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E AGRICOLTURA

DI NUORO

Tuni gli AGBtcotToRt, gti tNDUSTBtALt, i

mera per inlormazioni, notizie, chiarimenti

per agevolare I'economia locale,

prowede

- alla tenuta del registro anagrafico delle
ditte e alla certificazione riguardante le stes_
se - alla consulenza e al deposito dei bre_
vetti di privativa industriale, modelli e mar_
chi d'impresa - al rilascio dei certificati di
origine per le merci da esportare e delle
carte di legittimazione per iviaggiatori del
commercio - alla raccolta sistematica dei
prezzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture commerciali - a lornire elenchi di
aziende per i vari settori merceologici _ al_
la disciplina delle industrie della macinazio_
ne e della panificazione 

- alla tenuta di albi
e ruoli (esportatori, mediatori ordinari, pe-
riti ed esperti, agenti e rappresentanti di
commercio, pubblici pesatori, ecc.) _ ad as-
sicurare agli operatori e agli studiosi Ia pos_
sibilità di consultare ogni specie di statisti-
che e pubblicazioni interessanti I'economia
nazionale e Iocale - a seguire I'andamento
di tutti i fenomeni economici e sociali _ a
prendere iniziative nell'interesse delle atti_
vità produttive della provincia.

COMMEBCIANTI, sli
e per rappresentare

ABTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca.

vada considerata
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lermo) - ll Giorno (Milano) ll Globo (Roma) ll Mattino (Napoli) - ll Messaggero
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na-Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza - Argentina) - Dar El Kawmia (Alessandria-

Egitto).DarelHilal[Alessandria-Egitto).AkhubarelYoun(Alessandria-Egitto)-E
molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo ' Egitto
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SITUAZI()NE EC(}NOMICA DEI.I.A PR()VINGIA DI NU(IR(I
nel c0rs0 del 1974 posta a raffronto con uella del 1973

]\LLE VARIAZIONI PERCENTUALI
-S{\,IE E' DA RITENERSI STABILE,
]UPRENDITORI.

ANNUE COMPARATE
MA INCERTO IL CLIMA

LA SITUAZIONE IN
D'OPINIONE DEGLI

POPOLAZIONE:

Seccndo i dati ultimi rilevati dall,lSTAT.
= popolazione residente in provincja è passata,
:.a il mese di dicembre 1973 e il mese di
maggio 1974 da 277 102 a 278.648 unità con
un aumento assoluto di 1.546 unità.

Da un raffronto della popolazione residen_
te alla fine del mese di maggjo clel 1973 con
quella residente nello stesso mese dell,anno
1974, si passa da 275.321 a 278.648. per l,ecce-
denza dei nati vivi sui morti.

Nel Capoluogo, invece, sj è registrato un
nc,.emento di 1 .235 un ità che ha portato il
numero dei residenti da 32.342 a 33.S87 secon_
do le risultanze anagrafiche del periodo set-
' ?rn bre 1973 settembre 1924

ll movimento migratorio verso I,estero.
non ha subito variazioni di rilievo.

ll numero dei disoccupati registrato dallo
Ufficio del Lavoro, a fine ottobre, ammonta a
8.03 7 u n ità.

Gli interventi della Cassa lntegrazione
Guadagni, a favore degli operai che hanno ri-
dotto il numero delle ore javorative per man_
cata produzione, sono i seguenti :

- gestione ed ilizia :

19 73 197 4

AGRICOLTURA:

ll clima che ha caratterizzato I'anno in
esame è stato qeneralmente favorevole

La mancanza di forte variabilità fenome-
no, questo, peculiare della nostra provincia
ha consentito un normale sviluppo vegetativo
de Ile colture.

Prendendo in considerazione alcune prin-
cipali colture si rileva quanto si espone qui
di segu ito:

Frumento ; .la superficie complessiva investita
a frumento è stata, questo anno, in provincja,
di 6.968 ha, di cui 6.928 a grano duro, 40 a
grano tenero, con un buon g o,,a, in meno rispet_
to all' anno precedente.

La produzione, nondimeno, è stata elevata.
essendosi registrato un incremento percen-
tuale dell'8,2%.

Un notevole impulso hanno avuto Ie coltu-
re dei cereali minori destinati all'alimentazione
del bestiame per l'esigenza di costjtuire scorte
foraggere sufficienti a fronteggiare i periodi
di scarse possibilità pascolatjve.

Le aziende zootecniche della provincia,
infatti, si indirizzano, ove possibile, a produrre
entro il loro ambito foraggio e mangime e la
misura di questo nuovo spjrito imprendjtoriale
è dato dalle cifre che seguono.

La superficie investita ad avena è stata
di 2.037 ha, B0o/o in più rispetto all,anno
1973 - con una produzione di 27.735 Q.li; quella
investita ad orzo di 2.306 ha, 7Oo/a in pii)
rispetto al '73 - con una produzione di 30.226
q.li.

La produzione delle colture erboree segna
leggermente inferiori quantitativamente al pre-
visto, sono tuttavia risultate migliori per qua-
lità di quelle dell'anno scorso.

Nelle zone a particolare vocazione, le
colture ortive hanno avuto uno sviluppo sod-
disfacente, ma non essendo state le sia pur
abbondanti produzioni bastevoli alle, necessità

Nroperai 22.876

No ore 447.700

gestione ordinaria

19 73

N" operai 2.411

Ni ore 27.852

N'operai 23.34.1

N" ore 432.695

(esclusa I'ed ilizia ) :

197 4

N'

N'

operai 770

ore 8.779

I dati riguardanti il 1974 sono prowisori
e si riferiscono al periodo gennaio - ottobre:
non sono ancora noti quelli riguardanti imesi
dr novembre e dicembre in cui si presuppon-
gono interventi piu numerosi.
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della popolazione della Provincia, consistente
è stato l'afflusso di prodotti ortofrutticoli
specie da altre regìoni della penìsola.

Alcune produzioni tipiche della nostra Pro-

vincia, hanno subito una conlrazione a cagione

delìe condizioni climatiche avverse, come neì

caso delle colture del pisello precoce, del

mandorlo e dell'ulivo.
La produzione nel settore vinicolo è stala

buona quantitativamente ma non altrettanto
qualitativamente, e al momento non sono

disponibilì dati di Produzione.

Quanto alla consistenza del bestiame si

presume non si sÌano verificate notevoli varia-

zion i rispetto al 1973.

Nel settore caseario sl è avuto un aumen-

to delta produzione del 25 30o/o rispetto alìo

scorso 1973, grazle ai favorevoli fenomeni

meteorici.
Per l'abolizione del contributo F E O.G.A

sull'esporiazione, però, le vendite hanno subi-

to un arresto.

Ugualmente calmo è Pure il mercato

interno.

AITIVITA' INDUSTRIALI :

Per quel che riguarda le attivìtà industria-
li. la situazìone è la seguente :

lndustrie minerarie :

La crisi generale che investe un pò lutta
l'economia della provincia ha colpito quest'an-

no in modo particolare il settore minerario

sia per i prolungati scioperi attuati dalle mae-

stranze per rivendicazioni economiche sia per

il vertiginoso aumento di tutti i costi di produ-

zione. sia, infine, per il dìfficoltoso approv-

viq ionamento delle materie prime

Pertanto si è registrato un notevole calo

nelle produzioni, che è dì 1.225 tonn. per la

calcopirite, di 425 per la galena e di 1.495 per

la blenda a fronte, rispettivamente, delle 1.370

tonn., delle 702 e delle 2.714 dell'a1no tra-

scorso.

L'andamento delle vendite è stato gene-

ramente normale.

Nonostante le conflitualità di lavoro la

produzione del talco è stata mantenuta a

livelli soddìsfacenti per il recente potenzia-

mento degli impianti ; alla fine d'ottobre 1974

risultavano prodotte 26.300 tonn. di talco, in-

teramente es itate.

Tutte Ie imprese operanti nel seltore

hanno avvertito quesl'anno in modo sensibÌle

gli e{felli della " stretta creditizia " imposta

dagli istìtuti pertìnenti che tendono ad e{fet-

tuare operazioni di sconto limitanto al massimo

le anticipazioni su fatture; ciÒ non toglie' tut-

tavia; che la produzione dì talco sia aumentata

anche per I'attivazione dì nuove e moderne ap-

pa recch ialure.

L'aumento delle vendite si aggira intorno

al 38 - 40 per cento.

INDUSTBIA CABTARIA:

La Cartiera di Arbatax ha prodotto a tutto
il mese di ottobre 1974 '130.600 tonn. dl carta

e si presume che l'intera produzione salìrà a

157.000 tonn. a fronte delle '149.200 del '73' con

un incremento del 5'lo dovuto prìncìpalmente

al maggior numero di giornate lavorative ef-

fettuate nel mese di agosto.

Le vendite in valori monetari sono

aumenlate dell'8Bo/o nel 1974; il fatturato

assomma a L. 39.000.000 000 contro i

20.913.000.000 del 1973.

INDUSTBIA TESSILE:

Anche in queslo settore ìe maggiori dif-

ficoltà che le imprese si trovano ad affrontare
sono costituite dai conflitti sìndacali e dai

trasporti che si van facendo sempre piir

gravosi e difficili, per cui le possibilità di

soluzìone sembrano ancora lontane Nondimeno

industrie sorte di recente hanno crealo sicure

prospettive di sviluppo specie per quanto

concerne l'acquisizione
prattutto esteri.

La produzione, nel

lente a quella del 1973

avuto una flessione del

INDUSTRIA BIBRARIA:

di nuovi mercati so-

complesso, è equ iva-

e nelle vendite si è

20o/o.

La produzione della birra nell'unico ste-

bilimento esistente in provincia, dai 163.708 h

del 1973 è calata ai 141.283 hl. del corrente

anno e la diminuzìone è dovuta aì difficoltosc
approvvig ionamento delle materìe prìme rn'-

piegate nella produzione, alla mancanza de

materìali di confezionamento, ed inoltre ai co--

flitti di lavoro.



ALTRE INDUSTRIE:

Per quel che riguarda gli insedjamenti
ndustriall della provincia e il loro razionale
:cllegamento, I'attuazione della rete vìaria a
servizio dell'agg lomerato di Suni, Sarcidano,
Sologo, con Ottana previsto dal pìano regola-
:ore, potrà dare notevole impulso anche al sor-

-rere di attività collaterali per la lavorazione
dei sottoprodotti.

ln particolare, qli impianti delle Società
Chimica e Fibra del Tirso (ANtC), che dispon-
3ono di maestranze debitamente addestrate.
stanno per entrare nella fase di prima produ-
zione.

La Metallurgica del Tirso, invece, incontra
'rotevoli di{ficoltà per l'approvvigionamento
delle materie prime specie per quanto s'attie-
ne alle forniture di acciaio inossidabile.

ll reparto fonderia ITitanio) non è ancora
entrato in tunzione perchè il personale non ha
completato il cjclo di addestramento. La pro,
duzione ottenuta sfruttando il solo 50o,i, della
potenzialità degli impianti non è stata ancora
immessa nel mercato ma viene consegnata a
iitolo dj prova per il saggio delle caratteristiche
tecniche.

ALTRE ATTIVITA'

Turismo;

ll settore alberghiero della nostra provin-
cia non ha risentito in modo sensibile della
grave crisi che investe tutti gli altrì settori

economici. E ciò grazie al maggiore afflusso di
turisti determinato dalla progressiva scoperta
delle incomparabili bellezze paesistiche, dal
notevole miglioramento delle attrezzature ri,
cettive e dalla convenienza delle tarifte, che
pur soggette a variazioni di costo, sono infe,
riori a quelle praticale nelle altre due pro-
vincie sarde

L'incremento delle presenze negli alber-
ghi è stato del 10a,'o.

COMMERCIO:

Lo stato di grave disagio che carallerizza
l'economia provinciale in genere ha impresso
al commercio all'ingrosso e al minuto un anda-
mento incerto, e minime sono state le oscilla
zioni nella consistenza numerica degli esercizi
rispetto al 1973.

La folle corsa al rialzo dei prezzi dei beni
e dei fondamentali servizi ha provocato una
notevole pesantezza negli scambi commerciaìi
dei generi più indispensabili anche per ìl
fenomeno de ll'accappa rramento.

CREDITO

Variazioni si sono pure verificate nell'af-
flusso del risparmio nei libretti, nei quali,
secondo idati forniti dall'Ufficio Postale sono
globalmente confluito L.5.'104.000.000 a tutto il
mese di ottobre 1974 contro le L. 3.872.000.000
dell'ottobre dell'anno 1973, mentre l'ammonta-
re dei buoni fruttiferi è sceso a 1.3.069.000.000
dai 4.292.000.000 del 1973.
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l-'agglomerato bianco di granulato di sughero

contro i rumori trasmessi per calpestio e urto

nelle costruzioni civili e industriali

L'assillo di ovviare ai pericoli di carattere
psicofisico cui viene esposto l'uomo nel con-
testo della civiltà tecnologica, tiene oggi occu-
pati studiosi di ogni nazione, per cui il nostro
Ìavoro di sperimentazione sugìi agglomerati
di sughero a scopo di isolamenlo acustico, si

innesta in un settore di estrema attualità.
Diciamo subito che il sughero si presta otti-
mamente ad essere impiegato come isolante
acustico nelle costruzioni ad uso civile ed

industriale, specialmente ne]le città dove il
problema dei rumori investe un settore impor-
tantissimo neila ricerca della difesa dell'equi-
librio psicologico deÌl'uomo, seriamente mi-
nacciato dalla rumorosità che lo circonda.

E' noto che, nei moderni edifici in ce-
mento armato, ie pareti e le solette sono

ridotte a strati moÌto sottili, i quali poco o

niente oppongono alla trasmissione dei runro-
ri. Di conseguenza l'uomo che ritorna alla
sua casa. stressato dai rumori e dal1'attività
svoÌta nella fabbrica o negli uffici, non trova
nemmeno in essa quella serenità che ne sal-
vaguarda la salute mentale e la capacità
lavorativa. Da ciò Ìa assoluta necessità di
isolarsi onde evitare i pericoli ai quaÌi abbia-
mo or ora accennato.

Premettiamo che l' isolamento di un edi-
ficio deve essere previsto in sede di pro-
gettazione ed eseguito di pari passo con la
costruzione.

Ma il problema della difesa dai rumori,
che comporta serie difficoÌtà di carattere
tecnico ed economico, diventa di piir facile
realizzazione se limitata a quei rumori interni
derivanti dal calpestio o dall'urto, alla cui
trasmissione è interessata 1a soletta.

Tali isoÌazioni vengono eseguite tuttora
usando materiale che richiede spessori non
inferiori a due cm. Ciò comporta però una
perdita di spazio abitabile, che rilerita ad un
edificio di modesta altezza, potrebbe essere

irrilevante, ma che può raggiungere un peso

determinante in una costruzione dl molti pia-
ni, che debba rispettare, com'è ovvio, le
norme che regolano l'edllizia.

In qucsta brcve conunicazione si vuolc

12' 250 50o 1000 2000 400t
fcnz I

,olell" rrnJ"
sohltr irdrta.

richiamare 1'attenzione su un prodotto a s--
tempo realizzato nei nostri laboratori, (1) c..:
adopcrato in strat j d j 3 mm. può or i.ar,
quegli inconvenienti di cui abbiamo paria:-
precedentemente. garantendo un ottlmo : -

lamento acustico.
Dc.tto prodotto è stato ottenulo agglo: .-

rando granulato rrroÌato di sughero bolll:o . .

colla a base di resine sintc'iiche. c'ci h:. -:

Ft,. . I

90

Ltd ot

a0

1000 2000
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L'agglomerato bianco di Eranulato sughero

contro i rumori trasmessi per calpestio e urto

nelle costruzioni civili e industriali

di

L'assillo di ovviare ai pericoli di carattere
psicofisico cui viene esposto l'uomo nel con-
testo della civiltà tecnologica, tiene oggi occu-
pati studiosi di ogni nazione, per cui il nostro
lavoro di sperimentazione sugli agglomerati
di sughero a scopo di iso'lamento acustico, si

innesta in Lrn settore di estrema attualità.
Diciamo subito che il sughero si presta otti-
mamente ad essere impiegato come isoìante
acustico nelle costruzioni ad uso civile ed

industriale, specialmente nelle città dove il
problema dei rumori investe un settore impor-
tantissimo nella ricerca della difesa dell'equi-
librio psicologico de11'uomo, seriamente mi-
nacciato dalla rumorosità che lo circonda.

E' noto che, nei moderni edifici in ce-

mento armato, Ie pareti e Ie solette sono

ridotte a strati molto sottili, i quali poco o

niente oppongono alla trasmissione dei rumo-
ri. Di conseguenza 1'uomo che ritorna alìa
sua casa, stressato dai rumori e dall'attivilà
svolta nella fabbrica o negli uffici, non trova
nemmeno in essa quella serenità che ne sal-
vaguarda la salute nentale e la capacità
lavorativa. Da ciò la assoluta necessità di
isolarsi onde evitare i pericoli ai quali abbia-
mo or ora accennato.

Premettiamo che l'isolamento di un edi-
ficio deve essere previsto in sede di pro-
gettazione ed eseguito di pari passo con la
costruzione.

Ma il problema della difesa dai rumori,
che comporta serie difficoltà di carattere
tecnico ed economico, diventa di piii facile
realizzazione se limitata a quei rumori interni
derivanti dal caÌpestio o dall'urto, alla cui
trasmissione è interessata 1a soletta.

Tali isolazioni vengono eseguite tutlora
usando materiale che rìchiede spessori non

inferiori a due cm. Ciò comporta però una
perdita di spazio abitabile, che riferita ad un
edificio di modesta altezza, potrebbe essere

irrilevante, ma che può raggiungere un peso

determinante in una costruzione di molti pia-

ni. cl.re debba rispettare, cori-r'è ovvio, Ìe

norme che regolano ]'ediÌizia.
In questa breve comunicazione si vuoÌc

t2, 250 50o 1000 2000 4000

fuz1

- -- tJct" rruL

- 
5olslfa i56$1

richiamare l attcnzionc su Lln prodotLo J suo

tempo realizzato nei nostri ìaboratori, (1) che

adopcrato in strati di 3 mm, può ovviarc a

quegÌi inconvenienti di cui abbiamo parÌato
precedentemente, garantendo un ottimo iso-
lamento acustico.

Detto prodotto è stato ottenuto agglone-
rando granulato moiato di sughero bollito co::

colla a base di resine sintetiche. ed ha u:-
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peso specifico di circa 250Kg/m3 ed u.na re-
sistenza alÌa compressione di circa 1B Kg. per
cnl'. {21 proprietà qLrcsl ultima tollo inìpor-
taiìte per il crrico cÌre cleve sopportare Lrna

volta messo in opera e che Ìo distingue cla

xlrli prodotti chc sono in comnrcrcio.
La messa in opera si esegue nel seguente

modo: Ì'aggÌomerato delÌo spessore ricl'riesto,
in fogli da cm. 100x50 o in rotoli, si dispone
sopra la soletta opportunatamente livellate,
sopra di esso si stende uno strato di cellopÌra-
ne o carta per evitare che durante la gettala
deÌÌa malta per iÌ nassetto si forniuo ponti
di trasmissione acustici con 1'ambiente sot-
tostante.

Nella figura N. 1(3) abbiano riportato
i1 grafico che riproduce i livelli di rumore al
calpestio compresi tra 125 e ,1.000 Flertz. In

ht.?-

90

kaot

60

50

esso risulta come il potere isolante di assorbi-
mento dei rumori è soddisfacente soprattutto
per le frequenze fra i i.000 e 4.000 Hertz
che sono clueÌle che maggiormente disturbàno
l' orecchio umano.

Un'altra soluzione che si presta ottin.Ìa-
mente a risolvere iÌ problema dei rumori
oggetto della nostra comunicazior-re è l'impiego
di un parquet, realtzzato con mattonelle di
agglomerato bianco di sughero. (1) Questa
soluzione offre il vantaggio di poter essere
applicato in edifici già costruiti garantendo
un efficace isolan1ento acllstico, ottimi requi-
siti tecnologici e pregevoli clualità estetiche,
per l'effetto cromatico del sughero e per la
sensazione di piacevole calore che esso dà
aÌl'aDrbiente. Nel noslro laboratorio sono state
realizzate matlonelle Ìe cui caratteristiche te-
cnologicÌ.re sono descritte neÌÌa pubblicazione
di cui alla nota (1), che si prestano ottima-
nente a cluesto tipo di isolanrento i cui risul-
tati sono riportati nel grafico della figura
N.2 (4).

Come è eviclente anche pef cluesto pro-
dotto Ì'effetto isolante contro i rumori da
Lrrto sono gli stessi di cluelli ottenuti col si-
stema precedentemente clescritto.

Noi speriamo di aver portato, con questa
comunicazione. un modesto contribllto ad uno
dei piùl pressanti probleir-ri che assilÌano 1'uo-
mo. qrrcllo dclla lotta dci nrrrori. pcr gar-

rantire una maggiore serenità della nostra
vita domestica.

D()TT. BATTISTA PUTIGA

{Stazione Sperimentale del §ughero Tempio)

(1) F. LISSIA A. PES B. PULICA Agslomcrati
bianchi di sughero. Collana Tecnologica N.4 - Stazion,r

Sperim. del Sughcro, Tempio Pausania 1972. Tip. Cal-

lizzi - Sassari.

(2) Il valore delle resistenze alla compressione è stato

ottenuto caricando i campioni di cm.4x4x4 fino aila ri-
duzìone dell'altezza a metà.

(J) La riproduzione del grafico della fig. N. 1 è stata

cortesemente autorizzata dall'Istituto Nazionale Galileo

Ferraris di Torino.

(4) Lc misure del livello del rumore al calpestio ed

urto sono statc effctiualc dall'lstitùto Calileo Ferraris

d; l oriDo nrettendo le matroncllc di agslomcrati di su-

ghtro da noi iornire delle dimensioni dì cm. 20x20x12

su una soletta di calccstruzzo armato dello spesscre dì

cm. I ,1.
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PAI\ORAMA
Corso di tecnica aziendale organizzato
dalla Camera di Commercio di Cagliari.

Un corso di tecnica aziendale per attività

commerciali è stato organizzato dalla Camera di

ComÌnercio dì Cagliari in collaborazione con la
facoltà di cconornia e commercio dell'Univcrsità.

l1 corso, con finalità prevalentemente prati-

che, ha lo scopo di prcparare «esperti» idonei a

coprirc i posti dei quadri intern1edi ncllc aziende

comrl]eiciali. Verranno trattate le scgucnti materie:

marketing, pubblicità e rclaziot'ri pubbliche, econo-

mia della distribuzione. direzione aziendale, analisi

mcrceologica, pianilicazionc della distr-ibuzione c

disciplìna istjtuzionale dclle strutture distribuljve,
statistica aziendale.

Al corso. che avrà la durata di trc mesi, sa-

ranno ammessi non piir di i0 allievi itt possesso

di un diplon.ra di nralutità o di abilitazione tecnica

conseguito ncll'ulLino quadricnnio; dicci postì sa-

ranDo riscrvati ad allievi già inseliti, da almeno

due annì. in aziende commerciali.

Un nuovo fertilizzante per i terreni argillosi
messo a punto dalla «SIR» e dalla

"RUMIANCA".
Un lruovo prodotto per l'agticoltr'rra, capace

di aumentalc la fertilità dci tei'reni decisamcnte

argillosì, ò stato Irresso a punto dalla Società Ita-

liana rcsinc (SIR) e dalla « Rumianca ». Si tratta

di una sostanza a basc di sollato fertoso derivata

dalla lavcrazione dci residui di produzione del

biossido di titanio, cui è stato dato il nome di

«Clotal» e ohc verrà messa in contmercio al termi-

ne della fasc sperimentale attualmente in corso

ln questi giorni è §tata iniziata una fase della

sperimen tazione, che ha preso l'avvio in Calabria,

in un appezzamento della superfìcie di 8 ettari

dell'Ente di sviluppo agricolo, nci pressi di Sibari'

Aumentato il consumo di carne:
70 chili I'anno pro caPite.

L'italiano medio consuma pitr di 70 chilo'
grammi di carne l'anno, razione assai superiore ai

40 chili consumati pro capite nel 1965 e ai 62

chili det 1973. Tale tendenza è importante specie

in rapporto al continuo esborso di valuta che il
nostro paese subisce a causa della dipendenza dei

ri[ornimcnti carnci da]l c'lero: i pìani carne na-

zionali sembrano infatti ancora in fase di alle-

stimento iniziale.

ECOI\OMICO
l-a relazione annutrlc dell'Associazìone ilaliatri

allevatori per l'anno trascotso. dà i1 senso di quc-

.lzr .propor/iont' an,.hi '. si lil( ri:(c ma'silnanlLn(.

a dati ufficialj rclativi al 1973. l-e principali ra-

gioni del1'artmento dei cottsumi sono individuate

nel)o svìluppo demografico dclla popolazionc c

ncl migliol tenorc di vìta chc ha modificato la

dieta dclla Iamiglia italiatra portandola a pre[erire

i prodotri a base ptotcica (carne, formaggi, ecc)

Tale fatto spicga pelchè, nonostante l ar.l

n'ìcntata produzione, le importazioni di carne

bovila, suina, cquina e avicut'ricola abbiano rag-

giLrnto glì 11 rr.rilioni di quintali e così il latte ,-'

i latticini pel i quali le inlportazioni. considerate

come valore latte, abbiaDo suPerato complessi\a-

mente i50 flilioni di cttolitri.

La produzionc animale è un comparto fon-

damentale della produzione agricola. Il cotrtribut(

dato dagli allcvamenli alla produzione agticola i
stato di 3.388 miliardi su 9.20l pari al 36 pcl

cento del valore complessìvo conseguito dall'agLi-

coltur-a italiana nel corso dcl 197J con una dimi'

nLrzione pctcentualc rispctlo al 1972 dcl 5 per

cento.

[] deterioramento verifìcatosi nell econotnii.

agricola Ira poltato la zootccnica in ttna ctitici,

situazionc; nor bisogla infatti dimenticarc ch.

all'elevato indice di svalutazionc e al gcneral.

aumcnto dei prezzi dcì nezzi di produzione e delle

n]atcrie prime (co[rcinti, mangimi, macchjne' ecc]

Ira corrisposlo una staticjtà dei prczzi dei prodottr

zootecnici. A qucsto punto va osselvato chc il
patrimonìo bovino nazionale ha registrato dal 1971

al '73 una sensibile dinrinuzione, passando da 8.-

milioni di capi a 8,4 nilioni. ll lenomeno di deca

pitaljzzazione per la specie bovina ha deterninatr

l'aumento della disponibilità nazionale di carne:

infatti ai 6,4 milioni di quintali affluiti sul merca-

to nel 1972 ha fatto riscontro una disponibilirà

di 7.4 milioni. Lo stesso, sebbene in misura piu

attenuata, si è verificato anche per le altre specì:

(ovini e suini) con contlazioDi degli allevamen::

e modesti aumenti della produzìone a discapil;

del patrimonio e quindi delle possibilità prod'.1:

tive future.

Nel deficit della bilancia commerciale. chr

nel 1973 risultava pari a 1.254 miliardi' be:

2.151 miliardi sono imputabili al settore agricol'

alimentare. Le cifre del primo bimestre 1974 indi

cano questa situazione: 1.204 miliardi di del-ici:
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::iìa bilancia commerciale di cui 45g al settore
::ricolo alimentare (278 nello stcsso bin.ìestre del
:97)).

Le importazioni di carne e bestiame vjvo
:--rino hanno raggiunto ncl 1973 rjspettjvamentc
:l ialore di 540 miliardi (*75,J per ccnto rispet-
.: al '72) e di 497 miliardi. per il Iarte e i pro
:"rlrj lattiero-caseari I'aumento dell'importazione
: srato di 318,5 njliardi. Attualmenre, le importa,
.:oni di carne coprono il 55 pcr cento del fab-
:i-.ogno lattiero, all'jncirca 45 milioni di etrolitri.

La produzione mondiale di minerale
di ferro.

La produzionc mondiale di minerale di [erro
:el l97l viene valurata in 829 milioni di tonnel,
:re (759 nel 19721 . L'eccezionale aumento è
jcrvuro allo svì1uppo deìla produzionc siderurgica,

-=iapponese e statunitense in particolarc, salita a
ci9 nrilioni di ronnellate (629 nel 1972).

II rapido svìluppo della domanda di acciaio
: deila produzione si è rifÌesso sul traffico del
ìinerale, che ha raggiunto 145 miiioni ili tonnel-
iaie, di cui 298 milioni trasportate via mare.

Il ntineralc si classi[ica con Iorte distacco. al
riinlo posto delle voci nrerceoìogiclre del traffico
raritttimo, con una partecipazione del 20 per
;ento sul totale.

E' da rilevare che nella voce «mincrale cli
llr-o, sono comprese anche magnetite, ematite,
iimonite, siderjte e piriti di ferro calcinate. Le
;ifte riguardano la quantità di minerali sotto i
Jiversi condizionamenti, come concentrati, «slurry»
e «pellet»; qualunque sia il tasso di ferro conte
nuto.

La produzione mondiale di petrolio grezzo.
Secondo Ia relazione «World Bulk Trades

1973 » della società Fearnley & Egers Chartering
Co.L.t.d. di Oslo, nel 1973 la produzìorre mondia-
le di petrolio grezzo è srata di 2.776 milioni di
:onnellatte, contro 2.549 dd 1972; il tasso di
,:umento è salito al 9 per cento dal 5,5 rilevato
:ra il l97l e 11 1972.

ll traffico via mare di grezzo ammonta a

1 ji9 milioni di tonnellate contro 1.184 milioni
ii tonnellate del '72, cou un incremento pari al
l-+.7 per cento.

Nel periodo 1963-t913 il tasso mcdio cli
:ilcÌrmento è stato del 12,4 pcr cento.

II Kuwait diminuisce il prezzo interno
della benzina.

La riduzione ha decorrenza dal l,r maggio.
Il Governo del Kuwait ha decretato una ri-

iuzione nel prezzo nazionale della benzina da 2g
::nts a 21 cents a gallone.

Riapertura del canale di Suez: scenderà
il prezzo del greggio.

La pÌ'ogettata riapertura del canale di Suez
si prevcde, produrrà una riduzione da 10 a l2
centesimi per barile nel prezzo del greggio espor_
tato dalla Libìa, dalJ'Algeria, dall'lraq e dall,Ara-
bia Saudita. Lo hanno reso noto lonti del settore.

Il sottosegrctarìo del commercio c dell,indu-
stria del Kuwait. Khaled al Khrafi. ha detto che
gli scambi commerciali tra il mondo arabo e l'Eu-
ropa dìventerebbero sostanzjalmente più attjvi
quando il canaìe sarà riaperto.

I prezzi del cemento e dei cereali sarebbero
ridotti circa del 10oui,, e si verifichercbbe una
riduzione generalc per vari tipi di beni inìporrati
dall'Europa, ha aggiunto Khr.af i.

I pedaggi di Suez.

Il canale di Suez sarà riaperto il 5 giugno e
Ie tariffe di transito sar.anno rcse note so)o qual-
che giorno prima.

Talì pedaggi sono tLtttora allo studio pl-csso
la Capitaneria del canale. che sì è già consultata
con varic società armatoriali dei maggìori paesi
marinari.

Lo stesso Capo dell'entc - canale. Masciur
Ahmed Masciur, annuncerà le tariffe in una confe,
renza stampa, ai prìmi di giugno. «Faremo in
modo ehc il crnalc risLrlri il pirr L.onv(niente pos-
sibile, onde attrarre il maggior numero dj navi,.

Si terrà conto, nel fissare i pedaggi, del tipo
di nave, della sua destinazione. del suo carico e

del suo coltsut-no carburante. Non è vero , ha det-
to - che verranno raddoppiate Ie tariffe del 1967.

Ncl 1966 il canale fruttò all'Egitto 250 mi-
lioni di dollari. Alcuni calcolano sui 190 milioni
gli introiti del 1976.

Pubblicazione doganale.
Per gli operatori interessati al commercio con

I'estero segnaliamo la seguente pubblicazione:
,'MARIO BARDUCCI . RAI]\,IONDO BARONE

"Formulario doganale per l'operatore nel com-
mercio con l'estero,, - Editrice EUROITALIA
Genova - L. 22.0OO.

Novità assoluta nel campo delle pubblicazio-
nì doganali - Interessante raccolta sistenarica c

coordinata dì disposizionì lcgislarivc ìn materia
doganale Strumento di lavoro urile c di facile
consultazione - Trattasi di pubblicazìone che si

impone alJ'attenzioÌìe di enti, imprese, spedizio-
nieri doganali e prolessionisti in genere che tro-
veranno in essa un indispensabile ausilio per
preparare atti, inoltrare istanze, presentare ricorsi,
chiedere agevolazioni. autorìzzazioni, concessioni
eci,,.
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INFORMATORE A CUBA DEL SERVIZI() PUBBLICHE BELAZI()NI

I)EL!'INTENDENZA DI TINANZA DI NUORO

TRIBUTARIO

AVVERTENZA

PressoilRepartoPubblicheBelazionidell'lntenclenzadiFinanzaglìinteressatìpotrannopren'
dere visione delle disposizioni ministeriali nel loro testo integrale ed ottenere al riguardo ogni

altra notizia " "t,lurir"nto. 
p". furnto riguarda la. Rassegna di Giurisprudenza, si avverte che

essahacaratteremeramenteintormativoenonvincolanteperl'AmministrazioneFinanziaria'

I. V. A. - Detrazione I' G' E' relativa ai beni

strumentali art. 82 D'P'R' 26'10'19?2' n' 633'

(Risoluzione Minisleriqle n' 503613 del 541974

della D'trezione Generale (lelle Tssse ed 1l II
sugti AlJari) .

E' stato chiesto di conoscere se' ai sensi dello

art. 82 del D.P.R 26 .1O1972, n 6J5' sia con-

sentito detrarre dell'l V.A doYuta a decorrere da1

li gennaio 1973 l'l.G.E. assolta da propri fornitoli

o irestatori di servizi sui corrispettivi percepiti'

risiettivamente, per 1e cessioni ovvero per la co-

struzione di beni strunentali nuovi' effettuate nel

periodo 1.7.1971 - 25.5.\972, per le quali' in

virtù di clausola contrattuale, era esclusa la rivalsa'

ln ordine al prospettato quesito, 1a scrivente'

pur tenendo conto dei motivi addotti dall'Ente

istante, ritiene, tuttaYia, di dover con{ermare

quanto già precisato per un'analoga questione con

no,n ts].lg;:, n. 503045, e cioé che la detrazione

stabilita da1 citato art. 82, compete soltanto a quei

contribuenti che hanno assolto direttamente tale

tributo o ai quali è stato addebitato a titolo di

rivalsa per gli acquisti e 1e importazioni di beni

strumentali nuovi, nonchè di beni e servizi impie-

gati nella costruzione di tali beni' eflettuati nel

pcriodo I 7.I97I - 25t 1912'

E,l invero il diritto alla detrazione delf impo-

sta in questione è subordinata, come chiaramente

si evince dal 20 comma del piìr volte citato art'

82, a due condizioni:

a) che gli acquisti, le importazioni e le relative

imposte risultino da fatture e bollette doganali;

b) che i beni strumentali acquistati' importati'

prodotti o in corso di produzione fossero ancora

posseduti dal contribuente alla data del 25 51972'

ora, poichè è fuori di dubbio che' nel caso

di specie, a prescindere da ogni alra considerazio-

n", L prirr-ru- delle due condizioni non si è verifi-

cata. ne consegue che l'Ente istante non può essere

ammesso ad usufruire dclf invocata agevolazione

fiscale, anchc se, in dipendenza della clausola

contrattuale che vietava la rivalsa dcll'l G E ' può

supporsi che una somma pari all'importo del

tribìto assolto dal cedente dei bcni o dal presta

tore dei scrvizi sia stata conglobata nel corrispel-

tivo pattuito.

I. V. A. - Appalti per la costruzione di case

prefabbricate. Aliquota del tributo e responsa-

otti,i, a"lti-rresa costruttrice' Applicazione

art. 79 D.P.trt. 26.10'1972, u' 633'

(RisoluziorLe Ministeriule 11. 505367 del 29'4 1971

tlellu Direzione Genertt[e delle Tusse ed IIll
sugli AlJari).

Si precisa che sui corrispettivi dei contratti

d'appalto relativi alla costruzione di case prefab'

briàate, effettuata da imprese costluttrici' la I V A

si rende applicabile come si è già avuto modo dì

"t.,inrir. 
.*- 1'aliquota del 39lo ai sensi dell'art 79

del D.P.R. 26 10.1g72' n 633' semprechè' benin'

t"ro, 1" "n.. 
abbiano le caratteristiche delle

nUlturioni non di lusso di cui all'art 13 della

\egge 2.7.1919, n. 408 e successive modificazioni'
"" si p.".irr, altresì, che qlralora la casa pre{ab-

bricata venga costl-uita con le caratteristiche delle

,iiiuriori d'i lusso, in armonia ai criteri fissati da1

D.M. 2.8.1969, l'impresa costruttrjoe è responsa-

bile dell'applicazìone dell'l V A con l'aliquota

ordinaria del12 o/o

Circolare n.6 Prot.500288 itel 10'2'1975 - Art'

29 D. P. R. 26.10.1972, n' 633 - Dichiarazione

annuale 1974 - Elenco dei clienti'

Com'è noto, l'art 29 del DPR 26 10 1972'

n. 633. nel nuovo testo integrato dall'art l del
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I P. R. 21.12.1974, n. 687, stabilisce, al 10

-:rma, che i contribuenti devono allegare alla
::.hiarazione annuale l'elenco dei clienti nei cui
---:rlronti, nel corso dell'anno, sono state emesse
,:rure, con l'indicazione, per ciascuno di essi,

:,'lÌ ammontare compless.ivo delle imposte addebi-
:=:e e dei corrispettivi risultanti dalle fatture
i:ì:esse e registrate, nonchè per effetto della dispo-

l5+ , che ha convertito il D.L. 6.7.19i4, n. 260 -

i:l numero di codice fiscale dei cessionari dei
i.'ni o dei comnrirtenli dei servizi.

Considerato, tuttavia, che I'art. 3 della citata
.:Sge n. 354 ha rinviato al l0 aprile 1975 l,obbligo
:ella indicazione di detto numero di codice fiscale,
. :t3to stabilito, con telegramma n. 504462 del 30

=:nnaio scorso, che, anche pel l'anno 1974, i
:cntribuenti indicati ai numeri 1, 3 e 5 del primo
:cnma dell'art. 22 del decreto n.633, nel testo
:ntegrato dal D.P.R. n. 687, non sono tenuti alla
presentazione dell'elenco dei clienti.

Nel confemare dette disposizioni telegrafiche,
:ì precisa che non sono tenuti alla presentazione
dell'elenco dei clienti i contribnenti che effettua-
no, con emissione di fatture a richiesta dei clienti,
le operazioni jndicate ai nn. 1,3 e 5 del menzio-
nato alt. 22 e cioè:

a) ie cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico
o in spacci "interni o mediante apparecchi di
distribuzione r?utomatica o per corrispondenza o
in forma ambulante,, (n. 1) ;

b) le prestazionì relative a trasporti di persone
e di veicoli e bagagli al seguito (n. 3);
J) le prestazioni di servizi rese in locali aperti
al pubblico o nella abitazione dei clienti o in
lorma ambulante (n. 5).

Si precisa, inoltre, che per l'anno 1974 si
rende applicabile la disposizione contenuta nel l0
iomma del citato art. 29, nel testo integrato dal
D. P. R. n. 687, con la quale è stata disposta
I esclusione dall'elenco dei clienti delle latture
:elative alle cessioni all'esportazioni di cui al 10

;omma dell'art. 8, nonchè di quelle relative alle
:omministrazioni di alimenti e beyande nei pub-
clici esercjzi e nelle mense aziendali (art. 22, n.
2), alle prestazioni alberghieie (afi. 22 n. 4) e
Ci quelle emesse dai distributori di carburante e

Jalle agenzie di viaggio e turismo,

E appena il caso di fur presente. jnfine. che
-ìi artisti e professionisri ed isoggetri di cui alla
l;ttera b) dell'art. 5 del D,P.R. n. 633, nel testo
:rtegrato dall'alt. I del D.P.R. n. 687 (società

-. associazioni costituite tra artisti e professionisti) ,

:anno I'obbligo di indicare nell'elenco dei clienti

soltanto i nominativi delle imprese nei confronti
delle quali l'ìanno eflettuato prestazioni.

Risoluzione Ministeriale n. 504549 del 5.2.19?E

art. ?9 del D.P.R.26.10 n. 633 - Edilizia resi-
denziale pubblica.

Sono stati chiesti dei chiarimenti in merìto
al signilicato dell'espressione "edilizia residenziale
pubblica,, contenuta nel 20 comma dell'art. 4 del
D. L. 6.7.1974, n. 254, convertiro nella legge 17.
8.1974 n. 383.

Al riguardo si fa presente che il Ministero,
con telegramma n. 503519174, ha gjà fornito le
chieste precisazioni in merito.

Pertanto, si conferma che 1'aliquota ridotta
del f o/o si applica alle operazioni di cui al richja-
mato art. 79, riguardanti le realizzazioni edilizie
previste dalla legge 22.10.1971, n. 865, e succes-
sive modificazioni, nonchè le altre opere di edilizia
abitativa - comprese quelle destinate a collettività -

reallzzate con il contributo o il concorso dello
Stato oppure di enti pubblici autorizzati per legge.

Si precisa infine, a maggior chiarimento, che
rientrano nell'edilizia residenziale pubblica non
soltanto gli edifici c.d. assimilati - previsti dalla
legge 19.6.1961, n. 659 - rna anche le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, indicate nel-
l'art. 4 della legge 29.9.1964, n. 847, modificato
nell'art. 44 della cennata legge n.865.

Circolare n. 10 prot- 500344 del 6.2.t9?5 -
Artt. 32 e 33 del D.P.R. 26.10.1922, n. 633 -
Termine di presentazione della dichiarazione
annuale 1974.

L'afi. 32 del deqeto istitutivo dell'I.V.A.
stabilisce, tra 1'altro, che, qualora nel corso
dell'anno venga superato il limite di esonero di
cinque milioni, il contribuente deve presentare la
dichiarazione annuale reÌatiyamente a tutte le ope-
razioni effettuate nel corso dell'anno.

In relazione a tale disposizione sono sorti
dubbi circa il termine di presentazione della sud-
detta dichiatazione, specie nel caso in cui il
volume di affari definitivaraente realizzato nell'an-
no abbia superato i cìnque milioni ma non i
ventuno milioni.

Al riguardo questo Ministero, attesa la gene-

rica previsione legislativa contenuta nella norma
di cui al citato art. J2, ritiene che nella ipotesi in
esame non possa troyare applicazione il disposto
dell'art, 31, 4r comma, bensì, in mancanza di
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espressa deroga, la norma di carattere generale

cort"l,uta nelllart. 28, 1ù comma, del D P R 26 10'

1972, t. 631'

Pertanto, i soggetti esonerati che nel corso

dell'anno 1974 hanno superato il limite di esonero'

a"tUono, indipendentemente dal volume di affari

definitivanlente rcalizzato, presentare lr dichiara-

zione annuale entro il 28 2 1975'

Con l'occasione si precisa che i contribuentj

forfettari i quali hanno già optato in sede di dichia-

,urion" ,nnuul" 1973 per I'applicazione dell'ìmpo-

sla nei modi normali ed hanno Presentato entro

il 31.1.1975 la dichiarazione relativa all'anno

iSzo, non sono tenuti alla presentazione della

di"hiu.urion" relativa al 40 trimestre 1974' ferma

rcstando, benil'ìtcso, 1a determinazioÌìe delf imposta

n"t trloao normale Ciò, sìa per la considerazione

ct.,e lt regi-. for[ettario è stato abolito dal D P'R'

il ,i pio n. 687, e sia, principalmente' allo

,".r" a, alleviare gli adempimenti degli Uffici

l.V.A. e degli opeì'atori economici intelessatl'

Art. 15 tlel D. P. R' 26 oltobre 19?2' n' 638'

Attestaziore relativa allà disponibilità ilei ce-

spiti tlelegabili per l'ammortamento dei rnutui'

"F.' stato cbiesto di conoscere se I'attestazione

necessaria ai fini rlell'emissione dei decreti inten-

dcnLizi conc<rncnti la gulanzia J(i lIulul o::L'r ''

dagli entì locali comprovante ìa disponibilirà nei

limiti de!l'80 per cento dell'intero ammontare dei

cespiti delegabili a garanzia dei mutui assunti

dagli stessi enti, rilasciata, ai sensi dell'ultimo

comma dell'art. 82 del TU 2 gennaio 1915' n

453. joqlilui(o eon I art. l6 Jel D L 2 mapgìo

1974. n. 115, da segretario o corrispondente organc

amn]inistrativo dello ente n]uluatario interessalo'

debba essere vistato dal competentc organo di

controllo.

\l rigtrardo .i rilcr a tu tt-)'1f311ps a" t i'r'

espresso, it't proposito, dal Ministclo del Tesoro

Direziorlc Generale ciella Cassa Depositì e Prestjti

che la citata attestazione' costituiscc esplicazione

di una lunzione di amminjstrazione (celtificazio-

ne), necessaria ai fini istruttoIi' ora di competenza

dìl scgrclario u rorrispunJclltc organo ammitri'

sftativo dell'ente mutuatario' per ctti si può pre-

scindere dal "visto,. dcll'olgano di controllo avente

anche esso, nella fattispecie' una funzione dj

certificazione c noll certo di controìlo"'

'10 
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R EG IST RO DELLE DITTE

OBBLIGO DELLA DENUNCIA D'ISCRIZIONE

ANAGRAFE

L'obbligo delta denuncia rla parte delle ditte cofimerciali' industriali' agri'

cole e artigiane ha esclusivo scopo giuridico-economico' Sono esonerati dal'

l'obbtigo delta denuncia gli esercenti attività agricole che siano soggclti sol-

tanto all'impo$ta sui redditi agrcri di cui al R D 4 gennaio 1923' n 16'

tl B.D. 20 settembre ,g34, n' 2ol1 stabilìsce che chiunque' sia indivi-

dualmente, in forma stabile o alr,bulante' sia in società con altri' eserciti una

attjvitàindustriale,commerciale,artigianaètenutoafarnedenunclaalla
Camera di Commercio nella citcosctizione della quale egti esplichi la sLta atti'

vità. Tale obbligo deve es$ere assolto entrc 15 giorni dalla data di inizio del'

t'attività e compete anche quando il domicilio del titolare o la serle della

società si trovino altrove; se esetcita' però' la sua attività con piit esercizi'

la denuncia deve essere fatta a tutte le Camere di Commercio nelle cui circo'

crizioni si trovino gli eserciz' §tessi Nel caso di più esercizi 'ello 
stesso

Comune o in piil comuni della provincia' è sufliciente darne notizia sul mo

dulo di denuncia, nel quale, lra l'altro' deve risultare la tirma del tìtolare e di

tùtte le percone cui sia stata delegata' nella clrcoscrizione' la rappresen'

tanza o la firma.

La tenuta del Registrc delle Ditte nel quale risultano Ie nuove ìsctizioni'

le modifiche e le cessazioni, assicura presso ciascuna Cam?ra di CommeL

ciounseruiziodiinlolmazione,agi]iornamentoelicono$cÌmentodìquanti
esplicano - come titola , ptocurctoti ed amministrctori - l'attività commer'

ciale o industtiale. E' un servizio che va a vantagÙìo delle stesse categorie

intetessate.
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= Ditte lndividLrali

: Società di fatro

: Società per Azioni

i 181.+ 2-1-197 5

;1820

S.A

ir815

I1816 t 1.1915

i1817

il8t8

it8l9

D.I

D,I,

D.I.

C.P,

C.P.

11821

i1822

i 1823

8-1-1975

9-t-1975

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

C.P,

S.A.

D.I,

D.I,

;1824 10-1-t97 5

41826 13-1_1915

I 1825

;1827

i 1828 1s_ 1_ 1975

ISCRIZIONI - MODIFICHE CESSAZIONI

ISCRIZIONI

,,O,F.R. OFFICINE FRATELLI RIEL-
LO S.p.A.,, - C.so Umberto, 24 _ MA_
COMER

CANIEDDA GIOVANNA _ Via Naz.le
OROSFI

PITTORRA pIETRINA _ Vìa Igìcsias,
5 . NUORO

PIRAS EGIDIO Via Sardegna OSI
NI

Soc. Coop. «ARMONIA» a r.l. _ NUO-
RO

«AUTOTRASPORTI SA RDE c N A
CENTRALE» Coop. a r.l. Via Desa-
speri, 14 - BOLOTANA

VERLICCHI ELSA Via S. Barbara
MACOMER

PIRISINU ADRTANO - C.so Garibaldi.
78 - ORGOSOLO

LOTTO DAMIANA nata Galistru
Via della Vittoria - OROTELLI

DESSENA GRAZIANO - Via Iriltai, 16. NUORO

CARLI GONARIA - Via La Solirudine.
21 - NUORO

COINU PEPPINO - Via Marconi, 6 _

FONNI

Coop. Ortoflorofrutticola « POSADA »
a r.1. - Via Nazionale, 75 _ POSADA

«R.A.S.S. Rinascita AÌlevamento Suini
Sardegna S.p.A.» SUNI

PATTERI GìUSEPPE - Via Umberto.
22 DORGALI

NIFFOI GESUINA - C.so ttalia. 23 -
ORAN I

fse.cizio eo ogni attivjtè rilcrjbile a bruLiarorr. apparecchiature ed ogni altro àc.esso-n-o per tl ,nscaldamenio e la produzione d,acqua .catda è di qualsjasi aoparecchiaturddomestica ed industriale e jl commerLroor condrTtonatorj auronomi d ambjente

Commercio al minuto di prodottl ittici o
comunque conservati

Appalto pulizie locali

qiv.,al minuto delle merci oetle seguenrrtabelte merceologiche: Vl -\l .Xll e il lrcui al f D.M. 30B.197il

Esercizio di trasporti cii cose e movimentodi terra

Trasporti di merci, materiali semoventi ecose mobili

MESE DI GENNAIO 1975

S.B.L. = Società a Bespons. Limitata
S.C.R.L. = Soc. Coop. a Bespons. Limitata
S.C.B.l. = Soc. Coop. a Respons. lllimitata

S.A.S. = Soc Acc. Semplice

S.A.A. = Soc Acc. Azioni
N.C. : Nome Collettivo

ATTIVITA' ESERCITATA

Vendita al minLrto di Iatte e latticini

Appalto pulizia locali

Rivendita tabacchi

Calzaturificio

Appalto pulizia locali

Appalto costruzione di impianti elettrote_
cn tct

Produzione, lavorazione e commercializza-
zione dt prodotti ortoflorofrutticoli

Allevamento del bestiame e attività attinie connesse

Vendita al minuto di materiale edilizio

Rivendita al minuto di fiori

IMPRESA

I 1829

- 13



Numero

iscriz.

Forma

giuridica

31830

31811 15-1'197 5

31832 l6-t'1915

r1833

3t834 20'l'1975

3183 5 »

11836 2t-t't97 5

31837

3 1838

31839 22'l-1975

31840

51841

31842 »

31843 2'7-l-1975

51844

31845 »

31846

31847

31848

31849 28- 1- 1975

31850

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.1.

D.l.

D.I.

D.l.

S.F,

D.l.

C.P.

D.I.

I

t
F
il

R.L.

D.I.

D.I.

D.I.

C,P.

D.l.

D.I.

14 -

D.I.

IMPRESA

PIRAS AMELIA - Via S Satta

MARCIALIS LAZZARINO
lia, 103 - NURRI

BiCCONE SALVATORE -

RUSSO GIUSEPPE e so

MACOMER

OBINU GIOVANNI MARIA Via

Giov. Maria Chessa - SINDIA

TIDDIA M. BONARIA - C so Vittorio

Emanuele - ISILI

CARTA ANNA MARTA Via Soloai

ONIFERI

CO.GE.MA. Soc. Coop 'ì 1l - Viale

Ghitti OTTANA

PATTERI GIOVANNI Via Roma fl
OROSEI

.TECHNICALWAT» di Tolu & Mattu

- Via Rosario,5 - FONNI

CONGlU SANTINO - Via Vittorio

Emanuele, 72 - MAMOIADA

*L'UNITA' Società CooPerativa a r'1 »

- Via G. Maria Bellu,28 - SORGONO

LOCCI ATTILIO - Via Savoia' 5 -

ESCALAPLANO

«DE.VI.S. S.r.1.» - Via G Verdi' 4 -

MAMOIADA

ASOLE G1OVANNI - Frazione Brunel-

la - TORPE'

MUCELI EMILIO - Via Isonzo' 35 -

GAIRO

SERRA GIOVANNA - Via Nazionale'

125 - SARULE

.L'ARMENTIZIA Soc CooP a r'1 » -

SINISCOLA

SUSSARELLU M, FRANCESCA ' ViA

A:z:lni, 17 - SILANUS

BONEDDU GIOVANNA - Via Nazio-

nale - SARULE

PITZALIS UGO Via Forola - BAU-

NEI

ATTIVITA' ESERCITATA

Rivendita generi alimentarì

Macelleria

Appalto impianti elettrotecnici e meccani'

Commercio ambulante di maglieria tessu:

e mercerie

Lavorazione di pìetre e marmi arlistici

Commercio al minuto dì articoli di abbl

;ii;;à;;: io,-."tlun" vetrerie' crisiallr e

Èrodotti dell' artigianato

Posto lelefonico Pubblico

Acouisl.are, vendere. fabbricare',geslire el

[Jiqii'i;i"; i,.toranti' bar' carle' relar'\

laboratori e cuclne

Auìotrasporti di mercì per conto di terzì

lndustria impianti eìettrici, civili' industrialL

stradali e elettrici in genere

Appalto PUlizie locali

. OSIN I

C.so lta-

FONN I

Umberto

Costruzione di case popolari ed economiche

per assegnarle ai soci ìn godimenlo

Autotrasporto di merci per conto di lérzì

prn.fuzione e vendita di manufatti di

;;;; -;- di materiale da costruTione
genere

Autotrasporto di merci per conlo di terzi

Movimento di terra per scavì di qualsiasi

genere

Autotrasporto di merci per conto di terzi

ln

Lavorazione e trasformazione in

e sottoProdotti vari' deì Iatte
dai soci

Appalto lavori di pulizia in localì

e Prìvatì

Bosticceria e Pizzeria

formaggi
conferito

pubblici

ambulante di tessuli, mercerie'

ecc.
Commercio
confezìoni,



Numero

iscrì2.

Data

denuncia

Forma

giuridica

LIOCONSTRUCT ITALIA S. p. A.
SINISCOLA

«lL PIOPPO» di ZEDDA MARIA &
CORONGIU ANTONIO - Via Dante.
2 - ISILI

PINNA GIOVANNINO & MONNE
CIOVANNI SANTO Piazza Veneto.
18 - NUORO

SERRA ELENA - Via Santore. 58 -

GAIRO

GIUA PIETRO - C.so Villanova, 58
LODE'

SCANU GIOVANNI - Vico Roma. 10

- ISILI

FAIS LUIGI - Via Montezebio. 3 ,

NUORO

«BAR ROMA» di Mussinu Lucio Seba-

stiano - Via Roma, 74 - SINISCOLA

SATTA GIULIANO, Via Dante - BIT-
TI

SIINO MARCHERITA - Via Dante, 1

- MACOMER

SAU ANNUNZIATA . Via Aosta, 31 -

NUORO

ATTIVITA'ESERCITATA

Studio, promozione, sviluppi ed esercizio
dFll attivita industriale di qualsias; genere

AÌbergo, ristorante e bar con annessa la
rivendjta al minuto di liquori, vini, bibite
e dolciumi

Autotrasporti di .merci per conto di terzi

IMPRESA

31854 29.1.1975

;1851

i1852

i l85l

S.A.

S.F.

D.I.

D,I.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di merci per conto di terzii 1855

;1856

I1858

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Commercio ambulante di fiori e piante
ornamentali

Bar

Muratore

Ambulante di tessuti, mercerie e abbiglia-
mento

Commercio al mìnuto di macchine per la
lavorazione del legno e del Ierro

;1859 3 t- 1- 1975

51860

i1861

TORREFAZIONE

DEVOTO
NUORO

IMPORTAZIONE DIRETTA DALLE ORIGINI

TORREFAZIONE GIORNALIERA

- 15



IMPRESADala I Forma

clenuncia I qiuridica

-

Numero

iscriz.

*INSIGNIS S.P.A.» Via Roma, 14 -

NUORO

«AUTOGLIASTRA» SPA SS l25

TORTOLI'

«LI(TUIGAS ITALIANA' S P A' Via

Farina - NUORO

*S.M.t.S.'' C.so Vittorio Emanrtele -

SILANUS

PORCU S.-PORCU G. - CORRIAS C

E CUTSO S - Via NaPoleone LULA

BUA GIUSEPPE OROSEI

SUCCU ANTONIO - Via S Giorgio' 1

ON IFAI

«LA RINASCENTE» S P'A. - Viale del

Lavoro NUORO

DESSOLIS RAFFAELE Via S Seba-

stiano - MAMOIADA

CANTINA SOCIALE NURRI - CooP

r.l. - NURRI

MANCA GIOVANNt C.so llmberto.

48 . ARITZO

F.lli VINCI S.n.c. - Privata Vinci

MACOMER

CHESSA ANTONIO LUIGI - Via

Santo Angelo, 19 - OSIDDA

ZEDDE ESPERINO - Via S Barbara'

112 - NUORO

PUTZU MARCO - Via La Marmora

DORGALI

SARDA CONGLOMERATI SPA'
Via Veneto, 52 - NUORO

PIRAS CARMINE Via RePubblica -

LANUSEI

MORITTU PIETRINO - c.so Vittorio

Emanuele, 89 - SILANUS

LAI SIMEONE - Via Vitt Emanuele' 6

. DORCALI

ATTIVITA' ESERCITATA

Modificazione dell'oggetto sociale (art' 2i::
C.C.) e adozione di nllovo testo di siatui'

Aumento del caPitale a L' 200'000'000 ado-

zione di nuovo testo di statuto sociale

Finnovo cariche socìali e ordinamento filia

ll socio Luciano Piovan recede dalla societè

i

J 1400

28321 
.

25546

31162

15016

31712

25250

29193

24999

31715

22811

28045

27907

8-1-1975 S.A.

S.A.

S. F.

S.F.

D.I.

D.I,

S.A,

D.I.

C,P.

D.i.

19302

28208 17 -1't97 5

28496

i0-1,1975

t3-1-197 5 N.C.

D.I.

D.I.

D.l.

S.A.

D.I.

D.l.

D.I.

Recedono i soci Po"cu SalvaiorF F Gurs

3ài"*àilà .a "ìr,a 
u fn' parle delra socreLd

qià detta il Sig. Mrchele Buru

AEg. il commercio ambulante di prodotti

ortofrlttticoli e dì cereali

lrasferimenlo della sede delf eserciTio al

à"-,,"" ài orosei Vra S' Gracomo l e

:Jl; ìi ;;.";;;;i" amburanre di Prodor t'

ortofrutticolì e cereali

Cessa ìa propria attività nei locaìi di V le

S. Francesco _ Nuoro

Cessa l'attività di ìndustrìa boschìva e la

produzìone di manLlfatti di cemento

Nomina del pre§ioenle nella pelsona oe

s^i"""À"rrràài" s-eiià e a"t viLF'p'csiderr(
XiX ài"""o Lu,qi, i quali tirmano disgrunta'

ÀÉnte Binnovo collegio sindacale

cnn elfetto dal 30 9'l974 la ditta stessa

1.","'.":iii;;" 
"Ji 

esercitare anche I attiviLa

ll r"il:i """iì1i ì' iàiii " *,,u'i stradalr ed

in cemento armato

Cessa ì esercilio sito in I\'4acomer _ via

privata Vinci

Agg. ìl servizio di autotrasporto di merci

per conto di terzi '

lnizia il commercio al minuto
filati mercerie, abbigliamenlo'
indumenti usati, ecc'

Agg. il commercio al minuto

menlo

con effetto dal 2.1 1975 la Società gia

Ìì'i'i, i,, àì"tiu*to che sli impiantì sono

II"'ii ijiir.iàìi 
-; 

ìuindi iono enrratr rn

funzione

A9g. appalto ìavorì stradali' acqLredotto e

tognalure

Aoo. l'esercilio del commercio al minuto

ài";"i";;i; :i; cosrruTione,, idraulico elet
+.r^^ 6 IFonà .la ardere eo'r bervilio dl

l.,Jr"i.'""ii'ii tèira per conto di terzi

Cessa l'attività di fabbricaTione di terra-

Iìt"ti- "tti"ìiirr" 
e inizia l'eserciTio della

pesca in acque dolci

di tessuti,
calzature,

di abbiqlia-

21421 13-l-1975

31280 l4-t-1975



IMPRESA\!mero
is criz.

i 1503 »

t782t 22-1-1975

11037

i0361

:5023 2t.t-197 5 S.F. SODDU GIOVANNI EREDI Piazza
MAZZINI . NUORO

CHERCHI DOMENICO - tna Casa -

SINISCOLA

UDA MARGHERITA - Via Ciusa -

MACOMER

VACCA ANTONIO - Via Vitt. Ema-
nuele, 144 - OVODDA

USALA GINO - Via Mons. Virgilio,
73 - TORTOLI'

METALPLASTICA S.r.l. - V. Giardini.
4 - TORTOLI'

METALPLASTICA S.r.l.
4 - TORTOLI'

SANNA ANGELO - Viale Repubblica -

NUORO

CAU GIOVANNI - Via Umberro, 8 -
ORTUERI

PUSCEDDU BENIAMINO - Via Der
tori, 4 - TORTOLI'

Soc. Coop. Edile «CEDRINO» a r.l. -

Via La Marmora - OROSEI

«ORTiJ ELETTRO RAPPRESENTAN-
ZE» di Ortu Natalia - Yia Abrtzzi. 12
- NUORO

ATTIVITA' ESERCITATA

Mutamento della ragione sociale in: ,F.lli
Soddu" e trasferimento della sede princi-
pale della ditta jn Viale Trieste, 75779 e
succursali in Piazza Mazzini - Assunzione
mandato di concessionaria della piaggio
& C. di Genova

Agg. I'esercizio di cava di argilla

Aggiungè ìl servizio di autotrasporti di
merci per conto di terzi, con mezzo speci-
licatamente idoneo al trasporto di òarni
macellate

Autotrasporto di merci per conto di terzj

Agg. mandato di concessionaria della So-
cietà Piaggio & C. S.p.A. di Genova

Dimissioni dell'amministratore unico nella
persona della Sig.ra Nella Demurtas Ved.
Pilia e nomina in sua sostituzione del Sig.
Salvatore Gregu

Con decorrenza dal 16-11-1974, abbattimento
a zero del capitale sociale di L. 69.000.000
per perdite - ricostituzione dello stesso in
L. 150.000.000 - il capitale attualmente sotto-
scritto e versato è di L. 72.000.000 - modifi-
cazione dell'art.5 dello statuto sociale e mu-
tamento della Società anzidetta in S.p.A. e
adozione di nuovo testo di statuto sociale

Agg. l'industria alberghiera con annesso
ristorante e bar

Agg. il servizio di autonoleggio di rimessa

Cessa jl commercio all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli

Nomina nuove cariche sociali: presidente
Sig. Salvatore Gregu - Vice presidente Sig.
Fabio Loddo

Assunzione mandato di rappresentanza del-ta C. Bozzi S.p.A. di Assago ttVi) e della
Drtta ttetregomme di S. Giuliano [,4ilane-se (Mil

D.I,

D.I.

D.I.

D,I.

R.L.

R.I,-

D.I.

D.I.

D.I.

C.P.

D.1_

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

26892

26892 24-t-t975

8978 27-t-',1975

22037

13150

29057

11712 »

20338

26198 28-1-1975

27410 29-1-1975

31279

MONNE GIOVANNI MARIA Via
San Francesco - NUORO

PINTORE ROBERTO - Vicolo Carlo
Alberto - .MACOMER

CIDU SALVATORE - Via Mannu, 8 -

GAVOI

PIRISI SALVATORE Via Gramsci,
26 - OROSEI

PALA GESUINO - Via Gramsci, 4 -

NUORO

Cessa l'esercizio del commercio all'ingros_
so di prodotti ortofrutticoli

lrasferimento della sede ddlla Ditta dal
Comune di Macomer a quello di Ottana -
via Santa lvlarqherita. 3

Cessa la riv. di mobili e arredamenti e
conserva il servizio di autotrasporto di
merci per conto di terzi

Agg. l'eserclzio del commercio ambulante
di frutta e verdura

Assume mandato di agenzia con depositoper la vendita ai dettàglianti dei pòdofti
della .S.p.A. Perfetti" d-i Lainate (Mi)



IMPRESANumero

iscriz.

CESSAZIONI

RUIU ANTONIO
NUORO

Via Aspromonte

MAMELI GIULIANO - Via Vittorio

Emanuele - URZULEI

FLORIS FRANCESCO - Via Umberto

I - TORTOLI'

VACCA DOMENICO - Via Vittorio

Emanuele, 21 - OVODDA

CORDA GIOVANNA - Via M Pala -

TORPE'

SANNA SILVESTRINA - Via S Satta

LO DE'

MANCA AMELIA - Via S Orsola, 3 -

NUORO

ZEDDA EFISIO - C.so Vitt' Emanuele

- ISILI

DONEDDU SALVATORE - Via Maz-

zini - LANUSEI

LOCCI SALVATORE Via Gramsci'

87. DESULO

ZANNI ANTONTETTA - Via S Barba-

ra. OLZAI

NONNIS M. BONARIA - Via Trieste.

26 - TORPE'

FLORIS ALBERTINA - Via Montebel-

1o, 25 - NUORO

MELI§ FRANCESCo Via Gramsci,

72 - NUORO

ZEDDA MARIA - Via S. Mauto, 7 -

ISILI

PICCINNU BATTISTA - ViA SAN.PiC-

IrO - BUDONI

ATTIVITA' ESERCITATA

Biv. vini, liquori, dolci panini e scatolame

Bivendita di sementi concimi ecc'

Rivendita generi di monoPolio

Rìv. generi alimenlari e di monopolio

Bivendita alimentari, coloniali' frutta, verdÉ

ra, ecc.

Rivendìta al minLlto di generi alimèntari

Appalto servizio Pulizia locali

Commercio ambulante di oggetti di rame

Ambulante dì chincaglierie

Vendita di legname d'opera, legname da

ardere. materiale edile e ferro

Autolrasporto di merci per conto di ter2i

Rivendita carni macellate fresche

ambulante di frutta, verdura, erbaggi' legu-

mi, ecc.

Autotrasporto di mercl Per conto

Bar-caflè, vini, lìquori, blbite in

Rivendita tessuti, chincaglieria'
telerie, fiati, Pellame verdura'
industria boschiva

17848

31063

8015

I 1846

20122

31 130

29593

10222

t7 59r

22426

'31283

29637

895 7

30247

28i42

. 11255

2-l-197 5

9:1-1975

t>

10- 1- 1975

t3-l-1975

15-1-197s

t6-l-197 5

22-1-1975

28-1-197 5

29-r-19'75

D.l.

D.I.

,,

D,l'

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

di lerzi

genere

maglieria.
frutta e

18 -.



Riassunto movimento Ditte del mese di GENNAI0 1975

ISCRIZION I

,llrll\ lLl u JII
, , latto

-- p. Az.
- - Coop, a. r. l.
-. Coop. a. r. i.
:inN.C.
- \cc. Sempìicc

,-. \cc. Azìoni
:. a, r" L

MODIFICAZIONI

Ditre individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. Coop. a_ r. i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Scmplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a, r. l.

CESSAZIONI

Ditte ìndividuali
Soc. di latto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. 1.

Soc. Coop. a. r. ì.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Serrplicc
Soc. Acc. Azion i
Soc. a. r. l.

n. 15

n, 3

n. 3

n. 6

n. -n. -
n. 1

n. 23
n. 3

n. 5

n.2

n. l
n. -n, 

-11. 2

n.56

n. 16

n.-
11. 

-n. 
-n. -n. -

n. 48

OOMMERCIANTI,

PROFESSIONIST/

ABBONATEVI

I NDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,

n. 16

AII'ELENCO UFFICIALE DEI PROTESTI CAMBIARI

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redatta in conformità ilelledisposizioni della Legge 12 gennaio 1955 n. ??.

E' I'unica pubblicazione ufiiciale autorizzata che riporta - con assoluta precedenza _I'elenco dei protesti della provincia.

Abbonamento annuo cumulativo del.Elenco ufiiciare dei protesti cambiari, con il Notizia_rio Economico, L. 10.000 (in un anno complessivamente 86 numeti).

Efiettuare il versamento sul c/c postale n. 10/14g6 intestato a « Notiziario EconÒmico » Ca_mera di Commercio - Nuoro.

- 1S



Numero

iscriz.

31862

31863

3186+

31865

31866

31867

31868

31869

31870

31871

31872

3187 3

3187+

11815

3187 6

3187 7

31878

31879

31880

3-2-197 5

4-2-197 5

5-2-197 5

6-2-1975

7-2-1975

to-2-1975

12-2-1975

12-2-L97 5

12-2-1975

1i-2-197 5

S.F.

D.I.

S.F.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

.C.P.

MESE DI FEBBRAIO 1975

ISCRIZIONI

SINI EMANUELA
SI LANUS

Via S. Giorgio

PORCU MARIANO - Via Garibaldi

TRESNURAGHES

MURA ANTONELLO - C.so Umberto

- ARITZO

PORCEDDA GIUSEPPE - ViA DANTC -

SERRI

LAI BRUNO - Via Brigata Sassari -

DESULO

DALU MARIO - Via Nino Bixio -

SINISCOLA

GOLONAI BONARIA - Via S. Stefano

- IRGOLI

BANDINO LORENZO & MULAS VIN'
CENZO - Via San Michele, 15 - NURRI

PORRA' SECONDO - Via TemPio, 16

- TORTOLI'

MANNI ELENA - Via Ballero, 108 -

NUORO

BOi PAOLINO - Via Vitt. Emanuele -

VILLANOVATULO

FISICHELLA SALVATORE - C'so Um-

berto - TORTOLI'

MURA VIRGINIA - Via Roma, 23 -

OSINI

FERRELI GIOVANNI & MULAS CRI-

STOFORO - Via Portico - FONNI

MURRELI GIUSEPPE Via Garibaldi

- TORTOLI'

BANDINU DIEGO
. BITTI

Via Def{enu, 26

CAPRA GIOVANNI - Via M. Pala, 37

- .TORPE'

PORCU ANTONIO GIOVANNI - Via

Aspromonte, 24 - MONTRESTA

Soc. Coop. «EDILBUDONI» a r'1 -

BUDONI

]MPRESA

20-

ATTIVITA' ESERCITATA

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di merci per conlo di terzi

Commercìo al miuto delìe merci
nelle tabelìe: 12 e 14 - di cui al

8-1971)

Muratore e autotrasPortatore di

conto di terzi

di merci Per conto di terzi

di merci Per conto dl terzi

comprese
(D.M.30'

merci per

Commercio ambulante di confezioni' calza_

ture e mercerie

Rìvendita al mìnuto di materiale edile

Bar e somm inis trazione di alcooliLi

AutotrasPorto

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appallo pulizìe locali

Autonoleggio di rimessa senza conducente

Rivendita di generi alimentari freschi .oe
nàii il-- uuOiq'iiu."nlo, articoli. e prodo;:
per l'igiene della casa e della personè

cartoleria, Profumeria, ecc'

Autotrasporlo di merci per conto di terzi

verdura

AutoÌrasPorto

Commercio ambulante di frulta,

cerèali, ecc.

lndustrìa casearia e salagione

anche per conto di terzì

Trasporto di rifiuti solìdi urbani

Pesca in acque interne

tmpresa edile

formaggi



IMPRESANumero

iscriz.

«L'ARREDACASA» di Brau M. Ignazia
- Via Gramsci, 62 - NUORO

MELIS TIMOTEO - Via Irillai, 5 -

NUORO

CABRAS GIUSEPPINO Via Ballero -

NUORO

LOBINA MAFALDA - Via S. Satta -

OSINI

PINNA MARIA Via Romagna, 1-
NUORO

«SU NURAGHE» di Comeri Aldo - Via
De Gasperi, 111 SINISCOLA

«SA PORZIUNCULA, di Pau Giovanni
- Via Rossini, s.n. SINISCOLA

CARIA PIERINO - Via XX Settembre
ORROLI

fLORE ANTONIO - Via Vittorio Ema-

nuele - ATZARA

BERRIA ELENA - Via Chironi, 6 -

N UORO

SABA LUCIANO Via Vittorio Etra-
nuele. l - BOLOTANA

SECCHI GIUSEPPA C.so Umberto Iù,

21 - ARITZO

VENTRONI SALVATORE - Suaredda
. SAN TEODORO

ZUCCA MARIA ANTONIETTA - Via
Sulis - TONARA

«ORISTANGOMME S.p.A.» - Via Trie-
ste, 94 - NUORO

«BANGf S.r.1.» - Corso Garibaldi -

NUORO

TRUDU AMELIA - Via Marconi, 138 -
GER GF,I

LIGGERI ANTONIO - Borgata Mon-
tepetrosu - SAN TEODORO

ZACCARINI GIUSEPPE - Via Aspro-
monte - TORTOLI'

FAVA PIETRO - Frazione Santa Maria
Navarrese - Via Lungo MARE, BAU-
NEI

NOLI FRANCESCO - Vico IIo Cabras,
4 - TONARA

ATT]VITA' ESERCITATA

Bivendita mobili e lampadari

Commercio all'ingrosso di lormaggi in
genere

Farmacia

Vendita al minuto di lìbri, cancelleria e
giornali

Appalto pulizie locali

Bivendita cartoleria, libreria, cancelìeria e
articoli da regalo

Bistorante con alcoolici, superalcoolici e

commercio al minuto di generi alimentari

Commercio ambLllante di prodotti ittici,
animali da cortile vivi, fLrnghi, frutta, verdu-
ra e olio d'oliva di semi ecc.

