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Relazione a S. H. Ilei Ministro di Agricoltnra, Industria 
e Commercio sul decreto che istilnisce 'lUW Giunta Cen
trale di Statistica. 

SmE! 

Allorchè col decreto 9 ottobre 1861 venne stabilito 
l'ordinamento della Statistica governativa, fu istituita una 
Giunta consultiva di Statistica la quale doveva esprimere il 
suo voto, sia. rispetto ai lavori statistici la cui elaborazione 
è affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Com
mercie, sÌa rispetto a quelli a cui attendono gli altri Mi· 
nisteri. Si è voluto in tal guisa provvedere a che tutte le 
statistiche elaborLlte dal Governo rispondessero ai precetti 
della scienza e seguissero un solo ed armonico indirizzo. 
Ma questo intento non si è potuto intieramente consesuire. 

Il carattere meramente consultivo che fu dato a quella 
Giunta non le ba consentito di esercitare un' azio'ne conti
nua ed efficace. Se, quando trattasi di materie d'indole 
amministrativa, è conforme a ragione che le determina
zioni siano prese esclusivamente da coloro che hanno In 
responsabilità del governo e giova soltanto che le persone 
più abili in ogni ordine d'affari possano assisterli col loro 
consiglio, quando trattasi invece di ricerche intese a rac-
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cogliere fatti e cifre, colla scorta di norme scientifiche, e 
senz' altro pensiero che quello di conoscere la verità, è 
manifestamente opportuno ohe siano condotte da un Corpo 
collegiale composto di persone competellti, e distinto dal
l'Amministrazione, e quest' ultima si limiti a porre· in atto 
le determinazioni da quello adottate. 

Con tutto ciò la nostra Statistica governativa ha dato 
in luce, negli anni trascorsi, lavori assai degni di lode. 
Tanto alla Direzione di Statistica, la quale dipende dal 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commmercio, quanto 
alle Amministrazioni dipendenti da altri Ministeri, sono 
dovute inchieste e pubblicazioni statistiche che raccolsero 
plauso in Italia ed all' estero. 

Ma, compita l'unità nazionale e consolidato il nuovo 
ordine di cose, un campo ognor più largo domanda le 
investigazioni della StatÌstica ufficiale; occorre appena ac
cennare alla grande opera testè compiuta del censimento 
della popolazione, i cui risultamenti vogliono essere scien
tificamente elaborati e coordinati, e quindi resi di pubblica 
ragione; ed è manifesta la convenienza di perfezionare in 
ogni sua parte l'ordinamento della Statistica governativa, 
per gui5a che possa soddisfare intieramente alla crescente 
gravità dei còmpiti che sono ad essa affidati. 

Mosso da queste considerazioni, io mi sono persuaso 
che alla Glùnta istituita nel 1861 convenga sostituirne 
un' altra ordinata in modo da poter esercitare un' azione 
efficace e fruttuo~;a; ed è questo il fine a cui mira il de
creto che ho l'onore di presentare all' augusta Vostra 
firmi). 

La Giunta centrale di statistica, istituita dall'articolo t o 

di tale decreto, avrà potere deliberativo riguardo alle sta
tistiche di pertinenza del Ministero di Agricoltura, Indu
stria e Commercio, e tali voglionsi ritenere anche quelle 
relative alla naYigazione e ad altri soggetti, la cui forma
zione è ad esso affidata da altri Ministeri.. Riguardo ai 

I 

! 

I \ 



3 
lavori statisticì che sono da questi direttamente compiuti, 
la Giunta è chi;Imata per ora soltanto ad esprimere il pro
prio avviso. L'esperienza dimostrerà se convenga attri
buirle anche per questi altri lavori il potere deliberativo. 

Faranno parte della Giunta person~ eminenti nelle di
scipline statistiche ed economiche, ma vi saranno rappre
sentate altresì le varie amministrazioni ministeriali, e cosÌ 
i suoi voti riusciranno conformi alle necessità dell'applica
zione, e saranno più volonterosamente assecondati. 

Un Comitato permamente, scelto fra i componenti della 
Giunta centrale, è chiamato a mettere ad effetto le delibe
razioni prese dalla Giunta stessa rispetto alle statistiche 
del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Sarà così rimosso 
agl'li pericolo che esse non siano giustamente interpretate; 
e lo spirito medesimo che le avrù dettate presiederà alla 
loro applicazione. Al Comitato spetterà inoltre l'esame dei 
lavori statistici che gli altri Ministeri reputeranno acconcio 
di prcscntargli avanti che sinno pubblicati. 

Queste incomhenze .sono tali da richiedere adunanze 
frequenti e costante operosità; laonde non si potrebbero 
affidare ad una "Giunta troppo numerosa, e giova invece 
che siano commesse ad un Collegio più ristretto, il quale 
r::lppresenti in eerta guisa la Giunta e ne applichi e svolga 
continuamente il pensiero. 

Ciascuno fra i membri di questo Comil}to attenderà 
specialmente ad un ramo determinato di lavori e darù 
precipuamente a questo il sussidio della sua competenza 
ed autorità. 

La Giunta centrale di Statistica sarà in tal guisa assai 
simile nel suo ordinamento, a quella Commissione belga 
che èo da tanti anni sì celebrata per la copia e la eccel
lenza de' suoi lavori, e s'accosterà veramente ad esser[~ 
quel tribunale dei fatti sociali, quella magistratura scien ti
fica indipendente che fu ognora vagheggiata dai più emi
nenti cultori delle discipline statistiche. 



Sire: negli Stati più colti e civili, s'intende ogni giorno 
più l'importanza che hanno le istituzioni statistichepel 
progresso della scienza e pel buono indirizzo ~ella pubblica 
amministrazione e perciò si attende con assidua cura a mi· 
gliorarle e perfezionarle. Basti accennare alla Commissione 
testè istituita per riordinare ed unificare la Statistica del· 
l'Impero germanico e gli splendidi lavori ch' essa ha già 
compiuto. Questi esempi non possono rimanere infruttuosi 
pel nostro paese, al quale tanto resta ancora da fare per 
conoscere le proprie condizioni e per desumerne le vie da 
tenere nei vari rami della operosità civile. 

lo confido pertanto che la Maestà Vostra vorrà sanzio
Dare il decreto che ho l'onore di presentarle. 

VITTORIO EMANUEIJE II. 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLO~TÀ DELLA NAZIONE 

Re d'ltaHo, 

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e 
Commercio, 

Udito il Consiglio dei Ministri, 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1. È istituita una Giunta centrale di Statistica, 

presieduta dal ,Ministro d'Agricoltura Industria e Commer· 
cio, e composta del direttore generale della Statistica, di 
un delegato per ciascuno degli altri Ministeri, e di altre 
otto persone nominate con Decreto reale. 

Art. 2. La Giunta centrale di Statistica determina quali 
statistiche debbano esser fatte per cura del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio, e con quali metodi 
debbano essere condotte le ricerche ed elaborale le pub· 
blicazioni. . 
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Essa dà il suo avviso intorno alle statistiche, la cui 

elaborazione è affidata agli 'altri Ministeri, e intorno ai re
lativi metodi. 

La Giunta centrale di Statistica si aduna a tale scopo 
il ! o di maggio e il ! o dicembre di ciascun anno, ed ogni 
qual volta il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, 
crederà necessario di convocarla. 

Art. 3. Un Comitato permanente, composto del diret
tore generale della Statistica e di sei altre persone scelte 
per Decreto reale fra i componenti la Giunta centrale di 
Stlltistica, mette ad effetto le delib~rnzioni prese dalla 
Giunta medesima, per quanto riguarda la Statistica la cui 
elaborazione è affìdata al Ministero d'Agricoltura, Industria 
e Commercio, ed esamina quelle che gli sono sottoposte 
dagli altri Ministeri. 

Il Comitato permanente di Statistica si aduna due volte 
al mese, ed ogni qualvolta il Minist.ro d'Agricoltura, Indu
stria e Commercio lo ravvisi necessario. 

Il segretario della Giunta esercita l'ufficio di segretario 
anche presso il Comitato. 

Art. 4. Il vicepresidente della Giunta centrale e del 
Comitato permanente di Statistica è designato con Decreto 
reale fra i componenti di questa. 

Il direttore generale della Statistica è il relatore della 
Giuntll e del Comitato permanente. 

Art. 5. La Giunta centrale e il Comitato permanente 
di Statistica stabiliscono le proprie interne discipline; il 
Comitato distribuisce inoltre.i lavori che gli sono affidati 
fra i suoi componenti, in guisa che ciascuno di questi 
debba attendere principalmente ad alcuni lavori deter
minati. 

Le deliberazioni della Giunta e del Comitato sugli ar
gomenti contemplati nel presente articolo hanno effetto 
quando siano state approvate dal Ministro d'Agricoltura, In
dustria e Commercio. 
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Art. 6. A quelli fra i componénti ]a Giunta centrale 

di Statistica, che non dimorano nella capitale del Regno, 
sono concesse le indennità (]i viaggio e di soggiorno a 
termini del regolamento in vigore. 

Art. 7. Ogni disposizione contraria al presente Decreto 
è abrogata. 

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo 
dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi 
e dei Decreti del Regno (/' Itlll itl , mandando a chiunque 
spetti di osservar]o e di farlo osservare. 

Roma, addì 25 febbraio 1872. 

VITTORIO EMANUELE. 

CASTAGNOLA. 

VITTORIO EMANUELE II. 

PER GlU.7.IA DI DIO E PElt YOLOXTÀ DELLA NAZIONE 

Re d'Italia 

Visto il n08t1'0 decreto del 2;, febbrajo ultimo scorso 
N° 708, Serie 2'., col quale fu istituita una Giunta Centrale 
di statistica sotto la presidenza del Ministro d'Agricoltura, 
Industria e Commercio; 

Sulla proposta del Ministro anzidetto 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Sono nominati membri della Giunta Centrale di Stati

stica in conformità del disposto del summentovato Regio 
nostro Decreto i Signori: 

BOCC.\RDO comm: prof. GEROLUIO. 
CORRENTI comm. CESARE, Deputato, Ministro della 

Pubblica Istruzione. 



tuZ~A. TTI comma prOre LUIGI, Deputato. 
MANTELLINI comm. GIUSEPPE, Deputato, Consigliere 

di Stato. 
MESSEDAGLIA. comm. prof. ANGELO, Deputato. 
PIOLTI DE' BIANCHI dotto GIUSEPPE, Deputato. 
HAELI avv. MATTEO, Deputato, Consigliere di Stato. 
SCIALOJA comm. ANTONIO, Senatore del Regno. 
Segretario della Giunta è nominato il prof. BODIO 

LUIGI. 

Il Ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del 
presente Decreto da registrarsi alla Corte dei Conti. 

Roma, il 21 marzo 1872. 

VITTORIO EMANUELE 

CASTAGNOLA. 

VITTORIO EMANUELE Il. 

PER GRAZIA DI DIO E PEH, VOI,ONTÀ DELLA NAZIONE 

Re d'Italia. 

Visto il nostro Decreto del 20 fehbraio N. 708 (2:1 serie) 
col quale fu istituita una Giunta Centrale di statistica; 

Visto 1'altro Decreto 21 marzo che nomina i compo· 
nenti la Giunta suddetta; 

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e 
Commercio 

Abbiamo decratato e decretiamo: 
LAl\lPERTICO comm. FEDELE è nominato Membro della 
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Giunta Centrale di statistica in luogo di RAELl comm.avv. 
l\IATTEO, del quale è accettata la rinuncia. 

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del 
presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti. 

Napoli addì 6 maggio 1872. 

VITTORIO EMANUELE 

CASTAGNOLA. 

A Dele,qaN ministel'iali presso la Giunta Centrale di 
stat'istica furono nominat'i i seguenti: 

Dal Ministro degli Affari Esteri, Sig. comm. Cristoforo Negri 
Console generale di prima 
classe, Ispettore generale 
dei Consolati. 

lIdi' Interno, 

delle Finanze, 

della Guerra, 

della _llarina, 

Sig. cav. Martino Beltrani
Scalìa, ispettore centrale 
delle Carceri. 

Sig'. cav. Giuseppe GarlJa
rino, Capo-Sezione. 

Sig. cav. Carlo BoIdrino, 
CllpO di Divisione. 

Sig. comm. Carlo Randaccio, 
Dirett. della Marina mer-
cantile. 

l' di Grazia e Giusta, Sig. cav. Giorgio Curcio, 
Segretal'io. 

dei Lavori Pubblici. Sig. comm. Callisto Bertina 
Capo di Divisione di pri
ma classe. 

deli' Isfruz. Pltbbl., Sig cav. Gabelli dotto Ari· 
stide. 

-f, ' 
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VITTORIO EMANUELE II. 
PER GRA7.IA DI DIO E PER VOLON'l'À. DELLA NA~IONF. 

Re d'Italia 

Visto il nostro Decreto del 20 febbraio 1872, N. 708 (Se 
ric 23) col quale fu istituita una Giunta Centrale di statistica 

Visto 1'art. 3° del decreto medesimo col quale è isti· 
tuito presso la Giunta Centrale di Statistica un Comitato 
permanente composto del Direttore generale della statistica 
e dj sei fra i componenti la Giunta suddetta; 

Visto l'altro nostro Decreto 21 marzo 1872, che no· 
m ina i componenti della Giunta Centrale; 

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria 
e Commercio; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
Sono nominati membri del Comitato permanente della 

Giunta Centrale di statistica i signori: 
LUZZA TTl comm, LUIGI, Deputato. 
MESSEDAGLIA prof. Al\"GELo, Deputato. 
PIOLTI DE' BlAl\'CIIl dotto GlUSI<:PPE, Deputato. 
SCIALOJA comm, ANTONIO, Senatore. 
GABELLI ARISTIDE, Delegato del Ministero della 

Pubblica Istruzione presso la suddetta Giunta. 
GARBARINO cav. GIUSEPPE, Delegato del Mini· 

stero delle Finanze pres~o la Giunta suddetta. 
Il Ministro di Agricoltura e Commercio è incaricato 

della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato 
alla Corte dei Conti. 

Napoli, li 6 maggio 1872. 

VITTORIO EMANUELE 

• 
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PROCESSI VERBALI 
DELLE 

ADUNANZE DELLA GIUNTA CENTRALE DI STATISTICA 

t a Sedl/ta (23 aprile 1872), ore 9 ant. 

Presidenza del signor ministro CASTAGNOLA. 

Presenti i membri della Giunta: signori Luzzatti, R:lCioppi, 
Scialoja, Mantellini, Messedaglia, Boecardo, Piolti de 
Bianchi, Beltrani -Scalìa, Curcio, Garbarino e Bodio 
segI'etario con voto. 

Il signor .Ministro apre la seduta con un discorso inau
gurnle, in cui rammenta alla Giunta i titoli di beneme
renza che si procurò nnora la Statistica italiana presso le 
pubùliche amministrazioni e le dimostrazioni di stima che 
raccolse dagli uomini di scienza in Italia ed all' estero; ri
corda l'intelligente nttività del compianto Maestri e pre
senta alla Giunta il nuovo Direttore Generale; accenna al
l'aju(o validissimo che è per recare all' ufficio centrale il 
consiglio d'uomini competenti, quali furono scelti a formare 
la Giunta cd all'azione coordinatrice che questa potrà eser
citare a grado a grado su tutti i lavori statistici, anche su 
quelli d'iniziativa delle nltre amministrazioni, grazie al modo 
di composizione della stessa, in cui sono rappresentati tutti 
i Ministeri mediante nppositi delegati. 

Dà indi la parola al signor Direttore Generale, il quale 
riferisce intorno ai risultati complessiyi attenutisi dal 
censimento della popolazione. Egli dà ragione del me-

" 
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todo che fu seguìto per il censimento medesimo e delle 
forinule e distinzioni adottate nella scheda di famiglia; 
espone i criteri dietro i quali si procedette pOl' ottenere che 
le notizie che si sarebbero avute intorno ai jJresenti ed Dg-li 
assenti servissero più tarùi a calcolare la popolazione di 
diritto in hase llgli elementi della popolar,ione di f'allo; 
dice delle principali difficoltà che si ebbero ad incontrare 
nell' esecuzione, delle istruzioni che furono impnrtite <1'ur
genza per superarle, delle interpretazioni autentiche e scllia
rimenti che vennero fatti circolare anche nel corso dd .. 
l'operazione a fìne di assicurare possibilmente l'omogeneità 
dei dati e renderli paragonabili; infine dimostra cun parre
chie cifre quale sia l'aumento veriOcal,osi ;lppro~simativa

mente nel1:1 popolazione italiana durante l'ultimo decennio; 
in qnali provincie o cireondarj l'incremento della popola
zione sia stato più r[lpido in quali più lento, e in quali ancora 
si noti un rE'gresso; e come siasi venuto riducenuo il IIU

mero degli analfaheli in (lUci eircondarj, presso i (l'wli 
furono compiuti anche [leI' questa parte gli spogli. 

Appresso l'onorevole PioUi de' HÙlilchi, gia incaricato 
dal sig. Ministro di studiare le ml)clifk~IZiolli più opportulle 
(la introdursi nel regolamento del lHWt, sulla tenllt;\ del 
Registro di popolazione, ::1110 ::;copo di fenderne oblJligatoria 
l'attuazione in tLitti i Comuni )Jel regno, presenta lo sche
ma di un nuovo rcg'olament({ da lui elaborato e ne spiega 
le principali disposizioni, ponendo in rilievo i motivi pei 
quali in parecchi punti avrebbe creduto utile di allonta
narsi dalle norme precedenti. Egli narra ~\I1zi tutti quali 
ostacoli avesse incontr,lt0 i' applicaziolle del regolamento 
del 1861, dal punto di vista costituzionale, dice che essendo 
stato prescritto mediante regio decreto senza l'appoggio di 
una legge, eransi elevato il dubbio se le Autorità comunali 
potessero valersi delle pene di polizia per le occorrenti 
sanzioni, e che, interpellato in proposito il Consiglio di 
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Stato, questo pure aveva espresso il suo parere che il rego
lamento suddetto mancasse di forza coattiva. Ora invece 
l'istituzione del registro di popolazione fu resa obbligatoria 
presso tutti i Comuni dalla legge del censimento (20 giu
gno 1871) la quale provvide in pari tempo alle necessarie 
sanzioni penali (art. 7, 8 e 9). 

Svolge poi le questioni di maggior interesse che gli 
si affacciarono nel redigere il progetto di regolamento, a 
fine di risolvere le difficoltà manifestatesi là dove fu posto 
già in vigore l'altro del 1864; e cosÌ per esempio in quale 
categoria di popolazione s'abbiano da collocare gli uffi
ciali dell' esercito, non ostante che le guarnigioni debbano 
ritenersi mobili; in quale categoria gli impiegati dello 
Stato, nel registro di quel Comune dov' è l'ufficio loro; -
come qualificare i trovatelli, distinguendo l'anno in cui re
stano atTIdati per l'allattamento a famiglie dimoranti fuori 
del Comune dov' è l'ospizio, dagli anni successivi, durante 
j quali se continuano a dimorare presso le famiglie che 
li allevarono, o sono ospitati da altre famiglie, possono 
quasi considerarsi come facienti parte di esse; - per 
quale via ottenere le dichiarazioni anche dalle famiglie dei 
Consoli delle potenze estere, che non hanno privilegio di 
estraterritorialità come il personale del corpo diplomatico; 
- come far apparire nel modo più semplice e più pronto 
la situazione dei domestici nei loro rapporti di convivenza 
coi padroni ecc. - E poi l'ordinamento per così dire mec
c~mico dei fogli di famiglia da includersi nei fogli rappre
sentativi delle case, e da collocarsi negli scaffali per guisa 
da rendere immagine della topografia del Comune diviso 
in sestieri, quartieri, sobborghi, frazioni, ecc., e delle sin
gole vie o piazze; e la compilazione del doppio indice al
fabetico, da un lato in fogli rilegati a volume, dall' altro 
in foglio sciolti. 

Attesa l'ora tarda, non avendo il sig. Piolti esaurito 
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la sua relazione verbale, si delibera di rimandarne la con-
tinuazione alla prossima seduta. . 

Il sig. Curcio delegato del Ministero di Grazia e Giu
stizia propone che ciascuno dei rappresentanti dei Ministeri 
abbia da rendere conto alla Giunta delle statistiche che si 
eseguiscono dalle rispettive amministrazioni, aillnchè si 
possa avere una cognizione dei rapporti in cui sono trii 
loro siffatti lavori, porli meglio in armonia e raggiungere 
lo scopo comune colla maggiore economia di mezzi~ evi
tando i duplicati ed ajutandosi reciprocamente. 

Posta ai voti dal sig. Ministro, questa proposta è ap
provata. 

La seduta è sciolta a un' ora dopo mezzogiorno. 

2a Seduta (2tì aprile), ore 9 anta 

Presidenza del sig. ministro CASTAGNOLA 

Presenti: i sigg. Luzzatti, Racioppi, Mantellini, Boccardo, 
Piolti de Bianchi, Beltrani, Randaccio, Curcio, Garba
rino e Bodio. 

Il sig. Ministro prega il direttore generale della sta
tistica a far conoscere alla Giunta di quali mezzi si fosse 
valso per verificare l'esattezza dell' operato delle Commis
si-oni locali di censimento. 

Il comm, Racioppi dimostra come abbia impiegato varj 
. mezzi per raggiungere l'intento. Mandò persone idonee ad 
eseguire un materiale riscontro in quelle località dove i 
~ospetti ùi alterazione delle cifre o di negligenza nelle ope-
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ra~ioni parevano più fondati; gli ispettori dovevano con
frontare i risultati degli spogli delle schedo di famiglia col 
numero clelle famiglie già registrate negli stati di sezione; 
indi risnlire all' origine di parecchie delle notizie ivi espo
ste e indagare se non fossero incompiute o supposte. Le 

• an3grnfi già esistenti presso i Comuni potevano anche 
esse fornire un mezzo di yorilicazione, offrendo como un 
millilJl.wn delle persone elle vi si s3relJhcro dovute trovare 
con rlùno1'{/' stalJilc. I ruoli della tassa sui f,lbhricati, i re
gistci spcdali degli operai e dei domestici, là dove sono 
stabiliti a c\lra (Ielle amministrazioni COlì1LllWli J ed altri do
eU/Denti ancora potevnno servir di prova della regolaritù 
o meno (lei lavo1'ì delle Giunte di censimento e dei loro 
impiegati e cOl1lmc::;si. 

Il prof. BOCClfl'lto fa OS:3crvarc che, il tenore del decreto 
di istituzione della Giunta ccnt:'ale di stt\tistica, verrà no
minato quanto prima ileI Stio ;;:ellU un Comitato esecutivo, 
e siccome prevede cIlO (luesto Comitato d()\T~l occuparsi 
con particolare CtIra di cLìlJOrare i risultati del censimento 
per renderne conto colla stampa, egli propone che gli atti 
tlel Comitato medesimo vengano comunicati di volta in 
volta agli altri melllhri della Giunta, e sulle questioni di 
magglO!' momento si ridtieda il parere anche di essi, 
mediante lettera cireolart' od altrimenti, amnchè l'intera 
Giunta possa poi assumé!re la responsabilità morale di 
(}uella vasta operazione di fronte al paese. 

Risponde il sig. Jlillislro che il Comit.ato ancora non 
l'n nominato, e le sue attribuzioni yerranno detel'minate 
da un regolamento che la Giunta stessa verrà chiamata 
a prep<lrare; che, del rimanente, trova giustissimo il de
siderio del pI'ofessore Boccardo, e che già egli ayeva in· 
<mimo di Cl)n\'oC~1l'e k Giunte in tornate straordinarie per 
jnyitarle a trilceiare h~ norme che meglio yalessero ad 
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illustrare il censimento nell' interesse, tanto della scienza, 
quànto della pubblica amministrazione. 

Il Delegato del Ministero dell' interno fa notare, di pas
saggio, quanto interessi alla Giunta di occuparsi della clas
sificazione della popolazione per professioni, a fine di sod
disfare ad un tempo alle ricerche del Ministero di Agricol
tura e Commercio sulle produzioni, a quelle del Ministero 
di Grazia e Giustizia in ordine alle circostanze che favori
scono i reati, ecc., mentre al [ll'esente le classificazioni 
essendo condotte separatamente e da punti di vistu affatto 
particolari, la statistica dei coscritti, per esempio, che vien 
pubblicata annualmente dalla Direzione generale delle le"e, 
non può servire di luce, nella parte che risguarda le pro
fessioni, alla statistica della criminalità, nè questa s l so
vrappone precisamente all' altra dei detenuti nelle Case di 
pena, e via dicendo. 

In seguito il sig. ~/JI!inistro dà la parola al prof. ROllio 
per riferire sulle proposte fatte dal direttore dell'ufficio 
statistico dell'Impero Russo intorno alle questioni da trat
tarsi nel prossimo congresso internazionale che avrà luogo 
nell' agosto di quest' anno a Pietroburgo . 

. 11 prof. Bodio annunzia quali sono i temi proposti dal 
sig. Semenow e si estende alquanto a dimostrarne la va
stità e l' importanza; soggiunge che il direttore mede
simo opinerebbe di riunire i congressi internazionali di 
statistica a più lunghi intervalli di quanto non siasi prati
cato fin qui, a distanza per esempio di quattro o cinque 
anni, invece che di due, senza per ciò rendere meno fre
quenti le occasioni ai capi degli uffici stastici di conferire 
tra loro anche più sovente sulle materie dei comuni studj. 

Per ultimo rammenta come l' onoro Maestri avesse 
preso 1'impegno, nella precedente Sessione di apparecchiare 
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due capitoli di una statistica generale comparata, che tutti 
quanti i direttori della statistica ufficiale convenuti all'Aja 
nel IS69 avevano insieme concertato di compilare; e precisa
mente una statistica della Beneficenza ed una delle Casse di ri
sparmio. Il prof. Bodio fa osservare come noi abbiamo 
'tutt'ora in corso di stampa, e presso al suo termine, una 
statistica delle Opere Pie per tutto il Regno, ad eccezione 
della provincia di Roma; le notizie cii essa, risalgono al 
IS6!, tranne per il Veneto, dove le ricerche furono fatte 
nel 1S67; raceolte per organo delle prefetture furono poi 
dal Ministero dell' Interno passate a quello di Agricoltura 
e Commercio per la pubblicazione. È cotesto un materiale 
copioso di informazioni che potrà in molti casi lasciar 
qualche cosa a desiderare, massime avuto riguardo alla 
distanza di tempo che ci separa dall' epoca in cui le no
tizie furono chieste; ma non v' ha dubbio che rappresenta 
ciò che di più compiuto possiede attualmente la statistica 
italiana relativamente alle Opere Pie. 

La stampa potrà esserne tra breve ultimata, mancando 
solamente il yolume sulla Sicilia, che venne ritardato per 
alcuni dati che si aspettavano sempre dalla provincia di 
Palermo. Senza prenderei l'assunto di fare ora una stati-

• stira comparata della Beneficenza in Europa, nei pochi mesi 
che ci restano fino all'apertura del nuovo congresso, noi 
potremo fare abbastanza buona figura inviando a Pietro
burgo un lavoro di tanta mole per tutto il territorio del 
regno. D'altronde non sarà la Direzione italiana la sola 
che non avrà potuto eseguire per intero il còmpito accet
tato in occasione del congresso precedente; ciò pos
siamo argomentare con sicurezza da alcune osservazioni 
dello stesso sig. Semenow~ che appunto si propone di chia
mare l'attenzione d~l Congresso sulle difficoltà di esecu
zione affacciate da alcuni direttori stranieri, per la parte 
loro assegnata. 

In quanto all' altra delle Casse risparmio noi abbiamo 
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i materiali tuttora inediti di una statistica italiana relativa 
al f868. Ove non si credesse di aver tempo sufficiente per 
intraprenclerne e compilnrne una nuova in data del l87t, 
il riferente proporrebbe di d::lrc alle stampe quella che 
già venne eseguita tre ::mni addietro, e non sarebbe dif· 
ficile procurarsi dagli Annuari degli nltri Stati o dalle 
ri"iste contenenti le comunicazioni ufficiali della statistièa 
dei paesi esteri, le notizie più recenti per gli opportuni 
confl'onti, cosÌ dal lato dell' importanza degli l1ffari, ossi!) 
del movimento dei depositi e prestiti, rome dal lato del 
diritto amministrativo che regge somiglianti istituzioni n~i 
varj paesi. 

Il comm. Luzzatti premette che ha poca fiducia nella 
efficacia tanto dei Congressi quanto delle Esposizioni che 
si succedono troppo spesso, non lasciando tempo alla scienza 
od all' indust.ria di produrre nuove scoperte o fatti nuovi 
che possano essere utilments paragonati fra loro: dice che 
r esperienz;) sua, quantunque breve, gli ha pcrsu3so che 
i congressi facilmente divagano nelle generalità, c di rado 
approfondiscono le questioni; ma ritJrnano soventi volte 
sugli stessi argomenti, e volentieri li lasciano in sospeso, 
e li rimandallo ad una futura riunione, quando incontrino 
difficoltà un po' gravi, inyece di affj~ontarle ri30111tamente 
e trovar modo di super3rle. 

l\'ulladimeno, poichè l'It[llia non potrebbe mancnre a 
quel convegno internazionale, egli proporrebùe fin d'ora 
che il Governo desse incarico a chi andrà a rappresentarlo 
a Pietroburgo, di sostenere la proposta giil bUa dal signor 
Semenow di rendere meno frequenti così fatti congressi, e 
sarebbe anche di parere che convenisse stabilire nn termine 
di dieci anni fra una Sessione e l'altr3, ciò che tornerebbe 
in armonia coi peJÙodi di tempo ai quali si rinnovano in 
generale i censimenti della popolazione. 

