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Il soggetto produttore: le vicende storiche  

L’istituto dell’Alto Commissariato per la Sardegna (1944-1949) fu, come nel caso della Sicilia, la soluzione adottata dal Governo centrale, per porre 

rimedio alle molteplici spinte centrifughe che, a causa della grave crisi politica nazionale e locale, rischiavano di lasciare la Sardegna in un complicato 

isolamento e in preda a disordini e malcontento che avrebbero potuto favorire tendenze separatiste1. 

Nel 1943 l’isola fu dichiarata «zona operativa» ed i poteri civili, ai sensi dell’art.16 della Legge di guerra, furono esercitati dal Comando delle Forze 

armate della Sardegna2. La difesa del territorio isolano era affidata al XIII Corpo d'Armata, articolato nelle divisioni "Calabria" e "Sabauda" dislocate 

rispettivamente al nord e al sud della Sardegna3. Il 22 marzo 1943 vista «la necessità di coordinare i servizi civili nelle provincie siciliane e sarde, in 

relazione allo stato di guerra e alle esigenze di carattere militare…», con r.d. n. 149 vennero istituiti due Commissari straordinari per gli affari civili uno 

per la Sicilia e uno per la Sardegna, alle dipendenze dei rispettivi Comandi Militari di stanza nelle due isole, con il compito di curare il collegamento tra il 

comando militare e le autorità civili ossia «per il coordinamento dei servizi civili in relazione allo stato e alle esigenze militari»4. Il Commissario, come 

chiariva il gen. Basso in una nota inviata ai prefetti sardi nel mese di maggio, esercitava poteri su delega specifica del Comando militare e pertanto le 

disposizioni da lui impartite dovevano intendersi emanate in « [suo] nome e su [suo] ordine». Il primo  commissario fu il prefetto Pietro Bruno che, nel 

corso del suo mandato, dalla sede di Ozieri dove ebbe sede il Commissariato civile, si adoperò soprattutto per cercare di assicurare gli approvvigionamenti 

                                                 
1 Sulle vicende politiche di quegli anni cfr. soprattutto M. R. CARDIA, La conquista dell’autonomia (1943-1949), in Storia d’Italia.Le regioni dall’Unità ad oggi. La Sardegna, a cura 
di L. BERLINGUER e A. MATTONE, Torino 1988, pp. 717-774; S. RUJU, Società, economia, politica dal secondo dopoguerra a oggi (1944-98), in Storia d’Italia. Le regioni…cit., 
pp. 777-992; e anche  F. SPANU SATTA, Il dio seduto. Storia e cronaca della Sardegna 1942-46, Sassari 1978 e  la Stampa periodica in Sardegna 1943-1949,  voll. 12, Cagliari 1974-
1976 
2 ASCA, Alto Commissariato per la Sardegna, lettera del 21 ottobre 1943 diretta dal capo del governo Badoglio al generale di corpo d’armata Antonio Basso, comandante delle forze 
armate della Sardegna. 
3 A partire dal 28 marzo prese il nome di Comando Forze Armate della Sardegna. Dal 23 aprile costituisce due nuovi enti: il Comando Settore Nord della Sardegna che inquadra e 
controlla le unità dislocate nel centro-nord dell'isola e il Comando Settore Sud che ha la giurisdizione sulle unità dislocate nel centro-sud dell'isola. Il 25 luglio, elevato di rango, assume 
alle dipendenze i corpi d'Armata XIII (per trasformazione del Comando Settore sud) e XXX (per trasformazione del Comando Settore Nord), ed ha la responsabilità della zona centro 
sud lungo la fascia costiera con unità costiere (203a e 205a Divisione costiera, XXXIII Brigata costiera); le divisioni "Sabauda", "Bari" e "Nembo" e il Raggruppamento Motocorazzato 
costituiscono la massa di manovra. Dopo l'8 settembre, il Corpo d'Armata viene impiegato contro reparti tedeschi ancora presenti in Sardegna e, in seguito, alla sorveglianza di 
infrastrutture militari. Il 17 dicembre si fonde col Comando FF. AA. della Sardegna e prende il nome di Comando Militare della Sardegna 
4 R.D. 22 marzo 1943, n° 149, Istituzione di commissari civili in Sicilia e in Sardegna, art.2. 
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alimentari alla popolazione; adottò, infatti, una serie di misure mirate alla protezione dei raccolti, a realizzare l’ammasso del grano e degli altri generi di 

prima necessità5. Molto impegno dedicò anche alla risoluzione dei problemi legati alla precarietà dei trasporti, alla carenza di energia elettrica e all’ordine 

pubblico che andava progressivamente aggravandosi per le  azioni di sabotaggio e le frequenti manifestazioni di protesta favorite dalla ripresa dell’attività 

politica. L’azione del prefetto Bruno fu, tuttavia, di breve durata: il 2 settembre col parere favorevole del Comando supremo e del Ministero della guerra, 

il generale Antonio Basso assunse anche i poteri civili e, dopo l’armistizio, la completa responsabilità del governo dell’isola. In una relazione del 16 

ottobre 1943 trasmessa al capo del governo Pietro Badoglio, il generale Basso faceva il punto della situazione riferendo sui gravi problemi che aveva 

dovuto fronteggiare con fermezza, tra cui l’annosa carenza di generi alimentari e di vestiario, la scarsa circolazione di moneta, la ripresa delle attività 

industriali, estrattive e degli istituti di credito, nonché le questioni legate alla, ricostruzione della città di Cagliari, gravemente danneggiata dai 

bombardamenti di febbraio e di maggio,  e alla situazione politica. 

Il 22 ottobre il generale Basso lasciò la Sardegna con destinazione Campania. Pochi giorni dopo, il 30 dello stesso mese, il Comando delle Forze Armate 

in Sardegna fu soppresso ed assunse le funzioni di Comando Militare della Sardegna il VII° Corpo d’armata con a capo il generale Giovanni Magli a cui 

venne anche affidato l’esercizio dei poteri civili per tutta l’isola. Unica eccezione veniva fatta per la Piazza Marittima de La Maddalena amministrata 

direttamente dal Comandante di quella Piazza.  

Dalla documentazione prodotta dall’Ufficio del Commissario straordinario per gli affari civili  e dal Comando Militare della Sardegna, costituita per lo 

più da ordinanze, provvedimenti per la tutela dell’ordine pubblico e per gli approvvigionamenti alimentari, dalle disposizioni emanate per requisire locali 

da destinare ad uffici e a civili abitazioni, nonché dai verbali di riunioni e relazioni inviate al capo del governo e ai responsabili dei ministeri, traspare 

l’esigenza di conseguire una unità di indirizzo politico e amministrativo ed un coordinamento più efficace ed efficiente tra le strutture periferiche e quelle 

del governo centrale. 

Il 27 gennaio 1944, proprio per rispondere a queste istanze, con r.d.l. n. 21 fu istituito (art.1) «con carattere temporaneo» l’Alto Commissariato per la 

Sardegna  a cui venne affidato l’incarico: a) di sovrintendere e dirigere nel territorio dell’isola tutte le amministrazioni statali, civili e militari, nonché gli 

enti locali, gli enti ed istituti di diritto pubblico, ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato; b) dirigere e coordinare l’attività dei 

                                                 
5 Pietro Bruno (1893-1966), di professione avvocato, era stato nominato per la prima volta prefetto di Trapani  il 1 luglio del 1933, fu poi destinato a Bari nel 1939; cfr. M. MISSORI, 
Governi, alte cariche dello Stato, Alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, Roma 1989, ad indicem (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi 2). 
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prefetti e delle dette amministrazioni per assicurare unità di indirizzo; c) esercitare, in caso di necessità, le attribuzioni del governo centrale (art.2). A 

ricoprire tale carica fu chiamato il generale di squadra aerea Pietro Pinna, un sardo nato a Pozzomaggiore (SS) il 12 gennaio 1891. Pinna, laureato in 

giurisprudenza presso l’Università di Sassari, aveva un curriculum eccellente che lo poneva al di sopra delle parti in quel particolare momento politico: 

aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale guadagnando tre medaglie d’argento; nel 1938 come generale di brigata aerea, prese parte attiva alla II 

Guerra Mondiale in Africa Orientale; fatto prigioniero in Etiopia fu mandato in un campo di concentramento negli Stati Uniti, nello Stato dell’Arkansas, 

da dove, nel 1943 all’uscita dell’Italia dalla Guerra, organizzò dei corpi volontari dell’aeronautica per combattere a fianco degli alleati contro i tedeschi6. 

L’allora capo del governo Badoglio, in una lettera del 27 gennaio inviata al Prefetto di Cagliari per comunicare la nomina del Pinna, così chiariva i motivi 

che avevano portato all’istituzione alto commissariale: «Per venire incontro alle peculiari necessità della Sardegna, nelle attuali gravi contingenze, con 

r.d.l. in corso di pubblicazione viene istituito apposito Alto Commissariato con carattere di temporaneità. Il nuovo organo deve attuare, negli intendimenti 

del governo, un opportuno decentramento che renda più spedita e più consona alle esigenze locali la riorganizzazione su basi adeguate alla attività 

amministrativa, restaurando la finanza e l’assistenza pubblica, riattivando i traffici e le industrie, ponendo, per quanto è possibile, pronto riparo ai danni 

sofferti dagli abitati e dalle fonti stesse di produzione a causa della guerra. A tal fine vengono conferiti all’Alto Commissario ampi poteri civili e militari, i 

quali, peraltro, debbono intendersi esercitati per delega del governo centrale, nel cui nome l’Alto Commissario stesso sovraintende e dirige, nel territorio 

dell’Isola, tutte le amministrazioni statali, civili e militari, nonché gli enti locali, quelli di diritto pubblico ed, in genere, tutti gli enti ed istituti sottoposti a 

tutela o vigilanza dello Stato. Esso eserciterà, inoltre, tutte le attribuzioni spettanti al Ministro dei lavori pubblici nei confronti del Provveditorato delle 

opere pubbliche di Cagliari; promuoverà la stipulazione di eventuali convenzioni o concessioni in corso. L’Alto Commissario ha, insomma, il compito di 

realizzare unità di indirizzo fra tutte quante le Autorità civili e militari dell’Isola, conformemente alle direttive del governo centrale…»7.  

Il generale Pietro Pinna assunse la carica il 10 febbraio e diffuse subito, ancor prima di riunire i prefetti delle Province e le autorità civili e militari, un 

proclama alle «Popolazioni di Sardegna» in cui, se da un lato ricordava che la nazione era ancora in guerra e che doveva essere liberata dai tedeschi e 

dall’oppressione fascista, dall’altro invitava ad una maggiore collaborazione con gli Alleati nella guerra di liberazione e a favore della democrazia8. Il 

                                                 
6 Cfr. M.R.CARDIA, Un «servitore dello Stato». L’alto commissario Pinna (1944-1949), in Elite politiche nella Sardegna contemporanea, a cura di G.G. ORTU,   Milano 1987, pp. 
125-165. 
7 ASCA, Prefettura, Gabinetto, Alto Commissariato per la Sardegna. 
8 Ibidem.   
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generale era del parere che democrazia e disciplina dovessero andare di pari passo e che pertanto il rispetto delle leggi era indispensabile per non 

vanificare l’opera di ricostruzione e di rinascita dell’isola.  

L’alto commissario riteneva prioritaria la risoluzione di «cinque problemi fondamentali» che si dovevano affrontare e risolvere nel più breve tempo «se si 

voleva che la vita dell’isola cominciasse a normalizzarsi o, perlomeno, ad avviarsi verso la normalizzazione». Si trattava di: 1) far partire l’enorme massa 

di truppe dall’isola; 2) sgombrare Cagliari dalle macerie e ricostruire quanto più era possibile per riportare in città gli uffici e la popolazione sfollata; 3) 

far rientrare, al più presto, nella sede normale gli uffici pubblici; 4) far rinascere nel popolo la fiducia ed il rispetto verso le autorità civili e militari; 5) 

assicurare il minimo di vettovagliamento alla popolazione e colpire gli speculatori ed il mercato nero. 

Un delicato compito si profilava per l’alto funzionario che doveva esercitare un’attività di coordinamento e di integrazione e talvolta di innovazione in 

sintonia con le norme contenute nel regio decreto istitutivo del nuovo organo. Si presentava l’occasione perché l’isola potesse entrare in un regime di 

autonomia amministrativa che, nel rispetto dell’unità nazionale, le consentisse di proporre ed attuare provvedimenti tesi ad avviare l’opera di 

ricostruzione. 

L’Alto Commissariato nel marzo 1944 fu affiancato nella sua azione di governo da una Giunta Consultiva (r.d.l. 16/03/ 1944, n. 90) composta da 5 

membri, espressione dei gruppi politici locali9. Nel dicembre dello stesso anno ad essa subentrò la Consulta regionale (d.l.lgt. 28/12/1944, n.417, 

Provvedimenti regionali per la Sardegna, art. 3), costituita dapprima da 18 consultori «scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, 

economiche, sindacali e competenti ed esperti» e poi ampliata a 24 componenti, nominati in maniera proporzionale sulla base dei risultati ottenuti nelle 

elezioni politiche del 2 giugno 1946 e del 18 aprile 1948. L’attività della Consulta Regionale Sarda, organo consultivo ed insieme deliberativo, si svolse 

seguendo una duplice direzione: da una parte diede sostegno e impulso all’economia sarda, esaminando i problemi dell’isola e pronunciandosi sui 

provvedimenti sottoposti al suo esame, dall’altra, approfondì il dibattito politico, favorendo la ripresa dell’attività dei partiti e, soprattutto, contribuendo in 

maniera fondamentale all’elaborazione dello Statuto dell’Autonomia Regionale10. 

                                                 
9 Rdl 16 marzo 1944, n. 90 Norme integrative del rdl 27 gennaio 1944, n. 21 per l’istituzione dell’A. C. per la Sardegna, art. 6 creazione della Giunta che lo assiste.  
10 Sulle tematiche relative alla elaborazione dello Statuto sardo cfr. tra le numerose pubblicazioni G. CONTINI, Lo statuto della Regione Sarda. Documenti sui lavori preparatori, Milano 
1971, M. ROSA CARDIA, La nascita della Regione autonoma della Sardegna 1943-1948, Milano 1992, ID., Le origini dello Statuto speciale per la Sardegna. Il testo, i documenti, i 
dibattiti, 3 voll., Sassario 1995, ID., La conquista dell’autonomia (1943-1949), in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Sardegna, a cura di L. BERLINGUER e A. MATTONE, 
Torino 1998, pp. 717-774. Per un quadro d’insieme sull’autonomia, dalle radici all’esperienza autonomistica, cfr. L’autonomia regionale. Storia e istituzioni dell’autonomia della 
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L’Alto Commissariato contava su un segretario generale che coordinava tutte le attività amministrative e organizzative dell’Istituto; l’incarico fu ricoperto 

dal prefetto Corrado Catenacci sino alla prima metà dell’agosto ’45 e poi da Stanislao Caboni sino al 1949, anno di cessazione dell’ente commissariale11. 

Esso era articolato nell’Ufficio di Gabinetto, presieduto dapprima da Casimiro De Magistris, e poi da Efisio Zanda Loy a cui facevano capo quattro 

Divisioni amministrative, ognuna competente in materie specifiche.  

Con l’istituzione della Regione Autonoma della Sardegna, la prima riunione si tenne il 28 maggio 1949, cessò l’istituto alto commissariale e le funzioni di 

coordinamento e di raccordo tra il nuovo organismo regionale e il governo centrale passarono alla Rappresentanza del Governo.  

 

L’Archivio: le sue vicende e la struttura 

Il complesso documentario denominato Alto Commissariato per la Sardegna è pervenuto all’Archivio di Stato di Cagliari tramite versamento da parte 

della Rappresentanza del Governo presso la Regione Autonoma della Sardegna, ai primi di ottobre del 1968.  

Il trasferimento delle carte fu accompagnato da un sommario elenco pratiche che indicava la consistenza quantitativa - in numero di unità conservative 

(pacchi) - della tipologia della documentazione versata, afferente a vari uffici nel seguente modo: 

Alto Commissariato Civile, 3 pacchi; 

Ispettorato regionale di Pubblica Sicurezza, 16 pacchi 

Ufficio Affari Militari, 70 pacchi 

Ufficio Formaggi di Macomer, 15 pacchi 

E.N.D.S.I. (Ente Nazionale per Distribuzione Soccorsi in Italia), Comitato Regionale per la Sardegna, 2 pacchi 

Permessi esportazione rilasciati dalla Camera di Commercio, 2 pacchi 

Ufficio Regionale Autotrasporti, 4 pacchi; 

Assegnazione automezzi e gomme, 18 pacchi; 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Sardegna, contributi vari, in La Sardegna. Enciclopedia a cura di M. BRIGAGLIA, vol. 2, La cultura popolare, l’economia, l’autonomia, Cagliari 1982, pp. 1-190 e i recentissimi L’isola 
della rinascita. Cinquant’anni di autonomia della Regione Sardegna, a cura di A. ACCARDO, Roma-Bari 1998 e G. GIACOMO ORTU, Storia e progetto dell’Autonomia, Cagliari 1998.  
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Cassa Conguaglio Trasporti Farina e Pasta, 7 casse; 

Nucleo Guardia Di Finanza presso Alto Commissario, 40 pacchi; 

Ufficio di Gabinetto Alto Commissariato (senza consistenza) 

Affari Civili (senza consistenza) 

Alimentazione, 7 pacchi; 

Commissione Regionale Stampa, 1 pacco; 

Atti della Consulta Regionale della Sardegna, 44 pacchi e 7 registri.    

Nel giugno del 1969 la stessa Rappresentanza del Governo versò un’ultima tranche di documentazione, complessivamente 10 unità, di cui 6 fascicoli e 4 

cartelle, appartenenti sempre all’Alto Commissariato. 

Nonostante l’elenco di versamento presentasse la documentazione distinta, sia pure sommariamente, nelle diverse provenienze, il materiale a causa di 

varie vicissitudini e ricomposizioni logistiche, si presentava molto disordinato e scompaginato con numerosi documenti sciolti fuoriusciti dai rispettivi 

incartamenti e, in qualche caso, in cattivo stato di conservazione.  

La prima operazione ha comportato la separazione materiale del complesso riconducile con assoluta certezza alla Consulta Regionale Sarda12. 

Successivamente sono stati individuati nell’ordine gli archivi della Cassa Conguaglio Trasporti Farina e Pasta, soggetto operante alle dirette dipendenze 

dell'Alto Commissariato per la Sardegna (Divisione V - Gestioni Speciali)13, l’ Ispettorato regionale per la pubblica sicurezza, il Comando del Nucleo 

                                                                                                                                                                                                                                                         
11 Corrado Catenacci assunse l’incarico di capo di gabinetto del Ministro dell’interno e terminerà la carriera nel 1965 come consigliere di Stato. Stanislao Caboni era stato viceprefetto di 
Agrigento negli anni 1941-43 ( cfr. M. MISSORI, Governi…cit., p. 395).  
12 Il fondo consisteva in 44 pacchi e 7 registri, testimonianza dell’attività della Consulta, organo consultivo dell’Alto Commissariato, di natura assembleare che svolse un ruolo 
fondamentale nella definizione e nella elaborazione concreta dello Statuto regionale (Cfr. M. ROSA CARDIA , La nascita della Regione autonoma della Sardegna 1943-1948, Milano 1992 
e della stessa, Le origini dello Statuto speciale per la Sardegna. Il testo, i documenti, i dibattiti, 3 voll. Sassari 1995.   L’inventario  della Consulta è stato pubblicato in A. ARGIOLAS, 
C. FERRANTE, L’autonomia e la Rinascita della Sardegna nelle carte dell’Archivio di Stato di Cagliari, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXII (2002), nn.1-3, pp. 277-292. 
13 La Cassa Conguaglio Trasporti Farina e Pasta, operante alle dirette dipendenze dell'Alto Commissariato per la Sardegna (Divisione V - Gestioni Speciali) pur godendo di gestione finanziaria autonoma, 
viene istituita con decreto altocommissariale n° 303 del 20 giugno 1945, al fine di assicurare l'uniformità del prezzo di vendita della farina, del pane e della pasta in tutti i comuni dell'isola. Il 31 luglio 1949 
viene abrogato il regime vincolistico, ripristinata la libertà di movimento e di commercio del grano, soppressi i magazzini intercomunali e, di conseguenza, la Cassa Conguaglio esaurisce i sui compiti dando 
avvio alla fase di chiusura della gestione e alla resa dei conti al Ministero del Tesoro e al Rappresentante del Governo. La soppressione definitiva della Cassa Conguaglio viene decretata dal provvedimento 
del Rappresentante del Governo n° 02931 del 28 novembre 1949 che pone in liquidazione la Cassa a partire dal 1° gennaio 1950. L’archivio consta di 833 unità archivistiche, di cui 602 fascicoli, 230 
registri e 1 busta. L’inventario, realizzato da Consuelo Costa nel 2007, è consultabile all’interno del SIAS al seguente indirizzo: http://www.archivi-
sias.it/Scheda_soggetto_ente.asp?FiltraSoggetto=260440057.  
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Guardia di Finanza, l’Ufficio servizi formaggi di Macomer, la Commissione regionale stampa, l’Ente Nazionale per Distribuzione Soccorsi in Italia 

(E.N.D.S.I.), e l’Ufficio Regionale Autotrasporti, Istituti tutti che lavoravano in stretta relazione con l’Alto Commissariato. Si è quindi proceduto ad 

esaminare analiticamente tale documentazione, fondo per fondo, procedendo alla schedatura e rilevando la segnatura apposta sui documenti.  

Al termine è stato possibile ricostruire la struttura di questi archivi aggregati, procedere al loro condizionamento fisico e, infine,  redigere l’inventario. 

Molto più complesse si sono presentate le operazioni di riordinamento per la restante documentazione: all’interno delle cartelle i fascicoli, infatti, non 

sempre contenevano materiale rispondente alle segnature e alle denominazioni poste all’esterno dei contenitori e talvolta delle camicie stesse. Spesso, 

inoltre, le segnature apposte sulle carte erano molteplici, frutto dell’iter procedurale, ossia testimonianza del passaggio e della trattazione di un medesimo 

affare da parte di più servizi e funzionari diversi. Non mancavano anche i casi in cui le carte, benché nel corso della loro formazione seguissero un quadro 

di classificazione e riportassero un medesimo codice, successivamente non occorrendo più per le necessità correnti furono accorpate le une alle altre senza 

alcun legame. Come purtroppo spesso accade, l’archivio non più necessario allo svolgimento dell’attività dell’ufficio, è stato accantonato senza alcun 

rispetto dell’ordine originario e dello stato di conservazione  fisica. 

La schedatura realizzata in più momenti e con il coinvolgimento di più archivisti, alternatisi nel lavoro, ha consentito di ricostruire la struttura del 

complesso documentario che rispecchia in una certa misura l’organizzazione dell’Ufficio (Gabinetto e Divisioni Amministrative)  e le sue competenze.  

Le prime operazioni descrittive, precedute da uno studio attento sul soggetto produttore e sulle vicende storiche relative al periodo,  sono state effettuate 

negli anni 2004-2006 da Alessandra Argiolas e Carla Ferrante, archiviste di Stato dell’Archivio di Stato di Cagliari, per un totale di 1500 unità. A partire 

dal 2006 il progetto di riordino e di inventariazione è proseguito con il coordinamento di Carla Ferrante e con il coinvolgimento di archiviste libero 

professioniste tra cui Carla Carta, Nevina Monni e Consuelo Costa. Dal 2008 il lavoro è stato portato avanti a cura di Carla Ferrante, con  il 

coinvolgimento pieno di Consuelo Costa14.    

Per la rilevazione dei dati è stata impostata una scheda con il data base relazionale di Access che sostanzialmente comprendeva i seguenti elementi: N° del 

pezzo esaminato, estremi cronologici, provenienza, segnatura, denominazione originaria, contenuto, tipologia/natura dell’unità (fascicolo, registro, carte 

sciolte, ecc.), annotazioni (comprensive dello stato di conservazione) e, infine, il nome del compilatore della scheda descrittiva.  

Al termine di un minuzioso lavoro di elaborazione e revisione critica della schedatura, che in molti casi ha richiesto ulteriori approfondimenti e controlli 

                                                 
14 Si deve a Consuelo Costa anche la revisione totale della schedatura e il successivo condizionamento dell’intero fondo documentario. 
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sulla documentazione, sono stati ricostruiti i seguenti fondi documentari:  

 
COMMISSARIATO CIVILE (aprile - settembre 1943) 
 
COMANDO MILITARE - UFFICIO AFFARI CIVILI (settembre  1943 - aprile 1944) 
 
ALTO COMMISSARIATO  (aprile 1944 - giugno 1949, docc. 1865-1965)  
 
ENDSI (docc. 1945-1946) 
 
UFFICIO SERVIZIO FORMAGGI (docc. 1943-1948) 
 
UFFICIO REGIONALE AUTOTRASPORTI (docc. 1944-1948) 
 
UFFICIO VIAGGI (docc. 1945-1947) 
 
COMMISSIONE REGIONALE STAMPA (docc. 1944-1948) 
 
NUCLEO DI GUARDIA DI FINANZA (docc. 1940-1951) 

 
ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA (docc. 1943-1954) 

 
RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO (giugno 1959 - , docc. 1945-1964). 
 
Dell’Archivio dell’Alto Commissariato è stato possibile ricostituire le articolazioni e sottoarticolazioni interne, a cui sono state  ricondotte le relative  

unità archiviste. Al termine delle operazioni  la struttura dell’archivio si presenta nel seguente modo:  

 
ALTO COMMISSARIATO (aprile 1944 - giugno 1949,  con docc. che vanno dal 1865 al 1965)  
 

AFFARI GENERALI (1944-1949) 
Protocolli 
Registri  
Ordinanze 
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Fonogrammi 
Contratti 
Gen. Pinna 

 
AFFARI MILITARI  (1944-1949) 

Protocolli 
Protocollo riservato personale e segreto 
Aeronautica 
Esercito 
Marina 
 

AFFARI CIVILI  (1943-1944) 
Ordinanze 
Personale 
Ragioneria 
Alimentazione 
Lavoro 
Sanità 
Varie 

 
GABINETTO (1943-1953) 

Affari generali e personale 
Archivio 
Finanza e Tesoro 
Trasporti-Comunicazioni 
Lavori Pubblici 
Agricoltura-Commercio-Industria 
Grazia-Giustizia-Culto 
Pubblica Istruzione 
Affari esteri 
Ministero Guerra 
Marina-Aeronautica 
Beneficenza- Contributi 
Elezioni 
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Sanità 
Onorificenze 
Presidenza della Repubblica 
Commissione Alleata 
Amministrazioni provinciali e comunali 
Emigrazione 
Affari diversi 
Partiti Politici 
Pubblica sicurezza 
Miscellanea 

 
PRIMA DIVISIONE (1941-1963) 
 
SECONDA DIVISIONE (1941-1964) 
 
TERZA DIVISIONE (1943-1950) 
 
QUARTA DIVISIONE (1865-1965) 
 
QUINTA DIVISIONE (1945-1949) 

 

Sono stati infine ricomposti nei rispettivi livelli e sottolivelli gli archivi del Nucleo di Guardia di Finanza e dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza, mentre 

per gli altri fondi l’esiguità del materiale e, soprattutto, l’omogeneità della tipologia documentaria ha consentito soltanto la ricostituzione delle singole 

unità archivistiche. 

        Carla Ferrante 
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Commissariato civile (aprile-settembre  1943), n. 10 unità

Num Natura
Data 

iniziale
Data 
finale

Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. 1943 1943 Protocollo generale 1943 n° 1 Registro di Protocollo (3 aprile - 27 luglio 1943; dal n. 1 al n. 2148) Le registrazioni seguenti sono contenute nel 
Registro di Protocollo 1943 n° 2 dell'Ufficio 
Affari Civili del Comando Militare.

2 f. 1943 1943 Ordinanze Altocommissariali Ordinanze del Commissariato Civile e Comando Militare della Sardegna 
(Ufficio Affari Civili); vi si trova anche il verbale della riunione tenutasi ad 
Ozieri il 20 giugno 1943 sui gravi problemi dell'Isola (energia elettrica, 
trasporti, ammassi).

3 f. 1943 1943 Cifrario C.I.E.S. Tabelle e Cifrario segreto C.I.E.S.(Commissariato per il Coordinamento delle 
Importazioni e delle Esportazioni delle merci per la Sardegna) della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4 f. 1943 1943 Ragioneria ed economato Documentazione contabile del Commissariato Civile di Ozieri, tra cui: spese 
sostenute per acquisti diretti e per il personale; richieste per impianti di 
energia elettrica; richieste di alimenti e bestiame.

5 f. 1943 1943 Segreteria particolare - Affari politici Esercizio dei poteri civili in Sardegna; gruppi armati volontari; incidenti da 
ordigni nemici; viaggio in Sardegna di giornalisti; assegni per giornalisti 
sinistrati; pacchi dono militari; atti di sabotaggio; scritte sovversive; 
antifascisti e disertori; Comune di Sardara; censura di guerra al cap. Bruni; 
attività sardista; manifestini di propaganda nemica; disposizioni sui cifrari; 
fascicolo su abusi commessi dal miliziano Giovanni Melani a San Francesco 
d'Aglientu; fascicolo sul rientro di Rossella Marras; fascicolo sul cap. Calorio 
prigioniero di guerra; fascicolo su Renzo Marengo.

6 f. 1943 1943 Affari Militari Apprestamenti difensivi; gruppi armati volontari; concessione aree; acqua 
dalle miniere per le forze armate; compagnie barracellari in Sardegna; 
proiettili inesplosi; consegne per scioglimento PNF; Banca d'Italia.

Contiene: mappa della Sardegna classificata 
"segreta" riguardante la dislocazione dei 
presidi militari; carta della "Delegazione 
trasporti militari di Cagliari".

In base all'articolo 16 della Legge di guerra (Allegato A), approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415, nelle zone interessate dalle operazioni, i poteri civili venivano esercitati direttamente dai Comandi militari senza 
che fosse necessaria alcuna delega.
Il 23 marzo 1943 con Regio Decreto n. 149, per assicurare lo svolgimento delle attività civili in Sardegna e in Sicilia, furono istituiti  i Commissari straordinari per gli affari civili, nominati fra i funzionari 
dell’Amministrazione dell’Interno. Nell’isola il Commissario dipendeva dal Comando delle Forze Armate per la Sardegna (XIII Corpo d'Armata), guidato dal generale Antonio Basso. Commissario Civile fu nominato 
il Prefetto Pietro Bruno e la sede del Commissariato fu stabilita a Ozieri.
La documentazione è costituita per la maggior parte dalle note trasmesse dal Comando militare e da comunicare alle istituzioni civili oltre che dalle relazioni riguardanti lo stato economico e sociale  della 
popolazione.



Commissariato civile (aprile-settembre  1943), n. 10 unità

Num Natura
Data 

iniziale
Data 
finale

Classifica Denominazione Contenuto Note

7 f. 1943 1943 Provvedimenti per la popolazione 
civile

Relazioni ed indagini sullo stato degli apprestamenti difensivi, della 
protezione antiaerea, dei rifugi e delle scorte alimentari; situazione della ditta 
Degioannis di Cagliari, nei locali del podestà di Dolianova, Petretto; 
incursione aerea a Chilivani (27 luglio 1943); animali uccisi da militari a 
Lunamatrona; esplosione di un ordigno nei pressi della stazione di Tissi (14 
agosto 1943); richiamo alle armi di detenuti; sfollamento; fabbisogno di 
legname per bare; situazione scorte oli minerali; attività relative all'ordine 
pubblico (coprifuoco; segnalazioni; abolizioni delle radio riceventi; abolizione 
del PNF; movimento antifascista in Sardegna; manifestazioni antinazionali - 
Dore; Bandiere Rosse; cancellazione scritte fasciste); sgombero banchine 
de porto di Olbia e requisizione derrate.

8 f. 1943 1943 Ammassi agricoli, servizio 
alimentazione

Ammassi e protezione dei raccolti; tabelle salariali dei prestatori d'opera 
avventizi dell'agricoltura; generi di abbigliamento; lettera del Prefetto Bruno 
a Pareschi del 5 luglio 1943 sull'isolamento in cui si trova l'Isola.

9 f. 1943 1943 Energia Elettrica Riduzione energia elettrica; erogazione; Società Elettrica Sarda; centrale di 
Santa Gilla.

10 f. 1943 1943 Trasporti Disciplina dei trasporti, dei viaggi e della corrispondenza.



COMANDO MILITARE - UFFICIO AFFARI CIVILI (settembre 1943 - aprile 1944), n. 12 unità.

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. 1943 1943 Protocollo generale 1943 n° 1 Ufficio 
Affari Civili

Registro di Protocollo (7 agosto - 22 settembre 1943; dal n. 1 al n. 990).

2 r. 1943 1943 Protocollo generale 1943 n° 2 Ufficio 
Affari Civili

Registro di Protocollo (25 settembre - 8 ottobre 1943; dal n. 991 al n. 
1837).

Sono presenti anche delle registrazioni di 
protocollo del Commissariato civile: 27 luglio - 
2 settembre 1943; dal n. 2149 al n. 3944.

3 r. 1943 1943 Protocollo generale 1943 n° 3 Ufficio 
Affari Civili

Registro di Protocollo (18 ottobre - 5 dicembre 1943; dal n. 1838 al n. 
4030).

4 r. 1943 1943 Protocollo generale 1943 n° 4 Ufficio 
Affari Civili

Registro di Protocollo (5 dicembre - 31 dicembre 1943; dal n. 4031 al n. 
5199).

5 r. 1943 1944 Protocollo generale 1943 n° 5 / 1944 
n° 1 Ufficio Affari Civili

Registro di Protocollo (31 dicembre 1943; dal n. 5200 al n. 5262, 1 gennaio 
- 13 gennaio 1944; dal n. 1 al n. 484).

Sono presenti anche delle registrazioni di 
protocollo degli Affari politici del 
Commissariato civile: 21 aprile - 30 giugno 
1943; dal n. 1 al n. 11.

6 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 2 Ufficio 
Affari Civili

Registro di Protocollo (13 gennaio - 8 aprile 1944; dal n. 485 al n. 5729).

7 f. 1943 1944 Ordinanze Ordinanze, lettere e rapporti di particolare importanza del Comando Militare 
della Sardegna relative agli anni 1943- 944 con elenco delle stesse.

8 f. 1943 1943 Ragioneria - Economato Presa in consegna del materiale di pertinenza del Commissariato Civile da 
parte dell'Ufficio Affari Civili presso il Comando Militare; spese postali, 
telegrafiche e varie.

9 f. 1943 1944 Fascicolo generale Rapporti, relazioni e disciplina.

10 f. 1943 1944 Corrispondenza privata del 
Colonnello Sanna

Corrispondenza del tenente colonnello Sanna (capo Ufficio Affari Civili) su 
affari diversi: sfollamento obbligatorio della popolazione; disponibilità di 
manodopera civile; trasferimento di uffici.

Nell'agosto 1943 l‘istituto del Commissario Civile fu soppresso; tutto il materiale presente a Ozieri fu trasferito all'Ufficio Affari Civili del Comando Militare della Sardegna che dal 1° settembre ne esercitò le 
funzioni. 
Con l'ordinanza n. 3 del 21 settembre 1943, il generale Antonio Basso decise di delegare l'esercizio delle competenze ministeriali alle diverse autorità dislocate in tutta l'isola.  Pertanto gli affari relativi agli 
interni furono affidati ai prefetti, la giustizia al procuratore generale di Cagliari, l'educazione al rettore dell'Università di Cagliari, i lavori pubblici al provveditore alle opere pubbliche, le finanze all'intendente di 
finanza di Sassari e all'ispettore della Banca d'Italia di Sassari, l'agricoltura all'ispettore compartimentale per l'agricoltura, i trasporti all'intendente delle Forze Armate della Sardegna, i trasporti ferroviari al 
sovrintendente delle Ferrovie della Sardegna, poste e telegrafi al direttore provinciale delle Poste e Telegrafi di Sassari e infine la Marina Mercantile al comandante militare marittimo della Sardegna.
Al generale Basso, in qualità di comandante dell’Ufficio Affari civili,  oltre all'azione di coordinamento con le istituzioni presenti nel territorio,  fu riservata la trattazione diretta delle questioni di competenza del 
Consiglio dei Ministri, quelle di carattere militare e quelle in materia di alimentazione, industria, commercio, stampa e propaganda. Con successiva ordinanza (n. 19 dell'11 ottobre 1943) anche le competenze 
del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro e di quello della Cultura Popolare (esclusa la stampa) passarono in capo ai Prefetti.
La documentazione consta prevalentemente della serie dei registri di protocollo, delle ordinanze e della corrispondenza intercorsa con la Commissione Alleata di Controllo.



COMANDO MILITARE - UFFICIO AFFARI CIVILI (settembre 1943 - aprile 1944), n. 12 unità.

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

11 f. 1943 1944 Commissione Alleata Corrispondenza con la Commissione Militare Alleata e con il Comando 
Anglo Americano.

12 f. 1943 1944 Varie Documentazione varia, nella coperta è presente la seguente dicitura: 
«Pratiche riguardanti l'Ufficio Affari Militari del disciolto Alto Commissariato 
per la Sardegna rinvenute nella stanza dell'Ecc. Caboni ed attualmente 
occupata dal dottor Princivalle. Cagliari, 6 settembre 1950. Il primo 
archivista L. Murenu.»



 
ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA (aprile 1944 - giugno 1949, con docc. 1865-1965)  
 
Con l'istituzione dell'Alto Commissariato, presieduto dal generale Pietro Pinna, la direzione e il coordinamento di tutte le amministrazioni pubbliche 
civili e militari si concentrarono in capo a questo Ufficio, come testimonia la struttura del fondo archivistico. 
Le pratiche degli affari civili presentano una datazione precedente all’istituzione dell’Alto Commissariato per la Sardegna, giacché  ereditate dagli 
uffici che lo avevano preceduto prima del 1944 ed utilizzate per lo svolgimento delle attività specifiche in corso. Per un certo periodo si mantenne  
anche il sistema di classificazione dei documenti propria dell’Ufficio Affari civili. 
Tra la fine del 1944 e i primi mesi del 1945, l'Istituto amplia le competenze e di conseguenza si modifica anche la struttura organizzativa che risulta 
così articolata in Gabinetto e cinque  Divisioni amministrative, con specifiche attribuzioni.  
Il complesso archivistico risulta suddiviso nelle seguenti partizioni: 
 

I. Affari generali(1944-1949) 
II. Affari militari (1944-1949 
III. Affari civili (1943-1944) 
IV. Gabinetto (1943-1953) 
V. Prima Divisione (1941-1963) 
VI. Seconda Divisione (1941-1964) 
VII. Terza Divisione (1943-1950) 
VIII. Quarta Divisione (1865-1965) 
IX. Quinta Divisione (1945-1949) 

 



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
I. Affari generali (1943-1953), n. 90 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 3 Registro di Protocollo (9 aprile - 7 maggio 1944; dal n. 5741 al n. 8239). Le registrazioni di protocollo proseguono la 
numerazione dei protocolli del Comando 
Militare.                                                                            

2 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 4 Registro di Protocollo (7 maggio - 21 maggio 1944; dal n. 8240 al n. 9547).

3 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 5 Registro di Protocollo (21 maggio - 17 giugno 1944; dal n. 9548 al n. 
11303).

4 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 6 Registro di Protocollo (17 giugno - 4 luglio 1944; dal n. 11304 al n. 12093).

5 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 7 Registro di Protocollo (4 luglio - 21 luglio 1944; dal n. 12094 al n. 12882). Vi è allegato il titolario del carteggio

6 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 8 Registro di Protocollo (24 luglio - 24 agosto 1944; dal n. 12883 al n. 
14253).

Dal mese di agosto 1944 cambia il sistema di 
classificazione.                                                                             

7 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 9 Registro di Protocollo (24 agosto - 7 ottobre 1944; dal n. 14254 al n. 
17484).

8 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 10 Registro di Protocollo (11 ottobre - 16 ottobre 1944; dal n. 17485 al n. 
18494).

9 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 11 Registro di Protocollo (16 ottobre - 26 ottobre 1944; dal n. 18495 al n. 
19482).

10 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 12 Registro di Protocollo (26 ottobre - 11 novembre 1944; dal n. 19483 al n. 
22869).

11 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 13 Registro di Protocollo (12 novembre - 24 novembre 1944; dal n. 22870 al 
n. 23856).

12 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 14 Registro di Protocollo (24 novembre - 6 dicembre 1944; dal n. 23857 al n. 
25162).

Nella copertina è riportato anche il numero 16

I. AFFARI GENERALI (1944-1949), n. 90 unità
La serie comprende i registri di protocollo e di altra natura, le ordinanze altocommissariali, contratti, fonogrammi e la documentazione personale del gen. Pinna. Si articola in:

1. Protocolli
2. Registri 
3. Ordinanze
4. Fonogrammi
5. Contratti
6. Gen. Pinna

PROTOCOLLI (1944-1949)



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
I. Affari generali (1943-1953), n. 90 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

13 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 15 Registro di Protocollo (6 dicembre - 19 dicembre 1944; dal n. 25163 al n. 
26150).

Nella copertina è riportato anche il numero 17

14 r. 1944 1944 Protocollo generale 1944 n° 16 Registro di Protocollo (19 dicembre - 31 dicembre 1944; dal n. 26151 al n. 
27020).

Nella copertina è riportato anche il numero 18

15 r. 1944 1944 Protocollo cat. La - Tr 1944 n° 1 Registro di Protocollo categorie Lavoro e Trasporti (1 giugno - 17 luglio 
1944; dal n. 20001 al n. 21622).

Protocollo parallelo tenuto dal sergente 
Domenico Franchia riguardante gli atti 
riconducibili alle categorie La e Tr.                         

16 r. 1944 1944 Protocollo cat. La - Tr 1944 n° 2 Registro di Protocollo categorie Lavoro e Trasporti (17 luglio - 8 novembre 
1944; dal n. 21623 al n. 22610).

Protocollo parallelo tenuto dal sergente 
Domenico Franchia riguardante gli atti 
riconducibili alle categorie La e Tr. Dal mese 
di agosto 1944 cambia il sistema di 
classificazione.

17 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 1 Registro di Protocollo (28 marzo - 2 giugno 1945; dal n. 8491 al n. 15390). A partire da questo registro di protocollo è 
presente l' indicazione delle Divisioni.                 

18 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 2 Registro di Protocollo (2 giugno - 22 giugno 1945; dal n. 15391 al n. 
18400).

A partire dal 3 giugno 1945 gli affari di 
Gabinetto hanno un loro protocollo separato 
da quello delle Divisioni.

19 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 3 Registro di Protocollo (22 giugno - 16 luglio 1945; dal n. 18401 al n. 
21400).

20 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 4 Registro di Protocollo (16 luglio - 11 agosto 1945; dal n. 21401 al n. 
24400).

21 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 5 Registro di Protocollo (12 agosto - 11 settembre 1945; dal n. 24401 al n. 
27400).

22 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 6 Registro di Protocollo (11 settembre - 9 ottobre 1945; dal n. 27401 al n. 
30400).

23 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 7 Registro di Protocollo (9 ottobre -  5 novembre 1945; dal n. 30401 al n. 
33400).

24 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 8 Registro di Protocollo ( 5 novembre - 1 dicembre 1945; dal n. 33401 al n. 
36400).

Inizia a cambiare parzialmente il sistema di 
classificazione, viene utilizzato quello basato 
sulle Divisioni.                                                                       

25 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 9 Registro di Protocollo (1 dicembre - 30 dicembre 1945; dal n. 36401 al n. 
39098).

A partire dal 6 dicembre viene utilizzato 
esclusivamente il sistema di classificazione 
basato sulle Divisioni.                                                      

26 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 1/1 Registro di Protocollo (1 gennaio - 23 gennaio 1945; dal n. 1 al n. 1799).



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
I. Affari generali (1943-1953), n. 90 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

27 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 2/1 Registro di Protocollo (24 gennaio - 13 febbraio 1945; dal n. 1800 al n. 
3800).

28 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 3/1 Registro di Protocollo (13 febbraio - 2 marzo 1945; dal n. 3801 al n. 6100).

29 r. 1945 1945 Protocollo generale 1945 n° 4/1 Registro di Protocollo (2 marzo - 23 marzo 1945; dal n. 6101 al n. 8490).

30 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 1 Registro di Protocollo (2 gennaio - 30 gennaio 1946; dal n. 1 al n. 3000).

31 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 2 Registro di Protocollo (30 gennaio - 3 marzo 1946; dal n. 3001 al n. 6000).

32 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 3 Registro di Protocollo (3 marzo - 9 aprile 1946; dal n. 6001 al n. 9000).

33 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 4 Registro di Protocollo (9 aprile - 13 maggio 1946; dal n. 9001 al n. 12000).

34 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 5 Registro di Protocollo (13 maggio - 18 giugno 1946; dal n. 12001 al n. 
15000).

35 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 6 Registro di Protocollo (18 giugno - 18 luglio 1946; dal n. 15001 al n. 
18000).

36 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 7 Registro di Protocollo (18 luglio - 23 agosto 1946; dal n. 18001 al n. 
21000).

38 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 9 Registro di Protocollo (1 ottobre - 8 novembre 1946; dal n. 24001 al n. 
27000).

39 r. 1946 1946 Protocollo generale 1946 n° 10 Registro di Protocollo (8 novembre - 31 dicembre 1946; dal n. 27001 al n. 
31785).

40 r. 1947 1947 Protocollo generale 1947 n° 1 Registro di Protocollo (2 gennaio - 2 febbraio 1947; dal n. 1 al n. 3000).

41 r. 1947 1947 Protocollo generale 1947 n° 2 Registro di Protocollo (19 febbraio - 13 marzo 1947; dal n. 3001 al n. 
6000).

42 r. 1947 1947 Protocollo generale 1947 n° 3 Registro di Protocollo (15 marzo - 24 aprile 1947; dal n. 6001 al n. 9000).

43 r. 1947 1947 Protocollo generale 1947 n° 4 Registro di Protocollo (26 aprile - 29 maggio 1947; dal n. 9001 al n. 
12000).

44 r. 1947 1947 Protocollo generale 1947 n° 5 Registro di Protocollo (31 maggio - 27 giugno 1947; dal n. 12001 al n. 
15000).

45 r. 1947 1947 Protocollo generale 1947 n° 6 Registro di Protocollo (29 giugno - 31 luglio 1947; dal n. 15001 al n. 
18000).



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
I. Affari generali (1943-1953), n. 90 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

46 r. 1947 1947 Protocollo generale 1947 n° 7 Registro di Protocollo (1 agosto - 6 settembre 1947; dal n. 18001 al n. 
21000).

47 r. 1947 1947 Protocollo generale 1947 n° 8 Registro di Protocollo (8 settembre - 15 ottobre 1947; dal n. 21001 al n. 
24000).

50 r. 1948 1948 Protocollo generale 1948 n° 1 Registro di Protocollo (1 gennaio - 8 febbraio 1948; dal n. 1 al n. 3000).

51 r. 1946 1946 Protocollo generale 1948 n° 2 Registro di Protocollo (8 febbraio - 29 marzo 1948; dal n. 3001 al n. 6000).

52 r. 1948 1948 Protocollo generale 1948 n° 3 Registro di Protocollo (29 marzo - 25 maggio 1946; dal n. 6001 n. 9000).

54 r. 1948 1948 Protocollo generale 1948 n° 5 Registro di Protocollo (12 luglio - 31 agosto 1948; dal n. 12001 al n. 
15000).

55 r. 1948 1948 Protocollo generale 1948 n° 6 Registro di Protocollo (4 settembre - 30 ottobre 1948; dal n. 15001 al n. 
18100).

56 r. 1948 1948 Protocollo generale 1948 n° 7 Registro di Protocollo (30 ottobre - 30 dicembre 1948; dal n. 18101 al n. 
21068).

57 r. 1949 1949 Protocollo generale 1949 n° 1 Registro di Protocollo (2 gennaio - 22 marzo 1949; dal n. 1 al n. 4000).

58 r. 1949 1949 Protocollo generale 1949 n° 2 Registro di Protocollo (26 marzo - 11 giugno 1949; dal n. 4001 al n. 7720). Dal 28 maggio 1949 l'ufficio dell'Alto 
Commissariato viene sostituito dalla 
Rappresentanza del Governo.

59 r. 1945 1945 Protocollo Gabinetto 1945 Registro di protocollo del Gabinetto (3 giugno - 24 dicembre 1945; dal n. 1 
al n. 3843).

A partire dal 3 giugno 1945 il Gabinetto ha un 
suo protocollo separato da quello delle 
Divisioni.

60 r. 1946 1946 Protocollo Gabinetto 1946 Registro di protocollo del Gabinetto (2 gennaio - 30 dicembre 1946; dal n. 
1 al n. 9214).

61 r. 1947 1947 Protocollo Gabinetto 1947 Registro di protocollo del Gabinetto (2 gennaio - 31 dicembre 1947; dal n. 
1 al n. 4217).

62 r. 1948 1948 Protocollo Gabinetto 1948 Registro di protocollo del Gabinetto (2 gennaio - 31 dicembre 1948; dal n. 
1 al n. 3390).

63 r. 1949 1949 Protocollo Gabinetto 1949 n° 1 Registro di protocollo del Gabinetto (3 gennaio - 25 giugno 1949; dal n. 1 al 
n. 1832).

Dal 28 maggio 1949 l'ufficio dell'Alto 
Commissariato viene sostituito dalla 
Rappresentanza del Governo.

64 r. 1945 1945 Rubrica 1945 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

65 r. 1946 1946 Rubrica 1946/1 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

66 r. 1946 1946 Rubrica 1946/2 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

REGISTRI (1945-1953)



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
I. Affari generali (1943-1953), n. 90 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

67 r. 1947 1947 Rubrica 1947/1 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

68 r. 1947 1947 Rubrica 1947/2 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

69 r. 1948 1948 Rubrica 1948/1 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

70 r. 1948 1948 Rubrica 1948/2 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

71 r. 1949 1949 Rubrica 1949/1 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

72 r. 1949 1949 Rubrica 1949/2 Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni.

73 r. 1946 1946 Rubrica nominativa 1946 vol. 3

74 r. 1947 1947 Rubrica nominativa

75 r. 1948 1953 Rubrica nominativa 

76 r. 1945 1947 Spese lavori pubblici Registro di spese per lavori pubblici (riparazione edifici, strade, acquedotti).

77 r. 1945 1949 Prontuario delle riunioni Prontuario delle riunioni presiedute dall'Alto Commissario.

78 r. 1946 1949 Rubrica crediti Rubrica anastatica alfabetica riguardante la cessione di crediti.

79 vol. 1943 1945 Ordinanze dell'Alto Commissariato 
per la Sardegna

"Ordinanze dell'AC per la Sardegna dalla istituzione all'aprile 1945 - 
Appendice. Ordinanze emanate in Sardegna dall'Autorità Militare 
nell'esercizio dei poteri civili" (Supplemento al Bollettino dell'Alto 
Commissariato per la Sardegna).

Volume a stampa

80 r. 1943 1948 Registro Generale delle Ordinanze Registro Generale delle Ordinanze emanate dal Comando Militare e 
dall'Alto Commissariato per la Sardegna.

81 f. 1944 1945 Ordinanze - Cartella n° 1 Ordinanze dell'Alto Commissariato, dalla n° 1 alla n° 200.

82 f. 1945 1945 Ordinanze - Cartella n° 2 Ordinanze dell'Alto Commissariato, dalla n° 201 alla n° 400.

83 f. 1945 1946 Ordinanze - Cartella n° 3 Ordinanze dell'Alto Commissariato, dalla n° 401 alla n° 600.

84 f. 1946 1946 Ordinanze - Cartella n° 4 Ordinanze dell'Alto Commissariato, dalla n° 601 alla n° 800.

85 f. 1946 1949 Ordinanze - Cartella n° 5 Ordinanze dell'Alto Commissariato, dalla n° 801 alla n° 1000.

86 f. 1944 1945 Fonogrammi in arrivo della R. 
Questura.

Fonogrammi in arrivo relativi ad acquisizione di automezzi e materiali, ed 
altre richieste (soprattutto posti in aereo).

ORDINANZE (1943-1949)

FONOGRAMMI (1944-47)



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
I. Affari generali (1943-1953), n. 90 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

87 f. 1945 1947 Fonogrammi Fonogrammi in arrivo.

88 f. 1945 1949 Contratti stipulati dall'Alto 
Commissariato per la Sardegna

Contratti di locazione per l'abitazione dell'Alto Commissario sita in via 
Trento stipulati con il proprietario Dionigi Scano; contratti di locazione di 
mobili sottoscritti con Marino Cao; contratti di cessione di autocarri a privati 
o a enti locali.

Il fascicolo contiene il decreto di nomina 
dell'ufficiale rogatario per conto dell'Alto 
Commissario e il repertorio dei contratti.

89 f. 1944 1944 Visione Sua Eccellenza Relazioni dell'Alto Commissario Pinna sulla situazione politica ed 
economica, sulla pubblica sicurezza, e dati relativi ai fabbisogni industriali 
nell'isola; bozze di provvedimenti per lo sviluppo dell'isola; disposizioni 
legislative riguardanti l'Alto Commissariato e il suo funzionamento con 
proposte di modifica; documentazione relativa all'istituzione del Banco di 
Sardegna.

90 f. 1944 1948 Personale Generale Pinna Materiale vario del generale Pinna: auguri per le festività natalizie e 
pasquali, partecipazione di nozze e biglietti da visita; condoglianze per la 
morte del fratello Nico da parte di autorità e amici; inviti a cerimonie, 
presentazioni e ringraziamenti.

DOCUMENTAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO GEN. PINNA (1944)

CONTRATTI (1945-1949)



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
II. Affari militari (1944-1949), n. 174 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. 1944 1944 Affari Militari - Protocollo n° 1 Registro di Protocollo (18 marzo - 27 maggio 1944; dal n. 2001 al n. 3490). Sono riportati i titolari dell'Esercito, 
dell'Aeronautica e della Marina.

2 r. 1944 1944 Affari Militari - Protocollo n° 2 Registro di Protocollo (27 maggio - 17 luglio 1944; dal n. 3491 al n. 4970).

3 r. 1944 1944 Affari Militari - Protocollo n° 3 Registro di Protocollo (14 luglio - 24 agosto 1944; dal n. 4971 al n. 6420).

4 r. 1944 1944 Affari Militari - Protocollo n° 4 Registro di Protocollo (24 agosto - 27 settembre 1944; dal n. 3421 al n. 
8000).

5 r. 1944 1944 Affari Militari - Protocollo n° 5 Registro di Protocollo (27 settembre - 7 novembre 1944; dal n. 8001 al n. 
9510).

6 r. 1944 1944 Affari Militari - Protocollo n° 6 Registro di Protocollo (7 novembre - 20 dicembre 1944; dal n. 9511 al n. 
11000).

7 r. 1944 1945 Affari Militari - Protocollo n° 7 Registro di Protocollo (21 dicembre - 31 dicembre 1944; dal n. 11001 al n. 
11220, 1 gennaio - 14 febbraio 1945; dal n. 1 al n. 1290).

8 r. 1945 1945 Affari Militari - Protocollo n° 8 Registro di Protocollo (15 febbraio - 17 marzo 1945; dal n. 1291 al n. 
2380).

9 r. 1945 1945 Affari Militari - Protocollo n° 9 Registro di Protocollo (17 marzo - 13 aprile 1945; dal n. 2381 al n. 4170).

10 r. 1945 1945 Affari Militari - Protocollo n° 10 Registro di Protocollo (7 aprile - 16 maggio 1945; dal n. 4171 al n. 5150).

11 r. 1945 1945 Affari Militari - Protocollo n° 11 Registro di Protocollo (16 maggio - 9 ottobre 1945; dal n. 5151 al n. 6913).

12 r. 1945 1946 Affari Militari - Protocollo n° 12 Registro di Protocollo (6 ottobre - 31 dicembre 1945; dal n. 6194 al n. 
7612, 1 gennaio - 6 aprile 1946; dal n. 1 al n. 910).

13 r. 1946 1946 Affari Militari - Protocollo n° 13, 14, 
15

Registro di Protocollo (12 marzo - 7 luglio 1946; dal n. 911 al n. 1170, 7 
luglio - 6 settembre 1946; dal n. 1181 - 1370).

14 r. 1946 1946 Affari Militari - Protocollo n° 16 Registro di Protocollo (25 agosto - 30 dicembre 1946; dal n. 1371 al n. 
1582, 2 gennaio 1947 - 20 ottobre 1948; dal n. 1 al n. 224).

