraspor-
ti merci c. terzi - 25-8-1966

13699 - TB,ONGIA ANTONIO - SEUI - Iudustda
panificazione e riv. pane - 30-8-1966

flia[§unl0 il0vimonl0 [ill0 ilCIx0 di [00il0 trgfi6

ISCRIZIONI
Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C.

n.39
n.2
n.-
n. --
n. -'n.-

41

MOD]FICAZIONI
Ditte individuali n. 16

Sic. di fatto n. 1

Soc. p. Az. n. 3

Soc. Coop. n. -Soc. a r. 1. n. -Soc. in N. C. n. -

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 20

Soc. di fatto n. 5

Soc. p. Az. n. --
Soc. Coop. n. -Soc. a r. 1. n. -Soc. in N. C. n. --

20



nmomiuailrnc doi [rudotti [ {ualità

Prodotti ogricolj

Cercali - Legffiùose
Grano duro (peso specilico 78 pex hl.) q.ie
Grano tenero (peso specif. 75 per h1.)
Orzo vestito (peso speciJ. 56 per hl)
Avena nostrana
tr'agioli secchi: pregiati

comuni
-Fave secche nostrane

Vini - Olio d'olios
Vini: rosso comune

rosso comune
rosso comune
bianchi comuni

Olio: ffno verg. di oliva, ac. sino a 3% q.le
verg. di oliva, ac. sino a 4%

Prod,otli ortioi
Patate: eomuni di massa nostrane q-le

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com.
piseUi nostrani
Iave nostrtne

Cavoli capuccio
Cavolflori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi

13-15e
12-130
11-l20
13-150 ,

hl.

!ecche
Poponi
Cocomeri

Frutta a agÌrtmi
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostlanc
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e rnaturc: pregiate

comuni
Pesche iù :lTassa
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandatiri
limoni

Foraggi c mangiml
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di granc prcssata
Cruscami di frumento; crurca

crulchcllo
tritcllo
larlnaoc!o

dozz,-
q.le

q.l!

q.1e

l$inimo

10000

600 0

z+ooo
20000

13000
11000
10 000

15 000

60000
55 000

6000
B0 00

14000

50 00

7 000

^oo

15000
82000

21000

r+ooo

160 00

8000

Prozri

IlIassimo

12000

6500

ZrOOO

220i0

14000
12000
11000
160 00

6 5000

60000

7000
10000
16 000

trro

Ij'

*oo

15500
830 00

22000

1BC IC

zoooo

roooo
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Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame d,o nwcello

Vitelli, peso vivo: 1. quaìità
. 2r qualità
Vitelloni. peso uivo; 1e qualità

le qualità
Buoi, peso rrivs; 1r qualità

2r qualita
Vacche. peso vivo: 1. qualità

2. qualitÀ
Agnelli: 'a sa crapitina, rml lllh I i0!rl.)

. alla romana,
AgnelÌoni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, pcso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Kc,

Vitelli:

Best ialne d,a oito

razza modicana a cap2
razza br. (svizz.-sBrda)
razza indigena

Vitelloni: razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigcna
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza trdigcna

Torelli: razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza i.ndigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Blloi da lavoro: razza modicana al paio
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigcna

Pecore a crpo
Capre
Suini da allevamento, peso vivo al Kg.

Vacche:

Torì:

hj.

q.le

q.ic

Latte e prodotti casesati

Latte alimentare: di vacca
di pecora

iiormaggio pecorirlo .tipo romano':
produzione 1964-65
produzione 1965-66

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1964-65
produzione 1965-66

Ricotta: fresca
salata

Lan4 gtazza

Matricina bianca
Agnellina biance
Matricina carbolata e bitie
Matricina acra c agncUlDa lerr
Scrrti o Deszaml

600
5ù0
520
450
450
400

450
4oo

550
450
480
420

4oo
350
4oo
350

800
70c
400
400

800

100000
120000

?0000
120ù00
150 00 0

I0000
160000
200000

100000
200000

3 0000 0

15000 0
20 0 000

250000
15 0000
30 0000

400 000

200000
10 0000

450000
280000
15000
12000

450

10000
12000

10 0000

100000

B0 000

15000
25000

200000

130 0 00

18 0000

160000
50000

900
800
450
450

1000

50000
90000
500 00

800 00
00000

0000

32000 0

20000
15000

5oo

1200 0

13 000

90000
20000

30000

ll



[mominilhne dri uodolti s qllalilà

Pelli crude

Bovine salate fresche: pesanti
legSerc

Di capra: salatc lresche
salate secche

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

Di agnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Caliblo 8/10 (sottilc):

Suthcrone
Ritagli e sughcraccio

Prodottì dell'industrio boschivo

C ombustibili oegetsli

Legrra da ard. essenza forte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto '

Legname - prod. locale (in ltl.rrssa)

Castagno: tavoLame (spessori 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoloni (spessori 5-10 cm)
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
bian. tavoloni (sp. 5-10 cm) .

Ontano: tavoloni (spessori 4-?- cm) ,
Pioppo: tavolame (spessori 2-4- cm) ,

tavoloni (spessori 5-10 cm) .
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm) ,

tronchi grezzi
Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):

dimensioni cm 8-9 in punta ml
dimensioni cm. 10-12 in punta,

T|avelse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per lerrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero laoorato

Calrbfo 2012-1: (spine) 1r qualita
(spine) 2r qualità
(bonda) 3e qualità

Calibro 18,120 (macchina): 1o qualità
2r qualita
3r qualita

cad.

Calibro 14,,18 (3/a macchina): 1r qualità .

& qualita
3r qualità

Calrbro l2l14 (q macchina): li qualita .
tr qualita
Ir qualltà

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1r qualità
2r qualita
3r qudita
lr qualita
2r qualità
3r quelità

Ka.

e pclle

q.le

l2

Carta paglia e bigia

ilinino

130
150
600

700
700
800
500

700

700
5000

45000
40000
45000
2000 0
12000
60 000
50 000

20000
27000
25000

16000
20000
10000

160

350
450

350
450

1800
800

350

25000
18000

8000
30000
25000

14000
30000
26000

15000
28000
24000
12000
22000
18000
11000
22000
18000
10000

5000
{000

ilassimo

'150

400
500
400
500

150
180

700

800
800
900
550

1000

60 00

50000
45000
50 000

25000
15000
70000
6 0000

24000

30000
28000
20000
25000
rz0U0

200
260

2200
10 00

400

27000
20000

10000
32000
28000
16000
32000
28000
18000
30000
26000

15000
25000
20000

13000
25000
20000
12000

60O0

1000

[ollsllillailsll0 dsi II0d0tli s ullaliti

Sughcro estratto gtezzo

Prime 3 quaiÌtà alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero flammato

Prodctti minetori
Talco industriale ventilato bianco q.ìe

Generi oliment. c4 onroll e diversl

Slorino.ti e pasLe alimefitoti
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

tipo 1

SemoÌe di grano duro: tipo 0/extra
tipo 0/SSS
tipo l/semol. '
tipo 2/semol '

Paste alim. produz. dell'I§ola: tipo 0 Kg.
tipo I ,

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

Riso: sottotipo brillato
originario comune
semifino
fino

Consetoe alinlentati e colorliali
Doppic con. di pom.: in latte da gr.200 Kg.

in latte da l{g.zrh ,
in latte da Kg.5

Pomodori pelati: in latte da gi. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: Ìaflìnato semolato sfuso Kg.
raffinato semolato in astucci '
raffinato pilé

Caffè crudo: tipi corr. (Rio, Minas, ecc.).
tipi flni (Sanios extrapr., Ilaiti.

Guatemala, ecc.)
Cafiè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Grassi, sal ,mi e pesci conserÙali
Grassi: olio di oliva ramnato Kq.

olio di sanse e di oliva
olio di semi
struIto ramnato
Iardo stagionato

Salumi: mortadeÌla S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo fflzetto
prosciutto crudo Parma

coppa stagionata

q.le

cadCarne in scatoÌa: da gr. 300 lordi
da g!. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno alì'olio baratt. da Kg.5-10 Kg,
acciughe salate

Saponi - Carta
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

acidi grassi 70-72Ea ,

10000
4500
4000

3000

1500

10800
105 00

1a000

14800
13 000

12500
195

165

200

165

1?0

200
220

300
2t0
190

145

236
255

1250

1550

1450

2100

250
300

680
640
390
30c
260

360
530

1350

950
1900

210

145

88

9s0
600

140
150

65

Inni

Minimo I trlardoo

12000
5000
4500
3500

1700

11500

110 00

15200

15000

14000
1300 0

205
170

Ito
180

220
260

350
230
220

85

165
230

240
260

1400

1?00
1?00

2300
270
320

720
680
420

350
30c
420

60o
1600
1150
2000

225
160

90

100 0

bDU

145
,10

70



Lerice - refilato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mm. 4
spessore min 5

[ommimilont dei !rudoill e [llalltà
I Ùliumo

-Jbi di lerro: satdEf oaiEì a3lolieri Xg l-rl;sàloali base 1 a 3 poll. zincati ,- | i?0
senza saldarura base 1 a 4 poLI. neri I 150
senza sald. base 1 a 4 poll. zincati I 185
sald. base t a 3 pol-I.. uso carpenteria I Di

Filo dL lerro: cotto nero _ base n. 20 | 180
zincato - base n. 20 I 145

Punte di filo di ferro - base n. 20 I 135

Cemetto e lo,tctazi 
I

Cemcnto tipo 600 q.te I ttso
Martoni: pieni pressati 5x.t2x2b -iU" I Z+OOò

semipieni 6xt2x25 , lZ+OOo
forati 6x10x20 . I fOoO.r
lorarr BxDx2+ , lzzOOO
forari 6-8x15x30 , IZAOOO
forati 10x18x30 , leaooo

-l'avelle: cm.2,5x2bx4o mq, i 600
cm. 3x25x40,/S0,/60 | ?00

Tavelloni: cm. 6x25x90,/90,/100 , I rOOO
Tegole: curve press. {0x1b (n.2g ftr nq,; m re I ioooò

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.) , i 88000
curve toscane press. (n. 26 per mq.) , I nOOOO
piane o marsjgliesi (n. t4 pcr mq.f I O;OOO

Blocchi a T: cm. 12x25x25 - , lS:Ooo(pe| solai) cm. I4x25x25 , I sOooo
cm. 16x25x25 , 160000
cm. 20x20x25 | -cm.20x25x25 , l;gooo

Maltonelleincem.: unicolor. cm. 20x20 mq I _
Martonelle in graniglia: ' 

I

grana fina cm. 20x20 I ?50grana ffna cm. 25x25 , j iOOugrana grossa cm. 25x25 | tfou

nensmillarions d0i 0r0d0[i 0 sllaiiti

Moterio i do costruzione

LegnanÉ d.a opero. d'Lttuportazione

lavolame ì efllalo (Lombante) mc.

Illasrimo

1

morali e 1iste1li
madrierr
travi U. T.
di .Pusteria,
di .Svezia"
crudo - tavoloni
evaporato - tavolonj

42000
40000
,10 0 00

26000
48000
70000
48000

68000

50000

380
500
60t)

3o()

400

5ol]

1600 0

45 000

14000

30000
50000
?3ù00
50000
70 000

55000
10c

550
650
350
450

550

180

160

195

135

140

155

145

spessore mm. 21t
spessore mm. 3y2
spessore mm. 4)!

Autocarro - portata

autotreuo - poril,"

di Gonsegno

al Km. L.

1200
28 000

28000
180 00

2400 0

3 0000
40000

700
800

1100

380 00

40000
42000
7000 0
55000
600 00

65000

83 0C0

850
115 0

15 00

l00,lt0
110-130
180.200
200.220
22t)-240

rm. L. 4s.50
Km. t. 55-60

rrentre le tÉriffe d elle

Fet'ro ecl alfiini txezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. trass njll]. Z0,Z[
profflati vari
travi e ferri a U mm. g0-2C0 base

Lamiere nere sottili:

Kg. B5

110

100

145

135

180
185
230

a freddo SPC flno 29,/10 spess.-base
a caldo fino a 2!.,10 spess.-base

Lamiere zincate:
piane - base n. 16 _ mm.1,5
ondulate - base n. 16 - mm. 1.5

Banda stagnata - base 5 x

Fose commers;ole

! Autorètturè iD .crrizio di noleggio da

Le t.ritt. degli autoÌrasporri mFrci s( no
&tovettura in servizio di roleggl.o da rirnegsa

75

100

13a

r25

170

175

dello scombio - Condizioni
P.odofii ogricoti
(prezzi di venJita eiat y.r6(n1161s1

9?j:"I -1.h":-jlocer ir.ir.,.,,aqà/zcn,, rìroorrr!ure;Ylnc O olro: a Vtflt. mFt(è ir..n.,, c21111n._ I,roLlu,tor,.b) OI o d'otrvà. iranco drrp.".a"tri".ii"i.,,à.;; ;;": .: ì, ll"ì'i,';]iI"""'t.u,," :.:?::Tj,-1Lt rurra sec.. rr .I1,, .a. h//,.no I,r.Ll,r ,ì.,;
D) I rlr'ta lrcs(a e op,,,.. r. r"_ ,,i -rrt ,,r, i" ,tr rr"a.lorolgi.c rnorrgini: al I-i,n" r.er,r.o ,.,n.o nl,.ìr,,'n,,1-br Crrr,c,.rnr dr I.r,rr . r.t-. ,r"i.. r,,.,. ;,;;"1,;,;.' ''

Eertiome e prodo$i zootecnici
(prezzj dì vendira dal pro(Ìullore)

lorlionc do rnocelfo: frairc,, n-,,ilii;;; ;; ;:;;;i;;ì:;;:; ;,,l [ ,,,]" ,, ,:,,:,:;:::,,",
LÈll..,prodotti coBonri: a Iarr, j.t ;t ,, ..,,.,,",,,ì."n.f,r"

D) rotnraq!i, ir dcn..,r,,,,,,, o lìdg zz.rr" t,r,,.turr, i..c) R cotta, fr. lart.r ir ,, .r,.
LEno gra.rò: nrerce rru.r. ,,^".., ,.1'.'1.".'"q /"' nr"/jrlr''rel

'.iir.?;;:'-i, 
";;à;;iiJ; ;';; :,;l:;7/rr l' d'ro'(:

Prodoiti delloindustrio boschivo
(nrezli rli v,,.r . d,l r.,, r.,.ro,,liomburtibili ycgGtoti: lrj , .o 1n1,.51,. , .., . ,, .. 1 ., nj,l,,re.

TARIFFE TRASPORTI CON ALITO,MEZZI

Legnonrc do opcro c do ninicro - produrione locole:lranco camion o vagone lerrovrarjo o.,,"iij-.-'
rravet 5e. merce resfl f .anco sr.zione r,rrn u,oiir' trurranrr,Sughero,_lovoroto: mercp batJla. relitatd en ,;;;:;;; ';i'.?

s.nr,oo"3Ltl,ll"rtjl}l*;i..," a.ia rrrrrr.a rr.a [rancostrada carnionabile_
Prodotti rnincrori

lalco;Jnerce nuda franco stabilimento irìddslriaie.Gcneri olimenrori _ C"t"ìioll" 
""àir".rilDrizli di v. ndrta 

"al. 
deltaBliante: A^ ,""r,,,,, 

" 
a" grir'j",,, 0".le lanne; da pastificio o da gros

per r colonrali e diversir slsld per la pasta: 
'ra gros'ista

lrrinc c pottr olirn: a) Farine tr. nrolrlo o dep, gr.ssista
^ bl Pasra: franco pastiitci
r.on.crye orini..,ro?i . cor oniorli i Ì :'"": J i"fl 1,""'"1 ;'::" ", ".§,ro..r - iotu|ni a psrc coll3.rvoti, t.,n",, f.p ,ìlt. ,ro"",.,i".snFo[i. Cortq iranco rjeposito grossr.ta.

Moterioli do costrurione
lprezzi di vendita dal commerciante)

l:.'.Tlr' 
"1?,":nil,.:''ilf;111::H ; 

" 
l,n, 

* w.,,, d, u. n,r i' u
Lemonto c tot.riri: merc. i."n"o nug.rrÀo l; i",ì ,,r".

PRATICATE NEL ,4,IESE Dl il|.IIfiII I966.1 I Autotraeporti
lEtocarro - porrata qli 16.18 aI I(rn. L.

- , 20-25
, , 35_40

, , 45-50 ]"
. , 60.65 "_

q.li ?5.80

" 100.105
q.li I80
,, 200
,, 220

À a po.ti lcomFr.lo l,.uri!ra) ilr 5 po.ri (coEpre.o l..uti.ta) !lrr p n(rpali cehiri deila pro!incia
Cspoluogo,

60.65
65-',l0
?0.80
80.90

90-100

rim.!sa: pe. rn.ocàino
per macchir.

rifer rle al 
'Capoluogo 

ed
si riferiscono solranto al

:,'.rtor. r.iponrb't.. Or. Xenero navriJr Redittor.i Or. Ot.r.roi Off..tdu



pREZZt ArL'illGRoSs0 pRlTlc[Tl suL tlBERl) MEncrTo lil Pn(lulll[lA 0l iluono
MESE DI CIUCNO 1965

0sll0millarior0 dsi lnd0lli 0 [mlilà

Prodotti ogricoli
Cereali. - LeguÌninose

crano duro (peso speclfico ?8 per hl.) q.le

Grano teneÌo (peso specif. ?5 per hl.) ,,
Orzo vestito (peso specif. 56 per hl.) .
Avena nostrana
tr'agioii secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

vini - Olio d.'oli.oa
Vini: rosso comune 13-150

Ìosso comune 12-130

rosso comune 11-120
bianchi comuni 13-150

OIio: fino verg. di oÌiva, ac. sino a 3% q.lc
verg. di oliva, ac. slno a 41o

Prod,otti ortiai
q.lePatate: conuni di massa nastranè

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com. ,

fag. da sgrana.re com.
piselli nostrani
iave nostrane

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

secche
Poponi
Cocomeri

Frutta e agrunli
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 mature: pregiate

comuni
Pesche in massa (precocissime)
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agruml: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e n'Langintui

Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata

Cruscami di frumento: crusca
cruschello
tritclìo
farinrccio

dozz.
q.1e

q.le

q.1e

14

Iilinimo

1000 0

6000

*rI]
,oooo

130 00

110 00

1000 0

15000
6C000

55000

550 0

7 000

10000
150 00

lo oo

^o{]
7 000

15000

8000

10 000

10000

,ro{)

Pnint

Illassimo

11000

6500

25000

22At0

1500 0

13 ù0C

120 0 i)

1600 0

6JC00

60000

6500
8000

1200 0

Y'O

8000

10000

8000

-

2000 0

10000

12000

120 00

3500

pflilil

iiov( r, he: razra modjcana ,, ll'rn000
razza br. (svizz.-sarda; " l20o00o
rczza .indigena .r ltl]oooo

Vacche: razza modicana " 1200000

00rolllillaziors dsi lr0d0lli s [llalità

Bestiome e prodotli zootecnic' 
I

B"st in me da macello 
I

Vilelli. pcso u;r6; 1o qualità KC. I 550

!a qualità I 450

Vit"ìloni. peso uiy6 1a qualità : | 480

2a qualità ,. | 120

Buoi. peso u,v,,; 1a qualità | 400

2r qualità .. I 350

Vocche. ppso vivo: la qualità , | :::
2a qualità | ''crl

Agnclìi. a sa crapitina, rt!0 prllc g r0t!1. ,, | -
.dlla romana. I -

A:nelloni. peso morto I 800

P'cole. peso morto , I 700

Su.,ìi: grassi. peso vivo , I -
magroni. peso vivo I 4U0

latlonzol,, peso vivo " I 800

Bp,tia,,e do DiLa 
I

Vitelli Ì'azza modicana a capo 1100000
razza br. (svizz,-sarda) ,, ll2oooo
razza indjgena ,, I T1]o()o

V-tel.oni: razza modicana - 1120u00

razza br, (svizz.-sarda'; . l1.,0000
razza indigcna , | 9oooo

-liov( r, he: razra modjcana ,, ll'rn000
razza br. (svizz.-sarda; " l20o00o
rczza .indigena .r ltl]oooo

Vacche: razza modicana " 1200000
razza br. (svizz.-sarda, - l30tl{J00
razza indigena - | 15ù000

Torelli: razza modicana ' 
lzocooO

razza br. (svizz,-sarda) l2Jl]ooo
razza indigena " 

I I J0000

Tori. razza modicana " 
l3otJooo

razza br. {svizz.-sarda) | 100000

razza indigena -- 1100000
Buoi da lavoro: razza modicana ,1 *;ol4OOOO

razza br. (svizz.-sarda) l4Soooo
razza indigena ' l:soooo

Pecure u .àpol r;ooo

Capre " | 12000

Suir,. da allevamento, peso vivo al KC. | 
400

Lù1te e prodotli coseari I

Latlo alimentare: di vacca ., hl. | 10000

di pecora , I rzooo
Formaggio pecorino "tipo romano': I

prociuzioré 1964-65 q.le | 90.000

ploduzionè 1965-66 " I 80000

Formaggio pecorino ,fiore sardo" 
I

produzione 1964-65 , 1100000
produzione 1965-66 " | 8000C

Ricotta: fresca " | 18000

salata | 
2s000

Ldtld grezza 
I

Matricina bianca q,le | 38000

Agnelìina bianca , I roooo
Matricina carbonata e bigia I -Matricina nera e agnellina ncrr . I -
Scarti e pezzrmi I -

Vit"lloni. peso vivo la qualità , | 480

2a qualità ,. | 120

Buoi. peso u,v,,; la qualità | 400

2r qualità .. I 350

Vdcche. pPso vivo: 1" qualità " I 400

!a qualità , I 350

Agnclìi. a sa crapitina, rt!0 prllc g r0t!1. ,, | -
.dlla romana. I -

A:nelloni. peso morto I 800

P'cole. peso morto , I 700

Su.,ìi: grassi. peso vivo , I -
magroni. peso vivo I 4U0

latlonzol,, peso vivo I 800

Bp,tia,,e do DiLa 
I

Vitelli razza modicana a capo 1100000
razza br. (svizz,-sarda) ,, ll2oooo
razza indjgena ,, | 70000

V-tel.oni: razza modicana . 1120u00
razza br, (svizz.-sarda'; . l1.,0000
razza indigcna . | 9oooo

l{inimo ltlasrinr

6oo
500
520
450
450

400

450
400

900

7so

450

1000

9C 000

00000

300 00

00

0

20000
15000

500

12000
13000

10000 0

90000

110000
90000
20000

30000

40000

35 000

-



llllomillarione dri Irodoili s {llalità

PeLLi crude
I

Bovine salate fresche. pesanti Kg.
leggere

Di capra: salate fresche
salate secche

Di pgcora: lanate salate fresche
lanate salate secche
tose salate fresche
tose salate secche

Di ag;nellone: fresche
secche

Di agneÌlo: fresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodotti dell'industrjo boschivo

C ombustib iLi, o e s et ali,

:egna da ard. essenza forte (in tronchi) q.ie
Carbone vegetale essenza lorte - misto ,

a peìle

Legnanw - ,ptocluz. locale (in ,nassa)

lastagno; tavolame (spessori 3-5 cm) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti

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

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm) 
"bianca tavoloni (spess. E-10 cm.) 
"tavoloni (spessori 4-T cm.)

tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.) :
travature U. T.
tavoloni (spessori E-10 cm.) :,
tronchi grezzi
da min. (leccio, quercia, castagno):

dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta ,,

Iravef,se di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie private

lraversine per miniera cm. 1+xlO

Sughero Lo"uorato

lalibro 20,/24: (spine 1a qualità q.Ie

Ontanol
?ioppo:

Loverel

Puntélli

(spine) 2a qualità
(bonda) B'qualità

--alibro 18/20 (nlacchina): 1a qualità
2a quatità
3a quatità

::libro 14118 (9i macchina): 1r qualità
2a qualilà
3a qualità

.'alibro l2l14 (r4 macchina): 1a qualilà
2a quatità
3a quatità

lalibro 10,/12 (mazzoletto): la qualità

lalibro 8/10

S rgherone

2a qualità
3s qualità

2a qualità
3a qualità

Htzzt

ùiinimo

13C

150
600

7o()

?00
800
500

?00

150

180

700

800
Boo

9oo
550

'l1lt

:

tsrimr

700
5000

45000
40000
450 00

200 00
1000 u

60r.100

5000 0
20000
270 00

250 00

16 00ii
2000c
100 00

160

22a

1800

800
350

1000

600 0

50 000

450 00

50000

250 00

14000
70000
600 00

24000
30000
2800 0

20000

2500 0

12000

200
260

2200
10 00

400

200 00
1a000

B0 00

30000
2500c

1400 0

30000

26000
16000
280 00

24000
1200 0

22000

18000

11000
2200a
180 00

10000

500c
4000

22000
180 00

1000 0

3200 0

2B 000

16000

32000
28000
18000

30000
260C0

15000
2r000
2000 0

13000
25000

20000

1200 0

6000
5000

Itagli e sugheraccio

l5

flemmimilol|s dsi lrodotti s Iualità

Sughero estratto grezzù
Prime 3 qualità alla rinfusa q.te
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco q.le

Generi oLment. colonioli e drversi
Slarinati e paste alimentari,

Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
Semole di grqno duro: tipo 0/extra

tipo o/sss
tipo 1/semolato
tipo 2/ semol.

Paste alim. pr.oduz. lsola: tipo O/extra
tipo 1

Paste alim d'importaz: tipo O/extra ,

_. tipo 1
l(rso: , omun. orig'na..io _ -ott_ 1t/t2-a

comune originario

Iilimo

1000 0

4J00
4000
250 0

15 00

q.le

Ke.

cad.

Kg.

10800

10500
14500

14200
13000

12500
195
165

200

163

170
190
200

210

190

60

55

70

145

236
1300
1500
1420
2100

250
300

800
650
390

300
250
350
550
950

1980
1800

210
150

108

140
155

65
75

semiflno
fino

ConserÙe oli Leùtati e cololLiali
Dopp. conc. di pom.: lattine gr. i00

latte da Kg. 21/z

latte da Kg. 5

tubetti gr. 200
SaÌsina di pomod. - lattine da gr. 200
Pomodori pelati: in latte da gr_ JoU

in iatte da gr. 500
in latte da gr. 1200

Zucchero: ramnato semoÌato sfuso
t:affrnato semolato in astucci

Caffé crudo: tipi couenti
tipi fini

Caffé tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Marmellata: sciotta di Jrutta mista
sciolta monotipica

Gr q,s si, salvni, pes ci c onser}ati.
Grassi: olio d'oliva r.afflnato

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella suina-bovina
mortadella suina
salame crudo fiÌzelto
prosciutto crudo parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr BC(] lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all,olio scat. gr. 200
tonno all,olio lattine gr. 100
tonno all,oÌio lattine gr. 200
tonno all'olio latte da Kg. 2% _ b
alici salate

Saponi, - Carta
Sapone da bucato: acidi

acidi
Carta: paglia e bigia

buste per pane

cad.

Kg.

B5

115
160
980
600

grassi 60-62% Kg.
grassi 70-72Vo

12000

5000
4500
3000

1?0 0

11600
11000

15000
14500
13500
13000

205
170

i'
175

200
240

230

210
65
65

56

BO

160
230
240
L450

1700
lsoo
2300

270
320

82ù
670
410
350
260

600
1150

2200
1850

160

113

t45
210
70

80

90
130
180

1150
650



0sllolllillailom doi uo[otli o qllaliù

Moterioli do costruzione

Legname d.a opera d'i.'tDportazione

tavolame relilato (tombante)
morali e ìistelli
madiieri
travi U T.
di "Pusteria,
di "Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evapol'ato _ tavoloni

tondo da cemento arm. ht? lIIn 20'28 Kg.
profilati vari

0omllimilore dri Irodolti s Nolilà

'tuUi di tÀrro: saldati base 1 a 3 potl. nerl Kg.
saldati base I a 3 pol.l, zincati
-en7a saldatura base 1 a 4 poll. neri ,
senza saldat. base 1 a 4 po1l. zincati ',
sald. base 1 a 3 poi1. uso carpenteria ,

Filo di ferro: cotto Dero - base n. 20

zincato - base n. 20

Punte di filo di ferro - bese n.20
Cemento e Laterizi

Cemento tipo 600

Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati Bx12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

Tavellei cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/50,/60

Tavelloni: cm, 6x25x80/90/100 ,,
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 0!r [lq.) mille

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane press. (n.26per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

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

Mattonelle in cem.: unicolori cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia;

grana lina cry:. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

,ìiriI[o Masiimo

mc, 120 00

40000

40000

260 00

70 000

4B000
70 000

50000

380
500

600

300
,100

500

7i
100

95

46000
150 00

44000

30000

7300 0

50000
72000

52000
400

550

650

350
450
550

1?0

150

185

725
135
745

1150

24000
24000

16000

24000
28000
38000

650

700
1000

36000

38000
40000

65000

50000
55000

600 00

75000

750
1000
1300

180
160

195
135
140
155
t45

Larice - refilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.

spessore mm. 4 ,,
spessoie mm. 5 ,

q.le
mille

mq.

1200
28000
28000
18000

26000

30000
42000

700
800

1100

38000

40000
42000

70000
55000
60000

65000

80000

850
1150
1500

L. 100.1I0
, ll0-130
, 180-200
. 200-220
,, 220-210

Nlasonite: spessore mm. 272

spessore mm. 3

spessore mm. 4%

Ferro ed alfì,ni (prezzi base)

Ferro omogeneo:
85

110

100travi e ferri a U mm. 80-200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPÒ fino 29,/10 spess.-base

a caldo lino 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

170
175

220

145

180

18o

230

Ferse Gommerciole dello scombio - Condizionr di consegno
Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal prodflttore)

Gorooli e legurninoser franco magazzeno produttore;
vi"o.olio: at Vini. rlÌerce Ìranco cantina produttore;

b) ()lìo d'oliva, lranco deposito Droduttore;

P.odolli orriyi! merce reaa sul luogo di prodllzione;

Frulto . aetumi: a) FI utlc se c, a. I ranco mi'gazTeno prod u ltor e;-'---- -l,Firrìa [rrsca e agrumi. merre re:a sul luugo dr prod

loroggi e mongirri: at Fiàlln Pressdlo. franco pr''duttore:
-- b) Cr Lrsc-ami di frumellto, ,n"tcq 1121166 rnnltno'

Eestiorne e Prodotti zootecnici
/prezzi di veodita dal produttore/

Bcrtiomc do 
'ro.ello: 

lranco tenimento ìiera o mercato;
aarlioErè d.t yilo franco lenimento liela o mercato;
["ir"l pr"J"r* GaièÈ.i: b) Lallr blìm lr' att' tta o riv' t d"r:----- - 6i iorn"c*i, fr. dr posito ind o mrqou z' no pr odtttro'tr

"i ni.otGitt. latte;ia o rivendita o magazz prodlllloreì
Lcno grazzo: meice nuda lranco magazzeno Produttore;
Pelli rrude: fr. produttore o racaoglitore.

Prodotli dell'industrio boschivo
(Wezzi di vendita dal Produltore)

Combgciibill veg€toli: franco imposto su strrda camionrl'ile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

lJ AutotraÉPorti
Autocarro - Portata qli

Legname do opetc e do nrinièta - produrionc locob:- Ìranco camion o vagone ferroviario partenza;
traversei Inerce resa franco stazjone I€rrovialia partenzr;

§ughero lnvorolo: merce bolliia, relilata ed imballata r'sa
franco porto imbarco;

Sughero e.lrotto gretrot merce alla rinfusa reaa franco
strada camronabile.

Prodotli tninerori
lqlco: merce nuda Iranco stabilimento industriale.

Generi olimentori Colonioli e divrrsi
lprezzi di vendiia al deltagliante: da molino o da groesista per
le larineì da pastifrcio o d-à gross]sta per la pasta; da grossiEta
per icoloniali e drversi).
Forioè. poite olirn: a) Farine, fr. molino o dep. grossista,'

L,i l'o.r", lran o nzs! l.io o dcposilo grossiEtai
Conrerve olimentcri e colonioli: [ranco deFoJlto grossistai
Grosri..dlutni e prtci conscrroli: franco deposito grossista;
Saponi - Corlo: lranco deposito grossiata;

Mdtèrioli do costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

LegnsÉè do operl d'imparlaziono: fr magaz. di vendits;
Feiro ed ollinii merce lran.^ nlagaTzeno dr vendita.
Ce ento c lote.izi: mer.e lranco magazzeno di vendils.

PRATICATE NEL MESE DI LIIITTI 1966

16-18 al Km. L. 55'60
20.25 65-70
35-40 70-80
45-50 80.90
60.65 ,, , 90' r00

Auioc.uo . portata q.li ?5'80 al Km.
, , loo-105 ,, ,

Autotreno - portata q.li 180 ,
2OO .
220 

"

B)AutoyetturciDs€rviriodinoleuiodarimerea:pcrmrcchinea4e5posti(coDPrclol'autista)
;ér -scchi"e a 5 posri (comPreso I'autirtr)

45"50
55-6a

Le tarilfè degli autotrarporti merci sono rilerite aì CaDoluogo ed aì principali centri della Provincia, mentre le tarille dell'

"utovctture 
in gervlio di noleggio da rimc!8a si riferjscono soltanto al Capoluogo

rl Kra. L,
al Km. L.

Redatiore: Dr. Ciovrnni Oiicddu Tlp. Vclox . Xuorr



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO Dì CREDITO DI D]RITTO PUBBLICO
ISTITU]]O REGIONALE PER IL CREDiTO AGRARIC)

Foudi patrimoniali e rieerve L 2.600.000.000

SEDE IEGATE
Cogliori

SÉDE AMìIIIIISTNATIV^
E DIREZIONE GEIIERALE:

SosoÉ

IN SARDEGNA
34 Filiali c agcnzie

Uffici di co""iepoodeore iu turti i Comuui dell,Ìgola

NELLA PENISOLA

Filide di Gcnovr (piazza 5 Lampadi, ?6) Filiale di Roma (via dei Crociferi 19)

l.UTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA
Crcdito all'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

Crediti rcgionali aila cooperazione, all, Artigianato, Alberghiero

Banca Agente per il comtnercio dei cambi

AI 3r - 12 . 1965

CREDITI ALL'ECONOMIA DEILA SARDEGNA

L. T IO MìLIARDI
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Comero di Commercio lndustrio Artigionoto e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUTTA CAMIRAI'E

Presidente: Dott. GIUSEPPE MURGIA

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rappreeentanza dei commercianti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in raPpresentanza degli induatriali

Dr. FRANCIìSCO PIS.TNU in raPPresentanza ilegli agticoltori

Sig. AGOSTIN0 CHIRONI, iE raPPresentanza dei lavoratori

Proi MICHELE SANNA, in raPPreeantanza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in raPPresentaoza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappreeentanza degli artigiari

Segretorio Aenerale: Dr. RENATO RAYAJOLI

col.tEolo DEI REVISORI

Presid.ente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappreoentanza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, io rappreeeatanza degli induatriali

Sig. YITTORIO ROVINETTI, in rappreeentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tarifle di abbonamento - cumulativo - al quindicinale 'Bollellino

Ufficiate dei Prctesti Canbiari, ed al mensiie u^'atiziaio Economico,, nonchè le tariffe di pubbliciià, rn-

serzioni per rcttifiche, dichiarazioni ecc. :

ABBONAMENTI : per un anno

PUBBLICIT.\:

Una copia singola del .Bollettìno Protesti' o del notiziario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un rumero

L.7000

' 300

L. 3000

INSERZIONI: per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul "Bollettino Protesti, per ogrri rcttìIica,

dichiarazione ecc. t-. 1000
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

XUORO

in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBEL

e delle porcellone

ROSENTHAL

Per consulenza ed assistenza in materia tributorio.

contabile etc. rivolgersi a o sludio oe/

Rec. EGIDIO GH
Via Lombardia - NUORO - Telefouo

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI
Y. Lamarmora t0 - NUORO - Tel. ST\SZ

BIGLIETTI

EI
ARIT

R

M TIMI
AUTOMOBILISTICI

FERROVIARI

Pre3so
[6Et{Ztf, utn6Gt

NUORO
Pirtrc Yili. Ern. . Tchl. loa63 - 302t5

Accumulotori " Hensemberger -

Cuscinetti o sf ere *Riv''

Guornizioni . Ferodo,. per freni

amministraliva, commerciole,

IANI
30434

ANG@R



Gio',-anni ['l attu
VIA R()MA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

RE[IITGT(}I{ RTNCI ITflLIfi
s. p. &.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I mocchine per cucire

ELETTRODOMESTiCI

OU.SPINI
94.9 2 3

:: Solai comunr ed a camera d' aria

(Brevettati, allezze d,a cm. 8 a cm. 50

uTavelloni tTavelle ad incastro e Perret

rl Campigiaire lr Tegole marsigliesi e

curve tr Laterizi per ogni applicazione

Ditta Rog.
»» NUORO :«'l«r?Fi

Ferro - Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri - Corburonti

Lubrificonti - Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazza Vittorio Eman. 28

Te]. 30223 - Abit 31269

, 30483

ASSEMINI
Tel, n. 96.404

E Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

a Pianelle unicolori e disegni

:r Tubi in cemerrto fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I{INO DEROMA

ltiiiilltiliitl

F@RNAGI SGANU

I prodotti migliori o prezza modici

rilT ERPELLATECI!
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Informatore tributario
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Prezzi
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Relazione sult'findamento Economico
della Prorincia di tuoro

Merc di tuglio t966

Popolcriono

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall,Istituto Centrate di Statistica,
1a popolazione residente deÌla provincia era, alla fine del mese di giugro
1966, di 28?.882 unità, segnando un incremento di 36 abitanti rispetto al
mese precedente. 11 movimento anagrafico che ha determinato in giugno
tale incremento sulta iI seguente:

- Nati vivi

- Morti

- Iscritti peÈ trasfetimento

- Cancellati per trasferimento
INCREMETOO

- Matrimoni
n. 165

Per il comune caporuogo §i ha già iI dato sulla popolazione resi-
dente a ffne luglio che era dj 26.b55 abitanti. Rispetto a giugto si èavuto in 1ug1io un incremento di 11? abitanti, a seguito delle seguerti
variazioni anagraffche:

- nati vivi n. 64; morti n. 11; iscritti per trasferimento n. 180; cancel_iati per trasferimento n. 66; matrimoni celebrati n. 17.
La popolazione della città di Nuoro è _ come si vede _ in continuoaumento, nonostante in luglio la differenza del movimento ,rrig""torlo(iscrizioni e cancellazioni) sia stato passivo.

Ae.i.oltrro

Secondo le notizie fornite dall,Ispettorato provinciale deu,Ag?i_coltura, la situazione del settore
esame è stato il seguente: 

agricolo-zootecnico durante il mese in

And,amento stagionq,le

L'andamento climatico de
da tempo variab e. sono cadute 

mese di luglio è stato caratterizzato

intensità nella seconda quindicin 
frequenti precipitazioni' con maggiore

di lieve entità, che r,u,,,,o o"",;lr"tni,ll"T*::, 1,ìrllrrt*"ut*,*

n. 506

t. 774

n. 478

tt. 771

n. 36

DrREzroNE E AMMlNrsrRAzroN,E pRESSo ao 
"oru*ffiAbbonamento annuo L.2.000 - Un nrmero f_. Soo - c q-' p""irì". ,%n:u . Sped. in abb. postale - Gruppo 3_j:, ,: ,,r11I, .]lirrr:Tl,,orgers al,Amminls;,;;il", .Notiziario, presso ra camera di commercio



La temperatura ha subito continue oscillazio-
l]1 e ha fatto re.{is1,rare medie inferiori a quelle dei
valori normali.

Hanno spiralo venti moderati e forti dar diver-
si quadranti che hanno provocato, in alcuni comuni,
danni alle colture in atto.

Le freqLlenti precjpilazioni. però. nun sono
state tali da modiflcare le condizioni idriche de1 suo-
lo che pertanto si è mantenuto ovunque asciutto. La
mancanza d'acqua si è fatta maggiormente senLire
nelle zone litoranee poste lungo la costa orientale
sarda.

Stato d.elle colture

La temperatura non eccessivamente elevata
ìra lavorito i pascoli montani, i quali avendo avuto
la possibilità di prolungare la loro vegetazione Lan-
no consentito una normale alimentazione a1 bestia-
nie. Viceversa neIle zone basse, di collina e di pia-
nura, i pascoli sono entrati in stato di riposo e i1 be-
rtiame non trova sufficiente quantitativo di foraggio
per 1'alimentazione. Inoltre i continui ed estesr in-
cendi che in qlresta stagione si sono verificati fre-
quentemente, in quasi tutti i comuni della plovincia,
hanno bruciato i foraggi secchi dei pascoli con grave
danno per i pastori e per gli alleviìtori, i quali sono
stati costretti a ricorrere aile scor'-e ed ai lrangimi
concentrati. I vecchi medicai si sono mantenuti in
scrddisfacenti condizioni vegetative come pure quelli
di nuovo impianto. f-e colture irligue si presentano
in buono stato vegetativo; anche 1o stato vegetativo
delÌ'oiivq si è presentato in condizioni normali. Si la-
mentanor specie ne11e zone litoranee, precoci attac-
chi di "dacus oleae,. Anche 1a coltura della vite, in
generale, si presenta in buono stato vegetativo pur
avendo subito a causa dell'umidità provocata dalle
piogge, attacchi di peronospora.

Andamento dei Lauori agrì,coLi

I lavori relativl alla mietitura e trebbiatura
de1 frumento, alla raccolta dei prodotti ortofrutticoli
ed alla esecuzione dei trattamenti antiparassitari, si
sono svolti ovunque regolarmente.

AII e b amenti zo otec n i.ci

Le condizioni nutrizionali de1 bestiame si so-
no mantenute generalmente buone. La produzione
del latte, pur essendo diminuita in misura notevole,
non si è fermata totalmente come spesso awiene al-
l'inoltrarsi della stagione estiva. Ciò è dovuto a1la

maggiore disponibilità di scorte foraggere ed all'uso

sèmprè più dlffuso di alimenti concentrati particolar-
mente negu auevamenti bovini.

La situazione sanitaria de1 bestiame, per quan-

to corrcerne i focolai di afta, ha manifestato segni di
normalizzazione-

Non sono state registrate variazioni di ri.lievo

nella consistenza del patrimonio zootecnico. Nelle
zone di agricoltura più prcgredita continua la ten-
denza a sostituire i bovini di razza locale con bovi-
ni di razza brulo-sarda,

2

M ezzt tecr"ict. d,ella prod"uzi,one

I mezzi tccnici (concimi, anLiparassitari, sc-
menti, rnangimi, macchine) disponibili sul mercato
sono risultati più che sufficienti per soddisfare tutte
le richieste degli agricolto .

M clno d.op er a dgri.eola

La disponibilità di manodopera agricola è sta-
ta sufficietne a soddisfare tutte le richieste da parte
degli imprenditori.

Mercato t ond,1,ari,o

ll mercato fondiario ò rimasto quasi fermo. Si
sono registrati pochi casi di compra-vendita di fondi
rustici riguardanti Ia formazione e I'auotondamento
deila proprietà contadina. I prezzi continuano a man-
tenersi supeÌiori al lalore reale dei terreni.

V ari,e

A cura de1 predetto lspettorato è proseguita
un'intensa attività per l'espletamento delle pratiche
del Piano Verde e delle Leggi Regionali, sulla lotta
conho Ie cavallette e conLro la mosca olearia.

Cifre ù,frici,aLi e preDisiolti dei, raccolti,

La produzione agrumaria della prorincia nei-
l'anno 1965, secondo i dati pubbilcati recentemente
dall'Istituto Centrale di Statistica, è stata la seguente:

q.li 27.000
q.li 8.300
q.1i 4.100

-- arancto

- mandarino

- limone

- frumento
* ofzo
_ avena

Tale produzione risultd leggermente superiore
a quella del precedente anno 1964.

Per quanto riguarda Ia produzione cerealicola,
le previsioni per il raccolto 1966, secondo g1i accer-
tamenti effettuati dal competente Ispettorato de11'A-
gricoltura sono le seguenti:

q.li 150.640
q.1i 32.560
q.li 15.820

Tali dati difieriscono di poco dalle produzioni
che furono accertate all'atto del raccolto de1lo scorso
anno,

lndurtdo

Durante il mese di luglio si sono avute nel Re-
gistro anagrafico delle imprese industriali della pro-
vincia, le seguenti variazioni nel numero delle unità
locali:

- iscrizioni

- cancellazioni

Non si ha da segnalare alcuna
particolare rilievo.

Nulla di nuovo da rilevare per quanto riguar-
da la disponibitità di mano d'opera e di matetie pri-

n.5
1.2

iniziativa di



me che sono state sufficienti al fabbisogno delle
aziende.

Per quanto riguarda Ia situazione di fondo di
questo settore restano sostanzialmente ancora valide
Ie considelazioni riportate nella precedente relazione
per il bimestre maggio-giugno.

Circa le principali industrie che operano in
questa provincia, si riportano 1e seguenti notizie sul
loro arda"nento produlli\o del meso in rassegna:

S ettol e m.inerario

La produzione di, lalco grezzo nelle miniere di
Orani dopo la contrazione di giugno, ha fatto segna-
re in luglio un discreto incremento, riportandosi sul
livello di tonn.3.000 di maggio, nonostante perman-
ga fiacca l'attività presso le cave delÌa Società mine-
raria Va1 Chisone.

Anche il quantitativo di talco ventilato otl.e-
nuto nello stabilimento di Nuoro risutta notevolmen-
te superiore a quello del mese ptecedente, essendo
passato da tonn. 1.400 a tonn. 2.000.

Soddisfacente 1a situazione presso la miniera
Cuprifera di Gadoni, la cui produzione di minerali di
rame, piombo e zinco è stata in complesso di tor-
nellate 360, registrando un aumento di tonn. 100 rr-
spetto a giugno-

Per la miniera RLMLSA. di Lula non si hè il
dato sulla produzione ottenuta in lugIio, ma si pre-
sume tuttavia che essa abbia svolto atti\.ità normaie.
stando alle presenze operaie e a1le ore di lavoro ei-
fettuate denunciate aÌI'lspettorato del Lavoro. Ri-
sulta infatti, che gli operai occupati in luglio (n.124)
hanno totalizzato 2.379 giornate con 19.?08 ore di la-
voro, per cui iI numero de11e giornate per operaio r)

stato in media di 20 ad orario normale di B ore gior-
naliere-

Durante il mese in esame sono stati spediti
nella Penisola: tonn. 900 di talco grezzc, tonn. 2.000
di talco ventilato, tonn. 150 di galena flottata; a1l'este-
ro tonn. 1.095 di calcopirite flottata.

lnvariato, rispetto a giugno, il numero degli
operai oncLlpali nèlle predette miniere.

Settote caseario

E' continuata in talune zone della ptovincia
la produzione de1 fiore sardo presso i pastori. segnan-
do Ia coisueta parabola discensionale in relazione
all.e sempre più limitate disponibilità di latte ovino.

Durante il mese di lugÌio Ie richieste di pto-
dotti caseari, sia dalf interno che dall'estero, hanno
presentato un ulteriore rallentamento. Pertanto sem-
pre più pesante risulta l'intonazione del mercato ca-
seario. con prezzi ancora in ribasso.

lnfatti, le quotazioni medie del "pecorino ro-
mano, sono scese ulteriormente da L. 95.000 a lùe
82.500 per i1 vecchio prodotto de11'annata 1964-65 e
da L. 85.000 a L. 82.500 a quintale per il prodotto del-
l'ultima campagna. Per iI "flore sardo, il prezzo me-
dio a quintale è sceso da L. 105.000 a L 90;000 per il
prodotto vecchio e da L. 85.000 a L. 75.000 per quel-
1o prodotto quest'anno.

Durante il mese di luglio sono stati rilasciati
dalla Camera di Commercio visti l.C.E. per l'espor,-
tazione di q.li 274 di lormaggio, di cui q.li 145 di ti-

po "Calcagno,, q.li 69 di tipo "feta, e q.ti 60 di tipo
"pepato,.

Il prezzo del lormaggio (calcagno, è stato di
210 dollari a quintale, quello del tipo "feta, di 120
dollari e quello de1 tipo ,pepato, di L. 90.000 a
quintale.

Seltore cartario

Per jÌ mese di luglio non si hanno ancor.a i
datì sulla produzÌone delia Cartiera di Arbatax che
verranno peÌ'tanto riportati ne11a prossima relazione
assieme a que1Ii deì mese di agosto.

Risulta. comunque, che l'attività dello stabili-
mento è stata normale come nel mese precedente,
per cui si ritiene che non vi siano state novità di ri-
lievo né per quanto riguarda il livello produttivo né
sull'entità numerica degli operai occupati.

S ettor e Ldni,et o - te s sil e

Lo stato di attività dello stabili[ento di Ma-
comer continua a mantenersi fiacco, ma per i] pros-
simo trimestre agosto-ottobre è previsto un incre-
mento della produzione.

Nel mese di luglio sono stati ptodotti: coperte
n. 3.?00, Iìlati per tappeti Kg. 840. Nel complesso, ta-
le produzione è risultata inferiore a quella deÌ mese

precedente, in quanto, oltre ad un certo quantitativo
seppure inferiore di coperte e di fiIati, furono pro-
dotti metri 5.000 di panno militare.

La maggior parte della produzione è sempre

diretta nella Penisola ed anche in luglio vi sono sta-
ti speditl ?00 chilogrammi di fllati per tappeti e o1-

tre 500 coperte.
G1i operai occupati nello stabilimento a fine

luglio erano 129 contro 130 di giugno.

ln continuo aumento i prezzi delle materie
primé che ovvramenle ìncidoto in misura :empre
maggiore sui costi di prnduzione, aggravando così 1a

situazione g1à precaria dell'azienda.

Settore ed.i,le

Le condizioni del tempo hanno in luglio favo-
rito I'attjvità in questo settore, ma tuttavia la situa-
zione di fondo non ha registrato miglioramenti so-

stanzialj rispetto a giugno, a causa del1e perplessità

che continuano a gravare sulie imprese per le ragio-
ni piir volte segnalate neIle precedenti relazioni.

In sostanza. si nota un lodevole sforzo de11e

suddette lmprese ed una lenta ripres2 delf iniziativa
privata, sempre ostacolata però da11'a1to costo delle
aree fabbricabili e dei materiali da costruzione, non-
ché dalla lentezza con cui vengono concessi i contri-
buti previsti dalle leggi nazionali e regionali alle
Cooperative ed ai singoli richiedenti per 1a costru-
zione soprattutto di fabbricati per uso abitazione.

Per quanto riguarda in particolare l'attività
ediiizia svolta nel Comune Capoluogo. si riportano
di seguito i dati relativi alle opere progettate e a



quelle costruite (ultimate) durante i1 mese in esame:

Progettate Costruite
- fabbricati nuovi n. ? 3
- ampliam. di fabbr. prees. n, 5
- superficie complessiva mq. 1.266 447
- volume compÌessivo mc. 17.361 10.192
- abitazioni n. 25 13
- totale generale vani n. 185 142

Le opere costruite riguardano i fabbricati pex
i quali è stato concesso ne1 mese 1a richiesta licenza
d'uso (abitabilità o agibilità).

Altre i,nd,ustrì,e

Nulla di nuovo da segnalare, alf infuori delia
prevista ripresa dei molini per cereali, a seguito del
nuovo raccolto granario che ha consentito f imne-
diato acquisto di quantitativi di grano direttamente
presso i produttori all'atto della trebbiatura,

Discreta l'attività svolta da quei comparti col-
Iegati al settore dell'edilizia, per 1a produzione di
calce, manufatti di cemento, marmo in lastre, pietra-
me, ecc., in conseguenza delle aumentate richieste
per fattore stagionale.

 rtilidriolo

A. fine luglio l'apposita Commissione ha ailot-
tato varie deliberazioni di iscrizione e cancellazioni
di ditte presso l'albo artigiano.

Pertanto, la consistenza numerica ale1le ditte
artigiane del1a provincia ha subito de1le variazioni
che verranno rese note nel1a prossima relazione, es-
sendo ancora in corso i1 lavoro di perfezionamento
delle relative pratiche.

Cornnrcrclo

Durante il mese di luglio, presso l'Anagrafe
camerale si sono registrate 1e seguenti variazioni di
unità locali del settore cammercio e servizi:

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio fisso 25 I
- rommercio ambulante 8 4
- pubblici esercizi 5 1

- atl ività ausiliarie -Totale 38 74

Per effetto di tali variazioni, iI numero del1e
unità locali iscritte all'anagrafe in questo settore di
attività ha segnato per f intera provincia un ultelio-
re aumento di 24 unità, dguardanti in prevalenza
piccoli esercizi di commercio a1 minuto di generi ali-
mentari a carattere familiate.

Nel Comune Capoluogo i1 numero de11e licen-
ze di esercizio ha registrato un aumento di due uni-
tà per il commercio fisso e una diminuzione per il
conmercio ambulante, mentre nessuna variazjone si
è avuta pel le licenze di esercizi pubblici.

Pertanto, la consistenza globale delle licenze
di esercizio, è passata da 952 di ffne giugno a 953 aÌ
31 luglio 1966, così suddivise:

- licenze di commercio ffsso
- licenze di commercio ambulante
- licenze di esercizi pubblici
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C otnmercìo all'i,ngrosso

Per quanto riguarda I'andamento deI mercato
e dei prezzi alf ingrosso dei principali prodotti agri-
coli e zootecnici, dei prodotti forestali e mezzi l,ec-
nici per l'agricoltura, le risultanze di 1uglio si posso-
no così riassumere:

CEREALI - Le quotazioni de1 grano duro hanno su-
bito ulte ori dduzioni, determinate soprattutto dal-
1e offerte Ci prodotto de1 nuovo raccolto, mentre nes-
suna variazione si è registrata per i prezzi dellbrzo.

L'andamento de1 mercato ilel grano duro si è
mantenuto debole per scarse richieste.

Si deve iuttavia segnalare che sono iniziati in
luglio i primi conferimenti del nuovo prodotto ai
rnagazzit\i di raccolta, secondo le consuete norme sta-
bilite per gli acquisti di grano duro di nuova produ-
zione da parte degli Organismi d'intervento.

LEGUMINOSE - Non sl sono avute quotazioni per i
legumi secchi per esaurimento del1e relative dispo-
nibilità e per f immissione al consumo de1la nuova
produzione di legumi freschi. Nel mese di luglio han-
no avuto inizio le prime contrattazioni per Ie fave
secche di nuova produzione, con prezzi piuttosto
sostenuti.

PRODOTTI ORTTVI - I prezzi de11e patate comuni,
fagioli verdi comuni, pomodoli, cavoli capuccio han-
no registrato ulteriori dduzioni rispetto a giugno,
date le maggiori disponibilità di altri ortaggi. Ifanno
invece segnato variazioni in aumento i prezzi dei la-
gioli freschi dÉ sgranare, lattughe e zucchine fresche
per fattore stagionale.

11 mercato di tali prodotti è risultato discre-
tamente attivo ed i relativi prezzi hanno fatto regi-
strare 1e consuete oscillazioni di questo periodo
stagionale.

La produzione di ortaggi in gerere è risulta-
ta discreta e pertanto le disponibilità suf mercato so-
no state sufficienti a1 fabbisogno.

FRUTTA E AGRUMI - La frutta secca di proiluzio-
ne locale non è risultata quotata, per esaurimento
delle relative disponibitità.