Passando a discorrere della statistica che avrebbe do, 
2 
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vuto compilarsi delle Casse di risparmio per rispondere 
all'invito del congresso dell'Aja, egli dimostra come non 
sarebbe lavoro difficile, nè soverchiamente lungo, il pre
parare una monografia che facesse conoscere le Casse di 
risparmio italiane sotto tutti gli a~pE'tti: cioè~ l. delle loro 
origini e sviluppo storico; 2. de' principj e tradizioni eco
nomiche che le reggono, massimamente riguardo ai modi 
di impiegure i depositi, per cui seppero attraversare le 
epochn più difficili del cI'edito, senza che mai ne rimanesse 
s~ossa profondamente la fidvcia della clientela vastissima che 
le cIrconda; 3. finalmente coi prospetti numerici del loro 
movimento di affari. Quando si rammenta che un finanziere e 
uomo di Stato come il sig. Frère-Orban veniva innanzi alla 
Camera dei rnppresentallti in Belgio a citare con ammira
zione le Casse di risparmio italiane; allorchè si pensa alle 
ol'igini umili della m<lggior parte cii queste, ed alla loro 
vivacità presente, malgrado che tante e diverse occasioni 
d'investimento si offrano' ai piccoli risp:umi, non meno che 
ai più vistosi; quando si osserva che anche le più recenti 
istituzioni delle Banche popolari non scemano l'ammontare 
dei depositi presso le Casse, le quali provvedono saggia
ment.e a collocare i cnpitali più timidi, lasciando ad altre 
forme di credito di offrire impiego ai più audaci, - non si 
può a meno di sentirsi compresi da un legittimo orgo
glio per queste istituzioni paesane, le qunli noi potres
simo portare a cognizione del congresso statistico' più 
come modelli da imitarsi che come oggetti da studiare e 
perfezionare per noi medesimi. 

Il professore BOCcaf~O osserva in proposito che le 
Casse di risparmio sono molto disegualmente distribuite 
fra le varie provineie o regioni d'Italia, essendochè in 
molti luoghi l'opera loro viene surrog~a di preferenza da 
istituzioni differenti, come a Genova, per esempio, dove il 
piccolo risparmio riveste il più sovente la forma della ca-
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ratura della nave. A Genova stessa troveremmo. ora 84 mi
lioni di lire al 3 per cento nelle Casse di sconto, in attesa 
di impieghi più lucrosi e più durevoli; quegli 84 milioni 
sono oggi depositi, domani saranno azion"i od obbligazioni 
di istituti di credito o di società industriali, ovvero cara
ture d'un bastimento in costruzione, e via dicendo. Per tali 
riflessi, mentre 1'0rDtore approva la proposta del comm. Luz
zatti di far eseguire con celerità e su ampio disegno una 
statistica delle Casse di risparmio italiane, vorrebbe che si 
notasse in una prefazione storico-economica come si farebbe 
un' idea troppo incompiuta del risparmio italinno chi cre
desse poterla desumere principalmente dall' importanza dci 
depositi nelle Casse di risparmio nelle varie provincie. 

Il sig. Ministro, entrando nello stesso ordine di idee, 
fa cenno delle Casse di risparmio nelle Romagne, le quali 
esercitano là funzioni molto più svariate che altrove: e~igono 
per conto di privati correntisti, s'incaricano di versare al 
Tesoro le rate d'imposte pei contribuenti ecc. 

11 senatore Scialojft troya di poter conciliare le osser
vazioni del prof. Bocc(lrdo colla proposta "dtl tomm. Luz
zatti, nel senso che, premettendosi ai prospetti del movi
mento delle Casse una descrizione deU' indole propria di 
ciascun gruppo di esse, verrebbe dimostrato in cosa ras
somiglino alle Casse di risparmio straniere, e in cosa ne 
differiscano. 

E il prof. Messedaglia concorrendo egli pure in questo 
concetto, soggiunge essere appunto una necessità d'ogni 
studio statistico il cominciare dal rendere liquidi e para
gonabili i dati; conviene elaborare i dati greggi, mediante 
opportune classificazioni, e collocare ognuno di essi al po
sto che gli compete, tenendo conto del momento storico 
a cui appartiene, della sua data particolare di luogo e di 
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tempo, del1a legislazione sotto l' influsso della quale ha 
dovuto atteggiarsi in un modo, piuttosto che in un altro, 
ecc. E ciò potrà farsi perfettamente anche per la ~tatistica 

delle Cnsse di risparmio italiane, qU:1lora nella introdu
zione si chi:lm:1sse 1';1ttenzione sul fatto che in alcune parti 
d'Italia le società cii mutuo soccorso, le società coopera
tive, le bnnC'he popol::lri ecc., prendono vantaggiosamente 
unn pDrte del posto che altrove è occupato dalle Cnsse di 
risparmio, senza che per ciò fosse d'uopo fare contenìpora
nearnente la statistica anche di tutte quelle altre istituzioni 
di credito, di coopen\zione ecc., che h3nno qualche attinenza 
o somiglianza di scopo o di mezzi colle Casse medesime. 

n prore Luz:;nUi accetta queste riflessioni come schia
l'imenti intorno al moùo con cui avrebbe da essere redatta 
la monografia da lui proposta. 

Il sig. Ministro la pone ai voti, ed è approvata. 

L'onor. Pialli de' Bianchi ha la parola per continuare la 
sua esposizione incominciata jeri dello schema di regolamento 
pel registro di l)Opo}azione, e dei motivi che gli :lVrebbero sug
gerito le singole modifìcnzioni :11 regolamento anteriore. 

Egli intrattie~ìe la Giunta ~ulle disposizioni che avrebbe 
creduto utile di ade/ttare per la registrazione degli indivi
dui degenli negli ospedali, dei rnendicanti, dei mentecatti, 
dei earcer[lti~ ecc. 

Poi prende a parbre dei metodi coi quali il registro 
di p'lpolnione potrebbe essere continuamente tenuto al 
giorno delle yarinioni occorrenti per causa delle nascite, 
delle morti, elei matrimonL dei cllmbiamenti di abitazione 
entro lo stesso Comune, delle immigrazioni ed emigrazioni sia 
da un Comune ::11ra111'0 elel Regno, sia nei rapporti coll'estero. 

Per ultimo discorre delle ispezioni ordinarie e straor
dinarie che potrebbero farsi eseguire sul registro comu-
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naIe a cura dei prefetti, e della graduazione delle pene 
ai contravventori e recidivi. 

Terminata la relazione del sig. PioIti de Bianchi, sulla 
proposta dell' onoro Luzzatti si stLlbiiisce che lo schema di 
regolamento verrà stampato e distribuito ai signori com
ponenti la Giunta, la quale sarà nuovamente convocata per 
discuterlo, avanti che venga inviato al Consiglio di 8tlltO. 
Lo stesso schema silrà comunicato altresÌ ai Ministeri del
l'Interno e della Grazia e Giustizia, per le loro osserva
zioni, essendochè i codici civile edi procedL1ra civile, la legge 
elettorale ed altre legg'i organiche hanno molti punti di 
contatto coll' ordinamento del registro di popolazione, per 
le nozioni del domicilio e della dimora. 

La seduta è levata a un' ora e mezza pomerid. 

3a Sed'ula (2;'; aprile 1372), ore 9 'lnt. 
Presidenza del sig. ministro CASTAGNOLA. 

Presenti i membri della Giunta, signori L uzzntti, Hacioppi, 
Mantellini, 8cialoja, Curcio, Pioiti de Biallchi, Boccardo, 
Garbarino, Beltrani-8calia, Hanùacrio e Budio. 

Il comm. Luzzafti In la p:ìrola per svolgere un suo 
piano di riordinamento del ser'vizio statiEtico. 

Prima che c'inoltrinmn, egli dice, a discorrere delle 
nuove statistiche da eseguirsi, conviene che ci occ:upinmo 
di sistemare il ~ervizio medesimo della st:Jtistica, cosÌ (lI 
centro, come alla perifel'Ìa~ cioè tanto prrs~o l:J Direzione 
generale, quanto pressI) i Comuni e le Pr()vincie. 

Attu3lmeìlte q:J3li sono gli organi della stntistic:1 di
pendenti da que3to i\linistero'l All' infuori del ])ireltore ge
nerale e della nuo\'a Giunta, cosa troviamo? Pochi impie
gati stabili e un piccolo numero anche di straordioélrj pei 
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lavori che si eseguiscono fuori dei locali dell' ufficio. Tra 
i primi alcuni hanno una certa competenza derivante dalla 
lunga abitudine di rivedere, classificare e addizionar cifre 
relative ad un cert' ordine di ricerche, che rimane quasi 
sempre il medesimo per ognuno di essi: taluno, per esempio, 
sarà intento pressochè esclusivamente a compilare il movi
mento della popolazione; tal' altro lavorerà tutto l'anno ai 
prospetti della navigazione. In generale però non possiamo 
dire di avere un personale di impiegati llpparecchiato con 
sufficienti studj alle mllnsioni che loro si vogliono attri
buire; non è un personnle tecnico, qualificato per le ope
razioni delicate di spogliare e sindacare i dJti statistici 
che vengono somministrllti grezzi dlllle Commissioni locali; 
mentre pure sarebbe necessario che gli ufficiali della statistica 
possedessero in pari tempo una certa perizia di. calcolo e 
cognizioni di economia socinle e di diritto amministrativo, 
tali da abilitarli ad intendere i fatti sociali ch' essi devono 
poi tradurre nel linguaggio statistico e variamente ag
gruppare. 

Noi abbiamo principiato da poco tempo ad introdurre 
il concorso per esami agli impieghi amministrativi; è sol
tanto da qualche anno che inaugurarono un simile metodo 
i Ministeri dell' Interno, delle Finanze, dell' Agricoltura e 
Commercio. Ultimamente si davano gli esami presso a que
sto Ministero per l'assunzione ai posti di Applicato di 3a 

cl3sse e per le promozioni dall' una classe all' altra. :Ma 
potrebbe sembrare opportuno che i programmi di esame 
venissero diversitìcati pei varii ufficj e si specificassero, 
in particolare quelli destinati a provvedere gli impiegati 
alla Stutistica. Così si potrebbe costituire un personale 
tecnico, chiamandoyi individui capaci o per ragion di 
esame o per altro titolo di merito, e la Giunta Centrale 
potrebbe anche assistere il Ministero nella scelta degli im
piegati. 

Ma non basta avere persone idonee :li lavori statistici: 
• 
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conviene altresì separare nettamente l'ufficio di reVISIOne 
da quello di spoglio e compilazione. È un fatto ovvio che 
un uomo il quale sia assorto interamente in un calcòlo nu
merico, non di rado perde di vista i criterj esterni della 
verosimiglianza, e può essere condotto dai suoi soliloqui 
a risultati stravaganti, elle un altro invece a primo colpo 
d'occhio potrebbe rilevare e correggere. Occorre pel'tanto 
istituire un ufficio apposito di riscontro, il (IUale ove sia com
posto di persone tanto esercitate nell'aritmetica quanto com
petenti nell' apprezzare i fenomeni da esprimersi statistica
mente, potrà far sì che i volumi da puLblicarsi dalla Direzione 
generale escano alla luce, se n'on mondi assolutamente da 
ogni difetto, almeno esenti dalla maggior parte di (lllCgli 
errori, che ora più facilmente vi si insinuano, mentre una 
sola persona è incaricata di principiare e condurre a termine 
il lavoro, dallo spoglio degli originali documenti fino alla re
visione delle bozze di stampa. Del resto, egli soggiullge, tale 
proposta è consentanea ai principj d'ogni huona amministra
zione, giacchè dappertutto dove siano calcoli da fare, esiste 
un ufficio proprio di riscontro. 

Una terza propo.:'ta del comm. Luzzatti è <luelli.1 di 
istituire pl'esso la Direzione generale una scuula teorico
pI'utica di statistica, a sumiglianza di ciò che esiste col 
nome di Seminario statistico a Berlino. Si formerebbe in 
tal guisa anche qui un VIV;ljO di giovani studiusi, che, 
istruiti nei criterj direttivi della statistiea c addestrati alle 
ricerche mediante continue esercitazioni, darebbero :Jjutu 
all'attività scientifica di questo dipartimento del i\1inisLero, 
e recandosi poi o ritornando agli ufficj provinciali e CUll1U· 

nali da cui fossero qui convenuti, diffonderebbero l'uso 
dei buoni metodi, e perfezionerebfJ-ero il meccanismo delle 
indagmi statistiche in tulto il tel'ritorio del regno. 

Indi passa il Relatore a cOllsiderar(~ il mudo di funzio
nare delle Giunte locali di statistica, e trova che esse hanno 
corrisposto finora imperfettamente allo scopo per cui furono 
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istituite. Egli non saprebbe dire nel momento ~e ciò di
penda da qualche vizio di orgnnizzazione, o se forse non 
siano state curate abbastilnza dal Governo nella loro com
posizione, a misura che si yenivano formando e rinnovel
lando; egli' non saprebbe affermare se non sia stato forse 
un desiderio eccedente la possibilità reale, tlllello di fare 
sboc",iar fuori la sapienza st:ltistica dalla decentralizzazione 
e dalle forme elettive, anzichè concorrere eon qualcbe 
elemento governiltivo alla formazione delle Giunte conm· 
nali e provinciali; ma il fatto è, conclude, che in molte 
località, massime nei piccoli comuni, le commissioni rima
sero indietl'o ùell'aspettilziolle~ e che il Ministero non di rado 
ebbe u rivolgersi di preferenza ad altre ulltol'ità, per ot
tenere informazioni statistiche, quante volte il soggetto era 
abbastanza tecnico per oecupnre un ceto distinto di persone 
che avessero rapporti diretti colla pubblica amministrazione. 

Il comm. Racinppi fa plauso alle proposte del segreta
rio generale intorno al riordinamento ùell' ufficio centrale 
di statistica. Anch' egli s;trebùe di parere che giovasse 
affidare a sepal'ati impiegati le opernioni di spoglio e com
pilazione da un 1:1to, c quelle di riscontro, dall'altro; e de
sidererebbe che il 1<1\'01'0 direttivo alla sua volta venisse 
suddi\'iso in due sezioni, una per la pDrte amministrativa, 
l'altra per la parte scientifica, quest' ultima da affidarsi 
al segretnl'io della Giunta celltrale, che sarebbe ad un 
tempo spgI'dnrio del comitato esecutivo. 

Quanto all'organizwzione delle Giunte locali di Stati
stica, il comm. RaciofJjJi rilonosce eh' esse procedono molto 
disegualmente e tI'OppO \81)esso imperfettamente, ad ecce
zione delle grandi CIttà, dove in generale sono composte 
di persone competenti e zelanti. Egli ammette che i difetti 
principl\li cl' origine stiano nella grJtuità deT uftlcio e llel 
principio della elezione per parte dei Consigl i comunali e 
provinciali; quest'ultima circostanzG fa sì, che; a SE'con d3 
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delle simpatie personali o de'partiti municipali, le piccole 
amministrazioni non sempre siano condotte a scegliere le 
persone più idonee. Però egli non vorrebbe proporre di 
mutare affatto il modo di composizione delle Giunte, atteso
chè il Governo llon ha fOlldi per cost:tuirc un eorpo 
stipendiato di funzionarii della statistica. in tutti i Comuni 
del regno, e dovendosene rimcttere all'opera gratuita, non 
può a meno di confidar~i al principio elt'ltivo; ma sarebbe 
d'avviso che giovasse di volta in volta r,llTurz:1re le Giunte 
medesime con elementi govcrl1ntivi, cioè a isr.conda ciella 
speciale inchie~ta' a cui si attende, si ~lggiungessero agli 
ordinari compollenti che sal"clJbcro nominati dai municipi 
o dalle provincie, altri due o tre menll)ri dì notoria com
petenza tecnica da de~ignaf3i di volta in volta dal Governo. 

Il deputato Piolli de' Bianchi risponde alle osserva
ziol\i dei signori Luzzatti e HacioPl)i che i difetti lamentati 
circa al modo di operare delle Giunte lucali dipendono 
soprattutto dalla diffieoltà l'Cale di trovare persone ver'sate 
negli studi statistici, mQSSill:e nei comuni piccoli c di cam
pagna; ma cita esempi di circostanze (in i~p('cie quella del·· 
l'ultimo censimento) ill cui la (~illllta cumllllaie di statistica 
di Milano e qualche altra ch' egli ha potuto conoscere, la
vorarono con molta alacrità ed intelligellza, C' ne conclude 
che avvolgere tutte quante le GIlJIJte in un comune 
giudizio sfilvorevole pOlrebbe parere ingratitudine. Sog
giunge il dilemma: o nei singoli cornuni e::;isloIlO persone 
idonee ad eseguire .le inchieste ~tntistdlc, e S,H'Ù più f~lcile 
alle amministrdzioni nlUllicili~di di tl'ov:ll'le~ che nUIl al Go
verno; ovvero invece non \Ì sonu, e in t-l! e:1SO neppure 
il Governo putre:JIB f:lrvcb sOl'g~r'e, nè chìatnarle da \.Il· 
trove senza una COllgru:.l retribuzione_ 

Quar:to alle Giunte provincwli di stntistica (egli con
tinua), se queste non spieg:lrono finora un'attività distinta, 
ciò potrebbe anohe essere dipeso dal fatto che il Governo 
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non mostrò mai di tenerne gran conto, e le lasciò quasi 
in disparte nell' occasione stessa dell' ultimo censimento, 
per cui vennero istituite commissioni apposite financo nei 
circondari capoluoghi di provincia. 

Replica il Direttore Generale all'onoro Piolti de' Bianchi 
per uno schiarimento sulla purte che venne assegnata nel
l'esecuzione del censimento alle Giunte provinciali. Siccome 
l'organizzazione per cosÌ dire esterna di quella vastissima 
operazione era divisa per circondari, così si dovettero isti
tuire uffici temporanei di censimento tanto presso le prefet
ture che presso le sotto prefetture. E notisi ancora che il 
lavoro demandato a siffatte commissioni circondariali era 
piuttosto da amanuense che non di sorveglianza; ma in 
pari tempo erasi attribuito alle Giunte provinciali }' ufficio 
di interpretare il regolamento nei casi dubbi, e risolvere 
d'urgenza, come corpi consultivi del prefetto, le difficoltà 
di applicazione. • 

Il signor Curcio delegato del Ministero di grazia e giu
stizia ed autore della statistica giudiziaria penale, esprime 
il desiderio che la Giunta centrale voglia prendere cogni
zione anche dell' ordinamento del servizio statistico presso 
gli altri Ministeri, ed espone frattanto qual' è la ristret
tezza dei mezzi in cui è lasciato l'ufficio suo. 

Il Dell'gato del Ministero delle fìoanze annunzia ch'egli 
ha in pronto uno schema di statistica finanziaria, che avrebbe 
piacere venisse preso in considerazione dalla Giunta. 

Il professore Raccordo pone in rilievo la necessità di 
precisare le attribuzioni di questa GiuIlta nei suoi rapporti 
cogli altri Ministeri, a fine di non trovare più tardi oppo
sizioni aperte, nè resistenze passive, che le facciano osta
colo nel suo cammino. 
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Il signor consigliere Mantellini appoggia le osserva· 

zioni delprof. Boccardo. 

Risponde ad ambedue il signor .Ministro, che il Decreto 
il quale istituiva la Giunta centrale, venne 3pprovato in con· 
siglio dei Ministri, colla piena adesione di tutti i suoi col
leghi, i quali furono solleciti alt resÌ di nominare i propri 
delegati a queste adunanze. In quanto poi a tradurre in 
pratica il concetto che presedctte alla formazione della 
Giunta, converrà procedere con molti riguardi; non atteg
giarci a censori deU'opera altrui, nò aver l'aria cl' imporre 
l'autorità nostra agli altri dipartimenti dell' amministrazione 
dello Stato; se aspetteremo che sia chiesto il nostro con· 
siglio, allora non mancheremo di trovare quella deferenza 
e rispetto con cui soglionsi accogliere i pareri dei corpi 
scientifici: chè tale dovrù sempre mantenersi il cnrat.tere 
della Giunta. 

Il COillill. Luzzatti si dice lieto di avere giù visto che il 
delegato del Ministero di grazia e giustizia invochi l'ap
poggio della Giunta in favore del proprio ufficio, e si au· 
gura assai bene d311a fratellevole assistenza dei \-3ri uffici 
statistici fra loro; saggi unge che ad arte ayeV::l tnciuto dei 
rapporti fra la Giunta centrale e i yal'Ì ~lillisteri, e dei 
mezzi più acconci ad armonizzarli sempre più ed avvivarli, 
appunto perchè si attendeva che i signori delegati sareo
bero stati i primi a parlarne in tal senso. Del resto, con .. 
cordando pienamente coll' opinione annunciata dal signor 
Ministro, anch' egli desiùera che la Giunta cominci dal 
procurarsi autorità colia pulJIJlicazione di stiJtistiche ben 
fatte; allora noi troveremo appi::lnate molte difficoltà e tolte 
di mezzo quelle gdosie che per :.lYventura sussistessero 
contro la supposta ingerenza di questa Giunta nei lavori 
delle altre amministrazioni, mentre in realtù noi ci propo
niamo di rispettare ogni legittima iniziativa e ci riserviamo 
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soltanto di dare un parere sulle ricerche da farsi daglI altri 
Ministeri· quando ne fossimo interpellati. 

TlJrnnndo poi a riassumere le proposte da lui presen
tate in ordine all'ufficio centrale della statistica ed alla 
natura dei provvedim2nti da pre:ldersi per rendere più 
robusta e spedita r llzione delle Giunte comunali e provin
ciali, egli prega il sig', Ministro d'invitare la Giunta ed 
emettere su di esse un yoto di massima, salvo ad inca
ricare il ~(lmitato esecutivo, che sarà nominatI? quanto 
prima, di formularlo in articoli precisi di regolamento da 
sottoporsi nuovamente alla Giunta. 

Messe a partito dal sig. Afinistro siffatte proposte, ven
gono ammesse all' ummimità. 

L'altra questione ch'era stata posta, dei rapporti cioè 
da regolarsi fra la Giunta e i di versi Ministeri, -viene ri5er
vata per ora: preferenuosi di bsciarla impregilldicnta, senza 
una definizione a priori, affinchè la pratica suggerisca di 
caso in caso la soluzione più opportuna, e si venga far
m:lOdo gradatnrnente una giurisprudenza di comune sod
disfazione per tutte le parti interessate. 

La sedutn è sciolta 31 tocco, e la Giunta è riconvocata 
per il domani alle 9 antim. 

4& Seduta (2G aprile), ore 9 ant. 

Presidenza del sig. ministro CAST.\G:'\OLA. 

Presenti i signori Sc;aI(ìjrl, M~ntcllini, Curcio, Piolti de
Bianchi, Luzzutti, Racioppi, Beltrllni-Scalill, Ranuaccio, Gur
barino e Bodio. 

Sull'invito dell\linistro il sig. Garbarino passa in rivista 
le pubblicazioni fatte dal .Miniswro ddle tìnanze negli ultimi 



2~ 

dieci anni, e cioè dnlle Direzioni generali del Tesoro, del 
Debito pubblico, del Demanio e tasse sugli affari, delle 
Imposte dirette, delle Gabelle e dall' Utlicio del Macinato 
(che dipende direttamente dal Segretariato genernle) (l): 
mostra quali siano pubblicazioni annuali o periodiche, quali 
invece straordinnrie o di occ3sione, ed accompagna tale 
rassegna con nlcune proposte che tenderebbero a dar loro 
un più nmpio svolgimento, nnche dal punto di vista ;del
l'econornin nazionale. 

Esprime il desiderio che la direzione generale del 
Tesoro avesse da pubhlicare una rebzione partlcolnreggiata 
S11 tutta la serie ddle operazioni di credito fatte dai Ministri 
delle fìlHlnze che si succedeltero dal t861 in poi, cioè tanto 
delle emissioni di consolidato quanto dei debiti redimibili 
o di ogni altra forma di ohbligazione contratti nel decennio, 
sia per pubblica sottoscrizione, sia coll' intervento di case 
bancnrie, e ne presentasse tutti gli estremi di calcolo per 
guisa, che spogliando i rislJltuti gre;;gi dagli elementi acci
dentali di provvigioni, ngevolezze offerte ai sotttscrittori 
per anticip:.1Zione dei versamEnti ecc., chiaro ne apparisse 
l'onere effettivo che lo Stato dovette assumere nelle singole 
operazioni. 

Egli crede inoltre che la Dirl~zioT\e del Tesoro potrehbe 
coi suoi mezzi risdliarare molto hene taluoi fenomeni eco
nomici della circolazione, col tenere in evidenza giorno 
per giorno le variazioni del corso dei cambi sulle princi
pali piazze del regno, nei loro rapporti reciproci e colle 
maggiori piazze d'Europa, 3 somigh:mz::l di ciò che già f[l 
per le ·oscillazioni della rendita italiana. Paragonare tra 
loro siffatte variazioni con quelle dello sconto e dell'aggio 
sulla moneta metallica, non che coi prospetti del movimento 
commerciale del re;;po, potrebbe portare nd ut.ili induzioni, 
tanto per la scienza che per la pr::ltica degli affu;i di banca. 

(i> L' elenc() di tali ~ubb}jcazioni vcdesi negli Allegati 5Otto al N. t;. 
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La medesima Direzione del Tesoro potrebbe ogni anno 

far conoscere pubblicamente l~ ammontare della moneta 
coniata e di quella che il Governo ritirasse dalla circola
zione per rifonderla, o per qualsi~\si altro motivo. 

La Direzione generale delle Gnhelle pubblica per tri
mestri, e più estesamente in prospetti annuali, il movimento 
commerciale del regno con tutti i paesi esteri: non potrebbe 
essa Hllcora mettere in chiaro selwratamente il movimento 
delle principali piazze marittime? La medesima offerse di già 
a tutte le camere eli commercio che lo chiedessero, di co
municar loro il mo"imento delle dogane comprese nel re
spettivo tel'ritorio, anche prima che i dati parziali ve
nissero agglomerati nella statistica del commercio esterno 
del regno; ma pare che l'utilità di tali dimostrazioni non 
sia stata abbastanza apprezzata nnora dalle rnppresentanzc 
del ceto commcrci,lle, poichè è un futto che nessuna quasi 
approfittò dell' invito: }' amministrazione delle gabelle po
trebbe forse pre\~enire le loro richieste e pubblicare la 
statisticf dell' importazione ed esportazione delle merci, per 
gradi categorie, distintamente per ciascuna delle più impor
tanti dogane. 

L'Amministrazione delle imposte dirette potrebbe, se
condo il desiderio del sig. Garb:nino, mettersi d'accordo 
colla Direzione del Demanio e delle tasse e col Ministero 
dei lavori pubblici a fine di ricayare dai documenti delle 
espropriazioni per titolo di utilitù pubblica gli estremi ne
cessari a dimostrare in quale misura nelle varie provincie 
si fanno salire i prezzi ordinari dci terreni e dei fabb.ricati 
(desunti dai contratti di compera e vendita insinuati presso 
il Registro) in occasione delle espropriazioni medesime; in 
quali rapporti stanno il valol' venale e la rendita reale dei 
fondi colla rendita censu3ria; qual è il peso dell' imposta 
sopra ogni unità di superficie coltivabile ecc. 

A proposito della tassa di ricchezza mobile, il sig. Garba
rino vedrebbe volentieri che si pubblicasse, oltre all'ammon-
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tare delle riscossioni per ciascuna provincia, anche il numero 
dei contribuenti, e questi venissero classificati secondo l'en· 
tità dell' imposta che pagano. Apparirebbe immediatamente 
quanto pochi siano coloro che sono in grado di pagare 
decine di migliaja di lire, in confronto alla generalità dei 
cittadini di più ristretta fortuna. 

L'amministrazione della Tassa del Macinato ha sotto 
la sua dipendenza un personale numeroso di ingegneri 
addetti al servizio dei contatori; personale giov<lne, alacre, 
istruito. Costoro, che devono andare in volta a visitare i 
mulini in campagna come in città, domanda il sig. Garba
rino, non potrebbero utilizzarsi anche per raccogliere in
formazioni intorno alla quantità del grano che si produce, 
od alla ripartizione delle varie culture? 

Soggiunge quindi lo stesso Delegato del Ministero 
delle finanze aleune osservazioni di caruttere più generale. 
Egli ritiene che un ufficio di revisione, quale fu adottato 
l'altro giorno dalla Giunta nel piano di riordinamento della 
Direzione di statistica presso al Ministero di agricoltura e 
commercio, potrebbe utilmente collocarsi accanto ad ogm 
altro uftìcio statistico esistente presso i vari ministeri. Inoltre 
egli vorrebbe raccomandare, per ·ogni pubblicazione stati
stica, di far attenzione alle circoscrizioni territoriali, le quali 
variano tanto spesso da uno ad al tro servizio, essendo 
noto, per esempio, come le provineie ipotecarie non coin
cidano colle provincie amministrative, nè i territori di giu
risdizione dei tribunali e delle corti corrispondano a quelli 
dei comandi militari o degli uffici marittimi o sanitarii. 

Per ultimo il signor Garbarino sarebbe di parere che 
gioyasse valersi del metodo grafico quante volte fosse pos
sibile, all' intento di rendere popolari le cognizioni della 
statistica ed anche perchè il metodo stesso, coll'evidenza 
delle sue dimostrazioni, può facilmente avvertire la persona 
tecnica degli errori che si fossero insinuati nei prospetti 
numerici che servirono di base a quelle traduzioni. 
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Il comm. L1tZzatti è d'a'Vviso che convenga separare 

le osservazioni e preposte del sig. Garharino in due cate
gorie: nell'una pOl'terebbe quelle tendenti a perfezionare 
le statistiche cl"interesse puramente fisc3le o che dimostrano 
soltanto l'attività dei singoli rami dell'amministrazione fi
nanziaria, come le pubblicazioni da farsi, più o meno fre· 
quenti, dei conti del tesoro, delle riscossioni delle imposte 
dirette ed indirette ecc. Nella seconda categoria compren
derebbe quelle altre proposte che potrebbero avviare nn 
d'ora alla desiderata felice connessione degli uffici stati
stici dei val'i minbteri, prendendo a studiare, d'accordo fra 
i vari dipartimenti dell'amministrazione dello Stato, le que· 
stioni ad un tempo economiche e finanziarie, dai varii punti 
di vista e con mezzi rillniti. 

Quanto al primo ordine di statistiche l'azione della 
Giunta ce:ltrale non potrebb' essere che assai ristretta; e 
la nostra inl1uenza non si farit sentire che più tardi, a 
grado a gr,Hlo~ quando verremo innanzi coll'autorità del· 
l'esempio, piuttosto ehe del precetto. 