PROTOCOLLI (1944-1945)

La serie comprende i registri di protocollo degli affari militari, una sezione "riservata e segreta", e gli atti relativi alle tre forze armate. Nella sottoserie "Marina" ricade tutta la documentazione 
relativa al movimento di civili tra l'isola e la terraferma.
1. Protocolli
2. Protocollo riservato personale e segreto
3. Aeronautica
4. Esercito
5. Marina



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
II. Affari militari (1944-1949), n. 174 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

15 r. 1944 1949 Protocollo riservato personale e 
segreto

Registro di protocollo degli affari riservati (dal n° 100 del 18 febbraio 1944 
al n° 631 del 27 dicembre 1944; dal n° 1 del 4 gennaio 1945 al n° 246 del 
21 dicembre 1946; dal n° 1 del 9 gennaio 1947 al n° 211 del 25 giugno 
1949).

16 f. 1944 1944 A) Avanzamento - note 
caratteristiche ufficiali

Documentazione relativa alla carriera del personale militare.

17 f. 1944 1947 B) Personale addetto all'Alto 
Commissariato

Trasmissione note caratteristiche, rapporti personali, incarichi.

18 f. 1944 1948 C) Relazioni situazione politica e 
sulle truppe

Relazioni mensili dei tre corpi (Esercito, Aeronautica, Marina) e delle 
Prefetture di Cagliari, Sassari e Nuoro. Defascistizzazione del personale.

Il fascicolo contiene le mappe della Sardegna 
con la dislocazione dei corpi e dei comandi.

19 f. 1944 1944 D) Disciplina ufficiali e truppe Affidamento incarichi e rapporti disciplinari

20 f. 1944 1945 E) Esposti e reclami Esposti della popolazione civile contro illeciti compiuti da personale militare 
e reclami vari.

21 f. 1944 1945 F) Propaganda e movimento fascista Fermi per sospetto spionaggio; propaganda fascista tra militari; 
provvedimenti di polizia contro gerarchi del disciolto PNF; trasferimento di 
clandestini.

22 f. 1944 1945 G) Pratiche R. P. riguardanti ufficiali 
e funzionari

Comunicazioni riservate personali e rapporti informativi sul personale.

23 f. 1944 1944 H) Ministero Interno Corrispondenza con il Ministero dell'Interno; relazioni sulla pubblica 
sicurezza; riorganizzazione della polizia.

24 f. 1944 1945 I) Ministero Guerra, Marina, 
Aeronautica

Corrispondenza con il Ministero della Guerra, Marina e Aeronautica.

25 f. 1944 1944 L) Presidenza Consiglio Corrispondenza con la Presidenza del Consiglio. Tra le altre una lettera in 
cui il generale Pinna chiede al Presidente Badoglio l'inserimento di 
elementi sardi nel governo per scongiurare tendenze secessioniste.

26 f. 1944 1945 M) Prefetture ed Enti Civili della 
Sardegna

Rapporti delle prefetture e delle questure; controllo della piazzaforte di La 
Maddalena.

27 f. 1944 1948 N) Varie Parole d'ordine per i posti di guardia e per i posti fissi telefonici di Esercito, 
Marina e Aeronautica.

28 f. 1944 1944 O) Movimento Reparti Trasferimento Divisione Nembo; promemoria per l'Alto Commissario sulla 
situazione della Divisione Calabria.

29 f. 1944 1945 P) Ordine Pubblico Disordini, manifestazioni, incidenti; attività del Partito Comunista.

30 f. 1944 1945 Q) Commissione Alleata Controllo - 
Guarnigione Alleata della Sardegna

Corrispondenza con la Commissione Alleata; centri di reclutamento non 
autorizzati; controllo delle comunicazioni.

PROTOCOLLO RISERVATO PERSONALE E SEGRETO (1944-1949)



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
II. Affari militari (1944-1949), n. 174 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

31 f. 1944 1945 R) Comando Militare della Sardegna - 
Comando Aeronautica della 
Sardegna - Comando Militare 
Marittimo Autonomo della Sardegna

Reati a danno dell'amministrazione militare.

32 f. 1944 1945 Cifrari Distribuzioni pubblicazioni riservate; comunicazioni cifrate con la Sardegna; 
violazioni della sicurezza crittografica.

33 r. 1943 1947 Registro Certificato viaggio Registro delle missioni del personale militare.

34 f. 1946 1949 Fondi a disposizione di Sua 
Eccellenza

Documentazione relativa alle spese sostenute per conto dell'Alto 
Commissario a titolo di sussidio caritativo e relativo bollettario con 
autorizzazioni di pagamento; spese personali dell'Alto Commissario.

35 f. 1944 1944 E 22 1944 - Ordine pubblico Incidenti tra militari e borghesi; ordine pubblico in vari comuni delle tre 
province; violenza e resistenza ai militari; occupazione dei terreni di 
proprietà privata; dimostrazioni per mancata assegnazione generi 
alimentari; varie.

36 f. 1944 1944 E 23 1944 - Igiene e profilassi Lamentele del personale addetto ai laghi artificiali dell'acquedotto di 
Corongiu nei confronti dei militariche non rispettano le norme vigenti per i 
laghi; richieste di armi ed equipaggiamento da parte di militari; attività delle 
squadre della buon costume e della Commissione Medica; condizioni 
igieniche Is Mirrionis e Monte Urpinu; varie

37 f. 1944 1944 E 24 1944 - Alloggiamenti truppe e 
Comando 

Documentazione relativa ai locali ceduti all'Amministrazione Militare per le 
truppe ed il Comando.

38 f. 1944 1944 E 25 1944 - Servizio automobilistico Richieste di automezzi per servizi di polizia.

39 f. 1944 1944 E 26 1944 - Materiali del servizio di 
Commissariato 

Richieste varie per l'approvvigionamento dei militari (oggetti di corredo, 
tabacchi, vestiario e calzature).

40 f. 1944 1944 E 27 1944 - Materiale del Genio Richieste di autorizzazioni a prelevare materiali presso il Comando Genio.

41 f. 1944 1944 E 28 1944 - Materiale del servizio di 
artiglieria e automobilistico 

Controllo della circolazione stradale ed assegnazione di automezzi.

42 f. 1944 1944 E 29 1944 - Disciplina Documentazione relativa a procedimenti disciplinari, tra cui: arresti di 
disertori; insubordinazione verso sottuficiali dell'Arma; infrazioni; 
segnalazioni di reati vari.

43 f. 1944 1945 E 30 1944 - Esposti sottoscritti e anonimi Istanze ed esposti riguardanti esoneri, arretrati di sussidi militari, 
arruolamento volontario, licenze, assegni e richieste varie.

44 f. 1944 1945 E 31 1944 - Ricompense, enorificenze, 
encomi, elogi 

Proposta di onorificenza a favore di ufficiali alleati.

ESERCITO (1944-1947)



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
II. Affari militari (1944-1949), n. 174 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

45 f. 1944 1944 E 32 1944 - Trasferimenti, licenze, 
congedamenti del personale militare 

Esoneri e dispense; riammissione in servizio.

46 f. 1944 1944 E 32 bis 1944 - Movimento reparti 

47 f. 1944 1944 E 33 1944 - Richieste di personale 

48 f. 1944 1944 E 34 1944 - Sistemazione profughi 

49 f. 1944 1944 E 35 1944 - Documenti e segnalazioni 
periodiche, comunicazioni varie 

50 f. 1944 1944 E 36 1944 - Impiego di manodopera e di 
mezzi militari 

51 f. 1944 1944 E 37 1944 - Varie Pratiche varie non numerate o riportanti vecchie classifiche.

52 f. 1944 1944 E 37 A 1944 - Varie Pratiche dalla n° 1 alla n° 370.

53 f. 1944 1944 E 37 B 1944 - Varie Pratiche dalla n° 371 alla n° 615.

54 f. 1944 1944 E 37 C 1944 - Varie Pratiche dalla n° 616 alla n° 1184.

55 f. 1944 1944 E 37 D 1944 - Consistenza magazzini militari 
della Sardegna 

Elenchi degli automezzi efficienti presso i reparti.

56 f. 1944 1944 E 38 1944 - Circolari e disposizioni varie Circolari e disposizioni varie emanate dal Ministero della Guerra e dal 
Ministero dell' Interno.

57 f. 1945 1945 E 21 1945 - Feste e cerimonie militari, 
civili e religiose 

58 f. 1945 1945 E 22 1945 - Ordine pubblico Segnalazioni di scritte fasciste; lancio di volantini propagandistici; 
aggressioni armate; danneggiamenti ad edifici.

59 f. 1945 1945 E 23 1945 - Igiene e profilassi Malattie infettive ed epidemiche; accertamenti disciplina; nomina del 
direttore della mensa ufficiali del Presidio; dispacci in chiaro del Ministero 
della Guerra; norme d'igiene pratica per militari; sorveglianza igienico-
sanitaria; vaccinazioni.

60 f. 1945 1945 E 24 1945 - Alloggiamenti truppe e 
Comando 

Documentazione relativa agli immobili requisiti ed occupati per uso uffici, 
depositi e alloggi ufficiali, sottufficiali e truppa.

61 f. 1945 1945 E 26 1945 - Materiali del servizio di 
Commissariato 

Arredamento uffici ed alloggi; casermaggio; viveri; foraggi; vestiario; 
combustibili; richiesta di materiale militare per un istituendo collegio per 
orfani e lavoratori e per altri istituti.

62 f. 1945 1945 E 27 1945 - Materiale del Genio Cessione di materiale del Genio a favore dell'Istituto dei Ciechi di Sassari.



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
II. Affari militari (1944-1949), n. 174 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

63 f. 1945 1945 E 28 1945 - Materiale del servizio di 
artiglieria e automobilistico 

Itinerari predisposti per il trasporto nei comuni della Provincia di Nuoro dei 
corredi dell'E.N.D.S.I. (Ente Nazionale per Distribuzione dei Soccorsi in 
Italia); cessione di copertoni per autovettura; prelevamento di carburanti; 
richiesta fucili e varie.

64 f. 1945 1945 E 29 1945 - Disciplina Segnalazioni di infrazioni commesse da militari; insubordinazioni e 
infrazioni; incidenti; servizi di sorveglianza.

65 f. 1945 1945 E 30 1945 - Esposti sottoscritti e anonimi Esposti riguardanti rimpatri, riassunzioni in servizio e arruolamenti 
volontari, concessioni di licenze, richieste di notizie.

66 f. 1945 1945 E 32 1945 - Trasferimenti, licenze e 
congedamenti 

Richiami alle armi; circolari e manifesti; pratiche esoneri; norme per gli 
esoneri.

67 f. 1945 1945 E 37 1945 - Varie Pratiche dalla n° 1 alla n° 340.

68 f. 1945 1945 E 37 1945 - Varie Pratiche dalla n° 341 alla n° 660.

69 f. 1945 1945 E 37 1945 - Varie Pratiche dalla n° 661 alla n° 1111.

70 f. 1945 1945 E 38 1945 - Circolari e disposizioni varie Circolari e disposizioni varie emanate dal Ministero della Guerra e dal 
Ministero dell' Interno.

71 f. 1947 1947 E 21 1947 - Richieste di personale e 
mezzi 

Richieste di personale, mezzi, materiali e depositi militari.

72 f. 1947 1947 E 22 1947 - Esposti sottoscritti e anonimi Esposti riguardanti pagamento assegni, rimborsi per infermità contratte in 
guerra, richieste di sussidi.

73 f. 1947 1947 E 23 1947 - Chiamate alle armi Chiamate alle armi, esoneri, congedi, licenze, riammissioni in servizio.

74 f. 1947 1947 E 24 1947 - Ordinamento corpi, reparti e 
presidi 

Assunzioni e cessioni di comando; movimento dei reparti.

75 f. 1947 1947 E 25 1947 - Varie Trasmissione del Comando Presidio Militare di Cagliari riguardante la 
ricorrenza del referendum popolare; rivista militare.

76 f. 1947 1947 E 26 1947 - Circolari e disposizioni varie 

77 f. 1947 1947 E 30 1947 - Istituzione di commissioni 
interne presso uffici statali

Documentazione relativa alla Commissione interna deposito misto della 
Sardegna.

78 r. 1944 1945 Protocollo  del magazzino Registro di protocollo Aeronautica - magazzino (2 settembre 1944 - 25 
aprile 1945; dal n. 301 al n. 360).

79 f. 1944 1945 A/B Trasporti via aerea - Disciplina Disciplina dei collegamenti aerei tra la Sardegna e il continente e rapporti 
con lo Stato Maggiore della Regia Aeronautica; norme per il controllo del 
movimento; modalità e prescrizione per i viaggi dei militari italiani nel 
continente; controlli dei movimenti dei civili; rilasci licenze per viaggio; 
corrieri aerei militari.

AERONAUTICA



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
II. Affari militari (1944-1949), n. 174 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

80 f. 1944 1945 A/B Comunicazioni, prenotazioni posti su 
aereo - Disciplina

Controllo del movimento dei passeggeri da parte della Commissione 
Alleata.

81 f. 1943 1946 A/B Trasporti via aerea Richieste e autorizzazioni di imbarco aereo; concessioni di posti in aereo; 
richieste di informazioni per agevolazioni sulle tariffe dei voli. 
Lasciapassare con fotografia a nome di Salvatore Cicciolo di Teti.

82 f. 1944 1944 A/D A/D Disciplina Provvedimenti disciplinari.

83 f. 1944 1944 A/F A/F Materiale ordinario Requisizioni.

84 f. 1943 1944 A/G A/G Personale

85 f. 1944 1944 A/L A/L Esposti vari Istanze di ex combattenti e prigionieri di guerra per pensioni, medaglie e 
derequisizione di locali occupati dagli alleati.

86 f. 1943 1946 Fogli d'Ordine Dispense del Ministero dell'Aeronautica degli anni 1943-1946.

87 f. 1944 1945 M/XI Traffico mercantile Documentazione relativa alle norme per il traffico mercantile e alla 
giacenza di materiali nel porto di Cagliari.

88 f. 1944 1945 M/XX Disciplina Richiami al personale; licenze; richieste di notizie; rifornimenti alimentari al 
personale marittimo.

89 f. 1944 1945 M/XXII Varie Disposizioni e pratiche del Ministero della Marina e del Comando Marina; 
disposizioni e pratiche del Ministero dell'Interno; pratiche di diversa natura 
sul traffico marittimo.

90 f. 1944 1945 M/XXIV Organizzazione Portuale Documentazione relativa alla organizzazione dei porti.

91 f. 1944 1946 M/XXIII Movimento di civili - Disposizioni Controllo sul movimento dei civili; documentazione sul personale militare 
da inviare in continente.

92 f. 1945 1945 M/XXIII Movimento civili - Linea Cagliari-
Napoli

Documentazione relativa al traffico dei passeggeri civili sulla rotta Cagliari-
Napoli.

93 f. 1945 1947 M/XXIII Movimento civili - Linea Olbia-
Civitavecchia

Documentazione relativa al traffico dei passeggeri civili sulla rotta Olbia-
Civitavecchia.

94 f. 1944 1945 M/XXIII Movimento civili - Varie Documentazione varia relativa al movimento civili, tra cui richieste di 
nullaosta per lasciapassare.

95 f. 1946 1947 Marina 1946-1947 Ducumetazione suddivisa in 5 sottofascicoli: 1) movimento civili piroscafi 
per Civitavecchia; 2) disposizioni recenti circa il traffico marittimo; 3) 
movimento civili Olbia-Civitavecchia; 4) movimento militari; 5) piroscafo 
Gennargentu Porto Torres-Genova.

MARINA (1944-1949)



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
II. Affari militari (1944-1949), n. 174 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

96 r. 1944 1945 Registro del movimento di civili per il 
continente

Registro alfabetico dei civili che hanno ottenuto il nulla osta per il 
continente. Sono contenute tutte le generalità dei singoli, le date di 
partenza e la nave.

97 f. 1945 1945 Richieste di nulla osta (A-I) Richieste di nulla osta da parte di privati per recarsi in continente, divise 
per la lettera iniziale del cognome; informazioni dei Carabinieri Reali sui 
richiedenti.

98 f. 1944 1945 Richieste di nulla osta (L-Z) Richieste di nulla osta da parte di privati per recarsi in continente, divise 
per la lettera iniziale del cognome; informazioni dei Carabinieri Reali sui 
richiedenti.

99 f. 1946 1947 Richieste nulla osta - personale 
militare

Ruolini d'imbarco del personale militare, richieste e autorizzazioni a recarsi 
in continente.

100 f. 1945 1945 Richieste di nulla osta - famiglie di 
militari

Richieste di nulla osta da parte di familiari di militari per recarsi in 
continente.

101 f. 1944 1945 Richieste di nulla osta -  personale 
P.S.

Nulla osta rilasciati a personale di Pubblica Sicurezza per raggiungere il 
continente.

102 f. 1945 1945 Richieste di nulla osta - 
commercianti

Elenchi dei commercianti che si recano in continente, forniti dal Consiglio 
Provinciale delle Corporazioni di Cagliari.

103 f. 1944 1945 Nulla osta (A) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi A)

104 f. 1944 1945 Nulla osta (B) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi B)

105 f. 1944 1945 Nulla osta (C) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi C)

106 f. 1944 1945 Nulla osta (D) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi D)

107 f. 1944 1945 Nulla osta (E) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi E)

108 f. 1944 1945 Nulla osta (F) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi F)

109 f. 1944 1945 Nulla osta (G) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi G)

110 f. 1944 1945 Nulla osta (H-K-I) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi H-K-I)

111 f. 1944 1945 Nulla osta (L) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi L)

112 f. 1944 1945 Nulla osta (M) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi M)

113 f. 1944 1945 Nulla osta (N) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi N)

114 f. 1944 1945 Nulla osta (O) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi O)

115 f. 1944 1945 Nulla osta (P) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi P)

116 f. 1944 1945 Nulla osta (Q) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi Q)

117 f. 1944 1945 Nulla osta (R) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi R)

118 f. 1944 1945 Nulla osta (S) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi S)

119 f. 1944 1945 Nulla osta (T) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi T)
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120 f. 1944 1945 Nulla osta (U) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi U)

121 f. 1944 1945 Nulla osta (V) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi V)

122 f. 1944 1945 Nulla osta (Z) Nulla osta rilasciati per raggiungere il continente (cognomi Z)

123 f. 1945 1947 Elenchi dei passeggeri imbarcati Elenchi dei passeggeri imbarcati da Cagliari per Napoli e Livorno e da 
Olbia per Civitavecchia.

124 f. 1944 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del mese di giugno 1945.

125 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del mese di luglio 1945.

126 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 1 - 8 - 15 agosto 1945.

127 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 19 - 22 - 24 - 27 agosto 1945 e 
avvisi di imbarco.

128 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 7 - 10 - 14 - 17 - 21 ottobre 1945.

129 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 24 - 28 - 31 ottobre 1945.

130 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze dell'11 - 14 - 18 novembre 1945.

131 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 21 - 25 - 28 novembre 1945.

132 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 2 - 5 - 9 dicembre 1945.

133 f. 1945 1945 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30 
dicembre 1945.

134 f. 1945 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 2 - 6 - 9 - 13 gennaio 1946.

135 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 16 - 23 - 27 - 30 gennaio 1946.

136 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 3 - 6 - 10 - 13 febbraio 1946.

137 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 17 - 20 - 24 - 27 febbraio 1946.
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138 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 2 - 6 - 9 -12 aprile 1946.

139 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 16 - 19 - 23 - 26 - 30 aprile 1946.

140 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 2 - 5 - 9 - 12 - 16 luglio 1946.

141 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 19 - 23 - 25 - 27 - 30 luglio 1946.

142 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze dell'1 - 3 - 6 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 
agosto 1946.

143 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 20 - 22 - 24 - 27 - 29 - 31 agosto 
1946.

144 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 3 - 7 - 10 -12 - 14 - 17 settembre 
1946.

145 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 19 - 21 - 24 - 26 - 27 - 28 
settembre 1946.

146 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del 4 e 11 ottobre 1946.

Motonavi "Pacinotti" e "Mocenigo".

147 f. 1946 1946 Imbarchi Olbia-Civitavecchia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Olbia-
Civitavecchia della Tirrenia, partenze del mese di dicembre 1946.

148 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di maggio 1945.

149 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di giugno 1945.

150 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di luglio 1945.

151 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di agosto 1945.

152 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di settembre 1945.

Piroscafo "Abazia"

153 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di ottobre 1945.

154 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di novembre 1945.
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155 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di dicembre 1945.

156 f. 1945 1945 Imbarchi Cagliari-Napoli (rinunce) Comunicazioni di rinuncia all'imbarco sulla linea Cagliari-Napoli, anno 
1945.

157 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli,  
partenze del mese di gennaio 1946.

Piroscafi "Abruzzi" e "Campidoglio"

158 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di febbraio 1946.

159 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di aprile 1946.

160 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze dal mese di maggio 1946.

Piroscafo "Campidoglio"

161 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di giugno 1946.

162 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di luglio 1946.

Piroscafo "Campidoglio"

163 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di agosto 1946.

164 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del mese di settembre 1946.

165 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del novembre 1946.

166 f. 1946 1946 Imbarchi Cagliari-Napoli Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Napoli, 
partenze del dicembre 1946.

167 f. 1944 1944 Imbarchi per la Sicilia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri per la Sicilia, anno 1944 Piroscafo "Gennargentu"

168 f. 1945 1945 Imbarchi per la Sicilia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri per la Sicilia, anno 1945

169 f. 1946 1946 Imbarchi per la Sicilia Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri per la Sicilia, anno 1946

170 f. 1945 1947 Imbarchi Cagliari-Genova Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri sulla linea Cagliari-Genova.

171 f. 1946 1946 Imbarchi da Porto Torres Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri dal porto di Porto Torres.

172 f. 1945 1946 Imbarchi Sant'Antioco Richieste di imbarco e elenchi dei passeggeri dal porto di Sant'Antioco.

173 f. 1945 1947 Segnalazioni del Comando Marina Previsione piroscafi in porto, in arrivo e in partenza; fonogrammi e 
informazioni su merci e passeggeri imbarcati.

174 f. 1948 1949 Pubblicazioni Fogli d'ordine del Ministero della Difesa - Marina; prontuario degli stipendi 
degli ufficiali.
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1 f. 1944 1944 Ordinanze Ordinanze emanate dall'Ufficio Affari Civili del Comando Militare.

2 f. 1943 1944 Pe Personale Documentazione riguardante il personale civile e militare avvicendatosi  
presso il Commissariato Civile per la Sardegna, l'Ufficio Affari Civili del 
Comando Militare e dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

3 f. 1944 1944 Rag Ragioneria Documentazione contabile; atti riguardanti l'Istituto di Credito Agrario per la 
Sardegna; premi in denaro al personale forestale in luogo della licenza; 
pagamento per forniture di carbone vegetale; contributi per iniziative 
zootecniche; bilancio 1943 del Comune di Olbia; contributo statale per gare 
ippiche a Chilivani; compensi straordinari.

La documentazione contabile (Rag) è stata 
successivamente classificata Va 9

4 f. 1943 1944 AL 1 Approvvigionamento cereali e farina Gestione dei cereali; distribuzione grano e farina americana; ammanchi di 
farina; funzioni e competenze dell'Ucefap (Ufficio distribuzione cereali, farine 
e paste); prezzi della crusca; determinazione delle carte annonarie di 
circolazione.

L'Ucefap sovrintendeva al sistema di 
produzione e di distribuzione della farina, 
cereli e pasta nell'Isola; le sue funzioni 
saranno in seguito assunte dalla Cassa 
Conguaglio Trasporti Farina e Pasta.

5 f. 1943 1944 AL 2 Arrivi - fabbisogni Documentazione riguardante i fabbisogni alimentari e l'arrivo di merci.

6 f. 1943 1944 AL 3 Informazioni - Statistica Dati statistici su razionamento e tesseramento; ricorsi presentati per il 
mancato rifornimento e per la precaria situazione alimentare.

7 f. 1943 1944 AL 4 Razionamenti Razionamento dei generi alimentari sulla base delle tessere annonarie e 
ammasso di olio e grano.

8 f. 1943 1944 AL 5 Servizio carni Approvvigionamento di carne per le Forze Armate e per la popolazione civile.

La serie comprende la documentazione prodotta nella fase di passaggio di competenze tra Ufficio Affari Civili del Comando Militare (di cui comprende la raccolta delle ordinanze) e Alto 
Commissariato, ed è relativa prevalentemente a questioni inerenti all'alimentazione, alla sanità e al lavoro. Si articola in :

1.  Ordinanze
2.  Personale
3.  Ragioneria
4.  Alimentazione
5.  Lavoro
6.  Sanità
7.  Varie

ORDINANZE (1944)

PERSONALE (1943-1944)

RAGIONERIA (1944)

ALIMENTAZIONE (1943-1945)
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9 f. 1943 1944 AL 5 bis Servizio carni - Denunce mancati 
conferimenti bestiame

Richieste di esonero parziale per il conferimento di bestiame; raduni di 
bestiame per la macellazione.

10 f. 1943 1944 AL 6 Varie Documentazione riguardante l'approvvigionamento alimentare

11 f. 1943 1944 AL 6 bis Varie Confezionamento del pane; raduno del bestiame; esportazione di prodotti ittici 
e ortofrutticoli; approvvigionamento di carne; distribuzione viveri di 
provenienza alleata; assegnazione viveri a enti diversi.

12 f. 1943 1944 AL 7 Ammassi, servizio controlli ANEA Aumento del prezzo del grano prodotto in Sardegna e quote di integrazioni 
statali; commissione militare di controllo degli ammassi; ammasso dei legumi; 
molitura del grano.

L'ANEA (Associazione Nazionale tra gli Enti 
economici dell'Agricoltura), dipendeva dal 
Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste e 
aveva il compito di accertare la produzione 
agricola e controllare gli ammassi e i vincoli 
stabiliti dalle leggi.

13 f. 1943 1944 AL 8 Foraggi, mangimi, trebbiatura, 
mietitura

Documentazione riguardante mangimi, concimi, anticrittogrammici e 
fertilizzanti.

14 f. 1943 1944 AL 9 Prodotti alimentari Andamento dei prezzi dei generi alimentari, approvvigionamento, trasporti, 
requisizioni, grossisti.

15 f. 1943 1944 AL 10 Risorse locali varie Documentazione riguardante generi alimentari prodotti in Sardegna, tra cui 
tonno e mandorle.

16 f. 1943 1945 AL 10 Risorse locali - Latte e derivati Produzione e distribuzione dei prodotti lattiero caseari sardi; conferimento 
formaggio; richieste di esclusione dall'ammasso; richieste di acquisto 
formaggio; esportazione e importazione di formaggio; scambi di derrate 
alimentari.

17 f. 1943 1944 AL 10 Risorse locali - Vino Produzione e distribuzione dei prodotti vinicoli sardi; blocco del vino; 
commercio vinicolo; consumazione in pubblici servizi.

18 f. 1943 1944 AL 10 Risorse locali - Alcool Produzione e distribuzione dei prodotti alcolici sardi.
19 f. 1943 1944 AL 10 bis Agenzia Olbia Documentazione riguardante l'Agenzia Portuale di Olbia, tra cui: merci 

giacenti a Porto Torres; segnalazioni arrivi piroscafi; richiamo alle armi del 
personale della Tirrenia; manovalanza portuale (Compagnia A. Deffenu).

20 f. 1943 1944 AL 10 ter Derrate fatturate importate Ammasso, disciplina e irregolarità importazione derrate alimentari.
21 f. 1943 1944 AL 11 Industria molitoria - varie Industria molitoria e fabbisogno di grano da parte dei comuni.
22 f. 1943 1944 AL 12 Ammasso lana Disciplina e funzionamento dell'ammasso della lana.

23 f. 1943 1944 La 1 Lavoro - Varie Dati sui movimenti delle merci sbarcate nei porti sardi; produzione industriale; 
accertamenti e disciplina sui generi alimentari; requisizione di materiali; 
richieste e assegnazioni di alimenti e materiali; produzione legname e operai 
boschivi; caccia; trasferimento di uffici e decentramento degli stabilimenti 
industriali.

24 f. 1943 1944 La 1 Lavori e trasporti per industria e 
commercio.

Richieste ed assegnazioni di olii, carbone e materiali vari per uso industriale; 
adeguamento dei prezzi dei prodotti chimici; accertamenti delle giacenze di 
materiali; esposti e reclami riguardanti la requisizione di materiali; 
approvvigionamento vetri e richiesta di militari specializzati in lavori di 
vetreria; progetto per l'impianto di una vetreria in Sardegna.

LAVORO (1943-1944)
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25 f. 1943 1944 La 1 Disciplina pesca e caccia - Pesca con 
esplosivi

Pesca con esplosivi; distribuzione di nafta e controllo sulla pesca; prodotti 
ittici da conferire all'industria conserviera; impianti di peschiere; disciplina 
della pesca; riserve di caccia.

26 f. 1943 1943 La 1 Disciplina prezzi Disciplina dei prezzi dei generi alimentari.
27 f. 1943 1944 La 2 Materiali vari Richieste e assegnazioni di materiali (carbone vegetale e minerario, lana, 

pellame, sapone).
28 f. 1943 1944 La 4 Fabbisogno carta, materiali 

cancelleria
Richieste e assegnazioni di carta e cancelleria.

29 f. 1943 1944 La 5 Problemi industriali Situazione e necessità delle industrie sarde; riattivazione e richieste di 
materiali.

30 f. 1943 1944 La 6 Fabbisogno generi abbigliamento. Richieste di indumenti e scarpe da parte di ditte private, di associazioni, di 
asili e ospedali, di comuni, di impiegati e militari.

31 f. 1943 1944 La 7 Richieste cemento e ricostruzione Richieste di cemento; ricostruzione dei centri abitati.
32 f. 1944 1944 La 9 Tariffe e manodopera Tariffe e salari dei lavoratori agricoli; comunicazione dell'avv. Antonio Segni in 

merito ad una richiesta di consulenza sui contributi dovuti dai conduttori 
terrieri.

33 f. 1943 1944 La 10 Andamento produzione mineraria Situazione delle miniere dell'isola (produzione; giacenze; difficoltà di 
trasporto; prezzi dei minerali; ripartizione dei prodotti; riattivazione degli 
stabilimenti; finanziamenti; questionari con dati relativi alle diverse miniere; 
situazione degli operai).

34 f. 1943 1943 La 11 Mietitura e trebbiatura Richieste di operai per lavori di mietitura; dati relativi alla spesa per l'esercizio 
della trebbiatura e documentazione relativa ai salari per gli addetti; contratto 
collettivo di lavoro per i braccianti e i salariati agricoli della provincia di 
Sassari (annata agraria 1933-34); decreto del prefetto di Nuoro sui salari agli 
addetti alla trebbiatura; impiego di militari per lavori di trebbiatura.

35 f. 1943 1944 La 12 Energia Elettrica Comunicazioni con la Società Elettrica Sarda; finanziamenti per la costruzione 
di case popolari; prezzi dei materiali elettrici; esecuzione di lavori pubblici; 
contingentamento dell'energia elettrica per uso minerario; fabbisogni di 
energia elettrica; disciplina del personale della Società Elettrica Sarda; 
centrale elettrica di Santa Caterina. 

36 f. 1943 1944 La 13 Ricupero navi e riattazione porti Impiego di piroscafi per trasporti di generi alimentari; derequisizione di 
motopescherecci; recupero di navi affondate nei porti dell'isola; recupero di 
merci a seguito di naufragi; lavori di riattamento dei porti.

37 f. 1943 1944 La 14 Esecuzione OO.PP. Ricostruzione della città di Olbia; riparazione di appartamenti a Cagliari; 
interruzione stradale a Pula; fabbricato per viaggiatori alla stazione di 
Arbatax; diga a Narcao; ricevitoria postale di Golfo Aranci; Regia Clinica 
Medica di Cagliari.

38 f. 1943 1944 La Fi Finanziamento miniere Finanziamento di imprese minerarie; ripresa produttiva delle miniere 
metallifere; relazioni del Corpo Reale delle Miniere.

SANITA' (1943-1944)
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39 f. 1943 1944 San 1 Medicinali Disciplina distribuzione e fabbisogno di medicinali; scorte di medicinali per la 
popolazione civile; richieste di assegnazione da parte di enti pubblici; 
giacenze; requisizioni e arrivi di medicinali dal continente; aumento dei prezzi 
dei medicinali e del materiale sanitario; campo sperimentale per la 
coltivazione di piante officinali ad Aritzo.

Le pratiche vengono a volte classificate a 
diversi livelli pur trattando la stessa tipologia 
di affari (es: San 1 e San 2 insieme). Diverse 
pratiche recano la semplice classifica San e 
sono state ricondotte a questo fascicolo in 
considerazione dell'oggetto trattato.

40 f. 1943 1944 San 2 Medici e Farmacisti Medici e farmacisti richiamati alle armi, esonerati, smobilitati, sostituti. San 2 (Pratiche igienico sanitarie in genere). 
Le pratiche vengono a volte classificate a 
diversi livelli pur trattando la stessa tipologia 
di affari (es: San 1 e San 2 insieme). Diverse 
pratiche recano la semplice classifica San e 
sono state ricondotte a questo fascicolo in 
considerazione dell'oggetto trattato.

41 f. 1943 1944 San 3 Servizio sanitario e materiale sanitario Organizzazione e ispezione dei servizi sanitari per la popolazione civile; 
requisizione di materiale sanitario; autorizzazione per l'apertura di officine 
chimiche per la produzione di preparati medicinali; lotta contro le mosche; 
profilassi della rabbia canina; vaccinazione antivaiolosa; sanità marittima e 
profillassi antitifoide; vigilanza delle acque potabili; lotta contro le malattie 
infettive del bestiame.

Le pratiche recano la semplice classifica San 
e sono state ricondotte a questo fascicolo in 
considerazione dell'oggetto trattato.

42 f. 1943 1944 San 3 Ospedali Disciplina dei ricoveri ospedalieri; sistemazione dell'ospedale S. Francesco di 
Nuoro; sanatori antitubercolotici; casermette "Is Mirrionis" di Cagliari 
attrezzate per ricovero infettivi e alloggio sfollati e sinistrati; trasferimento 
servizi e impianti degli ospedali riuniti di Cagliari all'ospedale civile di Ales; 
ospedale di Carbonia; reparto encefalitici dell'ospedale di Sassari; enti 
provinciali antitracomatosi.

San 3 (Servizio sanitario e materiale 
sanitario in genere). Diverse pratiche recano 
la semplice classifica San e sono state 
ricondotte a questo fascicolo in 
considerazione dell'oggetto trattato.

43 f. 1943 1944 San 4 Lotta antimalarica Campagne antimalariche; circolari, istruzioni, relazioni, bilanci di previsione; 
fabbisogno di prodotti antimalarici.

Diverse pratiche recano la semplice 
classifica San e sono state ricondotte a 
questo fascicolo in considerazione 
dell'oggetto trattato.

44 f. 1943 1944 San 5 Materiale e medicinali ceduti dagli 
alleati

Approvvigionamenti di medicinali provenienti dal Comando Alleato. Diverse pratiche recano la semplice 
classifica San e sono state ricondotte a 
questo fascicolo in considerazione 
dell'oggetto trattato.

VARIE (1943-1944)
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Num Natura Data 
iniziale

Data 
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45 f. 1943 1944 Va Varie Normativa; dimostrazioni popolari; azioni antifasciste; defascistizzazione; 
distribuzione di generi razionati; segnalazioni e istanze; permessi di libera 
circolazione; promemoria del colonnello Sanna sui rapporti con il Comando 
Alleato; bombardamenti a Cagliari; operazioni militari; militarizzazione del 
personale delle Poste; profughi, sfollati e confinati; colonie montane e marine 
per i figli dei profughi di guerra; assistenza invalidi di guerra; lettera di Mons. 
Piovella all'Alto Commissario sull'unione tra militari di colore e donne bianche; 
versamenti pro patrioti; questionari demografici; ferimento e trasporto in 
continente del sottotenente Di Tullio; comando FF. AA.; beni di proprietà di 
stranieri; sfollamento del carcere mandamentale.

Il fascicolo contiene una foto in bianco e nero 
raffigurante tre persone di cui due in divisa.                                                    
csc.

46 f. 1944 1944 Va 1 Sfollamento Materiale lettereccio per sfollati.
47 f. 1943 1943 Va 4 Sale Relazione sulle saline demaniali della Sardegna.
48 f. 1943 1943 Va 5 Ricoveri antiaerei Costruzione ricoveri antiaerei per i lavoratori portuali.
49 f. 1943 1944 Va 6 Trasferimenti uffici Sfollamento della città di Cagliari in seguito alle incursioni nemiche con 

conseguente decentramento degli uffici pubblici e successivo rientro.
50 f. 1943 1944 Va 7 Locali in genere, requisizioni e 

concessioni
Requisizioni di locali ed edifici, soprattutto ex GIL e Case del Fascio per scopi 
militari; richiesta locali per Radio Sardegna.

51 f. 1943 1944 Va 8 Affari Militari Parole d'ordine; utilizzo di uniformi, mostrine e gradi; arruolamenti, licenze, 
congedi, retribuzioni e trattamento economico dei militari; esposti vari di 
militari e ex militari o contro militari; richieste di notizie da parte dei familiari; 
richieste di materiali ai magazzini militari; assistenza a militari, prigionieri e 
famiglie; comandi militari di porto; scuole militari; richiesta munizioni per 
compagnie barracellari; richiesta cavalli e muli; reati commessi da militari; 
passaggi di consegna delle autorità militari; forniture di acqua potabile; 
comunicati delle autorità militari; corresponsione pagamenti a personale 
civile; richieste permessi di circolazione.

52 f. 1943 1944 Va 8 Affari Militari Esposti per danni di guerra e requisizioni subiti da privati che ne chiedono il 
risarcimento.

53 f. 1943 1944 Va 9 Moneta, valuta, finanze (pensioni, 
stipendi), tasse, bilanci

Documentazione contabile varia; esposti e istanze di carattere finanziario; 
fondi per l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra; crediti verso il 
Real Corpo delle Foreste per la fornitura di carbone vegetale; fascicolo sul 
sequestro dei beni di Benjamin Herbet Piercy in territorio di Bolotana e 
Silanus; fascicolo di Luigi Arangino, impiegato del Ministero dell'Africa italiana 
e assegnato all'Ispettorato provinciale all'Agricoltura di Cagliari; accesso ai 
depositi della Società Elettrica Sarda; liquidazione delle competenze dovute 
alla ditta Arciuolo per il servizio prestato nelle stazioni della rete stradale; 
indumenti agli ex detenuti serbo montenegrini; pagamento assegni agli operai 
della Galileo per la manutenzione delle stazioni fotoelettriche; richiesta di 
pagamento fatture da parte della Sita; crediti in contestazione del Comando 
Marina di Porto Torres; designazione dell'Ispettore Superiore di Tesoreria; 
operai comandati in Albania; richiesta rimborso della Società Monteponi per 
la costruzione di rifugi antiaerei; bilanci OMNI.
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54 f. 1944 1944 Va 9 Ministero Interno Assistenza clero, provvedimenti a favore di famiglie in territorio occupato, 
indennità giornaliere, di missione e trasferta, stipendi e paghe a funzionari e 
agenti di Pubblica Sicurezza, contabilità erariale.

Foto d'epoca in formato A4 che ritrae tre 
militari.

55 f. 1944 1944 Va 9 Ministero di Grazia e Giustizia Indennità di missione ai pretori: aumenti di stipendi; alloggi per i pretori.
56 f. 1944 1944 Va 9 Ministero Industria Commercio e 

Lavoro
Indennità di liquidazione; rimborso spese d'ufficio.

57 f. 1943 1943 Va 10 Acque - Atti Documentazione relativa al servizio di approvvigionamento idrico.
58 f. 1943 1944 Va 11 Istanze privati Richieste di diversa natura inoltrate da privati all'Ufficio Affari Civili del 

Comando Militare e all'Alto Commissariato.
csc.

59 f. 1943 1944 Va 13 Crediti e assicurazioni Documentazione relativa alle assicurazioni (versamento dei premi) e ai tassi 
di interesse bancari.

60 f. 1943 1943 Va C Reati annonari Procedimenti relativi a reati annonari. Alcune carte presentano la classifica Va G
61 f. 1943 1944 Va C Approvvigionamenti Questioni relative agli approvvigionamenti.
62 f. 1944 1944 Va C Costituzione Comitato Consultivo Documentazione relativa alla richiesta da parte del Ministero dell'Interno di 

due nominativi per ciascun partito per la costituzione del Comitato Consultivo 
Nazionale.

63 f. 1943 1944 Va G Affari giudiziari Detenuti politici; richieste di autorizzazioni a procedere; istanze ed esposti; 
disposizioni; dati sulla delinquenza; assegnazione di giudici; personale 
giudiziario; carceri; accertamenti; provvedimenti economici a favore degli 
ufficiali giudiziari; norme penali.

64 f. 1943 1944 Va G Colonie penali (Asinara, Castiadas, 
Isili)

Istituzione di campi di concentramento o luoghi di internamento; 
defascistizzazione del personale delle colonie penali; costituzione di 
penitenziario militare all'Asinara; esposti degli agenti di custodia; trasferimenti 
del personale; confinati politici; coltivazione terreni nelle colonie.

65 f. 1944 1944 Va G Reati contro le Forze armate alleate Estratti di sentenze pronunciate dal Tribunale militare territoriale di Guerra 
della Sardegna; costituzioni di Corti alleate in territorio non occupato; elenco 
dei procedimenti penali pendenti per reati contro gli interessi alleati.

66 f. 1943 1944 Va Es Esoneri e licenze Richieste di congedi e licenze per esigenze della vita civile, tra le altre: 
Antonio Segni (allora rettore dell'Università di Sassari) chiede una licenza più 
lunga per un dipendente della sua azienda agricola in occasione della 
mietitura; il rettore di Cagliari Brotzu chiede il congedo per un medico 
necessario nella clinica; la società Vetreria Sarda di Iglesias chiede il 
congedo di alcuni dipendenti per la ripresa della produzione; l'Alto 
Commissariato chiede il congedo di alcuni genieri per la ricostruzione di 
Cagliari; concessione di una licenza straordinaria per gli studenti universitari e 
delle scuole superiori; Michele Columbu, sottotenente del Gruppo 
Cavalleggeri di Sardegna, ottiene una licenza essendo stato nominato 
commissario prefettizio di Ollolai; pratica per l'esonero di Oscar Salmon, 
interprete presso la Commissione Alleata di Cagliari, subsequestratario dei 
beni di proprietà Piercy di Nuoro; altre pratiche riguardano gli ufficiali: Giulio 
Danato, Alessandro Deasarte, Gianluigi Rigoletto, Dario Modiano.



 
IV. GABINETTO (1943-1953), n. 163 unità 
La serie comprende la documentazione prodotta dall'ufficio di Gabinetto dell'Alto Commissariato, relativa a tutte le sfere di 
competenza dell'Istituto, ma di natura più generale e politica che amministrativa. Si articola in:  

 
1.  Affari generali e personale 
2.  Archivio 
3.  Finanza e Tesoro 
4.  Trasporti-Comunicazioni 
5.  Lavori Pubblici 
6.  Agricoltura-Commercio-Industria 
7.  Grazia-Giustizia-Culto 
8.  Pubblica Istruzione 
9.  Affari esteri 
10.  Ministero Guerra 
11.  Marina-Aeronautica 
12.  Beneficenza- Contributi 
13.  Elezioni 
14.  Sanità 
15.  Onorificenze 
16.  Presidenza della Repubblica 
17.  Commissione Alleata 
18.  Amministrazioni provinciali e comunali 
19.  Emigrazione 
20.  Affari diversi 
21.  Partiti Politici 
22.  Pubblica sicurezza 
23.  Miscellanea 
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Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. Titolario del Gabinetto All'interno si trova una rubrica per oggetti

2 f. 1945 1948 1 A 1 Affari Generali Ripristino della funzione consultiva del Consiglio di Stato; vigilanza uffici 
provinciali; conferimento di incarichi a persone estranee 
all'Amministrazione dello Stato; risposte ad interrogazioni e interpellanze; 
personale nominato con provvedimento A.M.G.; atti parlamentari; opzioni 
per la cittadinanza italiana nei territori ceduti alla Grecia in esecuzione del 
trattato di pace.

3 f. 1944 1944 1 A 1 Corrispondenza Corrispondenza con la Presidenza del Consiglio circa i poteri dell'Alto 
Commissariato; rapporti delle autorità periferiche della Sardegna col 
governo centrale; organo consultivo sanitario; elenchi telefonici e indirizzi 
telegrafici; corrispondenza del Segretario generale Stanislao Caboni.

4 f. 1947 1947 1 A 1 Corrispondenza col Ministero Corrispondenza con il Ministero dell'Interno.

5 f. 1947 1949 1 A 1 Enti retti da Commissari Governativi Ricostituzione delle amministrazioni ordinarie degli enti retti da commissari 
governativi.

6 f. 1948 1948 1 A 1 Cambi di sedi e sostituzione dirigenti Comunicazioni di servizio relative a cambi di sedi e sostituzione di dirigenti.

7 f. 1944 1947 1 A 1 Osservanza della via gerarchica Disposizioni sull'osservanza del principio gerarchico.

8 f. 1945 1946 1 A 1 Ricevimenti - Elenchi autorità Elenchi delle autorità, dei componenti della Consulta Regionale e dei 
deputati dell'Assemblea Costituente; inviti a ricevimenti.

9 f. 1946 1948 1 A 1 Liste delle precedenze Disposizioni sull'ordine delle precedenze nelle pubbliche cerimonie.

10 f. 1943 1949 1 A 2 Affari diversi personale prefetture Assegnazioni, trasferimenti, nomine, congedi, licenze, richiesta personale.

11 f. 1943 1949 1 A 2 Prefetti Nomine, procedimenti, comunicazioni disciplinari riguardanti il personale di 
prefettura. Prefetti di Cagliari (Angelo Caredda, Francesco Mocci), Sassari 
(Guido Corbia, Angelo Salvatore, Guido De Sanctis, Agostino Guerresi, 
Vincenzo Ottaviano), Nuoro (Ugo Morosi). Viceprefetti di Cagliari (Isidoro 
Magliocco) e Nuoro (Aurelio Vacca).

12 f. 1947 1949 1 C 1 Concorsi Bandi di concorso.

13 f. 1946 1949 1 C 2 Cerimonie Inviti a cerimonie civili e religiose indirizzati all'Alto Commissario.

14 f. 1945 1949 1 D 1 Domande di assunzione Domande di impiego da parte di singoli nei diversi settori 
dell'amministrazione.

15 f. 1945 1945 1 G 3 Consulta nazionale Nomina dei Consultori sardi.

AFFARI GENERALI E PERSONALE (1944-1949)
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16 f. 1945 1948 1 I 1 Ispezioni - Inchieste Funzionamento dell'Ufficio Provinciale Assistenza Post-bellica; inchiesta su 
gestione amministrativa a Sassari; inchiesta a carico del direttore 
dell'Ospedale Psichiatrico provinciale di Sassari; inchiesta sui funzionari 
dell'Alto Commissariato; inchieste riguardanti la Cooperativa fra reduci e 
partigiani per la compravendita di automezzi militari; atti relativi a 
procedimenti in corso per concussione contro dipendenti dell'ufficio 
provinciale dell'Industria e Commercio di Cagliari; ispezione agli uffici 
dell'Ucefap; irregolarità viaggi profughi; inchiesta sul personale addetto alla 
lotta contro le cavallette.

17 f. 1944 1948 1 O 2 Missioni Missioni e trasferimenti dipendenti statali; missioni di funzionari per il 
continente; rapporti giornalieri dei movimenti delle auto in dotazione all'Alto 
Commissariato (novembre-dicembre 1947).

18 f. 1945 1949 1 O 2 Ordini di servizio Ordini di Servizio ai capi Divisione e ai capi Servizio.

19 f. 1945 1949 1 O 3 Ferie Festività - Orario d'ufficio. Autorizzazioni ad adottare l'orario spezzato nei pubblici uffici per le 
festività; cerimonie, feste, anniversari e fiere.

20 f. 1946 1948 1 O 4 Straordinario - Miglioramenti 
economici

Trattamento economico del personale; premi di presenza e compensi per 
lavoro straordinario; compenso per la direzione del servizio prevenzione 
abigeato; premi in deroga; premio di operosità e rendimento; mancie e 
gratifiche natalizie.

21 f. 1945 1949 1 P 1 Personale - varie Organico; disposizioni e circolari riguardanti il personale; competenze al 
personale dei ruoli centrali destinato ad uffici periferici; situazione 
funzionari Prefetture; indennità caro vita; visite mediche di controllo; 
sistemazione personale trasferito; funzionari comandati presso 
amministrazioni statali o enti pubblici; assunzione reduci; personale militare 
in servizio presso l'Alto Commissariato; trattamento economico; note di 
qualifica; documentazione relativa all'E.N.P.A.S. (Ente nazionale 
previdenza e assistenza ai dipendenti statali).

22 f. 1947 1949 1 P 1 Personale Commissione per l'assunzione del personale (composizione della 
Commissione, norme di massima, verbali delle sedute); personale della 
Ragioneria Regionale; prospetti numerici e finanziari del personale civile 
non di ruolo; personale femminile; indennità di missione al personale 
proveniente dal Ministero dell'Africa Italiana; note di qualifica; promesse di 
giuramento; anticipazione aumento periodico di retribuzione per nascita di 
figli; dichiarazioni riguardanti il servizio non di ruolo prestato anteriormente 
al 1° maggio 1947.

23 f. 1944 1949 1 P 2 Personale P.S. Relazione sul personale e situazione della Pubblica Sicurezza; 
trasferimenti e accertamenti; nomine dei nuovi Questori.
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24 f. 1946 1948 1 S 1 Statuto Speciale per la Sardegna Rilevazioni di dati statistici per lo studio sul progetto dell'Autonomia; 
entrate statali in Sardegna; Statuto Speciale per la Sardegna 
(approvazione - Assemblea Costituente); Ordinamento Regionale.

Il fascicolo contiene la "Relazione al Progetto 
di Statuto della Regione Autonoma della 
Sardegna" approvato nelle sedute 15-29 
Aprile 1947.

25 f. 1945 1949 2 A 1 Bollettino Ufficiale Legislazione e 
Disposizioni Ufficiali (n. 7; luglio 
1945)

Comunicazioni relative all'acquisto delle Gazzette Ufficiali; comunicazioni 
con la Segreteria Generale del Senato e della Camera relative alla 
trasmissione dei resoconti sommari delle sedute; richiesta di Gazzette 
Ufficiali della Regione Sicilia.

26 f. 1945 1949 3 A 1 Finanza - pratica generale Variazioni di bilancio (anticipazioni  fondi per indennità di missione e 
liquidazione tabelle di missione); anticipazione fondi per il pagamento degli 
acconti sui miglioramenti economici a favore del personale; bilancio di 
previsione e rendiconti annuali; relazione generale economica; ripartizione 
articoli stanziamenti spesa; concessione di deleghe di firma a singoli.

27 f. 1945 1949 3 A 5 Regia Guardia di Finanza Fondi per spese segrete del Nucleo Guardia di Finanza dell'A.C.; rimborso 
spese per il servizio abigeato; indennità di missione e compensi per lavoro 
staordinario agli ufficiali; spese varie affrontate dal Nucleo; relazioni 
sull'esercizio finanziario 1945-1946; relazioni annuali di servizio.

28 f. 1946 1948 3 B 1 Banche Relazioni e bilanci della Banca Nazionale del Lavoro di Cagliari per 
l'esercizio 1946; Inaugurazione della filiale di Cagliari della Banca 
Popolare; comunicazioni sui servizi proposti dalle banche.

29 f. 1944 1949 3 B 3 Ragioneria Generale e Regionale Disposizioni sul personale di Ragioneria; impegno, liquidazione, 
ordinazione e pagamento delle opere a carico dei fondi di bilancio in 
gestione dell'Alto Commissariato; trasferimento e gestione del personale; 
disposizioni per la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti 
dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati; richiesta materiale 
di cancelleria all'economato; orario ufficiale delle ferrovie; richieste di 
rimborsi; decreti di liquidazione spesa.

30 f. 1947 1949 3 C 1 Delegazione Corte dei Conti Cenni dei rilievi della Corte dei Conti (note compensi di missioni; rimborsi 
spese di viaggio).

31 f. 1947 1950 3 C 2 Fondo Bilancio Regionale Ordini di servizio e decreti del Rappresentante del Governo per la 
Sardegna; disposizioni sul lavoro straordinario del personale di ruolo ed 
avventizio disposte dal Servizio Prevenzione Abigeato.

32 f. 1946 1946 3 D 1 Imposta di consumo Circolari del Ministero delle Finanze sull'imposta di consumo.

33 f. 1945 1946 3 D 2 Danni di guerra Richieste di ricostruzione e riparazione di vari edifici distrutti a causa di 
danni di guerra, tra cui una altre richiesta dell'Opera del Buon Pastore di 
Cagliari di la riparazione del fabbricato di Giorgino.

ARCHIVIO (1945-1949)

FINANZA E TESORO (1945-1949)
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34 f. 1947 1949 3 E 1 Economato Decreti di nomina di economi; ordini di servizio; trasmissione di bilancio 
spese per l'esercicio 1948-1949.

Il fascicolo contiene un manifesto delle 
elezioni del Senato della Repubblica - Collegio 
Elettorale di Oristano, del 21 marzo 1948.

35 f. 1947 1947 3 E 2 Esattorie Asta dell'esattoria delle imposte di Nuraminis.

36 f. 1947 1949 3 M 1 Mobili Assegnazione di mobili a funzionari e a vari enti.

37 f. 1946 1949 3 P 1 Pensioni Collocamento a riposo del personale delle Ferrovie Meridionali Sarde; 
pensionati in servizio presso enti o amministrazioni; assemblea pensionati 
statali; istanze per ottenere la pensione.

38 f. 1944 1947 4 A 1 Ufficio Collegamento presso la 
Presidenza del Consiglio

Attività svolta dall'Ufficio di Collegamento con l'Alto Commissariato della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri: promemoria e appunti per il Capo di 
Gabinetto e per le Divisioni; documentazione relativa al personale 
dell'ufficio ed alla sua retribuzione; comunicazioni relative alla 
soppressione dell'Ufficio.

39 f. 1945 1947 4 A 1 Servizio postale Servizio di consegna della posta; tariffe postali; comunicazioni relative gli 
orari dei ricevitori P.T.

40 f. 1945 1948 4 A 2 Servizio Telegrafico Disposizioni relative all'inoltro via radio di telegrammi; circolari relative ai 
telegrammi di stato (contro l'uso eccessivo di tale strumento) e disciplina 
del servizio telegrafico.

41 f. 1946 1949 4 A 3 Servizio Telefonico Spese telefoniche; elenchi telefonici; richieste di numeri di telefono; 
comunicazioni relative alla precedenza dell'Alto Commissariato nelle 
conversazioni interurbane; distribuzione di numeri di telefono ad uffici 
diversi; durata delle telefonate; abbonamenti ed allacci.

42 f. 1944 1949 4 A 4 Servizio Ferroviario Costituzione e statuto dell'Unione Nazionale Ferrovieri in Sardegna (1947); 
richieste di rilascio e riconsegna di tesserini di libera circolazione ferroviaria 
ed automobilistica; facilitazioni di viaggio e di trasporto merci per i 
dipendenti dello Stato e per le loro famiglie; orario dei treni giornalieri tra 
Cagliari e Olbia; assegnazione dei posti sui treni con posti contingentati; 
soppressione dei treni per penuria di carbone; stato di crisi delle Ferrovie 
Sarde; orari delle Ferrovie Meridionali Sarde e delle Ferrovie 
Complementari della Sardegna.

43 f. 1944 1948 4 A 5 Servizio Navigazione e Aereo Costituzione della Sarda Mare; transito internazionale all'aeroporto di 
Elmas; orario provvisorio delle Linee Aeree Italiane; condizioni di lavoro dei 
dipendenti della Royal Air Force di Elmas; spedizioni aeree (tariffe servizio 
corrieri aerei militari); verbali di riunione del Comitato del porto; 
comunicazioni relative a viaggi e trasporti.

44 f. 1945 1948 4 A 6 Servizio tramviario Abbonamenti, tessere di libera circolazione, situazione della Società 
Tramvie della Sardegna.

TRASPORTI - COMUNICAZIONI (1944-1949)
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45 f. 1945 1948 4 A 7 Servizio Automobilistico Disciplina d'uso delle autovetture di rappresentanza; soppressione 
dell'Ufficio Regionale Autotrasporti; disciplinare per la concessione, con 
sovvenzione governativa, del servizio pubblico di trasporti con automobili 
sulle linee della Sardegna; comunicazioni con la FIAT per l'acquisto di 
autovetture; assegnazione carburanti; comunicazioni con il consultore 
regionale avv. Pietro Soggiu riguardanti le linee automobilistiche; richiesta 
di automezzi per la R.A.I.; permessi di circolazione.