Aùtotrasporto di merci per conto di terz

Appalto pùlizia locaìi

Bar-caffè, dolciumi, superalcoolici e tabacchi

Commercio al minuto delle merci comprese
nelle tabelle: I-lX-Xl -Vl -Vll-Xll e XIV-
(D.M.30.8.19711

Rivendita materiali edili, ferramenta, legna-
mi, materiale igienico - sanitario, ecc.

Commercio ambulante di dolciumi, prodotti
ortofrulticoli, giocattoli, ecc.

Riparazione e ricostruzione di pneumatici
in genere

Compravendita di articoli da regalo, profu-
meria, pelletteria in genere e cristallerìe

Appallo pulizia Iocali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Olficina meccanica ' autoripa razion i

Albergo

Ambulante di prodotti ortofrutticoli, dolciu-
mi, ecc.

J 1881 13-2-197 5

31882

31883 14-2-1975

31884 t>

31885 »

J 1886

J 1887

J 1888 17-2-1975

3t889 t1-2-t97 5

31890 18-2- 1975

J 1891 t9-2-1975

31892 21-2-975

31893

31894 24-2-1975

i1895

J 1896

i 1897 »

i 1898 25-2- 1975

31899 25-2-1975

i 1900 »

D.I.

?

S.A.

R.L.

D.I.

D.I.

D.I.

- 
1l

i190t 25-2-1975 D.I.



MPRESA

31903 27-2-1975

31904 28-2-1975

51905

R.L.

D.I.

D,I.

FADDA PIETRO -.Via Gennargenlu,

24 . AUSTIS

«SETTALA IMPIANTI a r'1'» - OT-

TANA

PODDA SEBASTIANO - C so RePub-

blica, 17 - ORGOSOLO

EMILI ADRIANO - C.so Umberto Io -

MACOMER

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terzi

lndustria costruzione, monlaggi, installazio-
ne per conto proprio e di terzì - rappre
sentanze, ecc.

Commercio al minuto di mobili

Rivendita al mìnulo di profumerie' chìnca-

glìerie, pelletterie - parrucchiere per signora

ROSAS OREFICERIA E GIOIELLERIA

C** G*tb"ldl" 99 - NUORO

Unico concessionario

OMEGA .

in NUORO degli

IISSOT , EBEL

orologl

e delle Porcellane

ROSENTHAL

22-



Numero

iscriz.

26463 t2-2-1975

11668 12-2-1975

28504 t2-2.t975

23505 t2-2-197 5

31599 12-2-t975

31691 t7-2-1975

Forma

giuridica

t70t2 3-2-t975

25524 4-2-197 5

21948 5-2-1975

26364 6-2-1915

24999 6-2-1975

D.I.

D.I.

D,I.

D.t.

D.I.

I).I.

D.I.

S, F.

D.I.

D.I.

S-F.

31205 t9-2-t975

316t2.19-2-1975

31479 19-2-1915

D.I.

D.I.

R.L.

N.C.

S.A,

S.A.

S.A.

15219 t9-2-1975

29094 19-2-1975

29361 t9-2-1975

21934 19-2-1975

M o

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

MERLINI FRANCESCO - C.so Gari-
baldi, 43 /45 - NUORO

LAI GIUSEPPE - Via Verdi, 15 -

PERDASDEFOGU

DOI PIETRO - Via Gramsci, 62 -

DESULO

ARRAS LUIGI - Yia Zanard,elli,42 -

LANUSEI

DESSOLIS RAFFAELE - Piazza San
Sebastiano, 3 MAMOIADA

SALVIETTI TERESA Via Vittorio
Emanuele, I BOLOTANA

CUCCURU Dr. COSTANTINO - Via
Vittorio Emanuele - BORTIGALI

LARA FLAVIO & CASTIA FRANCE.
SCA - MACOMT,R

DEIDDA VINCENZO - Via Roma, 127
. SEUI

ZANNI MARIANTONIA - Via S. An-
tonio - OLZAI_

NARDELLI . PIRAS CARTA Via
La Marmora, 84 - \UORO

CORONAS GIOVANNA
nale - OROSEI

Via Nazio-

«MOBILI MEREU ERALDO» di Eral-
do Mereu - Via Carducci - LANUSEI

«DE.CO. a r.1.» - Vra Iglesias - NUORO

Soc. SECCHI MOCCI ANTONIO -
C.so Umberto - MACOMER

CHIMICA DEL TIRSO S.p.A. Via
Ballero, 19 - NUORO

FIBRA DEL TIRSO S. p. A. Via
Ballero, 19 - NUORO

SIP S.p.A. - NUORO

Con decorrenza dal 27-t-1975, la ditta già
detta. ha notificato il traslerimento deilo
esercjzio a Via l\,4ons. Cogoni

Aggiunge l'appalto di pulizia locali e il
trasporto dei rifiuti

Aggiunge l'ìndustrja boschiva

Cessa il servizio degli autotrasporti di
merct per conto di terzi e conserva le at-tività rimanenti

Aggiunge l'esercizio del commercio al mi-
nuto di ferramenta, legname da costruzio-
ne, materiale igienico - sanitarjo, colori, ver,
nici - attivita di estraTione del sughero e
industria boschiva

Con ellerro dal'1-i-t974. la ditta già detta.
ha notificato di aver ceduto in gestione al
Srg. Saba Luciano di Bolotana, l'eserciziodi bar - caffè

Cessa l'industria casearia in Bortigalì e
Samugheo e la rappresentanza dellà Soc
Fomana ICPA - assume la rappresentanza
della ditta lvlanca l\,4usinu F Ili

Recede il Socio Lara Flavio e entra a far
parte della Società il Sig. ciuseppe ciordo

Trasferimento della sede della ditta a Sa-
dali - via B. Elena

Aggiunge la vendita al minuto di vetrerie.
porcellane, cristalleria, orologeria e peltro

Con effetto dal 10-2-1975 è stata nominala
procurarore speciale Ia Siq.ra Anna Bosa
Nardelli come da procura a rogito del
Dott. Bartolomeo Serra - notaio i[ Nuoro_
rep. n. 113.887 del 10-2-1974

Aggiunge la rjvendita di frutta, verdura,
écc.

Apertura di un locale adibito a deposito
in Vico Carducci, 5 - Lanusei

Ampliamento dell'oggetto sociale comc se-gue: produzione venoita di serramenli in
alluminio anodizzato o simili e di serrande
metalliche e in plastica. compravendita ditutti i materiali da costruTione in genere

Becede il socio Sechi Giovanni e subentrail Sig. Sechi Vìnòenzo, che assume la
carica di amministratore e rappresentante
reqare

Trasferimento uffici commerciali da San
Donato lvlilanese - Piazza Boldrini. i a
Milano - Largo Donegani, 1/2

Trasferimento ufficÌ commerciali di Milano
da Via Pola, 14 a Laryo Doneganì, 1/2

Nella riunione del 18-11.1974 il Consiolio
di Amministrazione della SIP suddetta. -tra
l'altro. ha ratificato la nomina e il trasIeri,
mento di Dirigenti. conlerendo aqli stessi,i relativi poteri di rappresentanza sociale



Nu xr eto

iscriz.

Data

d enuncia
IMPRESA

I

I

I

ATTIVITA' ESI]RCITATA

31712 19-2- 197 5

i1280 20-2-1975 s.A.

«ORTU Et-ETTRO RAPPIìESENTAN-

ZE,» di Ortu Natalia Via Abruzzi, 12

. NUORO

SARDA CONGLOL\4ÈlìATl SPA -

Via Vcncto, 52 - NUORO

ls'lITUTO OilLATl Dl S GIUS'LPPE

- Via Manzoni, - NUORO

«TROTICOLTUIìA OGI-IASTRA'
Catte Ciuseppc - Via Polto Flaìlis

TORTOLI'

\ic Unrbcrto ll

-lrasferi:ììento delia sede della ditta a \'r:
Lombardia Nuoro

Coir 1l L rro d,ll I 2_ 975. nomrna a D''F '

i.,r. Ccncrale LIPI Geo-r. Plero And" -
Coooel,-,ii .ù"e Ld procJra del D-' l'n
cen)o rasrinar., Noraro n lrnola' re:

13249.i 6839 del 3'2-1975

Con cle"orren.o .lol l_10 973. cÉsso ld D

.rru ,, 8", Pdd"e G'ovan'ìl Fstlen'e '
ui"ne no*inato ,l Rev. Pao.e CiuseDoa

R uiu

Aggiunge l'esercizio di autotrasporto c

merci Per conto di terzi

i0471 21-2 )971

20920 21 2-197 5

28129 28'2-1975 PILI FRANCESCO
111 - TORTOLI'

Aggiunge l'attività di Ìavorazonì meccan cc

agrarie Per conto di terzi

TNFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE

CAPITOLAZIOI{E
CAUZIONI E CREDITO

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
CooPerativa a' r' l' Fondata 1896

SEDE O DIREZIONE GENERA;;: 
. 

iUTIC E OTCS CANGRANDE' 16 - 37100 VERONA

Capitr;,e sociale e riserue oltre L' 40'000'0000O0

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr. PIERO MURRU' Via Manzoni' 23' Tel' 34'331

BAMI ESEFCIIATI:

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

24-



Riassunto movimento Ditte del mese di FEBtsRAl0 1975

N u mero

iscrì2.-

10211 4-2-t975

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

919,1

CAPORALMNCENZO ViaDella
Pietà, 24 - NUORO

PIRAS EZIO C.so Garibaldi.20
NUORO

CHISU GIOVANNI PAOLO ViaÌe
Sardegna ORANI

«LA RISORGENTE» di Piloddi Anto-
nio-NURAGUS

GIGLIO MARCO ' Via Ciusa, 16

BOSA

SECHI MARIANGELA C.so Umberto
. MACOMER

VARGIU MICHELE ROBERTO - C.so
Umbelto . ARITZO

FERRELI CIOVANNI & MULAS CRI.
STOFORO - FONNI

Autotrasporto di merci per conto di

Bivendita cartoleria, libreria, profumeria,
bigiotteria, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di Ìerzi

Bivendita tessuti, filati, calzature, rìercerie,
pellami, manufatti, -ecc.

Commercio ambulante di frutta, verdura,
prodoUi ittici. prodotii orLofrutticoli. euL.

Bivendita generi alimentari

Rivendita generi alimentari, mercerie, carto-
leria, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

20513 5-2.1975

10920 14-2-1975

5i5i3 t7-2-\975

20372 t9-2-1975

28499 2t-2-t97 5

3t875 24-2-r975

ISCRIZIONI

Ditte indiyiduali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. 1.

Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a- r. l.

Soc. in N. C. n. 1

Soc. Acc. Semplice n. -

n. 38
n.2
n. I
n. 1

n.2

n. 14

n.2
n- 4

n.-
n. 1

n.7
n. 1

n.-
n,-
n.-

n.-
n.-
n,-
n.8

MODIFICAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l. n. -Soc. Coop. a. r. i. n. 1

CESSAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. 1.

Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

CESSAZIONI

n- 44 n. 23

*25



Numero

iscriz.

31906 3-3-1975

31907

31908

31909

J 1910

3191 1

31912

31913

319l4

R.L.

» D.I.

4-3-1975

6-3-197 5

\4-3-1975

14-3-1975 D.l

1-i -3-"975

10-3-1975 N.C.

,, D,I.

t2-3-1975

13-1-1915

31915

31916

3 t917

I1918

31919

J 1920

31921

31922

31921

31924

26-

IMPRESA

ME§E DI MABZO 1975

PODDA CATERINA Via PaPa Gio-

vanni XXIII, 44 - ORGOSOLO

DES II' GIOVANNI - Via S. Giovanni,

44. LACONI

"VIAGGI AVIONAVE» di Mura Gio-

vanna - Via La Marmora, 117 - NUORO

«VIVA VILLAGGI VACANZE» Soc a

r.l. - Piazza Italia,7 . NUORO

PISANU GIUSEPPINO - Via Cavallot

ti, 36 . SINDIA

PISTIS MARGHERITA - Via La Mar-

mora, 6 - SORGONO

MURGIA GIUSEPPINA - C.so Umber-

to, 104 - MACOMER

PISANU EFISIO - Via Gialeto, 8

LANUSEI

.FRATELLI
rio Ftau» -

NURALLAO

FRAU di GiusePPe & Pie-

Via SS. 197 Km. 59230 -

ATTIVITA' ESERCITATA

Bar - Bistorante

Appalto pulizìa locali

ufricio di navigazione aereo e

lndustria qestione e costruzione
si turistic; alberghieri e delle
complementari

marittimc

di comples
atirezzaÌure

SANNA PIER PAOLO
del '99 - NUORO

Via Ragazzi

Dott.ssa ROSARIA CADEDDU Via

Cavailotti, 25 BORORE

«HOTEL MIRELLA» di Usai Gian

Paolo - Via Vitt. E4.le - BARISARDO

CALLEDDA ANTONIO - Via Gari-

baldi - ARITZO

PAU BONARIA - ViA VENCIO, 36 -

NUORO

ARDITO COSIMO - Via S. Barbara,

83 - NUORO

ARDITO ANTONIO - Via Piemonte,

94 - NUORO

USELLT LUIGI - Via G Deledda, 55

. BARISARDO

LAI GIOVANNI - Via Umberto, 35 -

USSASSAI

PEDDIC IGNAZIO - Via Cadorna, 34

. DESULO

Commercio all'ingrosso di carni

Appalto pulizie locaìi

Commercio al minuto delle mercì compre_
se nelle sequenti tabelle merceologiche
Xl e xlv. di cui al (D.M.30-8 19711

Commercio all'ingrosso di bevande alcoc

liche

ìndustria costruzione in proprio, commer
.iiiiiarion. di qualsìasi tipo dÌ maleriale
o"i t 

"aiti.iu, 
ricerca, l'eslraTione lavorè'

IÉne é- còrnmer"iall?Tazione di inerli lra"-
lumati

Appalto pulizia locali

Fivendìta di medicinali' parafarmaceutici'

cosmeticì, ecc.

Albergo e ristorante

lmpresa edile

Bar - caf{è con alcoolici,
sca e conservata, gelati,
nere, ecc.

Ambulante di rnercerie,

maglieria

pasticceria fre'
dolcìumi in ge-

abbiglìamento e

Ambulante di conlezionì' abbigliamento

maglieria

Noleggio di rimessa

Appalto, raccoita e trasportc di riliuti
lidi urbani

Ambulante di prodotti ortofrutticoli, dell'ar'

tigianato locaìe, dolciumì, chìncaglierie' ecc'



IMPRESANumero

iscriz.

31925 »

31926 »

31927 18-3- 1975

31928 )>

31929

31930 20-3-1975

3 1931

31932 )>

3 191J

31934 24-3-1975

31935 )>

31936

31937 26-3-1975

31938

31939

R.L.

C.P.

D.t.

ARONI GIUSEPPE - Via Martiri della
Libertà, 58 - NUORO

MELEDDU IGNAZIO - Frazione Cra-
stu - Via Podere, 28 - LACONI

PISANU MICHELE - Via L. da Vinci,
50 - MACOMER

ANEDDA MARIA in Farris - Via
Mons. Canu, 31 - GERGEI

MAMELI FRANCESCO - Piazza Ri-
membranza,6 SENNARIOLO

BERTIN ARMANDO - c/o Metallurgica
de1 Tirso S.p.A. - OTTANA

COSSU V1TTORIO - C.so Umberto.2
- MACOMER

« A.S.E.C. S.r.l. » - Via Roma, 62-66 -

LOTZORAI

«TACCHINAIA SOCIALE BORORE,
Soc. Coop. a r. l. - OTTANA

PULIGHEDDU lvllCHELE - Piazza Col-
legio - OLIENA

DEIANA ATTILIO - Via Repubblica,
n. 25 - GAIRO

DERIU CARLO - Piazza Mercato, 7 -

BOSA

CORRIGA MARIA ANTONIA - Via S.

Antonio, 4 - SORGONO

SUSSARELLU ANNA RITA - Via Car-
ducci, 3 - MACOMER

PORCU ANTONINA - Via Roma - IR-
GOI,I

ATTIVITA' ESERCITATA

Appalto pulizie locali

Appalto puìizia locali

Agente di assicurazioni e riassicurazioni
per conto della Socletà "L'Abeille S.p.A.,,
con sede ìn Milano

Appalto pulizia Iocali

Muratore

Gestione mensa aziendale

Bivendita mobili, eleltrodomestici, macchìne
per cucire, articolì da regalo, musicali, ecc.

Commercio al minuto di arredamenti, sani-
tari, eletlrodomestici, ecc.

Allevamento e vendita di tacchini

lmprenditore boschivo, produzione e com-
mercio di bibite gassate

Bivendila carni macellate fresche

Agente generale di assicurazioni della So-
cietà SAI

Commercio al minuto delle merci comprese
nelle tabelle merceologiche: Xl - Xll e Xlll,
di cui al (D.M. 30-B-19711

CoìTmercio al minuto di generi alimentari

Tavola calda e somministrazione di bevande
alcooliche
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IMPRESA

NoAF C Z

Numero

iscriz.

30185

30186

3-,1-197 5

4-3-1975

SANNA GABRIELE
MAMOIADA

via Manno

AUGUSTA FRANCO Via S Giovan-

ni, 8 - NUORO

.COTTONE MICHELE' di COIIONC

Francesco - Via Salaris, 15 - NUORO

GABRIELLI RENATA - P zza Mameli'

I " NUORO

PIERINO ELIGIO - Via Vitt En.ranue'

le. 58 - TALANA

PIRODDI LUIGI Via Gialeto' l
TORTOLI'

MAXIA FRANCO Via CrisPi S

ARITZO

LAI FRANCESCO - Via De GasPeri'

60 . GAVOI

TEGAS IOLANDA - Via Nuoro, 27 -

TALANA

RONDONI GIOVANNI BATTISTA

V.le Repubblica, T8 - NUORO

«SOCIETA' COOPERATIVA UNIONE

PASTORIar.l.»-SARULE

«DI. Ni. MA,» di Diana A - Nieddu S'

- Manca F. - Via Martini,2 - BOSA

IBBA SERAFINO ANGELO Via

Roma, 67 - BORORE

«VIAGGI AVIONAVI' di Mura Gio-

vanna - Via Lamarmora, 117 - NUORO

ATTIVITA' ESERCITATA

Aggiunge il commercio ambulante dl co'
fezioni

Aoertura di un deposilo per confe/'o- _

càrredi in via dei Gatti, 55-53 - Civitave:
chia. lale deposito svolge la proprla atlr!
ia In nome è oer conto della sede pri-'
pale di Nuoro

Tras{erimento delìa sede della Ditta a v a

Brìoata Sassari, 41 cessazione deìla ra'
nr""."ntanra di commerclo della Soc' Boì
[rin-i. Parodi Delfino d' Boma e der :
bociera Audolr e Berlola di Torino' p('
Nuoro e Provincia

Nomina orocuratorc generale nella oe'sor:
del Sio. Franco Cappiello. n. a Ilrenze
li xttaizo Éal- come oa pocura genetai
a rooito del Dott. Barlolomeo Serra' nola
in tJ"uoro rep. n. 11O5ll det 24 1.97t

Agg. l'attìvità di taglio bosco produzion:

legna da ardere

Aoo. aopalto lavori slrada'i. portuali foo'o'
r;i"auquedotri lavori mura'i F rì'ovi-Pn,'
di terra

Trasferimento della sede della Ditta a De'

sulo - Via Cagliari, 123

Cessa la rivendita di olio d oliva' di sern

e vino

I\Illtamcnto di denominazione della Ditte

in: panificio Artigiano Tegas P'A'T"' c

Tegas lolanda

Subentra alla licenza già inÌestata alla

i-uaiÉ' Sio.ru I d'ìlucci Piera in Bondon

"nì n"oorio sito a Nuoro Corso Gariba'd
ii - 

""i u nvendira dr tabacchi ariicol p"-
fumaiori. da reqalo ecc.

Nomina del Presidenle nella persona

Sto. Virt "l" 
Moro e a vicc-presrdenle

Siénor Pasqua!e Cossu

13858

22493 5-3-1975

6-3-1975

7-3-1975

29812

28184

21364

20913

24581

29009 17-3-1975

de
de24r27

31773

13713

31908

20-3-1975

21-3,197 5

27 -3-t975

C,P.

S.F.

D.l.

D.t.

Entra a far parte della Soc il Sig Diane

Alf redo

Cessa Ia succursale di Via Mannu' 12 - per

la vendila di farina, generi alimentari' ecc

con decorrenza oat 27 3'1a75- viene nor '

iiin -o"ttor" 
dell Ullicio 'Viaggi Avion"ve'

la Sig:na Mariangela Mura



IMPRESA

Riassunto movimento Ditte del mese di MARZ0 1975

Numero

iscriz.

28484 3-1-1975

t44t3 6-3-1975

CARBONI ctullo - Via vittorio
Emanuele, 9 - BOLOTANA

FRAU GIUSEPPE - Via S. Lucia, 2 -

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporti di merci per conto di terzi

Produzione manufalti di cemento, rivendita
materlale edile, idraulico, ecc.

Autotrasporti di merci per conto di terzi

Bivendita caffè, bottiglieria, vino e liquori

Bivendita generi di monopolio, cartolibreria,
articoli per fumatori, ecc.

Bivendita alimentari, pane, frutia e verdura

Bivendita alcoolìci e superalcoolici (bar)

Rivendita al minuto di articoli di arreda-
mento, mobili, ecc.

Agentr generali professionisti agenlia ge-

nerale per clnto della Socìetà SAI

Bivendita carni macellate fresche

Bivendita carni macellatè fresche

21595

D.I.

S.F.

D.I.

N URALLAO

FRAU PIERINO
N URA LLAO

Via Nazionale, 44

8678 13 3-1975

11857 t7 -7-1975

28378

26706

30924 20.3-1975

31290 26-3-197 5

| 1526

4342

GARAU SAVINA ' C.so Umberto.33 -

MACOMER

FANTUCCI PIERA in Rondoni - C.so

Garibaldi. l4 - NI-IORO

LODDO PASQUA ROSA
Frasche. 27 - NUORO

GANDOLFI SALVATORE
Mercato NUORO

GANDOLFT SALVATORE
roni, 81 - NUORO

Via delle

Emanuele,USAI FAUSTO - Via Vitt.
45 - TORTOLI'

COSSU LUIGI & GIORCIO
Italia. 162 - NURRI

DERI U & MARRAS - Via Sardegna, 15

. MACOMER

Corso

Civico

Via Chi-

ISCRIZIONI

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

Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc, Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

n.30
n,-
n.-
n. 1

n. 1

n.2

MODIFICAZIONI

Ditte individuali n. 12

Soc. di fatto n. 1

Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a.r. 1. n. 1

Soc. Coop. a. r. i. 11. -Soc. in N. C. n. -Soc. Acc. Semplice n. -Soc. Acc. Azioni n. -Soc. a. r. 1. n. -

CESSAZIONI

lndl v rduall
di fatto
p. Az.
Coop. a. r. l.
Coop. a. r. i.
in N. C.

Acc. Semplice
Acc. Azioni
a. r. l.

Ditte
Soc.

Soc.

Soc.

Soc.

Soc.

Soc.

Soc.

Soc.

n. 9
D.2

n.-
n.-
n.-
n.-

n.-
n. 1l

-29
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ente di diritto Pubblico
CAGLIABI

6S coBso vlrToRlo EMANUELE - TEL (070) 6s6371

MILANO

3 vlA GAMPERIO ' TEL (02) 800810

NUORO

8 VIA PAPANDREA. TEL. (0784) 3OO9O

SASSARI

i vlA MAZZINI - TEL' (079) 35206

llllffillllilt]il1
[ ]iltil0 ltnlillllt

[il$$0 l$tll0tffi[
lltl $HI0nl

IllRI$IIGI

mlillilt[Gl0 fiiltl§lRll
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Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESB DI SETTEMBRE T974

DEN0|\rllNAZl0NE 0ELtE MERCI

- CEREALI
Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifico 75 pet hÌ.)
Orzo vestito (peso specific.o 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGTTMT

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni
. VINI
Vino rosato da pasto

» rosso
» rosso
» bianco

Vini speciali

gradi 1l-13
» 12-13
» 10-12
» 1l-15

14- 16

qle

hl.

qle

q.lc

dozz-
q.l"

qle

20640 20640
13500 15500

10981 10985

11500 , 11500

11115 11175

90000 90000
55050 55050
17900 17900

38250 - 38250

25000 , 25000

65150 36150
61375 - 61375

141100 - 141000

92300 - 92300
87450 - 87450

108875 - 108875

15425 - 15425
24300 24300
29150 29150
,., 

- 

,-,

,Ào - ,Ào
19419 19439
24310 , 24314
19350 19150

77725 - 77725

19925 t9925
11000 - 11000

13t20 t3t20
14295 14295
13325 13325

97500 - 97500
t'jo 

- 
unjo

21000 - 23000
35835 35855
r4500 - 14500

45660 45660
71735 7t735

188680 188680

202900 202900
141500 , 141500

132U5 -- 132015

16045 16045

16040 16040

37735 - 37735
37735 - 37735

,iro'. ,iro
42500 42400

18125, I8125

37735 37735

18870, 18870

94340 94340

72625 72625
89835 89815

37325 - 37325
28300 - 28300
21585 21585
75175 75475
28100 28300
23585 23585

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. eff.

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

- OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE
Olio extra vergine d'oliva acid. fino all' 1olo

Olio sopraff. verg. d'oliva " » all'1,5a/a
Olio fino vergine d'oliva » » al 3a/o

Olio vergine d'oliva » » al 4a/o

Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sansc vergini d'oìiva

acid. 22o/Ò resa 74ak , umidirà 25olo (**).- ORTACCI E FRUTTA
Ortaggi:

Patatc comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughc
Pisclli nostrani
Favc nostranc
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo dirctto
Finocchi
Cipollc frcsche
Cipolle sccche
Agli secchi

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorìe dolci sgusciatc
Noci in guscio

Castagne fresche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi (secchi - freschi)
Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Peschc a poìpa gialla
Sùsine comuni in massa
Susine di varietà pregiata
Ciliege tenere

,Ào - ,Ào

48585 48585
43750 43750

48585 , 485s5
437s0 - 43750

- Dati non definitivi.
'- Prezzo minimo fissaio dal comiiato prov.le prezzi in data 20,7-1970 per 1a campagna 1969-1970.

Fase commerciale

di scambio
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Fase commercialE

di scambloDEN0I\,{lNall0NE DELLE MEBCI

Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola

Uva nera da tavola

Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGCI E MANGIMI
Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano pressata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni

Tritello
Cranoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo 1" qualità

Vitelli peso vivo 2" qualità

Vitelloni peso vivo 1' qualità

Vitelloni peso v;vo 2' qualità

Buoi peso vivo 1' qualità

Buoi peso vivo 2" qùalità

Vacche peso vivo 1' qualità

Vacche peso vivo 2" qualità

Agnelli «a sa crapilina, (con pelle (ì (ìor,tella)

Agnelli alla rcmana
A lnellonì peso vivo

Snelloni peso morlo
Pecore peso vivo
Pecore peso molto
Suini grassi ' peso vivo
Suini magroni ' peso vivc
Srini lattonzoli ' peso vivo

- BESTIAME DA VITA
Vitelli:

razza modicana
razza bruna (svizz. sarda)

razza indigena
Vitelloni:

razza modicana
razza brwa (svizz, sarda)

razza ind;gena
Giorenche:

razza modicana
razza bruna (svizz._sarda)

razza indìgena

razza modicana
tazza brwa (svizz.-sarda)

razza indigena
Torelli:

razza modicana
razza bruna (svizz._sarda)

razza indìgena
Tori:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

q.le

q.le

kg.

a capo

23900 21900

18750 17750

29150 29150

":' -:'

48585 48585

4250 4250

3280 1280

6500 - 6500

10750 10750

,r]o . ,n]u

i4150 - 14150

18868 - 18868

,r:, ,=_,

47110 - 47170

5285 - 5285

1450 1450

:2375 - 1237 5

t2115 12375

''1('r - 'njt

fr. grc,ss.

ft. prod.

fr. molino

fr. tenimento,
Iìera o merc.

[]. tcnìmento

1300 1100

900 s00

1240 - 1240

850 , 850

800 800

660 660

1050 1050

-' 
:'

2i5A 2350

400 400

1550 - 1550

850 ' 850

660 660

i950 1950

,100000 400000

550000 550000

160000 i60000

625000 625000

r850 - 1850

1?00 1700

1650 1650

1450 1450

1170 1170

1050 - 1050

1t35 1135

1050 - 1050

1850 1850

2,100 2400

1050 1050

2150 2150

850 850

tj25 - 1325

950 950

950 q50

2A15 2A7i

412500 412500

675000 ' 675000

* Daii non definitivi.
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DENOI\,,IINAZIONE DELLE MEBCI

Buoi da lavoro
razza modicana
'razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena
Catalli:

Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industriale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Latte alimentare di capra
Formaggio pecorino « tipo romano »

produzione 1972.73
prodtzione 1973-74

Formaggio pecorino « fiore sardo »

produztone t9 /z- /,
produzione lgTi-74

Formaggio pecorino o Toscanello »

prodÉzione 1973-74
Ricotta fresca
Ricotta salaia

- BURRO E FORMAGGI
Burro di centrifuga in panetti
Margarina in panetti gr. 100

Parmigiano siagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dclce sardc
Uova fresche

LANA GREZZA
Matricina bianca
Matricina ncra o bigia

Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:
Bovinc salate fresche:
Di capra salaia fÌesche
Di capra salate secche

pesanti

leggere

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combùstibili vegetali
Legna da ardere essenza forte (tronchi)

al paio

a capo

kg.

ht.

QIe

kg.

cento

qJc

kg.

a pelle

a pelle

500000 500000

stzso 
-- 

ltlso
27500 - 275co

675 615

24000 24000
24500 24500
28150 28750
27000 27000

208750 - 208750

166660 166660

61660 , 61660

2160 2160
960 , 960

1*. To

2100 2100
1850 1850

6650 6650

54500 - 54500
34500 - 14500
42000 42000
,YO, 

'YO

480 - 480

500 - 100
1285 - 1285

975 - 975

Ào- Ào

1575 - 15',15

:. _
1000 1000

1000 1000

I100000 - ì r-.'

787000 - 787000
5250@ - 525000
375000 - 375000
37500 - 37500
32500 - 52500

\175 - tt75

25125 - 25125
23170 23170
27700 - 21700
26250 - 26250

118775 t78775

211000 - 211000

195000 ,95000
425co - 42500
92500 , 92500

2060 2060
960 960

:o 'lo
2100 2too
1850 i850
6535 6535

52500 52500
37000 37500
42500 42500

40000 - 40000

200 200
250 250
1500, 1500

2000 - 2000
1550 - 1550

1125 1125
1100 - 1100

1650 1650

1300 - 1300

1400 - 1400

650 - 650
1050 - 1050

1000 , 1000

lanate salate fresche
lanate salate secche

tose salate fresche
iose salate secche

fresche

secche

fresche
secche

ftesche
secche

* Dati non definitivi.

q.le 2110 - 2tt0 2tr0 - 2tl0

fr. tenimento,
fiera o merc.

lr. iatteria

fr. nag. prod.

fr. dep. prod.

merce nuda
fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitore

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla prod.
fr. imp. str. cam.



DENOIlIINAZIONE DELLE MERCI

Carbone vcgelale cssenza forle (mjsto)

Legilame di praal. locale (in mttssu )

Castagno: tavolame (spessori J_i cm )

tavoloni (spessori 6 8 cm )

dogh( Per burl i

Travalure
Pali telegrafici dimensioni 8-12 in punta

Leccio: tavoloni (spessori 5_10 cm')

tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (sP 5 10 cm')

bianca lavoloni (sP 5_10 cm )

Ontano: tavoloni (sPessori 47 cm-)

Pioppo: tavclame (spessori 2-4 cm )

tavoloni (sPcssori 5_10 cm )

lravatllre U T'

Roverer tavoloni (spessori 5 l0 cm )

tronchi grezzi

tronchi squadrati

Puntelli da min. (leccio. quercia, castagno):

dimensioni cm. 8_9 in Punta

dìmensioni cm. l0_12 in Puntà

Traverse di leccio e rovere:

normali Pcr lerrovie Stato

piccole Pcr ferrovie Private

Traversine Per miniera cm 14x16

Su,hero lqvoralo
Calibro20/2'l: (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro l8/20 (macchina):

Calibro 14/18 ('/4 fiacchina):

Calibto 12/ 1'+ (t, macchrna):

q.lc

mc.

ml.
mc,

20000 20000

r46660 146660

145000 145000

145000 145000

115000 , 1 15000

810 810

82500 82500

46700 46700

366600 366600

300000 100000

70000 ?0000

85000 E5000

80000 80000

80000 80000

140000 - 140000

50000 50000

r00000 - 100000

20000 20000

147500 147500

14625A 146250

167500 ' 167500

112500 112500

1150 - 1150

80000 - 80000

53335 53335

366665 166665

100000 100000

80000 80000

80000 8000tì

80000 80000

80000 80000

120000 120000

52500 52500

85000 85000

prezzi alla prci
[r. imp. str. canì

fr. camìon o rag
fcrr. par'lcnza

nrl.

cad.

360 360

460 460

5000 5000

2500 2100

l150 1150

410
280

6000 6000

2E00 280t)

1250 l2t0

,tl0
280

l'qualità
2" qualità
S" qualità
1'qualità
2" qualità
J'qLlalltJ
1'qùalità
2'qualità
J'qLlillllc
1'qualità
2'qualità

ì q LLJ llla
2" qualità
3" qualità
1'qualilà
2'qùalità

70000

60000
20000

70000
60000
10000 -
70000 -

60000
40000

60000
50000
25000
50000
I5000
25000
45000
i0000
20000
12000
12000 -

fr. porto inrb.

lr. porto imb.

fr. strada cam.

'rcrce 
nuda

q.le

q.le

70000
60000
20000
7000t)

60000
30000
70000
60000
,10000

60000
50000
21000
50000
15000

25000
45000
'1000t)

20000
12000

12000

Calibro 10/ 12 (mazzolello):

Calibro 8/10 (sottile):

Sugheronc
Ritagli e sugheraccic

S gherc eslrdllo gezzo

Primc 3 qualità alla tinfusa

Sugherone bianco

Sughero da macina

Sughero fiammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilaio bianco

- CENERT ALIMENTART COLONIALI

E DIVERSI

Sla nali e Pasle ulimefil4ri

Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
Senrole di grano duro: semola 0/extra

Iatina Per Panific'

21500 275A4

12000 12000

9500 9500
- 6500 6500

q.lc 16000 16000

15000 I5000

27000 27000

15200 15200

14E00 - 14800

28000 - 28000

lr. slab. induslr
fr. molino o deP

grossista

:,,' '|

Fasq commerclal€

di scambio

Mese I lllese

AGOSTO I SEIIEI\,,IBBE

1s74 | lszl "

* Dati non delinitivi.
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DENOI\4INAZIONE DELLE MERCI

lipo o/extra
tipo I

d'importazione tipo 0/extra

Risi
comune originariJ
semifino
fino

Conserre alimentari e coloniali
Dopp. conc. di pom.: laltine 9r.500

latte da kg. 2V2

tubetti gr. 200

Salsina di pomod.-lattjne da 9r.200
Pomodori pelati: in ìatte da gr. 500

in latte da gr. 1200

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Zuccheror rallinato semolato sfuso
r:llinato semolal.) in arlu,\'i

Caffè tostato: tipi correnti
tipi exlra-bar

Sosldkze Erasse e s'dlumi

OIio d'oliva rallinato
OIio di sanse e di oliva
OIio di senri

Strutto rallinalo
Mortadella suina-bovina
Salame crudo filzctto
Prosciulto crudo Parma - senz'csscr

Coppa stagìona{a

Carne e pesce in scutole
Carne in scatola: da 9r.300 lordi

da gr. 200 lordi
da gr. l,+0 ìordi

Pesci conservati:
sardine all olìo scat. gr. 200
tonno all olio Iattine gr. 100

tonlo aÌl'olio latiire gr. 200

tonno all olio latle da kg. 2r.2 t
alici salate

- SAPONI E L^ARTA
Sapone da bucrto: acidi glassi 6062''r

arridi gr.rssi 70 72 "!
Carla: paglia e bigià

burste per pane

MA'f EII IA I-L] DA COSTRUZIONE

Legnami Ll operu Ll intpt)rtdzionc
Abete: t.)mbante laìe8nanìeria

tavolamc di lll
'tavolame soltomisure
morali e listelli
Iravi u. T.

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoloni rcfilali
Faggio: crudo tavoloni

evaporalo - tavoloni
Mogano - tavoloni refilali
DoLrglas Fir - tavolòni refilali

Paste alimentari: kg. lo.

280
340

385 ,

J50

280
340

156

410

156

410

stab. industr.
molino o dep.

grossista

la lattina

cad.

kg.

cad.

kg.

kg.

720 120
680 680
165 165

160 - 160

320 320

540 540

i75 375

334 ll4
350 - 150

2450 - 2450
1000 1000

1750, 1750

1214 1270

890 890

650 650

1t40 l140
1950, lq50
4100 4100

1960 1960

474
ll6
220

475

]l6
220

2to 210
270 270

l.t0 540

t900 1900

t000 1000

;00 i00
2i5 25i
215 24a

I I 1250 1;1250

117500 - I17500
1 r,t000 r 14000

125500 I25500
62000 62000

172500 - I72500

zo;ooo - zo;ooo
237340 - 211540

280 - 280
340 - 340
315 315

120 - 720
680 680
165 165

155 li5
160 - 160

320 320
545 545
580 - 580

314 - 334

150 , 350

2450 - 2450
1000 - 1000

1725 - 1125

1270 - 1210

890 890

. 615 - 615

ll40 - ll40
1950 - 1950

4200 - 4200
1450 - 1450

,+70 470

116 16
220 220

fr. dep. gross.

lr. dcp. gross.

210
275

180

r900
1200

;r0
255
245

125000

111250

164254

t21665
56335

155150

217 500
207500

2ta
275

180

1900

1200

5;0
235
245

125000

I11250
164250

121665

56335
155750

-
2r7500
207i00

lr. dcp. gross.

fr. mag. rivsnd.

lr. dep. gross.

Dalr non definrtivi.



DENOMINAZIONE DELLE I\,1EBCI

Pitch Pine - tavoloni refìlaIi

Tavolame Wawa

Rovere slar"onia - tavolame

Compensatì di PiopPo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati

Compensati di castagno

Compen'ati di noce danrcla

Compensati di noce mansonia

Compensati di noce canaletto

Compensali di noce nazionale

Compensati di rovere

Compensati di chenchcn

Compensati di chenchen

Compensati di douglas

Compensati di tech

Compensati di afrormosia

Masonite
Masonite

Ferro e anini (Wezzi bsse)

tondo da cemento ulm la5s mm 20_28

nrofilati vari
t.ari e terri a L mm 80 200 basc

Lamiere nere sottili:

a freddo SPO lìno 29/10 spess-base

a caldo fino a 29/10 spess-base

Lamiere zingate:

piane - base n -16 mm' 15

ondulate _ brse n. lb rnm' l')
Banda stagnata _ base 5x elcttrolitica

Band3 stagnata'base 5x _ immersione

Tubi di ferrc:

saldati base 1a 3 Poll neri

saldati base 1a 3 Poll zingati

)cnza caldatrrra bdse I a 4 poll' neri

senza saldatura base 1 a 4 poll zingati

,aldati base I 5 r poll u)o carpenleria

Filo di lerror colto neto _ base n' 20

zingaio 'base n 20

Punte di filo di ferro - base n' 20

ò"ri" .oi..t"' filo rli ferto zingati ' 2 fili e

4 punte - base n. 16

Piombo in Pani
Piombo semilavorato

Carburo di calcio - in lusti da kg 50

sfuso al dettaglio

Cetuenlo e laterizi

Cemento tipo 600

Cemenio iiPo 710

l\,rlese

SETTE|\rlBRE

1974"

FaSe Corn nìerc e :
di srambio

fr. dep. gro::

spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm, 3

spess, mm. 4

spess. mm. 4

spess, mm 4

spess. mm 4

spess. mm. 4

spess mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. l
spess, mm. 4
spess. mm 4

spess, mm. 4

spess. mm. 4

spess- mm. 2 72

spess. mm. 372

205000 205000

160000 160000

925 ' 925

,:, t:,

1415 - 1415

Yr, ':'
1800 1800

':o ':o

2450 - 245C

192500 192500

140000 - 140000

q50 - 950

':' ':'

1500 , 1500

):, ,:o

2000 , 2000

2175 23-15

--2530 2330

mc,

mq.

mc,
mq.

kg.

24oO 2400

2050 2050

900 900

j10 Il0

290 290

270 - 270

2400 2400

850 850

295 293

517 311

155 3a5

125 125

mq.

kg.

ql"

l3o ll0

lo. lu

355 - 155

510 510

455 455

290 - 290

310 130

350 350

480 ' 480

\75 - 515

310 110

375 375

2350 - 2350

2850 - 2850

160 360

385 385

460 46U

605 605

605 605

610 630

445 - 445

505 505

410 - 430

560 560

5so - 590

315 315

385 385

2150 - 2150

1000 ' 3000

lr. mag. rivend.

fr. mag. rivend

fr. mag vend

* Dati non definitivi.
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DENOI\4INAZIONE DELLE I\4EBCI

Mattoni: pieni pressati 5 x 12 x 25

semipìeni 6x12x25
loratr 0x l)xJU
lorall 8x12x24
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm. 2,5 x 25 x 40

cm.3x25x40/60
Tavelloni: cm. 6x25 x 80/90/100
Tegole: curve press. 40x 15 (n. 28 per mq.)

curve tcscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

MattoneÌle in graniglia:

grana fina cr].,. 25 x25
grana grossa crn. 25 x25
grana grossa cm. 30 x 30
grana grossa cm. 40 x 40

Piastrelle jn gres rosso: unicolori cm, 7,5 x 15

Calce idraulica

* Dati non definitivi.

mill.

cad.

mi11.

mq.

qle

72004
71000
89000
94000

1850

2300
1670

81500
105000

t32540

4500
2710
2850

:Ào
71000
89000
94000

1850

2300
t670

81500

105000

132504

4500
27 t0
2850

88250
100500

1550

1600

1656

76500

160000

187500

4500
4500
4500
4500
2915

5300

88250
100500

1550

1600

1656

76500
160000

187500

4500
4500
4500
4500
2915
3300

8r000 81000
78000 78000

fr. mag, vend.

AGOSTO I SETTEIVBRE

1974 I 1974.
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=

Mese I Mese

SETTEMBBE I O']'TOBBE

1974. I 1974

Fase commerciale

di scambio

Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI OTTOBRE 1974

DENOMINAZI()NE OELLE MEBCI

qle

ht.

q.le

q.le

dozz.
q.le

qJ"

19925 - r9925
11000 - 11000

13120 13120
14295 14295
13325 13325

97500 - 97500
urlo - rrlo

23000 21000
35835 35835
14500 - 14500

46660 - 46660
71735 - 71735

188680 188680

202900 - 202900
141500 141500

132075 13207 5

-.-

16045 16045

16040 16040

-t-
21650 - 21650

42500 - 42500

1Ai25 - 18325

37735 37735

18870 - I8870
94340 " 94340

,*rt 
'- 

,r*,
89815 - 19833
31325 37325
28300 28300
23585 23585
75475 - 75475
28300 , 28300
23585 23585

20100 - 20100
11000 - 11000

13800 - 13800

15000 15000

14000 14000

1 15000 1 15000

23500 23500

25500 25500
15700 35700

61000 - 61000
75000 - 75000

217000 - 217000
170000 170000

142000 - t42000
132000 132000

30000 30000

"l' 
- 
'1'

r 5000 - 15000

16000 , 16000

38000 38000

'Y', . "lo
23000 - 23000
42s00 - 42500

17500 - 17500

18000 - 38000

19000 19000

94000 94000

90000 - 90000
65000 65000
27600 - 27600
28000 - 28000
23500 23500
75415 15415
28000 28000
23500 23500

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. efl.

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

- CEREALI
Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per hl.)
Avena nosttana
Granoturco

- LEGUMI
Fagioli pregiati
Fagìoli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rcsato da pasto

» rosso
» rOSSO

» bianco
Vini speciali

gradi 11-15

» 12-13
» t0-12
» 13,15

1.+16
* OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE
Olio extra vergine d'oliva acid. fino aÌl' 1olo

Olio sopraff. verg. d'oJiva
Olio finc vergine d'oliva
OIio vergine d'oliva

» » all'l,5o/o

" » a1 3o/o

» » al 4o/a

Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergiri d'oliva

acid. 22a/o - rcsa 74a/o - umidità 25olo (**)

- ORTAGGI E FRUTTA
OrtaEgi:

Patate comuni di massa

Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nosirani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
CipolJe fresche
Cipolle sccche
Agli secchi

Frulltt:
Mandorle dolci a guscio duto
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio

Castagne lrcsche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi (secchi - freschi)
Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni in massa

Susine di varietà pregiata
Ciliege tenere

' Dati non definirivi.
'* Prezzo minimo fissato dal Comitato Prov.le Prezzi in data 20-7-1970 per la campagna 1969-1970.
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DENOMINAZIONE DELLE MEsCI

Mcloni (pcponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola

Uva nera da tavola

Uve comuni

Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORACGI E MANCIMI
Ficno maggengo di Prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano Pressata

O1.zo vestito comune

Fave secche comuni

Tritello
Granoturco di fotaggio

- BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo
Viteili peso vivo

1" qualità
2'qualità

Vitelloni pcso vivo l' qlralità

Vitelloni Peso viro 2' quallta
1" qualità
2" qualità
1" qualità

q.Ìe

9le

a capo

1850 1850

l7o0 1700

1650 1650

1450 1450

1170 - 1170

1050 - 1050

1135 1l15

1O5O 1050

l85O 1850

24OO - 2400

1050 1050

2150 2150

850 850

1325 - 1325

950 950

950 950

2015 2075

14150 - 14150

18868 - 18868

zzsoo'- ,zsoo

47110 47170

5285 5285

1450 1450

123'15 12375

12375 12315

"jt. "jt

19000 19000

25000 25000

nr6oo - oÀo

5000 - 5000

1450 - 1450

10000 10000

12500 12500

''lo, "lo

lr- grc -'s

fr. prod.

lr. molino

i.. tenimento,
lìera o merc.

lr. tcnimento.

1800 1800

1700 - 1700

r 500 - 1500

1450 1450

l l50 ' 1150

lo50 1050

1050 1050

1050 1050

1850 1850

2,+00 2'+00

l0i0 1050

2150 2150

900 900

1350 ll50
820 820

950 q50

2100 2100

21ì2500 28250(

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacchc peso vivo
Vacehc oeso vivo 2' qualità

Agnelli ìa ia crafìilina- rton pellc e corarelhl

Agnelli alla romana

Agnelloni peso vivo
ABnelloni peso morto
Pecorc peso vìvo

Pecore Peso morto
Suini grassi'Peso vivo

Suini magroni ' Pcso vivo

Suini lationzoli ' Peso vivo

- BESTIAME DA VITA

Vitelli:
razza modicana
razza btuna (svizz sarda)

razza indigcna

Vitelloni:
razza modicana
razza brtna (svizz _sarda)

razza indigena

Giovenche:
razza modicana
razza bntna (svizz. sarda)

razza indigena

v acche:
razza modicana
razza br]ura (svizz''sarda)

razza indige.,ra

Totelli:
razza modicana
razza bruna (svizz._sarda)

razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena

Fase commercìa a

di scambio

* Dati non definitivi.
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DENOI\,1INAZIONE DELLE II/lEBOI

Buoi cld Lltjoro
Ìazza modicana
razza brvna (svizz.,sarda)

razza indigena
Cctvalli:

Cavalle fattrici
Cavalli pronto scrvizìo
Polcdri
Pecore
Capre

Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
l-aitc uso industriale - pecora
Latlc alimeniare di vacca
Lalte alimentare di pecora
Latrc alinrenlare di capra
Formaggio pecorino « tipo ronano »

proouzrone le /l /,
produzione 1973 74

Fornl3ggio pecorino « fiore sardo »

produzione lq72 7l
produzjone 1973-74

Formag8ic pecolino « Toscanello »

produzione lg73 74
Ricotla iresca
Ricolta salaÌa

BU IIIìO E FORMAGGI
Bur'ro di cenlriluga in panctli
Margalina in panetti gr. 100

P.lrmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Grovicra
Dolcc sardo
Uova freschc

- LANA CREZZA
Malricina bianca
Matricina nera o bigia

Agncllina bianca
Agnellina ner-a

Scarti c pezzami

PELLI CRUDE
Bovine salatc frcsche:
Bovine salate frcsclle:
Di capra salata fresche
Di capra salaic sccche
Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agncllo:

Di capretto:

Ianate salatc freschc
lanate salatc secche

tose salate fresche
tose salaic secche

fresche

secche

fresche
secche

freschc
secche

787500 787500

525000 525000
375000 575000
37500 - 37500
32500 - 32500
1175 1175

25125 25125
23170 21170
21100 - 27700
26250 - 26250

178775 178775

zrÀo - zr r ooo

195000 - 195000

42500 42500
92500 92500

2060 - 2060
960 - 960

']o . 'lo
2100 2too
r850 - .1850

4720 4724

52500 - 52500
17500 37500
42500 - 42500

40000 - 40000

200 2N
250 - 250
1500 1500

2000 , 2000
1550, 1550

1125 1125

1100 1100

1650 1650

1300 1300

1400 1400

650 650

1050 1050

1000 1000

I100000 - I100(

625000 625000
525000 - 525000
375000 375000
35000 - 35000
t2500 - 32500
t175 1175

25125 25125
24500 24500
2,t500 24s00
27500 27500

195000 - 195000

210000 210000

202500 . 20250a
42500 - 4250A

100000 I00,r00

2050 2050
s70 970

:o :o
2125 - 2125

1875 - 1875

7600 7600

52500 52500
57500 . 37500
42500 42500

40000 , 40000

250 250
J00 100

2000 2000

1750 - I750
2100 - 2100
]]00 , 1300

r650 - 1650

1300 1100

1400 1400

800 " 800
1100 - 1100

t000 - 1000

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. latteria

fr. mag. prod.

fr. dcp. prod.

merce nuda
fr. plod.

lr. produtt.
o raccogììtore

Ir. produtt.
o raccoglitorc

prezzi alla prod.
fr. imp. str. cam.

pesanti

leggere

al paio

a capo

kg.

hl.

9.le

ccnto

q.Ìe

kg.

a pelle

a pclle

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Coillbustlbili reletali
Legna da ardere essenza {orte (tronchi)

' Dati non definitivi.

q.le 2t10 - 2t10 2400 " 2400
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DENOIlIINAZIONE DELLE MEBCI

q.le

mc.

ml.
mc.

ml-

cad.

q.le

q.le

135 - 115

525 521

6000 - 6000

2700 - 2700

I170 1170

20000 20000 23500 - 21500

ì31000 111000

110600 1i0600
138750 1587 50

103000 - 103000

t325 - 1325

82500 82500

52500 52500

275000 27t000

255000 255000

75000 - 7i000
78i00 78100

71000 75000

73700 71700

1 18100 l l8100

5,1000 54000

88500 88500

prezzi alla Prod.
fr. imp. str. cam

fr. camion o !ag,
fcrr, partenza

Travatule
Pali telegrafici dìmensioni 812 in punia

Leccìo: tavoloni (spessoti 5_10 cm )

tronchi grczzi

Nocc: nera tavoloni (sP 5_10 cm)

biànca tavoloni (sP' 5-10 cm')

Onlrno: lavolonì (sPessori 4 7 cm )

Pioppo: lavolame (spessori 2-'l cm)
lavoloni (sPessori 5_10 cm )

lravature U. T'

Roverc: tavoloni (spessori 5_10 cm')

tronchi grezzi

tronchi sqtladrati

Puntelli .1a min. (leccio, quercia' castagno):

dimensioni crn. 89 ìn Punta

dimcnsionj cm. i0_12 in Punte

Travelsc di icccio c rovcre:

nolmali Pcr lerravie Staio

piccolc Per ferrovie Privale

Traversine Pcr miniera cm' 14x 16

SLtgltra l(Noralo
Calibro 20/2't:'(spine)

(sPine)
(bonda)

Calibro l8/20 (macchina):

Calibro 14118 (7+ macchina):

Calibro 12l 1'{ (!, macchina):

Calibro lo/ 12 (mazzoletto):

Carbone vegetale cssenza forte (misio)

Legname cli prod locale (ik massa)

Castagno: tavolame (spessori 5-5 cm)
tavoloni (spessori 6'8 cm )

doghe Per botti

1" quaÌi1à

2'qualità
3'qualità
1'qualità
2" qùalità
3'qualità
1'qualità
2" qualità
l" qualità
1" qualità
2" qualità
3'qualità
1' qualità
2'qualità

147500 147500

116250 - 146250

167500 I67500

I r2500 - i 12500

1150 - 1 150

80000 ' 80000

5ll3t 5:tj i 5

166665 166665

100000 i00000

80000 30000

80000 80Ù00

80000 80000

80000 80000

I20000 I20000

52500 52500

85000 85000

,+30 410

280 2E0

6000 6000

2800 2E00

1250 1250

[r. porto imb.

lr. porto imb.

fr. strada cam.

merce nuda

3'qualità
1'qualità
2'qualità
3' qualità

60000
50000
30000
70000

60000
17000

75000
60000
17 500

52500
37500 -

2't 500
42500
32500
27500 -

37 500

21504 -

20500
1 1000

11000

60000
50000
10000
70000

60000
r7000
75000
60000
37 500

52500
17500
27500
42500
12500
27 500

17500
21504
20500
11000

13000

Calibto 8/10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccic

Sugherc estrdtlo gtezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa

Sugherone bianco

Sughero da macina

Sughero lìammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI

E DIVERSI

Sldrinati e Pdste tiifiefitari
Farine di grano tenero: tiPo 00

tipo 0

Semole di grano drrro: semola 0/extra
fa na Pel Panilìc'

21000 21000

10000 10000

9000 - q000

6500 6500

q.le 15200 - 15200

14800 - 14800

28000 - 28000

15900

14900

27250

15900

14900

27250

fr. s1ab. ìndì.r.rr

fr. molino o d=9

grossista

Fase commerciale

di scambio

Mese I Mese

SETTEMBflE I OTTOBRE

1s74 | tgz+ 
-

* Daii nor definitivi
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DEN0|\illNAZl0NE DELLE MEBCI

Paste alimentari: lipo O/extra kg.

la lattina

cad.

kg.

Lg.

cad.

kg-

inc,

156 156

280 - 280
340 - 340

375 375

160 160

680 - 680

165 165

155 155

160 r 60

324 324
545 545
580 580

350 150

2454 - 2,1,50

J000 J000

1725 - 1725

t270 1270

890 890
635 615

lt40 I140
1950 1950
,1200 4200
3450 - 1,t50

470 170

316 i16
220 220

2r0 2t0
275 275

180 - 580

1900 t900

t200 - 1200

550 - 550

235 235

r 25000 , r25000
111250 - 111254

1642aO - 16425A

t21665 t2t665
56335 - 56335

I55750 - 155750

ztioo - zona
207500 - 207500

lipo I

d'importazione lipo 0/extra
Risi

comunc oiiginari'o
semifino
[ìno

Conserve dlinentari e coloniali
Dopp. conc. dì pom.: lattìnc gr. 500

lattc da kg. 21.,

lubclti gr. 200
Salsina d1 pomod.'lattinc da gr.200
Pomodori pclati: in latte da gr. 500

in lattc da gr. I200
l\'larmellàta: sciclta di frutta m;sla

sciolta nronotipìca
Zucchero: rallinato senrolato sfùso

rJflini,ro 5( rÌoldro in a5LuL,ri

CalIè tostato: tipi correnli
tipi extra-bar

Sastltlzc qrosse e salunli
Olìo d oliva rallinalo
Olio di sanse e di olìva
Olio di semi
Strutto rellinato
l\'lortadella sLrina bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutlo crudo Parma - senztcsso

Coppa stagionata

Canle c pcscc in scal()le
Camc in scalola: da gr. 500 Ioldi

da gr. 200 lordi
da gr. 140 Iordi

Pcsci consorvati:
satdinc all'olio scat. gr. 200
tonno all'olio lallinc gr. 100

lonno all'olio Ia11ìnc gr. 200

tonno all'olio laltc da kg. 2l'2 5

alici salate

SAPONI E CARTA
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62010

adidi grassi 70-72o;
Carla: paglia e bigia

buste per pane

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Legna i L['operd d'intporxtzione
Abete: lcmbante Ialegnamclia

iavolame di III
tavolame sottomìsLlre
molali e listellì
travi U. T.

Pino di « Svezia, ' iavoloni refilali
Pino «Polacco» - tavoloni rcfilati
Faggio: cÌudo - tavoloni

cvaporato - tavoloni
lVlogano ' tavoloni re0lati
Douglas Fir ' tavoloni refilati

396 396 fr. stab. industr.
ir. molino o dcp.

grossista

300 - 300

360 160

380 - 380

160 160

685 6E5

170 I70
I50 150

160 160

325 325
550 550

580 580

t,to r40
150 - 3i0

2425 242i
l0t0 r0l0

1675 1671

1100 1100

B75 875
675 67t

I I30 I ll0
1975 1975

4075 ,t07 5

i700 1700

474 - 470

120 120

220 220

210 210
265 265
170 370

t9l0 - t9t0
1050 - 1050

434 - 410

495 - 495
210 - 230
210 - 230

r2J000 r21000
112000 - 112000

108000 108000

121000 121000

55000 55000
160000 160000

zozno . zoÀo
222500 - 222500

fr-. dep. gross.

fr- dep. eross.

fr'. dcp. gloss.

lr. mag. ri',,cn,

fr'. rlep. gross.

Fase commerciale

di scambio

Dali non definitivì-



z
DENOMINAZIONE DELLE I\,'IERCI

Pitch-Pine - lavoloni rejìlati
Tavolame wawa
Rovere slavDnia - tavolame

Compcnsati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati

spess. mm. 3

spess. mm, 4
.,pess. mm. 5

spess. mm. 3
spess. mm. 4

spess. mm. 3

spess. mm. 4

Compensati di castagno spess mm 4

Compensati di noce daniela spess mm 4

Compensati di noce mansonia spcss mm 4

Compensati di noce canalctto spess' mm' 4

Compensati di noce nazionale spess mm 4

Compensati di rovere sPess mm 4

ConrpensaLi di ihenchen spc" nlm J

Compensati di chenchen spess mm 4

Compensati di douglas spess mm 4

Compensati di tech spess mm 4

Compensati di alrormosja spess mm- 4

Masonite sPess. mm 27:

Mas.nile spess mm- 3Y2

Ferro e ttIJit1i (Ptezzi base)

Ferro omogeneo:

tonclo da ceNcnto alm. base mm 20-28

profilati vari
travi e ferri a U mm. 80/200 base

Lamiere netc sottili:

a freddo SPO lìno 29/10 spcss.-base

a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamjere zingate:

piane base D. l6 mm. 1,5

ondulate basc n i6 _ mm. 1,5

Banda stagnaia base 5x _ clettrolitica

Banda siagnata - base 5x _ immersione

Tubi di lerrc:
saldati basc 1 a i Pol1. neri

saldati base 1 a 5 Po11. zingati

s(.1ze saldalrrrJ ba,c I a 4 poll neri

senza saldatura basc I a 4 poll. zingati

saldati basc 1 a 3 poll uso catpenter;a

Filo di ferror cotto nero _ base n' 20

zingato _ base n 20

Punte di filo di {ctro - base n.20
Corda spinosa: filo di ferro zingati a 2 filì e

4 punie _ base n. 16

Piombo in pani

Piombo scmilavorato
Carburo di calcìo - in fusti da kg.50

-lu.o al detlagliu

Cel)rcnto e ldletizi

Cemento tipo 600

Cemcnto tipo 730

mc.

mq.

mc.
mq.

192500 - 192500

140000 - 140000

950 - 950

'!_''- ':'

1500 - 1500

':o ':o

2000 2000

'1t ""
2]'10 2130

--
':o '10

674 b/)
850 850

2i7 2i7
295 295

317 111

325 i25

360 i60

l' l'
460 ,+60

605 605

605 605

610 6J0

44a - 445

505 505

430 410

560 560

590 , 590

315 - 315

185 i85

2550 2350

1000 - 3000

196000 - 196000

117500 117500

950 950

-' . 
'l'

r 500 1500

']0. ':o

2000 - 2000

'10 _ ':o
2100 2J00

'l'I '1.,

180 , 480

690 690

215 245

285 285

305 305

115 - 315

ll0 - 3i0

350 550

37A - 370

610 610

185 -185

505 505

520 - 520

560 560

r05 305

415 415
,+80 480

345 345

495 495

610 610

595 - 595

325 325

390 390

2325 - 2325

3000 l00t)

fr. dep. gross.

fr- nlag. rivcnd-

fr. mag. rir'cncì.

lr. mag. vcnd.

kg.

mq.

qle

* Dati non definitivi.
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Mattoni: pieni pressati 6x 12x25
semipicni 6x12x30
rora ox Itx it)
forati 8x12x30
forati 8x15x30
forati l0xi5 x i0

Tavelle: cm. 2,5 x25 x. 40
cm.3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in graniglia:
grana fina cm.25x25
grana grossa cm, 25 x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40 x 40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cfi. 7,5x1,5
Calce idraulica

Un ità

di misura

l\,4ese

SEITE|llBBE

197 4

mille

cad.

mille

mq.

q.le

81000
98000
78000
82000
88250

100500

1550

1600

1656

76500
160000

187500

4500
4500
4500
4500
2915
5300

8r000
98000
78000
82000
88250

100500

1550

1600

1656
76500

160000

167500

4500
4500
4500
4500
2915
3300

81000
98000
78250
82000
89250

101000

1550

1600

1700

76500
160000

r87500

4500
4500
4500
,1500

2915

5100

8r000
98000
7ti2i0
82000
89250

101000

1550

1600

1700

76500
160000

187500

4500
4500
4500
4500
2915
3300

fr. mag. vend.

Dari non defifiitivi.
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BANCO DI SARDEGNA
iSTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Fondi Patrimoniali e riserve: L' 23'775'000'000

SE{)E AMMINISTRATIVA E DIfi.,;'JNE GENEflALE SEDE LEGATE E UTFICIO DI RAPPEESENTANZA

SASSARI 
AGLIARI

viafe umberto, 36'Tel'i 31 501 -IelÈx'i 7go4g via Paoli' 57 - Tel : 45894-494504-492834 ' Telex : 79006

36 FILIALI IN SARDEGNA

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'lsola

Filiali nef la Penisola: BOMA' Via dei Crociferi' 19 - Telefono: 64'89'32 ' f elex; 61'224

GENOVA' Piazza Cinque Lampadi' 76 - Telefono: 2038 52

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANM

CREDITISPECIALIall,artigianato,alleattivitàalberghiere,allepiccoleemedie

industrie, al lavoro (crediti personali) I

Operazioni di leasing (locazione frianziaria)

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI NOVEMBRE 1g?4

DENOI\,,IINAZIONE DILLE I\,4ERCI

- CEREALI
Crano duro (pcso specifico 78 per hl.)
Grano tenero (pcso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (pcso specificc 56 per hl.)
Avena nostÌana
Gtanoturco

- LEGUMI SECCHI
Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» bianco
Vini speciali

gradi I 1-l l
» 12-13

» 10-t2
» Il-15

14-16

20100 20100
11000 I 1000

15800 I1800
15000 15000

14000 - 14000

I 15000 I r5000

23500 , 21500

25500 25s00
l57oo i5)oo

61000 61000
75000 75000

2r 7000 217000
r 70000 r 70000

142000 142000

132000 [2000
30000 J0000

"l' . "l'

15000 - 15000

16000 16000

38000 38000

'Yo. 'Yo

23000 - 21000
42500 42500

17500 - 17500

38000 - 18000

19000 1s000

94000 94000

-.-90000 - 90000
65000 65000
27600 21600
28000 - 28000
23500 - 23500
75415 75415
28000 28000
21500 21500

21000 21000

14500 14500

16500 16500

14000 14000

r 14000 - I14000
,16000 I 16000

19500 19500

27800 27800
35000 35000
27000 27000

70000 - 70000

18500 18500

,Ào' ,ioo

n*o - ,*o
22000 - 22000

Ir. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

fr. dep. prod.

fr. prod.

franco stabil.
estr. vicin. efl

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

q.le

hI,

q.le

q.le

dozz.
qle

q.le

- OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE
OIio extra vergine d'oliva acid. fino all' I o/.

OIio soprall verg. d'oliva » » all'1,5a/o
Olio fino vergine d'oliva » » al 3o/o

Olio vergine d'oliva » » al 4o/o

Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva
acid. 22o/a - resa 74o/o - umidità 25 o/o (**)

- ORTAGCI E FRUTTA
Ortagei:

Patate comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori pcr consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciatc
Noci in guscio

Castagne fÌesche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi (secchi - freschi)
Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni in massa

Susine di varietà pregiata
Ciliege tenere

- Dati non definitivi.
-- Prezzo minimo fissato dal Comitato prov.le prezzi in data 20-7-1970 per la campagna 1969-1970.
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DENOIlIINAZIONE DELLE MEBCI

Meloni (pcponi)
Angurie (cocomeri)

Uva hianca da tavola

Uva nera da lavola

Uve comuni

Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORACCI E MANGIMI
Fìeno Naggengo di Ptato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano Pressaia

Orzo veslito comunc

Fave secche comùni

Tritcllo
Cranotutco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO

Vitclli pcso vivo 1' quÀlità

Vitctli peso vivo 2' qualilà

Vitclloni peso vivo l' qualità

VitclloDi pcso vivo 2 qualità

Buoi peso vivo l" qualità

Buoi peso vìvo 2' qualilà

Vacche peso vivo 1' qualità

Vacche peso vivo 2' qualilà

Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coralellà)

Agnellì alla romana

Agnelloni pcso vilo
Agnelloni peso morto

Pecore peso riro
Pccore peso morto
Suini grassi _ Pcso vivo
Suini magroni ' Peso vivc
Suini laltonzoli _ Peso vivo

BESTIAN,,'E DA VITA

Vitellì:
razza modicana
razza br\rna (svizz._sarda)

razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza. brrna (svizz. sarda)

lazza indigcna
Oio»enthe:

razza modicana
razza bruna (svizz.'sarda)

razza indigena

razza odicana
razza bruna (svizz _sarda)

razza indigena
Torelli:

fazza modicana
razza bl'una (svizz sar.la)

razza indigena
T ori:

ì':ìzziì ilrodicana
trzza b|,una (s\i7z. srìr di )

r'.r7r.r nJigcn.r

9-le

q.lc

19000 - 19000

2s000 - 25000

-.-

olooo - oÀo

5000 5000

1450 - 1450

10000 i0000
12500 12500

''lo. "lu

1800 i800
1700 1700

1500 1500

1450 - 1450

1150 - l l50
1050 1050

1050 - 1050

1050 1050

1850 , 1850

2400 2400

1050 1050

2150 2150

900 900

t]50 1350

820 820

950 950

2100 2100

282500 2E250c

5r2500 t 12500

5000 5000

1450 1450

i,00 1100

12500 12500

t2500 12500

''lo _ ''Io

1,i00 1400

1350 11!0
1250 1250

1050 1050

950 950

850 850

850 850

750 750

r8t0 1850

2430 - 2450

1050 - 1050

2150 - 2150

700 - 700

I r00 1100

800 - 800

900 900

2200 2200

,+37500,417500

fr. gross-

fr. ptod.

fr. molino

fr. tcnimcnto,
fiera o merc.

fr. tenimcnlo.
ficra o mcrc.

kg.

a capo

' lltìr i :ri,i



DENOI\,,IINAZIONE DETLE [/ERCI

Buoi da latoro
razza,nodicana
razza bruna (svizz.-sarda)

ftzza indigena
Cuvalli:

Cavallc fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pccorc
Capre
SLlini d'allc!amento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Lattc uso industriale - pccora
Latlc alimentare di vacca
Latlc alinlentare di pecora
Lalte alimentare di capra
Formaggio pecorino « tipo roùano »

produzione 1974-75
produzione 1973-74

Fot'rraggio pccolino « fiore sardo »

produzione 1972-73
produzione 1973-74

Formaggic pecolino « Toscanello »

produzione lq7 3-71

Ricotta frcsca
Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burrc di centrifuga in panetti
Margarina jn panetti gr. 100

Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova frcsche

- LANA GREZZA
\fatricina bianca
\f: riiirra ncra o bigia

{gnelìina bianca
{gnellina nera
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE
r3ur'nc ,alate [rc.che: pc.anr i

Bovine salaie flcsche: leggere
Di capra salata lresche
Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretio:

1100000 r l r200000 - l
al paio

kg.

hl.

Qle

kg.

cento

qJc

kg.

a pelle

a pclle

625000 625000
525000 525000

J75000 , 175000
35000 - 15000
32500 - 32500
1175 t 115

25125 25125

24500 24500
24500 - 24500
27500 - 27500

195000 195000

zroooo - z roooo

202500 - 202500
42sO0 - 12500

100000 100000

2050 2050
970 - 970

2250 2250

i* i*
1875 1875

7600 7600

52500 52500
37500 - 37500
42500 42500

40000 - 40000

250 250
300 300

2000 2000

1750 - 1150

2100 2100

1300 1300

1650 1650

1300 1300

1400 - 1400

800 800
1100 - 1100

1000 - 1000

137500 - 737500
617s00 617500
175000 t75000
35000 J5000
12500 - t2500
1000 1000

24500 21500
23000 21000
26000 26000
24000 2.+000

172000 - 172000

rsÀo - rsÀo

188750 - 188750

42500 42500
87500 87500

2075 2075
1150 1150

':o ':o
2125 2125
1875 1875

6500 - 6500

52500 52500

42500 - 42500

40000 40000

250 2i0
300 300

2000 2000

2000 - 2000

-o- ào
2000 2000

1000

I000

,r. tenimento,
fiera o merc.

fr. latteria

ft. mag. prod.

fr. dep. prod.

merce nuda
fr. prod.

Ir. produtt.
o raccoglitorc

fr. produtt.
o raccoglitore

prezzi alla prod.
fr. imp. st1. cam.

lanate salate frcsche
lanate salate sccche

tose salate fresche
tose salate sccclle

frcschc
sccche

fresche

secche

fresche

secche

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Cotnbustibili rcEetali
:;ra da ardcre essenza forte (tronchi)

1000

1000

I ::: rJn defìnitivi.

q.le 2800
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DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Carbone vegeiale essenza lotte (misto)

l,canufic Lli Ptu - lui'tlc 'rfl l??oss.,rl

Ca"t,lg.o, rotolant r5pc'rori 1_t cm )

tavoìol1i (sPessori 6_8 cm')

doghe Per bDtti

Travature
Pali tclegralìci dlmensioni 8'12 in punta

Leccio: lavoloni (spessori 5_10 cm)

ttonchi grezzi

Noce: rcra tavoloni (sP 5l0 cm I

biaDca tavoloni (sP' 5-10 cm')

Ontano: lavoloìli (spcssori 4_7 om )

PioDoo: la!Jlem{ {5pe"ori 2'4 rm)
15\oloni (:Pc:sori i l0 cm )

travature U T'

Roverc: tavoloni (spessori 5'10 cm )

tronchi grezzi

tronchi squadrati

Puntelli cla min (leccio, quercia' castagno):

q,le

mc.

ml.
n1C,

ml.

cad.

q.le

q.le

54000 54000

88500 88500

415 435

525 525

6000 6000

2700 2100

1170 - 1170

440 440

570 570

5000 5000

1800 - 1800

21500 - 23500

113000 153000

110600 - 110600

138750 - 118750

10Joo0 103000

1325 - 1325

82500 82500

52500 - 52500

275000 275000

255000 255000

75000 75000

78100 78100

75000 75000

71700 73700

118300 - 1 18300

30000 30000

152500 I52500
155000 155000

195000 195000

1l?500 117500

950 950

97500 97500

65000 65000

plezzi alla Prod.
fr. imp. str. cam.

fr. camion o vag

fetr, Parlenza

dimensioni cm 8-9 in Punia

drmensioni cm. 10_12 in PuDta

Traverse di leccio e rovere:

notmali Per ferrovie Stato

Piccole P§r ferro! ie Pri\àte

Traver:ine Per miniera cm' l4\16
Sugllero l4rrorato

Calibro 20/24: (sPine)
(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro 14/ 18 (3/4 macchina):

Calibro 12114 (Y2 macchina):

Calibro 10/12 (mazzoletto):

Calibio 8/10 (sottile):

1'qualità
2' qualità
3'qualità
1' qualità
2'qualità
3' qualità
1' qualità
2' qualità
3'qì.ralità
1" qualità
2" qualità
3" qualità
1" qualità
2" qualità
3' qualità
1'qualità
2'qùalìtà
3'qualìtà

60000
50000
30000
70000
60000
37000 '
75000
60000 -

37500 -

52500 -

37500 -

27500 -

42500
32500 -

27 500

37500 '
27500
20500 '
1 1000

13000

fr. porto imb.

fr. porto imb.

fr. strada cam.

merce nuda

fr. stab. industr.