All'incontro le ricerche della seconda specie, il cui ci 
appella il sig. Garbarino, sono degne dell'attenzione della 
Giuntn, e potrebbe giovare che Ono da! presente ella ne 
riconoscesse in massima ropportnnità, salvo a studiare il 
tempo e i modi coi quali intraprenderne l'esecuzione. E 
tali sarebbero gli studi sulla quantità dp,lla moneta circo, 
Innte, sulle oscillazioni dell'nggio dell'oro, sui corSl dei 
cambi interni ed internazion,lli, sui prezzi delle principali 
derrate alimentari e matel'Ìe grezze dell' industria ecc., dn 
paragonnr.si poi col mo"imento de] cOIpmereio coll' estero 
e cogli altri fenomeni della circol:lZione. 

Il sig. lllinisfro riassume le proposte elel sig. Garba· 
rino, e fa osservare, a proposito delle indagini che questi 
avrebbe suggerito di affidare agli ingegneri del maci· 
nato, che già il Ministero di agricoltura e commercio, raro 

\.... \', 
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coglie ogni quattro mesi informazioni sullo stato delle 
campagne in tutte le provincie d'Italia, valendosi per ciò 
delle prefetture e delle rappresentanze agrarie, e le viene 
pubblicando regolarmente. 

Frattanto egli pr~ga la Giunta dI volersi pronunzÌarc 
intorno all'opportunità di promuovere indagini statistiche 
sui fatti accennati dal sig. Garbarino e distinte dal pro!'. 
Luzzattj nel secondo gruppo a cui egli accennava. 

Il voto della Giunta è (~ffermativo, salvo ad apparec
chiare un concerto fra i varii ministeri acciocchè si diano 
mano fra loro per raggiungere l'intento. 

Indi il sig. Ministro domanda alla Giunta se crederebbe 
egualmente opportuno di raccomandare al Ministero delle 
finanze, che gli ingegneri del macinato facessero ricerche 
di statistica agraria, non ostante che già abbiano un còm
pito laborioso di sorveglianza. 

. 
Il deputato Piotti De' Biancki dubita anch' egli che i 

detti ingegneri possano assumersi il còmpito difficilissimo 
di un' inchiesta agraria, ma è persuaso tuttavia che quel 
corpo di funzionari operoso ed intelligente potrebbe pre
stare un' utilissima collaborazione qualora una statistica 
agraria venisse realmente intrapresa. 

Il Consigliere di Stato Mantellini osserva che gli inge
gneri del macinato hanno p:ià da un regolamento che ne 
fissa le attribuzioni, l'obbligo di raccogliere certe notizie 
che in qualche maniera si riferiscono alla produzione dei 
cereali. 

Il senatore Scialoja accenna alle difficoltà grandis
sime che dovrebbero superarsi per fare sul serio una 
statistica agraria; rammenta che gli ingegneri del ma-

5 
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cinato, quantunque abbiano studinto geodesia, estimo, 
chimica agraria nelle scuole di applicazione, dalle quali 
provengono per la maggior parte, nondimeno è certo 
che furono nominati piuttosto per le loro cognizioni di 
meccanica applicata che non per una speciale compe
tenza nelle scienze agronomiche. Inoltre coloro tra essi 
che dimorano nelle provincie ove l'industria della ma
cinazione è più o meno concentrata in grandi mulini, 
dovrebbero studiare un territorio forse estesissimo, men· 
tre gli altri impiegati nei paesi dove i mulini sono ~più 
piccoli e più numerosi (specialmente nelle campagne del 
mezzogiorno), non avrebbero da esplorare ciascuno che 
un territorio molto più ristretto; e non è sempre vero 
che dove la macin:1zione è concentrata, ivi domini la 
grande cultura, che semplificherebbe le note da prendere 
di statip,tica agraria; per tutto ciò le notizie che racco
glierebbero gli ingegneri del macinato, qualora si volesse 
imporre ad essi la m:lggior parte del còmpito d'una sif
fatt:l ~tatistica, .non potrebbero non avere un valore scien
tifico molto vario ed incel'to, attese le difficoltà maggiori 
o minori di riferire intorno a zonf> di terreni tanto disuguali 
per estensione. 

Per tali considerazioni la Giunta non stimerebbe oppor
tuno per ora di formulare un voto preciso sulla mozione 
di cui si tratta. 

:Messa ai "oti l'altra pI'oposta del sig. Garbarino che 
abbiano da studiarsi i movimenti della proprietà fondiaria 
in occasione delle espropriazioni per titolo di utilità pub
blica, allo scopo di far conoscere le differenze fra il valor 
venale dei terreni secondo i contratti di acquisto prece
denti e le indennità corrisposte, ~ome pure fra la rendita 
reale e la rendila censuaria ecc., la Giunta riconosce vo
lontieri che tutto ciò sarebbe interessante a sapersi, ma si 
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riserva di studiare in appresso come poterne fare oggetto 
di speciali ricerche. 

Per ultimo, la raccomandazione del sig. Garharino che 
l'uso del metodo grafico venga sempre più esteso nelle 
pubblicazioni della statistica ufficiale, è accolta ancor essa 
dalla Giunta favorevolmente. 

La seduta è sciolta al tocco e mezzo e la Giunta ri, 
convoc3ta per il domani alle 9 della mattina. 

riU Seduta (27 aprile), ore:) ant. 

Presidenza del sig. ministro CASTAGl'iOLA. 

Presenti: i signori Luzzatti, lbcioppi, Mantellini, Messcda
glia, Scialojn, Piolti de Bianchi, Bcltl'llfli,Scu!ia, Curcio, 
Gabelli". GLlrual'ino e Bodio. 

Il sig. Gurcio delegnto del Ministero di Grazia e Giu· 
stizia ha la par'ola per discorrere delle statistiche giudizia
rie. Egli cOlllillcia dal fare una rassegna storica rapidis
sima delle statistiche giudiziarie compilate in Italia dai 
precedenti governi, tanto di quelle rese di pubblica ra
'gione, quanto delle altre rimaste inedite neglì archivi, ri· 
salendo fino ai dati più antichi dei (IUnli siagli riuscito di 

.avere contezza. Dà notizia delle statistiche penali del Grilll 
Ducato dì Toscnna, che si tl'OVàVano nell'archivio del Prin
cipe e cominciavano d<.ll 1826, arrivando fino al ::l8v8, con 
piccole interruzioni; ricorda le statistiche penali e civili 
degli anni 1832 e 1851 pubblicate nel regno delle Due Si
cilie, e quella civile e commerciale del 184.2, e l'altra ei-
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vile, commerciale e penale del 1857 degli Stati Sardi; ram
menta l'opera del prof. l\fessedtlglia suHe statistiche crimi
nali austriache, le prefazioni del prof. Mancini alle stati
stiche della giustizia civile e commerciale del 1849-18VO e 
della giustizia penale del 18;)3 nel regno di Sardegna, e 
viene al periodo dell'amministrazione italinna. Fa menzione 
di una pubblicazione ufficiosa del giornale La Legge ese
guita nel 1861, e della relazione dei signori Robecchi e 
Cesarini sul costo dell'amministrazione della giustizia in 
Italia e in alcuni paesi esteri j parla dei due volumi rela
tivi al iS63, l'uno per la giustizia civile, in cui si affrontò 
la difficoltà di fare una statistica multipla, rendendo conto 
separatamente delle singole regioni rette d~ codici diversi; 
l'altro per la giustizia penale, in cui non venne contemplata 
la Toscana; fa cenno dei riassunti del movimento degli 
affari giudiziali pel 1864 pubblicati nell'Annuario del .Mi· 
nistero di Grazia e Giustizla l'anno dopo; nota la lacuna ri
masta nella statistica giudiziaria per il t865 (nel quale 
anno cessarono d'imperare gli antichi codici; e come poi 
pei tre anni susseguenti non siano state compilate nuove 
statistiche; soltanto i dati riassuntivi della gillStizia penale 
c{)ntenuti nelle relazioni dei Procuratori generali in ordine 
a quei medesimi anni, comunque diversamente aggruppati, 
vennero riuniti e posti innanzi al volume della statistica 
penale del 1869 per gli opportuni raffl'onti. Il 1869 pertanto 
si potrebbe considerare tome il primo anno normale della 
statistica penale del regno. 

Per l'anno stesso fu pubblicata anche la statistica della 
giustizja civile, eccettuando le Provincie Vene te dove non 
erano in vigore i Codici del 1865. In un volume di circa go. 
pagine si rende conto dell' opera .dei conciliatori, ossia delle 
{90 mila conciliazioni che ebbero luogo nel f869 e delle 
346 mila cause decise in via giudiziale; si hanno le noti
zie relative alle t17 mila sentenze proferite dai Pretori, alle 
~9 mila proferite dal Tribunale civile e commerciale, alle 
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8900 pronunziate dalle Corti di Appello, alle 829 emanate 
dalle Corti di Cassazione. 

Nello stesso volume si rende conto degli atti di giu
risdizione volontaria, delle procedure per fallimenti, degli 
arresti personali, non che. dei lavori del Pubblico Mini
stero e delle Commissioni di patrocinio gratuito. 

Procede quindi il sig. Curcio a riferire suna statistica 
penale del 1869, lavoro che fu eseguito sotto la sua dire
zione, ed esposto in due volumi, uno ufficiale, l'altro uffi
cioso. Il primo di maggior mole dell'altro (di oltre 400 pa
gine) comprende le tavole analitiche e di riassunto, prece
dute dalla relazione del ministro guardasigilli a S. M. ~ il 
secondo volume porta il nome dell' uutore, e prende ad 
illustrare i dati medesimi con considerazioni di ordine giu
ridico, morale ed economico. 

Il vulume ~fficiale si compone di 52 tavole divise in 
tre parti: a) del lavoro di tutta la magistratura del regno 
eccettuata la veneta ; b) del lavoro della magistratura ve
neta; c) delle notizie complementari. 

I dati più generali che vi si trovano sono i seguenti: 
I pretori pronunziarono 153 mila sentenze, e t1nirono altri 
07 mila procedimenti in modi diversi. Negli uffizi d'istru
zione furono ultimati 158 mila processi, dei quali 87 mila 
terminarono con dichiarazione di non farsi luo50 a proce
dere, e degli altI i ne vennero rinviati 14 mila ai Procura
tori generali e 18 mila a Tribunali correzionali; gli altri 
ai Pretori. I Tribunali esaurirono, oltre ai 18 mila anzi
detti, 6 mila processi rinviati loro dalle sezioni di accusa 
e poco meno di altri 18 mila iniziati per citazione diretta 
dei Procuratori del He. E notisi che fra· i giudizii per 
citazione diretta sono compresi circa 500 di quelli detti 
istantllnei, flagrante reato. I tribunali detìnirono ancora 
13 mila giudizii in grado di appello. 

Le Corti poi e il Tribunale cl' Appello di Venezia defi· 
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nirono circa iO mila procedimenii; l e C o r t i d' A s s ì s e 
8 mila; quelle di Cassazione 9 mila. 

Tutto codesto lavoro della Magistratura ebbe per og
getto., durante un solo anno, 360 mila denunzie di reati, 
che si ridussero poi a 320 mila, attesochè per gli altri o nel 
periodo istruttorio, o nel giudizio venne dichiarato non essere 
avvenuto il fatto, ovvero questo non costituire reato. Pei 
reati il cui processo non finì nel periodo istruttorio, ma 
che furono rinviati al giudizio, 217 mila ernno di competenza 
pretoriale, e 49 mila di competenza dei Magistrati colle
giali; 8J G3 erano di spettanza dclle Corti d'Assise. 

Innanzi ai pretori furono tradotti 3iO mila imputati, 
dei quali 174 mila furono condannati; e non sembrerà 
scarso questo numero,. ove si consideri che i Pretori non 
depurano i processi di loro competenza con istruzioni pre
liminlll'i. 

InnanZI ni l\[agistrnt.i colleginli vennero tradotti 73 mila 
indiYidui, e ne furono condanonti ~)2 mila; e di costoro si 
tl'oYano nel VOlllt1lC pnrticolareggiate inl'ormnioni personali. 

Nella p:ll'te trrzD, ossia nelle Notizie complementari, si 
trovano i dati relatiYi al lavoro del Pubblico Ministero, alle 
Grnzic, alle Hiabi1itazionì, alle Autorizzazioni a procedere, 
alle Rogatorie, alle Estradizioni, non che alla Libertà provvi
soria ed ::111a dur,Ha del Carl'ere Preventivo. Questo fu subito 
da presso che 90 mila giudicabili, dei quali in media 
50no ogni giorno detenuti da 22 a 23 mila. 

Finalmente si dimostra como vadano erogate t),oOO,OOO 
lire circa, che si spendono per l'Amministrazione della Giusti
zia, cioè per le trasferte dei magistrati, per giurati, uscieri, 
testimoniì, periti ecc. Entrano in quella somma per un 
milione circa lé indennità dovute ai giurati, costando in 
media ogni cau~a in Corte d'Assise 263 lire. È da notare 
però che le spese suddette vennero rimborsate nel 1869 
dai condannati per 1,200,000 lire e che altre 600,000 lire, 
si riscossero per titoli di multe ed ammende. Del resto 
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chi voÌesse considerare per intero il bilancio finanziario 
dell' amministrazione della giustizia nello Stato, dovrebbe 
tener conto, da un lato, dei 20 milioni che costa la 
Magistratura, e dall' altro Jato di quella parte delle tasse 
di bollo e di registro che si pagano da coloro che ri· 
corrono in giustizia o che vogliono con regolari titoli 
assicurare i propri diritti onde non essere poi obbligati 
a discuterne il valore inmlOzi ai Tribunali. Quattro mi· 
lioni circa fanno entrare nelle cusse erari3li i diritti di 
cancelleria. 

Terminata questa rehlzione, il sig. Curdo rivolge dne 
preghiere alla Giunta: 

i. ch'es~a voglia', per mezzo di unll sottocommissione, 
pigliare in esame ii sistellla da lui adottato per compilarc 
la Statistica penale ùel 18HU, e vedere se cunvenga segui
tare colle stesse nOl'llle per gli allni a vvcllire, ovveru con 
quali modificazioni e perleziu4Wfllenti; 

2. ch' essa gli dia consiglio per compilare in rnudu 
soddisfacente la Statistica penale del un 1, che deve IH'l:
sentare difficultà gravissime, insuperabJli senza un au
mento straordll1ario di. lavoro. ~i sa ili ratti che nel C01'60 

dell'anno passato li Veneto e la provillciLl di !toma furonu 
rette successivamente da due legislaziuni; in nomi.! fino 
all'aprile rimase in vigore la legge llonti(icia, e nel Veneto 
il COllice lì1jstriLlco venne surrogato dal Codice penale 
del 1859 solamente nd settembre del lB71; ma le difLi· 
coltà maggiori dipendono dall'essere state cambiate nello 
stesso anno in quelle provincie l'organico giudiziario e la 
procedura. 

Il sig. Jfinistro pone in deliberazione le dette due pro
poste. 

Sulla prima la Giunta approva che venga nominata 
una sottocommissione di tre membri, e ne deferisce la 
nomina al sig, Ministro. 



Sulla seconda questione la Giunta decide di rimetterne 
fin d'ora lo studio alla sottocommissione medesima. 

Il comm. L'U:tzaUi rammenta uno studio del cav. Ga
belli sull'amministrazione della giustizia penale nelle pro
vincie lombarde negli anni 1860 e 18tH, lavoro che aveva 
un' importanza scientifica, nonostante la sua brevità, e ci
tato con parole di elogio anche dal prof. Messedaglia nella 
sua opera sulle statistiche criminali dell' impero austriaco. 

Il sig. J7J;Jinislro compone la commissione dei sigg. Man
tellini, Messedaglia e Gabelli. 

Ha la parola nuovamente il sig. Curcio per isvolgere 
una sua terza proposta. 

Egli interpella la Giunta se crederebbe utile che ve
nisse fatta Statistica dei Culti. Un tal lavoro, a suo modo 
di vedere, potrebbe comporsi di tre parti; nella prima si 
farebbe conoscere 'il numero degli enti morali dei vari cnlti; 
nella seconda si descriverebbe l'importanza dei beni di cui 
dispongono i culti medesimi; nella terza si prenderebbe 
nota degli atti di giurisdizione ecclesiastica, per i punti di 
contatto che questi possono avere col potere politico. 

Circa gli enti ecclesiastici soppressi, basterebbero al
cuni cenni storici. Ma gli enti conservati, come i Vesco
vati, i Capitoli delle cattedrali, le 18 mila Parrocchie e le 
:12 mila Yice-parrocchie, i Benefici coadjutorali, i 270 Se
minnri (altl'ettanti, circa, quante sono le diocesi) ecc., me
ritano un attento esame; e così anche le Confraternite vo
gliono essere studiate alla luce della Statbtiea, e quelle 
fondazioni che s'intitolano Conserviltorii e Ritiri, i quali 
and3rono esenti d,dIa soppressione considerandosi (come 
sono anche realmente in gran parte, massime nel Napole
tano) istituti di educazione o di beneficenza. E restano pure 
le Fabbricerie, come enti laica li attenenti al culto cattolico. 
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Finalmente il culto dei Valdesi, benchè ristretto per 

numero di seguaci, sal'ebbe anch' esso intereSsllnte a stu
diarsi dal punto di vista statistico. E il culto israelitico 
anche maggiormente. 

. Quanto alla seconda parte del lavoro proposI o, sarebbe 
da fare un invent3rio o descrizione di tutti gli edifizi s~lcri. 

L'argomento gravissimo del Fondo per il Culto meriterebbe 
un attento esame. Lo stesso dicasi per gli Economati dei 
benefizi vacanti. 

La pubblicazione statistica dei bilanci comunali mette 
insieme in una sola cifra le spese per -opere pie, culti e 
cimiteri. Converrebbe anche per questa parte verificare quali 
somme vadano erogate a titolo di culto, quali per gli altri 
scopi suddetti. 

Le decime sacramentali furono abolite; ma non avendo 
la legge provveduto a surrogarle, avvenne che in qualche 
luogo la soppressione si convertì in un onere diverso, vo
lontario benSÌ, ma pur vero e reale pei contribuenti. 

I beni delle parrocchie e delle fabbricerie rimasero a 
(IUesti stessi enti; ma sarebbe utile apprezzarne l'impor
tanza con precisione. 

I beni posseduti dal culto valdese e dal culto israelitico 
meriterebbero anch' essi d'esser fatti conoscere nella loro 
entità. 

Da ultimo, per ciò che riguarda gli atti di giurisùi~ 

zione ecclesiastica, questi hanno perduto quasi ogni impol'
tatua presso di noi, da che il prmcipio della separazione 
dello Stato dalla Chiesa ebbe le sue applicazioni nella Legge 
sulle guarentigie; nondimeno, se sparirono dal nostro di
ritto pubblico i processi per abuso, restano tuttora il regio 
placet e l'exequatur; per cui, tener nota anche di questi 
atti sarebbe cosa tutt' altro che priva d'interesse per gli 
ulteriori svolgimenti della nostra legislazione. 

Il consigliere Mantellinì appoggia le proposte del si-
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gnor Curcio riconoscendo l'utilità che verrebbe da una 
statistjca accurata, la quale dimostrasse quali e quanti enti 
ecclesiastici rimangono tuttora legalmente riconosciuti, cosa 
possedono attualmente e cosa possedevano prima delle leggi 
7 luglio 1866 e i5 agosto 1867. 

Il sig. ;Winistro approva pure quella mozione, e pone in 
rilievo come potrebbero aiutarsi a vicenda le vilI,'ie ammi
nistrazioni dello Stato a fine di rischiarare sotto tutti gli 
aspetti siffatta materia dei culti. Il censimento, per esempio, 
farebbe conoscere il numero delle persone ascritte ai vari 
culti; la finanza direbbe quanto realizzò dalla vendita dei 
beni ecclesiastici, quanto le rendono quelli tuttora sotto 
l'amministrazione del demanio ece., e ricorda, di pas:-:aggio, 
la grande importanza economica della censuazione dei 
beni ecclesiastici eseguita in Sieilw per un' estensione 
di 191,:>28, ettari, per cui la vendita fu fatta salire da 
2,273,000 lire a ;i~977,OOO lire. Egli intel'foga la Giunta se 
crede di esprimere un voto favorevole sull'opportunità di 
intraprendere una Statistica dci culti. 

E il ,,-oto della Giunta è affèrmativo, rimanenùo inca
ricato lo stesso cav. CurcÌo di svolgere la sua proposta in 
un piano particolareggiato da presentarsi prima alla sotto
commissione già nominata in questa medesima seùuta, e più 
tardi nuovamente alla Giunta per gli ulteriori studi e pro
posizioni. 

La seduta è sciolta al tocco e mezzo, e la nuova adu
nanza fissata a lunedì all' ora consueta. 
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6a Seduta (29 aprile), ore 9 a:nt. 

Presidenza del sig. ministro CAST:\G~OLA. 

Presenti i signori Scialoja, Luzzatti, Racioppi, Mantellini, 
Piolti de Bianchi, Beltrani-Scalla, Garbarino, Curdo e 
Bodio. 

Il Cav. Beltrani ha la parola per riferire intorno alle 
Statistiche pubblicate dal Ministero dell' lnterno. Egli ram
menta che questo Ministero si compone di quattro Divisioni 
e di una Direzione generale. 

La Divisione, che s'intitola del personale, non ha pub
blicato lavori statistici, avendu rinunciato di 1.mon' ora a 
Livore del Mini~tero di Agricultllra e Commercio al suo 
diritto di compilare la Stati~tiea delle elezioni politiche. 

La Divisione, che si occupa delle Opere Pie, aveva co
minciJto un' inchie::;ta lIel 18til su quella parte di servizio 
in tutte le provincie di'l R"gno, mi! ccdetle tutto inteI'o il 
materiale raccolto alla Dil'czionc della Stalistie:l che ormai 
si può dire ne abbia compiuta la pubbltcazifme. Quella 
stessa Divisione aveva incoillinci:lto UIl;1 St:lt.istica sanita
ria, ma non la condusse Cl terilline. La nwtcl'Ìa tuttaviJ si 
raccomand:!, essendo di grande interesse il pl'oscguiI'c gli 
studi sul servizio d.~i mèd:ei e degli ospcd<-tli, sulle nwlattie 
dominanti nelle ~ingole prfJvlI1cie ecc. 

La Divisione, elle sorveglia 1'AlHlllirlistrnzionc dei Co
muni, cedette :ll1ch' eS:;(l la propria cOlllp.!tenza statistica 
rispetto ai bilanci comunali al Millistero di Agricoltura e Com
mercio, che si ri\·o!ge ora dlreltame!lle ai Sindaci per 
averne le occorrenti nutizie. 

La Divisione che rigullrùa la Sicurezza Pubblica, e 
dirige tanto la polizia pl'eventiva quanto la polizia giudi
ziaria, raccoglie informazioni descrittive e numerichc in
torno alle persone sospette, alle ammonizioni loro inflitte, 
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alla sorveglianza dei luoghi pubblici sospetti, ai reati che 
vengono a conoscenza degli agenti di pubblica sicurezza, 
ai mandati di cattura, ecc. Tali indicazioni però non sono 
per ora compilate in forma tabellare statistica. 

Un uffìcio proprio di Statistica esiste presso la Dire
zione delle Carceri. 

CostÌ il sig. Beltrani fa cenno delle difficoltà che si 
dovettero superare per la compilazione della Statistica car
ceraria per gli anni t862-63·6~; ricorda come a quel primo 
volume dell'amministrazione italiana ne tenesse dietro un 
altro pel 1860, ed un terzo poi per il biennio 1866-67, e 
come il quarto volume relativo ai tre anni 1868-69· 70, per 
la mole del lavoro, non sarebbe uscito cosÌ presto alla luce 
senza l'impulso del nuovo direttore generale commenda
tore Cardon. 

Fa rilevare, in passando, alcune tra le cifre più im
portanti contenute nell' ultimo volume, che rende conto, in 
quasi cento tavole, di più che HjO stabilimenti distinti in 
cinque gruppi: 

Bagni, 
Case di pena, 
Case di custodia, 
Istituti pii ,li ricovero {or urto, 

e Case giudizia'f'ie centrali, 

oltre poi il tutte le cnrceri mandamentali e circondariali 
in ordine alle quali si danno' soltanto le nozioni più gene
rali del movimento delh popolnzione detenuta. 

Codesti medesimi gruppi ammettono suddidsioni; come 
le Case di penn, per esempio, che si distinguono secondo 
la qualità delle pene, secondo la diversità dei Codici in 
base ai qunli furono pronunziate, secondo il tipo diverso di 
amministrnzione ecc. ecc. 

A quel centinajo di tavole altre ne seguono dimo-
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stranti le spese pei fabbricati, tanto di manutenzione quanto 
di nuove costruzioni di carceri; le spese pei trasporti dei 
detenuti, ed una monografia sinottico-storica di tutti i ba
gni del Regno, a somiglianza di ciò ch' erasi fatto nei vo
lumi precedenti per le Case di pena e per le Case di cu
stodia. 

Il sig. Beltrani comunica alla Giunta alcl111i dati recen
tissimi estratti dall'ultima Statistica. Abbiamo in Italia in 
tutte quante le carceri, dalle mandamentali e giudiziarie 
fino al bagni, 67 mila detenuti al giorno in media. La po
polazione ivi fluttuante, fra gli esistenti al principio del
]' anno e i sopravvenuti, è di 380 mila carcerati. Il mo
vimento dei trasporti si riferisce a 230 mila individui 
all' anno. 

La Statistica dei luoghi di pena, cioè dei bagni e car
ceri, escluse soltanto le carceri giudiziarie e mandamen
tali, si compone di quattro parti. 

Nella prima e più importante di tutte si contengono 
informazioni particolareggiate sulle. condizioni personali, so
ciali e giuridiche dei detenuti: l'età, il sesso, lo stato ci
vile, la professione esercitata ecc., e poi la durata della 
condanna, gli atti di grazia intervenuti, e notizie intorno 
alle recidive. 

Nella seconda parte si rende conto della disciplina in
terna delle carceri, della qualità e grado d'istruzione che 
i detenuti vi ricevono. 

Nella terza si tratta dell' amministrazione economica 
delle carceri, e più precisinnente del bvoro eseguito dai 
condannati e delle relèltive spese di mantenimento. 

Nella quarta si registrano le notizie s~nitnrie, dalle 
quali appari~ce quali effetti produce la pena sulla salute 
del condanna lo. 

Quando si pensa alla grande disformità di metodi, per 
cui abbiamo stabilimenti penitenziari a sistema di isola
mento, stabilimenti a vita in comune e stabilimenti a si· 
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~tema misto; che abbiamo stabilimenti agricoli, come la 
Pianosa e la Gorgona, e stabilimellti industriali, come quello 
cii Alessandria; che ne abbiamo dati in appalto ed altri 
condotti ad economia, tanto più grande apparisce l'impor· 
tanza di studiare il movimento della popolazione detenuta 
sotto a tutti gli aspetti, fisico, morale ed economico. 

Ora poi a fine di nbbreviare lo spoglio delle notizie e 
di ottenerle dalla sorgente più sicura, fu disposto di ohie
dere all'autoritù giudiziaria per ogni individuo condannato 
lo più di un anno di carcere (giacchè per minore durata 
la pena si sconta nelle carceri giudiziali che dipendono dal 
Ministero di Giustizia e Grazia, non da quello dell'Interno) 
un foglio d'accompagnamento in cui vengano iscritte le 
note caratteristiche del condannato, le sue precedenti qua· 
lifiche, la data deIl';lrrcsto. quella della consegna fattane ai 
tribunali, quella della pronullziata concIanna, la qualità e 
durata della pena ecc. Le notizie per t:11 guisa attinte alla 
fonte più autorevole) vengono trascritte nel modo più spic
cio con altrettanto trattino lIelle colonne di un registro, 
le cui rubril'he ripetuno le domande della stampiglia in
dividuale. 

Cotesto metodo giù entI'ato in esecuzione, servirà a 
compilare la Statistica del 1871 c le sllccessive. Seguitando 
così il tener d'occhio ogni singolo indivi.duo, le garan
zie di esattezza saranno sellza confl'ol1to maggiori che 
colle sitmlzioni complessive, e mentre gli spogli potranno 
essere eseguiti in lllodo più rapido,serviranno pure di riscon
tro alle statistiche della giustizia penale. 

Il sig. Belfrani l);ls~a indi a fare alcune osservazioni 
sulla statistica delle Opere pie. l~ lieto di av('r inteso che 
sia presso et terlllirlllre la stampa di quella ùel 1871; 
e~prime il desiderio che una inchiesta si ripew riferendosi 
al 1871. Si a\TelJbe agio cosÌ di riscontrare il patrimonio 
delle Opere pie a distanza di dieci anni dalla precedente 
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statistica, e in pari tempo di apprezzare g1i effetti della 
relativa legge del 1862. Avanti però di por mano nlle nuove 
ricerche, egli dice, conyerrebbe rivedere i moduli precedenti; 
per esempio gioverebbe introdurre alcune distinzioni sotto 
alla categoria troppo complessa e generica delle persoue 
beneficale, anche per le attinenze che può avere questa 
statistica colle altre dell' nccattonnggio, del vagnbondng
gio ecc. Analogamente converrebbe meglio 5pecificare e 
diversamente aggruppare le notizie che si erano volute 
riunire nei tre capitoli di beneficenze diverse, soccorsi in de
naro, culti e beneficenze, parendo rngionevole domandare 
schiarimenti su codesti titoli, pei quali figurnno spesi li 

milioni all'anno soltanto in Lombardia. 
Anche a riguardo della Statistica dei Bilanci Comunali 

e Provinciali il delegato del Ministero dell'Interno avrehhe 
qual<:he desiderio da esporre circa ai formulari ndottati; 
gioverebbe, egli dice, fare una classificazione più partico
lareggiata per alcuni capitoli, come <1uello, per esempio, deyli 
inferes,lji di rnlltni ]Jrlssivi ed altri debiti da estinguersi. Inol
tre egli consiglierebbe di compilnre almeno una volta la 
statistica sui bilanci consuntivì, anzicbè sui preventivi, 
comunque fosse necessario di risalire a parecchi anni addie
tro per trovarli. 