46 f. 1945 1945 4 C 1 Censura Corrispondenza Esenzione dalla censura per la corrispondenza dell'Ufficio territoriale per la 
Sardegna; copia dello stralcio sottoposta di una lettera a censura relativa 
alla denuncia di comportamenti scorretti di alcuni dipendenti della Società 
Carbonifera Sarda

47 f. 1946 1949 5 A 1 Lavori pubblici in Sardegna Attribuzioni dell'Alto Commissariato in materia di lavori pubblici; 
corrispondenza sui conflitti di attribuzioni con il Provveditore alle opere 
pubbliche per la Sardegna ing. Faustino Martelli; inaugurazione dei lavori 
per la costruzione dell'argine della diga destra del fiume Tirso; 
provvedimenti relativi alle strade vicinali; impiego di mano d'opera in 
Sardegna; relazioni sulla disoccupazione; agitazioni di disoccupati 
(Carloforte, Bosa); interruzione della produzione di cemento all'Italcementi 
di Cagliari dovuta ad azioni di sabotaggio da parte delle maestranze; lavori 
per conto dell'Autorità militare; visite della Commissione americana per le 
Bonifiche; relazioni, statistiche e appunti sui Consorzi riuniti per la bonifica 
del Campidano di Oristano; crollo di stabili (Cagliari, Teulada); acquedotti 
(Fonni, Codrongianus); diga di Tratalias; lavori diversi (Romana, brefotrofio 
di Cagliari); inchieste (Genio Civile, Collegio dei Geometri); 2° Congresso 
nazionale di Urbanistica e di Edilizia; ordinanze impegni di spesa.

Contiene l'opuscolo informativo "ERP in Italia 
e la ricostruzione europea".

48 f. 1944 1949 5 A 2 Provveditorato OO.PP. e personale Nomine dei Provveditori; documentazione riguardante il Provveditorato e il 
personale avvicendatosi nell'Ufficio.

49 f. 1945 1948 5 B 1 Bonifiche Il fascicolo è articolato in sei sottofascicoli: 1) Lavori di bonifica, visite della 
missione americana (Commisione del Dipartimento di Stato Americano in 
visita alle opere di bonifica in Sardegna); 2) Ripartizione interprovinciale sui 
finanziamenti per opere di miglioramento fondiario; 3) Comitato Regionale 
bonifiche e miglioramento fondiario, Consulta Regionale; 4) Deliberazione 
del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis sull'attribuzione a Gaetano Loy 
Ballero delle facoltà di eseguire gli atti a favore del Consorzio; 5) Libera 
Associazione dei periti agrari; 6) Riforma del Bacino del Cixerri. 
Costituzione dell'Ente di Colonizzazione.

50 f. 1948 1949 5 C 1 Calamità Comunicazioni relative a scosse telluriche avvertite in Gallura ed in 
provincia di Sassari

LAVORI PUBBLICI (1944-1949)
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51 f. 1945 1948 5 L 1 Sistemazione uffici Alto 
Commissariato

Richiesta e cessione locali del Provveditoratoa favore dell'Alto 
Commissariato; il Provveditorato lamenta che nel suo archivio di deposito 
sito in piazza Carmine sono stati conservati incartamenti dell' Alto 
Commissariato in quantità talmente elevata che non si può effettuare 
alcuna ricerca perchè è impossibile l'accesso agli scaffali.

52 f. 1945 1949 6 A 1 Enti e cooperative varie Provvedimenti eccezionali per la Sardegna; esame dei problemi dell'isola; 
situazione dell'agricoltura; approvvigionamenti per i civili; soppressione 
degli uffici sorti per la contingenza bellica; competenza dell'Alto 
Commissariato in tema di ricorsi gerarchici; pratiche della Camera di 
Commercio.

53 f. 1946 1949 6 A 1 Ente Regionale Sardo di 
Approvvigionamento

Istituzione e regolamento dell'ente; nomina, convocazioni e verbali delle 
sedute del consiglio di amministrazione; comunicazioni e decreto 
altocommissariale sulla soppressione dell'ente; relazioni del presidente; 
nomina del direttore tecnico; nomina e verbali delle sedute del collegio dei 
revisori; richieste di fondi.

54 f. 1945 1946 6 A 1 Relazioni Cagliari Relazioni sulla situazione politica ed economica della provincia.

55 f. 1944 1946 6 A 1 Relazioni Sassari Relazioni sulla situazione politica ed economica della provincia.

56 f. 1944 1946 6 A 1 Relazioni Nuoro Relazioni sulla situazione politica ed economica della provincia.

57 f. 1945 1945 6 A 1 Relazioni mensili 1945 Relazioni mensili sulla situazione politica ed economica nelle tre province, 
giugno-dicembre 1945.

58 f. 1946 1946 6 A 1 Relazioni mensili 1946 Relazioni mensili sulla situazione politica ed economica nelle tre province, 
giugno-dicembre 1946.

59 f. 1947 1947 6 A 1 Relazioni mensili 1947 Relazioni mensili sulla situazione politica ed economica nelle tre province, 
giugno-dicembre 1947.

60 f. 1948 1948 6 A 1 Relazioni mensili 1948 Relazioni mensili sulla situazione politica ed economica nelle tre province, 
giugno-dicembre 1948.

61 f. 1945 1945 6 A 2 Propaganda contro ammasso Manifestazione contro l'ammasso del grano nella piazza parrochiale di 
Ossi.

62 f. 1946 1947 6 A 3 Servizio Annonario Ordine pubblico e disciplina annonaria; funzionamento dell'ufficio 
annonario di Scano Montiferro; agevolazioni alimentari al sindacato 
provinciale pensionati; falsificazione delle tessere annonarie rubate alla 
Sepral di Sassari.

63 f. 1945 1948 6 C 1 Consorzi Agrari Commissario della Federazione Consorzi Agrari; esposto contro il 
commissario prefettizio del consorzio agrario di Cagliari; nomina della 
commissione consultiva; Consorzio Agrario di Nuoro: sciopero degli 
impiegati, cambio di consegne tra Commissario uscente e subentrante.

AGRICOLTURA - COMMERCIO - INDUSTRIA (1944-1949)
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64 1944 1948 6 I 1 Istituto di Credito Agrario Miglioramenti economici al personale, nomina del Consiglio di 
Amministrazione, vigilanza sulle aziende di credito.

65 f. 1945 1945 6 I 2 Istituti di Assicurazione Informazioni sull'agente generale dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Aldo 
Frongia

66 f. 1944 1949 6 M 1 Miniere Attività mineraria sarda; assistenza sanitaria nelle miniere dell'Iglesiente; 
provvedimenti a favore degli operai; visita dell'Alto Commissario al centro 
minerario di Iglesias; riunioni del Comitato interministeriale di Carbonia; II° 
Congresso nazionale minerario; consiglio di amministrazione dell'Azienda 
Carboni Italiana e delle Ferrovie Meridionali Sarde; miniere di: 
Montevecchio, Carbonia, Ingurtosu, Argentiera; Villasalto; Monteponi; 
situazione operai S.M.C.S. (Società Mineraria Carbonifera Sarda); richiesta 
di trasferimento della direzione generale S.M.C.S. da Roma a Carbonia; 
dotazioni armi alle miniere; diritti di esportazione dai comuni minerari; 
Società Pertusola; vertenza tra le leghe dei minatori e le società minerarie.

67 f. 1946 1946 6 O 1 Ordine dei dottori agronomi Costituzione dell'ordine

68 f. 1945 1951 6 P 1 Prezzi Designazione di rappresentanti nella Commissione centrale dei prezzi; 
proteste contro il caro vita (Comitato Regionale di Agitazione); 
adeguamento prezzi.

69 f. 1945 1949 6 R 1 Requisizioni e assegnazioni alloggi Richieste di assegnazione alloggi; requisizione di alloggi e stabili; 
appartamenti da assegnare agli impiegati dell'Alto Commissariato ed 
dell'E.R.L.A.A.S. (Ente regionale per la lotta anti anofelica in Sardegna).

70 f. 1945 1948 7 A 1 Pratica generale Grazia e Giustizia Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia relative all'attività giudiziaria; 
designazione magistrati per commissioni; trasferimento tribunale militare 
da Oristano a Cagliari.

71 f. 1947 1948 7 A 2 Grazia e Giustizia - Culto - Ordini 
religiosi

Cerimonie a Tempio per solennizzare il 25° episcopale di S.E. Albino 
Morera; pellegrinaggio della Madonna di Bonaria (malcontento tra la 
popolazione di Sestu per mancata autorizzazione alla sosta del simulacro 
in quel comune); messa di suffragio ad Ales per Mons. Emanuelli; 
pellegrinaggio di sardi ad Assisi; nomina di Sebastiano Fraghì ad 
Arcivescovo di Oristano.

72 f. 1944 1945 7 A 3 Procuratori del Regno Avvio del procedimento di epurazione per il procuratore del Regno presso il 
Tribunale di Lanusei.

73 f. 1945 1948 7 C 1 Carceri e Personale Trasferimento del carcere giudiziario militare da Oristano a Cagliari; 
vigilanza delle case di pena; circolari del Ministero di Grazia e Giustizia 
relative alle evasioni di detenuti; malcontento fra gli agenti di custodia di 
Sassari per il trattamento economico.

GRAZIA - GIUSTIZIA - CULTO (1945-1948)

PUBBLICA ISTRUZIONE (1943-1951)
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74 f. 1943 1951 8 A 1 Istruzione pubblica Istituto Internazionale di Studi sull'antica Atlantide scomparsa e sulla civiltà 
nuragica; richiesta di contributi dell'Associazione maestri cattolici; 
Patronato scolastico di Cagliari; elezioni del Consiglio Superiore della 
Pubblica istruzione; concorsi; piazza gratuita di frequenza presso l'Istituto 
Dante Alighieri; esposti a carico di insegnanti per sentimenti fascisti; 
Congresso regionale di insegnanti e laureati; scuole parificate; carta della 
situazione dell'edilizia scolastica; relazione sullo stato dell'istruzione 
pubblica in Sardegna.

75 f. 1946 1949 8 B 1 Biblioteca Prestito e pubblicazioni a stampa di libri donati dalla Soprintendenza 
bibliografica alle biblioteche dell'Isola; costituzione di una biblioteca della 
Consulta; acquisto di materiale bibliografico e arredi; offerta di libri per la 
Biblioteca regionale.

76 f. 1945 1948 8 B 2 Borse di studio Richieste e assegnazioni di borse di studio per periti industriali e per 
universitari reduci; borse di tirocinio in agraria presso la Società Bonifiche 
Sarde; borse di perfezionamento presso aziende agrarie per laureati in 
agraria e diplomati in istituti tecnici agrari; borse di studio concesse 
dall'ufficio assistenza post-bellica; borse di studio per veterinari; borse di 
specializzazione per funzionari tecnici degli ispettorati agrari in enologia 
caseficio, frutticoltura, orticoltura e olivicoltura.

77 f. 1946 1948 8 D 1 E.N.A.L. e C.R.A.L. Situazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori di Cagliari; 
liquidazione all'ente di una somma dovuta per la vendita di un fabbricato 
già punto di ristoro delle truppe nella stazione ferroviaria di Decimomannu; 
costituzione del Consiglio direttivo; tesseramento.

78 f. 1946 1946 8 G 1 Gioventù Italiana ex G.I.L. Cessione ad impresa privata del Teatro della ex GIL di Sassari; 
comunicazione del Commissariato Provinciale Gioventù Italiana di Cagliari 
relativa all'inizio del primo turno della colonia marina di Carloforte per 
l'anno 1946.

79 f. 1943 1945 8 I 1 Presidi e insegnanti Inchiesta sul prof. Raffaele di Tucci, preside dell'Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri di Sassari; comportamento di tre insegnanti 
di Gairo.

80 f. 1945 1948 8 U 1 Università Richieste di fondi per evitare la soppressione dell'Università di Sassari;  
inaugurazione dell'anno accademico a Sassari; collocamento a riposo del 
rettore di Cagliari Puxeddu e nomina di Gian Domenico Serra.

AFFARI ESTERI (1945-1948)
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81 f. 1945 1948 9 A 1 Ministero Affari Esteri Comunicazioni con il console francese a Cagliari; chiusura del Consolato 
francese; personale residente nel territorio libero di Trieste e costituzione di 
una sezione speciale del C.I.R. (Comitato Interministeriale per la 
ricostruzione) per il coordinamento degli affari concernenti il territorio libero 
di Trieste; comunicazioni relative ad un apparecchio francese atterato a 
Porto Torres; residuati bellici francesi;  rappresentanza del governo 
filippino in Italia; protezione degli interessi peruviani in Italia, richiesta di 
informazioni su alcune persone da parte del Console di Buenos Aires.

82 f. 1945 1949 10 A 1 Ministero Guerra - Pratica generale Movimenti di truppe e esercitazioni; costituzione del Comando militare della 
Sardegna in sostituzione del Comando della Brigata di Fanteria "Calabria"; 
scioglimento del 59° deposito del reggimento Fanteria di Tempio; 
cessazione dell'applicazione della legge di guerra e della stato di guerra; 
propaganda antimilitarista fra i militari della Regia Aereonautica; 
denominazione degli enti costitutivi del Ministero della Difesa; Gruppo 
Medaglie d'oro ed elenco degli insigniti di tale onorificenza residenti in 
Sardegna.

83 f. 1945 1948 10 C 2 Combattenti e reduci Provvedimenti a favore degli ex combattenti; reduci dalla prigionia; 
costituzione della sezione dell'Associazione Nazionale Reduci; assunzione 
di reduci presso amministrazioni pubbliche; assunzione obbligatoria degli 
invalidi di guerra; movimenti e agitazioni di reduci disoccupati; malcontento 
fra reduci e combattenti a Cagliari, Sassari, Sanluri, Tempio, Lanusei, 
Olbia, Oristano, La Maddalena.

84 f. 1945 1946 10 C 3 Collaborazionisti - Criminali di guerra Indagini sui criminali di guerra e sui collaborazionisti.

85 f. 1945 1945 10 D 1 Disertori Documentazione su Velio Spano.

86 f. 1945 1945 10 L 1 Leva, in generale richiami alle armi Chiamata alle armi delle classi 1924 e 1925.

87 f. 1945 1945 10 R 1 Ricompensa al valor militare e civile Medaglia d'argento al valor militare al brigadiere Gerrardo Sergi fucilato 
alle Fosse Ardeatine.

88 f. 1945 1948 11 A 1 Marina  - Affari Generali Arrivo di navi straniere a Golfo Aranci e Cagliari; avvisi di sbarco di navi; 
visite di unità nazionali; Comando Militare marittimo in Sicilia; assunzione 
di personale del disciolto Naval Genio di Cagliari.

89 f. 1946 1948 11 A 2 Aereonautica  - Pratica generale Richieste di imbarchi, lasciapassare, indennità e congedi al Comando 
Aeronautica.

90 f. 1945 1947 11 P 1 Porti Porto di Cagliari; incidenti fra CC.RR. e militari alleati; sicurezza dei porti di 
Cagliari e Sant'Antioco; impianto di un Commissariato nel porto di Cagliari; 
situazione dei porti della Sardegna in relazione alla sicurezza e al controllo 
del traffico.

MINISTERO DELLA GUERRA (1945-1949)

MARINA - AERONAUTICA (1945-1948)
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91 f. 1946 1946 12 A 1 Visite ad istituti di beneficenza Visite dell'Alto Commissario presso istituti di beneficenza al fine di 
verificarne le necessità.

92 f. 1948 1949 12 A 2 Assistenza ad estranei 
all'amministrazione

Beneficenza e opere pie; trattenute sugli emolumenti elargiti al personale a 
favore del Fondo per il soccorso invernale; Fondo di Solidarietà Nazionale 
a favore dei disoccupati.

93 f. 1945 1949 12 A 3 Assistenza in genere Richieste e concessioni di sussidi e contributi a federazioni, colonie, 
cliniche, centri di assistenza, scuole, parrocchie e Comuni.

94 f. 1945 1947 12 A 3 Assisenza post- bellica Richiesta di locali per Ufficio Provinciale Assistenza Post Bellica di Sassari.

95 f. 1947 1948 12 A 3 Assistenza - Esodo italiani dall'Istria Sistemazione ed assistenza dei profughi.

96 f. 1948 1949 12 A 3 Istituti di assistenza e beneficenza - 
contributi statali

Contributi statali ad istituti di beneficenza dell'Isola (asili, chiese, ospedali, 
orfanotrofi).

97 f. 1946 1946 12 A 3 Sussidi ad enti di assistenza - 1^, 2^, 
3^, 4^ distribuzione

Sussidi ad istituti di assistenza e beneficenza; pratica relativa ai sussidi 
erogati sul Fondo Regionale a favore degli istituti di assistenza e 
beneficenza nelle tre province.

98 f. 1946 1946 12 A 3 Sussidi ad enti di assistenza - 1^ 
distribuzione

Sussidi agli istituti di assistenza e beneficenza, erogazione e 
ringraziamenti.

99 f. 1946 1946 12 A 3 Sussidi ad enti di assistenza - 2^ 
distribuzione

Sussidi agli istituti di assistenza e beneficenza, erogazione e 
ringraziamenti.

100 f. 1946 1946 12 A 3 Sussidi ad Enti di assistenza - 3^ 
distribuzione

Sussidi agli istituti di assistenza e beneficenza, erogazione e 
ringraziamenti; atti relativi alla situazione del Fondo Regionale relativo agli 
anni 1946-47.

101 f. 1947 1947 12 A 3 Sussidi ad Enti di assistenza - 4^ 
distribuzione

Sussidi agli istituti di assistenza e beneficenza, erogazione e 
ringraziamenti.

102 f. 1947 1948 12 A 3 Sussidi ad Enti di assistenza - 5^ 
distribuzione

Sussidi agli istituti di assistenza e beneficenza, erogazione e 
ringraziamenti.

103 f. 1948 1949 12 A 3 Sussidi ad Enti di assistenza - 6^ 
distribuzione

Sussidi agli istituti di assistenza e beneficenza, erogazione e 
ringraziamenti.

104 f. 1948 1949 12 A 3 Sussidi ad Enti di assistenza - 7^ 
distribuzione

Sussidi agli istituti di assistenza e beneficenza, erogazione e 
ringraziamenti.

BENEFICENZA - CONTRIBUTI (1945-1949)
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105 f. 1945 1949 12 C 1 Contributi - Premi per manifestazioni 
varie

Richieste di contributi da parte di associazioni per manifestazioni diverse: 
Federazione Italiana Atletica Leggera per la marcia Poetto-Cagliari a 
Ferragosto 1947; comitato per i festeggiamenti del ferragosto sassarese; 
gare di scherma organizzate dal Comando Militare della Sardegna; 
manifestazione ciclistica Cagliari-Oristano-Cagliari organizzata dall'Unione 
velocipede italiana e Comitato regionale sardo; Società Ginnastica 
Amsicora; campionati sardi di scherma a Sassari; festa della Befana di 
Olbia; Comitato regionale sardo della Federazione Italiana Pallacanestro 
per il torneo "Desogus, Mura, Palomba"; Associazione universitaria per 
festa delle matricole a Cagliari; concorso fra prestigiatori e illusionisti (con 
locandina); garautomobilistica "Scala di Giocca", Osilo; Patronato ACLI di 
Cagliari per la giornata assistenziale dei lavoratori; concorso fotografico; 
festeggiamenti dell'Arma; Ordine degli Avvocati e Procuratori per la ripresa 
della pubblicazione "Foro Sardo"; invio di delegati delle Università di 
Cagliari e Sassari al Congresso Universitario nazionale di Perugia.

106 f. 1946 1948 13 A 1 Elezioni amministrative 1946 Elezioni amministrative, risultati e statistiche.

107 f. 1946 1948 13 A 2 Costituzione Collegi Elettorali Suddivisione dei collegi elettorali; proposte per la composizione del 
Senato; censimento del 1936; collegi elettorali del 1891; manifesti 
elettorali.

108 f. 1946 1946 13 A 2 Elezioni politiche e Referendum anno 
1946

Disposizioni e risultati delle elezioni politiche e del referendum.

109 f. 1947 1947 13 A 2 Elezioni politiche 1947 Risultati delle elezioni politiche.

110 f. 1948 1948 13 A 2 Elezioni politiche 1948 Risultati delle elezioni politiche.

111 f. 1946 1948 13 A 2 Manifesti elettorali Copie di manifesti elettorali.

112 f. 1949 1949 13 A 3 Elezioni regionali Elezioni regionali del 1949.

113 f. 1949 1949 13 A 4 Tregua elettorale Costituzione di un "Comitato regionale di intesa per la libertà elettorale".

114 f. 1945 1951 14 A 1 Sanità Restituzione materiale sanitario al medico provinciale; onoranze ai medici 
Zonchello, Demurtas, Busonera; intestazione dell'ospedale sanatoriale di 
Nuoro a Cesare Zonchello; lotta antimalarica condotta dall'E.R.L.A.A.S. 
(Ente regionale per la lotta anti anofelica in Sardegna); richieste di 
medicinali; nomina dell'ispettore medico regionale; Comitato pro Ospedale 
Marino del Poetto; visita nell'isola dell'Alto Commissario per l'Igiene e la 
Sanità; apertura nuove farmacie; lotta antitubercolare; donazioni; vaccini 
contro il vaiolo; documentazione relativa all'autovettura a disposizione 
dell'Ispettorato Regionale Sanità.

Il fascicolo contiene l'opuscolo "ERLAAS 
1949".

SANITA' (1945-1951)

ELEZIONI (1946-1949)
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115 f. 1946 1946 14 A 2 Medici provinciali Nomina del dottor Ghiglioni ad Ispettore Generale per la Sardegna e del 
dottor Duce a medico provinciale di Cagliari.

116 f. 1945 1947 14 M 1 Lotta contro la malaria Provvedimenti legislativi; propaganda; domande di assunzione in servizio 
presso l'E.R.L.A.A.S. (Ente regionale per la lotta anti anofelica in 
Sardegna); spese per la lotta antimalarica; mobili e arredamenti per la 
riparazione e successiva assegnazione all'U.N.R.R.A. (United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration) ed alla Fondazione Rockefeller.

117 f. 1948 1948 15 A 1 Onorificenze Concessione di onorificenze ad ordini equestri autonomi o indipendenti, 
all'Ordine Militare Capitolare di S. Giorgio di Carinzia e al Comitato Croce 
Azzurra.

118 f. 1947 1949 16 A 1 Presidenza della Repubblica Fonogrammi di saluto di Luigi Einaudi; cancellazione dell'emblema 
monarchico; manifestazioni repubblicane; celebrazioni per la costituzione 
della Repubblica.

119 f. 1944 1947 17 A 1 Commissione alleata Rapporti con la Commissione Alleata; organizzazione, soppressione e 
chiusura dell'ufficio per la Sardegna della M.M.I.A. (Military Mission Italian 
Army); requisizioni nell'isola per conto delle forze britanniche; ufficiali di 
collegamento della Commissione Alleata; conferenze; partenza della 
Commissione Alleata; messaggio di addio del Col. Pennycuick.

120 f. 1946 1949 18 A 1 Amministrazioni provinciali Funzionamento delle amministrazioni provinciali; costituzione e giuramento 
della Giunta provinciale amministrativa di Sassari; formula di giuramento 
dei sindaci e dei presidenti delle Deputazioni provinciali; attività della 
pubblica amministrazione: schemi di legge sulla pubblica amministrazione; 
Testo Unico della Legge comunale e provinciale (R.D. 148/1915); 
ricostituzione della Deputazione provinciale di Nuoro; sospensione dal 
servizio del Segretario Generale dell'amministrazione provinciale di 
Sassari; inquadramento del personale.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1946-1949)

ONORIFICIENZE (1948)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA (1947-1949)

COMMISSIONE ALLEATA (1944-1947)
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121 f. 1946 1949 18 A 2 Amministrazioni comunali Elenco dei comuni divisi per provincia con l'indicazione della popolazione; 
scioglimento e ricostituzione delle amministrazioni comunali e situazione 
delle amministrazioni di diversi comuni: Terralba, Flussio, Tinnura, 
Sagama, Talana, Ierzu, Gairo, Bosa, Baressa, Torralba, Sassari, Cagliari, 
Sedini, San Vero Milis, Tempio Pausania.

122 f. 1948 1949 18 A 2 Amministrazioni comunali Elenchi degli amministratori comunali divisi nelle province; manifesti per 
l'elezione del primo Consiglio Regionale della Sardegna.

123 f. 1945 1948 18 A 4 Sindaci Attività dei sindaci in diversi comuni (sospensioni, dimissioni); proteste e 
provvedimenti contro la loro condotta.

124 f. 1946 1948 18 A 6 Segretari Amministrazioni Comunali Nomina di segretari comunali in diversi Comuni; lamentele contro il loro 
operato (lettere minatorie, trasferimenti).

125 f. 1945 1947 19 A 1 Emigrazione Imbarchi di emigrati ed agitazioni promosse dagli stessi; circolari sul 
rilascio di documenti per l'espatrio; rientro dalla Francia dei lavoratori 
emigrati di La Maddalena; ricerca di operai italiani in Argentina

126 f. 1945 1947 20 A 2 Associazioni Associazione nazionale sottufficiali d'Italia; Associazione Marinai d'Italia; 
Associazione Sesto Braccio di Oristano. 

127 f. 1945 1948 20 A 3 Cooperativa di reduci - Cagliari Composizione del consiglio di amministrazione; atto costitutivo della 
Cooperativa "La Provvidenza" di Ozieri; ordine del giorno dell'Associazione 
cooperative della provincia di Cagliari; documenti contabili della 
cooperativa Costar.

128 f. 1945 1948 20 C 1 Camera del lavoro Elezioni sindacali; 1° Convegno nazionale per la formazione professionale 
dei lavoratori; nomine rappresentanti; costituzione comitato provinciale di 
disoccupati; costituzione dell'Azione Cattolica Lavoratori Italiani (A.C.L.I.) a 
La Maddalena.

129 f. 1944 1949 20 S 1 Sindacati e libere associazioni Unione Lavoratori Indipendenti a Pattada; libero sindacato di minatori a 
San Giovanni e Pertusola di Iglesias; sindacato aziende comunali; 
relazione sull'attività svolta dalla C.S.I.L. (Confederazione Sindacale 
Italiana Lavoratori), unione provinciale di Cagliari; sindacato insegnanti 
primari; sindacato libero tranvieri; libera associazione degli artisti.

130 f. 1945 1948 21 A 1 Partiti politici - affari generali Azione politica del clero in Sardegna; intitolazioni a fascisti; propaganda 
politica da parte dei sindaci; notizie su formazioni di gruppi e associazioni;  
diffusione di volantini; raccolta firme; ex-gerarchi.

EMIGRAZIONE (1945-1947)

AFFARI DIVERSI (1944-1949)

PARTITI POLITICI (1944-1949)
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131 f. 1945 1949 21 C 2 Comizi Comizi pubblici di propaganda elettorale e comizi sul caro vita, per la 
giornata della solidarietà e altri argomenti.

132 f. 1944 1947 21 C 6 Comitati di liberazione Nomina di Vittorio Carroga a segretario del Comitato Comunale di 
Liberazione di Villacidro; presentazione di rendiconti; costituzione del 
Comitato di Liberazione di Tortolì; Comitati di Liberazione di 
Fluminimaggiore, Villacidro, Senorbì; telegramma del CLN di Pola che 
esprime gratitudine al popolo sardo per la relazione della commissione 
tecnica istriana reduce dalla Sardegna.

133 f. 1944 1948 21 D 1 Epurazione Epurazioni di lavoratori; disciplina dell'epurazione; esposti contro fascisti;  
sanzioni contro il fascismo; scioglimento della "Commissione militare 
scioglimento Milizia"; defascistizzazione del Comune di Torralba; 
avocazione dei profitti di regime; elenco del personale in servizio presso 
l'Alto Commissariato per l'Alimentazione; rinvenimento di un quadro di 
Mussolini nei locali della Conciliatura a Samassi.

Il fascicolo contiene l'opuscolo "Organi di 
Polizie Speciali in servizio al 25 aprile 1945 
dell'ex R.S.I., libro primo". 

134 f. 1945 1949 21 D 2 Dimostrazioni varie Manifestazioni popolari e studentesche per motivi diversi; malcontento fra i 
disoccupati a Bosa; manifestazione contro la sostituzione del parroco a 
Teulada e contro le suore dell'asilo; malumore verso il parroco di Onifai; 
manifestazione di simpatia da parte della popolazione di La Maddalena nei 
riguardi del Comando Militare Marittimo; protesta degli studenti per la 
consegna di navi italiane all'Unione Sovietica; rinvenimento di manifesti e 
scritte murarie sovversive in vari comuni dell'isola.

135 f. 1945 1945 21 D 3 Delitti contro la personalità dello 
Stato

Arresto di ufficiali; rimozione dei ritratti dei sovrani da parte di Joyce Lussu 
e altre persone; distruzione di un ritratto del re da parte di Giovanni 
Lauretano, impiegato comunale di Ittiri.

136 f. 1945 1946 21 O 1 Conferimento cittadinanza a persone 
della Commissione Alleata Regionale

Concessione della cittadinanza onoraria di Cagliari agli ufficiali della 
Commissione alleata e delle Guarnigioni alleate per la Sardegna: J.K. 
Dunlop, J.A.C. Pennycuick, E. R. MecPee, M. Carr, R. Webster, E. Powell 
Price.

137 f. 1945 1945 21 O 2 Ordini del giorno Ordini del giorno delle riunioni di diverse associazioni: Associazione 
magistrati italiani, Cagliari; Assemblea dei magistrati, Sassari; Comitato 
sindacato provinciale insegnanti primari; Insegnanti primari, Carbonia; 
Lega dei lavoratori, Nurri; Comitato di Liberazione: Bono, Bacu Abis, San 
Vito; Camere del Lavoro: Dorgali, La Maddalena, Nuoro, Ozieri, Sadali, 
Siniscola, Sennariolo; Lega pastai e mugnai, Nuoro; Sindacato monopoli di 
Stato; Tipografici, Cagliari - Sassari - Nuoro; Ferrovia Villamassargia - 
Carbonia; Federazione Regionale Artigianato Sardo; vedove capo famiglia, 
Iglesias; Genio Civile, Nuoro.
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138 f. 1945 1949 21 P 1 Partiti politici Comunicazioni relative alla costituzione, alle riunioni e a vicende varie 
riguardanti partiti e movimenti politici: Movimento per la Costituente, 
Movimento monarchico, Associazione nazionale rimpatriati dall'Estero, 
Associazione nazionale ex-internati; Movimento giovanile di rinnovamento 
nazionale, Partito Democratico del Lavoro; Carboneria Italiana; 
Associazione Nazionale Sesto Braccio; Fronte Giovanile di Sardegna; 
Circolo Italia Meridionale; Circolo Giovanile di Elmas; Movimento Unionista 
Italiano; Partito Agrario Sardo e fusione col Partito Democristiano; Gruppo 
anarchico Iglesias; Fronte della Gioventù; Associazione Paracadutisti; 
Partito Liberale; Circolo Culturale Anticlericale; Partito Sardo Azione 
Socialista; Partito Socialista; Fronte Democratico Popolare, Partito 
Socialista dei Lavoratori Italiani; Partito Fusionista Italiano; Partito 
comunista; Partito Sardo d'Azione; Unione Monarchica Italiana; Partito 
Nazionale Monarchico; Movimento sociale Italiano; Partito Democratico-
Cristiano; Fronte dell'Uomo Qualunque; Associazione Partigiani d'Italia; 
Movimento per l'indipendenza della Sardegna.

139 f. 1945 1949 21 S 3 Stampa - Pratica generale Diritti d'autore; deposito delle opere d'ingegno; stampa pornografica; 
pubblicazione di giornali; fondi per l'acquisto di quotidiani; inchieste 
radiofoniche; programmazione di films e prezzi dei biglietti; sequestri di 
giornali; visita di giornalisti esteri in Sardegna; potenzialità turistiche 
dell'isola; finanziamento film su Eleonora d'Arborea; articoli di giornale 
lesivi degli interessi istituzionali; costituzione di una commissione C.I.R. 
(Comitato Interministeriale per la Ricostruzione) per lo studio della 
situazione del bacino minerario del Sulcis; provvidenze per attività teatrali; 
attentato contro la sede del quotidiano "L'Isola" di Sassari; notizie false 
diffuse per radio; manifestazioni teatrali e musicali, attività del 
Conservatorio di Musica di Cagliari Bollettini vari; conferenze stampa, 
comunicati e interviste all'Alto commissario e al Provveditore alle Opere 
Pubbliche.

Il fascicolo contiene: Boletin de Informacion 
del Ministero de Agricultura di Madrid; 
Bollettino Ufficiale dei Servizi Spettacolo, 
Informazioni e Proprietà Intellettuale; 
Bollettino Bibliografico quindicinale della 
presidenza del Consiglio dei Ministri.

140 f. 1945 1949 21 S 3 Comunicati stampa Appunti e comunicati stampa su oggetti diversi.

141 f. 1945 1949 22 A 1 Pubblica Sicurezza Situazione della pubblica sicurezza e tutela delle istituzioni nell'isola; 
risveglio fascista; spese di polizia; disciplina degli agenti; contributi per 
festa della Polizia; rapine; atti di sabotaggio; manifestazioni; libertà di 
parola; fondi a disposizione dei prefetti per repressione della delinquenza; 
sussidi concessi a sinistrati da un nubifragio avvenuto nell'ottobre 1946; 
incendio di cereali a Barumini; attività dell'E.N.D.I.M.E.A. (Ente Nazionale 
Distribuzione Medicinali degli Alleati).

PUBBLICA SICUREZZA (1944-1949)
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142 f. 1945 1945 22 L 2 Licenze porto d'armi Rilascio di porto d'armi ad ex squadristi.

143 f. 1945 1947 22 M 1 Mattinali Rapporti giornalieri della Legione Territoriale dei Carabinieri di Cagliari 
riguardanti tra l'altro: arrivi e partenze di autorità; notizie della città di 
Cagliari; movimento del porto di Cagliari; notizie dell'Isola; mercato 
(prodotti e quantità di essi messi in vendita); reati, arresti e fermi civili; fatti, 
delitti ed avvenimenti di carattere militare; repressione della prostituzione 
clandestina.

144 f. 1945 1948 22 O 1 Ordine pubblico Promemoria e disposizioni relative all'ordine pubblico.

145 f. 1945 1946 22 O 1 Ordine pubblico provincia di Cagliari Licenziamento di personale avventizio; ordine pubblico a Domusnovas.

146 f. 1945 1945 22 O 1 Ordine pubblico provincia di Sassari Situazione di disagio e malcontenti in vari comuni della provincia, tra cui: 
Aggius, Alà dei Sardi, Alghero, Ardara, Arzachena, Berchidda, Bono, 
Bonorva, Bonnanaro, Buddusò, Burgos, Calangianus, Castelsardo, 
Florinas, Illorai, Ittiri, Ittireddu, Luras, Mara, Martis, Monti, Mores, 
Nugheddu San Nicolò, Olbia, Oschiri, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, 
Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Romana, Banari, Santa Teresa di 
Gallura, Siligo, Tempio, Thiesi, Uri.

147 f. 1945 1946 22 O 1 Ordine pubblico provincia di Nuoro Situazione di disagio e malcontenti in vari comuni della provincia, tra cui: 
Aritzo, Barisardo, Bitti, Bolotana, Bortigali, Bosa, Chiaramonti, Desulo, 
Dorgali, Esterzili, Osini, Fonni, Gairo, Jerzu, Irgoli, Galtellì, Isili, Lanusei, 
Lula, Mamoiada, Neoneli, Noragugume, Dualchi, Nuragus, Nurri, Oliena, 
Oniferi, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Osini, Ottana, Sarule, Silanus, Siniscola, 
Sorradile, Suni, Teulada, Tertenia, Torpé, Tortoli, Triei, Urzulei.

148 f. 1943 1945 22 O 2 Scioglimento Commissariato Civile Costituzione e scioglimento del Commissariato Civile e trasformazione in 
Ufficio Affari Civili; costituzione dell'Ufficio Affari Civili, composizione 
dell'Ufficio, funzioni esercitate, verbali di riunioni.

149 f. 1945 1949 22 R 1 Ricorsi ed esposti Esposti e ricorsi di privati cittadini e anonimi: contro il sindaco, contro 
impiegati comunali, per l'ottenimento di pensioni, per assunzioni, contro 
esclusione da distribuzione di generi vari, per furti di bestiame, contro la 
stazione dei Carabinieri.

150 f. 1944 1949 22 S 2 Scioperi - Pratica generale Scioprei presso: Società Elettrica Sarda, esattorie, Radio Sardegna, 
Società Ferrovie Meridionali, UPSEA e UCSEA (Ufficio Provinciale e 
Comunale Statistico Economico Agricoltura); scioperi Carbonia.

151 f. 1945 1946 22 S 2 Scioperi anni 1945-1946 Documentazione relativa agli scioperi di diverse categorie di lavoratori.

152 f. 1947 1947 22 S 2 Scioperi anno 1947 Documentazione relativa agli scioperi di diverse categorie di lavoratori.

153 f. 1948 1948 22 S 2 Scioperi anno 1948 Documentazione relativa agli scioperi di diverse categorie di lavoratori.

154 f. 1949 1949 22 S 2 Scioperi anno 1949 Documentazione relativa agli scioperi di diverse categorie di lavoratori.
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155 f. 1945 1948 23 D 1 Personale Permessi, compensi, elogi a personale di altre amministrazioni; 
telegrammi; condoglianze; auguri; assegnazioni varie al personale; 
assistenza post bellica; doni natalizi; personale civile dipendente dal 
deposito del 16° Reggimento Artiglieria di Cagliari;  regolarizzazione 
matrimoni; domande di assunzione; richiesta da parte del Ministero Difesa 
Esercito di conoscere gli emolumenti corrisposti agli ufficiali dal Distretto 
Militare di Arezzo.

156 f. 1944 1948 23 D 1 Segreteria particolare Atti del Segretario particolare dell'Alto Commissariato, tra cui: richieste di 
assunzione, indirizzario per l'invio di auguri, richieste di posti in aereo, 
telegrammi di auguri inviati a personalità di gorverno, richieste di nullaosta 
per il rimpatrio; comunicazione di riconoscimento al generale Pinna; 
certificati di risparmio britannici; manutenzione macchine da scrivere e 
calcolatrici; spese di rappresentanza; autovetture a disposizione dell'Alto 
Commissariato.; tariffe per autotrasporti; ordini di servizio.

157 f. 1944 1949 23 D 1 Decreti, visite, carteggio e 
comunicazioni

Decreti luogotenenziali; promemoria per le Divisioni; promemoria al 
generale Pinna in occasione di viaggi a Roma; corrispondenza personale 
dell' Alto Commissario; corrispondenza del capo di Gabinetto; richieste di 
udienza; interventi a congressi; telegrammi, fonogrammi e comunicati 
ufficiali; elenco dei Comandi di Gruppo dell'Arma dei Carabinieri; invio 
stampati relativi alla repressione dell'abigeato da parte della Società 
Editoriale Italiana da conservare nelle cantine dell'Alto Commissariato; 
nuova sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro; norme per l'esportazione dei 
prodotti in vigore in Sardegna.

158 f. 1945 1947 23 D 1 Viaggi e spese di rappresentanza Richiesta da parte del presidente della Commissione Regionale per la 
Stampa, di un posto aereo nella linea Roma-Cagliari; richiesta di rimborso 
da parte del questore per anticipo benzina.

159 f. 1945 1948 23 D 1 Materia militare Fascicolo del generale Alessandro Maccario che riassume il Comando 
della Divisione per la Sicurezza Interna "Calabria"; pratica relativa ad 
arresti per ricettazione; richiesta da parte del Comando Distretto Militare di 
Cagliari di notizie relative alle incursioni aeree e navali verificatesi 
nell'isola, nel periodo bellico 1940-1943; incidenti nel Bastione S. Remy.

MISCELLANEA (1944-1949)
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160 f. 1945 1953 23 D 1 Arrivi e Partenze Personalità Visite di personalità nell'Isola, tra cui: ambasciatore francese; De Gasperi; 
Luigi Antonini, Presidente del Consiglio Italo-Americano del Lavoro; Giorgio 
Amendola; Velio Spano; Angelo Corsi; Emilio Lussu; Pietro Mastino; 
Antonio Segni; Mario Berlinguer; Pietro Nenni; Francesco Chieffi; Antonio 
Segni; Mannironi, Mastino; Palmiro Togliatti; Saragat; Corsi; generali di 
Corpo d'Armata Fedele De Giorgi e Marras; Siglienti; ambasciatori degli 
USA, Gran Bretagna e Francia; ministro americano Zellerbach (Economic 
Cooperation Administration, Special Mission to Italy); omitiva di calciatori 
svizzeri; Alto Commissario per la Sanità; Rubinacci; Ferrari; Jervolino; l'Alto 
Commissariato autorizza l'on. Emilio Lussu ed altri cinque accompagnatori 
a condurre una battuta di caccia al coniglio nella riserva di Soleminis.

161 f. 1945 1949 23 D 1 Associazioni, circoli, istituti scolastici 
e culturali.

Richieste da parte di varie associazioni per l'organizzazione di eventi e 
manifestazioni; disinfestazione e inaugurazione di locali scolastici.

162 f. 1946 1949 23 D 1 Attività Sportive della Sardegna. Primo giro ciclistico della Sardegna; richiesta di finanziamenti al C.O.N.I. 
da parte dell'Unione Sportiva di Cagliari per la stagione calcistica 1948; 
Circolo schermistico cagliaritano; Federazione Italiana Sport Invernali, 
nomina del rappresentante regionale Giuseppe Usai; Unione Sportiva 
Cagliari; Società Ginnastica Arborea; Concorso Ippico Oristano; richiesta di 
una baracca in legno al Comando Aeronautica della Sardegna da parte 
della Società Canottieri Ichnusa di Cagliari.

163 f. 1944 1949 23 D 1 Affari diversi Esposti, istanze e richieste varie presentate da singoli e da dipendenti, da 
enti e associazioni, istanze di assunzione e riammissione in servizio; 
acquisto di materiali; arrivo di personaggi politici; manifestazioni sportive e 
culturali.
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1 f. 1944 1944 1 Fascicoli del personale Collocamento in aspettativa dell'usciere capo della Prefettura di Nuoro.
2 f. 1947 1948 1 Impiegati Alto Commissariato Indennità di presenza, missioni e straodinari, fogli di viaggio.
3 f. 1944 1947 1 1 A Miglioramenti economici Miglioramenti economici al personale in servizio presso l'Alto 

Commissariato.
4 f. 1945 1947 1 2 Concorsi per esami Pubblici concorsi presso enti locali.
5 f. 1944 1946 1 3 Liquidazione pensioni Pensioni di guerra, previdenza sociale, invalidità e vecchiaia.
6 f. 1946 1949 1 3 Liquidazione pensioni Esposti all'INPS, e all'Associazione invalidi e mutilati di guerra per le 

pensioni mililtari, inviati per conoscenza all'Alto Commissariato.
7 f. 1941 1947 1 6 Ordini di servizio Ordini di servizio al personale.
8 f. 1944 1946 1 7 Raccolta circolari Circolari dell'Alto Commissariato dal 1944 al 1946.
9 f. 1946 1948 1 7 Circolari Circolari dell'Alto Commissariato dal 1946 al 1948.

10 f. 1947 1947 1 7 Circolari Circolare relativa all'osservanza del decreto legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato del 24.02.1947 n° 60 riguardante chi ha 
abbandonato la residenza nei territori di confino. Circolare relativa 
all'acquisto di merci appartenenti al Governo degli USA.

11 f. 1944 1949 1 8 Deleghe di firma Deleghe di firma.
12 f. 1943 1943 1 9 Disposizioni di massima (parere 

Consiglio di Stato)
Bandi e ordinanze del Comando supremo e relative pubblicazioni.

13 f. 1944 1946 1 10 Orario d'ufficio Disciplina degli orari degli uffici pubblici, riposi settimanali e festivi.
14 f. 1944 1947 1 11 Congedi ed assenze varie Congedi ed assenze varie.
15 f. 1946 1946 1 12 Onorificenze Riconoscimento del titolo preferenziale al personale che ha prestato 

ininterrottamente la propria opera durante il periodo delle incursioni aeree a 
Cagliari.

16 f. 1944 1945 1 12 A Servizio antiaereo Difesa aerea UNPA, rifugi antiaerei.
17 f. 1943 1946 1 13 Premi di operosità Indennità di bombardamento, caropane, premio Repubblica.
18 f. 1946 1949 1 13 Premi di operosità Provedimenti economici, indennità e compensi vari a favore dei lavoratori; 

circolari del Ministero dell'Interno relative agli assegni arretrati al personale 
degli enti locali delle zone di confino non più facenti parte del territorio 
nazionale (1949-1951).

19 f. 1944 1946 1 13 A Opera di assistenza per i dipendenti 
statali

Opera di assistenza per i dipendenti statali.

20 f. 1944 1946 1 14 Premi di nuzialità e natalità Premi demografici sopressi a decorrere dal 1° luglio 1946.
21 f. 1945 1945 1 15 Incarichi speciali Personale del Genio Civile distaccato ad Alghero e Olbia.
22 f. 1944 1948 1 15 A Indennità di missione Disciplina delle indennità di missione del personale.
23 f. 1943 1944 1 16 Provvedimenti disciplinari Indagini sull'Intendente di finanza Vladimiro Doglio; circolare del Ministro 

della Pubblica Istruzione relativa al condono di punizioni disciplinari agli 
alunni in occasione dell'entrata in vigore della Costituzione (1948).

La serie comprende la documentazione relativa a personale, assistenza e beneficenza, sanità, esposti, emigrazione, finanze, demanio, approvvigionamento alimentare, commercio, requisizioni e 
espropri, giustizia, istruzione, ordine pubblico, elezioni e partiti politici, enti locali, lavoro e varie
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24 f. 1943 1945 1 17 Defascistizzazione Inchieste ed esposti su persone che hanno ricoperto incarichi durante il 
fascismo; agitazioni nelle miniere; Commissioni di epurazione provinciali 
presso le Prefetture; epurazione del personale della Pubblica 
Amministrazione; vendita di documenti delle Federazioni dei Fasci di 
Sassari; scarto dell'Archivio G.I.L. da parte della Croce Rossa.

25 f. 1946 1948 1 17 Epurazione Denunce per malversazioni in periodo fascista (Isili, Guspini).
26 f. 1949 1949 1 18 Istituti di beneficienza Enti ed Istituti di beneficienza della Sardegna; elenco degli asili, orfanatrofi, 

ospedali.
27 f. 1944 1949 1 18 A Maternità e infanzia ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia).
28 f. 1945 1946 1 18 B Commissione inchieste sulle opere 

pie
Asilo infantile "De Arca" di Sorgono.

29 f. 1945 1948 1 19 Sussidi a militari Circolari relative ai sussidi a favore dei congiunti di militari alle armi; 
fascicoli relativi ai sussidi dati a varie persone, in ordine alfabetico.

30 f. 1944 1945 1 19 'Sussidi di sfollamento Sussidi di sfollamento ai privati.
31 f. 1945 1946 1 19 Sussidi a privati Sussidi singoli in ordine alfabetico e sussidi collettivi a privati
32 f. 1945 1947 1 19 A Sussidi a opere pie Concessioni di sussidi agli asili infantili; donazioni da parte di privati.
33 f. 1944 1945 1 19 B Sussidi a militari e famiglie Sussidi ai militari e alle famiglie
34 f. 1944 1949 1 20 Opere assistenziali alla popolazione 

civile
Richieste di opere assistenziali, assegnazioni indumenti e alimentari; 
fascicoli E.N.D.S.I. e U.N.R.R.A.; istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficienza; pubblicazioni: Note economiche dell'Ufficio Stampa 
dell'U.N.R.R.A. e Notiziario per la stampa Aiuti dell'America.

35 f. 1944 1947 1 20 A Opere assistenziali ai prigionieri di 
guerra

Informazioni militari su prigionieri ed internati; rimpatrio dei minatori sardi 
prigionieri di guerra.

36 f. 1946 1945 1 20 A Prigionieri di guerra Opera di assistenza ai prigionieri di guerra; corresponsione di sussidi alle 
famiglie.

37 f. 1946 1949 1 20 B Opera assistenziale ai profughi Disposizioni di carattere generale relative ai sussidi e all'assistenza ai 
profughi di guerra; richieste di rimpatrio.

38 f. 1944 1945 1 20 B Opera assistenziale ai profughi Richieste di partenze, permessi d'imbarco.
39 f. 1944 1945 1 20 B Rimpatrio profughi di guerra Rimpatrio profughi di guerra; rientro di profughi sardi dal Continente; arrivo 

di detenuti nelle colonie.
40 f. 1946 1945 1 20 B Trasporto profughi da e per la 

Sardegna
Richieste di profughi per rientrare nelle sedi di origine, ricevute di biglietti di 
viaggio.

41 f. 1944 1946 1 20 C Assistenza post-bellica ai reduci - 
Sussidi

Assegnazione del pacco reduci, liquidazione del premio di mobilitazione, 
richieste di assunzione; società cooperative di reduci; colonia marina per 
figli di reduci.

42 f. 1946 1949 1 20 C Opera assistenza ai partigiani Opere assistenziali a favore dei reduci.
43 f. 1944 1946 1 20 D Contributi unificati agricoli Verbali delle Commissioni per i contributi unificati agricoli istituite per la 

revisione dei ruoli dei contributi agricoli.
44 f. 1947 1949 1 20 D Contributi unificati agricoli Contributi unificati agricoli.
45 f. 1947 1949 1 20 D Riduzione contributi unificati agricoli. Riduzione dei contributi unificati agricoli.

46 f. 1947 1949 1 20 D Opera assistenza ai lavoratori Assistenza ai lavoratori e contributi unificati agricoli.
47 f. 1944 1949 1 20 E Cassa Nazionale Malattie e Infortuni 

sul lavoro
Casse mutue e infortuni; Società Mineraria Carbonifera Sarda; Istituto 
Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro.

48 f. 1944 1946 1 20 F Internati politici Confinati politici e campi di concentramento; Asinara.
49 f. 1945 1949 1 20 G Opera assistenziale agli orfani di 

guerra
Contributi per erigendo orfanatrofio per orfani di guerra; richieste varie.
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50 f. 1945 1947 1 20 H Uffici regionali Assistenza post-
bellica

Istituzione e soppressione uffici dell'Assistenza post-bellica.

50 
bis

f. 1945 1945 1 20 I Opera Nazionale Assistenza Orfani 
dei Lavoratori

Autorizzazione di viaggio in ferrovie e autolinee.

51 f. 1943 1945 1 21 Sanità Pubblica Situazione sanitaria; disposizioni sanitarie e circolari; disinfestazioni; 
concorsi sanitari; ispezioni farmacie; istituti di ricovero minorili; scuole 
convitto per assistenti sanitarie; disinfezione di locali scolastici;  difesa 
profilattica contro malattie esotiche; notizie sulle professioni sanitarie; 
centri per la lotta contro i tumori; relazioni di G. Macciotta sui servizi e sulle 
necessità igienico sanitarie della città di Cagliari; statistiche sanitarie; 
aborti, denunce.

52 f. 1946 1947 1 21 Sanità Pubblica Circolari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; 
documentazione dell'Ispettore Generale Medico; Commissione per 
l'assistenza e l'igiene pubblica; prospetti mensili sullo stato sanitario del 
bestiame; trasmissione dati da parte dell'Ente Regionale per la lotta anti 
Anofelica in Sardegna; prospetti della situazione demografica e sanitaria 
dell'Isola; nomina dell'Ispettore Medico Sanitario.

53 f. 1946 1949 1 21 Sanità pubblica Bandi di concorso; circolari relative alla pubblicità sanitaria; riparazione 
autovettura dell'ispettore medico regionale; cimitero di Jerzu; lotta contro le 
mosche; servizio di pronto soccorso in caso di calamità; esperto erborista 
provinciale di Sassari.

54 f. 1945 1945 1 21 A Consiglio superiore sanità Consiglio dell'ordine dei medici; diffusione della leishmaniosi.
55 f. 1949 1949 1 21 B Farmacie Autorizzazioni per l'istituzione di farmacie.
56 f. 1944 1945 1 21 C Laboratorio provinciale di igiene e 

Croce Rossa
Esposto sulla CRI della Sardegna; laboratorio provinciale di igiene e 
profilassi.

57 f. 1944 1946 1 21 D Malattie Malattie varie: morbillo, tifo, paratifo, dermotifo, varicella, vaiolo, lebbra, 
peste, tubercolosi; aborti, celtiche e controllo buon costume.

58 f. 1944 1950 1 21 D Malattie infettive Malattie varie; infezioni di rabbia; sistemazione reparto infettivi "Is 
Mirrionis"; centro tumori, piano sanitario dell'Isola, tracoma, peste, colera, 
celtiche, tifo, paratifo e dermotifo, tubercolosi, lebbra, denunce periodiche 
sulle malattie infettive nelle tre province.

59 f. 1944 1949 1 21 E Ospedali civili Ospedali civili di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari; divisione provvidenza 
ambulatori medici di Barrali; brefotrofio di Cagliari.

60 f. 1944 1952 1 21 F Ospedali sanatoriali Ospedale Marino del Poetto; caserma funzionale Serra Secca per il 
ricovero dei malati di Tbc; Opera Sanatoriale Psichiatrica di Cagliari; 
manicomio di Sassari

61 f. 1946 1949 1 21 G Vigilanza sanitaria Circolari relative ai controlli igienico sanitari delle merci e sugli acquedotti.

62 f. 1944 1949 1 21 H Materiale sanitario Richieste di materiale sanitario.
63 f. 1944 1949 1 21 I Lotta antimalarica Prospetti mensili sull'infezione malarica paese per paese; 

approvigionamento di compresse antimalariche; lotta antimalarica; chinino 
e fondi; piano tecnico antimalarico.

64 f. 1944 1947 1 21 L Ospedali militari Ospedali militari.
65 f. 1945 1949 1 21 M Rette ospedaliere Pagamenti da effettuare per ricoveri.
66 f. 1944 1946 1 21 N Locali uso opere pie Brefotrofio; Piccola casa di San Vincenzo.
67 f. 1945 1949 1 22 Approvvigionamento medicinali Circolari relative alle vendite di medicinali; uso di piante medicinali; 

assegnazioni di medicinali.
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68 f. 1945 1945 1 22 Medicinali - Circolare Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia sull'assegnazione di detersivi, 
medicinali e disinfettanti.

69 f. 1943 1946 1 22 Medicinali Offerte di medicinali contro la malaria; vaccino antivaioloso; larvicida 
Mattei contro le cavallette; digitalis purpurea; disinfettanti; insulina; 
penicillina; cessione medicinali dal Comando Militare; trasporto di 
medicinali per via aerea, tariffe dei medicinali, distribuzione dei medicinali 
forniti dagli alleati (ENDIMEA - Ente Nazionale Distribuzione Medicinali 
degli Alleati).

70 f. 1944 1946 1 24 Malattia bestiame e decessi Malattia bestiame e decessi.
71 f. 1944 1949 1 24 Malattia bestiame e decessi Malattia bestiame e decessi.
72 f. 1944 1949 1 24 A Stazione sperimentale zooprofilattica Stazione di Sassari; Istituto zootecnico di Bosa; Società Bonifiche Sarde di 

Arborea; fecondazione artificiale.
73 f. 1944 1949 1 24 B Allevamento bestiame Deposito stalloni di Ozieri; stazione ippica Bortigali; manifestazioni 

zootecniche; allevamento caprino; cessione quadrupedi agli agricoltori.
74 f. 1944 1945 1 24 C Prezzi maccellazione bestiame Prezzi maccellazione bestiame
75 f. 1944 1949 1 25 Medici provinciali e comunali Medici provinciali e comunali.
76 f. 1946 1947 1 25 Medici Medici provinciali e comunali; relazione sulla organizzazione e sul 

funzionamento degli enti raggruppati stilata dagli Ospedali riuniti; casa di 
riposo Vittorio Emanuele di Cagliari.

77 f. 1946 1947 1 25 Medici - esposti La Prefettura di Nuoro comunica le disposizioni prese in merito al medico 
interino di Sindia Dr. Pischedda relativa alla dispensa dal proprio servizio.

78 f. 1943 1949 1 25 A Veterinari proviciali e comunali Istituzione di condotte veterinarie; bandi di concorso; agitazioni di 
veterinari.

79 f. 1945 1949 1 25 B Ostetriche provinciali  comunali Costituzione di consorzi per il servizio di assistenza ostetrica fra i comuni; 
decreti di nomina di ostetriche.

80 f. 1943 1946 1 26 Esposti di personale vario Esposti di singoli (in ordine alfabetico). Si tratta per lo più di richieste di 
assunzione.

81 f. 1947 1949 1 26 Esposti di personale vario Esposti di singoli (lettere A-L).
82 f. 1945 1946 1 26 Esposti di personale vario Esposti di singoli (lettere M-Z).
83 f. 1947 1949 1 26 Esposti di personale vario Esposti di singoli (lettere M-Z).
84 f. 1944 1946 1 26 Esposti di personale vario Esposti di personale vari (esposti collettivi). Sono allegati alcuni verbali del Comitato 

particolare dell'agricoltura.
85 f. 1947 1950 1 26 Esposti Esposti di singoli ma anche di associazioni e di enti pubblici che hanno per 

oggetto saprattutto richieste di occupazione; richiesta del direttore della 
Biblioteca Universitaria di Cagliari per ottenere i locali siti in via Università 
e occupati dall'UDI (Unione Donne Italiane).