{r. molino o dep.

grossista

60000
50000
30000
70000
60000
37000
75000
60000
37500
52500
37500
21500
42500

70000 -

45000 '
27500 -

65000 -

45000

27000 '
65000 -

45000
35000 -
55000 -

45000 -

35000 -

42500
57500
22500 -

40000 '
35000

22500 -

11000

11000 -

70000
45000
27 500

65000
45000
27000
65000
45000
35000
55000
45000
35000
42500
37500
22500

32500
27 5AO

37500
27 500

20500
11000

13000

40000
35000
22500
11000

11000Sugherone
Ritagli e sugheraccic

Suthero estntllo grezzo

Priml I qualità alla rin{usa

Sugherone bianco

Sughero da macina

Sughero fiammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilaio bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI

E DIVERSI

Sl.]r]/,ati e Pasle (llifiefttari

Farine di grano tenero: tiPo 00

tiPo 0

Semole di grano duro: semola o/extra
larina Per Panific'

21000 21000

10000 10000

9000 9000

6500 6500

22500 22500

11000 11000

9000 9000

7000 7000

q.le 15900 15900

14900 - 14900

27250 - 27250

17600 - 17600

15600 15600

28250 28250

Mese I Mese

OITOBRE I NOVEMBBE

1s74 | tszl "

* Dati non definitivi'
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DENOIUINAZIONE DELLE MERCI

Paste alimentari: kg.

la lattina

cad.

kg.

kg.

cad.

kg.

kg.

mc,

J96 396

406 , 406

tipo 0/extra
tipo 1

d'importazione tipo 0/extra

Rlsi
comune originari.o

fino

Conserve alimentari e co[oniali
Dopp. conc. di pom.: latline gr.500

latte da kg. 2t/2
tubetti gr. 200

Salsina di pomod. - lattine da gr.200
Pomodori pelati: in latte da gr. 500

in latte da gr. 1200

Marmcllata: sciclta di fnrtta misra

sciolta monotipica
Zucchero: raflinato semolato sfuso

ra[Iinato semolrto in a.tucci
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra-bar

Sostdnze Erasse e salumi
Olio d'oliva rallinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi
Strutto raffinato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo Parma - senzbsso
Coppa stagionata

Carne e pesce in scatole
Carne in scatola: da gr. 100 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'olio lattine gr. 200
tonno all'olio Iatte da kg. 272-5

- SAPONI E CARTA
Sapone da bucato: acidi grassi 60'62010

adidi grassi 70-72olo

Carta: paglia e bigia
buste per pane

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Legndmi d' operu d'itnportaziane
Abete: tcmbante falegnameria

tavolame di III
iavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di « Svezia » - tavoìoni refilati
Pino « Polacco» - tavoloni relìlati
Faggio: crudo - tavoloni

evaporato - tavoloni
\logano tavoloni refilati
Douglas Fir - tavoloni relìlati

202500 - 202500
222540 - 222500

158 158

545 545
573 573

334 334
)Jf - lr)

1400 , 1400

3000 - 3000

1112 - 1712
1275 1215

880 - 880
675 675
1125 1125

1975 1975
4075 4075
3825 3825

467 467

314 - 3t4
219 2t9

2t2 - 212
257 257

195 395

2100 - ' 23oo
1050 1050

432 - 432
497 497

232 - 232

232 232

t22500 122500
118500 1i8500
124000 124000

136000 136000

'-' 
. 

'-*

-'-221500 - 22',1500

205000 - 205000

'r. stab. industr.
'r. molino o dep.

grossisia

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

fr- dep. gross.

fr. mag. rivend.

fr. dep. gross.

]'.

500

360
380 -

360 -

685 -

170

150.-
160 -

325

550
580 -

340 -

150 -

2425

5050

167 5

1100 -
875

1130 -

197 5

4075
3700

470 -
320 -
220 -

210
265
370 -

1910 -

105Q -

410
495 -

230 -

230

396

500
360

380

360
685

L70

150

160

325

550
580
340
350

3050

167 5

1300

875

675
1130

t97 5

407 5

1700

470
320
220

210
265

310
1910

1050

410
495

230
230

540 ,
355

350 -

680 -

170 -

271

340
355

350
680
170

123000 121000

112000 112000

108000 - 108000

12r000 - I21000
55000 - 55000

160000 - t60000

l\/lese I l\.,lese

OTTOBRE I N()VEI\,,IBBE

1974 I i974.

' l:ii non definitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE MEECI

Pi!ch-Pine tavoloni r€fìlali

Tavolame Wawa

Rovere slavonia - tavolame

Compensati di PioPPo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segaii

spess. mm 5

spess- mm 4

spess. mm. 5

spess. mm- 3

spess. mm. 4

spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. lnm. 4

spess, ùrm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm 4

spess. mm 3

spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess mm 4

spess. mm. 272

196000 196000

137500 137500

sto 950

'y. 'jo

1500 1500

1150 1750

2000 2000

2400 - 2400

2lo0 - 230c

24oo 24ot

197500 197500

815 875

Y', Y'

*o - 1450

1125 - 1725

[r'. dep. gross.

mc,

mq.

mc.
mq.

Compen\ati dì castagno

Compensati d' noee drniclr

CJmpensali di noLc mansonl'

Compen.ati di noLe canaletto

ComPensali di nucc nazionalc

ComPensati di rovere

ComPensrti di chenthen

Compensali di chcnehen

Compensati di douglas

Compensrri di tech

ComPensitti di afrormosLa

25jO - 2550

700 700

820 820
Masonite
Masonite

Fefto e ullini (Prezzi base)

Felro omogeneo:

tondo da cemento arm base mm 20_28

nrolìlati vari
r.,'i e lerri a U mm.80/200 ba'e

Lamiere nere sotlili:

a lreddo SPO fino 2q/]0 sPes) basc

a caldo 6no a 2q/10 sPess'_oase

4 Punte _ base n 16

Piombo in Pani

Piombo semilavoraio
.,.i"," it calcio - in tu:ti da kg' 50

sluso al detLaglr'')

Cetxefito e ldterizi

Cemento tiPo 600

Cemento tipo 730

sPess mm. 3l 2

480 480

690 690

245 245

285 285

305 305

Jt1 - 315

310 310

350 350

370 370

610 - 610

385 385

505 505

520 - 520

560 560

305 305

415 415

480 - 480

745 - 345

495 495

610 610

595 595

325 325

390 390

232i 2325

3000 - 3000

kg.
211 211

270 270

2go 290

210 - 270

241 241

330 310

lo - 
360

550 550

'--635 bi)

385 185

310 510

415 415

340 - 340

Ir. mag. rivend'

Lamiere zingaie:

Diane _ base n 16 nìm l 5

ondulate brse n' l6 - tt l:l
Banda stagnala _ base 5r eleltrolrllca

Rnndu atngn",u _ base ir _ immerstone

Tubi di ferrc:
.nld,li base 1 a 3 Poll neri

""ià"ii 
o"* I a 3 Poll zinsaii

.lni ,ntar,,tu brse I a 4 Poll neri

.";;; ";iJ",," 
base I a 4 Poll zingati

."tar,i tu'" I a i poll' u)o carpenlena

rifo'ai f*-' corto nero - base 
-n 

2o

zingato base n zu

Punte di filo di ferro - base n. 20

H;r;t"*'' filo di {erro zinsaii a 2 fili e

.mq.

535 ' 535

335 355

400 - 400

2650 - 2650

3000 - 3000

fr. mag. rivend'

fr. mag. vend
q.le

Mese I tt"lese

()TroBBE I uovruene

1s?4 | tsl+.

* Dati non definiiivi'
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DENOI\,IINAZIONE DELLE IVEBCI

Mattoni: pieni pressati 6 x l2 x 25

semipieni 6xl2xl0
forati 6x15xl0
forati 8x12x30
forati 8xl5xl0
foratì l0x l5 x i0

Tavcllc: cm. 2,i x 25 x 1A

cm.3x25x,+0/60
Tavellonì: cm. 6 x 2t x 80/90/100
Tcgole: curvc press. 40x 15 (n. 28 per mq.)

curve toscanc ples. (n, 26 pcr mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 pcÌ mq.)

Mattonelle in graniglia:

grana fina cm. 25 x 25
grana grossa cfi. 25 x25
grana grossa cm. 30 x 30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. 7,5 x l5
Calce idraulica

millc

cad.

mille

mq.

q.le

8 r000
90cì00

82000
r02000
r 17000

1850

2550

8r000
90000
82000

t02000
r 17000

1850

2550

81000 81000
98000 98000
782i0 78210

82000 82000
892-0 89250

101000 I0 t000
1550 - 1550

r600 - 1600

r 700 1700

76500 - 76500
160000 160000

187500 187500

4500
4500

4500 -

4500 -

291.5

3300

fr. mag. vend.

4500
4500
4500
4500

2915
3300

160000 160000

2915 2915
ll00 3300

Fase commerciale

di scambio

* Dati non definitivi,
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Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI DICEMBNE 1974

DENOMINAZIONE DILLE [,1E8CI

q.l"

hl.

ql"

qle

dozz.
q.le

q.l"

21000 21000

14500 14500

16500 - 16500

14000 - 14000

I14000 - 114000

I 16000 ' 116000

19500 19500

27800 - 27800

15000 15000

27000 27000

10000 - 70000

--

18500 18500

?2500 22500

c5000 9500(

22000 2200(

18800 18800

14100 14300

r4250 - 14250

15000 15000

r47500 147500

,rrlo.,rrl

28J15 - 28375

24500 24500

30900 30900

91250 - 91250

24800 24800

fr. prod.

{r. prod.

fr. cant. Plod.

fr. dcp. Prod.

fr. Prod.

franco slabil.
cstr. vicin. e[l

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

- CEREALI
Grano duro (peso specifico 78 per hl )

Grano tenero (peso specifico 75 pc 1l )

Orzo vestito (peso specifico 56 p'rt hl )

Cranoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati

Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da Pasto

» rosso
» bianco

Vini speciali

- OLIO D'OLIVA OLIVE SANSE

Olio crtra verginc d oli\à aiid fino

Olio soprall v€rg. d'oliva

Olio fino verginc d'oliva

Olio vergine d'oliva
Olive da tavola

OIive varietà da olio

Sanse vergini d'oliva
acid. 22o/o rcsa 74o/a - umidità ?5olo

- ORTACGI E FRUTTA
Ortaggi:

Patate comuni di massa

Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Favc nostrane

Cavoli capuccio
Cavollìori
Carciofi spinosi
Pomodori Per consumo diretto

Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Agli secchi

Frulld:
Mandorle dolci a guscio durQ

Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Castagne fresche

Mele pregiate

Mele comuni
Fichi (secchi - freschi)

Pere pregiate

Perc comuni
Pesche a PolPa bianca

Pesche a Polpa gialla

sus,ne comuni in massa

Susine di varielà Pregiata

Ciliege tenere

gradi 11'13

» 12'13
» 10-12

, 13,15

14- 16

all' 1o/o

all,1,5Ò/o

al 3a/o

al 4Òk

(.. )

-: 8.11r:":lll,jttli.ro,o aut comitato Provle Prezzi in data 2o'7'1e70 per la campagna 1e6e'1e70'
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z
DENOI\,,IINAZIONE DELLE I\/IEBCI

Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da tavoÌa
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

FORACGI E MIiNGIMI
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano trita
Paglia di grano pressata

Orzo vestito comune
Fave secche comuni
lritell'o
Cranoturco di foraggio

- BESTIA.ME DA MACELLO
Vitelli peso vivo
Vitelli peso vivo
Vitelloni peso vivo
Vitelloni peso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo

1'qualità
2" qualità
1'qualità
.4" quarrta

1" qualità
2'qualità
l" qualità
2'qualità

q.le

qJe

kg.

;

a capo

5000 1 5000

1450 1450

3100 3100
,12500 12500

12500 - 12500

'']'- '-r'
1400 1400

1350 1150

1250 1250

1050 - 1050

950 - 950
850 850

850 850

750 750
1850 1850
2450 2450
1050 - r050
2150 - 2150
700 - 700

1100 - 1100

800 800

900 - 900
2200 - 2200

5400 - 5400

1450 - 1450

,0250 r02s0
12000 12000

'll' ' "l'
1580 1580

1600 1600

1100 1350

1350 1350

930 930
880 880
950 950

900 900

1970 1970

2400 2400
1050 1050

2150 - 2150
850 850

1240 1240
900 900
875 875

2050 , 2050

fr. gross.

fr. prod.

fr. molino

fr. tenimento,
fiera o merc.

fr. tenimento,
fiera o merc,

Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coratella)
Agnelli alla romana
Agnelloni peso vivd
Agnelloni peso morto
Pecote peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vi\"o
Suini lattonzoli - peso vivo

- BESTIAME DA VITA
Vitelli:

razza modicana
razza brwa (svizz.-salda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza btlna (svizz.,sarda)

razza indìgena
Giorenche:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena
Vacche:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

razza indìgena
Torelli:

razza modicana
razza brwa (svizz.-sarda)

razza indigena
Tori:

razza modicana
tazza brrna (svizz.-sarda)

razza indigena

510000 510000

- Dati non definiiìvi.
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DEN0|\rllNAZl0NE DELLT l\4EnCl

Buoi da lavato
razza modicana
razza bruna (svizz._sarda)

razza indigcna
Catalli:

Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio

Polcdri

Capre

Suini d'allevamento _ Pcso vivo

- LATTE. PRODOTTI CASEARI E UOVA

Latte uso induslriale Pecora

Lattc alinrentàrc di vacca

Latle alimentarc dì Pecora
l-atte alimenutc di caPra

Formaggio pccorino n tiPo romano »

Produzione 1974 75

Produzione 1973 74

Formrggio peeorino n fiotc sardo "

al paio

a capo

kg.

hl.

qJc

7 31500
617500
175000

15000

32500
1000

24500
23000

26000
2,1000

640000
5i5000
I7 5000

15000

12500

1050

24815
24500
28800
26000

,roYo.

737500 -

617500
375000
15000
12500

1000

24500
23000
26000
24000

!7?000 ,

197000

1887r0
42500
87500

2075

i 150

2400

2t25
r875
650t)

52500

12500

40000

250

100

2000

2000

*o
2000

1000

1000

640000
535000
37 5000

15000 -

32500
1050

2487 5

24500
28800
26000

176000

zoÀo -

197100

71000
r05000

fr. tenimenlo.

fr. lalleria

fr. mag. prod.

Produzione Iq72 7i
Produzion(r 1973 7't

Fornraggio pecorino n Toscanello "
Produzione 1973-74

l E8750

42i00
87500

207 5

ll50
2400

207i00

r97100
71000

r01000

2111
1200

217 5

211i
1200

211i

",0 
-

1925

6500

i2500 -

17500
,12500

40000

140

200

2000 -

2000

1500

I 100

I100
1800

1400

800
800

kg.

9le

i,g.

a peììe

a pcJIe

- 2125

- 1875

, 6500

52100

42500

- noooo

25C

- 100

- 2000

- 2000

- ,,ro
1925

- 6500

- 52500
- li 500

42100

- ,10000

140

- 200

- 2000

- 2000

- 1500

- I 100

- 1100

- 1800

- l40Lì

' 800

' 800

i. dep. prod.

fr'. prod-

lr. prorìttLl.

o laccogììtore

lr. pr:odtrtt.

o raccogliÌorÈ

Ricotta fresca

Ricotta salatzr

BURRO E FORMACGI
Burro di cenlriluga in Panelli
Margarina in Panelli gr. 100

Parmigiano stagionato
Corgonzol3
Provolone
Crovie ra
Dolcc sardo

Uova fresche

- LANA CREZZ,A
Nlalricina bianca

N,latricina nera o bigia

Agn(jllina bianca

Agnellina ncra

Scarti c pczzami

- PELLT CRUDE
Ilovine salate frcsche:

Ilovine salalc frcsche:

Di capra salata fresche

Di capla salate secche

Di pecor.ì:

Di pccora:

lànatc salàle lrcsche

lanatc salate sccche

tosc salate freschc

tosc salale sccche

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combustibili rcceluli
I-cgna da ardcre :sscnza iorie (tronchi)

{resche

fresche

fresche

1000

1000

* Uari non.le1ìn'rivi.

56 -

Fase commerciale

di scambio
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' Dati non definitivi.

DENOIUINAZIONI DETLE MEBCI

i.:rbone vegctalc essenza forte (misto)
Legname tli procl. locale (in massat

!d:r38no: ri\olamc rspes.ori J.5 cm.)
tavoÌoni (spessorì 6-g cm.)
doghe per bDtti

Iravature
l"lr r.legr"fici dimensioni 8.t2 in punla
lec-to: ravoloni r.prssori 5.10 cm.)

tronchi grczzi
\ocei nera tavoloni (sp. 5_10 cm.)

bianca tavoloni (sp. 5-lO cm.)
L)ntano: tavoloni (spessori 47 cm.)
Pioppo: tavolame (spessori 2,4 cm.)

tavoloni (spessori 5,lO cm.)
t(avature U. T.

Rovcre: lavoloni (spessori 5-lO cm.)
lronchi grezzi
tronchi squadl.ati

Puntelli da min. (leccio, qucrcia, caslagno):
dimensioni cm. 89 in punta
dinrensioni cm l0-12 in punla

Iraverse di lcccio c rovere:
normali per ierrovie
piccole pcr ferrovie

Traversine per fiiniera cm.
Sughero larorato

Calibro 20124: (spine)

Stalo
privatc
14x 16

q.le

mc.

ml.

ml.

cad.

q.le

10000 - 30000

I52500 i52500
155000 - ts5000
rq5000 195000
117500 117500

950 s50
97500 - 97500

":'. '-I',

-.-

20001 20000

r 50000 150000
150000 1s0000
r61300 l61100
1]]500 ] Ì1500

720 720
88300 88100
57500 57500

282500 - 282500
276660 - 276660
80000 80000
82500 82500
7750A - 17500
85000 85000
r5000 ]] 5000
51750 - 51750
85000 85000

168 368
595 , 595

5000 5000
2500 - 2500
llto lll0

prczzi alÌa prod.
Ir. inp. str. can.

(spine)
(bonda)
(nìacchina):

(% nracchina):

( 1'2 macchina) :

(mazzoletto):

l'qualirà
2" qualità
l"qualità
l" qualità
2" qualità
3'qualirà
l" quaìilà
2" qLralità

3" qualità
l'qualità
2'qualirà
3'qualità
I" qualirà
2" qualità
l" qualirà
l" qualità
2'qualità
l" qualità

70000 70000
45000 45000
27000 27000
65000 65000
15000 45000
21000 27AOO

65000 65000
45000 45000
15000 J5000
55000 i5000
45000 45000
15000 15000
42500 ,t2500

3750A 17 500
22500 22500
40000 40000
35000 35000
22500 22500
11000 I i000
i 1000 I 1000

fr, camion o v8g.
ferr. panenza

fr- porro imb.

lr. porto inb.

fr. strada cam.

merce nuda

440 440
570 - 570

5000 t000

1800 - rRoo

Calibro 18/20

Calibro l4lt8

Calibro l2lt4

Calibro I0l12

Calìbro 8/10 (sottilc):

Sugherone
Rilagli c sughcraccic

Sughero estra o grezzo
Prime I qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco indùstrialc vr:ntjlato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slatinati e paste alimentari
Farine di grano tenero: tipo 00

tjpo 0
Sertrole di grano duro: semola 0/extra

farina per panific.

q.le

22500 - 22500
11000 I1000
9000 9000
7000 7000

17600 17600
15600 15600
28250 - 28250

qle

16150 16150
15750 - 15750
28250 - 28250

fr. stab. industr.
fr. molino o dep.

grossista

l\4ese I Mere
NOVEI\4BBE I DICEI\4BRE

1974 I tszn '
Fase commerciale

di scambio



DENON,lINAZIONE DELLE MERCI

Pasle alimentad: tipo 0/extra
tipo l

396

3,10 ' 340

t50
680
170 -

158 ,
322

545

573

314
155

1400 -

3000

350
680

170

322

545

573

334
135

1400

1000

1112 1712

t275 1275

8E0 880

615 675

1125 1125

1975 1915

4075 ,1075

i825 1825

467 - 461

314 - 314

219 219

2\2 . 212

251 257

395 395

2300 2300

1050 1050

432 412

197 - 497

232 232

Ir. stab. industr.

fr. molino o dep.

grossistad'importazione tipo 0/extra

Risi
comune originari'o
scmifino
fino

Canserve alimenlari e coloniali
Dopp- conc. di pom.: latlìne 9r.500

latte da kg. 2ri
tubetti 8r. 200

Salsina di pomod.-lattine da gr' 200

Pomodorì pclati: in latte da gr. 500

;n latlc da gr. 1200

Ma|mcllata: scìolta di frutta mista
scìolta monotiPica

Zucchero: rallinato semolato sluso
_:,11in..rr o semolato in rstucci

Callè tostatoi lipi correnti
tipi extra-bar

Sostattze grc$se c saluhli
Olio d'oliva rallinato
Olio di sanse e di olìva
Olio di senri

Strù1lo rallinalo
Mortadella suìna-bovina
Salamc crudo filzelto
I)rosciutto crudo Parma - senzbsso

Coppa stagionata

Curne e pesce in scatole

Carne ìn scatola: da gr' 100 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pcsci conservati:
sardine all'olio scat. gr. 200

tonno alì'olio lattine gr. 100

lonno àll'olio lattine gr. 200

lurìno dll oìio larre da kg. 2 r-5
alici salate

- SAPONI E CARTA
Sapone da bucalo: acidi grassi 60-62o,'o

acidi grassi 70-72olo

Carta: paglìa e bigia
bustc per pane

- MATERIALE DA COSTRUZIONE

Legndntì cl aperd cl'imporlazione
,4bete: tcmbante falegnameria

tavolame di Ilt
tavolame soitomisùre
morali c listelli
tlavi U. T.

Pino di « Svczia " - tavoloni refilati
Pino n Polacco, - tavoloni refilati
Faggio: cr-udo tavoloni

cvaporato - tavoloni
Mogano tavoloni refilati
Douglas Fir' tavoloni refilati

kg.

Ia lattina

cad.

kg.

cad.

mc.

391

406

278
346 -

168

155

680

168

151

160

322 -

550

580

3i4 -

150

2400,
1050

1700

1285 -

890

692
1224

2050

397 i
3950

i21 -

222 -

215 -

272

r95
860

1015 -

,+10

497

257

237

116500

106000

118000

153000

62500
175000 -

391

406

278

r68

355
680
168

l5l
160

322

550

580

t50
2'100

l0r0

1700

t285
890

692

1220

2050

397 5

lg50

215
212

395
860

1075

410
497

237

211

116500

106000

I 18000

113000

62500

175000

222500 - 222500

202500 - 202500

fr. dcp. gross.

fr. dep. gross.

I r'. dcp. gross.

lr. mag. rivend.

fr. dep. gross.r22500 122500

r8500 118500

124000 124000

136000 136000

61000 6J000

--
227500 . 22'/500

205000 - 205000

* Dati non definitivi-
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z

l\,,lese I Mese

NOVEI\,,IBBE I DICE]\,IBBE

1974 I 1974*

Fase commerciale

dl scambio

',ri non iciìnitivi.

DENOI\,,IINAZIONE DELLE I\IEBCI

Pitch Pinc - ravoloni rcfilati
Tavolamc Wawa
Rovcrc slavonia - tavolame
Compcnsati di pioppo:

Compcnsati di faggio:

Compcnsati di mogano:

Castagno segati

'"]u _ '"lo
875 875

T' :'
1450, 1450

':' ':'

--,

700 700

820 820

217 217
270 27A

290 290

274 270
217 247

ll0 330

160 160

to - tro

615 6lt

i,, i'
Il0 3r0
415 4t5

340 - J40

515 - 515

335 335
400 - 400

26t0 2610
i000 1000

,rrlo 
_ 

,rr]o

900 900

Y'. YO

irt i'
,:, ,:t

T',: a'

ir, *t
740 - 710

22i - 225

t50 - 150

190 - 360

100 J00
290 290

i60 160

I' l'
500 - 500

560 560

590 iqo
610 630

't i0 1r0
160 - 360

380 - 180

400 400

620 62A

350 lio
450 450

fr. dcp. gross.

i-. mag. riven cl.

fr. mag. rivend.

fr. mag. vend.

spess. mm. l
spess. mm. 4

spess, mm: 
'ap"aa. -,',. '3

spcss. mm. 4
spess, mm- J
spess. mm. 4

mc.

mq.

mq.Compcnsati di custagno spess. mm_ 4
Compcnsati di noce danicla spess. mm. 4
Compcnsatì di noce mansonie spess. mm. 4
Componsati dì nocc canaletto spess. mm. 4
Compensati di noce nazionalc spess. mm. 4
Compensa(i di rovere spess. mm. 4
Compensati di chenchen spcss. mm. 3

Compensali di chenchen spcss. nìm. 4
Compens:lli di douglas spcss. mm. +
Conrpensati di tcch spess. mnl. 4
Compensati di alrornosia spcss. mm. :l

Masonite spess. nÌn'1. 2 !2

Masonite spess. mm. 3l )

Ferro e alJini (prezzi buse)

Fcrro omogcneo:

tondo da cemcnto arm. basc mnt. 20 28
profiìatì vari
travi e lcrri a U mnr. 80/200 base

Lamicre ncre sottilii
a lreddo SPO fino 29/10 spess.-basc
a caldo fino a 29/10 spess-base

Lamiere z;nÈate:

pìane base n. l6 - nrm. 1,5

oudulatc ' base n. l6 mm. 1,5
Banda stagnata , base 5x clcftrolitica
lìrnde st-gnala - base 5x, immersione

Tubì di fcrro:

saldati basc I a I poll. neri
sàldati basc I a I poll. ziDgati
..rrzr..clJarurr bà"( Ir 4 poll. ncri
senza saldalura base I a 4 poll. zìngati
saldati basc I a 3 poll. uso carpenteria

Filo di lerro: colto nero base n. 20

zingato - basc n.20
Prrnte di fìlo di fcrro - base n.20
Ccr-da spinosa: fìlo di fcrro zingali a 2 fili c

,l punte - base n. I6
Piotrbo in pani
Piombo semiìavorato
Carbu|o di caìcio, in fusri da kg.50

sfuso al dettaglìr

Centenlo e k erizi
Ccmcnb ripo 600
Ccm.nto tipo 7J0

kg.

mq.

kg.

q.lc

__ j'-.ì



=

DEN()MINAZI()NE DELLE MERCI

Mattonir pieni Pressati 6 x 12 x 25

semipieni 6x12x30
foraii 6x15x30
forati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm.2,5x25x40
cm.3x25x40160

Tavelloni: cm. 6x25 x80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq)

,curve toscane pres. (n. 26 per mq)
piane o marsigliesi (n, 14 Per mq)

Mattonelle in graniSlia:

grana lìna cr.t. 25 x 25

grana grossa cfi. 25 x25
grana gtossa cm. 30 x 30

grana grossa cm. 40x40
Piastrelle in gres rosso: unicolori cm 7,5x15
Calce idraulica

* Dati non definitivi.

Unità

di misura

l

mille

cad.

mille

mq.

q.le

81000 81000

90000 - 90000

82000 82000

102000 - 102000

117000 117000

1850 1850

2550 - 2550

160000 - 160000

71000 71000

87500 87500

82000 - 82000

99250 99250

117000 - 117000

1850 1850

2550 - 2550

4400 " 4400

151000 - 151000

240000 - 240000

160000 - 160000

fr, mag. vend.

t

3300 - 5300

60-
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l, B. l. DREHER s. p. a.

INDUSTRIA BIRRARIA DREHER
P]oduttrice BIRRA DREHER

UNA PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO QUALITATIVO

PER SODDISFARE

ANCHE I CONSUMATORI PIU'ESIGENTI

STABILIMENTO DI MACOMER

MANO D'OPERA OCCUPATA 150 UNITA'

RETE DISTRIBUTIVA CA. 600 UNITA'

STIPENDI SALARI E PRESTAZIONI VARIE

PAGATE IN UN ANNO L. 45O.OOO.OOO

IGE E IMPOSTA. DI FABBRICAZIONE VERSATE

IN UN ANNO IN SARDEGNA L. 9OO,OOO.OOO

PRESTAZIONI PACATE IN SARDEGNA

L. 100.oo0.o00

UN VATIDO GONTEIBUTO

AILO SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA SARDEGNA



PUBBLICOISTITUTO
BANCO DI NAPOLI

DI CREDITO DI DIRITTO
FONDAIO NEL 'I539

Fondi patrimoniali e riserve: L 94294'650546

DIREZIONE GENERALE NAPOLI

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANGA

CREDITO AGRARIO - CREDITO FONDIARIO - CREDITO IND'USTRIALE E

ALL,ABTIGIANATO - MONTE DI CREDITO SU PEGNO

493 FILIALI IN ITALTA

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires - New York

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos

Parigi - Zurigo

Aires - Francoforte s/M - Londra - New York -

Banca alfiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co' - Asmara

Uffici cambio permanenti a bordo T/N « Raflaello ' e M/N « Giulio Cesare »

Corrispondenti in tutto il mondo



BANCA POPOLARE DI SASSAR!
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

FONDATA NEL 
'888Sede Sociale e Direzione Generale: SASSABI

Capitale Sociale e riserve al 31-'12:72: L. 761.170.279

DIREZIONE GENERALE: SASSABI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) -'Ielefono 3-20-01

SEDE: SASSARI Piazza d.el Rosario, 9 (Grattacielo) - Telefono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA,: SASSARI CoTso

CA G LIARI Viale Trieste, 71/b -

Giovanni Pascoli, 2 - Telefono

Telefono 5-96-06

C A G LIARI Piazza Garibaldi, 12 - Telefoni 4-43-02 - 4-32-03

NUORO Via Gramsci, 1-3 - Telefoni 3-22-03 - 3-43-88

AGENZIE: Alghero - Bono-Bolotana - Bonorra - Buddusò - Dorgali - Gavoi - Ittiri - Monserrato -

Osilo-Ploaghe-Pozzomaggiore-Sennori-Sorso-Terralba-Tortolì-VillanovaMonteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

AUTOF.ORNITURE ACCUMULATORI « HENSEMBERGER»

G. CAGGIARI CUSCINETTI A SFERE << RIV »>

Via Lamarmora, 10 - NUORO - Te|.30.157 GUARNIZIONI « FERODO » PER FRENI

l



APPARTAMENTI - MAGAZZINI

TENUTE - AREE FABBRICABILI

AZIENDE COMMERCIATI

TERRENI AL MARE

COMPRAVENDITA

CASE - VTLLE
AFFITTANZE

. TERRENI

lnterpellateci senza impegno

potreste trovare l'affare

che vi interessa

CONSULENZA GRATUITA

AGENZIA
IMMOBILIARE . MATTU

NUORO VIA SOLFEBINO, 2 .IEL.34.242

IV



CAMERA

COMMERCIO

I\DUSTRIA

,I,RTIGIANATO

E AGRICOLTURA

DI NUORO

Tuni gti AGRtcotToBt, gti tNDUsTRtALt, i

mera per inlormazioni, notizie, chiarimènti

p€r agevolare I'economia locale.

prowede

- alla tenuta del registro anagrafico delle
ditte e alla certificazione riguardante Ie stes_
se - alla consulenza e al deposito dei bre_
vetti di privativa industriale, modelli e mar-
chi d'impresa - al rilascio dei certificati di
origine per le merci da esportare e delle
carte di legittimazione per i viaggiatori del
commercio - alla raccolta sistematica dqi
prezzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture commerciali - a fornire elenchi di
aziende per i vari settori merceologici _ al-
Ia disciplina delle industrie rlella macinazio_
ne e della panificazione 

- alla tenuta di albi
e ruoli (esportatori, mediatori ordinari, pe-
riti ed esperti, agenti e rappresentanti di
commercio, pubblici pesatori, ecc.) _ ad as-
sicurare agli operatori e agli studiosi Ia pos_
sibilità di consultare ogni specie di statisti-
che e pubblicazioni interessanti I'economia
nazionale e locale - a seguire l,andamento
di tutti i fenomeni economici e sociali _ a
prendere iniziative nell'interesse delle atti_
vità produttive della provincia.

L\

DI

COMMEBCtANTt, 'gti

e per rappresentare

ARTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca.

vada considerata



CARTIERE DI ARBATAX

MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCA 650 TINITA'

STIPENDI, SALARI E PRESTAZIONI DI TERZI'

PAGATI OGNI ANNO IN SARDEGNA: 1'150 MILIONI

I. G. E. E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

OGNI ANNO IN SARDEGNA: 600 MILIONI

INCREMENTO AL MOVIMENTO DEL PORTO DI AR'

BATAX DA 3O.OOO A 4OO.OOO TONNELLATE ANNO

ABITAZIONI COSTRUITE PER I LA-

VORATORI: N' 108 APPARTAMENTI

ALTRE INFRASTRUTTURE PER CIRCA 450 MILIONI

MATERIE PRIME SARDE USATE: TALCO DI ORANI

E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODI.JZIONE SARDA

tA CARTA PRODOTIA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI OUOTIDIANI

L'Avanti (Boma e Milano) - ll Carlino Sera (Bologna) - ll Corriere dello Sport (Boma)

La Gazzetta del Sud IMessina) - ll Giornale d'ltalia (Boma) ' ll Giornale di Sicilia (Pa-

lermoJ - ll Giorno (Milano) - ll Globo (Boma) ll Mattino (Napoli) ll Messaggero

(Romal - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'Ora IPalermo) -

Paese Sera (Roma) - ll Popolo (Boma) - ll Festo del Carlino (Bologna) - Stadio (Bolo-

gna) - ll Telegrafo ILivornoJ - ll Tempo IHoma) - L'Unione Sarda (Cagliari) L'Unità

(RomaeMilano)-Edinoltre:DiarioPueblo(Madrid-spagna)-LaVanguarda(Barcello-

na-Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza - Argentina) - Dar El Kawmia (Alessandria -

Egitto)-DarelHilal(Alessandria.Egitto)-Akhubar,elYoun(Alessandria-Egìtto).E
molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto



ABBONAMENTI

E

INSERZIONI

TARIFFE DI ABBONAI\,IENTO

Abbonamento cumulativo al Notiziario Economico

(mensile) e all'Elenco Ufficiale dei Protesti Cam.

biari (quindicinale).

Annuale

Semestrale

[Jn numero

L. 10.000

' 6.000

, 350

Per rettifiche o dichiarazionl sull'Elenco

del Protesti .

TARIFFE DELLE INSEBZIONI

Sul . Notiziario Economlco '

' 2.000

Da convenlrsl

lver§amsntl Ùanno eftettuati ssclustvamont€ sLll c/c postsl6 nu,

mero 1011446 lntsstato a . Notlziarioi Economlco , " Camera .dt

Commercig " Nuoro.

ll ì. Notiziario Economico, è diffuso presso

Operctotl economici

lstituti di CÌedito

Camere di Commercio italiane e strunierc

Ambasciate

Legazioni

Cohsolati

Addetti commerclali

Deputati del Collegio della Satdegna

Senatori dei Collegi della Sadegna

ConsiglÌe Begionall della Sardegna

Enti e Otganizzazioni intemazianali e nazionali

v
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L'ECONOMIA SARDA
IN 25 ANNI DI AUTONOMIA REGIONALE

PRESENTAZIONE

Questo scritto del dottor lgnazio De Magistris - che pubbli-
chiamo ben ìolenlieri anche nella certezzq di lar cosa gradita ai nostri
lettori - è una chiara sintesi di un importante periodo dell'economia
sarda e, pur abbracciondo il primo venticintluennio di amministrqzione
autonomq, nulla vuole svere di celebrativo, com'è nelle intenzioni del-

I'Autore.
()uesti si rencle ben conto delle difJicoltà e d.elle tentazioni in-

site nella trottozione dell'argtmento ma, dq buon nocchiero, si av-

ventura nella « difJicile navigazione » reso fiducioso di portare. inden-
ne, la barca in porto, dicendosi scherzosamente sorretto da un certo
ottimismo cli marca panglossiana, sintetizzabile nell'alorisma leibnizia-
no del ... « tutto va per il meglio, nel migliore dei mondi possibili,.

Lo scritto del dottor De Magistris, parlendo dalla toccante real-
tà dells vit{t rurqle delle nostre popolazioni costrette alle privazioni e

ai sottoconsumi, ci rsppresento via via le fappe delta successivs evolu-
zione economicq sarda e, pur lra dati e cilre, catalizza I'attenzione del
lettore per il mordente stile.

S. M.

nell'esposizione, sfuggendo alla tentazione di
esprimere giudizi che, riguardando lo stato del-
I'economia, non possono chc esscre giudizi poli-
tico-economici, « tout court » politici, e quindi,
quasi per definizione. partigianì.

Dopo tutto questo non mi resterebbe che in-
vitare chi non la pensa come mc a non leggermi
ulteriormentc perché, tanto, non ci troveremo
d'accordo neÌ giudizio che giungerò ad esprimere,
una volta fatto il punto.

Un certo ottimismo panglossiano però mi in-
duce ad essere fiducioso e a non sottovalutare la
mia capacità di autocontrollo e quindi a ritenere
possibile un certo sforzo di obiettività, tale per
lo meno da aiutarmi ad esprimere il giudizio in
modo non completamente partigiano, per Jo me-
no nel senso di riuscire a dire che il nero è al-
meno grigio e non a sostenere che è bianco.

Dunque 4el 1949 l'economia sarda come si
presentava? Qualche dato demografico e produt-
tivo in proposito consente di collocare più agevol-
mente il riferimento economico. Nel maggio di
quell'anno la popolazione isolàna si poteva stima-
re intorno al milione e 220 mila unità. La popo-

A seconda dell'angolo visuale nel quale uno
:: pone o, peggio, si trova Per esservi stato mes-
.:. in uno scritto destinato al commento di un
::rto periodo e di una data, è difficile sfuggire
:i un tono celebrativo e quindi a vedere tutto
::lorato di rosa, oppure, sfuggire al difetto oppo-
::o della denigrazione sistematica. Un rischio al
:-;alc personalmentc vog'lio sfuggirc ò anche
:_ -:el.lo del pormi nel giusto mezzo perché esso,

::me Ì'acqua tiepida, mi fil rigettare.
La navigazione diventa, così, difiicile perché

=: tratta di evitare tre scogli, passare indenni tra
==.i e portare la barca in porto.

La barca che vorrei guidare è quella del por-
:: e del formarsi dell'economia sarda in 25 anni
:: autonomia regionale.

Dovendo navigare occorre fare il punto sta-
::-endo due riferimenti: l'economia isolana quale
:- :lresentava 25 anni fa, il che con i1 sussidio
::-1a memoria e di qualche pubblicazione del
:-..--po non è difiicile da ricostruire, e la situa-

--::re economica quale è oggi in un momento ab-

- =::anza tormentato come l'attuale. Riferimento
:::sto difficile da analizzare e da sintetizzare

-1
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lazione allora soltanto in una proporzione del 667o

risiedeva in comuni con meno di 10 mlla abitanti

e nella proporzione del 160/o viveva a Cagliari e

Sassari. Urr indice quindi molto eÌevato di rura-

fiia tU".ti pensare che oggi ìa popotazione delle

;;;*,a mìggiori è salita al 24a/o d'el totale' L'al-

to indice di ruratità trovava riscontro anche nel-

tindice medio di addetti all'agricoltura nella po-

Ooirrio"" attiva: oltre il 51olo1 il 15olo erano ad-

à"iti ntf irrarrtt.ia estrattiva e manifatturiera' il

?% aU'industria delle costruzioni' 1o 0'4olo alla

produzione e distribuzione di elettricità' acqua e

l"r, i, t,tr, ùi trasporti e comunicazioni ' \l l2ok

Ii-"o*-"t"to, 1o 05o/' alle assiÒurazioni e circa

i1 9 o/o alla pubblica amministrazione'

Dei 630 mila ettari circa di seminativi 197

mila erano coltivati a frumento' 49 500 ad orzo'

nlù . *t""a"-o, 38 000 a fave e 1? 000 a'legumi'

Cif r.t.ggt occupavano 14 000 ettari La produzio-

;;';;i-;;" ".à 
di "" 

milione 700 mila quintali

io'-n u*i"t.r,t per cllaroì l orzo 490 mila quinlali'

ì^ i^ì,"'rio mila quintali i lcgumi poco piu di

iir -r. 0"t,"1i, i carciofi 242 mila quintaìi (iÌ

iài, ìutrn'p.oauzione attuale) La vite dava 800

,rril, q.,i.ttnli d'uva (meno della metà della pro-

arrìorr" "ttruf"l 
ll patrimonio zootecnico era di

;iI* 
^;;t 

mih bovini; B0 mila equini; 118 miÌa

.l-rrrrr' ,.ntO.OOO ovini e 490 mila caprini'

La produzionc elettrica lcra p!cvalcnlcmcn-

to iaroci"ttrico aagli impianri del Tirso e dcl Co-

;il;t ; dalta piccolissirna centrale del Cedrino'

i-L **à 1'alto Flumendosa entrò in esercizio nel-

i" 1""""U" metà del 1949) erà intorno ai 300 mi-

ìioni di Kw/h; oggi, compresa l'autoproduzione'

"l 
,i uggi." intorno ai tre miliardi di Kw/h'

La produzione termica veniva dalla piccola

centrale di Santa Gilla (ìa centrale delLa termo-

elettrica a Portovesme r[iziava a marciare neì

ìnini' a" Santa caterina di S Giovanni surgiu

" 
Àuiiu "u.tt..ti"a 

di Portovesme' che bruciava il

carbone di Terras Collu, ?-000 Kw di potenza

i .,rru p.oa.,'ione interamente assorbita dalla

MontePoni.

Le produzioni minerarie erano di 1014'000

tonn. di carbone Sulcis e di 4 480 tonn di antra-

cite di Seui; 2.520 tonn di antimonio; 2'214 d\

n..""i"o' 52 300 di piombo; 82 000 di minerali ric-

chi di zinco e 26 500 di minerali poveri La pro-

duzionc di b:rritina era di appena 18 000 tonn 
'

luella di caolino di 18'580' quelìa di argiìle re-

frattarie di B.34U tonn e ìe argille smettiche di

5.?20 tonn. La fluorina dìva appena 1 538 tonn '

mentre il talco giungeva a 10 525 tonn lì mine-

rale di ferro, da appena 533 tonn nel 1949' pas-

sava però a 4.236 tonn nel 1950 ed a ? 400 nel

1951 per progredire sino a 318 000 nei iJr3 -::a-

dendo poi quasi a zero negli anni 60'

Da tutta questa congerie di dati della si::::-

zione, ricaviamo un quadro incompleto ma s;i:-
ciente ad una valutazione globale suÌ1o stato iÉ--

I'economia di 25 anni fa; diversamente co;;l-
remo soltanto un sia pure utile affastellamer'::

di dati della produzione, degli scambi' del cc---

sumo. etc., senza però trarne alcun .insegnamenÌ:

Quetlo dell'economia sarda, appena dopo -a

pri*a fa"e dura (eroica quasi) della ricostruzion'

postbeÌlica neÌ 1949, ì'anno in cui prese vita l'isl:-

ìuto autonomistico' era uno stato che potremc

deflnire di insufficienza, di debolezza' di incapa-

cità ad un ulteriore decollo, di sottoconsumi Era

un'econornia così chiusa e nori di mercato' che na-

,"orrd"u" le proprie piaghe in una scarsissima do-

tazione di capitale numerario e di raccolta di ri-

sparmio monetario, ed era anche poco sostenuta

au nppoati di economie esterne (non che un'eco-

,o*in .hu si basi sugÌi apporti esterni sia sena'

ma, almeno per quelli che ne beneficiano' essa

risolve iÌ problu,i'n del vivere quotidiano)'

I giudizi negativi espliciti o impliciti men-

zionati sopra trovano riscontro in alcuni dati che

,rorr 
"o.ro- 

riportati qui perché sarebbero serviti

soltanto ad appesantire con alcune serie statisti-

co-e.oror.rl"hà io scritto' mentre il loro ricordo'

sebbene non preciso, è ancora presente in molti'

èosì rl giudizio d'i insufficienza nasce dal fatto che

in proairrio.r" economica di allora non provvede-

,n n "ol-r." 
Ìe esigenze minime dei consumi' co-

.* r, *t,ldtrto di dàbolezza nasce dall'eccesso deì

pl"o al p.oa",ione dei prodotti non lavorati ri-

spetto alie esigenze della scarsa dotazione di im-

pì""ti ai lavolazione e di trasformazione (vedi

àati sulla produzione di minerali) Infatti una sia

pure minima variazione di domanda di una ma-

teria prima ne provocava la stasi della produzio-

ne, nàn trovando essa alcun imPiego àlternativo

in loco, né essendo disposto, e nemmeno capace'

ii .i"t"-n bancario a finanziare I'accumulo della

stessa materia prima in piazzaÌe' in attesa di mo-

menti migliori e di ripresa della domanda'

La pressoché totale assenza di produzione e

di impianti per ìa produzione negli altri settori

delle industrie manifatturiere faceva il resto'

La produzione di energia (allora que'lla ele-t-

trica olire a queì1a tern-lica del carbone' soddi-

sfaceva in ltalia la maggior percentuale della do-

manda energetica)' se pare esuberante rispetto al

consumo delÌ'Isola, per la presenza del prodot-

to di un nilione di tonnellate di carbone (sei ml-

liardi di kilocalorie circa), era sufiiciente appena

per i consumi civi'li di una popolazione che' per

2-



- -:a il 20a/o, non er:l ancora servita da inpianti
..::rrici e per i consllmi dell'inclustria mineraria
,--: limitava i suoi impieghi energetici alÌ,edu-
.::re delÌe acque, aÌ sollevamento ed all,impian-

:- .-lettrolitico dello zinco di Monteponi. L,ecce_
::rìza della prodLÌzione energetica trovava sboc-
I non in una utilizz.tzione termica locaÌe deÌ

-.:bone nelÌe inclustrie, ma nelÌ,esportazione per
. .:provvigionamento delle centrali termoelettri-
-::: delÌa Penisola e della Sicilia. durato sino al
---f,mento in cui Io stato dei noli e it basso co_
,. ' di plodu;ionc dcl carbonc arrericarro o po-
-;co. non diede il tracollo al Sulcis.

Nel comparto dellc p::od,rzioni agricole Ìa
:rte del leone era data dai cereali (poco più di

-rì quinlale e mezzo per anno a testa. ossia il
,Cdisfacinlento cieil'autoconsumo) e clalle carni;

:rr qu,lnto, per ciò che riguardava queste LlÌti_
-:. il non trascurabiie apporto clelÌe esportazio-
: trovava la sua origine non in un,abbondanza
=gettiva della produzione, ma nel sottoconsumo

:--mentare di essa da parte delle popolazioni iso-
.:re. I 460 mila qlrintali circa degli ortaggi pro-
:llti portavano ad un consumo pro-capite di po-
:,i più di 330 kilogrammi a testa, un po,neno c1i

-0 grammi pro die. Tale consumo era conceri_
::ato soprattutto nei maggiori centri abitati e na_
.::r.a dal non impiego degli stessi ortaggi nel_ .':limentazione deÌle popolazioni rurali. La pro_
::zione della frlltta era pressoché inesistente, ll
:jnto che serviva (laddove esisteva) a malapena
... ruroconsumo Iamiliarc dei pochi agrjcoltori o
r:ìtadini che rlrantenevano qualche pianta neÌ_

= r,igna.

11 giudizio di economia chiusa e non di mer-
::o. ovviamente -soffre di esagerazione polemica.

l,-:el che è però incontrovertibilmente vero è che
. :ottoconsumi di produzioni manifatturiere pro_
. ::ienti dall'esterno non tl:ovavano giustificazio_
: in una non esistente produzione familiare o

:::igiana di tessuti, prodotti meccanici per l,agri-
-'-tura, calzature, etc., ma nascondevano 'vere e
::oprie piaghe da privazione di quei consumi.

L'anno di inizio dei reggimento autonomisti_
- era quindi un vero e proprio anno zero nel

::ale in economia era tutto da fare.
Alcuni dati di confronto con la situazione

:..rna li abbiamo indicati accanto a quelli del
-:=9. Per non fare una sterile contrapposizioire
: :ati, talché si possa esclamatb davanti a cia-.
---::o di essi: << come siamo bravi », perché par_
::,io da zero o da uno giungere a una produ-
:_:re cinque sembra pure sempre molto, infatti
---irce di crescita diventa del b00o/o, ci esimiamo

::-- elencazione dei termini di contronto attuale,

dandola per conosciuta, e ci limitiamo ad espor-
tare alcuni giudizi ed a esprimere alcune vaÌu_
tazioni su ciò che c'è ancora da fare o da non
fare e sull,t congruità o meno dei mezzi esistenti
rispetto ai risultati da raggiungere. Ciò non ci
impedisce però dal dover riconoscere che quanto
si è fatto è molto, che gli errori com4lessi sono
stati Ìo scotto duro pagato e che la scienza del
poi è facilmente posseduta da tutti.

Non è tanto per sfuggire alla scomodità del
discorso sullì << monocultura petrolifera », dei cui
r:rali sarebbe affettà la nostra produzione indu-
striale, e per non aflrontare il discorso sulle nuo-
ve linee di sviluppo della nostra econornia. di-
scorso che diventa assai difiicile da fare. quando,
anziché d,tlÌe afiermazioni generiche o dagìi slo-
gan politici, si deve passare a volcrgli dare un
contenuto e quindi ad affrontare le principali
interconnessioni di esso e le implicanze che con-
tiene, che preferiamo partire da alcune conside-
razioni sulÌa pEirtecipazione della Sardegna al mo-
vimerto del commercio con I'estero. Facciamo ciò
fidando solamente sulla memoria delle cifre e
senza appesantire il discorso con Ia 1oro enume_
lazione. ma limitandolo a un. incirca,.

Non è male ricordare che nel 1949, e anche
sino a tutto il 1966, Ia nostra partecipazione al
commercio con I'estero era pressoché irrilevante,
sia in termini di grandezza assoÌuti, che come
percentuale rispetto al totale nazionale. Oggi, pu_
re essendo notevole il divario tra importazioni
ed esportazioni, in entranbe, con un progresso
costante dal 1969 al 1973, siaryro andati via via

.raggiungendo ìe percentuali che quasi ci compe_
tono in base aÌ peso della popolazione sarda ri_
spetto a quella nazionale, sebbene mediamente
siamo ancora intorno ai due terzi di questo pe_
so, ma sia nèlÌe importazioni .che nelfu esptr-
[azioni.

Nel sistema economico nel quale siamo in-
seriti e del quale facciamo parte, quello occi_
dentale per intenderci (che questo sia un bene
e che rappresenti l'optimum non ce la sentiamo
proprio di afiermarlo), l,elevatezza del redditq
pro-capite coincide sempre con I'elevatezza, in
valore monetario e quantità, degli scambi con
l'estero e con la destinazione di una parte larga,
anzi larghissima, delÌa produzione all,esportazio_
ne; per contro si ha una larghissima partecipa_
zione di materie prime o di semilavorati alle im_
portazioni.

Ebbene, è da tenere presente che la sia pure
forte eccedenza del valore delle importazioni sul_
le esportazioni si ha nonostante che ad essa con_
corrano le importazioni di petrolio greggio, il cui



controvalore il movinento dogalale non regi-

stra tutto it-l Lls:ita, giacché buona Ìrarte delle

esportazioni deÌl'ir-rdustria cl.rimica di Portotor-

les non trar.rsitaro it't ttscita ne1le dogane de1-

1'Iso1a e buona parte delle stesse produzioni è

clestinata aI consumo italiano-peninsulare'

Per ciò che concerne iì peso elevatissimo del

greggio importlio a Sarroch a'l suo scarso cor-r-

I.oJnto." in esportazione, osta i1 iatto che da

quella raflineria i lavorati prendono la via di 'Às-

semini (per cui valc lo stesso cliscorso delle in-

dustrie chin'ricl-re di Portotorres), de11a riespor-

tazione clelle lavorazioni per coÌlto e « in tenpo-

ranea », con nor-t rrlolto valore aggiunto, e de1

rilornimento dei coltsumi locali e nazionali'

Per quanto concerne i1 valore nelle voci

dell'importazione deì1a bauxite australiana' da-

to i'inizio neì 1974 delie .lavorazioni metallurgi-

che, si è avuto in entrìta tutto il valore dei mi-

nerali ed in uscita solo una Èarte del valore chc'

peraltro, non trova contabilmente tutto il ri-
scontro doganale in uscita perché il metallo in

buona parte è andato acl alimentare I consumi

nrz ion al i.

Altri dati certi. che peraltro indicano un af-

francamento clell'economia isolana, sono queÌli

per cui, alcuni consumi finalmente si attestano

,,,, po.o al di sotto dclla nrcdia regionalc (anzi

pcr qLraltto riguard r lo zttcchero ccl i 'lclati.'sia-
mo ciel tutto autosufficienti, addirittura, per 1pe-

Ìati prodlrciamo ur poco cli piìrl Lo stesso di-

casi per i carciofl la cti produzione decuplicata

1242 rlrlla quintaÌi nel 1949 ron erano pochi) è

pressoché totaìmente destinata ai mercati di ven-

àit,r peninsuÌari o a1i'esportazione, contribuen-

clo così forten'rente ad ovviare al perdurante di-

vario tra iL valore delle importazioni isoiane de-

gli ortofrutticoli (dovlrto soprattutto alla scarsa

f,roduzione sarda di frutta) e l'elevatezza dei

.o.tr.tmi, ctli sopperisce l'importazione dalla Pe-

nisola.

Potremo continuare ancora a lungo nel con-

troporre dato a dato o a trovare giustificazioni a

carcnzc e distorsioni.

Preferiamo invece giungere ad una conclu-

sione che se non è allegra, perlomeno non è di-

sperante, perché denota la possibilità, sulla base

det già esistente, di poter giungere i1 un nsn lon-

tano- domani e assai prima del cinquantennio del

reggimento autonomistico ad un'economia che

ntt"ùge.a ad un livelto equilibrato taÌe da soddi-

stnre la'domanda, senza che questa sia inesi-

stente. Infatti, non sussisteranno piu ìe condizio-

ni per le quali a1lora si creava la mancanza di

domanda e l'apparente soddisfacimento di quel-

ìa piccoÌa che c'era (erano esattamente que:::

in grande sintesi, Ìe condizioni in cLLi si trol'a""
1'economiq sarda nel 1949), poteva sen.rbrare +.-

scrc nna posizìonc di cquilibrio'

Gìi harrclicap principaii riconoscibili 5tn --
adesso sonc iì basso livello della produzic:-=

agricola (Per la quale però esistono ìe preme:::

di bn"e pe. un stto niglioran-rento: la disponib'-

iità di acqua gìà j.nvasata e la sua distribuibiÌ";:
con una canalizzazione primaria già costrLÌita: 'i
disponibitirà di tcrra e di pascoli per 'la zuotccn:'

c, ancora per poco se non si provvede subito -:

disponibilltà di manodopera)' Ì'insufficienza del

colleganenti e dei trasporti (sia interni, stradai:

ferroviari e di piperline, che esterni' quali portr'

aeroporti, e ferroviario-marittimi, Poiché Golf'
Aranci e Civitavecchia non possono certamenÌe

dirsi sufiicienti rispetto ad un traflico che' sen-

za voler fare della fanta-economia, potrà essere

piìr che triplicato negli anni 80), f insufficiente e

scarsa differenziazione dell'industria manifattu-

riera e leggerr e la quasi inesislenza delf indu-

stria per 1a produzione dei servizi e dei montag-

gi (fa1ta eccezione dei grandi complessi i quali

sono autosufficienti, ma soltanto per le lorc

esigenze).

Il sislema bancario e il credito sono cresciuti

rrbbastanza e le deficienze denunciabili possono

imputrrsi alla quantità di credito erogato e a

certi moduli di comportamento, interamente cor-

regglbili all'interno della stessa struttura' senza

grandi sue modificazioni.

Per completezza di giudizio dovrei aprire il

discorso sulla cosiddetta scarsità di quadri' sulla

nancanza di una imprenditoriùìità ÌocaÌe, sulla

insufiiciente qualificazione della manodopera che'

peraltro, costitLlisce un handicap diflicile da 'af-

frontare per la creazione delle induslrie più so-

fisticate de1 futuro, quelle dell'elettronica, e sul-

la possibilità che con la stessa mancanza preclu-

diamo di concorrcrc con l how know' con cngi-

neering, e con 1a joint ventures all'evoluzione

ed alla crescita dei vicini mercati nord-africani'

Libia comPrcsa.

ll discorso, a monte. trova una spiegazione

e una causa ' nell'esodo e nell'emigrazione degli

rnni 50,60 e 70. Che questo sia stato un fatto

doloroso e traumatico nessuno lo nega Che sia

stato anche un errore non tutti sono disposti a

riconoscerlo perché si appellano ad uno 
,stato 

di

necessità, di cui però qualcuno o qualche cosa

deve pure portare una responsabilità; eppure per

poter fare ammenda occorre prima riconoscere

I'er.ore, poi pentirsene, poi anèora eliminarlo'

correggendolo. Convincersi dell'errore è quindl



,t f= :rhile- ln valore attuale (trascuriamo
iIri,tfr gli altri aspetti e considerazioni che certa_
tEùrB s(rro assai più importanti) allevare, istrui_
* cd educare un emigrato non costa meno alle
GrrEtE ed alla comunità di sette-otto milioni per
É- Ebbene sette milioni corrispondono all,in_d'E aI Eddito individuale (oneri indiretti com_
FcC) di una unità lavorativa che trovi impiego
in bco per due anni.

I sette-otto milloni vanno moltiplicati per
mila, quanti sono gli emigrati e si ha quindi

!n (rrere, per l,economia isotana, di 1400_1600
rrflini

Certamente I'apporto all'economia isolana
dle rimesse esterne degli altri 3g anni di vita
Iavorativa di un uomo emigrato sono di molto in_
feriori al valore della sua produzione che rimane

deI tutto persa, beninteso, considerando che nei
primi due anni di lontananza da casa abbia prov_
veduto, senza mangiare e dormendo alia bella
stella, a ripagare i ?-8 milioni che si erano spesi
per Bortarlo avanti sino ai 20 anni che aveva
quando è partito.

Tutto il discorso sin qui condotto, ci rièhia_
ma, sia nel bene che nel male del suo contenuto,
alla presenza ed all'influenza del reggimento au_
tonomistico. Infatti senza il reggimento autono_
inistico sembrerebbe campato in aria, quasi che
le cose si facciano e camminino da sole, o venga_
no mosse da invisibili fili che le tirano partendo
da centri di potere esterni i quali sono, mi si
perdoni la parola, estranei e indifierenti alla no_
stra sorte.

DOTT. IGNAZIO DE MAGISTRIS
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PA]\ORAMA ECOT\OMICO
La crisi del mandorlo

La crisi del mandorlo è resa eyidente soprattutto
:..-e concomitante diminuzione ultra decennale della
-:.:.:ra e dal decremento della produzione, che è sta-
. rlteriormente aggravata dal succedersi nell,ultimo
-:::nnio di una serie di annate scarse le quali han-
-r Jausato staqchezza negli agricoltori che hanno rea-
.:.: sostituendola ccn altre colture ritenute più red-

-::zie.
La superficie investita a mandorlo in Sardegna

-:. quadriennio 1971-74 era di 14.551 ettari di cui
r.-i2 in coltura speclalizzata e 11.097 in coltura pro-
:::::cua, contro 25,346 ettati nel quadriennio 1961-64
:: cui 6,103 in coltura specializzata e 19.243 in col-

-:a promiscua.

La diminuzione della produzione è stata meno
.:rsibile con 96.750 quintali medi nel quadr.iennio
i:1-74 e 135.580 nel 1961-64 e quindi con una di-

-.:'r.rzione del 29 per cento.

La produzione de1l'ultimo quadriennio è deriva-
. per 31.825 quintali (nove ad ettaro) dalla coltura
.r3.ializzata; 59.125 quintali dalla coltura promiscua
:,rco più di 5 quintali per ettaro) e per 5.800 quin-
.ìì dalle piante sparse. Rispetto al t96l-64 le piante
.:arse hanno dato 580 quintali in più.

Le cause della crisi dì un prodorlo. che ancora
--r'a un buon mercato e spunta bucni prezzi, evi

::rremente sono da ricercare in motivi strutturali più
::..fondi. Infatti il mandorlo'vegeta bene in terrenj
. grana fine e seppure ha una sorprendente vitalità
:-;he con scarsità di acqua, nelle colture irrigue (co-
:: quelle della California e della Spagna) dà risul-
.ri decisamente superiori.

In Sardegna, come del resto in Puglia, Sicilia e

ì:ruzzo gli vengono riservati terreni asciutti di col-
:ra, pianura e montagna non sempre rispondenti alle
:;essità della pianta.

D'altra parte la prevalenza della coltura promi-
:-:a (con l'olivo, la yite, il carrubo, etc.) impedisce

- praticare una coltivazione razionale con l'impiego
:. mezzi meccanici nelle varie operazioni colturali.
i questa situazione va aggiunta l'alternanza dei rac-
---:i che è causa della lamentata scarsità produttiva:
. coltura acquista così un carattere aleatorio che
--: incoraggia a dedicare alla pianta più cure; ben-
: i una concimazione idonea e una buona lavorazio-
: ,je1 terreno sarebbero più che sullicienti a far spa-

: :: l alternanza dei raccolti-

Ottima produzione di una nuoya varietà

di grano duro sperimentata dal C.R.A.S.

Ha dato ottimi risultati produttivi una nuova va-
rietà di grano duro 

- 
la « Maliani 12 D » 

- speri-
mentata dal C.R.A.S. (Centro regionale agrario spe-
rimentale) di Cagliari, nell'ambito di un vasto pro-
gramma di ricerche che interessa la maggior parte
dei settori agricoli. La produzione media unitaria rag-
giunta co1 « Maliani 12 D » è stata di quintali j0,21
ad ettaro, mentre la percentuale di bianconatura è sta-
ta di appena l'1,83, la più bassa tra tutte le varietà
vecchie e nuove messe a confronto.

No del ministero

all'impiego del « glucossidasi »

nelle paste alimentari

ll Ministro della Sanità ha vietato. con suo de-
creto, l'impiego dell'enzima « glucossidasi , nella fab-
bricazione di paste alimentari.

Tale enzima veniva impiegato pet autotizzaziorre
ministeriale, dal 1972, nella proporzione di 6.000 uni-
tà Sarret per cento chilogrammi di sfarinati. Da ulte-
riori studi e ricerche eflettuati. è risultato che l,im-
piego dèll'enzima suddetto non apporta quel miglio-
tamento delle qualità organolettiche delle paste ali-
mentari, in funzione del quale l'attorizzazione fu a
suo tempo rilasciata.

A Milano in novembre

la V Rassegna Internazionale della Chimica

La V Rassegna Internazionale della Chimica si
terrà a Milano, presso i1 quartiere della Fiera Inter-
nazionale dal 6 al 12 novembre 1975. La manifesta-
zione si colloca in un periodo in cui, ci si augura,
possa registrarsi la ripresa del settore. Infatti, mentre
nel '73 f industria chimica italiana aveya fatto segnare
un incremento produttiyo Dari al 1J,5 per cento (contro
il 9,6 per cento del complesso delle industrie manifat-
turiere), nel 1974 f incremento totale della produzio-
ne chimica nazionale . (rispetto al 197j) è stato note-
volmente inferiore (4 per cento), a conferma delle
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difficoltà in cui è venuto a trovarsi l'intero settore chi-

mico in Italia (ma non solo nel nostro Paese) nel 1974'

Visto in dettaglio, l'evolversi dell'industria chimi-

ca italiana in tale annc è stato caratterizzato da un an-

damento disomogeneo e irregolare: mentre nel primo

semestre, inlatti, il tasso di accrescimento' è stato di

circa 1'8 per cento (valore certamente signifìcativo' so-

prattutto perché ottenuto dopo il « boom » del 1973'

nel giro di pochi mesi (a partire da luglio-agosto) si è

verificata una brusca inversione di tendenza e una ca-

duta rapida e massiccia della domanda, che ha inciso

in misura pesante sulla produzione e sul bilancio com-

plessivo dell'anno.

In una situazione del genere, le possibilità di ri-
presa dell'industria chimica italiana sono certo legate

àl fuuor"rol" evolversi di aspetti intemazionali' ma

anche, e soprattutto, a una ripresa dell'economia na-

zionale, cui possono portare un contributo determi-

nante alcune decisioni governative (Pacchetto di in-

terventi nell'edilizia, mincr costo del denaro' ecc )

che tuttavia tardano.

)',lon vi è quindi che da augurarsi che l industna

chimica italiana possa tapidamente tornare a tassi di

sviiuppo pirì consistenti, così coiie è sperabile che i

not"uoli iruatti-enti previsti o in corso cli reallzza'

zione le consentano di modificare positivamente la

propria struttura produttiYa, ponenciola in conciizioni

di maggiore competitività rispetto alla concorrenza

straniera.

La Rassegna con le sue novità, la partecipaziolrc

molto qualificata di espositori (alla precedente edizio-

ne del '72 gii espositori furono 545, di cui 357 stra-

nieri, i visitatori 41.000 di ctti 8 24'7 stranieri e 8 le

missioni ufiiciali provenienti da Paesi dell'Est) ' con

i suoi dibattiti e i suoi convegni, costituirà certamente

un ideale punto di incontio per quanti operano nel

settore chimico, e nei numerosissimi settori ad esso

collegati.

La ricerca di minerali

nella zona .. Nurai » dl Lula

La società RI.MI.SA, controllata all'80 per cen-

to dell'EMSA (Ente Minerario Sardo) ' ha ottenuto la

proroga sino' all'ottobre prossimo della ricerca che ha

in.oiro u Nurai di Lula. su una superficie di 850 et-

tari. riguardante la ricerca di minerali di piombo' zin-

co e rame.
La zona, che è tra quelle circostanti l'antichis-

siqa miniera di « Sos Enattos », nelle ultime ricerche

nei permessi di Guzzurra, Nurai e Canale Barisone

è staìa esplorata atfaverso lavori in superficie e in sot-

terraneo per la conoscenza delle mineralizzazioni fi-

I

loniane a piombo, zinco e rame, già oggetto di prece-

denti esplorazioni; per la defìnizione della consistenz;

delle mineralizzazioni stratoidi a piombo e zinco del

Monte Albo, nonché per l'accertamento delle poten'

zialità e delle caratteristiche giacimentologiche di a1-

cune interessanti manifestazioni a rame (calcopiriter '

Il « pascolo abusiYo »

in una sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha emesso una impor-

tante sentenza riguardante questioni penali della pa-

storizia. Si tratta della sentenza n 271, con la quale

è stata dichiarata infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 636, codice penale, che pu'

nisce con eguale sanzione sia il « pascolo abusivo '
eflettivamente avvenuto, sia l'introduzione o l'abban-

dono nel fondo altrui degli animali, quando, in ambe'

due i casi, jl fondo risulti danneggiato Le due ipotesi

si verificano spesso nelle zone a pascolo brado Fer-

mo restando il principio più volte espresso dalla giu'

risprudenza costituzionale, che la valutazione della

congruità tra teato e pena appartiene alla (ragione-

,nle) discrezionalità del legislatore, ia Corte ha os'

osservato che, del pari, risulta razionale, che il me-

iesimo art. 636 c.p., nel caso in cui manchi l'evento

aggrayante del danno, preveda sanzioni diverse per

ieiue ipotesi di reato, e le unifichi solo nel caso di

danno causato dal pascolo o dal calpestio e sposta'

mento degli animali.

Di conseguenza l'articolo 616 del codice penale

conserva piena validità, in sostanza a difesa dell'agli-

coltura dal pascolo non vigilato a su{licienza'

Criteri unitari

per le classificazioni degli alberghi

L'oPportunità di adottare criteri univoci per le

classificazioni alberghiere è stata sollecitata dai diret-

tori degli assessorati al turismo delle Regioni' nel cor-

so di una riunione promossa dall'assessorato al turi-

mo della Regione sarda.

I convenuti, fra l'altro, hanno concordato sull'ur-

gente necessità di una nuova normativa che' soprat

iutto, detti principi comuni e unitari per le classifi-

cazioni alberghiere, in modo da ofirire al turista una

immagine uniforme e non differenziata da regione a

.egioÀ. Itt tale prospettiva, si è comincialo a indivi'

dùre alcune possibili n tipologie » di classificazione'

hel cui ambito dovrebbero collocarsi Ie diverse ca'

tegorie alberghiere.



,- -.rudio del problema verrà comunque ripreso
- ,-,:;.sivi incontri, che saranno indetti per inizia-

. ::.Ìr altre Regioni.

{Ceguate le pensioni dei ferrotramvieri

E stato pubblicato il Decreto Ministeriale che,
. :'rtire dal 1-l-1975, aumenta del 19,4 per cento

r:rporto annuo delle pensioni dirette ed indirette a

::::.-' del fondo di previdenza per gli addetti ai pub-
: .:i servizi di trasporto in concessione, La perequa-
.:i non spetta ai titolari di pensioni liquidate con

:..llrrenza posteriore al 30-6-1974.
Per le pensioni di riversibilità, ai fini dell'appli-

,-ione delle percentuali di aumento, si fa riferimen-
:: alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse

::rir ano.

Il versamento dei contributi assicurativi

dei pescatori autonomi

A partire dal l-1-1975 anche i pescatori autono-

=i verseranno i contdbuti assicurativi I.N.P.S.-

l.N.A.M., non più a mezzo marche, da applicare sulle
tessere. ma esclusivamente in contanti. Il versamento
dovrà essere ellettuato entro il decimo giorno deì mese

successivo a quello al quale si riferisce. Il contributo
mensile è di L. 4.125 e dorrà es.ere \ersalo su ut
modulo speciale di conto corrente intestato alla Dire-
zione Generale dell'l.N.P.S. Detto modulo, prestam-
pato, sarà fornito agli interessati dal Centro Elettroni-
co dell'I.N.P.S., tramite le Sedi provinciali. II contrj-
buto mensile è comprensivo dell'assicurazione invali-
dità, vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione tuberco-
losi, E.N.A.O.L.I. e I.N.A.M.

I pescatori che sono ancora in possesso della tes-

sera assicurativa ed hanno quindi yersato, per l'anno
1974. il conrriburo mensile di L. 3.2q0 rperché taìe

era il taglio della marca non modificato dal 1-1-74

in previsione del cambiamento del sistema) dovran-

no versare in contanti, all'atto della riconsegna della
tessera, la differenza di L.835 per ogni mese di ver-

samento a decorrere dal l'gennaio 1974.

Il nuovo sistema consentirà la gestione centraliz-
zata del['assicurazione pescatori autonomi sia per Ia

gestione delle posizioni assicurative che per la riscos-

sione dei contributi e la liquidazione delle pensioni.

TORREFAZIONE

EV
NUORO

IMPORTAZIONE

TORREFAZIONE

DIRETTA DALLE ORIGINI

GIORNALIERA
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BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI

Fondi patrimoniali e riserve: L.

DIRITTO PUBBLICO
23.77s.000.000

SEDE AMI\4INISTBATIVA E

SASSARI
Viale Umberto, 36 - Tel.:

DIREZIONE GENEBATE

31.501 " lelex: 79.049

SEDE LEGATE E UFFICIO DI BAPPBESENTANZA

CAGLIARI
via Paoli, 57 " Tel.: 45894-494504492834 _ Telex.: 79006

36 FILIALI IN SARDEGNA

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell,lsola

Filiali nella Penisola: ROMA, via dei crociferr, 19 - Terefono: 64.89.32 - ren"x.: 61.224

GENOVA, piazza Cinque Lampadi, T6 _ Telefono: 20.38.S2

§EZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

IUrrE LE ()pERAZr0Nt E I SERVIZ| Dt BANCA

CREDITI SPECIALI a1l'artigianato, alle attività alberghiere, alle piccole e medie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione frnanziaria)

I BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



ANAGRAFE
REGISTRO DELLE DITTE

OBBLIGO DELLA DENUNCIA D,ISCRIZIONE

L'obbligo detla denuncia da pafte delle ditte commerciali' industfiali' agti'

cole e afiigiane ha esclusivo scopo giwidico'economico' Sono esonerati dal-

l'obbligo detta denuncia gli esercentl attività agiicole che §iano §oggefti sol-

tanto all'impoita suì rcdditi agtari di cui al R'D 4 gennaio 1923' n 16'

ll R.D.20 settembre 1934, n 2011 stabilisce che chiunque' sia indivi'

dualmente, in lorma stabile o arnbulante' sia in società con alt ' eserciti una

attività industliale, commerciale, artigiana è tenuto a !alne denuncia alla

cameru di Commercio nella citcoscrizione della quale egli esplichi la sua atti'

vità. Tale obbtigo deve e§sere assolto entrc 15 giomi dalla data di ìnizio del'

l'attività e compete anche quando il domicilio del titolare o Ia sede della

società si ttovino altrcve; se esercita, però' la sua attività con piit esercizi'

la denuncia deve essere fatta a tutte le Camere di Commercio nelle cui circo

ctizioni si ttovino gli esercizi ste§§i Nel caso di più esercizi Dello ste§so

Comune o in pii) comuni della provincia' è su{liciente darne notizia sul mÙ

dulo di denuncia, nel quale' fra I'altrc' deve risultare la litma del titolarc e di

tutte le persone cui sia stata delegata' nella circoscrizione' la rappresen'

tanza o la lirma.

La tenuta del Registrc delle Ditte nel quale isultano le nuove iscrizioni

le modifiche e le cessazioni, assicu/a Presso ciascuna Camerc di Commer

cio un servizio di informazione' aggiomamento e riconoscimento di quanti

esplicano - come titolari, ptocuratoti ed amministrutotì - l'attività commer

cìaleoindustriale.E'unseruìziochevaavantaggiodellestes$ecategotie
intetessate.
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= Ditte lndividuali

- Società di falto

. = Società per Azioni

\umero

is criz.

Data

denuncla

;1940 1.4.1975

I1941

i1942

it913 4-4-1975

3t944

1t945

i 1946

31917 7-4-1975

l1948 8-4-t975

i i949

i 1950

11951

)1952

i 1953 9-4.t975

;1954 14.4-197 5

-r 1955 16-4-1975

I 1956

Forma

giuiidica

D.t.

S.F,

D.I.

C.P.

S.F.

D.I,

c.P.

ISCRIZIONI - MODIFICHE CESSAZIONI

N{ESE Dl APRILE 1975

S.B.L. = Società a Bespons. Limitata

S.C.B.L. - Soc. Coop. a Respons. Lìmitata

S.C.B.l. : Soc. Coop. a Bespons. tllimitata

ISCRIZIONI

S.A.S. = Soc Acc. Semplice

S.A.A. = Soc. Acc. Az;oni

N.C. : Nome Collettivo

ATTIVITA' ESERCITATA

Servizio di pulizia locali

Riv- carni macellate fresche

Servizio di pulizia locali

Servizio di pulizia locali

Movimenti di terra e autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi

lndustria costruzioni edili

Ambulante di prodotti ortofrutticoli, dolciu-
mi. calzature, prodotti dell'artigianato, pelli
greggre, ecc.

Servizio di pulizia locali

lmpresa edile e di autotrasporti

Industria edilizia

lndustria della lavorazlone di marmi e gra-
niti

Agente generale della SAI

Autotrasporto di merci per conto di terzi

lndustria salagione formaggi

Fiv. arredamenti vari, mobili, elettrodome-
stici, radio, tv, ecc.