E finalmente vedrebbe volentieri che se anche non 
potesse farsi in una statistica :lpposit:1, almeno a gllis:1 di 
prefazione ad una delle prossime pubblicazioni, veni:;:sero 
istituiti confronti fra ciò che si spendeva dalle ammini
strazioni locali prima della unificazione del regno, nel H~:j8 
per esempio, o nel 18;')7 per la Sicilia, e ciò che si spende 
al presente, come pure tra le fonti di entrata, allora e 
adesso, delle finanze mllnicip;:lli. 

Relativamente alla Si~llrczza Pubblica il ~ig. Beltr:mi 
fa notare quanto gioverebbe avere statistiche buone sulla 
mendicità, ozi03ità e vagabondaggio, sulla prostitllzione, 
sulla emigrazione per l'estero, e crede che il direttore di 
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quel servizio sarebbe disposto a preparare gli opportuni 
modelli, qualora un tal lavoro trovasse appoggio presso ]a 
Giunta centrale e fosse autorizzato dal ~Jinistro dell'Interno. 

Il 1J1inistro riassume le proposte del sig. Beltrani, a
prendo su di esse la discussione. 

Il Comm. Lu,:szatti , considerando quanta connessione 
abbia la Statistica delle Carceri col movimento della Crimi
nalità, proporrebbe di pn~gare il sig. Beltrani d'intervenire 
alle sedute della Commissione già incaricata di riferire sulle 
Statistiche penali, affinchè si apparecchIasse un accordo per
fetto fra i due lavori, salva, ben inteso, l'approvazione delle 
rispettive Direzioni generali e dei .Minbtl'i. 

Per ciò che riguarda la Statistica delle O pere pie, il 
Segretario Generale non avrebbe osservazioni da fare, oltre 
quanto fu detto in proposito dal delegato del Ministero del
l'Interno; ma non dissimula che le sue più vive preoccu
pazioni nel momento attuale sono per la statistica di ciò 
che tocca più da vicino alla produzione; e per ciò racco
manda singolarmente la statistica delle Finanze Comunali 
e Provinciali; desidera che vengano specificate le fonti 
di entrata e si faccia conoscere a qua!e epoca precisamente 
cominciarono ad essere attuate le singole tasse, e quali e 
quanto gravi difficoltà s'incontrarono nella percezione; 
desidera che si ponga no in chiaro i principali ti toli di spese, 
cosÌ ordinarie come straordinarie; che si dimostri con pre
cisione l'ammontare del debito dei municipi e delle pro
vincie, tanto in valor capitale che per il servizio degli 
interessi e dell' ammorlimento, ed altre indicazioni utili a 
dare un' immagine esatta delle finanze delle amministra. 
zioni locali. 

Il sig. _~linistro appoggia pure dal canto suo la pro
posta di procedere colla massima cura a compilare sit'-
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fa Ha Statistica: ne pone in rilievo la necessità e l'urgenza 
anche dal punto di vista della connessione che essa avrebbe 
coll'altro lavoro importantissimo che sta eseguendosi, del
l'inchiesta industriale; rammenta alla Giunta quanto siarro 
frequenti i reclami per parte dei fabbricanti che si dicono 
troppo gravati dalle tariffe di dazio consumo che farebbero 
quasi rivivere le antiche dogane interne, impedirebbero 
ogni espansione alle industrie di complessione delicata, e 
minaccerebbero l'esistenza delle meglio stabilite. 

Passando poi a considerare le qu:1ttro statistiche p.ro
poste dal sig. Beltrani sugli oziosi e vagabondi, sulla pro
stituzione, sulla mendicità e sull'emigrazione, il sig. Ministro 
osserva che le tre prime sarebbero di competenza propria dei 
Ministero dell' Interno, mentre la quarta, risguardante l' emi
grazione, potrebbe esser fatta di concerto fra quello stesso 
Ministero e gli altri due, degli Esteri e dell'Agricoltura e 
Commercio. Certo che sarebbe utile cosa poter studiare 
immediatamente tutte quelle questioni sociali colla scorta 
della statistica; e la Giunta, qualora ne fosse richiesta dalla 
Direzione della sicurezza pubblica, potrebbe dare il suo 
avviso sui metodi da adottarsi anche per le tre prime 
enunciate; ma noi ci trov~mo ora a dover scegliere fra 
una grande varietà di materie, quasi tutte del pari inte
ressanti, e in molta angustia di tempo e siamo costretti 
a prenderne in esame alcune poche separatamente dalle al
tre, se vogliamo fare cammino~ 

Frattanto però, attesa 1'importanza speciale di una sta
tistica dell'emigrazione, poicbè una proposta esplicita fu 
presentata dal sig. Beltrani a questo riguardo, il sig. Mi
nistro sarebbe di parere ehe la Giunta 'esprimesse fin-d'ora 
su di essa un voto favorevole di massima, assumendosi 
egli st.esso in tal caso di iniziare gli opportuni uffici presso 
i propri colleghi degli Esteri e dell' Interno onde intraprell
derne l'esecuzione con mezzi riuniti. 

Il sig. Ministro cita, di passaggio, alcuni fatti e testi-
4 
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monianze, tra le quali una dell'ingegnere Giordano, attual
mente in Egitto, che proverebbero come anche all' estero 
il censimento delle colonie italiane sia rÌuscito in modo 
soddisfacen te. 

Pone ai voti quindi la mozione del comm. Luzzatti di 
invitare il sig. Bcltrani a mettersi in relazione colla Com· 
missione stata già nominata per istudì3l'c la Statistica cri
minale, ne'suoi rapporti col movimento delle carceri. - I~ 
approvata. 

Interroga la Giunta se intende raccomandare in mas
sima Iii Statistica dell'emigTazione da combinilrsi col con· 
corso degli altri due Ministeri, come sopra. - La Giunta 
risponde affcrmatiyamente. 

Pone in deliberazione la propost.a di terminilre la 
pubblicazione della statistica in corso delle Opere Pie e 
n~ettcl'ne allo studio una nuova per l'anno 1871. - .È ap
provata. 

Pone ai voti la proposta di procedere immediatamente 
3d una nuova Statistica dei bilanci comunali e provinciali. 
- È approvata, ('olra~'giunta del senatore Scialoja cbe 
venga nominata dal Ministro lIlla Commissione per rÌyedere 
i modelli delle schede da dist{iuuirsi ,li Municipi ed alle 
Provincie. E la Commissione è· composta dei signori~ se
natore Scialoja presidrnte, cornm. Racioppi. e cav. Bel· 
trani-Sealla. 

Indi ancora il Ministl'o comunica alb Giuntn un elenco 
delle pubblicazioni f,)He (lalla Direzione di Statistica dal 18()~ 
a tutto il marzo 187~ e anllunzia qllali sono i l:lVol'Ì in 
corsI) di stampa presso la medesima Direzione; quali sa
rebbero pronti da stamparsi, essendone compiuti gli spo
gli, e finalmente quali St3tistichc ~ilmo tuttora in ela
borazione, e~sendone però già raccolti tutti o parte degli 
clementi. 

Si delibera che Yengano rontinnate regolarmente le 
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pubblicazioni intorno al movimento dello st:1to civile, alle 
morti violente, al movimento della navigazione nei porti 
del regno ed al movimento dei bastimenti italiani al
l'estero. 

Riguardo alla Statistica meteorologica, l'onorevole Mes
sedaglia domanda, se i dati grezzi che vengono raccolti e 
pubblicati nei bollettini decadici non si potessero ridurre 
ad espressioni omogenee e presentare in forma riassuntiva 
e comparata, per cura dell' istesso prof. Cantoni che dirige 
quel servizio, o di altra persona tecnica da destinarsi. Egli ' 
vedrebhe inoltre volentieri ehe si unificassero sotto una 
sola direzione i tanti osservatorii meteorologici che la
vorano attualmente in Italia con metodi ed istrumenti di
versi e dipendono ùa varii Ministeri; dimostra quanto 
vada oggigiotno frazionata e dispersa quell'attività scien
tifica per mancanza di uniformità e di accentramento; e 
reca in appoggio delle proj)fie asserzioni gli esempi ,della 
Russia, dell' Austria e della Svizzera. 

Risponde il sig. Minislto che le osservazioni meteoro
logiche si fanno in Italia simultaneamente da quattro 
servizi distinti e non coordinati fra loro; cioè dal Mi
nistero di Agricoltura e Commercio, puhblicandosi ogni 
dieci giorni, allo scopo specirllmente di studiare il clima 
dello varie regioni e zone agr'nrie del paese; dall\linistero 
della Marina presso altre stazioni, all' oggetto sopratutto di 
comunicare i presagi delle variazioni atmosferiche ai na
viganti; dal Ministero dell' Istruzione Pubhlica presso gli 
osservatorii delle Università e di altri Istituti scientifici, 
e dal Ministero dei Lavori Pubblici, da cui dipende il ser
vizio semnforico. Il Ministero di Agricoltura e Commercio 
aveva cercato di far unire cotesti servizii, e vi avevano 
già aderito i Ministeri dell' Istruzione e dei Lavori Pub
blici, quando quello della :Marina non stimò opportuno di 
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rinunziare alla propria antonomia, e la questione rimase 
in sospeso. 

Al seguito di questi schiarimenti la Giunta delibera 
che s'abbiano da continuare le pubblicazioni della Statistica 
meteorologica senza interruzione, procurando tuttavia di 
promuoverne l'unificazione cogli analoghi servizi dipendenti 
dagli altri Ministeri, e raocomanda che sia provveduto alla 
compilazione periodica di tavole comparative e sintetiche, 
a fine di rendere accessibi le quel materiale di osservazioni 
ad un maggior numero di studiosi e farlo servire a scopi 
pratici. 

Quanto alla Statistica della Società di mutuo soccorso 
del 1868, qunntunque ~li elementi ne siano già pronti per 
la stampa, non si decide per il momento nè quando nè 
come abbia da essere pubblicata, come puré si rimanda 
ad una futura Sessione lo stabilire come potranno utilizzarsi 
le statistiche già raccolte delle Biblioteche in generale per 
il 1869 e delle Biblioteche popolari per il 1870. 

Il sig. Ministro scioglie l'adunanza al tocco, dichia
rando chiusa la Prima Sessione della Giunta Centrale di 
Statistica. 
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Alleg. A. 

Discorso del Ministro di Agricoltura, Indnstria e Commercio 
alla Giunttl, Centrale di Statistica. nella prima delle sue 
adunanze. 

SIGNORI, 

Poichè mi e conces,so l'onore d'inaugurare la prima 
adunanza della Giunta centrale di Statistica, parmi con
venga anzitutto invitarvi a dare un rapido sguardo al cam
mino percorso dalla Statistica governativa nel primo pe
riodo della sua esistenza. 

La notizia dei fatti sociali espressi col linguaggio elo
quente dei numeri è il fine a cui la Statistica intende, nè 
v' ha dubbio che essa porga la scorta più sicura alla pub
blica amministrazione, nell'atto stesso che fornisce utilis
simi ragguagli al commercio: alle industrie e quasi ad ogni 
forma di privata attività. E però tutti i Governi civili ten· 
gono in altissimo pregio le i5tituzioni statistiche; tutti ~on
sacrano indagini ognora più frequenti ai fatti più impor
tanti relativi alla popolazione, al territorio, alla produzione, 
alla sanità, aIl' istruzione, alla pubblica assi5tenza. 

Degli antichI Stati italiani, alcuni soltanto si curarono 
di compiere investigazioni statistiche e pubblicarle in modo 
regolare e periodico. 

Costituito il Regno d'Italia, il nuovo Governo ravvisò 
tosto la necessità di iniziare una serie di ricerche volte a 
studiare nei vari suoi aspetti la nazione, che, dopo secolari 
divisioni, si €ra in gran parte riunita in un solo Stato, e 
il decreto reale del 9 ottobre 1861 dava compiuto ordina-
mento alla Statistica governativa. . 

Fu istituita presso il Ministero d'Agricoltura, Industria 
e Commercio una Direzione di Statistica alla quale venne 
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affidato il còmpito di ordinare le indagini, di riassumere 
e pubblicare le notizie raccolte; e vennero create in ogni 
IIrovincia e in ogni Comune Giunte provinciali e comunali, 
le quali fossero come gli strumenti per mezzo dei quali la 
Direzione di statistica potesse adempiere l'ufficio ad essa 
affidato. 

Accanto alla Direzione di statistica fu collocata una 
Giunta consultiva, che doveva assisterla, come lo indica il 
nome suo, con l'efficacia del Consiglio. 

A dirig'ere la Statistica italianS). fu chiamato un uomo 
chiaro nella scienza, il compianto dottor Pietro Maestri, il 
quale recò nell'adempimento del suo ufficio uno zelo fer
vido e costante, una ferrea pertinacia di volontà. 

Ed oye si tenga conto degli ostacoli che si dovettero 
combattere per iniziare le indagini della statistica in UII 

paese dove esse erano pressochè nuove, ove si consideri 
la difficoltà del ricondurre a comuni espressioni, clementi 
che si risentivano 3ssai ancOl'a delle antiche divisioni po
lit.iche, quando si ponga mente ai sospetti destati dalle in
vestigazioni contemporaneamente proseguite con intenti fi
scali, non parranno certo poco rilevanti i risultamenti otte
nuti, i lavori pubblicati dalla nostra statistica ufficiale. 

Il 31 dicembre 1861 fu eseguito jJ primo censimentu 
ddlà popolazione, e tre volumi vennero dati in luce per 
rendere di pubblica ragione la copia delle notizie raccolte. 

Fu poi iniziata una puLblicélzione intesa a render conto 
dei mutamenti che man mano ~ i coml}ievano nello stato 
della popolazione e, dal 18Gl fino ad oggi, fu COcl1pilatl 
ogni anno la statistica delle .nascite, dei matrimonii e 
delle morti. Un lavoro speciale che accenna alla storia 
morale della popolazione nostra, fu annualmente consacrato 
a dar notizia delle morti violente. 

Due volumi sulle invasioni coleriche avvenute nel
l'anno 1865 e négli anni 1866 e 1867 furono i primi espe
rimenti di una statistica medica italiana. 



• 
UU 

Venne iniziato uno studio complessivo delle nostl'e 
c ondizioni climatologiche e territoriali. Un bollettino me
teorologico raccolse i risultati di osservazioni eseguite in 
ogni parte d'Italia; fu iniziata una statistica delle acque 
potabili, e compiuta quella delle acque minerali. 

S' è publJlicata la statistica delle Società di mutuo soc
corso pel I8G2 e quella delle Casse di risparmio pel 1.8{)'J" 
1866 e 1807, e sono raccolti i dati relativi al 1.868, per 
le Società di mutuo soccorso, e al 18GD, per le Casse di 
risparmio. 

Una vasta indagine fu condotta sulla condizione delle 
Opere pie nell' anno 1.861. Il Ministero ùell' Interno ha con
sentito a cQmunicare le notizie raccolte. Già parecchi vo
lumi furono pubblicati per renùerne cunto ed ora si stam
pano quelli che restano per (bI' cOlllpimellto a questo 
grande lavoro. 

Importanti pubblicazioni vennero futto sulla istruzione 
pubblica e privata, laica cd ccclesiastic:J negli anni i8()~, 

18(j:J e 18m). Si è data in luce una statistica delle pulJ
Lliche hilJlioteche pel i8G:J~ ed è pronta per eisere stam
pata quella pel 1S()!), come lo è pure una statistica cIelI e 
biblioteche popolari riferit:! all' anno iH70. 

Una pubblicazione annua che ha sparso viva luce sulle 
condizioni dei no::;tri traffici illternuzionali è la statistica 
del movimento della na\igazione nei porti del Begno, che 
s' è potuta compiere perchè il ~linistero della Marina Ila 
fornito alla Dirt;zione di statistica i dati raccolti pcr mezzo 
degli uffici di Porto. Le yenne compagna la statistica della 
na vigazione itak\na nei porti esteri, ma non potè per va
rie cagioni raggiungere la perfezione di quella. 

Si fecel'o tentativi di statistiche agrarie cd industriali, 
ma s'incontrarono o:;tacoli che non hanno potuto esser 
vinti. La scheda statistica yolta a indagare le condizioni 
della produzione fu ricevuta con diffidenza perdlè parve 
troppo somigliante a quella distribuita dall' agente delle 

.. ' 
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tasse per la imposta di ricchezza mobile, o perchè si è 
temuto che le notizie domandate potessero servire ad una 
revisione dei catasti fondiari. 

Una rassegna parziale relativa alla trattura ed alla 
torcitura della seta fu fatta per alcuni anni con la coope
razione delle Camere di commercio, ma venne recente
mente interrotta perchè si vide che i ragguagli, raccolti, 
erano affatto manchevoli eJ in non piccola parte, disformi, 
dalla verità. 

Due sole statistiche industriali poterono compiersi con 
felice riuscita, percbè la natura dell'argomento permise di 
npprofittare del sindacato obbligatorio commesso dalla legge 
a due corpi amministrativi; accenno alla statistica mine
raria ehe fu eseguita nel 1.865 col sussidio degli ingegneri 
delle miniere, ed a quella delle costruzioni navali che è 
annessa ogni anno alla statistica della navigazione e che 
è desunta dai registri delle Cnpitanerie di Porto. 

Fu pubblicata una compiuta statistica della Società per 
azioni per l'anno f86~, ed ora si d[lnno in luce ogni mese 
acconciamente coordinate le situllZioni degli istituti di cre
dito. Assai grande è la utilità di questa pubblicazione e vi· 
vissimo è il plauso col quale essa è accolta dalle società 
stesse e d:11 pubblico. 

Un contributo assai utile alto studio della pubblica fio 
Innza è annualmente recato da un bvoro rìassunthoo sui 
Oh lanci comunali e pruvincinli, sebbene alla rassegna delle 
entrate e delle spese presunte, manchi tuttora il riscontro 
di quelle effettivamente avvenUle. - Tuttavia questa pub
blicazione ha permesso dì studiare, con dati abbastanza 
copiosi, il grave argomento della tassazione locale nei suoi 
r(Jpporti col sistema tributario govern ltivo. 

Tutti questi lavori recarono non piccola utilità· in paese 
e riscossero lode anche all' estero. 

I rappreselJtanti dell'Italia presero parte agli importanti 
lavori dei Congressi internazionali di statistica. Uno di que· 
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sti fu tenuto a Firenze e uno splendido volume edito dalla 
nostra Direzione di statistica rese conto delle discussioni in 
esso avvenute e ne riportò tutti gli atti. Un grande servi
gio prestò in quella occasione la Statistica itali:ma alla· 
scienza ed alla pratica della statistica, poichè essa compose 
e diede in luce un compiuto riassunto di tutte le cose no·· 
tevoli avvenute nei cinque congressi che precedetter'o 
quello di Firenze. Questa pubblicazione fu accolta con gra
to animo dagli uffici statistici stl'anieri. 

Ma il còmpito della Statistica governativa diviene 
ognora più grave, imperocchè m:m mano che il nuovo or·· 
dine politico si rassoda e si svolgono tutti i rarni della 
pubblica e privata operosità, s'accresce nel Governo e nel 
pubblico il bisogno di conoscere in ogni parte le condizioni 
del paese e di seguirne i gradunli mutamenti. 

Ho creduto quindi necessario di d:1r nuovo vigore ed 
autorità alla Statistica governativa, e a questo intento, jl 
Reale decreto del 25 febbraio, emanato a mia proposta, ha 
istituito una Giur~ta centrale di statistica incaricata di de
terminare, con voto deliberatiyo, quali statistiche debbano 
essere fatte per cura del Ministero ç'f\gricoHura e Com., 
mercio e con quali metodi debbano esser condotte le ri
cerche ed elaborate le . pubblicazioni, e di esprimere in 
pari tempo il proprio avviso rispetto alle stntistiche riser
vate agli altri Ministeri. A comporre questu Giunta ho chia
mato uomini eminenti nelle disci pline statistiche ed econo
miche, i quali sapranno imprimere ai lavori della statistica 
un indirizzo confurme ai precetti della scienza; mn ho chia· 
mato eziandio a fLlrne p3rte i delegati di tutte le ammini
strazioni ministeriali, perchè nelle deliberazioni cile si jJl'en
der~mno, si tenga conto di tutte le nece~sità dell'upplica· 
zione, perchè possa esser noto alla Gillnta lo spirito a CUi 
s'informano le stasistiche elaborate dagli altri Ministeri e 
perchè il servizio statistico posto sotto l'immediata dire
zione della Giunta venga ordinato in guisa da poter fornire 
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tutti i ragguagli che sien l'ichiesti dalle publiche ammini
strazionÌ. 

Dal seno della Giunta centrale sarà trascelto un Co
mitato, il quale ne eseguirà le deliberazioni riguardo alle 
statistiche commesse al Ministero del Commercio, e pren
derà in esame quelle che gli saran sottoposte dagli altri 
Ministeri. Secondo il mio cuncettu cinscuno dei componenti 
il Comitato dovr~l invigilarc c dirigere un ramo speciale 
di statistica e quando i }ll'ospetti numerici che a quesli si 
riferiscono saranno compiuti, essi stenderanno le introdu
zioni che dovrillmo esserne la esposizione sintetica. 

Importimti argomenti devollo esser discussi in questa 
prima sessiolle della Giunta. 

Fu tcstè eseguito il secondo censimento della popola
zione del !legno. I)ucst,l, l'he è la più rilentnte fra le ope
razioni statistiche. (\:,:,llI1lC ora una importanza ancora più 
grande, perchò l~ la l'l'illia che sia stata fatta daccht~ l'uniU\ 
della naziulle ebbe il suo finale COmpiltlento. Voi dovrete 
tracciare i modi ('oi quali COllVCITÙ da~siticare e rendere 
di pubblica l'(l~'ionc\ la Y~lsta copia di dati che è stata rac
col!". Su questo <lrg'()lllento vi riferil'~l il chiuro Direttore 
(Iella StaI iSI i('a~ il cotmn. Hi1l'ioppi. 

Il ('en~ill1t'llt()~ secondo la legge che lo ha ordinato e 
IlC Ila stabilito le nOl'!lle: dO\TÙ C~Sl'l'e la base di una ope
razione pl'nl1;lttentc destin~ta a {Cllere in eyiùenza i muta
menti clic avYcngono rnall mano nelle condizioni tlemogra-
1iclH'. A Yui è commesso il divisilre come debbano essere 
tenuti i regi~tl'i della popoL1zione, perchè si consegua il 
fine Hlluto dal leg:islatorc . .Mcrcò le annotaziom che ùu
Yr~nno essere accolte nei registri di popolazione si po
trù reudere più compiuta la Statistica imnuale dello st(lto 
civile: 3ggiungendo ilÌ (1<1 ti rehui\-i èdlp morti~ ì.ìlle nascite, 
ed ai ll1iltrimoniL (IUelli 1Il1COra che riguardano le ('migra
zioni e le immigrllzioni. Ilo preg~lto }' onoreyole deputato 
Piolti Ve Bianchi di riferire su tluesto argomento. 
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Fra pochi mesi si aprirà a Pietrolmrgo l'ottavo Con

gresso. internazionale di Statistica. La Commissione ordi
natrice ci ha inyiato le sue proposte riguardo al programma 
delle discussioni. A yoi spetta esaminarle e indicare le 
modificazioni che, a vostro parere dovessero esservi recate 
per meglio indirizzare i lavori del Congresso. Vi riferirù 
su questo tema il professore Bodio. 

Dovrete infine prendere ad esame l'ordinnmento dol1a 
Statistica nelle provincie e nei municipii, ed avv isare ai 
miglioramenti che potrebbero esservi introdotti affinchè 
abbia a concorrere più efticacelllente nell'opera comune e 
su ciò vi sarà riferito dallllio indefesso collaboratore 1'0110-

revole Luzzatti. 
L'elaborazione dci dati raccolti dal censimento nfll\ 

deve impedire il proseguimento degli altri lavor'i statistici, 
imperocehè questi 3hbiano tal n:1tura che una intelTllziOlHl 
3nche momentanea non possa poi es~cre riparata s(:nz~\ 

grave difficoltù. lo vi pongo innanzi la collezione delle 
pubblicazioni fatte fin q'li per Cllra della Dir'ezione di Sta
tistica e vi presento una nota dei lavori che sono in corso 
di stampa, di quelli che sono ornwi compiuli e potroùbCI'() 
essere ::itamp~lti quandu che::iia, e di q\legli altri rispetto 
ai qllali furono l'aCColli i dati, Illa non n(~ è ancora termi
nata la elahorazione \'oi delibererete qll;di E,llltistiehe deb· 
bano essere proseguite, quali intI'a!Jre~e e quali metodi 
debhano essere seguiti per le une e per le altre. 

Un gl'ande risveglio economieo si è iniziato durante 
gli ultimi anni nel paese nostro. Nelle industrie italiane ::ii 
è palesata una nuova operosità, e l'lI1-)Ticoltura, CornLlIl<lue 
per sua natura più lenta, senna essa pnre un progresso. 
Occorre che questo movimento sia rischiarate} dall'indagine 
statistica, ìrnperocchè esso rice\'erà nuovo impulso dall'es
sere accertato con l'autorità delle cifI'c. Conviene pertanto 
ritentare le Statistiche agrarie c industI'iali, e forse gli 
ostacoli che si incontrarono in passato potranno essere evi. 
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tati, quando, con abile artificio, anzichè ricercare la quan
tità e il valore dei prodotti, si indaghino il numero degli 
operai, l'indole dei motori, e gli altri elementi che posson 
chiamarsi i fattori della produzione e dai quali anche il 
valore e le quantità dei prodotti possono per via indiretta 
desumersi. 

Le Statistiche deIragricoltura e delle manifatture com
pieranno quella rassegna delle forze economiche del paese 
che fu già iniziata con le Statistiche del commercio esterno, 
della navigazione, delle costruzioni navali, delle miniere, 
delle società commerciali e delle casse di risparmio, e sarà 
intanto condotta a fine l'inchiesta industriale che alla ri
cerca dei fatti aggiunge quella delle opinioni e dei de si
derii che prevalgono nel ceto dei commercianti e degli 

. industriali riguardo alle tariffe doganali, ai trattati di com
mercio, ed altre leggi e provvedimenti governativi che 
hanno carattere economico. 

Ora che son cessate le preoccupaztoni da cui fu accom
pagnata la nostra (Jolitica ricostituzione, il Governo ed il 
Parlamento potranno adoperarsi con più alacrità ad [lge
volare e promuovere, per quanto da essi dipende, il pro
gresso economico del paese. Le statistiche economiche ° 
l' inchiesta industriale porgeranno larghissimo sussidio a 
questa nuova operosità governativa e parlamentare. 

In questo studio dei fatti economici la parte maggiore 
spetta naturalmente al l\1iuistero d'Agricoltura, Industria e 
Commercio, e voi tracci ere te le vie per le quali questo 
importantIssimo fra i còmpiti che gli sono assegnati potrà 
essere convenevolmente adempito .. 

I delegati delle (1mmimstrazioni ministeriali vi rende
ranno conto delle staListiche che si vengono pubblicando 
dai Ministeri che eSSl rappresentélOo. lo desidero che voi 
e5primiate il vostro voto intorno ai· miglioramenti che po
trebbero essere recati in queste statistiche. 

Mercè gli avvisi che la Giunta emetterà sui lavori de-
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gli altri Ministeri, e le deliberazioni alle quali concorreranno 
i delegati ministeriali chiamati a far parte della Giunta, 
rispetto· ai lavori che appartengono al Ministero del Com· 
mercio, potrà imprimersi alle ricerche ed alle pubblicazioni 
della Statistica governativa, qualunque sia l'amministrazione 
ministeriale che vi attende, quell' unità d'indirizzo che è 
necessaria perchè rispondano ai bisogni della pratica ed al 
voto della scienza. 

Vasta è la trama che io vi ho ordito; ma la intelli
genza, la dottrina e lo zelo che vi adornano mi dànno ]a 
certezza che saprete percorrerla, e che la Statistica ita
liana sarà chiamata per opera vostra a nuovi e splendidi 
destini. 
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Alleg. B. 

Relazione sl/lle ())le?'l/::;inni del Censimento generale della 
popolazione del 31 diccmùre 1871. 

La legge (IcI 20 giugno 1871, ortlin:1ndo pcI ~ l dicemhre 
dell';ulI1o medesimo il censimento gcncr:1le della popola
zione del Hcgno, ingiungeY:1 aHresÌ il censimento della po
polazi()ne it:1lian:l rlll'estero: c, COJl)e preliminare invia
ment() illl':ll1agraft: intern;l, preordinava la nnm~r:lzione 

illle e;lse dei p:1c~i e citt.:\: c, come complemento dell'ana
grafe stessa, lo illlpi::mto () la ('orrrzioJ1c, in conformWt alle 
lIotizie raccolte, del registro di popolazione. 

I. 

L:1 nota rircnbre dcI 20 ilgosto del Ministero di Agri
coltura, [ndust l'ia c Commercio dcsig'nò le norme, mercè 
delle <]\1nli l'operazione della numerazione alle c,lse fosse se
guita con crilerii uniformi: avendo in mira anzi tllttO, che 
la esecuzione unifol'Iì1E' sel'visse allo impianto di una, al più 
possibile, uniforme m:1tricola delle C:1se ahitate in sussidio 
del registl'o fli popolazione. Ed ingiungev:1, ogni stithile [;1-

bricato segn:lssC' 1111 slìln numero civico che fosse 3ppoStO 
unicamentE' allo portil prillcip~lle d'ingresso dello edifizio, e 
non a tutte intlislilltamentc le porte onde venga accesso a 

-botteghe, a fondaci, ;HI officine in sulla strada: - ed incul
cava clH' la ntllllcrazione fosse proceduta, lungo ciascuna 
via~ per pari e per dispari. 
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Ma l'nniformit;\ delle norme diretlivl~ alln nnmcrazione 

delle case doYe\"a incontrare osti)c()li (' nelle condizioni 
topografiche delle diverse agglomer'i)zioni <loitate; e nelle 
consuetudini e nei precedenti locali; e nelle esigenze, di
rù così, dell' incolato c del eommer>('io medesimo. Le 
gl'aedi città a'(e\3nO giù una loro IHIII\('rilZione h(~lIa e 
compiuta, ma con criterii diH~rsj; gran parte dei comuni 
alpestri ne n1:1nC3V[lnO, 1Il:l, composti d i case sparse qlli c 
qua o illla rinfusa ilggrllppatc, non :l\Tellbel'O potuto sCg'lIil>e 
le norme, acconcie alle gr:llìdi citL'l, del p;u'i c dcI calTo, 
Le abitudini stesse delle popolazioni del mezzo giorno (poi
chò la temperie del rlima permette di tenere sull'alto de
gli edifizi i loggiati ampii cd ilpcrti ;llie fl'cscure Vcspcl'tinc) 
fan sÌ ehe la famiglia popolalla :lbiti eil;,C a pian terreno 
dell' edifizio signorile, con pl'Oprio e di:-:t into liscio in sulla 
,ia ~ mentre il gTildo stesso di ilgiatezz:l e di cL\ilUI d(>
stin;!, con promise,,:) YÌcen(b, qlle~te st('~;,-;c C;lse terrene 
oggi all' abitnzione mn311a, dill1;mi :lIla ()ffi(~i/lil di IIn me
stiero, o al deposito di scorte, o ;1l1'albcl'go di ilnimali. 