Per quanto riguards Ia frutta fresca semprc
di produzione locale, sono affiuiti in luglio nuovi pro-
dotti stagionali sul mercato (rere comuni e pregiate,
uva bianca da tavola). ma in quantità piuttosto li-
mitata rispetto alle richieste del consumo, a causa
de11a scarsa produzione anche per l'andamento sta-
gionale sfavorevole. Rispetto a giugho, si sono veri-
ffcate progressive riduzioni nei prezzi del1e pesche e
delle susine, in dipendenza della maggiore produzio-
ne che si ha appunto in 1ug1io.

I1 mercato è stato molto attivo eil i prezzi della
frutta in genere sono risultati rimunerativi per i
proaluttori.

VINI - I prezzi dei vini sono rimasti sostanzialmentc
invariati, avendo raggiunto nei mesi precedenti Ii-
vel1i ormai soddisfacenti.

Le offerte da parte del1e Cantine sociali c dei
singoli produttori pefinangono piuttosto sostenute,
particolamente per i vini di maggiore gradazione
alcoolica, stante le sempre favorevoli prospettive per
il collocamento delIe residue giacenze ormai in via
di esaurimento.
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L'andamento del mercato continua a mante_
n€rsi ugual-mente soddisfacente, nonostante Ìe dimi_
nuitc richieste di prodotto da parte dei locali com_
mercianti di pubbÌici eselcizi per ovvie ragioni dl
carattere stagionale. Ciò per il fatto che risultano
sempre attive le richieste da parte di qualiicate dit_
te della PenisoÌa specie per quanto riguarda i vini di
maggiore gradazione aÌcoolica.

OLIO D'OLIV.C. - L,andamento del mercato si man-
tiene discretamette attivo, mentre 1e richieste di
prodotto sono in leggera ripresa, sebbene ancora Ii-
mitate alle immediate necessità del consumo. I prez-
zi deli'olio di oliva sono rimasti sostanziaknente in_
variati rispetto a1 rnese precedente,

FORAGGI - I prezzi det fieno di nuova proriuzione
sono rimasti stazionari, mentre i1 mercato pe{mane
calmo per limitate richieste di prodotto.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be_
stiame bovino sono risultate stazionarie rispetto a
giugno e le oflerte dei produttori ancora sostenute.

La situazione di mercato è da ritenerji nor_
male e le richieste di prodotto sono sempre soddi-
sfacenti.

Anche i ptezzi degli ovirri sono rimasti inva_
riatl rispetto aI mese precedente, mentre ll prezzo
medio dei suini Ìattonzoli, ha subito ulla riduzione.

L'andamento del mercato si è mantenuto cal_
mo per diminuite richieste per fattore stagionale.

PRODOTTI CASEARI - ll mercato caseario conti:rua
a mantenersi calmo soprattutto per iI tipo romano,
a causa della forte contrazione delle richieste sia del
mercato interno che estero.

I prezzi deÌ pecorino tipo romano e fiore sar-
do, sia di vecchia che di nuova produzione. hanno
subilo ulleriori riduzroni, delerminate dalle pressan_
ti necessità di realizzo dei produttori Ia cui prod.u-
zione di quest'anno risulta ancora in maggior parte
invenduta.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare e
delle uova fresche sono rimasti stazj.onari, nonostan-
te le attive richieste di tali prodotti.

LA.NA GREZZA - Sono continuate Ie contrattazioni
di lan:, grezza di nuova produzione. con quolazioni
però notevoÌmente inJeriori a quelle dello scol.so
anno. Mercato ancora caImo, nonostante si sia avuta
una leggera ripresa delle r.elative richieste,

PRODOTTI FORESTAI-I , Da segnalare una leggera
flessione de1 prezzo medio della Ìegna da arderl le
cui richieste sono risultate owiamente ancora limi-
tate per motivi stagionali. Mercato pressoché Jenno
anche per iI carbone vegetale la cui produzione è iu
continua diminuzione per scalse richieste.

Invariati i prezzi dei punlelli da mirriera e clel._
Ie traveBe per ferrovie, con mercato calmo per scar_
se richieste.

Debole anche iI mercato del sughero _.stratxo
e prezzi stazionari rispetto a giugno.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL-
TURA - In luglio sono intervenute le previste ridu_
zioni nei prezzi dei fertilizzanti azotati (sotfato e
nitrato di calcio e calciocianamide) in base al prov_
vedimento dell,agosto 1965 del Comitato Intermini_

stcriale dei Prezzi che disciplina tali prezzi in rela-
ziolre aÌ mesc dl acquisto.

Sono stati inoltre apportaLi i previsti aumenti
per i, prezzt dei concimi compostl e complessi, sem_
pre in applicazione del succitato prowedimento C.I.p.

Hanno altresì registrato un aumento i prezzi
deÌ soÌfato di rame, apportato dal eonsorzio Agrario
Prov.Ìe per efietto delle maggioraziod awenute al_
Ì'origino.

Sostanzialmente invariati sono invece rimasti
i prezzi degÌi aÌtri concimi ed antiparassitari, forag_
gi e mangimi, sementi e semi per ioraggere, macchi_
ne ecl attrezzi agricoli, carburanti e lubrificanti per
uso agricolo,

C ont merci,o al tni.nuto

Come di consueto in questo periodo, l,inizio
dell'esodo deÌla popoÌazione velso le varie località
turistiche, ha detemintto una contrazione delle
vendite sopÌattutto nel Capoluogo con ripercussioni
prima sul settore dei generi alimentari e in seguito
piu o men6 su tutte le voci merceoÌogiche.

A1 contrario, invece, si sono avvantaggiatl di
questo ricorrente {enomeno stagionale Ìe aÌtre atti_
v.ita comprese ne1 settore commerciaÌe e turistico,
quaÌi quelle atberghiere e dei pubblici esercizi.

Si deve infine riÌevare che in tutti i settori
merceologici si nota una concouenza sempre più. vi-
vace per ìl crescente numero di esercizi, ciò che ov-
viamente determina un progressivo dilatarsi delle
vendlte a credito e rateaii. La riprova piu evidente
di taie constatazione è data dalla d.inamica dei pro_
te6ti cambiari purtroppo in continua ascensione.

L'andamento dei prezzi al ninuto, secondo gli
accertamenti delÌ,Ufficio Slatistica del Comute, ha
registrate nel Capoluogo, durante iI mese di lugtio,
Ie segueDti variazioni:

- 
ne1 settore alimentare un lieve aumento dei prez_

zi delle uova fresche e delle nespole per fattore sta_
gionale; diminuzioni di varia misura per le carni di
vitello, vitelÌone e bue primo taglio senz,osso, carnedi vitellone macinata, carne suina polpa e con osso.
carne di pollo, Iegalo bovino e trippa di bue cruda,
cavolfiorì, cavoÌi broccoÌi e capucci, fagioli da sgra_
nare e fagiolini, pomodori e cipolle, albicocche, ba_
nane. mele, pesche e susine.

Nessuna variazione è stata invece tilevata per
quanto tiguarda r prezzi medi dei principali genìri
di abbigljamenLo, gencri \ari e 5e.rvizi

l|lllsmo

Secondo i dati comunicati dall,Ente prov.le de1
Turismo di Nuot'o, il movìmento dei clienti negti e_
sercizi alber'ghieri della provincia durante iÌ mese di
lugiio è stato il seguente:

- clienti residenti in ltatia *ffi;" 
"r;:ìfl*

- clienti residenti all,estero 907 4.84,1

Totale 4.585 24-66I

Rispetto at mese precedente! il numero com_
plessivo delle presenze in luglio è aumentato del
61,1%, mentre rispetto a1lo stesso mese di luglio 1965
è invece diminuito d,el 1b,6Vo.



Per quanto riguarda lc presenzc di clienti stra-
nieri in luglio, esse sono aumentate del 45% rispetto
a giugno e diminuite, di contro, del 27,a% r'ispetto a1

corrispondente mese del.lo scorso anno.
Circa l'affluenza degli stranieri nel mese in

rassegna, come de1 resto in precedenza. iI maggior
contributo di presenze è stato dato nell'ordine: dri
tedeschi per il 60%, francesi, inglesi, belgi e olandesi.

Cradiio e ;irporrnio

Durante il mese di 1ug1io. 1a locale Filiale del-
la Banca d'ltalia ha effettuato i seguenti impieghi:
- operazioni di risconto
- anticipazioni

Rì,spdrmio bancori,o

La situazione cìiei depositi fiduciari presso le
aziende di credito della Provincia - secondo i dati
lorniti dal1a suddetta filiale de11a Banca d'Italia - ri-
sulta aI 31 luglio i!66 la seguente (in inigliaia di
lire):

- Depositi degli Enti pubbl. ed assim. L. 1.667.099

- Depositi a risparmio cli privati e impr. , 26.748.188

- Cfc con privati e imprese ,, 5.427.113

Totale L. 33.842.400

La consistenza dei depositi di privati e impre-
se ha registrato in 1ug1io un uÌteriore aumento di ()1-

tre 268 milioni di lire rispetto a queltro di fine giugno.

Rì,spq.rmi,o postaLe

I depositi a risparmio presso le Casse postali
della provincia hanno registrato ne1 mese in rasse-
gna un ulteriore aumento di 2B milioni circa, pa§san-

do da 9.083 milioni di fine giugno a 9.111 al 31 luglio
1966.

Le singole cifre espresse in migliaia di lire re-
lative a1 movimento dei Ìibretti di tisparmio e dei
huoni postali fruttiferi verifrcatosi in luglio e nel me-
se precedente risultano le seguenti:

Mesi

Giugno
Luglio

Depositi Rimb. Increm. Credito der
depositantl
a fine mese

183.614 162.100 21.514 9.083.341

239.581 211.909 27.672 9.111.013

L'incÌemento globale del risparmio postale nei
primi sette mesi deL 1966 amrÌonta a 411 milioni di
lire contro 234 de1 corrispondente periodo del 1965.

Al1a fine di Ìug1io 1966 1a consistenza dei de-
positi globali della provincia pre§entava un aumento
di 981 milioni circa rispetto allo stesso periodo deiio
scorso anno.

Dirrelti o rcirprri

F o.llùnenti,

Dutante i1 mese di luglio risulta dichiarato
un solo fallimento riguardai]te una ditta individuale
già esercente il commercio ali generi alimentari nel
comune di orune.
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Sale così a tre Ì1 numero dei failimenti dichia-
rati in questa provincia nei primi sette mesi dol
coÌ'rcÌ1te anno.

Prot pst i Ìombid ri

Durante il mese di 1ug1io sono stati levati in
provincia i seguenti protestl cambiari:

- pagherò e tratte accett. n. 2.427 per L. 91.533.984

- tratte non accettate n- 1.466 , , 7'1.12A.449

- assegni bancari n. ,4 , , 2.599,500

Totale n. 3.897 L. 171.561.933

Rispetto a1 mese precedente, i protesti di pa-
gherò cambiari e tratte acceitate sono aumentati del
20', nel numero e del,2,1% nell'ammontare.

Anche i protesti di tratte non accettate sorlo
aumentati lievemente per quanto riguarda il nume-
ro ed in misuÌa molto elevata per quanto concerfle
il relativo ammontare compÌessivo.

Un aumento si è puÌe avuto sia ne1 riumel'o
che nell'ammontaie dei protesti di assegni bancari,
anche se essi risuÌtino sempre assai limitati e quin-
di di scarso rilievo statisticamerte.

Scioperi

Durante il mese di 1uglio sono stati dichiarati
in provincia i seguenii scioperi:

lavoratori edili di Nuoro e provincia per rinnovo
contratto nazionale: scioperanti n. 258 per 3 gior-
ni consecutivi: ore perdute n. 6.192;

- operai impresa LESIAM - Montresta per manca-
ta corresponsione salari aÌretrati: scioperanti nu-
mero 25 per 6 giorni: ore perdute 1.200;

operai costruenda strada Olzai-Nughedu per man-
cata attribuzione qualifica: scioperanti n. 18 per
1 solo giorno: ore perdute n. 126;

- 
dipendenti del Comune di Oniferi per rivendica-
zioni salariali, scioperanti n. 4 per 2 giorni: ore
perdute n. 64;

- vigili del fuoco di Nuoro per protesta contrÒ tra-
sferimento sindacalisti: scioperanti n. 25, per 1

solo giorno: ore perdute n. 200.

N.l comples.o. le o-c di lavoro perdute risul-
tano n. 7.832.

Lovoro

Secondo i dati lorniti da1l'Ufficio Prov.le del

Lavoro, 1e variazioni avvenute neÌle liste di colloca-
mento in provincia durante i1 mese di luglio sono

state Ìe seguenti:

- disponibili alla fine de1 mese precedente n. 6.249

- iscritti ne1 mese n.2.547

- avviati a1 lavoro nel mese

- cancellati ne1 mese dalle liste

- disponibili a fine luglio

L. 7i.000.000
, 348.643.?23

Totale L. 419.643.723

n. 1.656

Ir. 773

n.6.376

I disponibili a fine luglio risultano così suddi-

visi pel singolo settore di attività professionale:



- agricoltura
- industria
- trasporti c comunicazìoni
- commefcio e servizi
- impiegati
- mano d'opera generica

n. 316
n. 1.998
n. 110
n. 97
n. 199
n. 3.654

Totale n. 6.376

Eispetto al precedente mese di giugno, la si_tuazione è lievemente peggiorata in luglio, essendo
il [umero complessivo dei disponibili in cerca di oc_
cupazione aumentato dr L27 unitìt (2,0%),

L'aumento ha intetessato tutte le categorie
professionali, eccctto quelle clell,inclustria che hlnrro
registrato una ultetiore d.iminuzione clei disponibili
iscritti nelle liste di coÌlocamento.

L'aumento maggiore dei disponibili si è avutonellà rategocia della mano d.opera geneflca con g?
uni1a. pari al i91o circa delte.t2? unità aggiuntesiin luglio_aI numero dei dìsponibili di flne giu-gno.

Tale aumento si deve ritenere imputabile allaminore attività syolta in luglio ne1 settore dell,edili_
zia e dei lavori pubblici, per te Ìagioni piil sopra
rilevate.

Mere di Agosto 1966

PoFolarione
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istitu_

to Centrale di Statistica, la popolazione residente
della Provincia era, alla flne de1 mese di luglio 1966
di 2B7.946 unità, segnando un incremento di 64 abi_
tanti rispetto aI mese precedente. ll movimento a_
nagrafico che ha deteminato in luglio ta-le incre_
mento risulta il seguente:

- Nati vivi

- Morti

- 
Iscritti per trasferimento

- Cancellati per trasferimento

- INCREMENTO

- Matrimoni

n. 492

n. 1?5

11. 487

n. ?40

n. 64

n. 107

Per il Comune di Nuoro si ha già il dato sul_
la popolazione residente alla fine del mese in ras_
segna e cioè di agosto 1966 che risultava di 26.666
abitanti. Rispetto aI mese precedente si è regj.strato
in agosto ,,Jn crTnnento di 111 u!ità, derivante dalle
seguenti variazioni anagrafiche:

- nati vivi n. 59; morti n. 13; iscritti per trasferi_
mento n. 99; cancellati per traslerimento n. 84.

I matrirnoni celebrati sono stati 24.

lgri3cllura

Secondo le notizie fornite dall,Ispettorato pro_
vinciale delt,Agricoltura, Ìa situazione del settore
agdcolo zootecnico durante i1 mese in esame è stata
la seguente:

Andamento stagi.onnle

L'andamento stagionale del mese di agosto è
stato caratterizzato da tempo bello. Non si sono ve_

ficate precipitazioni di dlievo e la temperatura si
è mantenuta generalmente sui valori normali. Tre
o quattro giornate di forte caldo si sono ar,,ute verso
1a metà del mese, mentre leggeri abbassamenti di

temperatura sono stati registrati in alcuni giorni
del.La seconda quindicina a causa delio spirare di de-
boli venti di maestro.

Il suolo si è mantenuto asciutto per tutto iL
mese.

St(ho d,elle colture

Lo stato vegetativo delle colture arboree e di
quelle erbacee in atlo. è risullato in genere normale.

I pascoli hanno offerto al bestiame una discre-
ta quantità di foraggio secco, ma di qualità scadente.

In molte zone della provincia si sono svilup-
pati incendi che, oltre ad alcune coÌture arboree,
hanno interessato estese aree pascolative creando
gravi difficoltà alle aziende zootecniche per l,alim€n-
tazione de1 bestiame.

Le colture irrigue e le orticole in particolare.
hanno vegetato regolarmente durante il mese jn
e6ame,

L'olivo, la vite e le altre coltivazioni arboree
si sono presentate in buone condizioni vegetative;
tultavia nelle zone piu aride hanno inizìato a ma_
nifestare segni di soflerenza per difetto di umidità
del suolo.

Non si sono veriflcati attacchi fitopatologici di
particolare intensità, ad accezione dell,infestione di
.Dacus Oleae, la quale è stata contenuta con l,ese-
cuzione di trattamenti antidacici su vaste superfici.

And.o.meLto dei lal)ori, agricoli

L'andamento stagionale ha ovunque favorito
lo svolgimento dei vari lavori agricoli. E,stata por_
tata a lcrmine la trebbiatura dei cereali la cui pro_
duzione è risulrata leggermente superiore alls p1q_
visioni.

Alleadmenti, zootecnici

Lo stato di nutrizione degli allevamenti si è
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mantenuto normale grazie alìa discreta quantità ali
erba secca rimasta nei pascoli e fatta eccezione per
tutte queì]e zonc, alquanto vaste, colpite dagli in-
cendi. Ne1le aziende zootecniche ricadenti in queste
ultime aree, il bestiame è stato alimentato con fleno,
fave e altri mangimi concentrati, con notevole ag-
gravio di spese per gli allevatori

Lo stato sanitario de1 bestiame è risultato nor-
male nonostante qualche residuo caso di afta epizoo-
tica.

La consistenza del patrimonio zootecnico non
ha subito variazioni di rilievo.

In varie aziende è continuata 1'azione di mi-
glioramento del bestiame ovino e bovino mediante
la selezione e l'acquisto di soggetti migliorati.

M ezzi tecni,ci, d,elld. pr oduzi,one

La richiesta di mezzi tecnici si è mantenuta
iu livelli normali ed è stata pienamente soddisfatta
dalle disponibilità del mercato.

Manod,opera agricola

La disponibilità di manodopera si è manife-
stata sufficiente a soddisfare la richiesto nei vari
settori agricoli. Continua, se pur in modo attenuato,
l'esodo dei lavoratori dai campi, i quali emigrano
all'estero e si dedicano ad altre attività. Rari sono
i casi di ritorno di lavoratori alla terra.

Mercato londi,ari,o

II mercato fondiario è rimasto ca1mo. Qualche
raro scambio ha riguardato }a formazione della pic-
da proprietà contadina ed è awenuta sulla base d.i
prezzi superiori al valore reale dei fondi.

Varie

A cura del predetto l"pettolato è continuata la
lotta antidacica nelle zone olivicole della provincia.

CiÌre ufiiciali d,ei rd.ccolti,

La produzione de1le fe,ve e di carciofi nell'an-
no 1966 - secondo i dati recentemente pubblicati
dall'lstituto Centrale di Statistica, è stata in provin-
cia la seguente:

- fava per granella

- fava per legume fresco

- carcioff

q.li 42.930

" 5.530

,, 16.200

La superffcie investita a carciofo in provincia

nell'annata 1966-6? è aumentata del 58% rispetto a

quella precedente, e 1a produzione, secondo le pre-
visioni attuali, dovrcbbe registrare un incremento

dell'86% circa, raggiungendo i 26.000 quintali.

lndù.t.io

Durante il mese di agosto il movimento ana-
graffco deÌle imprese industriali de11a provincia ha
registrato le seguenti yariazioni di unità locali:
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- 
iscrizioni n. 5

- cancellazioni n. ?

Fra 1e nuove attività iscritte, risultano due
imprese di costruzioni edili, una piccola fabbrica di
blocchetti di cemento e una azienda boschiva.

Le cancellazioni riguardano per 1o pirì piccole
botteghe artigiane.

Settore mineT drì,o

Nel complesso, l'attività mineraria si è mante-
nuta su un 1ive11o produttivo soddisfacente, anche se

inferiore alquanto rispetto a luglio-
La produzione di talco grezzo è stata di oltre

3.200 tonnellate, contro tonn. 3.000 del mese ptece-
dente.

La produzione di talco macinato ottenuta ne1-
io slabilimento del Capoluogo è risultata di tonnel-
late 1.500, segnando una flessione de1 25Eo tispello
al quantitativo prodotto in luglio.

Nella miniera di Gadoni sono state prodotte
tonn. 2?0 di minerali di rame, piombo e zinco, mentre
Ia produzione di luglio raggiunse le 360 tonnellate.

La produzione della miniera RI.MLSA. di Lula
è sempre costituita, in prevalenza, dal minerale di
zinco (blenda), mentre il quantitativo di piombo
(galena) mensilmente estratto si mantiene molto
limilalo.

I minerali prodotti vengono di volta in volta
avvjati a Porto Marghera per i successivi tratta-
menti.

Durante il mese di agosto risultano spediti
nella Penisola tonn. 1.300 di talco grezzo e tonnel-
late 1-500 circa di talco macinato. All'estero sono sta-
ti inviati soltanto q.1i 400 di talco macinato.

Settore case(Lri,o

L'artivita casearia si e praricamente ridotta
in agosto ai lavori di salagione e di conservazione
del prodotto.

La produzione di lormaggio trpecorino roma-
no, è stata quest'anno notevolmente superiore a
queila dello scorso anno. Notevole è stata anche la
produzione del tipico formaggio nffore sardo,.

Le richieste di prodotto, però, sono assai di-
mi4uite quest'arìno per cui è in atto una grave crisi
di mercato che investe non solo il settore caseario,
ma tutta 1'economia della provincia che, come è
noto, si impernia appunto su11a pastodzia e qhindi
sulla trasformazione del latte.

I prezzi del formaggio sono rimasti invariati,
eccetto que11o de1 fiore sardo di vecchia produzione,
cioè della campagna 1964-65, che è notevolmente di-
minuito, passando da un prezzo medic di L.90.000
a L.85.000 a quintale.

Per il "flore sardo, di nuova produzione i1

prezzo medio è quindi rimasto invariato in L.75.000
a quinlale.

CompÌetamente esaurite le giacenze di (peco-
rino romano, prodotto Io scorso anno.

Il prezzo de1la nuova procluzione 1965-66 si è

mantenuto sulle L.82.500 a quintale.
Durante il mese di agosto non sono stati ri-



chiesti alla Camera di Commercio né visti I.C.E. né
certificati d'origine per esoortazione di formaggio.

S ettor e Lani,er o -t e s$i,Le

La produzione !:ealizzata daÌ1o stabilimento di
Macomer durante il mese in esame nol! si è disco-
stata molto da quella del mese precedente.

Ad una minore produzione di coperte e di fl-
lati per tappeti, ha fatto riscontro una produzione di
panno militare che non figurava affatto in luglio.

In sostanza, le cifre fornite su11a produzione ili
agosto sono le seguente: coperte'n. 2.?70, filati per
tappeti Kg. 230, panno militare mt. 1.b00.

Nella penisola risultano spediti nel mese oltre
5 mila coperte ed un paio di quintali di filati pe.
tappeti.

Invariato il numero degli opeiai occupati.
Lo stato di attività permane sostanzialmente

fiacco, ma tuttavia si prevede un incremento della
produzione nei prossimi mesi, anche se ciò non po-
trà mutare la pesante situazione di fondo.

Settore ed,i,Ie

L'attlvità in questo settore si è ancora awan-
taggiata del bel tempo, ma tuttavia essa non sembra
abbia raggiunto quel live11o che era lecito sperare
secondo i programmi di lavoro e le richieste di co-
sLruzione avanzale da privati e lmprese ai compe_
tenti Uffici tecnici comunali

Per quanto riguarda in particola(e l,attività
edilizia svolta nel Comune Capoluogo, si ripoftano
di seguito i dati sul1e opere progettate e che hanno
avuto inizio nel corso del mese di agosto:
- Iabbricati nuovi
- ampliamenti di fabbricati
- superficie complessiva
- volume complessivo
- abitazioni
- totale generale vani

n.t
preesistenti n. B

rnq. 744
' mc. 8.638

n. 19

n. 154

Durante 10 stesso mese di agosto non risultano
rilasciati nel Capoluogo permessi di abitèbilità, per
cui la statistica delle "opere ultimate, è negativa.

Altre ind.ustrie

Nella cartiera di Arbatax il ritrno produttivo
si mantiene su di un livello normale e soddisfacente.
Si produce sempre carta di tipo lisciato che viene
in parte esportata in vari paesi, fra cùi portogallo,
Spagna" Egitto, Argentina.

Lo stabilimento occupa 450 operai circa.
Anche 10 stabilimento bìrrario I.B.L di Ma-

comer sta consolidando gradualmente la propria at_
tivilà che risull,a pertanto in via di sviluppo-

La produzione di birra risulta quest,anno in
aumento rispetto a1 1965; essa viene collocata unica_
mente sul mercato sardo, grazie alla otgaiizzazione
delia distribuzione che ha raggiunto già un ottimo
liveltro.

Lo stabilimento ha realizzato nel 1966 1'am-
pliamento delle cantine di stagionatura e di fermen_
tazione, e l'impianto di recupero dell,anidride carbo-
nica che viene fornito all,industria delle acque gas-
sate. Occupa 60 operai circa.

Conrmercio

Durante il mese di agosto si sono rcgistratt
nell'Anagrafe camerale le seguenti variazioni di uni-
tà locali del settore commercio e servizi:

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio fisso 16 7
- commercio ambulante 7 z
- pubblici esercizi 2 -- attività ausiliade 1 -TOTÌ\LE 26 9

La maggior parte delle nuove uhità isctitte
esercitano il commercio ffsso al dettaglio. Anche le
unità cancellate esercitano il commercio al minuto.

Nel Comune Capoluogo non è stata rilasciata
in agosto alcuna nuova licenza, mentre si sono avute
tre chiusure deffnitive di esercizio di commercio fis-
so al minuto e due per il commercio ambularte.

Nessuna variazione si è registrata per 1e licen-
ze di esercizi pubblici.

Pertanto, a seguito di tali variazioni. la conli-
stenza globale delle licenze di esercizio, è diminuita
nel Capoluogo di 5 unità, passando da 9b3 di ffne
lllgiio a 948 a fne agosto, così sudclivise:

- licenze di commercio fisso n. ?Ol
- licenze di commercio ambulante n. 10g
- Iicenze di esercizi pubblici n. 182

TOTALE N. 948

C ommer ci,o aLL' ìng r o s so

Per. quanto riguarda l,andamento del mercato
e dei prezzi all'ingrosso dei principali prodotti agri-
coli e zootecnici, dei prodotti forestali e mezzi tecni-
ci per l'agricoltura, 1e risultanze di agosto si posso-
no cosi riassumere:

CEREALI - Le quotazioni del grano duro e tenero,
dell'orzo e dell'avena non hanno subito sostanziali
variazioni rispetto al mese precedente.

L'andamento de1 mercato de1 grano duro si
mantiene pressoché inattivo a causa delle poche ri-
chieste e dei limitati quantitativi disponibill, essen-
do stato il raccolto di quest'anno piuttosto scatso; i
produtlori preferiscono tuttavia conlerire il prodotto
agli ammassi volontad istituiti presso i Consorzi A-
graii per usufruire delle prowidenze disposte a loro
favore dal1'Ente Regione.

LEGUMINOSE - Attualmente risultano quotate so1-
lanto le lave secche, i cui prezzi hanno un aumento
determinato dalle offerte alquanto sostenute dei pro-
dultori.

PRODOTTI ORTM - I prezzi dei fagioti fresclìi da
sgranare, pomodori, lattughe, melanzane, poponi e
cocomeri hanno subito ulteriori riduzioni determina-
te da maggiori disponibilità dei prodotti stessi e di
ortaggi in genere; hanno invece registrato variazionl
in aumento i prezzi dei fagioli verdi comuni, cavoli
capuccio e cipolle secche, generalmente determinate
da fattore stagionale.

Il mercato di tali prodotti permane attivo, gra-
zie anche alla discreta produzione di ortaggi le cu1
disponibilità risultano pertanto sodilisfacenti,

FRUTTA E AGRUMI - La frutta secca di proaluzio-
ne locale non tisulta attualmente quotata per man-



canza di prodotto sul mercato.
L6 frutta fresca prodotta in provincia riguar-

da solo modesti quantitativi di pere, pesche e uva da
tàvola che risultano insufficienti alle richieste del
consumo, anche perché la produzione risulta mag-
giormente scarsa per andamento stagionale sfavore-
vole.

Rispetto al mese precedente hann. tuttavia re-
gistrato una flessione i pÌezzi delle pere pregiate e
de11'uva bianca da tavola essendo aumentati i quan-
iitativi di prodotto sul mercato. mentte sono aumen-
tati i prezzi delle pesche per 1a migliore qualità del
prodotto.

Il mercato si mantienc discretamente attivo
ed i relativi prezzi sono rimunerativi per i produttoti.
VINI - I prezzi sono rimasti invariati, conservando
peftanto il livello ormai soddisfacente raggiunto nei
mesi precedenti.

L'andamento del mercato si è mantenuto nel
complesso discreto, nonostante si sia avuta un'ulte-
riore diminuzione delle richieste di prodotto per ra-
gioni stagionali. Comunque. le prospettive per il co1-
locamento delle giacenze di prodotto sono sempre fa-
vorevoli, in quanto i vini di maggiore gradazione al-
coolica sono sempre richiesti anche dalla Penisola.

OLIO D'OLIVA - Prezzi sostanziaÌmente invariati.
nonostante 1e diminuite disponibilità di prodotto.

Mercato discretamente attivo. con richieste li-
mitate in genere aIle immediate necessità del con-
sumo.

FORAGGI - I prezzi dei foraggi di nuova produzio-
ne sono rimasti stazionari. mentre sì è avuta una ri-
presa nelÌe richieste di prodotto, in conseguenza
delÌa scarsità dei pascoli stagionali che in parte sono
andati distrutti per cattivo tempo.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni de1 be-
stiame bovino continuano a mantenersi stazionarie
rispetto ai mesi precedenti, l'andamento de1 merca-
to è normale. con richieste di prodotto sempre sod-
disfacenti.

Anche ì prezzi degli ovini e dei suini sono ri-
masti invariati rispetto a luglio, con andamento del
mercato calmo, a causa delle diminuite richieste per
1'attuale periodo di stasi stagionale

PRODOTTI CASEARI - I ptezz\ del formaggio pe-
corino tipo romano e fiore sardo di vecchia produ-
zione hanno subito invece ulteriori riduzioni. deter-
minate daÌla tendenza sempre piil riflessiva del mer-
cato e dalle pressanti offerte dei produttori per evi-
tare le giacenze di prodotto.

ll mercato continua a mantenersi pesante so-
prattutto per il tipo romano a causa della forte con-
trazione delle relative richieste sia da1 mercato in-
terno che estero; i rispettivi prezzi manifestano una
continua tendenza a1 ribasso per l'esuberanza deI-
l'offerta da parte dei produttori.
LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare e

delle uova fresche si sono mantenuti stazionad -
spetto a1 mese precedente. con mercato sempre vi-
vace per attive richieste di tali prodotti.

LANA GREZZA - Le quotazioni della Ìana grezza di,
nuova produzione sono rimaste invariate, con Eler-
cato ancora calmo per scarse richieste di prodotto.
PRODOTTI FORESTALI - L'andahento del merca-
to dei combustibili vegetali si mantiene calmo, per
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l'attuale periodo di stasi stagionale ne11e richieste di
prodotto; le disponibilità di carbone vegetale sono
sempre limitate a causa della scarsa produzione.

I prezzi dei puntelli da miniera e de1le tra-
verse per ferrovie sono rimasti ugualmente invaria-
ti rispetto al mese preceilente, con mercato calmo
per scarse richieste di prodotto.

Anche i prezzi medi de1 sughero estratto gtez-
zo sono rimasti stazionati: l'andamenio del mercato
continua a mantenersi calmo per scarse richieste di
prodotto.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL-
TURA - Sono intervenute le previste variazioni in
aumento nei prezzi dei concimi composti e comples-
si. in applciazione de1 pro\,.vedimento de1 Comitato
lnterministeriale del Prezzi n. 1117 de1 5 Agosto 1965
che stabilisce le variazioni stesse da apportare a se-
condo del mese di acquisto del prodotto.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti 4 mez-
zi tecnici per l'agricoltur2 (concimi chimÌci vari, an-
tiparassitari, folaggi e mangimi, sementi per {orag-
gere, macchine ed attrezzi agricoli, carburanti e lu-
brificanti per uso agricolo) si sono mantenuti preva-
Ientemente stazionad.

Commercio aL minuto

L'Ufficio Statistica de1 Comune Capoluogo ha
rlievato in agosto 1e seguenti variazioni. rispetto al
mese precedente. nei prezzi al dettaglio praticati nel
comune stesso:

- settore o.lilientl.ret in auiLento dei prezzi
delle 11ova d'impottazione. patate e sedani;

una d,imi,ntLzione dei prezzi delf insalata,
pomodori da sugo e da insalata, melanzane, cetrioli,
agli secchi, ravanelli. poponi, fichi freschi e susine.

- settore o.bbigliam,ento e prodotti ooli: nes-
suna variazione.

Le ferie hanno determinato ancor più che in
Juglio un rallentamento delle vendite nel eommercio
a1 dettaglio. La flessione ha interessato la quasi tota-
1ità dei settori merceologici, ma soprattutto quello
dei generi di abbigliamento, articoli casalinghi, elet-
trodomestici. articoli da regalo.

Hanno invece conservato un livello di attività
ne1 cqmplesso normale 1e attività più strettamente
legate al movimento turistico, e cioè quelle degli e-
sercizi pubblici, ristoranti e alberghr.

Da dlevare, infine, che il maggior volume di
affari nel Comune Capoluogo si è registrato - come
negli anni decorsi - a1la flne de1 mese di agosto,
cioè nei giorni in cui si sono svolti i festeggiamenti
della tradizionale Sagra del Redentore che - come
sempre - ha fatto registrare un movimento turistico
di una certa entità.

lurismo
Secondo i dati comunicati .ìa1l'Ente P]:ov.le

del Turismo di Nuoro. il movimento dei clienti negli
èsercizi alberghieri deÌla provincia durante i1 mese
di agosto è stato il seguente:

Numero Presenzc
- clienti residenti in Italia 4.123 26.013
- clienti residenti alÌ'estero 886 5.2L2

TOTALE 5.009 31.285

Rispetto al mese precedente. il numero con-
plessivo delle preoenze in agosto è oumentoto del
277. circa, mentre è invece diminuito de1 6 "/'. rispet-



to allo stesso mese dello scorso anno.
Per quanto concerne le presenze di clienti

slranicri. esse sono rumontatc in agoqlo clé'l l5%
sempr-o rispetto al mese precedente, mentre sono ali_minuite del 32% nei confronti clet corrispondente
mese del 1965.

11 maggior contributo di presenze è stato dato
ancora, come in precedenza. da tedeschi. francesj e
ing les i.

C?edilo e risFarmio
Durante il mese di agosto, 1a locale Filiate

deÌla Banca d,Italia ha effettuato operazioni di anti_
cipazione per 62? mitioni di lire.

Nessuna variazione è stata segnaÌata circa i
tassi praticati dalle Banche cìella provincia.

Rispormio bancario

-La situazione dei depositi flduciari presso le
aziends di credito della provincia _ secondo i datiforniti dalla stessa filiale della Banca d,Italia _ ri_
sultava al 30 agosto 1966 la seguente, espress4 in mi_gliaia di lire:
- Depositi degli Enti pubbl ed assim. 1.988.000
- Depositi a risparmio di pÌiv. e impr:. 26.665.000
- C/c con privati e impress 6.066.000

TOTALE 34.?19.000
La consistenza dei depositi a risparmio e dei

Conti correnti di privati e dl imprese, ha registratoin agosto Ltn ikcremento globale di 556 milioni dilire -ispelto a quèlla di iine luglio.

Rispq,rmio postale

. -- I depositi a risparmio presso le Casse postati
della provincia hanno invece registrato in ago-sto uu
decremento di oltre 5 milioni di tire. in quanto Ia
somma prelevata dalle Casse stesse è stata superiote
a queila depositata

11 fatto si giustifica con le maggiori spese chela massa dei piccoli risparmiatori a reddito fisso in_
contra nei mesi estivi per 1e ferie annuali.

Le singoÌe cifre espresse in migliaia di 1ire re-
lative a1 movimento dei libretti di risparmio e cli
buoni lruttiferi veriflcatosi in agosto. e nel mese pre_
cedente risultano le seguenti:

Rispetto al mese precedente, i protesti levatiin agosto hanno ne1 complesso registrato una .fles_
J'u/,p ldDlo.e, numèro cl^e npll.ammontare.

Per quanto riguarda in particolare i protesti
levati peì insoÌ\'enza vera e propria, e cioè per il
mancato pagamento di pagheÌò cambiari. si dleva
.he .".. sono diminuiJi dFI I2q nel numero e del9',i nell'ammontare

Più lieve 1a diminuzione registratasi nel nu_
mero e nell'ammontare delle tratte noù tlccettate.

Un lcggero aumento si è avuto invece nei pro_
testi di .rssegi?i bancl.ri, ma essi comunque hÀno
sempre una scarsa rilevanza statistica in oueste
pro\r'],'ia comé ci Iilèva dal Ioro numero p."ssoChe
iuilelante (quattro o cinque) per mese al massimo.
Scioperi

Durante il mese di agosto sono awenuti in
ptov'ncia i spguenlj rjnqUF scioperj,

- minatcr.i deÌ1a miniera Soc. Cuprifera Sarda di
Gadoni per llrotesta contro licenziamenti di ope-
Ìai: scioperanti n. 103 per due giorni; ore di la_
voro pcrdute n. 1.592;

- dipendenti di una impresa di costruzioni di Tor_
toli per rivendicazioni salariali: scioperanti n. 44
per I giorni: ore di lavoro perdute: 3.168;

- auto-ferÌovieri per rinnovo contratto nazionale:
sciopcÌanti n. 712 per una sola giohata: ore di
lavoro perdrlte n. b.696;

- dipendcnti autolinee in concessione per rinnovo
contlatto di lavoro nazionaÌe: scioperanti n. 32
per due giorni: ore lavoro perdute: n. 512;

- dipendenti del Comune di Orgosolo per mancata
corresponsione di salari arretrati: scioperanti

n. 10 per tre giornate: ore di lavoro perdute; n. 210

Secondo i dati forniti dall,Ufficio prov.le de1
Làvoro, le variazioni awenute nel1e liste di colloca_
mento in pr.ovincia durante il mese di agosto sono
stàte le seguenti:

- disponibili alla fine del mese precedente n. 6,5T6- i.critrr rci me.e n. 2,2J5
- àvviati al lavoro nel mese n. 1.171
- cancelÌati nel mese dalle liste n. g60
- disponibili. a fine agosto n. 6.580

I disponibili iD cerca di lavoro aìla fìne di ago_
sto risultavano cosi suddivisi per singolo ramo d1

Mesi Depositi Rimb. Increm. Credito dci
o depositanti

decrem, a fine rrese
Luglio 966 239.c91 211.909 2?.672 9.111.013
Agosto 966 253.038 258.246 _5.208 9.105.80b

L'incremento globaÌe del Lisparmio postale neiprimi otto mesi de1 1966 ammonta a 4ll mtLiotLi cir-
ca, contro 248 milioni del corrispondente periorlo
dello scorso anno.

Dirrcrti e rcioperi
Fqllituer.ti

Durante il mese di agosto non risulta dichia-
rato alcun falÌimento a carico di clitte operanti in
questa provincia

Restando per.tanto ,re i faliimenti dichiarati
nei primi otto mesi del corrente anno.
Protesti cdmbidti,

Durante il mese ilt rassegna soìlo stati Ievati
in provincia i seguenti protesti cambiari:
- pagherò e tratte accett. n. 2.139 per L. 88.179.3?0
- tratte non accettate n. 1390 , , ?1.105.680
- assegni bancari n. ? , , 3.141-000

N. 3.536 L. 15?.426.050

aLtività:

- agricoltur.a
- industria
- trÈrsporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- maDo d'opera generica

n. 348
n.2.073
n. 106

n. 119

n, 220
n.3.714

TOTALE N. 6.580
Rispetto a1 precedente mese di luglio, iÌ nu_

me1'o globale dei disponibili è ancora aumentato di
2,1 un it; (3,0q ).

L'aumento maggiore si è avuto nel settore in-
dustlia e nella categoria della mano d,opera generi_
ca. che a fine agosto hanno neI complesso registrato
13, disponibili in piir nei confronti de1 mese prece_
dente

La causa di questo ulteriore aumento di disoc-
cupati è da Ìicercalsi ancora neI rallentamento di
attività rìel sel"tore dell,edilizia e soprattutto in
quel1o dei lavori pubblici.

I1



INFORMATORE TRIBUTARIO
A cura del servizio pubbliche relozioni dell'lnlendenza di Finanzo - Nuoro

AVVRRTENZA:

-p.o*-ii- 
neparto Pubbliche Relazioni del1'Intendenza di Finanza g1i interessati potranno prendere

visione delle disposizioni ministeriali sul loro testo integrale e l ottenere aI riguardo ogni altra notizia
e chiarimento. Per quanto riguarda la Rassegna di Giurisprudenza si awerte che essa ha carattere
merahente informativo e non vincolante per l'Amministrazione Finanziaria.

RASSEOTA DI OIURISPRUDEI'ZA

Concordsto 0èr l'lmportr Complamenlarè e sua cf-
ticacir per l'lùposta Fabbric.ti

I1 concordato intervenuto fra UfEcio e
contribuen e circa i1 reddito con.rplessivo da
assoggettare alf imposta complementare, non
denunciato re1 termne stabilito, conserva Ia sua
efficacia anche ai fini de1 reddito imponibile af-
ferente i fabbricati. indicato speciEcatamente
nel concordato stesso.

E', pertanto inammissibile la ratifica ai
fini delf imposta sui fabbricati una volta deffni-
to per concordato, senza alcuna riserva, iì red-
dito complessivo per l'mposta complementare.
non potendo addebitarsi al contribuente I'erro-
neo criteri6 seguito dall'Ufficio imposte di ave-
re, cioè, proceduto al concordato per Ia com-
plementare senza aver prima definito f imponi-
bile ai fini delf imposta sui fabbricati, come
richiesto dall'art. 141 de1 T. U.29 gennaio 1958,

n. 645.

Ccmm. centr.. Sez. I, 11 marzo i964, n.65389.

Lilrliti al principio dcll'aulomatica eflicacla degli
!ccertamenli

L'efficacia automatica. ai fini delf impo-
sta complementare, de11'accertament6 dei red-
diti del1c stesso contribuente soggetti alle im-
poste di R. M. o sui fabbricati, prevista dall'ar-
ticolo 141 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, non
esclude, ai fini delf iscrizione a ruolo, l'obbiigo
della notifica a1 contribuente stesso dell'accer-
tamento per f imposta personale. in quanto la
detta automaticità può valere ai fini sostanziali
e di accertamento. ma nor anche ai fini della i-
scrizione a ruolo che deve sempre essere pre-
ceduta. a pena di nullità, dalIa notiflca del re-
lativo accertamento (nelIa specie. del magglor
reddito ai fini della comptremertare, in conse-
guenza di rettifica de1 reddito di R. M.).
Comm. oentr., sez. III, 7 marzo 1964, n. 660000.

^ccertrmGnto 
itrrposte direttG - LegittiflitA di [r

secaado rccerttòento .flalitictieflt. motiv!lo in
sostituriofle del primo - LiElti

Ai flni de1le irnposte dirette, nella spe-

cie imposta di ricchezza mobile, è valido il se-

condo accertamento analiticamente motivato

l2

ernesso e fatto notificare dallUfficio in sostitu-
zione del primo. Ciò rientra ne1 potere di revo-
ca spettante alla pubblica amministrazio re di
un proprio atto amministrativo, per rnotivi di
legittimità o di opportunità, purché il detto se-
condo awiso venga ernesso prima che sul pri-
mo atto siasi pronunciata la Commissione tri-
butaria adita e prima che siano decorsi i term!
ni di decadenza.
(Cornm. centr. Sez. II, n. 72747, 25 novembte
1964).

lmposta sri tabbriortl - ifllssogqethbilità d.i loc!-
li d'alb€rco destinrti ad uso d'abilazlone di complo-
prietÀri non dcditl all'esetcitio alberghiero

Nella gestione d'albergo curata da alcrr-
ni dei comproprietari, che agiscono oltre che
per conto proprio, anche per conto e n€ll'inte-
resse degli aìtri. si configura I'esistenza di una
società di fatto per I'esercizio dell'albergo. Per-
tanto non trova giustiflcazione la tassazione se-
parata dei locali occupati dai oomproprietari
che non si occupa,no direttam€nte dell'albergo
stesso.
(Comm. centr. Sez. I, n. ?6765, 11 giugno 1965).

Dichiarazione dei redditi - Ofiissiolle - Maggiora-
zione 10"/" - Pettilicr d'ullicio - Termlni di declden-
za per I'iscrizione a rnolo

11 reddito dichiarato o confermato - con
Ia maggiorazione del 10% - per ornessa dichia-
razione costituisce titolo definitivo per Ia iscri
zione a ruolo diverso e distinto da1 titolo defl-
nitivo conseguente ad accertamento d'ufficio.
Pertanto si deve avere riguardo, rispettivamen-
te all'epoca in cui fu o doveva essere presenta-
ta la dichiaraziong ed all'epoca in cui divenne
deflnito l'accertamento. per conmrdato o per
decisione passata in giudicato, per stabilire iI
termine di deoadenza per f iscrlzione a ruolo.
(Comm. Centr. Sez. II, n. ?4851, 31 rnarzo 1965).

Diritto .li rcgrcsso - Art. 69 R. D. 30 dlceobr. lg2i,
n.3270.

L'erede che ha pagato per intero l'tnpo-
sta di successione non può, al fine di €sercitare
il suo diritto di regresso nei confronti degli al-
tri coeredi e dei legatari per le quote gravanti



su costoro, fare ricorso alla procedura di paga-
rnento di cui all'art. 69 sull,imposta di succes_
sione, essendo tale scceziona),g prooedura stab!
lita a favore di coloro che, non essendo tenuti
a1 pagamento delJ'imposta corne parti obbliga-
te, abbiano nondirneno dovuto effettuarlo in
base a particolari disposizioni della 1egge tribu-
taria; e non anche a favore degli eredi g lega-
tari coobbligatj al pagarnento de1Ì,irnposta.
(Cass. Sez. I, n. 281, 2 gennaio 1966, Fabiani
c. Istituto Maria Ausiliatrioe).

lmpostr dovuta dtl leqalario - Iìrede solidalrEente
obbllgato - Art. 06 R. D: 30 dicembre t02J, t ì2?n

A norma dell,art. 66 deÌla leggg sull,im_
posta di successione, la Finanza può rivolgersi
per il pagamento dell'imposta di successione
alllerede, solidalmente obbligato anche per f im-
posta dovuta da1 legatario, rnentre l'erede, che
ha assolto I'obbligo tributario, ha jl diritto di
rivalsa nei confronti degli altri coobbligati,
compreso il legatario.
(Cass. Sez. I, i.d. id.).

^wiso 
di accertaneoto recante lirmr a stampigti.

del Sinda.o - Validità

E' pienamenfu valido l'awiso di accerta-
rnento, relativo ad lmposta di fa.miglia, recante
la firrn:a a stampiglia de1 Sindaco, postoché es-
so è un semplioe atto esecutivo ed essendo la
veridicità del suo contenuto confermata dalla
notiflca eseguita da1 rnesso comunale.
(Comm. centr. Sez. A trib. Ioc., n. ?943626, no-
vembre 1965).

Avviso dl accertamenlo privo degll elemcrfi di
dettaglio della imposizione - lninftuenzt

Deve consid,erarsi parimenti valido 1,av-
viso di acoertamento pr,evio degli sl6mg11i 6i
dettaglio del1a tassazione affercnte all,imposta
di famiglia, in quanto per il ricordato carattere
rneram€nte inforn-ativo dell'awiso stesso, l'at-
to di acoertamento è dato dalla deliberazione
della Giunta cornunale, i cui estremi possono
essere conosciuti pr,esso il competente ufficio
comunale.
(Comm. centr. Sez. A trib. 1oc.. id id.).

Protrazlone degti accertamelti at 3tr giugno - Non
nccessita alcuna previr torma lilà

Nessuna disposizione di tregge stabihsce
che la Giunta comunatre debba adottare una par-

ticolare delibera per awalersi della lacoltà di
protazione d,egli accertarnenti al 30 giugno, sta-
biÌita per i tributi 1ocali dall'art. 276 del
T.U.F.L.
(Comm. centr. Sez. A trib. 1oca1., ifl. id.).

C O N T E N Z I O S ':
Unico ricorso contro due distinti accetirmefll] - Am-
missibiìilà

E' ammissibile un unico ricorso contro
due distinti accertarri,enti, ai fin.i della interru-
zione dei termini nei riflessi di ambedue, quan-
do iI reclamo riprodotto tempestivarnente per
u.no dei due accertamenti, cioè prima che Ia
Commissions distrettuale si sia pronunziata.
(Comm. centr. Sez. II, n.71525, 11 novembre
1964).

Morte del cofltribuente nel corso del procedirnento
avanti le Commissiori ' comunicarionc e prosecu-
zione dcl giudirio dei conlronti degll ercdi ' lnap.
plicabilirà derl'interrllzione dl cui agli art. 2gg e
segg. Cod Proc. Cir'.

L'art. 16 de1 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645,

che detta norme citca 1a rcsponsabilità in soli-
do degli eredi per le obbligazioni tributarie dei
soggetto d'imposta d.efunto, non dispone per iI
caso in cui si veriflchi la morte de1 contribuen-
te nel corso del procedimento innanzi alle Com-
missioni tributarie, limitandosi in materia a
stabilire i termini per Ia presentazione dei ri
corsi, non senza prescrivere tassativamente, p€-
raltro, chs gli eredi deÌ contribuents che abbia
pr.esentato ricorso hanno I'obbligo di comuni-
care all'ufficio le loro generalità. Ne consegue
che, necessariamente, soltanto a seguito di tale
comunicazione o, in rnancanza, dal rnomento in
cui I'ufficio verrà a conosc,enza d.ella morte del
contribuente (e ciò potrà awenire solo a segui-
to di atti relativi al procedirnento, quali 1e no-
tifiche di decisioni o tre comunicazioni di udien-
za di discussione) sorger'à I'obbligo di prose-
guire il giudizio nei confronti degli eredi con la
conseguente rimessiong d.e1tre parti allo «statu
qu-o ante». Ciò è dovuto alla circostanza che a1

processo tributario è estraneo, stante il carat-
tere pubblicistico di questo, f istituto della in-
terruzione d.el plooesso civitre, di cuj agli arti-
coli 299 e segg. del cod. proc. c.iv.

(Comm. centr. Sez. II, n. 72667, I dicembre
1964).
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26183 - CADEDDU PIETRO SA}]'TINO - SARITLE
- Noleggio di rimessa - 22-9-1966

26184 - CORATZA GIOVANNI - BITTI - Autotra-
sporti merci c. terzi - 24-9-1966

26185 - LAI \,'ITTORIO - PERDASDEFOGU - AU-
totrasporti merci c. terzi - 26-9-1966

26186 - CHIRONI MADDALENA in Dessì - NUO-
RO - Riv. mobili. legnami. serramenti -
26-9-1966

26187 - CARTA EGIDIO - IERZU - Ambulante di
po]li e conigli - 27-9-1966

26188 - BASSO CESARI - NUORO - Agenie di As-
sicurazione Compagnia Lloyd - 2?-9-1966

26189 - MT RINO MARIO - OSINÌ - Ambulante di
calzaturè, alimentari. ecc. - 28-9-1966

26190 - CASùLA PASQUA - OLLOLAI - Riv. ge-
neri alimentad. pane, tessuti. ecc. - 29-9-66

26191 - ROSU I'RANCESCA - OROSEI - Osteria
con alcoolici e superalcoolici - 29-9-1966

26192 - SATGIA CRISTINA - OROS I - Ambulan-
te di ftutta e verdura - 29-9-1966

B) ttlo otFtcaztollt
4666 - Soc.p.Az. COMPAGNIA "SINGXR, - NUO-

RO - Revoca mandato di procura al dott.
Corradino Sucato e nomina a Direttore Ge-
herale del dott. Renzo Rosa - 5-9-1966

1?85? - FAIfIUCCI PIERA - NUORO - Agg. gto-
cattoli, articoli sportivi, ecc - 6-9-1966

22389 - CADINU PAOLINA - MATUOIADA - Cessa
la succursale di Nuoro per Ia vendita di ab-
bigliamento, ecc. - ?-9-1966

25869 - I'ADDA ELENA - NUORO - Trasfedsce lo
esercizio da Via Gramsci a Via Le Grazie.
46 - 8-9-1966

10653 - PICCHIRI PAOLO - NURRI - Agg. auto-
traspo i mèrci e. terzi - 12-9-1966

14040 - COGONI AIIIONIO - ARTTZO - Agg. au-
traspodi merci c. térzi - 12-9-1966

23075 - PIRAS ELISA - B-{RISARDO - Agg. in-
grosso prodotti ortofrutticoli - 16-9-1966

25064 - PIRAS AlllfONIO - TORTOLI, - Cessa la
produzione di laterizi e l'industria del latte
- conserva gli autotrasporti c terzi e altro -
16-9-1966

14766 - CONTU ANNA MARIA - TORTOLI' - Ces-
sa la sartoria - Inizia i1 commercio di arti-
coli da regalo, manufatti dell'artigianato e
altro - 16-9-1966

22977 - LXONE ANTONIO - OROSXI - Apertura di
negozio in V. Nazionale. 71 per la vendita
di alimentari. fuutta. grassì. ecc. - 16-9-1966

i0563 - SODDU BRUNA - NUORO - Trasferisce il
negozio da C.so Garibaldi a Via Dante. 5 -
16-9-1966

14182 - LONGO BACHISIO GIUSEPPE - BOLO.
TANA - Cessa il negozio di calzature ecc. -
Conserva il laboratorio di calzolaio - 19-9-66

23434 - COLLI NICOLO' = OLIENA - Apedura di
una succursale in Nuoro Via Veneto, B per
il commercio all'ingrosso e aI minuto di ra-
dio, TV. e altro - 20-9-1966

25056 - CAU ANGELA in Tràzzi - BORORE - Agg.
porcellane, cristalleria, cetamiche, eec. -

19532 - COSTA GIOVANNI - NUORO - Agg. in-
grosso r)r'odotti ortofrutticoli - 22-9-1966

23694 - CALIA SALVATORE - LULA - Agg. co-
struzioni edili e miglioramenti Jondiari -
,r-o,1()AA

19739 - LOCATELLI S.p.A - MACOMER - Chiu-
sura del deposito per la salagione dei for-
maggi in Macomer - Via Cavour. B - 27-9-66

16360 - MARICOSU GIOV. MARIA - OLIEN.q. -
Cessa l'attività di Agente di Assicurazioni
Lloyd Tnternazionale - Conserva 1e altre at-
tività - 27-9-1966

25577 - PINNA ELIA - NtfRRI - Agg. alimentari,
olio d'oliva e aÌtro - 28-9-1966

25?99 - SECCHI IGNAZTO - NUORO - Apertura di
una succursale in P-zza Debetnardi.2 per la
ven.lita di pane e paste alirnentari - 29-9-66

24991 - CADDEO NELLA - NUORO - Apertura di
una succursale in Via Lamarmora. 17 per 1a
vendita di tessuti, abbigliamento, ecc. -
30-9-1966

c) cEssazr(lìtt
2.1694 - COTTIJ PIETRO MARIA & MACCIOM

GIOV PATTIST.A - OLI Or-Al - Autotra-
sporti merci peÌ' c. terzi - 1-9-1966

18042 - PINNA TERESA di Antioco - BOSA - Riv.
alimentari. coloniali e altro - 1-9-1966

16562 - COI GIOVANM - NUORO - Riv. articoli
da calzolaio e labotatorio da calzolaio -
2-9-1966

26003 - MASALA GIORGINA - SIMSCOLA - Riv.
alimentari, commestibili, drogheria e altro -
3-9-1966

19?60 . CANNAS I'ILIBEETO & NIEDDU NATA-
LE - VILLAGRANDE - AutotrasDorti mer-
ci per c. terzi - 5-9-1966

6142 - CÌ1ELO GIOV. RAIMONDO - SIIM - Fa-
legnameria - barbiere - 6-9-1966

1816i - SANNA GIULIANA di Luigi - LODE -
Riv. alimentari. coloniali e diversi - 6-9-66

1?328 - SECHI ANTONIO GIUSEPPE - OLIENA .
Riv alimentari. coloniali e diversi - 6--0-66

25389 - PEZZI ANNA in Vatieri - NUORO - Riv.
tessuti. confezioni, mercerie. abbigìiamento
- 7-9-1966

9860 - SORELLE SCAMPUDDU - BOSA - Fran-
toio oleario - 7-9-1966

16628 - SERRA PETRONILLA - LODE' - Riv. ali-
mentar:i e tessuti - 8-9-1966

22848 - PINTORI MADDALENA - NUORO - Riv.
articoli elettrici. da caccia. ecc - 9-9-1966

14880 - MAULU BATTISTINA - OTTANA - Riv.
generi alimentari vari e mercerie - 9-9-1966

23144 - MANCHEDDU PIETRINA - BITTI - Riv.
alimentari. mercerie e altro - 9-9-1966

22719 - AAZOP'I NOINO. GIUSEPPE & SERRA
GIOV. - NURALLAO - Autotraspo i per c.

terzi - 9-9-1966
22966 - SATTA SALVATORICA - LOCIILI - Pro-

duzione calce in zolle - Frantumazione pie-
trisco - 10-9-1966

10206 - ZACCHEDDU GIUSEPPE - NURALLAO -
Riv. frutta. droghe, 

-feuamenta, e altro -
22118 - GHIANI MARIO - GAIRO - Riv. mobili.
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macchine per cucire, ecc. - 10-9-1966
21490 - MEREU GIOVANNI - ESCALAPLANO .