86 f. 1944 1947 1 27 Espatrio Richiesta di espatrio per lavoro in continente o in Africa; richiesta di 
trasferimento in Sardegna di 500 famiglie di Campobasso.

87 f. 1945 1949 1 27 Emigrazione Richieste di espatrio per lavoro; norme relative all'emigrazione; maestranze 
boschive per la Corsica; lavoratori per l'Estremo Oriente.

88 f. 1945 1945 1 27 A Movimento sfollati Prospetto statistico relativo agli sfollati rientrati a Cagliari e agli immigrati 
nella città di Carbonia.

89 f. 1946 1946 1 27 A Immigrazione Immigrazione di operai minatori.
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90 f. 1943 1946 1 28 Imposte Tassa di fabbricazione per l'utilizzazione dell'asfodelo per ricavare 
sostanze zuccherine; ordine dei medici, pressione tributaria; applicazione 
delle imposte a carico degli artigiani; imposte di consumo; truppe 
mobilitate; imposta di soggiorno; tassa di famiglia; imposta sulle 
compagnie barracellari; imposta addizionale di guerra; esposti per 
pagamento contributi agrari unificati; imposte dirette; imposte comunali; 
imposta di consumo per materiale militare; fascette per le bottiglie di liquori 
per le forze armate alleate; gestione esattorie delle imposte diretta; 
denunce di cespiti immobiliari; doni di guerra; gestione esattoriali appaltate; 
imposta di fabbricazione del catrame per bitumazione delle strade; imposta 
sul bestiame; imposte su merci importate dagli alleati; esposto contro 
l'esattore di Ghilarza; esposto contro l'esattore di Orani; esposti vari.

91 f. 1945 1947 1 28 Imposte Imposta generale sull'entrata; confisca di beni, ritenuta sui pagamenti 
relativi ad appalti e forniture; Comitato Italiano Petroli; imposte di consumo; 
diritti erariali sui pubblici spettacoli; imposte di registro; provvedimenti 
tributari a favore degli enti locali; tasse di bollo; provvedimenti in materia 
finanziaria (imposte varie ed indirette, sovrimposte, esecuzioni); ricchezza 
mobile.

92 f. 1946 1947 1 28 Imposta straordinaria sul patrimonio Imposta straordinaria sul patrimonio.

93 f. 1947 1951 1 28 Imposte Imposte e richieste di esonero dal pagamento e di rimborsi.
94 f. 1945 1948 1 28 A Fondo Solidarietà Nazionale Fondo di Solidarietà Nazionale.
95 f. 1944 1949 1 28 B Concessione e contributi a carico 

dello Stato
Risarcimento danni di guerra; contributi vari a enti e istituti.

96 f. 1946 1959 1 28 B Contributi a carico dello Stato a 
favore degli enti locali deficitari.

Contributi a carico dello Stato a favore degli enti locali deficitari.

97 f. 1952 1963 1 28 B Bilanci Bilanci di previsione di Comuni e Province; disegno di legge per 
l'abolizione dell'addizionale e super eccedenze sui redditi agrari.

98 f. 1944 1945 1 28 C Contabilità - Affari generali Spese a carico dei Comuni per l'alloggio dei pretori.
99 f. 1944 1954 1 28 D Risarcimento danni di guerra Istanze da parte dei danneggiati; costituzione della Commissione 

compartimentale per il risarcimento dei danni di guerra; istanze per danni 
subiti da connazionali in Corsica; esposti vari.

100 f. 1945 1945 1 28 E Mutui statali Mutuo richiesto dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda; mutuo per 
l'ampliamento dello stabilimento termale di Casteldoria.

101 f. 1945 1950 1 29 Tasse Applicazione dell'imposta di famiglia; imposta sul bestiame; imposta sulla 
produzione di vino; imposte comunali; diritti sul pesce fresco; 
comunicazioni di ordine pubblico per malcontento in relazione alle tasse.

102 f. 1945 1946 1 29 C Tasse scolastiche Tasse scolastiche.
103 f. 1946 1947 1 30 Fisco per sopraprofitti di guerra Fisco per sopraprofitti di guerra.
104 f. 1945 1948 1 31 Lotto e lotterie Lotto e Lotterie.
105 f. 1946 1949 1 31 A Debito pubblico Prestito per la ricostruzione.
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106 f. 1944 1956 1 32 Monopoli di Stato 
(approvigionamenti)

Piroscafi salinieri; carico del sale e merci varie; raccolta sale nelle saline; 
appalti; vendita del sale a Sassari e Nuoro; esecuzione di lavori in salina;  
rivendite tabacchi; razionamento tabacchi per personale di pubblica 
sicurezza a Sassari e Nuoro; distribuzione tabacchi; richiesta fiammiferi e 
distribuzione.

107 f. 1945 1948 1 32 Monopoli di Stato (sale e tabacco) Comunicazione ai monopoli e alle dogane circa l'importazione di sale dalle 
isole; assegnazione tabacchi all'Alto Commissariato.

108 f. 1945 1949 1 33 Radio Normativa sulle radioaudizioni; rinnovo abbonamenti; comunicati attraverso 
Radio Sardegna; richieste di apparecchi radio.

109 f. 1944 1949 1 34 Concessione terreni incolti Normativa, richieste e assegnazioni terre ai contadini; occupazioni; 
controversie sulle terre incolte; esposti; statistiche; assistenza alle 
cooperative agricole.

110 f. 1944 1949 1 34 A Boschi e foreste Organi forestali provinciali; proteste contro il vincolo forestale; cantieri di 
rimboschimento; ricostituzione del Segretariato nazionale per le montagne; 
Ente sardo di colonizzazione; bosco "Tiriccu" di Narcao; Congresso 
nazionale della montagna; foreste demaniali; controversie boschive; 
contratti di utilizzazione dei boschi; esportazione cervi per ripopolamento 
della riserva di Montalto di Castro.

111 f. 1944 1953 1 34 B Peschiere demaniali in Sardegna Demanialità dei laghi salati; peschiere di Santa Giusta e Tortolì, relazione 
del prof. Furio Corsi; esposto delle cooperative pescatori olbiensi contro il 
sindaco; Consorzio obbligatorio per la tutela del pesce in Sardegna; 
appalto peschiere demaniali; situazione della pesca, pesca notturna, 
attrezzi di pesca e richieste varie; Congresso nazionale della pesca; stagno 
di Chia; concessione di specchi d'acqua per molluschicoltura nel canale di 
Olbia; stagno di Santa Gilla e peschiera di Porto Vecchio, diritto di "Quarta 
Regia"; laghi; inventario patrimonio-immobiliare e mobiliare d'esercizio; 
sfruttamento dei laghi e stagni da parte della Società Mar Piccolo e 
cessazione dell'attività.

112 f. 1946 1948 1 34 B Peschiere demaniali Approvigionamento ittico.
113 f. 1944 1950 1 34 C Consorzi di bonifica Disposizioni generali; Consorzi di Bonifica: del Campidano di Oristano, del 

Nuorese, della Sardegna Sud-Orientale, della Sardegna Meridionale, della 
Nurra, del Cixerri, della Bassa Valle del Coghinas, del Medio Coghinas e 
della piana dell'Anglona, della Marmilla, del Basso Sulcis, di Marreri-Isalle, 
di Tortolì, di San Sperate, di Quartu Sant'Elena, di Decimoputzu, di 
Senorbì e dei Comuni della Trexenta, di Arborea, di Terralba, di Uras, di 
Mogoro, di Santa Giusta, di Marrubiu, di Palmas Arborea, di Ottava, di 
Palau-Buoncammino, di Campu Giavesu e di Buddusò.

114 f. 1948 1948 1 34 C Ente Sardo di Colonnizzazione. Irregolarità nell'esecuzione di opere di bonifica.
115 f. 1944 1945 1 34 D Consorzi agrari Consorzi agrari provinciali; ricostituzione delle amministrazioni ordinarie; 

Associazione nazionale enti economici di agricoltura; soppressione 
dell'Ufficio coordinamento della Sardegna; Consorzio agrario di Sassari; 
Federconsorzi di Cagliari.

116 f. 1948 1949 1 34 D Incremento produzione agricola Provvidenze a favore delle piccole proprietà contadine.
117 f. 1944 1944 1 34 E Ispettorato compartimentale agrario Ispettorato compartimentale agrario.
118 f. 1944 1944 1 34 F Approvigionamenti grano e farina Fabbisogno grano e farina e consegna carte annonarie.
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119 f. 1944 1945 1 34 F Sepral e Commissariato 
alimentazione

Personale civile e militare addetto alle Sepral (Sezioni Provinciali 
dell'Alimentazione)

120 f. 1946 1948 1 34 F Esportazioni alimentari Disciplina delle esportazioni di alimentari e bovini; prezzi e quantità.
121 f. 1946 1948 1 34 F Approvigionamento alimentare Distribuzione dei viveri razionati.
122 f. 1944 1948 1 35 Requisizione terreni Requisizione terreni.
123 f. 1944 1948 1 36 Fitto terreni Fitto pascoli, fondi rustici, terreni comunali; esposti sui canoni; sfruttamento 

agricolo dei terreni demaniali di Caprera.
124 f. 1944 1949 1 36 Fitto terreni Richiesta di vendita di terreni e case dell'ex-fascio; ultimazione delle case 

dell'ex-fascio; alienazione di beni demaniali; cessione per uso pascolo dei 
terreni aereoportuali della Sardegna; canoni d'affitto; Nuoro, vincoli forestali 
nel Monte Ortobene; azienda agricola "Santa Vittoria"; vertenze tra pastori 
e proprietari di terreni; proroghe dei contratti agrari.

125 f. 1945 1948 1 36 A Espropriazione terreni Espropriazione terreni.
126 f. 1945 1946 1 37 Usurpazione terreni comunali Occupazione di terreni da parte dei contadini.
127 f. 1944 1947 1 38 Beni mobili di pertinenza dello Stato Situazione patrimoniale ed inventario dei beni mobili dell'Alto 

Commissariato.
128 f. 1944 1955 1 38 A Beni del cessato Partito Nazionale 

Fascista
Liquidazione di beni fascisti; provvedimenti contro fascisti; blocco dei 
depositi bancari; materiali del cessato G.U.F.; avocazione allo Stato dei 
profitti di regime; accertamenti a carico di fascisti; ufficio stralcio del 
soppresso partito fascista; situazione beni della G.I.L.

129 f. 1949 1957 1 39 A Licenze pubblici esercizi - bar Richieste e concessioni di licenze per pubblici esercizi - bar.
130 f. 1944 1949 1 39 B Licenze pubblici esercizi - negozi Richieste e concessioni di licenze per pubblici esercizi - negozi.
131 f. 1945 1945 1 39 C Licenze pubblici esercizi - ristoranti Richieste e concessioni di licenze per pubblici esercizi - ristoranti.
132 f. 1944 1945 1 39 D Licenze pubblici esercizi - alberghi Richieste e concessioni di licenze per pubblici esercizi - alberghi.
133 f. 1945 1946 1 39 E Licenze pubblici esercizi - vini Richieste e concessioni di licenze per pubblici esercizi - vendita vini.
134 f. 1944 1945 1 40 Infrazioni Reati annonari.
135 f. 1944 1945 1 40 A Infrazioni prodotti industriali Sequestro sigarette, scarpe, coperte.
136 f. 1943 1946 1 40 B Infrazioni alla disciplina stradale Infrazioni alla disciplina stradale.
137 f. 1944 1946 1 41 Requisizione alloggi Richieste di assegnazione alloggi; ricostruzione della Capitaneria di porto 

di Olbia; alloggi per insegnanti; Incis Nuoro; derequisizione 
dell'appartamento del prof. Silvio Vardabasso sito in viale fra Ignazio a 
Cagliari; Comitato giurisdizionale territoriale per controversie in materia di 
requisizione; nomina del Commissario governativo per alloggi; requisizione 
di villino al Poetto per Comando Alleato.

138 f. 1946 1948 1 41 Requisizione alloggi Richieste di assegnazione alloggi; occupazione arbitraria di alloggi. Il fascicolo contiene una foto dello 
Stabilimento ISSA di Olbia.

139 f. 1944 1946 1 41 A Requisizione immobili Requisizione beni immobili di proprietà delle pubbliche amministrazioni; 
richiesta di capannoni e baracche in legno da parte di enti assistenziali; 
cessione dell'area di Piazza d'Armi a Cagliari per la costruzione della 
Facoltà di Ingegneria; richiesta di baracche di legna per le terme di 
Casteldoria; riattivazione del mercato del pesce all'ingrosso e del mercato 
ortofrutticolo di Cagliari nell'area demaniale della Playa; cessione di 
fabbricati al governo italiano; costruzione degli immobili occupati dagli 
alleati.
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140 f. 1945 1949 1 41 A Requisizione immobili Requisizione di beni immobili di proprietà delle pubbliche amministrazioni; 
riformatorio di Calamosca San Bartolomeo; cessione di baracche militari 
per alloggi civili; magazzini militari; caserme; locali per scuole e ospedali.

141 f. 1943 1949 1 42 Fitto locali vari Uffici postali: Cagliari, Gonnesa, Tuili, Sorgono, Paulilatino, Suelli, Escolca, 
Seneghe, Fonni; Ufficio Tecnico Erariale; Teatro De Muro di Cagliari; locali 
per l'UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo); requisizione degli 
stabilimenti d'Aquila e Lido per i militari; trasferimento degli uffici finanziari 
statali da Mandas a Senorbì; ospedale di Carbonia; locali per sezioni 
elettorali; locali per ricevitorie del lotto; locali per le sottoscrizioni partigiani 
di La Maddalena;  locali per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato; Palazzo 
di Giustizia di Sassari; Comitato Italiano Petroli, locali nel palazzo Chapelle; 
casa ex fascio di Jerzu; locali per la Soprintendenza ai Monumenti e 
Gallerie della Sardegna; requisizioni di locali per uso ufficio per conto del 
Comando Alleato; richiesta di privati per locali in affitto; adeguamento e 
perequazioni fitti dell'Istituto Case Popolari di Sassari. 

142 f. 1944 1947 1 42 A Requisizioni locali Locali per Consorzi agrari, per Autorità militari, per la Società Bonifiche 
Sarde; istanze per la restituzione di locali requisiti.

143 f. 1944 1945 1 43 Espropriazioni in genere Espropriazioni in genere
144 f. 1944 1945 1 44 Amnistia Domande e concessioni di amnistia per detenuti politici; concessione della 

grazia a un ergastolano.
145 f. 1945 1949 1 44 A Giustizia, affari generali Circolari; istanze; esami per procuratori; ripristino della Pretura di 

Dolianova; soppressione della sezione autonoma del tribunale militare di 
guerra della Sardegna; Tribunale di Sassari; spese d'ufficio; assegnazione 
magistrati; uscieri giudiziari; convocazione delle Corti d'Assise; 
informazione sul Casellario.

146 f. 1 44 B Uffici notarili Locali per l'Archivio Notarile, memoria del direttore dell'Archivio di Stato di 
Cagliari Francesco Loddo Canepa; registrazione di atti notarili fuori sede; 
proroga dell'attività notarile.

Contiene Circolare n. 3291 relativa al computo 
del tempo trascorso in Germania dai detenuti 
prelevati dalle carceri e deportati (classificata 
1.44.B)

147 f. 1944 1945 1 45 Tribunali militari Processo per associazione fascista; procedimenti penali pendenti; estratti 
di sentenze per reati commessi ai danni delle Forze Armate alleate.

148 f. 1943 1948 1 45 A Tribunali civili Scissione del Comune di Figu Gonnosnò dalla Pretura di Mogoro e 
aggregamento alla Pretura di Ales; ripristino della Pretura a Milis; 
ricostituzione della Pretura di Aritzo; Pretura e Carceri Mandamentali di 
Sant'Antioco; istituzione di una sezione di Corte d'Appello a Sassari e di 
una sezione di Tribunale a Ozieri; competenze della magistratura; 
situazione degli uffici giudiziari della Sardegna.

149 f. 1944 1946 1 45 B Carceri giudiziarie civili Carceri giudiziarie civili.
150 f. 1944 1946 1 45 C Carceri giudiziarie militari Carceri giudiziarie militari.
151 f. 1944 1944 1 46 Case penali Colonie penali dell'Asinara, di Mamone, Isili, Castiadas e Alghero; 

approvvigionamenti; situazione dei detenuti che hanno scontato la pena 
ma non possono essere liberati perchè le loro terre d'origine sono 
occupate dal nemico; trasporto e liberazione dei detenuti che hanno 
scontato la pena; rimpatri.
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152 f. 1947 1949 1 46 Case penali Circolari della Direzione generale istituti di prevenzione e pena riguardanti 
le case penali.

153 f. 1945 1949 1 46 A Personale di custodia Circolari e istanze di agenti.
154 f. 1946 1949 1 46 B Affari generali Circolari della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.
155 f. 1945 1945 1 46 C Vestiario Richieste di vestiario per le case penali (Asinara).
156 f. 1945 1949 1 46 D Razionamento Circolari e richieste di alimenti delle case penali.
157 f. 1944 1947 1 46 F Evasioni Evasioni.
158 f. 1944 1947 1 46 G Rimpatri Autorizzazioni di imbarco ai liberandi per raggiungere le località d'origine.

159 f. 1945 1948 1 46 H Servizi sanitari Assistenza sanitaria per detenuti; servizi sanitari presso le colonie.
160 f. 1944 1944 1 46 I Arredamenti Richiesta di tessuti per materassi.
161 f. 1946 1949 1 46 L Trasferimenti Traduzione di detenuti sulla linea ferroviaria Sorgono-Mandas e richieste di 

trasferimento di detenuti.
162 f. 1944 1949 1 46 M Domande di grazia Domande di grazia.
163 f. 1944 1949 1 47 Culto Sacerdoti e chiese; tentativo di proibizione delle gare poetiche in lingua 

sarda da parte dei vescovi.
164 f. 1944 1946 1 48 Comunità evangelica Comunità evangelica.
165 f. 1944 1949 1 49 Borse di studio Borse di studio per la frequenza di scuole convitto per infermiere, assistenti 

sanitarie e vigilatrici d'infanzia; scuole per puericultrici; scuole professionali 
alberghiere.

166 f. 1944 1950 1 50 Colonie estive gioventù italiana Colonie estive della gioventù italiana.
167 f. 1944 1949 1 51 Disposizioni sulle scuole Circolari del Ministero della Pubblica istruzione sull'organizzazione 

scolastica.
168 f. 1944 1946 1 51 Scuola in genere Edilizia scolastica; sistemazione dei locali danneggiati durante la guerra; 

derequisizioni di locali dell'autorità militare; istituzione di nuovi istituti 
superiori (liceo classico a La Maddalena, istituto tecnico a Carbonia); 
programmi di insegnamento; riconoscimento giuridico della scuola d'arte; 
scuole parificate; Istituto Dante Alighieri; officine e laboratori industriali; 
acquisto di libri e quaderni; spesa per la refezione di Chilivani; incarichi agli 
insegnanti. 

169 f. 1944 1949 1 51 Scuole in genere Ente per le scuole materne della Sardegna; scuola materna di Seulo; 
refezione scolastica per asili e scuole elementari; fornitura di banchi per le 
scuole; corsi per contadini; scuole elementari a Castiadas; istituto tecnico 
per ragionieri e geometri di Carbonia; scuola agraria Pischedda di Bosa; 
corsi professionali per disoccupati o per reduci o assimilati; edifici scolastici 
di Sant'Avendrace; scuole industriali; funzionamento delle scuole in 
provincia di Sassari; moduli per rilevamenti statistici; corsi serali; locali 
scolastici occupati da estranei; derequisizione e sgombero locali scolastici; 
apertura di nuove scuole nei capoluoghi; corso di cultura generale francese 
per 350 unità lavorative che dovranno emigrare dalla Maddalena alla 
Francia.

170 f. 1949 1949 1 51 Scuole in genere Notizie e statistiche sulle scuole.
171 f. 1949 1949 1 51 Richiesta di notizie sulle scuole 

elementari
Indagine conoscitiva sulle scuole elementari diretta a tutti i sindaci della 
Sardegna; risposte. 

172 f. 1944 1949 1 51 A Esami scolastici Circolari del Ministero della Pubblica istruzione sugli esami scolastici; 
insegnamento dell'educazione fisica; programmi e orari; insegnamento 
della lingua straniera.
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173 f. 1944 1946 1 51 B Convitti nazionali Concessione di sussidi ai Convitti di Cagliari e Sassari; richieste di locali 
per colonie estive; istituzione dell'Ospedale Marino di Cagliari nei locali 
della colonia ex G.I.L. del Poetto; colonia montana all'Ortobene di Nuoro.

174 f. 1944 1947 1 51 C Asili infantili Sussidi ad asili e brefotrofi; asilo Steria di Quartu per i tracomatosi.
175 f. 1944 1948 1 52 Libri di testo scolastici Nuova edizione dei libri di testo; sequestro delle vecchie edizioni; prezzi dei 

libri e forniture.
176 f. 1944 1946 1 53 Provveditoriato agli studi Ispezioni ai Provveditorati agli studi di Cagliari e Nuoro. 
177 f. 1944 1949 1 53 A Università Istituzione delle facoltà di Ingegneria e Economia e Commercio; cattedra di 

lingua e cultura sarda nell'ateneo cagliaritano; cattedre di ruolo nella 
facoltà di Giurisprudenza; facoltà di Scienze politiche; diario degli esami di 
appello straordinari dell'Università di Sassari; provvedimenti di carattere 
finanziario a favore delle Università; facoltà di Agraria dell'Università di 
Sassari.

178 f. 1944 1945 1 53 B Biblioteche Soprintendenza bibliografica per la Sardegna; concorso per bibliotecario; 
acquisto della biblioteca giuridica appartenente al cav. Vincenzo Todde; 
richiesta di locali per la biblioteca consorziale di Nuoro; incarichi.

179 f. 1944 1948 1 53 B Biblioteche Corsi di preparazione ai servizi di biblioteca; lettere di saluti al neo direttore 
Papò della Biblioteca Universitaria; richieste di accreditamenti del direttore 
Nicola Valle.

180 f. 1944 1946 1 53 C Insegnanti Conferimento incarichi; pagamento degli stipendi; istanze; agitazioni degli 
insegnanti; supplenze ai reduci; retribuzione agli insegnanti non di ruolo; 
insegnanti sfollati; richieste di biciclette requisite ai tedeschi da parte della 
direzione didattica di Ales; rientro del dott. Filippo Figari direttore titolare 
del Regio Istituto d'arte di Sassari.

181 f. 1947 1950 1 53 C Insegnanti Conferimenti incarichi e supplenze; circolari; bandi di concorso; 
trasferimenti.

182 f. 1944 1949 1 53 D Turismo Provvedimenti per lo sviluppo dell'industria alberghiera in Sardegna; 
situazione alberghiera; rcostruzione turistica; ristrutturazioni e apertura di 
alberghi; Enti provinciali per il turismo.

183 f. 1944 1947 1 53 E Ente Nazionale Assistenza 
Lavoratori

Servizio di assistenza ai lavoratori; recupero dei beni dell'ex Opera 
Nazionale Dopolavoro; sconto ai lavoratori per i biglietti del cinema; 
nomina del commissario; proposta di chiusura dei locali dell'ex dopolavoro 
di Siurgus Donigala.

E.N.A.L. (Ente Nazionale Assistenza 
Lavoratori) assume nel 1945 le funzioni del 
Opera Nazionale Dopolavoro.

184 f. 1946 1949 1 53 F Provvedimenti venatori (caccia) Disposizioni generali; protezione della selvaggina ed esercizio venatorio in 
Sardegna; schema di decreto per le norme di tutela del patrimonio 
faunistico sardo; esperimenti di ambientamento del fagiano e della starna 
in Sardegna; cattura di selvaggina di ripopolamento; caccia di frodo.

185 f. 1945 1949 1 53 F Provvedimenti venatori Comitati provinciali della caccia; calendario venatorio; caccia ai conigli; 
caccia ai cinghiali; riserve di caccia; autorizzazioni a battute di caccia in 
riserve demaniali; cattura di una coppia di mufloni per sperimentare 
l'ambientamento a Cirpo.

186 f. 1945 1945 1 53 G Conservatori di Musica Richieste di contributi; conservatorio e liceo musicale L. Canepa di 
Sassari; locali per il conservatorio di Cagliari dopo la distruzione del Teatro 
Civico.
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187 f. 1944 1948 1 53 H Antichità e Belle Arti Circolari ministriali; lavori abusivi di restauro della chiesa di San Nicola in 
Silani (Sedini) da parte del prof. Pietro Cao; lesioni ad una torretta del 
castello di Sanluri; trasmissione ai giudici della Sardegna della Legge 1 
giugno 1939 sulla tutela delle case di interesse archeologico; personale 
della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna; memoriale 
del prof. Delogu sulle esigenze e condizioni del personale e dei servizi 
della Soprintendenza.

188 f. 1943 1946 1 54 Servizi di ordine pubblico Circolari del Ministero dell'Interno sul servizio di polizia e sulle denunce di 
porto d'armi; rapporti informativi su impiegati di pubblica sicurezza; pratiche 
personali su questori, commissari e agenti.

189 f. 1944 1947 1 54 A Servizi di scorta convogli Scorte ai vagoni di derrate.
190 f. 1944 1945 1 54 C Vigili del fuoco Locali per l'accasermamento dei vigili; circolari sui servizi antincendio.
191 f. 1943 1950 1 54 D Barracelli e guardie giurate Ricostituzione delle compagnie barracellari; armamento ed 

equipaggiamento; armamento dei cantonieri ferroviari; guardie notturne.
192 f. 1947 1947 1 54 E Lotta contro il brigantaggio Lotta al brigantaggio e servizio abigeato.
193 f. 1946 1947 1 54 F Assegnazione armi per lotta al 

brigantaggio
Assegnazione di armi per la lotta al brigantaggio; armamenti per le colonie 
penitenziarie.

194 f. 1945 1945 1 54 G Falsificazioni in genere Falsificazione monetarie.
195 f. 1946 1947 1 55 Opera nazionale combattenti Monumento ai caduti di Tempio.
196 f. 1945 1945 1 55 A Opera nazionale pro patrioti Riconoscimento delle qualifiche di partigiani.
197 f. 1944 1948 1 55 B 'Opera nazionale mutilati e invalidi di 

guerra
Circolari; finanziamento delle sedi nazionali dell'associazione.

198 f. 1945 1949 1 56 Chiamata alle armi Manifesti di richiamo alle armi leva dal 1926 al 1929; richiamo alle armi di 
insegnanti non di ruolo; affissione di manifesti contro la chiamata alle armi. 

199 f. 1945 1947 1 56 A Esonero chiamate alle armi Esonero chiamate alle armi.
200 f. 1943 1947 1 56 B Affari militari Licenziamento di dipendenti civili della Stazione autonoma artiglieria della 

Sardegna; richieste di militari per congedi, lavori, trasferimenti.
201 f. 1944 1944 1 56 C Disertori Disertori.
202 f. 1946 1946 1 57 B Elezioni politiche Elezioni per la costituente.
203 f. 1946 1948 1 57 B Elezioni politiche Elezioni politiche.
204 f. 1946 1946 1 57 B Elezioni politiche Elezioni politiche.
205 f. 1946 1946 1 57 B Elezioni amministrative Elezioni comunali.
206 f. 1946 1949 1 57 C Elezioni amministrative Elezioni comunali.
207 f. 1945 1945 1 57 D Commissioni elettorali Commissioni elettorali.
208 f. 1945 1945 1 57 E Liste elettorali Liste, materiale elettorale, scadenza dei termini; operazioni elettorali e 

compensi; costituzione degli uffici elettorali.
209 f. 1947 1948 1 57 E Liste elettorali Liste elettorali
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210 f. 1943 1945 1 58 Partiti politici Situazione dei partiti politici in Sardegna; Partito Autonomistico Sardo con 
una relazione riservata su Paolo Pili, Ettore Cocco, Salvatore Annis, 
Giovanni Deriu; incidenti fra comunisti e democristiani a Carbonia e Mara; 
attività anarchica; pubblici comizi; manifestazioni politiche (tra cui: canti di 
inni fascisti da parte di marinari della nave Montecuccoli; manifestazione 
per la capitolazione di Genova; manifestazione per il 1° maggio; 
manifestazione contro la chiamata alle armi); vvisita di una delegazione 
sovietica ad Iglesias; lacerazione dell'effige del Re; comitati di 
concentrazione antifascista rimozione delle lapidi ricordo dell'assedio 
economico.

211 f. 1945 1948 1 58 B Stampa e propaganda Richieste di pubblicazioni a vari giornali.
212 f. 1944 1946 1 59 Rilascio porto d'armi Richieste di porto d'armi.
213 f. 1944 1948 1 60 Ricostituzione comuni - disposizioni 

e circolari
Disposizioni generali sul distacco di frazioni da Comuni per aggregazione 
ad altri; comunicazione dei Carabinieri di Cagliari circa una riunione in 
un'abitazione privata per raccogliere firme per referendum a Quartucciu per 
autonomia del paese; referendum per l'autonomia delle frazioni dal 
capoluogo; comunicazioni e promemoria riguardanti la ricostituzione di 
comuni soppressi; elenco dei comuni della provincia di Cagliari che 
persero l'autonomia e di quelli che avanzano richiesta di ricostituzione; 
ricostituzione in comune autonomo di Arixi, frazione di Senorbì; 

Contiene numerosi decreti in copia di 
accorpamento dei comuni dell'isola degli anni 
1927-28.

214 f. 1949 1950 1 60 Ricostituzione comuni - varie Ricostituzione in comune autonomo di Tramatza, Baradili, Mogorella, Siris, 
Silì, San Teodoro; raccolta di firme degli abitanti di delle frazioni di Agrutos, 
Ottiolo, Maiorca e Nuditta per rimanere aggregati al comune di Posada; 
comunicazione della Prefettura di Cagliari con elenco delle frazioni che 
inoltravano domanda di ricostituzione in comune; revisione dei confini 
comunali di Burgos; elenco dei comuni della provincia di Nuoro che 
chiedono il passaggio a quella di Cagliari; passaggio del comune di 
Perdasdefogu alla provincia di Cagliari; distacco del Comune di Dualchi 
dalla provincia di Nuoro; protesta della popolazione di Pauli Arbarei per la 
mancata concessione dell'autonomia amministrativa; revisione delle 
circoscrizioni provinciali; delimitazioni territoriali di comuni ex-frazioni.

215 f. 1944 1952 1 60 Revisione delle circoscrizioni 
provinciali

Revisione delle circoscrizioni provinciali; passaggio di comuni da una 
provincia ad altra.

216 f. 1946 1946 1 60 Comunicazioni dei Carabinieri sui 
comuni ricostituiti

Comunicazioni della Legione dei Carabinieri di Cagliari riguardo la nomina 
dei commissari prefettizi nel ricostituiti comuni di Ussaramanna (Igino 
Simbula) e Siddi (Michele Emanuele Filippo Steri).

217 f. 1946 1946 1 60 Comunicazioni con le Prefetture di 
Sassari e Nuoro e col Ministero 
dell'Interno

Comunicazioni con le Prefetture di SS e NU e col Ministero dell'Interno 
relative al'applicazione del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 relativo alla 
sostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva.

218 f. 1949 1950 1 60 Aggregazione comuni - [Ardali] 
Baunei, Triei

Pratica relativa al distacco della frazione di Ardali dal comune di Baunei ed 
aggregazione al comune di Triei.

219 f. 1947 1949 1 60 Aggregazione comuni - [Bacu Abis] 
Carbonia, Gonnesa

Pratica relativa al distacco della frazione di Bacu Abis dal comune di 
Carbonia ed aggregazione al comune di Gonnesa.
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220 f. 1947 1947 1 60 Aggregazione comuni - 
[Berchiddeddu] Buddusò, Olbia

Pratica relativa alla richiesta avanzata dalla popolazione di Berchiddeddu, 
frazione di Buddusò, di aggregazione al Comune di Olbia.

221 f. 1949 1950 1 60 Aggregazione comuni - [Castiadas] 
Villasimius, Muravera

Pratica relativa all'aggregazione della frazione di Castiadas al Comune di 
Villasimius e distacco da quello di Muravera; ridelimitazione territoriale fra i 
comuni di Iglesias, Carbonia e Gonnesa.

222 f. 1948 1948 1 60 Ricostituzione comuni - [Arixi] 
Senorbì

Pratica relativa all'esposto presentato dagli abitanti di Arixi, frazione di 
Senorbì, per ottenere l'autonomia amministrativa.

223 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Assolo] 
Senis.

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Assolo, frazione 
di Senis.

In copia R. D. 13/05/1928 n. 1164, "Riunione 
dei comuni di Assolo Nureci e Senis in unico 
comune con denominazione Senis".

224 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Baratili S. 
Pietro, Nurachi] Riola Sardo

Pratica relativa alla ricostituzione in comuni autonomi di Baratili San Pietro 
e Nurachi, frazioni di Riola.

In copia: R. D. 19/08/1927 n. 1701, "Riunione 
dei comuni di Riola, Baratili S. Pietro e 
Nurachi in unico comune con denominazione 
Riola".

225 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - [Bauladu] 
Milis

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Bauladu, frazione 
di Milis.

In copia: R.D. 29/03/1928 n. 819 col quale 
furono aggregati al comune di Milis i 
soppressi comuni di Bauladu e Tramatza.

226 f. 1944 1944 1 60 Ricostituzione comuni - [Birori] 
Macomer

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Birori, frazione di 
Macomer.

In copia: R.D. 15/01/1928 n. 78 col quale il 
comune di Birori è aggregato a quello di 
Macomer.

227 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Boroneddu] 
Ghilarza

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Boroneddu, 
frazione di Ghilarza.

228 f. 1946 1946 1 60 Ricostituzione comuni - [Esporlatu] 
Burgos

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Esporlatu, 
frazione di Burgos.

229 f. 1945 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Figu 
Gonnosnò] Baressa

Pratica relativa alla ricostituzione in un unico comune autonomo di Figu e 
Gonnosnò, frazioni di Baressa.

In copia: R. D. 15/04/1928 n. 978, 
"Aggregazione dei comuni di Figu, Gonnosnò 
e Sini al Comune di Baressa".

230 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - [Girasole, 
Lotzorai] Tortolì

Pratica relativa alla ricostituzione in comuni autonomi di Girasole e 
Lotzorai, frazioni di Tortolì.

In copia: R.D. 29/03/1928 n. 805 col quale i 
comuni di Tortolì, Girasole e Lotzorai sono 
riuniti in un unico comune denominato Arbatax-
Tortolì.

231 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Goni] 
S.Basilio.

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Goni, frazione di 
San Basilio.

In copia: R.D. 31/05/1928 n. 1513, "Riunione 
dei comuni di Goni e S. Basilio in unico 
comune con denominazione San Basilio".

232 f. 1944 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Gonnesa, 
Portoscuso] Carbonia

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Gonnesa e 
Portoscuso, frazioni di Carbonia.

In copia: R.D. 05/11/1937 n. 2189, 
"Costituzione del comune di Carbonia" e R.D. 
12/02/1940 n. 152, "Aggregazione del comune 
di Portoscuso a quello di Carbonia e 
ripartizione del territorio del comune di 
Gonnesa fra quelli di Carbonia ed Igesias".

233 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - 
[Gonnoscodina] Gonnostramatza

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Gonnoscodina, 
frazione di Gonnostramatza

In copia: R.D. 24/11/1927 n. 2252: "Riunione 
dei comuni di Gonnostramatza, Gonnoscodina 
e Simala in unico comune denominato 
Gonnostramatza".
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234 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - 
[Guamaggiore] Selegas

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Guamaggiore, 
frazione di Selegas.

In copia: R.D. 07/09/1928 n. 2372 con il quale 
si univano i comuni di Guamaggiore, 
Ortacesus e Selegas in unico comune con 
denominazione Selegas.

235 f. 1945 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Lasplassas] 
Barumini

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Lasplassas, 
frazione di Barumini.

In copia: R.D. 05/01/1928 n. 18, "Riunione dei 
comuni di Barumini e Lasplassas in unico 
comune denominato Barumini".

236 f. 1947 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Luogosanto] 
Tempio Pausania

Pratica relativa alla costituzione in comune autonomo di Luogosanto, 
frazione di Tempio Pausania.

237 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - 
[Maracalagonis] Sinnai

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Maracalagonis, 
frazione di Sinnai.

238 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - 
[Noragugume] Dualchi

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Noragugume, 
frazione di Dualchi.

239 f. 1945 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Nughedu S. 
Vittoria] Sorradile

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Nughedu Santa 
Vittoria, frazione di Sorradile.

In copia: R.D. 24/11/1927 n. 2274, "Riunione 
dei comuni di Sorradile, Bidonì e Nughedu 
Santa Vittoria in unico comune denominato 
Sorradile".

240 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - [Ollastra 
Simaxis] Simaxis

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Ollastra Simaxis, 
frazione di Simaxis; richiesta di alcuni abitanti di San Vero Congius 
(frazione di Simaxis) di aggregazione al comune di Ollastra Simaxis.

In copia: R.D. 05/02/1928, n. 222: "Riunione 
dei comuni di Simaxis, San Vero Congius e 
Ollastra Simaxis in un unico comune 
denominato Simaxis".

241 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - [Onifai, 
Loculi, Galtellì] Irgoli

Pratica relativa alla ricostituzione in comuni autonomi di Onifai, Loculi, 
Galtellì, frazioni di Irgoli.

In copia: R.D. 22/12/1927 con il quale i 
comuni di Onifai, Loculi, Irgoli, Galtellì sono 
riuniti in unico comune denominato Irgoli di 
Galtellì.

242 f. 1946 1948 1 60 Ricostituzione comuni - [Ortacesus] 
Selegas

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Ortacesus, 
frazione di Selegas.

243 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Pau] Ales Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Pau, frazione di 
Ales.

In copia: R.D. 19/05/1927 n. 902 con il quale 
furono aggregati ad Ales i comuni di Pau, 
Curcuris e Zeppara.

244 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Pimentel] 
Samatzai.

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Pimentel, 
frazione di Samatzai.

In copia: R.D. 20/05/1928 n. 1200, "Riunione 
dei comuni di Samatzai e Pimentel in unico 
comune con denominazione Samatzai".

245 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Pompu] 
Masullas

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Pompu, frazione 
di Masullas.

In copia: R.D. 05/02/1928 n. 215, "Riunione 
dei comuni di Masullas, Pompu e Siris in 
unico comune con denominazione Masullas".

246 f. 1947 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Putifigari] 
Villanova Monteleone

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Putifigari, 
frazione di Villanova Monteleone.

247 f. 1948 1950 1 60 Ricostituzione comuni - [Quartucciu] 
Cagliari

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Quartucciu, 
frazione di Cagliari.

248 f. 1945 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [S. Giusta] 
Oristano

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Santa Giusta, 
frazione di Oristano.

In copia: R.D. 29/09/1927 n. 1910, con il 
quale il comune di Santa Giusta fu aggregato 
a quello di Oristano.
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249 f. 1946 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [S. Nicolà 
Arcidano] Terralba

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di San Nicolò 
Arcidano, frazione di Terralba.

250 f. 1946 1948 1 60 Ricostituzione comuni - [S. Pietro di 
Pula] Pula

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di san Pietro Pula, 
frazione di Pula.

In copia: R.D. 05/08/1927 con il quale il 
comune di San Pietro Pula è aggregato a 
quello di Pula.

251 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Sagama, 
Flussio, Tinnura] Suni

Pratica relativa alla ricostituzione in comuni autonomi di Sagama, Flussio e 
Tinnura, frazioni di Suni

In copia: R.D. 29/01/1928 con il quale i 
comuni di Flussio, Sagana e Tinnura sono 
aggregati a quello di Suni.

252 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Segariu] 
Furtei

Pratica relativa alla richiesta di ricostituzione in comune autonomo di 
Segariu, frazione di Furtei.

In copia: R.D. 16/09/1927 n. 1854 col quale il 
comune di Segariu fu aggregato a quello di 
Furtei.

253 f. 1945 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Selargius] 
Cagliari

Pratica relativa alla ricostituzione del comune di Selargius, frazione di 
Cagliari; volantino di propaganda contro la proposta di ricostituzione in 
comune autonomo; manifesti elettorali riguardanti il referendum per una 
eventuale ricostituzione in comuni autonomi delle frazioni aggregate al 
capoluogo (Pirri, Monserrato, Selargius, Quartucciu ed Elmas); protesta di 
alcuni cittadini di Selargius riguardo lo stato di abbandono di alcune strade 
campestri ed interne, a conferma dell'aspirazione all'autonomia.

254 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - [Settimo S. 
Pietro] Sinnai

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Settimo San 
Pietro, frazione di Sinnai.

In copia: R.D. 20/05/1928 n. 1195 col quale i 
comuni di Maracalagonis, Settimo San Pietro 
e Sinnai sono riuniti in un unico comune con 
denominazione Sinnai.

255 f. 1945 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Siamanna, 
Siapiccia] Villaurbana

Pratica relativa alla ricostituzione in un unico comune autonomo di 
Siamanna e Siapiccia, frazioni di Villaurbana.

In copia: R.D. 29/03/1928 n. 754, "Riunione 
dei comuni di Villaurbana, Siamanna e 
Siapiccia in un unico comune con capoluogo 
Villaurbana".

256 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Siddi] 
Lunamatrona

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Siddi, frazione di 
Lunamatrona.

In copia: R.D. 23/06/1927 n. 1226, "Riunione 
dei comuni di Lunamatrona, Pauli Arberei e 
Siddi in un unico comune denominato 
Lunamatrona". 

257 f. 1945 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Simala] 
Gonnostramatza

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Simala, frazione 
di Gonnostramatza.

In copia: R.D. 24/11/1927 n. 2252, "Riunione 
dei comuni di Gonnostramatza, Gonnoscodina 
e Simala in unico comune denominato 
Gonnostramatza".

258 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Sini] 
Baressa

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Sini, frazione di 
Baressa.

In copia: R.D. 15/04/1928, "Aggregazione dei 
comuni di Figu, Gonnosnò e Sini al comune di 
Baressa".

259 f. 1945 1946 1 60 Ricostituzione comuni - [Suelli] 
Senorbì

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Suelli, frazione di 
Senorbì.

In copia: R.D. 14/07/1927 n. 1406, 
"Aggregazione dei Comuni di Suelli e Sisini a 
quello di Senorbì" e R.D. 20/03/1927 n. 438, 
"Riunione dei comuni di Arixi e Senorbì in un 
unico comune denominato Senorbì".

260 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Tadasuni] 
Ghilarza

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Tadasuni, 
frazioni di Ghilarza; esposto degli abitanti di Boroneddu, frazione di 
Ghilarza, per ottenere la separazione da Ghilarza.

In copia: R.D. 16/06/1927 n. 1139 col quale i 
comuni di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, 
Domusnovascanales, Soddì, Tadasuni e Zuri 
sono riuniti in un unico comune denominato 
Ghilarza. 
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261 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Turri] Tuili. Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Turri, frazione di 
Tuili.

262 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Ula Tirso] 
Busachi

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Ula Tirso, 
frazione di Busachi.

In copia: R.D. 13/05/1928 con il quale fu 
aggregato a Busachi il comune di Ula Tirso.

263 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - 
[Ussaramanna] Lunamatrona

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Ussaramanna, 
frazione di Lunamatrona.

In copia: R.D. 22/09/1927 n. 1864, 
"Aggregazione del comune di Ussaramanna al 
comune di Lunamatrona" .

264 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - 
[Villanovaforru] Collinas

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Villanovaforru, 
frazione di Collinas.

In copia: R.D. 29/11/1927 n. 2659 col quale il 
Comune di Villanovaforru fu aggregato a 
quello di Collinas.

265 f. 1945 1947 1 60 Ricostituzione comuni - [Zeddiani] S. 
Vero Milis

Pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Zeddiani, 
frazione di San Vero Milis.

In copia: R.D. 19/08/1927 n. 1653, "Riunione 
dei Comuni di San Vero Milis e Zeddiani in un 
unico Comune denominato San Vero Milis".

266 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Zerfaliu, 
Siamaggiore] Solarussa

Pratica relativa alla richiesta di ricostituzione in comune autonomo di 
Zerfaliu, frazione di Solarussa; si fa riferimento anche a Siamaggiore, 
aggregata a Solarussa insieme a Zerfaliu, ma non c'è richiesta di 
ricostituzione di comune autonomo da parte di quel paese.

In copia: R.D. 29/07/1927 con il quale furono 
aggregati a Solarussa i comuni di Zerfaliu e 
Siamaggiore.

267 f. 1945 1945 1 60 Ricostituzione comuni - [Zuri, Soddì] 
Ghilarza.

Pratica relativa alla richiesta di ricostituzione in comuni autonomi di Zuri e 
Soddì, frazioni di Ghilarza.

268 f. 1944 1944 1 61 Segretari comunali - provvedimenti a 
carico di funzionari

ll Ministero dell'Interno comunica ai Prefetti delle Province la sospensione 
dall'impiego di funzionari tecnici ed esperti.

269 f. 1945 1946 1 61 Segretari comunali - disposizioni Disposizioni relative ai segretari comunali; elenchi nominativi dei segretari 
comunali e provinciali delle tre province.

270 f. 1944 1951 1 61 Segretari comunali - schede 
personali

Schede personali; nomine di segretari comunali; decreti, verbali e 
ordinanze.

271 f. 1946 1946 1 61 Enti locali - organico del personale Piante organiche del personale degli enti locali.
272 f. 1946 1946 1 61 Segretari comunali - sindacato Costituzione del Sindacato provinciale dei segretari comunali di Cagliari.

273 f. 1946 1949 1 61 Segretari comunali Nomine, trasferimenti e promozioni di segretari comunali.
274 f. 1947 1949 1 61 Segretari Comunali - situazione 1947-

1949
Prospetti mensili della situazione delle segreterie comunali.

275 f. 1946 1949 1 61 Segretari comunali Prospetti relativi alla situazione ed ai trasferimenti dei segretari comunali 
delle province di Nuoro e Sassari.

276 f. 1947 1949 1 61 Segretari comunali - esami Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
277 f. 1947 1947 1 61 Segretari comunali reggenti privi di 

patente
Segretari comunali reggenti sprovvisti di patente di abilitazione.

278 f. 1946 1946 1 61 Amministrazioni comunali - richiesta 
natanti

La Società cooperativa fra reduci marittimi di Sardegna presenta una 
richiesta di imbarcazioni esistenti ad Elmas, al generale comandante 
dell'Aeronautica di Cagliari.

279 f. 1943 1946 1 61 A Amministrazioni comunali - Cagliari Amministrazioni comunali della provincia di Cagliari: sostituzione dei 
gerarchi fascisti; proclamazione degli eletti nelle amministrazioni comunali; 
pagamento stipendi e salari arretrati; proteste ed esposti per irregolarità 
delle autorità comunali; elezione di commissari prefettizi.

280 f. 1945 1947 1 61 A Amministrazioni comunali - Cagliari Amministrazione comunale di Cagliari: voto di sfiducia al sindaco; 
lamentele sull'amministrazione comunale; lamentele per mancati 
pagamenti; esposti contro il sindaco.
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281 f. 1943 1946 1 61 A Amministrazioni comunali - Sassari Amministrazioni comunali della provincia di Sassari: invii di lettere aperte a 
ai comuni; proteste ed esposti contro i segretari comunali.

282 f. 1946 1946 1 61 A Amministrazioni comunali - Sassari Decreti della Prefettura di Sassari circa la costituzione delle 
amministrazioni comunali.

283 f. 1949 1949 1 61 A Amministrazioni comunali - Sassari Amministrazioni comunali della provincia di Sassari: dimissioni e nomine di 
consiglieri; manifestazioni popolari contro i sindaci ed esposti contro gli 
amministratori comunali.

284 f. 1945 1945 1 61 A Amministrazioni comunali - Nuoro Amministrazioni comunali della provincia di Nuoro: esposti contro gli 
assessori e le autorità comunali per irregolarità; malcontenti delle 
popolazioni contro i sindaci; sommosse.

285 f. 1947 1949 1 61 A Amministrazioni comunali - Nuoro Amministrazioni comunali della provincia di Nuoro: dimissioni e nomine di 
consiglieri, esposti contro le amministrazioni comunali.

286 f. 1944 1945 1 61 A Amministrazioni comunali - Ministero 
dell'Interno

Comunicati del Ministero degli Interni, tra cui: atti distrutti per cause di 
guerra; esclusione dagli incarichi amministrativi per tutti coloro che abbiano 
ricoperto incarici politici nel partito fascista o rivestito grado di ufficiali della 
milizia.

287 f. 1947 1948 1 61 A 'Amministrazioni comunali - parte 
generale

Richieste di notizie da parte del Ministero dell'interno su presidenti , 
commissari, membri dei consigli di amministrazione, sindaci e revisori.

288 f. 1943 1944 1 61 A Amministrazioni comunali - cariche 
pubbliche

Richiesta da parte del Comando delle Forze Armate della Sardegna ai 
prefetti di Sassari, Lunamatrona e Nuoro, di nominativi dei sottufficiali e 
ufficiali in congedo ritenuti idonei per ricoprire cariche pubbliche; 
comunicazioni delle prefetture sulle persone disposte a ricoprire la carica di 
sindaco nei territori liberati.

289 f. 1944 1945 1 61 A Amministrazioni comunali Bilanci comunali relativi alle province di Cagliari, Sassari e Nuoro per il 
1944.

290 f. 1944 1944 1 61 A Amministrazioni comunali Amministrazioni provinciali e comunali: integrazioni dei disavanzi 
economici.

291 f. 1945 1945 1 61 A Amministrazioni comunali Amministrazione provinciale di Cagliari: partecipaione delle province ai 
proventi del regime ed ai profitti di guerra.

292 f. 1945 1947 1 61 A Crediti dell'amministrazione 
provinciale di Cagliari

Debiti della provincia di Nuoro verso la provincia di Cagliari.

293 f. 1945 1946 1 61 A Amministrazioni comunali Ricostituzione delle amministrazioni comunali ordinarie; situazione 
finanziaria del comune di Barisardo; insediamento del consiglio comunale 
di Gonnosfanadiga.

294 f. 1945 1945 1 61 A Esposti e proteste Esposti per irregolarità delle amministrazioni comunali e dei sindaci 
(mancato pagamento di assegni di guerra, stipendi ai dipendenti comunali, 
licenziamenti); richieste di allontanamento degli elementi fascisti dai 
comuni.

295 f. 1943 1943 1 61 A Commissario prefettizio di Mores Sostituzione del Commissario prefettizio del comune di Mores.
296 f. 1944 1944 1 61 A Amministrazione comunale di Olbia Rinomina del sindaco di Olbia.
297 f. 1944 1944 1 61 A Esposto degli abitanti di Anela Esposto degli abitanti di Anela contro elementi fascisti.
298 f. 1944 1944 1 61 A Esposto vari partiti di Macomer Esposti presentati dai partiti Comunista e Sardo d'Azione di Macomer per 

incovenienti vari verificatisi nel suddetto Comune.
299 f. 1944 1944 1 61 A Dualchi (Nuoro) - situazione 

amministrativa.
Situazione amministrativa del comune di Dualchi.

300 f. 1944 1944 1 61 A Inchiesta nel comune di San Vero 
Milis

Inchiesta nel comune di San Vero Milis in merito al prezzo del vino.
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301 f. 1944 1944 1 61 A Incidente a La Maddalena Sciopero degli operai della base navale di La Maddalena.
302 f. 1944 1945 1 61 A Tempio Amministrazione Comunale. Richiesta da parte del Comitato Provinciale di Liberazione alla Prefettura di 

Sassari per la sostituzione del Commissario Prefettizio.
303 f. 1945 1945 1 61 A Lanusei Contrasto tra amministrazione comunale e magistrati nel comune di 

Lanusei.
304 f. 1945 1947 1 62 Giunta comunale amministrativa Costituzione di giunte comunali amministrative relative alla Provincia di 

Sassari.
305 f. 1944 1949 1 63 Sindaci Nomine, sospensione da incarichi, denunce, sostituzioni e dimissioni di 

sindaci nelle tre province.
306 f. 1944 1944 1 64 Censimento popolazione Censimento della popolazione.
307 f. 1946 1946 1 64 Statistica demografica anno 1946 Istruzioni per la compilazione dei modelli per le rilevazioni di statistica 

demografica relative all'anno 1946 inviate dall'Istituto Centrale di Statistica.

308 f. 1947 1949 1 64 Censimento popolazione civile Istruzioni per la raccolta, il controllo e la trasmissione del materiale di 
statistica demografica; indicazioni per compilare registri di popolazione e i 
verbali di revisione annuale; istruzioni per la formazione del piano 
topografico; comunicazioni statistiche.

309 f. 1944 1948 1 65 A Istituzione cooperative Pratiche relative all'istituzione di cooperative.
310 f. 1945 1945 1 65 A Istituzione cooperative Istituzione dell'azienda municipalizzata approvigionamenti.
311 f. 1946 1947 1 65 A Cooperative di contadini Richieste di ritiro e assegnazione di trattori abbandonati dai tedeschi.
312 f. 1946 1949 1 65 A Enti comunali di consumo Enti comunali di consumo.
313 f. 1945 1945 1 65 B Soppressione uffici Disposizioni per la soppressione dell'Ufficio Distribuzione Cereali, Farine e 

Pasta (U.Ce.Fa.P.)
314 f. 1944 1945 1 65 C Istituzione mense per gli statali Funzionamento della mensa per impiegati e salariati.
315 f. 1943 1960 1 67 Miscellanea Documentazione varia, tra cui: richiesta del conto riassuntivo del Tesoro; 

comunicazioni, richieste e circolari del Ministero dell'Interno; disposizioni 
dell'Alto Commissariato; richieste di contributi; trasmissione elenchi; 
disposizioni circa il divieto del gioco delle bocce; brutalità commesse dai 
tedeschi, esposti, segnalazioni e autorizzazioni.

316 f. 1944 1945 1 67 Miscellanea Documentazione varia, tra cui: corresponsione premio agli autieri; bollettini 
delle amministrazioni centrali; cerimonie ed inviti; operazione di debito 
pubblico; manutenzione macchina del medico provinciale; trasmissione 
note.

317 f. 1944 1945 1 67 Miscellanea: Mattinali dei Carabinieri Rapportini mattinali trasmessi dalla Legione Territoriale dei Carabinieri 
Reali di Cagliari.

318 f. 1945 1945 1 67 Miscellanea: Carte d'identità Rilascio di carte d'identità.
319 f. 1944 1944 1 67 Miscellanea: Richiesta di tesserini di 

soggiorno
Rilascio di tesserini di soggiorno per la città di Cagliari.

320 f. 1944 1945 1 67 Miscellanea: Soggiorno degli 
stranieri nel Regno

Disposizioni da adottarsi nei confronti degli stranieri che soggiornano nel 
Regno.

321 f. 1944 1944 1 67 Miscellanea: Rapporti di affari con 
l'estero

Rapporti di affari con gli Stati Uniti e con il Regno Unito.

322 f. 1946 1946 1 67 Miscellanea: Cimiteri di guerra - 
militari francesi

Richiesta dell'Ambasciata di Francia di conoscere i cimiteri di guerra 
francesi in Italia.

323 f. 1944 1945 1 67 Miscellanea: Cimitero militare 
americano

Manutenzione del cimitero dei militari delle Forze Alleate.
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324 f. 1944 1945 1 67 Miscellanea: 'Trasissione note 
raccomandate

Trasmissione note della Direzione Generale del Fondo per il Culto del 
Ministero dell'Interno.

325 f. 1944 1945 1 67 Miscellanea: Visite di personalità in 
Sardegna

Documentazione relativa alle visite di personalità in Sardegna.

326 f. 1945 1945 1 67 Miscellanea: Offese alla persona del 
Re - Sassari

Offese fatte alla persona del Re nella città di Sassari.

327 f. 1944 1944 1 67 Miscellanea: Spese per 
funzionamento uffici

Fabbisogno finanziario per le spese di funzionamento dell'esercizio degli 
uffici relativo agli anni 1944-45.

328 f. 1945 1945 1 67 Miscellanea: Roma Ministero 
Finanze - note informative

Richiesta da parte del Ministero delle Finanze a tutti gli uffici dipendenti di 
inviare le note informative riguardanti l'anno 1944.

329 f. 1945 1945 1 67 Miscellanea: Commissione per 
riduzione delle spese dello Stato

Costituzione di una Commissione per riduzione delle spese dello Stato.

330 f. 1945 1945 1 67 Miscellanea: Prestito per la 
ricostruzione

Richiesta da parte del Fronte Democratico Pro Sicilia per L'Unità d'Italia al 
Ministro del Tesoro di Roma, di una partecipazione al prestito della 
ricostruzione da parte di tutti gli impiegati dell'industria pari al 5%.