In molte eOlllllnitù il rifare l'antica nllllwrazione ~II 

ba sÌ noyelle avrebbe tUl'hate le l'el:lzionÌ giù sl:d)jJite (1';1 

il sistema della numcl'ilZione delle ('ase e i rcgistI>j cata
strali. In altri moltissimi la nllll1ceilzione era dii tr'oppo 
hreve tempo eseguila ~ e il l'ifarla da (~apo non avrehbe 
(ll'rc('ato che carico dì lluori spe/ldii alle st rCllwte finanze 
comunali, e il più gl'ave pre;!.'illdizìo d'iITI~(I"ietezza all'am
ministrazione pubblica. GI'andi e illw3tri ('ilt~l infine dichia
r~l\ano che la lunga esperienza ilVe\a dìlllostl'ilto eomlliodo 
agli usi della \"1ta e del cotllTm'rdo il sist.ema da loro adot-
tato in fatto di numerazione dclle Cilse. • 

La necessitil pertanto di non turbare interessi di sì 
varia natura; la giustizia di t cnel' conto delle moltipli(~i 

condizioni lacitIi; la lllilit~l ('Ile la IìumeI'azione fosse com
piuta dovunc!ue pria ('he le scltcd(~ si distribllissero; il 
breve tempo che ~i Il VCV:ì inn;:tJ1zi per le operazioni preli· 
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minari, queste ed altre ragioni non potevano non consi
gliare dei temperamenti, cui, del resto, ]e parole stesse 
della legge accennavano. Epperò fu fatta facoltà ai picco1i 
comuni dì eseguire la numerazione, anche in via tempo
ranea, mercè una tinta a vernice per la leggenda dei nu
meri e delle vie; a]]e ciWl di mantenere il proprio ordi
namento dei segna case che esse non avrebbero potuto 
mutare di pianta nel breve spazio di uno o due mesi; 
ma a tutte fu fatta premura di correggere o compiere la 
numerazione, ove fosse in lacuna. 

Con questi temperamenti, la numerazione fu potuta 
eseguire in tutte le comunità del Regno, pria che le schede 
venissero distribuite alle famiglie. 

Però non snrà senza utilità ritornare su questo servi
zio comullitativo ad animo più pacato, e senza le distrette 
di un termine in declinabile, per far sì che la numerazione, 
ove fu tracciata in yia provvisoria, fosse compiuta in via 
definitiva. 

11. 

~enslmento all' estero. 

La legge del 20 giugno, affidando ai Regii Consoli il 
censimento degli italiani all' estero, disponeva fossero i 
Consoli 35sistiti da· apposite Giunte; per quel concetto me· 
desimo, pel quale le amministrazioni all' interno dello stato 
erano fiancheggiate da Giunte di Statistica e di Censimento. 

Il regolamento del i o ottobre 1871, concordato tra il 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e quello 
degli Esteri, designò le norme generali per la non facile 
e non meno che delicata operazione del censimento all'estero. 

Le Giunte di Censimento sarebbero state nominate dai 
Consoli tra i nazionali del Distretto consolare, che fossero per 
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intelligenza e patriotismo segnalati al nobile ufficio; e 
sarebbero composte da due ad otto persone, secondo la 
rilevanza miJggiore o minore della colonia. Potrebbero inol
tre i Consùli nominarle eziandio presso i Viceconsolati di 
maggiore importanza. II censimento dovea eseguirsi per via 
d'iscrizione, in opportuni registri, delle notizie anagrafiche 
di ciascun individuo, relative al suo nome, casato e paternitil, 
al sesso, età e stato civile, al luogo di origine e di nascita, 
ana professione od occupazione già esercitata nel lnog'o di 
origine; e relative ùl luogo di dimora all'estero, all'occu
pazione o mestiere che quivi esercitasse; alla durata del 
tempo che eglì vi fosse; ed infine all'istruzione elemen
tare; al culto cui appartenesse, e alla lingua che abitual
mente parlasse nel luogo di di-l.ora, a fine di argomentare 
se i vincoli del nativo idioma li rattenessero ancora ideal
mente stretti alloco natio. 

Questi dati erano a riferirsi al3i dicembre: - i regi
stri però resterebbero un mese, cioè fino al 31 gennaio, 
aperti alle dichiarazioni dc' nazionali; e se i consoli sti
massero opportuno di protrarre anche cotesto termine, in 
causa della grande ampiezza o di altre condizioni speciali 
al Distretto consolare, lo potessero fare fino a tntto il suc
cessivo febbraio. Come fossero chiusi i registri, dovevano 
essere inviati al Ministero degli Affari Esteri. 

Fu lasciato al ~iudizio e all' esperienzrI dei Consoli ][I 

elezione dei modi più solleciti e larghi, onde fosse venuta 
:l notizia dei nostri connazionali e l'obbligo del censimento, e 
i termini delta dichiarazioné, e le penalità min:lcciate ai 
renitenti. Essi avevano iIloltre facoltà di richiedere il con
corso dei governi presso cui erano accreditati, con offerta 
di reciprocità. 

I registri, stampati a cura di questo nffizio, sono stati 
inviati ai regii Consoli per cura dcI ~Iinistcro degli Esteri; 
il quale altresì trasmise in buon dato numero di schede 
di famiglia alle richieste di parecchi Consolati, che stima-

5 
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rono, conferirebbe alla esattezza e celerità dell' opera il 
poter distribuire alle famiglie dei nostri connazionali al
l'estero coteste schede, onde si estrarrebbero poscia le 
notizie da iscrivere in sui registri. 

Quali saranno i risultamenti, che da questo organismo 
otterremo, l'ufficio non è in grado di dire; poichè è ancora 
troppo breve il tempo trascorso dall' ultimo termine della 
chiusura dei registri (1). 

Ma la efficace cooperazione dataci dal sig. Ministro 
degli esteri, lo zelo e la diligenza dei regii funzionarii, 
l'aiuto medesimo di quei nuovi organi che sono le Giunte 
(là dove non sia stato forse impossibile di crearle) con
sentono di sperar bene di questo primo tentativo, che fa 

(t) Si sono avute, or ora, le prime notizie complessive del censi

mento dei nostri connazionali presso. i sottoindicati 42 Distretti Conso
lari. Lo zelo e l'operosità delle Giunte, nominate nella maggior parte 
di cotesti Distretti, si è mostrata veramente superiOl'c ad ogni elogio. 

Popolazione italiana consitrt, presso i seguenti Distretti Con.solari 
Italiani, al 31 Dicembre 1871. 

Bordeaux. 
f'mirne 
Cette 
Anversa. , 
Tunisi 
Malta, . Il Bruxelles 

:1 Corfù, , 
I Cadice , 

Lugano , 
Nizza. 
Berdiansk 
Taganrog 
Aleppo . 
Chambery 

I 

663 Candia 

Rip"l0 430381 Ripo<to 84486 

259 I Vienna. , ':! 846 
2899 Parigi 
487 Madrid 
201 Trieste 

581<9 Londra 
778 Liverpool 
250 Gibilterra 

1185 Algeri , 
1081 Salonicco 
6559 Malaga 

19629 Beirut . 
226 I Alessandria 
388 I Lilla ., 
2721 Pietroburgo 

2531 Melbourne. 

4303;11 

2143 Rio Janeiro I 2519 
664 Cairo, , , 3367 

15\93 Lione, " 4430 
1956 Pireo. , 1221 
3431 Tripoli di 
311 IBarbe"ia) , 

6533 Buenos Ayres 
lB36 (città e sob-
756 borghi (a» • 
464 Costintinopoli. 

7539 i Lisbona , 
388 I Odessa. 
470 i Pest . 

1005 Galatz 

844861 

305

11 
36000 
4733 
430 

1012 
1410 
458 

L 42237 

(a) Mancano ancora le notizie del censimento di due più popolose parrocchie 
delllt città, che daranno probabilmente il numero di altri 14000 italiani. 
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l' ltiJHa di un' operazione, che ha in sè mille ostacoli da 
diverse fonti promananti. Già, quasi da per dovunque, il 
grazioso concorso delle autorità locali non è m.mcato ai 
nostri funzionarii all'estero; e dobbiam citare, con senti
mento di riconosceIlza (oltre il parecchi prefetti, maires 
e Consoli di Francia) quello della Cancelleria federale 
dell' impero germanico; la quale volle ordinare alla Dire
zione fed·:wale di Statistica, che dalle schede individuali 
del Censimento di tutto lo Imperio, eseguito il 10 dicem
bre 1871, e raccolte, per f3rne lo spoglio, presso la Di
rezione slessa, questa avesse levato copia di tutte quelle 
che concernono sudditi italiani, a fine di trasmetterle, e, 
per maggior cortesia, senza gravezza di spese, alla regia 
Legazione italiana a Berlino. ' 

Ad ogni modo, quali che siano per essere i risultamenti, 
il tentativo meritava di essere fatto, anche per aver cono
scenza di tutti gli ostacoli, che la realtà delle cose oppor
rebbe alla esecuzione di esso: - anche per ottenere, se 
non di tutte le nostre colonie, di alcune almeno, c delle 
più importanli, una notizia che ci metta in grado di cono
scere demograficamente queste, in terre straniere, nazio· 
nali appendici. E resterà, se non altro, la bella istituziolle 
delle Giunte di Stulistica all' estero eome una istituzio ne 
permanente; la quale potrà essere fonte perenne d' in
formazioni amministrative, commerciali, anagrafiehe, onde 
può derivarne non lievi vantaggi all' incremento di que
ste propaggini della madre patria ramificantisi in suolo 
straniero. 
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III. 

(jcnslnlcnto allo Interno - CJomlnessl e Giunte 
conllwnali - ITI11zU circondariali. 

Alle norme pei censiment.o allo interno del Regno prov
vide il Regolamento del 2:1 Ottobre. Il quale disponendo, 
conformemente nlla Legge, che l'anagrafe snrebbesi raccolta 
per notizie indiyiduali sÌ, ma per schede di famiglia,affidava 
per le comunità il còmpito delle operazioni preliminari, 
della direzione dei seryizi, della revisione dei lavori, e di 
tutte le altre operazioni collettive alle Giunte di Statistica 
Comunali. CoadiuY[lte coteste Giunte, per la materiale di· 
stribuzione e ricollezione delle schede, da Commessi spe
cialmente incaricati di siffatto ufficio specinle, nominati dai 
municipi di accordo con le Giunte di Statistica, si ordinò 
ehe il numero di essi fosse r,'gguagliato ad un certo nu
mero di famiglie da censire; non oltre a :100 ave la popo
lnzione fosse aeeentrtlta, non oltre a 100 ave questa fosse 
5parsa per la campagna. 

E certo è, che dovunqne fm'ono eseguite queste pre
scrizioni, (e soverchia preoccupazione di economia, o man
canza assoluta di personale non ne stremò il numero) quel 
limite imposto conferì ana esattezza della esecuzione. 

Che se, come ò dehito nostro, vogliamo credere alla 
corrispondenza di nnizio, quasi doyunque (non veramente 
da per tutto) eotesti commessi furono scelti tra persone di 
una certa capacità; sicchè molti dei soliti sospetti pote
rono essi dissipare, molte delle notizie con più diligenza 
nppurare~ e molti errori correggere. 

Alle Giunte di Statistica (prcsetlute dal Sindaco, assi
stite d,Il segretario romunale, e più speci:llmente da appo
sito impiegato) corr2ya l'obbligo della direzione morale di 
t.Qtta l'opera, del dividere gli abitati del territorio comu-
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naIe in (razioni secondo i naturali gruppi delle abitazioni 
umane; spartir le frazioni, secondo la topografia, in sezioni di 
campagna o di città; suddividerle in sezioni di censimento, 
quasi perimetro giurisdizionale di ciascun commesso, c 
procedere alla importantissima verifieazione preliminare 
dello stato delle sezioni, che darehbe, come a dire, la ma
tricola delle famiglie in correlazione delle cnse abitate, se
condo le quali sarebbero poi distribuite ]e schede. Toc
cava loro di dissipare i molti, antichi e nuovi, sospetti nelle 
povere e ignoranti plebi di contado; schinrire i dubbi, e 
applicare volta per volta a ciascun caso quel criterio lo
cale, che è lume men fosco perchè più prossimo. 

Come esse corrispondessero a siffatto mandato, sarelJbe, 
di presente, prematuro ancora il giudizio; ma se dclIe 
Giunte di censimento delle città popolose e vaste, se di 
altre per comuni di minore entità abbiamo ragione di es
sere lieti, non sarà incivile il ritenere, nn d'ora, che di 
molte altre (che è la parte milggiore) fu forse mcn coope
ratore che fattore unico e solo il segretario. 

Certo è che le Giunte medesime funzionano bene come 
giurì; ma molto men bene siccome organo u di direzione, 
o di eseguimento, o di sorveglinnza efficace ai luvori clic 
loro ha commesso la legge. 

I dati raccolti nel comune e le operazioni censunrie 
comunali si accentrano e si rlveggono presso gli unìzi 
amministrativi di ciascun circondario o distretto. 

Presso cotesti uffizi il Regolamento t1isponeva di co
stituire gli uffizi temporanei di censimento con ordinarii 
impiegati dell' uffizio amministrativo ~otto la direzione del 
capo del circondario. L'opera laborio~u e minuta di cotesti 
uffizi, quantullque ancora a mezzo cammino, pure è fin 
d'ora meritevole che sia segnalata t1i lotle pel servizio di
ligente apprestato, e la molta inerzia combattuta, e le molte 
difficoltà vinte, e il lavoro, che hCllchè l'CEti nasco~to nella 
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cerchia dell'uffizio, non è però men utile o men grave. A 
molti di questi uffizii mancava del tutto il personale, che 
avesse potuto dm' opera allo straordinario lavoro che 
si richiedeva. Onde, e per conformarsi alle necessità 
delle economie imposte dai non larghi fondi assegnati 
dal Parlamento, e per rispondere alle sollecite premure 
che ogni Dicastero fece a tutti i funzionari suoi dipen
denti, perchè concorressero a favorire e cooperar,e alla 
vasta inchiesta, fu vista, (nei Commissariati del Veneto S8-

gnatamente, ma non unicamente) fu vista una nobile gara 
tra' locali funzionari di ordini diversi, e giudiziario, e finan
ziario e amministrativo, per cooperare e partecipare al 
lavoro degli uftizi temporanei di censimento. E ragione di 
giustizia vuole si attesti come molti, anzi quasi tutti i 
c3pi di questi uffizi temporanei (Prefetti e Sottoprefetti) 

. che sono amministl'atori peòvati e spertissimi, posero tak~ 
un zelo in questa opel'azione, che mi piace di riferire 
ad essi gran parte dei buoni risultamenti che abbiamo 
ottenuti. 

IV. 

Scheda del censimento. 

La scheda nominativa, che è la utlse del censimento, 
comprendev-a tutte le notizie solitamente richieste intorno 
al sesso, età, stato civile, luogo di nascitl), professione, istru
zione, culto, e infermità apparenti della persona; e alle re
lazioni di convivenza col C::lpr) cti famiglia. Aveva inol· 
tre alcune speciali differenze da quella dcll' anagrafe ante
cedente. 

In servizio del Registro di popolazione (da correggersi 
e impiantarsi secondo le risultanze del censo) fu doman
data altresì la paternità del cittadino. E desiderando che 
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l'anagrafe potesse dare (il meno incompleto, e il meno ine
s;ltto che sia possibile) la non facile notizia della di visione 
della popolazione secondo l'occupazione cui intende, il me
stiere che esercita, o la condizione che ancora ci distingue 
in questa società democratica dell' oggi, si volle aggiunta 
nella scheda una nota che distinguesse coloro, che, quali 
operaj o garzoni di officina, o braccianti, o commessi, eser
citassero il mestiere per conto di altri, che gli antici passe 
il reddito sotto forma di salario. 

Non parve utile di mettere a piè della scheda una 
nomenclatura, quasi ajuta-memoria, delle principali arti e 
mestieri; perchè le nomenclature non posson esser mai 
complete, e possono anzi prestarsi a sinonimie o equipol
lenti inesatti; e perchè le conglomerazioni di professiom 
o mestieri, per quanto sembrar potessero analoghe o simili, 
furono, agli uffizi di spoglio, decisamente vietate. 

S'inculcò ripetutamente, che ciascheduno avesse di
chi3rata con precisione la professione sua; e chi ne eser
citasse più d'una, traesse il criterio della più importante 
dal maggior reddito che ne cavasse, senza però di tra
lasciare dì esporre, in linea secondaria, l'altro mestiere 
che gli rendesse meno. S'inculcò che ]e denominazioni 
vaghe e indeterminate fossero chiarite; - fosse chiarito 
per chi vivesse di redditi, se reddito dalla terra, da ca
pitali, o da pensioni; - indicasse l'impiegato l'ammini
strazione cui fosse addetto; - e la numerosa classe oc
cupata ai lavori dei campi dicesse se il cultore del campo 
vivesse del lavoro delle sole braccia attaccate ad una 
vanga, o se fosse agricoltore-f1ttaiuolo, o agricoltore-mez
zadro, o agricoltore· proprietario. 

Anche delle donne s'inculcò di indicare 1'arte di cui 
esse vivano, se abbbno speciale e determinata occupazione, 
che non sia quella unicamente, per cui fu lode e fama al
l'antica matrona romana; domum servavit, lanam recito -
Così dei ragazzi. 
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Chiedevasi inoltre notizia della qualità della dimora dei 

presenti nel luogo ove accade il censimento, e della durata 
presumibile dell'assenza dei non presenti. 

La qualità della dimora si distinse in due categorie, 
della dimora stabile (o abituale) nel comune del censi
mento, e della dimora occasiona le; la quale ultima fu sull
divisa affine di dimandare se la dimora occasiollale fosse 
affatto transitoria o di passaggio, come del viaggiatore in 
albergo, ov\'ero occasiona le per un qualche tempo. Un 
limite di tempo, che indicasse per occasionale, benchè non 
propriamente di passaggio, la dimora, non si volle da noi 
predefinire; perchè non è il limite del tempo, ma è la in_ 
tenzione che emerge dalla ragione dell' nffClre per cui uno 
si trova nel luogo dell':magrafe, quella che renùerebbe oc
casionale o stabile la sua dimora. 

È nell' intenzione anzitutto, congiunta alla sede del 
principale stahilimento <leI cittadino, congiunta alla diutur
nità delle occupazioni che necess:ll'iamcllte illigano a quella 
seùe, è nella intenzione il criterio massimo, per cui si nbbia 
a qualificare di stabile la dimora del cittadino: come l' inten· 
zione, congiunta alla e"oIuzione di un affare del tutto transi .. 
tOl'io, qualifica l'occasionaTe. Due dimore st~bili, abituali, allo 
stesso tempo, per un uomo è un assurdo: come è ben pos
sibile, ed è fatto di tutti j giorni, la contemporanea diver
sità della dimora e del domicilio. Questa impossibilità di 
dualità, e la nota di stabilità o di precarietà che può age
volmente annettersi da ciascheduno <lI fatto della propria 
dimora in un luogo, ci lwnno determinati a domandare, di 
preferenza, la notizia della qualità della dimora. 

Hellitivamentc ai non presenti in (amiylia nel dì del 
censimento, si è \'oluto COlloscere, anzitutto, la durata pre
sumibile dell'assenza, a contarla dal dì che questa è inco
minciata. 

In domandando unicamente gli assenti, senza più, si 
sarebbe corso il risico di fare il censimento di coloro che 
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sono nati dalla famiglia, ma non sono parte della famiglia. Noi 
voleIP.mo invece raccogliere un qualche altro elemento, che 
ci avesse dato modo di presumere la inten.zione degli as
senti, non reg'istrare unicamente il fatto dell'assenza. 

Perchè domandiamo noi la notizia degli assenti ~ ]~ in 
servizio, da un lato, del Registro di pupolnzione; e, da un 
altro, per assolvere, chi ne abbia vaghezza, quella clIC, pH' 
le molte dispute, è lecito di dire famosa ind'lgine della po
polazione di diritto delle Comunitn. Per parte nostra, noi 
non intendiamo risolvere questa quistione (poiehè all'incuho 
di essa ci ha sottrlttti l'art. 1.0 della legge ~O giugno): nè 
vorremo, nemmeno, preoccupltre pUlì to le vie, che fossero 
credute più acconcie a ragginngerne la notizia. Noi da 
storici fedeli, anzi da modesti cronisti, non intendi3mo che 
di esporre le risultanze de' fatti: metteremo innanzi allo stu
dioso (quand o sarà il caso), percbè essu, a sua eleziolle, 
si cibi. 

Gli è a tutti certo, del resto, che questa populazione 
legale, o amministrativa, o di diritto, de.b.ba essere quella, 
che (considerandosi unicamente al diritto) non abhia uni· 
camente un dritto d'incolato senza il fatto dell' incolato; u 
che (considerandosi unicamente al fatto) non distingua il 
fatto dell' advena dal fatto dell'iucola; - parola, che, nelle 
sue viscere etimologiche latine, contiene appunto la iùea del 
passaggio dalla tenda alla capanna su del suolo che si col· 
tiva, e che non è dato di coltivare senza la stabilità c del 
termine e della capanna. Ben parrebbe cIle questa popolazione 
di dritto dovesse indicare (direi quasi) la media che è sta
bile tra gli estremi che son mobili; quel nucleo insomma; 
fisso, intorno a cui si aggruppano e da cui si distaccano 
i mille atomi di popolo, che in vorticosa vicenda agita unu 
forza centrifuga e centripeta perenne. Ci è parso infine 
che si tro\'erebbe, meglio che altr'o ve, nella intenzione della 
stabilità la nota caratteristica di <luella parte di popolo, che 
si vuoI trovare di men fluttuante, di men momentaneamente 
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mutevole, di men soggetta~ dirò cosÌ, all'alta e bassa marea 
delle correnti demografiche. 

A cotesta parte ordinar'iamente stabile di popolo si vuoI 
aggiungere la parte precariamente fluttuante; a fine d'inte
grare, quel tutto che si cerca, nei suoi confini normali e 
fissi. - Allo intento di cotesta integrazione necessaria si 
offre la qualifica, che per noi si dimanda dell' assenza, 
quanto alla sua presumibile durata: imperocchè l'assenza 
che si protragga per anni ed anni, addiventa, dirò così, 
un fatto ordinario nella composizione demografica del co
mune e della famiglia; e cessa di far parte di quell' ele
mento precariamente fluttuante, che andiamo investigando. 

Questa durata presumibile dell' assenza abbiamo divisa 
in due categorie, di quelli la cui assenza durerebbe, a pre
sumere, men di sei mesi, e di quelli che durar potrebbe 
oltre a sei mesi. 

Cotesti termini sono, senza dubbio, arbitrarii; ma ra
gioni di convenienza e di necessità pratiche li consigliano. 
Imperocchè non predefinendo nessun termine, e diman
dando invece la durata presumibile dell'assenza, senza più, 
si avrebbe avuto tale una mole di lavoro per lo spoglio 
delle infinite schede, che non sàrebbe stata in propor
zione dell' utile che se ne caverebbe. Interessa unicamente 
alla quistiolle, - non già di sapere tutte la possibili epo
che dell' assenza di migliaia di individui, ma di trovare 
quella nota di precal'ietd dell' assenza, e di conseguente 
brevità. Questo ci pare aver raggiunto con un termine, 
che, quantunque arbitrario, pure emerge da un giudizio 
comprensivo di molli interessi della vita delle popolazioni, 
segnatamente quanto alle migrnioni nell'interno del Regno, 
secondo i lavori economici o le vicende delle stagioni. 

La stabilità della dimora e la precarietà dell' assenza ci 
paiollo i due criteri i più acconci a comporre la popolazione 
che altri disse dì diritto, o legale, o amministrativa; e la cui 
stessa multiplicità dei nomi denunzia la indecisione stessa 
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dell'idea, che si vuole esprimere. Noi vorremmo dirla in
vece popolazione stabile o fissa, avendo piuttosto in mira 
non tanto il possibile ed unico esercizio ddie funzioni giu
ridiche' amministrative, o politiche, quanto l'esercizio di 
fatto delle funzioni economiche, pel quale essa lavora, pro
duce, consuma e paga l'imposta nell' ambito dell'aggrega
zione comunale. 

v. 
Distribuzione del lavori presso l CJomunl. 

~e Istruzioni Ministeriali agli uffizi comunali e circon
dariali insistevano singolarmente sull'ordinamento del la
voro all' interno dei com'mi, a fine di predisporre in pro
gressivo concntenamento ed in reciproco sindacato i lavOl'i 
necessari alle diverse operazioni del censimento. 

Poichè la divisione delle aggregnzioni abit3te per cate· 
gorie di centri-primarii e di centri-secondarii non parve 
avesse fatto buona prova nella esecuzione del censimento 
precede:lte (che die' all' ufficio enorme lavoro e scarso pro
fitto), si volle oggi semplificare la nmione di quelle prime 
unità territoriali di censimento; e si determinò che l'am
bito del Comune si dividesse in {razioni, secondo le di· 
visioni naturali, in cui sia realmente pnl'tito il Comune 
amministrativamente consiùerato, la divisione cioè del vil
laggio, della borgata, del castello, o casolare o come altri
menti si chiama, nella lingua geografìea del popolo, l' ag
gregazione avitata. 

Queste partizioni naturali (onde in molti c3si t~ composto 
il comune che ha unico nome nei rapporti amministrativi e 
legali) sarebbero le frazioni di censimento; ossia il primo 
ed elementare nucleo della demografia statistica. Ma queste 
umane a;3;glomerazioni, che abbiamo dette trazioni, per 
quanto di poca importanza si fossero, se comprendessero 
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sparse, nella cerchia del proprio territorio, delle case abi
tate, si avrebbero dovuto dividere in due sezioni, una per 
la popolazione agglomerala, 1'altra della popolazione sparsa 
per le campagne: a11ìnchè il fatto topografico dell'incolato 
si avesse potuto cogliere nella realtà del vario grado di 
agglomerazione degli abitanti rispetto alla superficie. 

l'la la divisione di coteste unità in sezioni era per 
comodo allresÌ degli operatOI'i del censimento e dei com
Ulessi dJ:3tributori delle schede. 

Laonde fatta la divisione delle frazioni in sezioni (non 
solamente, dirò cosÌ, rurali, ma urbane), e delineata per 
ciascuna sezione la giurisdizione statistica di ciascun com· 
messo, s'inculcò premm'osamente che alla distribuzione 
delle scllede dovesse precedere la verificazione dello stato 
di sezione. Le commissioni locali avrèbbero dovuto trac
ciare in iscritto ai commessi l'itinerario a seguire: ed 
avrebbero anzi ùovuto accomvagnarli di loro .presenza, 
(come veramente i11 molte e popolose città fu fatto da ze
lanti cittadini con grande profitto) per sopravvegliare 
1'esatta esecuzione di un' opera necessaria, quanto ben 
semplice, eppure negletta, quale era quella di redigere sulla 
faccia del luogo la matricola, dirò cosÌ, delle case abitate 
o vuote e la matricola delle famiglie. 

Sulla traccia di questa doppia matricola era a farsi la 
distribuzione e la ricollezione delle schede dai commessi in 
genere. Ma le autorità marittime e militari furono pregate 
di proyvedere al censimento di coloro che dimorassero su 
navi militari e mercantili, o nelle caserme o negli ospe
dali delle guarnigioni. E di (lUella popolazione equivoca, 
ìndocile o difetti va di sedi fis~e, che potesse trovarsi va· 
gabonda la notte dell'an:lgrnfe per le vie della . città, si 
inculcò alle autorità municipali di provvedere al censi
mento con special cura, di accordo coi funzionari della 
sicurezza pubblica, amnchè duplicazioni non accadessero. 

Anche a quella parte di popolo che condizioni speciali 
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di lavoro o di occupazione ritenessero, quelJa notte, sotto 
tende o tettoie, o in cave, o su barche peschereccie o 
corpi galleggianti sopra acque interne o di confine, anche 
per questa parte di popolo speciali commessi avrebbero do· 
vuto provvedere alla distribu'lione, e nello stesso tempo 
al riempimento della scheda di famiglia. 

Raccogliendo le schede, correva obbligo ai commessi di 
esaminarle, e, dove omissione od errore il richiedesse, cor
reggerle. Però affinchè il criterio di un uffìciale pubblico 
non si fosse surrogato, anche inconsciamente e con lenIi 
intenzioni, alla dichiarazione dell' individuo, il Regolamento 
23 ottobre aveva ordinato che la correzione doveva farsi 
« alJa presenza e col concorso del capo famiglia» (art. ti). 
Ove il consenso mancasse per rifiuto, e l'errore o l'omis
sione fosse giudicata volontaria, era il caso d'invocare la 
sanzione della legge del 20 giugno contro i renitenti. 

VI. 

I~Heeuzlone e eooperaziollf~ delle Glullt ... locnU. 

Come rispondessero le commissioni locali di censi· 
mento e i cittadini, diremo per sommi capi. 

In parecchie località. segnatnmente Iii dovo nella lino 
gua dell' uso la parola Comune è sinonimo ed equivalente 
di paese abitato, e Iii dove la situilzione demo~rilfiea tiri 
Comuni è per grossi centri, manc:mti di sobhorghi o di 
villaggi (appodiati od appoggiati, qUilsi in sostegno di tu
tori, ai centri popolosi), in quelle località non fu compreso 
il concetto geografico delle rJ'(f,~i{)Jli naturali del territorio; 
e scambiando questa parola con l'altra di sezione, di\iser'o 
anche i centri unici, ma popolo:::i, in frazioni, quasi, a loro 
giudizio, sezioni di censimenlo. 