Muratore - 10-9-1966
23237 - DESSI' PAOLINO - IRGOLI - Eabbro-ter-

raio - 12-9-1966
6466 - GIOVANETTI ERNESTO - BITTI - Riv. a-

limentaxi e diversi - 12-9-1966
15693 - ARESU GIOVANM - IERZU - Calzolaio -

13-9-1966
21808 - CASULA VIRGILIO - TETI - Autotrapsor-

ti merci per c. ter:zi - 13-9-1966
10496 . MURA RAIMONDO - USSASS,q,I - Riv.

carni macellate fresche e ingrosso formaggi,
pelli, lana - 14-9-1966

16246 - IBBA SEBASTIANO - MACOMER - Calzo-
laio - 15-9-1966

20426 - ARANGINO MARIA - BELVI' - Riv. carni
macellate fresche - 15-9-1966

24510 - PUDDU GruSEPPE - OSINI - Ambutante
di frutta, verdura, pesci, vino, ecc. - 17-9-66

14486 - CANU FRANCESCA - TORPE' - Riv. a1i-
mentari, fiaschetteda, ecc. - 17-9-1966

24848 - PINTUS LUIGI - VILLANOVATULO - Au-
trasporti per c. terzi - 1?-9-1966

19402 - MARTIRI GIUSEPPE, ORRU' & C. . PER-
DASDEFOGU - Autotrasporti per c. terzi -
19-9-1966

20963 . LAI MARIO RAFFAELE & CARTA GIÙ.
SEPPE - PERDASDEFOGU - Autotraspor-
ti merci per c. terzi - 19-9-1966

22172 - LAI IGINO & CARTA GIUSEPPE - PER-
DASDEFOGU - Autotrasporti per c. terzi -
19-9-1966

6343 - LAI GIOVANNI - PERDASDEFOGU - Riv.

MESE DI OT'I'OBRE

A) aE CRTZtO]{T
26193 - MURA GIOVANNI - ORTIIERI - Imper-

meabilizzazione (asfalti, terrazze, vasche) -
3-10-1966

26194 - COSSU FRANCESCO - NUORO - Biv. arti-
coli da caccia, pesca, sport e attro - 3-10-66

26195 - SALE BARTOLOMEO - DORGALI - Auto-
trasporti merci c. terzi - 3-10-1966

26196 - PINNA GIORGIO & ANGIOI GIUSEPPE .
NUORO - Commercio alf ingrosso di orto-
frutticoli - 3-10-1966

26197 - ANGIOI ENZO & ANGIOI GIULIO - Auto-
trasporti merci per c. terzi - 4-10-1966

26198 - PINTORE ROBERTO - MACOMER - Am-
bulante di maglieria, calzatuie, ecc. - 4-10-63

26199 - COCCO CATERINA & CIU RATFAELA -
GADONI - Riv. alimentari, coioniali, chin-
caglieria - 6-10-1966

2e200 - CARTA ANTONIA - NUORO - Riv. alimen-
tari, frutla, verdura, ecc. - 6-10-1966

,6201 - BOI TERENZIO & MIILAS QUINTO - VIL-
LANOVATULO - Autotrasporti per conto
terzi - 7-10-1966

26202 - LOBINA AIIIONIO - SEUI - Autotraspor-
ti merci per conto terzi - 7-10-1966

26203 - MARROCU ANTONIO & MARIO - AU-
STIS - Autohasporti merci per conto terzi
- 10-10-1966

l6

carni fresche macellate - 19-9-1966
14858 - CARTA VITTORTO - PERDASDEFOGU .

Riv. generi alimentari - 19-9-1966
23023 - CARTA GIUSEPPE - PERDASDETOGU -

Ambulante di materiale da costruzione. ecc.
- 19-9-1966

19092 - PORCHEDDU ITALO - SINISCOLA - Riv.
ferramenta, tessuti, conJezioni e altro -
21-9-1966

26074 - NAIT,q.NA EMILIO - BOSA - Costruzioni
edili - 22-9-1966

23247 - FLORIS TOMASO - IRGOLI - Riv. latte
e derivati - 22-9-7966

n.-
n.2
n.-
n.-
n--

2t

26204 - CALIA FRANCESCO - LULA - Riv. radio,
TY, elettrodomestici, ecc. - 10-10-1966

26205 - CARCANGIU ELIO - lS[1 - Autotraspor-
ti merci per c lerzi - 10-10-1966

26206 - GAVIANO CLAUDIO & GUSTAVO - SER.
RI - Autotrasporti merci per conto terzi -
10-10-1966

26207 - DESSENA FRANCESCO - OEOSEI - Au-
totrasporti merci c. terzi - 10-10-1966

26208 - MAMELI GOFFREDO - DORGALI - Bar-
beria - 10-10-1966

26209 - C.ÀPRA GRAZIANO - NUORO - Costru-
zionì edili - 10-10-1966

26210 - PIRAS GIUSEPPE - NUORO - Autotra-
spodi merci per c. terzi - 12-10-1966

26211 - LAI ANTONIO - TORTOLI' - Autotraspor-
merci per c. tetzi - 12-10-1966

26212 - MEDDE PASQUA - OLIENA - Riv. frutta,
verdura, cereali, formaggi, ecc. - 13-10-1966

%213 - CASU MCOLINA - MACOMER - Riv. ge-
lati, dolciumi, bar-caffè - 13-10-1966

26214 - CARDOVILLE PAOLO - NUORO - Riv.
accessori per auto, fodere, iappezzerie e al-
tro - 14-10-1966

26215 - CHESSA ANTONIO FRANCESCO - MJO.
RO - Orologiaio e rivendita articoli da rc-
galo - 15-10-1966

26216 - DEIDDA DARIO - SADALI - Autoiraspor-
ti merci per c. terzi - 15-10-1966

flias$url0 ilofimsllt0 lifis il0§0 di §sll0mtrru 
'100[

ISCRIZIONI
Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

n.51
n-2
n. 1

n. 1

n.-

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 19

Soc. di fatto
Soc. p. -A.2.

Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 31

Soc. di fatto n, 7
Soc p. -Az. n. -Soc. Coop. n. -Soc. a r. l. n. -Soc. in N, C. n. -



26217 - TANDA PANTALEO _ MACOMER - Co_
struzioni ediÌi _ 1b_10_1966

26218 - LUPPU pASeUA _ OLIENA - Riv. car.nÌ
maceÌlate fresche _ 17_10_1966

26219 - ORUNESU GEOM. FRANCESCO . BITTI -
Costruzioni edìÌi e stradali _ 1T_10_1966

26220 - DI CARLO RICCI GIUSEPPINA . N{TORO- Riv. mercerie. abbigliamenLo _ l7-it_I966
26221 - COSTA SALVATORE _ BUDO\I _ .\mou_

lante di frutta e verdura _ 18_10_1966
26222 - "IICCA ANGELÀ _ NUORO - Rrv frutte.

verdura. fiascherloria. ecc. _ lg_10_19C6
26223 - CADEDDU PIETRIN.A, - BIRORI _ Riv. gas

in bombole - 18-10_1966
26224 - MELIS GIOVANNI _ MACOMER _ Risto-

rante - bar_cafiè - 1B-10_1966
26225 - ZOPPEDDU LrNA _ MAMOTADA - Riv. a-

limentari, commestibili, ecc. _ 1B_10-1966
26226 - FLORIS PAOLINO _ SINISCOLA - Riv.

alimentari, coloniali, tessuti e altro _
19-10_1966

26227 - CADEDDU ANTIOCA _ BORORE _ Riv. a_
limentari, commestibili e pane _ 20_10-1966

26228 - LAI GIOVANNÌ _ TERTENI.A. _ Ambulan_
te di cereali, formaggi, frutta, ecc. _ 20-10-66

26229 - GUISO UMBERTO _ NUORO _ Riv. mac-
chine caffè. frigoriferi e attro _ 20_10-1966

26230 - CESARACCIO ERANCESCO - NUORO -
Estrazione sabbia e pietrisco _ 20_10_1966

26231 - ZUCCA AMERIGO - PERDASDETOGU .
Noleggio di rimessa _ 20_10_1966

26232 - MELEDDU GIOVANNI - LACONI _ Alber_
go-ristorante - 22-10-1966

26233 - MELONI F.LLI di Giuseppe _ LANUSEI _
Commercio alÌ,ingÌosso di vini _ 22_10_1966

26234 - MONNE NICOLO, _ GALTELLI _ Ambu_
lante di frutta e verdura _ 22_10_1966

26235 - MEREU ROSARIA - DORGALI _ Riv. a1i_
mentari, coloniali, frutta, verdura e pane _
21-10_1966

26236 - BOI VITTORINO - ESCOLCA - Autotra_
sporti merci c. terzi _ 24_10_1966

26237 . MAMELI GIOVANNI & MURGIA GIO.
VANNI _ SEULO - Autotrasporti merci per
c. lerzi - 24-10-1966

26238 - MUGGIANU A.NTONIO _ TALANA _ Am_
bulante di frutta. verdura, cereali _ 24-10_66

26239 - MASSAIU GIOVANNI FRANCESCO - O-
LIENA - Ambulante di frutta, verdura, ce-
reali - 24-10-1966

26210 - F.LLI MAMEL di Giuseppe _ PERDASDE-
FOGU - Movimenti di terra per scavi. stra,
de e indu"tria boschira _ 25_10_1966

26241 - RUIU MARIA - NUORO _ Riv. atimentari,
coloniali, fìaschetteria - 25-10-1966

26242 - PINNA ELtcIO - NURRI _ Ambutante di
alimentari, frutta, ecc. _ 26_10_1966

26243 - CALARESU MTCHELE _ MAMOIADA _ Au_
totrasporti merci c. terzi - 26_10_1966

26241 - SALE BENIAMINO - MAMOIADA _ Co_
struzioni edili e stradali _ 26-10_1966

26245 - TICCA LEONARDO _ NUORO _ Riv. ati-
mentari, commestibili, frutta e verdura _

27_10_1966
26246 - SUSSARELLU GIOV, MARIA . SILANUS

- Ambulante di formaggi, Iegumi e àlt(o _
2?-10-1966

26247 - MASTIO PIERINA _ SARULE _ Autotra_

sporti merci c. terzi _ 2?_10_1966
:6248 . RUBANU GIOVANNé, LUIGI.A. - OLIENA

- Riv. alimentari, coloniali, mercerie, ecc. -
27-10_1966

26249 - CAULI QUIRINO - BOSA. _ Ambutantc di
frutta, verdura, ecc. _ 2g_10_1966

26250 . MASTINU.{NTONIO GIOVANNI - BOSA -
AmbuÌante di frutta, verdura, ecc. _ 2g_10_66

26251 - MORO LUIGINO _ OLZAI - Noleggio di
rimessa - 2B-10-1966

26252 - SANNA DIEGO & SANNA
BITTI - Riv. accessori auto e
brilicanti, ecc. _ 2g_10-1966

MICHELE -
ricambi, lu-

26253 - PALA GIOVANNI _ OROSEI _ Riv. cerea-
liecrusca_28-10_1966

26254 - I'LORÌS ANTIOCO _ IRGOLI - Industria
boschiva - 29-10_1966

26255 - MEDDE GIOV. ANTONIO _ NUORO _ Au-
totrasporti merci c. terzi _ 29_10_1966

26256 - MARONGIU LUIGINA _ ISILI - Riv. lalte
e suoi derivati, uova, marmellate _ 81-10_66

262,7 - MEREU ANGELO _ ILBONO _ Riv. ferra_
menta ed affini, legname da costruzione -

26248 - I,IASALA cIUSEppINA _ BOSA _ Riv. ali_
mentari, coÌoniali, mercerie e altto _ 3I_10-66

26259 - FORMA VALERIA _ ONIFERT _ Riv. ati-
mentari vari. tessuti, ecc. - 31_10_1966

26260 - ARCA I'RA.NCESCO _ CUGLIERI _ Riv.
carni maceÌlate fresche _ 31_10-1966

26261 - CAU TERESA - LACONI _ Riv. mobiii per
arrglamento e casse funebri - 31-10_1966

B) Ì1lo otFtctztoxt
2033B . MONNE GIOVANNI MARI.A, . OROSEI -

Cessa il commercio all,ingrosso di ottofrut_
ticoÌi - Conserva iI commercio ambulante _
1- 10- 1966

24160 - MASCIA eIUSEppINA _ NUORO _ Tra_
sferisce l,esercizio da Via La Marmo.ra. 59
a Via VLnero. 4/1 _ t_10_1966

25410 . MURGI.A, SALVATORE - PERD,q.SDEFO-
GU - Agg. autotrasporti merci per conto
terzi - 3-10-1966

22835 - CARTA MARIO - ORUNE _ Agg. ambu_
iante di caÌzature, terlaglie e altro _ 8_10-66

12145 . CURRELI GIOV. GIUSEPPE . OLIENA, -
Agg. rivendita di farina, cereali, sementi e

altro - 5-10-1966
20464 - NIEDDU MARTINA _ NUORO - Agg. sa_

ponette, insetticidi, carta igienica _ 6_10_66
10698. SAU GIUSEPPE AII1IONIO - TONARA .

Autotrasporti per c. terzi _ ?_10_1966
15376 - DI CESARI ALFIO - NUORO _ Agg. pe_

trolio da riscaldamento Kerosene _ 3_10_66
1?239 - LUPPU GRAZTA _ ORGOSOLO - Agg. au_

totrasporti merci c. terzi _ 11_10_1966
23908 - LODDO COSTANTINO LUIGI - OROTEL-

LI - Agg. bar-cafiè con analcoolici - 11-10_66
24992 - PIANO ANSELMO - NUORO _ Trasferi-

mento dell,esercizio da Via Cagliari a Via
Ferracciu. 94 - agg. materiale elettrico _
14.10-1966

8291 - FERRAMENTA FROSIM di .C.LDO PLA.
TEO - MACOMER _ Agg. rappresentanze
varie - 14-10-1966

19661 - LEDDA IRANCESCO _ BOSA _ Agg. com_
mercio all,ingrosso di ortofrutticoli _ 15_10_66

t7



24860 - PALA PIETRO - OROSEI - .Agg. carni in-
saccate - 1?- 10- 1966

24014 - USAI l'-:!'SQU".J..il - ì{UOilO - .\gg. Auto-
traspo.ti peÌ' c. 1"erzi - 17-1tì-1966

24988 - DE GIOAI\NIS T R,{NCESC.T\ . NUORO -
TÌ'asferisce i'esercizio in Via La Marmora,
24 - 18-10-1966

22309 - ONANO ITRANCESCO - BILVI' - Agg. riv.
maL. da costruzione - 18-10-1966

21812 - PULIÌ§A GIOVANN.II{O - NUORO - ttasfe-
risce l'esercizio da Via Salaris, 19 a Via Si-
cilia, i - i3-10-1966

19940 - CÀRliI GiUSEPPE - OLIENT\ - Agg. com-
mercio alf iùgrosso e al miùuto di calce -
19-10-1966

23041 - NIEHI- iJ PIETRO - GÀVOI - Agg. rivendi-
ta mobili, lcllamellia e altt'o - 21-10-1966

8291 - FERÈ,AIVT]{N1.4 FROSINI di ALDO PLA-
TEO - À{ACOMER - -A.pertuÌa di sub depo-
sito in Cagiialr - Via Carboni Boi, 12 di e-
lettÌoclomestici e aflirli deÌla S.p.A'. "Becchi'
- Forlì - 21-10-1966

1798:1 - SCH]I{'I'U i',ORELLO - BOSA - Agg. il com-
melcio ambularrte di hutta, verdural ecc. -
22-10-1966

2169? - CADAU NIICHELE - FONNI - Agg. auto-
trasporti merci c. terzi - 22-10-1966

18080 - B.A.GELL;! GIOVANNA - NUORO - Aper-
tura qi una succur§ale a Bo§a peir 1a vendi-
ta di cartolibreria e gjocattoli - 24-10-1966

108i3 - PIRÀS GIUSEPPE - TONr\ilA - Agg. ve-
sliario, rndumenti usati, chincaglieria -
2?-10-1966

25?35 - PINTUS GIOV,{NNI ]\{ÀRIr\ - OROTELLI
- .{.perlura ci: ìegozto in Vla della Vittoria
per'1a veidita dr calzature - 2?-10-1966

i?73 - PÀDDEÙ -|'F,ANCESCO ÀN IONIO - OL-
Z.4I - Cesse 1'attività di labpro-iellaro e

comnercio arnbulsnte di dolci'"rmi - cessa Ia
rappresentaDza della Socictà Roccaforte d1

F-oma e dclla Ditta Parodi - Liquori - La
Spezia - ConseÌva le altre atlività - 28-i0-60

25754 - lVlAÀ,iELi SO§,ELLE - GAVOI - Cessa di far
paÌte della Società Mame1i N{ariangela -
31-10-19ti6

c) (e §SazloNl
10462 . USÀ] RO]\IUÀ,LDO . VILLANOVATULO -

Riv. frutta, veI'dura e altlo in forma fissa e
anche amoulanLe - 3-10-1966

11160 - MELOi\I UGO - SINISCOL.A - Riv. calza-
ture, abbigÌiamento, tessuti, e altro - 3-10-66

13663 - CABR|S ANIONI.\ - TERTENL\ - Riv'
pesci, terr-agle, veldura - 4-10-1966

24123 - ANGIOI ENZO - TORTOLI' - Autotrasporti
merci pex c. tetzi - 4-10-1966

18783 - CARTA GIOV-{NNI - NUORO - Bi.v. aLi-

mentari, commestibili e altro - 6-10-1966

25452 - MELONI INES - NUORO - Riv. pasticcerie,

bar-caffè - 6-10-1966
21046 - MASALA FRÀNCESCO - BOSA - Falegna-

meria - 7-l'0-1966
11419 - MATT.ÀNA PIETRO - Bottega Artigiana

Nuorese - NUORO - Lavorazione calce e

composizione colori - Riv. calce e terle co-
Ìoranti, ge§so, cemento, velnici e art. per la
edilizia esclusi lerro e leéname - 6-10-1966

21656 - N{UREDDU FILOMENA - FONNI - Labo-

ratorio dr sartoria e rivendita coÌoniali, ecc'

l8

- 7-10-1966
i5096 - MURRU GIOVANNI - TRIEI - Riv. alimen-

lali, pal1e, porcelianc e altIo - 7-10-1966
9632 - FADDA SEBr\STIANO - DESULO - Ambu-

lante di trutLa, caìni salaie e aitro - 10-10-66
143-1 - MANIELI BACHISIO - DORGALI - Barbie-

re - 10-10-i966
26OTd - MEREU ELVIRf\ & LEDDA SILVANA -

- I'IUORO - -A.ppalto puliz.ia locali - 12-10-66
39?0 - PEDDIO SEBASTIANO fu Francesco - DE-

SULO -,q,mbulante generi diversi - 13-10-66
2141]2 - USELLI BACCHITI'A LUCIANA - DOR.

cALl - Tessitrice - 13-10-1966
5336 - SULIS GIOVÀNNI - LANUSEI - Fabbro -

15-10-1966
193?5 - SANN,\ I\NTONIO - TRESNURAG}IES -

Riv. allmentari, coloniaii, abbigliamento -
21631 - GURIA AIJTONIO - FONNI - Tagliapietre

- 15-10-1966
1063.i - LIONI MARIA - TERTENIA - Riv. alimen-

tari, Ierramenta e altro - 17-10-1966
1;6:? - CAE,TA GIOV. BATTISTA . DORG.A,LI -

Barbieria - 17-10-1966
15977 - LODDO GIACOMO - OROSEI - A.utotra-

sporti pel c. tet'zi e ambulante di ftutta e

verdura - 17-10-1966
24320 - MUREDDU I{ARI,q. GIUSEPPA - OTTA.

N.4. - Riv. carni fresche macellate - 17-10-66
2462i - PUDDU STEI'ANO - OLIENA - Riv. carn.r

macellale fiesche - 17-10-1966

10396 - FLORTS SALVA'I'ORE - SINISCOLA - Riv.
generi alimentari vaxl - 1B-10-1966

19283 - SORO MELCHIORRINA - NUOA,O - Riv.
alimentari, ortofrutticoli e altro - 18-10-1966

1s10? - CASU PAOLO - STNISCOLA - Riv. stovi-
glie e altro - ]8-10-1966

14BBB - SINI GIUSEPP.\ - TERTENIA - Frantoio
oleario - 20-10-1966

2,1519 - SIAS PIETRINA - TINNURA - Ambulante
di alimentari, fruttè, verdula, ecc. - 21-10-66

15617 - L,A.DU ANToNIO - DORGALI - Eabbrica-
zione mobili in legno - 24-10-1966

2:]674 - SECCHI GIOV. MARIA & CASULA GIOV.
ANTONIO - OLIENA - A.utotxasporti mer'
ci per c. terzi - 25-10-1966

18671 - NII\RCIALIS PAOLINO - Ararbulante di a-
limentari e altro - 27-10-1966

19025 - IDINI Geom. GIAN FRANCO - NUORO -
Industria edile - 28-10-1966

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

Soc. in N.C.

Soc. di fatto
Soc. p. Az,
Soc. Coop.
Soc. a r. 1,

Soc. in N.C.

flial§llil0 tiloull0rlo [ilts mo$u [i 0llolru l0[[

n. 59

n. 10

I1.-
n.-
n.-
n.-

CANCELLAZIONI
Ditte indviiduali n. 30

n. 69 n.32

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n.27
Soc. di fatto n. 1

Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. a r. l.
Soc. in N.C.

n.2
n. -"a.-
n.-
n.-

l

n.-
n.-
n.-
n.-
\28



PREZZI ltL'tt{cfloss0 pnlTtc[Tl sur

lennmimil0l|e Ési lt0dotti 0 qiialità

Prodotti ogricoli
Cereali - Leguntinose

Grano duro (peso specifico TB per hl.) q.le
Grano tenero (peso specif. ?5 per hl.) ,,
Orzo vestito (peso specif. 56 per h1.) ,Avena nostrana

bianchi comuni l3-15o
Otio: fino verg. di oliva, ac, sino a 3 "/, qiic

Fagioli secchi: pregiati
comuni

Fave secche nostrane

Vini - Oli,o d'oli.oa
Vini: rosso comune 13_150

rosso comune 12-13"
ros§o comune 11-120

verg. di oliva, ac. sino a 4%
Prodotti. orti,ai

Patate: comuni di massa nastrane
primaticce nostrane

Legumi freschi; fagiolini verdi com.
fag. da sgrana-re com
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipollel

Poponi
Cocomeri

Fnttta e o,grunti.
Mandorle: doÌci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Perq sane e mature: pregiate

comuni
Pesche in massa (precoci I

Susine: varietà comuni in massa
varietà pregiate

Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comunl per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
iimoni

Foro,ggi e mangini
Fieno maggengo di prato naturaÌe
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tdtcllo
farinaccio

q.le

q.le

d.ozz.
q.le

fresche
secche

q.le

I[inimo

95 00

?5 00

60 00

6000

*i]

130 00

1100 0

10000
15 000

60000
55 000

50 00

700 0

80 00
20 000

6 000

40 00

-
5 000

5 000

400 c

15000

800 0

1000 0

B0 00

13 000

*o()

3000

:

pflitzl

Illassimo

1000 0

800 0

6500 
i

65t)() 
|-t8500 

I

i3333l
12000
160 00

65000
6 0000

6 000

I000
100 00
2200 0

7 000

500 0

60 00

80 00
5000

16000
10000
12000
,ooo

1500 0

12000

350 0

L|8ER() I'|EBCITO ltt PR0UlllC|A 0l ilUORO

nsrmimiiom dei 1rulstfi g flali1i

Besliome e p.odo i zootecnici
Bestiam,e d,a macello

Vitelli, peso vivo: 1a qualità
2a quatità

ViteÌloni, peso vivo: la qualità
2a qualità

Buoi, peso vivr,: 1a qualità
2a qualità

Vacche, pesq vivo: 1a qualità
2! qualità

Agnelli. "a sa crapitina, (m polh s mrrt.Ì

"a1la romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grasli, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzol,, peso vivo

Bestidme d,a uita
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda;
razza indigena

ViteUi

Viteilonil

Giovenche: razza modicana

Vacche:

razza indigena
Torelii: razzamodicana

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br. (svizz.-sarda;

Tori:

razza br. (svizz.-sarda;
razza indigena
razza modicara
razza br. (svizz.-sard.a) ',:,

razza indigena
Buoi da lavoro: tazza modicana ut p?i

razza br. (svizz._sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Lo.tte e ptod,otti caseari
Latte alimentaae: di vacce

di pecora
Formaggio pecorino .tipo romano,:

pr.oduzione 1964_65
produzione 1965-66

Formagglo pecorino .fiore sardo,
produzione 1964_65
produzione 1965_66

Rlcotta: fresca
salata

Lana. grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata c bigia
Matricina nera e agnellina ncrr
Scarti c pazzrmi

MESE DI [-L]GI,Io 1966

550

450

priiztl

Kg. 6oo
500

480
420

4oo
350

400

350

520
450

450
400

450

:,

?50

9{)o

?00

800

a capo

q.le

10 0000

1200 0 0

?00 00

120 0 00
150 0 00

90000

15 0000

200 000

100000

2000 00
300000

15 C000:

200 000
2o0000
150 0 00

3 00000

30000

00

60000

16000
14000

400

12000
13000

I5000
80000

25000

40000

,too,

90000

a capo

al Ke.

1000 00
200000

4000 0

150000

:80000
14000

12000

380

1000 0

12000

80000

B0000

85000

70000

20000

38000
t:r,

8500 0

85000

19.



Kg.

a pelle

lemlnhiilolls isi iloflolti s ualilà

Pelli crud'c

Bovine salate fresche: Pesanti
1Àd6aaè

Di capra: salate fresche
salate secche

Di pecora: lanate salate fresche
lanate salate secche

tose salate fresche
tose salate secche

Di aeFellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: flesche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C o rt b usti,b ili D e g etali

Lcgna da ard. essenza forte (in tronchi) q le

Carbone vegetale essenza forte - misto ,

Legnalne - prod,uz. Loc@Le (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm) mc

tavoloni (sPessori 6-8 cm;

doghe Per botti
Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm)

tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (§pessori 5-10 cm)
bianca tavoloni (.pess 5-10 cmì .

Ontano: tavoloni (sPessori 4-? cm)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm)

tavoloni (spessoli 5-10 cm)
travature U. T.

Bovere: tavoloni (spessori 5-10 cm')
tronchi glezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):

dimensioni cm. 8-9 in Punta m['
dimensioni cm. 10-12 in Punta ,,

Traverse di leccio e rovere:
normali Per ferovie Stato cad'

piccole Per ferrovie Private
Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero laoorato

Calibro 20124: (spine 1a qualità qle
(spine) ta qualità
(bonda) 3a qualità

Calibro 18,/20 (macchina): 1a qualità
2a qqatità
3. qual.ità

Calibro 14118 (3/a macchina): 1a qualii'à 
"2a qualità

3" qualità
Calibro 12114 (% macchina): 1! qualità ,,

2a qualità
3. quatiià

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1a qualita
2a qualità
3. qualità

Calibro 8/10 (sottile): 1r qualità
2a qualità
3r qualità

Sughcron"
Rit Eli G ruihcrrccio

20

lllinilllo Hlssimo

150

180

700

800
800

900
550
650

r

130
160

650

70o

?00
800
500

600

_

?00
5000

45000
40000

45000

2000 0
10 0 0{l

60 i10 0

50000
200 00
2?000
250C0

16000
200 00

1000 0

150

20000
15 000

10000
30000

2500c

14000
30 000

26000

1600 0

28000
24000

12000
2!000
18000

11000
22000

18000

10000
500c

4000

50000

4500 0

5000 0

2500 0

14000
70000

60000
24000

30 00c
28000

20000

25000
12000

2200
1000

400

22000

18000
11000
32000
28000

16000
32000
28000
1800 0

30 000

26030

15000
2500 0

20000

13000
25000

20000
12000

6000
5000

900

6000

200
260

1800

800
350

nsmllillailom dsi lrodotli e qmlità

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco

Generi oliment. colonioli e diversi
Sfari,nati e paste alim,entari

Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
Semole di grano duro: tipo 0/extra

tipo 0,/sss
tipo 1/semolato ,
tipo 2/ semol. 

"Paste alim. produz. IsoÌa: tipo O/extra Kg.
tipo 1

Paste alim. d'importaz.: tipo O/extra
tipo 1

q.Ie

q.le

q.le

cad.

Kc.

Riso: comune originario - tolt. 70/l2Vo '
comune originario
semiflno
fino

C ons er De alimenttTti, e cololLi,ali,
Dopp. conc. di pom.: lattine gr. 500

latte da Kg. 2%
latte da Kg. 5

tubetti g{. 200
Salsina di pomod. - lattine da gr. 200
Potnodori pelati: in latte da gr. 300

in latte da gr. 500
in latte da gr. 1200

Zucchero: ramnato semolato sfuso
raffiaato semolato in astucci

Cafié crudo: tipi correnti
tipi fini

Caffé tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Gr q,ssi,, salultti, pqci conserÙo,ti.
Grassi: olio d'oliva raffinato

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: moriadella suina-bovina

Kg.

mortadella suina
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da. gr 300 torali cad.
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr. 200

tonno all'olio lattine gr. 100
tonno all'olio lattine gr. 200

tonno all'olio latte da Kg. 21é - 5 Kg.
alici salate
Saponi, - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.
acidi grassi 70-?270

Carta: paglia e bigia
buste per Dane

Iilillo Italdmo

10000
4500
4000
2500

1500

10800
10500
14500
14200
1300 0
12500

195
165
200

163

170
180

200

210
190

60
55

52

70

145

1300
1500

1420
2100

250
300

800
640
390
300
250

350
550
950

1980
1800

270
150
108

115
160
980

600

140
155

65

75

12000
5000
4500
3000

1700

11600
11000

15000
14500
13500
13000

205
1?0

165
175
190
220

210
65

65

56

80

160

240
1450

1700
1500
2300

270
320

82ù
660
410
350
260

360
600

1150

2200
1850

220
160

113

90

130
180

1150
650

145
210
?0
EO



0unomittailom dei Uoililti e qttalilà

Moterioli do costruzione

Legname d,a opera d'im.portazione

Abete: tavolame refilato (tombante)
morali e listelli
madrieri
travi U T.

Prno: di "Pusteria,
di,Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - tefilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo:

Masonite: spessore mm. 2%
spessore mm. 3%

. spessore mm.4%

Ferro ed, aJfini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. ia30 IIln 20-28 Kg.
profilati vari

0olmhariore dsi ll0dotli e qualilà

'Tubi di ferro: saldati base 1 a 3 poll nerl Kg.
saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldatura base I a 4 poll. neri ,
senza saldat. base 1 a 4 poll zincati ',
sald. base 1 a 3 poll. uso carpentcria ,

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

Punte di filo di Ierro - bese n. 20

CenT ento e laterizi
Cemento tipo 600

Mattoni: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati Bx12x24
forati 6-8x15x30
{orati 10x15x30

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

TavelÌoni: cm. 6i25x80,/90,/100
Tegole: curve press.40x15 ,n.28 Frl]lq.) mille

curvepress. 40x19 (n. 24 per mq.)
curve toscane press. (n.26per mq.)
piane o marsigli,"si (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

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

Mattonelle in cem.: unicolori cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cIl]-. 25x25
grana grossa cm. 25x25

assimrlinìmo

mc. 42000
40000

40000

26000

48000

70000
48000

68000

50000

380
500

600

3oo
400

500

75

100

95

135

180

185
220

460,00

45000
44000
28000

500 00

73000

50000

7000 0

5S0 00

400

550

650

350
450
550

B5

110
100

145

135

185

190
230

135

1?0
150

185

L25

145
135

.r.150

28000
24000
1tj000
22000
24000

38000

650

700
10 00

36000

;lB0 0t)

40c00

65000

50000
55000

60000

77 000

750

100 0

1300

180

160

195

140

155
145

120 0

3000 0

26000
18000

25000

32000
43000

?00
800

1100

38000

40000

42000

700 00

5500 0

60 000

65000

830 00

800

1150'
1400

q.1e

mille

spessore mm. 3 niq.
spessore mro. il ,,
spessore mm. 5 , mq-

travieferri a U mm.80-200 base
Lamiere nere sottili:

a freddo SPO fino 29110 spess.-base
a caldo fino a 29110 spess.-base

Lamiere zincate:
piane - base n. 16 - mm. 1,5
ondulale - base n. 16 - mm. 15

Banda stagnata - base b x

Fose Gommcrciole dello scombio - Condizioni di consegno
Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produttore)

Corocli o leguminosc: franco magazzeno I'roourtore;Vinooolio: ar Vrni. rrrerce Jranco cantina orodu ore;
b) Olio d'oliva, franco deposito Droduttore;

Prodotti ortiuir merce resa sul luogo di produzione;
trulio ._ogrunri: a) Frutta secca, franco magazzeno produttore;
_ -b' Frulta lreqca e agrunri. metce re* sul uogo di orod.
Foroggi e mongimil n. FiÀno nressato. francn proau ore;

b) Cruscami di frumento, merce lranco moli o.

Bcsiiome e prodotti zootecnici
/prezzi di vendita dal produrtore

B..lia.re do mqcello: iranco tenirnento liera o mercaro:
B.rlionro da vito franro tenimento lipra o mer.atn;
L.at. G prodoiti Ga.c.rri: a) Latte alim. Ir lait€ria oiivrrdita:

br Foma<gi. fr. dèDosito ind. o magazzeno produlrore:
- c) Ricotta, fr. latteri2 o Ìivendits o magazz. prcdultcre;
Lono grorzo: merce nuda lrancg 6agazzeno ijroduitor.;
Polli crude: fr. proclultore o racaoglilore.

Prodotti dell'industrio boschivo
{ptezzi di vendira dal prodrrtlore)

ConrhurtiSili y.g.toli: franco imposlo su str.,da canìonEbile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI
l/ Autotrasporti
Autocarro - portata q.li 16-18

,, ,, 20.25

" " 35-40
,, " 45-50
. ,, 60.65

legnonre do opero e do nrinietd - produrione locole:
franco camion o vagone lerroviarro partenza;

. traverse,nerce resa lranco slilione{elroviaria partenza;
Snghèro l.lvorolo: merce bollìia, refilata ed ilnballat^ resa

fra nco portc jmbarco;
Sughero estrotto gr.rro: merce aiia rinlus1 resa lranco

strada camionabìle.

Prodotti minetcrri
fotco: merce nuda lranco stabiìimento industriale.

Generi olirnentori Colonioli e divcrsi
lprezzi di vendita al detlaqliante: ds molino o da grossista per
le farine; da paslificio o da qrossista pea la oasta; da grossigta
per icolonialj e dìversi)
Forin. . po5tè olinr: a) F-arine, fr. molino o dep grossista;

b) Pasta: franco paslilicio o deposito grossista;
Concarre oliaentori o colonioli: franco depo.iìto g'ossista;
Grorri. rolsai e p.!ci .on!èrvoii: frarlco deposito grossisla;
Sdponi - Corlo: Iranco Ceposito grossistal;

Morerioli do <ogiruzione
(Drezzi di vendita dal commerciante)

Leglomo do opero d'impo.lErionè: fr. magaz. di vendita;
Ferro cd oflini: merce lranco fiazaz?,eno di vendila,
C.ntanlo e lolèriri: merce franco nragazzeno di vendìta.

PRATICATE NE/, MESE DI LIILII 1966

al Km. L. 50-55
60-65
70-7 5
80.85
85"90

Autocarro - portata q,ti 75.8{)

- " 100.105
Autotreno Portata q.li 180

200
220

al Km. L. 95-100
, i t 0-120

" t80-200
,, 200-220
,, 210.230

E) Autovcturc in servizio di roleggio da rimeeea: pcr mecchine a 4 po.ti (comprcro l'aulista) al En. L, 45-50
pcr macclinc À 5 posri {compre6o l'auti6t.) al Kw' l. 55-60

Lc tatille dcgli autotrarpofti merci sono riferite al Capoluogo ed ai principsli c€ntri della Provincìa, nentle le ialilLedelle
autovctture in eervizio di noleggio da rimclsa si tiferi8cono soltanto al Cspoluoto.
Dlrcltor! responsabile: Dr. Rcnato Ravatotl Redattorc: Dr. Olovtflni Olledds Tlp. v€lor - Nuoro



PREZZI ALt'll{CRo$0 PRITICSTI SUt tlBER(l t'lERClT(l ltl pRt)ull{clA Dl NU0R0
MEStr DI AGOSTO 1966

lom[lrmrillls dei [ildolli I [ualilà

Prodotti ogticoli

Cercali - Legffiinose

Grano d.uro (peso specifico 78 per hl.) q.le

Grano tenero (peso specif. 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostranc

Vini - Olio d'olirta

Vini: rosso comune
losso comune
rosso comune

9 500

7500

6000
6000

13-15o

cruschello
trltrllo
lartnaacto

dozt.

q.l.

85 00

13000
11000

10000
15000

60000
55000

500 0

?00 0

10 000

loo

7000

30 00

6000
50 00

1500

=
I3000
8000

1200 0

13-l5c hl.
12-13.
11-12. .

bianchi comuniblalcnl comunl ro-lir" '
Olio: frno verg. di oliva, ac. sino a 3/o 9.1e

verg. di oliva, ac, sino s 416

Prod,otli ottioi
Patater comuni di massa nostrane

primaticce nostrane
Legufiri freschi: fagiolini verdi com.

tag. da 6granare com.
piselli nostrani
Iavc nostrane

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

secche
Poponi
Cocomeri

Frutta . agns*i
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche noitranc
MeIe sane e mature: pregiatc

comuni
Pere sane e matura: pregiate

comuni
Pesche itl :nassa (agostane)

Susine: varietà comuri in massr
varietà pregiatc

Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: amnce comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi c mangiml

Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumcnto: crutc!

10000
6 000

*ol]

3000
15 00

oo

ila$iI[o

10 000

8000
6500
6500

9000

150 00

13000
12000
16000

65000
60000

600 0

8000

12000

Yoo

,8000

_
4000

70 00

6000
4000

_

1s000
10000
15 000

Àoo
8000

*ol]

3500
200 0

:

0smmimriole doi prodolti s qmliii

Bestiome e Prodotti zootecnici

Bestiartue do mocello

Vitelti, peso ,rirq lr qualità
2a qualità

Vitelloni. peso ,riro lr qualità
2r qualità

Buoi, peso vivo: 1' qualità
2r qualità

Vacche, peso ui"o' 1r qualita
È qualitA

Agnelli: .a sa crapitina, (mn pllls t l0lrl.)
.a1la romana,

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, Peso vivo

Bcstiame dt uita

Vitelli: razza modicana a capo
razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza br. (svizz._sarda)

razza indigena
Giovenche: razza modicana

razza br- (svizz._sarda)

razza indigcna
Vacche: razza modicana

razza br. (svizz'-sarda)
razza indigcna

Torelli: razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indìgena

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

Buoi da lavoro: razza modictna el peio
razza br. (svizz._sarda)
razza indigcna

Pecore a clp')
Capre
Suini da allevamento. peso vivo al Kg.

Lotte e Prodotti ca§"§ari

Latte alimentare: di vacca
di Pecora

Formaggio pecorirro .tipo romano':
produzione 1964-65
produzione 1965-66

Formaggio pecorino .fiore sardo'
produzione 1964-65
proaluzione 1965-66

Ricotta: lresca
salata

Ld.na gtcazo

Matricina bianca q.ìe

Agnellina bianca
Matriciaa carbonata e bigia
Matricina nera e a3nelÌina nera
Scerti e pezzsm!

hl.

q.le

Pwri

Illinino ffrslioo

600
5ù0

520
450
450
{00
450
40o

550
450
480
42t
4oo

350
40o
350

800

100000
120000

?000 0

120000
150000

90000
150000
200 000

100000
200 000

280000

15000 0

200000
250000
140000
300000
400000
200000

900

9000 0

150000

00000
200000

00
180000

60000

400 000

450000
280000
14000
12000

380

10000

12000

80000

320000
16000

14000
400

12000

13000

38000
3 0000

20000

B5 000

90000
uooo,

40000
35000
,tooo



Dtuominuions doi Uodofii e qralilà

pelli crude

Bsvine salatc fresche: pesanti Kf.
leggerè

Di capra: salatc lteschc
salate secche

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

Di agAellone: fuesche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: freschc
secche

2r qualta

2a qualità

N'oce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,

- bian. tavoloni (sp. 5_10 cm) ,Onta[o: tavoloni (spessori 4_?_ cm) ,Pioppo: tavolame (spessori 2-4- cm) ,
tavoloni (spessori 5-10 cm) ,
travature U. T.

Royere: tavoloni (spessoti S_10 cm) ,
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. B_9 in punta ml

- dimensioni cm. l0-I2 in punta,
Traverse di leccio e rovere:

normali per ferrovie Stato
_ _piccole per ferrovie private
rraverstne p.r miniera cm. 14x16

Sughel.o laoorato

Calibro 20,/24: (spine) 1r quatità
(spine) 2r qualità
(bonda) 3. qualità

Calibro IB/20 (macchina): t, qualità

a pelle

Prodotti dell'industrio boschavo

C o|ìtbustibi.Li ùeg etali

Legrra da ard. essenza forte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto ,

Legtuo,nrc - prod. locale (in nwssa)
Castagno: tavolame (spessori i-5 cm) mc.

tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe per botti
tavoloni (spessori 5-10 cm)
tronchi grezzi

cad.

q.le

- 3r qualita
Calibro t4l18 (ya macchina): l" quatità ,

3r qualità
Calibro 12114 (rÉ macchina): F quatita .

2r qualità
_ t qualita
Ualibro 10/12 (mazzoletto): 1r qualilà

Calibro 8/10 (sottilc):

Sughcrone
Ritagli e sughelaccio

2. quatta
3r qualità
1r qualita
2r qualità
!r quatta

130

160

640

?00
700

800
5o(]

600

-

700
50 00

4500u
40000
150 00

2000C

10000
60000
500 00

20000
27000
2500 0
1600i
200 0J

10 000

150
220

1800
800

350

200 00

15000
10000

3 0000
250 00

14000
30000
26000

16000
28000
2400a
12000
22000
18000
11000
22000
18000
10000
5000
t000

150
180
?00
B00

80o
900
600
700

900
6000

50 000

45 000
5 0000
25000
14000
700 00

60 000
24000

30000
28000
20000
25000
rzU00

22000

180 00

1100 0

32000
28000
16000
3200 0
28000
18000
30000
26000
15000
25000
20000

13000
25000
20000
12000

6000

200
260

2200
1000
400

0mo[|iraziom dri rudolti s qml[É

Sughato esbatto gl,azzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiarnmato

Prodotti minerori
TaÌco industriale ventilato bianco q.le

Generi ollmsnt. coronioli e diy6rsi
SJatinati e paste alimentaÌl

Fa.ine di glano teneroi tipo 00
tipo 0

Co.ùserbe alitnenttTt.i e caloniali,
Dopp. conc. C.i pom.: lattine gr. 500

Iatte da Kg. 2%
latte da Kg. 5

tubetti gr. 200
Salsina di pomod. - latline da gr. 200
Pomodori pelati: jn latle da gr. 300

Zucchero:

in Ìatte da gr. 500
in Ìatte da gr. 1200

raffinato semolato sfuso
ramnato semolato in astucci

Caffè crudo: tipi correnti
tiPi flni

Caffè tostato: tipr couenti
tipi extra_bar

Marmellata: sciolta di frutta mistà
sciolta monotipica

Grassi, salumi., pesci conseraati
Grassi: olio d,oliva raffinato

olio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto ramnato
Ìardo stagionato

Salumi: mortadella suina-bovina
mortadella suina
salame crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 800 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'oÌio scat. gr. 200
tonno a1l,olio iattine Er. 100
tonno a1l'oÌjo lattine gr. 200
tonno all'olio lalte da jKg. 2t/2 _ b
alici salate
So,poni, - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60_62% Kg.
acidi grassi 70-72% ,

Carta: paglia e bigia
buste per palle

Semols di grano duro: tipo o/extra
tipo 0/SSS
tipo l,/semol. ,
tipo z,/§emol. 'Paste a1im. produz. lsola: tipo O/extra Kg.
tipo 1

Paste alim. d,importaz.: tipo O/extra
tipo 1

Riso: comune originario - tott. lÌ/12d/. ,
comune originario

semifino
ffno

5000

23

q l!'

q.lc

10000
4500
400 0

25 00

1500

160

168

180
200

10600
10200
14000

13800
12800
12300

165

200

210
190

60

55

1B

70

140

236
13 00

1500
1420

2100
250
300

800
640
390
300
250

350
550
950

1980
180 0

210
1s0
108

85
115
160

980
600

140
155

65

75

llirimo 
I

12000

5000
4500
3 000

L7 0{)

11500
10800
14500

14200
13500

12800
205
170

215

245
230

2t0
65

65

53

7B

160

230
240

1450
1700

1500
2300

270

320

165
175
190
220

820
660
410

350
280
360
6oo

1150

2200
1850
220
160

113

90
135

190

1150

650

145

2L0
70

80



Prerxi Iruni

Io[olnimriofls doi ll0dotil o [uaiila

Moterioli do costruzione

Legnarte d.a opera d'importazionP

Abete: tavolame refilato (tombante) mc'
morali e listelli
madrlert
travi U. T.

Pino: di .Pusteria,
di rsvezia"

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessoremm.3 cÌq

spessore mm' 4 '
spes§ore min' 5 '

Masonite: spessore mm. 21É

spessore mm. 31é

spessore mm. 41É

F erro ed, alfiini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. basc m. 20-28 Kg,
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80-200 base '

Lamiere nere sottili:
a freddo SPC fino 29110 spess.-base '
a caldo fino a 2S-'10 spess.-base

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

Banda stagnata - base 5 x

Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produltore)

Cercoli a legurninose: franco agazzeno produltore;
Vino e oliol a) Vini, mefce franco cantina produltore;

b) OIio d'oliva, franco deposito ptodultore;
Prodotli orliyi: merce resa sul luoqo di produzione;
l.ùfi.t e agrunii: a) Fruita secca, fuànco magatzeno produttore;

b) Frutta fr€sca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
Foroggi o nroaginri: a) Fieno pressato, I/anco produttorei

b) Cruscami di irunlento, merce iranco molino.

Eestiome e prodotti zootecnici
(prezzi dj vendita dal prodlttore)

Bèiliome do nrocallo: Ìranco tenimento fiera o nlercatoi
Betliorne do yitq: franco lenimento fiera o mercaloì
lotl. a prodotli coseori: a'Latte alirn Ir ìatterìa o rivendita_

b) Forrnaggi, Ir. deposito irrd. o rnaqazzeno produttore;
c) Ricotta, fr. latteria o rivenclta o magazT. produttore;

lono grczro: merce nuda lranco magazzeno produttore;
Polli crude: Ir, produttore o raccoglitore.

Prodotli dell'indurtrio boschivo
(prez.z.i di venilita dal produttore)

Cornburtibili yèEctoli: itanco imposio su strada canlionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI
l) AutotraÉporti
Autocarro - portata qli

n0mmimil0m dci ll0dotti e [llalttà

@
saldati base 1 a 3 poll, z.incati
senza salda[ura base ]. a 4 poll. neri
senza sald, base 1 a 4 poll. ziÀcati
sald. base 1 a 3 poll. uso carpenteri,a .

EiIo di feuo: cotto nero - base n. Z0

zincato - base n. !0
Punte di flIo di ferro - base n. 20

Cemento e btcrizi
Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipienl 6x12x25
forati 6x10x20
forati Bx12x24
forati 6-8x15x30
folati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100 .
Tegole: curve press. 40x15 (n.28 per nq,) mil1e

curve press. 40x19 (n, 24 per mq.)
curve toscane press. (n. 26 per mq,) ,
piane o marsigliesi (n. 14 pcr mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm. 20x20x25
cllr., 20x25x25

Mattonelle in cem.: uaicolor. cm. 20x20 mq.
Mattonelle in graniglia:

grana fina cm, 20x20
grana ffna cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

Autocarro - portata q.li ?5-80 al Km,
,, , 100,105 , ,,

Autotreno - portata q.li 180
200 ,,
220 .

LcAnnlrlc drr opcro e dn hinier.r . produrione locole:
franco camion o vagone ferrovirrio partenza;
traverse, merce reaa franco stazione lerroviaria partenza;

Sughcro lcvorolo: merce bollila, relilata ed inlballata resa
frrnco porto imbarco;

Ssghoro artrotlo grrarto: mercè alla rÌnfusa resa franco
strada camionabile.

Prodotti tninerori
ldl.o: merce nuda franco stabilimento ind.rstriaìc,

Gencri climcntori - Colonioli e diver:i
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da grossista por
le Iarine; da pastilicio o da grossrsta per Ia pasta; da grossista
per icolonjali e diversi)
lo?iDa . po.te dli'l.r a) Farine fr. molino o dep. gros8ista

b) Pasta: Iranco pastificjo o deposito grossista;
Cenrcrvo .tli .itari e colonioli: Iranco deposito grossista:
Grord - rolorri . pea.i con.ervoti: franco peposito grossista;
Soponi - Cortc franco deposito grossista.

Moterioli do costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Lcgncnre do opero d'irnporlorionor tr, magaz. dì vendita
Ferro cd ollini: merce lranco magazzeno di vendira,
CeÉ.nto c lolo.iri: merce franco magazzeno di vèndita.

PRATICATE NEL MESE DI T1IIIO 1966

46000
45000
44000

3000 0
50000
73000
50000
70 000

ililimo
1JO

170

150
180
r25
130

145
145

115 0

27000
26000

16000
22000
2B000

38000
650
?00

1000
35000
38000
40000
65000
5 0000

5s0 00

6 0000

?7000

750
10 00

130u

g.]c
mille

1200
29000

28000
18000
25000
32000
43000

700
800

1100

38000
40000
45000
70000
55000
60000
,tooo

trooo

800

1150
1400

L. 95.100
, r10-120
, 180-200
,, 200-220
,, 2LtJ-230

550 00

400

550
650
350
450
550

,rl
100 I,tl
130 

|
125 I

r?5 I

180 I

220 |

B5

110

100

140
130

180
190

230

16-18 al Km. L.
20-25
35-40
45-50
60.65

50.5 5
60-65
10-7 5
80.8s
85-90

B) Autovetrutc ia aervizio di roi€ggio da rimcara: per mrcchino i 4 posti (compr..o l'.uti!t.) .l fD. L. 15-50
per macchiaa a 5 polti (compr€.o l'auti.te) sl KE, L. 55-60

Le tarifle degii autoÙasporti merci sono riferite al Capollrogo ed ei principali ccntri della Provincia, mentre le tatirfe dell.
e{tovetture in servizio di noleggio da rimessa si riferiecono soltanlo al Capoluogo.

ilinimo I l{asrimir--t--
.120 00

410 00

40000

26000
48000
69 000

480 00

68000

500 00

380
500
6o{]

300
400
500

Fose commerciole dello scombio ' Condizioni di con§agno

I rssinr
teo
180

155

190

130

140

150

Dirattorè rc.pon..bilcr Dr. Rcr.to R.vrioli R.dattorèi OL OI.Yrrli Ofr.ddu Tip. Vclo! . NUoRO



Prexri

Prodotti ogricoli
(prezri di vendita dal produltore)

Cetcola a legurninoeer lranco magazzeno produltore;
Vino e olio: ar Vini, merce lranco cantina produltore;

b) Olìo d'oliva, Iranco deposito prodnltore;
P.odotli ortiyi: merce resa sul luogl) di produzìoae;
Faullo € ogrurri: ar f'lllla sec.a, lrCnc,' Ina"-azzeno prodnlrole:

b) frulld iresca e igrllrìì'. mi ice Ps: 'rrl uÒgo dl frod
loroggi c morgini: a) Ficno pressato, franco produtlore;

b) Cruscami dr lrnmento, merce franco lnolino.

Bectiqme e prodotti zootecnisi
(prezzi di vendjta dal produttore)

8èilio e do nrocello: lranco tenìnlento Iiera o mercatoi
8e3tidfiè do vilo: frarrco teninìento fjera o mercafo;
Lqlt. e prodotli coseori: a'Latte alìm {r latteria o ìivendita_

b) Forrnaggi, Ir deposìto ind. o rBagazzeno Produltore:
c) Ricotta, fr. latteria o rivenirta o i\agaz7. produttore;

Lono grcrro: merce nuda lranco magazzeno prodùttore;
P.lli crude: fr. produttore o raccoglilore.

Prodoiti dell'indgstrio boschivo
(prezzi di vendita dal produtfore)

Conburtibili yèg.toli: franco imposto su strada canrjonabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

[sromrniliom dli fio{olti o [ttalltà

Iubj. di lerro: saldati base 1a3pou.lleriKg
saldati base 1 a 3 pol1. zincati
senza saldal.ura Dase 1 a 4 pou, neri
senza sal.d. base 1 a 4 pol1. zincati
sald. base I a 3 poll. uso carpenteria

l-ilo di ferro: cotto nero - base lL 20

zi[cato - base n. 20
Punte di fflo di ferro - base n. 20

Cemento e lotcrki
Cemento tipo 600 q,le
Mattoni: pieni pressati 5x12x25 mille

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati Bx12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

TaveÌle: cm.2,5x25\.40 Inq.
cm. 3x25x40/50/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100 .
Tegole: curve press. 40x15 (n.28 nsr flrfi) 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
(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 crn. 25x25
grana grossa cm. 25x25

Autocarro - portata q.li 75-80
,, , 100.105

Autotreno - portata q.li 180
200
220

Legnonre do opcro e do mini.rc - ptoduzione locolc:
franco camion o vagone ferroviario partenza;
traveise, merce resa iranco stazione ferroviaris partenza;

Sughe?o l.rorolo: merce bollila, refilata ed itnballata resa
franco porto imbarco;

Snghero oalrollo g..4o: merce alla rinlusa resa franco
strada camionabile.