331 f. 1945 1945 1 67 Miscellanea: Suicidi ed omicidi Documentazione circa i suicidi ed omicidi nell'isola.
332 f. 1945 1945 1 67 Miscellanea: Esposto Buddusò Esposto presentato da Antonio Selis a nome di altri abitanti della frazione 

"Su Carru" del Comune di Buddusò, relativo all'acqua potabile.
333 f. 1945 1945 1 67 Miscellanea: Esposto Desulo Esposto presentato da alcuni pastori di Desulo contro le guardie forestali 

della stazione di Aritzo per un preteso illecito comportamento.
334 f. 1944 1944 1 67 Miscellanea: Censura di guerra Relazioni settimanali e mensili sul servizio di censura di guerra inviate dalle 

Prefetture di Sassari, Nuoro e Cagliari relative all'anno 1944.
335 f. 1944 1944 1 67 Miscellanea: Servizio di censura Infrazioni che regolano il servizio di censura; censura postale e telegrafica; 

censura di guerra postale, telegrafica e telefonica.
336 f. 1944 1945 1 67 Miscellanea: Censura di guerra Lettere censurate e disposizioni da parte del Ministero dell'Interno riguardo 

alle inosservanze delle norme sulla censura postale.
337 f. 1944 1947 1 67 Miscellanea: Abbonamento Gazzetta 

Ufficiale
Richiesta abbonamento alla Gazzetta Ufficiale.

338 f. 1944 1945 1 67 Tessere di libero ingresso per l'Alto 
Commissario

Invio all'Alto Commissario da parte dell'Unione Sportiva "Cagliari" del 
tesserino d'ingresso al campo sportivo; tessera per il teatro-cinema della 
Manifattura Tabacchi.

339 f. 1946 1946 1 67 Miscellanea: Fotografie panoramiche Richieste di nullaosta per poter eseguire fotografie panoramiche.

340 f. 1944 1948 1 68 Segnalazione incendi Segnalazione incendi; manifesti per la prevenzione e l'estinzione degli 
incendi nelle campagne.

341 f. 1945 1945 1 68 Servizio prevenzione incendi 
boschivi

Servizio prevenzione incendi.

342 f. 1947 1949 1 68 Incendi Leggi, regolamenti e circolari ministeriali contenenti disposizioni e norme 
relative alla prevenzione e repressione incendi.

343 f. 1945 1946 1 69 Furti Furti, rapine e danneggiamento bestiame.
344 f. 1948 1948 1 69 Furti e rapine Segnalazione di furti.
345 f. 1944 1946 1 69 A Incidenti vari Scritte murali, scioperi, attentati, incidenti mortali.
346 f. 1945 1945 1 70 Servizio spionaggio Indagini per individuare un preteso "Ufficio Informazioni Alleati" in 

Carbonia; richiesta da parte da parte di un privato per l'installazione di un 
impianto telefonico in Carbonia.
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347 f. 1945 1945 1 70 Servizio spionaggio Soggiorno a Sassari di ufficiali jugoslavi; propaganda fra soldati alloglotti; 
indagini disposte dal Ministero dell'Interno per accertare l'attività di 
propaganda intesa a promuovere la diserzione dei militari (movimento 
jugoslavo).

348 f. 1943 1943 1 71 Banca D'Italia Documentazione inerente le filiali della Banca D'Italia dell'Isola.
349 f. 1946 1949 1 71 Ricostituzione dei monti frumentari Ricostituzione del servizio prestiti in grano presso le casse comunali di 

credito agrario della Sardegna.
350 f. 1943 1948 1 71 C Organizzazioni sindacali Agitazione dei dipendenti dell'amministrazione comunale di Cagliari; 

licenziamento di dirigenti sindacali; patrimonio e personale delle disciolte 
organizzazioni sindacali fasciste; casa del contadino di Villanovatulo ed 
Oristano; organizzazioni sindacali degli enti parastatali; enti di 
cooperazione; diffusione di manifesti; nomina del segretario della Camera 
confederale del lavoro; Associazione proprietari di case; disciplina della 
locazione di immobili urbani; Unione lavoratori agricoli, industria e 
commercio; Compagnia mineraria veneto sarda; Associazione sarda 
esattori; ricevitorie e tesorerie comunali; sindacato parificato; Associazione 
liberi commercianti; contratti di lavoro; Camera del lavoro.

351 f. 1944 1944 1 71 C Consigli economia Richiesta del Foglio notizie del personale del ruolo statale degli uffici 
provinciali dell'economia.

352 f. 1944 1948 1 71 C Associazioni varie Comunicati relativi alla costituzione di Associazioni; richieste di contributi 
da parte di Associazioni; liquidazione di contributi.

353 f. 1946 1950 1 71 C Ufficio di collocamento Istituzione dell'ufficio regionale e provinciale del lavoro; collocamento di 
manodopera ed apprendistato per varie categorie di lavoratori.

354 f. 1946 1949 1 71 C Disoccupati e personale Scioperi, sistemazione di disoccupati, licenziamenti, agitazioni ed esposti 
del personale dipendente; disciplina delle iscrizioni al collocamento; 
istituzione di associazioni.

355 f. 1946 1946 1 71 C Collocamento reduci Carbonia Collocamento dei reduci e dei disoccupati all'ufficio di collocamento di 
Carbonia.

356 f. 1948 1948 1 71 C Esattoria di Cagliari - assunzione 
disoccupati

Rinuncia al lavoro straordinario da parte degli impiegati dell'Esattoria di 
Cagliari per consentire l'assunzione di disoccupati.

357 f. 1947 1947 1 71 C Disoccupazione Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa 
produttiva delle aziende agricole.

358 f. 1948 1949 1 71 C Vertenze Vertenza del personale del Consorzio Agrario Provinciale di Cagliari.
359 f. 1949 1949 1 71 C Disoccupazione nel settore 

dell'agricoltura
Problemi dell'agricoltura sarda e dei lavoratori agricoli.

360 f. 1949 1949 1 71 C Tutela del patrimonio apistico isolano Richiesta da parte della Federazione Apistica Nazionale Italiana di Ancona 
di tutelare il patrimonio apistico in Sardegna.

361 f. 1946 1947 1 71 C Scuola professionale artigiana Istituzione di un ente per l'incremento economico e professionale 
dell'artigianato sardo; scuola bottega artigiana per il "filet" sardo.

362 f. 1947 1948 1 71 C Assunzione apprendisti Assunzione di apprendisti da parte di ditte artigiane.
363 f. 1946 1946 1 71 C Camera del Lavoro di Sassari Richiesta da parte della Camera del Lavoro di Sassari all'Associazione 

degli Industriali di rispettare gli accordi interconfederali relativi alla 
indennità di contingenza ed agli aumenti salariali.

364 f. 1946 1948 1 71 C Sciopero SITA Sciopero del personale SITA (Autoferrotramvieri).
365 f. 1947 1948 1 71 C Agitazione dipendenti ferrovie 

concesse
Riunioni tenute per esaminare le richieste avanzate dai ferrovieri.
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366 f. 1946 1948 1 71 C Agitazione ospedalieri di Cagliari Agitazione del personale degli Ospedali Riuniti di Cagliari.
367 f. 1946 1949 1 71 C Sciopero ospedalieri Trattamento giuridico ed economico degli infermieri dell'ospedale 

psichiatrico di Cagliari; agitazioni dei dipendenti degli Ospedali Riuniti di 
Cagliari.

368 f. 1948 1948 1 71 C Personale Ospedaliero Circolare del Ministero dell'Interno relativa al personale ospedaliero.
369 f. 1948 1949 1 71 C Indennità malati di TBC Richiesta di indennità giornaliera da parte degli ammalati di TBC dimessi 

dalle case di cura.
370 f. 1944 1947 1 71 D Congressi Comunicati di convegni di associazioni e partiti.
371 f. 1944 1945 1 71 E Proprietari di fabbricati Ordine del giorno delle Libere associazioni dei proprietari di casa delle 

province di Cagliari e di Sassari.
372 f. 1945 1946 1 71 F Consiglio Provinciale Economia Camera di Commercio, industria e agricoltura - ufficio provinciale 

del'Industria e del Commercio
373 f. 1944 1948 1 72 Servizio bancario Apertura filiali bancarie a Iglesias, Alghero, Porto Torres, Macomer; Istituto 

di Credito Agrario per la Sardegna; crediti all'industria; Istituto per lo 
sviluppo economico dell'Italia meridionale.

374 f. 1944 1948 1 73 Nettezza urbana Canoni pulizia; utilizzazione rifiuti; pulizia urbana.
375 f. 1945 1945 1 74 Istituto Nazionale Luce Circolare del Ministro dei Lavori pubblici relativa a notiziari e documentari 

dell'Istituto Luce relativi a lavori pubblici e ricostruzione.
376 f. 1944 1948 1 74 A Pubblici spettacoli Danze private a Carbonia; diritti erariali spettacoli viaggianti; feste a 

Sant'Antioco.
377 f. 1945 1950 1 74 B Stagione balneare Estrazione sabbia dal Poetto e Margine Rosso da parte di imprese di 

costruzione; richiesta di apertura dello stabilimento Ausonia; immoralità al 
Poetto; risistemazione dello Stabilimento d'Aquila.

Contiene 10 foto della spiaggia di Quartu e 
una planimetria della spiaggia scala 1:10.000.

378 f. 1943 1949 1 75 Connazionali all'estero Richieste di sussidi straordinari; uccisione del cittadino italiano Guarai 
Francesco a Bastia; trattamento vessatorio delle autorità francesi di Bastia 
nei confronti dei connazionali provenienti dall'isola di Capraia; connazionali 
residenti nel Marocco francese; rimpatrio di famiglie residenti all'estero.

379 f. 1943 1945 1 75 Connazionali all'estero Personale del Consolato generale d'Italia a Bastia; sistemazione profughi; 
assistenza e rimpatrio dei connazionali espulsi dalla Corsica; rientri in 
Corsica; operai, organizzazione lavori speciali in Corsica; rientro in 
continente e richiesta di nulla osta di imbarco.
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Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 f. 1943 1957 2 Servizio ferroviario Disciplina; organizzazione; situazione ferrovie; abbonamenti; autorizzazioni 
di viaggio; vigilanza.

2 f. 1945 1952 2 Servizio ferroviario - personale e 
situazione economica

Pagamento assegni al personale e finanziamenti per l'esercizio ferroviario.

3 f. 1942 1952 2 Servizio ferroviario - tariffe Tariffe ferroviarie.
4 f. 1943 1950 2 Servizio ferroviario - linee e orari Cambiamenti, ripristini, soppressioni orari.
5 f. 1947 1955 2 Servizio ferroviario - Conferenza 

oraria
Partecipazione alle conferenze riguardanti gli orari dei trasporti in genere.

6 f. 1943 1949 2 Servizio ferroviario - trasporto merci Disciplina e richieste di trasporto merci.
7 f. 1945 1949 2 Servizio ferroviario - statistiche Prospetti statistici del movimento di persone e merci.
8 f. 1944 1946 2 Servizio ferroviario - incidenti ed 

incovenienti
Incidenti ed incovenienti ai treni ed alle stazioni.

9 f. 1944 1949 2 A Servizio autocorriere – Situazione 
autolinee

Autolinea Carbonia-Cagliari; Conferenza nazionale linee automobilistiche di 
granturismo e stagionali; comunicazioni automobilistiche nella Marmilla; 
Servizio Desulo-Cagliari; istituzione di linee automobilistiche; autolinee in 
concessione; ditta Fratelli Tosi, linee automobilistiche per Semestene; 
comunicazioni automobilistiche in Ogliastra; servizi di linee nei giorni 
festivi; memoriale nell'interesse degli autotrasportatori; autorizzazione per 
l'esercizio di autolinee.

10 f. 1948 1949 2 A Servizio autocorriere Comunicazioni ferroviarie ed automobilistiche in Sardegna; concessione di 
autolinee trasporti; disservizi; nuovi orari.

11 f. 1953 1958 2 A Servizio autocorriere Descrizione del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla Società 
S.I.T.A. contro la Giunta regionale sarda e contro la Società "Columbus" in 
Carbonia; disservizio nella linea automobilistica Gergei Escolca Serri Isili; 12 f. 1946 1946 2 A Servizio autocorriere - Linee Sita 

(Cagliari)
Concessione di linee alla Sita nel territorio della Provincia di Cagliari.

13 f. 1946 1949 2 A Servizio autocorriere - Linee Sita 
(Sassari)

Concessione di linee alla Sita nel territorio della Provincia di Sassari.

14 f. 1948 1949 2 A Servizio autocorriere - Linee Sita 
(Nuoro)

Concessione di linee alla Sita nel territorio della Provincia di Nuoro.

15 f. 1948 1949 2 A Servizio autocorriere - Linee Sita 
(Oristano)

Concessione di linee alla Sita nel territorio della Provincia di Oristano.

16 f. 1947 1949 2 A Servizio autocorriere - Relazioni 
mensili Sita

Relazioni mensili sui trasporti Sita.

17 f. 1948 1949 2 A Autolinee S.C.I.A. Concessione linee alla S.C.I.A. di Sassari: 1) Sassari-Pozzomaggiore; 2) 
Sassari-Villanova M.-Bosa; 3) Sassari-Florinas-Banari; 4) Sassari-Usini-
Ittiri; 5) Sassari Torralba; 6) Sassari Ossi Tissi; 7) Villanova Bosa; 8) Uri18 f. 1948 1949 2 A Servizio autocorriere – Autolinee 

S.E.L.A.S.
Concessione di linee alla S.E.L.A.S: 1) Tortolì-Baunei-Nuoro; 2) Dorgali-
Orosei-Irgoli di Galtellì; 3) Dorgali-Nuoro; 4) Dorgali-Cala di Gonone.

19 f. 1947 1949 2 A Servizio autocorriere – Autolinee 
Mutton

Richiesta linee da parte della ditta Mutton.

20 f. 1948 1949 2 A Servizio autocorriere – Ditte diverse Concessione di linee a varie ditte: 1) Squintu e Mezzano di Ozieri, linea 
Tula-Ozieri; 2) Sini Luigi di Sassari, linea Agentiera-Sassari; 3) Manca 
Giuseppe di Nule  linea Nule Benetutti  4) Molinu Giuseppe di Buddusò  

La serie comprende la documentazione relativa a trasporti, industria e commercio.
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21 f. 1948 1949 2 A Servizio autocorriere – Ditte diverse Concessione di linee a varie ditte, soprattutto per il trasporto di operai e 
minatori e per il collegamento tra diversi paesi e le rispettive stazioni.

22 f. 1943 1954 2 B Servizio postale Organico e personale avventizio; censura postale; servizio postale in 
genere.

23 f. 1943 1950 2 C Servizio telegrafico Funzionamento uffici telefonici e telegrafici nei giorni festivi.
24 f. 1943 1946 2 D Servizio telefonico Servizi e linee telefoniche.
25 f. 1946 1949 2 D Servizio telefonico Impianto reti telefoniche.
26 f. 1943 1945 2 E Servizio marittimo – Traffico Traffico marittimo per importazione e esportazione; motovelieri italiani; 

trasferimento in continente di materiale rotabile; segnali navali 
(comunicazioni di imbarco) e documenti di bordo.

27 f. 1944 1946 2 E Servizio marittimo – Traffico Servizio marittimo; carico e scarico di mezzi meccanici nel porto di Cagliari; 
efficenza del porto di Cagliari; imbarchi e sbarchi; problemi di navigazione; 
comunicazioni con l'Asinara; lavoratori portuali.

28 f. 1945 1945 2 E Servizio marittimo – Traffico Rapporti giornalieri situazione naviglio; servizi portuali; imprese imbarchi e 
sbarchi; disciplina del traffico nel porto di Cagliari; norme di massima sui 
traffici marittimi.

29 f. 1945 1948 2 E Servizio marittimo Comunicazioni marittime con il Continente; movimento dei porti; porti di 
Carloforte e Porto Torres; trasporto sale dalle saline Contivecchi; SANAC 
trasporto refrattari; esportazione sughero; elenchi dei commercianti che si 
trovano in Continente; concessioni di viaggio via mare al personale F.S.; 
naviglio addetto ai servizi marittimi della Sardegna; Capitaneria di Porto di 
Olbia, movimento passeggeri e merci; Acquisto naviglio da parte 
dell'Agenzia Marittima Testa di Cagliari.

30 f. 1946 1946 2 E Servizio marittimo – Movimento delle 
merci

Movimento delle merci via mare.

31 f. 1946 1949 2 E Servizio marittimo – Relazioni mensili Relazioni mensili sui trasporti marittimi dai vari scali sardi.

32 f. 1946 1949 2 E Servizio marittimo – Relazioni mensili Relazioni mensili sui trasporti marittimi dai vari scali sardi.

33 f. 1946 1947 2 E Servizio marittimo - Viaggio dell'Ecc. 
Gen. Pinna in Sicilia

Visita dell'Alto Commissario per la Sardegna Gen. Pinna all'Alto 
Commissariato per la Sicilia nei giorni 26 e 27 febbraio 1947 al fine di 
esaminare la possibilità di scambi commerciali fra le due isole; accordi 
intercorsi.

33 f. 1946 1963 2 E Servizio marittimo Prospetti riepilogativi delle merci esportate e del movimento portuale 
compilati dalla dogana di Golfo Aranci; relazioni su merci e trasporti da La 
Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Cala Reale, Alghero e Palau; linea 
Genova-Porto Torres; servizi di collegamento con la colonia penale 
dell'Asinara; linee Sardamare; vendita di merci giacenti a Porto Torres in 
seguito ad eventi bellici; riparazione navi; assegnazione navi ad armatori 
sardi; lavori di approfondimento del canale dello Stagno di Santa Gilla; 
Periplo Sardo; servizio cumulativo ferroviario e marittimo (biglietto unico); 
linea marittima Olbia-Civitavecchia; approdo ad Arbatax di Tortolì.
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34 f. 1943 1946 2 F Servizio aereo Personale ala littoria e ala italiana; assegnazione di posti in aereo per 
personalità; collegamento aereo Cagliari-Roma; crediti impresa UNITIS 
(imbarchi e sbarchi); prestazioni eseguite a favore del CAT 
(Amministrazione militare - Compagnia Aerea Trasporti); istanza 
dell'armatore Testa per il cambio di destinazione del motoveliero 
"Domenico" di sua proprietà.

35 f. 1945 1959 2 F Servizio aereo Compagnia Airone; linee aeree per trasporto merci in servizio civile a 
carattere assistenziale per la Pontificia Commissione Assistenza (Roma); 
orari linee aeree e collegamento tra aeroporti e centri urbani.

36 f. 1947 1947 2 F Servizio aereo Statistiche sui trasporti aerei.
37 f. 1943 1945 2 G Servizio tranviario Servizio Cagliari-Quartu S.Elena, tariffe e prezzi.
38 f. 1945 1952 2 G Servizio tranviario Prolungamento della linea tranviaria per l'Ospedale Marino; richiesta rotaie; 

tessere di abbonamento.
39 f. 1945 1959 2 H Servizio Idrico Approvigionamento idrico della colonia penale dell'Asinara; rifornimenti 

idrici della Sardegna; acquedotto de La Maddalena; controversia tra il 
Comune di Cagliari e la Marina Militare; tubazioni per l'acquedotto di 
Cagliari; fornitura idrica agli uffici governativi; acquedotto comunale di 
Villacidro, richieste allacci per uso industriale; indagini statistiche sui servizi 
del gas e dell'acqua; Corongiu, sospensione erogazione acque potabili; 
Mancanza d'acqua potabile a Buggerru.

40 f. 1943 1946 2 I Servizio trasporti Situazione autotrasporti; impresa Tosi.
41 f. 1944 1945 2 I Servizio trasporti Situazione dei trasporti in Sardegna.
42 f. 1944 1949 2 I Servizio trasporti Tariffe autotrasporti della Cassa Conguaglio; trasporto dei minerali a 

Carloforte, Società Pertusola; Agenzia di vendita dei biglietti di Cagliari; 
sindacato dirigenti aziende industriali; concorso sui trasporti.

43 f. 1943 1945 2 1 Autorizzazione di viaggio a 
commercianti

Autorizzazioni di viaggio in ferrovia; autorizzazioni per viaggi in continente 
e viceversa; viaggi aerei e marittimi.

44 f. 1945 1948 2 1 A Consorzi autotrasporti Disciplina sui trasporti di cose con automezzi; Ufficio Regionale 
Autotrasporti.

45 f. 1943 1944 2 2 Circolazione auto - Disciplina Disciplina sulla circolazione degli autoveicoli.
46 f. 1943 1946 2 2 Circolazione auto - Varie e Permessi Infrazioni alle norme di circolazione stradale; processi verbali dei 

carabinieri per inosservanza del R.D.L. 5 maggio 1944 n° 133 relativo alla 
circolazione delle auto; tasse di circolazione dei veicoli a trazione animale; 
EN.A.C. (Ente Autotrasporti di Cose); permessi definitivi di circolazione.

47 f. 1945 1946 2 2 Circolazione auto - Permessi Permessi di circolazione provvisori; revoca e ritiro dei permessi.
48 f. 1946 1956 2 2 Circolazione auto - Permessi Permessi di circolazione.
49 f. 1945 1945 2 2 A Servizi di piazza - Auto Noleggio auto.
50 f. 1945 1947 2 3 Requisizione automezzi Requisizioni di automezzi per la Commissione alleata e per l'Alto 

Commissariato; varie
51 f. 1945 1951 2 3 Requisizione automezzi Requisizioni di automezzi e richieste di derequisizione; motomezzi per l'Alto 

Commissariato.
52 f. 1943 1945 2 3 Requisizione automezzi Derequisizione e alienazione di automezzi militari a privati e ad enti civili; 

Richieste di derequisizione.
53 f. 1946 1947 2 3 Automessi per lotta contro le 

cavallette
Controllo e consegna di automezzi U.N.R.R.A. per la lotta contro le 
cavallette.



ALTO COMMISSARIATO PER  LA SARDEGNA
VI. Seconda divisione (1941-1964), n. 371 unità

          

54 f. 1945 1947 2 3 A Requisizione materiale 
automobilistico

Requisizione di autoricambi.

55 f. 1944 1948 2 3 B Requisizioni varie Requisizione di generatori, compressori, torni, motopescherecci e 
motovelieri.

56 f. 1944 1948 2 3 C Esportazione automezzi Esportazione automezzi e pneumatici.
57 f. 1945 1946 2 3 C Esportazione automezzi Esportazione automezzi.
58 f. 1944 1947 2 4 Utilizzazione sanse Assegnazione sanse esauste; esportazione sanse; rimacinazione sanse.

59 f. 1943 1949 2 5 Materiale automobilistico Disciplina; cessioni parti di ricambio di autoveicoli; richieste di autoricambi.

60 f. 1943 1946 2 5 Materiale automobilistico Richieste e assegnazione pezzi di ricambio per autoveicoli.
61 f. 1945 1948 2 5 Materiale automobilistico Richiesta e assegnazione pezzi di ricambio per autoveicoli; importazione 

materiali automobilistici; distribuzione pneumatici di provenienza militare; 
listino prezzi pneumatici. 

62 f. 1946 1948 2 5 Materiale automobilistico Disposizioni relative allo sblocco di pneumatici per autovetture, moto, 
autoveicoli industriali di piccola portata e per bicicletta.

63 f. 1945 1948 2 5 Materiale automobilistico – 
Pneumatici

Sequestro pneumatici da parte dei Carabinieri; contravvenzioni 
automobilistiche.

64 f. 1945 1948 2 5 Materiale automobilistico – 
Pneumatici

Coperture per automezzi di fabbricazione alleata; pneumatici provenienti 
da campi ARAR (Azienda Rilievo Alienazione Residuati).

65 f. 1946 1947 2 5 Materiale automobilistico - Richieste 
di assegnazione

Richieste di assegnazione di materiale automobilistico da parte di ditte, enti 
e singoli.

66 f. 1946 1947 2 5 Materiale automobilistico – 
Distribuzione

Distribuzione coperture e camere d'aria Michelin per autovetture.

67 f. 1946 1947 2 5 Materiale automobilistico – 
Distribuzione

Distribuzione coperture e camere d'aria Pirelli per autovetture.                                                              

68 f. 1946 1947 2 5 Materiale automobilistico – 
Distribuzione

Distribuzione coperture e camere d'aria Pirelli per autocarri.

69 f. 1946 1947 2 5 Materiale automobilistico – 
Distribuzione

Distribuzione coperture e camere d'aria per autovetture impegnate nella 
lotta contro le cavallette; distribuzione pneumatici per la Società 
Idroelettrica Alto Flumendosa; coperture per motobiciclette.

70 f. 1946 1948 2 5 Materiale automobilistico – 
Assegnazione ed esportazione di 
pneumatici

Assegnazione ed esportazione di pneumatici.

71 f. 1945 1947 2 5 Materiale automobilistico – 
Pneumatici velo per biciclette

Distribuzione pneumatici; elenco venditori.

72 f. 1946 1947 2 5 Materiale automobilistico – Varie Varie; accertamenti sulla distribuzione di gomme per biciclette.
73 f. 1945 1946 2 5 Materiale automobilistico – Buoni di 

prelevamento
Buoni di prelevamento materiale per autovetture. I buoni sono ricavati riutilizzando un blocco di 

lasciapassare del Governo Militare Alleato.

74 f. 1943 1947 2 5 A Vendite auto - Cessione autocarri 
militari

Richieste e cessione di automezzi.

75 f. 1945 1947 2 5 A Vendite auto – Richieste cessione 
autocarri militari

Vendite e cessione di autocarri; contratti d'acquisto.

76 f. 1946 1949 2 5 A Vendite auto  e riparazioni Richieste di riparazione auto; richieste di risarcimento danni; gare per 
cessione auto dell'esercito; richieste di assegnazione auto.
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77 f. 1946 1947 2 5 A Vendite auto – Relitti di Paulilatino Cessione di relitti automobillistici al Parco Autoguasti di Paulilatino da parte 
di privati, militari e società.

78 f. 1946 1948 2 5 A Vendite auto – Cessione autocarri 
militari

Richiesta e cessione di automezzi; richieste presentate alla Commissione 
per la cessione di relitti al Parco Autoguasti di Paulilatino.

79 f. 1946 1948 2 5 A Vendite auto – Cessione autocarri 
militari

Cessione di relitti; elenco delle domande; rubrica alfabetica dei richiedenti.

80 f. 1947 1947 2 5 A Vendite auto Schede nominative delle persone a cui vengono assegnati i veicoli 
(motocarri, motocicli, autovetture, rimorchi e trattori, autocarri).

81 f. 1943 1944 2 6 Assegnazioni carburante Assegnazioni mensili di carburanti e lubrificanti a varie ditte ed enti.
82 f. 1943 1946 2 6 Assegnazioni carburante Richiesta di benzina da parte di privati, imprese, enti e uffici pubblici per 

effettuare trasporti utili alle attività lavorative. Richiesta di assegnazione di 
benzolo, nafta e carburante

83 f. 1947 1948 2 6 Buoni benzina. Sant'Antioco Comunicazioni con l'Azienda Carboni Italiani di Sant'Antioco relative alla 
disponibilità e produzione di benzina e gasolio; assegnazione di benzina a 
varie aziende.

84 f. 1945 1947 2 6 Rifornimento benzina Disposizioni ed atti; carburanti, lubrificanti e gomme.
85 f. 1946 1947 2 6 Carburanti – Settore pesca Assegnazioni carburanti per la pesca; elenco nominativo degli armatori del 

compartimento marittimo di Olbia.
86 f. 1949 1949 2 6 Assegnazioni carburante Assegnazione carburanti dal mese di gennaio al mese di agosto 1949.
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87 f. 1944 1949 2 6 A Rifornimento carburante – petrolio Segnalazione del sindaco di Nuoro della mancanza di petrolio per uso 
agricolo; movimento ed assegnazioni di petrolio per illuminazione da parte 
dell'Ufficio Provinciale Commercio e Industria di Cagliari; spedizione di 
petrolio illuminante alla ditta Maciocco di Tortolì da parte del Comitato 
Italiano Petroli (C.I.P.) e protesta del Comune di Esterzili per la mancata 
consegna; richiesta di combustibile da parte della Montevecchio e della 
Società Italiana del piombo e dello zinco di San Gavino Monreale; 
assegnazione di petrolio per illuminazione; piano di ripartizione del petrolio 
illuminante da maggio a dicembre 1946; difficoltà di rifornimento di petrolio 
nel Comune di Tempio Pausania; assegnazione di petrolio alle Case penali 
di Castiadas e dell'Asinara; richiesta assegnazione di petrolio da parte del 
Comune di Domus de Maria; assegnazione petrolio all'E.R.L.A.A.S.; 
assegnazione petrolio ai coltivatori diretti di Sant'Andrea Frius; varie.

88 f. 1946 1949 2 6 B Rifornimento carburante – nafta Richieste e assegnazioni di nafta e gasolio.
89 f. 1944 1945 2 6 C Carburanti Norme di massima per la distribuzione di prodotti petroliferi; competenza 

per storni.
90 f. 1944 1944 2 6 C Carburanti Prodotti petroliferi; carbone; richieste e disposizioni varie.
91 f. 1943 1946 2 6 C Carburanti Assegnazione carburanti a vari uffici, enti e ditte private
92 f. 1944 1945 2 6 C Distribuzione prodotti petroliferi Assegnazione e distribuzione di prodotti petroliferi.
93 f. 1944 1946 2 6 C Carburanti e lubrificanti – Dati relativi 

al fabbisogno
Fabbisogno di carburante nell'Isola.

94 f. 1946 1946 2 6 C Buoni prelevamento carburanti Buoni di prelevamento carburante.
95 f. 1945 1949 2 6 C Rifornimento carburanti vari Rifornimento carburanti vari.
96 f. 1945 1945 2 6 C Carburanti 1945 Assegnazioni mensili di carburanti a varie società, enti e categorie.
97 f. 1946 1946 2 6 C Carburanti 1946 Assegnazioni mensili di carburanti a varie società, enti e categorie.
98 f. 1946 1947 2 6 C Carburanti 1947 Assegnazioni mensili di carburanti a varie società, enti e categorie.
99 f. 1948 1948 2 6 C Carburanti 1948 Assegnazioni mensili di carburanti a varie società, enti e categorie.

100 f. 1944 1949 2 7 Rifornimento lubrificanti olio Rifornimento olio lubrificante.
101 f. 1943 1948 2 7 A Rifornimento lubrificanti grassi Rifornimento grasso lubrificante.
102 f. 1945 1946 2 8 Gas Rete di distribuzione del gas; tariffe.
103 f. 1944 1946 2 9 EN.A.C. - Ente Nazionale 

Autotrasporti Cose
Istituzione, funzionari. 

104 f. 1944 1957 2 10 Energia Elettrica Disposizioni di carattere generale sulle produzioni e consumo di energia 
elettrica; disciplina concessioni energia; richieste di deroghe sulla disciplina 
dei consumi di energia elettrica; funzionamento dei servizi di fornitura; 
concessione utenze energia elettrica a società, asili, conventi, comitati di 
festività, istituti di credito, associazioni, ospedali, scuole e Università; Ente 
Regionale Sardo di Elettricità; centrale termoelettrica di Porto Vesme.

105 f. 1943 1946 2 10 Energia elettrica – Distribuzione Limitazioni ai consumi. Illuminazione pubblica. Ripartizione consumi Contiene due mappe degli impianti dell'Alto 
Flumendosa della Società Elettrica Sarda.

106 f. 1946 1948 2 10 Energia elettrica – Distribuzione Richiesta allacci: Lettere A-O.
107 f. 1946 1948 2 10 Energia elettrica – Distribuzione Richieste allacci: Lettere P-Z, asili e opere pie.
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108 f. 1949 1959 2 10 Energia elettrica – Distribuzione Richieste allacci; concessioni collettive di utenze energia elettrica; 
Congresso Nazionale della Federazione Lavoratori Aziende Elettriche 
Italiane a Brescia.

109 f. 1944 1956 2 10 A Energia elettrica – Tariffe Sovrapprezzo termico, revisione tariffe e aumenti.
110 f. 1944 1945 2 10 A Energia elettrica – Tariffe Revisione tariffe e aumenti; aziende sub-distributrici di energia elettrica in 

Sardegna.
111 f. 1945 1948 2 10 A Energia elettrica – Tariffe Aumenti delle tariffe; tariffe sub-distributori; tariffe pubblica illuminazione; 

tariffe piccole aziende termoelettriche; centrale Porto Vesme; sovrapprezzo 
carbone; sovrapprezzo termico.

112 f. 1944 1949 2 11 Recupero materiali residuati di 
guerra

Recupero scatolami e involucri metallici; recupero merci avariate dal 
piroscafo "Cor Jesus" arenato nella rada di Golfo Aranci; recupero derrate 
dal piroscafo LIV affondato a Porto Torres; recupero dell'incrociatore 
Trieste affondato per azione nemica a Palau.

113 f. 1946 1946 2 11 Recupero materiali residuati di 
guerra

Alienazione residuati di guerra.

114 f. 1943 1946 2 12 Materiale vario dell'Amministrazione 
militare

Materiale militare; cessione di materiale militare fuori uso a privati ed enti; 
assegnazione di coperte di provenienza americana; cessione di materiale 
sanitario alleato; richiesta di gavette; richiesta di materiale lettereccio; 
maschere antigas per uso civile; carrette militari; viveri e oggetti di vestiario 
forniti gratuitamente dalla Croce Rossa Americana; richieste di indumenti e 
calzature; vendita di indumenti degli alleati.

115 f. 1944 1944 2 12 Materiale vario dell'Amministrazione 
militare

Richieste ed assegnazione di materiale al Comando Militare.

116 f. 1947 1949 2 12 Materiale vario dell'Amministrazione 
militare

Servizio di pronto soccorso in caso di disastri tellurici; cessione forniture 
varie.

117 f. 1944 1948 2 13 Invenzione e brevetti Bollettini dei brevetti del Ministero dell'Industria e del Commercio; circolari.

118 f. 1944 1945 2 14 Censimento materie prime Denunce di materiali presenti in magazzini; censimento industriale; raccolta 
materiali ferrosi e non ferrosi; consumo di materiali.

119 f. 1943 1948 2 15 Ammasso lana Movimento lana.
120 f. 1945 1945 2 15 A Ammasso pelli Pratica “Crasta Pelli”
121 f. 1943 1946 2 16 Richieste carburo Richieste e assegnazione di acetilene e carburo di calcio.
122 f. 1944 1945 2 16 Richieste carburo Richieste e assegnazione di acetilene e carburo di calcio.
123 f. 1946 1947 2 16 Richieste carburo Richieste e assegnazione di acetilene e carburo di calcio.
124 f. 1944 1946 2 16 A Richieste antimonio Richieste e assegnazione di antimonio.
125 f. 1944 1946 2 16 AA Richieste esplosivi Richieste e assegnazione di esplosivi; esplosivi per uso minerario.
126 f. 1945 1952 2 16 AA Richieste esplosivi Richieste e assegnazione di esplosivi.
127 f. 1944 1945 2 16 B Richieste alluminio Richieste e assegnazione di alluminio.
128 f. 1944 1947 2 16 BB Richieste catrame Richieste e assegnazione di catrame.
129 f. 1946 1948 2 16 C Richieste ferro – Disciplina Disciplina della produzione siderurgica; materiali ferrosi.
130 f. 1943 1946 2 16 C Richieste ferro Assegnazioni di ferro; rifornimenti ministeriali e magazzino regionale; 

richieste da parte di privati per la ricostruzione.
131 f. 1944 1947 2 16 CC Richieste stagno e leghe saldanti Disposizioni e richieste di assegnazione di stagno e leghe saldanti.

132 f. 1944 1946 2 16 CC Richieste stagno Assegnazioni di stagno a enti e ditte varie.
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133 f. 1944 1946 2 16 D Richieste legname Richieste di assegnazione di legname; disciplina su assegnazione 
materiale legnoso per uso industriale.

134 f. 1945 1949 2 16 D Richieste legname Richieste di installazione di stabilimenti per il trattamento del legno;  
assegnazioni e richieste di esportazione di legname; assegnazione di 
legname di proprietà dell'Amministrazione Militare.

135 f. 1945 1946 2 16 DD Richieste carbone Movimenti del carbone; richieste di assegnazione carbone a varie ditte e 
società; dati sui consumi; norme e disciplina sulla distribuzione del 
carbone.

136 f. 1946 1949 2 16 DD Richieste carbone Disciplina sulla distribuzione dei combustibili solidi e trasmissioni di verbali 
delle riunioni del Ministero Industria e Commercio, Comitato Carboni; 
assegnazione carbone e prospetti dei movimenti del carbone.

137 f. 1946 1951 2 16 DD Richieste carbone Richieste di autorizzazione all'esportazione di legna da ardere e carbone 
vegetale; dati relativi alle ditte che hanno esportato carbone vegetale; 
disposizioni per l'esportazione del legname e del carbone vegetale; 
richieste di carbone per le Ferrovie Secondarie.

138 f. 1944 1946 2 16 DD Combustibili solidi – Prezzi Disciplina dei prezzi del carbone.
139 f. 1945 1948 2 16 DD Carbone vegetale e legna da ardere Trasmissione di dati relativi al movimento del carbone e assegnazione 

materiali combustibili; prezzi del carbone; disciplina sulla distribuzione del 
carbone vegetale; pagamento del carbone da parte del Sindacato 
Panificatori di Cagliari.

140 f. 1947 1950 2 16 DD Prezzi carbone Situazione, lavorazione e  prezzi del carbone; importazione di piombo, 
zinco ed antimonio; assegnazione di carbone; prezzi del carbocotto; 
antracite di Seui; aumento del prezzo del carbone Sulcis; indagini sui 
prezzi dell'energia elettrica; scarico delle acque delle miniere di 
Montevecchio.

141 f. 1945 1949 2 16 DD Carbone Richieste di assegnazione di carbone; importazione di carbone, 
trasmissione dati sulla situazione del carbone.

142 f. 1948 1950 2 16 DD Statistica carbone Statistiche sul carbone (giacenze, arrivi e consumi).
143 f. 1944 1947 2 16 DD Esportazioni carbone Richieste di esportazione di carbone da parte di società ed enti.
144 f. 1945 1946 2 16 DD Movimenti carbone Sulcis Dati relativi al movimento del carbone; assegnazione carbone estero a 

società e ditte.
145 f. 1945 1945 2 16 DD Carbone 1945 Richieste di assegnazioni mensili di carbone da parte di varie società e 

ditte relative all'anno 1945.
146 f. 1945 1945 2 16 DD Movimento carbone 1945 Movimento carbone 1945.
147 f. 1946 1947 2 16 DD Carbone coke metallurgico 1946 Richieste mensili di assegnazione di coke metallurgico da parte di varie 

società.
148 f. 1946 1946 2 16 DD Carbone Sulcis 1946 Richieste mensili di assegnazione di carbone Sulcis da parte di varie 

società, enti e ditte.
149 f. 1946 1946 2 16 DD Carbone estero 1946

Richieste mensili di assegnazione di carbone estero.
150 f. 1946 1947 2 16 DD Carbone Sulcis e estero 1947 Forniture, richieste e assegnazioni di carbone Sulcis e estero a società, 

ditte e enti.
Contiene una minuta relativa allo sciopero alla 
Carbonifera Sarda dal 21 al 29 gennaio 1947.

151 f. 1947 1948 2 16 DD Richieste carbone estero e Sulcis Assegnazione carbone, movimento del carbone, elenchi richieste carbone.
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152 f. 1947 1947 2 16 DD Carbone Coke metallurgico 1947 Richieste e assegnazioni di coke metallurgico.

153 f. 1947 1947 2 16 DD Carbone Sulcis 1947 Criteri per l'approvvigionamento di carbone seguiti dal Ministero 
dell'Industria e del Commercio; assegnazioni di carbone.

154 f. 1947 1947 2 16 DD Situazione carbone 1947 Situazione carbone dal 1 gennaio 1947 al 28 febbraio 1947; giacenza, 
consumi, arrivi dei carboni fossili per la Sardegna.

155 f. 1947 1947 2 16 DD Dati quindicinali carboni fossili 1947 Dati quindicinali carboni fossili 1947.

156 f. 1946 1947 2 16 DD Movimenti carbone Sulcis Documentazione relativa ai movimenti del carbone Sulcis.
157 f. 1947 1948 2 16 DD Coke metallurgico 1948 Assegnazione di coke metallurgico ad enti e società per l'anno 1948.
158 f. 1948 1949 2 16 DD Movimenti carbone Sulcis Dati relativi ai movimenti del carbone per l'anno 1948 da parte di varie ditte 

e società; prospetti relativi alle consegne di carbone estero.
159 f. 1948 1949 2 16 DD Carbone Sulcis ed estero 1948-1949 Assegnazione di carbone Sulcis ed estero a ditte e società.

160 f. 1944 1945 2 16 DD Assegnazione di carbone Assegnazione e produzione di carbone.
161 f. 1946 1946 2 16 DD Assegnazione di carbone Richiesta da parte delle Ferrovie Meridionali Sarde all'Ufficio Lavori Genio 

Militare della Sardegna di Macomer di carri per trasporto di carbone Sulcis; 
Autorizzazioni all'acquisto di carbone di recupero.

162 f. 1947 1947 2 16 DD Assegnazione di carbone Assegnazioni di carbone Sulcis da gennaio a novembre 1947.
163 f. 1945 1948 2 16 DD Coke da gas Richieste di esportazione di coke da gas da parte di varie ditte.
164 f. 1946 1947 2 16 DD Bunker Assegnazione di carbone sulcis per bunker
165 f. 1947 1948 2 16 DD Fossile per riscaldamento Richieste di carbone fossile per riscaldamento da parte di vari enti e ditte.

166 f. 1944 1946 2 16 E Richieste filo di ferro Richieste di filo di ferro da parte del Comune di Cagliari, società ed enti 
vari.

167 f. 1945 1946 2 16 EE Richieste vetri Richieste, assegnazioni e disciplina sulla distribuzione di vetri.
168 f. 1944 1946 2 16 F Richiesta spago Richieste di assegnazione spago e corda.
169 f. 1945 1945 2 16 FF Assegnazioni materiali – Disciplina Controllo prodotti industriali e disciplina della loro distribuzione.
170 f. 1944 1945 2 16 FF Assegnazioni materiali – Censimento 

delle materie prime
Denunce di produzione e giacenza di materie prime e prodotti industriali di 
varie ditte.

171 f. 1943 1945 2 16 FF Assegnazioni materiali Richieste di assegnazione di materiali vari da parte di varie società e ditte.

172 f. 1944 1948 2 16 FF Assegnazioni materiali – A ad M Assegnazioni di materiali vari.
173 f. 1944 1948 2 16 FF Assegnazioni materiali – N ad Z Assegnazioni di materiali vari.
174 f. 1944 1948 2 16 FF Richieste e assegnazioni materiali 

vari
Richieste di assegnazione di materiali vari da parte di varie ditte ed Enti; 
comunicazioni relative alla discilina di distribuzione dei prodotti industriali 
ed al recupero di materiali vari; comunicazioni sui fabbisogni di materiali 
vari.

175 f. 1944 1946 2 16 FF Assegnazioni materiali - Soda - Acidi 
- Glicerina – Zolfo

Richieste di soda, acidi, glicerina, zolfo ed altri materiali da parte di varie 
ditte ed enti.

176 f. 1944 1948 2 16 G Richieste rame Richieste e assegnazione di rame.
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177 f. 1943 1946 2 16 GG Disciplina e distribuzione cemento Disciplina vendita e distribuzione cemento: blocco della distribuzione; 
controllo affidato dal generale di Corpo d'Armata Comandante Antonio 
Basso al Provveditore alle Opere Pubbliche; comitato per la distribuzione 
del cemento; prezzo del cemento; procedure di assegnazione; incremento 
della produzione; iniquità nella distribuzione; indagini dell'Alto 
Commissariato e della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Cagliari 
sull'operato della Italcementi; memorandum della Italcementi sulla sua 
attività svolta a beneficio della popolazione sarda; disservizi delle ferrovie 
nel trasporto del cemento oltre la provincia di Oristano; esposti e solleciti 
per l'assegnazione.

178 f. 1946 1948 2 16 GG Richieste cemento Richieste di assegnazione e distribuzione cemento; prezzi cemento.
179 f. 1945 1946 2 16 H Richieste canapa Disposizioni e disciplina generale sulla canapa; richieste di assegnazione 

di spago e corde di canapa.
180 f. 1944 1946 2 16 HH Richieste scorza tannante Disciplina, produzione e prezzi della scorza tannante; estrazione tannino da 

parte della Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola; dati emessi dalla 
Comando Legione Real Corpo delle Foreste di Cagliari; richieste e 
assegnazioni di scorza tannate a varie ditte ed enti; contenziosi sulle 
assegnazioni; documentazione dei Consorzi Conciari.

181 f. 1945 1947 2 16 i Richiesta cotone Richieste di cotone per reti; giacenza di cotone.
182 f. 1944 1946 2 16 ii Richieste sughero Richieste di sughero e autorizzazioni per la produzione e l'esportazione; 

Ufficio Stralcio della 273^ batteria - Belsughert: relazione per il progetto di 
costruzione di un prodotto agglomerato di sughero denominato 
"Belsughert" e il suo utilizzo nell'industria edilizia; sughero giacente nei 
porti.

183 f. 1946 1950 2 16 ii Richieste sughero Richiesta di autorizzazione all'esportazione di sughero da parte dell'agenzia 
marittima Testa per conto della ditta Ernesto Mele di Cagliari.

184 f. 1944 1945 2 16 L Richieste metallo antifrizione Richieste e assegnazioni di metallo antifrizione.
185 f. 1945 1946 2 16 LL Richieste semi oleosi. Richieste e assegnazioni di olio di lino; richieste di autorizzazione alla 

consegna di semi oleosi; denunce relative alla produzione di olio di 
vinaccioli; rendiconti dell'ammasso semi oleosi.

186 f. 1944 1947 2 16 M Conciati – Disciplina Disposizioni relative alla distribuzione dei conciati.
187 f. 1945 1947 2 16 M Prezzi del conciato Disposizioni relative ai prezzi del conciato.
188 f. 1947 1947 2 16 M Distribuzione del conciato Ripartizione e distribuzione di conciato.
189 f. 1945 1945 2 16 M Consorzio Conciario Sardo Costituzione del Consorzio Conciario Sardo.
190 f. 1944 1945 2 16 M Concerie Disciplina sul pellame grezzo conciato; giacenza di pellame presso 

concerie; comunicati (assegnazione, vendita, ritiro e giacenza pelli) del 
Consorzio Interprovinciale obbligatorio fra macellai; situazione delle 
concerie nell'Isola; richieste di assegnazione conciati; elenchi delle 
concerie esistenti nelle tre Province.

191 f. 1946 1946 2 16 M Conciato denunce Denunce mensili dei conciati e statistiche.
192 f. 1944 1945 2 16 M Assegnazioni conciato 1944-1945 Assegnazioni mensili di cuoio relative agli anni 1944-1945.
193 f. 1946 1948 2 16 M Assegnazioni conciato 1946-1947 Assegnazioni mensili di cuoio relative agli anni 1946-1947.
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194 f. 1943 1944 2 16 M Richieste e assegnazioni cuoio Accertamenti presso le concerie sulla regolare produzione; denunce ed 
esposti; richieste di pelli da parte di singoli e ditte; comunicati dell'Azienda 
Sarda Pelli circa la raccolta delle pelli ovine e caprine; prezzo delle pelli; 
elenco dei raccoglitori di pelli autorizzati.

195 f. 1945 1945 2 16 M Assegnazione cuoio e pelli Assegnazione cuoio a varie ditte ed enti.
196 f. 1945 1946 2 16 M Cuoio 1945-1946 Richieste di assegnazione di cuoio (specie conciati e cuoio per cinghie e 

per calzature) da parte di enti, ditte e varie categorie di lavoratori.
197 f. 1945 1947 2 16 M Richieste pelli varie Richieste e assegnazioni pelli.
198 f. 1945 1946 2 16 M Cinghie e guarnizioni Assegnazione di cuoio a varie ditte, enti e categorie di lavoratori.
199 f. 1946 1947 2 16 M Pelli grezze Assegnazione di pelli grezze; blocco e sblocco di pelli grezze.
200 f. 1945 1946 2 16 M Accertamenti furti Furti, incendi e sequestri di conciato; controlli e distribuzione di conciato.

201 f. 1943 1946 2 16 MM Richieste olio al solfuro e soda 
caustica

Richieste e assegnazioni di soda caustica e olio al solfuro per la 
produzione saponiera, di detersivi, di ossigeno e per la rigenerazione 
accumulatori elettrici; Disciplina, statistica, movimenti, prezzi e 
corrispondenza.

202 f. 1945 1951 2 16 MM Richieste olio al solfuro e soda 
caustica

Richieste e assegnazioni di soda caustica e olio al solfuro per la 
produzione saponiera e per la rigenerazione di accumulatori elettrici; 
Disciplina, statistica, movimenti, prezzi; disciplina e richieste di 
autorizzazione per l'acquisto di morchie e fondami.

203 f. 1944 1948 2 16 N Richieste calzature Richieste e assegnazioni di calzature; disciplina e prezzi.
204 f. 1943 1949 2 16 NN Richieste sapone Richiesta e assegnazioni di sapone; disciplina, produzione, prezzi, 

prospetti.
205 f. 1945 1947 2 16 O Richieste solfato di rame Richiesta e assegnazioni di solfato di rame.
206 f. 1943 1946 2 16 P Richieste di piombo Richiesta e assegnazioni di piombo a società, ditte ed enti. Produzione e 

distribuzione di piombo da parte della Società Mineraria di Montevecchio e 
Monteponi.

207 f. 1945 1948 2 16 P Richieste di piombo Richiesta e assegnazioni di piombo a società, ditte ed enti; richiesta di 
informazioni all'Alto Commissariato da parte dell'Ufficio Vendita piombo e 
zinco comune ai produttori e alla Società Mineraria e Metallurgica 
Pertusola, Genova; importazione ed esportazione di piombo.

208 f. 1943 1947 2 16 Q Richieste di pelli Disciplina pelli e concia, raccolta e distribuzione grezzo e conciati; prezzi.

209 f. 1944 1946 2 16 R Richieste di zinco Richieste, assegnazioni e importazione di zinco.
210 f. 1944 1947 2 16 S Richieste di carta Richieste e assegnazioni di carta.
212 f. 1944 1951 2 16 U Richieste di tessuti Richieste e assegnazioni di tessuti (lana, coperte, cotone, filati cucirini, 

orbace artigiano); prezzi e produzione.
213 f. 1948 1949 2 16 U Richieste di tessuti – Comitato 

Provinciale UNRRA Tessile
Pratiche relative alla distribuzione tessuti UNRRA 1° contingente per le 
province di Cagliari, Sassari e Nuoro.

214 f. 1949 1949 2 16 U Richieste di tessuti – Comitato 
Provinciale UNRRA Tessile

Pratiche relative alla distribuzione tessuti UNRRA 2° contingente per le 
province di Cagliari, Sassari e Nuoro.

215 f. 1949 1949 2 16 U Richieste di tessuti – Comitato 
Provinciale UNRRA Tessile CA

Pratiche relative alla distribuzione tessuti UNRRA 3° contingente per la 
provincia di Cagliari

216 f. 1945 1947 2 16 V Richieste di lana Richiesta e assegnazione lana da parte di enti, ospedali, e singoli.
217 f. 1944 1946 2 16 V Richieste di lana – Gruppo Lanario 

Sardo Macomer
Gruppo Lanario Sardo Macomer.
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218 f. 1944 1947 2 16 Z Richieste di ghisa Richieste e assegnazioni di ghisa; autorizzazione al trasferimento di ghisa.

219 f. 1944 1964 2 17 Aggiornamento prezzi e calmieri Disciplina dei prezzi dei generi di consumo e materiali vari.
220 f. 1944 1946 2 17 Aggiornamento prezzi e calmieri Prezzi di varie merci e servizi: conciato, laterizi, cemento, sale, carburanti, 

zolfo, olio al solfuro, carbone sulcis, macinazione, panificazione e 
pastificazione.

221 f. 1946 1947 2 17 Aggiornamento prezzi e calmieri Blocco dei prezzi, calmieri.
222 f. 1944 1947 2 17 A Comitato dei Prezzi Disciplina e richieste di adeguamento dei prezzi.
223 f. 1945 1945 2 17 A Comitato dei Prezzi 1945  Verbali del Comitato Provinciale dei Prezzi di Cagliari.
224 f. 1946 1946 2 17 A Comitato dei Prezzi 1946  Verbali del Comitato Provinciale dei Prezzi di Cagliari.
225 f. 1946 1953 2 17 A Comitato dei Prezzi - circolari Circolari emanate dal Comitato Interministeriale dei Prezzi.
226 f. 1948 1949 2 17 A Aggiornamento prezzi e calmieri Telegrammi ed inviti alle riunioni della Commissione Centrale dei Prezzi.

227 f. 1944 1948 2 18 Importazioni prodotti industriali Richieste e autorizzazioni ad importare nell'Isola vari prodotti industriali da 
parte di singoli ed enti.

228 f. 1944 1947 2 18 A Importazioni prodotti alimentari Disciplina importazione prodotti alimentari.
229 f. 1945 1951 2 18 B Disciplina prodotti industriali Circolari e comunicazioni relative alla disciplina di distribuzione delle merci 

di importazione statale e dei prodotti industriali; relazioni sulla capacità 
produttiva delle imprese industriali; comunicazioni relative ad importazione 
ed esportazione di merci.

230 f. 1945 1947 2 18 C Disciplina esportazioni merci Nuova disciplina di importazione e esportazioni delle merci dalla Sardegna; 
statistiche.

231 f. 1945 1947 2 19 Disciplina esportazioni prodotti 
industriali

Disciplina e normativa sulle esportazioni dei prodotti industriali; riepiloghi 
mensili delle merci alimentari e industriali esportate.

232 f. 1943 1945 2 19 Esportazione prodotti industriali 1943 
– 1945

Richieste e autorizzazioni di esportazione di prodotti industriali.

233 f. 1946 1946 2 19 Esportazione prodotti industriali 1946 Richieste e autorizzazioni di esportazione di prodotti industriali.

234 f. 1944 1948 2 19 Esportazione prodotti industriali Richieste e autorizzazioni di esportazione di prodotti industriali.
235 f. 1945 1945 2 19 Esportazione ghisa Richieste e autorizzazioni di esportazione di ghisa.
236 f. 1945 1947 2 19 Esportazione lana Richieste e autorizzazioni di esportazione di lana.
237 f. 1947 1949 2 19 Esportazione legna Richieste e autorizzazioni di esportazione di legna da ardere e da opera.

238 f. 1944 1944 2 19 Esportazione minerali Richieste e autorizzazioni di esportazione di minerali (talco).
239 f. 1945 1952 2 19 Esportazione pelli Richieste e autorizzazioni di esportazione di pelli.
240 f. 1944 1945 2 19 Esportazione sale Richieste e autorizzazioni di esportazione di sale; richiesta di informazioni 

dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero sulla disponibilità di sale; 
nulla osta ministeriale all'invio di sale nel Nord Italia.

241 f. 1945 1950 2 19 Esportazione sughero Richieste e autorizzazioni di esportazione di sughero.
242 f. 1945 1946 2 19 Bollettini di esportazione Bollettini di esportazione rilasciati dalla Camera di Commercio a singoli e 

ad aziende.
243 f. 1947 1948 2 19 Bollettini di esportazione Bollettini di esportazione rilasciati dalla Camera di Commercio a singoli e 

ad aziende.
244 f. 1945 1950 2 19 A Esportazione prodotti alimentari Disciplina sull'esportazione; richieste e autorizzazioni di esportazione di 

generi alimentari.
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245 f. 1944 1945 2 19 A Esportazione prodotti alimentari Richieste e autorizzazioni di esportazione di generi alimentari, anche in 
contropartita con altre merci.

246 f. 1946 1947 2 19 A Esportazione prodotti alimentari Richieste e autorizzazioni di esportazione di generi alimentari, anche in 
contropartita con altre merci.

247 f. 1947 1947 2 19 A Esportazione prodotti alimentari Autorizzazioni per esportazione rilasciate dalle Sepral (Sezioni Provinciali 
dell'Alimentazione) di Sassari, Nuoro e Cagliari.

248 f. 1945 1946 2 19 A Esportazione prodotti alimentari – 
Formaggio

Richieste e autorizzazioni di esportazione di prodotti caseari; verbali di 
accertamento; richieste di informazioni sul prelievo e la trasformazione del 
latte; riepiloghi delle dichiarazioni di esportazione con elenco delle ditte 
autorizzate.

249 f. 1946 1947 2 19 A Esportazione prodotti alimentari – 
Formaggio

Dichiarazione di esportazione di formaggio da parte di varie ditte.