Riv. al mjnuto di profumeria, cartoleria e
abbigliamento

Acquistare, prendere in affitto e condurre
direttamenre terreni agricoli per una piu eco-
nomica ed eF[iciente gestionei acquistare e
costruire sedi e stabilimenti sociali. porci-
laie, macello soclale, centri di raccoita e
lavorazione dei prodotti, ecc.

IMPRESA

MURGIA MARIA , Via S. Antonio. t6
- IERZU

DEIANA GIOVANNI - Via ltùia.72
J ERZU

CARTA MARIA GIUSEPPA - Via Trie-
ste - AUSTIS

BERRIA MADDALENA Via Isonzo,
n. 23 - NUORO

DESSENA ANTCNIO & SALVATO-
RE Via S. Francesco. 79 OROSEI

ZEDDA ANTONIO & PORCEDDU
EMANUELE. ViA DANtC, 4 - GERGEI

PEDDIO LUIGINO Via Trieste.43
DESULO

PORCHERI SALVATORA - Via Ao-
sta, 2 - NUORO

« SAN MARCO - Soc. Coop. a r.l. » -

Via Nuoro, 1- TERTENIA

« RINASCITA , Soc. Coop. Edilizia a
r.l. » - \.ri3 Cavallotti, 17 - TORTOLI'

F,LLI BUA MARIO & GIOVANNI
Via Papa Giovanni XXITI - FONNI

MARRAS RAG. PIETRO Via Sarde-
gna, 15 - MACOMER

FUNEDDA GIACOMO - Via Piemon-
te, 61 . SINISCOLA

DORE MARIA - Via Nuoro, j
COSSU GIORGIO di Angelo
Italia, 162 - NURRI

PISTIS MARIA GIUSEPPA
Vitt. Emanuele, 40 - AUSTIS

- BTITI

- Corso

- Corso

«SUINICOLA ORGOLESE - Soc. Coop.
a r.l. » - Via Casa Comunale - ORGO-
SOLO



Numero

iscriz.
IMPRESA

31963

11964 21-+-1975

31957 16-1-1975 D.l

31958 17-4'197s

31959 18-4- 1975

D.l.

i1960

31961 22-4-1975 »

31962 » N.C.

FOSSATI ASSUNTA - Via Vittorio
Emanuele ll, 11 - MACOMER

FARMACIA DOTT. P IER FRANCO

SOLINAS ' Via La Marmora, 7 - BOSA

CAMBONE GIOVANNI - Via A De

Casperi, 25 - ONIFAI

CANNAS PEPPINA - Via lV Novem-

bre. 29 - GIRASOLE

CATTARI ANDREA - Via S. Martino'
n. 15 - TORTOLI'

« LIVERANA - S.n.c. " di Deiana, So-

ru e Meloni - Località Agrustos - BU-

DONI

MELE GIOVANNI - Via Candeleras

I RGOLI

CABOI MARIA - Palazzina n. 2 ' Ftaz.

Cardedu - GAIRO

CUCCA CARMI\A - Baracca. n.5 -

CAIRO

« lL SETTE OTTOBRE - Soc. CooP.

a r.l. , - Via F.lli Bandiera 23 - NUORO

* METALMECCANICA S.P.A. » - Via
Istria, 8 - NUORO

DEGORTES PASQUA Via M. Pala,

n. 20 - TORPE'

LAI TEODOLINDA - Via Roma, 56158
. SERRI

RUGGIU SALVATORE - Via RePub-

blica, 12 - POSADA

RACCIS SALVATORE - Via S. Gior-
gio, 208 - SEUI

LAMPIS GIOVANNA ' Via Savoia, 209

- ESCALAPLANO

MUREDDU MARIO - Via Deledda,25
- FONNI

PISCHEDDA IGNAZIO - Via Ragazzi

del '99 - NUORO

31967 24-4-1975 s.A.

i1968 28-4-1957 D.l.

31965

1r966

31971 ,)

31972 ,)

31973 >)

C.P.

31969

3t970 29-4-1975

31974 30-4-1975

14 -

ATTIVITA'ESERCITATA

Bar-caffé con alcoolici

Farmacia,
tinate ed

Pescatore

i/endita al minuto di pastine glu-

alfini

pulizia localiAppalto

AutotrasPorto di merci per conto di terz

Costruzione
stico di tiPo

Autonoìeqqio

e gestione di un villaggio turi-
alberghiero

con conducente

Appalto pulizia locali

Appalto pullzia locali

Acquisto terreni per uso edilizia popolar.

Produzione. fornitLlra, messa
nutenzione di impianti nel
meccanico in generale

Biv. al minuto delle merci
tabelle: lX-X-XI di cui Ial

in opera e rne-
setlore meta -

comprese nel e

D. t\.4.30-8-1971

Commercio al minuto di generi alimentai

Autotrasporlo dì merci per conto di ierz:

Bappresentante di commercio della ldea-
ca{fé S.p.A. di Cagliari

Bar-caffé

lndustria costruzioni edili

lngrosso prodotti ortofrutticoli



NozADoM

Data

d en unc i.l

l:rSi 7 4 1975

. :180 »

C

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA
Forma

giuridica

5t726 t4-4-1975 S.F.

PORCU PAOLINO - Via Cagliari, 15 -

SADALI

« SARDA CONGLOMERATI S.p.A. »

- Via Veneto.52 - NUORO

FRANCAVILLA FRANCESCO Via
Mazzint, 13 ' TORTOLI'

ESPOSITO MARIO - Via XX Settem-

bre, 7 - IERZU

PIRAS SALVATORE - Via S. Emiliano,
n.4 - NUORO

FLORTS ANGELINO lu Antioco - Via
C. Soro, ff - IRGOLI

« DUEPI » di Cappiello Franco & Pin-
tus Antonio - Via Vittorio Emanuele,
n. 12 - NUORO

SIEMENS ELETTRA S.p.A. MACO-
MER

PORRU PAOLO - Via Ferrovia, 6 -

POSADA

SIEMENS ELETTRA S.p.A. MACO-
MER

BAIA DI GAIRO S.p.A. - Via Marina -.

GAIRO

ITAL - ISOLE Trasporti e Spedizioni
S.p.A. - Via Chironi,3 - OTTANA'

CARTA GIOVANNA - Via Nuova, 39
- DESULO

« SOMIT - SARDA » di Piovan Onorio
e Tagliati Daria - Via Trieste, 17 - BO-
LOTANA

Con decorrenza dal 2-7-1972 inizia Ieserc!
zio di rivendita di materiale edile, qhiaia, ce-
mento e blocchetti

Con effetto dal 17-3,1975 è stato notificato
l'aumento del capitale sociale a L. too mi-
lioni e la nomina di un amministratore uni-
co nella persona del dr. Casadio Loreti Gae-
tano

Cambiamento d'indirizzo da via Mazzini a
via Vitt. Emanuele, s.n. e mutamenlo di de-
nominazione in . Costadoro caffé " di Fran-
cavilla Francesco

lrasferimento della sede dell'esercizio dal
Comune di Jerzu, vja XX Settembre a qLlel-
lo di Nuoro via Sicilia, B, e istituzione dì un
deposito per il commercio allÌnqrosso di
bevande alcooliche, analcooliche e dolciumi
in Jerzu, via XX Settembre, 7

Trasferimento della sede della ditta a via
lstria.26

lstituzione dì una succursale nel Comune
di Nuoro. via Olbia. 12. pèr il commercio
all'inqrosso di bibite, vini, liquori. detta suc-
cursale svolge la propria aitivita in nome,
per conto e nell'interesse esclusivo della
sede principale

Con éffetto dal 7-4-1975. il siq. pintus An-
tonio recede dalla società e il sig. Cappiel-
Io, rimane quale unico responsabile

Nomina e conferimento poterì

Cessa il servizio di autotrasporto di merci
per corlto di terTi e inizia il commercio al-
l'inqrosso di bevande alcooliche

Cessazione di cariche e nomina nuove ca-
riche; composizione del Consiglio di am-
ministrazione e del Collegio sindacale.

Biconlerma degli amministratori già in ca-
rica, per il triennio 1975-77. Con atto del
28-2-1975, l'Assemblea ordinaria della socie-
tà delibera di eleggere alla carica di ammÈ
nistratori per il triennio 1975-77 isigg. Lìcia
Vigani e Carlo Biva. Con altro atto, stessa
data, l'Assemblea prende atto delle dimis-
sioni presentate dall'am m inistratore sig.ra
Licia Vigani, n. a Villonqo il 3t-12-1924, deli-
bera di affidare l'ammin istrazione della so-
cietà a l'unico amministratore Riva ing. Car-
lo e di trasferire la sede legale della-socie-
tà, da Cagliari, via Alghero, a Gairo (Nuo-
ro). localita Marina di Gairo. nonché di
adottare nuovo testo di statuto sociale

Aumento del capitale sociale da L- tOO mi
lioni a L.300 milioni e consequente modi-
fica dell art. 5 dello statuto sòciale

Agg. il commercio al minuto di legna da
ardere, legname da opera e materiale edile

Entra a far parte della Società il sig- Lucia-
no Piovan

S.A.

: s018 9-4-1975

:;5i.t

i1129 10-4- 1975

)5042 t1-4-197 5

:2075 »

26822

22075 t6-4-1975

l8 144

19713 »>

:-672 »

I9;88

S.A.

D.I.

S.A.

D.t.

S.F.

_ 15



,Nu mero

iscriz.
ATTIVITA' ESERCITATA

Agg. autotrasporto di merci per conto

terzi

Nomina di cariche sociali

Aoo. inorosso calzature e articoli in pelle e

"ìÌ,iin. irasferitnento della sede delìa ditta
a Nuoro, via Vitt. Emanuele, 92

Con eftetto dal 1q1O-1974, apertura in via

Ù;;";i;,';. ". 
Fonnì, dì un rìstqrante-bar e

pizzeria

Ado. l'attivita di agente con deposito della

ii;iÈ"6;ì Ji rrc"à e della ltaiiana olii 8

Fisi di Ravenna

25373 18-4-197 5

1A324

29728 28-4-1915

28998 28-4-1975

27578 29-4-1975

D.ì.

C.P.

D.I.

UDA ANTONIO - Piazza S. Pietro, 6 -

LEI

Coop. Cantina Sociale Mamoiada a r'
- Via Nuoro - MAMOIADA

PINTUS ANTONIO - Via della Vitto-

ria, 8 - OROTELLI

MATTU MICHELE
nrele, 77 - FONNI

Via Vitt. Ema-

DEIANA MARIO - Via Dalmazia,

NUORO

Unico concessionario in NUOBO degli orologi

OMEGA.IISSOI'EBEL

OREFICERIA E GIOIELLERIA

Corso Garibaldi, 99 - NUORO

e delle porcellane

ROSENIHAL

IMPRESA

I

ROSAS



CESSAZIONI

IMPRESA, u iìle r0

iscrjz.

SALARIS ANTONIO - Via Vittorio
Emanuele, 7 - MACOMER

PORCEDDA CIUSEPPE - Via Roma.
n. 70 - SERRI

MUGGIANU MICHELE - Via S. An-
tioco. 20 - ATZARA

MELONI GAETANO - Via Cl. Loddo.
n. 18 - ARITZO

PALA FILOMENA - Via Roma, 44 -

SERRI

SOLINAS DOTT. GAVINO - Corso
Vitt. Emanuele, 66 - BOSA

MADAU SEBASTIANO - Corso Gari-
baldi, 1- ORANI

MURINO CESARE - Via Vitt. Emanue-
le. 30 - GAIRO

DOA PIETRO , Via Umberto I. 133 -

TORTOLI'

ERRIU CARLO - Corso ltalia, 176 -.
\URR I

CABRAS CIRIACO - Via S. Nicolò.62
- TORPE'

ATTIVITA' ESERCITATA

Bar-ca{fé, vini, alcoolici e bibite

8iv. materiali utili all'agricoltLrra e prodotti
agricoli in genere

Bappresentante della Società TIVIR dÌ To-

rino per la vendita di mobili

Biv. liquori in bottiglie, estratti ed alcool per
liquori, profumerie alcooliche. fabbricazione
acque gassate e ambulante di torroni e
frutla secca

Fiv. alimentari, coloniali, ecc.

Farmacia

Biv- alimentari, cotoniali, drogherie, comme-
stibili, frutta, verdura, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di frutta, verdura e pesci

Noleggìo di rimessa

Riv. al minuto di alimentari. drogheria. mer-

ceria, ecc.

21112 8-4-1975

r.+604 16-4- 1975

274+6 »

8710

7905 t7-4-197 5

217 67

2t977 28-4-1975

8682

D,I,

9542

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop, a.r.1.

Soc. Coopr a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

CESSAZIONI

Ditte individuali n. 11

Soc. di latto n. -Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a. r. l. n. -§oc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C. n. -Soc. Acc. Semplice n. -
Soc. a. r. l. n. -

n. 11

Riassunto movimento Ditte del mese di APRILE 1975

MODIFICAZIONI

n.27
n. 3

n. 1

n.4

n. 1

n. -
n.-
n. 36

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. Acc. Azioni

n. 13

n.2
n, 3

n. 1

n.-
n.-
n.-
n. -
n. 19

- 17



IMPRESA

ISC RIZIONI

LOI SALVATORE - Corso Umberto, 25

. MACCMER

PAU & FARINA - Via Salvemini,24'
BITTI

« TECHNICALWATT S.n.c " di Mat-

tu Giuseppe & Tolu Mario - Via del Ro-

sario, 3 - FONNI

PIRAS GIOVANNI - Via Garibaldi,
n. 103 - ISILI

CADEDDU GIANFRANCO - Via Rio-

neNuovo,3-ARITZO

« S.M.l.O. S.r.1. » - Via lV Novembre,

n. 14 - OTTANA

FLORE OUIRICO LUIGI - Via San

Silvestrc - BUDONI

PEI-I-EGRINO SALVATORE Via

Trieste, 11 - SINISCOLA

« CINEMA VERDI » di Pau Giovanna
. MACOMER

IMMOBILIARE FUILE & MARE S.r.1.

Via La Marmora - NUORO

CANU RIMEDIA PASQUALINA . COT-

so Villanova, 92 - LODE'

« SAN SIMONE - Soc. CooP. a r.l. "
- Via Vitt. Emanuele, 6 - ESCOLCA

« SU NURAGI - Soc. CooP. a r.l. » -

Frazione Cardedu - GAIRO

FLORIS MARIA GIOVANNA - Via

Marconi, 4 - IRGOLI

CANNAS PIETRO - Via AsProni, 10-
SILANUS

FRAGATA MARIO Via Vitt. Ema-

nuele, s. n. - TORTOLI'

PILIA ALBINO Via R. Elena, I

ULASSAI

MAMELI LUIGI - Corso S. Leonardo

- BARISARDO

MURGIA AGOSTINO - Via Roma, 6 -
TERTENIA

PINNA GIOVANNINO & COSTA

GIOVANNI - Piazza Yeneto, 18 - NUO-

RO

MESE DI MAGGIO 19;5

ATTIVITA' ESERCTTATA

Agente di assicurazioni della Lloyd

S.p.A., con sede in Trieste

Appalto lavori edili

lnstallazìone di impianti elettrici, citofonrc

televisivi e similì

Ambulanle di dolciumi in confezioni, nocc c'

line, semi di zucca. di girasole ecc

lmprenditore edile, lavori edili, stradali. ac-

quedotti, ecc.

Appalto di lavori e montaggi industrialÌ

Gestore albergo-ristorante

Biv. caffé, analcoolici e cibi cotti

Cinema e bar

Acouisto, vendila, pèrmuta di beni immobr
anche per scopi turistici, loro gestione. ra'
nutenzione e costruzione

Bar-caffé e commercio all'ingro§so di birra

bibite, vini, acque gassate, liquori, ecc

Trasformazione e coltivazione di terreni

Costruzione di case economiche e popoler

Biv. carni macellate fresche

Commercio all'ingrosso di bevande anch.

alcooliche

Meccanico e deposito di auto nuove e usata

Autotrasporto di merci per conto di terz

Nuffe ro

iscriz.

Data

de nJncia

Forma

giuridica

3t975

-11975

3 t971

31978

31979

31980

31981

31982

3198J

31984

r 1985

31986

31987

31988

31989

31990

J 1991

3t992

J 1993

I1994

7.5-1975 D.l.

, S.F.

,' N.C.

9-5-t975 D.l.

12-5-1975 »

t3-5-t975 R.L.

» D.l.

14-5-1975 >i

15-5-1975 R.L.

» D.l.

19-5-1975 C.P.

» D.I.

20-5-197 5

Aulotrasporto di merci per conto di terz.

20-s-197 5 D.I.

» S.F.

Autotrasporto di merci per conto di terz

Autotrasporto di merci per conto di terz

fa-



IMPRESA\smero

i: riz.

REORI SEBASTIANO - Via Papa Cio-
vanni XXIII, 5 - GALTELLI'

PISCHEDDA IGNAZIO & COZZI
ADOLFO - Via Ragazzi del '99,45 -

NUORO

SALE ANTONIO - Via C. Floris,5 -

DORGAI,I

PORCEDDU MARIA - Via Fontana, 10
. NIJRAI-I,AO

LORIGA SALVATORE - Via Deledda,
n. 22 - GALTELLI'

MELE GESUINO - Via Cavour - MA-
MOIADA

SECCI ANTONIO - Via C. Alberto. 25
- TRIEI

SANNIA GIACOMO - Via Sardegna -

SINISCOLA

LOCCI ANTONIO - Via Gramsci, 87
. DESULO

SCANU MARIO - Via Vitt. Emanuele,

n. 144 - OVODDA

LODDO MARIO - Via Tempio, 12 -

TORTOLI'

MELIS EFISIO - Via Marconi, 49 -

LANUSEI

PATTERI FRANCESCO - Via Mug-
gianu, 9 - OROSEI

CUCULLIU FRANCESCO - Via Tama-
rispa - BUDONI

CONGIU FRANCESCO - Via Savoia,

n. 23 - ESCALAPLANO

FRAU FRANCESCO . SORGONO

ATZORI AGNESE - Piazza Veneto, 18
. NUORO

PIRAS SALYATORE - Via Tempio, 5

- MACOMER

ACCA FRANCESCO - Via S. Ignazio,
n. 37 - BOSA

CANZILLA MANFREDO & GIOVAN-
Nl - Via Roma - LOTZORAI

\4ASCIA BRUNO - Yia Mazzini; 2 -

AUSTIS

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporìo di mercì per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di lerzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di lerzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

'Autotrasporto dj merci per corto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto dì terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

ìutotrasporto di merci. per conto di terzi

Produzione ii manufatti in cemento e auto-
trasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

; 1995

;1S96 »

51997

i 1998 )»

i 1999 )»

i2000

i2001 »>

32002

52005

32004 )>

52005 )»

52006 ,>

52007

52008 >)

i2009

5 2010 )>

32012 »»

52014 20-5-1975

32015 21-5-1975

S,F.

D.I.

S.F.

D.I.

- 19



IMPRESA

32016 »

32017 22-5-1975

Numero

iscriz.

32018 »

52019 )>

S.F.

D.I.

R.L.

C.P.

D.I.

C.P.

D.I.

* ARTI GRAFICHE AR P.E.F. , di Ar-

mando Paola - NUORO

« SOLEMA , di Gralli Simone & Rus-

so Raimondo - Via del Tirreno, s. n. -

SAN TEODORO

« TUTTILIBRI " di Manca Angela -

Via Aspromonte, 14 - NUORO

CORRIGA PIETRO SALVATORE
Via S. Antonio, 4 - SORGONO

SINI SALVATORE - Via Azuni, 13 -

BORORE

« C.l.M.l.R. - Costruzioni Industriali,
Montaggi, Impianti e Rafiinerie - S.r.l' »

,- Via Isonzo, 16 - OROTELLI

« RISVEGLIO MONTANO - Soc.

Coop. a r.l. » - Via San Giovanni, 22 -
SEUI

SODDU ANNA ved. Fulghesu - Via

Su Acili, 15 - LACONI

MULAS ANTONIO - Via Garibaldi, 3

. DORGALI

« EDILE FLUMENDOSA - Soc. CooP

a r.1. , - VILLACRANDE STRISAILI

ATZENI ADRIANO - Corso ltalia, 122

. NURRI

SALE GIOVANNI ANDREA - Via Am-

sicora - SINISCOLA

INFORTUNI
TRASPORTI
VTTA
AERONAUTICA

ATTIVITA' ESERCITATA

e timbrificio

campeggio " camping San -i.:-

lipografia

Gestione

l

l

I

l

32020

32021 23-5-1975

32022

32023 »

32024 26-5-1975

32025 27-5-1975

32026 28-5-1975

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

BIv. libreria, cartoleria e riviste

Riv. calzature, mobili, casalinghi, elettrocc'
mestici e macchinari utlli all'agricoltLrra

Autotrasporto di merci per conto di te'7

Costruzionì metalliche e meccaniche, mo_-

taggi, impianti, ecc.

Azienda agricola mista, miglioramento co^-
dizioni morali. materiali e culturali dei so{

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di merci per conto di terz

Costruzioni edili in genere

Autotrasporto di merci per conto di terz

Autonoleggio

@\ SOCIETÀ' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
\W// cooperativa a.r.l. Fondata 1896

\IL/ sEDE E DIREZIoNE GENERA.LE: LUNcA'DIGE cANGRANDE, 16 - 3?100 vERoNA

V Capi,tale socNale e ri'sense oltre L' 40 000 000 0o0

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr. PIERO MURRU - ViaManzoni,23-Tel'34'331
FAMI ÉSEBCITATI:

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIOI{E
CAUZiONI E CREDITO

:0-



Nunlero

isc rii.
Data

cìenr ncia

2+992 2-5-t97s

i1712 5-5-19'15

28644

23399 
')

29126 
')

27 t39 9-5-1975

r 8017

30321 t2-5-1975

29666

3 1918

20204 »

21543 2t-5-1975

25077 22-5-1975

?9070 14-5-1975

28507 16-5-197 5

22845 
'>

10800 19-s- 1975

29917 20-5-1975

C.P.

D.I.

S.A.

S.A.

D.t.

S,F.

D.I.

IMPRESA

PIANO ANSELMO - Via Ferracciu. 108
- NUORO

«ORTU ELETTRORAPPRESENTAN-
ZE » di Ortu Natalia - Via Lombardia,
n. 10- 12 - NUORO

MELONI ANDREA - Via Nazionale, 1

- TINNURA

C {BRAS LU IC I - Via Buoncammino -

GAIRO

MATTU MARIANGELA Via Marco-
ni, 23 - OLZAT

SOCIETA' COOPERATIVA FRA AS.
SEGNATARI E.T.F.A.S. - Frazione Ca-

po Comino - SINISCOLA

CORONAS PIETRO Yia Cavour, 6
. SINISCOLA

MELE MARIA GRAZIA - Viale Repub-
blica - NUORO

BRAGGIO ANTONIO - Via Nazionale
. BUDONI

ITALCEMENTI - Fabbriche Riunite
Cemento - S.p.A. - Via Veneto angolo,
piazza De Bernardi - NUORO

RIMISA. Ricerche Minerarie.S.p.A. -
NUORO

GRANARA RAG. GIUSEPPE - Via
Ballero, 8 - NUORO

MASIA DOTT. ANTONIO - Via Liber-
tà, 9 . OTTANA

F.LLI DITEL - Via Dell'Olivo - NUO-
RO

CALLEDDA ANTONIO - Via Garibal-
di, 18 - ARITZO

MASTINU GIORGIO - CorsÒ Umber-
to, 60 - MACOMER

SCUDU ANTIOCO - Via S. Giovanni
- POSADA

CODA MARIO - Via Aosta, 18 - NUO-
RO

ATTIVITA' ESF,RCITATA

Apertura di una succursaie in Nuoro via Pa-
pandrea.9, pe!. ia vendita ai minuto degli
stessi generi lrattati nella sede principale
divia Ferracciu, 108

Assunzione mandalo con deposito della
S.p.A. Carlo Bezzi di Assago e della Canepa
Campi, S.a.s. di Genova per la rivendila di
materiale eleltrico

Trasferimenlo della sede della ditta da Tin-
nura a Cuglieri. Borgata Santa Caterina

Aggìunge l'attività di cementista

Aggiunge la vendita all'inqrosso di birra,
bibite, gassose, aranciate, ecc.

Nomina cariche sociali

Aggiunge il servizio di autonoleggio di ri-
messa

Trasferimento della sede della ditta da via
Bainsizza a viale Bepubblica - Nuoro

Con effetto dal 1o maggio 1975. la pensione
di proprietà della ditta già detta è stata da-
ta in gestione al sig. Ouirico Luiqi Flore di
Budoni

Nomina del dr. Giuseppe l\,,larletta quale ge-
rente F.F. dell'ufficio vendite di Nuoro- e
con decorrenza dal 1-4-1974 è stato notifi-
cato l'aumento del capitale sociale a L.40
milioni e far data dal 1-1-197S e avvenuta
la trasformazione del recapito commerciale
di Nuoro, in ufficio di vendite

Dimissioni.del consigliere ing. Angelo lvlor-
ra e nomina in sua sostituzione del dr. Giu,
seppe De l\.4ichele

Cessa l'attività di rappresentante con de-
posito della Ditta A. Costato di Boma, per
la vendita di farina ed il servizio di auto-
trasporto di merci per conto di terzi

Trasferimento della sede della ditta dal Co-
mune di Ottana a quello di Lotzorai - Via
Milano,3

Agg. il commercio di vetrerie

Agg. I'appalto di ìavori stradali, fognari,
idraulici, ecc.

Agg. autotrasporto di merci per conto di
terzi

Agg. il servizio di noleggio di rimessa con
conducente

Cessa l'esercizio di bar-caffé, pasticceria,
caffé, ecc.

-21



Numero

iscriz.

31621 )>

21981 23-5-1915

COSTA GIOVANNI - Corso

di. 154 - NUORO

MURINO EMILIO - Frazione

- GAIRO

PISCHEDDA TCNAZIO - Via Ragaz-

zi del '99, 45 - NUORO

MARCIALIS LAZZARINO - Corso Ita-

lia, 101 - NURRI

PALA SALVATORE
n. 150 - OROSEI

Via Nazionale,

RIMISA Ricerche Minerarie

Piazza ltalia, lo - NUORO

RUIU ARCANGELO - Via A'

n. 50 - LULA

SUSSARELLU GIOVANNI

Garibal-

Cardedu

3197 4

31831

29408

D.I.

s.p.A.

19330

28227

22045 23-5-1975

10722 26-5-1975

31041 »>

30361 »

27811 )>

'i 53C I r>

:1a)41 ?- -5- 1915

il: i af

Gramsci,

Via A.

D.I.

volta. 2 - SILANUS

BISSIRI ANTONIO
BOSA

Via Ciusa, 6

FENU GRAZIA
. NUORO

LOI MARIO - Via Mazzini - TERTE-

NIA

TOLA SALVATORANGELO - Via Cir-

corivallazione Sud - BORORE

CROBU PIETRO
ISILI

Via 1" Maggio, 2 -

USALA GINO - Via Mons Virgilio'
. TORTOLI'

PATTERI PASQUALE - Via Toscana'

n. 9 - NUQRO

PUDDU ANTONIO - Corso Vittorto

Emanueie II, 5? ULASSAI

,,<.JCCIETA' INDIJ§TRI,{LE DEL LE-

;H() E,-ì AFFIN1 s.p.A. ,; ' c.-.,rso ìim-

;*tr 1)-.1 ' ,ÉACOMER

- Via G. Deledda, 27

§.,i".

IMPRESA

.ìù4. l'/ance§cc CL-'sta

ATTIV1TA' ESERCIT,\T,{

autotrasPorto di

Agg. iì servizio di autoÙasporto
per conto di terzi

Agg. il servizio dì

per conto dì terzi
autotrasporto

Agg. il servizio di

per conto di terzi

A9g. il servizio di

per conto di lerzi

A9g. il servizio di

per conto di terzi

per conto di terzi

Agg. il servizio di

per conto di terzi

autolrasPorto c

autotrasPorto di -: -:

autotrasporto di mei:

Con eftetto dal 24'1'1974 la società gia :::
ii'r', Àòiiti""t" l'aumento del capttare ::-
àìrrl-a"-i. 4oo milioni a L 8o0 milronr i
la modifica dell arl. 5 dello statuto socre:

Agg. it servizio di autotrasporto di me''

'73

Agg. t'attività d! offìcina meccanica e

gommista

Cessa la riv. di latte e conserva ia rive--

dita di alimentari

Aqg. il servìzio di autotrasporto di mer'

per conto di terzi

Con efletto dal t0-5'1S75 il negozio di con-'

Ààrcio al minuto di mobili. ferramenta !È'
i.i 

"à", 
e "iri" 

trasferito in v' Parrocch''
n. sì- ltoiti"io industriale per la costruzic
n. ìi .òliti è sito ìn via Risorgimento :

i:i.Jà"ilio"u aei mobiti in produzione ne'
iàiiÈ"ìo lnar"tiiut" e di quelli in vendl;
l,ài"n-"oo.iò. 

- iorptesi quelii di produziore

àitiui, i-u""i in via Risorgimento' I

Agg. il servizio di autotrasporto di merci pe'

conto di terzi

Trasferimento della sede della ditta alla

strada SS. 125 Km 138 + 7oo - Tortolì

Trasferimento della §ede della ditta a vra

Emilia, s.n. c/o Condominio Raggìo

Agg. il servizio di autotrasporlo . di 'rerc
r-"er conto di terzi

ton effetto Cal 7'4'1915 l'aesemblea r'rc
j,.ia ;ei .ocr ,ìa nominat(' jmminicr'a:n -

.;ì;" ;;. 
';i 

esercizi rJ?5-71 ' /' I l' '

ri1"*.+- qùngi*ri r'r !osi:tu2ìone e;-'



IMPRESANumero

iscriz.

29094

29361

S.A

D.I.

C.P.

Via

26247 28-5-1915

CH I\4 ICA DEI TIRSO S.p.A.
Ballero, 19 - NUORO

ATTIVITA' ESERCITATA

Bevoca poteri a diversi e conlerimentc po-
teri ad altri

Revoca poteri a diversi e conferjmento de-
gli stessi ad altri

Agg. la riv. di generi alimentari, coloniali,
mercerie, ecc.

Nomina cariche sociali

FIBRA DEL TIRSO S.p.A. Via Ballero,
n. 19 - NUORO

MASTIO PIERINA - Via Nazionale. 42
- SARULE

COOPERATIVA FRA ASSEGNATARI
DELL'E.T.F.A.S, DEL MEDIO TIRSO
a r.l. - OTTANA

CAROTTI SEBASTIANO EREDI - Re-
gione Badu e Carros - NUORO

S.F.

AOMMERCIANTI,

PROFESS/ON/ST/

ABBONATEVI

Con effetto dal 1t-1-1974 recedono dalla so-
cietà già detta i sigg. Carott; M. ltria, Mj-
chele, Pasquale, Salvatore e Florjs paoli-
na ved. Carotti. Attualmente la società di
cui sopra è composta dai siqg. CaÌotti Lui-
gi, Carotti Giovanni Giuseppe e Carotti Ma-
ria Rosalia, i quali firmano congiuntamente

INDUST RIALI, ARTIGI AN I, AGRICOLTORI,

AII'ELENC() UFFICIALE DEI PROTESTI CAMBIARI

Pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni me6e - 24 numeri annui) redatta in sonformità delle
disposizioni della Legge 12 gennaio 1955 n. 77.

E' l'unica pubblicazione ufficiale autorizzata che riporta - con assoluta prècedenza 
-l'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Ufficiale dei Protesti Cambiari, coll il Notizia-
rio Economico, L. 10.000 (in un anno complessivamente BG numeri).

Effettirare il versamento sul c/c postale n. ll /1486 intestato a « Notiziario Economico » Ca-
mera di Commercio - Nuoro"
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NoA

Numero

iscriz.

18705 5-5-1975

1 1016 
'»

22406 
'>

21075

21010 )>

IMPRESA

25085

D.I,

S.F.

D.I.

S.F.

D.I,

FODDE FELICINo - Località Su Nu-

raghe - NUORO

SECCI SALVATORE - Via Marconi, 4
- IRGOLI

TEDDE GIOVANNI - Corso Vittorio
Emanuele, 70 - ORUNE

MARCELLO SETTIMO SANTINO
Via San Michele - SARULE

PAU ANTONIO GIUSEPPE - Via Cen-

trale - BITTI

CORRIAS ELENA - Via Roma -

ESTERZILI

MANCA IGNAZIO - Via S. Ignazio -
LACONI

MELONI GIOV. ANTONIO - Via Sas-

sari,51 - SINISCOLA

PIPPIA DOMENICO ANGELO - Cor-

so. Vitt. Emanuele, 6 - SILANUS

PIRAS ELIGIO - Via Garibaldi - AR-

ZANA

« TECHNICALWAT » di Tolu & Mat-

tu - Via Rosario, 5 - FONNI

SOTGIU LUSSORIA - Via Trento, 27 -

OROTELLI

F.LLI ARGIOLAS ENNIO & ELIGIO
- Via Repubblica, 198 - SERRI

MANCA -BACHISIO - Via Nazionale -

BUDONI

ATZENI EMILIO - Vià Cagliari, 17

NURRI

TRUZ,ZU ANTONIO - Via Roma, 187

- SINISCOLA

BUSSA GIOVANNA MARIA - Via
Gialeto, 2 - NUORO

RUBANU GIUSEPPE - Corso D'Aze-

glio, 2 - ORGOSOLO

FADDA MARIANTONIA ViA XX
Sertembre - AUSTIS

28463

25911 )>

20910 »>

11444 >)

31839 7-5-1975

26999

31452

50905 t4-5-1975

31379 19-5-1975

28991 22-5-1975

2510t

16278 23-5-1975

24-

ATTIVITA' ESERCITATA

Rappresentanza di commercio

lvlacelleria e autotrasporto di merci pe'
conto di terzi

Biv. carni macellate fresche

Riv. materiale utile all'agricoltura e

dell'agricoltura, macchine agricole in

Costruzioni edili, stradali e fognarie

prodoti;
qenere

Biv. generi alimentari, vini, liquori, ecc.

Riv. carni macellate fresche

Bar-caffé

Noleggio di rimessa

Riv. alimentari, coloniali, ecc.

lmpianti idrici, elettrici, civili, industrie-

li, ecc.

Appalto pulizia locali

lndustria casearia e deposito di formaggi

Albergo e ristorante

Locanda e posto telefonico pubblico

Biv. materiale edile. ferramenta e chinc-e
glieria, ecc.

Riv. libri, cartoleria e riviste

Riv. al!mentari, coloniali, abbigliamento, e:,

Biv. gas liquido in bombole



Nume ro

iscriz.

20946 27-5-1975

25865 28-5-19?5 QUAGLIONI CASSANDRA
YCrSA - SAN TEODORO

SERRA MARIA - Via La Marmora, Sg. DORGALI

DEIDDA GIUSEPPA
. NURAGUS

Via Roma, 1l

ATTIVITA' ESERCITATA

Biv. alimentari, drogheria, pasticceria,

Biv. frutta e verdura

Biv. alimentari, locanda

ecc,

La Tra-

Riassunto movimento Ditte del mese di MAGGI0 1975

IMPRESA

I

I

I

I

I

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

MODIFICAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. i1 §. g.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

CESSAZIONI

Ditte individuali n.20
Soc. di fatto n. 2
Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a. r. l. n. -Soc. Coop. a. r. i. n. -Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice n. -
Soc. a. r. l. n. -

n. 22

n.40
n.5
n.-
n.4
n.-
n. 1

n.-
n.-
n.3
n, )J

n. 31

n.2
n.6
n.5
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n. 42

-25



IMPRESA

iSCRIZIONI

PUDDLT EMANUELE Via Garibaldi,
n. 25 - OROSEI

MULAS PIERO - Via Convento. 6 -

NURRI

PUDDU GIUSEPPE - Via Toscana. 6 -

OLIENA

CARRU CIRIACO ANTONIO Via
Mazzini - BITTI

CAROSSINO GONARIO - Via Ballero.
n. 67 - NUORO

MURGIA PIETRINO - Via Gramsci, 1

. BORORE

PANTALONIFICIO ONIFER S.r.l.
Via Santa Barbara, 97 - NUORO

CONTU FRANCESCO - Yia E. D'Ar-
borea, 3 - JERZU

« HOTEL MODERNO » di Manca Lui-
gi, Quirico e Maria Rosa - Via Kenne-
dy, 6 - ARITZO

PASCARELLA FORTUNATA Via
Tasso, 10 - NUORO

MURRU MARIA - Vico I C. Alberto -

TRIEI

CANU ALBINA - Via NuoYa, 15 -

TORPE'

PISU & C. AUTOTRASPORTI - Via
Roma, 9 - BARISARDO

NIEDDU GIAN PAOLO - Via M. Vir-
gilio, T - ARZANA'

« HOTEL SARDINIA » di Spacocci M.
Pia in Rillo - Fraz. La Caletta - SINI-
SCOLA

PISANO ELIA - Corso Vitt .Emanuele,
n. 107 - ISILI

DERIU & ASUNI - Corso Vittorio Ema-
nuele, 93 - SILANUS

SERRA LUIGI - Via Garibaldi, 2 -

NURRI

ATZORI VERO Via S. Lucia. 17 -

NURALLAO

« RISTORANTE LA GIUSEPPINA »

di loi Giorgio - Vìa Sardegna, 38 - MA-
COMER

MESE DI GIUGNO 1g?'

ATTIVITA' ESERCITATA

Autonoleggio

Autotrasporto di merci per conto di te?

Autotrasporto di merci per conto di te:z

Autotrasporto di merci per conto di tez

Costruzioni edili, tognarie e cemento armata

Autotrasporto di merci per conto di ter2

Fabbrica capi dabbigliamento, contezioni e
affini, nonché il commercio materiale pe.
Iabbigliamento

Riv. carni macellate fresche

lndustria alberghiera

Riv. cartolibreria

Sérvizio pulizia localj

Appalto pulizia.locali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terz

Pensione e albergo

Ambulante di prodotti itticj, ortofrutticoli e
dell'artigianato sardo

Commerciò all'ingrosso di macchine, attrez-
zature e articolitessili, per I'agricoltura, ecc

Autotrasporto di merci per conto di terz

Ambulante di prodotti dell'artigianato locale
tessuli, confezioni, mercerie, articoli di ar,
redamento. ecc.

Somministrazione di cibi cotti e bevande a-
cooliche e analcooliche

3202E 3-6-1975 D.l.

-12029 ; ,

32050 4-6-1915

32031 » »)

32032 » »

32033 5-6-1975

Numerc

iscriz

32037

32034

32035

32036 6-6-1975 S.F.

32058

R.L.

D_1.

D.I.

D.t.

32039 9-6-1975

32O4O »

3204t 10-6-1975 D.I.

32042

32043 » >)

32044 )> S.F.

32045 tt-6-1975 D.I.

32047 t2-6-1975

26-



denuncia i giuridica

32048 15-6-1975

32049 »

32O5O )>

32051 1',1-6-197 5

32052 »

12053 19-6-1975

32054 )»

32055 24-6-1975

32056 25-6-1975

32057 )>

Numero

iscriz.

32062

32063 27-6-1q75

32058 »»

32059 26-6-1975

32061 ' )>

IMPRESA

R.L.

D.I.

S.F.

CESARACCIO ANTONELLO Via
Berbera, 31 - NUORO

SCATTU GIUSEPPINA - Frazione Ta-
marispa - GAIRO

GIGLIO EFISIO - lmpresa Edile -

Locaiità Lu Impostu - SAN TEODORO

LOI GIOVANNI MARIA - Corso Vit-
torio Emanuele, 51 - SILANUS

VIRDIS MARIO - Via Isonzo. 5

NUORO

OLEIFICIO PORQUEDDU GAETA-
NO ANTONIO - Via Mons. Cogoni, 17
. NUORO

LAI ANTONIO ANGELO - Via Roma
- PERDASDEFOGU

CONTAINERS TRANSPORT S.r.l.
Via Trieste, 83 - NUORO

CARIA MICHELE - Via Dante, 17 -

BITTI

PORCU ROBERTO & PORCU SANTI-
NA BONACATO - Via Roma,23 - MA-
COMER

DEIDDA GIOVANNI - Via Dante, 8l
- SEUI

DETTORI ANT. SANTINA - Via Man-
nu, 27 - BORTIGALI

GRE. COR. S.p.A. - Viale Arbatax,
Km.2r 200 - TORTOLI'

« Soc. Coop. AUTOTRASPORTATO-
RI - SO.CO.TE. - Soc. Coop. a r.l. » -
Vico II Roma, 15 - TERTENIA

ORIENTAL CARNI - Soc. Coop. a r.l.
- Via Roma, 54 - LANUSEI

APPALTI COSTRUZIONI EDILI E

STRADALI - A.C.E.S. S.p.A. - Via La-
marmora, 160 - DORGALI

I"VERSANO ÀTI'TONIO & TALAMO
MATTEO I,{ICHELE - Fraz. Arbatax -
'.,'i: lrippoli - Til,ATCLI'

Ìl,r:ixi riuu Cil]lìGl.J -.i\a Lrig,atz

D.I.

32060

D.I.

S,A.

C.P.

S.A.

i:064 30-6-197s S_F.

: :.ib5 )'

lasian, iE! - È,,I'T;

ATTIVITA' ESERCiTATA

Autotrasporto di rnerci per conto di terzj

Appalto pulizia locali

lmpresa costruzioni edili

Commercio al rninuto di mobili, articoli ca-
salinghi, ecc.

Agente e raporesentante di commercio

Estrazione olìo d'oliva

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per ronto di terzì

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Hiv. al minuto di articoli da regalo, porcel-
lane, ceramiche, cristalli, qcc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appalto pulizia lpqali

Produzione e lavorazione di manufatti di le-
gno e di plastica

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Allevamento bestiame

Costruzioni edìli e stradali

lndustria.iella pesca

^utotrasportc 
C; rngrcj tèr cr.rntc ci tgriaj



Numero

iscriz.

26932 4-6-1975

10204 5-6-1975

16763 6-6-1915

22795 9-6-1975

19706 11-6-197s

24915

31818 12-6- 197s

29734 13-6-1975

31984 18-6-1975

26932 19-6-1975

28419

26907 20-6-1975

28431 24-6-1975

22981 25-6-1975

29193 25-6-1975

C.P.

R.L.

D.l.

S.A.

28-

IMPRESA

VENTRONI AI-DC Fraz. Talavà -

TORPE'

SERPILLO LUIGI - Via Nuova ' TOR-

PE'

GOLOSIO MARIO - Via Piave - MA-

MOIADA

DEPLANO ROSA Via RePubblica -

Località Corosa - LANUSEI

CALIA NICOLA - Via TamarisPa - BU-

DONI

PUDDU GIOVANNI
n. 74 - GALTELLI'

. ARMONIA Soc.

NUORO

COOPERATIVA TRA GLI ASSEGNA-

TARI DELL'E.T.F.A.S. DEL SARCI'

DANO - Via Don Minzoni, 4 - LACONI

« IMMOBILIARE FUILE E MARE

S.r.l., - Via La Marmora - NUORO

FANCELLO FRANCESCO - Via G'

Giusti, 7 - DORGALI

ANGIUS GIUSEPPE - Regione Ulestri

- ILBONO

DELUSSU GIOVANNI - Via S' Stefa-

no - IRGOLI

BOI SALVATOR.E - Via Le Gtazie, 9

NUORO

ADDARI PIERINO - Via Vitt Ema-

nuele, 14 - ESCOLCA

«LA RINASCENTE » - S.PA 'Via
La Marmora - NUORO

ATTlVITA. ESERCTTATA

Agg. ìl servizio di autotrasporto di me':
per conto di terzi

Agg. il servizio d appalto e trasporto di '-
fìuti solidi urbani

Trasferimento della sede dell'esercizio È

Nuoro. via Veneto. 10

Con effetto dal 10-1"1974, la ditta già detie
ha notificato l'apertura di un bar per so'
analcoolici in via Marconi, 13

Aoo Iattività di costruzioni edili e cesse
il"Éommercio all ingrosso di prodotti onc'
frutticoli

Agg. autotrasporto di merci per conto c

terzi

Agg. autotrasporto di merci per conto c

terzi

Riconferma cariche sociali

l

l
l

l

- Via Nazionale

Coop. a r.l »

Fiduzione a zero del capitale socìale e cor-
temporaneo aumento dello §tesso a 90:
mila lire

Con decorrenza dal 25'9'1967, ìa ditta a.r-
detta ha notificato di esercitare anche
commercio al minuto di generi alimente..
abbigliamento, mercerie varie, frutta. ve'
dura, ecc.

Agg. il servizio di autotraspdrto di mer:
per conto di terzi

Cessa la rivendita di pitture, vernici accii
sori, porte. finestre e inizia il serviTio o
àrtotrà"po.to di merci Per conto di tÉ'?

cessa il commercio al minuto di prodc::
ortàfrutticoti e inizia il commercio a '
oiàiio ai oroaoni ortofrutticoli e ambu :-'
ie di prodòtti ortofrutticoli. ìatte e caseé-

Agg. lavori stradali e movimenti dì ter''

Con decorrenza dal 31'1-1975, la socit=
sleisa tra notificato di aver cessato la :-:-
oiii attivita nei locali dì Nuoro, via ce :
hàoubblica, di pioprieta dei sigg' Gio'à=
ni Melis e Tuflu Francesco, adibiti a -s:
rìserve merci staccate del magazzino L: rJ

{unzionante in Nuoro, via La Marmora :_

golo viale del Lavoro, via Lucania



Riassunto movimento Di!!e del mese di GIUGN0 1g7b

Numero

iscriz.

2ilr8 5-6-t975

25089

19255 )>

29322 12-6-1975

27839 t3-6-197 5

1 1682

26858

31128

t1443 18-6- 1975

22212 t9-6-t975

26968 21-6-t975

5004 10-6-r c75

D.I.

S.F.

D.I.

IMPRESA

GUISO LUISA - Via L. Cubeddu. i I -

NUORO

ANGIUS FRANCESCO Via XXIV
Marzo, 1l - MACOMER

AZZARO LUICI - Piazza Palestro. 13 -

NUORO

PORCU §EBASTIANA - Via S. Giaco-
mo - OROSEI

PUDDU LUCIANA - Via Sardegna -

OSINI

ZEDDE GAVINO fu Salvatore - Via
Mussinzua - OROTELLI

CANNAS SILVIA Frazione Carded-
du - GAIRO

CANU GIOVANNA & FARRIS AR.
CANGELO - Via Cavour, 16 - LODE,

PORQUEDDU A. FRANCESCO - piaz-

za Mameli, 11 - NUORO

SAGONI MARIA NARCISA - Via Ro-
ma, 25 - LEI

RUZZEDDU GIOVANNA - Via Roma,
n.25 - NUORO

BANDINU PIETRO - Via Brigata Sas-
sari - BITTI

ATTIVITA' ESERCITATA

Biv. alimentari. frutta, verdura ecc

Autotrasporto di rnerci per cont.l di .terzi

Autotrasporto di merci per conto di lerzi

Biv. gelati, caramelle, cioccolati c bisicotti

Biv. generi alimentari, coloniali, vinl i:r tia-
schi

Biv. alimentari, fiaschetteria, chincagl,e,
ecc.

Riv. lessuti, indumenti nuovi, usali e scarpe

fliv. latte e generi alimentari vari

Frangitura olive, autotrasporti conto teri: ,

ambulante di frutta. verdura. agrunìi, ecc.

Biv. alimentari, coloniali, vino in fiaschi e
tessuti

Riv. profumeria, bigiotteria, articoli da toe-
letta., 

_ 
da regalo. articoli per barbier e F3f-

rucchrefl

Autotrasporti per ionto terzj

ISCRIZIONI

Ditte indìviduali
Soc. di fatto
Scc. p. Az.
Soc. Cocp. a. r. i,
Soc. Coop. a. r.l.
Soc. in N. C.
Scc. Acc. Semplice
S.c. Acc. Azioni
Scc. a. r. l.

MODIFICAZIONI

n. trl

n. -n. 1

n.2
Soc. Ccop. a. r. i. n. -§oc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice

Ditte ìndividuali
Soc. di fatto
Scc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Scc. Acc..tzioni
Soc. a.r. L

CESSAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Scc. Coop. a. r. L
Soc. Coop. a. r. :.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Se mpiice
Soc. Acc.,ìzicni
Scc. a. r. i.

n.26
n. 5

n.2
n.-
n.2
n.-

ù. -n.2
n. -;-t. 1

n. li
n. 1

n. 
-

n.-
n. -
n. l2

CESSAZIONI

n. l5

.- ?,i



FIAT - OM
MACCHINE PER MOVIMENTO

TERRA CON MINORE COSTO DI ESERCIZIO

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A 180 HP.

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - NUORO

Viale RePibbHca - Telef' 31'281

PAGAMENTO

RICHIEDERE I

DILAZIONATO

PREVENTIVI AL

xll



z,

Grano duro (peso spccifico 7g per hl.)
urano lenero (peso specifico 75 per hl.t
Urzo vestiro tpe:o spccifico 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LECUMI SECCHI
Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

lr. prod.

fr. prod.

I | _ vt NI

Ortoggi:

Vino rosato da pasto

» IOSSO

» bianco
Vini speciali

, l- oRTAcct E FRUTTA

Prezzi dei vini prat. per L.ontr. a Crodo e olitro.
Rosso comune
Bianca 96rraa
Mosti comuni
Uve da vino

- OLIO D'OLIVA . OLIVE . SANSE
OIio extra vergine d,oÌiva acid. fino all, 1oloOlio soprall. verg. d,oliva » » alt,t,sa/o
Olio fino vergine d,oliva >» » al 3o/o
Olio vergine d,oliva » » al 4o/o
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse yergini dbliva

acid. 22o/o - rcsa 74o/a - lmidità 25o/o

gradi 11-i3

» 10 12

» 13-15

14-16

28375 28375

24500 - 24500
tolo 

_ 'olo

-.-

ht.

etgr.

hl.
qle

qle

Patate comuDi di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nosttane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo dirctto
Fjnocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche
Agli secchi

q.le

dozz.
q:re

13250 - 13250 16150 - 16150

'80000 80000

"lo. '1*
I

r 5uu0 - 15000
16000 - t 6000
1230 - 1230

20000 - 20000
20000 20000
18000 - 18000

Listino dei prezi all'ingrosso della provincia di Nuoro

DENOIUiNAZ!()NE DELLE I\,,IEBCI

qle 18800 18800

14100 14J00
14250 14250
15000 15000

147500 t475o)
123500 123500

24150 - 24150
26000 - 26000
23500 23500
30000 30000
68000 68000

:. 
-

235000 235000
210000 - 210000

18900 18900

14600 14600
14500 t4500
15250 15250

82500 82500
65000 - 65000
24250 - 24250

fr. dep. prod.

fr. prod.

Iranco stabil.
estr. vicin. efI.

fr. cant. prod.

fr. prod.

OlCtllIBBE I Cryrunto lFase commerciale

1s74 I rszs. I di scambio

' Dati non definitivi.
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DEN0[,,llNAZl0NE DELLE MEBCI

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industriaÌe

Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Frulta:
Albicocche
Nespole

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio

Nocciuole in guscio '
Castagne fresche
Mele pregiate

Mele comuni
Fichi (§ecchi " freschi)
Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialìa
Susine comuni in massa

Susine di varietà pregiata
Cìliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Manda!ini
Limoni

- FORAGGI E MANGIMT
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di gmno trita
Paglia di grano pressata

Orzo vestito comune
Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di loraggio

- BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo
Vitelli peso vivo
Vitelloni peso vivo
Vitelloni peso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo
Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coratella)
Agnelli alla rcmana
Agnelloni peso vivo

Mese

D ICEMBBE

1974

1580 1580

1600 - 1600

1300 ll50
I350 - 1350

930 - 930

880 880

950 950
s00 - 900

t9'10 - 1970

1050, 1050

Fase commerciale

di scambio

q.le

qJe

91250 91250

24800 - 24800

65000 - 65000
70000 , 70000
28000 28000

11000, 11000

t55UU I t)UU
16000 - 16000

180Ò0 18000

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

1'qualità
2" qualità
1' qualità
2'qualità
l'quali1à
2'qualità
1" qualità
2" qualità

q.le

kg.

5400 - 5400

1450 1450

r0250 10250

12000 - 12000

,YO, 'Y

5780 5780

4250 - 4250

4750 - 4150

13600 - 11600

14400 14400

22500 - 22500

15500 - 155fi)

1500 1500

1550 1550

1240 - 1240

1050 1050

900 - 900

850 850

900 900
850 - 850

2100 2100

1250 - 1250

fr. prod.

fr. molino

fr. tenimento,
ficra o metc.

* Dati non defìnitìvi.



DEN()MINAZIONE OELLE MEBCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini Ia onzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »
Capretti alla romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Polli peso morto
Galline peso vivo

8 | - BESTIAME DA vrTA
viteui:

razza fiodicana
razza br:urla (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitellohi:
tazza tnodicana
razza bntna (svizz.-sarda)
razza indigena

Gioyenche:
tazza modicana
razza brl:r,a (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche:
razza rqodicana
iazza br:una (svizz.-sarda)
ruza indigena

Toreh::
razza modicana
ra lza bruna (svizz.-sarda)
ra: za itdigena

Tori:
razld modicana
razza bntna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da iooro
razza modicana
razza bfltna (svizz.-sarda)
razza indigena

Cavalli:
Cavalle fatt ii
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore

Capre
Suini d'allevamonto - peso vivo

? | - LATTE. PR()DOTTI CASEART E UOVA
L I-dtte uso industriale pecora
I t-:r're 6limentare Jt ,,acc6
: ',a::; a!ìrnenr;re .ii 9..rcia, l_;ir,: ,r:r,:r,,j:-rt, Ci r"r_,:

kg. 2150 - 2150
850 850

t24A - 1240
900 - 900
875 875

-' , -j'

2375 2375
950 - 950

1480 1480
880 - 880
950 - 950

-', :

Ir. tenimento,
fiera o merc.

a capo fr. tenimento,
fiera o merc.

510000 510000

al paio

a capo

kg.

1110000 - 111

640000 - 640000
535000 - 535000
375000 " 375000
35000 - 35000
32500 - 32500

1050 - 1050

24875 ,.+8?5
;?+500 - .,4500
'ls3iÌr ::).i)i)

216A0 2\6CO
25Ì5A , 2a25\)
2-;C0ù , .;;c(c
2ì31t i28jt

li. latteria

i 2eC0ù . ,.aol'ar

h1.

' i..-
r'-i.:r.:..,-r::a 

1r:r:crìrr; r, i,t.:. jr:rrr1:Ì-ic »



t)ENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Prcduzione 1974'75

Produzione 1975'74

Formaggio Pecorino " fiore sardo "
Produzione lq74-75

Produzione 1973'74

Formaggic Pecorino « Toscanello »

Produzione 1971-74

Ricotta fresca

Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burro di centriflrga iq Pa'etti
Margarina in Panetti gr' 100

Parmigiano stagionato

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo

Burro di afiioramento

Uova fresche

- LANA GREZZA

Matricina bianca

Matricina nera o bigia

Agnellina bianca

Agnellina nera

Scarti e Pezzami

- I tloooo lzoooo

207500 2o75oo I ZOSOOO - ZOAOOO

Mese

DICEMBRE

1974

176000 - 176000

197J00 - 197300

71000 - 71000

105000 - 105000

176000 - 176000

204000 204000

54500 54500

102500 - 102s00

fr. mag. Prod.

Ir. dep Prod.

kg.

cento

2115 - 2115

1200 1200

75. ,:,

2150 - 2150

1925 1925

6500 ' 6500

2255 - 2255

1115 - 1175

'zy)' 'y
2125 - 2125

6500 - 6500

52500 ' 52500

35500 - 35500

42500 - 42500

10000 - 30000

200 - 200

250 - 250

2000 - 2000

'Y.'y

'Y. 'I'
600 - 600

7oo - 7o{J

Di caPretto:

qle

kg.

a pelle

a pelle

mc.

ml.

merce nuda
fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitore

Ir. produtt.
o raccoglitore

52500 - 52500

37500 - 37500

42500 - 42500

40000 ' 40000

- PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Bovine salate fresche:

Di caPra salata fresche

Di capra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agnellone:

oi ugitto,

Pesanti
leggere

lanate salate fresche

lanate salate secche

tose salate fresche

tose salate secche
fresche

secche

fresche
secche

Iresche
secche

140 140

200 - 200

2000 2000

2000 - 2000

15oO - 1500

11oO 1100

1300 - 1300

1800 - 1800

1400 - 1400

800 - 800

1*. y

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C onbustib ili 1' e ge tali
Leqna da ardere essenza {orte (tronchì)

Caibone vegetale essenza forte (mislol

Legnafie di Prcd' locale (ik 
' 

assa)

Castagno, tavolame (spe§sori 3-5 cm )

tavoloni (spe§sori 6'8 cm)

doghe Per trotti

Travatule
Pali telegra{ìci dimensioni 8-12 in prnta

q.le 2580 2580

20000 - 20000

150000 - 150000

150000 - 150000

165300 - 163300

113500 - 113500

720 - 720

2660 " 2660

i1250 - 31250

prezzi alla Prod.
fr. imp. str. cam.

149OoO - 149000 | {r' camion o vag'

149000 - 149000 | ferr' Partenza

167000 - 167000

120800 - 120800

740 - 740

r Dati non defrnitivi.
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i
DENOIUINAZI()NE DELTE I\,,IERCI

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
ironchi grezzi
ironchi squadrati

Noce: nera tavoioni (sp. 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.)
tronchi grezzi per impellic.

Ontano: tavoloni (spessori 4,7 cm.)
tronchi grezzi

Pioppo: tayolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travaturc U. T.

Roverei tavoloni (spessori 5-lO cm.)
tronchi grezzi
tronchi squadrati

Puntelli da min. (leccìo, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10,12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccolc per ferrovje private

Travercine per miniere cm_ 14 x 16
Traversiie per minjera cm. 10 x 10

Traversine per miniere cm. 12x 14
Sughero lororato

Calibro 20124: (spine)
(sPine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro 14118 (:/+ macchina):

Calibrc 12/14 (t/z macchina):

Calibro 10/12 (mazzoletto):

Calibro 8/ 10 (sottile):

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sugherc estralto grezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sugheto fiammato

- PRODOTTI MINERART
Talco industriale ventilato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slatihati e pdste alimeLtari
Farine di grano tenero; tjpo 00

tjpo 0

Unità

di misura

Mese

DICEI\,,IB8E

1974

Mese

GENNAIO

1975 
.

89375 - 89375
55620 55620

259000 259m0
270000 270000

90800 , 90800

roÀo - roÀo
91600 91600
85000 85000

157000 - 157000

5S000 59000
120600 120600

381 181

485 485

1450 - 3450

2250 2250

':o _ ']o

57500 - 57500
44000 ,t,t000

26000 26000
55000 , 55000
41500 - 4J500
26000 , 26000
56000 - 56000
47000 - 47000
28500 28500
50000 50000
40000 40000
25000 25000
18000 38000
10000 - 30000
24000 24000
45000 45000
4i000 , ,+ 1000
22000 - 22000
11500 11500

8500 - 8500

22750 22750
9500 - 9500
8000 8000
5500 5500

Fase commerciale

di scambio

fr. camion o vag.
Ierr. partenza

mc.

m1.

cad.

q.le

88100 88J00
57500 57500

282500,282500
276660 - 276660

80000 80000

rrsoo - sÀo
77500 - 17500
85000 - 85000

115000 I 15000
53750 - 53150
85000 - 85000

368 368
595 595

5000 - 5000
2500 2500
1t10 - r 310

1" qualità
2'qualìtà
3" qualità
1" qualirà
2'qualità
3" qualità
1'qualità
2" qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
J" qualità
1'qualità
2' qualiià
3" qualità
1'qualità
2" qualità
5'qualità

fr. porto jmb.

fr. porto imb.

fr. strada cam-

qle melce nuda

q.1e 16150 16150
15750 - 15750

16750 - 16750

t6250 16250

fr. stab. ìndust.
fr. molino o dep.

grossista
' Dati non de6nitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Semole di grano duro: semola 0/extra
farina Per Panific'

Paste alimeniari: tipo o/extta
tipo 1

d'imPortazione tiPo o/exlra

Àisi
comune originad'o
semifino
fino

Conserve \lime\lari e coloniali

Dopp. conc. di pom.: lattine gr' 500

latte da kg. 2Y2

tubetti gr' 200

Salsina di pomod. - lattine da gr' 200

Pomodori pelati: in latte da gr. 500

in latte da gr. 1200

Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotiPica

Zucchero: ra{Iinato semolato siuso

raflinalo semolaro in aslucc i

Caffè tostato: tipi co enti
tiPi extra'bar

Cacao: in Polvere
Cacao: zuccherato

Soslanze Srasse e salumi

Olio d'oliva ra{Iinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi soia - vari

Strutto rafìinato
Mortadella suina_bovina

Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo Pama senz'osso

Prosciutto cctto: di coscia'
Prosciutto cotlo: di spalÌa

Coppa stagionata

Carne e pesce in scatole

Carne in scatola: da gr. 300 lotdi
da gr. 200 lordi
da gr' 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat. gr. 200

tonno all'olio laitine gr. 1U0

tonno all'olio latdne gr. 200

tonno all'olio latte da kg 272-5
filetti di alici all'o1io di oliva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi gtassi 60'620/o

acidi grassi 70'72o/o

Catta: paglia e bigia
buste Per Pane

36-

tlnità

di misura

Mese

DICEIlIBRE

197 4

'Mese

GEN NAIO

1975 
.

Fase commerciale

di scambìo

fr. stab. industr.
fr. molino o dep.

grossista
28250 - 28250

593 - 391

406 - 406

278 - 218

346 - 346

368 368

t55 - 155

680 - 680

168 168

15t 153

160 160

322 - 322

550 , 550

580 - 580

334 - 334

350 350

2400 - 2400

'ro ':o

1700 1700

1285 1285

890 , 890

692 " 692

t220 - 1220

2050 - 2050

3915 3975

3950 - 3950

3950 , 3950

472 - 472

. 327 327

215 - 215
)72 - 272

395 - 395

860 - ' 860

to75 - 1075

28250 - 28250

3S5 - 395

--

311 317

367 - 367

406 406

361 363

670 - 670

r70 170

r 55 155

32\ - 325

14r - ){)
575 575

334 334

150 150

2370 - 2310

'l'. :o

1725 1725

1255 1235

850 - 850

425 - 425

11 50 1150

r950 - 1950

3750 - 3750

3750 - 3750

'1750 , 3150

497 491

232 - 232

287 - 247

400 , 400

940 940

1025 - 1025

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

lilro

kg.

cad

ke.

kg.

[r. dcp. gross.

fr. dep. gross

fr. dep. gross.

430 - 430

497 - 491

237 - 231

237 - 237

430 - 430

500 - 500

230 230

270 - 230

fr. mag. rivend.

* Dati non definitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE MEflCI

- MATERIALE DA COSTRUZIONE

Legharn; d' opera d' ìmpottaziofie
Abete: tombante lalegnameria

tavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listellì
tmvi U. T.

Pino di « Svezia » - tavoloni refilati
Pino «Polacco» - tavoloni refilati
Faggio: crudo - tavoloni

evapomto - tavoloni
Mogano - tavoloni refilati
Douglas Fir - iavoloni refilati
Pitch-Pine - tavoloni refilati
Tavolame Wawa
Rovere slavonia - tavolame
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 5
spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4

116500 116500

106000 - 106000

118000 1 18000

133000 1t5000
62500 - 62500

"'lt- "'l'
222500 - 222500
202500 - 202500rrrl 

- 
rn1*

900 - 900

-'. 
':"

1475 1475

':' ':'

2500 2500

:_

::_

635 - 635

740 740

105000 " 105000

95000 95000
109500 - 109500

125000 - 125000

63000 - 63000

"'r. "'l'
22NO0 - 22DOOO

200000 - 200000
,r1* 

- 
,rY

870 870

-t- -
1400 - 1400

i'. T
2400 - 24fi)

---

720 - 720

800 - 800

195 - 195

245 - 245

262 - 262

280 280
255 - 255

335 335

I'. l'
355 - 355

515 515

435 - 435
\1) - <14

fr. dep, gross.

fr. dep. gross.

mc.

mq.

mc.
mq.

kg.

Compensati di castagno spess. mm. 4
Compensati di noce daniela spess. mm. 4
Compensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati di noce nazionale spess. mm. 4
Compensati di rovere spess. mm. 4
Compensati di chenchen spess. mm. 3
Compensati di chenchen spess. mm. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mm. 4
Compensati di afrormosia spess. mm. 4
Masonite spess. mm.2/z
Mas,onite spess. mm.372

Ferro e al|ini (prezzi base)

Ferro omogeneo:

toldo da cemento arm. base mm.20-28
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80/200 base

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fn\o 29/10 spess.-base

a caldo fìno a 29/10 spess.-base

Larìiere zingate;

piane - base n. 16'mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
B,and6 51urtÌu,u - base 5x - immersione

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 pol1. fleri
saldati base I a 3 poll. ziflgati
senza saldarura base I a 4 poll, neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso carpenteria

225 - 225

350 - 350
360 - 360

300 300
290 " 290

360 - 360

-t, :'

500 - 500
560 " 560

590 , 590
630 - 630

fr. mag. rivend.

mq.

kg.

' Dati ror definitivi.



OENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Filo di ferro: cotto nero - trase n. 20
zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n- 20

Corda spinosa: filo di ferro zingall a 2 frli e

4 punte - base n. 16

Piombo in pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in fusti da kg.50

sfuso al dettaglio

Cemento e laterizì

Cemento tipo 600
Cemento tipo 730

Calce idraulica
Blocchi a T (per solai): cfi, 12 x 25 x 25

crn. 12 x 25 x 30

cm. 14 x25 x25
cm. 16x25x25
cm. 16x25x30
crn.20x25x25

Mattoni: pieni pressati 6 x 12 x 25

semipieni 6x12x30
forati 6x15x30
forati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm. 2,5 x25 x 40
c,)i,.3\-25x40/60

Tavelloni: cm. 6 x 25 x 80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n.28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in graniglia:

grana fìna cm, 25 x25
grana grossa cm.25x25
grana grossa cm. 30x30
gmna grossa cm. 40 x 40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cù. 7,5 x 15

kg.

q.le

mille

mille

cad.

mille

mq.

330 - 330
360 - 360
380 180

400 - 400

620 620
350 , 350
450 - 450

':_' ':'

rt-
69250 - 69250

87500 - 87500

82000 - 82000

99250 - 99250

117000 - 117000

1850 1850

2550 - 2550

4400 - 4400

151000 - 151000

240000 . 240000

160000 - 160000

500 500

700 - 700

265 265

160 - 360

5E0 - 580

580 - 580

325 325

400 400

2660 - 2660

3600 3600

2750 - 2750

-.-

,uro - ,u*o
90000 90000
82000 82000

96000 96000

117000 117000

1850 1850

1850 1850

1950 1950

100000 100000

160000 160000

2550 - 2550

fr. mag. rivend.

fr. mag. vend.

fr. mag. vend.

+ Dati ron definitivi,
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MESE

DEN()I\,IINAZIONE OELLE I\,,IEBCI

- CEREALI
Crano dulo (pcso specifìco 78 pcr hl.)
Crano tencro (pcso specifìco 75 pcr hl.)
Orzo vestìto (pcso spccifìco J6 pcr hl.)
A\rcna nostraDa
(ìranoturc<.r

LE(]U II SI]CCHI
Frgioli pregiari
I-agioli corrrrni
Fa\'c con'lùni

- \,I\ I

\ ìno krsato da pa-ctn

Vini speci.li

Itra-:i Llei t'ini prat. pet (onlr. u grrtlo cfiolitro:

Iilanco cotìLlne
l\1os1i conruni
Ule da I ino

- OI IO D'OI-IVA OI,IVE SANSE
Olio crle verginr d oliva acid. lìno all. t9;
Olio soplrfl. vcrg. d oliv.ì » » all'i,5.ti,
OIio lìnir vcrginc doliva » » al jd:;
Olio vc|gine d'oliva » » al tÒtit
Olive da tar ola
OIive varictir da oìio
Sanse vcrgini d'oliva

acìd- 22o;i, . rcsà 7:19a umidi{à 25 o./o

graLli ll
» 121a
» I0 12

» li 15

14. t6

- ORTAGGI E

O id gli:
Patatc comuni di
Patatc pÌ imairicce
Sedanì

Lattughe
Piselli nostranì
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cjpolle secche

Agli secchi

FRUTTA

massa

' Dati non definitivi.

-39

Listino dei prezi all'ingrosso della provincia di Nuoro

DI FEBBTIAIO r 975

Unilà

di misura

l\,4ese

GENNAIO

1975

qle 18900

14600

1,t250

15250

r8900

1:1600

1.12 50

1i250

82500
65000
24250

82500

61000
A25A

24150
26000
21r00
10000

68000

ht.

etgr.

hl.
q.le

21150

26000
2t;00
10000

68000

qlc

qle

dozz.
q.le

rsooo
16000

1230

20000

20000

18000

rsooo
16000

1230

20000

20000
18000

215000 2J5000
2 i0000 2 t0000

16150 16150

80000 80000
17000 - 17000

lvlese

FEBBBAIO

'1975 .

19250

15000

,r*O

19250

15000

t5000

92100 92500
762)0 7b2i0

27000 27000
29000 29000
21250 24250
10000 30000

68000 68000

2 r0000 2I0000
r90000 190000

19000 I9000

Fase commerciale

dì scambio

fr. prod.

Ir. pr'od

Ir. czrnt. prod.

fr. prod.

fr. dcp. plod.

Ir. prod.

fianco sta bil.
eslr. vicin. cfl.



DEN0I\llNAZl0NE DELLE l\ilEfl Cl

Fagiolìni
Fagiclini da sgranare

PomodoIi uso ìnduslriaie

Mclànzane
Zucchine
Pcperoni
Ccldoli
Agli frcschi

lìrutt4:
Albicocche
Ncspole
Mandorle dolci a guscio duro
l\,iandorle dolci sgtlsciate

Noci in gtlscio
Nocciuolc in Suscio
Caslagne ftcschc
Mele pregiate

Mele conuni
Flchi (secchi - freschi)
Pere pregiatc
Pere comuni
Pesche a polpa bianca

Pesche a polpa gialla

Susine comuni in massa

Susjne di varjetà pregiata

Ciliege tcncre
Mcloni (poponi)

Anguric (cocomeri)

Uva lrianca da tavola
Uva ncra da tavola

Uve comuni
Arance comunì
Arancc Tarocchi
Mandarini
I-imoni

FORACGI E MANCIMI
f-i.Do nraggcn€lo di prato naturale

P3g1ìa di grano trita
Paglia di grano pressata

Avcna
Orzo vestilo conlune
ì-a\,c secche comuni
-l ritcll.
GranotLlrco di for.ìggìo

BESTIAME DA MACELLO

Vìtelloni peso vìvo l" qualità

vitelloni peso vivo 2' qualità

Vilclli peso vivo
Vitelli peso vivo

Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso vivo
Vacche peso vivo

l'qLralità
2'qualiià

1' qualità
2"qualità
1" qualità
2'qualità

Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coratella)

Agnelli alla romana

Agnelloni peso vivo

40-

Unità

di misura

t\,,tese

GENNAIO

1975

q.le

qJe

65000 65000

70000 70000,Yo rYo

-.-

-

q.le

1 1000

15500

16000

r 8000

5780

1250

4150 -

15600

14400

22500

15500

I 1000

r 5500

16000

r8000

5780

4259

47 5A

11600

14400

22500

r 5500

kg. 1500

1550

1240
1050

900

850 -

900

850 -

2100 -

12aO -

1500

1550

1240

1050

900
850

900.
850

2100

1250

z.

* Dati non definitivi.

M ese

FE BB BAIO

1975 "

72500 72500

87500 87500

Fase commerciale

di scambio

fr. prod.

fr. mag- gross.

fr. gross.

-' . 
']'

12500 - 12500

20750 20750

lr. prod.

ft. molino

1820 1820

1550 - ! 550

1525 1525

1050 1050

990 990

850 850

940 - 940

850 850

2020 . 2020

2400 - 2400

1675 - t675

fr: tenimento,
fiera o merc.



DENOIUINAZIONE DELLE MEBCI

I I *,.,-*... ,"o..
| ] Peco.e peso vìvo
I I e."or" pcso m6:ro

I I :"lr' srassi - peso vivo
I I5utn magroni peso vivo

Suini lattonzoli , peso vivo
Capretti «a sa crapitina »

Capretti alìa romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

PQlli peso morto
Galline peso vivo

- BESTIAME DA VìTA
Vitelli:

tazza modicana
razza brtna (st,izz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
tazza fnodicana
razza bruna (svizz.,sarda)
razza jndigena

Gioyenche:
razza modicana
tazza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

tazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli:
tazza moclicana
razza btuna (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori:
razza modicalla
razza bruna (svizz.-sarda)
raiza. indigena

Buoi da lavoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Caualli:
Cavalle fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre

Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEART E UOVA
Latte uso industriale - pecora I
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Latte alimentarc di capra
Formaggio pecorino « tìpo romano »

' Dati non dennitivi.

-41

Unità

di misura

[rese

GENNAIO

1975

kg. 2375 2375

950 - 950
1480 1480

880 - 880
950 950

':o ':o

a capo

al paio

a capo

kg.

hl.

Q.le

23600 23600
25250 - 25250
27000 - 27000
22850 - 22a50

Mese

FEBBRAIO

1975.

2315 2375
900 - 900
1300 1300
1080 1080
r 100 I 100

--',. 

,:,

fr. tenimento,
fiera o metc.

fr. tenìmento.
fiera o merc.