Prodotii minerori
lalcor mèrce nuda franco stabilimento ind{strialc.

Gcncri rtirnentori - Colonioli e diver:i
(prezzi di vendita al dettagliantcr da molìnrl o dagrossista pCr
le f6rinel da pastificio o da grossrsta per Ia pasta; da grossista
per icoloniali e diversi)
Iorin. . pcit. olilll,: a) Farine fr. molino o dep. gros8ista

b) Pasta: Iranco pastilicjo o deposito grossista;
Conrcrvc oliltanlo?i e colonioli: franco deposito grossista:
Grorsi - rolgri a pè.ci cotl3èrydli: lranco peposito grossista;
Sdponi - Co.lo franco deposito grossista.

Moterioli do costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

fegnornc do opero d'irrporlozionr: lr. magaz. dì vendita
lcrro ed ollini: merce franco magazzeno di vendita,
Ccmcnlo è lot..iti: merce franco magazzeno di vcndita.

PRATICATE NEL MESE DI IIIIII 1966

nell0millari0r0 dsi uodotli s qilalili

Moterioli do costruzione

Legname da opera d,'imqortazione

Abete: tavolame refllato (tombante) mc.
moraii e listeUi
madrierr
travi U. T.

Pino: di "Pusteria'
di.Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evapolato - tavoloni

Larice - refllato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessoren]m.3 oÌq

spessore mm' 4 !

spes§ore miÌL 5 '
Masonite: spessore mm. 21É

spessore mm. 3rÉ

spessore mm. 41,&

|-erro ed, affii,ni (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. bass nlì]. 2[-18 Kg.
profilati vari
travi. e ferri a U mm. 80-200 base '

Lamiere nere sottili:
a freddo SPC fino 29110 spess.-base '
a caldo flno a 2i.'10 spess.-base

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

Banda stagnata - base 5 x

l) Autotraeporti
Autocarro - portata qli 16JB

. " 20-25
35-40
45-5 0

" ' 60'65

mini[lo Mirilno

lJA
170

150

180
125
130

145
145

1150
270 00

26000

16000
22000
28000

38000
650
700

1000
35000
38000
40000
65000
50000
55000

600 00

?7000

1

42000
4100 0

40000

260 00
48000
69000
48 000

6B 000

50000

380
500
6o(]

3oo
400
500

180

155
190
130

140
155
150

,;sl

,::l
12s I

1?5 I

rso I

220 |

750
100 0

1300

1200
29000

28000
18000
25000

32000
43000

?00
800

1100

38000
40000
45000
?0000
5500 0

60000
tuooo

trooo

800

1150
1400

aI Km. L. 50-55
60-65
70-75
80-85
85.S0

al Km. L. 95- 100

, 110-120
, 180-200
,, 200-220
,, 210-230

,,) autovètiurc in .errizio di nnleggio da rimca:a: per maochiae r 4 Posti (comptcro l'autirta) el Km. L. {5-50
per macchioa r 5 po..i (coupreso I'autilta) al Km. L. 55-60

Le tariff. degli autotrasporti merci sono rilerìte al Capoluogo ed ti principali ccntri della Provincia, mentre ie tariffc dell.
aqtovetture in servizio di noleggio da rimeesa si rileriscono soltanto al Capoluogo.

I aNimo

t--
160 00

45000
.14000

300 00

50 000

73000
500 00
70000

550 00
,10 0

550
650
350
450
550

B5

110

100

140

130

180
190

230

Fose commèrciole dello sc.tmbio ' Condizioni di consGgno

rssinr

Dirattora rG!pontrbila: Dr, Raficto Rrvrioli R.datlorè: Dr. Clcr.rni Offcddr Ai!. Vèlcx - NUoRO



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CBEDITO DI
TSTITU]]O REGIONALE PER

Fondi patrimoniali e rieerye

DIIIITTO PUBBLICO
IL CBEDITO AGRAHIL)
L. 2 600.000.000

SEDE I.EGALE
Cogliori

SEDE AlrlMll{ISIBATIYA
E DIREZIONE GEI{ERALE:

§cr:ori

IN SARDEGi\a
34 Filiali e agenzie

Uffici di corriapondenza in tutti i Comuni dell,lsola

NELLA PENISOLA

Filiale di Gcnova (piazza 5 Lampadi, ?6) FiÌiale di Roma (via dei Crocileri 19)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Crodito all'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il l{ezzogiorno

Crediti regionali alla cooperazioue, all, A rtigian ato, Altrerghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

al 31 - 12 . tg6s

CREDITI ALL'ECONOMIA DETLA SARDEGNA

L, J IO IIIILIARDI
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Comero di Commercio lndustrio Artigionoto e Agricolturo di Nuoro

L. 7000

COMPOSIZIONE GIUNTA CAMERALE

Presidente: Doit. GIUSEPPE IIURG.IA

Membri:

Rag. NINO DEROMA, iD rappresentanza dei commercianti

Cav, Uff. MICIIELE DADDI, in rappreaentanza degli induetriali

Dr, FRANCIISCO PISANU in rappreeentaùza degli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHIRONI, iE rappresentanza dei lavoratori

Proi MICEELE SANNA, in rappreeantanza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappreoentaEza dei marittimi

Can. ARTURO PUTZOLU, in rappreseDtanza degli artigiani

Segretorio Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

cottsGro DEI REYlsoRt

Prcsid.enae: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresentanz. degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappreaenranza degli industriali

Sig. YITTORIO ROYINETTI, in rappreeeutanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tarille di abbonamento - cumulativo - al quindicinaìe "Bottettino
Ufficiale dei Prctcsli Cafibiari, ed al mensile "^'oli2iaio Ecanonico,, nonchè Ie tarilfe di pubblicità, irl-

cerzjonì per rettifìche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

Una copia singola del .Bollettìno Protesri' o del notiziario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

300

. L. 3000PUBBLICITÀ:

INSERZIONI: per rettifiche, dichiarazìoni, ecc.

, tlz

' r/+

' r/s

, I/ro

' 15.c00

, 8.500

, 5.000

, 3.000

sul .Bolleitino Prot€sti,

. , 2000

. , 1200

.,700
500

per ogni rettifica,
dichjarazione ecc. t-- 1000



{ùcr»afil
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi,99

NUORO

conces$onono

OMEGA
in NUORO

TISSOT

degli o:ologi

EBEL

e delle porcellone

ROSENTXIAL

Per consalenza ed ossistenza in materia ttibulorio. amministroliva, commerciale,

contabile etc. tivolgersi allo studio de/

Rne. EGIDIO GH
Yia Lombardia * NUORO - Telc{ono

IANI
30434

AUTOFORNITURE Accumulotori .Hensemberger'

Cuscinettl o sf ere.Riv"

Guornizioni " Ferodo » per {reni

C CAGGIARI
Y. Lamarmora l0 - NUORO - TeL, 30157

BIGLIETTI
FERROVIARI

AEREI
MARITTIMI

AUTOMOBILISTICI
pre3so
[6EilZrn UtICGt

NUORO
Plarro Yili. lm, - felcL 3oalt3 . 30295

ANG@R



Ditta
Cioaanni Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

RE]llril6T0il RAlr0 rTAilli
5. p. §.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CALCOLATRICI -

CONTABILI - SCHEDARI KARDEX. APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I mogcftine per cucire

ELETTRO DO M ESTIC I

Rog. NINO DEROMA
NUORO

Ferro - Cementi

Iiiliilliiiitl

Loterizi - Legnomi

Yetri . Corburontr

Lubrificonti. Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Piazzs Vittorio Eman, 28

Tel. 30223 - Abit 31269

, 30483

F@RNACI SGANU
GUSPINI

Tel. n. 94.923

g Solai comunr ed a camera d' aria

«Brevettati> allezze da cm. 8 a cm. 50

nTavelloni slavelle ad incastro e Perret

n Campigiane n Tego)e marsigìiesi e

curve lt Laterizi per ogni appìicazione

I prodotti migliori

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

H Marmette e marmettoni

, comuni e di lusso

r Pianelle unicolori c disegni

u Tubi in cemerrto fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro jn cemento

. l.o preza rnodlc!

INTERPELTATECI!
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flelazione sull'flndamento Economico
della Prouincia di iluoro

Me:c di Settembrc 1966

?opolaJeno

Secondo g1i ultimi dati pubblicati dall,Istituto Centrale di Stati-
stica, la popolazione residente della provincia risultava alla fine de1 znc_
se di agosto 1966 di 288.083 unità, segnando un increme\to di 18? unità
rispetto al mese precedente.

Tale incremento è dovuto unicamente all,eccedenza dei nati vivi
sui morti, giacché l'emigrazione ha superato come sempre l,immigrazio_
ne, come risuÌta dai seguenti dati relativi a1 movimento a[agraffco di
agosto:

- Nati vivi

- 
Morti

- Iscritti per trasferimento

- Cancellati per trasferimento

- INCEEMENTO

- Mattimoni \, 4
Per ir Comune di Nuoro si è già in grado di riportare i1 dato suI_

la popolazione residente alla frr.e di $etternbre 1966 in quanto fornito
direttamente dall'Ufficio comunale di statistica. Gli abitanti del Capoluo-
go a tale data risultavano 26,751, superando di BE rmità 1a popolazione
di fine agosto.

L'incremento è stato determinato in maggior parte dal1'eccedenza
dei nati sui morti e poi degli immigrati sugli emigrati. Il movimento
anagraffco è stato in sostanza come segue: nati vivi 66, morti 18, immi-
grati 128, emigrati 96.

I matrimoni celebrati sono stati 28.

Agricoltrr.
Secondo 1e notizie fornite dall,Ispettorato provinciale de[,Agri-

coltura, 1a situazione de1 settore agricolo-zootecnico durante iI mese in
rassegna è stata la seguente:

Ando.mento stagionale

L'andamento stagionale de1 mese di settembre è stato carattetiz-
zato da tempo be1Io e soltanto nell,ultima decade sono cadute sporadiche
piogge in varie zone de.lla provincia.

La, temperatura si è mantenuta intorno ai valori norrnali.
Hanno spirato venti deboli e modetati dai vari quadranti.
Il suolo è risultato asciutto fino al sopraggiungere delle piogge di

ffne mese.

Stato d,elle colture

11 protralsi della siccità per buona pafe del mese, ha prodotto ef-
fetti sfavorevoli su tutte 1e colture asciutte in atto. Nei pascoli e nei
prati non è stata notata alcuna ripresa vegetativa, 1a quale dovrebbe
tuttavia manifestarsi in seguito alle precipitazioni veriflcatesi.

n. 499
u. 169
n. 500
n. 693
n. 137



La deficiente umidità del suolo ha.influito ne-
galivamente nellF colture delta vite e dell'olio inci-
dendo suI1a loro produzione la quale si presente scar-
sa Negli oliveti si sono notati infatti fenomeni di
cascola accentuati anche dagli attacchi parassitari di

"tignola, e di "dacus oleae,, mentre nei vigneti l'uva
ha avuto uno sviluppo molto stentato.

Le colture ortive e quel1e irrigue in generale
hanno avuto un normale sviluppo vegetativo; tutta-
via in varie zone è scarseggiata l'acqua a seguito de1
progressivo impoverimento delle sorgenti e dei corsi
di acqua.

And,amento dei, LaÙori ag'ticoli,

I vari lavori agricoli hanno avuto ovunque
normale svolgimento. Nelle zone di pianura e di bas-
sa collina la vendemmia è stata quasi ultimata, men-
tie è iniziata nelle zone di alta collina.

Hanno avuto inizio i lavori di preparazione
dei teireni per le semine autunnali.

Durante iI mese sono stati effettuati i tratta-
menti contro la mosca delÌe olive e contro coccini-
glje degli agrumi.

AlLeu am,enti. zootecnici

La prolungata siccità e g1i incendi sviluppatisi
in vaste aree pascolative, hanno creato difficoltà pet
l'alimentazione del bestiame, per cui gli allevatori
hanno dovuto utilizzare Ie scotte di foraggio e ricor-
rere all'acquisto di mangimi concentrati.

Lo stato di nutrizione del bestiame si è mirnte-
nuto quasi normale s buono è risultato pure 10 stato
sanitario. La consistenza del patrimonio zootecnico
non ha subito variazioni di rilievo. Continua l,azione
di miglioramento degli allevamenti ovini e bovini
mediante f introduzione di soggetti selezionati.

M ezzi, tecni,ci d,elLd prod,uzNone

La richiesta di mezzi tecnici è stata soddisfat-
ta dalie disponibitità del mercato e i consumi si sono
mantenuti su livelii modesti.

Manod,operu agricola

Gli imprenditori agricoli non hanno incontla-
to difficoltà nel reperimento della manodopera che è
risultata eccedente alle necessità delle aziende. Vi è
stato un maggior:e impiego di manodopera femminile
adoperata per la raccolta dei prodotti orticoli e per
la vendemmia. Continua, in modo alquanto attenua-
to, l'esodo dalla campagna di giovani lavoratori i
quali tendono a dedicarsi ad altre attività o ad
emigrare.

Mercato Jond,io,rìo

E' dmasto quasi fermo. Qualche rara compra-
vendita di fondi rustici ha risuardato Ia formazione
di proprietà contadina.

Vqrie

A cura del predetto Ispettomto è continuata
la lotta antidacica nel1e zone olivicole. Inoltre è sta-
ta svolta un'intensa attività ali propaganda e di di-
vulgazione per 1a diffusione di tutti i moderni mezzi

2

tecnici indispensabili per 1a riduzione dei costi e 1o

aumento del reddito aziendaÌe.

lndnrtrio

Durante i1 mese di settembre sono state regì-
strate nell'anagrafe camerale Ie seg'uenti variazioni
di uni'a locali del setlore industria:

ISCTlzIOnI

- 
caneellazioni

n.5
n.8

Fra 1e nuove unità iscritte figurano due im-
prese di costruzioni edili, un'impresa di produzione
calce in zolle Fd un frantoio oleario.

Le unità cancellate svolgevano per 10 pir) atti-
vità a carattere artigiano.

Lo stato di attività nei principali settori indu-
striali deÌla provincia si è mantenuto generalmente
stazionario o quasi, con qualche spulto ne1 settore
estrattivo, dopo 1a forzata stasi di agosto per ragioni
ferìeli.

E'da osservare peraltro, che l'attività indu-
striale nel suo complesso è sempre di entità piutto-
sto limitata e modesta durante tutto il periodo esti-
vo-aulunnale, risultando inattivo i1 settore casearlo
che - come è noto - è quello preminente e che carat-
terrzza la produzione industriale della provincia.

La situazione sindacale, ovvero i rapporti di
lavoro tra imprenditori ed operai, si possono ritene-
re ne1 complesso soddisfacenti, malgrado alcuni scio-
peri che non hanno però pesato troppo sulla prod[-
zione.

La disponibilità di manodopera generica è au-
mentata ulteriormente e perciò risulta sempre più
esuberante rispetto al fabbisogno del settore indu-
stria, mentre continua ad essere awertita la defi-
c:e. zr di maestranze qualificate

Per quento riguarda in particolare l,andamen_
to produttivo dei settori industriali di maggiore im-
portanza, si riportano le seguenti notizie:

Settore mNnere,ri,o

Come già accennato, in questo settore, dopo la
stasi di agosto, si è verificata 1a consueta ripresa
seppure Ìieve.

La produzione di talco grezzo è infatti passa-
ta da tonn.3.200 di agosto a tonn.3.500 circa in set-
tembre. Un certo aumento si è pure avuto per quan_
to riguarda iI talco macinato presso 1o stabilimentr-r
di macinazione sito nel Capoluogo, il cui quantitati_
vo prodotto risulta di tonn. 1.600 circa contro 1.800
di agosto.

Anche la produzione tealizzata nella miniera
. cuprifera dl Gadoni ha registrato un discreto iTrcre-
?ne[to, essendo passata da tonn. 270 di agosto a ton-
nellate 310 nel complesso dei minerali di rame, piom-
bo e zinco estratti in settembte.

Soddisfacente anche ii livello produttivo rag-
giunto ne11a miniera RLMI.SA. di Lula, dove in set-
tembre risultano prodotte tonn.277 di blenda con un
tenore del 59,68% in zinco e tonn. 30 di galena con
un tenore del 37,8olo in piombo.

Durante il mese di settembre sono stati spe-
diti nella Penisola: tonn. 2.000 di talco gtezzo, Ior\-
nellate 1.600 di talco macinato, tonn. 150 di galena
flottata.

Gli operai occupati nelle predette miniere a



ffne settembre risultano: n. 195 nelle cave di Orani,
n. 119 nella miniera di Gadoni, n. 134 in quella di
Lula. Tale consislenza numerica si è mantenuta in
quesli lll'imi mesi pressoché 5tazionaria.

Settore c&sed.rio

-A.ttività ancora limitata ai lavori di salagione
e conservazione det prodotto dell'ultima campagna
1965-66. Pertanto, 1a manodopera occupata nel mese
è ridotta al minimo indispensabile delle aziende.

Le dilicoltà di colloclmento de1 plodotto van-
no sempre piìr accentuandosi, per clli g1i operatori di
questo settore sono vivarnente preoccupati.

SoprattutLo presso 1e cooperative di pastori e
presso i principali produttori singoli quasi tutto iI
prodollo ris,rlta ancora invFndulo

Tale grave situazione ha indotto le maggiori
-Autorità e gli Organismi eccnomici più qualificati a
sollecitare un tempestivo intervento da parte del1a
Regione Sarda, affinché venga disposto l'ammasso vo-
Iontario del formaggio pecorino, così da scongiurare
una grave crisr che avrebbe indubbie ripercussioni
su 1Lll1a l èconomia d, I a provincia.

In conseguenza della pÌ'edetta situazione. i
prezzi del formaggio tipo romano di nuova produzio-
ne sono rimasti invariati sulla media di L 82.500 a
quintale del mese precedente, nonostante Ìa maggiore
stagionatura taggiunta.

I prezzi del fiore sardo di vecchia produzione
sono ulteriormente diminuiti, passando da una me-
dia a quintale di L. 85.000 a L.80.000, stante Ie preoc-
cupazioni dei produttori di esitare le residue giacen-
ze sia pure a prezzi non rimunerativi.

Soltanto r prezzi del fiore sardo di nuova pro-
duzione 1966 hanno registrato un certo aumento ti-
spetto ad agosto per la maggiore stagionatura del
prodotto. Le relative quotazioni medie sono infatti
salite da L. 75.000 a L. 85.000 a quintale.

Durante il mese di settembre è stato ricniesto
e rilasciato dalla Camera di Commercio di Nuoro ull
solo visto I.C.E. per l,esportazione di q.1i 20 di lor_
maggio pecorino tipo .Pepato, nell,Isola di Malta.

Settore lqni,el o tessile

Lo stato di attività delio stabillmento di Ma-
comel continua a mantenersi fiacco, a causa sempre
delle scarse ordinazioni di prodotto

Tuttavia, in settembre, sono stati confermati
quei sintomi di ripresa previsti in agosto, giacché la
produzione tealiLzzala è otala nel compiesso alquanlo
superiore a queÌla dei mesi precedenti e si concreta
nelle seguenti cifre: coperte n. 3.000. filati per tap-
peti Kg.400, panno militare mt.3.300.

Nella Penisola tisultano spediti nel mese in
esame n. 1.900 coperte, mt. 5.000 circa di panno nli-
litare e Kg. 500 di flÌati per tappeti.

Secondo le previsioni, l'andamento della pro-
duzione dovrebbe ulteriormente incrementarsi nei
prossimi mesi.

Invariato è rimasto iI numero degli operai oc-
cupati (n.130).

Settot:e corttTtio

E' continuato a pieno ritmo durante il mese
di settembre 1'attività deua Cartiera di Arbatax. Lo

stabilimento ha lavorato per 27 giolni, in quanto
per tre giorni consecutivi si è avuto uno sciopero to-
tale degli operai.

Tuttavia, 1a pioduzione è stata in settembte
superiore a quel1a del mese precedente.

Infatti, la produzione di carta, sempre de1 ti-
po lisciato per giornali, è stata di q.li 71.600, contro
64.650 di agosto.

In relazione all'incremento produitivo di car-
ta, è owiamente aumentata anche Ia produzione di
pasta meccanica di abete e di pioppo che nel com-
plesso è passata da q.1i 40.000 di agosto a q.li 54.000

circa in settembre.
Sempre attive le ordinazioni di carta sia dal

mercato interno che dai soliti Paesi esteri. fr:a cui
principalmente Portogallo e Spagna.

GIi operai addetti ai lavori della Cartiera ri-
sultavano a finc settembre 368.

Settoì e edile

L'attività in questo settore si è mantenuta an-
cora su un livello discreto grazie al.Ì'andamento cli-
matico favorevole.

Tuttavla. 1a situazione di fondo denuncia sem-
pre una ceÌ-ta pesantezza, a causa dell'elevato costo
delle aree fabbricabili e soprattutto dell'andamento
dei calarl .hF ircidono -n mlsura sempr. magg;ore
sui costi di produzione.

Pertanto, l'iniziativa privata risente di tale si-
tuazione di pesantezza e soprattutto cii incertezza,
giacché la dinamica dei ptezzi di costruzione lende
sempre all'aumento per tagioni di ordine vario.

Nel Capoluogo risultano in corso diversi lavori
di un certo Ì'ilievo, per 10 più effettuati da Coopera-
tive e con il contributo regionale o statale.

Per il mese di settembre non si hanno ancora
i consueti dati statistici reiativi all,attività editizia
svolta nel Comune di Nuoro e riguardanti specifica-
tamente le (opere progettate,,, 1e nopere iniziate, e
quelle "u1timate,.

Altre ind.ustrie

Nulla di nuovo da segnalare per quanto con-
cerne le attività connesse con il settore edile (pro-
duzioue di calce, di manufatti, pietrame, marni,
ecc.) che hanno mantenuto un livello produttivo pres-
soché stazionaÌ-io rispetto ad agosto.

Normale il ritmo di lavoro dei molini per ce-
reali che dispongono, dopo il nuovo raccolto, ali suf-
ficienti disponibilità di grano.

Comnrercio

Durante il mese di settembre. presso l,anag.ra-
fe camerale si sono avute Ìe seguenti variazioni di
unità locali operanti in provincia ne1 settore del com-
mer.io e r rtivirò ausiliari;

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio fisso n. 26 20

- commercio ambulante n. B 2

- pubbliii esercizi n. 2

- attività ausiliarie n. 2

Totale n. 38 22



La maggior parte delle nuove attività iscritte
in settembre esercitano il commercio flsso a1 minuto
di generi alimentari e coloniali. Anche le uaità can-
cellate esercitano in prevalenza il commercio a1 det-
tagÌio in piccoli esercizi a carattere familiare.

Per quanto riguarda in particolare il movi-
mento del1e licenze di esercizio nel Capoluogo, si è
Ì'egistr'ato. durante il mese in rassegna, un ulteriore
iltcremento di 6 unità, di cui:

- 
n. 4 esercenti il commercio fisso al minuto;

- n. 2 esercenti i1 commercio ambulante.

Nessuna variazione si è avuta invece pei 1e

licenze di esercizi pubblici (bar-caffè-osterie, eec.).

Pertanto, a seguito di tali variazioni, 1a consi-
stenza numerica globale de11e licenze di esercizi nel
Capoluogo, è passata da 948 unità di agosto a 954 a
fine settembre 1966, così suddivise per attività cui
si riferisce la licenza:

- licenze di commercio fisso n. 711

- licenze di commercio ambulante n. 111

- licenze di esercizi pubblici n. 132
TOTALE N- S54

C omm er cio all' i.ngr os so

L'andamento del mercato e dei prezzi alf in-
grosso dei principali prodotti agricoli e zootecnici,
dei prodotti forestali e mezzi tecnici per 1'agricoltu-
ra, è stata così caratterizzato durante il mese di set-
tembre:

CEREALI - Le quotazioni de1 grano duro e tenero
non hanno subito sostanziali variazioni ed anche i
prezzi dei cereali minori (olzo ed avena) si sono
mantenuti stazionari spetto al mese precealenle.

L'andamento de1 mercato del grano duro con-
tinLia a mantenersi pressoché inattivo e 1e relative
contrattazioni sono pertanto limitate a scarsi quan-
titativi di prodotto; anche i conferimenti di cereali
ai magazzini di raccolta degli Organismi di interyen-
to sono attualmente limitate a partite di modesta en-
tità; risulta tuttavia che i quantitativi di grano duro
finora conferiti ammontano complessivamente a
q.Ìi 15.000 circa deÌ nuovo prodotto.

LEGUMINOSE - Risultano ancora quotate soltanto
le fave secche, con i relativi prezzi c:IÌe hanno subito
de1le flessioni, a seguito delle offerte meno sostenute
dei produttori per Ia contrazione avutasi nelle ri-
chieste di prodotto.

PRODOTTI ORTM - I prezzi medi dei generi quo-
tati iÌ mese precedente hanno subito ulteriori ridu-
zio[i per alcuni prodotti: pomodori eomuni, cavoli
capuccio e melanzane. generalmente determinate da
[al ore s'agioncle; hanno avuto invece variazioni in
aumento i prezzi di aÌtri ortaggi (lattughe, zucchine
fresche, cipolle secche e poponi), a causa delle dimi-
nuite disponibilità di prodotto.

Mercato con sempre attive fichieste per tali
prodotti e con i relativi prezzi che subiscono preva-
lentemente lc oscillazioni di carattere stagionale; la
produzione di ortaggi in genere risulta attualmente
discreta e le relative disponibilità sono da conside-
rarsi soddisfacenti.
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FRUTTA E AGRITMI - Ne1 settore de1la frutta secca

di produzione locale sultano attualmente quotate

soltanto 1e mandorle, il cui andamento del mexcato

si mantiene ancora piuttosto cakno.

Per quanto concerne 1a frutta fresca di produ-
zlone locale, 1e relative disponibilità sono semDre li-
mitate a pochi prodotti stagionali, che risultano in-
sufficienti a1le richieste del consumo anche a causa

della scarsa produzione; rispetto al mese precedente

si sono avute alcune osciilazioni nei relativi prezzi,

che sono sempre alquanto remunerativi per i pro-
duttod.

VINI - I prezzi continuano a mantenersi sostanzial-
mente stazionari rispetto ai mesi precedenti, avendo

ormai raggiunto quotazioni alquanto soddisfacenti;
tultavia le offerte da parte delle Cantine sociali e dei
singoli produttori si mantengono a fondo in preva-
lenza sostenute, particolarmente per i vini di mag-
giore gradazione alcoolica, in considerazione delle
prospettive sempre favorevoli per il collocamento
delle residue giacenze di prodotto.

L'andamento alel mercato si è mantenuto ne-l

complesso ancora soddisfacente, nonostante le ri-
chieste di prodotto risultino attualmente limitate al

fabbi--ogno immedjato del consumo anche per owie
ragioni di carattere stagionale; comunque, sono sem-
pre interessate aglj acquisti alcune importanti e qua-
lificate ditte vinicole della Penisola. che richiedono
principalmente i vini di maggiore gradazione alcoo-
lica.

OLIO Dl OLIVA - l prezzi de1l'olio di oliva sono ri-
masti ugualmente invariati rispetto a1 mese prece-

dente, malgrado 1e ofierte prevalentemente sostenute

dei produttori per la ulteriore contrazione del1e re-
lative disponibilità; l'andamento del mercato si man-
tiene discretamente attivo, ma 1e richieste di prod.ot-

to sono in genere limitate a1le necessità immediate
del consumo.

FORAGGI - I ptezzi, di nuova produzione si sono

mantenuti stazionari, con andamento del mercato a

fondo prevalentemente sostenuto, a seguito della d-
presa avutasi nelle richieste di prodotto per scarsità
di pascoli stagionali.

BESTIAMX DA MACELLO - Le quotazioni si sono

mantenute pressoché stazionarie rispetto ai mesi
precedenti, ma le offerte da parte dei produttori so-
no ritornate a londo prevalentemente sostenuto per
maggiori richieste; l'andamento del mercato risulta
discretamente attivo, con dchieste di prodotto sem-
pre abbastanza soddisfacenti.

Anche i prezzi degli ovini e dei suini non han-
no subito sostanziali variazioni dspetto a1 mese pre-
cedente; risulta soltanto un lieve aumento del prez-
zo medio relativo ai suini lattonzoli, determinato
dalle offerte sostenute dei produttori.



PRODOTTI CASEARI - I prezzi del formaggio pe-

corino tipo romano di nuova produzionc sono rima-
sti inrariati, malgrado il m:Lggiore periodo di st:lgio-
natura del prodotto; i pÌ'ezzi del fiore sardo di vec-
chia produzione hanno subito ulteriori flessioÌìi. de-
terminate da1le pressanti oiÌerte dei produttori per
esitale le giacenze di prodotto. mentre si sono avuti
aumenti nei prezzi del fiore sardo di nuova produ-
zione, per la sostenutezza delI'offerta e per il maggior
periodo di stagionatura del prodotto.

L'andamenio dei mercato continua a mante-
nersi pressoché inattivo per il tipo romano, non es-

sendovi attualmente richlestc di prodotlo sia deÌ
mercato interno che esteroi i1 mercato del flore sar-
do risulta invece in licve ripresa, sebbene le relative
richieste siano limitate à piccole partite della nuo-
va produzione.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare e

delle uova fresche si sono mantenuti stazionari ri-
spetto al mese precedente. sebbene a fondo prevalen-
temente sostenutoi mercato con seinpÌe attive richie-
ste per tali prodotti.

LANA GREZZA - Le quotazioni della Ìana grezza
prodotta nella decorsa canpagna sono rimaste u-
gualmente invariate, con andamento de1 mercato che
continua a mantenersi pÌ'evalentemente calmo per
scarse richieste di prodotto.

PRODOTTI FORESTALI - I ptezzi medi alla produ-
zione dei prodotti forestali (combustibili vegetali,
puntelli da miniera e traverse pcÌ. fer.r.ovie) non han-
no subito sostanziali variazioni.

RisuÌta soltanto che l'andamento de1 mercato
dei combustibili vegetaÌi si mantiene discretamente
attivo per la legnà da àrdere, a seguito delIa ripresa
avutasi nelle richieste di prodotto; ÌisuÌta inoltre che

lc disponibilità di carbone vcgetale sono semple 1i-

mitate, a causa della scarsa produzione.

I prezzi dei puntelli da miniera e de11e tra-
verse per feuovie sono rimasti ugualmente invariati
rispetto a1 mese precedente, con analamento de1 mer-
cato che continua a mantenersi cà1mo per Ìimitate
richieste di prodotto.

Anche ne1 settorc del sughero estratto grezzo,

i rispettivi prezzi medi si sono mantenuti stazionari
rispetto ai mesi precedenti; l'andamento del mercato

continua a mantenersi calmo e 1e relative contratta-
zioni sono sempre piuttosto limitate, in considerazio-

ne delle scarse richieste di tale prodotto per satura-
zione dei rifornimenti.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL-
TURA - I prezzi medi hanno subito 1'ariazioni sol-
tanto ne1 settore dei concimi chimici e de11e sementi
per foraggere.

Nei concimi chjmici sono intervenute 1e previ-
ste maggiorazioni mensili dei prezzi relativi ai fer-

lllizzanlt azotati (solfato c nitrato amlnonico. nitra-
to di caicio c calciocianamide), determinati dàl Co-

mitato Interministeriale dei Prezzi sulla base dei

mesi di acquisto de1 prodotto; anche sui prezzh del'
l'urea agricola i1 Consorzio Agrario Provinciale ap-
plica Ie previste maggiorazioni mensili.

Nello stesso settole sono intervenute inoltre
1c pÌeviste valiazioni in aumento dei prezzi relativi
ai concimi composti e complessi, determinati dal Co-

mitato Prov.le dci Prezzi sempre secondo il mese di
acqisto del pr-odotto. in applicazione de1 provvedi-
mento dcl Comitato Interministeriale dei Prezzi

r1. 1117 deÌ 5 Agosto 1965.

Ne11e sementi per Joraggere si sono veriicati
sensibili aumcnti nei prezzi della veccia nera e del
triloglio incal'nato, apportati dal Consorzio Agrario
Prov.le Ìler vaÌiazioni àv\:enute nei rispettivi prezzi
di acquisto. a seguito dei nuovi rifornimenti di tali

prodotti.
I pÌezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi

tecnici peÌ' I'agÌicoltura, (antipar.assitari. foraggi e

marìgimi, altr.e sementi per foraggere, macchine ed

attÌezzi agricol.i carburanti c lubrificanti per uso a-
gricolo). si sono mantenuti sostanzialmente stazio-
nari.

Conùùercio aI fiLilLuto

Secondo i consueti accertamenti statistici ef-
fcttuali dal competente Ulìicio del Comune Capoluo-
go, ncl mese di settembre. rispetto a quelIo preceden-

te. i prezzi al dettaglio hanno subito le seguenti va-
riazioni:

ne1 settore alimentale utt aultuento dei prezzi ilel-
la carne di agneÌlo. di agnellone, fegato e trippa di
bue, cipolle secche. spinacci e ravanelli, cocomeri, fl-
chi -heschi, nele e pere comuni; Ì.?ra, d.i,tnitr/d,zione del
prezzi delle melanzane, patate, pomodori da sugo e

da insalata, fagioli da sgranare, banane, poponi e

uva da tavola;

nel settore abbigliamento e prodotti vari nessuna

variazione dci prezzi degÌi afiicoli che formano og-
getto di pcriodica rilevazione statistica.

Per quanto riguarda I'andamento generale di
questo settore, la situazione dei mercati a1 dettaglio,

dopo la normale stasi dclle vendite verificatesi in a-
gosto, ha manifestalo in settembre un certo risveglio.
Tale Ìisveglio è apparso generalizzato, in quanto tut,
ti i compa,:tì. in misura sia pure diversa, hanno be-

nelìciato di una maggiore richiesta.

11 livello genc|ale dei prezzi è rimasto abba-

stanza sostenuto e, come si è più sopra rilevato, han_

no anche conseguito qualche ulteriore spunto a1 rral-
zo nel sctioÌc alimentare.



- clienti residenti in Italia
- clienti residenti all'estero

Numero Presenze
3.780 19.339

730 4.366
4.510 23.705

lutiEm'o

Secondo i dati comunicati dall'Ente Prov.le
de1 Turismo di Nuoro, iI movimento dei clienti negli
esercizi alberghieri deI1a provincia durante il mese
di settembre è stato il seguente:

in questa provincia.
Pedanto, resta immutato a tutto settembre tr

numero di ,re fallimenti segnalato a fine agosto 1966.

Protesti co'tlbia rì

Durante il mese in esame sono stati levati in
provincia i seguenti protesti cambiari:

- pagherò e tratte acaett. n. 1.709 per L. 65.763.727

- tratte non accettate n. 1.235 , , ?8.340:310

- assegni bancari n. 11 , , 4.153.981

TOTALE N. 2.955 L. 148.258.018

NeI complesso, i protesti levati in settembre
hanno fatto registrare una certa lXessione, come già

in agosto rispetto a luglio, sia nel numero che nel-
l'ammontare,

ln particolare, per quanto concerne i protesti
awenuti per insolvenza vera e ptopria e cioé per il
mancato pagamenlo di pagherò cam,biari,, si riLe|la
che essi sono diminuiti del 20Vo nel numero e del
2l1o circa nell'ammontare.

I protesti di assegni bancari hanno invece se-
gnato un lievissimo aulnento sia nel numero che ne1

relativo importo globale.

Le trqtte non qccettate, pur essendo dimirxuite
numericamente come i pagherò cambiari, hanno vi-
ceversa regisrtato un lieve aumento nell'ammorìtare
complessivo.

Scioperi,

Durante iI mese di settembre sono awenuti in
provjncia i seguenrl cinque scioperi:

-. operai della Cartiera di Arbatax per rivendica-
zioni salariali: scioperanti 212 il primo giorno c
240 nei due giorni successivi; ore di lavoro per-
dute complessivamente n. 5.536;

- operai di una impresa di costruzioni stradali con
cantiere di lavoro nel comune di Montresta per
mancata corresponsione salari arretrati: sciope-
ranti n. 21 per 14 giorni; ore di lavoro perdute
n. 2,352;

- dipendenti autolinee in concessione per rivendi-
cazioni economiche; scioperanti n. 31 per 2 giorni,
ore di lavoro perdute n.496;

- dipendenti Feuovie Complementari - Nuoro per
rinnovo contratto nazionale di lavoro: scioperan-

. ti n.469 il primo e n.472 il secondo giorno; ore

di lavoro peralute nel complesso n.7.528;

- 
dipendenti del ProvveditoÌato agli Studi - Nuoro
per rivendicazioni salariali a carattere nazionale:
scioperanti n. 16 per una sola giornata; ore di la-
voro perdute n. 112.

Rispetto a1 mese precedente, i1 numero com-
plessivo deÌ1e presenze in settembre è diminuito del
247. citca.

Per quanto riguarda le presenze di clientr
stranieri, si rileva che 1a diminuzione avutasi rispet-
to ad Agosto è stata 1ieve.

Circa l'affiuenza degli stranierj il maggior con-
tributo è stato dato - come nei mesi precedenti - da
tedeschi, francesi e inglesi.

Crodito o rirpcrnrir

Durante il mese di settembre. la 1ocale Filiale
della Banca d'Italia ha effettuato operazioni di anti-
cipazioni per circa 400 milioni ali lire.

Rispd.rmi,o bancari,o

I depositi bancad, espressi in migliaia di lire,
esistenti alla firLe di settelnbre 1966 presso 1e aziende
di credito del1a Provincia, risultavano:

- Depositi degli Enti pubbl. ed assim. 2.229.876
- Depositi a risparmio di priv. e impr. 27.7'15.925
- C/c con privati e imprese 5.939.053

TOTALE 35.344.854

I depositi a risparmio eal i Conti correnti di
privati e di imprese hanno registrato corwlessiva-
mente, dltrante il trimestre luglio settembre, un i&-
cremento d,l 1 miliardo 458 milioni di lire circa.

Ri,sparlnio postale

I depositi a risparmio presso 1e Casse postali
della provincia hanno fatto registrare in settembre,
dopo 1a lieve flessione del mese precedente, un nuovo
i,hcremento di ottre 25 milioni di lire.

Le singole cifre assolute espresse in migliaia
di lire riguardanti il movimento del risparmio Dosta-
lo in provincia durante il mese in esame e quello
precedente sono le seguenti:

Mesi

Agosto
Settembre

Depositi Rimb. lncrem. (+) Credito dei
Decrem.(-) depositanti

a ffne mese
253.038 258.246 - 5.208 9.105.850
25L.760 226.466 +25.294 9.131.099

L'inceremento globale del risparrnio postale
nei primi nove mesi del 1966 ammonta a 431 milioni
circa, contro 253 milioni dct corrispondente perioilo
de1 1965.

Dirrrti e rcicprri

F d,llimentl

Durante iI mese di settcmbre non risulta di-
chiarato alcun fallimento a carico di ditte opexanti
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Secondo i dati {orniti dall'Ufficio Prov.le de1

Lavoro, le variazioni avvenute ne1le liste di colloca-

mento in provincia durante i1 mese di settembre

sono state le seguenti:

. disponibili alla fine det mese precedente n. 6.580

- iscritti nel mese \. 2.526

- awiati al lavoro nel mese n. 1.346

- cancellati nel mese dalle liste .n, 899

- di.sponNbili a fine sette,ùtbre n, 6.861

Circa l'appartenenza ai singoli settori di lavo-
ro o categorie professionali, Ia situazione dei dispo-
nibili a ffne settembre risultava come segue:

- agricoltura

- industria

- trasporti e comunicazioni

- commercio e servizi

- impiegati

- mano d'opera generica

n. 308
n 2.109
n. 100
n. 11?
n. 222

n.4.005
Nel mese di settembre, il numero dei disoccu-

pati è aumentato, rispetto ad agosto, di 281 unità.
Come sempre. tate aumento si è.registrato so-

prattutto nella categoria del1a mano il'ope{a generi-
ca e in misura lievissima ne1 settore industria.

Hanno registrato invece una lieve diminuzione
i disoccupali de] settore agricolo, cornmercio e ser-
vizi.

La situazione della disoccupazione in provin-
cia non potrà peraltro migliorare nei prossimi mesi,
quando tutta l'attività edilizia e quella riguardante
i lavori pubblici segnerà un pirì marcato rallenta-
menlo per ovvie ragioni stagionali.

Mece di Ortobrè 1966

- Nati vivi

- Morti

- Iscdtti per tesseramento

- Cancellati per trasferimento

- INCREMENTO

- Matrimoni

PoDOaazaon€

Secondo gli ultimi dati pubblicaii dall,lstituto
Centrale di Statistica, Ia popolazione residente della
Provincia risultavs alla fine del mese di setternbre
1966 di 288.249 unità, segnando un ulteriore ircre-
nlento di 166 unità rispetto a1 mese precedente.

Tale incremento è dovuto unicamente all,ec-
cedenza dei nati vivi sui morti, giacché l,emigrazio-
ne ha superato anche in settembre l,immigrazione,
come risulta dèi seguenti dati sul movimento ana-
grafico del mese stesso:

cipitazioni che in alcuni giomi hanno assunto carat-
tere di rovescio. In particolare iI giorno 5 nei Comu-
ni di Nuoro e Oliena si è abbattuto un Iortunale che
ha causato ingenti danni ai terreni. a1le strutture
Iondiarie ed alle colture agrarie. I danni sono da at-
tribuirsi all'azione meccanica deÌle grandi masse di
acqua convogliatesi nei ruscelli, Ie quali hanno cau-
sato erosioni ed aspottazioni di terreno agrario, a1-
lagamenti, insabbiamenti, asportazioni di muri d,ar_
gine e di sostegno. Notevoli danni sono stati arrecati
anche alle opere d,irrigazione, ai canali di scolo, al_
le strade poderali, interpoderali, vicinali e di pene-
trazione agraria, nolché ai fabbticati ed altri manu-
fatti rurali.

Danni di minore entità si sono lamentati in
Baronia, nell'Ogliaslra ed in altre località della pro-
vincia. In conseguenza delle continue e abbondanti
piogge cadute durante il mese in esame, l,umidità
atmosferica si è mantenuta al di sopra dei valori
normali. La temperatura ha subito continue oscilla-
zioni, con abbassamenti che in determinati giomi
hanno {atto registrare valori inferiori a quelli medi.

llanno spirato venti fodi e moderati dai vari
quadranti.

Stato d,elle colture

L'andamento climatico nel mese di ottobte
ha prodotto generalmente effetti favorevoli su tutte
le culture in atto.

fnfatti, per effetto del1e abbonalanti precipita-
zioni, i pascoli hanno immediatamente reagito tgD.to

da presentare a flne mese un soddisfacente sviluppo
vegetativo ed offrire a1 bestiamc, specic ovino, una
discreta alimentazione. Lo stesso può dirsi per i pra-
ti artificiali i quali hanno manifestato una buona ve-

n. 548
n. 193
n.620
n.809
n. 166
n. 290

Per i1 comune di Nuoro si riporta il dato sul-
la ipopolazione residente alla fine del mese in esame,
in .quanto fornito direttamente da11,Ufficio comunale
di Statistica. Gli abitanti de1 Capoluogo a1 31 ottobre
1966 sultavano 26.B89, superando di 138 unità la
popolazione di ffne settembre.

:L'incremento è stato in massima parte determi-
nato dallfeccedenza degli immigrati sugli emigrati. n
movinento anagraffco è stato in ottobre come segue:
nati vivi 56, morti 14, immigrati 204, emigrati 108.

I matrimoni celebrati sono stati 10.

lgituottura

Secondo 1e notizie fornite dall,Ispettorato Pro-
vinciale dell'Agdcoltura, la situazione de1 settore a-
gricolo-zootecnico durante i1 mese in rassegna è sta-
ta la seguente;

Afidamento stagi,onnle

Ne1 mese di ottobre l'andamento del tempo si
è manténuto variabile. Sono cadute abbondanti ptc-



getazione. La sufficiente umidità immagazzirata nel
terreno ha favorito la germinazione degli erbai se-
minati prima deÌl'inizio delle piogge. La produzione
delle colture ortive, distribuita soprattutto nelle zo-
ne colpite da1 maltempo, risulta notevolmeute com-
promessa, Tra Ìe colture arboree, l'olivo ha senz'al-
tro beneficiato dell'andamento climatico. Purtroppo,
si registrano massicci attacchi di mosca olearia, e
pertanto per 1a cortente annata si prevede una pro-
duzione qualitativamente e quantitativamente di mol-
to inferiore a quella del1o scorso anno. Le operazioni
di vendemmia sono ovunque ultimate. La produzio-
ne è risultata leggermenie inferiore a quella norma-
Ie e secondo le previsioni ammonta a circa q.Ii 380.006
di uva.

Andamento d,ei, Laoofi agùcoli,

I lavori agricoli, ad opera de1le frcquenti piog-
ge, hanno subito un rallentamento; tuttavia sono
stati effettuati i lavori di preparazione dei terreni
destinati a1le semine autunnali. Sono in corso le se-
mine degli erbai autunno-vernini-primaverili, quel-
le del grano e delle fave specie nella zona della Pla-
nargia e del Sarcidano. E'continuata la raccolta del-
la frutta di stagione e degli ortaggi, mentre, come
detto sopra, sono state ultimate 1e operazioni di
vendemmia.

AILeD d.men,ti z o ote cni,ci

La ripresa vegetativa dei pascoli ed iI succes-
sivo sviluppo vegetativo dell'essenze pabulari han-
no in parte permesso un miglioramento dell'alimen-
tazione del bestÌame, soprattutto di quel1o ovino.
Pertanto da un'alimentazione esclusivamente a base
di foraggi secchi, frasche e mangimi concentrati si è
passati ad una mista più confacente alle necessità
alimentari del bestiame. Verso 1a fine del mese si
sono veriflcate 1e prime nascite di agneui. Per quan-
to concerne lo stato sanitario dcl bestiame, si può
dire che è stato normale, fatta eccezione per qualehe
caso di mortalità di bovini per carbonchio sintoma-
tico. GÌi auevamenti interessati sono sotto controllo
delle autorità sanitarie. Continua I'azione di miglio-
ramento degli allevamenti mediante l'introduzione
negli stossi di soggell' selezionati.

M ezzi tecni,ci, della'pr od,uzione

La disponibilità di mezzi tecnici, come per i1
passato, è risultata sufficiente a soddisfare Ie richie-
ste di tuLti gli agricoll,ori della provincia.

Manodoperd. agricolq,

Durante i1 mese 1a richiesta di manodopera a-
gricola necessaria per la effettuazione dei vari la-
vori stagionali ha subito un aumento. In generale
quasi in tutte le zone la disponibilità è stata suffi-
ciente. L'esodo dei lavoratori dal1e campagne è stato
limitato.

Mercato Jondi,ario

Si è verificata soltallto qualche sporadica csn-
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trattazione di fondi rustici sul1a base di prezzi su-
periori ai valori reaìi dei medesìmi.

Varie

11 predetto Ispettorato è stato palticolarmentc
impegnato in ottobre per 1a dlevazione dei danni cau-
sati dal maltempo e per fornire, a mezzo di tutti i
suoi tecnici, l'assistenza necessaria agli agricoltori
danneggìati aI fine di un tempestivo ripristino della
coltivabilità dei terreni alluvionati.

lsduslfaa

Durante il mese di ottobre si sono verificate
nel settore industriale, 1e seguenti variazioni di uni-
tà locali iscritte nel registro deI1'anagrafe camerale:

- iscrizioni

- cancellazioni
n. 10
n. 10

Non si hanno da segnalare nuove iniziative in-
dustriali di una certa importanza dal punto di vista
produttivo e dpll occupazione aperaia.

Le nuove unità iscritte in ottobre riguardano
infatti modeste attività in p{evalenza a carattere ar-
tigiano, o che comunque impiegano un esiguo nume-
ro di dipendenti.

Fra le nuove unità iscritte figurano quattro
imprese di costruzioni edili, due aziende boschi,re c
un'impresa di estrazione di sabbia e pietrisco.

Le unità cancellate svolgevano in prevalenza
attivilà artigianali.

Circa l'andamento de1le attività nei principali
settori industriali della provincia, le notizie raccolte
presso le imprese più impofianti della provincia si
possono così riepilogare;

Settore m,i,nerari,o

Nel complesso, la situazione dell'industda mi-
neraria è risultata soddisfacente, malgrado si sia re-
gistrata una flessione produttiva nelle cave di talco.
Infatti, 1a produzione di talco grezzo è passata da
tonn.3.500 di settembre a tonn. 2.850 in ottobre.

Anche 1a produzione di talco macinato è stata
inferiore: tonn. 1.300 contro tonn. 1.600 del mese
precedente.

Leggermente superiore risulta invece Ìa p!o-
duzione realizzata nella miniera cuprifera di Gadoni,
dove sono state estratte tonn. 320 di minerali di ra-
me, piombo 6 zinco, confro 310 di settembre.

Pressoché stazionario il 1ivello produttivo de1-
la miniera RI.MI.SA. di Lula. dove risultano estratte
tonn. 290 di blenda (ten. 60.0% ir!. Zn.) e tonn. 18 di
galena (ten. 59,4% iL Pb.).

Durante il mese di ottobre sono stati awiati
nella Penisola: tonn. 1.140 di talco grezzo, tonn. 1.270
di talco macinato. tonn.447 di blenda e tonn.420 di
caìcopirite flottate.

Invariato il numero degli operai occupati nel-
le predette miniere.

Secondo le previsioni, l'andamento della pro-
duzione mineraria divrebbe mantenersi nei prossimi
mesi pressoché stazionaria.
Settore coseario

Ancora inattivi i caseifici che resteranno chiu-



Ei fino ai primi del prossimo gennaio, pododo in cui
avrà inizio in provincia la nuova campagna caseada.

In attcsx della ìiapertura dei caseìffci, i prin-
cipali produttori caseari ed in particolare Ie coope-
rative di pastori sono alla ricerca di una qualsiasi so-
luzinne che valga a dissipare lc loro vive preoccupa-
zioni per Ìe diflìco1tà di collocamento del prodotto
dell'ultima campagna, a causa de1Ìe scarse richieste.

Essi attendono pertanto l,auspicato intervento
della Regione Sarda, per la costituzione dell,ammas-
so voÌontar.io de.l formaggio pecorino.

L'andamento del1e richieste di prodotto ha
cumunque regislrbto in ottobre una lieve ripresa per
il pecorino "fiore sardo, di nuova produzione, i1 cui
prezzo medio è passato da L.85.00iJ a q.Ìe di settem-
bre a L. 90.000 in ottobre. anche per sua maggiore
stagionatura raggiunta. Esaurite le giacenze del vec-
chio prodotto del 1964-65.

Sempre pesante iI mercato del pecorino tipo
romano, i1 cui prezzo medio ha registrato in ottobre
una leggera flessione, passando da L. 82.500 a lte
80.000 a quintale.

Durante il mese di oLtobre sono stati rilasciati
daÌla Camera di Commercio di Nuoro visti l.C.!. per
l'esportazione di q.li 1.230 di "pecorino romano", in
màggior parte verso l'area del doilaro (U.S.A.). n
prezzo per la totaÌità delle partite è oscillato dai 14b
ai 150 dollari a quintale.

S ettor e Lallieto -tes sile

Lo stato di attività dello stabilimento di Ma-
comer è stato segnaÌato soddisfacente, essendo in
questo periodo impegnato continuamente nella pro-
duzione di coperte di vario tipo.

Tale produzione di coperte (n. i.000) è stata
in ottobre piu che doppia rlspetto a quella del mese
pÌecedente, appunto per la totale sospensione delÌa
produzione di panno militare e di fitati per tappeti.

I prodolti de]Io slabilimento sono sempre jn
prevalenza destinati nella Penisola: nel mese in e-
same soDo state spedite quasi 9 mila coperte.

E' ovviamente questo il periodo d.i maggiole
richiesta di coperte che carattedzzeranno pertanto 1a

produzione dello stabilimento anche nei prossimi me_
si invernali-

Invarialo il numero delle maestranze occupa-
te (n. 130).

Settore cd.rtari,o

La Cartiera di Arbatax, dopo Io sciopero di tre
giorni avutosi in settembre. ha ripreso a pieno ritmo
ia propria attività che è continuata ininterrotamente
per lutto il mese di ottobre.

Le ore di lavoro effettuate dagli operai nei
vari reparti dello stabilimento ammontano ad oltre

55 mila. con un aumento di 850 ore circa rispetto a

settembre.
Conseguentemente, Ia produzione di carta,

seÌnpre del tipo lisciato per giornali, è alquanto au-
mentata rispetto al mese precedente, raggiungendo
un quantitativo di oitre 75 mila quintali.

La materia prima impiegata è sempre costitui-
ta da pasta meccanica di abete in prevalenza e di
pioppo in misura minote; in complesso i1 loi.o quan-
tilativo lavorato in ottobre è stato di oltre ,16 mila
quintali.

.\ttive permangono le ordinazioni di carta dai
soliti Paesi (Spagna - PofiogalÌo), e così pure le ri-
chieste del mercato interno.

Lievemente diminuita in ottobre 1a consisten-
za della mano d'opera occupata.

Settore ed,ile

L'attività edilizia ha registrato in ottobr.e un
sensibile rallentamento dovuto alle condizioni del
tempo non sempre favorevoli.

Neanche per ottobre è possibile riportare aI_
cun dato sull'attività edilizia svolta neÌ comune Ca-
poiuogo, non essendo ancora pervenuta la relativa
statistica riguardante sia Ie "opere ultimate, che
quelle progettate.

Altre i,ntlustti,e

ln conseguenza del rallentamento deU,attività
edilizia e dei lavori pubbiici per il cattivo tempo, an_
che le attività connesse (produzione di ca1ce, manu-
fatti di cemento, pietrame, ecc.) hanno dovuto neces_
sariamente ridimensionare il loro lavoro.

Sitazione normale nel settore moiitorio e del_
la panificazione.

Corrrn*cia

Durante il mese di ottobre. si sono registrate
neÌl'anagrafe camerale le seguentl variazioni di unl_
tà 1oca1i operanti in provincia ncl settore deI com_
mercio e attività ausiliarie:

- commercio fisso n.
- commercio ambulante n.
- pubblici esercizi n.
- attività ausiliarie n.

TOTALE N.

Iscrizioni Cancellazioni
28 13

10 4

31

47 18

Le nuove attività iscdtte in ottobre esetcita-
no per la maggior parte iI commercio flsso aI detta-
glio di generi alimentari e coloniali.

Anche gli esercizi che hanno cessato l,attività
durante iI mese in esame esercitavano in prevalen-
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za il commercio flsso a1 minuto.
Per quanto riguarda in particolare i1 movi-

mento delle licenze di esercizio nel Capoluogo, si ri-
Ieva, che esse sono in continuo aumento nei vari set-
tori merceoÌoglci, ma soprattutto ne1 comparto degli
ali'nentari, merccrie e articoli vari.

Anche in ottobre, infatti, il numero de11e Ii-
cenze di commercio ha registrato vh ulteri,ore incre-
mento di 7 unità. di cui:

-. n. 1 esercente il commercio fisso alf iÉgrosso;

- n. 6 esercenti il commercio fisso al minuto.