250 f. 1946 1947 2 19 A Comunicazioni Reale Dogane – 
Esportazioni

Comunicazioni relative all' esportazione formaggio in continente.

251 f. 5946 1946 2 19 A Scambio di derrate alimentari Scambi di derrate alimentari.
252 f. 1945 1949 2 19 B Esportazione bestiame Disciplina sull'esportazione bestiame; richieste di nulla osta per 

esportazione ed importazione di bestiame; organizzazione di fiere; 
comunicazioni relative al bestiame esportato da varie ditte; esportazione di 
carni da macello e congelate.

253 f. 1945 1945 2 19 B Esportazione bestiame 1945 Documentazione relativa all'esportazione di bestiame.
254 f. 1946 1946 2 19 B Esportazione bestiame 1946 Documentazione relativa all'esportazione di bestiame.
255 f. 1945 1945 2 19 B Bollettini bestiame 1945 Bollettini di esportazione del bestiame.
256 f. 1946 1946 2 19 B Bollettini bestiame 1946 Bollettini di esportazione del bestiame.
257 f. 1944 1948 2 20 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Disciplina e richieste di contributi, assegni familiari, assicurazioni e 

indennità.
258 f. 1948 1948 2 20 A Cassa Nazionale Malattie Infortuni Trasferimento dell'Ufficio Rendite per la Sardegna dell'Istituto Nazionale 

Infortuni.
259 f. 1944 1950 2 21 Adeguamento salari Vertenze di varie categorie di lavoratori relative all'adeguamento dei salari; 

dati relativi alle indennità di contingenza trasmessi dall'Associazione degli 
Industriali per la Sardegna.

260 f. 1944 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Disposizioni varie e pratiche di carattere generale.
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261 f. 1944 1946 2 22 Nuovi impianti industriali – 
Autorizzazioni provvisorie

F.lli Ledda e Piras, saponificio, Nuoro - Salaris Trogu Antonio, conceria, 
Seneghe - Soc. Montevecchio, produzione cartucce, San Gavino - Nonnis 
Angelo e Arangoni Enrico, produzione varecchina, Tortolì - Mele Franco e 
Meloni Mario, conceria, Mamoiada - Locci Giuseppe, saponificio, S. 
Antioco - Brundu Salvatore, conceria, Ploaghe - Ditta Cancelli e Podda, 
calzaturificio, Nuoro - Società Industriale Prodotti Dietetici, produzione 
farine alimentari, Cagliari - Satta Giuseppe e Davoli Luigi, conceria, Orune - 
Soc. Montevecchio, produzione cosmetici, Montevecchio - Congiu 
Giuseppe, produzione bevande gassate, Cagliari - Corronca Giuseppe, 
conceria, Cuglieri - Manca Salvatore, Sanna Giuseppe e Santus Giovanni, 
produzione cartucce, Sassari - Susnik Valentino e Zapolschi Orazio, 
industria ceramica, Cagliari - Sotgiu Francesco, conceria, Sassari - Carta 
Antonio, conceria, Seneghe - Comida Giò Maria e Paolo, fabbrica di 
laterizi, Chilivani - Soc. Pertusola, produzione tannino, Ingurtosu - Piano 
Amedeo, conceria, Monserrato - Soc. Pertusola, produzione lisciva, Arenas 
- Crasta Antonio, conceria, Sassari

 - Lopes Michele e Co., industria chimica, 
Cagliari - Giuseppetti Mario, produzione 
tannino, Pirri - Delogu Gaspara, conceria, 
Orune - Ditta Alquati e Ferrari, fabbrica 
maioliche, Oristano - Spanu Giuseppe Luigi, 
conceria, Santulussurgiu - Soc. Zeco di Zedde 
e Contivecchi, fabbrica vernici, Cagliari - 
Iovine Dante, produzione sostanze coloranti, 
Cagliari - Addis Ovidio, conceria, Teulada.

262 r. 1944 1945 2 22 Nuovi impianti industriali – Registro Registro dei nuovi impianti industriali. Ampliamenti, trasferimenti, 
riattivazioni.

263 f. 1944 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 1-15: Mura Salvatore, Pastificio, Macomer - Soc. Pertusola, 
produzione lisciva, Buggerru - Manca Stefano, Conceria, Cagliari - Casti 
Atzori Giuseppe e Collu Enrico, frantoio oleario, San Sperate - Atzori 
Giovanni, produzione varecchina, Cagliari - Melis Paolo, produzione lucido 
per calzature, Gonnosfanadiga - Serra Manlio, produzione varecchina, 
Oristano - Cabras Santino, produzione detersivi, Quartu S. Elena - Mura 
Giovanni e Milo Giuseppe, conceria, Santulussurgiu - Barbarossa Mario, 
saponificio, Pirri - Soc. Pertusola, produzione varecchina e soda, Iglesias - 
Soc. Italiana Piombo e Zinco, produzione saponi, Montevecchio - Cuccia 
Vincenzo, produzione varecchina, Oristano - Soc. Industriale prodotti 
dietetici, produzione farine alimentari curative, Cagliari - Visioli Mario e 
Collu Egidio, produzione varecchina, Cagliari.

264 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 16-30: Deriu Giuseppe, produzione farine alimentari, Cagliari - 
Masnata Giuseppe, produzione lisciva, Cagliari - Soc. Metalmeccanica, 
produzione oggetti in metallo, S. Antioco - Concas Giuseppe, macinazione 
sale marino, Gonnosfanadiga - Trudu F.lli, polverizzazione di terre 
coloranti, Iglesias - Vetreria Turritana, fabbricazione articoli in vetro, Porto 
Torres - Cordeddu Mario, produzione alcool, Ilbono - Farris Francesco e 
Meloni Giorgio, conceria, Siniscola - Mele Antonio, conceria, Thiesi - Dau 
Salvatore, conceria, Sassari - Soc. Correboi, saponificio, Argentiera (SS) - 
Pala Assunto Carmelo, conceria, Orune - Manca Carlo, produzione 
varecchina, Laconi - Ledda e Piras F.lli, produzione cosmetici, Nuoro
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265 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 31-45: Corronca Casula Giuseppe, conceria, Cuglieri - Cancelli, 
calzaturificio, Nuoro - Ungredda Fancellu Fabio, follatrice per tessuti, Nuoro 
- Acconci Giuseppe, produzione dentifrici, Sassari - Masala Salvatore e 
Co., produzione mattonelle, Nuoro - Mura Paolino e Santandrea Carmine, 
produzione manufatti cemento, Nuoro - Nonnis Angelo e Aragoni Enrico, 
produzione varecchina, Tortolì - Valsecchi Giuseppe, produzione gesso, 
Alghero - Mele Francesco e Meloni Mario, conceria, Mamoiada - Sotgiu 
Francesco, conceria, Sassari - Ditta Dessì e Maxia, pastificio, Serramanna; 
Vella Paolo, pastificio, Serramanna - Industria Ceramica Sarda, produzione 
gres e affini, Assemini - Ditta Lanosc, fabbrica pettini, S. Antioco - Sedda 
Salvatore, conceria, Ovodda -

266 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali 46-60 Fascicoli 46-60: Farris Giovanni, conceria, Lodè - Ditta Sanna Andrea e 
Co., lavorazione rottami di alluminio, Aggius - Achenza Mario, produzione 
varecchina, Tempio - Demurtas Beniamino e Mameli Giovanni, conceria, 
Tonara - Ditta Radiotecnica Nuorese, produzione detersivi, Nuoro e 
Sassari - Pinna Pasquale, produzione semenze, Bonorva - Ditta Fantasia e 
Co., fabbrica mattonelle, Chilivani - Servalutzu Francesco, saponificio, 
Cuglieri - Bonincontro Giovanni, saponificio, Nuoro - Marcialis Aurora, 
saponificio, Sassari - Cara Federico, produzione acque gassate, S. Nicolò 
Gerrei - Manca Salvatore, Sanna Giuseppe e Santus Giovanni, fabbrica 
cartucce, Sassari - Satta Giuseppe e Davoli Luigi, conceria, Orune.

267 f. 1944 1946 2 22 Nuovi impianti industriali 61-75 Fascicoli 61-75: Officine Susnik, installazione di forno cubilotto per fusione 
di getti, Cagliari - Biosa Giovanni, saponificio, Cagliari - Sarda Industria 
Alluminio, produzione di manufatti in alluminio, Cagliari - Atzori Virgilio, 
calzaturificio, Cagliari - Lopez Michele, industria chimica, Cagliari - Ditta 
Prodotti Coloranti Sardi, polverizzazione terre coloranti, Iglesias - Corrias 
Sulas Salvatore, conceria, Bolotana - Ditta E.E. F.lli Speziga, produzione 
lisciva, Sassari - Ditta Laterizi Chilivani, fornace laterizi, Ozieri e Chilivani - 
Tronu Francesco, produzione detersivi, Quartucciu - Sassos Salvatore, 
saponificio, Bosa - Rosa Ferdinando, saponificio, Sassari - Niedda 
Vincenzo, conceria, Sassari - Ditta F.lli Baragli e Co., conceria, Sassari.

268 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 76-90: Melis Antonio, conceria, Sassari - Orrù Annamaria, 
produzione bevande gassate, Sorgono - Goffi Cesare, lavorazione 
sughero, Alghero - Porcheddu Pietro, conceria, Villanova Monteleone - 
Ditta Podda e Contini, produzione agglomerati di carbone vegetale, 
Cagliari - Mocci Vincenzo, produzione varecchina, Quartu S. Elena - Fanti 
Raffaele, saponificio, Selargius - Lo Presti Giuseppe, produzione detersivi, 
Selargius - Crasta Antonio, conceria, Sassari - Ditta Podda e Contini, 
macinazione sale marino, Cagliari - Marielli Hermanno, calzaturificio e 
conceria, Sanluri - Soc. X, lavorazione sughero, Tempio - Ardisson 
Francesco, saponificio, Sassari - Lai Mario, conceria, Tertenia.
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269 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 92-105: Polenghi Lombardo, produzione formaggi fusi, Macomer - 
Deplano Giovanni, conceria, Cagliari - Sanna Luigi, conceria, Sanluri - Ditta 
Saponaria Iglesiente di Massale Riccardo, saponificio, Iglesias - Massa 
Giovanni, produzione detersivi, Oristano - Corda Giovanni, magazzino 
frigorifero con produzione ghiaccio, Sinnai - Murgia Mario, tipografia, 
Alghero - Fumu Antonio, produzione lucido per pelli e sbiancatori per 
tessuti, Tempio - Locci Giuseppe, saponificio, S. Antioco - S.A. Fonderie 
Elettriche Officine Meccaniche di Soddu Giovanni, fonderia acciaio e 
costruzioni meccaniche, Serramanna - Irranca Antonio Maria, conceria, 
Santulussurgiu.

270 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 106-120: Enna Giovanni Antonio, frantoio oleario, Riola Sardo - 
Giganti Quirico, saponificio, Carbonia - Bocchiddi Giuseppe, saponificio, 
Cagliari - Ing. Dessole, produzione manufatti e mattonelle in cemento, 
Sassari - Ditta Denotti e Pani, produzione varecchina, Quartu S. Elena - 
Cabiddu Giuseppe, conceria, Orune - Dessì Eugenio, produzione manufatti 
in cemento, Quartu S. Elena - Diana Ferruccio, conceria, Simala - Caboni 
Emilio, conceria, Villamar - Cusino Giuseppe, saponificio, Sanluri - Murru 
Egidio, saponificio, Riola Sardo - Baragli Italo e Co., conceria, Sassari.

271 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 121-135: Ingg. Cocco e Luchini, saponificio, Macomer - Pala 
Antonio, conceria, Cagliari - Mainas Luigi, conceria, Monserrato - Lai Luigi, 
conceria, Pirri - Iovine Carlo, saponificio, Quartu S. Elena - Soc. 
Montevecchio, produzione pallini da caccia, S. Gavino - Viola Francesco, 
lavorazione legno, Cagliari - Sessini Emilio, saponificio, Carbonia - 
Mureddu Dario, conceria, S. Gavino - Melis Paolo, saponificio, 
Gonnosfanadiga - Salaris Trogu Antonio, conceria, Seneghe - A. M. MI., 
produzione stagno e metalli antifrizione, Miniera di Montemannu - Alquati 
Ferrari, produzione ceramiche, Oristano - Elettrochimica Sarda, produzione 
varecchina, Cagliari - Pisano Salvatore, conceria, Jerzu.

272 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 136-150: Ditta Putzolu e Giganti, saponificio, Quartucciu - Biggio 
Calogero, saponificio, Oristano - Gessa Antonino, dolcificio, Cagliari - 
Medde Giuseppina, falegnameria, Cagliari - Matta Massimino, saponificio, 
Monserrato - Saba Salvatore, conceria, Guspini - Galbani Sarda, 
produzione formaggi fusi, Chilivani - Ditta Fadda e Pistidda, conceria, 
Sassari - Sanna Stefano, saponificio, Sassari - Sedda Marchi Salvatore, 
calzaturificio, Gavoi - Currelio Francesco e figli, conceria, Furtei - S.C.I.A., 
fabbricazione litopone, bianco di zinco e installazione impianto flottazione, 
Iglesias - Arru Giovanni, produzione manufatti in cemento, Sindia - Soc. 
Correboi, produzione di tannino, Argentiera (SS) - Ditta Alimindu e Napoli, 
produzione pesce sott'olio, Carloforte.
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273 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 151-165: Locatelli Pietro, saponificio, Ozieri - Marongiu Giuseppe, 
frantoio, Dorgali - Branca Vincenzina, conceria, Bultei - Nieddu Vincenzo, 
conceria, Arzana - Paderi Battista, conceria, Loceri - Mellano Ferdinando, 
lavorazione vetro, Cagliari - Mameli Amalia, conceria, Lanusei - Monni 
Giovanni, conceria, Nuoro - Lunesu Pietro, conceria, Gavoi - Dettori Pietro, 
conceria, Barisardo - Lai Vittorio, conceria, Tertenia - Mureddu Giovanni, 
conceria, Sorgono - Golini Reginaldo, produzione acque gassate, Cagliari.

274 f. 1945 1946 2 22 Nuovi impianti industriali Fascicoli 166-185: Garau Antonio e Velari Raffaele, saponificio, Cagliari - 
Marini Beniamino e figli, produzione manufatti in cemento, Samassi - 
Assorgia Giulio e Co., fabbrica laterizi, Cagliari - Mereu Antonio e Piroddi 
Battista, produzione acque gassate, Cagliari - Ditta Ariu, Siddi e Peddis, 
fornace per calce, Uras - Fiordalisi Edoardo, saponificio, Pula - Guarino 
Nicola, conceria, Sanluri - Saddi Raffaele, conceria, Siddi - Carlini Luigi, 
saponificio, Sassari - Maoddi Zurru Giuseppe, conceria, Gavoi - Serra 
Salvatore, conceria, Tertenia - Pilloni Luigi, produzione acque gassate, 
Cagliari - Carta Massidda Salvatore, conceria, Paulilatino - Tola 
Francesco, conceria, Borore - Maxia Antonio, produzione crine vegetale, 
Alghero - Galanti Giovanni, produzione crine vegetale, Sorso - Deidda 
Salvatore, lavorazione sughero, Calangianus - Sanna Pianu Luigi, 
conceria, Sanluri - Devilla Franco, dolcevia, Carbonia.

275 f. 1944 1949 2 22 Industrie chimiche Salis Emanuele, Iglesias - Soc. Mineraria di Libiola, Tertenia - Industria 
Elettrolitica Sarda, Cagliari - Salis Emanuele, Iglesias - Soc. Elettrica 
Sarda, Oschiri - Costa Guido, Carbonia - Soc. Montevecchio, S. Gavino - 
Rombi Enea, Calasetta - Molinas Livio, Macomer - Radiotecnica Nuorese, 
Nuoro - Ditta Marongiu e Fara, Porto Torres - Ditta F.lli Frau, Quartu S.E. - 
Lecca Raimondo, Gonnosfanadiga - Luigi Cacace, Napoli - Manca Mario, 
Cagliari - S.A. Sarda Ossigeno Idrogeno, Gonnesa - Industria Estratti 
Droghe Essenze Sarde, Cagliari - Distilleria erbe aromatiche di Giacinto 
Renaudi, Nuoro - Soc. Cugnasca, Lecco.
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276 f. 1944 1945 2 22 Produzione coloranti, cere e tannini Soc. P.C.S., Iglesias - Lussu Sisinnio, Villacidro - Marini Francesco, 
Cagliari - Masia Ottavio e Sedda Gino - Vesco Giovanni - Podda Gino.

277 f. 1944 1947 2 22 Concerie F.lli Spiga, Cagliari - Tarantola Alberto, Sassari - Piras Virgilio, 
Sant'Antioco - Battista Pietro, Cagliari - Tegas Salvatore, Triei - Caddeo 
Antonio, Suni - Sini Costantino, Sassari - Siotto Nicolò, Orune - Spano 
Giuseppe, Ierzu - Concari Guido, Ozieri - Carroni Sebastiano, Nuoro - 
Cinellu Giustino Raffaele, Bono - Casu Fernando, Terralba - Piras 
Francesco, Cabras - Cossellu Giuseppe e Calvisi Antonio, Bitti - Ortu 
Salvatore e Amaranto Giovanni, Terralba - Onnis Muscas Bachisio, 
Santulussurgiu - Fadda Francesco e Piras Francesco, Santulussurgiu - De 
Salvi Saturnino, Cagliari - Demontis Sisinnio, Pula - Deleddu Francesco, 
Alghero - Fara Agostino, Bosa - Trogu Giovanni e Cossu Antonio, Silanus - 
Campus Salvatore, Cuglieri - Tuveri Giuseppe, Terralba - Ditta 
Conciasarda di Virdis Stefano, Macomer - Vacca Giuseppe, Milis - Curreli 
Francesco e Figli, Segariu - Pinna Vincenzo, Oristano - Stara Francesco, 
Pirri - Piga Angelo, Cagliari - Onnis Muscas Antonio, Masainas - Ditta Fara 
e Piras, Sassari - Mura Enrico, Iglesias - Lugas Marcello, S. Gavino - Pili 
Francesco, Aritzo - ... 

Ferrandu Vincenzo, Dorgali - Caredda 
Giuseppe, Bitti - Laconi Salvatore, Seneghe - 
Fenu Puggioni Angelo, Cuglieri - Caboni 
Antonio Giuseppe, Pozzomaggiore - Ditta Pali, 
Pilu, Sanna e Sias, Borore - Ditta Astara, 
Puliga e Sanna, Benetutti - Addis Ovidio, 
Oristano e Seneghe - Melis Antonio, Pirri - 
Ditta F.lli Puliga, Calangianus - Sassu 
Salvatore, Bosa - Rosa Giuseppe, Scano 
Montiferro - Rosas Priamo, Oristano - 
Ziccheddu Pietrino, Buddusò - Meloni 
Riccardo, Lanusei - Ditta Manca e Pintore, 
Sassari - Ditta F.lli Manca, Oristano - Motzo 
Andrea, Scano Montiferro - Ditta La 
Genovese di F. Frau, Cagliari - Fara Antonio, 
Oschiri - Fenu Gavino, Nughedu S.N. - Loi 
Salvatore, Monserrato - Faggioli Augusto, 
Cagliari - Solinas Giuseppe e soci, Sindia - 
Puligheddu Giacomo - Pintus Costantino.

278 f. 1944 1945 2 22 Calzaturifici e pelletterie De Santis Vincenzo, Cagliari - Calzaturificio Meccanico B.A.S., Cagliari - 
Neri Andrea, Calangianus - Tronza Gavino, Sassari - Trequattrini Roberto, 
Cagliari - Salis Michele e Co., Sassari - Sansoni Silvano e Pecchia 
Giuseppe, Sassari - Marchi Mario, Cagliari.
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279 f. 1944 1946 2 22 Saponifici e produzione lisciva, 
detersivi e cosmetici

Nulli Pietro e Co., Quartu S.E. - Cabras Santino, Quartu S.E. - Sedda 
Pietro, Abbasanta - Cascamificio Emiliano di Todale Carlo, Pirri - Careddu 
Tommaso, Assemini - Ditta F.lli Cuccia, Cagliari - Urru Efisio, Bosa - 
Masala Giuseppe, Cagliari - SCIR, Macomer - Lunetta Alfonso, Mandas - 
Deriu Luigi, Bortigali - Fois Sanfilippo Maria - Cagliari - Matere Paolo, 
Cagliari - Cacace Luigi, Cagliari - Azzena Mossa Salvatore, Sassari - 
Demuro Michele, Iglesias - Pascalis Silvio, Sanluri - Cherchi Antonio, 
Sassari - Pani Pino - Valvassori Giorgio.

280 f. 1945 1945 2 22 Fornaci Maxia Giuseppe, Quartu S.E. - Mazzano Raffaele e Bacciocchi Laura, 
Sede Olbia - Ditta Guiso Gallisai, Nuoro - Ditta Ing. Pani, Cagliari.

281 f. 1944 1947 2 22 Produzione manufatti in cemento, 
gres, maioliche, porcellane

Bini Antonio, Sassari - Ditta Onnis e Dessole, Cagliari - Vargiu Giovanni, 
Domusnovas - Pillai Giuseppe, Cagliari - Madeddu Eligio, Decimomannu - 
Lai Giovanni, Cagliari - Loi Antonio e Marini Beniamino, Serramanna - 
Bertulu Salvatore, Ozieri - Fara Agostino, Bosa - Fadda Giovanni Antonio - 
SIMAC - Società italiana Piombo e Zinco "Montevecchio", San Gavino - 
Migliavacca Siro, Cagliari.

282 f. 1944 1947 2 22 Lavorazione metalli e officine 
meccaniche

Società Industria Sarda Metalli, Cagliari - Umari Romano, Bolotana - Ditta 
Sicbaldi e Susnik - Zedda Santino, S. Gavino - Soc. Pertusola, Ingurtosu - 
Ditta F.lli Medda, Iglesias - Sitzia Luigi, La Maddalena Toffol Luigi, Acerra - 
Mura Carmine - Metalmeccanica S.n.c. - FIAT.

283 f. 1944 1946 2 22 Lavorazione sughero Sini Diego, Abbasanta - Deidda Salvatore, Calangianus.
284 f. 1944 1945 2 22 Lavorazione legname Usai Caredda Mario, Cagliari - F.lli Fara, Pirri.
285 f. 1944 1946 2 22 Lavorazione tessuti Lai Antonio, Gavoi - Gruppo Lanario Sardo, Macomer.
286 f. 1944 1946 2 22 Impianti vari Società vetraria di Ponte Scafa, produzione di vetri, Cagliari - S. A. 

Sospisio, impianto distribuzione gas, Cagliari - Barzoni Pietro e Co., 
lavorazione crine vegetale, Porto Torres - Olla Livio, produzione colla, 
Cagliari - Tetti Giommaria, produzione crine artificiale, Porto Torres - 
Visconti Giovanni, fabbrica di serramenti, Cagliari - Pirisini Dario, 
produzione spazzole e pennelli, Sassari - Pala Antonio Angelo, produzione 
colla, Bosa - Busonera Raffaele, lavorazione stracci, Cagliari - Milia Lay 
Giovanni Maria, permsso di ricerca mineraria, Orosei e Pattada - Sotgiu 
Francesco, produzione spazzole e pennelli - Ditta Pireddu e Casu, 
produzione colla - Masia Antonio, produzione crine artificiale - Tanca 
Domenico, fabbricazione fiammiferi, La Maddalena - Crasta Antonio, 
cesteria, Sassari - Soc. Correboi, prodotti vari, Argentiera (SS).

287 f. 1944 1949 2 22 Frantoi Meloni Pietro, Ossi - Ditta Sini e Mureddu, Ploaghe - Atza Domenico, 
Bauladu - Vinci Francesco, Serramanna - Tolu Carmelo, San Sperate - 
Tolu Efisio, San Sperate - Soc. Monteponi, Iglesias - Manchinu Giovanni 
Antonio, Santulussurgiu - Macia Virgilio, Suni - Marrosu Salvatore, Sassari - 
Goffi Cesare, Terralba Boi Sebastiano, Oliena - Aru Serra Giovanni - 
Bazzella Giosuè.
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288 f. 1944 1947 2 22 Industrie alimentari Santoru Salvatore, gelateria, Thiesi - Ditta F.lli Granata, produzione 
conserve alimentari, Quartu S.E. e Arborea - A.L.P.I., lavorazion pesce, 
Stintino - Falchi Pierino, rafineria sale marino, Bonorva - Satta michele, 
lavorazione sardine, Buggerru - Visioli Mario, lavorazione pesce azzurro, 
Buggerru - Prosperi Paola, salumificio, Olbia - Piras Emanuele, produzione 
acqua gassata, Capoterra - Crabai Ulderico, produzione acqua gassata, 
Milis - Gigante Giuseppe, pastificio, Carbonia - Figus Serafino, raffineria 
sale marino, Macomer - Palmas Lauro, produzione acqua gassata e bibite, 
Villasor - Sotgiu Peppino, pastificio, Sorso - Argiolas Antonio, caseificio, 
Serdiana - Congiu Giuseppe, produzione acqua gassata e bibite, Cagliari - 
Satta Michele, lavorazione pesce, Cagliari - Tronza Gavino, fabbrica di 
liquori - Soc. Ind. Chimica Fermenti, produzione quaglio liquido - S.A. 
Lavorazione prodotti alimentari conservati.

289 f. 1945 1949 2 22 Finanziamento alle industrie Richieste di finanziamento da parte di ditte diverse.
290 f. 1946 1948 2 22 Istituto Sperimentale di Caseificio Concessione di un contributo a favore dell'Istituto Sperimentale di 

Caseificio di Sassari.
291 f. 1946 1948 2 22 Sottocommissione Industria Italia 

Centrale.
Circolari e disposizioni della Commissione Industria e Sottocommissione 
industria Italia Centrale.

292 f. 1947 1948 2 22 Sottocommissione industria della 
Consulta

Verbali della Sottocommissione Industria della Consulta.

293 f. 1948 1949 2 22 Industrializzazione del Mezzogiorno e 
dell'Isola

Programmi di industrializzazione; programmi dei lavori per il miglioramento 
delle condizioni igienico-sociali e per il potenziamento della Sardegna per il 
quinquennio 1947-1952.

294 f. 1948 1949 2 22 Concessione crediti medie e piccole 
industrie

Concessioni di credito.

295 f. 1948 1949 2 22 Riserva di forniture per le 
Amministrazioni dello Stato in favore 
degli Stabilimenti Industriali dell'Isola

Riserva di forniture per le Amministrazioni dello Stato in favore degli 
Stabilimenti Industriali dell'Isola.

296 f. 1948 1950 2 22 Agevolazioni fiscali Agevolazioni fiscali a favore della Regione Sardegna; domande per 
agevolazioni fiscali (esenzione doganale importazione attrezzi agricoli).

297 f. 1944 2 22 A Distillerie Ditte Zedda Piras, Cagliari e Cadeddu Mario, Ilbono.
298 f. 1945 1946 2 22 B Vendita alcool Denaturazione provvisoria di alcool in Sardegna; richieste di assegnazione 

di alcool puro e denaturato.
299 f. 1943 1946 2 24 Miniere Attivazione miniere metallifere; situazione miniere; finanziamenti miniere.

300 f. 1945 1949 2 24 Miniere Corpo delle miniere, dati sulle produzioni minerarie; Mineralsarde: foto dei 
padiglioni alla fiera di Milano e Iglesias del 1947; situazione operai; 
agitazioni delle maestranze; situazione generale delle miniere e ordine 
pubblico.

301 f. 1948 1950 2 24 Miniere – Situazione Carbon Sarda Situazione Carbon Sarda (costruzione di una centrale termo-elettrica; 
vertenza tra maestranze; agitazioni operai; relazione ministeriale 
sull'attuale situazione del bacino carbonifero del Sulcis).
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302 f. 1943 1945 2 25 Ghiacciaie Richiesta di materiali indispensabili per il funzionamento del frigorifero 
comunale di Sassari e della fabbrica del ghiaccio gestite dalle società 
Dune e Maniglia; riparazione danni di guerra all'impianto frigorifero del 
mercato di Cagliari e alla fabbrica di ghiaccio di Sanluri.

303 f. 1944 1952 2 26 Mulini - Discipilna Disciplina e comunicazioni varie sulla panificazione e macinazione.
304 f. 1947 1948 2 26 Commissione Regionale 

Macinazione e panificazione – Atti
Decreti, verbali, promemoria e relazioni della Commissione Regionale 
Macinazione e panificazione.

305 r. 1947 1949 2 26 Commissione Regionale 
Macinazione e Panificazione – 
Verbali

Registro dei verbali della Commissione Regionale Macinazione e 
Panificazione.

306 r. 1947 1949 2 26 Commissione Regionale 
Macinazione e Panificazione- 
Riunioni

Registro delle presenze alle riunioni della Commissione Regionale 
Macinazione e Panificazione.

307 r. 1945 1948 2 26 Mulini e panifici - Ricorsi Elenco dei fascicoli inerenti ai ricorsi per nuovi impianti ed ampliamenti di 
mulini e pastifici.

308 r. / / 2 26 Mulini e panifici - Elenco nominativo 
alfabetico dei ricorsi

Elenco dei mulini e pastifici che presentano ricorsi con indicato il numero di 
fascicolo corrispondente.

309 f. 1944 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 1-10
310 f. 1945 1947 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 11-20
311 f. 1946 1948 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 21-30
312 f. 1946 1948 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 31-40
313 f. 1946 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 41- 50
314 f. 1947 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 51- 60
315 f. 1947 1948 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 61- 70
316 f. 1948 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 71- 80
317 f. 1947 1952 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 81- 90
318 f. 1947 1948 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 91- 100
319 f. 1947 1948 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 101- 110
320 f. 1947 1948 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 111- 120
321 f. 1947 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 121-130
322 f. 1946 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 131- 140
323 f. 1947 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 141- 150
324 f. 1948 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 151- 160
325 f. 1948 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 161- 170
326 f. 1947 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 171- 180
327 f. 1949 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 181- 190
328 f. 1948 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 191- 200
329 f. 1947 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 201- 210
330 f. 1947 1949 2 26 Istanze mulini e panifici Fascicoli 211- 224
331 f. 1944 1948 2 27 Pastifici Richieste di licenza per impianti di pastificazione; orario di lavoro dei 

pastifici; ricorsi per mancata assegnazione di sfarinati per pastificazione; 
trasmissione di dati sulla macinazione e panificazione.

332 f. 1944 1950 2 28 Panifici Disciplina - Statistiche - Vertenze e ricorsi.
333 f. 1945 1949 2 28 Panifici Dati sulla macinazione, panificazione, pastificazione.
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334 f. 1945 1949 2 29 Cave Richieste di installazione di cave di pietrame e costruzione di forni per 
calce; richieste di interventi per impedire la chiusura di cave; requisizione 
di terreni e concessioni di cave demaniali.

335 f. 1944 1947 2 30 Statistiche disoccupazione e mano 
d'opera

Dati statistici sulla disoccupazione nelle province di Nuoro, Sassari e 
Cagliari.

336 f. 1946 1948 2 30 Statistiche disoccupazione e mano 
d'opera

Dati sulla disoccupazione operaia da settembre 1946 a marzo 1948.

337 f. 1944 1947 2 30 Provvedimenti contro la 
disoccupazione

Concessioni di sussidi straordinari ai disoccupati e provvedimenti contro la 
disoccupazione.

338 f. 1945 1949 2 30 A Statistiche – Disciplina Disciplina e disposizioni riguardanti le rilevazioni statistiche.
339 f. 1942 1949 2 30 A Statistiche in generale Rilevazioni statistiche sulla popolazione, sulla criminalità e sull'economia 

sarda; consuntivo sull'attività dell'Alto Commissariato.
340 f. 1944 1945 2 30 A Statistiche - Relazione mensile sul 

lavoro
Relazioni mensili sulla situazione del lavoro e dei salari in Sardegna.

341 f. 1944 1945 2 30 A Statistiche SEPRAL Dati statistici sulla circolazione delle carte annonarie e sulla giacenza di 
cereali, pasta, farine presso molini, pastifici, grossisti e granai del popolo; 
elenco degli sfollati rientrati.

342 f. 1945 1945 2 30 A Statistiche – Denunce situazione 
concerie

Statistiche sulla situazione del conciato da gennaio 1945 a dicembre 1945.

343 f. 1944 1946 2 30 A Statistiche industriali Prospetti e statistiche sulla situazione industriale.
344 f. 1945 1946 2 30 A Statistiche ferroviarie Prospetti statistici delle Ferrovie dello Stato e di quelle in Concessione al 

Ministero dei Trasporti di Roma.
345 f. 1945 1945 2 30 A Manifesti di bordo delle merci 

importate in Sardegna.
Trasmissione dei manifesti di bordo delle merci importate in Sardegna 
relativi all'anno 1945.

346 f. 1945 1945 2 30 A Manifesti di bordo delle merci 
esportate in continente

Trasmissione dei manifesti di bordo delle merci esportate in continente 
relativi all'anno 1945.

347 f. 1945 1947 2 30 A Statistiche porti Prospetti mensili delle merci esportate dai porti della Sardegna; disciplina 
di esportazione delle merci; elenco delle ditte autorizzate ad esportare 
merci; importazioni sulla linea Napoli - Palermo – Cagliari.

348 f. 1945 1947 2 30 A Richieste stampati esportazione Richieste stampati (modelli, bollettari) per autorizzazioni all'esportazione.

349 f. 1945 1947 2 30 A Autorizzazioni all'esportazione UPCI Prospetti quindicinali riepilogativi delle autorizzazioni all'esportazione di 
varie merci rilasciati dagli Uffici Provinciali Commercio ed Industria delle tre 
Province relativi all'anno 1945.

350 f. 1947 1948 2 30 A Autorizzazioni all'esportazione UPCI Prospetti quindicinali riepilogativi delle autorizzazioni all'esportazione di 
varie merci rilasciati dagli Uffici Provinciali Commercio ed Industria delle tre 
Province relativi all'anno 1946

351 f. 1947 1947 2 30 A Autorizzazioni all'esportazione UPCI Prospetti quindicinali riepilogativi delle autorizzazioni all'esportazione di 
varie merci rilasciati dagli Uffici Provinciali Commercio ed Industria delle tre 
Province relativi all'anno 1947.

352 f. 1948 1948 2 30 A Autorizzazioni all'esportazione UPCI Prospetti quindicinali riepilogativi delle autorizzazioni all'esportazione di 
varie merci rilasciati dagli Uffici Provinciali Commercio ed Industria delle tre 
Province relativi all'anno 1948.

353 f. 1944 1949 2 31 Fallimenti - Protesti cambiari Statistiche relative a protesti cambiari e fallimenti.
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354 f. 1943 1945 2 32 Contibuto obbligatorio autotrasporti Coordinamento trasporti interprovincia; contributo mensile al Consorzio 
degli autotrasportatori; tariffe autotrasporti; tariffe per trasporto a mezzo 
traino animale di grano e farina; Impresa autotrasporti Tosi; Statuto del 
consorzio obbligatorio autotrasportatori.

355 f. 1944 1945 2 34 Vigilanza prodotti industriali Accertamenti e visite ispettive realizzate dal Nucleo della R. Guardia di 
Finanza presso ditte diverse.

356 f. 1944 1947 2 34 A Vigilanza prodotti alimentari Sorveglianza sui magazzini alimentari; trattamento economico agli ispettori 
annonari.

357 f. 1944 1949 2 35 Situazione Economica Finanziaria 
della Sardegna.

Relazioni e rilevamenti statistichi sull'andamento economico della 
Sardegna; programmi e provvidenze a favore dell'industria sarda; relazioni 
trimestrali dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

358 f. 1946 1947 2 35 Relazioni Economiche Cagliari Relazioni bimestrali sull'andamento economico della Provincia di Cagliari.

359 f. 1946 1949 2 35 Relazioni Economiche Sassari Relazioni bimestrali sull'andamento economico della Provincia di Sassari.

360 f. 1946 1949 2 35 Relazioni economiche Nuoro Relazioni bimestrali sull'andamento economico della Provincia di Nuoro.
361 f. 1945 1947 2 35 La Maddalena - Riformatorio per 

minorenni.
Istituzione di un riformatorio per minori nella città di La Maddalena.

362 f. 1946 1949 2 35 Smilitarizzazione di La Maddalena. Trasformazione dell'Arsenale Marina Militare di La Maddalena in cantiere 
marcantile navale; progetto di massima per la costruzione di un bacino di 
carenaggio a Cala Camiciotto.

Contiene una mappa dell'Isola della 
Maddalena.

363 f. 1948 1948 2 35 Sezione Autonoma Artiglieria di 
Nuoro

Esecuzione di lavori per privati da parte della Sezione Autonoma Artiglieria 
di Nuoro.

364 f. 1947 1949 2 35 Piano Marshall ERP. Documentazione riguardante l'applicazione del Piano ERP (European 
Recovery Program) per la Sardegna in base al piano Marshall.

365 f. 1946 1949 2 36 Commercio con l'estero Circolari relative agli accordi commerciali con la Svezia, Francia e Spagna; 
circolari sulle relazioni economiche italo-iugoslave; comunicazioni di 
convegni internazionali sullo sviluppo degli scambi commerciali con 
l'estero; Unione doganale italo-francese; competenza regionale sulla 
legislazione agraria; richieste di importazioni ed esportazioni dall'estero.

366 f. 1943 1944 2 38 Sequestro generi alimentari razionati 
1943 – 1944

Controlli, denunce, segnalazioni di infrazioni ed esposti riguardanti generi 
alimentari.

Contiene una relazione trasmessa 
dall'Ispettorato Speciale di Polizia per la 
Sardegna al Comandante delle FF.AA. della 
Sardegna sulla situazione politica della 
Provincia di Cagliari.

367 f. 1945 1949 2 38 Sequestro generi alimentari razionati 
1945 – 1949

Controlli, denuncie, sgnalazioni di infrazioni ed esposti riguardanti generi 
alimentari.

368 f. 1943 1948 2 38 Sequestro generi alimentari razionati 
– Formaggio

Ordinanze, denunce di infrazioni e provvedimenti per la repressione del 
mercato nero del formaggio.

369 f. 1941 1949 2 39 Concimi Movimenti, produzione e richieste di concimi: nitrato sodico, tabacco, 
solfato ammonico.

370 f. 1946 1949 2 40 Esposizioni e Fiere Programmi, inviti e presentazioni a fiere, mostre, convegni ed esposizioni.

371 f. 1948 1949 2 40 Celebrazioni Centenario 1848-1948 Celebrazioni del Centenario 1848-1948 a Torino e richiesta di 
finanziamento per la partecipazione sarda.



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA

VII. Terza Divisione ( 1943-1950), n. 56 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 f. 1946 1950 3 Accertamenti Agricoli - Servizi 
Ispettivi

Contributi a favore dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura; 
convocazione di tecnici annonari; accertamenti agricoli.

2 f. 1944 1948 3 A Gestione Alimentare – Statistica Situazione alimentare in Sardegna; disciplina alimentare; rapporti UNRRA 
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration).

3 f. 1946 1948 3 A Informazioni quindicinali ISTAT Riepiloghi quindicinali delle statistiche agrarie compilati dall'Istat.
4 f. 1946 1947 3 A Note Economiche Note Economiche pubblicate dall'ufficio stampa dell'UNRRA in Italia.
5 f. 1944 1949 3 1 Ammasso grano Disciplina ammasso grano: disciplina movimento cereali contingentati; 

assegnazione grano; convocazione del Comitato Provinciale per 
l'ammasso dati di previsione sulle campagne granarie; conferimenti ai 
granai del popolo.

6 f. 1946 1948 3 1 Ammasso grano Situazione granaria ed ordinanze sui conferimenti di grano ai granai del 
popolo; disciplina sulla mietitura; controllo della trebbiatura; richieste di 
automezzi.

7 f. 1948 1949 3 1 Ammasso grano Incremento della produzione agricola; giacenze di orzo, monti frumentari.

8 f. 1944 1947 3 1 Granai del popolo Situazione dei granai del popolo.
9 f. 1944 1948 3 1 A Ammasso olio Produzione di olio; ammasso negli olerari del popolo; campagne olearie; 

frantoi e disciplina della lavorazione e del commercio delle olive; infrazioni 
ed esposti; prezzi ed analisi chimiche sull'olio.

10 f. 1943 1947 3 1 B Ammasso grassi Disciplina sulla macellazione suina; disciplina sull'approvvigionamento di 
grassi e carne suina; assegnazione grassi; richiesta di assegnazione sego 
da parte del Gruppo Lanario Sardo.

11 f. 1946 1949 3 1 C Ammasso formaggio Produzione, raccolta e razionamento del formaggio; comunicazioni con i 
produttori; disciplina casearia; vincolo del formaggio a favore dell'Alto 
Commissariato.

12 f. 1944 1948 3 1 D Ammasso cereali Ammasso cereali; trattenute di orzo per usi zootecnici; situazione dei 
cereali in Sardegna.

13 f. 1945 1945 3 1 D Ammasso mangimi Conferimenti e ammasso mangimi
14 f. 1946 1949 3 2 Razionamento olio Assegnazione di olio a varie ditte e società; disciplina sull'olio di oliva.
15 f. 1945 1949 3 2 A Razionamento pasta Produzione di pasta alimentare per il razionamento; distribuzione della 

pasta; disciplina della produzione e distribuzione delle paste e pastine 
glutinate.

16 f. 1943 1946 3 2 B Disciplina lattiero-casearia Disciplina sul razionamento e l'ammasso dei formaggi.
17 f. 1947 1949 3 2 B Disciplina lattiero-casearia Disciplina sul razionamento e l'ammasso dei formaggi.
18 f. 1943 1945 3 2 B Razionamento formaggio Razionamento e ammasso formaggio.
19 f. 1946 1948 3 2 B Razionamento formaggio Razionamento e ammasso formaggio.
20 f. 1945 1948 3 2 C Razionamento riso Razionamento di riso e polenta; esportazione e importazione di riso; prezzi 

del riso di Arborea.
21 f. 1944 1945 3 2 D Razionamento sapone Assegnazione e a razionamento di sapone; esposti contro la mancata 

distribuzione di sapone.
22 f. 1944 1945 3 2 E Razionamento carne Assegnazione e a razionamento di carne e generi alimentari.

La serie comprende documentazione relativa all'agricoltura e all'allevamento.
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23 f. 1944 1948 3 2 F Razionamento zucchero Assegnazione e a razionamento di zucchero; disciplina dell'importazione di 
zucchero.

24 f. 1945 1945 3 2 G Razionamento caffè Richiesta di assegnazione caffè.
25 f. 1944 1945 3 2 H Razionamento pane e farina Richieste, assegnazioni e lamentele per mancata distribuzione di farina e 

pane.
26 f. 1946 1949 3 2 H Razionamento pane e farina Assegnazione pane e farina per panificazione; prezzo pane e farina; 

assegnazione di orzo; lamentele per mancata distribuzione di pane e 
farina; arrivi farina estera.

27 f. 1944 1948 3 2 I Razionamento cereali Disciplina, produzione e assegnazione di cereali.
28 f. 1944 1949 3 2 L Razionamento mangime e crusca Disciplina, produzione e assegnazione di crusca e mangimi.
29 f. 1944 1946 3 2 M Razionamento grano Razionamento grano; dati statistici riguardanti la campagna granaria del 

1944; trasporti grano; disciplina granai del popolo.
30 f. 1944 1946 3 2 M Razionamento grano Produzione e assegnazione di grano; pratica relativa all'assegnazione di 

grano tenero d'importazione alleata alla Curia Arcivescovile di Alghero per 
confezionare ostie sacre.

31 f. 1943 1949 3 2 N Razionamento latte Disciplina, produzione e assegnazione di latte; chiusura e cessione latterie.

32 f. 1945 1947 3 2 O Razionamento tonno Richieste di assegnazione ed esportazione tonno; disciplina del mercato 
del tonno fresco; esportazione di tonno conservato.

33 f. 1944 1949 3 2 P Assegnazione supplementare generi 
razionati

Disciplina annonaria; assegnazioni di generi alimentari a diverse categorie 
di lavoratori.

34 f. 1945 1950 3 2 Q Assegnazioni grano per semina Richieste di grano per semina.
35 f. 1944 1946 3 2 R Distribuzione generi alimentari 

razionati
Distribuzione di generi alimentari razionati vari a diverse categorie di 
lavoratori, disoccupati e pensionati; dati statistici e periodici sui generi 
alimentari razionati; esposti; disordini e proteste popolari derivanti da 
mancata distribuzione alimentare.

36 f. 1947 1949 3 2 R Distribuzione generi alimentari 
razionati

Distribuzione di generi alimentari razionati vari a diverse categorie di 
lavoratori, disoccupati e pensionati; dati statistici e periodici sui generi 
alimentari razionati; esposti; disordini e proteste popolari derivanti da 
mancata distribuzione alimentare.

37 f. 1945 1946 3 2 R UNRRA - Viveri Distribuzione viveri attraverso i Piani di assistenza UNRRA.
38 f. 1946 1947 3 2 R Commissione alimentare Prezzi derrate alimentari; situazione granaria; verbali di riunione della 

Commissione speciale per l'alimentazione; distribuzione generi alimentari 
nei mercati.

39 f. 1948 1949 3 2 R Ente Regionale Sardo di 
Approvvigionamento

Relazioni sull'attività dell'Ente e liquidazione dello stesso.

40 f. 1947 1949 3 2 R Circolari Circolari sull'approvvigionamento di generi alimentari.
41 f. 1943 1946 3 2 R Disciplina vino Decreti disciplinanti il prezzo del vino e la quantità vincolata sulla 

produzione totale; richieste e assegnazioni di vino.
42 f. 1944 1947 3 2 R Granoturco Razionamento della farina di grano turco; assegnazione di polenta alle 

maestranze boschive.
43 f. 1944 1946 3 2 R Carte annonarie Disciplina e statistiche sulla assegnazione delle carte annonarie.
44 f. 1944 1946 3 3 Lotta contro le cavallette. Comunicati, relazioni, segnalazioni e provvedimenti da adottarsi contro la 

comparsa di focolai di cavallette; richieste di carburanti, lanciafiamme, 
cruscami ed altro per lotta contro le cavallette; assunzione personale e 
finanziamenti per lotta contro cavallette.
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45 f. 1946 1949 3 3 Lotta contro le cavallette. Comunicati, relazioni, segnalazioni e provvedimenti da adottarsi contro la 
comparsa di focolai di cavallette; richieste di carburanti, lanciafiamme, 
cruscami ed altro per lotta contro le cavallette; assunzione personale e 
finanziamenti per lotta contro cavallette.

46 f. 1948 1948 3 3 A Lotta antidacica Comunicazioni relative alla sperimentazione antidacica (contro la mosca 
degli ulivi) in Sardegna. Comunicazione del Comune di Milis all'Istituto 
Fitopatologico di Cagliari relativa alla diffusione di una malattia degli alberi 
da agrumi causata dall'azione di una mosca.

47 f. 1944 1948 3 4 Assegnazione carne Assegnazione e rifornimento di carne fresca, in scatola e congelata.
48 f. 1943 1947 3 4 A Bestiame - Macellazione Richieste di trasporto ed esportazione di bestiame; richieste carni; ricorsi 

per conferimento bestiame da macello; disciplina sulla macellazione; 
esposti per mancata assegnazione di carri per trasporto bestiame.

49 f. 1944 1946 3 4 B Bestiame - Raduni Raduni e mostre di bestiame.
50 f. 1944 1946 3 4 C Bestiame – Requisizione Bestiame presente e requisito nell'isola; sequestro di bestiame e immobili 

di proprietà della famiglia Piercy di Macomer.
51 f. 1944 1946 3 4 D Bestiame – Censimento Censimento del bestiame disposto dall'Alto Commissariato con Decreto n. 

89 del 30 settembre 1944.
52 f. 1944 1946 3 5 Conguaglio latte Affitto dei pascoli; conguaglio latte; disciplina lattiero-casearia.
53 f. 1946 1950 3 5 Conguaglio latte Affitto dei pascoli; conguaglio latte; disciplina lattiero-casearia.
54 f. 1943 1947 3 5 A Conguaglio formaggio Prezzo del formaggio; disciplina lattiero-casearia; rapporti con l'Ufficio 

Servizio Formaggi di Macomer.
55 f. 1945 1949 3 6 Contributi dello Stato agli agricoltori Assegnazioni di contributi dello Stato agli agricoltori; provvidenze per 

l'agricoltura in Sardegna.
56 f. 1945 1948 Consulta Regionale Sarda Relazioni inviate alla Consulta relative all'approvigionamento alimentare e 

alle esportazioni; interpellanze dei consultori; relazioni della Commissione 
speciale per l'agricoltura.
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1 f. 1944 1944 4 Restauri danni di guerra – abitazioni 
private

Esposti mirati ad ottenere il riattamento di stabili danneggiati dalla guerra

2 f. 1944 1949 4 Restauri danni di guerra – abitazioni 
private

Lavori di riparazione di abitazioni private

3 f. 1945 1945 4 Restauri danni di guerra – abitazioni 
private

Lavori di riparazione di abitazioni private

4 f. 1945 1946 4 Restauri danni di guerra – abitazioni 
private

Ricostruzione edifici a Cagliari e provincia, approvazioni, perizie, decreti.

5 f. 1945 1945 4 Restauri danni di guerra – abitazioni 
private

Progetto e costruzione di case popolari in via Sonnino

6 f. 1945 1962 4 Restauri danni di guerra – abitazioni 
private

Cagliari: restauro case popolari zona Piazza Garibaldi; riparazione di 
fabbricato di proprietà dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari in via 
Bacaredda; ricostruzione case comunali in Piazza Pirri; riparazione Palazzo 
I.N.C.I.S.; costruzione di case per i senza tetto in via La Palma; 
costruzione impianti igienici ed edifici nel Villaggio dei Pescatori in regione 
"Sa Scafa"; riparazione case popolari di via Sonnino; costruzione case per 
il ricovero dei senza tetto in via San Benedetto. Altri comuni: lavori di 
completamento capannoni in regione "Mariotti" di Alghero; costruzione di 
case popolari nei Comuni di Iglesias, Monteponi, Guspini; consolidamento 
degli abitati di Sassari e Castelsardo; costruzione edificio a carattere 
popolare in Nuoro; costruzione di case per i senza tetto a Golfo Aranci, 
Olbia, Porto Torres. Assegnazione contributi ai privati per riparazione 
alloggi danneggiati dalla guerra; Fondo di Solidarietà Nazionale per la 
riparazione delle case distrutte dai nazi fascisti.

7 f. 1946 1947 4 Restauri danni di guerra – abitazioni 
private

Ricostruzione alloggi per senza tetto a Sassari e provincia

8 f. 1945 1961 4 Danni di guerra – Riparazioni 
abitazioni private (A-L)

Documentazione relativa a lavori presso stabili di proprietà privata in 
diversi comuni (in maggioranza a Cagliari): istanze per riparazione di 
stabili, richieste di rimborso per danni di guerra sofferti da edifici privati, 
concessione di contributi, approvazione di perizie, approvazione atti di 
contabilità finale e certificato regolare esecuzione; documentazione relativa 
alla costruzione di case popolari ed assegnazione alloggi ai senza tetto e 
determinazioni canoni d'affitto (elenco dei fabbricati della provincia di 
Cagliari per senza tetto).

La serie comprende la documentazione relativa ai lavori pubblici.
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9 f. 1946 1963 4 Danni di guerra – Riparazioni 
abitazioni private (M-Z)

Documentazione relativa a lavori presso stabili di proprietà privata in 
diversi comuni (in maggioranza a Cagliari): istanze per riparazione di 
stabili, richieste di rimborso per danni di guerra sofferti da edifici privati, 
concessione di contributi, approvazione di perizie, approvazione atti di 
contabilità finale e certificato regolare esecuzione; documentazione relativa 
alla costruzione di case popolari ed assegnazione alloggi ai senza tetto e 
determinazioni canoni d'affitto (elenco dei fabbricati della provincia di 
Cagliari per senza tetto).

10 f. 1943 1950 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Ripristino Palazzo Tirso S.E.S. (Società Elettrica Sarda).

11 f. 1944 1946 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Ripristino locali Palazzo Dogana in Via Roma

12 f. 1944 1947 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Ricostruzione edificio molino Balletto; riparazione agli edifici ed alle case 
economiche P.T.T.; ricostruzione di un parapetto dell'Istituto Sordomuti; 
cessione di crediti da parte della Soc. Gen. Opere Pubbliche ed Industriali 
a favore del Consorzio sovvenzioni su valori industriali; fabbricati requisiti 
dall'Intendenza Militare; locali ad uso dell'Avvocatura distrettuale di 
Cagliari; acquisto materiali elettrici per riparazioni impianti di edifici pubblici; 
restauro palazzo Provveditorato OO.PP.; riattamento locali sede Unione 
Lavoratori Agricoltura; perizia relativa alla sistemazione dell'Intendenza e 
del magazzino doganale nel porto di Cagliari; approvazione perizia relativa 
a fabbricati sede di uffici per l'Intendenza Militare della Sardegna; perizia 
relativa ai locali siti in Piazza Carmine e sede dell'Alto Commissiariato; 
riparazione fabbricato adibito a casermaggio della Guardia di Finanza; 
perizia relativa al Laboratorio Chimico Micrografico Provinciale di viale 
Bonaria; locali per il Centro Comando Supremo per la Sardegna; sgombero 
macerie dai fabbricati Stazione F.F.S.S.; perizie diverse.

13 f. 1945 1949 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Casa del profugo P.zza San Cosimo

14 f. 1945 1948 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Situazione locali enti pubblici.

15 f. 1945 1949 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - riparazioni da apportare alla caserma dei Vigili del Fuoco sita in 
via Sonnino e danneggiata dalla guerra

16 f. 1945 1949 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Ricostruzione S.I.T.A.
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17 f. 1945 1951 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Restauro danni di guerra edifici pubblici, tra cui: edificio sede dell'Archivio 
di Stato e Ufficio Genio Civile di Cagliari, Palazzi di Giustizia di Cagliari, 
Sassari e Oristano, Palazzo Civico di Cagliari, palazzi municipali di La 
Maddalena, Torpè, Nuoro, Nuragus, Palmas Suergiu, Paulilatino, Bauladu, 
Teti, Sanluri, Milis, Ollolai, Fluminimaggiore, San Nicolò Arcidano, 
Gonnesa, Solarussa, Olbia, tonnare e saline di Stintino, scuole di 
Guamaggiore, caserme dei Carabinieri di Mandas, Sorgono, Sant'Antioco, 
Ales, Vallermosa, Ierzu, Cassa Comunale di Credito Agrario di Sinnai, 
Casa del Marinaio di Tortolì, casa di reclusione di Alghero, palazzo del 
Teatro Civico di Sassari, uffici della Prefettura di Sassari, dogana di Porto 
Torres, palestra ex Gil di Nuoro per accasermamento delle guardie di 
Pubblica Sicurezza, caserma dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Comando 
Legione Carabinieri di Cagliari, locali della Pontificia Commissione di 
Assistenza Cagliari, centrale elettrica di Santa Caterina, rifugio antiaereo 
Genio Civile di Nuoro, fabbricato della Gioventù Militare di Cagliari; varie e 
rilievi della Corte dei Conti.

18 f. 1945 1951 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Riparazione edificio Poste e Telegrafi

19 f. 1945 1957 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Sistemazione e completamento degli edifici padiglioni già 
casermette funzionali in contrada Is Mirrionis, ospedale per infetti. Termina 
la pratica nel 1957 per riattamento padiglioni infettivi.

20 f. 1946 1946 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Riparazione edifici Intendenza di Finanza

21 f. 1946 1946 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Locali per l'Ufficio Regionale Autotrasporti e riparazione fabbricati 
via Sonnino

22 f. 1946 1949 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Adattamento ad alloggi della Caserma funzionale B

23 f. 1946 1948 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Riparazione Palazzo Pes di Villamarina

24 f. 1946 1954 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Adattamento della caserma funzionale "Griffa" ad alloggi per i 
senza tetto

25 f. 1947 1948 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Locali per autorimessa dell'Alto Commissariato

26 f. 1948 1949 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Fabbricati di proprietà dei F.lli Basso siti in viale Trieste 96 per  la 
Soprintendenza. Richieste di riparazione dei danni di guerra

27 f. 1949 1949 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Riparazione Caserma "Carlo Alberto"

28 f. 1951 1951 4 A Restauri danni di guerra – edifici 
pubblici

Cagliari - Ricostruzione edificio sede della Questura
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29 f. 1945 1951 4 C Restauri danni di guerra – opere pie Comunicazioni dei Ministeri Lavori Pubblici ed Interno relative al 
finanziamento della ricostruzione dei beni degli enti locali, istituti di 
beneficenza e chiese parrocchiali. Pratiche relative ai lavori di restauro di 
edifici religiosi, tra cui: Seminario Vescovile di Arzana; Colonia Marina del 
Poetto; Casa della Missione di Cagliari; asili Carlo Felice e asili della 
Marina e di Stampace di Cagliari; asili infantili di Sinnai, Monserrato, 
Bolotana, Solarussa, Martis, Olbia, Terralba, Arborea, Mecomer, Sorso; 
Orfanotrofio di Seneghe; colonia marina ex GIL di Carloforte; brefotrofio 
provinciale (via Pirri - Cagliari); Casa delle Madri di Cagliari; educatorio 
Walter Pasella; Istituto Sant'Agnese di Sassari; colonia marina del Buon 
Pastore di Giorgino; Asilo Infantile di Arborea; Ospizio S. Vincenzo di 
Sassari; ricovero di mendicità di Iglesias; Istituto della Mercede di Cagliari; 
Albergo del Povero, assistenziario per liberati dal carcere in viale Fra 
Ignazio da Laconi a Cagliari.