750000 750000
650000 650000
550000 550000
38750 38750
27500 - 27500

1150 - 1150

23600 23600
25750 - 25750
28000 . 2800b
22600 22600

fr. latteria



z
DENOIV]INAZIONE DELLE MERCI

Ptoduzione I974-75

Pi oduzione I97 J 74

Formaggio pecorino n fìole sardo »

pfod,.rzrone I974 75

PÌodLrzi.re I975-74

Formaggic pccolino « I oscanei'o ,
Prcduzionc 1973-74

Ricolla frcsca

Ricolla salata

BURRO E FORMACGI
Burro di ccnlril'uga in Panelti
N4arg:ìrina in panelti 1r'. 100

Paln:isiano slagioDato

Gorgorzola

Grovieta
Dolce sardo

Ilùrro di aflioramento
Uova lre:che

LANA GREZZA

Mat'icina b:anca

Matricina nera o bigia

Agncllina bianca
Agncllina net a

Scarli c pezzami

- PEI-LI CRUDE
Uovine sar^lc lre:che:
Bovinc salrl : i't'rire:
I)i crpra saiata ltesche

Di capra salatc sccche

Di pccora:

Dì pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretio:

pesanti

leggere

lanale salatc fresche

lanate sala!e secche

tose salate lreschc
tose salate secche

Itesche
secche

fresche

secche
- lresche

secche

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Conlbuslib ili regetdli
Legna da ardere essenza lorte (tronchi)

Carbone vegetale esscnza lortc (misto)

Legndme cli prcd. locale li tfictssa)

Castagno: tavolamc (spessor; 5-5 cm.)

tavolofli (spessori 6_8 cm.)

doghc Per bur ti

Travature
Pali teleerafici dimensioni 8'12 in punta

12

42-

Unità

di misura

cento

q.le

kg.

a peìle

a pelle

q.!e

mc,

ml.

Fase commerciaìE

di scambio

* Dati non definitivi.

176000 176000

176000 176000

208000 208000

204000 204000

54;00 - 54500

102500 102s00

2255 2245

1t15 - l17a

':u '10

212a - 2125

179000 - 179000

176650 r76650

212000 212000

207500 207500

47100 " 47100

r02500 102500

2275 2275

1175 1115

,ooo ,10

2125 - 2125

lr. dep. prod.

Mese

GENNAÌO

1975

'l\rlese

FEBBBAIO

1S75 "

6750 67506500 6500

52500 52500

t5500 l550tl
42500 42500

i0000 30000

12500 - 52500

35000 15000

425AA , 42504

.10000 
10000

me rce nuda

fr. prod.

fr. produtt.
o raccoglitolc

lr. pr-odutt.

o raccoglitolc

prezzi alla proi
Ir. imp. str'. canì.

fr, camìon o ra-:
ferr. Partenza

200 ,
250

2000

2000

'l'l
600 -

lo.

200

250

2000

2000

Ào

ào
700

150

200

2000

2000

.

uoo -

600 -

150

200

2000

2000

2660 - 2660

3t250 - 31250

149000

149000 ,
,67000
120800

740 -

149000

149000

167000

120800

740

2310 , 2374

30000 30000

150000 150000

140000 140000

162500 162500

113750 111750

770 - 770



DENOIUìNAZIONE DELLE ]!1ERCI

Lcccio: ravoloni (spcssoÌi 5-10 cm.)
tronchi grezzi

tronchi squadrati
\oce: ncra lavoloni 1sp. 5-10 cm.)

bianca tavoloni (sp. j-10 cm.)
tronchi grezzi pcr impe]lic.

Ontano: lavoionì (spessori ,17 cm.)
tronchi grezzi

Pioppo: tarclame (spcssori 2-4 cm.)
tavoloni lspcssorì 5-l0 cm.)
1,-avatuì'c U, T.

Rovere: lavoloni (spcssot.i 5-10 cm.)
lronchi grczzi
lronchi squadr.ati

Puntelli da min- (leccio- qùcrcia, castagno) r

dimcnsioni Cm. 89 in punta
d;mensioni cm. l0l2 in punta

Tlavcrse di leccio e loverc:
no rali per lerrovic stato
piccolc per ferrovic privatc

'ir';iYersinc p.r l-rìinierc cnr. l,[ x l6
tra\rersìùe per minicla cm. l0 x 10

Tlrversine pcr lìliriere cm. l2x l4
Sughero lctx:rato

Cxlìbro 20/24: (spine)
(spine)
( bonda)

Calibro l8/20 (macchina):

Calibro I4l18

Crl;bro l2l l,l

(ia macchina):

(r) macchina):

I'qualitàì
2" qr.ralìtà

l'qLralità
l" qualità
2" qualità
l" qLralità

l" qualità
2 qLralità
j'qLlalità
1" qualità
2'qLrelìtà
i'qualità
l'qualilà
2" qualità
i'qualità
1" qualità
2'qualirà
j"(tualità

Calibro l0/12 (mazzoletro):

Caliblo 8,/ l0 (sottilc):

SLrgheronc

Ritàgli e sùghcraccio
Sughcro e\t,"utto prc..a

Prinrr 3 qualità alla rinfusa
Sughcrone bianco
Sughero da macina
Sughero fianrmato

PRODOTTI MINERARI
Talco industrialc ventilato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slctikdti e pdste dlifientari
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

Unità

di misura

mc.

ml.

cad.

q.le

qle

q.1e

Dati non delìnitivi-

_43

lvlese

GENNAIO

1975

89375 89375

55620 5562A

259000 25q000
270000 270000

90800 , 90800

roÀo - roÀo
91600 - 91600
85000 85000

157000,157000
59000 59000

120600 120600

381

485
l8l
485

3450 3450

2250 2250
1260 1260

57500 - 57500

44000 ,t,r000

26000 26000

55000 - 55000
zll500 41500

26000 26000
56000 56000

47000 ,17000

28500 28500

50000 50000

40000 - ,10000

21000 2;c00
.18000 , itì000
i0000 10000

24000 - 24000

45000 ,+5000

41000 11000

22000 22000

I 1500 I I500

8500 8500

22750 227 5A

9500 9500

8000 8000

5500 5500

16750 16750

16250 - 16254

M ese

FEBBBAIO

1975 "

81670
50800

291100
290000

80000

sÀ0.
82r00
85000

120000

48750 -

380
,190

5000

4250 -

I100

58750
,10250

2225t)

55250
2t0750

27 250
57 250

412 50

26250

51250
16t50
25754 :
.11750

327 a0

2.5250

48750
33250
2,1250

107 t0
9500

22500

9250
7000 -

4500

81670
50800

29i100
290000

80000

92500
82500
85000

120000

48750

180

490

5000

4250
ll00

587 50
,+0250

222a4

55250
40710

27250
57250
41250

2625t)

51250
16250
237 5A

417 50

527 50

25b0
,r8750

;i250
24250

10750

s500

22500

92)0
7000

4500

fr. camìon o vag.

fcrr. partenza

lr. porto imb.

fr'. porto inrb.

lr. str-ada cam.

mercc nuda

16750
16250

167 50

16250

stab. industr.
molino o dep.

grcssista



DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Semole di grano duro: semola 0/extra
farina per panific.

Paste alimentari: tipo o/extra
tipo 1

d'importazione tipo 0/extra

Risi

comune originario

fino

Consetve alimenlari e colotlillÌ
Dopp. conc. di pom.: lattine gr.500

latte da kE. 2V2

tubetii gr. 200

Salsina di pomod. - lattine da gr.200
Pomodori pelati: in Iatte da gr. 500

in latte da gr. 1200

MIlrmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: raffinato semolato sfuso

rallinalo semolalo in dsl uccì

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Cacao: in polvere

Cacao: zuccherato

Sostanze grasse e salufili

Olio d'oliva rallinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi soia - vari
Strutto raffinato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo Parma senz'osso

Prosciutto c'otto: di coscia

Prosciutto cotio: di spaÌla

Coppa siaglonata

Cafie e Pesce in scatole

Carne in scatola: da $. 100 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:

sardine all'olio scat. gr. 200

tonno al1'olio lattine gr. 100

tonno all'olio Ìattine gr. 200

tonno allblio latte da kE. 2Y2-5
filetti di alici all'olio di oliva
alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-6270

aéidi grassi 70'124/0

Carta: paglia e bigia
buste per pane

Mese

FEBBBAIO

1975 
.

q.le

kg.

la lattina

cad.

kg.

litro

kg.

cad.

kg.

,YO,'YO

l'. :'
317 317

406 - 406

361 - 363

670 670

170 - 170

155 - 155

325 325

545', . 545

515 - 575

334 334

150 J50

2370 2370

3200 1200

t725 1725

1235 1235

850 - 850

425 425

1150 - 1l50
1950 1950

3750 3750

3750 - 1750

1750 - 3750

497 497

336 336

232 - 232

252 - 252

287 287

400 - 400

2350 - 2350

1025 - 1025

28250 28250

196 - 596

-a,-

295 295

r40 340

347 341

361 363

670 - 670

161 t67

155 155

311 317

545 545

575 575

359 359
tt, - ll5

2370 2370

-'. 
:-o

1712 l7l2
1225 t225
810 - 810

425 425

1150, 1150

1950 
'9503750 3750

3750 3750

7750 - 3750

497 497

336 - 336

232 " 232

202 - '202

285 245

400 400

2350 - 2350

1025 t025

kg. 430

500
227 -

430 - 430

500 - 500

230 - 230

230 - 230

430

500
227

227

* Dati non definitivi.

44-

Fase commerai::

di scambio

fr. stab. ind,.-r ::
fr. molìno o i:;

grossista

Ir. èep. gloss.

fr. dep. gloss.

fr. dep. gross.

fr. mag. rivend.



DENOI\,,IINAZIONE DELLE MERCI

- MATERIALE DA COSTRUZIONE
I-egnami cl' o pe ra d' im po t tdz iane

Abete: tontbante falegnamcr.a
tavolame di Ill
tavolame sottomisure
morali e listelli
lr3 t i U. T.

Pino di .i Svezia » tavoloni refilati
Pino « Polacco, - iavoloni refiiati
Faggio: crudo - tavol.oni

evaporato - tavolonj
Mogano lavoloni rc6lati
Douglas Fir tavoloni refilati
Pitch-Pinc - tavoloni rcfilati
Tavolame Warva
Rovere slavcnia - lavolame
Compcnsati di pioppD:

Compensati di lageioi

Compensati di mogano:

Castagno segati
Conrpensati di castagno
Compensati di noce danjeìa
Compcnsati di noce ntansonia
Compensaii di nocc canalctto
Compensati di noce nazionale
Compensati di rovere
Compensati di chenchen
Compensati di chenchen
Compensati di douglas
Compensati di tech
Compensati d: afr.ormosia
Masonite
Mascnite

Ferra e aflitli (prczzi base)

Fctro orrogenco:

tondo da cemento arm. base mln.2O-2g
profilati vari
lravi e fcrri a U mm.80/200 base

Lamiere nere softili:
a freddo SPO fino 29/lO spess.-base
a caldo fino a 29/iO spess.-base

Lamierg zingate:
pìane , base n. 16 , mm. 1.5
ondulate base n. 16 - mm. J.5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Banda stagnata - base 5x - ìmmersione

Tubi di ferro:
saldati base 1 a 3 poll. neri
saldati base 1 a 3 poll. zingati
senTa saldarura base I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso carpente a

spess. mm. f
- spess. mm. 4

spcss, mm. 5

spcss. mm. J
spcss. mm, 4
spess. mm. J
spess. mm. 4

spess. mm, 4
spess, mm. 4
spess. mm. ,l

spess. mm. 4
spess, mm. 4
spes§. mm. 4
spess- mm, 3
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess, mm. 4
spess. mm, 4

spess. mm. 212
spess. mm. Jl2

Unità

di misura

mc.

mq.

mc.
mq.

kg.

mq.

kg.

* Dati non definitivi.

_45

105000 I05000
95000 95000

r09500 109500
125000 t25o0o
6i000 - 6i000

175000 r 75000

220000 220000
200000 200000
r95000 195000

103000 103000

95000 95000
91000 9i000

112000 I 12000
59000 59000

180000 180000

Mese

FEBBBAIO

1975.

209000 20q000
205000 205000
200000 200000
185000 185000

900 900
1075 1075

2450 - 2450
2750 2750
l4i0 1,150

1750 - 1750

fr. dep. gross

fr. dep. gross.

fr. mag. rivend.

l\,4 ese

GENNAIO

1975

870

1000

À0.

Yo,

2400

720
800

195

215
262

280

255 -

335

l'.
355

5r5
435

2400 2800

1400

r600

720

800

r95
215

262

280
255

335
365

70o
170

186

265

265

275

255

33s
355

355

5r5
435

572

395 J95
515 515
435 435
570 570



DENOIlIINAZIONT DELLE I\,,IERCI

Filo di ferro: cotto nero ' base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20

Corda spinosa: filo di ier|o zingati a 2 fili c

4 puntc - base n. 16

Pìombo in pani

Piombo scmilavorato
Calburo di calcio in lusti da k8. 50

' sluso al dettaglio

Cet cnto c futei ìzi

Ccmcnto tìpo 600

Ccmcnto tipo 710
Calce idraulica

Un ità

di misura

Blocchi a T (pcr solai): cn . 12 t 25 x25
cm.t2x25xl0
cm. 14x25 x25
cm. 16x25 x 25

cm. 16x25x10
cnr.20x25x25

kg

q.lc

mille

mille

cad.

mille

Malloni: pieni pressati 6 x l2 x 25

scmipienì 6xi2x30
forati 6x15xl0
forati 8x12x30
forali 8x 15xl0
loralì 10xi 5 x 30

Tavelle: cm. 2.5 x 25 x,l0
cm. lr25x40/60

Tavclloni: cm. 6 x 25 x 80/90/100
Tcgole: curve press. 40x Ì5 (n. 28 pcr mq.)

cLrrve toscare prcs. (n. 26 pcr mq.)
piane o marsiglicsi (n. l4 pct mq.)

Mattonelle in glanìglia:

grana fiDa c .25x25
grana grossa cm. 25 x 25

grana grossa cm. J0 x 30

grana grossa cm. 40 x 40

Piasrelle in gres rosso: unicolori cm. 7,5 x 15

' Dati non definitiYi.

46-

t\,,lese

GENNAIO

1975

500

700

265

500

700

265

160 160

580 580

580 , t8c

400 400

iooo - 2660

3600 3600

275A 2750

76000 76000

90000 90000

82000 82000

96000 96000

1 17000 1 17000

1850 1850

1850 1850

1950 1950

100000 100000

16C000 r 60000

,1
2550 2550

t\,,tese

FEBBBAIO

1975 "

290 290
420 420
135 315

Fase sommerciale

di scambio

fr. rnag. rivend.

510530

fl5 515

32A 320

425 425

1000 i000
3,t00 1400

5150 lr50

80500 80500

90000 90000

82000 82000

101000 101000

111000 1l1000
1850 1850

1850 1850

1950 1950

100000 100000

r60000 160000

À0, Ào

lr. mag. vend.

It. mag. vcnd



listino dei prezi ail'ingrosso deila provilrcia di Nuoro
MESE DI MARZO 1975

l\rese

IUABZO

1975 .

acicl. 22a,b resa 74otb . u\t],idità 25a/o

DENt)IUINAZIONE DELTE I\4EBCI

- CER EA LI
Crano Julo rpe.o .pe.ifico 7g pcr hl.l
ura,ìo lcncto rpeso spe.ilìco 75 pcr hl )Urzo \c\llo tpc.o !pccilic..r 50 pcr hl..)
A vena no\tfana
Granoturco

- LECUMI SECCHI
Fagiolì pregiali
Fagioli cornuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

" bianco
Vini speciali

t^t.. zt u. t yltù Dt,tl n,r ,, ,ttr. t grulo ,,tt,,li,ro:

Bianc6 4o,,rn"
Mosti conluni
Uvc da vino

- OLIO D'OLIVA OI,IVE SANSF

Un ità

di misura

Mese

FEBBBAIO

1975

Fase commerciale

di scanlbio

I9250 - 19250

r 5000 15000

15000 r 5ooo

18100 - t8100
ri500 11500

Ì 5000 , I5000
13s00 l55oo
2250A 22500

fr. ptod.

gracli lt lj
» 1213
» 11_12

92500 92500
71250 71250

2125A 2425ù
22000 - 22000

10000 - 10000
68000 - 68000

Ir. cant. prcd.

fr. pr.od.

92500
7625A

92500
76250

fr. prod.

hl.

etgr.

hl.
q.le

27000
29000
2125A

t0000
66000

27000
29000

21250
30000

68000

Olio cxtra vcrgine d,olìva acicj.
Olio soprafl. vcrg. d oliva
Olio Iino verginc <l,oliva
OJio vergine d,oliva
Olivc da iavola
OIivc varictà da olio
Sansc vcrBini d'oliva

fino all' l9i,
» alt'1.5.to

" al 3aÀ
» al 4o./o

2 r0000
190000

210000

1S0000

q.lc 2r6000 216000 fr. dcp. plorl

fr. prorl.

franco s1a bil.
csir. vicir. elI.

- ORTAGGI E FRUTTA
tJ t_tL|88t:

Parate comuni di massa
Patatc primalricce
Sedani
Lattughe
Piselli noslrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
C,rvoifiori
Carciofì spinosi
Pomcdori per consumo diretto
Finocchì
Cipollc flesche
Cipollc sccche
Agli sccchi

qlc

dazz.
q.le

19000 - r9000 19000 1S000

20000 20000
20000 20000

4;000 45000
20000 20000
10000 10000

600 600
51000 51000
i3000 I i000
25000 25000
15000 15000
55000 55000' Dati non delìnitivi_

_47



DENOI\NÌNAZIONE DELTE IVEBCI

Fagìolini
Fagiolini da sgranarc

Pomodorì tlso industriale
Melanzane
ZLrcchine
Pepcroni
Cetrioli
Agli freschi

Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a gÌrscio duro
Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in gùscio

Castagne fresche

Mele prcgiate
Mele comuni
Fichi (secchi)

Pere. pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni di massa

Susine di varietà pregiata

Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arancc Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORACGI E MANGIMI
Fieno maggengo dj prato naturale
Paglia di grano trita
Paglia di grano pressata

Orzo vestito comune
Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo
Vitelli pes'o vivo
Vitelloni peso vivo
Vitelloni peso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo
Vacche peso viYo
Vacche peso vivo
Agnelli «a sa crapitina» (con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnelloni peso vivo

1" qualità
2'qualità
1'qualità
2' qualità
1'qualità' 2' qualità
1'qualità
2" qualità

48-

i r,,lr,.unita i rresnlto
di misura I 1975t_

' Dati non definitivi.

qJc

q.le

qJe

kg.

72500 12540

87500 87500

-' . 
'l'

12500 12500

,YO 'Y'

1820

1550

1525

1050 -

990

850 -

940
850

2020

2400

1820

1550

t521
1050

990
850
940
850

2020
2400

1675

It4 ese

IUABZO

1975.

Fase commerciair

di scambi.

--

ttsoo'- ttsoo
97500 97500

29000 - 29000

19000 19000

75000 75000

19000 19000

-

rÀo . ,oooo
22500 22500

32500 32500

20000 20000

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

5200 5200

2150 2750

13750 - 13750

14000 14000,Yo ,Yo

1570 1570

1150 - 1150

à, *rt

865 865

1q20 -' 1920

1550 1550

fr, prod.

fr. molino

fr- tenimento.
fiera o merc.



DINO]VINAZIONE DELLE MEBCI

lgnelloni pcso morto
Pscorc peso vivo
Pccorc peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini rragroni - peso vivc
Suini ia(tonzoli - pcso vi!o
Capretti « a sa crapitina »

Caprctti alla romana
Caprc pcso vivo
Capre peso morlo

l)olli pcso mort.)
Callinc peso vivo

- BESTIAME DA VI-TA

razza modicana
razza bruna (s\,ìzz sard.ì )
razza indigcna

fazza modicara
razzit bruna (sv izz. sarda)
razza indigcna

G iovenche:
razza modicana
tazza btrtla (svizz.-sarda)
razza indigcna

fazza nlodicana
rtzT-a btllnà (svizz.-salcla)
razza indigcna

razzaì modicanà
razza brLÌna (svizz. sarda)
razza indigena

Toti:
ràzza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro
ì.azza modicana
razza brun^ (svizz.-sarda)

razza indigena

CavalIi:
Cavalle faftrici
Cavalli pr.onto servizio
Poledri
Pecorc

Capre
Suini d'allevamento - pcso vivo

- LATTE. PRODOTTI CASEARI
Latle uso industriale - pecora
Latte alimentare di vacca
Lalte alimeniare di pecora
I-atte alimcntare di capra

- Dati non definitivi.

E UOVA

-49

Unità

di misura

i\,,tese

FEBBBAIO

1975

l\,4 ese

i\,4ABZO

1975 "

tase commerciale

di scamllio

kg. 2315

900
r300

!080
I 100

1880

237 5

900

r 100

1080

I 100

t880

2450,
10,15 -

1065,
1t l0 -

t115
2125

24a0
r0,t5

1065

I1l0
llt5
2125

lr. tenimento.
fiera o mcrc,

.r87500 ,187500

lr. tenìmcnto.
ficra o mcr'c.

fr. latteria

al paio

a capo

hl.

+sÀo

950000

+sÀo

ssÀo

750000 750000
650000 650000
550000 550000
38750 - 38750
27500 27500

1 150 1 150

23600 21600
25750 - 25750
28000 28000
22600 22600

750000 750000

650000 650000
550000 550000
38750 .- 38750
10000 30000
1400 1400

24000
24165
30000

23300

24000
24165

30000
23300



z
DENOI\IINAZIONE DELLE I\iIEFCI

Formaggio pecoritìo ( tipo rolìano »

Produzionc
Pl.rJ .zion(

Forrraggio pccorìno n iìole sardo,
pr.,,<iuzionc

Produ/ionc
Foflnaggic pecoriÌ1o « Toscanello »

ProLlu/ onc

Rìcotta lresca

Ricolla salala

BURRO E FORN{ACC I

Burro di ccntrifuga in Panetti
Burro di affioramcnlo
Margarina in panctti €!r. 100

Parmigiano st.gionàto
Corgonzola
Provolonc
Crovicra
Dolce sardo

Uova frcsche

- I-ANA GREZZA

Matricina bianca
Matricina nera o bigia

Agnellina bianca

Agnellina net'a

Scartì e pezzami

PELLI CRUDE

Bovìne salate lresche:
Bovine salate lreschc:

Di capra salate ll'cschc
Di caPra salate secche

Di pecora:

Di pecora:

Di agncllone:

Di agncìlo:

Dj caprctto:

pesanti

legger-c

ianale salatc lreschc
lanatc salate secchc

losc salate lreschc
tose salate secche

ft eschc

sccchc
freschc
secche

freschc
secchc

197 4.15

191i.74

1971-7 i
191i 14

1911.71

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Combustibili 1)cEet1li

Legna da arderc essenza [orte (tronchi)

Carbonc vegetalc cssenza forie (misto)

Legndnle dì ptotl. locale (in massa)

Castagno: tavolamc (spessori l-5 cm.)

tavoloni (sPessori 6-8 cm.)

doghc per b'olti
Travature
Pali telcgrafici difiensioni 8'12 in purìta

50-

Unità

di misura

M ese

FE B B RAIO

1975

I\,,IESE

I\,1ABZO

197-À "

177000 , I77000

r70000 r70000
2 r6q00 216900

207500

51600
80000

2275 2215

1175 1174

2400 uac

Fase conrnrerciale

di scamlli(]

q.le

Ld

q.le

kg.

a peìlc

a pelle

q.le

207500

51600

80000

t79000 179000

t76650 176650

21200c 2 r 2000

207500 207500

47 t00 47100

r02500 102500

2271 2215

1175 - l l75,1. ,10

2125 2125

*o- Ào

I r'. nrag. prcd

lr. clep. procl.

52500 52500

15500 15500

42i00 42500

10000 10000

52500
15000

42500

52100

15000

42500

merce nuda

lr. plotl.

lr. plodutt.
o raccoglitorc

Ir. produtt.
o raccoglilot c

prezzi alla prc-
h-. ìmp. str. c.r:

fr. camion o \ -:
fc , parten z:

150

200
2000

2000

noo "

600

150

200

2000

2000

*o

600

200
250

2000

200

250
2000

150000

147500

161900

r 13750

135

500 500

600 600

2800 2800

30000 - 30000

mc.

ml.

2370

10000

150000

140000

162500

11t750
710

2370

i0000

150000

140000

162500

113750

770

150000

147500

I6r900
115750

715

+ Dati non definiiivi.



è
DENO]\,4INAZIONE DELLE I\,1EBCI

Leccio: ravolonj (spcssorì 5-10 cn1.,
tronchi grczzi
Ironchi squadrati

Noce: ìrerà tavoloni (sp. j l0 cm.)
bianca tavoloni (sp_ 5,iO cn1.)
lun. h. pr(,/z pur irnpelli.

0ntano: tavoloni (spessori 4 7 cnl.)
tronchi grczzi
la\Jlanlc (spcssori

lavoloni (spcssori

tra\'atufc u, T.
1a\,oloni (spcrsori
tronchi grezzi
lronchi squadrari

24 cml
i l0 cm.)

j-10 crr.)Ror,crc:

Calibro l8/20

I'untclli da min. (lcccio, quercia. castagno):
dimensioni cm.89 in pu.ta
dìnìensioni cnl. IO l2 in punta

Travcr'se di Icccio e rovcre:
nornlali pcr lcrÈvic Slato
piccole pcr ferrovie private

Travcrsinc pcr miniere cnl. I4 x I6
Travcrsine pcr miniera cm. l0 x l0
Trnversinc pcr nlinierc cm l2x i,t

SughLr() lurotuttt)
Calibro20,/2.+: (spirlc)

(spinc )

(bon da )

(macchinà):

I'quelil:r
2 qualilà
i" qualità
I'qualità
2'qLralirà
l'qualìÌàr
1" qualilàr

2'qùalità
l" qualità
l'qualìtà
2'qualità
3 qralità
1" qLraìiià

2"qualità
l'qualità
l" qualità
2" qualilà
3" qualità

Calibro l4/ l8 (ri nlacchina):

Calibro I2l1,1 (12 macchina):

Calibro I0/12 (nrazzolctto):

Calibro 8/10 (sotli]e):

Sughcronc
Ritagli e sugheraccio

SuEllcto e\trutto grczzo
Primc 5 qualirà alla rinlusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

_ PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

- CENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slatinali e puste aliftentdri
Fatine di gr.ano tenero: tipo 00

tipo 0

Unità

di misura

ml

cad.

q.lc

q.le

q.le

" Dati non definitivi.

- 
51

[/Iese

FEBBBAIO

197s

M ese

IVABZ O

1975',

31670 81670
50800 50800

29J100 29',ti00
290000 290000

80000 80000

92500
82500
85000

120000

187t0

180

490

5000

4250
I 100

92500
82500
85000

120000
,r8750

i80
.190

5000

12iA
I]00

8t670
5,+I70

2817 50

278150

75000

92500
85000

E5000

120000

51750
81000

385

515

5000

2500
l2;0

81b70
54170

2lìi750
278r50

75000

eÀo
8t000
85000

r20000

ii150
8i000

i85
5ri

5000

2500

t250

4i000
r0000
22000
,r0000

26000

18000

40000

28000
20000

18000
25000

18000

42000

28000
20000

15000

26000

18000

r r 000
10000

r8000

9000

8000

4000

16750

16250

587 50

+02i0
22250

552a0
40150

272iO
57254
41250

26250

51250

36250
23750

1r750
32750

25250
48750

33250
21250

10750

9500

22500

9250
7000

4500

58750
,10250

2225A

40750
27250

57250
41250
2625t)

5r250
36250
237 50

41154

327 50

25250

48750
13250
2425t)

10750

9500

22500

9254
7000

4500

16750

16250

,+i000

10000

22000
40000

26000
r8000

40000
28000

20000
r8000
25000
r 8000

42000
28000

20000
15000

26000
18000

I 1000

r 0000

r8000

9000

8000
4000

16750

16250
16750

16250

Fase commerciale

di scambio

fr'. camion o r'ag.
fcrr-. pancnza

1r. porto imb.

fr. porto imb-

fr. strada cam.

merce nuda

ir. stab. industr.
fr. molino o dep.

grossista



DENOMINAZIONE DELLE MEBCI

Semole di grano duro: scmola 0/exlra
farina Pcr Panific'
tipo 0/exlra
tipo 1

Paste alimentari:

d'importazione tipo 0/extra

Risi

coùune originario
semifino
fino

Consente (Llimenlari c colonkli

l)oDD. conc di Pom.: latline gr' 500
' laltc dc kg' 2l:

tubelti gr' 200

Salsina di pomod. - lattine da gr' 200

Pomodori pclatii in latie da gr' 500

in latte da gr. 1200

Marmellata: s6;3ì1a di frutla misla

sciolta monotiPica

Zucchero: taflinato semolato sfuso

rallinaro scmolaro in a<tucc i

Ca{lè iostato: tiPi conentj
liPi extra'bar

Cacaoì in Polvere

Cacao: zuccheraio

Sosl\fize grusse e salumi

Olio d'oliva raffinato

Olio di sanse e di oliva

olio di semi soia - vari

Strutio raffinato
Mortadella suina'bovina

Salame crudo filzetto
Prosciuito crudo Parma senz'osso

Prosciutto cotto: di coscia

Prosciutto cotto: di sPalla

Coppa stag:onata

Carne e Pesce in scatole

Carne in scalolar da gr' 300 lordi
da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

sci conservati:

sardine all'olio scat. $ 200

tor,no all'olio lattine gr. 100

bnno atl'olio lattìne gr. 200

tonno all'olio latle da kg' 2q2-5

Iìletti di alici all'olio di oliva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620'h

acidi grassi 70-72%

Carta: paglia e bigia
busti Per Pane

52-

Unità

di mìsura

q.le

kg.

la lattina

cad.

ks.

litro

kg.

cad-

ke.

kg.

* Dati non- definitivi.

Mese

FEBBRAIO

1975

Mese

l\ilARZ0

1975.

tase comnler[ii':

di scambil]

2825A - 2a254

396 - 396

295 295

140 140

341 347

28250 28250

196 J9b

---

295 295

140 340

341 341

fr. strb. in.lu. r:

fr nolìno o C::

363

670

167

155

317

5,t5

575
l5g
175

2110 -

-t 
.

1712 -

1225 -

810
425

1150

1950

']o,
1750 -

491

336

232 -

202 -

285
400

2150

1025

361

670
167

36i
670

161

15i - I55

311 117

545 545

359 359

375 375

2370 2J70

1200 1200

fr. dcp. gtoss.

fr. dep. gloss

l6l
670
161

r 55

1t7
515
575

359

375

2310

1200

1712
t225

810

425

I 150

1950

3150

iro

491

336

232

1615 - 1675

I 175 1115

700 700

425 425

1150 1150

1950 1950

1750 3750

202
285
400

2350

'
r025

*o

497

336
232

202 202

285 285

400 400

2350 2140

1025 - 1025

430

500

430
500

227

221

430

500

227

227

f r'. dep. gross.

fr. mag. rìvend.



=

z
DEN()IUINAZIONE DELLE IUEBCI

NIATERIALE DA COSTRUZIONE
LeEnami d opera cl importuzione

Abclei lombanle falegnamer:a
Iavolame di III
lavolame sollomisure
morali e listclli
travi U.l'.

Pino di « Svezia » r€voloni refiìati
Pino « Polacco » tavoloni refilati
Faggìo: crudo , tavol.Jn,
Faggio: evaporato tavoloni
Mogano - tavoloni re{ìlati
Douglas Fir tavoloni rcfilati
I'itch-Pine ràvoloni refilaÌi
Tavolame Wawa
Rovere slavcnia - tavolame
Compcnsati di pioppo:

Conrpensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati

spess. mm. J

spess. mn1. 4

spess. mm. 5

spess. mm. J

spess. mm. 4

spess. mm. j
spess. n1m,4

compcnsati di castagno spcss. mm. zl

Compensati di noce daniela spcss. mm. 4
Compensati di noce mansonia spcss. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Conpensati di noce nazionale spess. mm. 4
Compensati di rovere spess. mm. 4
Compensati di chenchen spess. mm. J
Compensati di chenchen spess. mm. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tcch spess. mm. 4
Compcnsati di afrormosia spess. mm. 4
Masonite spcss. mm.2rl2
Masonite spess. mm, 3 r./2

Ferro e aIJini (prezzi b.tse)

Fetro omogcneo;

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profilati vari
travi e lerri a U mm.80/200 base

Lamierc ncre sottili:
a freddo SPO fino 29/10 spcss.-base
a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1.5

ondulate - base n. 16 - mm. 1.5
Banda slagnata - base 5x, elettrolitica
Banda stagnata - base 5x, immersione

Tubi di ferm:

saldati basc 1a 3 poll. ncri
saldati base I a 3 poll. zingati
\cnza 5aldatura base I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1a 4 poll_ zingati
saldati base 1 a 3 poll. uso carpenteria

unità

di misura

Mese

FEBBBAIO

1975

mc.

mq.

mq.

kg.

209000 209000
205000 205000
200000 200000
I85000 185000

900 900
107 5 lo75

2450 - 2150
2750 2750
t450 1450

1750, 1750

r01000 r03000
95000 95000
q5000 93000

I12000 I t2000
59000 59000

180000 180000

2800

^o- ,o
770 770

186 - 186

265 265
265 - 265

275 215

535 335

195 t95
515 515

435 435
570 570

mq.

kg.

- Dati non definitivi.

-53

t\,,tese

I\,,IARZO

197s "

II4000 - It4000
I10000 - I t0000
105000 - 105000

122500 122500
6i000 65000
r87500 187500

212500 - 232500
21250A - 2J2500
222500 222500
200000 200000

915 97a
,:, ,:t

,ro - Ào
1825 , 1825

775 175

875 875

200 200
290 290
ll5, 315

3r0 - 310

290 2C0

370 370

-', :'

450 450

;o . r,o

Fase commerciale

di scambio

lr- dep. gross.

fr. dep. gross.

fr'. mag. rivend.



OENOMINAZIONE DELLE I\,'IEB I i

Filo di fetro: cotto nero base n. 20

zingato basc n 20

Punt€ di filo di ferro base n 20

Corda spinosa: filo di ferro zingati a 2 fili c

4 punte base n. 16

Piombo in pani

Pìombo semilavorato
Carburo di calcio in fusti da kg. 50

sfuso al dettaglio

C(nNnlo i lotctizi

Cemenro ripo butj

Cemenro tipo 730

Calct idraulica

kg.

q.lc

mille

mille

cad.

mille

mq.

Blocchi a T (per solai) : cfi. 12x25x25
cm. 12x25 x 30

cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm. 16x25x30
cm.20x25x25

Mattoni: pieDi pressati 6x 12x25
semiPieni 6\12x10
forati 6x15x30
IoraliSx12xlO
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm.2.5x25x40
cm.3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegole: curve press. 40x 15 (n. 28 per mq.)

curve toscane Pres (n. 26 Per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 Per mq.)

Mationelle in graniglia:

grana fina cm. 25 x 25

grana grossa cm. 25 \ 2i
gfana grossa cm. 30 x 30

grana grossa cm. 40x40
Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. 7,5 x 15

* Dati flon defìnitivi.

54-

Mese

FEBBRAIC|

1975

Fase commerciale

di scambic

29A 290

42A 424

510 510

515 - 515

320 320

425 425

3000 3000

3400 1400

-,' 

,:,

-..-
80500 80500

90000 90000

82000 82000

101000 101000

111000 l1 1000

1850 1850

1850 1850

1950 1950

100000 100000

160000 r60000

2900 2900

loi r05
345 345

ll0 130

410 430

580 580

335 335

450 450

2750 2750

1150 3150

1000 1000

-.-

80000 80000

91000 93000

s9000 99000

lr. mag. riveno.

fr- mag. vend.

[r. mag, vend,



TSSEGNA MENSII.,E DELLA

}RICOLTURA E DELL'UFI"'ICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSI'RIA

COMMERCIO

-l

LUGLIO. AGOSTO - SETTEMBRE I9?5
mo XXIX - Nuova Serie N. 7-B-9



l. B, l. DREHER s. p. a.

INDUSTRIA BIRRARIA DREHER
Produttrice BIRRA DBEHER

UNA PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO QUALITATIVO

PER SODDISFARE

ANCHE I CONSUMATORI PIU'ESIGENTI

STABILIMENTO DI MACOMER

MANO D'OPERA OCCUPATA 150 UNITA'

RETE DISTRIBUTIVA CA. 600 UNITA'

STIPENDI SALARI E PRESTAZIONI VARIE

PAGATE IN UN ANNO L. 45O.OOO.OOO

IGE E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

IN UN ANNO IN SARDEGNA L. 9OO.OOO.OOO

PRESTAZIONI PAGATE IN SARDEGNA

L. 100.000.000

UN VALIDO GONIBIBUIO

ALLO SVILUPPO INDUSTRIATE

DELLA SARDEGNA



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

FONDAIO NEL 1539

Fondi patrimoniali e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE NAPOLI

TUIIE LT OPERAZIONI ED I SERVIil DI BANCA

CBEDITO AGRABIO - CREDITO FONDIARIO - CREDITO INDUSTRIALE E

ALL'ABTIGIANATO . MONTE DI CBEDITO SU PEGNO

493 FILIALI IN IIATIA

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires - New York

Rappfesentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M - Londra - New York -

Parigi - Zurigo

Banca afiiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

ullici cambio pefmanenti a bordo T/N « Ra{Iaello » e M/N « Giulio Cesare »

Cordspondenti in tutto il mondo



BANCA POPOLARE DI SA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSABI

Capitale Sociale e riserve al 31-12-721 L. 761.120.279

DIREZIONE GENERALE: SASSARI Piazza del Rosario, 9 (crattacielo) - Telefono 3-20-01

SEDE: SASSARI Piazza d.el Rosario, 9 (Grattacielo) - Telefono 3-20-01
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LA CAMERA

DI COMMERCIO

I\DUSTRIA

ARTIGIANATO

E AGRICOLTURA

DI NUORO

Tuni gti AGB|COLTORt, stt tNDUSTB|ALI, i

mera per informazioni, notizie, chiarimenti
per agevolare I'economia locale.

provvede

- alla tenuta del registro anagrafico delle
ditte e alla certificazione riguardante le stes-
se - alla consulenza e al deposito dei bre_
vetti di privativa industriale, modelli e mar_
chi d'impresa 

- al rilascio dei certificati di
origine per le merci da esportare e delle
carte di legittimazione per i viaggiatori del
commercio 

- alla raccolta sistematica dei
prezzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture commerciali 

- a fornire elenchi di
aziende per i vari settori merceologici _ al_
la disciplina delle industrie della Àacinazio_
ne e della panificazione _ alla tenuta di albie ruoli Iesportatori, rnediatori ordinari, pe_riti ed esperti, agenti e rappresentanti di
commercio, pubblici pesatori, ecc.) _ ad as_
sicurare agli operatori e agli studiosi la pos-
sibilità di consultare ogni specie di statisti_
che e pubblicazioni inleressanti l.economia
nazionale e locale - a seguire I'andamento
di tutti i fenomeni economici e sociali _ a
prendere iniziative nell,interesse delle atti_
vità produttive della provincia.

COMMERC|ANTI, gti

e per rappresentare

ARTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca-

vada considerata



CARTIERE DI ARBATAX

MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCA 650 T]NITA'

STIPENDI, SALARI E PRESTAZIONI DI TERZI'

PAGATI OGNI ANNO IN SARDEGNA: 1'150 MILIONI

I, G. E. E IMPOSTA DI FABBRICAZIONF VERSATE

OGNI ANNO IN SARDEGNA: 600 MILIONI

INCREMENTO AL MOVIMENTO DEL PORTO DI AR'

BATAX DA 5O.OOO A 4OO.OOO TONNELLATE ANNO

ABITAZIONI COSTRUITE PER I LA-

VORATORI: N. 108 APPARTAMENTI

ALTRE INFRASTRUTTURE PER CIRCA 45O MILIONI

MATERIE PRIME SARDE USATE: TALCO DI ORANI

E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODUZIONE SARDA

tA CARIA PBODOITA VIENE §TAMPATA DAI SEGUENTI QUOTIDIANI

L,AVanti (Roma e Milano) - lI Carlino Sera (Bologna) - |l Corriere dello Sport (Boma)

La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'ltalia IBoma) - ll Giornale di Sicilia IPa-

lermo) - ll Giorno (Milano) - ll Globo (Roma) - ll Mattino (Napoli) ll Messaggero

(RomaJ - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassaril - L'Ora IPalermo) '

Paese Sera (Roma) - ll Popolo (Roma) - ll Resto del Carlino (Bologna) - Stadio IBolo'

gna) - Il Telegrafo (Livornol - ll Tempo (Roma) - L'Unione Sarda (Cagliari) L'Unità

(RomaeMilano)-Edinoltre:DiarioPueblo(Madrid-Soagna)-LaVanguarda(Barcello-

na-Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza - Argentina) - Dar El Kawmia lAlessandria-
(

Egitto)-DarelHila|(Alessandria-Egitto)-AkhubarelYoun(Alessandria-Egitto).E,
molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto



ABBONAMENII
E

INSEFZIONI

TABIFFE .Dl ABBONAI\,IENTO

TARIFFE DELLE INSERZIONI

Sul . Notiziario Economico '

Dr convenirsi

I v€rsam€ntl Venno effettuatl esctusjvamonte sul c/c pòstsls nu"

mero 1011486 intostato a . Notlziario Economlco ' ' C.mer5 'dl

Commercio - Nuoro.

Il ! Notiziario Economico " è diffuso presso

Operutoti economici

lstituti dì Crcdito

camere di Commercìo italiane e strcniere

Ambasclate

Legaztont

Consolati

Addetti commeictali

.Deputati del Colleglo della Sardejna

senatofi dei Collegi della Sardegna

constgliefi Regionall della sadegna

Enti e Organizzazioni intemàzianali e naziondll
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Sospesa Ia "Guerra del Vino"
L' ITALIA CHIEDE AL M. E. C.

I

t

LA TUTELA DEI DISTILLATI

PREMESSA

Duello, tra Francia e ltalia, fino alì'ultimo.
Cessata la guerra, continua la guerriglia.

Si può dire che ìa consorella d'OÌtralpe da
quando il MEC ha abbassato le frontiere, ha
alzato la cresta fino a giungere al noto boicot-
taggio che ha dimostrato come la Francia, al-
lorchè si tratta del proprio tornaconto, non

Possiamo dore solo oggi ospitalità sll'articolo del prof. M. Vio-
letlo'Poli+none, che non ha trovato spazio sufficiente nel numero prec:
tlcnte clel nostro periodico.

ll pezzo, di vivq attualitit, s'innesta nella polemica su quella ch'è
statu giornallsticamenle battezzata come « guerra clel vino », la cui tre-
gua 

- 
scrive l'qulore 

- 
non la però cessure, ds parte della Froncia,

le ostilitc\ cotltro i prodotti vinicoli italiani, distillati in specie.

ll termine inglese o bronriy », adoltato dall'ltalia da quando, nel
dicembre '49, La consorellq cl'Oltralpe ha rivendicato I'esclusiva della
denominazione « cognàc »» per l'acquavite di sua produzione, non è in
cdusa, stavolta.

Lq lotta, adesso, sul piano Itali{t-CEE, è anche per i distillati in
sé e per sé, non per la clenominazione di origine che 

- 
nonostqnte

tutto 
- è irlvalsa nell'uso (chi non lM mei ordinqto q un benco di

mescita, il o coqtlucchino »?) per lo stesso anlor d'esotismo per il quale
il nome n brancly » ha scalzato non diciamo il dannunziano « arzente 

'»,
ma la bella yoce n acquavite ": acqua di vita.

Le nostre acquaviti, « di limpidezza adamantina, secche, tutto
spirito », come le definisce Bacchelli, irtcolllrono anche all'estero il gu-

sto di troppi paloti raflinati ed è per questo clle oggi vengono contrq-
stele do beyande similari, non soggette a rigorosi controlli, nell'ambito
dei Pqesi contunitari.

Per discipLinare la matetia si è tenuto anche di recente wt ani-
mato convegno promosso congiunlamente dull'Ente Fiero Interrwzio-
nale di Genova e dall'lstituto Nuzionale pet la lutele del brandy itct

liuno. al quale honno hanno pqrtecipato ohre al vicepresidente delle
commissioni CEE, onorevole Corlo Scarascia Mugtrozzu, il direltore del-
I'lstitlr.to soprd nominato dotlor Luigi Pupo ecl esponenti delle princi-
pali case produttrici, i quali, nei loro aulorevoli interventi, hanno invct-
calo un lreno ollq sleale concorrenz{! che si ripercuctte non ce o po-
positivommte 

- 
sulla stessa dissestato economia nazionqle.

SALVATORE MATTANA

vada troppo per il sottile. I suoi prodotti li sa
protcggcre bene. Non vuolc ingcrcnzc c con-
correnze e, se occorre, sa imbastire anche qual-
che « rivoluzioncella », in barba a patti e con-
venzioni.

Oggi come sempre. Circa venticinque an-
ni fa s'impuntò per un'altra questione, e riLl-

-l



scì a spuntarÌa. Non si trattava di vino ma di
acquaviti di vino, rivendicando l,assoluta esclu_
sività sulla produzione del cognàc, che disse
essere roba sua.E nessun paese potè piir fab-
bricare cognàc. euella sconfltta, perO, per l,lta-
lia si risolse in una vittoria. Inlatti lu proprio
allora che iÌ nostro paese, appoggiato da una
apposita legislazione, studiò un distill,rto supe_
riore, tipicamente italiano: il brandy. Avvenne
poi però chc. ircnlrc noi non potcmmo piu
chiamare « ccgnàc » le nostre acquaviti, Ìa
Francia potè 

- e può _ beìlaltemente ao_
prcpriarsi dglia denominazione di brancìy e ap_
prontarne uno proprio. Due pesi e due misurel
Ma che tipo di brandy è il suo? l,Ion certo al_
Ì'altezza di reggere il confronto con quellc ita_
Ìiano. Questo prodotto, al di là delle AÌpi, nonè assoggettato ad alcuna specifica norrnativa.
per iui può essere prodotto da chicchessia,
giacchè non è richiesto alcun particolare trat_
tamento e invecchianento.

Purtroppo. il malvezzo si e esteso anche ar.l
altre aree: suila sua scia Ìa Spagna, per esem_
pio. ha creato un fac-simile di brandy suÌ quaie
è vietato lare qualsiasi questione di « sfÈì ,,- gi5
significa che, parlando sul Elo del paradosso,
anche dopo un giorno, tutto è pronto _ o1él _
per il consllmatore. La Gerrrìania poi l,ra addi-
rittlìra una <. caricatura » di brandy, chiamato
'. weinbrand,. Possono conscgrrire qucsto lL_
tolo iutti i vini e i vinelli in circolazione- rin_
forzall con aicool. con un invecchiamcnto di
sei mesi. A dodici mesi. pertanto, è conside_
rato ".. « stravecchio ».

Cgnuno, si dirà a queslo punto, fa le be_
vande che può o che vuole; ma avrà anche il
riconoscimento clle si merita. 1l guaio è pero
che questi scadenti prodotti si osa immetterii
anche nei nostri mercati. Succede cosi che
metlti.e la Francia blocca il nostro vino, ì,ltalia
permette la sieale concorrenzà .ll suo rinomato
prodotlo. del quale per di più si usurpa impu_
nemente il nonre. Ciò dimostra che. se ait.i
P.resi sanr.ro difendere i loro « nanufatti ». nolr
altrettanto sappiamo 

- o possiarno _ farg
noi, con ìa politica che ci ritroviamo.

Questa situazione è stat!l esaminata dal-
I'avv. Gian Luigi MedaiÌ, presidente deli,lsli_
tuto Nazionaie dei Brandy. durante Ì,assem_
blea annuale. Dopo aver sottoÌineato la posi_
zione di svantaggio del nostro br.andy nell,am_
biTo comLlnitario. dovc norr lrova -lcuna uro_
tezione e n.rolti . plagi », Medail ha fra l,altro
sottolineato che il mercato comune deÌl,aicole
e delle acquaviti è allo stato preesistente al_
I'ingresso dei nuovi membri nella Comunità.

2-

,< Le nostre istanze 
- ha detto _ sono a urpunto fermo, e non possiamo modificarle es_

sendo essenziali ai fini delÌa sopravvivenza
delle nostre aziende, quantomeno finché conti_
nueremo a sostenere che il brandy deve es_
sere un prodotto di qualità, così come siamc
riusciti a imporlo suÌ mercato nazionale. Insi_
stiamo, perciò. neÌ chiedere alla CEE una rego_
Ì,trmentazione che convalidi 1a ,fenominazio e
" brand5. ', quale sinonrmo cÌi un distiÌtato di
vino genuino e sano. prodotto seccnclo le se_
vere norme attuaìmente in vigore in itaÌia.
e adeguatanente invecchiato ».

Cosa. questa. che ha fatto del i.ìostrc
brandy un veio an.Ìbasci.:ltore in bottigtia, dif_
fondencio nel inonoo i1 sapore di una iradizic_
i1e, i'autorevoiezza di un gusto, il piacere di
una clualità. proCuzione di prestigio ;iccno_
sciuta da esperti i3 giornalisti anche ael ccrsc
di una tavola rotonda, ienutasi a Genova nel
novembre 1974, suÌ tema « Che cosa pr:nsano
:jl'estero dei rini ,, cl,.-r liquori ilali-nj ,.. F
hìtti hanno confermato quanto siano popoiari
i nostri prodotti oitre confiìe.

Ciò, tuttavÌa, non esclucÌe qualche Droble_
ma interno, oggi Ìegrto soprattutto al difficile
momento dell'economia italiana. E l,aw. Me_
dail ha ricordato che le disposizioni jegislat:ve,
sia nazionali sia comunltarie, che hanno por-
tato ncl I974 allr distillazionc aqcvotara. our
non prcvcdendo degli inccntivi comc ncl pas_
s_ato. hanno nondimeno permesso una ragguar_
devole distiltazione di vino, tale da potàr co_
stituire Ìe riserve. Sennonchè il rincafo dei co_
sti, la delicata congiuntura finanziaria. ìa sya_
lutazione in atto e le incertezze per ii futuro
non possono non destare qualche appiensione.
« Ciononostante 

- ha soggillnto ii relatore _
nei primi undici nesi clel 1924 (non si dispon_
gono ancora i dati del dicembre) abbiano regi_
strato LÌn aumento cìelle estrazioni di acquaviti
di vino dallc tabbrichc c dai nragazzin: fidu_
ciari. Aumentc che rispecchia, però, più Llna
corsa alla costituzione Ci scorte da parte dei
canali di distribuzione, che eflettive vendite al
pubblico. Fenomeni del genere li avevan.ro re_
gistrati anche nelle crisi precedenti. che han_
no fatto poi seguire un calo nella procluzione,
sia pure assorbito negii anni successivi dal co_
stante aumento deÌ consumo, grazie anc}re agli
sforzi compiuti da tlrtte Ie aziende del ramo ».

Tale espansione è dovuta pure all,opera
dell'Istituto del Brandy, egregiamente diretto
da Luigi Papo. Esso svoige infatti un,intelli-
gentc azionc di rutcla e dì promozione, non
solo per mantenerc la produzione, ma anchc



i :-::iire che sul nostro territorio si aflac-
----.rli sottoprodotti che, sfruttando I'afler-

: ::--- del brandy. possano prender piede
..., lncalrti cor-l slr Ìratori. Sulla questlone
.: .. ::. è particoÌarn]ente sensibile, e autore-
.--j:ie intcrvier]e peI far si che Iron possa

..:-.r corle ha concluso NTedail. una situa-
. u'or-rorr-i-rc a clanno cielle nostre industrie.

=\>, i-

E cluesto, poiclle investe anche 1'economia agra-
ria, è un problema che dovrebbe inleressare
pure le autorità competenti, a tutela di un pro-
dotto squisitamente italiano che non può es-
sere conluso con « r-nanufatti » esteri di scarsa

credibilità.

PROF- M. V IOLETTO-PO LIGNONE
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Bevilore de " Abbardente "
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P 4IYORAMA ECOT\OMICO
Il costo della vita in Sardegna

1Sassari il maggior aumento tra giugno e luglio.
\uoro, invece, ha battuto il primato in luglio
relativamente, ai rincari avvenuti nell'isola dal-

l inizio dell'anno.

Sassari è 1a città della Sardegna dove 1'aumento
,:. ;osto della vìta tra giugno e luglio scorsi è risul-

=,. maggiore: ll,5olo, colìtro lo 0,6olo jn cainpo na
::aale. Ciò signifìca che per acquistarc ìn luglio il

:enjelc » dei beni e servizj chc jl nrese prima co-
: -:ia. pel cscmpio. centomila Iile. la Iamiglia-tìpo ap-

-'--i.'n(rre al .cto operaio o inrpiegatiziu i .rara co
.:::rta a spendere a Sassari 1.500 lire in più oppure,

" parità di spesa, a ridurre i coltsumjt nell'ambito na-
:..nale l'aumento è stato mediamente di 600 lire. In-

-:.menti dei prezzi inleriori alla medìa si sono avuti
:sli altri due capoluoghi dell'isola: Io 0.3olo a Nuoro

' lo 0,4o.,ò a Cagliali. Sempre in luglio, Nuoro era ìn-

-.c rn rr)la rrrlla rrgionc fìcI qllJr)to attiene ai rincari
-.,renuti dall'inizio dell'anno. col 7.3a/a di aumenro
, I ).69, nello stcsso periodo del 1974) . seguito da Sas-

.ari col 7,2a/o (139;) e Cagliari col 6.-5oh (13,1eb).
\el n.iedesinro arco dì tempo il costo della vita in lta-
.:a è cresciuto del 6,2a/o, meno della lnetà dell'aumen-
:.: cìre si ebbe tra gennaio e luglio deìl'anno passato,

;he fu del I 3.7 o/o.

Questc le variazjoni velilìcatesi tra giugno e ìu-
:.ìio scorso neì singoli corrparti:

città

Sassari
Nuoro
Cagliari

lndìce

generale

7,2 (13)
7,3 (15,6)

6,3 (13,41

6,2 (13 7\

AIimen-

tazione

8,5
8.5

6,7

6.5

- 
alimentazione: I'aumento in campo nazionale

è stato dello 0,57o, il più basso dalf inizio dell'anno.
In Sardegna l'indice è salito nella stessa proporzione
a Cagliari e dello 0,3% a Nuoro, mentre a Sassarj
l'ascesa dei prezzi è stata sensibilmente maggiore (2olo);

abbigliamerrto: come in giugno. i prezzi sono

saliri in lralia dello 0.2oo. I incremento piu contenuro
che si sia avuto non solo nei primi sette mesi di que-

st'anno, nla in tutto il '74. In Sardegna si è avuto un

solo lievissimo aumento a Nuoro (0,17o);

- 
elettlicità e combustibjìi: in media, i prezzi

si sono mantenutj praticamente stabili, essendo f indice
nazionale del capitolo salito dello 0,1olo. Situazione
stazionaria anche in Sardegna;

- 
abitazione: il settor"e è apparso caratterizzato

da un certo risveglio dei prezzi, che ha fatto salire
mediamente l'indice dell'1,1ori.,, l'aumento più consi-

stente da marzo. In Sardegna si sono dapperiutio re-

gistrati incrementi al di sotto della nedia: lo 0,9o./o a

Nuoro, lo 0,87o a Sassari e 1o 0,2a/a a Cagliari;

- beni e servizi vari: l'indice del capitolo è salito
dello 0,8% in Italia e in minor propolzione a Nuo-
ro (0.4a/o) e Caglìari (0,5co). Un rincaro dei prezzi

maggiore si è invece avuto a Sassari (l,JoZ).
Nella tabella che segue sono indicate le varia-

zioni percentuali del costo della vita, e nei diversi com-
parti, verificatesi nei tre capoluoghi dell'jsola tra f ini-
zio delllanno e il mese di Iuglio; entro parentesi, quelle

avyenute nel corrispondente periodo del '74.

Elettricità e

combustibili

- 
16,1

- 
16,5

12,5

_ 10 4

2,7
4

4,9

4,s

5

6,5

5

B2

Beni e ser-

vizi vari

a,
.8,8
8,4

B

Varianti al piano regolatore degli acquedotti

riguardanti cinque regioni

Varianti al piano regolatore generale degli ac-
quedotti riguardanti le Regioni Pierr.rotlte, Lorrbardia,
Toscana, Lazio e Sardegna sono state deliberate con
Jacreto interministeriaie apparso r.rella Gazzetta Ufli-
;iale n.2f4.

Gìi atti e gli elaborati relativi saranno deposi-
iati per gli elletti di cui all'articolo 3 della legge n. 129

del 1963 presso i competenti provvedìtorati regionali

e lasciati in vjsionc, a chi vi abbia interesse, per 90

giorni a decorrere dal giorr.ro f di settembre.

Riportiamc la parte riguardarte la Sardegna. Nel

Comune di Alghero, 2 schen.ri di adduzione previsti

sono sostituiti rispettivamente dall'invaso del Bidighin-

zu e dal sistema Temo-Cuga, cÒn presa allo sbocco

della galleri4 dell'emissario dell'invaso Temo a quota

184 s. l.



Indice dei prezzi al consumo

secondo dati dell'« ISTAT »

per il mese di luglio

L'indice generale dei prezzi sl 66n5ums 
- chg

si riferisce all'intera coilettività nazionale 
- nel mesc

di Iuglio 1975 ha regjstrato un aumento dello 0.4gouo
rjspetto ai mese precedentc e del lj,1oh rispetto al
corrjspondente ntese del I974.

Nello slesso mese di luglio i975 lc var.jazioni re-
gistrate dai vari gruppi sol.ìo state:

- a) rispetto aJ mese precedente « prodotti alinìen_
tali » + 0.5a,/o. « prodotti non alimentari »

+ 0.5an, " scrvizi » * 0.49b;

- b) r'ispctto al mese di luglio 197.1, « prodottì alì
mentart » * 19.2a,/t,. « prodotti non alimenta-
ri» ! 12.9ot. « servizi » -l 19.1o/o.

Con:istenza dei bovini rrella « C. E. E. »

L'ltalia ò il solo Pacse dclla CEE che ha r.egi
strato da un anno all'altro. dinrìntrzioni nel numero
dei borìni, mcDtrc Degli alrri pacsi si sol.ìo avuti mo-
dcratj incrcrrenti. l- ultimo conteggio, r.cso noto dal
lUfIicìo sraristico deìÌa Comunità, asscgna all,ltalia
8,i milioni dì bor'ìnì (da 8,8 milioni) di cui 1.1 mi
ìioni (!la l.j) dj vacche IatLi[cr.c. l] pacsc con ntag
gìor nunrcro clì bovinj è la Francia con 2j.9 rrjlioni.
al scconclt posro è la Gr.an Br.eragna con 1.1.7 milioni
aila quale scgue quasì aÌla plli la Gcrmlnìa con l-1.-l
nrilioni. Quarra è ìlralla .on S.i miliùni: 5esuono
I'lrlanda con 6.-1 ntilioni. lOlanclr ,r.n -1.7 nrìli,,ni
la Danimarca .on i 0 nrili.rnl. iì Bcìgì; c.rn 2.9 mi,
lionj c il Lusserrburgo ron 0I nrilic,ri.

Firmata la convenzione

per la realizzazione di case per i lavoratori

delle industrie della Sardegna centrale

E' stato fìrmato a Roma. presente I,assessore re-
gionale ai Lavori Pubblici onorevole piero pucldu. la
convenzione fra Ia società Fibra del Tirso e la SVEI
pel l'attuazione del programma straordinarjo di edi
lizia residenzjale pubblica a favore dei lavoratori del-
l'industria della Sardegna centrale, cl.re prevede un in-
tervento di venti miliardj assistito per ì,ottanta per
cento dal conrributo dclla Cassa per. il Mezzogior.no.

La realizzazione dì tale intervento interessa iCo-
munì di Abbasanta. Bolotana, Bono, Borore, Bortigali,
Bosa, Burgos, EsporJatu. Fonnj. Cavoi, Ghilarza, Lej.
Macomer. Nuoro, Oliena. Orani. Orotelli. Ortueri. Ot-
tana, Olzai, Paulìlatino. Saruìe. Sedilo. Silanus. Sirr-
dia e Teti

Etichettatura dei prodoni alim:ntari

Le polemiche riguardanri i-..:-,-.._ .- :-
dotti alimentari tra poco non dcr :::.-_ . , : ...
ragione di conlinuare. lnfatri. rr, -:: . . _ -:l
dovrebbe rendere note le sue direrrir: :: ::.::- . .
tichettatura e all'imballaggio di proC;:: : -.- :-
destinati al consumo umano, che clorr-an:i ...::. -.
bligatoriamente o\jcrvale. nìenl-!. pr.. fr :-::
striali 1e direttive non sono vincolanri.

In definitiva il consLlll.tatore dovrà esser e ;::.., -

in grado di conoscere iì nome del pr.odotto. gli ing:...
dienti, la scadenza dell'uso, talvolta la dcnonìnazionr
d'origine. ìl modo d'inpiego e di conscn,azione. \loì-
ti i contrasti sorti in merito allr fìssazionc della data
ultima per il consurrio; alcuni Stati n.renrbli della CEE
hanno colrsigliato di jndicarc Ia dara prima rlalla qua-
le si può consulìtarc ìl prodotto nlentì.e altrj Srati r.j-
tengono piit oppl.tuuo definìre la data alla qualc rìti
rale il prodotto dal mercato. Pat.c che si sia aclottatu
la soluzione dl inser-ire ambedue lc clate.

Particolari disposizioni sono lissiìt. pei gli ingtc
dienti, che debbono esserc specifìcati ncll c.r.cliue con
il quale sono utìlizzati nella pr.oiluzione. La inclicazìcr
ne dL:gli additivi può esscrc onr.ssa a nreno chc nirn
se uc utilizzj una quantità intpcrtante.

Se il plogetto sarà apltroVato ;,r.estO. la sua arlo
zione corre tegoÌatncnto contLutjlat.to arvcr.t.n ltlintl clt

due annì dall appr.or azione stessa.

Prossima visita nell'isola
di una delegazione

di operatori econontici tedesc h i

| . ,.: .' .':::..... .. .. .
;: :',i:!i:::': ìn::::::, :-i :: j: , -.. t.. '.- .::

'. Ji .t.'n,' -. ' .-.....
nt:.à. urr d. ---li!nc j: rry-; :. -...:- :i-..:. -
della Gelnanii, Oc.iderrrale \ i:iÌera ì n.lagsiori pL.t: _
sviìuppo dell isola. Si rratterà di r-rn o conrarro cìir.:.
to » 

- con'ìe lo ha definito un funzionat.io del nini-
stero dell'lndustl-ia nel dare la notizìa all agenzia
Sardapress 

- con il mondo inrpr.enditoriale sarclo c
con lc autorjtà Ìocali « in vìsta di possìbili accordi clj
collaborazìone industrialc e conrnrcrciale,.

Soppressa l'imposta di fabbricazione
sull'olio d'oliva

L'inrposta di fabbricazione e ìa corrisponclcnrr
soviaimposra di conlìne sull'olio di oliva di pressior:
commestibile, sulÌ'olio di oìiva Iavato e suìlolio esU;::_
to dalla sansa di olive, sono soppresse. in base alla let
ge 4 .rgo5tu l97i tì.417. ptrbbli,"ra ,,rllr Crzz.u. L.
ficiale dcl 29 agosro 1975.
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Decreti emessi durante il mese di luglio 1975

Call'Assessore all'Industria e Commercio

in materia di concessioni minerarie

Decrero n. l8l del 5-7.1975, regist.ato alla Corte
:.: Conti ìl 23-8-1975. con il quale alla S. p. A.
:-. i. \ll.SA. con sede in Cagìiari, viale R. Margheri-
. 10. è concesso il linnovo delÌa facoltà di coltivare
:: la durata di l5 anni i1 giacimenro di caolino de,
-rrìnato « Brut'rcu Laccus», di Ha. i3.541.65. in

:. :rtoljo del comune di Furtej, pr.ovincia di Cagliari.

Decreto n. 195 del 30-7.1975, registraro alla Ra-
-;a Regionalc il l'-9-1975, con ìl quale alla S.p.A.

- 1ede in Cagliari, via Dei Salinieri. 10. è

\ 
\,rara di 20 anni la coltivazione del-. rcilattarie, con grado di relratta,

l6iOrC denonrinato « Pitzu Rubie »,
' .,n lel I itol.io del comune di Nurallao.

JOrO-

f: .' n. lgb del 30-7-1975. regisrraro alla Ra-

t =..-.. 3ìonale il 1.-9-1975, con il quale al Geom.
-.-:. e Giorgi, domiciliato in Cagliari, via Botre

-: ,'ncrssjone pcr caolino. di Ha. 80.97.42, deno-
-i-- , . Donnigazza » in ten-itorio del comune di Cos-

Pt'ot itlc ia r'i i Sr:sari

'ecreti emessi durante la prima decade

del mesé di settembre 1975

dall'Assessore all'Industria e Commercio

in materia di permessi di ricerca mineraria

Decreto n.214 del 10-9-1975, con il quale alla
S:.c. CE. Ml. S. Gcstione Miniere Sarde. con sede in
i.rglìari, via Puccini, 28, è accordata Ia proroga per

-: anno del pern'resso di ricerca di argiÌ1e smettjche e

::ntinitiche, <11 Ha. t'52, denominato « Pretzei » in ter,
::iolio dej comuni di Sedini e Sorradile, provincia di
i: istano, a decorrere dall'8-5-1975.

Decreto n.215 del 10-9-197 5, con il quale è accor-

-:ta alla S.p.A. SAMIP, con sede in Roma ed uffici
-. Igìesias, via Sa Perdera,3, la protoga per un anno
::1 permesso di ricerca di argille smettiche e bento-
:iiche, di Ha. 1J03, denominato « Busachi » in terri-
-rio dei comuni di Busachi e Ula Tirso, provincia di
,-:qliari, a decorrere da1 l7-1-1975.

Decreto n. 216 del 10.9-1975, con il quale è ac-
,-:data alla S.p.A. lndustria Cl.rimica Carlo Laviosa,
,-r sede in Livorno ed uffici in Sassari, pr.esso Prof. A.
i::rracaprina, via F.lli Rosselli,3, la proroga del per-

:.so di ricerca di argille bentonitiche, di Ha. 1567,

denominato « Perda Ruja », in territorio dei comuni
di Uri e Putifigari, provincia di Sassari, a decorrere
dal 20-5-1C75. c per la durata di un anno.

Decreto n. 217 del 1t-9-1975, con il quale è accor-
data alla S.p.A. SAMIP, con sede in Roma ed ufiici in
Iglesias, via Sa Perdera,5, 1a proroga per anni due del
permesso di ricerca di argille smettiche e bentonitiche
di Ha. 200, denominato « Sa Frissa » in territorio del
comune di Nurallao, provincia di Nr.roro, a decorrere
dal 21 12.1974.

Decreto n. 218 del 2-9-197 5, con il quale è ac-

cordata alla Ditta Nonne ing. Giovanni, domjciliata
in Oristano, via Laùo,20, la proroga per anni due del
permesso ,di ricerca di argille refrattarie, smettiche
caolino e bentonitiche. di Ha. 560. denominato « Perdu
Cannas » itr territorio del conune di Samugheo, pro-
vircia dì Caglìari. a decorrele dal 14 1-1975.

Decreto n. 221 dell'a-9-197 5, con il quale è ac-

cordata a1la S.p.A. Eden.rsarda. con sede in Cagliari,
strada per Pula, 109, 1'autoriz,zaziote ad asportare
tonn.3500 di misti di batite a1 25o/b di BaSO4 prove-
nienti da discariche di veccl.rie lavolazioni. dall'area
del permesso di ricerca di piombo, argento, rame, fer-
ro e barìo, di Ha. 560, denominato « Su Pranu » in
territorio dei tomuni di Narcao, Perdaxius e Carbonia,
provincia di Cagliarì.

Decreto n. 222 dell'a-9-1975, con i1 quale è ac,
cordata alla S.p.A. Edemsarda, con sede in Cagliari,
strada pel Pu1a, 109, la proroga per anni due e la ri-
duzione da Ha.829 ad Ha. 56C dell'area del permes-

so di ric.erca di piombo, argento, rame, ferro e bario,
denominato « Su Pranu » iD territolio dei comuni di
Narcao, Perdaxius e Carbonia, provincia di CagJìari,
a decorrere dal 28-2-197 4.

Decreto n. 223 dell'8-9-197 5, con il quale è accor-
data alla Soc. a r. L SA.LE.M. 

- Sarda Industrie
Estrazjoni Minerarie 

- 
rappresentata dal Dott. Va,

lente Dante, domicjliato in Cagliari, presso Siddi, via
Carducci, 18, la proroga per un anno del permessd

di ricerca di caolino, di Ha. J9, denominato « Patal-
za » in territorio del comune di Tresnuraghes, provin-
cia di Oristano, a decorrere dal 20-6-1975.

Decreti emessi durante la seconda decade

del mese di settembre 1975

dall'Assessore all'Industria e Commercio

in materia di permessi di ricerca mineraria

Decreto n. 224 dell'11.9-1975, con il quale è ac-
cordata alla Ditta Sterl Ubaldo e Steri Adolfo, via
F.lli Cervi, 18, Domusnovas, la proroga del permesso
di ricerca per minerali di bario, fluoro, 6iombo, zin-
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co, ramc, ferro e nichelio, di Ha 410' denominato

..-Purtu G"r,ru Piras » in 'territorio del comune dì

;;;;t;"""r, provincia <li Cagliari' a decorrere dal

21-6-197 i e per la durata di un anno'

Decreto n. 225 del 12'9'197 5' con il quale è ac-

cordato alla Ditta Ghiani Gesuina e Piras Virginia'

,r00ra,"","," dalla prima nominata' residente in Ca

"ìt'rl', 
r,, Puccinì 28 per une:tensionc di Hr' l9q

! o"l tu ,lu.ot, di anni rlue il perrn(':o di lare ricer-

.li ài *ln..uti di pionbo, argento' zinco' rame lerro'

nr".o. fr"rio e antimonio' nella località denominata

n Cnnnuni », sita it.t territorio dei comuni <ii \tmun-

*i", i. ,i"ofO Gerrei e Silius, provincia di Cagliari'

Desreto n. 227 del 16-9''1975' con il quale è ac-

cordata alla MA PRI NA Materie Prime Nazionali -

a;:. " 
t. 1., con sede in Roma ed uflici irr Cagliari'

corso Virt. Emanuele, 100, Ì'au tor izzazione ad asporta-

.. ionn. SOO di materiale feldspatico dall'area del per-

messo di licerca cli felclspato e caolino' di Ha cl2' de-

non',inut,., u Nlonte Arrubiu » in territorio deL comune

di Capoierra, provincia di Cagliari'

DecYeto n. 228 det 16-9-1975' con il quale è ac-

.o.a*r-"ttu Quarzìfera Sarda' con sede in Caglìari'

corso Vittorio Emanuele' 500' la proroga ptr LLn anno

;;i";"...r," cli ricerca di argille telrattaric con grado

ii ,"trr,,uri",a superiore ai 1630rC di Ha l0 deno-

iinuto , Funtanamela » in ten itolio del comune di

l-aconi.,:rovincia di Nuoro

Decreti emessi durante la terza decade

del mese di settembre 1975

dall'Assessore all'Industria e Commercio

in materia di permessi di ricerca mineraria

Decreto n. 229 del 22'9'197 5' con il quale è ac-

.oralJ-ntt, S p A' Sarramin' con scde jt.t Cagliali' via

tì^i* ut. per un'estensione di Ha 1J70 e per la du-

rata di un anno' il pernesso di fale ricerche di mine-

rali di piombo, zinco argento' bario c tlr-roro nella

località clenominata « Rocca Arriceìli ' in territorio deì

."nrrr", At Butcei e Sinnai' plovincia di Cagliari

Decreto n' 23O del 22'9'197 5' con il quaLe è ac-

"o.au,u 
ultu Ditta Mulas Vittorio e De NIuro \{ario'

.upr....n,u,u daì primo nominato domiciliato ìn Gon-

ffi,;;; Nlatteotti, 29' la proroga per un anno del

""."".." O' riccr'a di mincrali di piumb' zilì'o ar-

;;,",1;ti" e lluoro n(lla l''''alita denominata Roc-

Xì'0.r,..,ti' in territorio dei comuni di Bur'ei < Sin-

nai, Provincia di Cagliari'

nesa. corso Matteotti,29, la proroga per un anno del

o.rr."', di ricerca di min<rali di piomb..-' zinco at'

I.",". U.ti" c lluoro di Ht' ll8 denomitrdto v Nura'

!t. ìun Sirpf i.lo -' in territori'-' rlcl uomune dì lct'-

luxiu. . Crrbonia. provincia di Caglirri' a dqcotrer'

dal 1 2-1 1'1974

Decreto n. 251 del 23'9-1975' con i1 quale è ac-

"o.ar,,-"irn 
S p.A. Minelaria Silius' con scde in Ca-

niiu.i. t in Rumr. 2l l la pt'ort.'gu pe r ;nni Jrre Jcl p.r

il".- ai ,i..r.o di minerali di lrnrio. ntroro. [err'l ntan-

nrna.a, .,u*no piunìbu zilr(o ratrte e pirite di Ha

ii t."à.*r',r"," ' Perda \icclJa in rcrritori'-' del co

tlru-n.-di ,o-rrnuvas, provincia di Cagliari' a decorre-

re dal 21-l'1975

Decreto n. 2\2 del 21'9'1975' con iÌ quale è ac-

""rd;;;x; 
Ditta Tona§i Giovanni e Monteleone Vin-

J."r", O"-,.t,,^'o in Flumininraggiore ' via Vittorio

Emanuele, 95' la proroga per anni due del permesso

;, ;,;;;; di minerali Ji piombu zinco argento' ba-

;. "-;;;."' 
di Ha 265, clenominalo n Punta Perdosa »

i.i,..ri,o,io deÌ comune di tìuggerru' provincìa di Ca-

gliari r decorrerc Llal 7-l-lq7i

Decreto n. 233 del 23'9-197 5' con il quale è ac-

"o.aiu'uitu 
S.p.A Baroid lnternational' con sede irr

Sunt',qntio.o. i autorizzazione ac1 asportare tonn i 000

ui ì",r,' i, barite. ciall'area del permesso di ricerca. 
-dì

ir*- a, ,, 124, dcnominato « Purta Serra is Nlc"

nas o in tertitorio rlel comunc di Domusnovas' ptovln

cia di Cagliarì

Decreto n' 234 del 24'g'1g75' con il qr'rale è ac

cordata alla Dìtta Scalas Unbctto c Scalas Pietto' vti

Ve1'ìeto, l2' lglesias, I 'auto rizzaziolc ad asportale lollll

,t.òìò a, g.ez'o batitico al '10''r' in BaSO4 dail'arc

;;i-;,;";" cii riccrca cli nrinc'ali di bario e [ìuort

clì Ha. 72i. denomìnaro « Pullla Cancliazzus » ln Iell'

lorio ,1.1 .o,run. dì lglesias plovincia di Cagliarì'

Decreto n' 239 del 10'9'1975' con il quale si re

tifìca il notr.rinativo clella Ditta cla Colltt Giovannin

Mol ,qn,onlo e Carta Domenico in Collu Gìovannin

\loi Antorrio c Crtta Antonio'

Dccreto n. 21O del 22'9'1975'

cordata alla Ditta Mulas Vittorio

rapprescrltata dal primo nominato'

8-

con il c1ua1e è ac-

e De i\{ uro \lario,
clomicilia:c in Gon-

Divulgate

llotiziario
Economico



Saranno assegnate 40 Borse di Studio

XVII CORSO DELLA SCUOLA
DI SVILUPPO ECONOMICO

coNCORSt

La Scuola post-universitaria di Svilup-
po Economico, istituita dall,Unione Italiana
delle Camere di Commercio, ha bandito
l'annuale concorso per l.assegnazione di 40
borse di studio da destinare a giovani lau-
reati per la frequenza del XVII Corso sul_
la programmazione e lo sviluppo economi-
co che inizierà 1,8 gennaio p. v.