In altre regioni, come nel Genl)v'csato, la lingua dell'uso 
intende per villaggio una qualunque porzione di territorio, più 
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o meno considerevole, indipendentemente dal fatto di qual
siasi agglomerazione di fuochi, perocchè il vil111ggio potrebbe 
essere anche di case sparse. In quelle regioni costituivano 
in (razioni anche i gruppi di poche case o le villè. Altrove i 
Comuni si peritavano di dividere tutto l'ambito comunale 
in frazioni, secondo l e naturali nggregazioni di popolo in 
esso conten ute; temendo non esse comprendessero la loro 
importnnza, e reclamassero i speciali diritti che loro potes
sero competere. 

Come 1'ufficio centrale riceveva di ciascun Circondario 
i lavori delle partizioni comunali per frazioni, volle sotto
porre queste, una per una, ad un raffronto con le divisioni 
per centri e sub-centri del censimento del 1861; e chie
dendo di ciascheduno la rngione della soppressione o del
l'aumento, intese di venire in chiaro, se i cI'iterii che ave
vano diretto l'operazione comunale erano quelli delle Istru
zioni. Per tal modo potè pI'Ovvedere, perchè le disformità 
o gli errori di una affrettata partizione fossero emendati 
con criterii uniformi: ma l'operazione di raffronto e di re
visione non può diI'si che sia ancora compiuta. Per ora 
accenneremo unÌcnmente che sopra 6381 comuni, si sono 
riscontrate peI' 22J2!j, (razioni, ovveI'O naturali aggrega
zioni abitate di "aria imporwnzn; le quali si può presu
mere aumenteranno oltre alle 27 mila per tutto il Regno. 

VII. 

COIl~orso del ~lttRdinl. 

La cittadinanza, dal canto suo, rispose alla grande in· 
chiesta, che le s'indirizzava, con sufficiente consentimento 
nella maggior parte delle regioni d'Italia; con una certa 
passività o languore, in certe altre regioni, più o meno gal
vanizzato e vinto dalla mllggiore o minore diligenza e ope
rosità delle amministrazioni comunali. Ma non possiamo tace-
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re, che fu generalmente diffuso in sul principio, benchè infie
volito gradatamente in prosieguo, il sospetto che la inchiesta 
prenunziasse e preparasse le vie a nuove richieste del fisco. 

E un altro singolare sospetto che non fu quello d' im
posta, balenò, in sulle prime, in certe località dell' Isola di 
Sicilia, dove non parve assurdo a troppo vivaci ed accese 
fantasie d' intravvedere non so che bieco li game tra la 
numerazione delle case o delle famiglie e quel vecchio 
fantasma delle plebi sicule - il colera morbus - che 
si sarebbe venuto in filtrando entro alle investigazioni del 
censo! Ma se presto svanì questa special forma di sospetto 
(che può dare argomento di profonda tristezza a quanti 
si domandano ragione di questo troppo insistente ricorrere 
di tanto assurGe fantasime), l'altro sospetto si sparse e 
infiltrò dovunque: e non può non lasciare in noi argomento 
che alcun influsso ebbe pure esercitato sulle cifre, che 
andiamo raccogliendo. 

Che se taluno del popolo ignorante, pavido d'incogniti 
danni, abbia forse occultato alcuno de' compollenti di sua 
famiglia; se tal altro delle clm:si più <Jgiate abbia forse ta
ciuto di alcun suo domestico la qualità, indkandolo invece 
sotto nome di ospite, non però si ebbero a vincere rilnt
tanze, non che collettive, individuali, di rifiuto ostinato a 
fornire le Dotizie che erano richieste: e le stesse corpo
razioni religiose in queste città furono pienamente ubi
dienti, è giustizia il dirlo, alla legge dello stato: È cosÌ 
fortunatamente esiguo il numero (finora noto) di coloro, 
che, per infrazioni all' articolo lJ della legge 20 giugno, 
furono deferiti al potere giudiziario, è si esiguo, dicevo, 
che può ben dirsi non esisterne punto: e quei pochis
simi rifiuti, giova dirlo, non da altro ebbero origine che 
dall'ignoranza, se è lecito argomentare dall'umile classe cui 
quegli anonimi refrattari appartengono; tranne forse il caso 
di un prete, e l'altro, più vitlJperevole, di uno straniero, 
a cui parve arguto essere incivile. 
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VIII. 

DubbU e que~ltl. 

Alla questione della qualità della. dimora trovarono 
qualche difficoltà a rispondere alcuni o per ombra di 
preconcetti giudizi i , o perchè la stabilità della dimora 
argomentavano non da altro criterio che dalla durata, se 
oltre a 6 mesi; sicchè pareva loro conveniente di consi
derare come di stabile dimora quelle classi di operaj, che 
scendono dai monti alle pianure a lavori di una sta
gione, purchè i lavori si protraggano oltre a sei mesi, 
per quindi riportare ai cari che lasciarono al domestico 
bre il sudato risparmio. Fu ricordato che il criterio non 
si voleva trarre dal tempo: ma sì piuttosto dall' inten
zione, e dal faUo che due dimore stabili in luoghi diversi 
per uno stesso individuo non sta. In molti paesi di ri
gido clima migrando alle pianure famiglie intere, e re
stando vuote e chiuse le loro case, fu concesso alle am
ministrazioni comunali, che. agl' intenti segnatamente del 
registro di popolazione, prendessero nota di ufficio, tra gli 
assenti, di tutti costoro. 

Un più singolnre quesito fu elevato da qualche com
missione locale di censimento, se, cioè, dovessero esse ri
conoscere come rispondenti a verit~t le dichiarazioni di pa
rentela fra coloro che fossero stretti unicamente in ma
trimonio religioso, non suggellato dalla parola solenne 
dello St::.to; o se non fosse il caso di emendarle secondo 
il criterio giuridico della legge civile. 

Alla delicata inchiesta p~rve all' ufficio, che le Com
missioni locali fossero incompetenti, quando però il pieno 
:lssentimento delle parti non concorresse alla emenda. Im
perocchè il censimento non si yoleva trasfol'mare in inqui
sizione politico-religios:l, e tllrhare la coscienza degli uni~ 
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olfendere il pudore degli altri, la religione della fami
glia di tutti: non si voleva accrescere anche dei sospetti 
religiosi i tanti sospetti fiscali di cui è incagliato il suo 
cammino. Non si poteva d:altronde surrogare alla dichia
razione diretta del cittlldino il criterio di altri che non 
fosse lui stesso; nè voleva dimenticarsi che la legge non 
aveva imposto di provare, mercè titoli e documenti, sia 
alla donna la età, sia la qualità di laureato al professioni
sta, sia la paternità o il matrimonio al dichiarante. E poi
chè non era obbligo alle parti di presentare le prove le
gali del loro asserto, tra l'asserto delle parti e quello 
delle Commissioni, quando queste non avessero prove le
gali positive in contrario, la scelta non era dubbia. Corre 
obbligo a nodi non offendere il rispetto che è dovuto alla 
lìbertà della coscienza; nè far noi, da un altro lato, lo 
stesso che fanno gli avversari della libertà e della civiltà 
quando rifiutano di ritenere per matrimonio solenne il 
matrjmonio civile. 

Alla inchiesta su]]a comunione religiosa cui 5' appar
tenga, fu qualcuno che ebbe risposto: o libero pensatore, 
o materialista, o razionalista, ovvero anche e più aperta
mente ateo, ovvero anche (con intento che la lilosofia 
potrà discutere, ma la statisti<.:a non potrebbe cogliere), 
di religione «Cristiana sì, ma non c:1ttolica, nè evan
gelica.» Inculcato che queste dichiarazioni, quantunque 
di pochi, non fossero confuse con le affini, con le quali 
i dichiaranti tenevano a non essere confusi, sarà il caso 
di considerare, se non sia conveniente di farle classificare 
sotto una speciale categoria loro propria, che potrebbe 
essere, a mo' di esempio, di nessuna religione riconosciuta, 
o simigliante: quantunque non si vuoI dimenticare, che 
non è della credenza filosofica di ciascun cittadino che si 
intendeva di tener rngione, quando si domandava dalla 
comunione religiosa cui appartenessero i cittadini; nè te
nere altrimenti ragione di una religione che non è comu-

6 
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nione, perchè o gli è aspira7.ione affatto singolare, o per
chè è negazione di ogni qualsiasi comune ligame tra'l finito 
e l'infinito, tra il relativo e l'assoluto. 

Fu anche discusso se i trovatelJi che siano fuori l'ospi
zio e fuori il comune presso le famiglie che li allevino e 
li nutriscano, avessero a considerarsi come facienti parie 
sempre e necessariamente della famiglia legale dell'ospizio, 
o non piuttosto di quelIa presso cui di fatto si fossero tro
vati la notte della anagrafe. Se facevano parte della famiglia 
legale, la direzione dell' ospizio avrebbe dovuto dare, sic
come assenti, appie' della scheda, il nome di costoro; e 
si sarebbero di poi porlati presenti nella famiglia stessa 
dell'ospizio in su registro di popolazione. Era dunque il 
criterio giuridico o il criterio di fatto che avrebbe dovuto 
derimere la questione? La dimora o il domicilio, in altre 
parole'? 

Non esit<lmmo ad appigliarci ::lI criterio di fatto: anche 
perchè il criterio giuridico, nelle varie specie di casi, non 
è mica uniforme (essendo discrepanza, p. e., tra la legge 
di Leya e il decreto del 3l decrmbre 1864 sul registro di 
popolazione circa ai trovate11i): e perchè criterio che nvrebbe 
potuto far incorrere nell' errore di dare per yivo in quel 
dato momento chi più non fosse. Del resto la quistione, nel 
caso speciale, intere3sa più direttamente il registro di popo
lazione; e da questo punto di vista si vorrà ristudiarla. 

IX. 

Popolazione di ratto. 

Raccolti finora i primissimi elementi della popolazione 
di (atto di tutto lo Stato il L gennaio del 1872, questa sa
rebbe aumentata alla cifra (che punto non intendiamo di 
dare, e slirebbe prematuro alleora, come uffiziale, nè come 
del tutto accertata) a 26,793,Hj4. 
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La quale in relazione ai precedenti censimenti della 

penisola (se non fosse per subire variazione di sorta negli 
ulteriori lavori di revisione), darebbe un aumento effettivo 
di 1,768,963 individui; e mostrerebbe un aumento annuo 
proporzionale di 0.70 per 100 abitanti. 

Se l'aumento proporzionale annuo riscontrato tra iL cen
simento del 1861 e gli anteriori fu di 0.5i per 100; questa 
cifra di 0:70, nonchè sottrarsi al concerto di tutte le al
tre mute rivelatrici delle condizioni economiche del popolo, 
vi si accorda, per indicare anch' essa quello che le altre da 
qualche tempo dimostrano, lo svolgersi, cioè, progres
sivo delle forze, e il progressivo elevarsi ed il diffondersi 
d.ell' agiatezza, dell' attività, delle forze economiche della 
nazione. 

Ventinove provincie superano anzi la media suindicata 
di 0.70. Delle restanti otto superano 0.60 per 100 

otto altre • O.tiO l) 

sette . . • 0.4,0 }) 
sette . . . 0.30 • 
cinque vanno dal 0.25 al 30 
due sole, Livorno e 
Capitanata, sono poco 
al di sotto di 0.20 per 100. 

Però le variazioni al di là, o al di qua della media, 
non sono punto proporzionalmente uniformi tra le stesse 
provincie ai due estremi periodi del 18(H e del 1871. AI~ 

cune di quelle provincie che allora misuravano un certo 
grado di forza espansiva, oggi ne mostrano un tal altro in 
meno, o in più. 

Così Milano, che indicava un aumento annuo di 1.34., 
scende nel 1871 a 0.64.; Brescia da 0.85, a 0.38; Torino 
da 0.4.8 a 0.27; Como da 0.86 a O.QO; Livorno sensibilis
simamente da 0.91 a 0.17; senza però che tutte coteste 
provincie siano diminuite nella popolazione totale. Ma, ecco, 
e in buon dato, altre cifre più liete: - Genova da 0.10 
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sale a 1.01; Porto·Maurizio da 0.06 a 0.46; Parma da O.O~ 
a 0.33; Modena da 0.17 a 0.47; Firenze da 0.22 a 1.00; 
Bologna da 0.30 a 0.77; Aless.andria. da. 0.42 a 0.58, No
vara da 0.26 a 0.78; Sondrio da 0.51 a i .38; Bergamo 
da. O,M} a 0.60; l'Umbria da 0.48 a 0.71; Messina da 0.52 
a 0.61; Siracusa. da 0.49 a 1.31; Girgenti da 0.70 a 0.95; 
Trapani da 0.80 a 0.99; Terra di Otranto da 0.75 a 1.01. E 
di altre mi passo. 

Le quali cifre e raffronti reclamano certamente, a bene 
spiegarle, speciali indagini delle condizioni locali; ma pure 
accennano, in genere, alle nuove vie che prendono o abban
donano le correnti economiche sociali, in questo perenne 
e vivace rimescolamento della vita nazionale. 

x. 
Dlntlnuzlolle di al.ltantl parziale. 

Il censimento del 1861 mostrò in diminuzione, relati
vamente all'anngrnfe precedente, la popolnzione di sei pro
vincie. 

L'anagrafe attuale, benchè di tanto cresciuta la com
prensione del Regno, nessuna provincia ha mostrato in di
minuzione di popolo relativamente al 1861. Ma ha dato una 
diminuzione in alcuni circondari: cioè due in Sicilia; uno 
nelle Calabrie; uno nel Barese, uno in Capitanata; quattro 
nel Veneto, uno in Piemonte; i quali in totale presente
rebbero in meno poco più di lo mila nbitanti. - Però i 
comuni, ove una qualche diminuzione è risultatn, sono 
parecchi, sparsi qui e qua in 1 ~o circondarii o distretti. 

L'uffizio, man mano che yeniva raccogliendo i risulta
menti dei circondari e dei comuni, si è preoccupato, nonchè 
di conoscere le possibili ragioni del decremento, di trovar 
modi eftìcaci onele fossero verificate e controllate le opera
zioni, in quelle comunità segnatamente, ove la diminuzione 
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apparisse più straordinariamente grave. Ordinò che speciali 
commissari avessero, in sui luoghi, messo in confronto, 
anzitutto, il numero delle famiglie, come esse apparissero 
dalle schede raccolte, con ]e risultanze che avrebbe già 
dato la verificazione dello stato delle sezioni di censimento. 
Rivedessero inoltre dalle carte di spoglio lo spoglio di da
scuna scheda; - raffrontassero il numero dei compo
nenti le famiglie secondo risultavano dalle schede con quelli 
già in scritti nei registri di popolazione. Si lljutassero in fine 
di tutti i mezzi indiretti di sindacato, che offrir potesS'ero 
gli archivi degli uffizi locali, come, a cagione di esempio, 
i rp-gistri delle tasse comuòali, le matricole dei fabhricati, 
gli stati di famiglia rilasciati dai municipi agli iscritti di 
leva, ed altri sirniglianti. 

Di queste ispezioni sono ancora in corso le pratiche. 
Però, sin d'ora, ho ragioni di sperare che per molte comu
nità la revisione frutterà utili risultamenti. Per altri co
muni accurate relazioni delle autorità amministrative del 
circondarlo hanno segnalato ragioni locali straorùinarie di 
diminuzione, sia nelle epidemie, sia nelle emigrazioni all'in
terno del regno o all'esterno. 

Il colera morbus che invase quasi tutta l'Italia ùal 18fi ll: 
al 1867, fece 64-,000 vittime nel regno: e più singolarmente 
nelle provincie meridionali, in Ancona, a Livorno, in alcune 
provincie del Piemonte, della Lomb3rdia e della Sardegna. 

L'angina difterica e il tifo invasero specialmente Ba
silicata, Terra di . Otranto, Molise, i Principati e parte di 
Sicilia. Il morbillo e il crnp nei fanciulli infierì in Terra 
di Lavoro, nel Bergamasco, nel Milanese. 

Grande e precipua causa di diminuzione in talune lo
calità è l'emigrazione. 

All'estero per Buenos Ayres e Montevideotendono spe
cialmente gli abitatori della Riviera di Genova, quei della 
Lombardia, del Piemonte, della Basilicata, delle Calabrie, 
de' due Principati. 
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Le popolazioni della Sicilia tendono invece ad emigrare 
in Alessandria di Egitto, o sui scali d'Oriente; mentre le 
popolazioni alpestri sui confini del Regno vanno in Fran
cia, Austria c Germania. I Modenesi, Parmesani, Carraresi 
e Lucchesi passano in Corsica, ove giungono ogni anno più 
di iOOOO lavoranti: ma questo si vuoI mettere in conto piut
tosto della emigrazione interna, dappoichè è periodica come 
quella per la Sardegna e le Maremme. 

Molti sono i Comuni nel Hegno, segnatamente dei monti, 
di cui le popolazioni n eli' inverno o scendono a lavorare al 
piano, come quelle dei comuni alpestri, o vanno in Corsica, 
c in Sardegna come i Modenesi, e Parmesani; o nell' Agro 
Romano come gli AlJlJruzzesi. Ben soventi questo interno 
scia mare di gente è signiticantissimo. Nel circondario di Pa
vullo, per esempio, vi ha f'omunità nelle (Iuali l'emigrazione 
periodica rngginnge il limite straordinario di circa due terzi 
della popolazione I 

Stimolo di ~ulJiti guadngni; speranze o illusioni di su
bitanee fortune; difetto di lasoro per inclemenza di stllg:one 
o per fatti speciali IOC~11j, crj~i commel'ci31i straordinarie 
spingono ogni anno mnggiori stormi di popolo all'emigra
zione per l'estero: la quale og-gi facilit:mo e i più abbon
devoli e men costosi mezzi di trasporto, e indirettamente 
gli orclinnmenti politici e civili, che punto nOli contrariano 
e non osteggiano, come gii\ le so~pettose polizie de'governi 
caduti, il libt.'l'o dritto a muoversi de' cittadini. 

Pocbi sono i Comuni in cui la diminuzione di popolo 
provenga dalF esuberanza dci m,ìrti sui n:Hi; come gli 
accade in JIaremma~ sulle spi;lg';lie della Sardegna e del
l'Adritltico, in cui le febhri delLI mal:lria o C\ll1nwzzano 
ovvero sfibrano, se non disùlIlno le mi:-:pl'e pnpobzioni. 

In parecchie conmnitù sono di~l~inuzioni piuttosto :Jppa
renti che reilIi; e~~endo esse la conseguenza o di IIuove 
ciscoscrizioni amministmtive, o di tramutamenti di guarni
gioni e di istituti civili e militari. 
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Anzi le indagini di cui parliamo, potranno, forse, ser

vire quasi postumo controllo delle operazioni anagrafiche 
del decennio antecedente. Allora la rivoluzione era recente, 
non ancora posato il grande rimescolamenio della com· 
mossa società: . ma chi potrebbe credere che anche sulle 
cifre del censimento sarebbero arrivate alcune ondulazioni 
della sociale marea? 

In quel grande rimescolamento un qualche Comune 
aspirava a diventar capo del mandamento, un altro ad ot
tenere la sede di una Corte criminale o di appello o di 
qualsiasi altro istituto pubblico; ed es::;i, in sostegno di 
cotesti intenti, impinguavano le cifre della popolazione 
ufficiale. 

Un segretario comunale, ricordando che le leggi napo
litane aumentavano lo stipendio in rl.lgione della popola
ZlOne del comune aumentata, stimava quella del ceU::ìO op' 
!-I0rLuna occasione a rimaneggiare quelle cifre, che q;li 
solo, del resto, tratlava. La Lreve inchiesta ha rivelato altl'i 
curiosi parueolari. In una comunità della Sicilia eSlstuHU 
allCOl'a nell' archivio comunale gl' incartamenti dell' ana
grJfe del 18tH t'utta in doppia ver:;ione: le schede l'accolte 
danno una cit't'a clle si cOllsegna in un verbùle; e dU0 mesi 
dipoi il verbale si ripete, e mo::;tra un aumento della !-I0PO
lazione di un qualche migliaio. In un altro comune gli è 
constatatu che i direttori L1ella operazione anagrafìc:a il ve
vano interesse che un loro congiunto notaio ottenesse l'ufo 
ficio e la matricola nel comune medesimo: ma essendo i 
pO::ìti d'UftiClO 10 ragione della popobzione ufficiale, egli 
avvenne che di un tratto di penna crelJlJe Jl comune di 
un migliaio dì anime anonime; affiochè esse addivelltasseru 
clienti al novello ufficiale della feLie publJlica. lo tale allra 
comunità anche gli assenti entrarono nel c<Jlcolo ùella 1)0-

polazione di fatto: e questo parrebbe, non per froue, ma 
per ignoranza. 
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XI. 

Notizie delle case e .... ntlglle. 

Non sono ancora tutti raccolti, presso 1'uffizio, gli ele
menti, onde emerge la notizia del numero delle famiglie 
e delle case: abbiamo però gli elementi per 6381 comu
nità; che è, può dirsi, tre quarti dell'intero numero delle 
comunità del Regno. 

Questi 0381 comuni amministrativi comprenderebbero 
ben 22,124, frazioni naturali; ovvero agglomerazioni abi
tate di vilria importanzu. 

Questo stesso numero di uggregazioni ci darebbero già 
})er 3,828,'177 case. Le case vuote, che meglio diremmo 
edifizi o non abitati o non destinnti ad abitazione òome
stica, sarebbero 31 numero di 708,04,4,; in proporzione vo
gliam dire, di 1 ~).4B per 100 rase gli ediJìci vuoti: di 80.tl2 
le abitate. Sopra 100 case abitate le vuote snrebbero 
in proporzione di 22.6i. 

Supera, cotesta media, del doppio il compnrtimento 
della Sicilia; oye sarebbero gli edifizi vuoti 46.42 per 100 
delle case abitnte. Lo stesso fatto fu avycrtito nel 18{)1: 
ed anche oggi si ripete per la regione stessa; ave Calta
nissetta, che allora era al massimo della scala, oggi è so
lamente sorpassata dalla massima cifra di Girgenti, che 
darebbe il 7S!.'1!J, per 100! Condizioni di vita, usanze ngra
rie locali, p03sono in parle spiegare coteste cifre. Le case 
cnmpestri, sia a brevi dipol'ti del proprieurio, sia a cor
redo della vigna: o dell' Ol'to, o del ~OdCI c, sia a prorni
scuo rieetto della mandl'tl e del suo cu~tode~ hanno ~otuto 

considerarsi edilizi vuoti: ma questi fatti non bastelno a 
chiarirci del tlltto sulla portata di quelle cUre. 

Fra le provincie di terraferma Sonurio darebbe una 
media più alta di tutte; il 09.14 per tuo, che può in parte 
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spiegarsi per la grande migrazione invernale di intere fa
miglie, e per i molti abituri sui monti, chiusi, per la rigi
dezza del clima, alla stagione del censimento. 

Instituire proporzioni col censìmen to del ISG! sarebbe 
prematuro; perchè le medie cambieranno quando le risul
tanze dell'altra parte delP intero sarà noto: perchè biso
gnerà ancora sottoporre a minuta revisione questi elabo
rati delle comunità. E d'altra parte un qualche raffronto, 
fatto alla spicciolata per compartimento, ci dà conclu
sioni sì straordinarie, che è sempre più evidente la neces
sità di attendere indagini ulteriori. Così per la Sicilia stessa 
mentre il 1861. si avrebbe avuto il 25.G3 di case vuote 
per 100 abitate. oggi sarebbero il 4G.42; l' Umbria allora 
ìl Hi.03, oggi il 34.74. - D'onde queste differenze? O 
sarebbero, forse, cresciute nell' intervallo, e in s1 larga 
misura~ gli edifizi addetti all'istruzione del poùere, agli usi 
dell'industria multiplice, agraria, manifattrice, estrattrice, 
commerciale, e al diporto del proprietario? Vero è che il 
censimento di quest'anno, essendo stato preceduto dalla nu
merazione delle case, che nel 18tH non fu fatta, potrebbe 
farci presumere una maggiore esattezza di risultamellti. 
Ma per verità non possiamo, per ord, essere sicuri che 
cause perturbatrici locali non abbiano potuto forse allar
gtlre o restringere il criterio dil~ettivo lucale dell' opera
zione del censimento, relativamente alle cuse. 

Intanto in quelle 3,129,8:33 case abitale abbiamo ri
scontrate 4,272,OU7 famIglie, che darebbe I: 3U per casa. 
Nel 1861 la media fu di l: 41 per case: e poichè la po
polazione, nonchè in diminuziolle, è in aumento, possiamo 
riconoscere adunque che uggi essa vive Ineno a disngio, in 
maggiore compl'en~ione di case; sicrllè andle q uest'a!tl'a 
cifra risponderebbe al progre~6ivo diffondersi dell'agiatezza 
pubblica. 

Dì queste 4,272,OGi famiglie, S94,Hi8 vivono sparse 
per le campagne, in 743,388 case. E questa, che sarebbe 
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popolazione strettamente rurale (in proporzione dì poco 
più di un quarto di tutte le famiglie) viverebbe in ragione 
di l: 20 famiglia per case, con minore agglomeramento, 
come è naturale, che non è pei centri popolosi (i). 

XII. 

Istruzione elementare. 

Compiuto già lo spoglio delle schede nei Comuni, ferve 
l'opera delle classilicazioni secondo il sesso, lo stato civile, 
la età e la istruzione dei cittaùini. 

Pochi elementi sono giunti di cotesti dati all'uffizio, che 
non ha potuto accuratamente esammarli ancora: esso mano 
cherebbe non pertanto ad un lieto dovere se delle prime 
risultanze di quelle classificazioni non desse notizia somma
ria, quasi primizie di novella stagione, quasi augurio dl lieta 
racculta. 

Si tratta della istruzione elementare: - veùiamo dun
que come il censimento dimostri clle abbia risposto ii paese 
alle premure, agl' illlpulsi, agli svendlÌ del Governo, dei co
muni, delle provincie, dei cittadu1i, dell'opinione pubblica. 

(1) Ulteriori spogli, compiuÙ quando el'ano giù stampate queste pa

gine, hanno dato i seguenti risulLamenti sommarii per tutto il Regno. 

Numero complessivo delle case 
abItate 4,184,446 
vuote 940,900 

Totale ~,t 34,399 

Numero delle famiglie 

agglomcratd in città, borghi, ecc.. • • • 

sparse nella campagna di città, borghi, ccc .. 

~,~OB,073 

t,222,n, 

Totale ~,727,si7 

ciaè famiglia t .02 per ognuna delle case abit\\te, 
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Di pochi circondarii Cl e dato abilità di confronto tra 

le cifre deWoggi e quelle del 1861: ma tutti comprovano, 
benchè in varia ragione, il progressivo diffondersi della 
istruzione elementare, e il progressivo decremento di quella 
morale infermità che è l'analfabetismo. 

Su 100 abitanti tm[llfabeti troviamo nel circondario di: 
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Diminuzione in media del 6: 58 per lOO. E in tutti 

codesti circondarii parrebbe che il livello dell' analfabeti
smo si è abbassato con maggior celerità tra la categoria 
delle donne, che in quella degli uomini. 

La media del decremento pei maschi non sarebbe che 
del 5: 67 per 100; sarebbe del 7: 13 per le donne. Ma a 
spiegazione del fatto vuoI ricordarsi che chi sappia uni
camente leggere non va messo tra gli analfabeti; e che le 
donne superano gli uomini solamente nel computo di quelli 
che sanno leggere, ma non scrivere. 

XIII. 

Bc&,lstro di popolazlonc. 

A compiere la notizia degli ordinlll1lentì in esecu
zione della Legge sul' censimento, accenneremo al Regi
stro di popolazione, che la legge stessa vuole sia impi::m
tato o corretto conformemente ai dati nella generale (magrafe 
raccolti. Un Decreto reale del Gennaio 1872 ha provveduto, 
in via transitoria, affinchè fossero state, dirò, fissate, presso 
.gli uffizi eomunali, quelle fugaci e continue vllrinioni della 
vita cittadina - nasrite, morti, m;Jtrimonii, cllmbiamenti di 
residenza o di abitazione - che dovranno poscia riattaccare 
i dati raccolti dalle schede, secondo lo stato di fatto del 
31 diceml>re, e quello stato di fatto delle famiglie il giorno, 
in cui andr~l realmente in vigore per ciascuna comunità il 
registro di popobzione. Quel decreto non rispondeva che 
alle necessitù transitorie di due periodi, che non si potevano 
congiungere finchè lo spoglio delle schede e le classifica
zioni anagrafiche non fossero compiute per ciascun comune; 
Ilon si potevano confondere senza aver modo di riempiere 
la intermedia lacuna. Intanto il Regolamento primitivo del 
Registro dI popolazione secondo il Decreto 3J Dicembre 1864 
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·vorrà riesaminarsi per essere messo in armonia con le 
basi dell' anagrafe recente; per rimuovere le difOcolttl che 
l'esperienza ha messe in mostra; per tener conto degli avve
dimenti che l'esperienza stessa consiglia. E questo lavoro di 
.revisione e di accordo sarà prossimamente sOttop03to al
l'esame dell'onorevole Giunta di Statistica; che pertanto 
così comincierà il suo uffizio di fi;)çcola che illumina e di 
faro che guida, dal fondamento ste::iSO di tutte le inchieste 
Statistiche, la demografia. 

20 aprile 1872 . 

• 



Alleg. f). 

Relazione del prof. LUIGI BODlO alla Giunta Centrale sulle 
proposte fatte dal direttore della Statistica russa del, temi 
da trattarsi al prossimo congresso internazionale in Pie
troburgo. 

SIGNORI, 

Il nostro signor Ministro fu invitato a farsi rappresen
tare all' ottava sessione del congresso internazionale stati· 
stico, che si terrà in PieCroburgo nel prossimo agosto in 
conformità alla risoluzione adottata nell' ultima adunanza 
del congresso dell' Aj:l. 