30 f. 1945 1946 4 D Restauri danni di guerra – strade Lavori di ordinaria manutenzione delle strade statali della Sardegna 
nell'esercizio 1945-1946; riparazione e manutenzione di strade di interesse 
militare; elenchi dei lavori di ricostruzione e riparazione delle strade 
provinciali e comunali danneggiate dai fatti bellici; segnalazioni e relazioni 
dei lavori da sostenere nelle strade.

31 f. 1945 1959 4 D Restauri danni di guerra – strade 
varie A-Z

Lavori di costruzione di strade in diversi comuni della Sardegna; 
riparazione di strade provinciali danneggiate dal traffico militare nella 
provincia di Cagliari; strade di interesse militare.

32 f. 1946 1948 4 D Restauri danni di guerra – strade 
statali

Lavori strordinari di riparazione di strade statali della Sardegna:
Olbia-Calangianus; S.S. 125 "Orientale Sarda"; S.S. 126 (tratto Iglesias -
Marrubiu); S.S. 128; S.S.129; S.S.130; S.S. 131; S.S. 132; S.S. 133; S.S. 
134.

33 f. 1946 1963 4 D Restauri danni di guerra – strade 
vicinali A-B

Lavori di sistemazione e manutenzione di strade interne e vicinali.

34 f. 1947 1952 4 D Restauri danni di guerra – strade 
vicinali A-B

Lavori di sistemazione e manutenzione di strade interne e vicinali.

35 f. 1946 1957 4 D Restauri danni di guerra – strade 
vicinali C-G

Lavori di sistemazione e manutenzione di strade interne e vicinali.

36 f. 1946 1950 4 D Restauri danni di guerra – strade 
vicinali I-N

Lavori di sistemazione e manutenzione di strade interne e vicinali.

37 f. 1946 1960 4 D Restauri danni di guerra – strade 
vicinali O-R

Lavori di sistemazione e manutenzione di strade interne e vicinali.

38 f. 1946 1958 4 D Restauri danni di guerra – strade 
vicinali S

Lavori di sistemazione e manutenzione di strade interne e vicinali.

39 f. 1946 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade 
vicinali S

Lavori di sistemazione e manutenzione di strade interne e vicinali.

40 f. 1946 1953 4 D Restauri danni di guerra – strade 
vicinali T-Z

Lavori di sistemazione e manutenzione di strade interne e vicinali.

41 f. 1945 1957 4 D Restauri danni di guerra – strade Lavori di sistemazione delle strade: Monastir-Ussana-Serdiana-Dolianova; 
Macomer-Santulussurgiu; Mara-Pozzomaggiore; La Maddalena.
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42 f. 1946 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Lavori di sistemazione delle strade: Orroli-Siurgus Donigala; Oschiri-
Tempio; Oristano-Arborea; Olbia-Loiri-Padru; Osilo-Sennori; Ozieri-Monti-
Telti; Luogosanto-Luras; Luogosanto-Aglientu-Arzachena; strade interne di 
Oristano e Oniferi.

43 f. 1946 1959 4 D Restauri danni di guerra – strade Lavori di sistemazione delle strade: Modolo-Magomadas; Mandas-Siurgus 
Donigala.strade interne di Orani, Olbia, Lanusei, La Maddalena.

44 f. 1946 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Lavori di sistemazione delle strade: Luras-Sfossato; Olzai-Sedilo; strade 
interne del comune di Macomer e paesi limitrofi.

45 f. 1946 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Lavori di sistemazione delle strade: Nulvi-Tergu; Narbolia-Milis; Narcao-
Tratalias; Nuchis-stazione; Nuchis-Parapinta; strade interne, piazze e vie 
della provincia di Nuoro.

46 f. 1944 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada Escalaplano -Perdasdefogu
47 f. 1949 1952 4 D Restauri danni di guerra – strade Strade interne di Fertilia
48 f. 1946 1950 4 D Restauri danni di guerra – strade Lavori di riparazione della strada provinciale "La Rimessa" - Florinas 

danneggiata dal traffico militare
49 f. 1946 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada Fluminimaggiore-Buggerru
50 f. 1946 1949 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada Fonni-Desulo
51 f. 1947 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada di accesso alla diga Fonni sul Rio Gavossai
52 f. 1948 1949 4 D Restauri danni di guerra – strade Ierzu: Strada Gennecresia-Bivio Carmine
53 f. 1945 1949 4 D Restauri danni di guerra – strade Strade del Gerrei: Dolianova-San Nicolò Gerrei, Sinnai-Burcei
54 f. 1947 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Costruzione strada di allaccio Gesico-Mandas
55 f. 4 D Restauri danni di guerra – strade Strade d'interesse militare - Traversa Golfo Aranci
56 f. 1946 1950 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada Goni-Ballao e Goni-Donigala Siurgus
57 f. 1947 1949 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada Guamaggiore-Bacu Arixi-Ruienna Is Bacus
58 f. 1946 1948 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada Gonnosfanadiga-San Gavino-Guspini
59 f. 1946 1945 4 D Restauri danni di guerra – strade Strade interne di Iglesias
60 f. 1950 1959 4 D Restauri danni di guerra – strade Illorai. Sistemazione delle strade interne nell'abitato
61 f. 1958 1958 4 D Restauri danni di guerra – strade Illorai. Sistemazione del piazzale antistante il Municipio
62 f. 1946 1956 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada di allacciamento  Ittireddu-Bivio S.S. 128bis-Bonnannaro-Ozieri
63 f. 1948 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada S. Francesco d'Aglientu-Vignola
64 f. 1946 1951 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada provinciale S. Giacomo Sorso-Li Pedriazzi, danneggiata dal traffico 

militare
65 f. 1946 1950 4 D Restauri danni di guerra – strade Costruzione strada Santa Teresa di Gallura-Castelsardo
66 f. 1946 1946 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada della Nurra da Sassari a Fertilia
67 f. 1946 1949 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada provinciale Sassari-Castelsardo
68 f. 1945 1952 4 D Restauri danni di guerra – strade Strade interne di Sassari
69 f. 1946 1957 4 D Restauri danni di guerra – strade Strada consortile Scala di Giocca-Ossi-Tissi-Molafà
70 f. 1945 1949 4 E Lavori di manutenzione ai fabbricati 

demaniali
Lavori di manutenzione, costruzione e ampliamento di fabbricati demaniali 
(caserme Guardia di Finanza, edifici carcerari); richieste di autorizzazione 
per perizie per realizzazione di lavori urgenti e per nuove costruzioni.

71 f. 1946 1954 4 F Lavori di restauro ad edifici 
parrocchiali

Lavori di restauro ad edifici parrocchiali, tra cui: Chiesa del Carmine di 
Cagliari,Cchiesa di S. Anna di Cagliari; Palazzo Episcopale di Alghero; 
Chiesa di S.Teresa e adattamento della stessa ad Auditorio del 
Conservatorio di Musica di Cagliari; Chiesa S. Eulalia di Cagliari; Convento 
Padri Domenicani di Cagliari, Basilica di Bonaria di Cagliari.
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72 f. 1946 1951 4 G Restauri edifici scolastici Restauro di edifici scolastici, tra cui: Istituto Tecnico Commrciale "Pietro 
Martini"; Liceo Scientifico; Istituto Tecnico Industriale (nuova costruzione); 
Convitto Nazionale; edificio scolastico di S. Avendrace; Istituto Tecnico e 
Liceo Scientifico di Sassari.

73 f. 1943 1953 4 H Lavori impianti elettrici Lavori nelle linee elettriche: richieste di autorizzazione alla costruzione, 
all'esercizio ed al ripristino di linee elettriche da parte di varie ditte; 
richieste di finanziamento.

74 f. 1945 1954 4 I Pubblica calamità Documentazione relativa a pubblica calamità, tra cui: danni alluvionali; 
costruzione di ricoveri per i sinistrati delle alluvioni; danni ai bacini delle 
saline di S.Gilla; richieste di riparazione danni causati dalle alluvioni.

E' presente un opuscolo dal titolo: Simposio 
sulla fisica delle nubi e relative applicazioni 
all'agricoltura del 22 Maggio 1958

75 f. 1944 1959 4 1 Piano regolatore Attuazione del Piano di ricostruzione della città di Cagliari; decisione del 
Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal sig. Davide Rossetti contro la 
Giunta Regionale Sarda ed altri; esposto Ing.Guido Zoncheddu; esposto 
ditta Manconi per Piano Ricostruzione Cagliari; ricorsi al Consiglio di Stato 
da parte delle ditte Loj, Cugusi, Vincenzo Aru e Società.

76 f. 1945 1955 4 1 Piano regolatore Piani regolatori di diversi comuni.
77 f. 1947 1950 4 1 A Assegnazione fondi per opere 

pubbliche
Assegnazione fondi in favore del Provveditorato alle OO.PP. 

78 f. 1947 1948 4 1 A Assegnazione fondi per opere 
pubbliche

Assegnazione fondi in favore del Provveditorato alle OO.PP. 

79 f. 1945 1951 4 1 A Assegnazione fondi per opere 
pubbliche

Assegnazione fondi in favore del Provveditorato alle OO.PP. 

80 f. 1944 1945 4 2 Nuove costruzioni – edifici privati Domande di permesso di costruzione nuovi fabbricati.
81 f. 1946 1954 4 2 Nuove costruzioni – edifici privati Istanze di privati e ditte per la costruzione o ricostruzione di caseggiati per 

varie destinazioni d'uso, e per abitazioni private (fascicoli divisi per lettera 
in ordine alfabetico).

82 f. 1946 1963 4 2 A Nuove costruzioni – edifici scolastici 
(A-N)

Costruzione di edifici scolastici in vari comuni dell'isola.

83 f. 1946 1960 4 2 A Nuove costruzioni - edifici scolastici 
(O-V)

Costruzione di edifici scolastici in vari comuni dell'isola.

84 f. 1946 1948 4 2 B Nuove costruzioni - chiese Costruzione di chiese; richieste di finanziamenti da parte di parroci di 
diversi comuni e della Pontificia Commissione d'Assistenza.

85 f. 1946 1950 4 2 C Nuove costruzioni - opere pie Costruzione di Opere Pie (asili, orfanotrofi) ad Oristano, Tresnuraghes, 
Nuoro, Bosa, Lula, Goni, Abbasanta, Monserrato, Cagliari, Arzana e Turri. 

86 f. 1945 1956 4 2 D Nuove costruzioni  - edifici pubblici Casa comunale di Cabras; accasermamento dei corpi armati di polizia; 
Caserma Guardia di Finanza di Cagliari; Case comunali di S. Pietro di 
Pula, Uta, Zerfaliu; Uffici finanziari di Sassari; Ospedale Civile di Cagliari; 
Uffici Forestali di Cagliari; Stazione ippica di Tempio; edificio scolastico e 
casa comunale a Soleminis; Caserma del 40° reggimento Artiglieria di 
Sassari; costruzione di un'ala del museo Sanna di Sassari per ospitare la 
donazione "Clemente".
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87 f. 1945 1963 4 2 G Nuove costruzioni - ospedali Costruzione di ospedali: Padiglione Infettivi Ospedale Civile di Carbonia; 
Padiglione della Divisione Medicina dell'Ospedale Civile di Cagliari; 
Ospedale Civile S. Francesco di Nuoro; Ripristino ed ampiamento della 
Stazione Sanitaria Marittima di Cala Reale.

88 f. 1937 1952 4 3 Revisione prezzi contrattuali Assegnazione di nuovi fondi al Provveditorato alle Opere Pubbliche per  
revisione dei prezzi contrattuali.

89 f. 1945 1965 4 4 Lavori portuali Lavori portuali eseguiti in diversi porti dell'isola: ordini di accreditamento, 
approvazione progetti, atti di contabilità finale, certificati di regolare 
esecuzione e comunicazioni.

90 f. 1945 1955 4 4 Lavori portuali - Cagliari Lavori di ripristino e manutenzione del porto di Cagliari.
91 f. 1946 1956 4 4 Lavori portuali - Olbia Lavori di ripristino e manutenzione del porto di Olbia (ripristino pontile Isola 

Bianca, ripristino banchine dei piazzali, drenaggio specchio d'acqua e 
rastrellamento bombe, ripristino vecchio pontile nel porto interno, 
escavazione fondali, sistemazione pontile approdo ad uso PP.TT., 
ricostruzione palazzo della capitaneria di porto, montaggio gru elettrica, 
ricostruzione stazione marittima, ricostruzione capannone per merci 
deperibili): approvazione atti di contabilità finale e certificati di regolare 
esecuzione, certificati di collaudo,approvazione verbali nuovi prezzi, 
perizie, rilievi Corte dei Conti, approvazione disimpegno somme e 
comunicazioni.

92 f. 1936 1950 4 4 Lavori portuali - Sant'Antioco Lavori di ripristino e manutenzione del porto di Sant'Antioco 
(banchinamento nuovo canale di ponente, sorveglianza, completamento 
binari ferroviari e binarioni gru, recupero materiali vari, banchinamento 
della darsena, rastrellamento bombe e dragaggio, rifiorimento e 
sistemazione della scogliera di protezione del porto): approvazione perizie 
di suppletive, di atti di contabilità finale e di certificati di collaudo e 
comunicazioni, atti revisionali, ordini di accreditamento, situazione crediti 
Compagnia portuale S. Antioco, tariffe piloti ed ormeggiatori.

E' presente una planimetria del porto in scala 
1:2000

93 f. 1944 1945 4 5 Opere di bonifica Programma delle opere pubbliche di bonifica per l'esercizio 1944-45 e 
relativi finanziamenti.

94 f. 1946 1962 4 5 Opere di bonifica Programma delle opere di bonifica; consegna delle opere idrauliche di 2° 
categoria del Rio Mogoro; assegnazione fondo E.R.P. per opere di 
bonifica, vari interventi e normativa.

95 f. 1946 1954 4 5 Opere di Miglioramento Fondiario A-
Z

Opere di miglioramento fondiario realizzate da società diverse (Ente Sardo 
di Colonizzazione, Società Bonifiche Sarde etc.) in vari comuni dell'isola; 
sussidi, statistiche; assicurazione contro gli infortuni del personale addetto 
ai lavori di miglioramento fondiario; assunzione d'impegni provvisori di 
spesa da parte dell'Ispettorato Compartimentale per l'Agricoltura di 
Cagliari.

Le lettere della denominazione originaria A-Z 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.

96 f. 1948 1951 4 5 Opere di Miglioramento Fondiario A-
L

Esecuzione di lavori di miglioramento fondiario (fabbricati rurali, piantagioni 
e miglioramenti vari) da parte di varie ditte: pagamenti, concessioni di 
proroghe per l'esecuzione dei lavori, approvazione di progetti, 
approvazione certificati di stato finale e collaudo.

Le lettere della denominazione originaria A-L 
si riferiscono all'ordine alfabetico delle ditte 
esecutrici dei lavori.
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97 f. 1947 1955 4 5 Opere di Miglioramento Fondiario M-
Z

Esecuzione di lavori di miglioramento fondiario (fabbricati rurali, piantagioni 
e miglioramenti vari) da parte di varie ditte: pagamenti, concessioni di 
proroghe per l'esecuzione dei lavori, approvazione di progetti, 
approvazione certificati di stato finale e collaudo.

Le lettere della denominazione originaria O-Z 
si riferiscono all'ordine alfabetico delle ditte 
esecutrici dei lavori.

98 f. 1946 1953 4 5 Opere di Bonifica Opere di bonifica nei comuni di Orosei, Terralba, Ottana, Decimoputzu, 
Sestu; sistemazione forestale e rimboschimento litorale Foci del Coghinas; 
bonifica di Solanas-Castiadas; manutenzione canali di bonifica; esercizio 
della pesca; bonifica della Bassa Valle del Padrongianus; bonifica di 
Campu Giavesu; bonifica di Chilivani; nuovo progetto di statuto dell'Ente 
Sardo di Colonizzazione di Alghero.

99 f. 1943 1953 4 5 Opere di Bonifica Bonifica di Quirra, Palau - Buoncammino, Santa Lucia di Bonorva, 
sistemazione forestale e rimboschimento litorale Siniscola - Posada, 
bonifica Valle Giunchi: bonifica Banari - S. Maria di Cea, bonifica palude 
Sa Masa, bonifica di Guspini e Pabillonis.

100 f. 1943 1953 4 5 Opere di Bonifica Bonifica Rio Girasole (zona di Tortolì, Lotzorai e Girasole), bonifica di Porto 
Pino, bonifica Sa Tuerra e Santa Lucia (Capoterra), bonifica agro di 
Sassari - Porto Torres, bonifica di Villacidro (strada Villacidro - S. Emma 
Seddus - Samassi, costruzione linea elettrica a scopo irriguo, sistemazione 
rio Fluminera), bonifica di Senorbì ed altri paesi della Trexenta, bonifica di 
Flumini di Quartu, bonifica della bassa valle del Coghinas.

101 f. 1944 1952 4 5 Opere di Bonifica Bonifica di Santa Gilla, bonifica rio Bonarchis (Abbasanta), bonifica di 
Samassi, bonifica Sa Tuerra di Serramanna, consolidamento zona dunosa 
Portixeddu in comune di Fluminimaggiore (costituzione Consorzio per la 
bonifica del rio Mannu e consorzio irrigazione Fluminimaggiore), bonifica di 
Campu Lazzari, bonifica dell'agro di Tortolì - sistemazione del rio Bau e 
Mandara, bonifica di Porto Conte e S. Imbenia, bonifica del Nuorese, 
bonifica di Siniscola, Posada, Torpè e strada Torpè - S. Martino.

102 f. 1944 1951 4 5 Opere di Bonifica Bonifica della bassa valle del Cedrino e sistemazione della piana di 
Galtellì, bonifica di Elmas, bonifica del Basso Flumendosa (lavori di 
irrigazione primo comprensorio), documentazione relativa alla costituzione 
Ente Autonomo Flumendosa e approvazione convenzione fra 
Provveditorato OO.PP. ed Ente Autonomo Flumendosa.

103 f. 1947 1959 4 5 Bonifica del Basso Sulcis Opere di bonifica del Basso Sulcis.
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104 f. 1946 1952 4 5 Bonifica della Nurra Lavori di bonifica della Nurra: contributo straordinario per la Colonizzazione 
della Nurra; completamento canalizzazione per prosciugamento acquitrini 
nella zona appoderata; completamento acquedotto rurale; costruzione 
centro comunale di Fertilia; finanziamento lavori di bonifica nei pressi di 
Porto Conte; risanamento igienico dello stagno di Calik; contributo lotta 
antimalarica; lavori di riparazione danni alluvionali; strada di bonifica 
compresa fra Calik e Nuraghe Mundigu (per la pista dell'aeroporto); 
costruzione strada Bonassai - Serra Ona; lavori in zona paludosa Pala 
Pirastu; costruzione strada di bonifica dalla Bonassai - Nuraghe Mandigu 
alla Sassari - Argentiera; lavori di completamento della strada statale 127 
bis e S. Imbenia; sistemazione del rio Barca ed affluenti; lavori per 
utilizzazione a scopo irriguo delle sorgenti del gruppo Bullone di Bonassai; 
sistemazione dei canali di Oruni-Zirra-Casa Sea-Paule Torta; lavori di 
sistemazione delle borgate rurali; costruzione strada da Palmadula a Pozzo 
S. Nicola; strada Baratz - Palmadula; strada Nuraghe Cubalciada - Capo 
Caccia; irrigazione con le acque del Baratz.

105 f. 1946 1952 4 5 Bonifica di Terralba Lavori di bonifica di Terralba eseguiti dalla Società Bonifiche Sarde relativa 
ai lotti: 44 (sistemazione del canale adduttore delle acque per l'irrigazione 
in sinistra del Tirso); 39 (costruzione di ponti in muratura per l'accesso alla 
zona del Sassu); 17 (costruzione del canale principale A dei canali 
secondari per l'irrigazione della zona del Sassu); 41 (sistemazione del 
canale Tirso - Arborea); 30 (lavori complementari e di rivestimento degli 
allaccianti occidentali e colatori secondari); 42 (lavori di ripristino della 
srtada di bonifica Arborea - Idrovora Sassu - Statale Carlo Felice); 38 (rete 
stradale della zona del Sassu e adiacenze); 34 (stagno del Sassu e 
adiacenze); 33 (bonifica di Terralba); 32 (sifoni canale irriguo in sinistra 
Tirso); 31 (riparazione danni alluvionali nel diversivo di S. Anna); 27 
(diversivo rio Mogoro); 16 (sistemazione del canale Tirso - Arborea); 24 
(interventi antianofelici); 22 (acque alte di Uras); 21 (stagno di Sassu e 
adiacenze); 43 (sistemazione idraulica a sud dello stagno di Sassu).



ALTO COMMISSARIATO PER LA  SARDEGNA
VIII. Quarta Divisione (1865-1965), n. 153 unità
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iniziale
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106 f. 1945 1951 4 5 Bonifica del Campidano di Oristano Lavori di bonifica del Campidano di Oristano eseguiti dai Consorzi di 
Bonifica del Tirso: Campidano Minore in regione Brabau; 15° lotto (sinistra 
Tirso - Ponte ferroviario sul Tirso); 9° lotto (Opere complementari 
arginatura fiume Tirso); 12° lotto (arginatura fiume Tirso e sistemazione 
idraulica); 13° lotto (Strada n. 2 da S. Giovanni a Sa Mestia); 
completamento argine sinistro del Tirso a monte di Simaxis e sistemazione 
dei rii S.Elena a Forraxi; 14° lotto (Strada di bonifica n.1 da S'Irrodia a Bau 
Angionis); 3° lotto d'irrigazione zona Pauli Longa-Fenosu; 11° lotto (Strada 
Oristano-Fenosu-Simaxis); 6° lotto (Costruzione argine destro fiume Tirso); 
2° lotto d'irrigazione canale collettore Simaxis-S.S. 131; 16° lotto (Strada di 
bonifica di Pesaria); 10° lotto (Pesaria); 3° lotto (opere complementari delle 
paludi Nurechi-Sa Nuschi-Canna in zona destra); Bonifica Destra Tirso 1° 
lotto (irrigazione zona B con derivazione del rio Manni di Tramatza; bonifica 
destra del Tirso 1° stralcio; lavori di costruzione canali generali di destra e 
sinistra per la irrigazione del 1° lotto  - subzona di Nurachi.

107 f. 1945 1964 4 6 Acquedotti (A-G) Costruzione e ripristino di acquedotti e lavori di approvviginamento idrico: 
approvazione progetti; elaborati progettuali, atti relativi alle espropriazioni, 
approvazione atti di contabilità finale edi cerrtificati di collaudo, perizie per  
revisione prezzi, pagamenti; comunicazioni.

108 f. 1944 1959 4 6 Acquedotti (G-M) Costruzione e ripristino di acquedotti e lavori di approvviginamento idrico: 
approvazione progetti; elaborati progettuali, atti relativi alle espropriazioni, 
approvazione atti di contabilità finale edi cerrtificati di collaudo, perizie per  
revisione prezzi, pagamenti; comunicazioni.

109 f. 1946 1956 4 6 Acquedotti (N) Costruzione e ripristino di acquedotti e lavori di approvviginamento idrico: 
approvazione progetti; elaborati progettuali, atti relativi alle espropriazioni, 
approvazione atti di contabilità finale edi cerrtificati di collaudo, perizie per  
revisione prezzi, pagamenti; comunicazioni.

110 f. 1865 1963 4 6 Aquedotti (O-P-Q-R) Costruzione e ripristino di acquedotti e lavori di approvviginamento idrico: 
approvazione progetti; elaborati progettuali, atti relativi alle espropriazioni, 
approvazione atti di contabilità finale edi cerrtificati di collaudo, perizie per  
revisione prezzi, pagamenti; comunicazioni.

E' presente il progetto della costituzione 
dell'E.C.E.A. (Ente Consorziale Acquedotti e 
Forniture della Sardegna).

111 f. 1945 1957 4 6 Acquedotti (S) Costruzione e ripristino di acquedotti e lavori di approvviginamento idrico: 
approvazione progetti; elaborati progettuali, atti relativi alle espropriazioni, 
approvazione atti di contabilità finale edi cerrtificati di collaudo, perizie per  
revisione prezzi, pagamenti; comunicazioni.

112 f. 1945 1964 4 6 Acquedotti (T-U-V-Z) Costruzione e ripristino di acquedotti e lavori di approvviginamento idrico: 
approvazione progetti; elaborati progettuali, atti relativi alle espropriazioni, 
approvazione atti di contabilità finale edi cerrtificati di collaudo, perizie per  
revisione prezzi, pagamenti; comunicazioni.

113 f. 1946 1953 4 6 Acquedotto di Cagliari Lavori di sistemazione e approvigionamento e distribuzione idrica 
dell'acquedotto di Cagliari

114 f. 1945 1961 4 6 Acquedotto di Sassari Lavori di costruzione di un impianto di sollevamento delle acque Rio 
Mascari per l'acquedotto di Sassari

115 f. 1947 1951 4 6 Acquedotto del Sarcidano Documentazione relativa all'Acquedotto Consorziale del Sarcidano 
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116 f. 1929 1946 4 6 A Lavori irrigazione Richieste di concessione di derivazione idraulica per irrigazione da parte di 
diverse ditte e consorzi; disciplina delle concessioni; richieste allaccio 
acqua, sanzioni per derivazioni abusive; pratiche relative a richieste di 
legittimazione d'utenze irrigue (riconoscimento di diritto d'uso d'acqua, 
domande tendenti ad ottenere la concessione in via di sanatoria della 
derivazione, utenza in atto).

117 f. 1946 1964 4 6 A Derivazioni d'acqua (A-Z) Domande per la concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Sono presenti progetti di opere pubbliche
118 f. 1945 1963 4 6 A Derivazione acque - Varie Concessioni di derivazioni acque pubbliche e impianti elettrici, costituzione 

del Consorzio d'irrigazione Sant'Antioco, del Consorzio di irrigazione 
Bauladu, del Consorzio di Bonifica e Irrigazione della costa sud - 
occidentale del golfo di Cagliari; derivazioni irrigue dal rio Mannu - 
Fluminimaggiore, dalle sorgenti Siete Fuentes (S. Leonardo in comune di 
Santu Lussurgiu) e dal rio Cani in comune di Villamar, opposizione dei 
comuni di Oristano e Cabras alla domanda dell'Ente Autonomo del 
Flumendosa per derivazione di acque dal rio Flumineddu; circolari in 
materia.

119 f. 1945 1960 4 6 A Lavori irrigazione - Ricorsi Ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque; opere di irrigazione tra cui: 
derivazione dal fiume Taloro accordata alla Società Idroelettrica della 
Campania; derivazione dal fiume Tirso alla Società Bonifiche Sarde; 
derivazione dal Rio Pardu di Sestu; derivazione dal Rio Spurgo di Iglesias; 
completamento canale "Funtana Manna"di Gairo lavori di sistemazione 
"Rio Mannu" e "Rio Cispiri", bonifica di Milis; sistemazione del Rio Mannu 
di Porto Torres presso la foce.

120 f. 1946 1964 4 6 B Lavori di fognatura A-N Lavori di costruzione e completamento delle fognature e dei canali di 
guardia di vari comuni 

Le lettere della denominazione originaria A-N 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.

121 f. 1946 1964 4 6 B Lavori di fognatura O-Z e varie Lavori di costruzione e completamento delle fognature e dei canali di 
guardia di vari comuni 

Le lettere della denominazione originaria O-Z 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.

122 f. 1945 1957 4 6 C Lavori fluviali e ponti Lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di ponti, 
sistemazione fluviale e dragaggio di canali: approvazione di progetti ed atti 
di contabilità finale, perizie per nuovi prezzi, ordini di accreditamento; 
documentazione relativa alla commissione di studio per la sistemazione 
idraulica del fiume Tirso.

123 f. 1945 1945 4 7 Costruzione Enti o Comitati per la 
ricostruzione economica nazionale

Comunicazioni con le prefetture di Cagliari e Sassari relative alla 
costituzione di comitati o enti per finalità attinenti alla ricostruzione 
economica; nomina di un ispettore per la Sardegna da parte dell'Ente 
Nazionale Autonomo per la ricostruzione; nota del Ministero dei Lavori 
Pubblici relativa al funzionamento dei Comitati Comunali nei centri che 
hanno subito danni di guerra; verbale di delibera del Collegio Architetti 
della Sardegna relativo allo statuto dello stesso.

124 f. 1946 1965 4 7 A Comitato Tecnico Amministrativo Documentazione trasmessa dal Comitato Tecnico Amministrativo del 
Ministero dei Lavori Pubblici relativa agli ordini del giorno delle adunanze.
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125 f. 1944 1949 4 8 Lavori opere pubbliche Programma lavori per il miglioramento delle condizioni igienico-sociali e per 
il potenziamento della Sardegna; progetto esecutivo dei lavori 
dell'Acquedotto del Sarcidano - Consorzio Isili-Mandas-Senorbì; norme per 
la riparazione dei danni di guerra; spese per trasporto di  legname, ferro e 
vetri; disciplina per la demolizione dei fabbricati e materiali d'impiego; 
cessione crediti alle banche e varie.

126 f. 1945 1951 4 8 Piano lavori pubblici da eseguirsi in 
Sardegna

Piano dei lavori pubblici da eseguirsi in Sardegna nel quinquennio 1947-
1952; pagamento e sciopero degli operai dell'Impresa S.A.L.I.; 
documentazione varia relativa all'esecuzione di opere pubbliche.

127 f. 1946 1956 4 8 Convenzioni liberi professionisti per 
strade vicinali

Onorari e parcelle di liberi professionisti per progettazione e direzione 
lavori.

128 f. 1947 1950 4 8 Delibere comuni Benefici finanziari per l'esecuzione di opere a sollievo della 
disoccupazione.

129 f. 1948 1949 4 8 Ritmo delle pratiche burocratiche Tempi di disbrigo delle pratiche burocratiche.
130 f. 1948 1949 4 8 Esecuzione opere pubbliche di 

interesse enti locali - Legge 3 agosto 
1949 n° 589

Documentazione relativa all'esecuzione di opere pubbliche di interesse 
degli enti locali.

131 f. 1947 1948 4 8 Statistiche lavori pubblici Trasmissione dei dati statistici relativi alla manodopera impiegata nei lavori 
diretti e sorvegliati dal Ministero dei Lavori Pubblici

132 f. 1948 1949 4 8 Statistiche lavori pubblici Trasmissione dei dati statistici relativi alla manodopera impiegata nei lavori 
diretti e sorvegliati dal Ministero dei Lavori Pubblici

133 f. 1949 1949 4 8 Statistiche lavori pubblici Trasmissione dei dati statistici relativi alla manodopera impiegata nei lavori 
diretti e sorvegliati dal Ministero dei Lavori Pubblici

134 f. 1950 1951 4 8 Statistiche lavori pubblici Trasmissione dei dati statistici relativi alla manodopera impiegata nei lavori 
diretti e sorvegliati dal Ministero dei Lavori Pubblici

135 f. 1953 1954 4 8 Lavori in corso ed operai impiegati 
durante l'anno 1953

Elenchi trasmessi dal Provveditorato dell Opere Pubbliche per la Sardegna 
con dati statistici relativi ai lavori in corso ed alla situazione della 
manodopera impiegata durante l'anno 1953

136 f. 1954 1955 4 8 Lavori in corso ed operai impiegati 
durante gli anni 1954-1955

Elenchi trasmessi dal Provveditorato dell Opere Pubbliche per la Sardegna 
con dati statistici relativi ai lavori in corso ed alla situazione della 
manodopera impiegata durante gli anni 1954-1955

137 f. 1956 1957 4 8 Lavori in corso ed operai impiegati 
durante l'anno 1956

Elenchi trasmessi dal Provveditorato dell Opere Pubbliche per la Sardegna 
con dati statistici relativi ai lavori in corso ed alla situazione della 
manodopera impiegata durante l'anno 1956

138 f. 1957 1959 4 8 Lavori in corso ed operai impiegati 
durante gli anni 1958-1959

Elenchi trasmessi dal Provveditorato dell Opere Pubbliche per la Sardegna 
con dati statistici relativi ai lavori in corso ed alla situazione della 
manodopera impiegata durante gli anni 1957-1958

139 f. 1959 1960 4 8 Ufficio Tecnico di Finanza Trasmissione dei dati statistici relativi alla manodopera impiegata nei lavori 
diretti e sorvegliati dal Ministero dei Lavori Pubblici

140 f. 1945 1959 4 8 Opere pubbliche varie Opere pubbliche realizzate in diversi comuni della Sardegna (in ordine 
alfabetico).

Sono presenti progetti di opere pubbliche
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141 f. 1946 1960 4 8 Lavori vari (A-B) Documentazione relativa a lavori pubblici eseguiti da diverse ditte in diversi 
comuni dell'isola (lavori fognari, lavori di costruzione acquedotti, edifici 
scolastici, lavori di sgombero macerie, lavori di costruzione mercati, 
sistemazione strade interne); comunicazioni con i comuni interessati dai 
lavori in oggetto; nulla osta per l'accesso ai benefici ex R.D. 6.11.24 n. 
1931 e 28.5.25 n. 854;, autorizzazioni di pagamento, verbali di delibera dei 
comuni, approvazione progetto e perizia, revisione prezzi, approvazione 
atti di contabilità finale e certificati di collaudo, accreditamenti.

Le lettere della denominazione originaria A-B 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.

142 f. 1945 1956 4 8 Lavori vari (C-N) Documentazione relativa a lavori pubblici eseguiti da diverse ditte in diversi 
comuni dell'isola (lavori fognari, lavori di costruzione acquedotti, edifici 
scolastici, lavori di sgombero macerie, lavori di costruzione mercati, 
sistemazione strade interne); comunicazioni con i comuni interessati dai 
lavori in oggetto; nulla osta per l'accesso ai benefici ex R.D. 6.11.24 n. 
1931 e 28.5.25 n. 854;, autorizzazioni di pagamento, verbali di delibera dei 
comuni, approvazione progetto e perizia, revisione prezzi, approvazione 
atti di contabilità finale e certificati di collaudo, accreditamenti.

Le lettere della denominazione originaria C-N 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.

143 f. 1946 1959 4 8 Lavori vari (O-R) Documentazione relativa a lavori pubblici eseguiti da diverse ditte in diversi 
comuni dell'isola (lavori fognari, lavori di costruzione acquedotti, edifici 
scolastici, lavori di sgombero macerie, lavori di costruzione mercati, 
sistemazione strade interne); comunicazioni con i comuni interessati dai 
lavori in oggetto; nulla osta per l'accesso ai benefici ex R.D. 6.11.24 n. 
1931 e 28.5.25 n. 854;, autorizzazioni di pagamento, verbali di delibera dei 
comuni, approvazione progetto e perizia, revisione prezzi, approvazione 
atti di contabilità finale e certificati di collaudo, accreditamenti.

Le lettere della denominazione originaria O-R 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.

144 f. 1945 1961 4 8 Lavori vari (S-V) Documentazione relativa a lavori pubblici eseguiti da diverse ditte in diversi 
comuni dell'isola (lavori fognari, lavori di costruzione acquedotti, edifici 
scolastici, lavori di sgombero macerie, lavori di costruzione mercati, 
sistemazione strade interne); comunicazioni con i comuni interessati dai 
lavori in oggetto; nulla osta per l'accesso ai benefici ex R.D. 6.11.24 n. 
1931 e 28.5.25 n. 854;, autorizzazioni di pagamento, verbali di delibera dei 
comuni, approvazione progetto e perizia, revisione prezzi, approvazione 
atti di contabilità finale e certificati di collaudo, accreditamenti.

Le lettere della denominazione originaria S-V 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.

145 f. 1945 1964 4 8 Cimiteri Costruzione ed ampliamento di cimiteri 
146 f. 1946 1959 4 8 Cimiteri (A-M) Lavori di ampliamento e sistemazione di cimiteri in diversi comuni dell'isola 

eseguiti da diverse ditte: approvazione progetti, approvazione atti di 
contabilità finale edi cerrtificati di collaudo, perizie, atti revisionali, 
pagamenti; verbali di delibera di comuni, rilievi della Corte dei Conti, 
comunicazioni.

Le lettere della denominazione originaria A-M 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.
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147 f. 1946 1958 4 8 Cimiteri (N-Z) Lavori di ampliamento e sistemazione di cimiteri in diversi comuni dell'isola 
eseguiti da diverse ditte: approvazione progetti, approvazione atti di 
contabilità finale edi cerrtificati di collaudo, perizie, atti revisionali, 
pagamenti; verbali di delibera di comuni, rilievi della Corte dei Conti, 
comunicazioni.

Le lettere della denominazione originaria N-Z 
si riferiscono all'ordine alfabetico dei comuni 
interessati dalle opere.

148 f. 1945 1947 4 8 Deposito esplosivi "Mitza Fonnai". 
Istanza Società Stacchini.

Costruzione del deposito di esplosivi "Mitza Fonnai" (comune di 
Maracalagonis): istanza del Polverificio Stacchini contro la sospensione dei 
lavori.

149 f. 1944 1957 4 8 A Appalto lavori opere pubbliche Procedura per l'espletamento delle gare a licitazione privata ; domande di 
ammissione agli appalti e licitazioni private bandite dal Provveditorato alle 
Opere Pubbliche; esposti da parte di ditte ed imprese escluse dagli appalti.

Sono presenti gli elenchi provvisori delle ditte 
di fiducia del Provveditorato alle Opere 
Pubbliche per la Sardegna.

150 f. 1944 1947 4 9 Apertura di credito - 
Ordini di accreditamento

Operazioni per la chiusura della contabilità; trasporto, riduzione e 
riproduzione di ordini di accreditamento; prelevamenti ed anticipazioni sulla 
contabilità dell'Alto Commissariato; contabilità sulle opere pubbliche della 
Sardegna; lavori di pronto soccorso per dare ricovero ai senza tetto in 
dipendenza di azioni belliche; impegni e pagamenti vari; stanziamenti di 
bilancio; finanziamenti per lavori di riparazione causati dai danni di guerra; 
accrediti richiesti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche a carico del 
Ministero dei Lavori Pubblici.

151 f. 1945 1951 4 9 Apertura di credito - 
Ordini di accreditamento

Ordini di accreditamento al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la 
Sardegna; decreti dell'Alto Commissariato di approvazione di perizie e 
destinazione di finanziamenti per l'esecuzione di lavori diversi.

152 f. 1944 1962 4 9 A Bilancio opere pubbliche Previsioni di spesa per le opere realizzate dal Provveditorato alle Opere 
Pubbliche in Cagliari; scorporamento dei lavori pubblici e proteste degli 
artigiani contro l'affidamento a ditte continentali; delega al Rappresentante 
del Governo nella Regione Sarda delle attribuzioni dell'Amministrazione 
centrale dei lavori pubblici relative alle autorizzazioni di spesa per 
l'esecuzione di opere pubbliche in Sardegna; elenchi e documentazione 
relativa alle opere da eseguire in Sardegna con i fondi del piano E.R.P.;
interrogazioni alla Consulta relative alle opere pubbliche da eseguire;
elenco delle imprese idili della provincia di Sassari che attendono il 
soddisfacimento di crediti per opere pubbliche eseguite; comunicazioni e 
deliberazioni dell'Associazione degli industriali di Cagliari e di Sassari 
relative ai lavori pubblici.

153 f. 1947 1949 4 9 B Rendiconti Trasmissione dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sardegna dei 
rendiconti spese degli Uffici del Genio Civile di Cagliari, Nuoro e Sassari.



ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
IX. Quinta Divisione (1945-1949), n. 2 unità

Num Natura
Data 

iniziale
Data 
finale

Classifica Denominazione Contenuto Note

1 f. 1945 1948 Fondo Regionale Documentazione relativa ad anticipazioni e rimborsi spese a enti e persone 
diverse: contributo spettacolo Cinegiardino; assegnazione farina lotta 
antivaiolosa; assegnazione sacchetti; pagamenti e rimborsi; concessioni 
fondi; acquisti presso mostra artigianato; acquisto quadri; pagamenti lavori 
per Consulta.

2 f. 1948 1949 Servizio prevenzione abigeato Prevenzione abigeato; Bollettini del servizio di prevenzione abigeato.

La Quinta Divisione si occupava delle Gestioni Speciali dell'Alto Commissariato (Cassa Conguaglio Trasporti Farina e Pasta, Ufficio Servizio Formaggi, Fondo Regionale, Servizio prevenzione 
Abigeato...), la cui documentazione in alcuni casi forma degli archivi aggregati, in altri è andata perduta.



ENTE  NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI  SOCCORSI  IN ITALIA - E.N.D.S.I.
(1945-1946), n. 1 busta

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 b 1945 1946 E.N.D.S.I. (Ente Nazionale per la 
Distribuzione dei Soccorsi in Italia)

Otto fascicoli: 1) Fascicolo Generale E.N.D.S.I; 2) Comitato Regionale; 3) 
Comitati Provinciali; 4) Contabilità e Bilancio; 5) Personale; 6) Verbali di 
consegna; 7) Pubblicità; 8) Opera assistenziale alla popolazione civile.

Con l'ordinanza altocommissariale n. 191 del 6 giugno 1945 viene istituito presso l'Alto Commissariato un Comitato regionale dell'E.N.D.S.I., con il compito di ricevere in consegna il materiale 
inviato dall'Ente Nazionale e successivamente di coordinare e dirigere l'azione dei singoli comitati provinciali di Cagliari, Sassari e Nuoro. Doveva altresì sovrintendere alla gestione del materiale 
di soccorso.
Era composta da rappresentanti dell'Alto Commissariato, della Prefettura di Cagliari, dell'Arcivescovado di Cagliari e del Comitato XIV del Centro di Mobilitazione della Croce Rossa Italiana. per 
la Sardegna.



UFFICIO REGIONALE AUTOTRASPORTI
(1944-1948), n. 41 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. 1945 1947 Protocollo Registro di protocollo (3 febbraio 1945 - 10 giugno 1947).
2 r. 1947 1948 Protocollo Registro di protocollo (12 giugno 1947 - 2 marzo 1948).
3 f. 1944 1946 E.N.A.C. - E.A.M. Disciplina riguardante l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose: istituzione, 

funzionamento, soppressione e successiva istituzione dell'Ente 
Autotrasporti Merci.

4 f. 1945 1946 Pratiche generali Documentazione relativa al personale dipendente.
5 f. 1945 1948 N. 1 - Alto Commissariato per la 

Sardegna
Ordinanze e corrispondenza con l'Alto Commissariato per la Sardegna.

6 f. 1945 1948 N. 2 - Consorzio Autotrasporti 
Cagliari

Corrispondenza con il Consorzio provinciale obbligatorio autotrasporti di 
Cagliari.

7 f. 1945 1948 N. 3 - Consorzio Autotrasporti 
Sassari

Corrispondenza con il Consorzio provinciale obbligatorio autotrasporti di 
Sassari.

8 f. 1945 1948 N. 4 - Consorzio Autotrasporti Nuoro Corrispondenza con il Consorzio provinciale obbligatorio autotrasporti di 
Nuoro.

9 f. 1944 1947 N. 5 - Enti pubblici Corrispondenza con enti pubblici diversi.
10 f. 1944 1948 N. 6 - Privati e varie Corrispondenza con enti privati e ditte varie.
11 f. 1945 1947 N. 7 - Credito Italiano e Istituto di 

Credito Agrario per la Sardegna
Convenzioni e corrispondenza con gli istituti bancari.

12 f. 1945 1947 N. 8 - Prospetti trasporti e carburanti Prospetti degli autocarri in circolazione, delle merci trasportate su 
automezzi e delle assegnazioni di carburanti.

13 f. 1944 1946 N. 9 - Tariffe autotrasporti Prospetti delle tariffe per il trasporto di cose con automezzi.
14 f. 1945 1948 N. 10 - Contabilità Contabilità relativa agli esercizi 1945-1947: pagamenti, quietanze, ordini di 

incasso, spese per il personale, contributi, verbali di consegna. Istruzioni e 
prontuario per le competenze dovute al personale militare, civile e salariato 
di ruolo e non di ruolo.

15 f. 1945 1947 N. 11 - Richieste pneumatici. 
Assegnazioni

Richieste e assegnazioni di pneumatici per automezzi.

16 f. 1946 1946 Fogli di viaggio settembre-dicembre 
1946

Riepiloghi giornalieri dei viaggi intrapresi dagli automezzi adibiti a trasporto 
di cose.

17 f. 1947 1948 Fogli di viaggio gennaio 1947- 
gennaio 1948

Riepiloghi giornalieri dei viaggi intrapresi dagli automezzi adibiti a trasporto 
di cose.

18 f. 1945 1948 Ripartizione Carburanti Piani di ripartizione carburanti e lubrificanti per gli usi civili 1945-1948.
19 f. 1945 1946 Assegnazioni carburante dicembre 

1945 - dicembre 1946
Prospetti delle assegnazioni mensili dei carburanti alle ditte di 
autotrasporto.

20 f. 1947 1948 Assegnazioni carburante gennaio 
1947 - gennaio 1948

Prospetti delle assegnazioni mensili dei carburanti alle ditte di 
autotrasporto.

21 f. 1946 1946 Fabbisogno carburanti imprese di 
costruzioni

Prospetti dei fabbisogni mesili di carburanti e lubrificanti per automezzi e 
impianti fissi e mobili occorrenti alle imprese assuntrici di lavori pubblici.

22 f. 1945 1945 Prospetti statistici 1945 Prospetti statistici delle merci trasportate dalle Ferrovie dello Stato 
nell'anno 1945.

Con l'ordinanza altocommissariale n. 134 del 30 dicembre 1944 viene istituito l'Ufficio Regionale Autotrasporti, sotto le dirette dipendenze dell'Alto Commissariato. Compito dell'ente era quello di 
unificare e coordinare l'attività dei tre Consorzi Provinciali Obbligatori Autotrasporti dell'isola e di organizzare i trasporti su ruota interprovinciali.



UFFICIO REGIONALE AUTOTRASPORTI
(1944-1948), n. 41 unità

23 f. 1946 1946 Prospetti statistici 1946 Prospetti statistici delle merci trasportate dalle Ferrovie dello Stato 
nell'anno 1946.

24 f. 1947 1947 Prospetti statistici 1947 Prospetti statistici delle merci trasportate dalle Ferrovie dello Stato 
nell'anno 1947.

25 f. 1945 1947 Contabilità 1945 Conto consuntivo e mandati di pagamento per spese varie relative all'anno 
1945.

26 f. 1946 1946 Contabilità 1946 Conto consuntivo e mandati di pagamento per spese varie relative all'anno 
1946.

27 f. 1947 1947 Contabilità 1947 Conto consuntivo e mandati di pagamento per spese varie relative all'anno 
1947.

28 r. 1945 1946 Giornale mastro - Esercizio 1945-
1946

Giornale mastro per l'esercizio 1945-1946.

29 r. 1946 1946 Giornale mastro - Esercizio 1946 Giornale mastro per l'esercizio 1946.
30 r. 1947 1947 Giornale mastro - Esercizio 1947 Giornale mastro per l'esercizio 1947.
31 f. 1945 1948 Prima nota cassa Movimento di cassa conto corrente Credito italiano (7 dicembre 1945 - 27 

febbraio 1948).
32 r. 1946 1948 Giornaliere di cassa Riscossioni e pagamenti dell'ufficio, registrazioni giornaliere aprile 1946 - 

febbraio 1948.
33 r. 1946 1946 Mandati di pagamento 1946 - blocco 

n. 1
Bollettario dei mandati di pagamento emessi dal 9 aprile al 25 novembre 
1946.

34 r. 1946 1946 Mandati di pagamento 1946 - blocco 
n. 2

Bollettario dei mandati di pagamento emessi dal 25 novembre al 30 
dicembre 1946.

35 r. 1947 1947 Mandati di pagamento 1947 - blocco 
n. 1

Bollettario dei mandati di pagamento emessi dal 25 gennaio al 31 maggio 
1947.

36 r. 1947 1947 Mandati di pagamento 1947 - blocco 
n. 2

Bollettario dei mandati di pagamento emessi dal 6 giugno al 4 dicembre 
1947.

37 r. 1947 1948 Mandati di pagamento 1947-48 - 
blocco n. 3

Bollettario dei mandati di pagamento emessi dall'11 dicembre 1947 al 27 
febbraio 1948.

38 r. 1946 1946 Ordini di riscossione - blocco n. 1 Bollettario degli ordini di riscossione emessi dall'8 aprile al 31 dicembre 
1946.

39 r. 1947 1948 Ordini di riscossione - blocco n. 2 Bollettario degli ordini di riscossione emessi dal 1 gennaio 1947 al 10 
febbrao 1948.

40 r. 1948 1948 Ordini di riscossione - blocco n. 3 Bollettario degli ordini di riscossione emessi l'11 febbraio 1948.
41 r. 1946 1948 Quietanze di pagamento Quietanze di pagamento emesse dall'8 aprile 1946 al 14 febbraio 1948. 3 bollettari



UFFICIO SERVIZIO FORMAGGI
(1943-1948), n. 36 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. 1946 1948 Protocollo Registro di protocollo (dal 21 novembre 1946 al 22 marzo 1948).
2 f. 1943 1947 Disciplina e ordinanze Circolari interne, ordinanze dell'Alto Commissariato relative al Conguaglio 

ed ai contributi.
Il conguaglio dei prezzi si era reso necessario 
in seguito all'ordinanza commissariale n° 84 
del 25 settembre 1944 che stabiliva i prezzi 
del formaggio e le ditte erano pertanto tenute 
a pagare le differenze di prezzo all'Ufficio 
Centrale Formaggi di Macomer.

3 f. 1945 1947 Personale Stipendi, indennità di viaggio e contributi I.N.P.S.
4 f. 1945 1947 Contabilità Contabilità dell'ufficio, corrispondenza con le banche.

5 r. 1943 1945 Rubrica rimborsi Rubrica dei rimborsi versati alle dalle ditte produttrici di formaggio. Ufficio Stralcio Servizio Formaggio
6 r. 1943 1945 Rubrica versamenti Rubrica dei versamenti ricevuti dalle ditte produttrici di formaggio. Ufficio Stralcio Servizio Formaggio
7 f. 1946 1948 Fondo regionale sardo Fondo regionale sardo, recupero importo conguaglio Fiore Sardo e 

pecorino romano campagna 1943-44.
8 f. 1946 1947 Ammasso formaggio Documentazione relativa all'ammasso obbligatorio di formaggio da parte 

dei pastori.
9 f. 1946 1946 Ammasso: elenchi comunali 

possessori di bestiame della 
provincia di Cagliari

Elenchi suddivisi per comune, in ordine alfabetico; per ogni comune sono 
indicati tutti i possessori di bestiame con il numero dei capi posseduti; per 
ogni capo si doveva versare all'ammasso 1 Kg di formaggio. 

10 f. 1946 1946 Ammasso: elenchi comunali 
possessori di bestiame della 
provincia di Sassari

Elenchi suddivisi per comune, in ordine alfabetico; per ogni comune sono 
indicati tutti i possessori di bestiame con il numero dei capi posseduti; per 
ogni capo si doveva versare all'ammasso 1 Kg di formaggio. 

11 f. 1945 1946 Ammasso: elenchi comunali 
possessori di bestiame della 
provincia di Nuoro

Elenchi suddivisi per comune, in ordine alfabetico; per ogni comune sono 
indicati tutti i possessori di bestiame con il numero dei capi posseduti; per 
ogni capo si doveva versare all'ammasso 1 Kg di formaggio. 

L'Ufficio Servizio Formaggi fuistituito con l'ordinanza altocommissariale n. 234 del 1° maggio 1945, in seguito alla soppressione dell'Ufficio Centrale Formaggi di Macomer, considerata 
l'opportunità di conservare un organo di vigilanza sulla produzione di latte e derivati, per contemperare il fabbisogno della popolazione con le esigenze commerciali. 
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12 f. 1945 1946 Rapporti con le ditte delle provincia 
di Cagliari

Accantonamento, dichiarazioni di esportazioni, assegnazione e svincolo 
formaggio. Ditte: Ditta Ledda Carlo (OR); Musino Alfredo (Usellus), Diana 
Antonio (OR), La Commerciale P.M.B. presso dott. Mcciotta, Novalli Giulio 
(Alghero), Gola e Porcella (Guasila), Valedoria Agostino (CA), Ledda Carlo 
(OR), Cocco e Carcangiu (CA), M. Guidi (CA), Castaldi Giulio (CA), Pittau 
Piras Beniamino (Samassi), Dario Deriu (Norbello), Perra Egidio 
(Dolianova), Silverio Colonna (OR), Melis Battista e Virgilio (Samatzai), 
Garau Beniamino (Mandas), Santa Cruz Edoardo (Lunamatrona), Marrazzi 
Ulisse (CA), Azienda Servizi Annonari (Roma), Aste e Ferralasco 
(Sant'Antioco), Fancellu Sebastiano (Macomer), Ida Casti (CA), Giannetto 
Gorini (CA), Società Italiana commercio presso Cocco e Carcangiu (CA), 
Pitzus Giuseppe (Arborea), Vacca Giovanni (CA), La Sala Onofrio (CA).

13 f. 1945 1946 Rapporti con le ditte della provincia 
di Sassari

Accantonamento, dichiarazioni di esportazioni, assegnazione e svincolo 
formaggio. Ditte: Sanna Nicolò (Portotorres), Società di esportazione sarda 
(SS), Crasta Antonio (SS), Cocconi Giuseppe e C. (SS), Ente sardo di 
colonizzazione (Alghero), Salvatore Giua (Olbia), Paolo Leonardo (Ozieri), 
F.lli Achenza (Berchidda), Papalardo Francesco (Olbia), Cannas Attilio 
(Ozieri), Soro e Caboni (Pozzomaggiore), Coppola Giuseppe (SS), 
Polenghi Lombardo (Cossoine), Pinna Giovanni (SS), Galbani Sarda 
(Chilivani), F.lli Stangoni (Codaruina), Moretti Raffaele (Banari), Rimassa 
Flora (Ozieri), Accanfora Antonio (Bonorva), Fadda e Manca (Thiesi), 
Brundu Salvatore (SS), Caboni Andrea (Ploaghe), Castelli Raffaele 
(Bonorva), F.lli Piccardo (SS), Pappalardo Francesco (Olbia), F.lli Pinna 
(Thiesi), F.lli Giafu Deroma (Pattada), Mannoni Giomaria (Ploaghe), 
Mannoni Paolo e figli (Thiesi), Moretti Lorenzo (SS), Sanna Salvatore 
(Berchidda), Puxeddu Cosimo (Villamar), Ciro Piro (Olbia), Mannoni Paolo 
e figli (Ittiri).

14 f. 1945 1946 Rapporti con le ditte della provincia 
di Nuoro

Accantonamento, dichiarazioni di esportazioni, assegnazione e svincolo 
formaggio. Ditte: Dalmasso Lucrezio (Macomer), Albano e Mitrani 
(Macomer), Carboni Antonio (Gavoi), Meloni (Fonni), Vinci Daniele 
(Macomer), Mulas Gigino (Nurri), Anonima prodotti agricoli (Nuoro), 
Società romana formaggio pecorino (Macomer),  Locatelli Mattia 
(Macomer), Beniamino Cicalò (Isili), F.lli Salmo (Macomer), F.lli Borrano 
(Macomer), Andreozzi Giulio (Lanusei).

15 r. 1944 1945 [Ordinativi di pagamento] Conguaglio 
pecorino romano

Ordinativi di pagamento conguaglio pecorino romano, esercizio 1942-43 - 
Dal n.1 al n. 41 (20 ottobre 1944 - 14 febbraio 1945).

16 r. 1945 1945 [Ordinativi di pagamento] Conguaglio 
pecorino romano e latte alimentare

Ordinativi di pagamento conguaglio pecorino romano, esercizio 1942-43 - 
Dal n. 42 al n. 51 (3 marzo 1945 - 14 giugno 1945). Ordinativi di 
pagamento conguaglio latte alimentare, esercizio 1945 - Dal n. 1 al n. 34 
(25 agosto 1945 - 19 settembre 1945).

17 r. 1945 1945 [Ordinativi di pagamento] Conguaglio 
latte alimentare

Ordinativi di pagamento conguaglio latte alimentare - Dal n. 35 al n. 59 (19 
settembre 1945 - 24 ottobre 1945).