Il risultato favorevole degli esami da_
rà luogo al rilascio di un attestato della
Scuola, che sarà considerato utile ai fini del_
l'inserimento degli allievi negli Enti ca_
merali.

Sono ammessi ai corsi 40 allievi di età

non superiore ai trenta anni, in possesso di
laulea con una votazione non inferiore a
99 / 1lO. Le domande di ammissione, in car-
ta semplice, dovranno pervenire entro il
27 noyembre p. v. direttamente all,Unione
Italiana delle Camere di Commercio (piaz_
za Sallustio n. 21 - 00187 Roma), accom_
pagnate da una nota descrittiva dei titoli di
studio.

I parrecipanti al corso fruiranno di
borse di studio nella misura di L.900.000
per 'coloro che risiedono fuori Roma e di
L. 450.000 per i residenti a Roma.
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BANCO D! SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Fondi patrimoniali e riserve: L. 23.225.000,000

SEDE AMMINISTRATIVA E

SASSARI
Viale Umberto. 36 - Tel.:

DIBEZIONE GENEBATE

31.501 - 'lelex.i 79.049

SEDE LEGALE E UFFICIO DI BAPPBESENTANZA

CAGLIARI
Via Paoli, 57 - Tel.: 45894-494504-492934 - Telex.: 29006

36 FILIALI IN SARDEGNA

Uffici di corrispondenza in tutti I Comuni delt'lsola

Filiali nella Penisola: BoMA, Via dei crociferi, 19 - Telefono: 64.89.32 - relex...6i.224
GENOVA, piazza Cinque Lampadi,76 - Telefono: 20.38.52

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUIIE LE ()PERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI all'artigianato, alle attività alberghiere, alle piccole e medie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria)

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
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R EG IST RO DELLE DITTE

OBBLIGO DELLA DENUNCIA D'ISCRIZIONE

ANAGRAFE

L'obbligo delta denuncia da parte delle ditte comfierciali' industtiali' agti'

cole e aftigiane ha esclusivo scopo giutidico'economico' Sono esonerati dal'

t'obbligo della denuncia gli esercenti attività agricole che siano soggetti so/'

tanto all'imposta sui redditi agrcri di cui al R D 4 gennaio 1923' n 16'

Il R.D.20 settembre 1g34, n. 2Ol1 stabilisce che chiunque' sia indivi'

dualmente, in lotma stabile o ambulante, sia in società con altti' eserciti una

attività industriale, commerciale, attigiana è terwto a larne denuncia alla

cameradicommercionellacilco$clizionedellaqualeegliesplichilasuaatti.

vità. fate obbligo deve essere asso/to entro 15 giorni dalla data di inizio del'

l'attività e compete anche quando ìl domicilio del titolarc o la sede della

societàsitrovlnoaltrcve;seeseacita,peò,lasuaattivitàconpii!esercizi'
la denuncia deve essere latta a tutte le Camere di Commercio nelle cui citco'

crizioni si ttovino gli esercizi ste§si Nel caso di più esercizi 'el'o stes§o

Comune o in piit comuni della provincia, è sulliciente darne notizia sul mo'

dulo di denuncia, nel quale, fru l'altto, deve risultate la lirma del titolare e di

tuttelepelsonecuisiastatadelegata'nellacìtcosclizione,larappresen.
tanza o la firma.

La tenuta del Begistro delle Ditte nel quale risultano le nuove iscrizioni

le modifiche e le cessazioni, assicura p/es§o ciascuna Camera di comfie|

ciounserviziodiintotmazione,aggiotnamentoericotloscimentodiquant'i
esplicano - come titolari, ptocurutori ed amministratoti - I'attività commet'

cialeoindustriale'E'unservizìochevaavantaggiodellestessecategolie
interessate.
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ISCRIZIONI - MODIFICHE CESSAZIONI

\umero

iscriz.

! i. = 9;11e Individuali

S F. = Società di fatto

S p.A. : Società per Azioni

MESE DI LUGLIO 1975

S.F.L. : Società a Bespons. Limitata

S.C.B.L. - Soc. Coop. a Bespons_ Limitata

S.C.R.l. = Soc. Coop. a Respons. lllimitata

ISCRIZIONI

S.A.S. = Soc. Acc. Semplice

S.A.A. : Soc. Acc. Azìoni

N.C. = Nome Collettivo

ATTIVITA' ESERCITATA

Ambulante di articoli di vestiario confezio-
nati, tesslli, ecc.

Fiv. pasticceria, fiaschetteria, gelati. rostic-
ceria, panini imbottiti e servizio pulizia locali.

lndustria costruzioni edili e stradali

Autotrasporto di rrerci per conto di terzi.

Acquisizione di aree fabbricabili e utilizza-
zione edificatoria delle stesse.

Riv. carni macellate fresche.

32066 1.7 -197 5

52067

52068

;2069

32070 2-7 -197 5

32071 4-1.197 5

32072 7 -7 -197 5

i207 3

32074 8-7 -t97 5

3207 5

32076 9-7-1915

32017 tO-7.197 5

32078 t 1-7.197 5

i2079 14-7 -t97 5

32080 14-7 -197 5

i2081 t5-7-t975

CANNAS GIORGIO
N URALLAO

Via Naz.le. 3D.I.

COSSU MICHELE - Via Pio XtL 22 -
MACOMER

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM.
RENZO CARLESSO - Via La Marmo-
ra, 171 - DORGALI

PODDA FRANCESCO - Via Roma, 197
. GAVOI

PORCHEDDU AUGUSTO . Via Pola. 1

- SINISCOLA

MEDDE MARIO Via Nazionale,4T
NURALLAO

« TRE C. E B. di Claudio Stipa & C.
S.a.s. » - Loc. Calaliberotto OROSEI

CALIA AMEDEO - Via A. Cramsci. TT
- LULA

NETTUNO ASSICURAZIONI S. p. A. -

Piazza San Giovanni. 10 - NUORO

OBINU GIUSEPPA - Via Brigata Sassa-

ri - IRGOLI

MERCANTE BARTOLOMEO Via
Mannu, l0 - NUORO

BRUNDU MARIA FRANCESCA . CoT-
so Garibaldi. 1 - ORAN t

FALCHI ANTONIO MARIA - Via An-
gioi, 1 - MACOMER

CUCULLIU PIETRO - Fraz. S. Loren-
zo-BUDONI

« HOTEL TIRRENO S. r. l. » - Via La
Marmora - NUORO

« MACELLERIA c. MARONGIU » di
Marongiu Giuseppe - Via Piemonte, T -

LANUSEI

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Riv. aiimentari, prodotti per Iigiene e car-
tolerie.

Progettazione e gestrone in proorio e per
conto di terzt dt campinq. cottaqes, cara-
vans. barche, il loro commercio, ecc.

Autotrasporto di merci per conto dj terzi e
movimenti di terra, costruzioni edili. stra-
dali, ecc.

Bappresentanza di imprese di assicurazioni
italiane ed esterei gestione di agenzie di
assicurazioni di imprese italiane éd estere,
intermediazlone assicuratÌva, riassicurativa
e finanziaria in genere.

Riv. al minuto di mercerie, corami, filati,
vernici, cancelleria, generi alimentari, profu-
mi, tessuti, ecc.

Movimento terra.

Biv. alìmentari.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

A.S,

D.I.

S.A.

D,I.

R.L.

D.I.

IMPRESA



Num e ro

iscriz.

12086

32082

32083 16-1-1975

32084 ,17 -1-197 5

32085

i2087 21-7 -197 5

32088 22-1'1975

32089

'12090

32091 25-1-1975

32092

32093 28-7 -197 5

S. F.

D.l.

S. F,

D.I.

,. 14'-

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

. I\4ACELLERIA MARONGIU » di Ma-

rongiu Carlo - Via Roma, 82 - LANUSEI

CARBONI GIUSEPPINA - Via Sarde-

gna, 38 - MACOMER

F.LLI BRUNO - Via Mughina' 14

NUORO

RUIU SEBASTIANA in Saba - Via Na-

zionale, 172 - OROSEI

" ALBERGO MURA » di Carta Anna

Maria - C so Vitt. Emanuele - PER-

DASDEFOGU

SANNA MARCELLO - Via S' Giovan-

ni,3 - LODE',

MASURI GIOV. ANGELA - Via Tola'

n. 12 - DORGALI

- ARZANA

TURAS » di Soli-

- Fraz. Bosa Ma-

cellate fresche.

rìstorante " La Giuseppina " di

Fìv. carni n

Gestore del

Loì Giorgio.

Lattonìeri.

Bosticcerìa.

MANCA DOMENICO

« CAVA DI SABBIA

nas Salmon Giovanna

rina BOSA

Albergo_ristorante e somministrazione al

rninr,i a' ut,."n,,, bevande' pasticceria fri'

gìttorìa e Pizzerìa.

Agenle e rappresentante di commercio'

Autotrasporto di merci per conto di terzi'

Alrtotrasporto di merci per contc di terzi'

vendita di sabbia

Movimentì di terra.

Cava blocchi di tuffo.

Biv. alimentari, pizzeria' salumeria' frigitto_

ria e Pasticceria-

Rìstorante rJat e pizzeria.

Fiv. scarPe.

Rìstorante.

CORRIAS ANTONIO
n. 19 - SINISCOLA

FRANCHETTl ITALIO
DA GIOVANNI - Cso

CUGLlERI

SF-NETTE GABRT ELE - Via Mannu 2

. DORGALI

BASSIGNANA GIOV ANTONIO - Lo-

calità Sos Alinos OROSEI

ASONI FRANCA Via Roma' 49 -

I LBONO

ANSALDI MADDALENA Via Lungo

Mare BOSA

Via Montalbo,

& PICCHED-
umberto, 187

@ SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
\\M/ 

- 
cooperativa a' r' l' Fondata t8e6

\Éry/ =EDE E DIREzIost cu*nnalr: LUNGADIGE .ANGRAN.E 16 - 37100 vERoNA

Vil "?'pl'"i"-"""i"r" e rise'lr)e oltre L 40'000'000'000\Z 
AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr. PIERO MURRU ' ViaManzoni'23-fiel'34§3f
BAMI ESEFGITATI: :

GRANDINE INFORTUNI RFSPONSABILITA' qIVILE

INCENDIO iUSPòNU GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE

FURrr viiA cAl-!i9^!lzlafE-^,-^
CRISTALLI AERONAUTICA CAUZIONI É CREDITO



I

\umero

iscriz. ATTIVITA' ESERCITATA

22075 3_7-1975

29191 7 -7-197 5

i 1984

29744 8-7.197 5

25548 9-7-1915

22691 t4-7.197 5

29774 17_7-1975

t190J t8-7_197 5

20131 21.7 _197 5

26301

30236 29.7 _197 5

29086 3t-7 -197 5

S,A.

R.I.

S.A.

D.I.

SIEMENS ELETTRA S. p. A. _ Via To_
scana - MACOMER

ANIC S. p. A. - OTTANA

IMMOBILIARE FUTLE E MARE S. r. l.
- Via Lamarmora - NUORO

SARDA MOTOR S.p. A. V.le Arba_
tax, zona industriale - TORTOLI,

SCANU ALBINO GIOVANNI Via
Sardegna - NORAGUGUME

BIASETTI MARI O Via Vin. Em.le,
n.22 - TIANA

MUCELI GIULIO - Via S. CeciÌia.33
- BARISARDO

TIRSOTEX S.p.A. Via Ballero, 19. NUORO

SETTALA IMPIANTI S. r. l. - Via Def_
fenu - NUORO

DEIDDA BONINO - Via Roma. 2t _

SADALI

SALE ANGELO - Via Leopardi, 5
ORGOSOLO

MANCA ANTONIO - Via Roma, 4i -
BORORE

SCOTTU FRANCESCO , Via S. Mi.
chele, 12 - BOLOTANA

Conferimento poteri_

Nomina di cariche socìali e relativo confe-rimento poteri,i presidente ing. Gino pagà-
no vrce.presidente e amministr.atore deje-gato ing. Camillo D'Amelio.

Biconferma ad amministratore unico del
sig. Luciano Giovannj.

Agg la. vendita al minuto di autovetture, au.
toveicoli industriali, macchine operatrici, re-tatrvt ric€mbi ed accessori. ecc. e autotra-
sporto dt merci per conto di terzi

Agg. l'attività d'imprenditore edjle e movi-
menti di terra.

Agg. il commercio al mìnuto di prodotti or-rorru tcotr treschi e conservati, bevande an-
che atcooliche, altri prodotti alimentari, man-gimi, farina. sale, ecc.

Agg. l'attività di cementista e di idraulico.

lrasferimento della sede al Comune di Ma_comer e conseguente modifica dell,art. 3dello statuto.

C.on effetto dal t5-7.1975, istituzione di un
ulllcro commerciale e amministrativo in Mt-
lano - Via S. l\,4arco, 33.

Agg. auiotrasporto di merci per conto di
terzi.

Cessa il servrlio di autotrasporto di merciper conto di Lerzj e inizia quello di autono-
regqro ot flmessa,

Agg. Ianività di agente principale in Maco-m€r ., C-orso Umb_erto. 24,26 della Compa-
gnra dr I irenze Assrcurazionj e Riassicura-
zioni S. p A.

Agg. il commercio al minuto di alimentari
ortofrutticoli freschi. conservati. ecc.

20626

S.A,

R.L.

D.I.

IMPRESA

ROSAS OREFICERIA E GIOIELLERIA

Corso Garibaldi, 99 - NUORO

Unico concessionario

OMEGA .

in NUORO degli orologi

TISSOT , EBEI

e delle porcellane

BOSENTHAL

- 15



IMPRESANumero

iscriz.

CESS AZIONI

DEMURU GIOVANNI

Budoni, 86 - BUDONI

F.LLI MARONGIU - Via Roma' 89 -

LANUSEI

BOMBOI GIOVANNI Piazza S Gio-

vanni - SINISCOLA

BONTNO ANTONIO - Via RePubblica'

n. i3 - OTTANA

ATTIVITA' ESERCITATA

Lu. 
"ror*", 

calzature' ferramenta e terraglie'

Riv. carni macellate fresche'

lvlescita vino e Iiquori'

Biv. cìbi cotti e rostìcceria'

MARIA Via
1551 2-'7 -1915

28267 15"1'1915

15116 2l-7'1975

29171 31-'7'1915

D.I.

S.F.

D.l

di LUGLI0 1975Riassuntomovi@

TORREFAZIONE

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto

Soc. P. Az.

Soc. CooP. a. r' l'
Soc. CooP. a r' I

Soc. in N. C'

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

MODITICAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto

Soc. P. Az.

Soc. CooP. a r' l'
Soc. CooP. a r' i'
Soc. in N. C'

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni

Soc. a. t'. l.

CESSAZIONI

Dine individuali
Soc. di fatto
Soc. P. Az.

Soc. CooP. a' r' l'
Soc. CooP. a r' i'
Soc. in N C'

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni

Soc. a. r. l.

1.27
n,2
n. 1

n.-
n.-

n. 1

n. 1

n.7

n.4
n.--
n. -

n.-
n,2
n. I J

n. 3

n. 1

n.-'
n.-
n,-
n.-
n.-
n.-
n.4

n, 5Z

IMPORTAZIONE

TORREFAZIONE

EV
NUORO

DIRETTA DALLE ORIGINI

GIORNALIERA

16 -



IMPRESA

ISCRIZIONI

32097 1-8_1975 S,F.

Numero

iscriz

i2098 5-8-t97 5

32099 6.8-197s

32 100

32101 7.8-197s

32102 8-8-197s

32t03

3210+ 13-8-1975

32105 21-8.197s

32106

32107 25-8.1975

J2 108

32109 26-8-1975

32tto

D.I.

D.I.

S.F.

CASU AMEDEO & CURCU GIUSEP-
PE - Via Vescovo Sanna, J3 CU_
GLIERI

PIU PIETRO PAOLO - Via Settembri_
ni, 4 - GAVOT

GISELLU BRUNO \ria Repubblica,
n. 10 - LANUSEI

SALE ANTONIO p.zza Asproni,5 _

NUORO

DORE GIUSEPPINA - C.so Vittorio
Emanue]e, 30 - ORUNE

PATTERI FRANCESCO - Via Manzoni.
n. 45 - NUORO

SULAS ANGELA - Via Milano. 17 _

BOLOTANA

CARTA SALVATORE & LADU RO-
SARIO PIETRINO , C.so Vitt. Ema_
nuele, 12 - OROTELLI

LODDO SILVIO ANGELO _ Via Ca,
gliari, 45 - DESULO

TOLU MARIO - C.so C. Alberto -
FONN I

SANNAI GIOVANNI Via S. Ghisu.
n. 11 OROSET

CANU GIUSEPPE - Via S. Elena. 26 -

SADA LI

« RISORGO - Soc. per Az. , S.p.A. » -

C.so I riesre N UORO

«ELETTROMECCAN.ICA MONT,AL-
BO » di dsplqnl Giovanni & Corrias
Antonia - Via C. Cattaneo, 4 LULA
e.Via Conteddu, 9 - SINISCOLA

« MANCORETTI » di Roberto Manco_
ni - Via Veneto,52 - NUORO

« RIPPING CLUB » di Fideli pietro
Via Sardegna - SAN TEODORO

GIOVANNI PINTUS & C. S. n. c. -
Via Roma, 27 NUORO

S. r. l. CADDU IMMOBILIARE Via
DEi PlAtANi - SAN TEODORO

ZARRA ANTO\tA Ved. Bacciu
TORPE'

ATTIVITA'ESERCITATA

Macinazione olive per conto proprjo e di
terzi.

Bjv. materiale edrle e ig,enico-sanirario.

Bar - caffè.

Osteria con cucina.

Bar - caffè con alcoolici.

Biv. frutta e verdura.

Biv. combustibili liquidi per uso domestico.

Riv. al minuto di materiali edili.

Appdlro 
,costruzioni_ edjli. stradali. opere mu.rarie,. idrauliche, lognane. aulotraaporti dimerci per conto di terzi e movimenti di

terra.

Biv. elettrodomestici.

Autotrasporto di merci per conto di térzj.

Appaltatore edile.

ProdLrzione. trasformaTione. lavoraztone e
commercio dì prodotti agricoli.

Al/volgimenti eleltrici e installazioni impjanti.

lngrosso prodotti alimentari

Somministrazione al pubblico di bevande.

MESE DI AGOSTO 1S?5

-17

S.A.

S.F.

32112 27 _8-1975

32113 28-8.1975

32111

32114

32t 1s

D.I.

N.C.

R.L.

D.I,

Commercio all'ingrosso e al minulo e rap-
presenlanze nel campo della profLlmeria, ap-
parecchiature e prodotti per éstetica, attrez-
Tature, prodo i per barbiere e parrucchiere
e articoli da regalo.

Acquisto e rivendita di terreni, costruzione
e, gest,one di complessi turistici e alber-
g n refl.

Biv. at minulo delle merci comprese nelle
seguentr tabefle merceologiche: l- Vl- lX - X -
Xl- lX {mercerje, cartolitreria e cancelle.
rjaJ.



IMPRESA

Noz

Numero

iscrì2.

2977 4 12-8-1975 S.A. TIRSOTEX S.P.A. MACOMER

BUSSU SALVATORE - Via S Satta

OLLOLAI

ORRU' IGINO - Via Roma, 105 - OR-

ROLI

MARICOSU CIOVANNT MARIA
Via Vitt. Emanuele OLIENA

CANCELLU NATALINO - OLIENA

Cessa I aLtivlta d: raoo_eqentanlé di 'ornirL
.".-ìi U"i-catte. dorciumi e liquorii chiusura

d-el ìeqozio silo in Oliena' via Vilt' Emanue_

lc oer-il commercio di macchine da cucrre

ÀatEiiale elettrico ecc. chiusura della suc'

irrììrà ilt" in Nuoro. via Lamarmora 2l 23'

àii r" """Olt" 
all ingrosso e al minuto di

l,rt.rlale elettrlco, ecc. lnizra a Nuoro' via

Satta. n. 45, IaÌtivita di agente e rappre-
ia.-trnt" a"tiu S p.A. Compagnia di Assicu-
razion: e Biassicurazioni di Firenze con se'

de in Firenze. piazza S. N4. N'4aggiore' 1'

Con effetto dal l6 giugno 1975 nomina ca'
acÀe sociati per Iésercizio 75"77: ticon'
feìma a presiàente dell'ing. ltalo Ragni e a

,ì""-o.esi'dente srq. Helmut Winkler e sig'
Fe.le.rico Allredo Leqler e ad amministrato'
re delegato del dr. Alberto Colli

Trasferimento deua sede della ditta da Olie'

na a Nuoro. vìa Calamida l5, Nuoro-

Cessa il commercio ambulanle di frLrlta ver_

Ju* " "on""tru 
il servizio di autolrasporto

di merci Per conto di lerzi'

Cessa l'esercizìo del commercio ambulante

di frutta, verdura, pesci. lardo, ecc e con_

le.ra'ii setririo dj autotrasporto di merci
per conto di terzi.

Cessa l'unità locale sita in Nuoro piazza

À;;;;",. ;. pèr ,a rivendita or vini analcool"
.i 'l servlzio di autotrasporto di merct pe-

"onto 
Ji t.rl e l'ese'cillo del commercro

al!'inorosso 6; 6;'16. vrni. spuma. acque qas'

ioté.-"""., conserva solo la rrvendita di vlno

tiÀròl.i. oor.i, salumi o scatolame srlo in

Dorgali, via Umberto.

Dimissioni del vice-presidente sig Carlo Bo-

netti à nomina in sua sostituzione dell'ing'

ATTIVITA' ESERCITATA

Aggiunge il servizio di autotrasporto di mer_

ci per conto di terzi

Aggiunge il servizio di autotrasporto di mer

ci per conto di lerzi.

paolo Marras, n. a lglesias il 22 giugno 1923'

^^n+arimÒnì^,1 nrcsidcnte ed al vice'presi'conferimenlo al preiidente ed al vice'presi'
dente disqiunlamenle. lu!tr ioiu amp: po'
i.'i ner iordinaria e straordinaria amminr'terì per
strazione,

straordinaria ammini_

Agg. il servizio di autotrasporto di merci per

conto dì terzi-

Agg I attivita di lavori idraulici compresi ac'

quedotti e fognature.

Agg. movimenti di terra per conto di terzì'

26922

30992

r6160

4.8-1915

5-8,197 5

6-8- 1975

25+60

29683

19 311

1462

I1400 20-8- 197 5 S,A.

GARAU GIUSEPPE

n.37 - NURRI

PISU OTTAVIO - Via Roma, 17

TERTEN IA

PIRODDI LUIGI - Via Umberto

DORGALI

INSICNIS S. P. A. Via Roma, 14

NUORO

PRUNAS MARIO - Via Roma, 118 -

LOCERI

IMPRESA COSTRUZIONI RENZO

CARLESSO - Via Lamarmora, 170 -

DORGALI

AGUS AGOSTINO - Via Savoia, 105 -

ESCALAPLANO

D.1.

Via S. Michele,

26069 26-8-1975

32068 27 -8-197 5

26266

D.I.

18 -



IMPRESA
Numero

iscriz.

3t945 1,8-t 97s

27471 7 -8-1975

20304 8-8- 1975

19773

ZEDDA ANTONIO & PORCEDDU
EMANUELE Via Danre, 4 - cERGEt

CONGIU FRANCESCO - Via piemon-

re. 62 - NUORO

BELLU PIETRINA - Via Sertinu -

MACOMER

BELLU ANNA ITALIA - Via Sertinu -
MACOMER

ATTIVITA' ESERCITATA

lndustria costruzioni edili_

Agente di commercio della Ditta Zanadi Ce-
sare, con sede in Bolzano, per Ia vendita
di orologeria.

Biv. alimentari e colonialì

Biv. tessuti e abbigliamento.

Riv. alimentari, tessutì, filati, chincaglie, pro-
fumi, ecc.

di generi alimentari. commestibi,

8540 13-8- 1975 BACCIU DOMENICO
n. 43 - TORPE'

ATZEI VITTORIO
n. 32 - NURRT

GASPAROLI PIETRINA
va, 26 - GADONI

MONTESU SILVESTRA
n. 14 - ORUNE

Via S. Michele,

Fraz. Brunella,

Via Nuo-

Via Azuni,

28237

29828 Fiv. generi
olio, ecc-

pane, farina,

verdura-24247 19-8- 1975

27 57 r 20-8-197 5

34524 26 8-t975

PODDA LARIA Ved. Depìano
Roma, 45 - ESCALAPLANO

SANNAI GIOVANNI & C.
Ghisu, 11 OROSEI

Via

Biv. alimentari, lrutta e

mercerie.

Escavazione marmi perlalàVia S.

Riassunto motlimento Ditte del mese di AG0ST0 1975

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Sempììcc
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. L

MODIFICAZIONI

Dirrc individuali
Soc. cli fattcr

òor. p. /\ 2.

Soc. Coop. a. r. L
Soc. Coop. a.r.ì.
Soc. ip 1.,v. g.

Soc. Acc. Scnplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

CESSAZIONI

Dittc individuali n. 8

Soc. di fatto 11. 2

Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r'. I. tl. -Soc. Coop. a. r. i. lt. 

-Soc. in N. C.
Soc. Acc. Senplìcc Ì1. 

-Soc. Acc. Azioui lr.
Soc. a.r. l, n. 

-
n. l0

n. ll
n. J

n. 1

ll, 
-n. 
-n. 1

ll. 
-

n.

n. 1

n. l{)
n,

n.2
ì1. 

-

ll. 
-n. 
-

D.

t]. 
-n. 19 n. 12

- 
19



ISCRIZIONI

Numero

iscriz.

Data

deiruncia

Forma

giuridica

32116 1-9-1975

32117 4-9-1975

32118 ,8-9-1975

32119

32t20

3212r

32122

32123

32124

32125

32126

32127

32128

32129

32130

32131

32132

32133

32134

32135

32136

32137

32138

26-9-1975

9-9-1975

12-9-1975

18-9- 1975

19-9-197 5

22-9-1975

D.I.

20-

IMPRESA

CASU IGNAZIO - Via De GasPeri' 81

- SINISCOLA

MELIS ANTONIO - Via Sardegna' 43'
MACOMER

FANCELLO GIANCARLO - Corso Um-

belto MACOMER

NIEDDU ANTONIO - Via Marghine'

n. 4 - NUORO

CARRONI GIUSEPPINA - Via Cram-

sci - NUORO

ZIDDA PASQUALE ' Stala Nazionale

. SAN TEODORO

MAZZELLA OLIMPIA Via Io Mag-

gio - BOSA

LOI LUIGI Via Alfieri,80 -

MANGIA M. FRANCESCA

IERZU

- Via

Asproni, 2 - ORUNE

LAI PASQUALE - Via Mazzini, 34

AUSTIS

MULAS GIOVANNI - Via Cagliari'

. BARISARDO

MENNE GIOVANNA ISA - Via

sias,35 - NUORO

lgle-

18

PIRISI PIETRO - Via Roma -

SANNA LIA ' Yia Zeila, 6 '

BACCIU SIMONE - 
'Via Dei

SAN TEODORO

ZOEDDU GIOVANNI '

ROSU ANNITA Via

OROSEI

FRONTEDDU GRAZIANNA - ViA

marmora - DORGALI

SODDU SALVATORANC ELO

Lazio, 2 - ORANI

PILICHI PIETRO Via Rinaggiu -

SAN TEODORO

MATTANA ANTONIO Via Carducci'

n. 8 - TERTENIA

PABIS LORENZO - Corso Garibaldi -

BOSA

SCOPPA ANTONIO - Via Naz le' 137

. BUDONI

SARULE

NUOno

Gerani -

GAVOI

Deledda, 1

MESE DI SETTEMBRE 1-:: A

ATTIVITA' ESERCITATA

ALrtotra§Porto

Bappresentante
la Ditta l\,4 urg ia

Bar - caffè con
teria.

BaPPresentante
i trasporti deì
e provincia.

Appalto Pulizia

Distributore
prodotti vari.

di mobili ìn sub-agenzia del'

& Cossa di Oristano

annessa pasticceria e gela'

della Ditta Pes Antonio Per
detenuti Per la città di Nuo'o

locali.

di carbùranti e lubrificanti e

Armatrice del peschereccio " Rosa " di pro-

prietà del Sìg. Avellino Pompeo.

Autotrasporto di merci per conto di terzi'

Biv. al minuto di articoli e prodotti per

iii.i""" aéii";asa e della persona, cereali
oe:r l'alimentazione manqimi antiparassita_
ii. Ierramenta, prodotti di mesticheria ecc'

Autotrasporto di merci per conto di terzi'

Autolrasporto di merci per conto di terzl'

Fiv. aì minuto di generi alimentari, frutla e

verdura.

AutotrasPorto

AutotrasPorlo

AutotrasPorto

AutotrasPorto

Bar - caffè.

dì merci per conto di terzi.

di merci Per conto di terzi.

di merci Per conto di terzi-

di merci Per conto di terzi.

minulo dì generi alimentari

eleltrico e chincaglierie.

di merci per conto di terzi.

La- Commercio al

vari, materiale

AutotrasPortoVia

Autotrasporto di merci per conto di terzi'

Autotrasporto di merci per conto di lerzi-

Autotrasporto di merci per conto di lerzi'

Autotrasporto di merci per conto di terzì'



IMPRESA

-

Numero

iscriz.

22170 12-9-1975 PIREDDU CIOVANNI
. MACOMER

Yi.a Mazzini

GRUPPO LANARIO SARDO «ALAS»
- Via Cavour - MACOMER

FADDA ANTONIO MARIA - Via Dal-
mazia, 9 - NUORO

ATTIVITA' ESERCITATA

Agg. il servizio di autotrasporto di merci per
conto di terzi.

Estensione dei poteri di Amministratore De-
Iegato.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci per
conto di terzi

9217

31436

S.A.

19-9- 1975

COMMERCIANTI,

PROFE§SIONIST/

ABBONATEVI

INDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,

AII'ELENCO UFFICIALE DEI PROTESTI CAMBIARI

pubblic-azione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) re6atta in conformità delle
disposizioni della Legge 12 gennaio lgb5 n. Z?.

E' l'unica pubblicazione ufficiare autorizzata che riporta - con assoluta precedenza *
I'elenco dei protesti della provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Ufiiciale ilei Protesti Carnbiari, eon il Notizia-rio Economico, L. 10.000 (in un anno complessivamente 86 numeri),

Effettuare il versamento sul c/c postale n. r0/14s6 intestato a « Notiziario EconomicÒ » ca-
mera di Commercio - Nuoro,



IMPRESANumero

iscriz.

1984s 10-9-1975 S. F.

CESSAZIONI

MULAS AGNESE
n. 89 - NUORO

CAU GIOVANNA
N I SCOLA

V.le Repubblica.

CASULA FRANCESCA - Via G Mame-

lj. 1- LANUSEI

CONGIU LUIGt-Via Crimea - OLIE-

NA

PUTZU MARIO - Via

n. 2l - OLIENA

Em an uele,

BOZZANO LUIGI & GIUSEPPE

ATTIVITA' ESERCITATA

Appalto PUlizìe localì.

Biv. latte.

Bar - ca{le, rivendlta vini' liquori dolcrur
Jàr"]lìu""r,"n".ir. gelali. pasticceria e p'z

zeria.

Fiv. alimentari mercerie, abbigliamenìc

ferramenta, ecc

Bar-caffè, dolciumi. alcoolici e superalcool -

Ii'i""uoi,ìqii" 
-"islttate. 

drogheria e analcoo

lici.

Commissìonaria per il commercio di prodoi_

ti lattiero_caseari.

Bivendìta alimentari'

Riv. latte e derivati-

commercio al minuto di armi munizioni' ar_

;;;ii';;;;s;i". dà Pe""a " Per lo sport cor'

tellerie e articoli casalinghi'

31369 3-9-1975

212t3

28609

70245

Via Dante SI.

t5'146

12275

22401

Corso Umberto - MACOMER

PORRU DOMITILLA - Via AsProni'

n. 12 - TONARA

LOSTIA ANT. ANGELA - Via S Mi-

chele - OROTELLT

FIORI CIA\Nl " Armi e Munizioni " -

Corso Garibaldi - NUORO

Riassunto movimento Ditte del mese di SETTEMBRE 1975

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto

Soc. p. Az.
Soc, CooP. a. r. I

Soc. Coop. a. r. i.
Soc. rn 1\ . L
Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

n,2
11. 

-n. 1

n. -n.-

n. -
n. 

-
n. f

MODIFICAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto

Soc. p. Az.

Soc. CooP. a r' I
Soc. Coop. a. r. i.

Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. Acc. Azioni

CESSAZIONI

Ditte individuali n. 8

Soc. di fatto n 1

Soc. p. Az. n. -
Soc. CooP. a. r. l. n -
Soc. CooP. a. t. i.
Soc. in N. C. n -
Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc' Azioni n' -
Soc. a. r, l. n -

n.9

22-

r.23



MESE

- CER EAL I

Grano duro (peso specifico 7g per hì.)
Grano lcnero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vcstito (pcso specificò 56 per hl.)
Avena nostrana
C ranoturco

- LECUMI SECCH I

Fagioìi pregìati
Fagioli comuni
Fave comrni

Vino rosato da pasto

'" bianco
Vini speciali

Prczzi tlei rini pror. pet L.ot1tr. o Era(la etolitro:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comLni
Uve da vino

92500 92500
74250 74250

gradi I I-l l
» 12_13

» 11 12

» ]]_15
i4 16

SA NSE

fino aìl lolo
» att't .5a/o

» al 3o/o

» a1 !a/o

24250 24250
22000 22000

10000 10000
68000 - 68000

hl.

etgr.

hl
qle

- OI.IO D'OLIVA OI,I VE
Olio extra vcrgine doliva acid.
Olio sopralL verg. d oliva
Olio finc verginc d oliva
Olio verginc d'oliva

qlc 207 50A 2075002r6000 2r6000 i. dep. prod.

fr. prod.

franco sl ab il.
eslr. vicin. elI-

Olivc da tavola
OIivc !arierà da oÌio
SaISc vcrgini d olìva

acid. 22ai - resa 74,, ùnridità 25 o,ro

- ORTACCI E F'R UTTA
OrtdÉei:

Patatc cotÌLlni cli Ilassil
Palatc p|fialricce
Sedan i

I-a l tughe
Pisclli nosrran i

Cavoli cr pucc io
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Poìlodoli peI cotlsunlo
F-irocch: ,

CiPolle lresche
Cipolle sccchc
AÉli secchi

clireitò

q.1c

dozz.
qle

19000 - I9000

20000 20000
20000 20000

45000 45000
20000 20000
30000 t0000

600 600
51000 51000

r 1000 I1000
25000 25000
15000 - I 5000

55000 55000

19i00 19i00
26000 26000
22000 22000
I i000 I t000
i7i00 , t7500
21000 21000
20000 20000
25000 25000

500 r00
50000 i0000
I4000 l:1000
20000 20000
15000 15000

60000 60000

lr. plod.

Listino dei prezi all'ingrosso della provincia di Nuoro

DI APRILE 19?5

DENOMINAZIONE DETLE IUEBCI

qle 18100 18100

13s00 8500
15000 15000

13500 13500
22500 - 225AA

19500

I5000

rÀo

100000

87000

24500 - 24500
2450A 24500

10000 30000

r9500

15000

100000

87000

fr- prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

'| Dati non defìnitivi.



DENOMINAZIONE I)ELLE MERCI

Fagiolini
Fagìolini da sgranate

Pomodori uso ìndustriale

Melanzane
Zucchine
Peperoni
Cetrioli
Agli freschi

Frutta:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a Suscio duro

Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in guscio

Castagne fresche

Mele pregiate

Mele comuni

Fichi (secchi)

Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a PolPa bianca

Pesche a Polpa gialla

Susine comuni di massa

Susine di varietà Pregiata

Ciliege tenere

Meloni (poponi)

Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola

Uva nera da tavola

Uve comuni
Arance comuni

Arance Tarocchi

Mandarini
Limoni

- FORACCI E MANGIMI

Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano Pressata

Orzo vestito comune

Fave secche comÙni

Tritello
Granoturco dì foraggìo

^Ì^

qJe

q.le

77500 77500

97500 97500

29000 29000

19000 19000

75000 75000

19000 19000

98700 - 98700

97500 97500

28000 - 28000

18000 18000

75000 ' 75000

20000 ' 20000

Fase commerciale

di scambio

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

14000 14000

22500 - 22500

32500 52500

20000 - 20000

14000 14000

25000 25000

40000 40000

25000 ' 25000

6100 6100

1750 - 1750

12000 12000

1r500 11500

21000 - 21000

5200 5200

?15O - 2150

r 1750 13750

14000 14000

20250 20250

Ir. prod.

fr. molìno

- BESTIAME DA MACELLO

Vitelli peso vivo I qualilà

Vitelli pesc vivo 2 qtrallta

Vitelloni peso vivo l' qualrla

Virelloni Peso livo 2 qllalrta

BLloi peso vivo l' qualìta

Buoi peso vivo 2' qualrta

Vacche Peso vivo 1" qìralrta

Vacche peso vivo 2' qtlalrta

i*i"ìi Ii"'" ,'*"ina' {con pellc e coratella)

kg.
I570

r 150

,rt

865

,rro
2225

1550

1570

1 150

"t-
865 -

*o-
2225 -

1550

1850 1850

1550 1550

1250 1250

1050 ' 1050

950 950

850 850

950 - 950

850 ' :o

1250 - 7250

fr. tenimcnto.
fiera o netc.

Agnelli alla romana

Agnelloni Peso vivo

* Dati non definitivi'

24-



I

I

I

OENOII/ INAZIONE DELLT [/EBCI

Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini gÌassi - peso vivo
Suini magroni - peso viyo
Suini Iattonzoli - peso vivo
Capretti « a sa crapitina »

Capretti alla' romana
Capre peso vivo
Capre peso morto

Polli peso morto
Galline peso vivo

- BESTIAME DA VITA
Vilelli:

razza nlodicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza brnna (svizz,-sarda)
razza indigena

Ciovenche:
razza modicana
razza br]una (svizz.-sarda)
razza ìndigena

razza fiodicana
razza bruna (s\,izz.-sarda)
razza indigena

Torelli:
fazza ll.iodicana
razza btuna (svizz.,sarda)
razza indigena

Tori:
razza modicana
razza brLtna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi tld kl,aro
razza Dlodicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Cuvulli:
Cavaìle lartr'lci
Cavalli pronlo scrvizio
I'oledli

Ca pr-e

Su;ni d allevanlcnto - p.so vivo

. LATTE. PIìODOTTI CASEARI
I-attc uso irdursrlialc - pccor.a
I-attc alirtentarc di !acca
Lallc alinler larc di pccora
I-attc alinrcntar.e di capla

kg.

a capo

fr. tenimento,
fiera o merc,

2450 - 2450
t045 1045

1065 1065

1 0 - 1110

|15 l|5
2125 - 2t25

2150 2150
950 950

1450 1450

950 950
950 950

2050 2050

al paio

kg.

ht.

1i75000

fr. tenimento,
fiera o merc,

fr. Iatteria

750000 750000
610000 6t0000
s50000 5;0000
187i0 187 50

30000 i0000
1400 1,t00

7;0000 750000
650000 650000
550000 550000

18750 18750

29000 29000
il50 lr50

24000 - 24000
24165 - 24165
10000 10000
21100 21100

22204 -

26170
27 834
2183A -

22200
2617A

27 830
23830

* Dati non deiinitivi.

E UOVA
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DEN0I\4lNAZl0NE DELLE l\ilEBCl

Formaggio pecorìno « tipo ronrano »

Produzione 1974'75

Produzione 1973'74

Fornraggio Pecorino « Iiote sardo '
Ptoduzione 1974-75

Prcduzione 1971-74

177000 - l?7000

170000 170000

2 r6900 216900

207500 207500

51600 51600

80000 80000

180000 180000

186500 - 186500

r9oo00 190000

216000 216000

201000 201000

52900 52900

70000 70000

Fase commercialE

dì scambio

Ir. mag. Prod.

fi. dep. Prod.

merce nuda

fr. prod.

Fo.*uggi" pecorino « Toscanello »

Produzione 1973'74

Ricotta fresca

Ricotta salata

- BURRO E FORMACGI
Burro di centrifuga in Panetti

Burro di a{Iioramento

Margarina in Panetti gr' 100

Parmigiano stagiorato

Corgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo

Uova fresche

- LANA GREZZA

Matricina bianca

Matricina nera o bigia

Agr, ellina bìanca

Agnellina net'a

Scartì e pezzami

kg. 227 5

1175

2400

,n
6500

2275

117 5

,:o

2125

Ào

2275 2215

1175 - 1175

'10 . 'lo
2\25 - 2125

6500 , 6500
i

Q.le

kg.

a pelle

a pelle

52500

15000
42500

10000

52500

35000
42500

i0000

52500 52500

15500 35500

42500 - 42500

10000 30000

- 
PELLI CRUDE

Bovinc salate flesche:

Bovinc salatc lresche:

Di capla salate lresche

Dì capra salate sccche

Di pccoraì

[)i pccora:

Di agnellone:

Di agncllo:

Di capretto:

pesanti

leggere

lanale salale fresche

lanate sala1e secche

tose salatc lresche

tose salatc secche

Iresche
secche

lresche
secche

frcsche
secche

200
254

2000

2000,

.'

i00 -

600

200

250

2000

2000

200
250

2000

2000 -

-,.
800

10.

200

254
2000

2000

]]o

*o
800

fr. produtt.
o raccoglitore

Ir. plodLrtt.

o raccoglì1ot'e

500

É,00

- PRODOTTT DELL'INDUSTRIA
BOSCHTVA

Cambustibili wEettli
lcsua Jd àrJcrl c's.r'za lortc (tronchiì

Caìbo,'c tcgctalc e"inzir lorle llni'loì
Legnatna li Pt'aLl. locde tiù nlossa)

Castagno: tavolanre (spessorì 3'5 cm )

tavoloni (spessori 6-8 cm')

doghe Per botti

Travalur-c
Pali ielegrafici dimensioni 8l2 in prrnta

q.le

mc.

ml.

2800

30000

i50000
r 47500 -

161900

r 11750

735

2800

J0000

1s0000

147500

161S00

I15750
735

2260 2260

10000 30000

r46000 - 146000

150000 150000

167500 167500

1l J750 113750
'715 - 775

pìczzi alla Prod
fr. imp. str. canl

fr'. camion o vag

ferr. partenza

l\,,lese I Mese

I\/IABZO I APEILE

1s75 I tszs.

* Dati non definitivi.
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DENOI\,,IINAZIONE DELLE IlIEBCI

Lcccio: tavoloni (spcssori 5-10 cn.)
rronchi grczzi

tronchì squadratì
Nocct nera lavoloni (sp. 5-10 cm.)

bianca tavoloni (sp. 5-10 crn.)
troDchì grezzi pcr impellic.

Ontano: tai.,,oloni (spcssori 4-7 cm.)
tronchi grezzi

Pioppo: tavclanrc (sp.ssori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travaturc U.'l-.

Rovcre: tavoloni (spcssorì 5-lO cm.)
tronchi grczzi
lronchi squadrati

Punlelli da ntin. (leccio, qùercia. castagno):
dirrensioni cnr. 8,9 in pùnta
dirrensioni cnr. l0 I2 in punla

Tlavcrse di Icccio e rovcrc:
normali per Ierl"o'ric srato
piccole pcr lerrovic private

Travcrsine per nlinierc cnl. I4 x I6
Traversinc pcr minìcra cm. l0 x l0
Traversine per minìere crì. I2x l4

Sugherc kùotuto
Calibro 20124: (spine) l,

(spine) 2'
(bonda) l.

Calìbro I8/20 (macchina): I.
2.

1

Calibro I4/18 (tr nracchina): I

2

l'
Calibro 12/l,l ( : macchira): l

2'
l"

Calibro 10/ l2 (mazTolc(o): l.
2'
t'

Calibro 8/ l0 (soÌ(ilc): l.
2

3

Srrghcronc
Iìitlìgli c sugheraccic

SIghcro est rotlr) grtz.o
Prinre 3 qiralità alla rinilrsa
Sughelonc bianco
Sughelo cla nracìna
Sùghrro Iìanìmoto

Pi:IODOTTI N{ IN EIìA Iì I

Talco ìndustlillc vcntilaio bianco

nlc.

ml.

cad-

q.le

81670

54170

28i7 \A
278354

75000

g2;00

85000
85000

r20000

51750

E5000

185

515

5000

1250

45000

i0000
22040

40000

26000
I8000
40000
28000
20000

38ù00
25000

18000

42044

28000
20000

i5000
26000
r8000

r 1000

r0000

18000

9000

8000

4000

8r670
;4170

28t750
278150

7r000

sÀo
E5000

8;000
r20000
;;750
85000

'i85

;l;

)000
2i00
l2 50

4t000
10000

22000
+0000

26000
t8000

40000
28000

' 20000

r8000
25000

t8000
42000
28000
20000

;5000
2601_r0

r8000
I I000

10000

r8000
9000

8000

4000

88100 88100
54000 54000

288750 288750
288750 288750

85000 - 85000

sr00o , g5000

85000 85000
90000 90000

r20000 120000

48750 48750
85000 85000

lr. camion o lag.
Icrr. paltenza

qualità
qualilà
q ualirà
qurlilàì
qualilàr
qLralìtà

qualità
qualità
q Lral ità
qLralità
q u alità
qualitiì
q Lraìil ir

q11àli1à

qUalilà
q ualirà
qualità
qLr alità

440

550

,+40

550

2000 2000

l' . ':'
"42000 42000
i1000 Ji000
2 i 000 21000
38000 J8000
30000 J0000
r 8000 18000

36000 t6000
28000 28000
18000 - 18000

3 r000 1t000
25000 25000
r8000 18000

32000 32000

26000 26000
r8000 r 8000

50000 30000
25000 25000
r8c00 18000

80{J0 8000

7000 7000

fr. porlo ìnrb.

fr'. polto imb.

lr, stradu cam,

CENL:RI ALIMENTARI COLONIALI
E D IVERS I

Slurinati e paste olinlentcn.i
Falinc di glano tcnero: lipo 00

tipo 0

q.1e

q.1e 167 50

162aO

167r0
16250

167t0
16250

I6750
I6250

fr. stab. iDdustr-.

i. molino o dcp.
grossista

Fase commerciale

di scambio

Dati non definitivi-
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DENOI\,lINAZIONE DELLE MEBCI

Fase commerciale

di scambio

Semole di grano duro: semola O/extra
farida Per Panific'

Paste alimentari: tipo o/extra
' tipo 1

' d importazione tiPo o/extra

Risi

comune originario
semifìno
fino

Conserùe alimentalti e coloniuli

Dopp. conc. dì Pom.: lattine gr' 500

latte da kg. 2L!
ttÌbetti gr. 200

Salsina di pomod. - lattine da gr' 200

Pomodori pelati: in latte da gr' 500

in lalte da gr. 1200

Marmellata: sciolta dì frutta nìista

scìolta monotiPica

Zucchero: raflinato semolato sfuso

raflinalo semolalo in aslucci

Cajlè toslato: tipi correnti
tiPi extra'bar

Cacaor in Polvere
Cacao: zuccherato

Sosllmze Srasse e salumi

Olio d'olìva rallinato
Olio di sanse e dì oliva
Olio dì semi soia-vari
Strutto ra{linato
Mortadella suina-bovìna

Salame crudo filzetto
Prosciutlo ctudo Parma senz'osso

Prosciutlo cotlo: di coscia

ProsciLrtto cotto: dì sPalla

Coppa stagionata

Cttt't1c a Pes(e itl scalole

Carne in scalola: da gt. 100 lotdì
da gr' 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conser'!ati:

sardine all olic scat. gr. 200

lonno a1l'olio lattire gr. 100

tonno all olio lattine gr. 200

tonno all'olio Iattc da kg.2Ì2-5
filetli di alici all olio di oìiva

nlici salatc

q.le

kg.

la lattina

cad.

kc.

Iitro

kg.

cad.

kg.

2825A - 28250

..396 J9b

Ir. slab. induslr.
[r. molino o dep.

grossista
28250

396

28250

295 295

340 340

341 341

670 670

167 - 167

r55, 155

311 317

545 545

575 575

359 359

315 - 175

2370 2370

'10 _ 'lo

1675 1675

11',75 I175

700 700

425 - 425

ll50 - 1150

1950 1950

':o :o

17iO 17 50

497 - 491

116 336
)1,

295 - 295

140 340

347 - 147

163 361

670 670

167 167

155 - lt5
317 3\7
545 545

57s - 575

374 374

389 -. 389

2370 2170

'10 . '10

1675 167 5

1175 1175

700 700

125 425

1 150 I 150

1950 1950

':o :o
3110 - 1750

49:, 491

tl6 316

212 - 232

fr. dep. gross.

fr. dep. gross.

242

285

400
2350

202

284
400

2130

1025

2A2

281

400

2ir0

t02i

2C2

285

400

23io

lr. dcp. gross.

fr. nrag. rir cnd- SAPONI E CARTA

Saponc da bucato: acidi grassi 60-629i'

acidi grassi 70-72oi)

Carta: paglìa e bigia
buste Pcr Pane

410

500

227

227

434

500

227

227

430

500

t92
192

430

500

t92
192

" Dati non definitivi..
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DENOII/INAZIONE DELLE i\,4EBCI

- MATERIALE DA COSTRUZIONE
Legnumi cl opera .Ì'importazione

Abele: lcmbante falegnanleria
tavolame di lll
tavolame sottomisure
morali e lisrelli
travi u.'T.

Pìno di « Svezia » - lavoloni refilari
Pino « Polacco, - t:Ìvoloni refilati
Faggio: crudo - tavol.oni
Faggio: evaporato , tavoloni
Mogano - tavoìoni relìlati
Douglas Fir - tavoloni refilati
Pilch-Pine - tavoloni refilati
Tavolame Wawa
Rovere slavonia - tavolame
Conrpensati di pioppo:

qompensati di laggìo:

Compensatì di mogano:

Castagno sepati

nlq.

ntq,

kg.

975
1123

715

875 -

975

1123

I14000 , I 14000
110000 I t 0000

105000 - 105000

122500 122500
65000 65000

"'j' 
. 

'"-l*

232500 - 232500
21250A - 232500
222500 - 222500
200000 200000

r06000 106000
94000 - 94000

100500 r00500
t28500 128500

59500 59500
165000 165000

-.-225000 225A00
2r0000 2t0000
205000 205000
r 85000 185000

910 910

Yo _ ':o

lr. dcp. gross.

fr. dcp. gross.

lr'. nrag. r'ivend.

Compensati di castagno spess. n1ÌÌr. 4
Compensati di noce daniela spess. mm. ,l
Ccfipensati di noce mansonia spess, mm_ 4
Compensatì di noce canaleflo spess. mm. 4
Compensati di noce nazìonale spess. nlm. 4
Compensati di rovere spcss. mnl. 4
Conlpensati di chenchen spess. mm, J
Coìnpensati di chenchcn spess. n1m. 4
Conrpensati di douglas spess. rnnl. 4
Compensati di tech spcss. mnì. .1

Compensati di airormosia spcss. mm. 4

Masonitc spess. nln1. 2l:
N4asJn ite spess. :ìlm. 3rl

l:arro e ulJini tpt!..i bu*)
FcIro omogeneo:

tondo da cenrenro arnr basc nrnr. 20-28
profìlali vari
1ra!i e [erri a U rrn.80/200 basc

Lamiere rrere sottili:
a Jìeddo Sì'O fìno 29,/10 spcss.-basc
r caldo [ìno a 29,/10 spess.-b.tsc

l-amicrc zingatc:

piane basc n. 16 nìì t.j
ondrrlatc basc n. l6 nrnì. t.l

Barda stagnala basc jr - elerrroìiric.r
Barda stagnata Lrasc ;\ ìrrnrcrsior.
-fLrbi dl lc Irc:

saldatì basc la i pcll. ìreri
saldati base la I poll. zirSati
.. i,,d .rlJ., ,r d b, ,. I ., I po . rtr
.c.rz.r .rlJJrr r br. c Lr t 1., I zir.srri
..,1d: tr I c 1,,: p, ll. 'r.o ...,.t..,ìr.r..

spÒss. mm. i
spess. mm. 4

spess. mm. 5

spess. mm. i
spess. mm. 4
spess. mm. l
spess. mm. zl

1500 r 500

1825 ì 82t

2200 2200

lt00
r 500

ìo-
750 -

178

21A

280

t00
27)

l;0

:o

t70
.190

)il
.160

ll00
r 500

fiLl.

l.,,

;10
2q0

;70
l9r:)

.i t0

lt0

,-,t
875

;10
2q0

170

i90

io
150

178

270
280

r00
27i

il0
i7a

+70

1!10

+60

200 - 200

290 29A

Fase commerciale

di scambio'

+ Drtl non dcfilrtivi.
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Cefie lo e laterizi

Cemento tipo 600

Cemento liPo 730

Calce idraulica
Blocchi a T (Per solai) i cm. 12 x2r\l)

cm. l2\ llxru
cm. 14x25x 25

rm. 16 ì 2) { l)
cm. 16x25x30
cn1.20x25x25

Mattoni: Pieni Pressali 6 x 12 x 25

semipieni 6x12x30
Iorati 6x15x30
Iorati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15 x 30

Tavelle: cm. 2,5 r-25 x 40

cm.3x25x40/60
Tavelloni: cm. 6x 25 x 80/90/100

Tepole, cune pre5s. 40 r l' (n' 28 per mq )

curle ìcscane Pres (n' 26 Per nìq')

piane o marsigliesi (n 14 Per mq)

Mattonelle in graniglia:

grana Iìna cm. 25 x 25

grana grossa crn. 25 x25
grana grossil cn l0 x l0
srana qrossa cm' 40 x 40

t':.;;;ì'" 
'" 

src' ro'so: rrnicolor; cm' /'5\ l5

DENOI\,4INAZIONE DELLE MEBCI

Filo cli fen'o: cotto ncr; - base n' 20

zingato _ base n 20

PLlnte dì filo di [etro ' base n' 20

a",-6" .pi"*r' filo di [erlo zingati a 2 {ìli e

'P Punte _ base n 16

Piombo in Pani
Piombo semilavorato
èr.trro dl talcio in Iuiti da lg' 50

:Iuso al dettaglit

kg.

q.le

nrille

milìe

cad.

nille

mq.

505 105

345 345

330 l3o

430 450

580 580

33' 135

450 - 450

2710 2150

1150 1150

'l' . 'lo

80000 80000

93oOO 93000

99000 99000

310 ll0
400 400
joo 100

500 500

610 , 610

J40 340

400 400

2950 2950

3125 3325

lo5o 1050

117ooo 117000

84000 - 84000

94500 94500

82000 82000

98000 98000

1o8o0o 108000

185 185

250 - 250

435 435

96000 96000

160000 160000

]0. 
3e9

4200 '1200

4500 4500

1200 3200

fr'. mag. rivend-

fr. mag. vend.

fr. mag. ver, d

* Dati non definitivi
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A proposito dell'LV,A,
Pubblichiamo la eircolare n.20 del 25-7-1975,

prot. 10422, della Direzione generale delle Tas-

se e delle Imposte Dirette avente per oggetto:

Rimbolsi I-V.4. - D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288

- Modalità, terrnini e adempimenti ammi-

nistrativi e cortabili relativi alla esecuzione

dei rimborsi con i fondi della riscossione.
Con iI D.M: 23-7-1975 emesso in conformità

dei D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, pubbìicato neÌla
Gazzetta Ufficiale n. 183 in data 11 luglio c. a.,
i titoÌari deÌ Servizio Autonomo di Cassa istituito
presso gli uffici I.V.A., ai fini dell'esecuzione dei
rimborsi previsti nel 20 e 30 comma dell'art. 30
del D.P.R. 26 ottobre 1972. n.633 e successive
modificazioni, sono stati autorizzati a versare le
somme riscosse a titolo di tributo. anzichè diret-
tamente alÌ'Erario, in una contabilità speciale,
aperta presso la locale Sezione di Tesoreria Pro-
vinciaìe dello Stato, intestata al competente uf-
ficio l.V.A.

Com'è noto, le contabilità speciali riguarda-
no, tra l'altro, le somme versate da amministra-
zioni periferiche in appositi conti aperti presso le
Sezioni di Tesoreria Provinciale. a favore di am-
ministrazioni. uffici e funzionari incaricati di
prowedere all': erogazione dei fondi relativi, me-
diante emissione di ordinativi di paganento, a

norma delle disposizioni, dei regolamenti e deÌle
istruzioni ministeriali aÌl'uopo emanate.

Ciò posto, allo scopo di disciplinare la nuova
procedura, in materia di rimborsi l.V.A., intro-
dotta con il predetto decreto presidenzi.:le, si im-
partiscono, qui di seguito, 1e segLrenti istrLÌzioni,
concordate con iÌ Ministero del Tesoro - Ragio-
neria Generale dello Stato e Direzione Generaìe
del Tesoro - a mente dell'articoÌo 646 det Rego-
Iamento per I'amministrazione del patrimonio e

ìrer la contabiÌità generale dello Stato e dell'ar-
ricolo 119 delle istruzioni generali sui servizi del
Tesoro.

AÌ flne, pertanto, di dare attuazione al dispo-
sto dell'rrticolo l del citato decreto presidenziaie
',iene autorizzata Ì'istituzione. presso ogni Sezio-
re di Tesoreria ProvinciaÌe dello Stato. di una
contabilità speciale, intestata all'Ufficio imposta
sul valore aggiunto.

Di conseguenza, i titolari dei suddetti uffi-
ci I.V.A. ed i cassieri titolari dei rispettivi servizi
autonomi di cassa, prowederanno a depositare,
subito, Ia propria firma, presso la locale Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato.

All'inizio di ciascun anno solare gli ufiici in
parola cominceranno a versare giornalmente, in
contabilità speciale, tutte le somme riscosse a ti-
tolo di tributo, sino alla concorrenza dell'ammon-
tare degli importi da rimborsare, e comlrnque,
non oltre il termine del 30 aprile di ogni anno,
prorogabiÌe, per gilrstificati n]otivi, dal Ministro
per le Finanze, sentito il Ministro per il Tesoro.

Detti versamenti saranno eflettuati con l'os-
servanza, arihe, delle disposizioni contenute nel-
l'articolo 10 de1 decreto Ìegge 6 luglio 1974, n. 260,
nel testo modificato dall'articolo 1 della legge
14 agosto 1974, n. 354.

La relativa distinta per il versamento in con-
tabiÌità speciale dovrà essere sottoscritta dal cas-
siere titolare del servizio autonomo di cassa, vi-
stata dal capo dell'ufficio I.V.A.

Ai fini deÌÌa formazione deÌla suddetta gia-
cenza, il competente reparto amministrativo avrà
cura, pertanto, di indicare ai pÌir presto possibile,
sia pure in via presuntiva, I'importo compÌessivo
dei rimborsi da effettuare, mediante apposita co-
municazione al servizio autonomo di cassa. con
riserva di far conoscere, in via definitiva, iÌ loro
ammontare.

Per il corrente anno finanziario e fino al
31 dicembre p.v., i versamenti neÌla contabilità
speciaÌe saranno efieltuati subito e cioè non ap-
pena sarà stato provveduto all'apertura di detta
contabilità e fino alla formazione di una giacenza
di inporto non superiore a quello delle richieste
di rimborso, al netto, ovviamente, delle somme
già accreditate, sull'apposito capitoìo di bilancio,
e non ancora Lltilizzate.

I rimborsi deil'eccedenza delf imposta sul va-
lore aggiunto a valere sui londi della riscossione,
con esciusione. quindi, delle somn-te eventual-
mcnlc dovute a ritolo di intercssi, vcrranno csc-
guiti, a misura che si andranno a formare le gia-
cenze, mediante appositi ordinativi di contabilità
speciale 

- 
redatti. secondo il fac-simile allegato

alÌa presente circolare, dal competente reparto
amministrativo e sottoscritti dal titolare dell'uf-
ficio I.V.A. e dal cassiere titolare del servizio au-
tonomo di cassa 

- 
intestati agli aventi diritto.
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TaIi ordinativi saranno emessi sulla base del ver-

bale di liquidazione che, predisposto, come si è

detto, clal competente reparto amministrativo'

andrà firmato dal titolare dell'ufficio I V A' e daÌ

capo reparto e dovrà essere muniio del visto del-

I'Ispettore, che ne attesta Ìa regolarità ammini-

strativo-contabile della liquidazione'

Il suddetto verbale di liquidazione, che ri-
guarderà beninteso, solamente i rimborsi effet-

iuati con i fondi della riscossione a titolo di ecce-

denza dell'imposta con esclusione degli eventuali

interessi. dovrà, opportunamente integrato' con-

tenere anche 1a seguente dicitura: « Visto' si li-
quida 1a somma di L.'......... in favore della

iitt. .. . a titolo di rimborso della ec-

cedenza di imposta su1 valore aggiunto relativa

all'anno .. . .... . e si autorizza la emissione del

relativo ordine di pagamento per l'ammontare

sopra indicato.
I1 presente verbale di liquidazione, ad awe-

nuta estinzione deÌl'ordinativo, costituirà' per il
relativo imPorto, titolo di discarico dell'accerta-

mento e della riscossione delle entrate, nonchè

delI'ammontare del debito di cassa »'

E' oPportuno accennare che, ove nelle more

della traltazione delle pratiche dei rimborsi sia

venuto a maturare un credito' per interessi di

mora, a favore alegti aventi diritto, il relativo im-

porto non potrà essere Prelevato dai fondi delìa

contabilità speciale in quanto g1i interessi' in sen-

so tecnico-contabile, costituiscono una spesa' che

deve essere fatta gravare sull'apposito caPitolo di

bilancio (Cap. 3961 per I'anno finanziario 1975)'

In tal caso si rende necessario predisporre

un apposito verbale contenente esclusivamente la

liquidazione degli interessi - distinto e separato

da quel1o redatto Per ta liquidazione del tributo'

che deve essere al1egato, in copia, al verbale con-

cernente Ia liquidazione degli interessi - 
che

costituirà il presupposto per 1'emissione dell'ordi-

nativo Mod. 31 C. G. tratto su ordine di accredi-

tamento, da parte del capo ufÌicio, riguardante la

corresponsione degli interessi moratori, a carico

del suàdetto capitoìo detlo stato di previsione del-

la spcsa.
Riguardo agli adempimenti amministrativi

inerentl aÌl'esecuzione dei rimborsi con i londi

deÌla riscossione, si raccomanda, infine' l'osser-

vanza da parte degÌi uffici I V'4 , di quanto pre-

scritto dal penultimo periodo del Punto A) para-

grafo VI della circolare della scrivente n' 19' in

aata 1? maggio 1974, in ordine alla dicl-riarazione

di « presa nota " di detti rimborsi, che dovrà ef-

fettuare it competente reparto amministrativo'

Giornalmente l'ufiicio I'V A' ritirerà dalÌa

Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato' le

quietanze dei versamenti eseguiti in contabilità

speciale.
Alla fine di ciascuna decade riceverà' ìa si-

tuazione modulo 58 T corredato dai Mod 58 a T

- 
riguardante l'elenco degìi ordinativi Pagati -

con allegatl i titoli di spesa estinti' nonchè il mo-

dello 56 T, concernente l'elenco descrittivo dei

versamenti eseguiti.
Mensilmente, la Sezione di Tesoreria Provin-

ciale dello Stato invierà, al competente ufiicio

I.V.A., il modello 98 T, in dupìice esemplare' con-

tenente il riassunto dei versamenti corredato dal-

le matrj.ci consunte e dei pagamenti deÌla con-

tabilità speciale, con allegato il modello 98 a T'

riguardante Ì'elenco dei titoli non ancora estinti'

Uia copia del suddetto modello 98 T sarà resti-

tuita soìlecitamente, dall'ufficio I'V A', alla Se-

zione di Tesoreria Provinciale, munita della di-

chiarazione di concordanza sottoscritta dal tito'la-

re dell'ufiicio I.V A. e dat cassiere titolare'

Nessuna innovazione è apportata alla resa

alelle contabilità periodiche (mod 42/quater e

mod. 42), del conto giudiziale (mod' 57) e delle

comunicazioni mensili dei dati de1ìe riscossioni'

in cui dovrà essere evidenziato, anche I'ammonta-

re ilei discarichi awenuti nel mese'

Per quanto riguarda le contabilità periodi-

che è appena iÌ caso di aggiungere che i titoLari

del s.rvirio autonomo di cassa riporteranno nella

coÌonna 4 deì modelo 42lqltater le riscossioni ese-

guite in conto I.V.A. e nello stesso tempo saranno

annotate nella « giustificazione delìa differenza

del conto di cassa » le somme versate nella conta-

biìità speciale, unendo, aì predetto modello' co-

pia fotostatìca, vistata per conformità, del model-

lo 98 T.
L'importo dei titoÌi regolarmente estinti'

tratti suììa contabilità speciale, sarà portato a di-

scarico amministrativo per riduzione di carico e

dovrà essere mensilmente annotato nella colon-

na 8 del citato modetlo 42lquater'
Di conseguenza verranno a ridursi di pari im-

porto l'ammontare delle riscossioni e quello deL

debito di cassa.

I suddetti titoli estinti, unitamente ai relati!i
verba'li di liquidazione, andranno, poi a corredare

iì conto giudiziale modello 57.

Per quanto concerne, invece, 1o schema o mo-

dello da adottare, da parte degli ufiici i V A ' per

la riìevazione delÌa situazione giornaliera delle

contabitità speciali, si fa presente che' a taÌ fine'

detti uffici potranno utilizzare con opporru::

adattamenti, il modeÌlo 26 C' G , nel quale dovrar--

no essere annotati;
a) da una parte: data e importo dei versa'

menti giornalieri e, successivamente' data e r:':'
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delÌa differenza di cassa.
La contabilità speciaie si chiude il 31 dicem_

bre di ciascun anno ed i titoli di pagamento ine_
stinti (cioè non pagati a tale data) verranno resti-
tuiti annullati con timbro ad olio, atl,ufficio I.V.A..
dalla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato,
con il predetto modello gB a T.

L'annullamento dei titoii sarà completato con
l apposizlone del timbro a calendario. in dotazio_
ne dell'uflicio, con la sottoscrizione da parte del
cassiere, del titoÌare dell,ufficio I.V.A. e del_
l'ìspettore.

Qualora un ordinativo inestinto. perchè non
pagato, dovesse essere
verrà aÌlegato al nuovo
contabilità speciale deÌ

riprodotto, tale ordinatiyo
titolo di spesa tratto sulla
nuovo esercizio.

I titoli di spesa pagati in tempo utile (entro
il 31 dicembre) da aÌtri contabili (ad esempio uf_
fici postali) versati in Tesoreria, per iÌ rimborso
successivamente al 31 dicembre, formeranno og_
getto di separato elenco modello gg a T, trasmesso
in duplice esemplare, dalla Sezione di Tesoreria
Provinciale deÌlo Stato all,ufiicio I.V.A., afiinchè
questo ultimo, sulla scorta dei dati ivi contenuti,
proweda ad annullare contabiÌmente la loro emis_
sione, con scritturazione in rosso sul modello
26 C. G. inerente alla contabilità speciale chiusa
aÌ 31 dicembre. L,ufiicio l.V.A. prowederà, poi,
ad una nuova scritturazione, sul modello 26 C. G.
del nuovo esercizio finanziario, comunicando. a
mezzo della copia dell,elenco modello gg a T so_
pra indicato, alla Sezione di Tesoreria provinciale
dello Stato il nuovo numero degli ordinativi di
cui trattasi. La Sezione di Tesoreria provinciale
dello Stato, daÌ canto suo, prowederà. di conse_
guenza, a sostituire, -sugli ordinativi. il numero
d'ordine già segnato con quello nuovo, comuni_
cato come si è detto da ,ufficio I.V.A.

AÌla chiusura dell,esercizio finanziario, e, cioè,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, I,ufficio I.V.A.
prowederà a versare all'Erario il saÌdo della con_
tabilità speciale al 31 dicembre, saldo che verrà

:rero delle correlative quietanze della Sezione di
Ìesoreria Provinciale dello Stato;

b) dall'altra: data, numero, importo e benefi_
ciario degli ordinativi di pagamento riguardanti i
:imborsi a titolo di imposta I.V.A.. nonchè. succes-
sivamente, data di estinzione dei detti titoli di
spesa.

Si soggiunge, al riguardo, che Ia situazione
risultante dalÌe predette scritture dovrà trovare
esatta rispondenza nelle periodlche comunicazioni
che farà la Sezicine di Tesoreria provinciale dello
stato (Mod. 58 a T, Mod. 56 T, Mod. 98 T e
:!Iod.98 a T) e nell'annotazione del modello 42/
quater, per Ia parte che riguarda la giustificazione

tempestivamente comunicato dalla locale Sezione
di Tesorelia provinciale dello Stato.

Detto saldo sarà versato all,Erario con ordi-
nativo di pagamento, avente la numerazione pro_
gressiva dell'esercizio precedente, che dovrà emet_
tere subito l'ufficio I.V.A. e, comunque entro il
31 gennaio detto, estinguibile mediante commu_
tazione di quietanza di entrata all,Erario, con im_
putazione aÌla competenza del capitoÌo l.V.A. del_
I'esercizio prorogato al 31 gennaio, che, per quan_
to riguarda il corrente anno, è il Cap. 1203 - Ca-
po VIII, e corrispondenti capitoli per gli anni fi_
nanziari successivi.

Neì caso in cui il titolare deÌì,ufficio I.V.A..
prima del 31 dicembre, dovesse riÌevare che la
giacenza di somme in contabilità speciale non èpiù utiÌizzabile, per awenuta ultimazione delle
procedure inerenti- ai rimborsi, dovrà, nel piir
breve tempo possibile, provvedere al versamen-
to all'Erario di tale giacenza, ferma restando Ia
chiusura del conto al 31 dicembre, con I,adempi_
mento di tutte le procedure connesse.

Ed ecco il testo det decreto ministeriale

23 luglio 1975:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo 38 del decreto del presidente
della Repubbtica 26 ottobre 1922, n.633. concer-
nente istituzione e discipÌina deÌl,imposta sul va-
lorc aggiunto. e succcssive modiflcazioni;
Considerato che occorre determinare Ie modalità
relative all'esecuzione dei rimborsi da effettuare
con i fondi della riscossione, le modaiità e i ter_
mini relativi alla dilazione per il versamento al-
1'Erario dell'imposta riscossa, nonchè le modalità
reÌative alìa presentazione della contabilità am-
mininistrativa;

Decreta

Art. 1

Ai fini della formazione delle giacenze occon_
renti per l'effettuazione dei rimborsi delle ecce_
denze dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
deìl'articolo 38, quarto comma, del D.p.R. 26 ot_
tobre 1972, n.633, e successive modificazioni. i ti_
tolari del Servizio Autonomo di Cassa istituito
presso gli Uftici Imposta sul Valore Aggiunto so_
no autorizzati a versare, con Ì'osservanza deÌta di_
sposizione di cui al primo comma d,ell,art. 227
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del Regolamento per la Contabilità generale del-

i"^ ii"i..-"nn*""to a't n' D' 23 maggio 1924'

.r. AZZ, " ".l"cu"sive 
modificazioni' le somme rr-

,"o"." " 
titolo di imPosta, anzichè in conto entra-

;;;n; stato, in una contabilità speciale' inte-

,i"tr "t "orop"t"nte 
ufticio I'V'A" costituita pres-

"" 
ii ù""r" òezione di Tesoreria Provinciale dello

iiato. ta contabilità speciale è tenuta a norma

i"if" ai"po"irio"i contenute nel predetto Regola-

i"*" i'*n" Istruzioni Generali sui Servizi de1

Tesoro.

I versamenti di cui al Precedente comma so-

no effettuati, per ciascun anno solare ed a decor-

rere dali'iniziÀ dell'anno medesimo' flno alla con-

"or.".rr" 
dell'ammontare complessivo del fabbiso-

t".."".-""* per soddisfare le richieste di rim-

borso e, comunque, non oltre il termine del

iò-.p.ir". prorogabilc, per giusiifi'ali T:t]"1' :il
Ministro pàr le Finanzc' sen tito iI Ministro pcr tr

t".".t-,iaf, prima fase di attuazione del pre-

""ìt" 
i""ruto, i versamenti nella contabilità spe-

;t;.;; efiettueti fino alla formazione di una

,r.""nr" per un importo non superiore a q-uelìo

itJrio*"'orrl" richicste di rimborso da soddisfa-

;;;,;";"0"", non oltre il termine del 31 di-

cembre 1975.