Il sig. Semenow direttore dell' ufficio centrale della Sta· 
tistica in Russia comunicò ai suoi colleghi dell'estero ed 
agli altri cultori più distinti della scienza uno schema, di 
programma delle quistioni da trattarsi, a fine di convertirlo 
in programma definitivo, in seguito alle osservazioni e 
proposte che gli fossero inviate in tempo utile. E com' è 
d'uso poi, ognuna delle questioni che saranno poste nel 
programma definitivo, verrà illustrata in modo particolare 
a cura della Comm,issione organizzatrice russa prima che 
si prendano a discutere nelle Sezioni. 

I. 

Il sig. Semenow fa due specie di proposte: le une, per 
così dire, d'ordine; le altre propriamente di merito. 

Quanto alle prime, egli propone che i delegati ufficiali 
dei Governi abbiano da trovarsi riuniti a congresso ri· 
stretto un paio di giorni prima che si raccolga il congresso 

• 
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plenario composto degli stessi delegati e dei privati cuI. 
tori della Statistica che vi soglio no intervenire in numero 
assai grande. 

In quelle prime sedute i delegati ufficiali esamine
rebbero di nuovo la questione già stata discussa a Ber
lino (1864) ed a Firenze (1867) intorno all'ordinamento me
desimo del congresso. 

È noto come a Berlino si fosse proposto di istituire 
un Comitato permanente, che restasse in carica negli in
tervalli da una Sessione all'altra, per promuovere l'ese· 
cuzione dei voti dei congressi e fosse organo di concen
trazione delle notizie, ed anche di effettiva materiale tra
smissione delle pubblicazioni ufficiali dei vari paesi. Quel 
meccanismo era parso troppo complicato, e la questione 
rimase per allora in sospeso; nè fu poi deci~a neppure a 
Firenze. Ora senza ripigliare da eupo quell' ordine di idee, 
ma pur coll' intento di avvicinare sempre più facilmente 
tra loro gli uomini tecnici della statisticn, il sig. Seme· 
now proporrebbe che le riunioni dei deh'gati ufIìcillli aves
sero luogo ad intervalli abhastanza frequenti, ogni due 
anni, per es., mentre il congresso misto potrebbe racco
gliersi a periodi di 4 o 5 anni od anche più lunghi. 

Inoltre in quelle sedute preliminari a Pietroburgo do
vrebbero i direttori comunicarsi reciprocamente ciò che 
fecero nei tre anni scorsi dopo il congresso dell'Aja per 
eseguire il vasto disegno di compilare tutto un sistema 
di monografie di statistica comparata con lavoro diviso 
e forze riunite. 

E a questo proposito giova rammentare che il diret
tore della Statistica italiana si era assunto di presentare al 
futuro congresso una Statistica della beneficenza pubblica 
in Europa, ed una analoga delle Casse di risparmio, come 
due parti di quel lavoro concertato fra tutti i direttori pre
senti all' Aja, allo scopo di illustrare l'intero campo della 
Statistica economica e morale. Era stato il dotto Engel 
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nell' ultima seduta del congresso precedente che aveva 
proposto ai colleghi di ripartirsi fra tutti un lavoro colos
sale, nientemeno che una st3tistica generale deW Europa e 
degli Stati Uniti d'America; e come egli stesso, l'mfatica
bile direttore dalla Statistica prussiana, si addossava il còm
pito laborioso di raccogliere e paragonare i materiali esi
stenti per una statistica industriale, così gli altri direttori 
con degna emulazione si avevano fatto assegnare ciascuno 
un capitolo dell' opera divisata; l'ufficio francese doveva 
compilare una statistica affraria: quello del Gran Ducato 
di Baden avrebbe fatto llltrettanto per l'economia forestale, 
quello della Russill sarebbesi occupato delle produzioni 
minerarie, e via dicendo. Ciò avrebbe dato seguito all' ap
plaudita iniziativa dell' illustre Quetelet, il quale aveva 
aperta la serie di tali monografie Ono dal 1865 col vo
lume ben conosciuto della statistica della popolazione. 

Quei due lavori ch' erano stati allogati al direttore della 
Statist,ica itali,ma non poterono essere allestiti per tempo, 
attesa la perdita dolorosa del dott. Maestri, e perchè ne
cessari~llnente doyette passare <}uilkhe tempo avanti che si 
potesse dare una novella at tività all' uflìcio statistico. 

Ciò non ostante l' Italia potr~\ spedire al prossimo con
gresso la Statistica delle Opere Pie relatiya al 1861 per 
tutto il territorio del Regno, comprese le Provincie Vene te, 
per le quali i dati sono anche più recenti (1866), ed eccet
tuata soltanto la provincia di Roma, dove mancò il tempo 
finora di eseguire simili ricerche. Codesta collezione di no
tizie, f~ltta per gruppi di Provincie, e appena testè ultimata, 
conta ben lO yolullli. 

Quanto all' altra statistica delle Casse di risparmio, 
noi siamo forse adesso troppo yicini all' epoca del Con
gresso per poterne eseguire di pianta una nuova; ma 
siccome esistono pres~o la Direzione di Statistica le no
tizie delle Casse relativamente al i8fl8, potremmo valerci 
di essi quando non yolesslIno tralilsciare, neanche per 
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questa parte, di far onore all' impegno preso dall'antico, 
nelegato italiano. 

Del resto, se non avremo corrisposto interamente al 
còmpito che ci era stato assegnato dal congresso prece
dente, non saremo noi soli in mora; e ciò possiamo argo
mentare con sicurezza anche da talune osservazioni del 
signor Semenow nel suo programma, là dove dice che gio
verà schiarire maggiormente i criteri i e i metodi coi quali 
avranno da compilarsi quelle monograHe comparate: S8, per 
esempio, ogni direttore ahbia facolL'l di richiedere dai colle
ghi stranieri dlC gli siano inviate notizie più fresche e cal
coli nuovi quando le ultime notizie pubblicate risalissero 
a tIata un po' vecchia. 

II. 

Passiamo a "edel'c quali sono i temi ehe il sig. Seme
now proporrelJ1Je di recare in discllssione al congresso misto. 

Eg;li è (]' avviso che il congresso s'abbia a dividere in 
quattro sezioni: una per le questioni relative alla Popola
zione, alla :Mctodùlogia ed alla Grafica statistica; un'altra 
per la statistica delle Ilidustrie in generale, e dei prodotti 
delle miniere in particolare; una terza per il Commcrcio 
esterno, per il movimento dclle Fcrrovie, della Naviga
zione, delle Poste e Telegrafi ecc.; e l'ultima per la Stati
::-;tica Giudiziilria Penale, c più speeialrnente l,cr formulare 
lilla classificazione razionale e(i uniforme dei reati, che 
faciliti i confronti t'l'il le l'Ì~ultanze delle varie legislazioni, 
e per istalJilire il piano d'una nomenclatura poliglotta dci 
reati preveduti dai Codici criminali; inoltre per eombi
nare la regb,trazione dci dati che entrano nell' istruzione 
dei processi penali, c per promuovere l'istituzione dei re
gistri giudiziari nominativi o casiers judiciaires, allo StOPO 

specialmente di verificare i casi di recidiva. 

7 
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Ritornando più particolarmente ai temi dalla prima 

Sezione, la Direzione della Statistica russa proporrebbe 
si trattassero i seguenti quesiti. 

Esaminare in seguito alle recenti esperienze fatte coi 
censimenti della Germania e dell' Inghilterra (ambedue della 
fine del 1871), se il metodo dei bollettini individuali (invece 
che delle schede di (mniylia) non l<lsci nulla a desiderare. 
È noto che siffatto metodo venne adottato la prima volta 
nel lH67 per il censimento della ciU(i di Berlino, e quell'o
perazione fu considerata come ben riuscita. Nel censimento 
generale della popolazione della Germania (18 i -1) si aggiun
sero <li bollettini individuali anche le schede di fami
glia destinate a racco'gliere notizie comuni a tutti gli 
individui cl' una stessa famiglia, e a tener nota di alcune 
circostanze di fatto relative allo st<lbile ed all' abitazione, 
come il numero dei locali, i numeri di mappa catastale 
dei fabbricati, la cireostanz:l se questi siano <lssicurati, o 
no, contro i danni degli incendi ece. 

Non v' ha dubbio che il raccogliere le notizie della 
popolazione, mediante altrettante schede quanti sono gli 
indi vidui .. debba singolarmente ablJreviare e facilitare le 
operazioni di spoglio. Si risparmia cO.3ì il bvoro lentissimo, 
fastidiosissimo del tl'ascrivere da ogni scheda di fìJmiglia 
i nomi e le notizie generali c pal'ticolari di ciascun indi
viduo sopra altrettante cartoline appunto, quante sono le 
persone ìYi de.3cl'itte, con manifesto pericolo di copiar male, 
di storpiare i nomi ecc . 

.Ma è lecito dubitare, sia detto in passando, che un tale 
sistema possa riuseire eguahnente bene in un paese dove la 
maggioranza della popolazione non sappia scrivere, e 
dove, per eonseguenza, una gran parte delle schede deb
bano essere riempite cl' utneio dai Commessi di censi
mento. 

Quanto alla spe~a inerente al nuo\"o metodo delle 
schede individuali, essa è soltanto in apparenza superiore 
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all' antica, mentre ciò che si risparmia dallo Stato pei mi
nor numero delle stampiglie è superato di gran lunga dalla 
spesa che noi addossiamo ai Comuni obbligandoli a fuI' 
trascrivere le notizie individ uali, come sopra. 

Un altro tema proposto per la prima Sezione è il se· 
guente: come potrebbesi combinare una classificazione 
uniforme ed una nomenclatura poliglotta delle professioni, 
pei ria~,sunti e confronti coll' estero di questa parte im
portantissima di ogni buon eensimento. 

L'ordinamento poi del Registro di popolazione presso 
i Comuni sarà anch'esso oggetto di discussione della prima 
Sezione del Congresso. 

La medesima si occuperà ancorn di suggerire i mezzi 
opportuni per moltiplical'e 3ssai più che non siasi ottenuto 
finorD, le osservazioni sullo sviluppo del corpo umano, sulla 
potenza e sql1isitezza dei suoi organi e sensi alle varie età, 
sullo svolgersi graduale delle facoltà intellettive e morali 
dell' uomo, seguitando nella via che fu tanto rischiarata 
da Quetelet. 

Finalmente i metod i grafici adottati già sÌ sovente per 
le dimostrazioni st3tistiche e tendenti ognor più a divenire 
di uso generale, verranno esaminati dalla Sezione, e ne 
saranno parllgonati i vantaggi peculiari a norma del sog
getto da studiarsi. E noi pure avremo l'opportunità di 
mostrare i s:lggi abbastanza nnmerosi che ne furono fatti 
in Italia in questi ultimi anni coi vari sistemi di coor
dinate ortogonali (come per le oscillazioni del corso della 
rendita pubblica), o di coordinate rolari (come nelle tavole 
dell' incremento delle tasse sugli affari e sul macinato che 
l'onorevole Ministro delle Finanze presentò alla Cameril 
dei deputati) o con carte geografiche a tinte più o meno 
cariche, secondo la densità specifica della popolazione, la 
frequenza dei reati ecc. 
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III. 

La seconda Sezione del Congresso si occuperà, come' 
dicemmo, della Statistica industriale. 

Noi potremo rccarvi le primizie dell' inchiesta ehe 
si sta istruendo nelle principali citt~\ d'Italia per inizi~ltiv!} 

del nostro Ministro e sotto la direzione di ùue chiarissimi 
nostri colleghi della Giunta; la fIuale inehicsta non avrebLe 
la pretesa per ora di far conoscere pienamente l'entità 
delle varie produzioni nel paese, mecliant(~ indagini quan· 
titative estese per ogni dove toll'egual grado di diligenza, 
sicchè ogni fabbricante non avesse, per così dire, che da 
porre il suo coefficiente particolare e proprio il termini 
omogenei; pur nondimeno, l' oper<lzione vastissima che è in 
corso di esecuzjone~ (' per cui si r:1('('olsoro più di HiDO ri· 
sposte in iscritto, oltre alle uepo~izioni orali, ci darà lume a 
conoscere in qUJli condizioni si esercitino le svariate indu
strie, quali dì queste aLbiano elementi per prosperare, quali 
altre vegetino fra gli stenti o siano minacciate dì rovina. 

Una "era Stl1tistiea Industriale è necessariamente un 
lavoro d'un' estensione ~tl'aurdil1aria, e troppe volte ahor
tirono i tentativi che se ne feeero e qUÌ ed altrove, pereltè 
noi possiamo lusingarei in Italia di condurla subito ad 
effetto coi caratteri della verità in tutte le sue parti; ma il 
problema conyien pUl'e esaminarlo c circuirlo da ogni lato, 
e adoperarci a superare gli ostacoli. Laondc non potrebbesi 
disconoscere l'opportunitù della proposta fattane pcl fu
t lIro Congresso. 

Noi sappiamo che la stessa Inghilterra non possiede 
una statistica generale dellr industrie; ch' essa cerca di 
supplirvi col dare la massirna importanw alla classiliea
zione delle professioni nei censimenti periodici degli abi
tanti. A lluesto l'igul1nlu si domandano particolal'i assai 
minuti; non Lasta l'he i' individuo dichiari la sua condi
zione o professione (Jrillcipale, quella cioè l'he gli fOl'ni-
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~;:ce b maggi(ll' p<ìl'tc dci redditi, llla si :\l\('lll':1 deve t'ar 
conoscere le :1111'8 sile ocellpazioni abituali e titoli, dignità 
ecc. di cui fosse rivcstito, IlIdi pel' via dell'induzione, slIll:l 
base dcI nurllcro degli l'ser(~enti si cerca di :1l'rivarc a farsi 
un concetto della importanza :l~Solllt:1 e relativa delle va
rie produzioni rispetto :dl' economin nazionnle. 

Soltanto vengono compil:ltc d'lIfficio alcune statistiche 
speciali ecl importantissime sulle industrie tessili, sulla esca· 
vazione delle miniere ccc., su quelle industrie, cioè, che 
trov:msi collocate in modo perlllanente sotto la vigilanza 
d('l Governo per vÌste di salute pubblica. Così, per esem
pio, l'ispezione sugli stabilimenti di filatura e tessitura 
acciocchè non siano tenuti nl lavoro i fanciulli Hl di sotto di 
una certa etù, nè oltre un detcrminato numero di OI'C (/el 
giorno, procura al pubblico la cognizione del numero degli 
stnbilimenti in esercizio, del numero dci fusÌ automatici e 
dei teini in <ìUivitù ecc. E tutto ciò si legge in quei Mi· 
scellaneolls Statislics clIC ycng(lIlo pl'('~rntati ~mnu;Jlmento 

alle due Camere del Parlamento per ordine della Hegina; 
come pure si leggono in quei preziosi volumi informazioni 
ricche ed autentiche sui s31ari degli opel't1i, sui prezzi dei 
generi alimentari, degli oggrtti di ycstillwnto più comune, 
degli alloggi eec.; ma tlltti \;I\'ori frammentarii. 

In Francia fu fatta una statistica generale delle indu· 
strie sotto la direzione di.'Iorr;:;u do Jonnès, e pubblicata 
successivalilente in quattro gr:mdi volumi in <{lInI'to nel 
UYIJ, nel lWJH, nel 11'3:",0 e Jl(-'IJS:-;'2: ailzi eOllllmementc si 
cita quest' !dtima cInta p:trl:mdo dell'opcr'a intera, qU:lsi per 
darle apparenza di meno antica: Illa la yeritil è che tutte 
quelle lIotizie si riportano :-1118 ricer('he iniziate nel 1S:W, 
e soltanto h lIIoìc del !avor;)è la sl'c;-;a della stampa e l e 
vicende politiche sopraggiunte furono cause della tardélf.a 
pubblicaziGne. Nel J fHH L\s~cmblca ~azion;de decretavi) una 
nuova statistica industriale per tutta In Francia. ; ma l'opera 
non ebbe compimento e di essa non venne alla luce che 
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la monografia importantissima delle industrie parigine, nel 
1801. Di nuovo per la Francia intera si diede opera ad una 
grande inchiesta industriale nel 1861; ma i risultati non 
ne sono pubblicati neppur oggi, e se anche lo fossero in 
appre~so non potrebbero avere che un interesse storico 
oramni, nè godrebbero di molta autorità, poichè il Go
verno francese, tardando tanto tempo a farli di pubblica 
ragione, avrebbe mostrato di essere egli stesso il primo a 
non accordar loro molta fede. All'incontro per la città di 
Parigi la Camera di Commercio fece eseguire una statistica 
industriale importantissima, che, cominciata E;ffettivamente 
verso la metà del 1860, comparve nel 186~ in splendida 
edizione, e riscosse lodi da tutto il paese. 

Il Belgio col censimento del 18G6 intese a fare anche 
una statistica delle produzioni agricole ed industriali. Il 
primo volume che dimostra la forza numerica della popola
zione per sesso, età, stato civile, istruzione elementare ecc. 
fu gia pubblicato, ed un secondo yolume sta pel' uscire coi 
dati generali di statistica agraria (superficie destinata ~lle 

varie culture); ma il tel'zo volume che dovr.ebbe rap
presentare l'importanza delle industl'ie manifattrici non 
vedrà neppure la luce; poichè il dutt. Engel in un viag
gio di studi che intraprese l\mno scorso all'estero preci
samente all' intento di riunire i materiali per abbozzare 
una Statistica comparata delle industrie, ebbe comunica
zione dì quei documenti presso l'uftizio centrJle di Bruxelles, 
e vi lesse la seguente ossel'vn:one preparata per la stllmpa: 
«Celte pnrt;e du recensement g(lnéral a paru trop dé
fectueuse pour ètre livrée à la publ:cité. Les renseignements 
recueillis sont pour la plupL~l't incomplets OLl erronés~ et 
il ne peu\'C'nt, p:lr con ~é,llIent, donner une idée juste des 
diverses industries qui existent dans le p3YS. li (l). 

(t) Die Re(orllt der G~werbestatislik in~ deulsclten Reiche 'Und iu 
dm ubrigen Staalen t,'OI~ Europa wtd Nordaiiterika. - Eille Dcukschl'ift 
,'00 Dr Engcl. - Bcrlin, f 872. 
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Molti paesi non tentarono neppure finora una Stati

stica Industrialé, non osando affrontal'ne le innumerevoli 
difficoltà. 

La Direzione della Statistica Italiana aveva creduto di 
poter fare una Statistica di tal genere nel 18tH; diramù 
all'uopo i quesiti e modelli, e ne ritirò le risposte; ma poi 
31 momento di darne alle stampe i risultati, si accorse di 
non poterlo fare con decoro della scienza e dell'amministra
zione, per le evidenti lacllne e l'inverosimiglianza delle nu
tizie, e pubblicatine appena due volumi (le monografle di 
Berg'amo e Parmll), ne rimllndò il pr/)posito a tempi migliori. 

In Germania la Commissione del Reicltsrath, che elaborò 
nello scorso <1l1no un piano di Statistica generale per tutta 
l'estensione dell' Impero, prep:lI'ò lungamente e mlltllrarnentn 
i mezzi di affrontare la grandiosa impresa. Di 80 sedute 
plenarie ed altrettante sedute, circa, delle Sotto-Commis
sioni, un quarto almeno fUfono destinate a studiare un pro
gramma di esecuzione della Statisticcl lndllstriale. E l'orse 
in Germania si riuscirà meno imperfettamente che altrove, 
perchè ivi le domande sono circoscritte li pochi fatti essen
ziali, coll'intendimento di rip:gliare le indagini più tardi 
con una serie di domando sempre più stringenti e partito~ 
lareggiate; sicchè l'opera tedesca \'errà prima disegnandosi 
nei suoi contorni generali mil precisi, poi si verrà a grado 
a grado, lumeggiando eo:-:Ì da rendere l'immagine compiuta 
e l'espressione esatta dell' attivitù industriale del paese. 

La Statistica industriale tedesca si limiterà pel primo 
esperimento a rilevare per ogni oflicioa o manifattura: 

L La specie di prodotti da essa posti io commercio; 
2. Il numero delle pCI'~()ne occupate, distillguendo le 

in dirigenti, sorveglianti, contabili e lavoranti, senza distin
zione di abilità, nè di grado; 

3. La somma spe~a nell' anno complessivamente in 
salari, seIlza specificarne le medie parziali per categorie di 
operaj o di commessi; 



4. La qualità ed il numero dei motori e delle mae
ehine; le quali, oltre essere un elemento caratteristico del
l'importanza delle officine, forniscono un termine di con
fronto per la storia dei pro;jressi industriali. 

O. E per ultimo si propone di conoscere le istitu
zioni di mutua assistenza, di beneficenza ecc., che prov
vedono al benessere degli operai. Ciò, per ~Iltro, solamente 
a riguardo della industria in gmude, ossia dei veri opifici, 
non dei mestieri. 

E siccome una tale classificazione tra Urande e piccola 
industria è puramente relativa e necessariamente arbitrarill, 
la commissione del Reichsrath avrebbe adottllto un criterio 
di distinzione, arbitrario ancor esso bensì, ma netto e pre· 
ciso; vorrebbe cioè comprendere nella grande industria ogni 
officina o manifattura in cui lavorassero almeno cinque indi
vidui, oltre al padrone, e quelle di un minor numero di 
lavoranti nella piccola. 

La statistica federale degli Stati Uniti cl' America, che 
collega la descrizione delle industrie col censimento gene
rale della popolazione (1), non intende occuparsl della mi· 
nuta industria, se non per indicarne il numero degli eser· 
centi, e non s'informa dei mezzi di fabbricazione che di 
quegli opifici i quali producano almeno tiOO doll:Jri all'anno 
(2585 franchi); e un simile criterio di distinzione non è 
solo puramente empirico, ma fa luogo ad omissioni cd e
quivoci, per cui fu censurato molto anche i n America (2). 

(l) Il ccnsimcnto della popolazione è forse l'unico la,ol'o stati
stieo che si faccia per cu::u del Co,emo centrale degli Stati Uniti; ma 
aù esso -vanno congiunte come parti integranti notizic speciali sulle IlI'o
duzioni agl'icole, sulle inùustrie ccc., l'accolte pe!' l'ma della strssa 
autorità. 

(2) Il dott. Engd nclla sua memoria citata più indietro rcca Il 
nome di prl'sonaggi illustri agli Stati-Uniti che cl'itiearono sCYCI'UnH'llte 

il metodo di ccnsimf'nlo amrricano nelln parh' ehf' l'J;'.Ial'lla la stntistica 
industriale. Si dice i\"i che quel criterio della produzione complessi,a 
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Tornando a quelle domande che la Commissione tedesca 
propose di fare agli industriali, esse SClIlO di natura sempli
cissima e tale da svegliare il meno possibile l'alsi allarmi e 
sospetti di Hscalità. Non si esige dal fabbricante ch'egli di('a 
quanto produce; Ilon gli si chiedono i risul t:1ti delJa sila 
speeulaziono: soltanto si dosiùera s~q)ere tluali siano i suoi 
mezzi principali eli azione, o più pl'eeisamente, il nunlei'O 
degli operai combinato colla somllla spesa in salari, c il 
numero e la qualità dei motori e delle macchine. 

E il programma della commissiono tedesca, compresa 
la classincazione delle industrie da essa proposta Cl), sal'Ù 
probabilmente quello sul qUflle \"cn~l ad april'si la disclls
sione del congresso. Frattanto il piano medesimo non fu 
ancora posto in esecuzione per essersi mandate innanzi :11-

di tiOO dollari all'anllo fa climinare (lallo ~tlldio la maggi()I' l'al'l(~ (lpllp 

oflicinc di J'i parazionc; olll'cchi~ la mal ('l'Ìa pri \Ila ~lf'Op('I'ata IIclla l'a Ilbri

cazionc di oggctli I1l1oyi [/(lll'('I,1I 'psscn' di l\Iollo pl'CZZO, e iII lal caso au

che gli al'lefici che lavorano IWI' pl"Op\'i(l conto, a dOlnicilio, V('I'I'c"I)(~ro 

contemplati udla statisti('a. )ia ~op\'a lullll si lafllcntano Ip oll\issiolli allche 

di veri opifiei inùustl'i,t1i, iII ('OJlS!'gll('lIZa del lililite slabilito in base 

ad lIlla circostanza lallto dii' :('i!e a \/'\"ilì('a:'"i (llJal.t'l~ il valorc prodoLlo: 

così, pCI' escmpio, fu nota lI) ('Ollle la "lati~ti<:a illllthlriak 111111 (Iia nolizie 

che di un '14 per celllo di'l nlllUtrO dci f ddJ\'i <"Ile figlll'a/lo IId eCIl

simcnto dclla p()polazi(ln(~; di :::; e Illezzo, o P')('() più) dei falegn:Hw, C 

via discorl'cndo. 

(1) La classificazione (Iclle indllstrie 1'1'01'0sl a dalla Commissionc te

dcsca fu l'alta, tenendo molo lJl incjl'alllll~llk di ([I!t'lIa dlc :.;i:'t crasi adot

tata Ilcl congrcsso di Yicllila (!Id Hr;7; c (1(·II'altl'<1 ellc si cm C()IIC(~I'

tata al precedellte con3rc,,~o di l':uigi (l8;;:;) allo\'(lllalllio si era fOl'lnu

lato un piano ~i slalistica pcr l(~ gl'alidi citlil; COllie Plll(~ flll'OIlO eOI\

'Sultali con altcnzionc i cataloglli dcll(~ esposizioni mOlldiali, (Jllcllc di 

Lonùm (H~;jl),(li Pal'ii5i (18:;;;) c di LOlldl'a IlUO\:tIlWlltc (113Iii),ellC 

più o meno "i russolui;;lialio 1r':1 IUI"o, 111)11 elI!' (1'11'110 tll'll'ullima (~sJlo~i

ziollc di Parigi) il qualc fursc 1'''1' aY(~1' \"l':Uii) s('gllil'n di IJl'ef"erellza i 

criteri i sociali {~(l ceonomiti, cÌle non qllr:lli pill~i(J<lo tccllologici t~ pr:\· 

tici, involse più frequenlemclJte incl'rtczze c duplicati, 
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cune altre parti della Statistica generale dell' impero. È pro
babile che il congresso vi arrechi qualche perfezionamento, 
e le conferisca autorità anche maggiore. Del resto è un 
tema questo della statistica industriale tanto multiforme, che 
di certo non sarà detta l'ultima parola su di esso neppure 
alla prossima Sessione di Pietroburgo (i). 

IV. 

Piuttosto l'altro tema del commercio esterno e della 
navigazione, che ha già occupato i congressi di Parigi 
(i855) e dell' Aja (1869), dovrebbe presentare difficoltà 
meno gravi. 

Dissi già su quali argomenti avrebbe da discutere 
la [V Sezione del Congresso, cioè sulle statistiche del com
mercio interno ed esterno, sul movimento della navigazione 
tnnto marittima che fluviale, sui trasporti ferroviari, sulle 
poste e telegrnfi, ecc. 

Mi sia permesso aggiungere alcune osservazioni a fine 
di rammentare qU:1nto anche per noi sia necessario ed ur· 
gente il sistemal'e cotesti rami della Statistica e parli in ar
monia tra 101'0, ncciò si completino a ,,"icenda e servano 
di riscontro uno all' altro. Non snrò brevissimo; ma appunto 
perchè il tema è tanto vasto, e non desidero sfiorarlo su
perficialmente, mi limiterò a parlare del primo degli argo
menti portati all' ordine del giorno della sezione suddetta. 

I prospetti del commercio esterno compilati dalle amo 
ministrnioni delle g~)belle dei vari Stati, hanno certamente 
un' utilità, ma sono lungi dal poter esprimere con preci-

(f) Le questioni della statistica industriale furono già t1'attate 
ai congressi anlerioli; nnzl la prima ,olta al congresso di Bruxel
les ('1853), benchè In un modo as.;ai più gf'nel'ico; in ispecie per la 
statistica mineraria a Londra nel 1860; indi ancora a Parigi cd a Vienna, 
siccome è rammentato nella nota precedente. 
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sÌone l'entità reale JegH scambi internazionali. A misura 
che le legislazioni doganalì si fanno più liberali, restrin
gendosi il numero degli oggetti tassati; sopra tutto a misura 
che si aboliscono i diritti di esportazione, la verificazione 
delle qualità e quantità delle merci che passano l~ fron
tiere di terra o di mare per entrare o per uscire, diventa 
sempre più malagevole, incerta, poco degna di feue. ,Gli 
ufficiali di dogana, tutte le volte che non sia chiamato in 
causa l'interesse fiscale, volontieri risparmiano il sè mede
simi ed ai negozianti il tedio di verificazioni minuziose, e si 
contentano di ricevere indicazioni sommarie senza aprir colli 
o botti, senza calcolar tare ecc.; e tanto più quindi si rende 
necessario ricorrere ad altri mezzi d'informazione, alle am
ministrazioni ferroviarie od alle compngnie di navigazione, 
per formarsi un concetto più adeguato delle varie cor
renti di traffico, sia nell' interno del paese, sia nei rapporti 
coll'estero. 

In Italia la Statistica del movimento cOl/wwf(',tale vien 
compilata dalla Direzione generale delle gabelle, e quella 
della navigazione dalla Direzione centrale di Statistica sui 
dati elementari furnitile dal Mitlistero della marina a mezzo 
delle sue c~pitanerie di porto. I due servizi così separati 
non si toccano mai, se non per una Eovrilpposizione per 
così dire meccanica, 1:1 quale sia [litta dai privati sludio.::i; 
mentre invece in InghilterrLl ed in Francill, non meno che 
ad Amburgo e a Brema, le due statistiche si a~sociJno 
simpaticLl.mente tra loro, e vengono allestite sotto una di
rezione comune. 

I prospetti italiani del movimento della marina mero 
cantile ci dicono q'wnti bastimenti entrarono od uscirono 
da~ porti itJliani, e ILl loro c~)pacità in tonnel \ate; qlwnti 
di essi anivaronb o partirono cun carico e \]wnti in zavorra: 
ma non ci f.lOno sapere q'unte tonn!llata di merci sbarcas
sero effettivamente o prenàe.3ser'o il bordo le navi ste,~so, 

mentre pure ciò sarebbe intere.s5~mte il sJpersi riguardo 



Commaez'o 
gen!wale J com
mercio speciale 
e transito. 