Nessuna variazione per le licenze di commer-
cio ambulante e per quelle relative a pubblici eser'-

ciz,i (bar-caffè, osterie, ecc.).

Pertanto, a seguito di tali variazioni, la con-
sistenza numerica globale delle licenze di esercizio

nel Capoluogo è passata da 954 di settembrc a 961

dlla fine d,i, ottobre 1966, così distinte per attività cui

si riferisce la licenza:
- Iicenze di commercio fisso

- licenze di commercio ambulante

- licenze di esercizi pubblici

C onlnEr ci,o all' ing r oss o

Iazioni per diversi prodotti considerati: in aumento
per 1e patate comuni di massa e pomodori ed in di-
minuzione per i fagioli vcrdi comuni e freschi da

sgranare e lattughe, variazioni generalmente deter-
minate da fattore stagionale.

Mercato con sempre attive richieste per tali
prodotti e con i relati\ri prezzi che subiscono preva-
lentemenete 1e oscillazioni di carattere stagionalc;
Ìa produzione di ortaggi in genere risulta tuttavia
compromessa! a seguito deI1e continue ed abbondan-
ti precipitazioni che hanno causato notevoli danni
aììe colture agrarie.

FRUTTA E AGRUMI - Nel settore della frutta sec-
ca di produzione locale, i prezzi delle mandorle so-
no rimastj invariati rispetto al mese precedente, con
aìldamento del mercato che si mantiene generalmen-
te sostenuto per scarse disponibilità di prodotto.

Per quanto concerne la frutta fresca di produ-
zione locale, le relative disponibiÌità sono maggior-
mente limitate ad alcuni prodotti stagionali, de1 tut-
to insufficienti alle richieste del consumo, arche a
causa deÌ1a scarsa produzione; rispetto al mese pre-
cedente si sono veriflcati aumenti nei prezzi del1e

mele comuni e dell'uva da tavola, pel le diminuite
disponibilità di prodotto. ormai in via di esaurimen-
to.

VINI - I prezzi continuano a mantenersi sostanzial-
mente stazionari rispetto ai mesi precedenti, avendo
ormai raggiuoto quotazioni alquanto soddisfacenti;
tuttavia Ie offerte da parte delle Ca[tine sociali e

dei singoli produttori si maotengono a fondo in pTe-

valenza sostenuto, particolarmente per i vini di mag-
giore gradazione alcoolica, in considerazione delle
prospettive sempre favorevoÌi per iI collocamentc
delle residue giacenze di prodotto.

Anche l'andamento del mercato si è mantenu-
to ne1 complesso alquanto soddisfacente, essendosi
peraltro avuto un leggero incremento nelle richieste
di prodotto per fattore stagionale; 1a nuova produ-
zione viDicola risulta quantitativamente inferiore a

quella dell'anno precedente, ma il calo produttivo
sarebbe compensato dalla migliore qualità dei vini
prodotti per Ia loro maggiore gradazione alcoolica.

OLIO DI OLM - I ptezzl, sono rimasti invariati ri-
spetto al mese precedente, nonostante Ie oflerte pre-
valentemente sostenute dei produttori per Ia ulterio-
re contrazione del1e relative disponibilità; I'anda-
mento del mercato continua a mantenersi discreta-
hente attivo, ma Ie richieste di prodotto sono in gc-

nere limitate alle necessità immediate del consumoj

Ìa nuova produzione si prevede quantitativamente e

qualitativamente inferiore a quella de1la precedente

campagna olearia.

n.718
n. 111

n. 132

TOTALE N.961

L'andamento del mercato e dei prezzi alfin-
grosso dei principaÌi prodotti agricoli e zootecnici'

dei prodotli forestali e mezzi tecnici per I'agricoltu-
ra, è stato così caratterizzato durante ii mese di ot-
tobre:

CEREALI - Le quotazioni de1 grano duro e tenero

non hanno subito sostanziali variazioni ed anche i
prezzi dei cereali minori (olzo e avena) si sono man-

tenuti stazionari rispetto al mese precedente, sebbe-

ne a fondo prevalentemente sostenuto,

L'andamento del mercato del grano duro cor-r-

thua a mantenersi pressoché inattivo e 1e relative

contrattazioni sono pertanto limitate a sca§i quanti-

tativi di prodotto; anche i conferimenti di cereali ai

malazzirri di raccolta degli Organismi di intervento

sono semple limitati a partite di modesta entità; ii
mercato dei cereali minori si mùntiene invece di-

scretamente attivo.

Lf,GUMINOSE - I. prezzi sono rimasti invariati ri-
spetto a1 mese precedente, con andamento del mer-

cato che si mantiene in prevalenza calmo per scarse

richieste di prodotto.

PRODoTTI ORTIVI - I prezzi meali dei generi o-uo-

tati il mese precedente hanno subito ulteriori oscil-
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FORAGGI - I ptezzi per la nuova produzione si so-
no mantenuti stazionari, con andamento del mercata
a foDdo maggiormente sostenuto per Ie attive richie-
ste di tali prodotti.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be-
stiame bovino si sono mantenute stazionarie per
buoi e vacche, mentre hanno subito variazioni in
aumenio i ptezz\ d,ei vitelli e vitelloni, determinate
daÌle offerte maggio{mente sostenute dei produttori
a seguito del soddifsacente sviluppo vegetativo dei
pascoli; 1'andamento del mercato risulta alquanto at-
tivo, per l'ulteriore inclemento avutosi lelle richie-
ste d1 prodotto.

I prezzi degli ovini non hanno subilo sostan-
ziali variazioni rispetto aI mese precedente, menlre
si sono veriflcati aumenti nei prezzi dei suini grassi

e magroni, determinati dal1a ripresa stagionale ne1-

le relative richieste.

PRODOTTI CASEARI - 1l prczzo medio del formag-
gio pecorino tipo romano ha subito una lieve flessio-

ne, nonoslante il maggiore periodo di stagiohatura
del prodotto; risulta invece un leggero aumento de1

prezzo medio del fiore sardo, a seguito dell'esauri-
mento delle scorte della vecchia produzione e pet il
maggior periodo di stagionatura del prodotto.

L'andamento del mercato continua a mante-
nersi pesante per i1 tipo romano, a causa delle scar-
se richieste di prodotto sia dal mercato interno che
estero, mentre per i1 fiore sardo risulta in leggera
ripresa; i produttori attendono l'attuazione di prov-
videnze dell'-A.mministrazione Regionale per 1'am-
masso volontario del iormaggio pecorino prodotto
nella decorsa campagna casearia.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare e

delle uova fresche si sono mantenuti pressoehé sta-
zionari rispetto aI mese precedente, sebbene a fondo
prevaÌentemente sostenuto; risulta infatti un lieve
aumento de1 prezzo medio relativo a1 latte di peco-
ra; mercato con sempre attive richieste per tali pro-
dotti.

LANA GREZZA - Le quotazioni della lana grezza
prodotta ne1la decosa campagna sono rimaste ugual-
menle invariate, con andamento de1 mercato che
continua a mantenersi prevalentemente calrno per
scame richieste di prodotto.

PRODOTTI FORESTALI - I ptezz:t medi dei prodot-
ti forestali (combustibili vegetali, puntelli da minie-
ra e traverse per ferlovie) non hanno subito sostan-
ziali variazioni.

Risulta soltanto un leggero aumento de1 prez-
zo medio della legna da ardere, iI cui andamento del
mercato si mantiene abbastanza attivo. in conside-

razione del periodo stagionale attualmente favorevo-
le per I'assorbimento di tale prodotto; risulta inoltre
che le disponibilità di carbone vegetale sono sempre
Iimitate, a causa della scarsa produzione.

I prezzi dei puntelli da miniera e delle traver-
se per ferrovie sono rimasti ugualmente invariati ri-
spetto aI mese precedenter con andamento del mer-
cato che continua a mantenersi calmo per limitate
richieste di prodotto.

Nel settore del sughero estÌatto grezzo, i ri-
spettivi prezzi medi hanno invece subito riduzioni
rispetto a1 mese precedente, determinate da1le offer-
te di produttori; l'andamento del mercato continua
a mantenersi calmo e le relative contrattazioni sono
sempre piuttosto limitate, in considerazione delle
scarse richieste di tale prodotto per saturazione dei.

riforninqenti.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL-
TURA - Rispetto aI mese di settembre, i pr.ezzi me-
di hanno subito alcune variazioni soltanto nel setto-
re dei concimi chimici e de1le sementi per foraggere.

Nei concimi chimici sono intervenute le pre-
viste maggiorazioni mensili dei prezzi relativi ai
fertilizzanti azotati (solfato e nitrato ammonico, ni-
trato di calcio e calciocianamide), determinati dal
Comitato Interministeriale dei Prezzi sulla base del
mesi di acquisto dei prodotto; anche sui prezzi de1-
1'urea agricola il Consorzio -Agrario Provinciale ap-
plica le previste magglorazioni mensili.

Nelle sementi per foraggere si è verificato un
aumento del prezzo relativo all,erba medica sabina.
apportato dal Consorrio Agrario Prov.le per varia-
zioni awenute nel rispettivo prezzo di acquisto, a

seguito dei nuovi dfornimenti di tale prodotto.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi
tecnici per l'agricoltura (altri concimi chimici eal an-
tiparassitari, foraggi e mangimi, sementi e semi per
foraggere, macchine ed attrezzi agricoli, carburanti
e Ìubrificanti per uso agricolo) si sono mantenuti so-
stanzialmente stazionad.

Cotnntercio ù.1 mi,nuto

Secondo Ie rilevazioni eflettuate da11,Ufficio
comunale di statistica, l'andamento dei prezzi al con-
sumo ne1 Capoluogo non ha registrato in ottobrc, ri-
spetto al mese precedente, variazioni di rilievo per
quanto riguarda i principali generi alimentari, ma
soltanto lievi oscillazioni per alcuni prodotti orto-

frutticoli per fattore stagionale. In sostanza hanno

segnato un aunTento i prezzi delle uova, dei fagiolinj
da sgranare, dei pomodori da sugo e da insalata;

hanno invece segnato una diminuzione i prezzi delle

il



zucchine, dei sedani. del1e pesche c dell'uva da ta-
voIa.

Nessuna variazionci risulta intervenuta nei
prezzi dei generi di abbigliamento e prodotti vari
che, come quelli degli alimentari, vengono mensil-
rente accertati da1 comune di Nuoro per conto de1-

I'Istituto Centrale di Statistica ai fini del calcolo de-
gli indici de1 costo della vita.

Durante il mese di ottobre si è notata un,ulte-
riore ripresa delle vendite in taluni comparti dovutc
all'inoltrarsi deÌla stagione autunnale.

Un pò più vivace è apparsa la richiesta soprat-
tutto nel settore dei tessuti e degÌi articoli di ab-
bigliamento, a causa delle particolari vicende clima-
tiche che hanno latto registrare un sensibile abbas-
samento della temperatuxa e frequenti precipitazioni
a carattere di rovescio.

Più marcata, comunque, è risultata Ia ripresa
delle vendite nel settore carto-librario, in dipenden-
za della riapertura de1le scuole.

In netta ripresa anche le vendite di cambusti-
bili vegetali.

Hanno invece registrato una sensibile contra-
zione le vendite di materiali da costruzione, a causa
del cattivo tempo che ha molto rallentato l,attività
nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici.

Nonostante l'accennata ripresa in taluni set-
tori per motivi stagionali, Ia situazione generale de1

commercio si mantiene sempre pesante, giacché su
di essa continua soprattutto a riflettersi 1a piaga del-
la disoccupazìone che in questa provincii raggiunge
ii livello più elevato nei mesi invernali per le sue
peculiari caratteristiche economiche.

luri3mo

Secondo i diiti comunicati dall'Ente Prov.le det

Turismo di Nuoro, iI movimento der clien',t negli e-
sercizi alberghieri de1la provincia durante i1 mese di
ottobre è stato il seguente:

Numero Presenze

- clÌenti residenti in Italia 2.936 L5.484

- clienli residenli allesrero 99 1.528

TOTAr{E 3.035 11.0t2

Rispetto al mese precedente. il numero com-
plessivo delle presenze in ottobre è ulteriormente di-
minuito de1 7o cica.

Per quanto riguarda Ìe presenze dei soli clierl-
ti stranieri, la flessione è stata assai più sensibile ri-
spetto a quel-1a riferita a1 totale delle presenzer com-
prendente cioè anche quelle dei clienti italiani.

Tale flessione risulta infatti del 65%. essendo

iÌ numero delle presenze sceso da 4.366 di settembre
a 1.528 in ottobre.

t2

Bisogna tuttavia rilevare che le presenze clel-
l'ottobre 1966 di clienti stranieri in questa provincia
risultano superiori a que11e del corrispondente pe-
riodo del 1965 che furono 1.133.

Credito c rlsDarmio

Durante il mese di ottobre la locale Filiale del-
Ia Banca d'Italia ha effettuato i seguenti impicghi
(in migliaia di lire):

- operazioni di risconto

- anticipazioni
L.3.360.975
L. 764.38t

per un ammontare complessivo di oltre 4 miliardi di
1ire.

Ri.sparnùo bancario

I depositi bancari esistenti alla flne di ottobre
1966 presso Ie aziende di credito de1la Provincia, am-
montano o 35 mNli.ard,i, e mezzo di lire così distiùti
(importi espressi in milioni di lire):

- Depositi degli Enti pubbl. ed assim. 2.329

- Depositi a risparmio di privati e impr. 27.795

- C/c con privati e imprese 5.996

TOTALE 35.520

I depositi a risparmio ed i Conti correnti di
privati e imprese hanno nel complesso registrato in
ottobre un ulteri,ore incremen o di ?6 milioni di lire
crrca.

Un aumento hanno segnato anche i depositi
degli Enti Pubblici.

R ispo t mio pasldle

Anche i depositi a risparmio presso le Casse

postali del1a provincia hanno fatto registrare in ot-
tobre un ulteriore i,ncremento di 28 mi.Iioni e mezzo
di lire.

Le cifre assolute espresse in migliaia di lire,
riguardanti iI movimento del risparmio pqstale in
rassegna e quello precedente sono le seguenti:
Mesi Depositi Rimb. Increm. Credito dei

depositanti
a fine mese

Settembre
Ottobre

251.160 226.466 25.294 9.131.099

256.660 228.083 28.57? 9.159.676

L'i1Lu'emento globole del risparmio postale
teahzzato nei primi dieci mesi del 1966 ammonta a

460 milioni circa, contro 334 milioni del corrispon-
dente periodo del 1965.

Dirre i c rcioprri

Durante il mese in esame non risulta dichia-
rato alcun fallimento a carico di ditte operanti in
questa provirrcia.



Resta pertanto invariato a tulto oftob(e 1966
il nurncro di Lre fallimenti segnalato in precedenza
per i primi nove mesi.

Pratesti calnbi.ari,

Durante i1 mese di ottobre sono stati levati
in provincia i seguenti protesti cambiari:
- pagherò e tratte accett. n. 1.9?2 per L. 87.977.94b
- tratte non accettate n. 1.133 , , 62.148.361
- assegni banca b. 12 , , 3.464.001

. TOTALE N. 3.11? t. 158.485.807

Nel complesso, i protesti levati in ottobre, do-
po Ia lieve flessione veriffcatasi nei precedeÌtti mesi
di agosto e settembre, hanno fatto uuovamente re-
gistrare un certo aumento sia ne1 numero che ne1-
l'ammontare.

E'da osservare, poi, che l,aumento si è avutt
unicamente pet i pagherò carrLbi.dri,, i cui protesti rr-
sultano, rispetto a settembre, aumentati del 1E% ne1
numero e de1 33% nell'ammontare.

G1i dssegni bancqrì e soprattutto le tralte non
occettqte hal]no invece registrato una certa flessione:
i primi solo per quanto riguarda I'ammontare, 1e

lratte anche per il numero.

Scioperi ,lÈ

Durante il mese di ottobre sono awenuti in
provincia j seguenli quattro scioperi:

- operal di una impresa di cost{uzioni stradali con
cantiere di lavoro nel comune di Posada per
mancata corresponsione salari auetrati; sciope-
ranti n. 10 per 12 giorni consecutivi; ore di lavo-
ro perdute n. 960;

- cantonieri A.N.A.S. - Nuoro per rivendicazioni
salariali, a carattere nazionale: scioperanti n. lC
per una sola giomata; ore di lavoro perdute n. B0;

- ingegneri. geometri e assistenti deI cenìo Civile
di Nuoro per rivendicazioni economiche, a carat-

tere nazionaie: scioperanti n. 18 per 2 giorni; ore
di lavoro perdute n. 252i

- medici ospedalieri - Nuoro per mancata corre-
sponsione spettanze da parte Enti Xlutualistici, a
carattere nazionale: sciopetanti n. B0 per 3 giorni.

Lauoro

Secondo i dati forniti dal1,Ufficio prov.le del
Lavoro, durante il mese di ottobre si sono registrate
nelle liste di collocamento 1e seguenti variazioni ri-
guardanti f intera provincia:
- disponibili atia flne de1 mese precedente
- iscritti nel mese

- awiati al lavoro nel mese
- cancellati nel mese dalle liste
- d,isponibili d fine ottobre Lg66

Circa l'appartenenza ai singoli settod profes-
sionali o di lavoro, la situazione dei disponibili a ff-
ne ottobre 1966 risulta come segue:
- agricoltura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- ir4piegati
- mano d'opera generica

Nel mese di ottobre, il numero dei disoccupati
ha segnato, rispetto a1 mese precedente, una Ueve
flessione che in cifra assoluta è di 135 unità.

Tale flessione si è aa,uta in misura più sensi-
bile nella categotia della manodopera generiea che
è sempre la piit numerosa, e solo in minima parte
nel settore industfja.

Hanno invece registrato un aumento, sia pure
molto lieve, i disoccupati de1 settore agricolo, eom-
mercio e seÌ.vizi, traspodi.

Nonostante l'accennata flessione verificatasi iu
otlobre. Ia situazione del.la disoccupazione in provin-
cia non è sostahzialmente mutata e risutra pirtanto
piuttosto pesante già prima del periodo inveraals che
è quello piìt cdtico per il settore lavoro.

n.6.861
n. 2.352

n. 1.602

n. 885

n.6.726

. n. 329

n.2.048
n. 108

n. 132

n.3.886

PUBBLI C AZ ì 0NI RICT]VI]TIì
L'ordiina,rnento tributario italiano, in particolare la branca che riguarda 1e tasse e leimposte indirette- sugli affari, si_presenta àl contribuents corne un ùtrico nel quale èquasi sempìe difficile orientarsi. Iì susseguirsi continuo di norrme di ]egge e ai.ir"orr.imini,steriali, il mutar€ della dottrina e._della giurisprudenza sono tu prlri"-ipàfi 

"u"ru à"fdisorientamento di fronte alt'obbìigo tributario-.
Tutto ciò r.nde de1 ,tutto. indispensab i quere pubbÌicazioni di etrevat. rivel]o iec-nico che coordinando tutte le disposiiioni vigenlj conientono laaempi.mento-ai 

";;;.;;za dubbi e perplessità.
rn tale necessità sì in-quadra ir 

_ 
volume Imposta Gen. Entrata (IIt' Ed. aggiornata

A-pri ie 1966). del Colonnelro derta G. di E. R.;;i;Éila.il puooricato dalra Editrice F.IIiMagnani e C. Milano.

- L'opera, frutto di una lunga esperienza dell,autore ne1 .a,,po tributario, tratta siagli argorn€"nti di carattere generale ch; qu€lli particolari, è correcl-a.ta da una' "ti'lGi*.ruD.'ca a.rrabetrca. e si presenta come strumenl. .prezìoso per il contribuente che vopliarndrvrduare agevolmente Ie norme che lo rjguarda e i relativj necessari chiarimerìti. "
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lNFORMATORE TRIBUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni dell'lntendenza di Finanza - Nuoro

AVVERTENZA:----al**-il nepatto pubLliche Relazioni dell'Intendenza di Finanza gli intercssati potranno prendere

visione de1le disposizioni ministeriali sul loro testo integrale ed ottenere al riguardo ogni altra notizià

echialimento.PerquantoriguardalaRassegnadiGiurisprudenzasiawertecheessahecarattere
meramente informativo e non vincolante per l'Amministrazione Finanziaria'

Con leqse 23 rltcembre 1966, ru. 1139 è stato con-

cesso zL condono d'elle pene pecunil,ri'e relath)e

alle inJrazioni in materia trtbutaria colnnresse

a tutto r,l 31' marzo 7966.

Co,nd'iztone assoluta per benef'ciar2 d'el

protstsedimento d.i clemenza è che gli adernpt-

coìluNlcaro

R,ASSEGTA DI (,IURISPRUDEXZA

menti omessi o i tributi eÙasi uengano rispettx'

Darlente effettuati, o pagatx entro iL perentorio

term.iqe del 14 maggio L967 .

GIL ;nteressali poffanno ottenere ogni

chtarimento presso 7'lntendenza d'L Ftnanza o

presso gli Uffici del Registro.

DIRITTO FINANZIARIO E COSTITUZIONA-

LE

Tributi locaìi - R€gioni a Slttuto §p:Sr1gj ry
nanza locale - Funzioni di controllo - Organi

Centrale per 1a finanza locaìe.

L'art. 14 della legge regionale sarda 31

gennaio 1956, n.36, che attrlbuisce agli Asses-

sori regionali 1e lunzioni di controllo esercitate

dagli organi statali centrali, non ha operato iI
passaggio alla Regione delle attribuzioni che

competono a1la Commissione centrale per 1a fi-

nanza 1oca1e.

L'art. 4 del Regolamento regionale 17 Iu-

glio 1959, n. 24, che dispone essere esercitate

dagli organi regionali 1e attribuzioni di control-

lo su1le deliberazioni in rnateria di bilancio e di

applicazione dei tributi, ferme restando le altre

attribuzioni spettanti, in materia di flnanza 1o-

cale, agni organi statali, nul1a ha innovato ri-
guardo alla competenza della Commissione Cen-

trale per ìa flnanza locale.

Corte Cost., 10 marzo 1966, n. 21 - Boll tribut'
inform. 1966, 1548.

l1

DTRITTO PROCESSUALE EINANZIARIO

Imposte e tasse in g€nere.

Concordato tributaric - Carattere negozialg e

trànsattivo - Inesistenza.

Il concordato tributario non ha carattere

negoziale e transattivo, concentrandosi in un
atto unilaterale della pubblica ammlnistraziorre

chg pone in essere, con l'adesione del contri-
buente, un mezzo di accertamento del valore
del.Ì'immobile su cui deve esser€ applicata l'im-
posta.

Cass. Sez. 1, n.498, 17 febbraio 1966 - Dir. prat.

trib. 1966, 29t.

Tributi locaii - Procedimento - Decisioni inter-

Ìocutorie - Sono amrnissibili ne1 processo dinan-

zi a1le commissioni tributarie e sono impugnd-

bili solo in quanto si siano pronunciate in modo

lnequivoco su uno dei punti de1la controversia.

Tributi loca1i - Procedimento - Awiso di accer-

tarnento notificato nel dicembre in relazione

all'anno in corso e ai du9 precedenti - Intemqe-

stività - Nulliià.

A tutti i giudici amministuativi e, quin-



di, anche a quel1i de1 processo tributario, va ri-
conosciuto il potere di disporre. con decisione
interlocutoria. 1'acquis izior.re degìi elementi i-
struitori rìtenuti indispensabili o pertinenti per
I'esame e la definizione delIe contr-oversie ad
essi sottoposte: detts decisioni interlocutorie
sono impugnabili solo in quanto si siano pro-
nunciate in modo inequìvoco su uno dei punti
della controversia. talché è inammissibile la
proposizione di licolso contro l'ordinanza che
sl limiti a disporle ulteliori incombenti istrut-
tori.

In rnateria di tributi locali e, in par-ticolar
modo, dl imposta di famigÌia, il termine per la
adozione da parte del Comune dei vari adem-
pimenti prescr,itti dagli artl. 2'16 e 277 de1
T.U.F.L. può essele portato flno ai 30 giugno
dell'anno cui si riferisce i1 tlibuto, (termine,
pertanto, che, tenendo conto dellg varie conca-
tenazioni, può consentire la notiflcazione del-
I'avviso di acceÌ'tamento entro e non oltre i] 31
luglio).

Di conseguenza, un awiso notiflcato ne1
dicembre dell'anno in considerazione, è da nite-
nersi intempestivo e taÌe invalidità si estende
aÌle dus annualità attr.ìtte con detto accerta-
mento.
Comm. Centr., Sez. A trib. loc., 1 aprile 1966,

n.82524 - Boll. tribut. inform., 1966 1704.

Imposta di famigÌia - Accertamento - Contri-

L'accertamentÒ integrativo ai sensi del-
l'alt. 3 della legge deÌ 1956, n. 1, è consentito so-
lo se, successivamentg alla stipulazione deÌ con-
cordato, l'ufflcio venga a conoscenza di «ele-
m€nti nuovi» (nella fattispecie è stato escluro
che la mancata indicazione nella denuncia dri
redditi e nell'allegato bilancio del1'avviamento
realizzabile per l'assegnazione in sede di liqui-
dazione deì1a società" deÌ1'azienda all'unico so-
cio di per sè iegittlmasse l'accertamento inte-
grativo de'll'avvia men to).

Cass., Sez. I, n. 1010, 21 aprile 1966 - Dir. e prat.
trib., 1966, 201.

Imposta sulÌs industrie, i comrnerci, le arti e

ìe professioni (I.C.A.P.) - Natura giuridica -

Prescrizione del potere di accertamento - Nor-

mativa applicablle - Segue il r.egime dei tribu-
ti locali.

L'imposta sulle industrie, commerci, arti
e protèssioni (INCAP) ha la natura giuridica
di un vero e proprio tributo locale, e non costi-
tuisce, pertanto, ancorché lg relativs aliquote
vengano applicate agli imponibili iscritti a ruo-
lo per l'applicazione dellrimposta, di ricchezza
mobile. una sovrimposta al tribut6 mobiliare.

Conseguentemente, i1 potere di accerta-
mento si prescrive ne1 termin,e biennale previ-
sto dall'art. 290 T.U.F.L., e non, invece. nei rnag-
giori termini stabiliti dal T.U. II.DD.
Cornm. Centr., Sez. II,9 marzo 1966, n.81969 -

Boli. tribut. inform., 1966, 1714.

R.M. - Accertamento - Questionario - Omessa o

tardiva risposta da parte di soggetti tassabili in
base a bilancio - Accertarnento sintetico - 1116-

grttlmità.

La manoata o tardiva restituzione del
questionario inviato daÌl'Ufficio al flne di con-
trollare le voci di bilancio, nel rnentre è puni-
bile con l'ammenda di cui all'art. 254 del T.U.
n. 645, non a:utorizza l'abbandono deÌ sistema
analitico, poiché la facoltà di determinare il
leddito in base a1la situazione economica del-
l'azienda è riconosciuta dalla legge nelle sole
rpotesi espressamente indicate dall'art. 120 del
detto T.U., fra le quali non rientra quella in
esa,me.

Comm. Centr., Sez. I,4 febbraio 1966, n. 811b2

- Boll. tribut. inform., 1966, 1567.

buente trasferitosi in altro comune nel corso

dell anno di rassazjons - Legittimità del.l accer-
tamento da parte del comune originario.
Imposta di famiglia - Sgravio dell'imposta ai
sensi dell'art. 116 e aon proposto come motivo
di iÌlegittimità .dell'accertamento in sede con-
tenziosa.

Allorché un contribuente si trasfertsce da
un Comune al1'altro, può chiedere che ai sensi
dell'art.116 de1 T.U.F.L. il Comune di prove-
nienza Ìo sgravi tialf imposta di famiglia in cor-
so, di meLà o delf intero tributo (a seconda che
si trasferisoa neila seconda o nella prima metà
deIl'anno). Tale domanda, peraltlo, devs essere
livolta in via amministrativa. al Comune e non
addotta come motivo di illegittÌmità del1'accer-
tamento; g in ogni caso confortata dalla prova
di essere tassato nel Comune di nuova residenza.
Comm. Centr.n Sez. A trib. loc.. 3 giugno 1966,

n.84006 - Bo11. tribut. inform.. 1966, 1865.

Imposte dirette - Accertamento integrativo -
Condizioni - Elementi nuovi - Fattispecie - In-
sussistenza.
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RE@[SITR@ DETIE D[I]IIE
MESE DI NOYEMBRE 1966

a) ascntztoilr
26262 - MoRo ANTIOCO - S,A.RULE - Riv. mac-

chine agricole e prodotti per l'agricoltura -
5-11-1966

26263 - CALIA ITALINA - LULA - Riv. alimen-
mentari, frutta. fiaschetteria e altro - 7-11-66

26264 . COOPERAT]VA OLEARIA "MARGHINE, _

SILANUS - Frantoio oleario - 8-11-1966

26265 - MOI SILVIO & MARCI ALFREDO - US-
.SASSAI - -A.utotraspofti merci per c. terzi -
8-11-1966

26266 - AGUS AGOSTINO - ESCALAPLANO - Au-
totrasporti merci per conto terzi - 8-11-1966

26267 - ATZENI GINO - NURRI - Aùtotrasporl.i
merci per c. terzi - 8-11-1966

26268 - COOP. a.r.l. .MONTALBO DELLA P,A.CE"
- SINISCOLA. - Laboratorio artigiano di
marmi - Rjv. ceramiche, marmi, ecc. -
8-11-1966

26269 - MUREDDU GIOVANNA ANTONIA - O-
ROTELLI - Riv. alimentari, coloniali, fia-
schetteria, bibite. gelati, liquori - 8-11-1966

26270 - MALOCU ANTONIO - FONNI - Ambulan-
te di frutta, verdura, formaggio, ecc. -
9-11-1966

262?1 - FADDA PASQUALiNA - NUORO - Riv.

alimentari, commestibili, fiaschetteda, frut-
ta, verdura - 9-11-1966

26272 - PIRODDI MARIA - MACOMER - Bar-caf-
fè, vlni, Ìiquori, birra e bibite - 10-11-1966

26273 - ARAGONI PIETRO - BAUNEI - Autotra-
sporti merci per c. terzi - 10-11-1966

262?4 - FARRIS MARIO - LULA - Riv. materiale
idraulico, ecc. - 10-11-1966

26275 - B,q.LENTINU MARIA - NUORO . Riv. a1i-

mentari, coloniali, frutta, ecc. - 10-11-1966

262?6 . CATT]DE GRAZIA FRANCESCA. - OLIE-
NA - Riv. latte e suoi derivati, uova -
10-11-1966

26277 - "BOEHO, di CESARE CATTANEO . NUO-
RO - Casa di spedizioni - 11-11-1966

26278 - CARTA SALVATORE & LODDO FRANCO

- DESULO - Estrazione pietrame - 12-11-66

262?9 - MURRU ANNA MARIA - I'ONNI - Riv
vetri, chincaglie, giornali - 12-11-1966

26280 - MURRU GIUSEPPINA - FoNNI - Riv. ali-
mentari, frutta, verdura - 12-11-1966

It

26281 - FANCELLO MARIO - TORToLI' - Riv. ri-
cambi e accessori per auto, olii, ecc. -
14-11-1966

26282 - CAU GIOVANNI - LACONI - Autonoleg-
gio di rimessa - 14-11-1966

26265 . CURRELI ANTONIANGELA - FONNI -
Riv. coloniali, alimentari, mangimi - 15-11-66

2628.1 - SERRA CLELIA - TORTOLI' - Ambulantr
di tessuti, confezioni, ecc. - 15-11-1966

2628a - MUL,A.S MARIA - NURRI - Riv. calni ma-
cellate fresche - 16-11-1966

26286 - OGGIANO PEPPINA - BUDONI - Riv. ali-
mentari, coloniali, drogherie, mercerie -
16-11-1966

26287 - PUDDU ANTONIO RAIMONDO - OLIEN.{
- -Autotrasporti merci per c. terzi - 16-11-66

26288 - DEIAN,C. MARIO - TORTOLI' - Ambulan-
te di frutta, verdura, pesci, fuutti di mare -
17-11-1966

2628s - DEMURTAS GIULIO - GAIRO - Riv. latte,
lormagg'. frutla, verduro - 1?-t1-1966

26290 - SELLONI GONAIIO - NUORO - Autotm-
sporti merci per c. terzi - 17-11-1966

26291 - CHERCHI SA.LVATORE - BOSA - Riv. pa-
sticcefia, gelateria, fiaschetteria - 19-11-1966

2Ii292 - S.A,LIS CRISTOFORO & COSIMO . MON-
TRESTA - Trattore agricolo c. fe\zi -
19-11-1966

26293 - FALCHI MARIA ANTONIA - SCANO MON-
TIFERRO - Riv. alimentari. frutta e verdu-
ra - 19-11-1966

26291 - SERUSI MARIA - FONNI - Riv. alimentari,
frutta e vexdura - 19-11-1966

26295 - P]RAS GIOVANNI GIUSEPPE - OLIEN.A..
Riv. carni macellate fresche - 22-11-1966

26296 - ORGIU FEDERICO - ISILI - Riv. carni
macellate fresche - 22-11-1966

2629? - DEIANA MARIA - DESULO - Riv. 1atte,

formaggio, ricotta, uova - 23-11-1966

26298 - ZVCCA GIOVANNI - GENOM - Ambulan-
te di frutta, verdura, mercerie e altro -
23-11-1966

26299 - FENU PIETRINA - SINISCOLA - Riv. lat-
te - 23-11-1966

26300 - CVOZZO Rag. ALIREDO - ARZANA - Mo-
toaratura per c. terzi - 24-11-1966



26301 - SALÉ ANGELO - ORGOSOLO . AUtOIIA-

sporti per c. terzi - 24-11-1966

26302 - CORONA LùCIA - BARISARDO - Com-
mercio alf ingrosso di pÌ'odotti ortofrutticoli
- 24-11-1966

zÀsoe - 'srnne MAURIZTA - LoDE' - Riv. vini, 1i-
quori, bina, (bar-caffè) - 25-11-1966

26304 - CAD.A.U MARIA ANGELA - FONNI - Riv.
tessuti, scampoli, confezioni - 25-11-1966

26305 - PIGA CRISTOFORO - MONTRESTA - Au-
totrasporti merci c. terzi - 25-11-1966

26306 - MORO SANTINA - OMFERI - Riv. gas 1i-
quidi in bombole, cucine a gas e a legna -
25-11-1966

26307 - M,A.NCA SALVATORE - NUORO - Com-
mercio all'ingrosso e al minuto di materiale
per l'edilizia, ecc. - 25-11-1966

26308 - BUSSU MARIA - OLLOLAI - Riv. gas ti-
quidi in bombole - 26-11-1966

26300 - FERROYIE COMPLEMENTARI DELLA
SARDEGNA S.p.A. - MACOMER - Eserci-
zio di $ezzi di trasporto e altro - 28-11-1966

26310 - CA&BONI ILARIO - OSINÌ - Autotraspor-
ti merci c. terzi - 28-11-1966

26311 - PORRU GIUSEPPE - NURALLAO - Auto-
trasporti merci c. terzi, - 28-11-1966

B) tto otttcaztol{t
26233 - F.LLI MAMELI - LANUSEI _ Apertura di

un deposito a Milano per la vendita all,in_
grosso di vini - 8-11-1966

14291 - PORCU GIOYANNI FRANCESCO - LIJLA
- Agg. costruzioni edili e stradali _ 5_11_66

13289 - BURR.A.I LUIGI - NUORO - Cessa 1a rap_
presentanza della Ditta "D.I.L.S.A., di Fer_
rara - Conserva le altre attività _ 5_11-1966

19787 - FANNI SERAFINO - TORTOLI, - AgS. it
commercio ambulatte ili confezioni, frutta,
ecc. - 7-11-1966

20429 - DACA DEMETRIO. SALVATORE, MARIA
e CHESSA SALVATORE - STNDIA - Ces-

. sa di far parte della Società Daga Demetrio
- ?-11-1966

26039 - SERRA STEFANO - ONIFAI - Agg. tibre-
ria - 8-11-1966

18406 - GODDI GIOV. BATTISTA - BITTI - Agg.
i1 commereio ambulante di frutta. verd.ura
e cereali - 12-11-1966

19?98 - STOCCHINO ITALO - ARZANA - Cessa i1

noleggio di rimessa e inizia gli autotrasporti
conto terzi - 14-11-1966

19255 - AZZARO LUIGI - NUORO - Cessa la trat-

toria e la riv. di vini e liquori - Conserva gli

autotrasporti per c. terzi - 14-11-1966

9840 - ZEDDE ANTONIO - NUORO - Cessa i1

commercio ambulante - Conserva il negozio

per la vendita di tessuli, ecc. - 16-11-1966

21996 - BOE MICHELE - OLIENA - Cessa il com-

mercio ambulante di frutta e verdura - E-
sercita la riv di carni macellate fresche -
16-11-1966

23441 - DELOGU PIERO GIACOMINO - SCANO

MONTIEERRo - Apedura di url negozio in
Macomer - C.so Umberto, 22 per la vendita
di macchine da cucire e elettrodomestici -
17-11-1966

19?39 - LoC,A.TELLI S.p.A. - MACOMER- - Chiusu-

ra de1 deposito di salagione fomaggi - Via

Maca11è - 1?-11-1966

11994 - DEROMA Rag. GIOV. ANTONIO - NUORO

- Agg. i1 commercio a1l'ingrosso di olio com-

bustibile - 18-11-1966

126?5 - ANEDDA BENI.A'MINO - ORROLI - Aper-

tura di un deposito di formaggi in Cosenza -

Via Pane Biancon, 166 - 12-11-1966

22618 - RUBANU GIUSEPPE - ORGOSOLO - Agg.

rivenalita carni macellate fresche - 22-11-66

19818 - FODDIS MARIA - MACOMER - Cessa Ia

vendita di alimentari e diversi - Conesrva
g1i autotrasporti per c. telzi - 26-11-1966

16511 - BERTUCCI G.A.STONE - IRGOLI - Agg. il
noleggio di rimessa - 80-11-1966

24842 - PULINA GIOVANNINO - NUORO - Agg.
rivendita accessori e pezzi di ricambio per
auto - 30-11-1966

9217 - GRUPPO LANARIO SARDO S.p.A. - M.A,-

COMER - Nomina a Presidente del ragio-
niere MARCELLO VINCI e modiffca agli
art. 3 e 2 de1lo Statuto - 30-11-1966

c) cEssrzlol{r
25566 - CARZEDDA PASQUALINA - NUORO - -A.p-

palto servizio pulizia 1oca1i - 2-11-1966

13742 - CARTA SALV. ANGELO - ONIFERI - Riv.
alimentari, coloniali, tessuti, ecc. - 3-11-66

252?5 - FARRE ANNUNZIATA - NUORO - Riv, a-
limentari, coloniali e altro - 3-11-1966

1?428 - FoGU MARGHERITA - SINISCoLA - Riv.
alimentari, vetrerie e altro - 3-11-1966

23823 - LoCHE GIOVANNA - ORANI - Ricamatri-
ce - 5-11-1966

2050? - CAGGIARI MARIA - OLIENA, - Riv. ali-
mentari, pane, ferramenta e altro - ?-11-66

16623 - APPEDDU PIETRO MARIA - LODE'- Fa-
legnameria - 8-11-1966

t7



1,1859 -.LAJ,GIACOMO -,PERDASEEFOGU - Cal-
zolaio - 8-11-1966

14459 - MACIS GIOVANNA - MEANA SARDO -
tr'alegnameria - 8-11-1966

5890 - BOI SALVATONE - PERDASDEFOGU -
Fabbro-ferraio - 8-11i1966

16636 - SERRA MICIIELE.- LODE, - Bar-caffè e

Barberia - 8-11-1966

20506 - PIRAS ANTONIO - S-AN TEODORo - Am-

15615 - VINCXI(II ERNAITI - DORGALI - Catzo-
laio - B-11-1966

13081 - FARINA GIUSEPPE - LODE, - Industria
della panificazione - 8-11-1966

Riv. aIìmentari, frutta, verdura, ecc. -
9-11"1966

15266 - BANDINU MARAINO - BITTI - Riv. colo-

25440 - LUGLIE' BRUNO - NUORO - Riv. alimen-
tari, cornmestibili, pane, ecc. - 10-11-1966

ni edili - stradali - Studio tecnico - 10-11-66

24322 - LOI GIUSEPPE & PIBODDI DARIO - IL.

11-11-1966

23874 . CA.MPUS ANSELMO - TONA,R,A - R,iV.

frutta, verdura - .11-11-1966

struzioni edili - 17-11-1966

16003 - LOI MARIA - USSASSAI - Riv. prodotti
ortofrutticoli - 17-11-1966

16002 - CANNA§ EMILIO - USSASSAI - Riv. carni
macellate fresche e ambulante frutta e ver-
dura - 17-11-tr966

25270 - MANCA ANTONIO - NITORO - Ambulante
di fioli tueschi - 17-11-1966

46tE - CHELO ANDREA - BOSA - Paniffcio -

21-11-1966

13987 - RUBIU VINCENZO - BAUNEI - tr'alegna-

meria - 21-11-1966

21684 - COINU MATTEO - FONNI - Riv. coloniali,
drogheria e altro - 21-11-1966

10664 - GODDI SALVATORANGETO - ORUNE -
Riv. coloniali e tessuti - 22-11-1966

13125 - ORTU ERNESTO - BOLOTANA - Falegna-
meria - 22-11-1966

bulante di frutta.e verdu(a - 8-11-1066 161?3 _ DEIANA ANTONIo _ MAMOIADA _ Biv.
carni fresche macellatè - 22-11-1966

19128 . MATERAZZO IGNAZIO & GIUSEPPE -
MACOMER - Autotrasporti merci per conto
teni - 22-1.1-1966

22553 - ATZOP"I - PINNA - ORRU'- NUORO - AU- 22?51 - SAIE ANGELO & GIOVONI SEVERINO .-

totrasporti merci per c. terzi - 9-11-1966 ORGOSOLO - Aulotrasporl,i merci per con-

23173 - ATZOP"I ERALDO & ORRU' ANTONIO -
NUORO - A.utotrasporti merci per c. terzi - 20508 - CADEDDU GIOV,q,NNI MARIA - SUNI -
9-11-1966 Noleggio di rimessa - 25-11-1966

25399 . GIIISU MARIA GIUSEPPA GESUINA - 6130 . ARESU SERAFINO . SEUI - Ca]zolaio -
25-11-1966

19519 - SPANU GIOVANN] - PERDASDEFOGU -

to di terzi - 24-11-1966

Costruzioni edili - 28-11-1966

frutta, verdura, fiaschetteria e altro -
30-11-1966

niali, alimentari, mercerie, ecc. - 10-11-1966 20382 - CATTE YITTORIA CATERINA - NUORO -
Riv. alimentari, coloniali, pane, ecc. -
30-11-1966

2EbBb _ AGROPLAN _ EDIL _ NUORO _ Costruzio_ 16689 - FULGHESU ANTONIO _ LACONI - niv.

BONO - Autotrasporti merci per c. terzi - 22111 - PIROSU CARMELO - BOSA - Riv. carni
macellate fresche - 30-11-1966

Soc. in N. C. n. -

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 36
Soc. di fatto n. 6
Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. n, -Soc. a r. 1. D. -Soc. in N. C. n. -

4250

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 16

Soc. di fatto tt. 2
Soc. p. Az. n. 2
Soc. Coop. n. -Soc. a r. l. n. -Soc in N. C. n. -

fliasluiln lt0ilmsil0 lills mo§e di ilorumhs l{00
13202 - SANNA PASQÙALE PIETRO FRANCE.

sco - LoDE' - orolosiaio - 14-11-1e66 ot,r" i,lÌ3lu1r1'3Nl ". nn
18047 - CHIRONI GIUSXPPE - TRIEI - tr'rantoio Soc. di fatto n. 3

oleario - 1b-11-1966 Soc. p. Az. n. 1

26143 - coRDA BoNAVENTuRA - NUoRo - co- 3::. ""T,; l. j

l8
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lrmmhlillm dsi 0rudolti I [ualità

Prodotti ogricoli

Cercali - Legwinose

Grano duro (peso specifico ?8 per hl') s.le
crano tenero (peso speciJ. 75 per h1.)

Orzo vestito (reso specil. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave.sccche nostranc

Vini - OLio d'olioa

Vini: rosso comune
rosso comune
ros§o comune
bianchi comuni

13-15. hl.
12-13. .
11-120 .
13-150 '

Olio: ffno verg. di oliva, ac. sino a 3% q.lc
verg. di oliva, ac. Ei,j:o a4%

PÌoilotti ortioi
Patate: comuni di massa nostrane q.lc

primaticce nostrene
Lcgumi freschi: fagiolùti verdi com.

fag. da Egranalc com. '
piselli noshani
fave nostrtns

Cavoli capuccio
Cavolflori
Carciofl rpinosi dozz.

Pomodo per consumo dilrtto q.le
Flnocchi
Clpolle: trcschc

sccchc
Popori
Cocomarl

?rxtta c agfltml
MandorÌe: dolci a gulcio duro q.le

dolci sgusciate
Noci in guscio nostranc
Nocciuole in guscio nostranc
Castagne flesche noitranc
Mcle sane e mature: pregiatc

comunl
Perc sanc e maturc: pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine: varietÀ comuni hl ulassr

varieta prcglatc
Cllicge tenerc
Uve da tavola: bianc!

ncra
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arancc comuni

ararcc vaniglia
mandariai
limoni

Forag?l c mangrrt
tricno maggengo di prato natunle q.lc
Paglia di grano pressata
Crulcsml di frumcnto: cruca

crurchcllo
trit llo
t r.h.3do

lllininr

8000

13000
11000
10000
15000
60000
55000

5000
7000

10000

loo

600 0

9500
7500

6000
6000

2500

,ooo
7000

14000

,:,,

80 00

9000

_

8000

7000

:,,

10000

3000

:,,

Prerti

[lassimr

8500

150 00

13000
12000
16000

65000
60000

6000
8000

12000

Yoo

7000

350 0

8000

800 0

10000
8000
6500
6500

15000

?oo

*oo

100 00

roooo
80 00

70 00

*oo

3500

loo

nomlimdom dei uodotti o ulla[fi

Bestiome € Prodotti zootècnici

Bestiamc ds ltr,.ccllo

Vitelli, peso vivo: 1' qualità
2r qualta

Viteltoni. peso .rir79; 1e qualità
!r quatità

Buoi, peso t irg; 1a qualita
2. qualità

Vacche. peso .\riYo; lr qualità
2r qualta

Agnelli; .a sa crapitiDa, (mn pllh ! oid.)
.al1a romanar

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, pcso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzoli, Pcso vivo

Bestialle d,a vito

ViteiÌi: razza modicana a capc
razza br' (§vizz.-sarda)
razza ildigena

Vitelloni: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indiSena

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

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

Toreìli: razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori: razza modicana
lazza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro; razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore r crPo
Capre
Suini da allevamento, peso vivo al Kg.

Ldtte e f.todotti coseto,ti

Latte alimentarei di vacca hl.
di pccora

Formaggio pecorino .tipo romano':

al paio

q.leproduzione 1964-65
produzione 1965-66

Formaggio pecorino .0ore sardo,
produzione 1964-65
produzione 1965-66

Ricotta: lresca
salata

LaiL gtazza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina calbonata c bigil

q.1!

Matricina ncrl e ain"llinr ncrr
Scrrti e EezzrDl

Pruzi

Iinim rslino

600
540
520
450
450
400

450

j"
?50
400
450

1000

550
500
480
420
4oo
350
4oo
ato

700
350
400

800

100000
120000

80000
120000
150 000

90000

180000
200000
130000
200000
280000
150000
200000
250000

140000
300000
450000
200000
400 000

450000
280000
15000

12000
400

10000
12000

80000

38000
30000

'yo

90000

180000

0000

18000

14000
500

12000
13000

85000

85000

90000

40000
35000
25000
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0omminiriom dei uodolti e {llalità

Pelli cruile

Bovine salatc fresche: pesanti Kg.
leggerc

Di capra: salatc fresche a pelle
saÌate secche

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

Di agnellone: fresche
§ecche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodottr oell'industrio boschrvo

C ontb ustibili ve g etali

Legrra da alcÌ. ess-.nza {orte (tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forts - misto ,

LegtLaù7e - prod. Locale (in massa)

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

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm) ,

tronchi grezzi
Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,

bian. tavoloni (sp. 5-10 cm) ,
Ontano: tavoloni (spessori 4-7- cm) ,
Pioppo: tavclame (spessori 2-4- cm) ,

tavoloni (spessori 5-10 cm) ,
travature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno);
dimensioni cm. B-9 in punta ml
dirnensioni cm. 10-12 in punta,

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie privatc

Traversine per miniera cm. 14x16

Sùghero lduorato

Calibro 20124: (spine; 1r qualità q.le
(spine) 2À qualità
(bonda) 3e qualità

Calibro 18/20 (macchina): 1a qualità
2r qualita
3r qualità

Calibro 14/'18 (31 macchina): 1r qualità ,
2r qualità
3. qualità

CalibÌo 12,/i4 (% macchina): 1a qualità ,

2r qualità
& qudiia

Calibro 10/12 (mazzoletto): lr qualità ,

2. qualta
3r qualita
1r quatta
$ qua[ta
3. qurlità

Calibro 8,/ 10 (sottilc):

Sughelone
Ritagli e sugheracci.o

20

700
5000

15000
100 00

4500 0

20000
1000 0

600 00

50000
20000
27000
25000

1600c
20000
10000

18000
13 000

8000
28000
220 00

14000
30000
26000
160 00

28 000

22400
12000
22000
18000

11000
22000
18000
10000

5000
1lo00

15t)

220

1800
800
350

130
160

650
700
?00
800

150
180
700
800
8oo
900

900
600 0

5 0000
45000
500 00

25000
14000

70000
60 000

24000

30000
28000
20000
25000

rzUU0

200

260

2200
100 0

400

2000 0

15 000

100 00

30000
25000
1600c
32000
28000
18000
3 0000
24000

14000
25000
20000

13000
25000
20000
12000

6mo
5000

0enomirailole dsi lrudorfl r uatlti I I

lltlinimo

-l

Sughcrc esttdtto greazo I

Plime i qualità alla rinlusa qr(. | 10000

S,rgherone bianco , | 4500

Sughero da macina ' | 4000

Sughero fiammato . | 
2500

Prodotri minerori I

Ia-co indus[ria]e ventilato bianco q.le I 1500

Generi oliment. co,onioli e diversr I

Slarinrti e paste aliment4ri I

Farine di grano tenero: tipo 00 q.lc I 10400
tipo 0 . I toooo

Semole di grano duro: tipo o/extra , I feSOO

lipo 0/SSS , I r3b00
tipo l/scmol. , I 13000
tipo 2,/semol. , I 12000

Pd<te alim. prodJz. Isola: tipo O/extra Kgl 195
ripo 1 I 165

Paste alim. d'importaz.: tipo 0/extra I 200
rìpo 1 , | -Riso: comune originario - toll. 10/72q. I 155

.omune originario , | 165
semifino I 180
fino , | 2oo

Cot,SPrùP olimenldri C Catonioli I

Dopp. conc. .1i po'n.: lal1iré gr. 500 f<g.l 230
latte da Ke.2% " I »0
latte da Kg.; ,l 190
trberti gr. 200 cad.l 60

Salsina di pomod. - latline da gr. 200 , I 50
Po'nodori pelati: in latte da gr. 300 , | 45

in latte da gr. 500 " | 70
in latfe da gr. 1200 . | 140

Zucchcro: ramnato semolirto sldso KS.l 228
raffinalo semolato in aslLrcci I 236

Crffè crudo: tipi correnti , I f:OO
ripi flni , | 1500

( iffè lo"ra1o: tipt correnti , | 1420
lipi extra-bar ,l 2100

14ElmeLIirla: sciolta di frulta misla , I 25n
sciutra monotipica ,l 800

Crossi, so/rrmi, pPsci cot'setudti I

Cras-i: olio d'ollva raffinalo Ke.l 800
olio di sanse e di oliva " I 630
olio di semi ' I 390
itruifo ramnato " I 300
lardo slagionalo 'l 280

Salum': morlade'ia suina-bovina I 360
mortadella suina ,l 560
ialamè cruclo Elzelto I 950
pr'osciurlo crudo Parma , I ZZOO

.oppa siagionata ,l :OOO
(a.ne.n icatola: da gr.300 lordi cad.l 210

da gr. 200 tordi , | 150
da sr. 140 lo.rdi ' | 108

Pèsci conserva ti: 
I

sa.dinc a]l'olio scat. 8r. 20U " I B5
tonno allolio lattine 8r. 100 ' | 115
lonno all'oliù lattine g.r. 2U0 " | 160
r-onno all'olio tatte da Kg.2% - 5 Kg.l 980
alici salate , | 600
Su poni - Corta 

I

Sapone dJ buualo: acidi grassi 60-627" Kg.l 140
acidi grassi 70-72Ca , | 155

Car'ta: paglia e bigia ,l 65
buste per pane I 75

160

170
190
220

lllasimr

12000

5000
4500
3000

1700

11400
10800
14000
13800
13500

12500
205
170
215

235
230

2t0
bc
55

50

75

150

230
240

1450
1?00
1500
2300

270

820
650
410

350
300

390
600

1150

2400
2200
220
160
113

90

135

190

1150
650

145

210
70

80



Feno ed, afflìni (prezzi base)

tondo da cemento arm. bNss lllln. 20-28

profilati vari
travi e ferri a U mm. 80-200 basc

Lamiere nere sottili:
a freddo SPC ffno 29,/10 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

l) Autotraeporti
Autocarro , poÌrata qli 16-18 al I(rn L

. " 20-25

" " 35-40

" , 45-50

" ' 60'65

[0ll0mitali!rc d0i Ii0d0lti 0 qilaiilà

-Irbi di lerro' .ald;ti oase la3poll.neriKg
saldati base 1 a 3 Po]l. zincati
senza saldatura base 1 a 4 polì. neri
seìÌza sald. base 1a 4 Poll. zincati
cald. base ) a 3 poll. uso carpenterì:I

Eijo di terro: cotto nero - base n. 20

zincato - base n, 20

Punte di fllo di ferro - base n.20

Ceraento e l&tcrizi

tipo 600
pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8xl2x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30
cm.2,5x25x40
cm. 3x25x40,/80,/60

Tavelloni: cm. 6x25x80,/90/100
Tegole: cluve press. 40x15 {n. 18 tst ntq,r mille

curve press. 40x19 (n. 24 Per mq.)
curve toscane press. (n. :6 per mq.) ,

piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)
Blocchi a T: cm. 12x25x25

(pel solai) cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm.20x25x25

Mattonelle in cem.: unicolo!. cm. 20x20 mq
Mattonelie in graniglia:

grana fina cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

n0fl0lllilail0fis dsi ll0d0tti s qilaiila

Moterioli do costruzione

Legname d,a operd d.'importazione

Abete: tavolame refflatc (tombante)
morali e listelli
madrierl
travi U. T.

Pino: di .Pusteria'
di.Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refflato
Castagno: - segati
Compensati di pioppo: spessore nm. 3

spessore [un. 4
spessore mln. 5

Masonite: spessore mm. 21É

spessore mm. 3

spessore mm. 4%

ùlinino Irla$into t{iilimo

1?0

150

180

125

130

t4J
145

110 0

27000
24000

16000
22000
28000

38000
600
?00

10t 0
35000
38000
40000

60000
c 0000

5t000
600 00

77000

750

10 00
130u

Iassiml

1,10

180

155

190
130

140
155

150

olq

42000
{1000
40000

26000
48000
6900 0

48000

68000

500 00

360
500
6ol]
300
400

500

160 00

15000
11000

300 0t
50 000

72000
50000
70 000

55 0 0l)

400

55!
650

450
550

Cemento
Mattoni:

'favelle:

1200

23000

25 0 0t)

1800 0

25000

32000
43000

700
800

110 0

38000
40000
42000
70000
55000
60000
65000

830 00

850
1200

15 00

L. 95.100

" I Ì0-120
, 180-200
,, 200-220
- 210-230

q.le
mille

mq.