Art' 2

I rimborsi di cui all'articolo plecedente so-

no efiettuati mediante emissione di ordinativi di

"""oUtfire' 
speciale firmati dal Capo dell'ufiicio

"-aat 
Cassiere titolare intestati agli aventi diritto'

I titoÌi di spesa di cui al comma precedente

.or,o- "-urai 
su1la base di apposito verbale di ii

."iàrrio"" predisposto dal rcparto amministra-

;;;l';;,"' dal caPo dell'ufficio e munito di vi-

,i, i.p*,t"" che ne attesta la regolarilà ammini-

strativo-contabile'

teria di resa clelle contabilità ammi[istrative e

del conto giudiziale'

In secle di contabilità amministrativa le som-

-" ;";;; a titolo ali imPosta sul valore aggiun-

;;;;";" essere riPortate nella colonna 4 ilel

*"* ,il*"*. e deile sommt versate nella con-

i.oinn ti"""" di cui all'articolo 1 del presente

;;;;i; É data giustificazione nel conto di cassa'

I titoli tratti sulla contabilità speciale e re-

"",^"-"rrì" distinti costituiscono' Per il relativo

i"p1tt". discarico amministrativo e devono esse-

." " -"r,.if-""t" annotati nella colonna 8 del

tùoa.- +z/q.r"tut. conseguentemente e corrispon-

à""tl-"ità si prowede a ridurre l'ammontare

J"it" .ir"o"riottl e quello del debito di cassa'

Art 4

La contabilità speciale si chiude il 31 dicem-

t." Ii "*"r 
u.,t'o "à 

i titoli di pagamento ine-

"*,, "4,?" 
]." stessa data devono essere restituiti

ilii; ;;;i;"" di resoreria Provinciaìe dello stato

"r:rloi"" 
* o allegati all'ultimo modello 98 a T'

lu.-iiurrrrttrrnunto L'annullamento è cffettuato

[; ;ffi;" ;i oìio avente la dicitura « Annul-

i"i" ,-" ,it""*, da cassiere' rlal capo dell'ufficio

u àu ,rl. Ispettore delle Tasse La differenza' n-

sultante in contabilità speciaìe' fra Ie somme ver-

.r," ""tra" 
efiettivamcnte Pagatc Pari al debito

ài'"*t]-ài it dicembrc' dcve cssere versata al-

ft.;; entlo il 31 gennaio successivo' Tale ver-

""--""i" 
costituisce saldo della contabilità spe-

;t;i;-" u""" essere effettuato con imputazione-al

à"pì,"r" 1203 - capo vlII Tasse - dell'cscrcrzto

Ài"nriu.io 19?5 cd ai corrisPondenti capitoli de-

gli esercizi successivi'

Roma, addì 23 luglio 19?5'

IL MINISTRO PER LE IINANZT IL MINISTBO PER IL TES()ROArt.3
f.to Colombol.to Visentini

Restano lerme 1e disposizioni vigenti in ma-

LEGGETE E DIFFONDETE

" Not iziario Economico"
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FIAT - OM
MACCHINE PER MOVIMENTO

TERRA CON MINORE COSTO DI ESERCIZIO

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

PAGAMENTO

RICHIEDERE I

POTENZA FINO

A 180 HP.

DILAZIONATO

PREVENTIVI AL

C()NS()RZI(} AGRARI() PROVINCIALE - NUOR()

Viale Repubblica - Telef. 31.281

xt
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RICOLTURA E DXLL'UFFICIO
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l, B. l. DREHER s. p. a.

INDUSTRIA BIRRARIA DREHER
Produttrice BIRRA DREHER

UNA PRODUZIONE AD ALTO LIVELLO QUALITATIVO

PER SODDISFARE

ANCHE I CONSUMATORI PIU, ESIGENTI

STABILIMENTO DI MACOMER

_ MANO D'OPERA OCCUPATA 150 UNITA'

_ RETE DISTRIBUTIVA CA. 600 UNITA'

STIPENDI SALARI E PRESTAZIONI VARIE

PAGATE IN UN ANNO L, 45O.OOO.OOO

EGE E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

Iiì UN A}iNO IN SARDEGNA L. 9OO.OOO.OOO

PR.ESTAZIONI PAGATE IN SARDEGNA

L, !00.000.000

UN VALIDO CONTBIBUTO

ALIO SVITUPPO INDUSIBIATE

DELTA SABDEGNA



L

BANCO DI NAPOLI
DI CREDITO DI DIRITTO

FONDATO NEL 'I539

Fondi patrimoniali e riserve: L 94 294'650 546

DIREZIONE GENERALE ' NAPOLI

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCN

CREDITO AGBARIO - CREDITO FONDIARIO - CBEDITO IND'USTBIALE E

ALL,ABTIGIANATO - MONTE DI CREDITO SU PEGNO

493 FILIALI IN TTALIA

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

FiliAli: Buenos Aires - New Yotk

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos

Parigi - Zurigo

Aires - Francoforte s/M Londra - New York -

Banca afiiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co' - Asmara

Uffici cambio permanenti a bordo T/N « Rafiaello » e M/N « Giulio Cesare »

tutto il mondo

PUBBLICOISTITUTO

Corrispondenti in



BANCA POPOLARE DI SASSAR!
S O C I E T A' C O O P E B A T I V A A BESPONSABILITA' LIMITATA

FONDATA NEt ,888
Sede Sociale e Direzione Generale: SASSAHI

Capitale Sociale e riserve al B1-12-72: L.761.170.279

DIREZIONE GENERALE: sAssARI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) - Telefono 3-20-01

SEDE: SASSARI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) - TeÌefono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA': SASSARI Corso Giovanni pascoli, 2 , Telefono 3_20-08

CA G L IARI Viale Trieste, 71/b - Telefono b-96-06

FILIALI:

CAG LIARI Piazza Garibaldi, 12 - Telefoni 4-48-02 - 4-22-02

NUORO Via Gramsci, 1-3 - Teleforti B-22-02 - 3-43-88

AGENZIE: Alghero - Bono- Bolotana - Bonorva - Buddusò - Dorgali - Gavoi - Ittiri - Monserrato -

osilo - Ploaghe - Pozzomaggiore sc... sorso - Terralba - Tortolì - Villanova Monteleone

TUTTE LE O PENAZ IO NI ED I SERVI ZI DI BANCA

AUTOFORNITI.JRE ACCUMULATORI

CUSCINETTI A

« HENSEMBERGER »

§FERE « RIV »G. CAGGIARI
Via Lomarmora, 10 - NUORO - Tel. i0.157 GU.A.RNIZIONI «FERODO» PER. FRENX



APPARTAMENTI

GOMPRAVENDITA

CASE . VILLE

- MAGAZZINI

TENUTE - AREE TABBRICABILI

AZIENDE COMMERCIALI

IERRENI AL MARE

AFFITTANZE
. TERRENI

lnterpellateci senza impegno

potreste trovare l'affare

che vi interessa

CONSULENZA GRATUITA

AGENZIA
IMMOBILI,ARE MATTU

NUORO VIA SoLFERINO' 2 ' lÉL.34.242

IV



LA CAMERA

DI COMMERCIO

INDUSTRIA

ARTIGIANATO

E AGRICOLTURA

DI NUORO

Tuni gli AGBtcoLToRt, gli |NDUSTR|AL|, i COMMEBC|ANT|, sti
mera per informazioni, notizie, chiarimenti e per rappresentare

per agevolare I'economia locale.

prowede

- alla tenuta del registro anagrafico delle
ditte e alla certificazione riguardante le stes-
se - alla consulenza e al deposito dei bre-
vetti di privativa industriale, modelli e mar-
chi d'impresa - al rilascio dei certificali di
origine per le merci da esportare e delle
carte di legittimazione per i viaggiatori del
commercio - alla raccolta sistematica dei
prezzi di mercato e ai visti di congruità delle
fatture commerciali - a fornire elenchi di
aziende per ivari settori merceologici - al-
la disciplina delle industrie della macinazio-
ne e della panificazione 

- alla tenuta di albi
e ruoli (esportatori, mediatori ordinari, pe-
riti ed esperti, agenti e rappresentanti di
commercio, pubblici pesatori, ecc.) - ad as-
sicurare agli operatori e agli studiosi la pos-
sibilità di consultare ogni specie di statisti-
che e pubblicazioni interessanti l'economia
nazionale e locale - a seguirè Iandamento
di tutti i fenomeni economici e sociali - a
prendere iniziative nell'interesse delle atti-
vità produttive della Provincia.

ARTIGIANI possono

ogni situazione che

rivolgersi alla Ca.

vada considerata



MANO D'OPERA OCCUPATA CIRCA 650 UNITA'

STIPENDI, SALARI E PRESTAZIONI DI TERZI,

PAGATI OGNI ANNO IN SARDEGNA: 1'150 MILIONI

I. G. E. E IMPOSTA DI FABBRICAZIONE VERSATE

OGNI ANNO IN SARDEGNA: 600 MILIONI

INCREMENTO AL MOVIMENTO DEL PORTO DI AR-
/

BATAX DA 5O.OOO A 4OO.OOO TONNELLATE ANNO

ABITAZIONI COSTRUITE PER I LA-

VORATORI: N. IO8 APPARTAMENTI

ALTRE INFRASTRUTTURE PER CIRCA 450 MILIONI

MATERIE PRIME SARDE USATE: TALCO DI ORANI

E, APPENA POSSIBILE, LEGNO DI PRODUZIONE SARDA

tA CARTA PRODOTTA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI OUOTIDIANI

L,Avanti (Boma e Milano) - ll carlino sera [Bologna) - ll corriere dello sport {Roma)

La Gazzetta del sud (MessinaJ - ll Giornale d'ltalia (Boma) - ll Giornale di sicilia (Pa-

lermo.l - ll Giorno (Milano) ll Globo IRoma) ll Mattino (Napoli) ll Messaggero

(Boma) La Nazione IFirenze) " La Nuova Sardegna (sassari) - L'Ora (Palermo) -

Paese Sera (Roma) - ll Popolo {Roma) ' ll Besto del Carlino (Bologna) - Stadio (Bolo-

gna)-llTelegrafo(LivornoJ-llTempoIRoma).L'Unionesarda(Cagliari)-L,Unità
(RomaeMilano)-Edinoltre:DiarioPueblo{Madrid-Spagna).LaVanguarda(Barcello.

na-spagna) - Diario Los Andes (Mendoza - Argentina) - Dar El Kawmia (Alessandria '

Egitto) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto) - Akhubar el Youn (Àlessandria - Egitto) - E

molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo ' Egitto

CARTIERE DI ARBATAX



ABBONAMENTI

E

INSEBZIONI

IARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumulativo al Notiziario Economico

(mensile) e all'Elenco Ufficiale dei Protesti Cam"

biarl Iquindiciflale).

Annuale L. 10.000

Semestrale , 6.000

Un numero 3SO

Per rettifiche o dichiarazioni sull'Elenco

del Protesti . , 2.OOO

TARIFFE DELLE INSERZIONI

Sul . Notiziqrlo Economico,

Da convenlrsi

lversamentl Vanno ellsttuafl esclusivamont€ sul c/c postal€ nu.

mero 1011486 intsstaro a . Noriztarid Economico, - C.mere dt

Comm6rcio " Nuorc.

ll ; Notiziario Economico , è diffuso presso

Operutori economici
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Camerc di Commercio italiane e stranlerc

Amhasciate

Legazloni

Consolatl

Addetti commerciali
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Enti e Oryanizzazioni internazionali e nazionall
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Visita in provincia di allievi della scuoÌa
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Attuata con la collaborazione della camera
commercio la visita in provincia di Nuoro di ulna
comitiva alunni una scuola speciale piacentiria

Una positiva esperienza sul
piano metodologico e didattico

Le Camere di Commercio di Cagliari,
\uoro e Sassqri hanno dato la loro aclòsione
-;ll' inizitltiva della "settimctna sarcla" di un,tttt.rilo gruppo di alunni della scuola specialeì/. Bli/" di Pioccnzu. promosso congiunta-
ttente dal competente circolo didattico e dal
Lentro di Edtrcazione alla mondialità cli par-
,114.

Tale iniziativa sottolinea Ia necessità di
.ldrcntire a tutti - secondo il dettoto costitu_
:ionale - il dit.itto allo studio, attuctndo nlrcvi
processi di apprendimento e di socictlizzazio_
ite, in una scuola outenticamente «viva».

Gli organizzatori hanno scelto come me-
L.r. tlel viogg.io la. Sardegna per gli agganci nc_
Dlstoton» ch esst 1ycyano a Cagliari con la.Scttola aperta Mereu», con I'Aisociazione I-
roliana LIaestri Cattolici, con l, arcivescovo

Em

monsignor Giuseppe Bonliglioli e con il pitto-
re Enrico Maccioni.

Per quanto corlcerne la visitu nellu no-
stra prouincicr I'uccorclo è stctto preso per let-
tera - per il tramite clel prolessor Vincenzo
Baravalle del CEM - con l'insegnonte tli Escct-
laplano Michelina Cicqlò, la qtrcrle erct clesicle-
rosa di porre a rallronto lrt sLn esperienzct tli
edttcatrice con quella della scuolcr ipecicrle già
detta, guidata dall'insegtonte Rosetia Bianìhi-
ni e dql prolessor Buravulle.

Al loro qrrivo a Nuctro, gli os1:iti sono
stati ricevuti nella secle della Cun.terct di Con.t-
mercio dal presidente conunentlcLlor Sctlvcrtorc
Serra, il quale li hct intrc teruLti illustranclo lo
situazione economica prctvirtcittle, e hct ricanr
biato I' omaggio lattogli cli esempktri di tut
giornalino di classe e di una ptibblicazione
sulla provincict di Piacenza con il tlono cli co-
pie del libro stt Grqzia Deledda" scritto clasli
scolari del «Ferdinanclo podcla» cli lluoro. "

di

didi

Disegno tratto dal Iibro "Grazia Deledda" scritto dagli alunni delle scuole elementari ,,F. podda,, di Nuoro.

-1



hDILIMA

«La sola cosa che ni attita potentetlrefite

e ni desta merauiglia
è la oita dei barnbini.
lo scendo lixo a loro, aitto con loro
e bo I'impressione di aiuere in an'epoca lontana,

nell'infanzia dell' ananità
quando tutto era sincero, nobile e bello»'

GRAZIA DELEDDA

tU Atuilill llEtLE sGu0LE EtEtulEllllnl rrt Plllt0Arr - llullnll
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Un disegho di allievi della scuola elementare "M. Bisi,,di piacenza.

;[ìfr,*ry1'* "'

nanza internazionale, il che contribuisce acl
allargare i loro orizzonti.

Particolarmente proficua, inoltre, la col-
laborazione dei genitori - mamme soprqttutto
- .con le insegnanti nel corso delle Jrequenti
riunioni cui partecipano g/i slessi cliscenii, che
poi manilestano anche per iscritto le loro im-
pressioni, mettendo allo scoperto un onimo
delicato e gentile.

L'arricchimento dei contenuti derivanti
lallc numerosc esperienza umane viene, per
cosi dire, registrato in un giornalino trimestra-
I,e illustrato da disegnini commoventi per la
loro spontaneitòr e levità.

Vi si pubblicano lettere scritte dai bam_
bini e le risposte degli adulti, .»,enendo cosi e-
videnziato tutto ciò che di conueto e cli posi-
tivo è stato acquisito nei processi relazioÀali :
prova inconlutabile che la metodologia e la
didattica seguite sono perlettanxente aderenti
alla realtà dei soggetti.

C'è da augurarsi che I'encomiabile inizia-
tiva ch'è statd attuala in un momento come
I'attuale, nel quale si esige una vasta pdrteci-
pazione delle lamiglie alla vita clella scuola,
non resti un latto episodico e isolato, tna ab-
bia un seguito nella creazione di efficienti cen-
tri educqtiui che di(tno garanzia a coloro che
li frequentano di un autentico inserimento nel
conlesto sociale.

Dopo il cordiqle incontro è stata messa

'r clisposizione dello contiti.ya I'impiegata ca_
:rte,r.ale Maura Murgia, che ha latto da guida
,rgli ospiti accompctgnadoli in tocolità ùrine. ntonlone comc Dorgoli. Cala Gonona e Bucl_
.lusò. LL,ntri di liorcntc ortigianato.

Gli scolari hanno dimostrato interesse
ter I'induslrioso lovoro degli artigiani con i
;1uali sono venuti a contollo, ed inòltre per le
:radizioni e per gli tLsi e i costttmi ambientali.

Diverse mamme accotllpqgnql)ano i loro:,mtbini e perciò I'approccio cruyenuto a Escu-
)tplano con oltri allievi, maclri, e con I'inse-
gtctn.te del posto è stoto utilissimo per la plu_
'tlità delle voci e clelle reciprot:he' esperienze
'toste a conlrcnto.

E' , ,tn delinitiva, il metodo applicato dal_.,; scuolu piacentina; un mercdo. diremmo
tttttttrale>>, che tencle a educare e lormare gli

-:.iIievi, a responsabilizzarli, a scoprire le lo"ro
.:oti..e .attitudini su cui lar perno per valoriz_
-.trli. la»orentlo progressivàmenle la mattLra_
-.otrc clella personalitìt.

La metodologia, basata soprottutto sulla
: :.'ittlizzazione degli allievi medionte contatti
. .,etti con coetqnei e adulti, ci è parso stia
-;:tdo buoni risultati.

Inlolti, attroverso I' immediatezza rtel
.,:iLltto Ltmono i ragazzi vengono 0 conoscen_

--. ora cli particolari situuzioni che li lanno'..":ccipare a gioie e soflerenze ultrui. ora a. . ..io ,otnprencrc i problemi onchc di riso_ SALVATORE MATTANA



ente di diritto pubblico
CAGLIARI

68 CORSO VIITOBIO EMANUELE . TEL. (O7O) 656371

MILANO
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Le iniziative della Camera di Commercio

PROGBAMMATA PER TA PRIMAVERA DEt '76

la lx^ Rassegna Zootecnica
RISERVATA AGII OVINI DI RATZA SARDA

E' il momento di indirizzare gli allevamenti verso Ia produzione di Garne

I problenri dell'iigricoltura e il potenziamen-
,. clegli allevamerti, clllaÌi attività che affondano

-: loro racLici nella tladizione piir antica dell.r
cicrrr p,r>ro|rìc. sono sLrll L[csi in csrnrc c pLrn-

-:alizz;rti nel corso cli una litu'rione di giunta. 11

:-'esiclente, cornÌnendatof Salvatole Serra, ha
:L]tteggiato un anpio cFradro. nettendo a fuoco

-.-- llecessità di intelvenirc cor.r varie iniziative in
'-lesti settol i.

E stato inlatti sotlolineato che il processo
.-.olutivo di tutta la regione, protesa verso una
::'ogressiva industrial izz azione, non deve Iar di-

menticare e sottovalulare l'importanza del setto-
re zootecnico. Il problema, per altro, non è solo
di interesse eco[orlico, ma anche sociale, per ìe

prospettive di assorbimento deÌle nuove leve e

di riassorbinento di coloro che. distratti dalle
iìttività agr:icole, vi possono rientrare, preso atto
della difliciÌe situazione del nercato del Iavoro
nel settor:e industriale.

Nel modello di sviluppo dell'economia deÌÌa
provincia di Nuoro, il rilancio dell'agricoltura è

perciò di pleminente importanza, e per questo

bisogr.ra ricercare con attenzione le vie più ido-

''qnÉrEàl+++*?]§dll*ili!§



nee per addivenire alla sua pratica attuazione'
Tutte queste considerazioni hanno indotto la

presidenza della Camera di Commercio a llresen-
tare ai membri facenti parte dell'organo delibe-

rante camerale l'opportunità di organizzare, per

la primavera del 1976, la IX Mostra zootecnica ri-
servata unicamente agli ovini di razza sarda, i-
scritti aI Libro genealogico per le province di

Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

D'altra parte, il trasferimento di molti pastori

sardi, specie della provincia di Nuoro, con le lo-

ro greggi, in alcune regioni de11a penisola - La-

zio e Toscana - ha consentito di accertare il con-

seguimento di risultati ecceLlenti ed ha anche

permesso d.i far conoscere e apprezzare un po'

dappertutto, 1e caratteristiche di resistenza e di

adattamento climatico e ambientale, peculiari

della pecora sarda.

E' per aì.tro noto che fattrici e riProdÙttori di

ovini di razza nostrana vengono esportati in mol-

ti paesi dell'area mediterranea, Grecia, Turchia,

Israele, Tùnisia, ecc.

E' qllesta un'occasione da non perdere, giu-

sto per risollevare le sorti della nostra economia'

La pesantezza che si lamenta nello smercio

dei prodotti caseari, indica che è il momento di

indirizzare gli allevamenti verso la produzione

di carne.

Ma per far questo è oltremodo necessario

che gli sforzi e le iniziative degli aÌlevatori, agri-

coLtori e di tutti g1i organismi politici ed econo-

mici responsabili, vengano concentrati iu modo

da non disperdere nessLÌna delle lorze disponibili

e far sì che si possa giringere al traguardo del

potenziamento e della specializzazione degli alÌe-

vamenti.
La rassegna zootecuica sarda degli ovini

che si terrà nel consueto recinto fieristico di Ma-

comer, offrirà ancora una volta una valida occa-

sione per un riscontro dei risultati ottenlrti da1

varo delle azioni di promozione che si vogliono

intraprendere.
La rasseg[a verrà attuata con gli auspici e

con il concorso finanziario deÌl'Assessorato regio-

nale aìl'agricoltura e foreste, il cluale fornirà una

adeguata assistenza tecnica per il tramite de1-

1'Ispettorato compartimentale de11'agricoltura e

degli Ispettorati agrari deli'isola. La predisposi-

zione dei programmi d'attuazione della mostra

comporterà, inoltre, problemi tecnici di non 1ie-

ve entità, che è necessario affrontare per tempo'

A. completamento della nanifestazione è

prevista una serie di conferenze e dibattiti in-

centrati sul tema zootecnico, che certamente si

riveleranno utili.

§§! ,{*
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Approvato dal!'Assemblea
degli azionlsti della SFIRS

bilancio d'esercizio al B0 no 1975

Particolarmente signilicativa e intensa è stata I'atti-

vità della SFIRS nell'tLltimo periodo, e ne danno atto le re-

lazioni - che pubblichiamo - svolte il 14 noyembre 1975 dal

presidente dottor Salvqtore Murgia e dal Collegio sindacale

in sede di approvazione del bilancio d'esercizio della società

al 30 giugno 1975, da parte dell'assemblea degti azionisti.

La lunzione della Finanziaria Sarda oggi, nella crisi

nella quale siamo sprolondati, è stata illustrata nell' ampio

consuntivo trocciato dal presiclente Murgia che, dopo I'esome

panoramico della situcrzione industriale, hu sottolineato l,ur_

genza di pote Ia società in grado di elaborare, coerentenrcn_

te con i compiti demandatile, prctgrammi operotivi capaci di
esercitare, qnche in un rinnovamento d'aria in agricoltura,
un' efficace e concreta azione di stimolo cl' investimenti pub_

blici e privati per I' industrializzazione e per lo sviluppo
socio - economico della Sardegna.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE MUBGIA

Ecco il testo della relazione, svolta a nome
dei Consiglio di Amministrazione dal presiclente
dr. Salvatore Murgia.

"Signori azionisti :

ìn quali drammatiche condizioni di tensione
iinanziaria abbia avuto principio l'esercizio che ci
accingiamo ad illustrare è a voi già perfettamen-
:e noto attraverso ìl bijancio del precedente pe_
.iodo ['1973-1974 e la inerente nostra relazione il-
ustrativa.

Senza qui ripetere le cose già dette in quella
sede, richiamiamo alla vostra attenzione che l,e-
s3rcizio si apriva con una esposjzione verso le

banche di credito ordinarìo di quasi 16 miliardi,
a fronte dei quali l'unica risorsa di tesoreria esi-
stente era costituita dai titoli di proprietà, pari
ad un valore nominale di poco superiore ai mi-
liardi 4,4.

ln data 7 agosto 1974, in attuazione della no-
ta legge regionale 10 giugno 1974, n. 14, integral_
mente sostitutiva del pur noto progetto concer-
nente Ia istituzione del fondo speciale, sono stati
versati dalla regione sarda (al netto delle ritenu-
te fiscali) Iit. 10,560 mjlioni.

Tale versamento ha ovviamente alleggerito
la esposizione verso le banche, che, per altro, si
è subito reso necessario dilatare principalmente
per far fronte alle esigenze del gruppo tessile si-
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no alla effettiva attuazione degli accordi - quadro

stipulati da RAS e SFIBS con la SNIA VISCOSA

in data 'l'1 luglio 1974; effettiva attuazione che'

al momento attuale, non è ancora completamente

avvenuta. Con la conseguenza che' al momento

di chiusura deìl'esercizìo [30-6-75) la vostra so-

cietà era creditrice per oltre 5 809 milioni nei

confronti delle aziende del gruppo tessile'

Si aggiunga che' nel corso dell'esercizio' si

è resa aisolutamente indecìinabile Ia necessità

di effettuare ìnterventi tinanzia!'Ì diretti nei con-

fronti di altre società collegate per complessìve

L. 1.256.490.000.
Nello stesso periodo' mentre sono state o-

perate rinunzie a crediti per 28 miìionì nei con-

fronti deì Calz S|GMA e si sono girali alle azìen'

de del gruppo tessile 850 sui 1 000 milioni del

contributo di gestione ex cilata legge regionale

n. '14, si è provveduto a trasferire da finanziamen-

ti a capitali cli rischio la somma globale di 224

milioni (48 milioni SIGMA; 50 milioni ONDULOB;

126 milioni NUBATEX); gli impegni di firma as-

sunti nel perioclo a favore delìe collegale hanno

assommato a comptessivi 1'186 milioni

Ciò premesso e considerato che I'unico ap-

porto di denaro tresco per 5 250 milioni è avve-

nuto in data 1O-3-1975 [primo versamento RAS ìn

c. aum. capìt.), è di tutta evidenza che la voslra

società, per altro nel momenlo piÙ acuto della

stretta creditizia, ha dovuto e potuto lavorare sol-

tanto col ricorso al credito bancario che in chiu-

sura di esercizìo ammonta a pocc piÙr di 6 600 mi-

lioni, ma si è mantenuto sulìa media dei 9'400 mi-

lioni.
Ciò spiega il pesante carica di oneri finan-

zìari Icorrispondenti a un tasso medio del 17,50

per cento, che penalizzano il conto economico

per quasi 1.650 milioni' di pcco lonlanì daìle per-

dite globali registrate dall'esercizio in poco me-

no di 1.780 milìoni, al netto dell'utilizzo del fon-

do di riserva straordinaria di circa 323 miìioni

L' ATTIVITA' PROMOZIONALE

SVOLTA NEtL'ESEFCIZIO

Ciò spiega anche perchè I'attività promozio-

nale svolta nell'esercizio sia slata notevolmente

limitata e si sia ridotla in pratica alla soìa deli-

bera di Ìntervento nella The Casar Company SpA'

imposta dalle più serie inderogabili esigenze di

intervento nel settore della conservazione di pro-

dotti ortofruttÌcoli e delle prospettive di dinamica

evolutiva deì gruppo anche nelle province di Sas-

sari e Nuoro, con rilevantissirni effetti indotti nel-

le strutture agricoìe lradizionali, destinate a si-

cura trasformazione miglioraliva'

Glì altri interventi fìnanziarì diretti (lire I'
256.490.000) sono di natura sostanzialmente coF'

servativa, essendo finaìizzati aì consolidamenÌc

dell'equilìbrio finanziario delle società coìlegate

Iaumento di 200 milioni del capitale di rìschic

della Subersarda, per la realilizzazÌone di nuot"

investimenti produttivi e finanziamento alla stes'

sa per altrì 50 milioni; partecipazione aglì au

mentì di capitale detìa Seìla & N/losca -'l mìl' 7;

- e della Quirra per I mìlionì - nel globale '1 mil'

336); ad una anticipazione di 450 milionì al Sig'

ma, per nome e conto della RAS, onde superare

i tempi tecnici indispensabiìi per l'operazione dì

aumento cli capitale a 500 mìlioni, sottoscritto

dalla regione per 450. a fronte di una nostra resr

dua partecipazione di 50 mìlioni; alla sottoscri'

zione dei capitali di rischio, già deliberata nel

precedente esercizio, nelle società Filatì lndu'

srriali [370 milioni), Villafloor (100 miìioni), L a'r'

[490 mila) costituite tra SFIRS e SNIA in attua-

zione clei citati accordi quadro dell'11 luglio 1974

Sono, inoltre, da ricordarsi :

- la costituzione di un uflicio studi interno' re-

sponsabìlizzato, in prima linea' all'esame della

opportunità della costituzione di un organismo

consortile tra Ie società collegate e con altre e'

ventuali, per la migliore soluzione, su base uni'

taria, del problema del costo dei trasporti da e

per il Contìnente. Nonchè allo sviluppo di una piÙ

sistematica attività di ricerca e di sludi in ordine

alla elaborazione dì concreti ed organici program-

mi operativi, da assumersi a base di una piÙ in'

cisiva e qualificata azione promozionale;

- I'affidamento ad una società di consulenza

specializzata neì settore' di uno studio di fattibi-

lità concernente l'ulilizzazione industriaìe delle

sabbie silicee delle zone del Sarcidano e Man'

drolisai.

tE OPEBAZIONI DI SMOBILIZZO

Considerata la pressante esìgenza di mezzi

finanziari, il vostro Consiglio di Amministrazione

non ha tralasciato alcun tentativo per smobìlizza'

re nelìa misura piÙ larga possibile tutte quelle

pariecipazioni in aziende che, o per il ìoro anda-

menlo o per l'intervento di nuovi e validi socl

non avrebbero avuto ulteriore necessità delìa no-

stra Presenza.
ln questo quadro si

Iiberazione concernente
slra parteciPazìone a lla

[296 milioni di v. n. con

300.0001 .

è adottata una PrÌma d€'

lo s mobilizzo delìa nc'

Trans Tirreno ExP res s

realizzo qìobale dì 353 -



L operazione è stata concLrlsa in un momento
: - ccess ivo alla chiusura dell'esercizio.

ln tale successivo periodo è stata deliberata

= conclusa I'operazione di smobilizzo della nosira
,.rtecipazione nella Solis SpA (855 milioni di v.
' al prezzo globale di 1.000 milioniJ, rilevata da

-e importante e qualificato gruppo induslriale
'.ancese, vivamente interessato anche ad altri
lrogrammi di investimento in Sardegna. Delibe-
':to, ma non ancora attuato, lo smobiLizzo della
ìostra partecipazione alla Plasson Olbia [120 mi-
oni di v.n. al prezzo di 142.600.000) che dovrà

:ssere rilevata dai soci privati, rivelatisi in gra
lo, anche finanziariamente, di gestire l'azienda
senza il nostro conco rso

LA SITI,JAZIONE FINANZIABIA DELLA SOCIETA'
BIMANE TESA

Oueste operazioni hanno comportato un ulile
;ìobale di quasi 225 milioni, che andranno a be-

reticio del prossimo esercizio.
N,4 a la situazione linanziaria della vostra so-

c età rimane tesa e del tutto inidonea al conse-
guÌmento degli obiettivi posti dal Vr programma
esecutivo.

Tale documento, mentre richiama la SFIBS al

Covere di seguire con .viva attenzione le iniziati-
r.,e nelle quaìi la presenza dell'inrprenditore pub-

clico serve da elemento di propulsione e di stì-
molo e consente l'avvio di processi produttivi nei
quali gli imprenditori privati non intendono o non
sono in grado di impegnarsi" (evidentemente per
'assenza di realistiche e adeguate previsioni lu

crativeJ ; mentre altresì richiama la SFIBS al do-
vere di "prOmuOVere nuove iniziative industriali
che siano indirizzale alla realizzazione di un equi-
brio territoriale con particolare riterimento al-
e zone di interesse regionale ed a quelle margi
nali all'incremento dell'occupazione, alla valoriz-
zazione delle risorse locali, all'integrazione del-
apparato produttivo" assegna alla vostra socie-

-à il conseguimento dei seguenti specifici obiel-
.ivi nel quadro generale come sopra delineato :

:) maricoltura e piena utilizzazione dei compen'
li itttici deqli staqni sardi;
rJ industria di manufatli per l'edilizia con parti-
:olare riguardo all'approvvigionamento a basso
-osto dei manufalli necessari alla edilizia resi-
:enziale o pubblica, prodotti di nuove avanzate
:cnologie;
:l industria alimentare in rapporto alla piena u-
'. zzazione dei prodotti agricoli sardi;
:ì - sottoscrizione del capitale, a norrra della leg-

,: 7 maggio 1955 n. 22, dell'ALAS, al tine di con'
..ntire la realizzazione del nuovo stabilimento in-

dustriale già previsto dal lll programma esecuti-
vo e già deliberaio dal CIS,.

ADEGUARE I MEZZI Fi!"JANZIABI
PEB CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI INDICATI

Come si vede, quel che si chiede alla SFIBS
non è piccola cosa ed i vostri amministratorì non
avrebbero alcuna remora ad operare intensamen-
te per il conseguimento degli obiettivi prima ìn-

dicati, che ritengono puntualmente coincidenti
col ruolo della SFIBS, da terrpo rivendicato e pro-
pugnato, se a ciò non fosse di insormontabile o-

stacolo la situazìone finanziaria della società, alla
quale sono atfluiti, in cìata 25 luglio u. s., dalla
BAS, i 1.750 miÌioni che, sommati ai 5.250 prima
visti, saldano gli stanziamenti del VÙ programma.

N4a ia già denunziata situazione di tensione
tinanziaria, sia pure mÌgliorata, mantiene una fi-
sionomia sostanzialmente controindicata per nuo-
ve operazioni, essendo la esposizione bancaria
decresciuta a 5.500 milioni circa, a fronte delle
risorse di tesoreria già note (tiloli obbligazionari
del complessivo valore ncminale di miliardi 4,4).

Ciò significa che la vostra società continua
a vivere appoggiandosi all'acuminato supporto
del credito bancario ordinario, con quali negative
incidenze sul conto economico si è già visto in
precedenza.

Sotro un riqoroso protilo tecn ico-dconom ico
non è arrischiato affermare che continuare ad o-
perare in queste condizioni sarebbe un autentico
co ntrosenso.

Se si vuole che le vicende della vostra so-
cietà riprendano a fluire entro un alveo fisiologi-
camente normale, sarà indispensabile cancellare
o ridurre a valo.i rninirni la esposizione verso
banche e disporre di mezzi propri sufficienti per
attìngere gli obiettivi fissati dal V'r programma.

Ma ciò potrà verificarsi soltanto alla duplÌce
condizione che:
aJ ' le società del gruppo lessile possano giunge-
re quanto prima alla definizione dei rapporti con
la SNIA e siano messe in condizÌoni di saldare i

crediti della nostra società che, a sua volta, po-

trebbe così eliminare il pesante indebitamento
verso il s istema bancariot
b) sia poì'Ìata a compimento la sottoscrizione di
aumento del cap tale sociale a 24 miliardi, si qui
eseguita solo al 50ui, coi versamenti regionali so-
pra indicati.

Piu precisamente, la Cassa per il N,4ezzogior-

no dovrebbe tar trcnte al versamento dei 4 miliar-
di, per i cìuali è stata, da tempo, autorizzata dal
CIPE, ed in ial sensc si rivolgono all'On.le Minì-
stro ed al Pr€sidente della Cassa, dai quali si so-
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no rÌcevute ripetute assicurazioni' le piùl vive sol-

lecitazioni e Premure '

Per i reslantì 3 miliardi lcorrispondenti a po-

co plir del 20 o,'o dell'intero aumenlo) si confida

sull'apporto dei soci di minoranza'

Tutto ciò senza considerare che I'Amministra-

zione regionale, in esecuzione di quanto previsto

"on 
a"tlÉ"tn di giunta del 7-12-1966' potrebbe de-

.i,nur* u ulterioie incremento della sua quota di

oartecipazione ì capitali Icirca due miliardi) rive-

Ii".ii arrr. liquidazione delle socìetà ex elettri-

che Ages e Stes

IL RUOLO DETLA FINANZIARIA

NELL, ATTUALE CBISI ECONOMICA

L'urgenza di porre Ia SFIRS in condizioni di

,a"rpi"i" tempestivamente ed efficacemente i

""rnrL,"ì""t".ti 
al ruolo che ormai le e ufficial-

il-"ni"' r.i.ono."iuto scaturisce anche dalla consi-

derazione della necessità, di giorno in giorno pru

drammatica e pressante per la grave crisi che in-

u"ai",u*u I'economia nazionale' e particolarmen-

te le regioni che, come la Sardegna' si trovano

,"rià a'tii.'r" e delicata fase cli un processo di

ìnlustrlaìizzazione ancora insufficiente sul piano

strutturale ed ancora gravato da forti diseconomie

esterne; della necessità, - si ripete - di interve-

nir" aon adeguati strumenti e mezzi finanziari ìn

iiiÀ", a"i lirielli occupativi, sia chiaro che' ciò

Ji"unao non ìntendiamo riproporre una SFIBS

luut"-r,rr*"n,o di operazioni di salvataggio .Iil
che. olfre tulto. contraddirebbe ormai a preclse

disposizioni di legge e dì statuto); bensì una

SFIBS effettivamente in grado di elaborare con-

Ir"ti-p.ogra*mi operativi capaci di stimolare ef-

i'"*"."na" nuovi inveslimenti di capitali pubbli-

ci e privati, rispondenli alla logica dello sviluppo

d"l pro""aro di industrializzazione e piùl ampia-

mente dello sviluppo economico e sociale dell'l-

sola, con Ia conseguente creazione di nuovi po-

sti di lavoro in misura tale da superare Ie neces-

sità inerenti aì mantenimento dei livelli occupa-

tìvi.
L'esperienza si qui maturata ci autorizza' in-

fatti, ad affermare che - salvo casi eccezìonalissi-

mi - gli interventi diretti o indirettì della Begione'

sin tioppo generalizzati, intesi alla saìvaguardia

dei livelli occupativi mediante diffìcili ed onerose

oIerazioni di salvataggio aziendale' debbono es-

sere completamente abbandonati o sostituiti con

l'attuazìone di nuovi programmi di investimento'

meglìo fondatì sotto I'aspetto della loro intrinse"

ca 
-economìcità e piil qualificati nel quadro di u-

na piùl adeguata strategia di sviluppo economico

della Reg ione

lnfatti, se si considera l'entità dei capite

impiegatì con modalità e titoli diversi in opera-

,ioni 
"di 

.atratuggio e la si raffronta ai risultai

conseguiti sul piano deì livelli occupativi' si arri'

va agàvolmente a concludere sulla assoluta an'ti-

àconàmicita di tali interventi (per non parlare

degli effetti negativi registrati sul piano politico

non"f',0 .uf piaÀo morale e professionale delle

maestranze coinvolte in tali sìtuazioni)

La stessa entilà di capitati, ìmpiegati per dar

vita a nuove valìde iniziative, avrebbe sicuramen'

te'dato ìuogo ad una migliore e piÙr diversificata

articolazione della struttura industriaìe' avrebbe

"à"""giir," 
verso l'lsola un maggior volume di

Àezzi linanztari pubblicì e privati e' ciò che piÙ

conta, avrebbe assicurato una maggiore disponi'

f illti'ai nroul posti di lavoro, non inferiore al

aopp,t a' quella preservata dagli interventi di saì'

"àirgn'r, 
s'enza, per altro, precludersi la possibì-

iiìJ iì nuoui più.ì convenienti utilizzi degli opifici

delle aziende lasciate aìla Ioro sorte fallìmentare'

J, orn" di altrì imprenditori: con I esclusione de'

oli straordinari e non di rado esorbitanti concorsr

ài -nt.ifr,i regionali. per la cui erogazione si fa

o"*rrt*"nt" Iàva sulla drammatica esigenza di

iàiurr", in assenza cli valide alternative i posli

di lavoro esistenti, spesso eccedentÌ le reali ne-

cessità aziendali.

ISTITUZIONE FONDO SPECIALE

L'abbanclono dì tali operazioni di salvataggìo

"on."nu,t"fb", 
per allro' il non trascurabile risuì-

tato dì riportare gli imprenclitori su un terreno di

iàggìor" responsabilità nella valutazione dei ri-

""hì-.1'i*pr".u 
di loro stretta competenza e di ìi'

rrliiut" gfi appetiti che solitamente si destano nei

terzi interessati, in costanza di una politica di sal-

,rtuggio ad ogni costo priva di valide alternative'
"p-". 

ultro' l'istituzione del fondo speciale' da

noi costantemente solìecitata' non sembra supe-

rata dalìe esposte considerazioni ed anzi può es-

sere perfettamente coerente con le stesse' se

concepita non in termìni di erogazione dì contri-

buti o di assunzione di diretti rischì d'impresa'

ma di sostegno finanziario da prestarsi in pre-

senza di determinati presupposti di intrinseca va-

lidità economica delle iniziative sovvenute e per

comprovate esigenze di carattere del tutto ecce'

zionale.
Nel quadro deìle direttive programmatiche

sopra richiamate, contenute nel Vc programma e-

secutivo. Ia vostra società, pur nei ìimitì strettis-

simi derivanti dalìa già descritta situazione finen-

ziaria, per altro nella opinione che tali limiti pos'

sano essere rimossi in tempi brevi' non ha man-
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.i:, cli operare per predisporre quanto necessa_. : e la ripresa di una intensa ed efficace attivj-
, rromozionale. Sotto questo profilo vanno ricor_
t::: :

' nrpostazione e I'avvio di piani di studio setto_
: intesi alla raccolta ed alla elaborazione clei
::i conoscitivi necessari per la individuazione di

,,,rcreti programmj di jnvestimento, nonchè per
: Ìl'lessa a punto di una efficace politica regio_
: e intesa a modificare, razionalizzandole orqa_

- camente, determinate strutture produttive di
..Ìtori economici particolarmente im porta nti.

Piar precisamente, tali piani di studio riguar-
l:no :

:l una analisi approfondita dell'attuale tessuto
rdustriale dell'lsola, che consenta cli rlcavare, a

'.onte delle strutture produttive nazionalj esisten
: e delle possibiljtà di mercato, valide indicazio--i per Ia definizione di nuovi programmi di ìnve-
:timento che, senza venir meno ai necessari pre_
supposti dì validjtà economjca, contribuiscano a
lare un assetto più organico e meglio connesso
.la ulilizzazione deJle risorse locali al sistema
rroduttivo industriale esistente;
rl - I'individuazione delle Iinee direttrici e di spe-
:ifiche iniziative industriali corrispondenti, per
rrromuovere lo sviluppo dell'industria di trasfor_
'nazione dei prodotti agricoli, segnatamente di
-']uella concernente la conservazione degli orto-jrutticoli, in vista anche dei cospicui ettetti di
'innovamento e di sviluppo delle strutture agri-
cole tradizionali Iin questo quadro acquista un
ilarticolare significato Ia deliberata assunzione di
-rna partecipazione nella Casar che, per l'impor-
:ante patrimonio di esperienze e tecnologie ac_
.luisite, sia riguardo ai procedinrenti di conserva-
servazione di diversi prodotti orticoli, sia riguar-
Co alle nuove tecniche di cultura su scala indu-
strjale nonchè per i programmi di svìluppo già
ftrapresi o in corso di elaborazione, costituisce
:rer Ia vostra socielà un valido concreto ìnseri
ìento nel settore, sul piano operativo);
:) l'esame approtondito delle attuali strutture
:rroduttive del settore cerealicolo e delle connes-
se jndustrie di trasformazione, per la individua-
: one dei problemi che gravemente condizionano
i attività produttive agricole e industriali e delle
rorrispondenti soluzioni da adottare in un quadro
ri specitici organici intervenii, destinati alla ra-

onalizzazione dell'intero comparto;
:.) realizzazione di LÌn impianto pilota indirizzato
. la messa a punto di adeguate tecnologie cli al-
:vamentc industriale di pregiate specie ittiche,
- streita collaborazione con I'istituto di zooloqia
: la siazione di biologia marina dell'università cli

Cagliari, al fine ultimo di dare impulso allo sfrut_
tamento degli stagni e dei mari della Sardegna;
eJ - l'analisi e l'elaborazione dei dati concernenti
le piùl avanzale tecnologie dell'ecJilizia industria-
lizzata e la comparazione di questi con quelli del-
I'edilizia tradizionale, al tine di verificare l'oppor-
tunità e la convenienza, anche sotto il profilo so-
ciale della stabilità dell'occupazione, di dar vita
ad una o piu iniziative nel comparto dell'edilizia
industrializzata, che potrebbero avere, oltre tutto,
j'effetto di stimolare non trascurabili investimen_
ti nel campo delle connesse industrie di nuovi
prodotti per I'ed ilizia.
- I'avvio di rapporti con imprenditori privati ìnte-
ressati all'attuazione di programmi di investimen-
to nell'lsola riguardanti s pecificatamente:

1,') - tre iniziative nel settore metalmeccani
co, ed una nel settore dell'edilizia industrializza-
ta, icui progetti sono tuttora in corso di appro_
fondito esame;

20) - due jniziative nel settore zootecnico, in
stretta collaborazione con la nostra collegata val-
sarda, icui progetti sono tuttora in corso di ela-
borazione e d efin izione I

3rl una nuova jniziativa nel settore tessile
che dovrebbe essere promossa dalla collegata
L.A.B. SpA;

40) due nuove jniziative nel settore dell'in-
dustria alimetare, icui progettj sono in corso di
definizione da parte della nostra collegata Casar.

Le sopraindicate iniziative, a titolo orientati-
vo, dovrebbero ubicarsi nel modo seguente :

- tre in provincia di Cagliari;
- due in provincia di Oristano;
' tre in provincia di Nuoro;
' una in provincia di Sassari.

Ovviamente, la possibìlità che le sopra dette
attività promozionali trovino concreta attuazione
dipende non solo dall'esito favorevole dell'esame
dei progetti, ma anche dal fatto che la vostra so-
cietà sia messa in condizione di far fronte con
mezzi propri ai necessari interventi tinanziari di-
retti.

NEGATIVO ANDAMENTO

ECONOMICO DELLE SOCIETA'

CONTROLLATE E COLLEGATE

Le difficoltà finanziarie nelle quali si è tro-
vata la vostra società nel corso dell'esercizio, u-
nitamente a quelle derivanti dalla drastica stret-
ta creditizia che ha caratterizzato buona parte del
1974 ed i primi mesi del 1975, nonchè ia vertigi-
nosa ascesa del costo del denaro. hanno intluito
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negativamente sull'andamento economico delle

soJietà controllate e colìegale che, per altro' dal

secondo semestre del 1g74, hanno dovuto fron-

teggiare il processo sempre piùr accentuato di re-

"À-"ion" 
che ha colpito I'economia italiana e

mondiale.

Anche quelle aziende che avevano superato

o stavano per superare il delicato e clifficile pe-

riodo di avviamento' negli ultiìri mesi del 1974

hanno viéto rapidamente ridursi il volume deì fat-

turato ed aprirsi, così, con l'esercizio '1975' un

periodo di ardue Prospettive '

Vi informiamo' come in appresso' delle si-

tuazionì Piu sig n ificative.

NURATEX S.P.A. - OLBIA

pria attivìtà e, pertanto, avrà un periodo di

mento notevolmente più ìungo del previsto'

PLASSON OLBIA S.P.A. - OLBIA

La società, a cui partecìpiamo al 40ol' del cz'

pilale cli rischìo di 300 miìioni, come noto' aver'

do realizzalo il proprio investÌmento nel capannc-

ne industriale della Società ltaliana ìa moquett'

(lrasferitasi nel nuovo slabilimento di Villacidrol

ha Ìniziato, nel secondo semestre dello scors:

anno, Ia produzione di raccordi e valvole in pv:

rigido ed ìn polipropilene, assorbendo integra -

m-ente ìe maestranze deìla moquette [33 unitàJ

facilitando in tal modo alla nostra società la sc-

luzione cli un probìema assai arduo'

Nei suoì programmi, Ia società prevede d

giungere all'impiego di un centinaio di operai'

Come già cletto prececlentemente' è in fase

cli altuazione lo smobilizzo della nostra partecipe'

z ion e.

SUBEBSARDA S.P.A' ' TEMPIO

Da noi interamente controllata '

La società ha aumentato il proprio capitale

da 400 a 600 milioni, in rapporto alla realizzazio-

ne di una nuova linea per ìa produzione dì conglo'

merati sughero/gom ma.

Nonostante lo sfavorevole andamento del

mercato, che ha caralterizzalo gli ultimi mesi del

1g74, ha chiuso in pareggio iì proprio bilancio aL

31 dicembre 1974.

L'aggravarsi cleìla crisi del settore edilizio

anche nella Germanìa Occidentale che' nel corsc

clel 1974. aveva assorbito la maggior parte della

produzione, ha determinato nel corrente anno ur

preoccupante ristagno delìe vendite e un conse-

guente calo dei prezzi, tanio che neì primo seme-

stre dell'esercizio in corso, il fatturato non he

superato il 50o/1,, in termini di valore, di quelìc

registrato nel corrispondente periodo del 197r

nè, al momento, è dato prevedere una rapìda :
socldisfacente ripresa degli affari'

GENCORD S.P.A. ' CAGLIABI

Partecipiamo al 2Oa/': d'el capitale di risch:
di 1.200 milioni.

Contrariamente alle previsioni di paregg :

formulate alla chiusura del primo semestre c:

1974, l'ultimo esercizio, negativamenle influenz:

to dalla crisi neì settore automobilistÌco' partic:

larmente accentuatasi rrella seconda metà del a-

Come noto, da noi inleramente controlìata'

Le difficoltà incontrate nell'apot'ovvigiona-

mento di mezzt finanzi'ar\ hannc provocato ritardi

non trascurabili nella realizzazione del nuovo opi-

ficio, Ia cui entrata in funzione, prevìsta per ipri-
mi mesi deì corrente anno' slitterà invece verso

la fine dell'anno
Contrarìamente al previsto, l'accentr:arsi del-

la gravità della crisi economica ha dìstolto defi-

nitiiramente l'operatore prìvato da I I a r ealizzazione

del progetto concernente un mobÌlìficio destinato

ad utilìzzare in larghissima misura le produzionì

della nostra collegata, oìtre che ad assorbire

completamente I'eccedenza di Dersonale che ri-

sulterà dall'assetto piùr razionale e automatizzato

deì nuovi imPianti.

COMPAGNIA SABDA ALI'LIIJIINIO

COMSAL S.P.A. ' CAGLIAEI

La società, cui partec!pano I'AMN/l S o'A' al

4Oo/o, un gruppo privato Ii]ugno,1e] al 40oi' e la

vostra soòietà al 20o:b ' ha praticaniente ultimato

la costruzione deìl'opifÌcìo in Porio Vesme' di cui

si attende ì'immìnente entrata in f':nzlone

CO. E. M. S.P.A - GAGLIARI

Costituìta con una nostra partecipazÌone al

40olo su 300 milioni di capitale Ci rischio' la so-

cietà, avendo ultimato ìa costruzione deìl'opificio

nella Zona industriale cii Cagliari' ha inìziato la

proprìa attività procluttiva Iquadri elettrici' cabi-

ne di trasformazione e carpen[eria metallica) nel

secondo semestre delìo scorso anno' ma' ostaco-

lata dalla situazione di generale recessione che

ha fortemente rallentato i nuovi investimenli in-

dustrìaìi, non ha potulo sviìuppare appieno la pro-
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-, ha chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre
':;4 con una perdita di circa 390 milioni.

TRAFILCORD S.p.A. . CAGLIARI

Lo stabilimento della società [capitale di ri-
::hio lire 400 milioni, cui partecipiamo al 20a.ò)
'. iniziato la produzione di fili d'accìaìo, destina-
:. ad alimentare l'attivìtà produttiva di STEEL-

IORD della GENCORD, nel secondo semestre
-:ello scorso anno, il biìancio al 31 dicembre 1974
: e chiuso con un soslanziaìe pareggio.

Per I'esercizio in corso, secondo previsioni
'ecentemente formulate sulla base dell'andamen-
-o del lù semestre. il risultalo finale dovrebbe
:orrispondere ad un pareggio finanziario.

Va consideraio che tale risultato è influen-
zato dai cospicui oneri finanziarì, determinali da
:nticipazioni bancarie alle quali si è dovuto ri-
Jorrere per far fronte ai notevoli ritardi verifica-
.si nell'erogazione dei contributi a tondo per-
d uto.

ONDULOR S"p.A. - ORISTANO

Capitale sociale di Iire 750 milioni, cui par-

:ecipiamo in ragione del 48'o circa.

L'esercizio al 31-12-19/4 si è chiuso con un

sostanziale pareggio economico, in con{ormità al

previsto.

La caduta verticale della domanda. verifica-
iasi dagli ultimi mesi del 1974, per effetto della
:erdurante grave recessione economica genera-

e, a fronte di strutture produitive nazionali del
settore Iargamente eccedenti le possibiìità di as-

sorbimento del mercato, ha rinfocolato in note-
vole mislrra la concorrenza delle industrie deì

Continente, nella affannosa ricerca di sbocchi sul
mercato, al fine di difendere ipur notevolmente
.idotti livelli produttivi, vendendo anche sotto
a osto.

Pertanto. è da ritenersi che I'esercizio in

:orso dovrà registrare severe perdite di geslione.

NOVAFLOOR S.p.A. - OI-BIA

ll capitale sociale è stato aumentato da 420
: 800 milioni (aumento di capitale cui non abbia,
-ro partecipato); Ia nostra quota azionaria è sce-
:a d all'in izia le 45.e/a al 24o,b circa.

L'esercizio 1974 si è chiuso con una percli.a
rl poco pitr di 16 milioni, al Iordo degli ammorta
.renti.

La grave crisi che caratlerizza particolarmen

te il settore tessile non consente favorevoli pre-
vjsioni per l'esercizio in corso.

AUIRRA S.p.A. . CAGLIABI

ll capitale sociale, cui partecipiamo al 30o/c,,

è stato aumentato dagli iniziali 170 a 200 milìoni.
L'esercizio 1974 si è chiuso con una perdita

di poco interiore ai 30 milioni.
Durante tale esercìzio, considerata la sensi'

bile contrazìone verificatasi nella vendita dei tes-
suti, la socìetà ha stretto rapporti di collabora-
zione con Ia nostra controllata Aersarda che, a-

vendc nel traltempo abbandonato il mercato del-
le forniture militari per ì pesanti oneri che Io ca-
ratlerizzano, si predisponeva a convertire Ia pro-
pria attività produttiva per il mercato civile.

Tenerdo conlo, peraltro, dei vaìori rìsuìtanti
dall'ultinro bilancio delle imprese cui si riferisco-
no, è forse opporiuno chiarire a questo punto
che il fondo svalutazìone partecipazioni, iscritto
neì precedente bììancio per L. 5.815.747.795, de-
cresce, nel presente bÌlancio a L. 1.995.997.622.E
ciò in qLranto si è tenulo conto:
- della vendita per L. 1 ciascuno dell'80% dei pac-

chi azionari delle quaitro società del gruppo tes-
sile (Leonardo, Ermion N,4arfili, Ia Moquette) alla
Regione Autonoma della Sardegna; utilizzandosi
a copertura delle minusvalenze, rispetto ai valori
nominali, il fondo s.yalutazìone partecipazioni per
il corrisponcìente conirovalore di L 3.173.190.086;
- della rìduzione di L. 948.317.535 deì capitale so-
ciale della controllÉita società Sigma;

- dell'azzeramerrto rJel residuo capitale della soc.
Marfili, di L. 28.242.552

- dell'incremento di 1.330 milioni corrispondenti
alle perdite di bila cio della controlìata Aersarda
s.p.A.;
- l'imrrobiie Ci proprietà sociale è stato iscritto
al costo, così come neì precedente esercizio; pa-

rimenii al ccsto sono stati valutatÌ ì mobilì e

macchine d'ufficio. con un incremento di L.- 5.

267.070 corrispor'ìdenti agli acquisti effettuati nel

corso de ll'esercizio.
- i crediii per finanziamenti a società controllate
e collegate sono staii indicati al nominale che

corrisponde ai presumibile valore di realizzo. ln

evidenza particolare si è posto il credito verso la

fallita Selpo S.p.A. (1. 37 3.426.7 56) sotto la voce

"crediti in softerenza" non avendosi al momento
alcun preciso elen'ìerìio indicativo della presumi-
bile svaiutazione, nè potendosi escludere la ipo-
lesi di una sisl.emazione alla pari.

2r I criteri seguiti negli ammortamenti, in con-

- 
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1 .779.261.810 PERDITA ESEBCIZIO

bastiano Cocco :

. Signorì azionisti, il bilancio'

so al 30 giugno 1975 Presenta'
ve, iseguenti dati comPlessivì

formità delì'eserqizio precedente' corrispondono

sostanzialmente alle aliquote fiscali'

3c - ìe variazioni intervenute nella consistenza del-

i" our,'," dell'attìvo e del passivo sono eviden-

ziaie nella apposita tabella che si allega e non rl-

;;ì;;"." particolari commenti' in asgiunta a quel-

Ii fatti in Precedenza;
ao - ii p"r.onrt" dipendente è costituito da 34 u-

nità, essendo stato incrementato nel corso del-

ìl;;;r;;'" di un soto elemento Iil preposto alla

;';;;;" dell'Ufficio Studi) Gli accantonamenti

p", 
-,"a""",tn 

cli anzianità e trattamento di quie-

!""nrr.ono stati operati in conformità alla legge'

ii- lii int"t"..i a credito delle banche sono tutti

,"tut"iui u prestìti a breve termine e corrispondo-

no, mediamente, ad un tasso del 17'51 o/o 
'

i conti d'ordine pareggiano alì'attivo ed al :'::
vo in lìre 26.780 297 755'

Conto economico

spese e Perd ite

- spese generali 788 097 119

- interessi l]assivi 1 646'363 766

- soc. contr0llate e collegate 1'207 757 448 36422i'::'

rendite e Profitti

1.539.753.143

323.203.377 1.862 9 56.:.

1 .779.261 .4', :

- interessi e Proventi

- utilizzo riserva straordin.

perdìla dell' esercizio

Signori azionisti, vi proponiamo di approvare

il bilancìo da noi predisposlo e di riportare a nuo-

uo i, p"raitu dell'esercizio, non coperta dall'uti-

iirro di ,i."ru"' che è pari a lire 1779261 813

Essendo venuto a scadenza ormai da tempo

il noslro mandato siete stati convocati anche per

il rinnovo delle cariche sociali'

Net ringraziarvi della fiducia accordataci ci

"ong"Jirrno-dn 
voi formulando ipiil fervidi auspi-

ci per le sortì della vostra società"'

LA RELAZIONE DEL COLTEGIO SINDACALE

Ecco il testo della relazione del Collegio Sin-

dacaÈ fredisposta dal dr' Giovanni Pirisi' Presi-

i"ri", àrrl'n"" Agostino Castelli e dal Prof Se-

Come si rileva dalle esposte risuìtanze c

fifan"io, la situazione della SFIBS' pur essenCc

noiàuot*"nt" migliorala, risente ancora della pre-

or".au 
"onairione 

negaliva derivante dalìa an"-

i,rtu ,i""na, delle tessili sarde associate ch'

come anbiamo detto nella relazione reìativa e

pru""a"nt" esercizio' ha significato per la vs so'

;;;; "" onere straordinario e imprevedibile' sc'

stenuto per inderogabili esigenze dì carattere p0

lìtico e sociale.

Va soltolineato altresì che la situazione della

società potrà agevolmente awiarsi verso la nor-

malizzazione alìorquando si darà effettiva attue-

,ion" ,tf 'rurn"nto del capìtale sociale deliberato

if"ro """"rf* 
1974 e nella misura ìn cui lale

,u,r,"n,o verrà tempestivamente sottoscritto e

uur"uto. tntutti al 30-6-75, su un capitale sociale

a"tit "rrto 
nella misura di 1 24 miliardi' sono sta-

iì- "tf"tturtl 
sottoscrizioni e versamenti per lire

i.zso.ooo.ooo che, aggiunti al preesistente capi-

ini" "o.iut" 
di lire 9 mìliardi 815 424000' danno

un capìtale versato di L 15 065424000'

ll Collegio Sindacale non può non sottolinea-

re che la vs società appare' nonostante le trava-

oliate vicende scorse cui si e accennato uno stru'

irento icloneo e {unzìonale per aftrontare' in ter'

minl operativi, il faticoso compito di creare Ìn

;;td"n;, una strutlura industriaìe autonoma ed

autopropu Isiva

Ovviamente, per attuare tale compito' ìa vs'

società necessita di un adeguato capitale'

Vi diamo atto di essere intervenuti alle adu-

nanze del Consiglio di Amministrazione e di aver

u.lnr',o i prescritti controlli ed accertamenij

"oni,uarndo 
sempre l'esatta tenula delle scrittu-

r" 
"on,rU,f, 

e la rispondenza di queste con ìdati

di bilancio.
Particolarmente, poniamo in evidenza che:

clell'esercizio chiu-

in cifre riassunli-
:

Stato Patrirnoniale

passività [esclusl i conti d'ordine)

' capitale s0ciale e riserve 15 068 848 966

- fondo svalutaz. partecipazi0ni 1995997622

- passività e fondi vari 7120'164 191 24185 010 779

attività [escìusi ì conti d'ordineJ

- parteciPazioni azionarie

- finanz. a soc. contr' e

- soc. controll. e colleg.

- attivilà diverse

perdita dell' esercizio

14 -

8.403.081.440

co lle g. 5.991.653.507

c/ deb. 2.406.449 901

5.604.564.1 18 22.40s ?48 966

1 .779 .261 .813



- e valutazioni delle singole voci di bilancio con_
,crdano con le vigenti disposizionj di legge;
' I titoli di proprjetà sono incjicati al prezzo di ac_
ruisto, in relazione alle direttive di politica a-
:iendale di conservarli in portafoglio sino alle ri_
spettive estrazioni o scadenze i

le partecipazioni azionarie, esposte al valore no-
'l-rinale, trovano idoneo stanziamento correttivo
rel fondo svalutazione partecipazioni;
-iratei attivi sono stati esattamente calcolati e
con noi concordati;

'nei conti d'ordine la voce piu importante è rap_
presentata dal conto impegni per garanzie con-
cesse che ammonta a lire 13.549.809.7g4.

Premesso quanto sopra vi proponiamo l,ap_
provazione del bilancio sottoposto al vs. esame
con il riporto a nuovo delle perciite dell'esercizio.

Signori azionisti, essendo scaduto da tempo
ii nostro mandato, mentre vi ringraziamo per la
tiducia accordataci vi invitiamo a rinnovare il
collegio sindacale per il triennio dal 1975 al 1928,

COMMERCIANTI,

PROFESSIONISTI

ABBONATEVI

INDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,

AII'ELENE(} UFFICIALE DEI PROTESTI CAMBIARI

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) realatta in conformità delle
disposizioni della Legge 12 gennaio lg55 n. ??.

E' I'unica pubblicazione ufiiciale autorizzata che riporta _ con
l'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Ufiiciale dei Protesti Cambiari, con il Notizia-
rio Economico, L. 10.000 (in un anno complessivamente 36 numeri).

Efiettuare il versamento sul c/c postale n. 10/1486 intestato a « Notiziario Economico » Ca-
mera di Commercio - Nuoro-

assoluta precedenza 
-
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Purro rarn$ E,eodu oynteo
Tutela denominazione << Emmental »>

e marchio << Switzerland >>

Su richiesta dello Studio tecnico di consulenza
peritale « ORdAV » per la tutela della proprietà in-
dustriale - servizio difesa formaggi svizzeri - pub-

blichiamo, ai fini della tutela in Italia della denomi-

zione « Emmental », la sentenza della Corte di Cas-

sazione 17 aprile 1974, che definisce manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del-

I'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. \25 e del D.P.R.
8 maggio 1955, n. 667, per contrasto con l'art.41
della Costituzione.

La legge sopra citata (10 aprile 1954, n. 125)

ha convalidato le disposizioni a tutela delle denomi-

nazioni di origine e tipiche dei formaggi, rese esecu-

tiye in Italia con decreto del Presidente della Repub-

blica 18 novembre 1951, n. 1099.

Si ricorda, per chi eventualmente ne avesse in-
teresse, e volesse approfondire la questione, che la
Convenzione di Stresa è stata altresì pubblicata sul

supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176

e del 16 luglio 1957, nel quale, a pagina 8, sono ri-
portate le caratteristiche merceologiche del formaggio
« Emmental »,

Per esaurire l'argomento si ritiene opportuno
pubblicare 

- stralciandole dalla Rassegna di diritto
e tecnica dell'alimentazione n. 4 dell'aprile 1975 *
oltre alla sentenza della Corte di Cassazione già det-

ta anche quella del 26 aprile 1974 della stessa Corte
e, per maggiore chiarezza, uno stralcio della legge

n. 125 e il comunicato dell'Unione Svizzera per il
commercio del formaggio S. A., con sede in Berna,
apparso ne « La Voce dell'Esercente » del 30 mag-
gio 1974.

Formaggi - Tutela delle denominazioni di origine

Non costituisce monopolio.

Cass. §ez. VI, 17 aprile 1974, n. 779, Pres. Felicelli,
Rel. Cetinq Feroni, P.M. Caklora (conl.), Ric.
Rossi.

E' manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell'art.9 legge 10 aprile 1954,
n. 125 e del D.P.R. 8 maggio 1955, n. 667, per con-
irasto con l'art. 41 cost.

Infatti le disposizioni citate, nonchè costituire un
nonopolio commerciale a favore di coloro che pro-
rruovono il riconoscimento delle denominazioni di ori-

gine o tipiche del formaggio, hanno semplicemente po-

sto alcune limitazioni all'esercizio delf iniziativa eco-

nomica privata in tale settore per un fine specifica-

mente sociale, rappresentato dall'esigenza di tutelare
adeguatamente il consumatore, garantendogli che, de-

terminate varietà di formaggio di particolare e ricono-
sciuto pregio, corrispondono, per caratteristiche . mer-

ceologiche, a quelle riconosciute o riconoscibili con la
denominazione di origine o tipiche.

Frode in commercio - Sussistenza del reato (art. 515

C. P.) anche allorquando la frode sia immediatamente

percepibile dall'acquirente.

Cass. Sez. VI, 26 aprile 1974, n. 848, Pres. Velotti,

Rel. Caputo, P. M. Sangiorgio (conl.), Ric. Me-

doglia.

La norma di cui all'art. 515 Cod. Pen. (che pre-

vede e punisce la frode in commercio) tutela il leale

esercizio del commercio e la scrupolosa esecuzione dei

contratti anche nei confronti dell'acquirente poco di-

ligente.
Pertanto il delitto in parola è configurabile anche

quando il compratore avrebbe potuto rendersi conto

della diversità della merce consegnatagli rispetto a
quella da lui richiesta.

(Nella specie era stato consegnato formaggio Em-

menthal Derf con corrispondente indicazione su1 car-

tellino, in luogo di Emmenthal svizzero richiesto dal-

l'acquirente).

Capo III
Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza -

Sanzioni - Disposizioni per le procedure giudiziarie.

Arl q'

Chiunque produce, pone in vendita o comunque

oflre al consumo quali formaggi con denominazioni di
origine o tipiche riconosciute, formaggi che non han-

no i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazio-

ni, è punito con la reolusione sinò ad un anno e con

la multa sino a lire 100.000.

Se il colpevole abbia fatto uso, allo scopo di
compiere la frode, di marchi individuali e commer-

cìali o del Comitato nazionale. veri o conraffatti od

in qualsiasi modo alteratj o modificati, le pene come

sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.

Se i formaggi considerati nella prima parte del

presente afticolo sono destinati alla vendita, o co-
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munque, alla esportazione in Paese straniero e come

tali venduti, le pene sono aumentate fino a1la metà'

Se il fatto è commesso da un produttore di for-

maggi con denominazione di origine riconosciuta' 1e

pene sono aumentate Iìno ad un tcrzo'

Art. 10.

Chiunque usi le denominazioni di origine o ti-

piche riconosciute alterandole oppute parzialmente

modifìcandole con aggiunte anche indirettamente con

termini rettificativi, come « tipo », « uso »' « gusto »'

o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi

e con Ia multa sino a lire 50 000'

Le stesse pene si applicano anche quando le de-

nominazioni alterate come sopra sono poste sugli in-

volucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e

in gcnerc suì mrzzi PLrbblicitrrì'

Art 11

Chiur.tque adotti le denominazioni di origìne o -
tipiche riconosciute ai sensi della ptesente legge come

ragione sociale o come ditta e ne fa uso è punito con

l'ammenria da lire 20.000 a lire 200 000'

4' Corso Internazionale post'universitario

di viticoltuta - Anno Accademico 1976

Nello scot'so agosio si è conqluso il Corso inre:-

nazionale post-uriversitario di viticoltura del 197r'

svolto con la collaborazionc dell'lstituto Professional'

di Stato per l'Agricoltura di Castelfranco Veneto (Tre-

viso) e di altri Enii, plivati e docenti italiani' ai

quali va la riconoscenza degli organizzatori e dei par-

tecipanti.
Sembra superfluo richiamare f importanza econo'

mico-agraria e sosiate della viticoltura nel mondo

L'ttalia è il piir grandc paese viticolo del globo e'

conle tutti gli altri, sente la necessità di specializ'

zale i tecnici addctti all'assistenza, delle imprese pub'

blicl.re e private' clei gìovani ricercatori' insegnanti e

così via.
I1 Mercato Comune e quello mondiale ricl.riedo-

no, tuttavia, colroscenze, scambi scientifìci e tecnici

u lirello interno,ionale ll Corso internazionale di vi
ticoltura risponde a qr-reste esigenze e realizza .una

' serie di fìnulità, trn Ie quali emergono la possibilità

Ai 
"orror.a." 

le ricet'che e le viticolture dei principali

pu"ri arrop"l, 1o scambio di esperienze umane fra do-

centi e discenti di diverse concezioni politiche e reli-

giose. Nei corsi gìà espletati erano' infatti' rappresen-

iuil i ,"gu"rri pàesi' Spagl'a' Francia' Grecia' Messi-

.o, Ur.,irur, Cile, Libano, Tunisia' Algeria' Italia'

srirr".nl ItS.A., cìpro, Ungheria' Romania e Ger-

n-rania.

Consideranclo i posiLivi e lusingl.tieri risultati otte

nrrti nei corsi del 1973, 19'14 e 1975' l'Oflioe Interna-

tionul de la Vigne et clu Vin (O 1V ) ' con la colla'

borazione del Centro lrternazionale di Studi Agrono'

-ici Mediter.an.i, dcll'O C D E e di altri Enti delle

diverse nazioni viticole, ha deoiso di ripetere ì1 Corso

internazionale post.ullivefsitario di viticoltura anche

nel 1976.

A questo corso Possol]o palleciPare i laureati in

Scienzc agrarie che abbiano seguito i1 corso universi

tario di vitjcoltula o i laureati in Scienze biologiche'

naturali, alimeltari e chimica, ohe possano' dimostra-

re cli avere acquisito una preparazione scientifica e

professionale « viticola ». 1 partecipanti dovranno so-

stenere in proprio 1e spese di partecipazione oppure

dìsporre <li borsc di studio di Ministeri, Enti pubblici

o l-p."r" private italiaoe, che prevedano anche l:

spese di viaggio.

La ìingua r'rfliciale del corso è il francese l par'

tecipanti dovranno redigere - 
6nchs in italiano -

una n]emoria critica e scietrii[ica su un aspetto viticoli

trattato nel corso, Coloro che avranno seguito tutto i

corso e presentato una memoria giudicata sullicieni:

riceveranno un diplon.ra emesso dall'O I V' congiuni;-

mente al Centro Internazjonale Studi Agrononici \l..-

COMUNICATO

ln relazione a1 recelrte vcri{ìcarsi di numerosi

epìsodi di abuso clella denominazione dorigine

EMMENTAL

l'Unione Svizzera per il conrmercio del formaggio

S. A. con sede in Berna, rjchiama ì'attenzione dei pro-

duttori, dei grossisti, dei commercianti e dei cousu-

matori sulla iegislazione vigente in base alla cluale:

a) la denominazione « Emmental ' è riservata solo

ed esclusivamente ai formaggì aventi le note ca-

ratteristiche della pasta Emmental, plodotti in ter-

rìtorio elvetico;

b) per il commercjo all'ingrosso ed al dettaglio della

pasta d'Emn,ental prodotta in altì'i paesi o regioni

è indispensabile che venga precisata chiaramente

sul1e confezjoni ìa regione d'origine (es Emmen-

lal francese. Emmental italiano, Emmental bava-

rese. ecc.). I caratteri tipografici della denomina-

zior.re e dell'indjcazionc d'oligine devono essere

identici.

L'Unione Svizzera pet jl commercio del formag-

gio S. A., perseguirà ogni abuso. e tanto sia nel pt'o-

prìo interesse che, soprattutto, in quello dei cotlsu-

matori.
Questo comunicato è fatto a spese di una djtta

soccombente.
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-::terranei, ayentj cntrambi sede a parigi.
I pcriodi del corso del 1976 saranno i seguenti:

.a !11oggio fl giugno: all,Ecole Nationale Supérieure
Agronomiquc di Montpelìier (Francia);

- pitLgno /9 /uglio: all,Istituto professionale di Stato
pcr l'Agricoltura di Castelfranco Veneto;

l1 luglio I 30 luglio: viaggio di studio in fugoslavia;

! egosto f 11 agosto: alla Stazione Federale di Rjcer_
chc Agronomiche dj Losanna (Svizzera);

lj t!Bosto f30 agosto: all,Ecole Nationalc Supérieure
Agronomiquc di N4ontpellier (Francia);

1 settembre f 24 settenùre: Istituto Nazionale di Ri_
cerche Agronomiche, l\Iadrid (Spagna).