18 r. 1945 1947 [Ordinativi di pagamento] Conguaglio 
latte alimentare

Ordinativi di pagamento conguaglio latte alimentare - Dal n. 60 al n. 79 (25 
ottobre 1945 - 15 gennaio 1947).

19 r. 1945 1945 [Ordinativi di pagamento] Conguaglio 
Fiore Sardo

Ordinativi di pagamento conguaglio Fiore Sardo - Dal n. 1 al n. 4 (23 
giugno 1945 - 6 settembre 1945).
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20 r. 1945 1946 [Ordinativi di pagamento] Secondo 
conguaglio esportazione

Ordinativi di pagamento secondo conguaglio esportazione (12 ottobre 1945 
- 15 gennaio 1946).

21 r. 1946 1946 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 1 al n. 22 (30 gennaio - 4 aprile 1946).
22 r. 1946 1946 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 23 al n. 43 (23 aprile - 4 giugno 1946).
23 r. 1946 1946 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 44 al n. 66 (17 luglio - 25 settembre 1946).

24 r. 1946 1946 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 66 al n. 90 (1 ottobre - 20 dicembre 1946).

25 r. 1947 1947 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 91 al n. 111 (2 gennaio - 14 febbraio 
1947).

26 r. 1947 1947 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 112 al n. 132 (17 febbraio - 13 maggio 
1947).

27 r. 1947 1947 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 133 al n. 146 (17 giugno - 18 agosto 
1947).

28 r. 1947 1947 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 147 al n. 170 (29 agosto - 29 ottobre 
1947).

29 r. 1947 1947 [Ordinativi di pagamento] Ordinativi di pagamento - Dal n. 171 al n. 199 (11 novembre - 29 dicembre 
1947).

30 r. 1945 1946 [Ordinativi di pagamento] Spese 
d'ufficio

Ordinativi di pagamento stipendi e spese d'ufficio - Dal n. 2677 al n. 2700 
(31 dicembre 1945 - 31 gennaio 1946).

31 r. 1946 1947 [Ordinativi di pagamento] Spese 
d'ufficio

Ordinativi di pagamento spese varie dell'Ufficio (23 ottobre 1946 - 18 
novembre 1947).

32 r. 1946 1947 [Ordinativi di pagamento] Bolli Ordinativi di pagamento marche da bollo e rimborsi - Dal n. 1 al n. 23 (10 
gennaio 1946 - 22 ottobre 1947).

33 r. 1945 1945 [Distinte dei mandati] Distinte dei mandati di pagamento, esercizio finanziario 1945 - Dal n. 1 al 
n. 29 (2 febbraio 1945 - 2 novembre 1945).

34 r. 1945 1946 [Distinte dei mandati] Distinte dei mandati di pagamento, esercizio finanziario 1945 - Dal n. 30 al 
n. 57 (8 novembre 1945 - 21 giugno 1946).

35 r. 1946 1946 [Distinte dei mandati] Distinte dei mandati di pagamento, esercizio finanziario 1946 - Dal n. 1 al 
n. 42 (2 febbraio 1946 - 4 luglio 1946).

36 r. 1946 1947 [Distinte dei mandati] Distinte dei mandati di pagamento, esercizio finanziario 1946 - Dal n. 1 al 
n. 24 (11 novembre 1946 - 24 marzo 1947).



UFFICIO VIAGGI
(1945-1947), n. 7 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 f. 1945 1947 Richieste posti in aereo Richieste di assegnazione posti in aereo e riduzione tariffe viaggio per 
dipendenti di enti e di singoli, soprattutto affetti da malattie.

2 f. 1946 1946 Concessioni posti in aereo Prenotazioni aeree per missioni di personale appartenente a enti diversi e 
per singoli (soprattutto affetti da malattie), gennaio - febbraio 1946.

3 f. 1946 1946 Concessioni posti in aereo Prenotazioni aeree per missioni di personale appartenente a enti diversi e 
per singoli (soprattutto affetti da malattie), marzo - maggio 1946.

4 f. 1946 1946 Concessioni posti in aereo Prenotazioni aeree per missioni di personale appartenente a enti diversi e 
per singoli (soprattutto affetti da malattie), giugno - luglio 1946.

5 f. 1946 1946 Concessioni posti in aereo Prenotazioni aeree per missioni di personale appartenente a enti diversi e 
per singoli (soprattutto affetti da malattie), agosto - ottobre 1946.

6 f. 1946 1946 Concessioni posti in aereo Prenotazioni aeree per missioni di personale appartenente a enti diversi e 
per singoli (soprattutto affetti da malattie) novembre - dicembre 1946.

7 f. 1947 1947 Concessioni posti in aereo Prenotazioni aeree per missioni di personale appartenente a enti diversi e 
per singoli (soprattutto affetti da malattie) gennaio - maggio 1947.

La documentazione prodotta dall'Ufficio Viaggi comprende prevalentemente prenotazioni di posti per viaggi aerei da parte di dipendenti di enti e di singoli, soprattutto affetti da malattie.



 
 

COMMISSIONE REGIONALE STAMPA (1944-1948), n. 20 unità 
 

 
Con l'ordinanza altocommissariale n. 92 del 2 marzo 1944 venne istituita una Commissione Regionale Stampa che assunse nel 
territorio della Sardegna tutti i compiti di competenza della Commissione nazionale della Stampa, ad eccezione delle pratiche 
relative alle autorizzazioni dei giornali quotidiani. Era composta da rappresentanti dell'Alto Commissariato, della Prefettura di 
Cagliari, della Corte d'Appello di Cagliari, dell'Unione Provinciale  Professionisti ed artisti di Cagliari, dell'Associazione della 
stampa di Sassari e della Commissione alleata di Controllo. 

 
 



Commissione regionale Stampa
(1944-1948), n. 20 unità

Num Natura
Data 

iniziale
Data 
finale

Classifica Denominazione Contenuto Note

1 f. 1944 1945 Fascicolo A Costituzione 
Commissione 
Regionale per la 
Stampa - esercizio 
1944-1945

Costituzione Commissione Regionale per la Stampa - esercizio 1944-
1945. Norme sulla stampa periodica; designazione membri e 
costituzione Commissione Regionale per la Stampa.

2 f. 1946 1946 Costituzione 
Commissione 
Regionale per la 
Stampa - esercizio 
1945-1946

Costituzione Commissione Regionale per la Stampa - esercizio 1945-
1946. Decreto costituzione Commissione; temporanea sostituzione 
Presidente Commissione.

3 f. 1946 1947 Costituzione 
Commissione 
Regionale per la 
Stampa - esercizio 
1946-1947

Costituzione Commissione Regionale per la Stampa - esercizio  1946-
1947. Indennità ai componenti della Commissione Regionale Stampa: 
liquidazione gettoni di presenza riunioni esercizi finanziari 1944-1945, 
1945-1946, 1946-1947.

4 f. 1947 1948 Costituzione 
Commissione 
Regionale per la 
Stampa - esercizio 
1947-1948

Costituzione della Commissione Regionale per la Stampa - esercizio 
1947-1948. Decreto costituzione Commissione; decreto cessazione 
attività Commissione Regionale per la stampa.

5 f. 1944 1945 Fascicolo C Atti riunione 8 
gennaio 1945

Convocazioni e atti riunione.

6 f. 1944 1945 Fascicolo D Atti riunione 25 
marzo 1945

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Il Foro Sardo", "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia - Studi 
Sardi", "Sardegna Democratica", "L'Agricoltura Sarda", "Bollettino di 
vita municipale di Iglesias", "Lunedì sportivo dell'Unione Sarda", 
Settimanale sportivo "Società Polisportiva Tharros Oristano", "La 
Gioventù d'Italia".

7 f. 1945 1947 Fascicolo E Atti riunione 22 
aprile 1945

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"L'Artigianato Sardo", "La Voce del Partigiano", "La Voce del Popolo", 
"Studi economico-giuridici", "Il Nuraghe".
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8 f. 1944 1948 Fascicolo F Atti riunione 13 
maggio 1945

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Il Piccolo informatore economico", "Sardegna Agricola", numero unico 
Associazione Culturale Cinematografica Italiana (Antonio Simon 
Mossa), numero unico e bollettino mensile Unione Donne Italiane, 
"Libertà - Supplemento mensile per gli insegnanti elementari della 
Sardegna", "La Voce Universitaria".

9 f. 1945 1946 Atti riunione 17 
agosto 1945

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Voce Serafica della Sardegna", bollettino quindicinale Associazione 
invalidi di Guerra di Nuoro.

10 f. 1945 1945 Atti riunione 18 
settembre 1945

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Sardegna Nuova", "La Donna Sarda", libro di letture per la classe 
prima elementare "Il mio gioiello più caro", "L'Eco di Bonaria", 
"Gioventù Sarda", "Temi Sarda".

11 f. 1945 1947 Atti riunione 27 
ottobre 1945

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Rossoblu", "Vita femminile sarda", "La Giostra", "Mediterraneo".

12 f. 1945 1946 Atti riunione 1 
dicembre 1945

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Sassari Sport".

13 f. 1945 1946 Atti riunione 29 
dicembre 1945

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Ardia", "Sinistra Cristiana", "L'Osservatore Libero", "Palestra", 
bollettino quindicinale della Camera di Commercio di Nuoro, 
supplemento mensile al giornale "Arborea" dal titolo "La voce della 
Diocesi".

14 f. 1945 1946 Atti riunione 4 
gennaio 1946

Esame dei prospetti sulla quantità di carta assegnata e quella 
effettivamente consegnata ai singoli quotidiani e periodici e indagine 
sull'uso da parte delle testate autorizzate della carta da stampa loro 
assegnata.

15 f. 1945 1946 Atti riunione 9 
febbraio 1946

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"La Sughera in Sardegna", "Attualità", "Sardegna maestra", bollettino 
della Camera di Commercio di Sassari e Nuoro, "Lo scamiciato", "Il 
Buon Pastore", "Il Convegno", "La Battaglia", "L'Informatore 
Economico".
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16 f. 1944 1946 Atti riunione 30 
marzo 1946

Autorizzazioni prefettizie per la stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Sardegna Socialista", "Rivoluzione Liberale", "Corriere di Sardegna", 
"Pubblicazione Facoltà Ingegneria", "Rassegna Medica", "Rendiconti 
seminario Facoltà di Scienze". Esame delle richieste relative alla 
stampa delle seguenti pubblicazioni: "Rinnovamento", "Il Giornale del 
Minatore", "Domani", "Scuola Nostra", "Il Caffè", "Sardegna 
Enigmsitica", "Mater Gratiarum", "La Voce di Nuoro", "L'Anofele", libri 
"L'amore nell'ombra" e "Grande cronaca minima storia", "Scuola e 
Pensiero", "La Domenica Cagliaritana", "Sa Chirichita", "Radiocorriere 
Sardo", "L'Informatore del Lunedì". Corrispondenza con la direzione 
dell'Annuario Generale della Sardegna.

17 f. 1945 1947 Atti riunione 24 
giugno 1946

 Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Saturnalia '46", "I Fratini di S. Antonio", "Zia Arrosa Pudda", "Diana 
Sarda", "Il Shardana", "Autonomia", "La Voce di Sardegna", "La 
Strada", "La Folla", "Fronte Unico", "Don Pepe e Sale", "S. Salvatore da 
Horta", "Sardegna, Avanti!", "Il Commercio Isolano", "La Strada".

18 f. 1946 1947 Atti riunione 13 
novembre 1946

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Sardegna Poetica", "Il Giornale dei Sardi", "Ite Docete", "La Gazzetta 
del Comune", "Arcobaleno", "Corriere dell'Isola".

19 f. 1945 1947 Atti riunione 23 
giugno 1947

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"L'informatore tributario", "Il Popolo Sardo", "Il 48".

20 f. 1948 1948 Atti riunione 10 
febbraio 1948

Esame delle richieste relative alla stampa delle seguenti pubblicazioni: 
"Cagliari Oggi", "La Folla", "Rinascita Sarda", "Trenta e Quaranta".



ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA (1943-1954), n. 9 4 unità 
 
Già nel dicembre del 1945 era prevista nella pianta organica dell'Alto Commissariato, approvata dal Consiglio dei Ministri, la 
presenza di un Ispettore generale di Pubblica Sicurezza, due funzionari e 2 impiegati di polizia. Fu necessario però un anno di 
pressanti richieste al Ministero dell'Interno da parte del generale Pinna perché l'Ispettorato presso l'Alto Commissariato fosse 
finalmente istituito. 
Il ruolo dell'Ispettorato è esplicitato in un promemoria dell'Ispettore Generale dott. Anselmo Sessa in cui così riferiva: "in nome 
dell'A.C ma con personalità propria [l'ispettorato deve], intervenire direttamente presso le Questure e l'Arma dei Carabinieri per 
l'adozione pronta ed efficace di provvedimenti contingenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza e la repressione dei reati 
gravi. Dovrebbe poter disporre - in casi di necessità anche senza l'autorizzazione dell'Alto Commissariato -  degli spostamenti 
del costituendo battaglione mobile di agenti di P.S." 
La documentazione si articola in: 
 

1.  Personale 
2.  Reati 
3.  Pubblica sicurezza 

 
 



ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
(1943-1954), n. 94 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. 1947 1952 Protocollo Registro di protocollo dell'Ispettorato Regionale di Pubblica Sicurezza
2 r. 1947 1947 Rubrica pratiche Rubriche alfabetiche delle pratiche per gli anni 1947-1950 4 registri
3 f. 1945 1950 1 A Ispettorato di Pubblica Sicurezza - 

Varie
Circolari, disposizioni e atti sul servizio, sul personale e sugli ufficiali

4 f. 1947 1953 1 B Arruolamenti Normativa e domande per l'arruolamento nelle forze di Pubblica Sicurezza

5 f. 1947 1948 1 C Automezzi - Carburanti Automezzi dell'Ispettorato: dotazioni, carburante, assicurazioni
6 f. 1947 1951 1 D Casermaggio - Edifici - Materiali Situazione degli edifici delle caserme di Pubblica Sicurezza dell'Isola.
7 f. 1947 1952 1 E Commissariati e Stazioni dei 

Carabinieri
Istituzione e soppressione di sedi

8 f. 1943 1948 1 F Commissioni provinciali per i 
provvedimenti di polizia

Ammonizioni, confino e diffide nei confronti di pregiudicati divisi per 
provincia

9 f. 1949 1951 1 F Commissioni provinciali per i 
provvedimenti di polizia

Ammonizioni, confino e diffide nei confronti di pregiudicati divisi per 
provincia

10 f. 1948 1949 1 G Disciplina Irregolarità, abusi, insubordinazioni degli agenti di Pubblica Sicurezza
11 f. 1944 1947 1 H Equipaggiamento Dotazione vestiario per gli agenti di Pubblica Sicurezza
12 f. 1946 1951 1 I Condizioni della Pubblica Sicurezza 

in Sardegna
Situazione forze di Pubblica Sicurezza

13 f. 1946 1948 1 J Indennità - Premi Disposizioni ministeriali relative ai compensi della Pubblica Sicurezza
14 f. 1946 1948 1 L Comando XI zona - agenti Pubblica 

Sicurezza
Attribuzioni degli Ispettorati di zona

15 f. 1946 1954 1 M Licenze - Missioni Congedi, riposo, licenze del personale dell'Ispettorato
16 f. 1945 1949 1 N Matricola Tenuta della matricola del personale di Pubblica Sicurezza
17 f. 1945 1946 1 O Matrimonio Disposizioni relative al matrimonio degli agenti di Pubblica Sicurezza
18 f. 1946 1946 1 P Pensioni Disposizioni di pensioni privilegiate
19 f. 1945 1949 1 Q Polizia politica Personale del disciolto OVRA, servizio di polizia politica, segnalazioni
20 f. 1945 1949 1 R Polizia stradale Attività di polizia stradale nelle tre province
21 f. 1946 1950 1 S Promozioni Bandi di concorso
22 f. 1946 1947 1 T Ricoveri ospedalieri - Cure Circolari
23 f. 1945 1951 1 U Scali aerei, ferroviari, marittimi Atterraggi di aerei e arrivi di navi; controlli ferroviari per scorte a derrate 

alimentari, sicurezza sui treni; treno dell'amicizia con aiuti americani
24 f. 1946 1947 1 V Servizio straordinario Circolari e disposizioni relative a servizio straordinario
25 f. 1947 1948 1 W Telefoni Spese telefoniche e impianti telefonici
26 f. 1946 1952 1 X Trasferimenti Disposizioni relative ai trasferimenti degli agenti di Pubblica Sicurezza e 

alcune richieste di trasferimento
27 f. 1946 1947 1 Y Trattenuti, richiamati Circolare relativa a trattamento economico degli ex agenti di Pubblica 

Sicurezza riassunti in servizio temporaneo
28 f. 1948 1949 1 Z Buoni di vigilanza sulle Ferrovie dello 

Stato
Invio buoni di vigilanza e norme per il servizio di Pubblica Sicurezza sulle 
ferrovie

29 f. 1946 1947 2 A Abigeato Furti di bestiame, segnalazioni e arresti
30 f. 1948 1951 2 A Abigeato Furti di bestiame, segnalazioni e arresti
31 f. 1946 1950 2 B Aggressioni Denunce e arresti
32 f. 1945 1948 2 C Annonaria Arresto di persone dedite al mercato nero e che rubavano dai magazzini 

generi di prima necessità (grano, farina, pane, olio); contrabbandi
33 f. 1945 1951 2 D Associazioni a delinquere Denunce e arresti



ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
(1943-1954), n. 94 unità

34 f. 1946 1951 2 E Attentati e intimidazioni Denunce e arresti, lancio di bombe contro l'abitazione dell'on. Mastino ad 
opera di due iscritti al P.C.I.

35 f. 1946 1950 2 F Scontro fra forza pubblica e 
malviventi

Scontri a fuoco nell'Isola

36 f. 1946 1950 2 G Danneggiamenti Denunce e arresti
37 f. 1946 1954 2 H Espolsivi, armi, infiammabili Denunce e arresti
38 f. 1947 1950 2 I Estorsioni Denunce e arresti
39 f. 1946 1950 2 J Evasioni e ricerche latitanti Segnalazioni di evasioni e attività di ricerca latitanti
40 f. 1945 1953 2 K Furti Denunce e arresti
41 f. 1946 1954 2 L Gicochi d'azzardo, case da gioco e 

lotterie
Denunce 

42 f. 1946 1952 2 M Incendi Denunce e arresti
43 f. 1946 1952 2 N Infanticidi, aborti e prostituzione 

clandestina
Denunce e arresti

44 f. 1946 1950 2 O Ferimenti - lesioni Denunce e arresti
45 f. 1946 1950 2 P Oltraggio e resistenza alla forza 

pubblica
Denunce e arresti

46 f. 1946 1951 2 Q Omicidi Denunce e arresti
47 f. 1947 1950 2 R Peculato Denunce e arresti
48 f. 1946 1946 2 S Rapine 1946 Denunce e arresti
49 f. 1947 1947 2 S Rapine 1947 Denunce e arresti
50 f. 1948 1948 2 S Rapine 1948 Denunce e arresti
51 f. 1949 1951 2 S Rapine 1949-1951 Denunce e arresti
52 f. 1945 1953 2 T Sequestri di persona Denunce e arresti
53 f. 1946 1950 2 U Simulazione di reato Denunce e arresti
54 f. 1946 1954 2 V Spaccio di valori falsi Denunce e arresti
55 f. 1946 1951 2 W Suicidi Segnalazioni
56 f. 1946 1950 2 X Truffe Denunce e arresti
57 f. 1946 1950 2 Y Violenza carnale Denunce e arresti
58 f. 1948 1950 2 Z Violenze private Denunce e arresti
59 f. 1946 1950 3 A Atti vari 1946-1950 Atti relativi a reati diversi
60 f. 1952 1954 3 A Atti vari 1952-1954 Atti relativi a reati diversi
61 f. 1946 1953 3 B Arresti Fascicoli annuali 1946-1953
62 f. 1945 1951 3 C Attività criminosa Pratica generale e statistiche dell'attività criminosa nell'Isola
63 f. 1944 1950 3 C Attività criminosa - Cagliari Statistiche dell'attività criminosa nella provincia di Cagliari
64 f. 1946 1951 3 C Attività criminosa - Sassari Statistiche dell'attività criminosa nella provincia di Sassari
65 f. 1945 1951 3 C Attività criminosa - Nuoro Statistiche dell'attività criminosa nella provincia di Nuoro
66 f. 1945 1949 3 D Armamento compagnie barracellari Pratiche relative ai barracelli e al loro armamento
67 f. 1946 1947 3 E Consorzi agrari Vigilanza ai Consorzi agrari e furti di grano Vecchia classifica: 3 C
68 f. 1946 1950 3 F Crollo edifici Segnalazione di crolli di edifici e ponti 
69 f. 1946 1951 3 G Decessi accidentali Denince di morti accidentali, fascicoli annuali
70 f. 1947 1947 3 H Disciplina ristoranti Circolare sui clienti morosi Vecchia classifica: 3 E
71 f. 1946 1948 3 I Espatri Denunce di espatri clandestini
72 f. 1946 1951 3 J Incidenti stradali, ferroviari Segnalazioni di incidenti stradali e ferroviari
73 f. 1947 1949 3 K Informazioni Informazioni riservate su persone diverse
74 f. 1947 1949 3 L Ordine pubblico - Riservate Ordini riservati sull'ordine pubblico trasmessi dal Ministero dell'Interno 
75 f. 1946 1947 3 L Ordine pubblico - Comizi, scioperi, 

dimostrazioni
Ordine pubblico, comizi e scioperi, manifestazioni e agitazioni



ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
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76 f. 1948 1950 3 L Ordine pubblico - Comizi, scioperi, 
dimostrazioni

Ordine pubblico, comizi e scioperi, manifestazioni e agitazioni

77 f. 1949 1949 3 L Ordine pubblico - Disposizioni Ordine pubblico e battaglioni di polizia e carabinieri
78 f. 1948 1949 3 L Ordine pubblico - Relazioni Mensili Ordine pubblico, relazioni mensili delle prefetture
79 f. 1948 1948 3 L Ordine pubblico - Elezioni politiche Ordine pubblico in occasione delle elezioni politiche del 18 aprile 1948
80 f. 1949 1949 3 L Ordine pubblico - Elezioni regionali Ordine pubblico in occasione delle elezioni regionali del 1949
81 f. 1948 1949 3 L Ordine pubblico - Bacino carbonifero Bacino carbonifero del Sulcis – Carbonia: situazione dell'ordine pubblico

82 f. 1949 1949 3 L Ordine pubblico - Bacino metallifero Bacino metallifero - scioperi
83 f. 1946 1954 3 M Pubblici esercizi (licenze) Disciplina di esercizi pubblici
84 f. 1946 1949 3 N Repressione delinquenza Attività di prevenzione
85 f. 1946 1950 3 O Rinvenimento cadaveri Segnalazioni di rinvenimento di cadaveri
86 f. 1947 1954 3 P Spettacoli e trattenimenti pubblici Cinema, teatri, varietà
87 f. 1946 1954 3 Q Stampa - propaganda Sequestri di pubblicazioni; stampa immorale; vigilanza sulle scritte murarie 

antigovernative; divieti e autorizzazioni di affissioni di manifesti; 
propaganda antimilitarista; propaganda fascista

Contiene numerose copie di manifesti

88 f. 1946 1954 3 R Stranieri - immigrazione, movimento, 
passaporti

Disciplina e attività di servizio relativa alla presenza di cittadini stranieri

89 f. 1946 1951 3 S Navi (naufragi -  movimento) Presenza di navi e segnalazione di naufragi
90 f. 1948 1950 3 T Risse Segnalazioni di risse e maltrattamenti in famiglia
91 f. 1949 1949 3 U Concessione premi Concessione premi ai barracelli per servizi di pubblica sicurzza
92 f. 1946 1949 3 V Servizi automobilistici, assegnazione 

benzina, gomme
Circolari sulla circolazione degli autoveicoli

93 f. 1949 1949 3 W Circolazione stradale Disciplina delle limitazioni di velocità
94 f. 1949 1949 3 X Norme profilattiche in caso di 

calamità pubblica
Segnalazioni di epidemie



NUCLEO DI GUARDIA DI FINANZA (docc. 1940-1951) 
In seguito alla soppressione della VII Delegazione Interprovinciale per le fabbricazioni di guerra a cui afferiva dal 1940 il VII Nucleo della Regia Guardia di Finanza, 
quest'ultimo nel febbraio del 1944 passa sotto le dipendenze dell'Alto Commissariato per la Sardegna, mantenendo le competenze esercitate fino ad allora. Le attività del 
Nucleo, come stabilito nella circolare del Sottosegretariato di Stato per le Fabbricazioni di Guerra n. 10185/SP del 1940, consistevano prevalentemente nello 
"svolgimento di indagini, verifiche e accertamenti sulla produzione, distribuzione, impiego e vendita delle materie prime e prodotti sottoposti a controllo e a speciali 
vincoli". Nel 1949 il Nucleo passerà sotto le dipendenze della Rappresentanza del Governo. 
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Fascicolo Generale (7-35) 

- Normativa (7-16) 
- Organizzazione di servizio (17-20) 
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- Consorzi Agrari (126-130) 
- Cassa Conguaglio (131-133) 
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- Energia elettrica (135-142) 
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- Licenze (mulini, forni, cinematografi) (172-174) 
- Pelli (175-176) 
- Porti (177) 
- Prodotti industriali (178-185) 

 
Pubblicazioni e stampa (186-189) 



NUCLEO DI GUARDIA  DI FINANZA
(1940-1951), n. 189 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

0 r. 1945 1945 Protocollo 1945 Registro di protocollo (22 febbraio - 31 dicembre 1945)
1 r. 1946 1946 Protocollo 1946 Registro di protocollo (3 gennaio-31 dicembre 1946)
2 r. 1947 1947 Protocollo 1947 Registro di protocollo (2 gennaio-30 dicembre 1947)
3 r. 1948 1948 Protocollo 1948 Registro di protocollo (2 gennaio-31 dicembre 1948)
4 r. 1949 1949 Protocollo 1949 Registro di protocollo (3 gennaio-30 dicembre 1949)
5 r. 1950 1950 Protocollo 1950 Registro di protocollo (1950)
6 r. 1951 1951 Protocollo 1951 Registro di protocollo (1951)

7 f. 1943 1943 Regolamento Regolamento di Amministrazione per la Regia Guardia di Finanza Approvato il 5 aprile 1943/XXI
8 f. 1943 1944 Ordinanze Comando Militare Ordinanze del Comando Militare della Sardegna (nn. 36, 37, 40, 51, 52, 

54)
9 f. 1944 1945 Gazzette ufficiali dattiloscritte Raccolta di gazzette dattiloscritte riguardante l'attività della Regia Guardia 

di Finanza
10 f. 1944 1946 Ordinanze emanate dall'Alto 

Commissariato
Ordinanze dell'Alto Commissariato (con elenco di tutte le ordinanze, anche 
per materia)

Dal 19 febbraio 1944 al 30 dicembre 1946, 
raccolta completa dalla n. 1 alla n. 97 + nn. 
101, 864, 883

11 f. 1944 1946 Copie Ordinanze dell'Alto 
Commissariato

Copie di ordinanze emanate dall'Alto Commissariato dalla n. 4 alla n. 885 
(con lacune)

12 f. 1944 1948 Leggi, decreti e ordinanze
13 f. 1944 1948 Norme di servizio Disposizioni, circolari e segnalazioni di servizio
14 f. 1945 1945 Decreti, circolari e disposizioni varie Attribuzioni dell'Alto Commissario; D.L.L. Sulle tasse automobilistiche

15 f. 1945 1948 Norme circolari Norme, circolari e disposizioni del Ministero delle Finanze
16 f. 1947 1947 Disposizioni Disposizioni relative alla campagna granaria e olearia

17 f. 1944 1949 Titolario
18 f. 1943 1949 Organico e compiti del Nucleo Organizzazione di servizio, organico, fondi spese segrete, attribuzioni; 

promemoria per l'Alto Commissario e documentazione riservata.
19 f. 1944 1949 Materiale del Nucleo Mobili, arredamento, casermaggio.
20 f. 1947 1949 Auto Documentazione inerente la Fiat 1100 in dotazione al comandante Pietro 

Atzeni.

21 f. 1940 1942 Attività di servizio 1940-42 Documentazione acquisita dal Comando della Legione Territoriale della 
Reale Guardia di Finanza di Cagliari relativa agli anni 1940-1942.

22 f. 1943 1943 Attività di servizio 1943 Documentazione acquisita dal Comando della Legione Territoriale della 
Reale Guardia di Finanza di Cagliari relativa al 1943.

23 f. 1944 1944 Attività di servizio 1944 Accertamenti, verifiche, requisizioni, denunce, contravvenzioni e 
corrispondenza tra il Nucleo e altri enti ed istituzioni

24 f. 1945 1945 Attività di servizio 1945/1 Accertamenti, verifiche, requisizioni, denunce, contravvenzioni e 
corrispondenza tra il Nucleo e altri enti ed istituzioni

Attività di servizio (1940-1950)

PROTOCOLLO (1945-1951)

FASCICOLO GENERALE (1940-1950)

Normativa (1943-1948)

Organizzazione del servizio (1943-1949)



NUCLEO DI GUARDIA  DI FINANZA
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25 f. 1945 1945 Attività di servizio 1945/2 Accertamenti, verifiche, requisizioni, denunce, contravvenzioni e 
corrispondenza tra il Nucleo e altri enti ed istituzioni

26 f. 1946 1946 Attività di servizio 1946 Accertamenti, verifiche, requisizioni, denunce, contravvenzioni e 
corrispondenza tra il Nucleo e altri enti ed istituzioni

27 f. 1947 1947 Attività di servizio 1947 Accertamenti, verifiche, requisizioni, denunce, contravvenzioni e 
corrispondenza tra il Nucleo e altri enti ed istituzioni

28 f. 1948 1948 Attività di servizio 1948 Accertamenti, verifiche, requisizioni, denunce, contravvenzioni e 
corrispondenza tra il Nucleo e altri enti ed istituzioni

29 f. 1949 1950 Attività di servizio 1949-1950 Accertamenti, verifiche, requisizioni, denunce, contravvenzioni e 
corrispondenza tra il Nucleo e altri enti ed istituzioni

30 f. 1941 1943 Pratiche del Nucleo 1941-1943 Servizio di polizia presso gli stabilimenti ausiliari; ordini di servizio; 
accertamenti vari

31 f. 1946 1950 Pratiche del Nucleo 1946-1950 Servizio di polizia presso gli stabilimenti ausiliari; ordini di servizio; 
accertamenti vari

32 r. 1940 1949 Registro delle violazioni Registro delle violazioni accertate
33 f. 1946 1948 Relazioni di servizio Disposizioni riguardanti le relazioni mensili e annuali di servizio; contributo 

dell'Italia alla causa alleata; prospetti e relazioni trimestrali dei risultati di 
servizio.

34 f. 1944 1947 Richieste perquisizioni domiciliari Denunce (lettere anonime o notizie verbali) e richieste alla Procura di 
autorizzazione alla perquisizione nelle abitazioni di persone sospettate di 
detenere beni che alimentavano il mercato nero

35 f. 1946 1949 Dati merci Dati relativi all'esportazione di merci rilevate in dogana

36 f. 1940 1940 Rapporti informativi Notizie personali dei componenti il nucleo; stato di guerra con la Grecia.

37 f. 1941 1942 Amministrazione del personale Atti riguardanti la carriera, il trattamento economico degli ufficiali e 
sottufficiali del Nucleo; tessere di riconoscimento; prospetti di servizio; 
licenze; assegni per natalità

38 f. 1941 1942 Amministrazione del personale Pratiche del personale ufficiale e sottuficiale; apporti personali dei 
sottufficiali; note caratteristiche

39 f. 1943 1943 Amministrazione del personale Trasferimenti
40 f. 1942 1945 Amministrazione del personale Indennità di Guerra: pratiche riguardandi sottufficiali e finanzieri del Nucleo 

aventi diritto al trattamento economico di guerra
41 f. 1943 1945 Amministrazione del personale Competenze, assegni e indennità; premi in denaro a sottofficiali e truppe; 

richieste vestiario
42 f. 1943 1946 Amministrazione del personale Liquidazione in denaro in luogo della licenza
43 f. 1944 1949 Amministrazione del personale Note caratteristiche, ruoli matricolari, richieste di notizie, licenze, encomi, 

matrimoni, assegnazione indumenti e varie
44 f. 1944 1948 Atti contabili vari Contabilità del personale: parifica annuale dei libretti personali;gGiornale di 

cassa; chiusura esercizio finanziario 1947-1948; compenso per lavoro 
straordinario al personale militare; trattamento economico ufficiali di 
complemento richiamati e trattenuti e varie

45 f. 1944 1947 Tabelle Modello 56 Tabelle Modello 56 relative ai rimborsi delle spese di trasporto, delle 
indennità di trasferta e dei compensi giornalieri dovuti ai sottufficiali e 
militari del Nucleo

46 f. 1944 1949 Circolari Circolari sul trattamento economico e sanitario del personale

PERSONALE (1940-1950)

Personale - Fascicolo generale (1940-1950)



NUCLEO DI GUARDIA  DI FINANZA
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47 f. 1946 1946 Concorsi, licenze, avanzamenti di 
carriera

Concorsi per l'ammissione al Corso Allievi Sottufficiali; variazioni 
matricolari; esercizio del diritto di voto dei militari; richieste di avanzamento 
grado da parte dei miltari; domande di licenza

48 f. 1947 1949 Richieste e scontrini ferroviari. Tessere di riconoscimento ferroviarie; registri di carico delle richieste 
ferroviarie e scontrini ferroviari del Comando Legione di Cagliari

49 f. 1947 1947 Befana dei finanzieri Merci raccolte per la befana dei finanzieri del 1948
50 f. 1948 1950 Atti vari personale del Nucleo Note caratteristiche di sottufficiali, ordini di servizio, licenze, accertamenti, 

registro pegni
51 f. 1949 1949 Atti vari personale del Nucleo Note caratteristiche di sottufficiali, ordini di servizio, licenze, accertamenti, 

registro pegni
52 f. 1949 1950 Atti vari personale del Nucleo Note caratteristiche di sottufficiali, ordini di servizio, licenze, accertamenti, 

registro pegni
53 f. 1943 1943 Prontuario Prontuario delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di 

ruolo dal 16 febbraio 1945. Pubblicazioni del Poligrafico dello Stato per il 
Ministero del Tesoro

54 f. 1948 1948 Manuale tecnico professionale Manuale tecnico professionale per i corsi legionali di 
addestramento.Pubblicazione del Comando Generale della Guardia di 
Finanza - Ufficio Servizio

55 f. Testo Scuola Sottufficiali Scuola Sottufficiali della Regia Guardia di Finanza - Lido di Roma: testo 
riguardante i corsi di P.T.I. per Sottuficiali sulle lezioni di Polizia Tributaria e 
Procedura.

56 f. 1942 1950 Pietrino Atzeni Fascicolo personale del Comandante Pietrino Atzeni.              E' presente un negativo di pergamena di Pio II 
del 1949 

57 f. 1943 1945 Carlino Broccia Fascicolo personale del F.T.S. Carlino Broccia
58 f. 1944 1949 Salvatore Cadone Fascicolo personale del Brigadiere Salvatore Cadone 
59 f. 1942 1944 Gioacchino Centurrino Fascicolo personale del M.M.T. Gioacchino Centurrino.
60 f. 1944 1944 Agostinangelo Farre Fascicolo personale del F.T.R. Agostinangelo Farre.
61 f. 1942 1949 Angelino Lodde Fascicolo personale del Brigadiere Angelino Lodde 
62 f. 1943 1943 Umberto Leardi Fascicolo personale del S.B.T. Umberto Leardi
63 f. 1943 1943 Giuseppe Meloni Fascicolo personale del S.B.T. Giuseppe Meloni
64 f. 1948 1949 Bonaventura Mannoni Fascicolo personale del Maresciallo Maggiore Bonaventura Mannoni
65 f. 1941 1943 Raimondo Orrù Fascicolo personale del M.O.T. Raimondo Orrù
66 f. 1942 1950 Giuseppe Piras Fascicolo personale del Maresciallo Maggiore Giuseppe Piras 
67 f. 1945 1949 Onorio Piras Fascicolo personale del finanziere Onorio Piras
68 f. 1948 1948 Francesco Salaris Fascicolo personale del'appuntato Francesco Salaris
69 f. 1944 1944 Gavino Sanna Fascicolo personale del F.T.R. Gavino Sanna
70 f. 1944 1949 Giommaria Spanu Fascicolo personale del Brigadiere Giommaria Spanu 
71 f. 1943 1944 Salvatore Spanu Fascicolo personale del F.T. Salvatore Spanu

72 f. 1940 1940 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, luglio - dicembre 1940 Sono registrate mensilmente tutte le attività di 
servizio e non (congedi, malattia) dei singoli 
finanzieri: ispezioni, accertamenti, indagini, 
requisizioni, la durata, la località e i risultati 
ottenuti.

73 f. 1941 1941 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1941
74 f. 1942 1942 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1942
75 f. 1943 1943 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1943

Fascicoli personali (1941-1950)

Registri di servizio (1940-1950)
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76 f. 1944 1944 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1944
77 f. 1945 1945 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1945
78 f. 1946 1946 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1946
79 f. 1947 1947 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1947
80 f. 1948 1948 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1948
81 f. 1949 1949 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - dicembre 1949
82 f. 1950 1950 Registri di servizio Registri di Servizio del personale, gennaio - luglio 1950

83 f. 1944 1950 Ufficio amministrazione e contabilità Circolari relative alla contabilità

84 f. 1944 1950 Giornale di cassa Giornale di cassa 1944-1950
85 f. 1944 1950 Contabilità Titoli da pagare, note di osservazioni al bilancio, evidenze contabili.
86 f. 1947 1950 Rimborsi spesa Tabelle dei rimborsi delle spese di trasporto, indennità di trasferta e diaria 

giornaliera
87 f. 1945 1950 Buoni di prelevamento cancelleria
88 f. 1947 1949 Contabilità autoveicoli Rimborso spese benzina per le autovetture del Nucleo; registro dei 

movimenti degli autoveicoli del Nucleo; contabilità autocarro
89 f. 1948 1949 Fondo Regionale Contributi al fondo regionale; tributi evasi

90 f. Stampati vari. Modulistica Modulistica del Nucleo

91 f. 1941 1942 Denunce Registri contenenti gli estremi di trasmissione dei processi verbali delle 
denuncie fatte dal Nucleo a ditte o persone

92 f. 1941 1943 Processi Verbali (1° Serie) Dal n. 1 al n. 25 (con lacune)
93 f. 1941 1943 Processi Verbali (1° Serie) Dal n. 26 al n. 50 (con lacune)
94 f. 1941 1943 Processi Verbali (1° Serie) Dal n. 51 al n. 100 (con lacune)
95 f. 1941 1943 Processi Verbali (1° Serie) Dal n. 251 al n. 300 (con lacune)
96 f. 1943 1945 Processi Verbali (1° Serie) Dal n. 301 al n. 350 (con lacune)
97 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 1 al n. 30
98 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 31 al n. 62
99 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 63 al n. 77

100 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 78 al n. 100
101 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 101 al n. 127
102 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 128 al n. 152
103 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 154 al n. 175 (manca il n. 156)
104 f. 1944 1946 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 176 al n. 200
105 f. 1944 1946 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 201 al n. 217
106 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 218 al n. 229
107 f. 1944 1945 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 230 al n. 239
108 f. 1944 1947 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 240 al n. 253 (manca il n. 241)
109 f. 1946 1948 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 254 al n. 266
110 f. 1946 1948 Processi Verbali (2° serie) Dal n. 268 al n. 284

Processi verbali (1941-1948)

MODULISTICA

ATTIVITA' SPECIFICA (1941-1950)

CONTABILITA' (1944-1950)



NUCLEO DI GUARDIA  DI FINANZA
(1940-1951), n. 189 unità

111 f. 1941 1941 Processi Verbali (senza numero) Processi verbali relativi a: Comune di Osini, Giuseppe Aresu, Vittorio 
Atzeni, Virgilio Atzori, Arturo Bruzzi, Agostino Cadoni, Maria Carbini, 
Bonfiglio Casula, Tiberio Cherchi, Antonio Contu, Ilario D' Amico, Leonardo 
Deiana, Pancrazio Di Ubaldo, Angelo Fenu e Giuseppe Naitana, Daniele 
Gessa, Nicolino Lampis, Luigi Lampis, Pietrino Lilliu Ardu, Giuseppina 
Masala, Aldo Melis, Raimondo Meridda, Giuseppe Molinu, Salvatore 
Multinu, Luigi Mura, Maria Mura Marras, Francesco Musio,Rimondo Orrù, 
Salvatore Pegarotta, Giovanni Pinducciu, Antonio Piras, Paolo Pischedda, 
Efisio Salis, Camillo Serra, Giustina Sireus, Pietro Sotgia, Caterina 
Testamurino, Pietro Torchiani, Teodoro Vassena, Ditta Fratelli Pilia e 
Ramassini, Ditte Salca, Di Paola e Macciotta, Ditta Ulivelli & Cecconi.

112 f. 1944 1946 Verbali Processi verbali e documentazione varia compilata dal Nucleo
113 f. 1946 1947 Verbali Piombino Processi verbali redatti dal Comando della brigata della Regia Guardia di 

Finanza di Piombino

114 f. 1947 1950 Abigeato Norme relative all'abigeato e alla sua repressione, segnalazioni furti di 
bestiame

115 f. 1947 1949 Circolari inerenti gli aiuti 
Internazionali

Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – A.A.I. 
(Amministrazione per gli aiuti internazionali); accertamenti, distribuzione e 
assegnazione generi UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration); norme per il funzionamento degli ammassi obbligatori di 
canapa e sementi di piante tessili; buoni per il prelievo di generi alimentari; 
fonogrammi di comunicazione arrivo generi alimentari

116 f. 1948 1949 Commissione aiuti internazionali Assistenza alimentare alla Sardegna; distribuzione generi provenienti 
dall'A.A.I.; importazione caffè destinato ai sinistrati ed ai danneggiati di 
guerra

117 f. 1949 1949 Aiuti internazionali - Buoni prelievo Buoni prelievo generi alimentari – Cagliari: pratiche per l'assegnazione di 
viveri gratuiti A.A.I. a favore dei centri di assistenza

118 f. 1949 1949 Aiuti internazionali - Buoni prelievo Buoni prelievo generi alimentari – Nuoro: pratiche per l'assegnazione di 
viveri gratuiti A.A.I. a favore dei centri di assistenza

119 f. 1949 1949 Aiuti internazionali - Buoni prelievo Buoni prelievo generi alimentari – Sassari: pratiche per l'assegnazione di 
viveri gratuiti A.A.I. a favore dei centri di assistenza

120 f. 1945 1948 Pratiche autoveicoli Normativa; documentazione della Commissione Regionale Autoveicoli 
Requisiti; accertamenti; documentazione dell'autoparco di Paulilatino; 
pratiche relative a autoveicoli, carburanti, pneumatici, cascami di gomma; 
abusi della circolazione di veicoli

121 f. 1944 1945 Requisizioni automezzi e pneumatici Documentazione della Commissione Regionale Autoveicoli Requisiti; 
prezzi autoveicoli e pnumatici requisiti

122 f. 1944 1944 Autoveicoli: richieste, assegnazioni, 
requisizioni

Atti degli autoveicoli e pneumatici per il 1944 (richieste e assegnazione di 
pneumatici e requisizioni fatte dal Nucleo); dati sulla circolazione dei mezzi

123 f. 1945 1945 Autoveicoli: richieste, assegnazioni, 
requisizioni

Atti degli autoveicoli e pneumatici per il 1945 (richieste e assegnazione di 
pneumatici e requisizioni fatte dal Nucleo)

Abigeato (1947-1950)

Aiuti internazionali (1947-1949)

Autoveicoli (1944-1949)



NUCLEO DI GUARDIA  DI FINANZA
(1940-1951), n. 189 unità

124 f. 1944 1946 Materiali per autoveicoli Richieste e requisizioni di pneumatici e materiali per autoveicoli
125 f. 1949 1949 Automezzi militari Asta di vendita di automezzi militari fuori uso

126 f. 1945 1947 Consorzi agrari Documentazione riguardante gli accertamenti svolti presso i Consorzi 
Agrari

127 f. 1948 1949 Consorzio Agrario provinciale di 
Cagliari

Rapporti giudiziari sull'ammasso di grano

128 f. 1947 1949 Consorzio Agrario provinciale di 
Sassari

Rapporti giudiziari sull'ammasso di grano

129 f. 1947 1947 Consorzio Agrario provinciale di 
Nuoro

Documentazione relativa all'olio ammassato durante la campagna olearia 
1946-1947

130 f. 1945 1946 Mandati di pagamento ammasso Mandati di pagamento per l'ammasso del grano

131 f. 1946 1946 Disciplina Disciplina farina e pane; caratteristiche; analisi dei campioni; produzione e 
commercio; distribuzione grano

132 f. 1948 1949 Magazzini intercomunali Controlli ed elenchi delle spedizioni dei magazzini intercomunali
133 f. 1949 1949 Cassa Conguaglio, magazzini 

intercomunali e UNRRA
Trasporto dei generi razionati

134 f. 1946 1949 Lotta contro le cavallette Lotta contro le cavallette

135 f. 1946 1949 Società distributrici di energia 
elettrica

Elenchi delle aziende distributrici e subdistributrici di energia elettrica nei 
comuni della Sardegna

136 f. 1946 1948 Tariffe Distribuzione energia elettrica; sovraprezzo termico; tariffe
137 f. 1947 1947 Circolari e disposizioni Circolari del Ministero dell'Industria e Commercio inerenti l'energia elettrica

138 f. 1947 1949 Corrispondenza Invio e richiesta notizie alle stazioni territoriali dei Carabinieri
139 f. 1948 1949 Accertamenti Accertamenti e richieste dati alle aziende distributrici sui prezzi dell'energia 

elettrica; contratti con i comuni
140 f. 1947 1947 Allacci energia elettrica Allacci abusivi e divieti di nuovi allacci
141 f. 1949 1949 Autorizzazioni allacci in deroga Autorizzazioni allacci in deroga rilasciate dall'Alto Commissariato e dal 

Rappresentante del Governo
142 f. 1949 1949 Gas Prezzi e consumi del gas

143 f. 1947 1948 ERLAAS Documentazione ERLAAS (Ente Regionale per la Lotta Anti Anofelica in 
Sardegna) e Fondazione Rockefeller; corrispondenza del capitano Abrean.

144 f. 1944 1949 Generi alimentari vari Documentazione relativa a razionamento, esportazione e distribuzione dei  
generi alimentari.

145 f. 1946 1947 Generi alimentari vari Documentazione relativa a razionamento, esportazione e distribuzione dei  
generi alimentari.

146 f. 1946 1947 Generi alimentari vari – esportazione Permessi e dichiarazioneidi esportazione dei generi alimentari

147 f. 1946 1949 Generi alimentari avariati Verbali di contestazione; generi alimentari avariati esistenti presso i 
Consorzi Agrari

ERLASS (1947-1948)

Generi alimentari (1944-1949)

Consorzi agrari (1945-1949)

Cassa Conguaglio (1946-1949)

Lotta contro le cavallette(1946-1949)

Energia elettrica (1946-1949)
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148 f. 1948 1949 Generi alimentari avariati Verbali di avaria, in cui sono denunciate quantità di generi alimentari 
avariati

149 f. 1948 1949 Generi alimentari avariati Farina avariata
150 f. 1946 1949 Ammasso grano Esportazioni, trattamento fiscale, ammanchi di grano; analisi della 

composizione chimica del pane
151 f. 1948 1949 Ammasso grano – UPSEA Ammasso grano e orzo
152 f. 1948 1948 Arrivi e spedizione grano 1948 Importazione grano estero; distinte di spedizione
153 f. 1949 1949 Arrivi e spedizione grano 1949 Importazione grano estero; distinte di spedizione
154 f. 1944 1948 Formaggio 1944-1948 Verbali di controllo e accertamenti dal 1944 al 1948
155 f. 1944 1945 Formaggio – campagna 1944-1945 Campagna formaggio 1944-1945
156 f. 1945 1946 Formaggio – campagna 1945-1946 Campagna formaggio 1945-1946
157 f. 1946 1947 Formaggio – campagna 1946-1947 Campagna formaggio 1946-1947
158 f. 1946 1947 Formaggio – denunce di produzione Denunce di produzione formaggio campagna 1946-1947

159 f. 1946 1947 Formaggio – assegnazioni Assegnazione 1946-1947
160 f. 1947 1948 Formaggio – assegnazioni Assegnazione 1947-1948
161 f. 1944 1945 Legumi Verbali di denuncia e esportazione clandestina di legumi
162 f. 1947 1948 Riso Campagna risiera 1947-1948
163 f. 1945 1947 Ammasso Olio Disciplina, denunce, approvvigionamenti, accertamenti e prezzi riguardanti 

olio e olio di mandorla
164 f. 1947 1948 Tonno Disciplina, verbali, esportazione e movimento del tonno
165 f. 1947 1948 Pesci Produzione e vendita del pesce; cooperative pescatori
166 f. 1946 1947 Baccalà Esportazioni ed importazioni di baccalà
167 f. 1947 1948 Carne congelata Assegnazione di carne congelata di importazione
168 f. 1948 1949 Caccia Zone di caccia; calendari vanatori; vigilanza sulla esportazione della 

selvaggina
169 f. 1944 1944 Vino Elenchi, blocchi e prezzi del vino
170 f. 1948 1948 Zucchero Zucchero
171 f. 1945 1949 Prodotti commestibili per uso 

industriale
Olio di tonno per concerie; molino per cereali a Tempio; Vermut (Pintus 
Argiolas Monserrato)

172 f. 1945 1948 Licenze varie Licenze varie per cinematografi, forni, molini
173 f. 1948 1949 Dati cinematografici Cinematografia a Cagliari
174 f. 1945 1945 Vendita tessuti Richieste e controlli su licenze per vendita di tessuti

175 f. 1941 1944 Verbali di constatazione Disciplina sulla raccolta e distribuzione di pelli ovine, bovine, caprine;  
situazione pelli in Sardegna; elenco dei commercianti di pelli nell'Isola; 
contratto concerie; ispezione concerie; verbali di denuncia

176 f. 1945 1948 Pelli Documentazione inerente a verifiche, accertamenti e richieste di 
assegnazione pelli.

177 f. 1945 1949 Servizi nei porti Controlli sui movimenti merci nei porti; controllo sulle esportazioni

178 f. 1944 1947 Prodotti industriali vari Disciplina e atti relativi a prodotti industriali diversi (legnami, tessuti, 
sapone, chinino, carta, cemento, olio solvente, naftalina)

179 f. 1948 1949 Prodotti industriali vari Disciplina e atti relativi a prodotti industriali diversi (legnami, tessuti, 
sapone, chinino, carta, cemento, olio solvente, naftalina)

Porti (1945-1949)

Prodotti industriali (1941-1949)

Licenze (1945-1949)

Pelli (1941-1948)
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180 f. 1942 1942 Materiali ferrosi Accertamenti e processi verbali per detenzione illecita di materiali ferrosi e 
rottami

181 f. 1947 1947 Materiali metallici e carbonfossile Distribuzione lamiere di ferro, esportazione rottami, carbonfossile
182 f. 1945 1949 Carburanti Accertamenti società carburanti; disciplina esportazione; consumi; 

accertamenti ditta Pani di Sassari; carburanti recuperati da piroscafo 
tedesco affondato nelle acque di Orosei

183 f. 1947 1947 Accertamenti distribuzione carburanti Traffico di carburanti di illecita provenienza; elenco dei distributori di 
carburanti attivi nelle province di Cagliari e Sassari; vendita di lubrificanti e 
carburanti

184 f. 1941 1942 Nafta Vendita della nafta proveniente da recupero
185 f. 1944 1947 Olio al solfuro Disciplina e produzione dell'olio al solfuro

186 f. 1942 1942 Posta in arrivo Registro delle pubblicazioni ricevute
187 f. 1947 1949 Progetto di Statuto Testi approvati del Progetto di Statuto della Regione Autonoma della 

Sardegna e stralci di verbali di sedute della Consulta.
Probabile copia per il capitano Atzeni, 
comandante del Nucleo

188 f. 1948 1948 Agenzia ANSA Agenzie di stampa ANSA
189 f. 1949 1949 Gazzetta Tributaria "Gazzetta Tributaria" dicembre 1949

PUBBLICAZIONI E STAMPA (1942-1949)



RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
(1945-1964), 25 unità

Num Natura Data 
iniziale

Data 
finale Classifica Denominazione Contenuto Note

1 r. 1949 1949 Protocollo generale 1949 n° 3 Registro di Protocollo (14 giugno - 24 agosto 1949; dal n. 7721 al n. 
10000)

Le registrazioni di protocollo continuano la 
numerazione dei protocolli dell'Alto 
Commissariato.

2 r. 1949 1949 Protocollo generale 1949 n° 4 Registro di Protocollo (25 agosto - 31 dicembre 1949; dal n. 10001 al n. 
12903)

3 r. 1950 1950 Protocollo generale 1950 n° 1 Registro di Protocollo (2 gennaio - 30 giugno 1950; dal n. 1 al n. 3331)
4 r. 1950 1950 Protocollo generale 1950 n° 2 Registro di Protocollo (1 luglio - 31 dicembre 1950; dal n. 3401 al n. 6180)

5 r. 1949 1949 Protocollo Gabinetto 1949 n° 2 Registro di protocollo del Gabinetto (28 maggio - 31 dicembre 1949; dal n. 
2001 al n. 3305)

Le registrazioni di protocollo continuano la 
numerazione dei protocolli del Gabinetto 
dell'Alto Commissariato.

6 r. 1950 1950 Rubrica 1950-1956/A Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni
7 r. 1950 1957 Rubrica 1950-1956/B Rubrica del protocollo generale divisa per amministrazioni
8 f. 1949 1955 Programma ERP Programma E.R.P. (European recovery program): rilevamenti mensili dello 

sviluppo dei lavori di bonifica
9 f. 1947 1956 Costruzione case per i senzatetto Cagliari: costruzione case per i senza tetto in via Dante (1°- 2° - 3°  lotto); 

Costruzione case per i senza tetto in via Dante e via Alfieri (1°, 2°, 3°, 4°, 
5° stralcio)

10 f. 1947 1950 Costruzione case per i senzatetto Cagliari: costruzione case per i senza tetto in via Carrara
11 f. 1947 1964 Costruzione case per i senzatetto Cagliari: costruzione case per i senza tetto in via Gianturco
12 f. 1948 1949 Costruzione case per i senzatetto Cagliari: costruzione case per i senza tetto in via Manzoni
13 f. 1948 1950 Costruzione case per i senzatetto Cagliari: costruzione case per i senza tetto in via Donizetti e via Cimarosa

14 f. 1949 1951 Costruzione case per i senzatetto Cagliari: costruzione case per i senza tetto in "Monte Urpino"
15 f. 1946 1951 Costruzione case per i senzatetto Nuoro: costruzioni case popolari IACP (Istituto Autonomo Case Popolari)

16 f. 1948 1949 Costruzione case per i senzatetto Nuoro: costruzione edificio per alloggio dei dipendenti della Camera di 
Commercio

17 f. 1945 1949 Costruzione case per i senzatetto Alghero: Adattamenti della Caserma Umberto I° ad alloggio per i senza 
tetto di Alghero

18 f. 1946 1950 Costruzione case per i senzatetto Alghero: costruzione case per i senza tetto
19 f. 1947 1949 Costruzione case per i senzatetto Alghero: costruzione case per i senza tetto
20 f. 1948 1951 Costruzione case per i senzatetto Alghero: costruzione case per i senza tetto
21 f. 1948 1951 Costruzione case per i senzatetto Alghero: costruzione case per i senza tetto
22 f. 1948 1950 Costruzione case per i senzatetto Alghero: consolidamento dell'abitato di Alghero
23 f. 1947 1951 Costruzione case per i senzatetto Iglesias: costruzione del villaggio del Minatore in Iglesias - adattamento di 

capannoni militari della casema "Col di Lana" ad abitazioni per operai
24 f. 1946 1952 Costruzione case per i senzatetto S.Antioco: costruzione case per i senza tetto, rione Grotte
25 f. 1946 1951 Costruzione case per i senzatetto Desulo: opere per consolidamento dell'abitato

Con l’elezione del primo Consiglio regionale della Sardegna nel 1949 l'Alto Commissariato venne soppresso e parte delle sue competenze furono assorbite dalla Rappresentanza del Governo 
presso la Regione sarda. La documentazione presente comprende i protocolli, le cui registrazioni continuano la numerazione dei protocolli dell'Alto Commissariato, e atti relativi allo svolgimento 
del programma E.R.P. e alla costruzione di case per senzatetto.
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