Kg. 75

100

95

130
L25

85
110

100

ua
130

190
115
180
220

Fose cornmerciole detlo scombio - eondizioni di con§egco

Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produtrore)

Cercali a leguminoeer iranco olagezzeno prodlttore;
Vino c olio: at Vini, merce lranco cantjna produ,roret

b) C)ìio .ì'oiiva, lranco deprsito proLnirore;
Prodotti o.tivi: merce resa 6ul luog() di prodnzione;
trulto è ogrunri: a) Frutta secc:ì, irancr) magazzeno DroduttorÉ,:

b) Frutta fresca e agrumi, merce iesa .lrt luogo di proC.
Foroggi e rnorginri: al Firno Iìresshl^ f/rr.,, frodur^ré:

br CrusCamr d' [ntntr nt.. mr.ce 1r..r.... r.tOl't,o.

Beetiome e prod@ttà zootecnisi
(prezzi di vendìla daì prodrrrrore)

lcrlio|no do arocello: iranco te8ìn.r'nto {jerii o mercatoi
Berliorne do viro: franco tenimento Irera o nrercalo;
loit. a p.odotli coseori: al Latte alim Ir latteria o rivenilii",

b) Forrnaggi, fr deposito ind. o magilz;,cnD proCut!( r ci
c) Ricotta. fr. Iaite:"ia o rivelrdita o ]tagitzz.l)rodutloI- i

fono greazo: merce nuda ìranco meqazzer., pr"duitcre;
Polli cru{e: fr, produtmre o raccogrjlore.

Prodotti dell'industrio hoschive
\ptezzi di venJita dal Drodùtrore)

Conburtibili vègètclii franco jmposto su stradÀ calnionabi)e.

TARIFFE TRASPORTI CON AT/TOMEZZI

LeEnome dc operro e do miniero - produrioae locole:
friinco carnron o vagone feroviaiio pnrtenza;
r. , \ -r .cr rler, - r, . , I-.lnco s rionei.'rr,.vt,rr'onartenza;

Sughero tay§roro: inerce bollila, r!iiìatl ed rriìballata resa
franco porto rmbarco;

Sughero etlrotio g.erro; flerre u l.t rirìfura re§a iranco
-.trrrda camrottabile

Frodoiti E$iner<lri
lGlco: mei.e nuilr franco stabilimelrto induslrit,le.

Generi qli rnentori " Colanicrli e diversi
rprezzi Ci ven.i ta al detlagLiante: danrolin,r odagrossistaper
le farine; da p:rs!ii'cio o d.1 gross/st, per l,l ìr:ìsra; da grossista
per i coloniali e dL!crsi)
Fdrine e F.:ité alinr.: :l far,n. lr. Inoll,ln o d4p. ql"gsisra

u P.,(,' r' ,,i'",' "1s-it'"'o . dÈpos r,' grossi'rai
Conserve olirrienta?i e coloair:li: iraIlco dcpos to grossistal
Grogsi - eolcrltri e pesci tonsorveli: l-anco pcposìto grossista;
Soponi - Eotto ifanco deposir,) grctrsista.

!,l oteric;i ocr Gostruzione
ipjezlì (it vendrlÉt dal c.)mmtrai2nlc)

Legnonra do opero d'importozioner ir. rrragaz. di vendita
Feiro ed ol{ini: merce lrancc nlagazzeno di veudila,
Cemento e isterizii meicc franco nragazzeno ,li lenditu.

pRArtcATE NEL MESE Dt Sfl'lt]]/irifll t966

50-55
60-65
70-7 5
80.{ì 5
85.90

al Km.l,utocarrr, ' ÌrortaLe q.ìi ?5-80
,, , 100 i05

Arrtotreno - I'oltala qìi 180
200
224

B) Aulorctlurc in rcrrizio di noleggio <la timcgra: per maochinc ! ,, posti (comprc6o I'auti!t.; rl Krn. L. ,15.50

per macchiu. { 5 poÉti (coDpreso l'.uti.ra) aI Kn. f. 55-60
Le tariffc degli autotrasporti merci sono rilerite al Capoltogo ed ei prin.ipalj ceniri della Provincia, m€n1re le tatilfe deile

flitovetture in sèrvizio di noleggio da rimes!a si riferìs(cno soltaflto al Capoluogo-

Dir.ttsrc rc.pon.rbil. Dr. R.rrto Rayrioli Reddttorei Dr. OlovaFrì oflcddu Tip, Vèlox . NUORO



[0nrillillariunu dui frudolti s qllaliià

Pro-.lotti ogricoli
C er ealì, - Legumì,nose

Grano duio (peso specifico 78 per hl.) q.le
Grano tenero (peso specif. ?5 per h1.) ,,
Orzo vestìto (peso specif. 56 per 1Ì1.) ,
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Virti. - Olio d'oliaa
Vini: rosso comune

tosso comune
rosso comune
biaichi comuni 13-150

Olio: fino ...elg. di oliva, ac. sino a 37o q.le
verg- cli oliva, ac. sttto a 4Eo

Pt odotti ortiri
Patate: comuni dl massa nastrane

D1.inraticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranare com.
piselli nostrani
lave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carcio{i spinosi
Pomocloli per consumo diretto
Finocchi
Cìpol1e: fresche

secche
Poponl
Cocomeri

I rvttii e agÌumi
Mandorler dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in gLlscio nostrane
Castagne lresche nostrane
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege ienere
Uve da ta.rola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
' mandarini

limoni
Foraggi e mo,ngami

13-150

12-130

1l-12"

q.le

hl.

q.ìc

dozz.
q.le

Fieno maggengo di prato naturale q.le
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschélIo
trit.llo
ferinaccio

22

Iinimo

9500

7500
6000
600 0

250 00

20 000

800 0

13000

11000

1000 0

15000

60000
55000

6000

3000
900 0

8000
12000

oooo

14000
80000
1?000
210 00

50 00

120 00

9000

9000

10000

3000

p8iilt

llhssimo

10000

8000
6500
650 0

3 0000

2500 0

8500

15000
13 ù00

12000
16000
6s00 0

60000

7000

10000
,uroo

7000

5 000
10000

12000

15000
82000
22000
25000

7000
1500 0

,:,,

_
12000

350 0

PREZZI ltL'lr{6R0SS0 PR[T|C[T| SUt U8En0 ilEptlTo lil pn0ullCl[ 0l ilUono
UESE DI OTTOBRE 1966

pnfltl

nm0llimriors dsi rud0tti s flalilà l---+-

Buoi, peso vivr: 1" qualità
2a qualità

lilinimr I liassimo

Bestiome e prodotti zootecnici I i

Bestiame da macello I Ilt
Vitel . peso vivo: 1a qualità Kg. I 600 | 650

2r qualità , | 500 I 550

Vitelloni. peso vivo: 1r qualità . I 500 | 550

la qualità ,. I 450 | 500

Buoi. peso u;v. 14 quatità . I 400 | 450

2a qualità .. I 350 I 400

Vacche. pcs6 vivo: 1. qualità | 400 I 450

2a qualità : I 350 | 4oo

Agnelli: ,a sa crapitina, rtm ptlle r oÌt|., ,. | - | -
,alla romana, - l - | -

Asnelloni. peso morto . I - l-
Pecore, peso morto I ?00 I 750

Suini: grassi, peso vivo . I nto I 450

magroni, peso vivo " I 450 | 500

Lattonzol, peso vivo I 800 | looo

Bestiolne da aito I I

Vilelli lazza modicana a capo 1100000 1120000

razza br. (svizz.-sarda) ,, ltzoooo lrsoooo
razza indigena ,, I ooooo I soooo

Virelloni: razza modicana - 1120000 Ii50000
razza br. (svizz.-sarda; . lrcoooo lraoooo
razza indigena . I soooo lrooooo

;iovenche: razza modicana ,, 11B0000 1200000

razza br. (svizz.-sarda) - lzooooo lzroooo
razza indigena ,. I taoooo lrsoooo

vacche: razza modicana . 1200000 1250000
razza br. (svizz.-sarda) - 1280000 135000C
razza indigena - 1150000 1180000

Torelli: razza modicana ,, 1200000 1220000
razza br. (svizz.-sarda; " 1250000 1300000
razza indigena I 140000 1160000

Tori: razza modicana " laooooo irsoooo
razza br. (svizz -sarda; ,, 1450000 1500000
razza indigena ,, 1200000 1250000

BLloi da lavoro: razza modicana a1 pa;o140000 1450000
razza br. (svizz.-sarda) 1450000 15!0000
razza indigena ' l:eoooo lazoooo

Pecore a caDol 15000 I 18000

capre "' I tzooo I rsooo

Suini da allevamenl,o, peso vivo al Kg. | 400 | 500

Ldre e prodotti caseari I I
Latle alimentare: di vacca hl. I 10000 I 12000

di pecora - | rzooo ll+ooo
Formaggio pecorino "tipo romano!: I I

plo<iuzione 1964-65 q.te I - | -produzione 1965-66 " I 70000 190000
Formaggro pecorino .fiore sardo' I I

produzione 1964-65 I - l-
produzione 1965-66 . | 80000 1100000

Ricotta: Iresca I - l-
salata ' I I

Lana srezza I I

Marricina bianca e.te I feOoO | +OoOo

Agnellina bianca , 130000 1 35000

Matricina carbonata e bigia , | 20000 1 250u0

Matricina nera e agnellira ncrr , I - l-
Scarti c pezzerei I - l-

Vitelloni, peso ,riuo; 1r qualità 500 I 550

2a qualità 450 I 500
400 I 450

350 I 400

400 I 450
350 I 400

Vacche, peso vivo: 1. qualità
2a qualità I JJU | 'trr

Agnelli: ,a sa crapitina, rrm 0tlle r oÌt|., ,. I - | -
"alla romana, I - | -

Asnelloni. peso morto : I - l-
Pecore, peso morto ?00 I 750

4C0 I 450Suini: grassi, peso vivo . I ntO I 450

magroni, peso vivo " I 450 | 500

lattonzol, peso vivo : I s00 | 1000

Beslio;ne da aito 
I

Vilelli lazza modicana a caPo 11

razza br. (svizz.-sarda;
razza indigena ,, I B0000 | 90000

Virelloni: razza modicana . 1120000
razza br. (svizz.-sarda; . llr000o
razza indigena . I soooo

iovenche: razza modicana ,, 11B0000
razza br. (svizz.-sarda) " lzooooo
razza indigena ,, I taoooo

vacche: razza modicana . 1200000
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena - | 150000

Torelli: razza modicana ,, 1200000
razza br. (svizz.-sarda; " 1250000
razza indigena I L4uUUr

Tori: razza modicana " 
l aooooo

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena ,, 1200000

BLloi da lavoro: razza modicana al pa;ol40000

140000 1160000

razza br. (svizz.-sarda)



nrn0minari0ns dei Irud0lti e Imlilà

Pelti crud,e

Bovine salate fresche: pesanti
lòddaro

Di capra: salate fresche
salate secche

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

Di Àejnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: freschs
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C omb ustib ili, o e g etali

Legna da ard. esgenza forte (in tronchi) q.ie
Carbone vegetale essenza -torte - misto

Legnalne - prod,uz. locaLe (in ,nassa)

: tavolame (spessori 3-5 cm)
tavoloni (spessori 6-8 cm;
doghe per botti

tavoloni (spessori 5- 10 cm.)
tronchi grezzi

a Pelle

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

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

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U, T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta ,,

Traverse di leccio e rovete:
normali per feuovie Stato cad.
piccole per ferrovie private

Travelsine per miniera cm. 14x16

Sughero laaorato
Calibro 20124: (spine 1a qualità

(spine) 2a qualità
(bonda) 3s quatità

Calibro 1B/20 (macchina): 1a qLralità
2a quatità
3a qualità

Calibro 14118 (3/.r macchina): la qualità
2a qualità
3, qualità

Calibto 72/74 (% macchina): 1a qualità
2r quatità
3a qualità

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1r qualità
2r quatità
3a qualità
1. qualità
|a qualità
3a qualità

Calibro 8,/10 (sottile):

Sugheronc
Ritegli e sughereccio

q.le

lllinimo

130
150

600

700
65ù
B00

700
5 000

4500 0

400 0i.)

45000

200 00
1000j
60000

5000 0

20 000
27000
25000

16000
20000

10000

150
220

180 0

800
350

18000
13000

B0 00

28000
22000

14000
30000

26000

160 00

28000
22000
1200 0

22000

1800 0

110 00
22000

180 00

10000
500c
4000

fflassimo

150

180

650

800

700
900

10 00

6000

50000
,15 00 0

50 000

25000
12000

80000
6000 0

24000
30 000

28000

20c00

25000

12000

200

260

2200
10 00

400

20000
15 000

100 00

30000
250 00

16 000

32000
28000
18000

30000
24000

1.1000

25000
20000

13 000

25000

20000

12000

6000
5000

Sughero esttatto greza)
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sugheto da macina
Sughero fiammato

Prodctti minerori
Talco industliale ventilato bianco q.le

Generi olment. colonioli e,Jiversi
Slari,no.ti e paste alhnentqri

l'arine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0

SemolF dt grano duro: tipo 0/exlra
tipo 0,/SSS

tipo l/semoÌa1o "
tipo 2/ semol.

Paste alim. produz. Isola: tipo O,re>rtra tg.
tipo 1

alim. d'importaz.: tipo O/extra ,

tipo 1

comune originario - lolt. l0/ 12% 
"

comune originario
semifino
fino

ConserÙe o.Limentari, e colotLìali
Dopp. conc. di pom.: lattine gr. 500

latte da Kg 2% ,

latte da Kg. 5 ,
tubetti gr. 200 ca.l.

Salsina di pomod. - Iattine da gr.200
Pomodori pelati: in latte da gr. 300

in latte da gr. 500
in latte da gr. 1200

[sn0millail0ns dsi u0d0ltt s qraiità

q.le

Pa.te

Riso:

Kg.

Zucchero: raffinato semolalo sfuso Kg.
ramnato semolato in astucci ,

ca d.

Kg.

Caffé crudo: tipi correnti
tipi ffni

Caffé tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Marmcllata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Grassi, sqlumi, pesci consen d,ti
Grassi: olio d'o1iva raffinato

olio di sanse e di o1iv6
olio di semi
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella suina-bovina
mortadella suina
salame crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da. gr 300 lordi
da gr.200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine a1l'o1io scat. gr. 200
tonno all'olio lattine gr. 100
tonno all'olio lattine gr. 200
lonno allolio lalte dc Kg. 2% - 5
alici salate

Saponi - Catta
Sapone da bucato: acidi grassi 60-622o Kg.

acidi grassi 70-7270
Carta: paglia e bigis

buste per pane

40 0,
JllLr;
2liLr

10+ il ll

i.ìJ il

1; -r ir .i

i,il rlll

16;

:l:i i
:!

il',-ì

'|i
TC

i11l

2Jii
1: Cii

1,0 0

14:'l

2i\)
ii.'

5ir,l
39t
30r)

360

iLr iì

1_rai:

221,1 .

2 it :1.ì

2iJ
Laù

108

114

160

980
6al

i1o
155

t5

10000
5000
400 0

300 0

11{0 0

10s0J
140r.1

138()t
1350C

170

ltii)
1T i)

190

22x

2;t)
210

65

,5
50

Ì5
1,0

24A

1450

1700
15oo

2300
270

320

B2,l
650
410

350
330
390
6L.ì!

11a )

21A0

160

113

90

135

190

1150
650

143
2ta
70

80

23



mflll
[ommhaxiors dsi uoiloiti e smlità

fìi6iTfTèrro: saldati base 1a 3 poll nert Kg'
saldati base 1 a 3 Po1l. zincati
senza saldatura base 1 a 4 polL. neri
senza saÌdat. base 1a 4 poll. zincaii
sald. base 1a 3 poU. uso carpenteria

Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zincato - base n. 20

Punte di filo di ferro - bese n 20

Cem,ento e Laterizi
Cemento tipo 600

Mattoni: pieni Pressati 5x12x25
semiPieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8x12x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80,/90/100 ,,
Tegole: curve press.40x15 (n.26 llr flq.) mille

cur.ve press. 40x19 (n. 24 Per mq.)
curve toscane pre§s. (n. 26per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 Pel mq )

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25
cm. 2Ax25x25

Mattonelle in cem.: unicoìori cm. 20x20 mq.

Mattonelle in glaniglia:
grana fina cm. 20x20
grana fina cm' 25x25
grana grossa cm' 25x25

loronimdoro dsi Uodotli s qllaiilà

Moterioli do coslruzione

Legname dd opeta d"irr"portazione

Abete: tombante falegnameria
tavolame c1i III
tavolame sottomi§ure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di "Svezia, - tavoloni refilati
Faggio: crudo - tavoloni

evaporalo _ tavoloni
Mogano - tavolcni refllati
Douglas Tir - tavoloni refilati
Pitch-Pine - tavoloni refllati
Compensati di PioPPo: spes'c mm 3

§Pess mm 4

di
spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. Èlm 3

spess. mm. 4

Ferro ed' a|i'ni (Prezzi base)

Ferro omogeneo:
tonalo da cemento arm- iaSg IIìm 20-28 Kg'
profilati vari
travieferri a U mm. 80-200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29,/10 spess.-base

a caldo fino a 29/10 sPess.-base

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

ondulate - base n. 16 - mm. 15

Banda stagnata - base 5 x

rinimo I tllasiimo llinimr lassimo

42000
40000

36000
,10 000

26000

?0000
48000

6C000

10 000 0

10 0 000

950 00

500
600
650
?50
,5C
650

75
10t)

90

46000
43000

38000
45000
28000
730 00

50000
?0 000

105000
110000
10 000 0

400
550
650
?00

800
600

750

B5

110

100

1?0
150

180
725
130

145

145

110 0

27000

24000
18000
22000
28000
38000

600

700
1000

36000
38000
40c00
600 00

5200 0

55000

60000

?7000

750
1000
1300

180
155
190

130
140
155
150

1150

2t000
25000

20000
2500 0
30000
40000

700
800

1100
38000

40000

42000

70 000

55000
60000

65000

83000

850

1200
1500

q.le
mille

mq.

Compensati

Cc,mpensati di

130

725

170

180

140

130

180

190
230

Fose conimerciole ciello sctrmbio - Condizionr di consegno

al Km. L. 55-60
60 65
i0.75
BO. B5
B 5.90

Aulocarro . Portata q.li ?5-80

, , 100'105
Autotreno . Poflata q.li lB0

200
220

al Krn. L. 95- I00
r t0-120

, 180-200

,, 210-230

45-50
55-60

Prodotti ogricoli
{prezzi di vendita dal produttore)

Gorroli e lcgunrinocc: lranco magiilzFl'Io ì'J^dultorP:
iì""1"1i", -" i Vrni. rttetcc flon(o c.trrt:nd Dr'dl,rrore:-'- - h; o,ro d'olrv". rrdnco d' pu'ito produ!rnre;

Prodotti ortiyi: mercc resa sul luogo di prÙduzion';

Frulto.ogrurlrir al Frlltlt' sec(a' lrancu mirqaT/-no l ',"1i:ll:'
bt-Frtrtta iresca e hgrunìi merce rr sa s'll llloqo nl Pro(l

Fotoooil -iisi-i, a frcnn pre'sLl'' lri'Ircr pr'd'jrIoìe:--'-=" 
Ù òir.iu*i ai {rttmento ntercp iranco mol''ro'

Bestiome e Prodotti zootecnici
/prezzi di veodita dal produttorer

B..ti66e do Édlèllo: lranco lenifiento lje''a o uercuro;
t;"ai;;" da vito Iranco leninento liera o mercato;
i;;r:;';';;"iii."""i'i' ,l Lorr' i lim ir arr(rrn o r'v"rdi'Pi*'* - ['-rirìà-ài. Jr, 6"po5'ro in r' o Ini e'l/( no prodrr'rorej

"i Ricoria, ft.lalleria o riv'r'd ta i' m: g-l/' Drocrllrole:
tor.o gr"rio, mirce nuda lranco magazz:no Produttore;

Pclli rrude: lr. produttore o rac'oglitore'

Prodotti dell'industrio boschiYn
(prezzi di vendita dal produttore)

Cornf,.ctiUitl vegelali: franco jmposto sn sir'rd'1 c'mr'nilllle'

TARIFFE TRASPORTI CON I\UTOMEZZI

l) AutotraePorti
Aùtocalto ' Portata qli

Legnonra drl opero e do niniero - P'od{zione lo'ol':
- lranco àamion o vagone ferroviarlo partenza;

lraverse. merce resa lranco stazione Ierroviaria partenza;

Sughero lcvorolo: mefce bollrla. lelilala eJ imballata resa

ì ranco porto rlnbarco;
Sughero ecttolìo grezio: nlerce aila rinfusa resa lranco

slrada camionabile.

Prodotti minerori
for.o: merce nuda lranco stabililrellto industriale'

Generi olimentori Cotonioli e divcrsi
(lrpzlt cl, vFndrtd al .lettaglianl{: ii,r molino ' dr qros'ista per

i" i"tin"; au pà"iit"io o d-a gross'sta ner la pastal oa grossista
per icoloniali e dìversì)
Fd'in. . .oÉtè olirn: a) Farrne [r' 'nolino o dco grossista'

bi I'aita: franco fiastilicio o depusil'r gro'srsla:.
Concerve olirnentori e colonioli: Iranco dr'nodlto grosslsla;

Groad. tolumi e paaci conrèrlàli: franco deposito grossista;

Soponi - Corlo: Iianco Ceposìto grossistzr;

Moterioli do costruzione
(prezzì di vendita dal comflercìante)

Lè..narre do opctr d'inrPa*tzione: lr magaz' di vendita;
n"ir" "J "ttinii 

merce i.àn.o maFaTleno or tendila.
Cemenio e ldtariti: merce flanco magaTleno di v''nolta'

PRATICATE NEL MESE DI IIIIINI., 1966

I6.1 I
20 25
35-40
45-50
60.65

B, Au,oye.ur. iD scrvizio di Doregsin de rimeaes: 
i:: -T:"Tl;:"" ; ,:",,r["j;rJ;Jili,T",lio""''',

Le tarifle d€gli autottasporti metci sono rilerite el Capohog() tl l li:tlfli cefltti della Provircia' menhe Ie tariliedell'

"otor.-tùr"-in ""rri"irio 
di noìeggio da rimes§a si riferiecono soltanto al Capoluogo'

al Kn. L.
at Kgl. L.

òk.ttorc r€lponsabile: Dt' Rcn.to Ravrloli Redattor.: Dr. Gloy.nni Offcddu Tip. V.lor . Nuoro



I

BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DT CBEDITO DI D

TSTITUTO REGIONALE PER IL
Fondi petrimoniali e rirerve L.

IRITTO P

CREDITO
2.600.000.000

UBBLICO
AGRARl()

SEDE IEGALC
Coglirri

SEDE AMIiIIIIISTRATIY^
E DIREZIONE €Ef,ERAI.É:

Soerori

IN SARDEGNA
34 Filiali e agenzie

Uffici di corrispondcnre in tutti i Comuni dell,leola

NELLA PENISOLA

Filiale di Gcnova (piazza 5 Lampadi, ?6) Filiale di Roma (via dei Crociferi 19)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

Crodito all'agricoltura - Credito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Cassa per il Mezzogiorno

regiunali alla cooperazione, all' A rtigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei eambi

al 3I - 12 . 1965

CREDITI ALL'ECONOMIA DEt LA SARDECNA

L. l IO MILIARDI
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Connero di Commercio lndustrio Artigionoto e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUTTA CA}IERALE

Presideate: Dott. GIUSEPPE MURGìIA

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rappreaentanza dei commerciauti

Cav. Uff. MICHELE DADDI, in raPPresentanza degli indueriali

Dr. FRANCESCO PIS."NU io rappreaentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTIIII{) ClIlRONI, in raPPÌesentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in raPPresantanza dei coltiYatori dirctti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappreeentanza dei marittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in raPPresentanza degli artigiani

Segretario Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COLLsGIO DEI RTUISORI

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in raPPresentanza degli agricoltori

Menrbri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESC0, in raPPreeentanza dcgli induetriah

Sig. YITTORI0 ROVINIITTI, in raPPreeentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabiliie nella misura seguente le tarifle di abbonaflento'cumulativo - 8l quindicinale 'Bollellino

Ufficiale dei prctesti Conbiari, ed al mensile u Notiziario Ecanamico,, nonchè le tarilfe di pubblicità, in-

serzioni per rettiliche, dichiarazioni ecc. :

ABBONAMENTI: per ttn anro

PUBB T ICITA :

Una copia singola del .Bollettìno Protesti, o del notiziario

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un llumero

' tl2 , 15,000

, li'4 ' 8.500

, l/s ' 5.000

,116','3.000
INSERZIONI: per rettlliche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Protesti'

L. 7000

' 300

L. 3000

, 2000

, 1200

' 700

, 500

L. r 000dichiarazione ecc.



{ùw»«At/ 
une.

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

e delle porcellone

Per consalenza ed assistenza in materia

contabilc eto. rivo/gersi allo sludio de/

Via Lombardia - NUORO

Rac. EGIDIO GH

Iribrrlorio. amministrativa, commerciale,

IANI
30434

AUTOFORNITURE

C, CAGGIARI
Accumulotori .Hensemberger'

Cuscinetti o r1s7s .Riv.

Guornizioni " Ferodo - per freniY. Lamarmorq 10 - NUORO - Tel. 30157

BIGLIETTI
FERROVIARI

AEREI
MARITTIMI

AUTOMOBILISTICI
PÌe3so
[6Eltzrfl urflGGl

NUORO
?ilrro Yitt. En, . felcl, 30463 . t0295

ANq@R



Ditta
LOAAruTùL Mattu

VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

RElttlIGT0ll RA]10 lIItlI
s. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE:

MACCHTNE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRiCI '

CONTABILI . SCHEDARI KARDEX . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

N E C C H I mocghine per cucire

ELETTRO DO M ESTIC I

GUSPINI
Tel. n. 94.923

u Solai comuni ed a camera d' aria

.Brevettati, altezze da cm. 8 a cm. 50

nTavelloni tlTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane * Tegole marsigliesi e

curve tr Laterizi per ogni applicazione

Ros. NINO
»»» NUO RO

ltiiìiillillill

F@RNAGI SGANU

I prodotti migliori o prezzi modici

4_§-§-9-yJ t'.u
Tel. n. 96.404

s Marmette e marmettoni

comuni c di lusso

Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemetrto iabbricati con spccialì

giropresse e qualsiasi lavoro in ccm-ento

INTERPETLATECI!

DEROMA

Ferro - Cementi

Loterizi - Legnomi

Yetri - Corburnnti

Lubriliconti . Yernici

UF'FICIO E MAGAZZINI

Piarza Yittorio Eman, 28

Tel. 30223 - Abit 31269

» 30483
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Relazione sull'flndamento Economico
della Prouincia di lluoro

SOMMARIO Mesc di llovembre 1966

Sintegi dell'andamento economico

Popclo{ono

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal,l'lstituto Centrale di Stati-
stica, la popolazione residente de11a Provincia risultava a1la ffne del mc-
se di ottobre 1963 di 288.522, segnando un ulteriore incremento di 273

unità rispetto a1 mese precedente.
Tale incremento è dovuto unicamente all'eccedenza dei nati vivi

sul modi, giacchè in ottobre, come nei mesi precedenti, l'emigrazione
ha superato f immigrazione, come risulta dai seguenti dati su1 movimen-
to anagraflco del mese stesso:

- Nati vivi n. 583

- 
Morti n' 182

- Iscritti per trasferimento n. ?96

- Cancellati per trasferimento n. 924

- INCREMENTO N. 2?3

- Matrimoni n. 187

Per quanto riguarda i1 movimento della popolazione nel solo
Capoluogo, si è in grado di ripo are i1 dato riferito al mese i]l esame,
in quanto esso viene mensilmente fomito direttamente ilall'Ufficio sta-
tistica del comune.

Al1a data de1 30 novembre 1966, gli abitanti residenti nel Co-
mune di Nuoro risultavano 26.990, superando di 101 unità la popolazione
residente di fine otiobre.

L'incremento è dovuto in massima parte all'ecceilenza dei nati
sui morti.

11 movimento anagrafico nel Capoluogo è stato in novembre il
seguente: nati vivi 77, morti 13, immigrati 126, emigrati 89.

I matrimoni celebrati sono stati 13.

Agricohlro
Secondo le notizie fornite dall'Ispettorato provinciale dell'agri-

coltura di Nuoro, la situazione de1 settore agricolo-zootecnico alurante il
mese in rassegna è stata Ìa seguente:

Andampnlo stagìonqle
]\Iel corso del mese di Novembre sono cadute abbonilanti pre-

cipitazioni su tutto il territorio della provincia. Piogge meno Jrequenti
si sono avute nelle zone de11a Gallura e della Baronia.

Ha fatto ]a sua prima comparsa la neve nelle zone ali montagna
e -di alta collina,

La temperatura si è mantenuta alquanto rigida, quasi costante-
mente al disotio dei valori normali.

Hanno spiraio venti di. notevole intensità da tlttti i quaalranti
ed in p.revalenza da Nord-Ovest.

I1 suolo è risultato per lunghi periodi bagnato, con ristagni di
acqua in molie zone. specie ne1Ie depressioni a causa anche della cattiva
sistemazione superficiale dei teEeni.

lnformatore tributario

Rcgistro Ditte



Stato delle coltltre

L'andamento stagionale ha prodotto in gene-
rale cffetti s{avorevoli sulla maggior parte delle col-
turc in atto. Per quanto concerne i pascoli, i prati
pascoli e i riposi pascolativi, ra segnalato che Ia 1o-
ro altività \'egetativa si è mantenuta su livelli estre-
mamente bassi soprattutto a causa de1 freddo I me-
dicai vecchi c Ìruovi, dopo essere stati pascolati, non
hanno potuto effettuare altri ricacci ed in genere si
sono presentati in fase di stasi vegetativa.

Gli erbai seminati con la necessaria tempesti-
vità. e cioò prima de1 sopraggiungere delle abbon-
danti piogge. hanno avuto uno sviluppo quasi nor-
ma1e, scbbene la veccia abbia risentito dell'eccessivo
freddo particolarmente nelle zone di montagna e di
alta collina G1i erbai seminati invece in ritardo pre-
sentano molte fallanze ed uno sviluppo stentato.

Le semine de1 frumento e degli altri cereali
minori. hanno ovunque subito un notevole ritardo a
causa delf inclemenza del tempo e molte superffei !e-
stano aÌ1cora da seminare.

Generalmente buono è risultato 10 stato vege-
tativo delle colture ortive e del pisello precoce, si-
tuate in prevalenza nelle zone litoranee, ma se do-
vesse contlnuare l'awersa stagione ne dsentirebbe-
l'o anche qucste coltivazioni.

Per quanto riguard2 le colture legnose va se-
gnalato che l'oIivo. a causa dci venti e del1e insÌsten-
ii piogge. ha anticipato in diversi casi Ìa caduta del-
le drupe che si presentatlo molto danneggiate per g1i
attacchi di mosca.

Buono è risultato 10 stato vegetativo alegli a-
grumetÌ, fatta eccczione per la valÌq del Temo dove
i1 vento e la grandine hanno causato danni alla ve-
gctazione ed a1la produzione.

And.amento dei lauori, agticolì,

Le avversità stagionali hamro ostacolato i Ia-
vori pÌeparatori 

"- 
di semina per cui diversi erbai

programmati non si sono potuti realizzare. Anche 1e

semine de1 frumento e dei cereali minori sono state
impeditÒ o effettuate in condizioni sfavorevoli

La ràccolta delle olive. in parte cadute con
anticjpo ò proceduta iuegolarmente e con una certa
difficoltà

Diversi flantoi hanno iniziato la loto attività
veÌso la metà de1 mese e 1e tese in olio sono risulta-
te notevolmentc basse.

Allea anTenti, z oote cni,ci,

Lo stentato sviluppo vcgetativo dei pascoli ha
creato dillcoltà per 1'alimentazione dcl bestiame ed
ha Ieso necessar:io il ricorso in misura notevole a1le
scorte loraggcle che si sono assottigliate considere-
volmente. In molti casi gli allevatori. preoccupati per
le sorti del plopfio bestiame in vista delf inverno an-
ticipato e rigido. hanno dovuto efrettuare acq[isto
di mangimi concentrati e di fieno il cui prezzo è au-
nentato sensihlimente- Soltanto le pecore riescono
a utilizzare la scarsa disponibilità di foraggi verdi
fornita dai pascoli. Stante 1a suddetta situazione, Ie
pecole. che si tÌ'ovano prossime a1 periodo della
massima frequenza dei padi. iniziano 1e nuove 1at-
tazioni con un regime alimentare piuttosto inade-
guato.

I maiali allevati nelle zone di montagna han-

2

no invece potuto alimentarsi sufficientemente data la
buona produzione di ghiande.

Per quanto cor, erne 1o stato sanitario del be-
stiame, si devono segnalare alcuni casi di carbonchio
sintomatico nella zona deÌ Marghinè e la presenza
delÌa Zoppina in diverse greggi.

La consistenza de1 patrimonio zootecnico si è
mantenuta all'jncirca stazionaria. llon è previsto un
a rmon',, dei ptodotli raltiero-casFari.

In alcuni allevamenti continua 1'azione di mi-
glioramento del bestiame mediante la selezione e la
introduzione di soggetti migliorati c dÌ razze pre-
giate.

Mezzi tec.ttici delLa produzione

La richiesta di mezzi tecnìci si è mantenuta su
livelli normali ed in genere ha trovato accoglimento.

E'stata segnalata qualche difficoltà per 1'ap-
prowigionamento di mangimi che gli allevatori, a
volte, sono costretti a procurare in altre zone.

Md,nodoperd agri,cola

La disponibilità de11a manodopera è stata suf-
nciente a soddisfalc le richieste nei vari settori a-
giicoli.

L'esodo di lavoratorÌ vetso altte attività con-
tinua in forma attenuata e rari sono i casi di dtorni
alla campagna.

Mercato fotldio.rio

11 metcato fondiario è rimasto ovunque ca]mo,
rarissime le contrattazioni andate a conclusione sul-
la base di prezzi superiori al valore reale dei fondi
rustici oggetto di compravendita.

Varì,e

- frumento
- otzo

E' continuata, a cura del predetto Ispettorato
i'attività dimostrativa e di divulgazione nei vari Cen-
tri della Provincia, oltr'e i1 normale disbrigo delle
pratiche del Piano Verde.

CiÌre ufii,citllN dei, raccolti,

Secondo i dati recentemente pubblicati dal1,I-
stituLo Centrale dì Statistica, la produzione cereali-
cola del1a provincia nell'anno 1966 è stata Ia se-
guente:

- sup. Ha 15.598 - prod. q.1i 153.900

- sup. Ha 2.?10 - prod. q.li 31.800
- avena - sup. Ha 1.223 - prod. q.li 15.000

Rispetto al 1965, 1a produzione di frumento è
stata superiore del 3% circa, nonostante la superfi-
cie coltivata nel 1966. fosse inferiore di oltre 2 mila
ettari.

L'aumento produttivo (q.li a.a00) è dovuto u-
nicamente al1'andamento stagionale più favorevole
come risulta dalla produzione per ettaro che ne1 1966
è stata di q.Ìi 9,9 contro q.li 8.5,

La produzione dell'orzo e dell'avena sono sta-
te invece inferiori rispettivamente del 5% e del-
1'B% circa, a causa soprattutto della diminuita su-
perficie coÌtivata.

lndortria

11 movimento de11e unità locali operanti in
provincia ne1 settote industriale, ha registrato in



novembrc presso l'anagtafe camerale 1e seguenti
l,ariazioni:

- iscrizioni n. 3

- cancellazioni n. 16

II numero delle cessazioni risulta elevato ri-
5pettu alle iscrizioni. in qJanlo jn esso sono com-
prese molte piccole imprese a carattere artigiano che
hanno chiesto la cancellazione da1 registro ditte.

Anche per questo mese non si hanno da se-
gnalare fra le iscrizioni nuove iniziative industriali
di un certo peso economico, tfattandosi di modeste
attività svolte con pochi addetti.

Le tre iscrizioni riguardano esattamente un
frantoio oleario, un laboratorio artigiano di marmi
ed una piccola impresa che effettua I'estrazione di
pietrame.

Sempre sufficiente al fabbisogno delle azien-
de le disponibilità di materie prime e di mano d'o-
pera generica, mentre per quanto riguarda quella
specializzata si conferma quanto più. volte segnalato
in precedenza.

Circa I'andamento delle principali industrie in
attività in questa provincia. si riportano 1e seguenti
notizie:

Settore minerado

Lo stato di attività in questo settore, malgra-
do una certa contrazione deila produzione sia di mi-
nerali metallici che non metallici. si è mantenuto
nel complesso soddisfacente.

I1 quantitativo globale dj. talco e staetite e-
stratto in novembre nelle cave di Orani risulta di
tonn. 2.000 circa, con una flessione del 29% rispetto
àl mese precedente.

La produzione di talco macinato è invece un
pò aumentata, riportandosi sulle 1.b00 tonnelÌate
circa, contro tonn. 1.300 di ottobÌe.

Come già accennato, anche le produzicnì di
minerali di rame, piombo e zinco sono neI comples-
so leggermente diminuite.

Nella miniera cuprifera di Gadoni il quantita-
tivo di minerali di rame, piomb, e zinco tisulta di
tonn. 245, contro tonn. 320 del mese precedente. Ne1-
La minieta RI.MI.SA. di Lula sono state prodotte
tonn. 241 di blenda (ten. 59,66 in Zn) e tonn. B di
galena (ten. 50,49à in Pb), con una diminuzione com-
plessiva del 19% circa sempre rispetto ad ottobre.

Durante iI mese di novembre sono stati awia-
ti nel.1a Penisola tonn.2.000 di talco grezzo e tonnel-
late 1.4?0 di talco macinato.

Non si conosce il quantitativo di blend.a e ga-
lena avviato agli stabilimenti dj. Porto Marghera.

Invariato i1 numero degli operai occupati nel-
le suddette miniere.

Settore coseario

L'attività in questo settore è stata ancora ri-
volta unicamente ai lavori di manutenzione de1 pro-
dolto oella decorsa ca'npagna casearia ancora gia-
cente nei magazzjl\i di raccolta, in attesa che la pro-
duzione del latte di pecora consenta la riapertura dei
caseifici per Ia normale ripresa della produzione in-
dustriale.

Le richieste di formaggio, soprattutto da1
melcato estero, sono sempre scarse, pet cui gli ope-
rqJori di questo settore sono sempre pir) in allarme

peÌ'le diflìcoltà di collocamento det prodotro deÌla
decorsa annata.

Considerata la gravità della crisi, la Regione
Sarda, cr.rn decreto dell'8 novembre 1966, ha disposto
'ammasso volontar.o dei Io:magg: -pecorino roma-

no, e "fìore sardo, prodottj. da produttori agricolr
singoli od associati nella campagna 1965-66.

A.i produttori agricoli che conferiscono a1l'am-
masso volontaÌ'io sarà. corrisposto all'atto del confe-
rimento ed a richiesta del conferente un acconto sul
prezzo che sarà realizzato nella vendì.ta; la misura
di tale acconto sarà di L.850 a1 chilogrammo per le
partite di 1' qualità e dl L. 780 per te partite di 2.
qualtià,

Durante iI mese di novembre sono stati rùal
sciati dalla Camera di Commetcio di Nuoro soltan-
to due visti LC.E. per 1'esportazioDe di q.li 94 di for-
maggio (pecorino romano, verso l'area del dollaro,
ad un prezzo medio di 170 doÌlari a quintale.

S e ttoÌ e latuier o -te s sile

E'contlnuata a ritmo soddisfacente la produ-
zione di coperte di lana nello stabilimento di Maco-
mer, anche se essa è alquanto diminuita in novem-
bre rispetto alla produzione del mese precedente.

Le coperte prodotte nel mess in rassegna ri-
suÌtano poco meno di 5 miÌa, con una contrazione de1
307Ò crrca rispetto al quantitativo di ottobre. Le co-
peÌte continuano ad essere awia.te in prevalenza
nella PenisoÌa: in novembre ne risultano spedite ol-
tre 6 mlla.

IÌ numercì dei dipendenti delto stabilÌmento è
leggermente diminuito da 130 a 126 unità.

Secondo le previsioni segnalate, l,andamento
della produzione nei prossimi mesi invernaìi dovreb-
be mantenersi stazionario.

Setlore cTtari,o

Sempre soddisfacente l,attività. deila Cartiera
di -Arbatax che ha Ìavorato anche in novembre a
pieno ritmo per tutti e trenta giorni, attuando i con-
sueti turni di lavoro fra gli operai occupati.

Nei mese in rassegna risultano effettuate ol-
tre 58 miÌa oÌe di lavoro nei v:rri tepal.ti dello sta-
bilimento, con un aumento di 3 mila ore e pirir ri-
spetto ad ottobre.

La produzione di calta deÌ solito tipo lisciato
per giornali, nonostante l'aumento globale deile ote
di Ìavoro nei vari comparti, è stata tuttavia Ìegger-
mente inleriore, essendo scesa di ottre ?5 miLa quin-
tali di ottobre a 71 mila circa in novembre.

La materia prima impiegata è sempre costi-
tuita in prevalenza da pasta meccanica di abete e in
misura minore di pioppo: il loro quantitativo lavo-
rato in novembre risulta nel complesso di oltre 41
miÌa quintali contro 46 mila del mese precedente.

Sempre attive le richieste di carta sia da1
mercato interno che da quelÌo estero tappresentate
in prevalenza dalla Spagna e dal portogallo.

Invariato il numero degli operai occupati nel
complesso produttivo (n. 337).

Settore ed,ile

L'attività in questo settore è risultata ancora
ostacolata dalÌe alterne vicende climalologiche, per
cui molte imprese costruttrici hanno dovuto neces-
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sariamente ridurre ancora il loro ritmo di lavoro,
gjà contrattosi in ottobre.

Per quanto riguarda in particolare l'attività
edilizia svolta nel Capoluogo, non si è purtroppc in
grado di ripodare alcun dato, come già per i prece-
denti mesi di settembre e ottobre. non essendo fino-
ra pervenuta 1a statistica concernente sia le "opere
ultimate, che quelle .progettate, e così pure le "o-
pere iniziate, nel mese.

Allro lnd tttnc

L'andamènto delle restanti industrie ha pre-
jenl,al,o in generale lendenzc cne rjenlrado ne''a nor-
malità stagionale.

Si è rilevato, ad esempio, che ad un ulteriore
contrazione dell'attività edilizia e dei lavori pubblici
e conseguentemente delle attività connesse (produ-
zioni e manufatti di cemento, ca1ce. marmi. pietra-
me) determinata dal catiivo tempo, ha fatto riscon-
tro la consueta ripresa de1 settore boschivo impegna-
to soprattutto nella produzìone di Ìegna da ardere e
di carbone vegetale.

Situazione stazionaria nel settore molitorio e
della panificazione.

Corrrlercio

Durante il mese di novembre si sono registra-
te nell'anagrafe camerale 1e seguenti variazioni di
unità locali operanti in provincia nel settore de1 com-
mercio e attività ausiliarie:

Iscrizioni Cancellazioni
- commercio flsso n. 26 16

- commercio ambulante n. 4 2

- pubblici esercizi n. 2 1

- attività ausiliarie n. -
TOTALE 32 -- ìg-

L'ulteriore aumento di unità iscritte si e avu-
to, come sempre, per il conlmercio fisso a1 minutc e

segnata)nente per 1a venciita di generr alimentari e

coloniali. .A,nche le cancelÌazioni dguardano in pre-
vaÌenza piccole unità esercenti i1 corhmercio fisso del
medesimi generi.

Nel Capoluogo sono state rilasciate d.urante il
mese in rassegna 3 nuove licenze per i1 commerc.io
flsso aI minuto e 2 per quelle in forma ambulante,
mentre non è stata ritirata alcuna licenza per chiu-
sura definitiva di esercizio.

Pertanto, anche in questo mese si è.avuto un
ulteriore incremento di 5 unità che ha portato Ia
consistenza globale delle iicenze di esercizio ne1 co-
mune di Nuoro da 961 di fine ottobre a 966 al 30 no-
vembre 1966, così distinte per attività cui si riledsce
la licenzà:

- licenze di commercio fisso
- licenze di commercio ambulante
- licenze di esercizi pubblici

CEREALI - Le quotazioni medie del grano duro e

tencro hanno subito una lieve flessione, mentre i
plczzi cìei celcali minori (orzo ed avena) si sono
Jnàntclul: slazionil'i _ispcllo al mesr prr'aedente, ma
sempre :r fondo prevalentemente sostenuto.

L'andamento de1 mercaio del grano duro
continua a mantenersi pres:oché inattivo e con ten-
denza piuttosto riflessiva essendo le relative con-
trattazioni geneÌalmente limitaLe a scarsi quantita-
tivi di prodotto; anche i conferimenti di cereali ai
magazzini di raccolta degli Organismi di intervento
sono sempÌe limitati a partite di rnodesta entità; i1

mercato dei cereali minori si mantiene invece di-
scÌettamente attivo, trattandosi di prodotti attual-
mente richiesti.

LEGUMINOSE - 1 relativi prezzi sono rimasti inva-
Iiati rispeito aI mese precedente, con andamento del
rnercato che sl mantiene in prevaÌenza sostenuto
pe-r le €ttive richieste di prodotto.

PRODOTTI ORTM - I prezzi medi dei generi quo-
tàti il mese precedente hanno subito ulteriori oscil-
lazioiri soltanto per alcuni prodotti consideratì., in
aumento per i cavoli capuccio ed in leggera flessione
per i finocchi, variazioni generalmente determinate
da lattore stagionale.

Mer:cato con sempre attive richieste per tali
prodotti, con i relativi prezzi che si mantengono so-
stenuti e con tendenza a1l'aumento, saÌvo qualche
flessione di caÌ'attere stagionale; le disponibiÌità di
prodotti odivi sono infatti diminuite rispetto ai me-
si precedenti, a causa della scarsa produzione per
andamento "tagionale slavorevole.

FRUTTA E AGRUMI - Nel settore del1à tuutta sec-
ca di produzione locale hanno subi.to flessioni i prez-
zi medi de1Ie mandorle in guscio e sgusciate e delle
castagne fresche, mentre i prezzi degli altri generi
quotati (noci e nocciuole) sono rimasti invariati ri-
spetto a1 mese precedente, con andamento de1 mer-
cato che si è mantenuto discretamente attivo.

PeÌ quanto concerne la frutta fresca di pro-
duzione locale, le relative disponibilità sono sempre
limitate ad alcuni prodotti stagionali (mele ed agru-
mi di nuova produzione), che sono insufficienti alle
Ìichieste deÌ consumo, anche a causa della scarsa
produzione; rispetto aI mese precealente si sono ve-
riflcate una lieve flessione nel prezzo medio de1le
mele comuni ed una liduzione nei prezzi dei limoni,
determinata dall'incremento della nuova produzione.

VINI - I prezzi continuano a mantenerci sostanzial-
mente stazionaÌ'i rispetto ai mesi precedenti, ayend.o
ormai Ì'aggiunto quotazioni alquanto soddisfacenti;
tuttavia le offerte da parte delle Cantine sociale e
dei singoli produttori si mantengono a fondo in pre-
valenza sostenuto, particolarmente per i vini di mag-
giore gradazione aÌcooÌica, in considerazione delle
prospettive sempre favorevoli per il collocamento
delle residue giacenze di prodotto della vecchia
produzione.

Anche 1'andamento del mercato si è mantenu-
to nel complesso alquanto soddisfacente, a seguito
del leggero incremento verificatosi nelle richieste di
prodotto per fattore stagionale;la nuova prod.uzione
vinicola risulta quantitativamente inferiore a quella
dell'anno precedente, ma il calo produttivo è stato
compensato dal1a migliore qualità dei vini prodotti

n, 'l2l
n. 113

TOT.A.LE N. 966

C omnTer cio all' i,ngr os s o

L'andamento del mercato e dei prezzi alf in-
grosso dei principali prodotti agricoli e zootecnici,
dei prodotti forestali e mezzi tecnici per l'agricol',u-
ra, è stato cosi caratterizzato durante rl mese di no-
vembre:
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OLIO Dl OLIVA - I prezzi soÌro rimasti ugualmente
pressoche invariati rispetto al mese pÌ.ecedente, ma.l-
grado le offerte prevalentemente sostenute dei pro-
duttori per la ulteriore contrazione delle relative
disponibilità de11a vecchia produzione, ormar in via
di esauriinento; risulta soltanto una lieve flessione
nel prezzo medio dell'oiio vergine con acidità flno a-l
4%, determinata dalle ofierte del nuovo prodotto;
la nuova ptoduzione risulta tuttavia quantitativa-
mente inferiore a quella della precedente campagna
olearia.

FORAGGI - I prezzi si sono mantenuti stazionari,
con andamento attivo del mercato sebbene a fondo
maggiormente sostenuto. ill considerazione del pe-
riodo stagionale attualmente fa\.or'evole per it collo-
camento di tali prodotti.
BESTIAME DA MACXLLO - Le quotazioni det be-
stiame da macello bovino si sono mantenute stazio-
narie, dopo le variazioni in aumento verificatosi neI
mese precedente; mercato con semple attive richie-
ste e con Ìe offerte da palte dei produttori a fondo
pÌevalentemente sostenuto.

Anche i prezzi degli ovini e dei suini non han-
no subito alcuna vatiazione rispetto al mese prece-
dente; ne1 mese considerato sono avvenute le con-
trattazioni per g1i agnelli di nuova produzione, a
prezzi abbastanza remunerativi per i produttori, in
considerazione dellc attive richieste cli prodotto sul
mercato.

PRODOTTI CASEARI - I ptezz:, medi de1 formag-
gio pecorino tipo romano e flore sardo hanno subito
una lieve variazione in aumento. determinata dal
maggiore periodo di stagionatura de1 prodotto e dai
prowedimenti deÌI'Amministrazione Regionale pet
l'ammasso volontario del prodotto.

L'andamento del mercato continua a mante_
nersi calmo, a causa del1e scarse richieste di prodot_
to sia dal mercato interno che cstero; le offerte da
parte dei produttori sono comunque ancora pressan_
ti, ma sussistono tuttavia previsioni meno sfavore-
voli e preoccupanti per i1 collocamento delle scorte
di prodotto, a seguito del conferimenti che verran-
no eHettuali all ammasso volonlario.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare di
vecca si sono mantenuti stazionari rispetto al mese
precedente, mentre hanno subito variazioni in au_
mento i prezzi del latte di pecora e delle uova fre_
sche, generalmente determinate da fattore stagiona_
le; mercato con sempre attive richieste per tali pro-
dotti.

LANA GREZZA - Non risulta quotata 1a lana grez_
za prodottè nelia decorsa campagna, a causa che
i'andamento del mercato si mantiene attualmente
inattivo per mancanza di richieste di prodotto.

PRODOTTI FORESTALT _ Nel mese di Novembre,
rispetto al precedente mese di Ottobre, i prezzi me_di alla produzione dei prodotti forestali (combusti_
bili ve8elali. puntelli cla n :niera e traverse Der fer_
rovie) hanno subi{o soltanro alcure r arlazioìi.

I prezzi dei combustibili vegetali si sono man_
tenuti stazionari, con andamento del mercato alquan_
to sostenuto e con attive richieste per Ia legna da

arderè, in considerazione de1 periodo stagionale at-
tualmente lavorevole per l'assorbimelìto di taie pro-
dotto;1e disponibilità dl cal'bone vegetale sono inve-
ce sempre limitate, a causa delÌa scarsa produzione.

I prezzi dei puntelli da miniera hanno subito
variazioni in aumento, mentre queÌlj. de1le traverse
per ferrovia sono rimasti invariati rispetto a1 mese
precedente, con andamento del mercato che continua
a mantenersi calmo per limitate richieste di pro-
dotto.

Nel settore de1 sughero estratto giezzo, I ri-
spettivi prezzi medi si sono mantenuti stazionari. ri-
spetto al mese precedente; anche l,andamento del
mercato continua a mantenersi calmo e 1e relative
contrattazioni sono sempre piuttosto limitate, in con-
sidelazione deÌÌe scarse richieste di tale prodotto.

PRODOTTI E MEZZL TECNICI PER L'AGRICOL-
TURA - Rispetto aI precedente mese di Ottobre, i
prezzi medi dei vari prodotti e dei mezzi tecnici per
Ì'agricoltura, hanno subito aÌcune variazioni soltai_
to nel settore dei concimi chimici e degli attrezzi
agricoli.

Nei concimi chimici sono intervenute 1e previ-
ste maggiorazioni mensill dei prezzi relativi ai lelti-
Lizzat\t azotaLr (solfato e nitrato ammonico, nitrato
di calcio e calciocianamide), determinati dal Comita-
tato Interministeriale dei prezzl sulÌa base dei mesi
di acquisto del prodotto; anche sui prezzi dell,urea
agricola j.Ì Consorzio .A.grario provinciale applica le
previste maggiorazioni mensili.

Nel settore degli atttezzi agricoli si sono ve-
r.ificati aumenti dei ptezzi per gli aratl,i a trazione
animale e trampolo, apportati dal Consorzio Agrario
Provinciale per variazioni awenute nei rispettivi
prezzi dL acquisto, a seguito dei Duovi riìornimentr
di tali attrezzi.

I prezzi medi di tuttj. gli altri prodotti e mezzi
tecnici per Ì'agricoltura, (a1tri concimi chimlci ed
antiparassitari, {oraggi q mangtmi, sementj. e semiper Ioraggere, macchine ed atttezzi agricoli, carbLr-
ranti e lubrificanti per uso agricolo), si sono mante_
nuli sostanziaÌmente stazionari.

Cotnmetcio aL mi,nuto

Secondo le rilevazioni eseguite dall,Ufficlo co_
munale di statistica, l,andamenlo dei prezzi al minu-
to dei principali generi alimentati non lìa registratoin novembre, rispetto al mese prececlerìte, variazio-
n. di rilicvo nel Comune Capoluogo.

In sostanza, le poche e lievi variazioni riscon_
trate durante il periodo in esame, riguardano so1-
tanto alcunì prodotti orto-frutticoìi, i cui prezzi _
come è noto - subiscono da un mese alt,altro oscit_lazioni per Jattore puramente stagionale.

Anche nel settore dell,abbigliamento e dei ge_
neri vari non sono intervenute variazioni nei prezzi
che mensilmente vengono dlevati per i noti fini sta-
tistici.

L'andamento del commercio al dettaglio rntaluni settori e segnatamente in quelÌo dei gÀeri di
abbrgl.a'l]cnto. oggcLti da re8alo, ecc., e apparso innovembre piuttosto debole. Si è notata, cioè, quelia
consueta staticità delle vendite che si riscontra illquesto mese, giacché Ia generalità dei consumatori _
mome è noto - suole rimandare gÌi acquisti a di_cembre prima delle festività di Natale e di Capo_
danno.
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II settore dei materiali da costruziore ha visto
ulteriormente diminuire il volume del1e vendite, a

causa dei fattori stagionali che hanno ostacolato la
attività edilizia e dei lavori pubblici.