Il corso compr.ende lezioni, confercnze, scminari.
ir'ìcontri con tecnici, viaggi dj studio. La parte teorica
i svolta da doccr.rtj universitari speciaìizzati neìle ri-
cerche yiticole di diversi paesì europei, ricercatori di
Istitutj per la viticoltura, tecnici qualiftcati dclle di-
rerse regìoni viticole. I docenti proyengono principal_
ìrcnte dalla Spagna, Francia, Italia, Svizzera. Germa_
nia, Grecia, Ungheria, fugoslavia, ecc. I temi princi
pali riguardano:

a) conoscer'ìza della vite: ampelografia, gcnetica, scel_
rl dei virigni c porrainne,li;

br biologia rpplicara rlìsiologia. unlogcncsi. ecolo-
gia, ecc.);

c) teclica colturale (potatura di allevamento e di
produzione, concimazionc, irrigazione, lavorazio_
ni, diser.bo, meccarizzazione. ecc.):

-l t parologia cd en rontol._rgia:

r economir dellc prodrrzioni riricolc 1vino. ure da
tavola, uve da essiccale).

Coordinatore generale del corso è il prof. [. Bra-
nas (Francia).

I lesponsabili scjcnrifìci dei vari paesj sono: per
ìa Spagna i1 prof. Hidalgo (Diretrore dell,lstituro Ri_
celcle. Viùcole di Madrid), per la Francia il prof.
Boubals (Direttore dell,lstituto di Viticoltura delliEco_
le di Montpellier.), per la Svizzera il prof. Rochaix
(Diì'ettore della Stazione Federale di Ricerche Agro-
nomiche di Losanna), per la Germania il prof. Gàitel
(Dirertore dcll'lstituto di Ricerche Viticole di Bern_
kaste-Kues sulla Mosella), per I,ltalia ìl prof. Mario
Fregoni (DoceDte di Viticolrura all,Università Cattoli_
:a di Piacenza).

Gli aspiranti candidati italianj e coloro chc sono
inleressati al corso possono scr.ivere al prof. Frcgoni.
\llo stesso docenre possono rivolgersì gli Entì che de-
.iderano collaborare aìl,iniziativa (invio di tecnici al

corso, concessione di borse di studio e dell,ospitalità
nelle visite deì partecìpantì) .

A Busto Arsizio :

si è conclusa la I " Mostra Nazionale
dell'Artigianato Artistico e Tradizionale

Domenica 26 ottobre si è conclusa aI palazzo
Esposizioni di Busto Arsizio la 1,, Mostra Nazionale
dell'Artigianato Artistico e Tradjzionale or1arlizzata
dall'Ente Mostra Tessile con la collaborazione delle
quattro confederazioni nazionali di categoria.

A testimonianza del successo di questa rassegna ba_
sterebbe citare i 12.654 visitatori, ma è soprattutto
importantc rilevare che 1a manifestazione ha risposto
in modo positivo aìle sue finaÌità più importanti. Ha
evidenziato e yalorizzato cioè le caratteristiche crea_
tive e culturali dell'artigianato nazionale pubblicizzan_
do così Ìc espressioni piir valide dei settori rappre_
scntati altresì consentendo di sviluppare concrete trat-
tative pur in un momento congiunturalmente difficile
e incerto.

E il ragguardevole afllusso di operatori economi-
ci provenienti un po' da tutte le regioni italiane rap-
presenta un'ulteriore conferma delÌ,importanza, anche
mercantile, suscitata dalla rassegna bustese.

lnoltre c'è da rilevare che sono già state poste
le premesse per la realizzazione dell,edizione del pros,
simo anno contando sul determinante apporto degli
Assessorati regionali dell,artigianato aflinchè 1e parte-
cipazionì future rappresentino veramente Ia sintesi
qualitativa di collettive regionali, una formula che ha
registrato ampj assensi anche per una adeguata assi-
stcnza promozionale e commerciale.

Una rassegna, per concJudere, che ha contribuito
a rilanciare due importanti e tipicj settori dell,artigia_
nato nazionale su cui puntare per incrementare le no-
stre espot'tazioni.

Una interessante iniziativa
per nuove forme dei fapporti economici
Cooperazione industriale
fra imprese italiane ed austriache

A seguito di intese raggiunte nell,ambito della
Commissione Economica italo-austriaca, le competen_
ti autorità italiane hanno deciso di intraprendcrà una
azione capillare per promuovere la cooperazione indu-
srriale lra irnpresc dei clu< paesi.

La cooperazione industriale che si intende pro_
muovere comprende una serie di forme di relazioni
economiche che oltrepassano i1 quadro degli scambi
commerciali convenzionali e che vanno dagli accordi
per la produzione e (o) vendita in comune alla crea-
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zione di società miste, dagli scambi di brevetti alla

ricerca industriale in comune nell'ambito di specifici

orosetti,
"'"tì.r. gri operatori itrliani la soluzione cooperati-

,u, r.i'.i* Jii *t"uto austriaco' può essere in mol-

,, "rtì'n*.*,* 
anche in vista delle dimensioni rela-

;t;;; limitate di tale mercato che non giustificano

ia'ro.r. "a**rtt" 
per la creazione di una proptia au-

,or,oau ,a,a commerciale e di assistenza tecntca'
'"""'A;," 

iniziativa acqLlista una particolare rile-

uunru.. r,i,ffu prospettiYa del graduale smantellamento

;il ;;# doganali {ra i due Paesi' nell'ambito

a"ii;""""tà" ort"ia-cEE, che porterà' a valere, dal

ìJ'f.nfio ,oZl, alla creazionc di una zona di libero

,.r*6io p.. i prodolti industriali'

Le impre,e potenzialmente iflteressate sono lnvl-

,",. ,'rorri," conratlo con l Uflicio Commerciale del-

;;lr:;i;i" d ltalia in Ausrria (\4etternichgasse lj'
o -'ioii,l wr*l , specilicando 1a forma o le forme di

"""n"t-t"r. fteferite e fornendo un quadro sinteti-

co iella propria struttura e produzione Le adesioni

àor.unno "rr.," 
inviate entro il 15 febbraio 1976'

LO IASM
p", ì. uri"nd" marmifere meridionali

che Parteciperanno
aI 4d MARMOLEVANTE

Lo iASM - Istituto per 1'Assistenza allo Svilup-

po afi vr"rroglo'no, Viale Pilsudski n 124' C A P'

00197 ROMA, in occasione della manifesrazio:i: :.:-

ristica 40 MARMOLEVANTE, che si terrà a Bar-':-1

6 al 10 maggio 1976, nel quadro dei suoi finì i':::-'

zionali, appoggerà la manifestazione anzidetta c"'r::'

buendo alle spese di partecipazione e di allestimer::

che sosterranno le aziende marmifere meridionali ::-

teressate.

.<Commercial DirectorY»

della Camera di Commercio

Italo - Araba

Si ha notizia che la Camera di Commercio Italc-

Araba. con sedi in Roma - p\azzale delle Belle An

n.6, C.A.P. 00196, e in Milano - Galleria Frivata

Pattari n.2, ha pubblicato un «catalogo mercsologi-

co» - Commercial directory -' contenent€ l'elenco ne

minativo, suddiviso per settori merceologici' delle dit-

te imPortatrici dei Pae'si arabi aderenti alla Camera

stessa (Bahrain, Egitto, Iraq' Giordania' Kuwait' Li-

bano, Libia, Oman, Yemen' Qatar' Arabia Saudita'

Siria, United Arab Emirates) '

Si segnala tale pubblicazione agli Enti e opera'

tori economici eYentualmente interessati ai mercati a-

rabi.

DEVOTO
NUORO

IMPORTAZIONE DIRETTA DALLE ORIGINI

TORREFAZIONE GIORNALIERA
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Richieste di merci
per il BENELUX

La Ditta LUX RA Import Export van
G. S. vigliette - Delft Aart de Leeuwenlaan
179, nell'intento di incrementare il commer-
cio internazionale tra la Sardegna e il Bene-
lux ci prega di segnalare 

- e l,accontentia-
mo - il suo indirizzo e numero di telefono
(O15 - 56.29.71) agli operatori doi settori ali-
mentari e dolciari; vini, liquori e bevande
analcoliche; piccoli mobili e arredamenti in ge-

nere e articoli per supermercati.

Chi ne avesse interesse può mettersi diret-
tamente in contatto con la richiedente.

Centro studi
per il Mezzogiorno

La Sezione per gli studi sul

che opera nell'ambito del Centro
bardo - Via Papa Gregorio XIV,
no 83.77.035 - 20123 MILANO
dendo alla raccolta periodica di
zione sui problemi del Sud.

Ii materiale, raccolto in un centro di do-
cumentazione, è a disposizione di operatori
economico-sociali, intellettuali, studenti e di
chiunque volesse consultarlo.

Richieste di merci

- D.K. & COMPANY
147. L.E.D.B. SHOP,
AKANNI STREET
LAGOS NIGERIA
Importatori di calzatwe e articoli di abbi-
giiamento in genere.

- ARISTOTELIS Z. TROULLINOS S.S.
5, PSAROMELINGON STREET
ATHENS, 1I3 - GREECE
Imporlatori di ces tineria.

- IMDEX G. m.b.h.
4OOO DUSSELDORF 1

Karl Anton Strasse, 28
Desidera allacciare rapporti commerciali
con fabbricanti di camicie da uomo e da
donna e pullover, per la Germania e il
Benelux.

- MANEKENT - S.A.R.L.
B.P. 51 , rue Arc - Mauleon
I3150 . TARASCON
Cerca prodotti e forniture destinate princi-
palmente alle macellerie, salumerie, pe-
scherie e collettività.

- TECNOMAT S.A.
BP. 50 - 18 rue fean faurés
15150 - TARASCON
E'una società di distribuzione di attrez_
zatwe per le industrie alimentari, che de-
sidera importare dall, Italia forniture e
prodotti per latterie, caseifici, macelli, fab_
briche di conserve alimentari e salumi_

Mezzogiorno

Studi Lom-

16 - Telefo-

- sta proce-

documenta-
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Avvertimento agli operatori che hanno

rapporti commerciali con

Ci consta che oPetatori italiani

Samy Simantow di Tel-Aviv, non sono

cui informa la ProPria attività'

'Estero

che hanno avuto raPporti d'affari con il sigoor

dei princiPirimasti perfettamente sodd'isfatti

Si consiglia perciò cautela nei confronti del sunnominato' il quale opera sot-

to le denominazioni sociali di « Sion Mimoun >>; << Esseme >>: << La Commissionaria »;

o Igales »; « Rappaz '; 6 « Rep Raz »; « The world trading Corporation »; « The Cre-

dit Bureau of Israel » e « Simantow Maymonie's Agencies » '

I
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Par§Eaffireffi d'E. V. A.
Publ:lichiauro la circolare n.48 clcl 6-12-
1975, prot. 503912, clella Direzione Gene-
lale clelle tasse c clelle lrrpostc iudirette
sugli allari,. coneernente l'applicazionc clel-
l'art. 16 clel D.P.R.26-1C-1972 n. G3B. u:o-
clificato clal D.P.l{. 23-12-1gZrl n. 68?.

Come è no1o, I'ai:t. 16 clel D.p.R. 26 ottr:brc
1972, r'r.633, slabiliva. tra 1'a1tIo. che per Ìe pre
stazioni cli servizi cìipendenLi cla coutl'iltti cl,oìre_
ra, cli appalto e sinrili, errrenti per ogget,ro là pro-
cluzione cli beni cou nlaterie io1'nii3 iil tlllto o in
Ìlàrte prevaleute claÌ prestaioI'e clel ser.,.izio. 1a
imposta clovesse appÌicetlsi corr ia siessa alicluo
ta che sarellbe stata apDlic.ìllile irr casc cii cessio
ne clei beni prcdotti.

Il D.P.R. 23 cliccnbre 1!?LL. n.6BZ. rel no-
dificare taÌe articoio ha clispcsto la sollpl.essiorie
delle parole « cou malcric lotDite in tlltto o in
parte prevalente clal pr.csta'role clel selvizio » i1
che rappresent;Ì Lrit evidcute :ulpliamentc c1e1Ì:r
trorma Ìa cluale quincli trovr itr og-ni caso appli
cazione, ;ì prcscinclere cioò ciaÌ latto che iÌ i:re-
statore clel servizio fornisca o rret.ro le Ii-raterie
occorrenti allà prochrzionc clel bene.

Ora, nel polr-e il evidcnza che scopo clell;r
rloclifica è clueÌlo cii lealizzare iu'Ia più corrrpleliÌ
percquazione trillutaria. cluaÌulc1u.^ sia il mezzo
dl accluisizioue cLel bene ecl ir.rclipelclerrtctlente clal
fatto che Ìa procillzione si rcairzzl à ciclo integra-
to o l-neno. è cla tenel ilrescìlie cfic i:er « p.rcclu-
zione » c'leve intenclersi irclr solo la tlarsforn-razio
le clclla nateria priira in procìctto Ilirito o in se-
milavorato. Ila anche tLtlte le :Ìttre operazioni.
anche di pet:Iezionamerto. .tompiLlte. qlualur-rque
sia la veste clel colnlllittetìte. Lclle valic, lasi;rt-
Lrr\, rso ln ',rr li oss. s. t,: it//-...

Perlanto, rientraito ncÌ ccìlcctto cli o procìu_
zione » previslo clall'articoÌo ifl esanfe tultr: le la-
i'orazioni clei beui. cornpreso il ri:rtutaggio. i,;rssie-
naggio, e 1'adeittanen'ro ad aitri beÌ.ìi. le tr:rslirr-
rraziolli e le uroclificazioni, con esclusione soÌtan-
.o clelÌe opcrazioti di l:iDarazione ltcr le qluali in
:-.essun caso si verifrc:Lno i i:r'esiL;titosli voLlLti ilaÌ
: legge.

Riproduciarno pure 
- acciotchè gli opela-

tori economici intercssiitri ne prelclauo vi-
sione per risolvele evertuali rluhhi inter-

pretativi nella pratica applicazione degli ar-
tieoli del D.I,.R.26 ottolrre lgZ2 sopra men-
zionato 

- le uorme dettate dalla stessa Di-
rezio[e Genetale clelle tasse e clelle II.II. su-
gli aflari, colr circolare n.44 clel B-12-f9ZS,
prot. 504018/75, aveute pef oggetto: I.V.A.
- D.P.R. 2G ottobre lg72 n.683 - Contd-
buenti rninori - Norme integr.ative e cor-
reltive - D.P.R. 23 clicembre 1g?4 n. 68?.

Cour'è noto gli articoli 31,32 e 33 del D.p.R.
26 ottobre 1972 n. 633, neÌÌa loro originaria ver-
sione, i:reveclevano particolari regimi agevolativi,
e nella determinazione deÌÌ'imposta e negÌi aden-
pinenti fornali, I favore del contribuenli minori.

Essi si concretavano nell'esonero del versa-
nento clell ilr.rposta e clagli aliri oì:blighi formaÌi
per i contribuenti con volume di aflari annuo
non slrpeliore a 5 r'r.riÌioni cli Ìire (articolo 32)
noncl-rè in un regin-re forfettario, per eiletto del
cluaie era stabilita LÌna ricluzione dell'irrrponibile
attraverso un allbattinento decrescer-rte e una ri-
cluzione a netà deÌl'iurposla corrispondente al-
l'ir-i.rponiì:ile, coine soLrra clir.ninuito dell'abbatti-
inento, per i contriblÌenti cor-r volun-re di aflari an-
ntto sr ucr'ìorc lL 5 urilioLri t)tir uon òu|criorc a

21 nilioui cli Ìire (ar1. 33). Il sisteura era poi com-
pletalo da clisposizioni che prevedevano sempli-
I-icazioni applicate ai contrilluenti con volume di
ai{ari non slrperiore a B0 milioni di Ìire (c.d. re-
gime seuplificato: articolo 31, ultimo courma.

L'esperier.Ìza clel:ivanle dal primo periodo
cl'applicazionc ha peraltro eviclenziato l,opportu-
ni1à di apportare modifiche al regime sopra ri-
corclato in moclo da renclerlo pirì rispondente ai
principi e alla slruttlÌra clel tributo pllr tenendo
colto clell'esigenza dl preveclere agevolazioni in
nrateria di aclelnpimenti forn-raÌi. TaÌe indirizzo
si è tradolto. corr'è noto, in nuove disposizioni
opelanti a clecorrere c'ìal 10 gennaio 1975, conte_
nrrte neil'art. 2 cleÌla legge 14 agosto lg74 n. JS4.
sostitutive cÌi cluelÌe conterute nell'art. 5, pun-
to 11, clella legge I ottobre 1971 n.825.

In attuazione di tali criteri direttivi le nuo-
ve clisposizioni contenule negÌi artt.31,32 e 33
risultano profondan.rente nodilicate. Esse infatti
clistinglÌono, agli efletti delle cliverse agevolazio-
ni concesse, quattro categorie cli conlribuenti mi-
norì:
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e srÌperato con 1a possibilità, tllttavia. cli aclem_
piere agli obbligi'ri stessi 

- 
per le operazioni el_

lettuate nel corso clel nrese ii,r cni il lir.nite è su_
perato 

- in lermini più ailpi rispetto a ctnelli
oldjllari c cioc crrtro il r.luiucricc-inro 5;oullo (lci
nese successivo a queÌÌo in cui il liurite è sq:e_
rato e, in ogni caso, cor.r Ìe n.rodalità senplificate
previste dal successivo articolo 32; Ie agevola_
zioni relative all'esoner.o clelle clichiarazioni 1te_
riodjchc o 11r-rcllc rclaLirc ai ..clsarircrli corrti.rrLc.
no ir-rvece acl e§i:licare effetto giacc}rè è fatto ol:-
bligo aI contribuente cli presentare solo la cli-
chiarazione annLrale tenenclo conto, però, cli tutte
le operazioni attive e passive poste in essere claÌ_
l'inizio dell'aqno e r.ron solo quindi cli quelle ef_
fettuate clal mon.Ìento ir.r cui i1 linite cli esonero
dagli obbÌigÌ-ri cli latturazione e registrazione è
sLrperato.

Sempre in ordine agÌi aclempinenti cla por_
le in essere in conseguenza clel superamento cleì
volume cl'aflari di c[re miÌioni cli lire si r.acco_
lr.randa Ì'ar.rnotazione clelÌ,anmontare globale, tìi_
slinto per aliquote, delle operazior.ri efiettuate i:r
regin.ìe cli esonero dagli or:blighi cli fatturazione
e registf:Izione, annotazione che può essere ef-
IcttLrata sLrlla sczionc rì,a(ll.c (l I bollcrIrlio oi
cui all'art. 32 con annullan:ento clella corrisr:ron_
dcrrlc scziouc . figlia clrc. pr.lctl.o, clor lr ,.inra
nere unita al l:oÌlettario.

Si consente poi che 1,1.V.A. aflerente I,ali ooe-
r:azioni, clle concorre a forraale l,ammoltare iel,
l'l.V.A. dovuta per tutte le operazioni cleÌl,anno
in cui il limite è superato, sia calcolata sull,am_
rnontare globale come sopra annotato dininuìto
tìellc pcrcenlrrali dì cuì agli ir.rt.27. qL,;rr.ìo.orÌr_
u.ra, e 78, ultrir.ro comma, del D.p.R. 633 ect aÌ_l'art. 1, seconclo comma clel D.L. 6 lugllio 10?4
n. 254, convertito nelÌa legge 17 agosto 19?4, nu-
rrero 383. Per qrianto concerne le fatture e le
bollette doganali ricevute clura:rte il pericclo cli
esonero dalle for.malità di registrazione si i:recisa
chc lc sicssc dcvorro cssor.c arrnoialc sr-l llgistlo
di cui aÌÌ'art. 25 e che l,I.V.A. in esse ir-rÀcata
potrà essere poltatr in cletrazione in secle c1i pre_
scnlrzionc dcllr cl ichir r.azior rr" annrrllc.

Da cluanlo sopra ilÌustrato _ e in Darticola
re drl larlo chc Ic aec\olaziorri sosr:rnzirlì so,.ro
applicabili sulla base del volume cl,alfari dell,ar-r_
no di competenza mentre cluelle for1raÌi sono olle-
I'rnri rc fino a clrrando il Iln-iro (li (ll|r. lniliorìi ([i
volume cl'allari non sia sLrper.ato) sulla base rlel
volunre d"rfiari realizzato nell,anno prececlente _
deriva che le due categolrie cli agevoÌazioni

- 
qluelle sostanziali e quelle formali 

- in con_
creto possono ar-rche non coesistere ne1Ìo stesso
anno solare ir-r capo a o stesso contribrÌente: non

può, qluincli, escluclersi ta possibilità che per un
ccrto anno Ì'imposta sia clovuta in misura fissa
pril esseldo stato applicato Ì]el corso clell,anno
il rcgiure orcìinario (o senplificato ai sensi degli
articoli 32 e 33) in tema cli fatturazione, registra_
zione nonchè cli clichiarazioni periodiche e versa_
rnenti. La i:revisione contenuta nella seconda
parle clel prinro conma clell,art. 31 cli rimborsi a
vant:rg'gio cli ccr.itril:uenti tenuti al versamento
clel tLibuto ir-r nisura fissa costituisce cli tale con-
clusiore implicita conlerir-ra. ellesti contribuenti
iniatti in tarto possono aver effettlÌato versamen_
ti d'imposta in cluanto halno applicato nel corso
clelÌ'anno i1 regline ordinario, sia pure nelle for-
me seurplilicate cli cui agÌi artt. 32 e 83.

Il regine sia sostanziale che formaÌe _
cli cui all'articolo 31 per i contribuenti con volu_
ilre cl'aflar.i r:ron supeiiore rì c[re miliorli di lire
non è previslc come vincolante: è consentito in-
Iatti ai sos^gctti sopra inclicati (v. ultino comma
clell'art.31) cli rir.runciare rlle agevolazioni dispo-
s1e nello stesso altjcolo, previa presentazione di
specili::r dichiarrzione all,ufficio I.V.A. entro il
31 genraio clell'anno cli r.ifer.imento. La presenta-
ziore cli tale clichialrazione comporta cla un canto
l'obbiigo degli ldenrpimenti cli fatturazione, re-
gisir:azjoue, clichiarazione e rrersanento cìe1 tri-
buto e, clall'altro, l,applicazione clel regime ordi-
uario lella delerminazioue dell,in-rposta relativa
alle operazioni dell'anno cui la rintutcia si
r.ilerisce.

Ne corscgue c1-rc la possibilità di acldebitare
Ì'iniposta mecliaitte emissicne cli fattura da parte
dei contribuenti che nell,anno solare precedente
i-ron hannc slrileralo i clue milioni cli volume d,af_
Iar-l come 1a possibiìità cli recuperare eventuali
ecceclenze cli creclito 

- necliante riporto all,an_
no sr,rccessiyo o rimborso 

- 
per i contribuenti

che nelÌ'airr.ro cli liferiutento non I,ranno superato
i due milioni cli vohuue d,aEari sono subordinate
alla presentazione clella clichiarazione di cui al_
l'LÌltimo comma cleli,art. 31.

Si richiaD-ra, inoltre, l,atlenzione sul fatto che
l;r clisciplina clettata neÌ1,art.31, a difierenza di
tluauto disposto nell'art. 32 del D.p.R. n. 633,
r.rol prevede la possiì:ilità per i1 cessionario o com-
mittente cli enettere autofattura per. gli acquisti
elletlllati cla soggetti esonerati con la conseguente
insrÌssistenza per il soggetto acquirente (a meno
che non si tratti cli cessioni cla parte di produt-
,, ,i al::..u1 , sorrcrflli ri .crrsi rlcll ar.t. 34. qr.Lar_
to colLrra) del cliritto acl aicuna detrazione d,jm_
pilsta jteli le operazior-ri di che trattasi.

L'esonerro claÌl'obbligo di emettere fattLua
non iupecliscc peralt[o ai soggetti con volume di
allari non superiore a clue nilioni di lire di emet_
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tele per le operazioni eilettuate, nel lispetto clella

legge di bollo (cioè con applicazione della sola

imposta prevista, nella misura fissa di lire 150,

dall'articolo 19 de1la tariila allegata aI D P R'

26-10'79'12 r-r. 642 e successive modificazioni) e

senza l'indicazione de11'I.V.A., un clocumento

commerciale o una regoÌare quietauza all'atto clel

pagarnento. L'opportluità deÌla formazione cli ta-

li doclÌmenti - 
che non sono da aflnotale nel

registro di cui all'articolo 25 - 
è eviclente ir-t

quanto agevoÌano Ìa irossibilità di superare per i
cessionari, se de1 caso, Ìa presunzione cì'acquisto

in evasione cf imposta prevista dall'art 53 deÌ

D.P.R. n.633.
Per cluanto concerne I'applicazione nell'anno

19?5 clelle disposizioni di cui all'art.31 nei con-

fronti dei contrilluenti che nell'anr-ro 1974 hauno

conseguito un volume d'afiari non superiore a 5

milioni, si consente che si fruisca del1'esonero cla-

gli obblighi di fatturazione, registrazione e pre-

sentazione de'lle dichiarazioni periodiche non so-

Ìo rrelf ipotesi che sia stato realizzato nell'anno

19?4 tur voÌume d'allari non superiole a 2 nilio-
ni, ma anche neÌ caso che tàle volune d'allari
si presuma di reaiizzare nell'anno 1975, Ierma re-

stando natllraÌmente l'osservanza clel1e disposi-

zioni contenute nei terzo comma del citato art.31,
qualora iÌ limite di dr-re milioni venga suÌrerato

nel corso dell'anno.

2. - Contribuenti con voluure d'aI'Iari annuo r1on

supetiore a 120 rnilioni di lire.

Nei confronti dei contribuenti [rinori cbe

nell'anno solare precedente hanno conseguito un

volume d'aflari non superiore a 120 miLioni cll li-
re, ivi compresi i cor-rtribuenti che abbiano ri-
nunciato al regime irlrevistc clall'alrt.31, so[o ]lre-
viste semplificazioni degli obbligl.ri cli fattlÌrazione

e registrazione (art. 32) nonchè cli presentazione

delle dichiarazioni e dei relativi versamenti
(art.33).

In particolare, ai sensi cleÌÌ'art 32, i suddetti

contritruenti possono adenpiere gli oì:blighi di

fatturazione e di registrazione delle fattllre etr.tes-

se mediante la tenuta cli un bollettario di cui Ìa
parte figÌia costitLrisce fattura agÌi efietti dell'trrl'

21 e la parte nadre costituisce anche il registro

deÌle latture enesse cli cui aÌÌ'art 23'

Il Iltlo\o tcsto dcll lt. 33 pLcveclc poi conlc

sopra detto, semplificazioni relative alla presen-

tazione delIe dichiarazioni, in relazione alÌ'entità

deÌ volume d'aflari dell'anno precedente: iu pat-

ticolare è prevista la soÌa dichiarazione annuetle

per i contrilluenli con volume d'aflari non supe-

riore a 12 milioni di lire, cìlchi,araziot-ri periodicl're

senestrali per i contriìluenti con volune d'aflari

superiorc a 12 ila non a 36 miliolli, trinestraÌi

Irer i contlrillllenti con vollÌme cl'aflari superiore

a 36 ma nor a 120 r.r'iilioni cli. lire'

L'ultimo comuta dell'art.33, infine' aÌlo sco-

po cli agevol;rre i compiti degli uflici I V '4, san-

ci"." t'oblrtiqo per i cteiti soggetti con volume di

aflari annuo .ìon superiolre a 120 lr-lilioni di lir:e'

di pfeserrtare 1a dichiarazione annuale entro i]

31 gernaio, anzichè enl'ro il 28 febbraio, clispen-

sancloli, però. .la1la presentazione del1'uÌtima di-

chiarazicne Petiodica.
Torna utile. infine, precisare che le ser-r-rpli-

ficazioni previste neg,li artt. 32 e 33, essendo an-

corate al l.olune cli aflari realizzato neÌ1'anno

prececlente, lrovano aplllicazione per l'intero pe-

rioclo d'in-rposta cii comÌretenza a t'lulla influendo

1a circost,.]nza che neÌ corso clell'anno venga su-

perato iÌ limite cli volume cLi al'lari previsto per

l'applicazione clelle suc'Ldette semplificazioni'

In sostarz:,1, se r-reÌ corso cli un determiuato

anno venga superato il limite di voiume d'af:lerri

inclicato nei citati articcÌi 32 e 33. le agevolazioni

previste negli stessi articoli, ecl applicate iu rela-

zione :iÌ voÌume cl'al'fari reaÌizzato nell'anno pre-

ccclente. contii-lLlar-ro acl averc pien;i a':plicazione

pe[ f intero ani'io sia Pe]l qllanto concellle le sem-

plificazior-ri relativc alla fatturazione ecl alla re-

gistrazioltc cÌre per quelle relative alla presenta-

zione clelÌe clichiarazioli pcriocliche ed annuali ed

ai reÌativi velrsamenti.

Istruzioni a p':rrte saranno diramate circa le
particoÌari moclalità rii r-rso cieL moclello cleÌ1a di-

chiarazione prevista cla1 citato al:t. 31.

Ac1 t'.n particoì.are probÌema cli diritto tran-

sitorio, iltfine, sen-tbra utile accennare ettese Le

incertezze ularlifestatesi neÌ passaggio dalla vec-

cl'Lia alla nuova cLisclplina ne1 setto!e clei contri-

buenti minori.
Com'è noto, pel elletto clella norma contenu-

ta neÌÌ'afl. 31, Pritr'to comma, n.2, de1 decreto

n. 633, i soggetti con volume cl'all:r.ri non slrpe-

riore a ventlrno nilioni erano tenlÌti a corrisllon-

dere f imPosia sLÌÌ1'ammoÌltare dei corrispettivi
elletlivamente r'iscossi, s:iÌvo I'obbÌigo di inclica-

re separatameDte, ar-rcÌ-re nella dichiarazione an-

nuale, l'an'rlnont.lre ciei col:r'islleitivi non riscossi'

ora. iI D.P.B. 23 ciicembre 19?4, n GB7, che

ha soppresso taÌe agevoiaziolte, rulla ha dispostc

circa la regolalt-ientazione dei cor::ispettivi nor-r ri-
scossi risliltalti cLalÌe clichi;rrazloiÌi annuali lrela-

tive al 1974: iu tale situazione, nelÌa considera-

zior-re che tratttlsi cli iapporti discipÌiliati dalla

precedente normativa, il ilaganento di tali cre-
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diti deve essere r:egistrato, ai flni clel versamento
deÌf imposta relativa, ir-r occasione clella loro ri-
scossione, polenclo in eviclcnza che si tratta di
corrispettivi afferenti operazioni el-lettuate ante-
riormente al 1r gennaio 1975 e menzionanclo an,
che Ìe eventuali relative fatture.

Pubblichiamo, iu teura di pietre preziose,

il testo della circolare n. 39 clel 15 novern-

hre 1975, prot. 503688 clella Direzione Ge-

nerale clelle tassc e delle iruposte indirette
sugli aflari.

Come è noto la tabella B aÌÌegata al D.P.R.
26-70-7972. n. 633 e successive n-roclificl-Le e in-
tegrazioni, prevecle tra i proclotti che scontano
laliqLrota l.V.A. clcl 30'o. alta vocc rì. I lc pic-
tre preziose, escÌuse cluelle clestinate acl uso in-
clustriale, e relativi Ìavori ».

NeÌÌ'intento cli interpretare Ìa richian.rata di-
sposizione, qllesto Ministe]ro, non polenclo Iare
utile riferimento alla tarilla cloganale ecl aÌle re-
lative note esplicative, n.rancandovi una espuessa
previsione ÌegisÌativa, ha ritenuto di clorrer fare
ricorso a criteri cli clualificazione merceolog-ica.
Esprimenclosi in tal senso, con telegramrna nu-
trrero 2859 cleÌ 5 maggio 1975, fu clichiaralo che
cloveva intenclersi per " pietre preziose » tutte
quelle ricavate da mineraii aclalte acl LÌso orna-
menlaÌe.

SeqoncÌrè, in secle cli llraticiL attuazione si è

riscontrato che taÌi criteri non rispecchiano 91i
efiettivi iimiti di appÌicazione clella norr-r.ra e non
realizzano le finalità che iÌ leeislatore intencleva
persegLlire.

Ripresa, peltanto, ir esane liì sitLÌazione, ri-
tiene la scrivente clte, per proceclere acl una piùt
esatta inclividuazione del1e pietre preziose, deb-
basi Iar ricorso aÌÌ'unità cli rlisura usata neÌla
pratica conmerciale per 1a loro venclila.

Conseguentemente, tenllto conto che le pie-
tre preziose vengono commerciate in base a pe-
satura espr:essa in carali metrici, si dichiara che
l'alicluota del 30olo prevista derlÌa voce n. 1 della
richiamata tabella B trova appÌicazione oltre che
per le cessioni e le importazioni di diamanti, zaf-
firi, rubini e smeraldi, anche per clueÌle reÌative
a tlÌtle Ìe aÌtre pietre che norrlalnente, secondo
gli usi mercantili, sono suscettibili di essere pe-
sate in carati metrici.

Notizie dell' ultima ora
per gli Uffici l. V. A.

Al momento di andare in macchina ricevia-
mo e pubblichiamo, di seguito, i1 testo del tele-
grararrara n. 10139 del 21-1-1976 delÌa Direzione
Generale delle tasse suÌI'obbligo delÌ'apposizio-
ne del ntunero della partita l.V.A. anche sulle
ricevute e quietanze deÌie dicl-riarazioni prodot-
te dai contribuenti di cui al D. L. 8-1-1976:
.. Ferme restando disposizioni cui telegramma
360070 del 13-1-1976 richiarnasi atteuzione sulla
uecessità che in vista ulteriori prossime disposi-
zioni uflici I.V.A. riportino nurnero partita I.V.A.
anche su ricevute et quietauze clelle dichiarazioni
che veugouo presentate da nuovi contribuenti non
a[cora tenuti ad indicare detto uumero sensi de-

creto legge B gemraio 1976 stop pregasi disporre
che per tali contribuenti venga apposto su men-
zionate ficevute e quietanze nonchè sul frontespi-
zio lelativa dichiarazione timbro con seguente av-
veltenza due puuti at iutestatario dichiarazione
est stato attribuito il controindicato numero di
partita I.V.A. ».
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Movimento Registro Ditte
ISC

al
RIZ toNt - MODIFICHE CESSAZIONI

ISCRIZIONI

IMPRESA

D.l. = Ditte lndividualì

S.F. = Società di fatto

S.p.A. - Socielà per Azioni

Numero

iscriz.

MESE DI OTTOBRE 1975

S.B.L. : Società a Hespons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coop. a Respons. Limitata

S.C.B.l. = Soc. Coop. a Bespons. lllimitata

S.A.S. : Soc. Acc. Semplice

S.A.A. - Soc. Acc. Azioni

N.C. : Nome Coìlettivo

ATTIVITA' ESERCITATA

32139

32t40

32141

32142

32143

1'- 10- 1975 D.I.

dupl.)

R.L.

D.I.

OGGIANU ANNUNZIO PAOLINO .

Vico Matteotti, 2 - TORPE'

LADU GIUSEPPE - Via Trento. 57

- OROTEI,I,I

«PERRI CLAN HOTEL» di Farina An
tonio - V.le Alghero, 3 - BOSA

FARRIS ARCANGELO Via Alfieri
6. LODE'

FRONTEDDU LUCIA Fraz. Calago-
none - Via C. Colomo - DORGALI

CORRIAS GRAZIA - Via Di Virtorio
n. 1- ORGOSOLO

«l.T.l.S.» S.r.1. - Via IV Novembre. 2

- OLIENA

SIO PIETRO - Via Eleonora, 41 -

DORGALI

MURGIA MARIA RITA Via Umber-
to I" 14 - GAVOT

PILI RENALDA IN PISTIS - Via La
Marmora, 48 - ELINI

PIRAS FRANCESCO - Via M. Piras, 1

. ORGOSOLO

PINTORI EUGENIA - Via Tunisi, 6
- NUORO

ARGIOLAS SERAFINO - Vico Con-
vento - NURRI

NAITANA UGO - Via Marconi. 5 -

MACOMER

CUGUSI GIOVANNI - Via Vittorio
Veneto - FONNT

SERRI GESUINO - Via Rettorale. 8

ARITZO

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Autotrasporto di merci

Barristorante e albergo.

Riv. al minuto dì generi

per conto di terzi.

alimentari vari

52144 (annull. per

321,45 )>

52146 2-10-1975

32147

32148 5-10- 1975

32149 7-10-1975

32150 >)

i2151 >)

12152 t0-10-1975

i2153 rt

32t54 13-10-1975

52t55

Riv. generi alimentari vari

Hiv. al minuto di generi alimentari vari

lnstallazione di lmpìanti
tari per l'edilizia civile
nere pubblica e privata.

lmpresa edile

Autotrasporto di merci

Osteria con alcoolici e

Autotrasporto di merci

Autotrasporto di merci

termoidrici e sani-
e industriale in ge-

per conto di terzi.

superalcoolici.

per conto di terzi.

per conto di terzi.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Appalto costruzioni edìli, fognarie e ster-
razzamenti,

Allevamento di ovini e suinì.

lndustria alberghiera.
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IMPRESANumero

iscriz.

32157 15-10-197 5 D.l,

32158

32159 l5-lo-1915 D.l.

PORTO ALABE «SU TIPPIRI» SPA'
- Via Trieste' 1- TRESNURAGHES

TUCCONI TERESA - TANAUNELLA

- BUDONI

MELONI GIOV. ANTONIA - Frazio-

NC STRAULAS - SAN TEODOIìO

PUDDU SALVATORE Vico Sallì' 1

. DORGALI

BRANDANO ANNA - Via Naz le -

SUAREDDA - SAN TEODORO

CARTA GIUSEPPINA SUAREDDA

- SAN TEODORO

PURISSIMA LORIGA - Frazione M'

PETROSU - S. TEODORO

AMADORI ELEONORA - Via F Ciu-

sa - S. TEODORO

BRACCU PIETRINA - BADUALGA '
S. TEODORO

LUPPU SALVATORE - Via LeoPardi'

3 . ORGOSOLO

PINNA GIOVANNI - Via M Panzalì'

- BOSA

PITZALIS GIOVANNI - Via Tirso' 4

- NURRI

MORISANO ANTONIETTA - Via XX

Settembre, 72 - NUORO

MOLINO CEREALI DI MARROCCU

BENIGNO & ANEDDA FRANCESCO

- NURRI

TEGAS SALVATORANGELO - Via

Umberto ' PERDASDEFOGU

SORO FRANCESCO - Via Nuoro' 4b

- OLIENA

CORODDA Pietto - Via Naz le, 56 -

ONIFERI

GIAGHEDDU FRANCESCA . ViA

Traversa - S. TEODORO

LAI SAVERIO - Via IV Novembre'

35 - PERDASDEFOGU

DENTI GIUSEPPE - Via Ghitti - OT-

TANA

Comoravendila di immobili per la co : =

zione e lo sviluppo agricolo per la '::_
rione di attrezlature ed intrastrutirrrÉ :_ _

stiche e sPortive.

Bìv. carnì macellate fresche'

Appalto Pulizia locali.

ATTIVITA' ESERCITAT \

Autotrasporto di merci per conto di terz

Appalto Pulizia localì

Appaho Pulizia lccali'

Appalto Pulizia Iocali.

Appalto Pulizia ìocali'

Appaìto Pulizia locali'

Autonoìegqiatore.

Escavazione di sabbione

Autotrasporlo di merci Per conto

Appalto Pulizia ìocaìi'

lndustria molitoria

Autotrasporto di merci Per conto

Autotrasporlo di merci Per conto

di terzi

321-56

32160

32162 »

32163

32!64 »>

32165

32166 »

S.A.

32167 16'10'19'75 )>

32168 )>

32169 17-10-1975 s.F.

32170 20-10-197 5 D.l.

32171 22'10'1975 »

di terzi

di terzi

321'7 3 »>

Alrtotrasporto di merci per conto di terzi

Fiv. le"ramenta. giocattoli. chincagllerl:
pià;urà'ià, ò"oaotti per lisiene della res'
e della Persona.

Ceslione mensa della Vinroselenia S'p:
aà'"io" i" Boma Via liburtina' 1020'

Bar-calfè-ristorante con alcoolici'

32174 23'10-1975 »

321,75 24-L0-1975
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IMPRESANumero

iscriz.

«GRAPHOSARDA S.r.1.,
stenza, 7 - BORORE

V.le Resi

BASOLU GIACOMINA
NUORO

Via Mughina

«AUTOSCUOLA RUBIU» di RUBIU
MARIO - Via Deffenu, 23 ylLLA.
GRANDE STRISAILI

ATTIVITA' ESERCITATA

Servizio di nettezza urbana.

Confezìonamento di generi di abbigliamen-
to e commercio all'ingrosso e al minuto
degli stessi.

Commercio all'inqrosso di pneumatici, arti-
coli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi
radio, televisìvi, materiale elettrico, autori-
cambi, ecc.

lnstallazione di impianì elettrici e apparec-
chiature acustiche

Produzione di artcoli dattilografici e di can-
celleria.

Appalto pulizia locali.

Servizio di autoscuola.

32176 28-10,1975

32177 29-10-1975

32178 29-10-t975

32179

32180

32181

32182

R.L.

D.t.

R.L.

D.I.

TEGAS GIOVANNI Via NuoYa, 18

- TRIEI

«C.E.N.D.S. S.r.1.»

BORORE
V.le Resistenza, 7

MORO ELIA
FERI

Via Naz.le, 57 - ONI-

«C.E.I.S. S.r.l.»
NUORO

Via Lombardia, 34

ROSAS OREFICERIA E GIOIELLERIA

Corso Garibaldi,99 - NUORO

Unico concess ionario

OMEGA .

in NUOBO degli orologl

TISSOT , EBEL

e delle porcellane

ROSENTHAt
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IMPRESA

MOD FICAZ

Numero

ìscriz.

ATTIVITA' ESERCITATA

Aggiunge il servizio di aulonoleggio di -'
messa.

Agg. movimento di terra e lavori aqrico

con mezzi meccanlcl'

fltffiffi*flrffi*l;
vabile.

Aqq. il serviTio di auLotrasporlo di mercr

ner conto di terzl'

Agg. il commercio aìl'ingrosso di bestiame

anertu.a di altro eserci/io -di 
deposito mo'

IlIi'1" v.," BePUbblica n loo - r\uoro'

^.. il commercio ambulante di rame lavo'

à?: " 
;;;;à: i;suri sardi Prodorri o'ro'

{rLltticoli _ cesti in vlmÌnl'

Fececle iì socio Corrias Ciriaco

^^. l2lrivita di costruzione e vendita d'

tBY; rJ;';;i: ìn Éteiizro e^cessarrnse^t
zio cli autotrasPorto di mercl Pc'

terzi.

Aperlura di esercizio di roslicceria i4 P'z7a

Italia Nuoro

rraslerimenro della seoe dell'escrcizio a

Via Dalmazia, 10 _ NuorO'

Aqq. il servizio di autotrasporlo di n'ercr

per conto di lerzl'

frasie"imenìo della §ede del'a drtla a Ga''

ro - Vta lmPeraÌore Aorlano' rr' rJ'

^.^ l'eseiciTio del con'mercio ambuìanI"

A'"p.;;Ì; rii,i",,'l'i ed orrolrutricoli'

Ass. la P'oduzione- 1li?:a"1;^,f,' §ii'!
..n"Éo, "on 

laboratorio ln raud,

Deledda,2T

Aooiunqe il servizio cli autotrasporto d

m"eici Èer conto di lerzr'

."^":,'"",]," ì:[i' :,3',T.""]ì1.?" ll : i nì fi I " l"
::; "i":i,;:i;;"" e ra Produzione ìi a'Pi,'

da cave.

Chiusura dello stabilimento Ottana ll'

^^^ l'artivi,a di sommin istrazlon è

*""'ntu.i " 
bevande e la produl'one

sticceria.

25999

3l 110 1 3- t0- 197 5

303++ )>

26854

31680 17-10-1975

31660 17- 10-1975

21833 20-10-1915

15016 20-10-1975

17 818 )>

26431

19302 »

28'7 4l 21-10'1915

31430

32045

32046

21003 3-10- 197 5

51503 6-10- 1975

28983

30428

TOLU GONARIO - C so Caribaldi 34

- ORANI

CONGIU ASSUNTA Vja lin.rbet to '

195 - TORTOLI'

ORRU' ANTONIETTA Via Roma'

117 . ORROLI

CARTA FRANCESCA

to - OLIENA

VF.NTRONI ANDREA - Via S Gavi-

no - BUDONI

BENAGLIO PAOLO Arredamenti -

V.le RePubblica, 7J - NUORO

MELOSU ANTONIO - Via Roma' 52

.ISILI

PORCU GIUSEPPE, COIì'RIAS CI-

iioCo * RUlu cIovANNi MtcHE-

LE - Via NaPoleone - LULA

MELONI MAR1O Vja Tevere 3

MAMOIADA

CAMBoN t GONARIO - Via Ligulia'

13 - NUORO

ZEDDE ESPERINO Via S Rarba(a'

42 - NUORO

FENU SAI-VATORE ' ViA P. TOIA

NUORO

ANCIUS BRUNO - Via IV Novembre

. OVODDA

SERRA LUIC I - Via Garibaldi' 2 -

NURRI

ATZORMRO Via S I-ucia' 17

NURALLAO

PABIS LORENZO - C so Galibaldi' 9

- BOSA

CHERCHI DOMENICO - Via G' Dc-

ledda-SINISCOLA

CALCESTRUZZI SpA - Via Calduc-

ci-OTTANA

GALLINA GIROLAMO Via Umber-

"1O.12 LANUSE1

Via Malzabot-

S,F.

D,I.

D.1.

D.1.

S.A.

D.I.

di e

dì il



IMPRESA
Numero

iscriz

2909,1 7.tO.1975 S.A. CHIMICA DEL TIRSO S. p. A.
Ballero, 19 - NUORO

ATTIVITA' ESERCITATA

Conferimento poteri al Sjqnor Giancarlo
Valle

Nomina nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne.

Conferjmento poteri al Siqnor Giancarlo
Valle

Nomina nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne.

Mulamento della ragione sociale in: "l\,]lA.-CI.CA. di Cocco Anna & C. S.n.c., - sono
entrati a far parte della società suddetta i
Sigg. Cocco Faffaele Sandro e Gabba Lina.
hanno receduto dalla stessa i Sigg. Cocco
i\,4. Bonaria e Cocco Antonella. -'

Agg. iì sÉrvizio di autotrasporto di merciper conto di terzi.

Cessa il servìrio di autotrasporto di merciper conlo di terzi e conserva l attività di
costruzioni edili.

Trasferimento della sede della ditta a Si-
niscola - Via lsalle e aggunge il servizio di
autotrasporto di merci per conto di terzi.

Cessa il commercio al minuto di oeneri a-
limentari vari e inizia l'attività di autono-
leqqio di rimessa.

Via

Via

2936t

29161

)O317

2i 233

12196 8- 10- 1975

24611 t3-10-t97 5

242+3

CHIMICA DEL TIRSO S.

Ballero, 19 - NUORO

FIBRA DEL TIRSO S.p.A.
lero, 19 - NUORO

FIBRA DEL TIRSO S.p.A.
lero, 19 - NUORO

l{ULi\S GIUSEPPE -

IRGOLI

LADU FRANCESCO
. TORTOLI'

TATTU MICHELE
nuelc. ii5 - ORUNE

MASTIO GIOVANNI
- tRGUi I

p. A.

Via F. Manna

Via Bal-

Via Bal-

BO-

Via Roma, 31

Via Tempio, 29

C.so Vitt. Erra-

«MA.GI.CA. di COCCO MARIA
NARIA & C. S.n.c., . NUORO

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUA§TI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIOJ\E
Cooperativa a. r,l. Fondata ,896

SEDE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRÌINDE, 16 .3?1OO VERONA
Capitale sociale e .risen)e oltre L, 40.000.00010,00

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO
Dr. PIERO MURRU - ViaManzoni,23-TeI.34.331

RAMI ESEBCITATI:

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI
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-

26849 10-10-1975

32116

30825

Via Traversa - S.

273A2 2-10-1975

Numero

iscriz.

S.F,

D.I.

PES DOMENICA
TEODORO

SELLONI SIMONE & GIOVONI AN-
TONIO - Via Isonzo, 24 - NUORO

CASU iGNAZIO - Via De GasPeri, Sl
- SINISCOLA

SECHI PANTALEO - Via M. GraPPa,

23 - MACOMER

PIRAS SALVATORE - Via Tempio,5
. MACOMER

CARTA MARIANGELA - Via Gram-

sci,75 - NUORO

FURCAS FORTUNATA - Via Savoia,

60 - ESCALAPLANO

MARRAS GIUSEPPINA - Via Amsico-

ra, 6 - MACOMER

BUSSU GIOV. PAOLO - Via G. Maz-

zini - OLLOLAI

FRAU PAOLINA - Via Naz.le,87 - O-

ROSEI

ARONI GIUSEPPE - Via Martiri del-

la Libertà, 58 - NUORO

SANNIO RAFFAELA - P.zza ltalia, 2

- FONNI

AT.LENA FRANCESCA ' P.zza Matti'
ri, n. 63 - BITTI

CARTA PASQUALINA - Fraz. TALA-
YA', n. 47 - TORPE'

DORE PIETRO ANGELO - Via Bru-

sc Onnis. 54 - NUORO

CUI FRANCESCO - Vico S. Francesco

- GADONI

FANCELLO GIOV. MARIA - Corso

umberto, 139 - MACoMER

CADiNU NATALIA - P .zza ltalia -
NUORO

PIRAS ASSUNTA - Via Cairoli, 11 -

ELINI

ORRU' LAURINA - Via Garibaldi, 22
. TORTOLI'

ATTIVITA' ESERCITATA

Riv. alimenlari, fiaschetteria, frutla, verdu-
ra, ecc,

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Aulotrasporto di mercì per conto di terzi.

Autotrasporlo di merci per conto di terzi.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Appalto pulizia locali.

Riv. polli, conÌgli, uova, mangimi, granotur
co, ecc.

Biv. alimentari, coloniali, frutta, verdura.
ecc,

Impresa ediìe.

27615 7-\0-1975

104t6 15-10- 1975

26+23 )>

15801

29956 »

13869

10548 l4-10- 197 5

29627 15-10-1975 »

Riv. al minuto
ambulante di
glierie, ecc.

Appalto pulizia

Riv. arlicoli da toeletta, per barbiere, car-
toleria, ecc.

Riv. confezioni, tessuti e calzature.

Biv. carni macellate fresche.

Autolrasporlo di merci per conto di terzi.

Hiv. carni macellate fresche.

Bar-caffè, vìno, liquorì e gelateria

Rosticceria.

Bar'caffè, vini, liquori e tabacchi.

Mescìla vini e liquori.

a oosto lisso e in forma
stoffè, filati, confezioni, ma'

Iocali.

28460

22985 20-10-1975 »

t5208 21-10-1975

IMPRESA
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IMPRESA

Riassunto movimento Ditte .del mese di 0TT()BRE 1975

Numero

iscriz.

31726 28-10-!975 S.F.

13467 29-10-197s

DUEPI di CAPPIELLO FRANCO &
PINTUS ANTONIO - Via Vitt. Ema-
nuele, n. 12 - NUORO

TAUTONICA DOMENICA - Via Dan-
te,5 e succursale in Vià F.lli Bandiera
. NUORO

ATTIVITA' ESERCITATA

Commerclo all'ingrosso di calzature, artico'
li ln pelle e in cuoio.

Biv. tessuti, mercerie, confezioni e cucci:
rini.

ISCRIZIONI

Ditre individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. Coop. a. r. 1.

Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

n.37
n. 1

n. 1

n.-
n.-
n.-
n.-

n,4
n.43

n. 21

n. 1

n.5
n.-

n. 1

n.-
n.-
n. 28

MODIFICAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. L
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

CESSAZIONI

Ditte individuali t,2Q
Soc. di fatto n. 2
Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a. r. l. n. -Soc. Coop. a. r. i. n. -Soc. in N. C. n. *
Soc. Acc. Semplice n. -Soc. Acc. Azioni n. -Soc. a. r. 1. n. -

n- 22
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ISTITUTO

SEDE AMMINISTHATIVA E

SASSABI
Viale Umberto. 36 - Tel i

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'lsola

Filiali nella Penisola: HOMA, Via dei Crociferi' 19 - Telefono: 64 89 32 - Telex: 6'l '224

GENOVA' Piazza Cinque Lampadi' 76 - Telefono: 20'38 52

36. FILIALI IN SABDEGNA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

IUflE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

attività alberghiere, alle piccole e medie

SEZIONE

CREDITI SPECIALI all'artigianato' alle

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria)

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

BANCO DI SARDEGNA
DI CREDITO DI DIRITTO

Fondi patrimoniali e riserve: L' 23'??5'000'000

DIBEZI()NE GENEBALE

sl.501 - lelex.t 79.049

PUBBLICO

. SEDE LEGALE E uFtrcro '' rrtTÌ'lTì
Via Paoli, 57 - Tel.: 45894'494504-492834 - lelex: 79006



Listino dei prezi all'ingrosso della Provincia di Nuoro

MESE DI GIUGNO 1975

DENOMìNAZIONE DELLE MEBCI

.=

)

- CEREALI
Grano dulo lpeso spccifico 78 per hl.)
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
OIzo vestito (peso specifico 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vjno rosato da pasto

» tosso

, bianco
Vini speciali

q.le ,TO. 
'YO

15000 - 15000

15000 - 15000

105000 - 105000

91500 , 91500

19150 r9r50

15850 - 15850

t5250 - 15250
18000 18000

112500 112500

92500 - 92500

fr. prod.

fr. prod.

fr. cant. prod.

It. dep. pt od.

fr. prod.

franco stabil.
estr- vicin. ell.

Prezzi dei riili prdl. per cotltr. o p)rado etlolitto:
Rosso comune
Bianco comune
Mosti comuni
Uvc da vino

- OLIO D'OLIVA . OI,I VE - SANSE

Olio extra ve|gine d'oliva acid. fino all' 1olo

Olio soprall. verg. d'oliva
Olio fino vergine d'oliva
Olio velgine d'oliva
Olive da tavola
Olive yarietà da oìio
Sanse vergini d'oliva

acid. 22o/a - resa 74a/,a - umidilà 25oh

- ORTAGGI E, FRUTTA
Ortaggi:

Patate comuni di n'ìassa

Patate primatricce
Sedani
Lattughc
Piselli nostrani
Fave nostrafle
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodoli per consumo diretto
Finocchi
Cìpolle fresche
Cìpolle secche

Agli secchi

» » a1l'1,5o/o

" » a) 3a/a

» » al 4o/a

gradi 11-15

» t2-13
» 1t-t2
» 13-15

14,16

24000 - 24000
24000 - 24000

30000 - 30000

68000 - 68000

-.-

190000 190000

26000 - 26000
28000 - 28000
J0000 - 10000
,rlo . ,rlo

1270 1270

19000 1q0000

20150 20150
16500 16500

35000 t5000
25000 25000

'Y',I ":',
20500 - 20500
27500 27500
20000 20000
15000 I5000
60000 - 60000

hl.

eigr.

hl.
q.le

q.le

q.Ìe

dozz.
q.le

fr. prod.19570 19170

22000 22000

zÀo-. zÀo
12500 - 12500

'1*. "]o
525 525

52000 52000

15000 - 15000

18500 - 18500

17500 17500

60000 60000

Fase commerciale

di scambio

' Dari non ciefinirivi.



OEN()MINAZIONE DELLE MERCI

Fagiolini
Fagiolini da sgranare

Pomodori uso industriale
Melanzane
Zucchine
Peperorj
Cetdoli
Agli freschi

Frutta:
Albicocche
Nespole
Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate

Noci in guscio

Nocciuole in guscio

Castagne fresche
Mele pregiate
Mele comuli
Fichi (secchi)

Pere pregiate

Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gia1la

Susine comuni di massa

Susine di Yatietà Pregiata
Ciliege tenere

Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
IJva bianca da tavola

Uva nera da tavola
LIve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Lìmoni

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno maggengo di Prato naturale

Paglia di grano trita
Paglia di grano Pres§ata

Orzo vestito comune

Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO

Vitelli peso vivo 1' qualità

Vitelli pes'o vivo
vitelloni peso viYo
Vitelloni peso vivo
Buoi peso vivo
Buoi peso vivo

2' qualità
1' qualità
2" qualità
1' qualità
2" qu4lità

qle

qJe

rrsooo - rlsooo
105000 - 105000

28500 - 28500

18500 18500

21000 21000

17000 - 17000

29000 - 29000

40000 40000

29000 29000

75000 - 75000

100000 100000

60000 - 60000

20000 - 20000

60000 60000

50000 - 50000

,YO - 'YO

101250 - 101250

105000 - 105000

11750 - 317 50

fr. prod.

fr. mag. gross.

fr. gross.

43750 - 43750

22000 - 22000

66250 - 66250

35000 - 35000

47500 - 47500

50000 - 50000

-.-

35000 - 35000

40000 - 40000

28000 28000

l

I

qJe o:o o:o

12000 12000

11500 - 11500

'to - "lo

5300 - 5300

1750 1750

16300 - 16100

16000 - 16000

25300 - 25300

23500 - 23500

1700 - lzoo
1550 - 1550

1350 - 1350

1050 1050

900 - 900

850 850

850 - 850

l'. :o
12s0 - 1250

fr. prcd.

fr. molino

Vacche peso vivo 1" qualità

Vacche peso vivo 2' quglità

Agnelli ua sa crapitina» (con Pelle e coratella)

Agnelli alla romana

Agnelloni peso vivo

kg. 1425 - 1425

1215 - l2l5
1045 - 1045

1050 1050

890 - 890

850 , 850

875 - 875

850 850

2000 - 2000

2200 - 2200

2250 - 2250

fr. tenimmto.
fieta o merc.

' Dati non definitivi.
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Agnelloni peso morto
Pccore peso vil,o
Pecor'e peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini rnagloni - pcso viyo
Suini lattorlzoli' peso vivo
Capretti « a sa crapitira »

Capretti alla Ì'omana
Caple peso vivo
Caprc peso mor'1o

Polli peso morto
Callinc peso vivo

Vitelti:

À0. Ào
950 950

950 950
2050 - 2050

2325 2325

950 - 950
1675 1675

850 850
900 - 900

'lo " Yo

;0. Ào

1400 - 1400

900 900

kg. fr. tenimento,
fiera o merc.

b J- BESTTAML D{ VITA

razza modicana
razza bruna (svizz,-sar.da)

razza indìgena
ViteLlotti:

razza llodicana
lazza bluna (svjzz. sarda)
razza indigena

Giottenche:
razza modica»a
|azza bruna (svizz.,sar.da)
(azza indjgena

razza rnodicana
razza bt.ura (svìzz. sarda)
razza indigela

Torelli:
lazza modicalla
lazza brura (svizz. sal.cla)

razza indigcna

Tori:
t'azzc ntorli,':rrr
Ì-azza bruna (svizz. salda)
r-azza indigena

llLrci da laroro
lazza nlodicana
razza btLt]na (svizz.-sarda)

razza indigena

CdL'alli:
Cal,alle fattrici
Cavalli pronto scrvizio
Poledri
Pecore
Caple
Suini d'allcvar,rcnto - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso indfistrialc - ìrecora
LÀtte alimcntaì-e di vacca
Latte alimcntare di pccora
Latte alimcntare di capt'a

al paio

kg.

fr. tenimento,
fiera o merc.

750000 750000
650000 650000
550000,550000
58750 38750
29000 29000
1150 - 1150

750000 750000
650000,650000
550000 550000
37000 17000

32500 12500
1200 1200

hl. 24130 24130
26100 26100
28160 28160
21500 21500

23900 - 2J900
26650 - 26650
26300 - 26300
19100 r9100

fr. latteria

DENt)IVINAZIONE DELTE IUERCI

" Dari non clelìnitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE I\,4EBCI

Formaggio Pecorino ( liPo romano »

Produzione lq7 t_7i

Produzione 1973'74

Formcggio Pecorino " frolc sardo -

Prodrrzione 1q74 7l

Produzionc 1973-74

Formaggic pecorino « Toscanello ^.
ProdLlzionc IoTi 74

Ricotta flesca

Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI

Burro di centriluga in Panetti

BuÌro di a{lioramento

Margarina in Panetti gr' 100

Parmigiano stagionato

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sard.r

Uova fresche

- LANA GREZZA

Matricina bianca

Matticina nera o bigia

Agnellìna bianca

Agnellina nela
Scarti e Pezzami

q.l,-

kg.

cento

18?500 187500

170500 170500

I82500 182500

245830 - 245810

240000 - 240000

72500 72500

102500 102500

184650 184650

172500 172500

195000 195000

218300 - 218300

135000 185000

82500 - 32500

fr. nag. Pr co.

[r. dep. Prod.

2215 22.75

tt-t5 1115

':o ':o

2125 2125

:-
6150 6150

52500 - 52500

35000 ' 35000

42500 42500

i0000 30000

2350 - 2550

6000 - 6000

40000 - 40000

30000 - 10000

30000 - 50000

25000 - 25000

15000 150Ù0

- PELLI CRUDE

Bovine salaie fresche:

Bovine salaie freschei

Di capra salaie fresche

Di capra salate secchc

Di pecora:

Di pecota:

Di egnellonc:

ol ugiello,

Pesanti
lcggele

lanaie salate lrcsche

lanatc salate secche

tose salate flesche

tose saÌate secche

lresche
secche

ftesche
secche

Iresche
secche

200 200

2000 2000

2000 2000

1s0o - 1500

2000 2000

1000 1000

1000 1000

2530 2550

50000 10000

i45000 145000

158300 ll8l00
161600 - 161600

2oo - 2oo

250 250

2000 - 2000

2000 2000

-o - ,*o

2000 - 2000

*o - ,*O

1000 1000

mercc nuda

fr. prod.

fr. produtt
o raccoglitore

fr. Produtt.
o raccoglitole

prczzi alla Prod

fr. imp. str. canr

[r. canion o \ aìg

fer-t. Pat'tcnza

Q.te

ks.

a pe1le

a pellc

Di capretio:

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

Cotllbustibili tegetol i

f"-nn', au ,ta"l-a essenzc loÌle tlronchi)

ar?ion" ''"*.tot" 
es5cn/a lorre {rni5lol

I &not c Ji Pr')J' loi'ic rir' rrr'r:5'I)

Cast,renu, ti,,olame 1-pessori j 5 cm')

ta\oloni l'Pessori b8 cìlì')

doghc Pet botti

Traveltuìe
Pali teÌegrafici dimensioni 8'12 in prrnta

q.lc

mc,

ml.

:o ":o

142500 142500

142500 142500

162500 162500

10875Ù - 108750

690 - 690

Fase commercla.a

di scambio

Mese I Mese

MAGGI0 I otucllO

1975 | tszs.

* Dati non definilivi
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DENOIUINAZIONE DELLE IVERCI

Lcccio: tavoloni (spcssori 5-10 cm.)
lirnchi grezzi

tronchi squadrati
Nocc: nera tavoloni (sp. 5-10 cn1.)

bìanca tavoloìli (sp. 5-10 cnl.)
tr'onchi grezzi pcr jnlpellic.

Onlanoi t.ìvoloni (spessori 4-7 cm.)
tronchi grczzi

Pioppo: tavolame (spessoli 2-zl cm.)
tavoloni (spessorì 5-10 cm.)
iravatLÌÌe U. T.

Roverc: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi
ironchi squadratì

Pontelli da min. (leccio, qucrcia, castallno) |

dinrcnsioni cm.8-9 in pLmla

climcnsioni cm. l0 12 in punta
Traver-se di leccio e rovere:

normali per ferrovie Stalo
piccolc nc" l( -ro\ ie pri\rtc

Traversine pcr rTinicre clll. l4 x 16

Travcrsirre per miniera cnr. l0 x 10

Travcrsine per mìnjere cnr. l2x 14

S ghero kltotato
Calibro 20124: (spine) 1. qualità

(spine) 2,, qualirà
(bonda) l" qualità

Caliblo l8/20 (macchina): 1" qualiràL

2" qualità
l" qualìtà

Calibro 1.1/18 (1/a macchiDa): 1" qualìrà
2'qualità
3" qualità

Calibro I l/14 (!) macchina) | 1,, qualità
2'qualilà
3" qualità

Calibro 10/12 (mazzoletto): l' qlìalità
2'qualità
3'qualiià

Calibro 8/10 (sottilc): 1" qr.ralìtà

2'qùalità
i'qualità

Sugher-one

RitÀgli e sugheraccìo
Sugllerc estralla grczzo

Prin]c 3 qualità alla finfusa
Sugl,crone bianco
Sughclo da macina
SuEihero fian'rmato

- PRODOTTI N4INERAR ì

l alco industliale ventilato bianco

- CENERI ALIMENTARI COLONIALI
E DIVERSI

Slatindti e pusle alitnentati
Farine di glano tenero: tipo 00

tipo 0

n1c,

ml.

cad.

q.le

J80
510

380
510

98300 98500
62500 62500

323300 323300
285000 285000

85000 - 85000

rooooo - tooooo
95000 95000
85000 85000

115000 i 15000
,t8750 48750

92500 92500
53750 537 i0
92500 92500

290000 290000
290000 290000
Jli750 J13750
90000 90000
42500 - 42500
90000 90000

90000 90000
90000 - 90000

150000 150000

47500 47500

1 10000 110000

J60 360
480 480

,)in
t250 1250

850 850
950 - 950

42000 ,12000

36000 36000
51000 3 r000

1E000 38000
33000 , 33000
27000 27000

i r 000 31000
28000 28000
21000 21000
12000 - 52000
27400 27000
20000 20000
30000 30000
24000 24000

18000 18000

i0000 50000
26000 26000
20000 20000

8000 - 8000

7000 - 7000

1 1000 1r 000

5000 5000

4500 4500
3000 - 1000

fr. camion o vag.
fcrr. partcnza

7000 7000

3t25 3125
t375 t375

fr. porto irnb.

fr. porto imb.

fi. strada cam.

q.lc

q.lc t67 50

t6250
167 50

16250

16750

16250

167 50

t6230

st rb. industr.
molino o dep.

grossista

Fase commercìale

di scambio

Dari non dcfinitivi.
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DENOMINAZIONE DELLE IVIEBCI

Semole di grano duro: semola 0/cxtra
larina Per Panifìc'

Paste alimentari: lipo 0/exira
tipo 1

, d'iNporlazione lipo o/cxtra

Risi

comune originario
semifino
fino

Cohsetl)e alimentdti e colonkli

Dopp. conc. di pom : lsttine- gì 500,
' larlc da LP,. 2r:

tubetti gr' 200

Sal.inu d: pomod' - lrtlinc dc 8r',20c

Pomodoli pelaLi: ìn lalie dr gr' 
-'ul

ìn lstlc da gr' l2r'r

Mar.mellata: scjclta di lflitta l]1ista

sciolta monotlplca

Tucchero: rnllinato 'erloldlo sl'l o

rafiinalo iemolato il' 3'lllccl

Ca{lè tostato: tipi correnii
tiPi extra_bar'

Cacao: in Polvere

Cacao: zucchelato

Soslctnze gtasse c s(1lLn11i

Olio d'oliva raffinato

OIio di sanse e di oliva

Olio di semi soia - vari

Strutto raflinalo
Mortadella suina-boviDa

Salame crtrdo filzeito

ProsciLltto crudo Parma senz oSso

prosciutto cctto: di coscia

Prosciutio coito: di spalla

Coppa stagiònata

Carhe e Pesce itl sctltole

Catne in scatola: da gr' 300 lordi

dc sr' 200 lordi
da gr' 140 lordi

Pesci conselvati:

q.1e

la lattina

cad.

363 - 363

t615 1615

76'7 - 167

15i 155

317 317

545 545

5',75 575

3E1 181

189 589

2T/a 2310

:0 " '10

563 363

16',75 - 1675

167 161

155 - 155

317 317

545 545

515 575

381 381

389 389

2370 2J.70

'lo. 'lo

fr. dep. gross.

fr. dep gtoss'

28250 28250

3e6 - lu

295 :!':

540 5 !(

347 34'

27000 27000

;96 596

295 295

340 li40

347 347

fr. stab. indu:::
fr. molino o d.;.

gtossista

liiro

kg.

cad.

16t5 16t5

1115 1175

680 680

425 425

1 150 1150

1950 1950

:o ':o

3750 3750

49',7 19-,

211 - 251

1655 165 5

1115 1115

680 - 680

425 - 424

1150 - 1150

1950 1950

:o :o
j'tao - 5750

2A2 - 242

2E5 285

400 400

2350 2150

1025 1025

497 497

336 316

251 23'

202 - 202

285 285

400 400

2350 2150

1A25 1025

fr- dep. gloss

sardine all'olio scat gr' 200

tonno alt olio lattine gr' 100

toflno all'o]io lattine gr' 200

tonno all olio Iatte da lg 2r:-)
filetti di alici allolio di otiva

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da btrcato: acidi C"'"i :q "-'z^'
acid; gras5i 70-72oo

Carta: Paglia e bigia
busie Per Pane

kg. 410 410

500 500

170 170

170 170

410 430

500 500

fia 170

170 110

fr. mag. ì-ivend.

Fase tommE'tl: :
di scan:bio

* Dati non defìnitivi'
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' Dati non definitivi.

DENt)IVINAZIONE DELLE MERCI

- MATERIALE DA COSTRUZIONE

I-egnantI d' opera cl' importazione
Abeter tombante faìegnameria

tavolame di III
lavolame sottomisule
morali e listelli
travi ,u. T.

Pino di « Svczia » - tavoloni refilatì
Pino «Polacco» - tavoloni relìlati
Faggio: crudo -. tavoloni
Faggio: evaporalo - tavoloni
Mogano tavoloni refilati
Douglas Fir - tavoloni r'efilaii
Pilch-Pine - tavoloni rcfilati
Tavolame Wawa
Rovere slavcnia - tavolaùre
Compcnsaii di pioppo:

Compcnsali di laggio:

Conrpensrti di mogano:

Caslagno segali

Fase commerciale

di scambio

spess, mm. 3

spess. n1m. 4

spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. rnrn. 4
spess. n'lm. 3

spess. mm, 4

107500 - 107500

95000 95000
100500 - 100500
150000 110000
60000 60000

"']' 
- 
''i'

217500 " 217aOO

210000 2 ì 0000
202500 - 202500
I80000 - 180000

825 E25

,:t ,:,

1275 - 1275

1175 - 147 5

-

---
725 - 72a

r00000 100000

E5000 85000
80000 80000

100000 100000

53000 51000
160000 160000

140000 1,t0000

r 50000 150000

220000 220000
195000 195000

I70000 170000

11t000 r 15000
260000 260000

800 800
900 - 900

I]20 - 20
1400 1400

1550 - 1550

I r00 - 1500

I 700 1700

2100 2i00
2000 2000

2200 22CO

25i0 2550
2400 2400
1r00 - r 100
1500 150C

2100 2100
3000 1000

2000 - 2000
r50 550
600 600

fr. dep. gross,

fr. dep. gloss,

mc.

mq.

ulo.Conpensati di castagDo spess. mm. '
ConrpeDsati di noce daniela spess. nn1. zl

Ccnrpcnsati di nocc mansoùia spess. mm. ,l
Cor]lpcnsati di nocc canalctto spcss. mm. 4

Compcnsaii di noce nazìonalc spcss. mm. 4

Compcnsali di rovclc spcss. mm, 4
Compcnsali di chcnchcn spcss. m. f
Coupcnsati di chcnchcn spess. mm. 4
Compensati di douglas spess. mnl. ,[
Compensati di tech spess. mrn. 4

Compensrti di aft-omrosia spess. mm. 4

N4asonite spess. mm. 2l':
l\{ascnite spcss. nrm. 3/:

L'crro e uIJini (prezzi btlse)

Fer ro onlogereo:

tondo da ccrrcrlto alm, basc nrnl. 20-28
pr-ofilati varì
travi c lcrri n U mnr.80/200 base

I-amicrc n(,)re sottili:

a ieddo SPO nno 29/:0 spess.-base

a caìdo Iìno a 29/10 spess.'base

I-alniere ziìrgarte I

pianc - basc r. 16 mm. 1,5

ondulatc ' basc n. l6 - mm. 1.5

Banda stagnata - base 5x - elcttrolitica
Banda stagnata base 5x - immersione

Tubi di ferrc:
saldali base 1a 3 poll. neri
saldati ba6e 1a 3 poll. zingati
scnzo .rldarura bs'e I a 4 poll. neri
senza saldalura base 1 a 4 poll. zingaii
saldati base 1a 3 poll. uso carpenteda

kg.

mq.

kg.

175 171

250 230
210 210

275 274

254 250

340 340

I'. :'
440 - 410
455 455
4q0 - 490
370 - 370
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D EN 0l\illNAZ l0 N E DELLE MEBCI

Filo di ferro: cotto nero - base n 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n 20

Corda spinosa: filo di ferlo zingatì ^ 2 fili e

4 punte - base n. 16

PioIbo in Pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in fusti da kg 50

slu.,o al det(aglio

Cemento e lcLtetizi

Cemento tipo 600

Cemento tipo 730

Calce idraulica
Blocchi a T (Per solai): crn. 72 x 25 t 25

cm. 12x25 x30
cfi. 14x25 x25
cm. 16x25x25
cm. 16x25x30
cr.,.20x25x25

Mattoni: Pieni Pressati 6 x 12 x 25

semipieni 6x12x50
forati 6x15x30
{orati 8x12x30
forati 8x15x30
Iorari l0x l5 x J0

Tavelle: cm. 2,5x25,.40
cm 3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x25x 80/90/100

Tesole: curve press. 40x t5 (n 28 per mq)
- .,,.r" rJscane pres (n 26 per mq )

piane o marsigliesi (n 14 Per mq)

Mattdnelle in graniglia:

grana Iìna cfi. 25 x 25

grana grossa cm. 25 x 25

grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: un'colott crn.7,5xl5

44-

Unità

di misura

kg.

q.le

mille

mille

cad-

mille

mq,

400 - 400

500 - 500

295 - 295

495 - 495

650 , 650

620 - 620

320 - 320

400 - 400

2925 - 2925

3300 ' 3300

-t- -'

fr. mag. rivend.

160000 - 160000

83250 - 83250

88500 - 88500

82000 - 82000

99000 99000

108000 - 108000

185 185

250 - 250

431 . 437

96000 - 96000

160000 - 160000

fr. mag. vend.

fr. mag, vend.3900 3900

3900 3900

4200 - 4200

4500 4500

3200 3200

* Dati non definitiYi.