Situazione pressoché stazionaria ne1 settore
deqli alimentari, dove il volume del1e vendite è ov-
viamente meno comprimibile.

In generale, 1a massa degli acquirenti si mo-
stra sempre cauta negli acquisti, limitandoÌi a quel-
Ii più urgenti, nonostante 1e molteplici facilitazioni
di pagamento accordate ormai in tutti i settori mer-
ceologici.

lurismo
Secondo i dati comunicati dall'Ente Prov.le

del Turismo di Nuoro, i1 movimento dei clienti ne-
g1i esercizi alberghieri della proviacia durante il
mese di novembre è stato il seguente:

Numero Presenze
- clienti residenti in ltalia 2.560 14.08?

- clienti residenti all'estero 19 31

TOTALE 2.5?9 14.118

Rispetto al mese precedente, i1 numero com-
plessivo delle presenze in novembre è ultedormente
diminuitc dI 15% circa.

lnsigniflcante il movimento turistico straniero
durante i1 mese di novembre, a causa anche del1e vi-
cende stagionali sfavorevoli.

Infatti, nel corrispondente periodo del 1965,

che registrò un andamento cl.imatico piuttosto favo-
revole, le presenze di turisti stranieri negli esercizr
alberghieri delÌa provincia furono notevolmente su-
pcriori alle l1 giornate del mese in rassegna.

Credalo 6 ,i3Farmio
Durante il mese di novembre la Iocale Filiale

della Banca d'Italia ha effettuato i seguenti impieghi
(in migliaia di lire):

Le cifre assolute, espresse in migliaia di lire,
riguardanti il movimento del risparmio postale in
provincia nel mese di rlovembre e in que1lo prece-
dente sono le seguenti:

Mesi Depositi Rimb.

Ottobre 256.660 228.083

Novembre 232.186 161.022

Increm. Credito dei
depositanti
a flne mese

28.511 S.159.6?6

71.L64 9.230.840

L'increlì7eùta globole del risparmio . postale
tealizzato nei primi undici mesi de1 1965 ammonta a
531 milioni circa. contto 390 del corrispondente pe-
riodo de1 1965.

Di..e.li è rcioprri

F alLimenti

Durante iI mese di novembre nessun falli-
mento risulta dichiarato contro imprese operanti in
questa provincia.

Pertanto, i1 numero dei fallimenti dichiarati
nei primi undici mesi restano t?e come segnalato ff-
no a tutto ottobre.

Protesti cambiari.

Durante il mese di novembre sono stati levati
in provincia i seguenti protesti cambiari:
- pagherò e tratte acceti. n. 1.868 per L. 74.883.678
_ tratte non accettate ^. 

1.277 , , 72.12i.544

- assegni bancari n. 1 . " 621.252
TOTALE N. 3.C92 L.747.630.474

Nel complesso, i protesti levati in ncvembre
hanno registrato una flessione, anche se lieve, ri-
spetto a1 mese precedente, sia nel numero che nel-
l'emmontare-

E'da osservare, poi, che tale flessione si è a-
vuta principalmente ljrei pagherò cambtart ed in mi-
sura lievissima negli asspgri boDcdri cmessi a vuo-
to, mentre j. protesti delle tra.tt€ noh accettate ùs.o]-
tano invece aumentati tarito nel numero che nell'am-
montare.

Per quanto riguarda i pagherò co,mbiarì, e

tratte accettate la di,mi,nuzione risutta del 5,2qo rLel
numero e d,e\ 14,8% nell'ammontare.
Sci,operi.

Durante i1 mese cli novembre sono awenuti
in provincia i seguenti scioperi:

- dipendenti Compagnia Portuale di -Arbatax per
rivendicazioni salariali a carattere nazionale:
scioperanti n. 105 per una solo giolnata;
operai di un'impresa di costruzioni edili con can-
tiere di lavoro ne1 comune di Gairo a carattere
1ocale per protesta contro licenziamento operai:
scioperanti n. 19 per una solo giornata; ore di Ia-
voro perdute n. 152;

- operai di un'impresa di costruzioni edili e stra-
dali con cantiere di lavoro ne1 comune di Posada
a carattere locale per rivendicazioni salariali:
scioperanti n. 13 per 6 giorni; ore di lavoro per-
dute n. 624-

Lavolo

Secondo i dati forniti dall'Ufficio Prov.le alel
Lavoro, durante i1 mese di novembre si sono regi-
strate nelle Ìiste di collocamento le seguenti varia-
zioni riferite alf intera provincia:

- operazioni di risconto
- anticipazioni

Risparmio bqncari,o

L. 158.855
L.297.860

La consistenza dei depositi fiduciari presso 1e

aziende di credito della Provincia risultava a1 30

novembre 1966 di 35 miliardi 660 milioni circa così
distinti (importi singoli espressi in migliaia di lire):
- Depositi degli Enti pubblici ed assimilati 2.067.1?6

- Depositi a risparmio di privati e imprese 27.457.625
- C/e cor, privati e imprese 6.081.079

35.605.880

Rispetto aÌ mese precedente, l'importo globale
dei deposiri e c/c di privati e imprese e uLLeriormen-
te aumentato di. 348 milioni circa.

I depositi degli enti pubblici sono invece leg-
germente diminuiti, ma le variazioni di questi ulti-
mi depositi hanno owiamente un'importanza molto
relativa sull'andamento del risparmio bancario e
quindi ne1 quadro economico della proviacia.

RispaÌ"ttui,o posto,le

Anche durante i] mese di novembre, i depo-
siti a risparmio presso le Casse postali della proviR-
cia hanno segnato un rIulovo i,ncreùLento di olhe ?1

milioni di lire, aumento che risulta fra que[i piir
elevali che si sono registrati mensilmente nei pri-
mi undici mesi deÌ 1966.
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- disponibili alla fine del mese pÌecedente n. 6.226
- iscìitti ne1 mese
- avviati al lavoro ùel mese
- cancellati nel mese dal-Ie liste
- disponibili a fine novembre 1966

Circa I'appartenenza ai singoli settori profes-
sionali, la situazione dei disponibili a fine novembre
19tj6 risuÌtava come segue;
- agrj.coltura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizì
- impiegati
- mano d'opera generica

n. 303
\. 2.247

n. tzé
n. 103
n. 184
n. 3.883

Itlose di Diccmbre 1966

Ne1 mese di novembre, il numero dei disoccu-
pati è aumentato iÌr provincia di 11? unità rispetto
ad ottoble, secondo 1e pr-evisioni latte lo scorso mese.

Il setloÈe industria è qucllo che ha registrato
ì1 maggio. numero di nuovi iscritti, e poi il settore
trasporti e comunicazioni colì poche unità in au-
mento.

Tutti g.Li alLri settori hanno invece visto leg-
germente diminLrire il numero dei propri disponibiÌi.

L'ulleriore peggioramento della situazione dei-
14 d.isoccupazione in proviDci.r è da ;Lttrj.buirsi in
m.Ìggior parte al sensibile raileùtamento regÌstratosi
ne1 settoÌe dell'ediìizia e dei lavol'r pubblici per mo-
trvi stagionali.

n.2.186
n. 1.264
n. 805
n. 6.843

Pcpclarione
L'ultimo dato pubblicato dall,Istituto Centraie

di Statistica sulla popolazione residente della Prc-
vincia di Nuoro è quello già riporlato nella prece-
dente relazione, riferito ol mese di ottobre 1966:
cioe 288.522 abitanti.

Pertanto, iÌ dato della popolazrone residente a
line del successivo mese di novembr.e sat'à riportato
nella prossima t'elazione.

Pet'quanlo r'iguarda invece Ìa popolazione d.el
Capoluogo si è in grado di riportare, come semple,
la situazrone riferita aÌla fine dell'anno 1966, in quan-
to i dati vengono lorniti mese per mese dal compe-
tente umcio anagtalico del Comune.

Al 3l d,iceitbre u. s., gli abitanti residenti ne1
comune di NuoÌo erano 27.096. Rispetto quindi aI
mese precedente, §i è avuto un ulteÌiore increnteÌùo
di 106 unltà, dovuto in prevalenza all,eccedenza de-
gli immigrati sugli emigrati.

II movimeato anagralico del CapoÌuogo du-
Iante il mese di dicembre è stato infatti il seguente:
nati vivi n. 63; morti n, 14; immigÌati n. 113; emi-
grati n. 56.

I matrimoni celebrati sono stati 5,

Agracoltura

Secondo le notizie fornite dalÌ,Ispettorato pro-
vinciaÌe dell'agricoltura di Nuoro, la situazione d.el.
settore agricoÌo-zootecnico durante il mese in rasse-
gna è stata la seguente:

And"amento slagi,onale

11 mese di dicembre è stato caratterizzato d.a
tempo variabile, Durante Ia prima quindiclna soxo
cadute frequenti precipitazioni, specialmente nelle
zone centro-occidentali della provincia, con qualche
nevicata rn alta collina e in montagna ove si sono
avute brinate e geÌate. Nella seconda metà del mese
le condizioni del tempo sono migliorate; a periodi
nuvolosi si sono spesso alternate beile giornate.

La temperatura si è manlenuta alquanto bas-
sà durante 1a prima e la seconda decade de1 mese,
mentre è aumentata successivamente.

Hanno spirato venti moderati e spesso molto
forti in prevalenza da Nord-Ovest

II suolo è risultato generalmente umido per
eiletto delle precipitazioni verifcatesi all,inizio del
mese.

Stato delle- colture

I pascoli, i prati pascolo ed i riposi pascolativi,

che gra neilo scolrso mese avevano risentlto delle av-
verse condizioni climatiche, dulanle la pr.ims quin-
dicina d1 questo mese hanno ar1.es1,ato quasi com-
plessivamente il Ìoro svÌluppo vegctativo a causa
clel1'eccessiva umidità del suolo e per le basse tem-
peÌ'ature verincatesi patticolarmente Dclle zoDs piu
clevae.

Nella seconda quindicina, Ie mrgliorate condi-
zioni aÌtm,Jsferiche hanDo lavotito una leÌl.ta ripresa
vegeiatrva deÌle suddette coÌture.

Gii erbai hanno generaÌmente pteselttato uÌìo
scarso sv uppo, specialmente quelli semirlati in ri-
tardo.

Il lrumento ed i cereali Ùrinor,i, soug stati qua-
si ovunque seminati in a-iLatdo a causa clell inclemelr-
za del tcmpo e in valie zone haÌìno presentato una
limitata gei.miilazione pe1. l,ecccssiva umidttà det
suolo.

Il pisello precoce ha pt'esentalo uD buon svi_
iuppo vegetativo, pur lacendo prcveclere uD conside_
revole ritardo neua maturazioDe de1 pl.odotl,o.

11 carciolo e le altre colti\.azioni oriive hanno
risentito deLle basse lemperature per cui iÌ lcro sv1-
luppo è risultato un pò steDtato,

Per l'o1ivo si è avuta la coÌ erma di una scarsa
prociuzione. Anche Ìa qualità dell,olio prodotto è ri_
sultata scadente.

Gli agt umenti hanno subito lievi dalui a cau_
sa del vento e delle basse tempetature. NelÌa valle
del Temo è stata anche Ìamentata uDa iorte cascola
del frutti.
Atldqlnento d,ei Lauori agricoli

L'avverso andèmento stagionale ha ostacolato
e litardato Ìo svoÌgimento dei lavori agricoli stagio_
naÌi. In diverse zone non è stato ancora possibile
completale la semina de1 lrumento,

A Il e D a1trc nti zo otecnici

La scarsissima produzione loraggeta dei pa-
scoÌi ha creato sensibili djfiicoltà per la alimeltazio_
ne del bestiame. Gli allevatori ed i pasloti hanno d.o-
vuto lare largo ricorso all,acquisto di foraggi e man_gimi concentrati alhontando noteyoli sacriflci eco_
nomici-

Lo sfavorevole andamento dei pascoli, la scar-
sjssima richicsta di lormaggio e Ia bassa quotazione
deÌ latte per uso industriale, hanro indott; i pasto_
ri a cercare di ridurre i1 carico di bestiame. àacet_
lando tutli g.i agnelli senza provvederE alia normaie
rimonta.

Lo stato sanitario del bestiame si è presentato
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l'anno 1966:
- pisello

(per 1eg. flesco)
- cece
- cipoila
- aglio
- cetriolo
- cocomero
- popone
- albicocco

generalmente buono; pur tuttavia sono stati lamer-
tati numerosi casi cli zoppina.

Mezzi tccttici delh p1odlL?-iolLe

Si è verificata una notevole richiesta di man-
gimc concentrato in conseguenza della insufliciente
produzione loraggers dei pascoli, spesso norl soddi-
slatta pel la scarsa dispouibilità del mercato.

Gli altli mezzi tecnici sono risultati .iisponr-
biiì in quantità sumciente rispetLo alle richieste, 1e

quali si sono mantenute su liveÌli normali.

Malbdopera agt icola
L'ineleme[za del tempo ha ostacolato il nor-

male svolgimento dei vari lavoli agricoli stagionali.
per cui gli agricoltori non hanno incontrato diffico1-
tà nel reperimento dei ÌavoÌatori.
Mel cato tondi.ario

Ncl mercato londiario non si sono tegistrate
contlattazioni. salvo quaiche sporadico caso.

Vfl,rie
A cura del predetto Ispettorato è continuata

l'attività dimostlativa c la divulgazio[e dei sistemi
di coltura razionale ed è stata intensificata 1'opera
di organizzazione per l'attuazione dell'ammasso del
formaggio.
Cifre ufii,cioli d,ei r&ccolti

L'lstituto Centrale di Statistica ha recente-
mcnte pubblicato i dati relativi alle seglienti produ-
zioni agricole teali.zzate in questa provincia duÌantc

ste imprese coÌr pochi addetti e cioé: due laboratori
per' ìa lavolazione del marmo, un'imDresa esercente
l'cstr:rzior-ro meccanicir di pietlisco. un caesificio ed
un panifieio.

Sufiìcicnti alle esigenzc dcgli inprenditori le
disponibilità di materic p1-ime, energia motrice e

mano dopcla generica; difetta sempÌe, invece, la
disponibilità d-.ile maeslranze quaiificate soprattut-
to rìel settorc de11'edilizia.

Circa I'endamonto deiie principali attivltà in-
dusiriali della Provincia. si ripoltano 1e seguenti
notizie:
Se1.lo1e niker1.lio

Lo "lrro di dLl'\ rrà in qu.sto òeitore permane
nel compiesso soddisfacente, llonostante sl sia avuta
una certa llessione nella produzione di minerali me-
lallici a causa di alcuni scioperi e delle feste di Natale.

iL livcllo produttivo presso Ie cave di talco e
.lFu l,. d: O.Jn' À r'.ma. u s.0zrunàrìo. co_ urìq pro-
cìuzione globale di tonn. 2.000 circa come queila del
mese plecedente. Di poco inferiore ai quarrtitaLivo di
no\:embÌe, rìsulta invece il tirlco macinato in dicem-
'l-.r'e I tonn. 1.12; contro tonn. 1.500.

Come già acceDnato. Ìe produzioni di minera-
Ii metallli:i hanno legistraio una leggera contrazione,
come già in novemblc rispetto ad ottobre,

Ne11a miniera dr Gadoni risultano infatti estrat-
te tonn.220 di minerali di rame, pionÌbo e zinco in
complesso. colltro tonn.245 di novembre e tonn.320
Ci ol.tobre

NelÌa miniela RLMI.S;\ di Lula sono state
prodotte tonn. i5B di blenda (ten. 59,33 in Z^) e

tolln. 1,1 (ten. 62,40 in Pb) con una diminuzione com-
plessiva dcl 30ii fispetto aÌ mese precedentee.

Durante il mcse di dicembre sono stati spediti
i seguenti minerali: tonn. 1.5f0 di talco gtezzo e
tonn 1.400 cii talco e steatite nella Pcnisola; tonn. 42'i
di calcopilite flottata all'estero.

Settore c«seolio
Le aziende del Iamo hanno in gran parte già

predisposto ogni cosa per f imminenie inizio della
nuovà campagna casearia. Risulta anzi che quanlche
Cooperalir.a di pastori e cosi pure qualche caseificio
hanno ripreso Ìa ptopria attivltà, anche se a ritmo
piuttosto ridotto a caLrsa della scarsa produzione di
latte di pecora.

Lc quotazioni deÌ latte pecorino per uso indu-
striale, secondo 1e prime notizie raccolte, risultereb-
bel'o basse in conseguenza de1la scarsissima richiesta
di formaggio.

lnfatti. i1 mercato caseaiio si è manten'Jto
caÌmo. con prezzi sostanzialmente invariati rispetto
a novembre. Per il lormaggio pecorino «tlpo !oma-
no, il plezzo medio è rimasto invariato in L. 85.000
e pel il "Iìorc sarclo in L. 95.000 a quintale. Si tratta
ovviamcnte de1 prodotto del1'ultima annata 1965-66,

HaÌtno iiizio i coÌìferimenti di formaggio al-
I'ammasso volontario da parte di produttorì singoli
ed associali.

Durante il mese di dicembre sono stati rila-
sciati dalia Camera di Commercio di Nuoro n.4 vi-
sti l.C.E per l'esportazione di q.li 61 di formaggio
pecorino "tipo romano,, diretto in prevalenza negli
Stati Uniti ed in nisura minore nell'isola di Malta ed
in Francia.
Sel I or e ldltiero-lessì,Ie

Lo stato di attività de1Ìo Stabilimento di Ma-

- su!. ha 857 - prod. q.Ìi 23.?30;

5 - 250;
, ,, 44. ,

,113-

" 136 - ,

, 1.000;
, 5.370;

, 2.920;
, 13.990;

" ii.420;

, 3.000;

" 7.400r

(in colt. promiscua) ,
- pesco

(in coIt. specializz.) ,,

- pesco
(in colt promiscua) , ,319- , , 8.200.

La produzione de1 pisello per il consumo allo
stato fresco. che è una coltura tipica di questa pro-
vincia, ha fatto registrare un notevolissimo oumelr-
to, essen.lo passata da q.li 5.750 del 1965 a q.li 23-90t)

nel 1966, malgrado la superficie coltivata sia scesa
da ha. 1906 a ha. BD7. a causa delle awcl'sità clima-
toiogiche del 1965.

luduslria
Presso l'anagrafe delle ditle industriali deIla

provincia, sono intervenute in dicembre 1e seguenti
variazioni circa le unità Ìoca1i operanti in questo
settorer
- iscrizioni n. 5

- cancellazioni n. 11

II numero qelle cessazioni risulta anche ne1
mese in rassegna, come già in quello precedente, e-
Levato rispetto alle cancelÌazioni, in quanto nume-
Ìose imprese artigiane hanno chiesto di essere can-
cellate dall'anagrafe camerale a seguito de11a loro
iscIizio.c nel Albo dl,gli AniBiani.

An.he nol "nese dr di, nmb.re non si òono avu-
tc in provincia nuove iniziative di particolare irT,po-r-
tanza economica.

Le cinque iscrizioni riguardano infatti mode-

8



comer si è mantenuto soddisfacente.
Mentre è continuata 1a produzione di coperte

seppure in misura notevolmente inferiore rispetto a
novembre. è stata ripresa in dicembre la produzio-
ne di panno milital'e. TaÌi produzioni risultano: co-
perte n. 2.400; panno militare mt. 3.000

Anche nel mese in elame buona parte della
produzione di coperte è stata avviata ne11a Penisola:
circa 2.800 di vario tipo.

Da rilevaÌe inoltre. che il migiiorato ritmo di
lavoro ha consentito un certo riassorbimento di rrra-
no d'opera disoccupata. il cui numero è passato dal-
le 126 unità di novembre a 159 in dicembre.

Anche per il prossimo mese è previsto un li-
vollo plodu{'i\ , p_-cs e s'azior ariu in relazione
ai programmi di lavoro.

SettoÌe ca,ttaùo

Situazione immutata nella Cartiera di Arbatax
che ha Ìavora1.o ancora a llicno ritmo come nei mesi
Precedenti.

La produzione di carta è stata di q.1i 65.000 ed
inferioie dell'Bal circa tispetto a quella di novem-
bre. in quanlo l3 gioÌnate di lavoro cffettuate sono
state in dicembre 28 in diccDdenza delle feste di
Natale, menLr'e a novemble si lavo1.ò tutto il mese e
cioè per 30 giornate senza alcuna interruzione.

La materia pìima impiegata nello stabilimen-
to è semprà costituita in maggior parte della pasta
méccaìica o. bbel- e i re.lu di pioppo.

Infatti, i quantitativi prodotti ed impiegati in
dicembre risultano rispettivamente q.li 27 mila e 12
mila circa.

Leggermente aumenlato in dicembrc il nume-
ro degli opera r occupati.

Settore edile

L'attività in que3tc settore h! fatto registrare
un ultericre rallen'ramento a causa de1 tempo ùon
sempre favorevole, oltre che per 1a chiusura totale
dei maggiori cantieÌi di lavolo durante 1e leste di
Natale e di fine anno.

Si è tuttavia manilestata una certa vivacità
dell'iniziativÈL privata specie nel CapoÌuogo. stimola-
ta indubbiamente dalla legge regionale suI1a conces-
sione di mutui a singoli ed a Cooperative sorte nu-
merose in quesii ultimi mesi-

Per quanto riguarda in particolare 1,attivi1à
edilizi.r nel comune di Nuoro, si è finalmente in gra-
do di riportare i dati statistici sulle (opere progetta-
te, e sulle "opere costruite, non solo per i1 mese in
esame, ma anche per i tie mesi precedenti, recente-
menle forniti dal .ùmpetente Ufficio tecnico.

Albe indli,strie

La situazione generale non si è discostata mo1-
to da quella segnàlata nel mese precedente.

Da segnalare soltanto la ripresa stagionale del
settore oleario, in seguito alla raccolta de11e o1ive.
L'attività dei Irantoi risulta però piuttosto limitata,
a causa de1la scarsa produzione olivicola Anche 1a

quaÌiLà de1l'oÌìo prodotto l'isuÌta generalmente sca-
dente.

NclLa pÌossima Ielazicne veuanno riportati i
datì pr-ov\.isoIi sulla produzione di olio ottenuta
ouestanno, prevista di molto inferiore a quella dol-
l'annata pÌecedente che risultò elevata.

Commercio

Durante i1 mese di dicembre si sono registrate
n,.11'ana.4r'ale camerale Ie seguenti variazioni di uni_
tà lccali operanti in provincia ne1 settore commercio
c attività auisliarie:

Iscrizioni Cancellazioni
-. commercio fisso n. 3? 17

- coÌnmercio ambulante n. 6 3

- pubblici esercizi n. 5 2

'àttività a us ilià riP n.
TOTALE 48 22

La consistenza numerica degli esercizi com-
melciali è in continuo aumento ne1la provincia e se_

gnatamertc nel comparto dei generi alimentari e co-
loniali Si tratta ovviaments di piccoli negozi. nei
quaÌi si vendono oltre ai geneÌ-i suddetti, gli adico-
li piu disparati, come è facile riscontrare in qualsia-
si Comune.

Per quanto riguaÌda i1 movimento delle li-
cenze di esercizio ne1 Comune capoluogo, non si è

avuto in dicembre alcun incremento delle licenze per
il commercio fisso, in quanto il numero delle n love
licenze concesse (due) è stato uguale a quello delle
liccnze Ì'itirate per chiusura definitiva.

Si è avuto soltanto un aumento di 2 unità per
1e li.enzc di commercio ambulante e di 1 unità per
le licenze di csercizi pubblici (bar-cafrè).

Pertanto. in conseguenza delle suddette tre
Ìicenze rilasciate durante i1 mese in rassegna, i1 nu-
melo globale deÌle licenze di esercizio è passato ne1

Capoluogo da 966 dl fine novembre a 969 a1 31 di-
ceTnbre 1966, così ripartite per attività cui si riferi-
sce 1a licenza:

11. 721,

n. 115

N. 1JJ

TOTALE N. 969

Opere progettate
nuovi fabbricati
ampliamenti
lrolume complessivo
abitazioni
totale gen.le vani
Opere costruite
nuovi fabbricati
ampliamenti
volume complessivo
abitazioni
totale ge.le vani

Le opere costruite, si intendono sempre le co-
struzioni per le quali risulta rilasciato in quel mese
il richiesto permesso di abitabilità o di agibilità.

Sett. Ott. Nov. Dic.
n.4223
n.8222

mc. 12.666 2.145 9.001 9.758
n. 19 411 15
n. 164 40 777 133

n. 1211
n,-

mc. b.192 12.752 246 6.300
n.513-t2
n. ,16 112 2 127

- licenzc di commercio flsso

- Iicenze di commercio ambulante
- licenze di esercizi pubblici

(: olntnet cio d.LL'ingrosso

L'andamento del mercato e dei prezzi all'in-
qrosso dei plincipali prodotti agricoli e zootecnici,
dei Drodotti forestali e mezzi tecnici per I'agricoltu-
ra. è stato così calatterizzato durante i1 mese di di-
cembre:

CEREALI - Le quotazioni medie de1 grano duro e

tenero hanno subito lievi variazioni in aumento. ale-

terminate dalle ofler'le maggiormente sostenute dei
pÌoduttoi'i, mentre i prezzi dei cereali minori (orzo
ed avena) continuano a mantenersi stazionari rispet-
to ai mesi precedenti. sebbene a fondo prevalente-
mente sostentlto.

L'andamento del mercato del grano duro si
rnantiene nel complesso piuttosto calmo e le relative
contratt.Lzioni sono generalmente limitate a scarsi
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quantitativi di prodotto. in considerazione altresl
dell'ulteriore contrazione delle relative disponibilità
presso i produttori; il mercato dei cereali minod si'
mantiene irvcce alquanto attivo, trattandosi di pro-
dotti attualmente richiesti.

LEGUMINOSE - I relativi prezzì sono rimasti inva-
rjati rispetto a1 mesc precedente, con andamento del
mercato che si mantiene in prevalenza sostenuto per
le attive richieste di prodotto.

PRODOTTI ORTIW - I rispettivi prezzi medi dei
generi quotati i1 mese precedente hanno subito leg-
gere vadazioni in aumento soltanto per alcuni pro-
dotti considerati (cavoli capuccio, flnocchi'e lattu-
ghe), generalmente determinate da fattore slagiona-
1e; hanno invece subito riduzioni i prezzi dei cavol-
fiori. dovute alf in.remento della produzione.

Mercàto con sempre attive fichieste per taÌi
prodotti. con i relativi prezzi che si mantengono :n
prevalenza sostenuti e con tendenza all'aumento,
sah,o le flcssioni di carattere stagionale; 1e disponi-
bilità di prodotti ortivi sono infatti ancora piuttosto
limitaic. a eausa della scarca produzione per ls ab-
bondanti precipitazioni verificatesi nei mési pre-
cedenti.

FRUTTA E AGRUMI - Nel settore della frutta secca
di produzione locale hanno subito lievi aumenti i
prczzi delle mandode in guscio e sgusciate, determi-
nate dalle offerte sostenute dei produttori per scarse
dìsponibilità di prodotto i prezzi delle noci e deÌle
nocciuole hanno invece subito del1e fiduzioni rispet-
to aI mese precedente.

Per quanto concerne la frutta fresca di produ-
zione locale. le relative disponibilità sono sempre li-
mitate ad alcuni prodotti stagionali (mele ed agrumi
di nuova produzìone), owiamente insufficienti alle
richiestc de1 consumo; rispetto al mese precedente
si sono verificate tuttavia riduzioni nei prezzi degli
agrumi per 1e arance comuni ed i mandarini, deter-
minate dalle maggiori disponibilità di prodotto.

VINI - I prezzi continuano a mantenersi sostanzial-
monte stazionari rispetto ai mesi precedenti, avendo
ormai raggiunto quotazioni alquanto soddisfacenti;
tuttavia le offerte da parte delle Cantine sociali e dei
singoli produttori si mantengono a fondo in preva-
lenza sostenuto, particolarnente per i vini di mag-
giore gradazione alcoolica, in considerazione delle
prospettive semDre favorevoli per il collocamento de1
prodotto. sia per la vecchia che 1a nuova produzione.

Anche l'andamento de1 mercato si è mantenu-
to nel complesso alquanto soddisfacente, con ulterio-
re incremento nel1e richieste di prodotto per i con-
sueti rifornimenti dei pubblici esercizi nella ricor-
renza del periodo festivo; in particolarme le Cantine
sociali hanno realizzato un discreto volume di affari
anche con operatori economici della Penisola, che
hanno effettuato acquisti di prodotto di una certa
consistenza. sebbene limitati ai vini di maggiore gra-
dazione alcoolica.

OLIO DI OLM - I ptezzi hanno subito alcune va-
riazioni in aumento. soprattutto per il sopramno
vergine con acidità flno a 1,5%, determinate dalle
oflerte prevalentemente sostenute dei ptoduttori per
la ulteriore contrazione ilelle relative disponibilità
della vecchia produzione, ormai in via di esaurimen-
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to. e dalle scarse disponibilità de1 nuovo prodotto;
la nuova produzione risulta infatti di qualità scaden-
te e quantitativamente inferiore a quella della pre-
cedente campagna olearia.

FORAGGI - Anche i prezzi dei fomggi hanno subito
variazioni in aumento per i1 ffeno maggengo di pra-
to naturale. deterhinate dalle offerte maggiormente
sostenute lei produttori, in considerazione del pedo-
do stagionale attualmente favorevole per i1 colloca-
rnento di tali prodotti.

BESTIAME DA MACELLO - Le quotazioni del be-
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 a fondo Drevalentemente sostenuio.

Nel settore degli ovini hanno subito progres-
sive Ì'iduzioni i prezzi degli agnelli, determinate dal-
le maggiori offerte dei produttori a seguito del no-
tevole incremento de1,a produzione; i ptezzi delle
pecore e dei suini sono rimasti invariati rÌspetto al
mese precedente, con attive richieste di prodotto sui
mercato, particolaùnente pet g1i agnelli.

PRODOTTI CASEARI - I tr)tezzi del fomaggio peco-
rino tipo romano e flore sardo hanno raggiunto una
temporanea stabilità; evidentemente a seguilo dei
prowedimenli emanati dall'Amministrazione Regio-
nale per l'ammasso volontario del prodotto.

L'andamento de1 mercato continua a mante-
neÌsi alquanto ca1mo, a causa della pressoché gene-

rale carenza nelle richieste di prodotto, sia da1 mer-
cato interno che estero;le ofierte da parte dei pro-
duttori sono comunque ancora pressanti, ma sussi-
stono tuttavia previsioni meno sfavorevoli per il
collocamento delle scorte di prodotto, a seguito dei
conferimenti che vengono effettuati all,ammasso vo-
lontario.

LATTE E UOVA - I prezzi del latte alimentare di
vacca e delle uova fresche si sono mantenuti stazio-
nari rispetto al mese precedente, mentre hanno su-
bito una leggera flessione i prezzi del latte di pecom,
determinata dal1e maggiori offerte dei produttori;
mercato con sempre attive richieste per tali prodotti.

L.àNA GREZZA - Prodotto non quotato. essendo il
mercato attualmente inattivo per mancanza di ri-
chieste.

PRODOTTI FORESTALI - Rispetto al precedente
me.e di novcmbre,, i prczzi medi alla produzione dei
prodotti forestali (combustibili vegetali, puntelli da
miniera e lraverse per ferrovie) non hanno subito
sostanziali variazioni.

Risulta soltanto che l'andamento deÌ mercato
dei combustibìli vegetali si mantiene alquanto soste-

nuto, con attive richieste per la legna da ardere, in
considerazionc de1 periodo stagionale attualmente
favorevole per l'assorbimento di tale prodotto; le di-
.ponibilità di earbone vegetale sono invece sempre



limilalc, a causa dclla scarsa produzione.
I prczti dei puntelli da miniera e delle tra-

\/el'se per ierrovie sono limesti ugualmente invatia-
ti rispetto aÌ mese precedente, con andamento del
mercato che continua a mantenersi calmo per limi-
tate richieste di prodotto.

Nel settore deL sugheÌo estratto grczzo, i ri-
spettivi plezzi medi hanno subito variazioni iil au-
mento rispetto al mcje prccedente; I'andamento del
mercaio contiDua tulliLyia a mantenelsi calmo e le
IeLative contrattazioni sono sempre piuttosto limi-
tate, in considerazione delle scarse richiesle di talc
plodotto.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'AGRICOL.
TURA - F.ilpetto a rìo.,'embÌe. i prczzi medi dei vari
prodotti e d.:i mezzr tecnici per' l'agricoltura, hanno
subito variazioili soltanto nel settore dei cq]cimi
chimici.

IÌl tale scttore. infatti, sono interv-.nute 1e pre-
viste magg,orazirDi mcnsili dei pÌezzi relativi jr fer-
tilizzantt Lzolèli (solfato e nitralo ammonico, ni'Lrato
di calcio o *r Ìciociar amide), deter:minati dal Comi-
tato intelrninisteriale deÌ Prezzi sulla base dei mesi
di acquisto dcl Diodotlo: anche sui prezzi dell'urea
agricola il Consolzi,r Agr'ario Provinciate applica le
previste maggiorazioni mensili.

Nello stesso settoÌ_e sono intervenute inoltre Ie
variazioni in aumento dei prezzi relativi ai concimi
composti e compìessi, determiÌrate dal Comitato
Prcv.le dei Prezzi sempre secondo il mese di acquisto
de1 prodotto. in applicazione del provvedimento del
Comitato Lrterministeriale dei PrezzL r\. 1117 de1 5

agosto 1965.

I prozzi medj di tutti gli altri prodotti c mezzi
tecnici per l'agri.-oltura. (pedosfato minerale ed an-
tipalassitaÌi. loraEgi e mangimi, sementi c semi peÌ.
foraggere. macchlnc eC attrezzi agricoli. carburanli
e lubrificanti per uso agricolo). si sono mantenuti
sosta1nzialmente slazionari.

Cornnter ci,o dI tlilluto

Durantc il mese di dicembÌe. l'andamento de1-
le vendite a1 dettaglio ha presentato la consueta vi-
vacità chc caratterizza tutta 1'atliviLà commerciale
nel l2eriodo precedentc allc feste di Natale e di Ca-
podanno.

Di questa maggiol r'ichiesta de1 consumo han-
no come semple maggiormente beneficiato i settori
deil'abblgliamento. del giocattolo. oggetti da regalo.
e ovviamenLe quello alimentare e dolciario_

Una maggiore animazione ha contraddistinto
anche I'attività degli esercizi pnbblici. e cioò bar-
, r[ìÀ. r':rto_cn,: e rtrovi rurisriri

Si deve tuttavia Ìilevare chc datle notizie rac-
colte presso diversi negozi del Capoluogo e nei vari
compalti merceologici. è emerso che il volume degli
aflari realizzato in dicen-rblc sarebbe stato questlan-
no generalmente inferiore al ìiveììo raggiunto ne1

corrispondente periodo degli anni precedenti.
Per quanto riguarda l'alldanlellto dei prezzi

al minuto platicati nel Calloluogo, non risulta che
siano intervenute variazioni di rilievo rispetto a no,
vembre ncppure pet ellctto delle maggiori e talvol-
ta pressanli richieste.

lurismo

Secondo i dati ccmunic:Lti da11'Ente Prov.le
dcL Turismo di Nuoro, il movimento dei clieDti negli
esercizi albelghleri della provincia duÌante i1 mese
di dicembrc è stato i1 seguente:

Numero Presenze
- clicnli residcnti in Italia 2.110 13.298

- clienti lesidenti all'estero 32 55

TOTALE 2.442 13.353

Rispetto al mese precedente, il numero com-
plessivo delle presenzc è diminuilo in dicembre dèl
;' ; cì,.'ca. Del lutto trascurabile i1 movimento turi-
stico stìaniero in questa provincia durante il mese in
esane, cosi come era stato in novembre. per ovvie
Iagioni.

Crediro e rispormio

Durantc il mese di dicembre 1a 1oca1c Filiale
dclla Banca d'Italia h. effetLuato impieghi per oltre
16-1 milioni di lire liguardanti soltanto operazioni di
anticipazione.

Rispnrmio bancorio

La consistenza dei depositi flduciari presso le
azicncle di credito della Provincia risultava al 31 di-
.e)ìrb7e 1966 di 37 miliardi 658 milioni circa. così di-
stiDti (inporti singoli cspressi in migliaia d lire):

- Depcsiti degli Enti pubbl. ed assimilati 2.481.382
- Depositi a Ì'isDarmio di privati e jmpr. 28.528.550

- C/c con plivatl e imprese 6.642.277
TOTALE 37 658.209

Ritpetto al mese precedente. l'importo globa-
le dei depositi e C/c di privati e imprese è ancora
' .rì1 n àro di I mili!rdo C12 milioni

Anchc l depositi degli Enti pubblici sono au-
mentati di oltrc 420 milioni, ma si tratta owiamente
di un incremcnto a se stante che ha per'tanto un pe-
so molto relativo sull'andamento deÌl'eflettivo ri-
spal'mio bancario.

Rispannie post.Lle

Anche i depositi a rispaÌmio presso le Cassr
postalì della provincia sono in continuo aurlentc.
giacché in dicembre essi hanno segnato u[ ulteriore
ìù.creù1e1tlo di 143 milioni e mezzo circa, rispetto ai
mcsc prccedente. TaLe incremento risulta il più eie-
Ialo regislratosi durante tutto 1'anno 1966 ed è piir
che doppio rispetto a quello reahzzato nel preceden-

1e mese di novembre.
Le cilre assolute. espresse in migliaia di lire,

Iigualdar'ìli ii movimento dei capitali postali e buo-
ni frutlilcrì negli ultimi duc mesi del 1966, sono le
scgLlenti:

Mcsi

Nov. 1966

Dic 196ii

Depositi Rimb. Increm. Credito dei
depositanti
a flne mese

:32.186 161.022 71.164 9.230.840

300.182 1ò6.49? 143.685 9.3?4.525
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L'increnrento avutosi nel mese di dicembre
1966 risulta superiore di oltre 18 milioni dspetto a
que11o che si ebbe nel corrispondente perioilo del
1965.

Di....ti . tcicp.ri

F allim.en.l.i

Durànte il mese in esame sono stati dichiarati
due fallimenti entrambi riguardanti ditte individuali
esercenti il commercio al minuto di tessuti e manu-

Salgono a 5 i fallimenti complessivamente di-
chiarati durante tutto 1'ahno 1966 contto 13 de11'an-

no 1966 contro 13 dell'anno precedente.

Protesti cdlllbiari,

Durante il mese di dicembre sono stati levatr
in provincia i seguenti protesti cambiati:

- pagherò e tràtte accett. n. 1.895 per L. '17.96L.284

- tratte non accettate n. 1.209 , , 71.156,186

- assegni bancari 11 , , 3.224.9A2

TOTALX N. 3.115 L. t52.342.452

Ne1 complesso, i protesti levati in dicembre
hanno registrato un leggero aumento rispetto al me-
se precedente. sia nel numero che nell'ammontare.

E'da osservare, poi, che tale aumento si è a-
vuto nei pagher'ò cambi.ari e r'egli dssegni, bancari,

emessi a vuoto, mentre i protesti riguardanti Ie
1.1dtte tLoit. dccettote risultano invece diminuiti tanto
nel numero che nell'ammontare.

Sci,operì,

Durante il mese di dicembre sono aa'venuti in
provincia i seguenti scioperi:

- dipendenti dello stabilimento di macinazione ta1-
co - Nuoro per rinnovo contratto nazionale di la-
voro, a carattere nazionale; scioperanti n. 24 per
4 giorni; ore di Ìavoro perdute n. ?68;

.- minatori e manovaÌi delle Società Mineratie del-
Ìa Plovincia per rinnovo contratto nazionale di
Iavoro, a caÌ-attere nazionale: scloperanti n. 256 iI
primo giolno 277 il secondo; ore di lavoro perdu-
te n. 4.264;

. dioendenli Aul,olinee in concessione per rinnovo
contratto nazionale di lavoro, a carattere nazio-
naÌe; scioperanti n.31 il primo giorno e n.63 i1

secondo; ore di lavoro perdute n. ?52;

- dipendenti Ferrovie Complementari Sarde per rin-
novo contratto cI1 lavoro. a carattere locale: scio-
peranti n. 396 il primo giorno e n. 353 il secondo;

ore di lavoro perdute n.5.992;

- impiegati Enti Previdenziali - Nuoro per rivendi-
cazioni economÌche, a carattere nazionale: scio-
peranti n. 105 per unè sola giornata; ore di lavo-
ro perdute n. 840;

- medici mutualistici per mancata applicazione ac-
cordo sindacale. a carattere nazionale: hanno
scioperato per 6 giorni in numero diverso varian-
re dalle 2 uni{à alle 10 al massimo.

Loroto

Secondo i dati forniti dalltlfdcio Prov.le de1

Lavoro, durante iI mese di dicembre si sono regi-
strate nelle liste di collocamento le seguenti varia-
zioni rìgua-danl i 'intera provincia:

- disponibili a]la fine di novembre
- iscritti ne1 mese
- avviati al lavoro nel mese
- cancellati nel mese dal1e liste
- disponibili a fine dicembre 1967

n. 6.843
n. 2-540
n. 1.074

n. 761
n. 7.542

Circa l'appartenenza ai singoli settori profes-
sionali, la situazione dei disponibiìi a ffne dicembre
1966 risultava come seque:

- agricoltura
- industria
- trasporti e comunicazioni
- commercio e servizi
- impiegati
- mano d'opera generica

n. .340
n.2.619
n. L21
n. 116

n. 151
n. 4.189

TOTALE n.7.542

Ne1 mese di dicembre, il numero dei discccu-
pati è aumentato in provincia di 699 unità rispetto

a novembre, raggiungendo il livello piir elevato toc-
cato durante tutto il 1966 e superando del 10% circa
quello raggiunto nel dicembre 1965.

Tutti i settori di lavoro, tranne quello deglì
impiegati, hanno registrato in dicembre st aunÉnto
dei disponibili alla ricerca di occupazione. Il settore
dell'industria è quello che, come già in novembre,
ha visto aumentare maggiormente il numero dei
propfi iscritti nelle liste di collocamento, seguito dal-
la calcgoria della mano d'opere generica.

La causa prima di tale peggioramento è da im-
putarsi ancora alla consueta uÌteriore contraziona
de1l'attività edilizia e dei lavori pubblici durante il
periodo invernale.
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INFORMATORE TRIBUTARIO
A cura del servizio pubbliche relazioni dell'lntendenza di Finanza - Nuoro

IYYP§]ÈIZA.
Presso il Reparto Publliche Relazioni dell'Inlendenza di Finanza gli interessati potranno prendere

visione delle disposizioni ministeriali sul lcro testo integrale e t ottenere al riguardo ogni altra notizia
e chiarimento. Per quanto riguarda 16 Rlssegna {ii Giurisprudenza si avverte che essa ha carattere
meramente informativo e non vincolante pet l,Amministrazione Finanziaria.

ISTRUZION] MINISTERIALI

Locazione immobili urbani - Cass e camere mo-
biliate - Affittacamere muniti di licenza P.S.

Con nota 22 giugno 1966. n. 5032, il Min!
stero delle Finanze ha stabilito: «E' stato rì-
chiesto al Ministem se i contratti verbali di af-
fitto di appartarnenti mobitiati siii in località
clmatiche g balnearÌ, da parte di locatori in
possesso di lioenza di P.S. debbano ritenersi e-
senti dall'obbligo della registrazione e se i cor-
rispettivi precetti da detti locatorj possano as-
soggettarsi all'I.g.e. nella misura delÌ,1,20lc. al-
ternativamente in abbonamento. in base a ca-
noni, ragguagliati. al volums degll affari, owe-
ro annualmente, in modo virtuale ai sensi de1-
l'art. 5 .della legge 10 dicemble 1959, n. 1070.

Il predetto Ministero ha dichiarato al ri-
guardo che tali contratti. in quanto posti in es-
sere da locatori muniti della licenza prevista
daÌl'art. 108 deÌ T.U. delle leggj di P.S. per 1,e-
sercizio delf industria di affittars camere od ap-
partamenti mobiliati, vanno considerati esenti
dall'obbligo della registrazione, perché iÌ pos-
sesso della llcenza fa assumere 1'attività del lo-
cators natura ed aspetto di esei'cizio di una ve-
ra e propria industria di affittacamere. assog-
gettabile, oltr,e che alf imposta di R.M. e ad al-
tri particolari tributi, anche alla tassa di CC.GG.
prevista per tali licenze. 1a quale si configura
come surrogatoria delf imposta di registro.

Per quanto concerne 1'I.g.e. ha confermato
le disposizioni impartite con 1a circolare 30
gennaio 1963. n. 6/145136. secondo Ie quali il
tributo si rende dovuto con 1e modalità e nel-
la misura prevista dall'art.5 della legge 19 d!
cembre 1959. n. 1070. e successive modiflcazioni».

Rimborso imposta indebitamente pagata - Pre-
scrizione.

Con nota 22 giugno 1966, n. 5032/66 i1 Mi-
nistero de1le Einanze ha stabilito:

«41 Ministero è stato richiesta se. nelf ipo-
tesi di decisione dellg Commissioni amministra-
tive che dichiari non dovuta una imposta sup-
plettiva, possa essere riconosciuto alla parte il
diritto al rimborso delf imposta pagata, a se-

guito degli atti coattivi, nelle more della deci-
siong successivamente alf insorgere della ver-
tenza tribuiaria, allolquando il contribuente
non abbia presentato regolare istanza di rim-
borso nel termine di prescizlone triennale. de-
couente ai sensi dell'art. 136. L.R., dalla data
dell'eseguito pagamento.

La risposta è afiermativa, in quanto. in vir-
tu del 1" comma dell'art. 141, L.R. l'opposizione
del contlibuentg a1la richiesta di 'imposta com-
plementare o suppletiva interrornpe la prescri-
zlone a lavole di ambo je parti e la tiene sospe-
sa sino a quanCo non sia notificata al ricorren-
tg Ìa decisione.

Il diritto alla restituzione de1 tributo, rico-
nosciuio daLla decisione, può essere fatto valere
dalla palte entro 3 anni (art. 140, ultimo com-
ma, L.R.) dalla data di notifica della decisione
stessa, qualora la Finanza non abbia dato ese-
cuzione al giudicato».

9g_g::p_"_i !,-": tq:"tf lgl co*g, p : 1 1"_!u1=,"
delle strade, delle scuolg e degli uffici comunali

" !"r ,'19""".i""" . 1" rp"
blica illuminazione.

Con nota 25 gennaio 1966, n. 167496. iI Mi-
nistelo dellg Finanze ha precisato:

r<... di conoscere se siano assoggettabili al-
1'I.g.e. le somme corrisposte a privati, non di-
penCenti dall'amministrazione comunale, per
la pulizla delle strade. delle scuole e degli uf-
fic; dello ste'sso Comune, nonché per l'accensio-
ne della pubblica illuminazione.

A1 riguardo, sentita 1a D.G. delle II.DD., sl
osse|va che i compensi in cat. C/I, debbono
scontare l'Lg.e. Peraltro. trattandosi di coff!
spettivi derivanti da presentazioni al dettaglio
ai sensi deÌÌ'art. 3 del1a legge 31 ottobre 1961,

n. 1196. gli stessi devono essere assoggettati al
trattamento flscale di cui agli art. 5 e 6 della
legge 16 dicembrg 1959, n. 1070, con il limite di
valore di L. 400.000 flssato dal citato art. 3 del-
ia legge n. 1196».

Venditg effettuate da ditte artigiane.

Con nota 18 febblaio 1966, n. 168041, il Mi-
nistero dells Finanze ha precisato:

«... premesso che esercita un'attività a ca-
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lattere artigianale di produzione di manufattijn calcestruzzo di pomice e cemento e che peÌ
tale attività è regolalmentg iscritto ne1l'albo
delle imprese artigiane presso la Camera di
Commercio di Palermo, ha chiesto dei chiari-
menti circa il trattamento tributario da adotta-
re. nei riflessi deil'Lg.e.. per 1e vendite dei pro-
dolt. d proprja Iabbricazione.

Al riguardo 1o sclivente dichiara che le
vendite dei prodotti fabbricati dal1'artigianato
suddetto efiettuate nei confronti d1 "privati
consumatori", nel proprio laboratorio, sono e-
senti da11'I.g.e., ai sensi dell'art. T deila legge
16 dicembre 1959, n. 1070 (neÌ caso vengano e-
mcsse {attule essi saranno assoggettatg all'irn-
posta di bollo del 2% con i1 massimo di lire
10.000)r mentre per le vendite efiettuate nei
con{ronti di inciustriali, che impiegano le merci
acquistate nella fabbricazione e riparazione di
allli plodotti. e di comrnercianti che acquista-
no pel una successiva rivendita, sono soggette
all'I.g.e. con applicazione dell'aliquota propria
del plodotto venduto».

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

}.ABRRICATI

Es,enzione venticinquennale - Art. 13 legge 2lu-
glio 1949, n.408 - Temporanea destinazione ad

uso diverso ciall'abitazione - 4pp1g!f!.9_q+
I e;enzione.

L'esenzione venticinquennalg delf imposta
sui fabbricati, concessa per le case di abitazio-
ne non di lusso costruite nei previsti termini
Call'art 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è

applicabils anche neÌla ipotesi in cui tali case
siano temporaneamente destinate ad uso diver-
so dalla abitazione. I1 legislatore non ha consi-
delato Ì'uso cur le costruzioni vengono efletti-
vamente adibite dopo la loro ultimazion€, ma
si è proposto, nel concedere l'esenzione, di in-
clemenlare 1e costruzioni che per la struttura
e funzionalità possono essexe destinate ad abi-
tazione senza caratteristiche di lusso.
(Cass. Sez. I. n. 1570,6lugIio 1966, Sulsenti c.

Finanze).

TRIBUTI LOCALI

Ricolso aÌ metodo induttivo - Necessltà di una

autonoma giustifi.cazione dell'accertamento

Comuni hanno facoltà di maggiorare f imponi-
brle sia per l'acccrtamento di altre fonti di red-
dito, sia per 1a livalutaziong dei medesimi ted-
diti accertati ai fini delle imposte erariali. pur-
ché diano la dimostrazione concreta e certa del
maggior reddito. che può essere ritenuto esi-
stente anche in base ad elementi semplicernen-
te induttivi, se que1li analitici non siano suffi-
cienti a lilevale la capacità contributiva del
soggetlo passivo del tributo: ma anche i1 ricor-
so al metodo induttivo comporta la necessità
del liferimento a fatti ed indici positir.i di agia-
tezza, da indlcalg speciflcamente a tutela de1
diritto del conilibuente. il qua1e, se non può
pretendele chg la base ìmponibile accertata per
1e imposte el'ariali sia operativa autornatica-
mente peÌ queìla di {amig1ia. ha jnteresse a co-
nosceÌe gli eiementi obiettivi e gii indici posti
a fondamento de'' afle mata sua maggìore ca-

pacità contribuiiva I1 divaf io fra i due accerta-
menti giuridicamente ammissibile comporta
quindi l'esigenza di un'autonoma dimostrazione
della lealg agiatezza de11a famiglia tassata che

giustiflchi la base imponibile accertata.

(Cass. Sez. I, n. 1479. 7 giugno 1966. Insom c.

Comune di Roma).

CONTENZIOSO

Notifica - ValiditàAtti in mate|ia tributaria
deÌla daia di spedizione Applicabilità de1 prin-

L'accel iamento e 1a determinazione
base imponibile per' f imposta di famiglia
distintÌ ed autonomi da queÌli riguardanti
buti elaliali (AL t. 1? T.U. 14 settembre
n. 1175; art. 18 iegge 1tì settemble 1910, n.
Ìegge 15 febbraio 1963, n. 150), ne1 senso
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cipio ai licoisi - Art. 27 R.D. 8 1ug1io 1937,

L]qL6
Contrai iamerrte a quanto awiene per la

notiflca degli atti giudiziai'i a intezzo posta. per
i quali la data di notiflcaziong è quella in cui
ì'atto è consegnato aI destinatario. nella mate-
iia ti'lbutalia. nelfipotesi in cui è ammessa la
notilìca pel posta. vale iÌ principio della data
di spedizione. ricavabile da1 timbro postale. Ta-
1e principio è applicabil-. pe| i ricorsi in mate-
ria tlibutar'Ìa. per eualunque grado propostl e

lelativi a qualsiasi categolia di imposte.

(Cass. Sez. I. n. 1418. 31 maggio 1966, Antonuc-
cl e di Blasio c. F:nanze).

Decisioni delle Corimissioni tributarie - Ob-

Identificabilità del-

Pe| soddisfar',: l'obbligo deÌÌa motivazione
non è necessario che le decisioni dellg Commis-
sioni Tributalig discutano singolarmenie le va-
rie argomentazioni del contribuente. ma è suf-
Iìciente che indjchino Ìe Iagioni sostanziali del-
Ìa pronuncia in modo da permetlele la identi-
Iìcazione delf iter decrsolio seguito.
(Cass. Sez. I. 1454. 31 maggio 1966. Soc. r. L
F.lli Gentile c. Fìnanze).

biigo deÌla motivazione
Imposta di famiglia - Autonomia del1'accerta- f iter decisolio seguito - Sufficienza.
mento da quello riguar'dante i tributi erariali -

della
sono
i tri-
1931,

1014;
che i



RE@[SITRO DETTE DIITITE

NIESE DI DICEMBIIE 1966

a) a3c RtztoNt
26312 - MUGGITTU GESUINA in Deiana - NUO-

RO - Riv alimentarì. coloniali. frutta. ver-
dura. ecc. - 1-12-196ti

26313 . CARZEDDA FRANCESCO - SINISCOLA -
Riv latte - 1-12-1966

26314 - ANGOTZI BIANCA MARIr\ - BOSA - Riv.
mat. fotografico. jtiico. scierltiflco. ecc. -
1-12-1966

26315 . MONTEVERDE GIORGIO - MACOX{ER -
Riv. confezioni, abbigliamento. ecc. - 1-12-66

26316 - LADU FRANCESCO - NUORO - Riv ca1-
zature - 2-12-1966

26317 - LUNESU PIETRIN-A. - NUORO - Riv lat{.e
_ 2_12_1966

26318 - BALENTINU MARIANNA - NUORO - Riv.
alimentari. commestibili. pare - 2-12-1966

26319 . PORCU ANTONIO l\[,\RIA . AUSTIS -
Riv. vini, Iiquori. bibite, ecc - 3-12-1966

26320 - MANCA PIETRO BIAGIO - NUORO - Au-
totrasporti merci per conto terzi - 3-12-1966

26321 - MEREU BCNARIA - BAUNEI - Riv. pesci
e molluschi - 3-12-1966

26322 - ARU RACHELE - FONNI .- Riv. Dane -
3- 12- 1966

26323 - SALARIS MARIA - NUORO - Rir'. carnr
macellate fresche - 5 -12- 19 66

26324 - MORO SALVATORE - BAUNEI - Autotra-
sporti merci per. conto terzi - 5-12-1966

26325 . FIDA-FABBRICAZIONE II{BALLAGGI -
DETnRSIVI AFFINI S.r.t. - OLÌEN.A. _ pro-
duzione e vendita detersivi e altro - 5-12-66

26326 . DELOGU CIRIACO & RUIU GIUSEPPE -
BITTI - lndustt'ia casearia e salagione for-
maggi - 5-12-1966

26327 - DEIAN.A. PAOLO - GAIRO - Riv. carni
macellate fiesche - 5-12-1966

26328 - LODDO MARIA - VILLANOVATULO . Ri,,,.
alimentari, frutta. verdura e altro - 5-12-66

23929 - MASILI Luicl - VILLA.NOVA.TULO - _{m-
bulanle di l'.ulla, \'erduTa. metcerie, erc. -
5 - 12_1965

26330 - DEIDDA FRANCESCA in Locci - SEUI -
Riv. carni macellate fresche - 6-12-1966

2633i - ARESU SILVIA ved. Lai - SEUI _ Riv a1i-
mentati, coloniali, ecc. - 6-12-1966

26332 - LOI ANGELO - SEUI - Riv. alimentali. co-
Ìoniali, ecc. - 6-12-1966

26333 - LOI TITO - SEUI - Riv materiaÌc da co-
struzione e altro - 6-12-1966

26331 - DEIDDA GINO - SEUI - Riv. materiale da
costruzione c altro - 6-12-1966

26315 - SULA.S GIOVANNI - NUORO - Autotra-
sporti me]]ci per c. terzi - 6-12-1966

:ii3JG - PALI/IESE MARIO - BORORE - Autotra-
sportì merci per c. terzi - 6-12-1966

263J7 - C]ANCIOTTO ANTONIO . FONNI - Riv,
mangiDi - I - 12-1966

26333 - MARROSU FRANCESCA ANNA - NUORO
- Riv. alimentari. coloniaÌi. frutta. ecc. -
I - 12- 1966

26339 - ANGIUS AUGUSTO - LUNUSEI - Albergo
con alcoclici e cibi cotti - 9-12-1966

263,10 - I4ELINU ERANCESC,,\ - BUDONI - Auto-
trasportr merci per c. terzi - 10-12-1966

25341 - COSTA GIOVANNI - NUORO - Riv. latte
e suoi dcrivati - 10-12-1966

26:112 - I4ONCELSI MN SAUL - NUORO - Com-
mel.cio alf ingrosso succhi di frutta e altro
10 - 12- 19 66

26;]]3 - \{ULAS MARIA ROSARIA - CUGLIERI -
Autotrasporti merci c. terzi - 12-12-1966

263]1 - CARBONI PIUCCIO & GIOVANM - OSI-
NI - .A.utotrasporti merci c. tetz\ - 12-12-66

:16315 - CADONI ANTONIO - GAVOI - A.mbulante
di formaggi - 12-12-1966

26:i16 - I{ORC SALVATORE - BAUNEI - Autotra-
spolli merci c. terzi - 14-12-1966

16317 - SATTÀ S.{LVATOIìICA - NUORO - Piodu-
zione calce in zol1e e estrazione meccanica
pietrisco - 11-12-1966

263,18 . .LAMAR . di BRUNO CENTI - MACOMER
- Laboratorio per la lavorazione de1 marmo
- 14-12-1966

25349 - MORO ,\NTONIO - NUORO - Riv. aÌimen-
tari. tessuti. mercerie - 14-12-7966

26350 - MACCIONI OIiELIA - OROSEI - Riv. gas
in bombole. frigoriferi e altro - 15-12-1966

26341 - FADDA ANDREA - BITTI - Ambulante di
fl'utta, verdura. ecc. - 16-12-1966

2ii3J2 - FOIS FRANCESCO ANGELO - NUORO -
Ambnlante di frutta, verdura, ecc. - 16-12-66

263;3 - LOI NIICHELE - MACOMER - Trattoria con
n.ìescita di analcoolici - 16-12-1966

2635.1 - GRUPPO ORMEGGIATORI DI " A.R'BA-
TAX, Soc. di tatto - TORTOLI' - Ormeg-
gio c Ci;ormeggio dì navi ne1 porto di Ar-
baltìx - 17- 12-1966

26:]55. GHIRONI M.{RIO "HOTEL MEDITERRA-
NnO, - tsAUNEI - Albergo-Ristorante. Bar-
caffè - 17-i2-1966
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26356 - CATGIU MARIA ANTONIA - NUORO - Riv.
calzature - 17- 12- 1966

26357 - DEMURTAS AGOSTINO - BITTI - Com-
mercio alf ingrosso di bestiame vivo -

26358 - f'ENU Salvatore - PINNA Giorgio - AN-
GIOI Giuseppe - NUORO - Autotrasporti
merci c. terzi - 19-12-1966

26359 - ADDIS GIULIO TONINO - ORANI - Au-
totrasporti merci per conto terzi - 20-12-66

26360 - MANCA GIUSEPPINO - NUORO - Lavo-
razione marmi - 20-12-1966

26361 . MASALA 
'ALVATORE 

NATALE - NUO.
RO - Autotrasporti di merci per conto d1

terzi - 21-12-1966
26362 - TICCA SALVATORE - OLIEN,A. - Autotra-

sporti merci c. terzi - 22-12-1966
26363 - LAI GIOYANNI - BOSA - Riv. generr di

monopolio, chincaglieria, ecc. - 22-12-1968
26361 - ARR,C.S LUIGI - LANUSÉI - Ambulante

di ortofrutticoli, formaggi, ecc. - 22-12-1966
26365 - ORRU' MARIA ved. CADEDDU - NUORO

- ,{mbulante di frutta e verdura - 22-12-66
26366 . MURON] SALV,A.TORANGELA - MACO-

MER - Riv. frutta e verdura - 23-n-f966
26367 - USAI FR,q.NCESCA - NURRI - Riv. ati-

mentari, coloniali, tessuti e altro - 28-12-66
26368. FARRIS VENTURA CARMELA - LODE' -

Riv. alimentari, coloniali, tessuti e altro -
28- 12- 1966

26369 . MANCHEDDU PASQUALIN.q. - LODE' -
Riv. aÌimentari, coloniali, tessuti e altto -
28-12-1966

26370 . RUIU DOMENICO & CANU GRAZIA -
LODE' - Riv. alimentari, coloniaii. tessuti e
altro - 28-12-1966'

26371 . MESINA FRANCESCO - ORGOSOLO -
Bar-caffè con alcoolici - 28-12-1966

26372 - OGGIANU FRANCESCO - MACOMER -
Riv. alimentari e coloniali - 28-12-1966

26373 . BALLORE AURELIO MARIO - MAMOIA.
DA - Noleggio di rimessa - 29-12-1966

26371 - PORCHEDDU PEPPINA - POSADA - Riv.
superalcoolici - 29-12-1966

2637s - TANGIANU EVARISTO - TRIEI - Riv. pe1-
lami, cuoio. tomaie e altro - 29-12-1966

26376 - DERIU MATILDE - MACOMER - Riv. le-
gna da ardere e carbone - 30-12-1966

26377 . MONNI GIOVANNA - GIUSEPPE & MA-
RIO - ORUNE - Industria della panificazio-
ne - 30-12-1966

26378 - LECCA MARIA - NURRI - Riv. carni ma-
ceÌlate Jresche - 31-12-1966

26379 - NIEDDU COSTANTINA - ORANI - Riv.
gas liquidi in bombole, cartoleda, ecc. -
31- 12-1966

B) ìto otrtcazaoill
25882 - FIORI MARIA ANTONIA. - NUORO - Agg.

fiaschetteria, birra e bibite - 2-12-1966

102B9 - ISTITUTO IMPOSTE CONSITMO .I,N.G.-
I.C.,, - ROMA - Nomina a Nuovo Pres. del
Consiglio di Amministrazione del Dott. Ma-
rio Tino - assunzione Gestione imposte nel
comune di Perdasdefogu - 5-12-1966

20119 - CANNAS MARIO - SEUI - Age. alimentari,
mercerie, ecc. - 6-12-1966

l6

1227 4 - T.LLI BANDINU - BITTI - Aperlura di un
dcposito di foÌ'maggi e ricotta in Castella-
m.rre di Stabia - Via Bonita, 15 e cessazione
del deposito di Napoli - 6-12-1966

10039 - ROVINETTI ROBERTO - NUORO - Chiu-
sura della Iìliale di Via Piemonte, 82 - Ces-
sa il commercio all'irlgrosso e a1 mlnuto di
di materiale da costluzione in genere - Con-
serva 1'esercizio di lavorazione vetri, cristal-
liespecchi-?-12-1966

9611 - DEPAU ORLANDO - IERZU - -{gg. motoa-
ratura per c. terzi - 7-12-1966

25225 - PRACCA GIOVANNI MARIA - NUORO -
Agg. pastigliaggi - 12-12-1966

23556 - DESSENA ANTONIO - OROSEI - Agg. com-
me-rcio all'ingrosso di ortofrutticoli e auto-
traspofii c. terzi - 13-12-1966

25988 - MACCIS ANTONIO - OROSEI - Agg. com-
mercio all'ingrosso di ortofrutticoli - 13-12-66

1BO3O. MARICOSU PASQUALINO - NUORO -
Trasferisce il magazzino da Via Lamarmo-
ra a Via Vencto. I - 13-12-1966

22729 - ZOLA IGNAZIO - OLIENA - Agg. autotra-
sporti c. terzi - 14-i2-1966

22133 - PILOSU CARMELO - TORPE' - Agg. no-
leggio di rimessa - 14-12-1966

14682 - CIIERI MICHELE - SARULE - Agg. bar-
caffò con aLcoolici - 15-12-i966

2406? - COCCOLLONE GIOVANNA - FONNI -
cessa il commercio ambulante dl patate e
fagioii - conserva iI negozio di pollame, ce-
reali, ecc. - 16-12-1966

24760 - DEMURU CESARE & CASULA LUIGI -
VILLA)IOVATULO - ASg. ricerca minera-
1i di piombo, zinco, ecc. - 16-12-1966

11248 - MELONI SALVATORE - SADALI - agg.
industria boschiva - 17-12-1966

2r39t - PISCHEDDA FRANCESCO - tsOSA - ACg.
il commeÌcio a1L'ingrosso di prodotti orto-
Irutticoli - 1?- 12- 19 66

24395 - USAI PASQUALINA - GALTELLI, - Agg,
bar-caffè. alcoolici e superalcoolici - 17-12-66

24468 - GALLUS COST,\NTINO - G.A.LTELLI' -
Cessa 1'esercizio di bar-cafiè - Conserva la
riv. di gas ecc. - 17-12-1966

23538 - PISU ANTONIO - ATZARA - Agg. mate-
Ìiale igienico-sanitario ecc. - 19-12-1966

26142 - Soc. a.r.i. SARDALOMBARDA - MACO-
MER - Apertura di una succursale a Nuo-
ro. via Cagli:ìr'i, 8 - 19-12-1966

24911 - CADINU SALVATORE - NUORO - Trasle-
risce l'csclcizio da Via Brofferio a Via del-
Ì'Olivo. 13 - 20-12-i966

13936 - ARRU TOMASO - TRESNUR.A.GHES -
Agg. riv_ tabacchi e art. per fumatori - Mo-
difica statuto - Cessazione del Consiglio di
Amministrazione di cui era Presidente il
sig ciuseppe Pili - Nomina - del nuovo
Consiglio aventc come Plesidente il Sig.
Luigi Demurtas e Vice Presidente iI Sig,
Lauro Balzalo - 27-12-1966

19911 - BURRAI ANTONIO MARIA - BITTI - Ces-
sa il noleggio di rimessa - Conserva la ven-
dita di alcoolici - 27-12-1966

25874 - MESINA }.,iART.{ FRANCESCA - NUORO -
Agg. maglieria - 29-12-1966



20429 - DAGA SALVATORE. Mario & CHESSA
SALVATORE - SINDIA - Agg. produzione
bÌocchetti di ccmcnto - Riv. casalinghi e
materiaÌe edilizio - 31-12-1966

C) CESSAZTONI
223?3 - BUA GRAZIA - NUORO - Riv. latte -

2-12-1966

381 - CONGIU SALVATORE - AUSTTS - Riv.
vini. liquori, lavorazione sughet'o - 3-12-66

24840 - MEREU ANGELA & MEREU BONARIA -
BAUNEI - Riv. plodotti itticj - 3-12-1966

2674 - DEPAU SALVATORE . PERDASDEFOGU
- Riv. vini. iiquori. tcssuti, coloniali -
3 - 12- 1966

18617 - LICHERI GIUSEPI E - 1\--UORO - MaceDe-
ria e autotrasporti per conto terzi - 5-12-66

18371 - MlÀSSAIU PIETRO & C. Scc in N.C. - O-
LIXNA - Produzione e vcndita detersivi e
affini - 5-12-1966

20869 - CURZIO C,AÀMELA - BOSA - Sartoiia -
5-12_1966

20566 - BOI SEVERINO - ARZANA - Barbieria -
9-12-1966

14650 . MADAU ANGELO MARIA . TRESNURA-
GHES - Riv. coloniali, alimentari e divemi -
9-12-1966

25015 - CANNEDDU ,{NNUNZIA - NUORO _ Riv.
coloniali, alimentari e diversi - 9-12-1966

13938 - BURRAI VIRGILIO & DOMENICO - BIT-
Ti - Produzione e salagione fomaggi -
10- 12- 1966

15659 - CADONI SALVATORE - IONNI - Olncina
di fabbro e segantjÌro - 10-12-1966

17s70 - DELOGU PASeUALTNA , NUORO _ Am_
bulante di frulta, verdura. uova, pesci -
10- 12_1966

23'47 - MACCIS ANTONINO & DESSENA ANTO-
NIO - OROSEI - Autotrasporti per c. terzi
e ingrosso ortofrutLicoli - 13-12-1966

18869 - PINNA GIOVA}JNA T{ARIA - OROTELLI
- Riv. frutta, veÌdura, olio. grassi e altro _

13_ 12_1966

20175 - DESSI' cIUSEppE , LACONI _ Riv. fla_
schetteria, macelleria, ecc. 14_12_1966

21364 - PEDDIO SALVATORE - DESULO _ Sarto_
ria - 14-12-1966

26163 . SATTA SALVATORIC,{ & SIRIGU GIO-
VANNI - LOCULI - produzione calce in
zolle - Erantumazione piet.isco _ 14_12_i966

1657 - PALA. MARIA - NUORO _ Riv. coloniali _

14_12_1966

9198 - LAI MARIA GRAZIA _ NUORO _ Riv. 1e-
gna da atdere e carbone - 16-12-1966

21532 - SATTA FRANCESCA _ ATZARA - Riv. fa-
rina e crusca - 17-12-1966

20341 - ARG]OLAS MARIA FRANCESCA - ONT.
FERI - Riv. alimeùtari. maglieria e altro -
19-12-1966

22059 - PIRISI PIETRO - SARULE _ Autotrasporti
merci per c. terzi - 19-12-1966

11261 - MOCCI .{NTONIO - BOSA - Riv. carni
macellate fresche - 19-12-1966

13998 - MANCA F.LLI - NUORO _ Lavorazione oer
marmo - 20-12-1966

15256 - ARESU CESARE - SEUI - !-alegnameria e
riveDdita mobili, ecc. 20-12-1966

19931 - MATTU PASQUALE - cAVOr - Riv. arti-
coli casalinghi, feuamenta e altro - 22-12-66

5633 . DEPLANO RAIMONDO . ESCALA,PLANO
- Raccolta e stagionatura formaggi _ 22-12-66

26049 - LUCHE GIOVANNI - IRGOLI - Ambutan-
te di frutta, verdura, olio - 23-12-1966

9459 - MELIS BATTISTA - TERTENIA _ Frantoio
oleario - 23-12-1966

22177. "SECCI GISELLU GIOVANNI,, di FAN.
CELLO LUCIANA - DORGALÌ _ Riv. a1i_
mentari, tessuti. ecc. - 24-12-1966

21507 - ARZrJ GIOVANNI - TALANA _ Commer_
cio ingrosso e minuto di mat. da costruzio-
ne - 28-12-1966

22586 - F]DELI ViNICIO & SIé.ZZU GIOV. AN-
TONIO - SAN TEODORO _ produzione
manufatti di cemento - 28-12-1966

14861 - LAI ANTONIO - PERDASDEFOGU _ Riv.
generi alimentari e ambulante di frutta,
verdura, ecc. - 29 - 11- 1966

25516. SIOTTO PASQUALINA, MAURO. SALVA-
TORE, CECILIA - ORUNE _ panificio _

29-12-1966

6200 - DEIDDA ALBINO - SEUÌ _ Muratore _
29-12-1966

19158 - DAGA DEMETRIO & FIGLIO SALVATO.
Rn - SINDIA - produzione blocchetti di ce_
mento - 31-12-1966

B5B5 - PAZZOLA GIOVANNI AGOSTI}iO - LU-
LA - Ambulante di frutta, verdura. terra_
glie, ecc - 31-12-1966

ISCRIZIONI
Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. di fatto
Soc. Coop.
Soc. a r. 1.

Soc. in N. C.

flialsunl0 Dlovimerl0 fliltg il0ss di 0irem[r0 1900

; CANCELLAZIONI
n. 61 lDitte individuali n. 28
n. 6 iSoc. cti fatto n. 9
n. - lsoc. p. Az. n- -n. -lSoc. Coop. n. -n. 1Soc.ar. 1. n--
n. 

- 
Soc. in N.

68

C. n. 1

MODIEICAZIONI
Ditte individuali n. 2L
Soc. di fatto n. 3
Soc. p. Az. n, 1

Soc. Coop. n. 1

Soc. a r. l. n. 1

Soc. in N. C. n. -
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ln aumento il numero dei grandi magazzini e deisupermercati

La tendenza della grande distribuizione -
costituita dai glandi magazztni e dai supermer-
cali - ad assorbire una pa'te sempre maggiore
delle vendite al dettagÌio si viene estendendo
in tutti i Paesi del mondo. Anche in que1li che
ligurano fra gli uÌtimi nel processo, tecnologico
,e organizzativo, d1 ammodelnamento delle
struiture comnerciali. Negli staiì Uniti e nel
Canadà. ad esempio, 1a grande distlibuzione
convoglia un abbondante 80ià dei consunri pir)
elementari e diffusi. In Europa siamo distanti
da queslo Uagua,do. tullavia comincjamo a
raggiungere Ìivelli di una certa consistenza. In
Fiancia si ipotizza per il non lontano 1970 che
le vendite si dividerar.uro a metà e metà fra g1i
esercizi a calattele tr-adizionale e quelli di piir
grande e moderna dtmens-one.

Anche in Italia, come è noto, è in corso
anaìogo processo, che purtuttavia dovrà rispec-
chiare que1le che sono le particolari caratteri-
stiche geosociaii de1 nostro Paese, che compor-
tano cons,eguenze ed applicazioni couisponden-
Li anche in questo specifico campo. La nostra
siiuazione odierna è, come è oto, costituita
dalla pr.esenza di un negozio ogni 69 italiani.
E' chialo che a i:nano a mano chs la lisionomia
del nost|o mercato muteià. acquisterà nuove di-
mensioni e presenLerà nuove esigenze, questo
punto di paltenza sarà costanzialmente mutato.
D'aitra parte il clescente sviluppo del1a mano-
dopera occupata nelle attivltà comrnerciali sta
a conlermare che g1i esercizi commerciali ven-
gono ogni giorno di più mutan<lo l-^ lolo iniziali

caratteiistiche familiari. Infatti, ne1 decennio
fra il 19a1 ed iÌ 1961 I'oceupazione cornrnerciale
è ci'esciuta del 34,17à nel 1951 a] 12,5% nd' 1961.

IÌ p|ocesso di rinnovamento nelle nostre
attrezzature commerciali non si lisula solo con
la ciescente dillusione dei grandi magazzini e
dei supei'melcati, ma anche con 1a pratica delle
nuove tecniche - self service, vendita visiva,
appoggio per gli approvviggionamenti a catene
dl acquisto, ecc. - che si afferma anche negli e-
s,ercìzl a carattere tradizionale. I benefici di
questo linnovamento si desumono oltre che dal
mig.ioramento delle prestazioni effettuate dal
comrnercio anche dal livello del costo di distri-
buzrone. che compar:ativamente con queÌlo dei
prin:ipali Paesi esteri risulta soddisfacente. In-
fatti, f incidenza de1 costo di distribuzione suÌ
vaioi e flnanziaiio delle merci è inferiore a quel-
l: che si legistra in Francia od in Germania.

Esistono tuttavia dei limiti obiettivi per
ri passaggio de1 commercio normaie a querlo di
g.Ì andi dlmensioni. E' inf atti da tenere presen-
te che rnetà della popolazione italiana è sparsa
in ?.?00 co.muni con meno di 20 mila abitanti,
con una ciomanda quindi lrazionaria a1 massimo
e nor susceltìbiÌe di essere r€cepita dai grandi
supei'rnelcati.

Sri.attr ìimiti non sono peiò una remora
al rinnovamento ed a1la maggrore dinamica de-
gii esei'cizi comirrerciali minori, che proprio per
qucsto ,--o agg-u namenlo d:spongono e sem-
r9r'e piu disporranno di iecniche ed anche di at-
tiezzaLu're corrispondenti. (ARI)

IMPORTANTE
Si rammenla che col 3l dicembre 1966 è rcaduto I'abbonamenlo annuEle

alle pubblicazioni " Noliziario Economico " e " Bollellino Ufficiale dei Prolesti

Cambiari.", edile da quesla Camera.

I Signori abbonati, che non hanno ancora Provvedulo al pagamento delle

di abbonamenlo per il correnle anno, sono invilati a regolarizzare la

posizione versando il relalivo ,

oos]ale n. I O/1486 inleslalo: " Noliziario Economico " della Camera di Com-

mercio - Nuoro.

quola
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I[[omimli0ne doi [r0d0tti e quatità

Prodotti ogricoli
Cereali - Leguùti.nose

Grano duro (peso specifico TB per h1.) q.le
Grano tenero (pcso specif. ?5 per hl.) ,,
Orzo vestito (peso specif 56 per h1.) ,
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comunr
Fave secche nostrane

Vini - Olio d,'oli.oa
Vini: rosso comune 13-1bo h1.

IOSSO COmune
rosso comune

12-13.
11-12.

bianchi comuni l3 -15,
Olioj fioo verg. dr oliva. ac. sirro a 3 o/o q Ie

verg. di oliva, ac. sino a 4?o

Prodotti ortiti
Patate: comuni di massa nastrane q.le

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi com.

fag. da sgranar.e com. '
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consu]no diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche
Poponi
Cocomeri

h utta e agrumi
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostra[e
Mele sane e matuae: pregiate

comuni
Pere sane e matute: pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine: varietà comuni in màsse

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi, e rnengimi
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritcÌlo
lrrinaccio

d,ozz.
q.le

q.le

q.1e

itlinimo

I00t)
t000
6C0 0

6000

:4000
20000

8000

130 00

1100 0

10000
1,00 0

60000

55000

6000

7000
8000

*l]

1400 ù

?6 00ir

1?00 0

210 00

5000
1200 0

8000

700 0

10000

120 00

8000

3 000

I{assinlo

10000

8000
6ac0
6t00

30000

25000

8500

15 000

13ù00

120 00

1600 0

65000
58000

7000

*ro

YO'

10000

14500
80000
22000
25000

6000
1500 0

10 000

9000

12000

15.00 0

10000

,roo

nsr0nil|ad0lle dei [0d0tti e {llalità

Bestiome e prodo i zootecnici
BesticLme d,a macello

ViteÌli, peso vivo: 1a qualità Kg.
2a qualità

Vitelloni, peso vivo: 1a qualità
2a qualità

Buoi, peso viv,r: 1a qualità
2, qualità

Vacche, pesg vivo: 1a qualità
!a qualità

Agnelli: "a sa crapitina, itqn ptle e !0ral. :
"alla romana,

Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suioi: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoì., peso vivo

Besti,ame d,d ùi,ta

Vitelli razza modicana a capo
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

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

iovenche: razza modicana

Vacche:

Torelli:

razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza b.. (svizz.-sarda;
razza indigena
razza modicana
razza br..(svizz.-sarda;
razza tncllgena
razza modicana :,
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

al paio
razza br. (svizz.-sarda;
razza indigena

Torir

Buoi da lavoro: tazza modicana

Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Ldtte e prod.otti caseari
Latte alimentare: di vacca

Formaggro pecorino .fiore sardo,
produzione 1964-6b
produzione 1965_66

Ricottai fresca
salata

Lq,na grezza

Matricina bianca
Agnellin6 bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nerr
Scarti c pa'..mi

a capo

al Kg.

hl.
di pecora

Formaggio pecorino .tipo romano,:
pl'oduzione 1964-65 q.le
produzione 1965-66

q.le

Mhsli DI No!IlMlJHI t966

Itlinimo

600
500
500
450
4(]()

350

400

éJu

900
1100

700

4t0
450

B00

i0 00 00

i200 0 0

B0u0 0

12000ù
150C00

9000 0

180000
20000 0

1300 0 0

20000 0
280000

150000
20 0000
25 0000
11000 0

300000

'100000
2 0 0000
10 000

450000

28 0000
15 000

12ooo

450

10000
13000

80000

9000 0

PiiilII

lllassimo

650

550
550
500
450

400

450
400

10 00
1150

75ù

4;0
500

1000

120000

0

80000
00000

15 000 0

00 00

0 000

0

90000

6 0000

500000

0000 0

20000

1500 0

500

12000
15.00 0

90 000

tooooo

l9



Ioronirailom doi Il0dolli s qllalilà

Pelli crude

Bovine salate {reschel Pesanti
leggere

Di capra: salate lresche
salate secche

Di pecora: lanate salate fre§che
Ianate salate §ecche

tose salate fresche
tose salate secche

Di aÉtnellone: fresche
secche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivc

Combustibili uegetdli

Legna da ard. essenza forte (i]1 tronchi) q'le

Carbone vegetale essenza lorte _ misto ,
Legnalne LocaLe (in massa)

tavolame (spessori 3-5 cm)

tavoloni (spessorl 6-8 cm)
doghe per botti

tavoloni (spessori 5-10 cm.)

tronchi grezzi
Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm)

bianca tavoloni (spess. 5-10 cm)
Onlano. lavoloni (spessori 4-7 cm)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)

tavoloni (spessori 5- 10 cm.)
travature U. T-

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. B-9 in Punta ml,
dimensioni cm. 10-12 in Punta ,.

Traverse di leccio e rovere:
normaÌi per ferrovie Stato cad.
piccole per lerrovie Private

Traversine per miniel'a cm. 14x16

Sùghero ldÙorato

Catibro 20124: (spine) la qualità
(spÌne) 2a qualità
(bonda) 3' quaìità

CalibÌo 1Bl20 (mac(hina): 1r qualità
2a quatità
3a qualità

Kg.

a pelle

q.le

Calibro 14l18 (3/t macchina): 1a qualità
2a qualità
3a quatità

Calibro 12114 (% macchina): 1a qualità
2a quatità
3a quatità

Caliblo 10,/12 (mazzoletto): 1a quahta
)a qnalità
3o qualità

Calibro 8/10 (sottile): 1r qualità
2r qualità
3a quatità

Sugheronc
Ritagli c suShèraccio

20

pflilzl

tllinimo Hassimo

13C

150

600

7o i)

?00

B00

150

180
650

800
800
900

300

700
5000

1r000
40./0 ù

450 00

2000 0
1000u
u 0 i{l,J

50000
20 000
2700 0

2500i1

1600 0

20000
10000

200

2;0

180 0

800
350

18000
1300 0

8000
28000
22A00

14000
30000

26000

16000
28000
22000
12000
2:000
18C0 0

11000
22000
1800 0

10000
500c

4000

400

350

100 0

60 00

50000
45000

50000

25000
12000

B0 000

6000 t)

24000
30000
280C0

20000

25000

120 00

300

2200
1000

400

200u0
15 0 011

10000
30J00
25000
16000
32000
28000

1B 0 ù{r

30000
2,100 0

14000
2,0ir 0

20000

13000
25000

20000

12000

6000

5000

[0r0llliilari0ll0 dsi pr0d0lti s qllalità

Sughero estratto grezzù
Prime 3 qualità alla rinlusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventiÌato bianco

Generi olrment. colonioli e diversi
SJarinati, e paste o,linentaù

Farine di grano tenero: iipo 00

tipo 0

Semolc di grano duro: tipo 0/extra
tipe 0/SSS

tipo 1,/semoiato
tipo 2/ semol.

Paste alim. produz. Isola: tipo O/extra
tipo 1

Paste a1im. d'importaz.: tipo O/extra
tipo 1

Riso: comune originario - tott. 70/72Vo
comune or:iginario
semifino
fino

Conserae alìlnentati e colollìalL
Dopp. conc. di pom.: lattine gr. 500

latte dq Kg. 21é

latte da Kg. 5

tubetti gr. 200
Saisina di pomod. - lattine da gr. 200
Pomodori pelati: in latte da gr. 300

in latte da gr. 500
in iatte da gr. 1200

Zucchero: ramnato semolalo sfuso
raflìnato semolato in astucci

q.le

q.le

q.1e

Kg.

cad,

Kg.

KC.

cad.

Kg.

Caffé crudo: tipi correnti
tipì Sni

Caffé tostato: tipi couenti
tipi extra-bar

Mar'mellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Grassi, salumi, pesci conserÙati
G|assi: olio d'oiiva raffinato

oÌio di sanse e di oliva
olio di semi
strutto ramnato
lardo stagionato

SaÌLìùi: mortadella suina-bovina
mortàdellà suinà
salame crudo fllzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da. gr 300 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr. 200
tonno all'o1io lattine gr. 100
tonno aÌl'olio lattine gr. 200
torlno aÌl'olio latte da Kg. 21É - 5

alici salate

Soponi - CaÌta
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62% Kg.

acidi grassi ?0-?2%
Carta: paglia e bigia

buste per pare

llirillo

B0 00

4000
3000
2000

15 00

10600
10200

13800
13500
1300 0
12000

195

165
200

1s0

160
180

195

230
210
190

60

50

40

65

236

1300
1500
1500
210 0

250
300

?00
580
310

300
300
360
560

115
160
980
600

2000

210
150
108

140
155

65

75

Ìtrssimo

10000

5000
4000

3000

1700

11400
10800
14000
1380C

13500
12500

205
170

i'
165

190
220

230
210

65

55

45

75

145
230

240
1450

1?00
1750
2300

270
320

750
630
380

350
330

390
60'0

2400
2200

160

113

90

190
115 0

o0(.,

145
2Lo
70

EO



0mn[Ilinarione doi fl0d0tti e qllalità

Moterioli do costruzione
Legname da opet a d'imparta.ton?,

Abete: tombante falegnamel'ia
tavolame di III
lavolame sottomlsure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di "Svezia, - lavoloni refilati
Faggio: crudo - tavoloni

evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refllati
Douglas Fir - tavoloni refilati
Pitch-Pine - tavoloni refllati
Compensati di pioppo: spess. mm.

ft iriIIto I$as ill|o
lomnhailom dsi lrudotti o qililità

Tubi di felro: saldati base 1a3poll.nenKg.
saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldatura base 1 a 4 poll. aeri
senza saldat. base 1a 4 poll- zincati
sald. base 1 a 3 poll. uso carpenteria

Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zincato - base n. 20

Punte di {ilo di lerro - bese n.20
CenLento e laterizi

Cemento tipo 600
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

semipieni 6x12x25
forati 6x10x20
forati 8xl2x24
forati 6-8x15x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80y'90,/100
Tegole: curve press. 40x15 n. 28 lct o[.)

curve press. 40x19 (n. 24 per mq.;
curve toscane press. (n.26per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T: cm. 12x25x25
(per solai) cm. 14x25x25

lf,inìno

5 1

ilaisimo

180

155

190

130

!40
155
150

1200
26000

26000
20000
25000
30000
40000

7oo
800

1100

38000

4000 0

42000

700 00

55000
6000ù

65000

830 00

,oo
15 00

3

4

5

3

4
3

4

tnq.

,1200 0

40000

35C00

40000

26000
?0000
48001

6B 000

1000 00

100000

9000 n

360

500
600
650
750

550

650

75

100

95

46000
420 00

3B 00ù

4;000
28000

730 00

500 00

70000
105 000

105000
95000

400
550
650
700

800
600

750

B5

110
100

170

150

180

125
130

145

145

mq.

q.Ie
mille

1100

2400 0

24000
18000
22000
28000
38000

600

700
100 0

36000
38000
40000

60000

52000
550 00

600 00

?70 00

*,
1300

Compensati dl

spess.
spess.
spess.
spess.
spess.

spess.

mm.
mm.
mm.
mm.
ùm,
mm. mille

mq.

Compensati di

Ferro ed, aJfini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm- iass InD] 20 28

profilati vari
travielerri a U mm. 80-200 base

Lamiere nete sottili:
a freddo SPO fino 29,/10 spess.-base
a caldo,[ino a 29110 spess.-base

Lamiere zincate:
piane - base n. 16 - mm. 1,b

ondulate - base n. 16 - mm. 1.5
Banda stagnata - base 5 x

.4,/ Autotraeporti
Autocarro - portata g.li 16.ÌB

,, ,, 20.25
,. ,, 35-4 (ì

,, , 45.50
, ,, 60.65

Kg.

130

170
180

220

1.10

130

180
190

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

Mattonelle in cem.i unicolori cm. 20x20
Mattonelle in graniglia:

grana fi.na cm. 20x20
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 35x25

Fose commerciole dello scombio - Condizioni di Gon§egno
Prodotti ogricoli
(prezzi di vendita dal produtt._,r€)

C_orroli o-leguninose: irancu ntata/zt ra f,uolllor, ;Vino o olio: ar Vrni. rrrcrc. lrorrco-i",,r.r o Lr,,urlÌ\,,r :
b. r),io d'o.tva. Ir:ìICo d, li .lo Lricrll::r, r.;

Prodotli ortiyi: merce resa sul ìùoRo di prodirz.ìon€.
Frulio..ogrsltri: a) f-rutta secca, lranao mit!i,72( ro produll( r(:

Frutta-[resca e iqrumr. nr, r.È r. .J s l t],.gr dt f,ro(i.
"oroggr e |nEngimi! !j ft, r^ nr! Ss.rtr,, irj r.Co L,ti,OLtllore:

b) Cruccanìi Jj rllm(.rlu, t,..,.. i..,rio rno.', o.

Battiome e prodotti zootecnici
/prezzi di vendita dal produttore

Baalia|ie dc mocello: tralCo len[l.enlo l], t, O mLrcato
Borlicrnc do vito iran(t, te,r,ntenr,, Iierr o rrr.r,.rr, :

Lotta c p?odotti Goae.ri: r.) i atre ,.1.n.. tr .,rt, t:i , ;.v, | (.,1b:
b) FonÌaggì. Ir. deposiro ird. o nì.gitzzrno pI,oduìiore;

. c, Rrcotta, fr. latrena o ri', ro I., n...sa7l'lrr rU ore.
Lano trezro: merce nuda fran.o m..ga7l I|. f,oor llore;
P.lli.rùde: Ir. produttore o r"r:ourii,re.

Prodoiti dell'industrio boschivo
(prezzi di vendita dal produ ore)

Cohbu.tibili yegetolir franco imposto su srradir camionetjile.

TARIFFE TRASPORT| CON AUTOIWEZZI

5s-60
60 65
i0.75
75.80
85.90

8) Autovetturc ir eervizio di noÌeggio da rimessa: per uecchiac
per mecehiac a

Lr tarilfe dcgli autotrasporti merci sono rilerite al Capoluogo ed
autovettur. in servizio di noleggio da rjmessa si riferiscono soltanto al

Lcgnomc d. op.ra a do rninicra . prodlziona locole:
lranco camion o vagone ferrovia o parteùza;
Iraverse.merce tesa Irancostarionclertovtafla Darrente:

5ugh..o layoioto: me.ce borltta, rcf.lara e,r irìtb.trl.rla resa
frr nco porto rmbarco;

Sugharo aalrollo gaarro: tnerce atla rrrrfusa resc tri]nco
strada camtunabrle.

Prodotti minertr.i
Tq'co: merce nuda franco stabiìimerrro industriale.

Generi olimentori Colonioli e diversi
(prezzi di v(ndiIa al detragliante: da molrno,j da grossisra oerle Iarine; da pastif:cio o da gross slì per la p rsLafoa grossrsta
per icolonlali e dtverst)
Forinr r po:tc olim: a) Farine, lt. nroiinu o oeD. srossjsra..

- bt Pasta: franco paslificio o oepo:ir,, gro5s ita;
Conrcrve olirrcnto;i e coloaioli: fran u ù"f'o3ìto g,ossista;
G.raai.. aoluai a paaci Gon..rvoli: iranco,reposiio iiroqsi(ta;Soponi. Corto: franco deposito tsrossisrarl

Morerioli da coriruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Legnrnc do opcrc d'inportozia.t.: [r magaz. Ji venditai
Ferro ed ollini: merce frÀnco ma;azzeno divendrra,
Cemcnto e loteririr merce franco magazzeno cìi venrjita.

PRATICATE NEL MESE DI NTMNT 1966

95. 100
t 10-120
180.200
200-220
2 t0.230

L. 45-50
L. 55-60

Autocerro . portata q.li 75-80 al Km. L.
, , 100-105 ,, ,

200 ,,
220 

"
a 4 po.ti (coDp.c.o l,aEtistal al
5 po.li (coDp.c.o l'auti6r.) al

Kn.
Km.

le

al Km. 1,.

ai principali
Capoluogo.

ccrtri della Provjncis, mentl e tarille deile

Dlrcltor. r.tpoffabilc: Dr. Rcntio Ravetoti R.dlttor.: Dr. Olovinni Off.ddu Tlp. V.lor . Xuoro



PREZII ALI,'II{6R()$() PRATICITI SUL LIBER(I MENIII() IN PRI}UIIIIIA OI NUllR()
MESE DI DICEMBRE 1966

lsrollimilsro dsi lildotti i qlJalità

Prodotti ogricoli

Cercali - Legl./minose

Grano dulo (peso specifico 78 per hl') q le

Grano tenero (peso specii. 75 per hl)
Orzo vestito (peso specif. 56 per hl)
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche no§trane

Vini - Olio d'olilta

Vini: rosso comune
losso comune
rosso comlule
bianchi comuni

Olìo: fino verg. di oliva, ac. sino a 3f6 Q.le
verg. di oliva. ac. sino a 4%

Prod,otti ortioì

Patate: comuni di ma§§a nostrane q'lè
primaticce nostrane

Legumi freschi: fagioìini verdi com.

Cavoli capuccio
Cavolflorl
Carciofi spinosi

fag. da sgranare com. "

piselli nostrani
fave noslrane 

:

Pomodori per consumo diretto
Finocchi
ClpolÌe: lresche

rccche
Poponi
Cocomeri

Ftutta a agfitnti

Mandorle: dolci a gu§cio duro q.le

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostranc
Mele sane e mature: pregiate

comuni
Pele sane e maturc: Pregiate

comuni
Pesche in massa
Susine: varielà comuni in massa

varieta pregiatc
Ciliege tenerc
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumir arance comuni

arance vaniglia
mandarili
limoni

Foroggi e mangirni

Fieno maggengo dl prato naturale
Paglia di granc pressata
Cruscami di frumento: crulca

cruschello
tritcllo
talilacc{o

13-150 ht.
12-130
11-12. '
13-15" ,

dozz.
q.le

q.1c

92

ttìinino

950 0

7 500

6000
6000

25000
20 000

800 0

1300 0

110 00

1000 0

15 000

60000
5500 0

600 0

?00 0

7000
600

9000

14500
B0 000

1500 0

210 00

5000
1200 0

80 00

70 00

10000

10000
8000

-':oo

hsrli

l{assimo

10 000

800 0

6 500

65 00

30000
25000

8500

15000
1300 0

120 00

16000

650 0c

60000

?00 0

9000
9000

700

10000

1500 0

8200 0

20c00
23000

6000
1400 c

10000

8000

1200 r
1200 0

1000 0

350 0

:

Pruri

lsnorniitarictte Llel [r0tlolli 0 qffilit[

Bestiome e prodottì zoot€cnici

i3estittme do fi4cello

VrtelÌr. peso uivo; 1r qu.ùità K8
!" qqalità

VrtelÌoni, peso vivo: 1' qualità
2. qualltà

Buor. peso vivo: 1i qualità
2r quaìità

Vacche, peso vivo: 1r qua[ta
!a quditA

Agnelll: 'a sa crapiti-Da, tml ltllg e [0lal)

. alla romana'
AgÌre1Loni, peso morto
Pecore, peso morto
Sujni: grassi, peso viYo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestieme d4 »ita

Vitelìi: razza modicana a capo

razze br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Viteil,rnir razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza br. (svizz.-§arda)
razza ildigena

Vacche: razza modicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigeaa

TorellÌ: razzamodicana
razza br. (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana

600
500
500
450
4oo
350
4oo
350
800

1000

700
400
450

800

llliniot IlIuriro

6t0
550

550
500
450
,100

450
4oo
900

110 0

120000
150000

90000
150000

750
450

500
1000

'foù:

100000
1200 00

80000
1200 00
150 000

90000
180 000

200 0 00

13000 0

200 0 00

280000
150 0 00

200000
250000

140000
30 0000
400 0 00

200000
400000
450000
280000
15000
12000

450

10000
12000

8000t)

t rooo

00000
200000

60000
000 0

razza br. (svizz -sarda)
razza indigena

Buoi da lavolo: razza modicana a1 peio
lazza br. (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore a CAPO

Capre
Suini da allevamento, peso vivo aI Kg.

Latte e Ptodotti casesaÀ

Latte alimentare: di vacca hl.
di pecora

Formaggio pecorino .tipo romanor:
produzione 1964-65 q.le
produzione 1965-66

Forinaggio pecorino .ffore sardo,
produzione 1964-65
produzione 1965-66

Iresca
salata

Lo,nt gtczza

Matricina bianca
Agnellina bianea
Matricina carbonata e bigi.
Matricina ncrr e atnclltls uers
Scarti o perztnl

0000

500000
320000
20000
15000

500

12000

14000

90 000

q.le



[smmimilo[o doi Uodotti e qllalità

PeLLi crude

Bovine salatc lresche: pesanti
leggere

Di capra: salate Iresche
salate secche

Di pecora: lanate salatc fresche
lanate salate secche
tose saÌate fresche
tose salate secche

Di agnellone: fresche
§ecche

Di agnello: fresche
secche

Di capretto: fresche
secche

Prodotti dell'industrio boschivo

C ombustibi,Li o e g etoli

Legrra da ard. essenza forte (tronchi) q.1e

Carbone vegetale essenza forte - misto ,

Legname - prod,- Locale (in massa)

Ca§tagno: tavolame (spessori 3-5 cm) mc.
tovoloni (spessori 6-8 cm)
doghe pe! botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm) ,

tronchi grezzi
Itloce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm) ,

bian. tavolonl (sp. 5-10 cm) ,
Ontano: tavoloni (spessori 4-?- cm) ,
Pioppo: tavolame (spessori 2-4- cm) ,

tavoloni (spessori 5-10 cm) ,
travature U. T.

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

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-g in punta ml
dimensioni cm. 10-12 in punta,

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole pet ferrovie private

Traversinc per miniera em. 14x16

Sughero lo,Doroto

Calibro 20124: (spine) lr qualità q.te
(spine) 2r quatità
(bonda) 3r qualità

Calibro l8l20 (macchina): 1a qualità
Z. qualità
3r qualita

Calibro 14118 (% macchina): 1r qualità 
"

2r qualità
3e quatità

Calibro 12114 (% macchina): 1a quaÌità ,

Zr qualità
S. qurlita

Calibro 10/12 (mazzoletto): 1r qualità ,

Kg.

a pelle

Calibro 8/10 (sottilc):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

2. qualità
3r qualita
1r qualita
È quauta
3r qualità

}.,
300

120

150

650

?50

700
5000

45000
10000
45000
2000 0
10 000

60000

500 00

22a00
27000
25000

1600 0

20000
10 000

200
250

180 0

800

350

22000

15000
9 C00

28000
220 00

1J0! 0

30cù0
26000
16000
2B{]LO

22000

13 000

18000
1200 0

22000
18000

10000
5000
1000

1,1r-l

180

?00

80n

100t)

6000

5r000
45 000

50000
25000

12000
?00 00

60000
24A00

30 000

TBOO O

20000
250 00

12000

220

300

22A0
100 0

400

250 00

18C0t
110 00

300t0
25000
16C0 0

32,. ! 0
28000
180 0c

30!00
25000
1r 0 0rl

25 0c0
200C1

110 00
25000
20000
12000

6000
§000

0emfilillarius d0i lrod0tti 0 [llalili

Sughcro estratto gtezzo
Prime 3 qualità a1la rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minercri
Talco industriale ventilato bianco

q.lc 10000
à000

40 00

25 00

1500q,le

Generi oliment. colonioli e diversr 
I

SJdrinoti e psste alinentlrt I

Farine di grano tenero: lipo 00 q.le I 1060u

tipo 0 | 10201

Semols di grano duro: lipo 0/extrr ' I i3800
tipo 0,/SSS ' 113J00
tipo l/semol. . 113000
tipo 2,/semol. l!000

Paste alim. produz. Isola: tipo O/extra K8 I 195

tipo 1 | 165

Pasle alim. d'importaz.: tipo o/extra I 200
lino 1 ,l-

Riso: comune originario - rott. 10. 124'o I fi0
corur. orjginario 'l 160

semifino . I 180

fino ' | 1e5
(\. nsp rùP olinpntari p.olonìoli 

I

Dopp. co,rc. Ci pom.: lal1ìre gr. 500 Kg.l 230

'a1tF da Ks. 2% ' | 210
latle da Ks.5 "l I90
tuberli gr 210 crd.l 60

Srl.'-a di pomod. - lattine da sr. 200 " | ;0
Pomodori pclar': in ]atte da gr. 300 , | 40

in latte da gr. 500 " | 65
j'ì latlp da gr. 1200 , | 135

Zlrcchero: ra:finato semolalo sfuso Ks.l 22a
ra"Fnato semolato in astuccì " I n6

Caffi crudo: lip: correnli " | 1300
tipi flni " | 1500

Caffè ro"1a1o: tipr correnlì " | 1500

tipi extra-bar I 2100
Marmellala: scioltc di lrutla mistà , I 250

sciolta mo'rotìpica " | 300

C.or(,. (olIm'. pesei conseroqti 
I

Grc""': olio d'oliva raffinalo lfe.l 6J0

ol'o clì sanse e di otiva ' | 540

olio di semi , | 315
.rrlrtto raffinato " | 300
lardo slagionato " | 300

Sc'ur': morl;,della suina-bovina " I 360
"rorladella suina " I i60
salame crudo filzetto " I -pr'oscìul'ro crudo Pa rma , l 22n0
coppa .tagionaia | 2000

Cir', i^ ...l{ola: da gr. 300 lordi cad.l 210
da gr. 209 .lordi " | 150
da gr. 140 lordi . | 108

Pè".,co1sPrvati: I

"-r'di, e all o'io scat. gr. 200 . I Bs
Lo.n, all'olio laltine gr. 100 " i 115
'onn, a-l'oli,r lattine gr. 2f0 I 160
toroo allolio latie da Kg. 2% - 5 Kgl gB0

r t,ci salate , | 600

So pon; - Corta 
i

Sapr,fle d; bucalo: acidì grassi 60-62% Kg.i 140

acidi grassi 70-72% " i 155

C.rrta: pagìia e bigia 'l 65

buste per pane ' I ?5

Prszi

llliniIIìo i lllassillo

15 000

60 00

50 00

3001)

1700

11100
10800
14000
1380 0

135 00
125 00

205
170

2lc

155

165
190

235
230
2lt)

65

55

45

75

145
230
240

1450

1?00
1750

2300
270
320

700

580

350
330
390

600

2400
2200
220
160

113

90

135

190

1150
650

145

2t0
70

80

23



lenrminarinne dsi [r0d0lti I flalili

Moterioli do costruzione
Legltume d.t7 opeta d'iìllportazi one

Abctc: tombante falegnameria
tavolone di III
t:volàme sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino cli "Svezia, - tavoloni refilati
Faggio: crudo - tavoloni

evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refllati
Douglas Fir - tavoloni refllati
Pitch-Pine - tavoloni refilati
Compensati di pioppo: spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 5

Conìpensato di faggio spess. mm. 3

spess. mm. 4

Compensàti cli mogano: spess. mm.3
spess. mm. 4

l-erro ed, alfiini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm.Xisen]nì. 20-28

profilati vari
tlavi e ferri a U mm. 80-200 ba6c

Lamiere nère sottili:
a freddo SPC fino 29110 spess.-base '
a caldo fino a 2r.'10 spess,-base

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

Banda stagnata - base 5 x

Fose commerciole

l) Autotrasporti
Autocarro - portata q li l6-lB al Km. L.

- " 20-25

" , 35-40
, , 45.50
,, , 60.65

dello sc.rmbio - Condizieni di consegn.r

0sfl0mittailoIs dsi ltodrtli e qitalltà

r.lbi di lerIo-àldàti base 1 a 3 poll. neri Kg
saldati base 1a 3 po1l. zincati
senza saldatura base 1 a 4 poll. neri
senza sald. base 1 a 4 Poll zincati
sald. iase I a 3 polì uso carpenteria

Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zincato - base n. 20

PÌrnte di filo di ferro - base n. 29

CerrLento e Laterizi

Cemento tipo 600

Mattoni: pieni pressati ix12x25
semipieni 6x12x25
lorati 6x10x20
forati Bxl2x24
forati 6-Bx l5x30
forati 10x15x30

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

Tavelloni: cm. 6x25x80,/90,/100
Tegole: curve press. 40x15 (n.28 prr nq,1 mille

curve press. 40x19 (n. 2'1 per mq.)
curve toscane press. (n. 26 per mq.) ,

piane o marsigÌiesi (n. 14 pe. mq.)
Blocchi a T: cm. 12x25x25

(per sotai) cm. 14x:5x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25
CI'Tì, ZUXZJXZD

Mattonelle in cem.: unicolor. cm 20x20 mq.
Mattonelle in graniglial

grana 6na cm. 20x20
grana 6na cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

Aurocarro - t)orraia q.li 75-80 al KDr.
,, ,100.105 , ,,

Autotreno l,orlala q 1i lB0
,oo
220 

"

I}linilllo

42000

39000
36000
41000
26000

69000
48000

6800 0

95000

1000 00

9000 0

360
500

ti 0u

650

750
550
650

..!!quc

46000
4100 0

38000
43000

28000

?3000
5000 0

700 00

105000
10 500 0

950 00

400

550

650
700
800
600

750

Ìilinimo

170

150

125
130

145

145

115 0

25000
24000
1B 000

22000
28000
38000

600
700

1000

36000
38000
40000
6000 0

52000
55 000

60000

?700t)

*oo
13 0u

filassimo

i80
155

190

130
140

155
150

q.le
mille

1200

28000
26000
20000

25 000

30000
40000

?00
800

1100
38000
40000
42000

?0000
55000
60000
UUOOO

83000

1150

1400

L. 90.100

" t00.120
. 180.200
,, 200-220
,, 2ro-230

mq.

Kg. ,rl
100 |

e5 I

,rl
12a I

I

1?0 I

reo 
I

220 |

85
110

100

140

130

180

190

230

Prodotti ogricoli
(p , z/i di venJira dal produrtore)

Corcoli a legunrinore: franoo magazzeno produttore;
Vino a olio: H Vrni, merce iranco canrina produ torr;

h) ()iro d'olrva. lranco deposilo proou lore;
Prodotti ortivi: nrerce resa sùl iuogo dì produzione;
F.ltlo è og?umi: a) FrurÌa secc., franco magazzeno lrr'dultore;

-b) I"rùìt.l iresca e agrumi. merce resa ' rrl ru(,go di prod.
?oroggi e mongitni: a) F'i.no pressalo {ranco produttore;

b) Cruscami di irnmento, nerce iralìco m(,lino.

Eestiome e prodotti zootecnici
- \prezzr di venCìra dal ptodultore)

tjè.ti(rme do mocello: franco fenimr nto Iiera o nlercato;
Be.ti.ìrlre do vito: Iranco tenimento Irera o mercaìo;
lotlc è Frodotli roregri: a Latte alim ft latteria o rivendita-

b) Forrnaggi, fr deposito ind. o magazzeno produttore;
c) Iìicolta, lr. lalteria o riv€ndila o magazT. produtrore;

lono grcrao: nrerce nuda franco maga?zcno pr.dllltore;
P.lli crude: fr. produllore o raccc,gliiore.

Prodotti dell'inductrio boschivo
( pt ez--ti C'i venJìta dal r,roduttore)

Comburtibili veg.toli: Irarco iftposto su srrada canlionabile.

Legnoae do operc e dll fii ie.E - produrione locole:
Ir',nc' '.r.,. r'rgrtr l, rro\';ario p;rrten7i,;
tr:ì\,erse, rnerce rese iranc(r slaT-iofle ferrlrviaria parlenzP;

Sughero lovorolo: rneÌ c.Ì llollira, rei,lat.ì ed jnrballata resa
lrancr) por to Llnbbrcoì

Ssghero e3trstlo grezro: nlerce a,le rinlr1ia resa franco
st rada canrllnr',bi1e

Prodotti rE!iner*.i
folco: nrerce nuda Irarlcc, slabr merrto ìndustriale.

(,ieneri oliarr,ealari - Colonioli e diversi
Iprezzi di ven.lita al deitrtgiìrrrtei da m jlino g da grossista per
le i6rLn.l da p.lstii cr,, r, Ja grosslst: /rer la pasta;.ia grossista
per i c,'ìonialì t d\crsr)
torine è pd6te olili? a) F'arlne lr. nroljno o dep. grossista

br Pasra: irarìco Iastil c'o o tl(posito grossista;
Cencercs alimentori n colonioli: ir.lflco deposlto grossista:
€rarsi . solumi e peici cùnseru.rti: ir-LIìc,) irepo3ito grossista;
Soponi - Corlo r:.r.r. ,'no.i' ' lroscr-lr.

ir! otericli Cag costruzione
(prezTr .l ve l ir dal colllrnÈ:aiaùt,'ì

f.gàqrne do opero d'irnp.)ilòzionc: fr rnagaz. dì vendita
Ferro ed <rl{ini: merte iranr'o rnaga?zeno di vendila,
Cèrn!n!o è lÈterizi: nra',r. frinco !ùngazzeno .li vendita.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTO4WEZZI PRAT'lCATE IIEL ,\TESE DI TITTMIP,I, 1966

55.60
60-65
70.? 5
7 5,80
85-90

8) Auroyctlurc in tcrsizio di aoleggio da rimcera: per meccùino ! 4 posri (cor.,!r:É,' l'auti!t6) el Xn. L 45-50
pcr macchina a 5 polri (compteso )'auti;ta1 aI Km. r. 55-60

Le tarifle degli autotrasporti merci 8ono rilerì1e al Capoluogo ed ai princlpali crntri della Frorincis, menlre le tari{le dellc
a'utoveature in s.rvizio di nolcggio da rimc!!a si rilerisccno soltanto al Capoluogo.

Diratlor. ra.ponrrbila Dr, R!rato Ravriali Redatt.rc; Dr. Gior.nri offeddu Tip. V.lcr - NUORO



BANC
ISTITUTO
ISTITUTO

DI SARDEGNA

SEDE TEGAIE
Coglirri

Filirle di Gcuove (pierza 5 Lampadi, ?6)

DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLlCO
REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

Fonili prtrimouiali e rirerve L, 2.600.000.000

SEDE AMT'II'ISTNATIYA
E DITEZIONE GE]IERALE:

Sorori

IN SARDEGNA
34 Filiali e agcarie

Uffici di corrirpondcnza in tutti i Comuui dcll'lrola

NELLA PENISOLA

Filiale di Roma (via dci Crociferi 19)

TUTTE LE OPERAZIONI E

Crcdito all'agricolture -

I SERVIZI DI BANCA

Crcdito fondiario

Crediti agrari speciali con fondi dello Stato,

della Regione Sarda, della Casra per il l[ezzogiorno

Crciliti rcgionali alla cooperazione, all'Artigianato, Alberghiero

Banca Agente per il commercio dei cambi

Al 31 - 12 . 1965

CREDITI ALL'ECONOMIA DELLA SARDEGNA

L. 110 MILIARDI