108 

a ciascuna piazz~ per valularne la situazione economica, la 
facilÌtà dei noleggi o l'insu!l1cienza del territorio a fornire 
i carichi di ritorno; nè si potrebbero avet'e sifr"Ue notizie 
se non mettendo in rel:.1Zione diretta fra loro l'uflieio ùel 
Porto e quello della Dogana, per le verificJzioni che deh· 
bono fare, l'uno della nave, l'Clltro della merce. 

Noi non conOSCiéln10 amitto, dai <ltl:\Clri pubblicati dalla 
Direzione delle Gnhelle, quale sia il movimento proprio delle 
siu[joic dO!J(lIte eli terra e di mare, e neppure il movimento 
delle piazze di prim::uia imporU1Oza ; <{uantunque sia debito 
di giustizia il dire che la stessa Direzione offerse da un 
paio li' anni alle C~:lInere di commercio di comunicar loro 
i prospetti del movimento l'espcttivo prima che vadano 
a fondersi nelle somme totali degli scambi dell'Italia col
l'estero, e ehe gEl parecchie Camere ne approfittarono. 

Ma anche il movimento commerciale dell' Italia coll'e
stero, considel'nto nel StiO complesso, la~ci:) sempre luogo 
a molte incertezze; ed io chiederci il permesso di toccar di 
volo alcune ql1cstion i di metodo, soJ:l/1lcnte per ricordare 
quanto sia vastn b matrl'ì:l, c come giovi formarsene ]e idee 
precise peI' concorrere a perft'zional'e le istituzioni statisti
che del nostro paese e degli altri. 

v. 

Si distingue il commercio gene1'ale dallo speciale co~ì 
detto. credendo comunemente che la differenza tra l'uno 
c l'altro consista nell' essere il transito compreso nel primo 
ed escluso dal secondo. 

l\Ia cosa debbesì intendere per transito? come lo si 
verifica 1 è anzi possibile di verificarlo coi mezzi ordinari 
di cui la dogana dispone 1 

In Italia, come in Belgio, si intende di mantenere la 
distinzione fra commercio generale e commercio speeiale 
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anche per le merci esenti da gabella; c 10C si vorrebbero 
tener separate le importazioni delle mcrd elle dehbono 
solo attraversare il territorio del Regno da quelle desti
nate al consumo in paese, aneli e nci casi in cui SÌi.lOo 
libere all'entrata da qualunque diritto doganale. Ora ciò 
è dilIicile, per non dire impo.~sibilc, giaechè il negoziante 
che importa una merce non destinata al consumo in ltalit) , 
ma che se andle dovesse rimanere a eonsumarsi in paese, 
non sarebbe soggetta a gabella, non si prender,\ la briga 
di farla iscrivere come destinata LlI· lrmì .... ·ito; o almenl) 
non lo farù sempre, nè regolarmc'ntc, e ciò basta perchè 
la distinzione non sia più esatta e le nutizie che vi si rife
riscono non siano più degne di fl)de. Onde avviene clle 
il transito, quale risulta dai prospetti dogJnalj~ è secondo 
ogni probabilità minore del vero, e viceversa il c()rnmercio 
speciale tanto all' elltr<1ta come all' us(~i13, :Ipparisca di id· 
trettanto superiore alla reaWl (1). Che se il commereio 

(1) Ecco la definizione dci COiumcl'cio sJlcciale sccondo la dogall<l 

francese: Il All'importazione IlIlIl~ k IIlPl't·i l'seuti da gabella, p fl'a le nJ('l'ci 

bs!;atp Ipll'llt~ che htl'ollo dku ival1lPlltl~ sgalH'lIale, n l'd all'espoI·tazionc 

Il in lolalité de::; utltrc!ul/i,dises lua IrJ/lrr!es I.l tles /lU!/·clwl!di.~(',~ élrangrl/'l!i1 

qui son{ e,'}:}Jo/'lées, (/jJn\.s avoi,' ili: wlmù;es (;1/, {ntltchise on 'l'ialiolìalist:cs 

JI(tl' Il' jJuye;/tcnl des dI'DiI" tl'cnlrr:e." f: 1{llCsla lilla tlefinizioJln nella 
l: di pI'alieil appllf'aJJllilà; IIIentre inHtl' 11011 rie~(:e possibile cselu

dere sempre il COIllI1l('!'cio t1 i tnt/!silo Ilal Commercio sJlecinle all'espor

lilZiollC, ~,icl'ornc 11l'CS(,l'i\cl'eIJ!Jt'I'0 i regolamenti iII rigore iII Belgio e 

ùa noi. 

La dogana helgiea YOlTl'hhe cOlnprrnl!l'l'c 1If'i eOlllllwl'cio speciale 

(li cspol'LlZiollc (Oltl'C ai prfjflotti Illopl'i del p(lc'se, dw bl~1I S'illl('IIIII-) 

~oltalll() Il {es /ll((/·chaJl(lise.~ qni l!l)n{ llssimilées 1)(0' le ]JILy e /Il eltl des 

dl'ui{s d'clllT'ée, Ult 'Ini, a.Intllchie., de ccs druits, U/I été tiùlurée" 11/' lmtti. 

t'fl/lelll po/ti' la cUI,:;O/IIIIWlùJIt. n 

p(.,. l' llalia i l'cg!llaIII Cllli :-.j e.~pl'iIlIOIIO CO';I: Il Ail' tJllj/fJl'{l/ZIUItU il 

CUlitlitf,'e/U gune'/'ale COll'l'I elide lulte : •. fllCI'!'i (·stt·l'I~ dle l'ur'ollo il/le'o

dolle uel Hegllo, 5clln tCIlCI' COII\O ùdlu IIlkl'iorc 1010 dcstinaziolll', 
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di transito per l'Italia figura nei prospetti doganali come 
segue (milioni· di lire): 

Anno 1862 80 Anno 1867 82 (compreso il Veneto) 
63 66 68 89 
6~ 58 69 93 
65 05 70 99 
66 50 

noi non possiamo con sicurezza asserire che effettiva
mente il transito sia rimasto contenuto in quei limiti di 80 
n 100 milioni di lire, anche dopo l'ingrandimento del Regno 
colle Venete Provincie, o non sia piuttosto cresciuto in più 
larga misura. E così mentre ci studiamo di esplorare o 
indovinare a traverso a quelle cifre il probabile futuro in
cremento dei cllmmerci italiani in grazia delle ferrovie del 
Gottardo e della Pontebba, il fatto medesimo del transito 
sfuggirebbe alle nostre indagini, a meno che non si ordi
nasse agli ufficiali di dogana di procedere in modo così 
minuziosament.e inquisitorio, da tradursi poi in vessazioni 
insopportabili dal commercio (1). 

cioè se per deposito, per consumazione o per transito. Il commercio 
speciale indica le sole merci estere sdoganate per consumo nello Stato. 

Il Ali' esportazione il commercio generale comprende le merci nazio

nali e nazionalizzate che si spediscono all' estero, non che quelle estere 

che escono dallo Stato in transito. Il commercio speciale comprende le 

sole merci nazionali e nazionalizzate che si spediscono all' estero. Chia

mansi nazionalizzate quelle merci che sono bensÌ d'origine estera, ma 

che entrando nello Stato furono soltoposte al trattamento stabilito pel' 

le merci destinate al consumo lIlterno, e che quindi. nei rapporti colla 

legge doganale vcngono riguardate come nazionali." 

(t) Che realmente spesso si perda la traccia del commercio di tran

sito, trattandosi di prodotti esenti da Gabella, si può rilevare dal fatto 

che non di rado figurano al commercio speciale di uscita quasi fosserQ 
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L'Inghilterra all' incontro, l'Austria, la Francia, e gli 

Stati Uniti non distinguono il commercio generale dallo
ispeciale all'importazione, quante volte si tratti di merce e 
sente da gabella. All'esportazione, per le statistiche inglesi, 
la cosa non è egualmente chiara; esse dislinguono le meroi 
n due categorie: Produce or tlw United Kingdom e Foreigft' 
and colonia l produce. 1\Ia se in quest'ultima categoria si fa
ranno entrare· senzn contrasto i caffè, gli zuccheri, i cotoni 
greggi ecc., tutti i prodotti insomma ehe non fornisc~ il 
suolo inglese, non è egualmente certo che non vadano con· 
fuse nella prima categoria, insieme coi prodotti inglesi, 
prodotti consimili di estera provenienza, che non subirono 
trasformazione nelle officine o manifatture della Gran Bre
tagna. E il dubbio si muta in certezza, quando leggiamo 

di produzione indigena, certe merci che non possono n meno di essere 

st3.te recate a noi medesimi dall'eslero. Per esempio il commercio 3pe

ciale del cotone in Italia è indicato nei volumi della Statistica doganale 
come segue: 

Importazione Esportaztone 
Anno t862 Chi!. 5,772,1,)77 Chil. 1,069,451 

65 " 4,01>0,270 1,<H3,ti76 
6~ 

" 5,104,325 " 2,92~,021 . 
6a " 2)842,U28 4A97,406 
66 n 0,988,21)l) 2,2~3,2~6 

67 n 9,894,;)21 n 1,836,996 
68 n 1O,9ì8,;541 ~t)2,062 

69 n 12 H8,tHm n 362,597 
70 " U,6!HJ,108 n 5,518,951 
71 " 27,35~,OOO " 16,728,400 

Ora è impossibile manifestamente che sia stata la pl'Oduzione del co

tone nella Sicilia e nel Napoletano quella che fornì nel t871 i 16,728,400 
chilogrammi di esportazione speciafe; convien dunque ritenere che la 

massima parte, se non tutta questa quantità, passò per t'Italia semplice

mente in transito per essere portata alle fabbriche della Germania e 
della Svizzera. 
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alcune recenti circolari del Governo inglese ai suoi agenti 
doganali. 

La stessa distinzione essendo fatta nelle Statistiche Ame
ricane per l'uscita delle merci, convien dire che una simile 
confusione sì ripete per il commercio degli Stati Uniti. 

Per lo Zollvel'ein la questione è più semplice, poicbè 
hl" sua Dogana non fa differenza da commercio generale a 
commercio speciale, benchè non tralasci neppllf essa di 
tener nota dcI transito quando sia dichiarato tale dai ne
gozianti. 

VI. 

Quanto alla distinzione dei paesi di provenienza e de
stinnione delle merci, è noto che essa manca nelle Stati
stiche commerciali dello Zollverein, le quali soltanto dimo
strano separatamentc il movimento di ciascuna gr~nde li
llea di frontier:), cioè pei tratti di confine colla Svizzera, 
colla Francia, col Belgio, coll'Olanda ecc. 

Noi invece abbiamo cura di notare i paesi di prove
nienza o di destinazione delle merci, allo stesso modo che 
usano le Amministrazioni dell' Inghilterra, della Francia, 
dell' Austria ecc. 1\1a codeste medesime distinzioni ammet
tono non di rado incertezze, anche supposta la perfetta 
buona fede da parte dei dichiaranti. 

Infatti che intenderemo noi per paese di provenienza'? 
Il luogo propriamente di originaria produzione della merce ~ 
o quello Stato c3tero dal quale essa ci pervenne, per averlo 
forse attraversato semplicemente, chiusa in colli od in 
botti? N'è l'un criterio nè !'altro dovranno preseclere alla 
nostra classifìcazionc; ma ci converrà riferirei a quel mer
cato o paese in cui fu al~quistata la merce dal negoziante 
irnport:1tore, o Yicen~r~a dove dovrà consegnarsi la mer0e 
secondo la lettera di spedizione dall' Italia. Cosicchè il co
tone americano o ueIl' India che fosse stato comperato in 
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lnghilterrrt e avesse tran~itato la Francia per venire a noi, 
dovrebbe iscriversi come dì provenienza britannica. 

Ma quegli stessi inglesi che comperano prodotti europei, 
per esempio, per rivenderli subito appresso in Europa 
o fuori, e frattanto li recaIlO momentaneamente ai loro 
porti per travasarli in altri bastimenti, non diranno que
gli arrivi destinati alla Gran Bretagna, ed ecco che man
cherà probabilmente per cotesta parte il riscontro nelle 
Statistiche inglesi alle partite di merci segnate per quella 
destinazione dalle dogane dei paesi esportatori, e potrà 
accadere che l'Inghilterra dica aver ricevuto cento milioni 
dall' Italia o dalla Francia, mentre che la Francia o l'Italia 
Ile avranno addebitato all' Inghilterra forse centocinquanta 
sul bilancio commerciale. 

E somiglianti cause di errori, di equivoci, di lacune 
si incontrano spesso nelle statistiche doganali, e in molti 
casi si intrecciano siffattamente che riesce impossibile di· 
stricarne il viluppo. E tutto ciò senza tener conto d'un' al
tra fonte copiosissima di errori e contraddizioni, clte sono 
i metodi diversi adottati dalle varie amministrazioni per 
iscI'ivere accanto alle quantità e qualità delle merci i cor
rispondenti valori. 

ViI. 

È noto che i nostri volumi del movimento commer- e V~~~~~;e/1i~~ 
ciale danno per ciascuna merce due valori (meglio si di- merdali. 

rebbe prezzi), uno ufficiale e l'altro così uetto commerciale, 
ma determinato anche quest' ultimo d'ufficio. Il primo risale 
ad una tariffa deI18~O, che per quell'epoca poteva esprimere 
i prezzi correnti; il secondo dovrebb'essere mutabile di 
anno in anno a seconda delle vere fluttuazioni dei mercati, 
onde potrebbe chiamarsi anche il nome di valore attuale. 

La prima specie di valore ha un' importanza molto re
lativa, ed io credo che questa sia ben lungi dal compen-

8 

• 
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sare la gran mole di lavoro che esige la moltiplicazione 
della quantità di ciascuna merce per due prezzi, anzichè 

.per un solo (1). 

(1) Si suoi dire che il valore ufficiale serva ad istituire confronti 

sul movimento commerciale di una serie di anni più o meno lunga 
indipendentemente dalle oscillazioni dei prezzi; che cioè, n011 potendo 
sommare fra loro ettolitri di grano, con chilogrammi di seta, nè con eapi 

di bestiame, convenga trovare un denominatore comune, e a ciò si presti 
pp.r appunto il valore d'ufficio stabilito una volta per sempre, come 
potrebbe convenire un valore convenzionale, ipotetico, qualunque. Ma 1'05, 
servazione non mi pare abbastanza fondata, É ben vero, per esempio, 
che durante l' incarimellto s~raordinario del cotone una quantità mi. 

nare di quella materia poteva corrispondere alla stessa cifra di prima, 

:l ragion di valore; ma il paragone cogli anni antecedenti s'avrebbe 
potuto fare direttamente sulle quantità, e allora l'equivoco sareb. 
hesi del l'm'i dileguato, senza necessità di ricorrere ai valori ufficiali 
immutabili. Che se poi gli studi vogliano farsi sul complesso delle merci 
importate od esportate, anzichè sopra ciascun proùotto separatamente, 
anche in tal caso l'intervento dei valori ufficiali mi sembra inutile, in 

11uanto che le merci non entrano mica, uè escono" nelle stesse propor· 
zioni ogni anno, l'una rispetto alle altre; ma quest'anno potrebbe ve. 
rificarsi una maggiore importazione di articoli di lusso, in confronto 

dell'anno scorso, ed una meno considerevole di generi d'uso più comune, 
o di più buon meI'cato; sicchè ad una importazione d'un quarto supe· 
riore (in valore) non verrebbe a corrispondere materialmente una quantità 

di merce superiore parimente d'un quarto, nè in peso nè in volume. 
Finalmente se si voless6I'o fare studj storici ed economici sulle variazioni 
tiei prezzi, allora convcrrebbe lasciare tali ricerche ai privati studiosi, 
od anche alla statistica ufficiale, ma in sede separata, e non accrescere 
per questo tiLolo il lavoro già enorme dell' ufficio statistico del Alovimento 
commerciale, mentrc è necessal'io che questo si pubblichi nel più brere 
tempo possibile. 

È ben vero che noi riceVIamo da un pajo d'anni anche i pro
spetti del Commercio speciale~ coi soli ,aIOl'j commerciali, compilati re. 
golarmente ogni trimestre dalla direzione delle gaLelle, e con ritardo 
solo di qualche mese dalla data a cui si riferiscono, e ciò come una 

pubblicazione anticipala sul volume annuale, che. poi fornisce notizie 



1{ ;; 

I valori poi della seconda specie non corrispondono 
allo scopo a cui si destinano, se non vengono rettificati 
ogni anno, senza interruzione, così da esprimere la vel'itù 
colla maggior possibile approssimazione. 

Ora è del pari noto come dal 1861 al I8u;) i va· 
lori detti commerciali altro non furono che la trnduzione 
delle quantità delle merci importate od esportate nei prezzi 
medii adottati per il 18~8 dalla Statistica del Regno di 
Sardegna. Sicchè avevamo ancora nel 1805 due valori, en· 
trambi d'ufficio, benchè riferibili ad epoche diverse, di cui 
la più vicina distava almeno 7 anni dalla realtà; e la crisi 
del cotone, per esempio, aveva potuto svolgersi in tutta 
la sua formidabiie azione ed anche declinare al suo termine, 
senza che ne fosse mai stata avvertita la prrsp,nza nel puci· 
fico ufficio delle nostre statistiche commerciali. Se ciò fosse 
dare importanza scientifica e interesse pratieo a quelle 
dimostrazioni dei traffici italiani, non è chi non veda Cl). 

più ricche e dà per ogni merce i due valori suddctti; ma in I/lghil. 

terra le dogane spediscono g i o r n a 1m e Il t e i pl'ospetti del movimento 

di entrata cd uscita ali' amministraziollc (:1!lltrah', che Ile lù poi la puh· 
Llicazione o g 11 i m e s e. 

(1) Per l'anno 1 HG l fu puhblicato il :\[orinlenlo Commel'l:iale del 

Ilcgllo d'Italia) eeccttuata la ~iCJlja; soltanto a cominciare dal 1862 si 

hanno le Statistiche doganali del nuovo Rl'gno coi successivi ingl'ant.limenti. 

Del resto la nostra Statistica è, per la forma, una continunzione della 

serie di volumi stampati per il Ucgno di Sardegna dal 18;;1 al 1860. 
Fu il conte di Cavour che mentre lottava per far adottare in Pie· 

monte il principio del libero scambio, vedendo la nccessità di dare una 

bllse statistica alle sue dimoslrr.zioni, volle meilerla sotto al siudacato 

della pubblicità. A ,ero dire, una Stalistica commerciale per uso in· 

tcrno si compilava già dall'amministrazione delle gabelle, ma senza 

molte distinzioni dei mezzi di traspOl'to, nè dei paesi di pl'Ovenicnza 

o di destinaZIOne ccc. Il contll di Ca\our volle suhito, l'CI' non andare 

tentoni al buio nelle ~ue l'lfOl'me economiche, che fosse pubblicata 

quella Statistica compendiosa dci movimento del 18~1 ch'era già stata 

apparecchiata coi metodi in u~o c con un solo valore per le mercI 
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Ora poi per un Decretu Rp,nlc del .i ot tobre 1871 ema

nato ad istanza del nostro Ministro presidente e del suo 
Collega delle Finanze, fu affidato al Consig1io dell' Indu
stria e del Commercio (Sezione - Dogane) l'incarico di 
determinare annualmente i prezzi medii che dovranno ser
vire per la traduzione delle quantità dei prodotti impor
tali od esportati nei valori commerciali (1) .. 

(valO1'e d'ufficio, che risaliva ai prezzi del 1840) e soltanto la fece pre

cedere da sehial'imcnti c considcrazioni. 

Indi per l'anno appresso fece riformare la Statislica interamente, va

lendosi anche dei eonsigli del prof. Scialoja e ùel prof. Giulio; e negli 

anlll successivi il lavoro andò sempre più allargandosI e perfezionan

dosi. A partire dal 1852 i prospetti del commercio· segnano due valori 

pelo ogni prodotto; l'antieo valore ufficiale del 1840, che rimase inal

terato fino ad oggi, e il valore comllte/'ciale che tino al 1806 fu quello 

stesso dichiarato dai negozianti o spedizionieri di volta in volta, ma 

più tal'di essendosi rieonoseiulo che le dichiarazioni erano troppo 

spesso erronee, ed anche falsate ad Hl'te, fu di'terminato anch'esso d'uf

ficio sulle merclll'iali delle PI'iIllaJ'ie piazze dol Regno, Genova e Torino. 

(1) Anche prima d'ora s'el'a pensato a sistemare una revisione an

flIlalc dei prczzi per la statistica commerciale d'Italia, e un Decreto 

Beale dcI 6 dicémDrc 186;; promosso dai ministri del Commercio e delle 

Finanze aveva istituita ulla Commissione pennanenle con codesto inea

rico; ma per circostanze particolari quel pl'Oyvedimento fu lasciato ca

dere, o l:l. Commissione restò inaUiva. Più tardi il R. Decreto 5 feh

hraio 1870 che riordmò il Consiglio dell' Industria e del Commercio 

(stato già istituito nel precedente anno; col R Decreto !) agosto 1869) 
trasferì al medesimo le attribuzioni affidate alla Commissione permanente 

suddetta. Poi venne il Decreto Rcale l ottobre 1871 chc le assegnò 

più specialmente aUa Sezione-Dogane, e finalmente il Decrcto dci Mini

stri delle Finanze e del Commercio, del 15 ottobre 1871, col quale 

flll'OllO dettate le norme da seguirsi nel lavoro. 

:(>er esso la Sezione Dogane douà dh idersi in, tre Comitati I)er rac·· 

cogliere )e informazioni sui prezzi, essendosi per ciò t'ltte le mercI elas

silicate in tre gl'andi ('ategoI'Ìe; ed ogni Comitato si comporrà di sette 

membl'i nominati dal )linistro del Commercio fra i membri del Consi

glio, ed anehe fuori di esso. 
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L'articolo lodi quel decreto prescrive che sia formata 

una nuova tabella dei valori delle merci, quanto più si 
possa rispondente alla realtà; indi ogni anno si eseguisca 
un' accurata revisione di essa, tenelldo conto delle succes
sive oscillazioni del mercato. "Pur tuttavia cont.inueranno a 
pubblicarsi due valori per ciascun prodotto, il valor corn
merciale, ossia dell' ultima revisione, e quello ufficiale" che 
sarà l' istesso valor commerciale stato ammesso pel primo 
anno della riforma. 

Un regolamento apposito stabilisce come si dovrà pro
cedere per raccogliere dalle Camere di Commercio le indi
cazioni dei prezzi medii e combinal'li fra loro nelle propor
zioni volute dalla importanza specifica delle singole piazze, 
e definisce il momento a cui devono riferirsi i valori me
desimi. « I valori da iscriversi nelle schede (a cura delle 
Camere di Commercio) saranno, per le merci importate, 
quelli che esse avevano al momento di passare il confine, 
e cioè prima di aver soddisfatto i diritti dogan::di e qua
lunque spesa di trasporto nell' interno del Hegno. 

« Per le merci esportate saranno quelli ch' esse avevano 
al momento di oltrepassare il confine, ma prima di aver 
pagato i diritti di uscita. 

I/. La somma totale dci valori di esportazione rappre· 
senterà la somma di denaro che lo straniero avrebbe do
vuto portare al confine per scambiarla colle merci nostrane, 
e quelle dei valori di importazione si uguaglierà alla quan
tità di monete che noi avremmo dovuto portare al confine 
per scambiarla con le merci estere ... 

In Frl!ncia dal 1826 al 184,8 si registrarono le merci con 
un prezzo solo, invariabile per ciascuna, quello del 1826 (l). 

(1) Ordinanza 29 maggio 1826. Prima ùcl1826 non so come venisscro 

determinati i ,"alori. Anteriormente al 18ft) i prospetti dcI commercio 

francese erano compilati dal Bureau de la balance du com'merce) che ri

corda col nome isl('sso da quale punto di vista pr'osegllisse le sue ricerche.' 
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Nel 184,8 fu istituita la Commission permanente des valeurs 
eomposta per la massimà parte di negozianti, coll'incarico 
di rivedere e tener in corrente i valori attuali che veni
vano poi ogni anno contrapposti ai valori 1.tfficiali fissati 
una vo1tll per sempre. Si seguitò cosÌ fino al :1863, finchè 
1'anno appresso furono abbandonati affatto i valori uffi
ciali, come quelli che non potevano offrire un interesse pari 
al dispendio di lavoro e di tempo ch~ esigeva la doppia 
calcolazione (i). 

Nei prospetti però del Commercio esterno francese non 
appariscono i prezzi distinti secondo i paesi di provenienza 
delle merci, ma soltanto si vedono le medie calcolate già 
nel lavoro interno d'ufficio sulle medie parziali (2); se non 
che tale omissione è in qualche modo compensata dal gran 
numero di articoli portati dalla tariffa doganale francese, 
COli separati valori (3). 

Anche in Inghilterra per lunga pezza la dogana regi
strava le merci secondo un valore ufficiale inalterabile, che 
risaliya niente meno che agli ultimi anni del secolo XVII 

(1) La Commissione dividesi in !) Sezioni, una delle quali per la 
direzione e l'accentramento del lavoro e le altrp pCI' la valutazione delle 
quattro gr-andi categol'ie in cui si ,ogliono distinti i prodotti, cioé: 1. Pro-

. d"its de~ rermes, denl'ées et produits exoliques; 2. lJ/ineraiurgie, metal

lurgie et bois; 3. ll/atièl'es textiics, fils et cissus; 4. Jlatières de rabrica

lioll el obJets rttb/'iqués divers. Ognuna delle quattro sezioni si divide in 
cinque o sei o selle sottoeommissioni. 

Il rapporto del IWf'sidente a nome della Commissione permanente 
dà ragione delle principali yariazioni dei prezzi occorse nell'anno, è in
dirizzato al Ministro di commercio e suole avere molta pubblicità. 

(2) Un' eccezione forse unica a eotesto metodo di rappresent are i 
yalori è fàtta per il cotone greggio, per eui si veùono specificati dieci 
o dodici prezzi unitari secondo le varie provenienze, dalla N uova Orleans 
all' Algeria. 

(3) Sono 1 t 27 articoli. 
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(:l1169~, secondo un'ordinanz~ del Regno di Giacomo II) (1). 
Quel sistema fu rel'udi:lto nel 18o~, dal quale anno in poi 
le merci sono iscritte col relativo prezzo dichiarato dai 
negozianti tutte le volte che siano tassate ad valorern, o 
altrimenti calcolato sui listini di mercato delle tre piazze 
di Londra, Liverpool e Hull. 1\1a le statistiche inglesi si 
prestano anche molto bene ai confronti, poichè i volumi
annuali del Trade and Navigation dimostrano parallelamente 
per ogni merce, le quantità ed i valori entrati ed usciti ne
gli ultimi quindici anni. 

Per gli articoli che ammettono la distinzione di qualità 
diverse secondo 'i paesi di origine, si fanno le medie dei 
prezzi separatamente per ciascuna delle principali prove· 
nienze. E per tutti quanti i prodotti indistintamente ii 
valor medio annuale vien formato sulle medie mensili, 
tenuto conto dell' importanza del movimento mese per 
mese (2). 

In Belgio per gli anni dal 1833 al 1810 il movimento 
commerciale fu pubblicato colle merci espresse in un solo 
valore d' 'ufficio, stato fìssato nel 1833. Un decreto del 18/i7 
prescrisse che dovesse farsi annualmen te una revisiòne 
dei valori per opera d'una Commissione da nominar.si 
dal Ministro delle finanze, e il nuoyo metodo fu applicato 
subito alla compilazione del Movimento del 18~6. D'allora 
in poi seguitarono a pubblicars. due -valori per le merci, 
l'uno sugli antichi prezzi convenzionali del 1833, l'altro 

(1) Che aveva imposto una tassa d'importazione ad valorem. 
(2) Si trova in oglluna di quelle tre piazze un funzionario della 

statistica incaricalo di raccogliere informazioni esatte giorno per giorno 

sui prezzi delle merci ed inviarle all'ufficio centrale di Londra per gli 

opportuni conguagli. Lc istI'uzioni più reccnti a questo riguardo credo 

siano quelle del 1864, nel Memorandum by lite lnspector gcneral ol 
importI and expo1'ts as to tlte metlwd adopted {or rtscerlaillÌlI.fj thl' nwl 

Value u{ llie Impo/'ts or lite United Kingdu/n. 
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sulle medie calcolate per l'anno a cui si riferisce il commer
cio (1). - Il Governo ohmdese cominciò soltanto col 1846 
a far di pubblica ragione il movimento commerciale; e i 
prezzi determinati per]e merci entrate od uscite in quel
l'anno s'tanno a base tuttora della statistica commerciale 
dei Paesi-Bassi (2), senza che al valore ufficiale sia mai 
stato aggiunto un valor corrente, tenuto in regola colla 
situazione del mercato. Solo per eccezione trovasi indicato 
per talune merci il valore stimato. 

Le statistiche del commercio austriaco danno per ogni 
mercanzia un solo valore che può dirsi ufficiale nel senso 
che venne sempre stabilito d'ufficio, e non mai sulle di
chiarazioni dei negozianti; ma quel valore fu anche so
vente mutato; se non che le revisioni si fecero tratto tratto, 
nelle occasioni, per esempio, in cui doveva applicarsi una 
nuova tariffa doganale, ovvero una riforma del sistema 
monetario ecc., non per mezzo d'una revisione annuale 
sistematica (3) . 

. (1) Ve(fasi pprciù l'opera intitolata: De l'étal de l'industria et d'lt 

comme~'ce en Belgiqlte et des inslitutions 'lui s' Y ratlachent, pal' 1\1. l_ 
Clerfcyt; lSG3, (la quale opera è IlIl extrait dc l'Exposé de la situation 

du Royaltllll!, pél'iode décennale de 18lil-1860) pago 176. 
(2) Stali~tiek "an dell handel en de seheepvaart "an hel Konill-

gr~k dcr Ncderlanden. • 

(5) Nell' Austria la statistICa del movimento commerciale veniva 

compilata fino al 18a2 sopra una tarIffa di prezzi di data molto anteriol'e 

(non so precisamente a qual'epoca si riferisse); ma col 1 febbraio di quel

l'anno entrando in vigore una riforma doganale che toglieva di mezzo 

le proibizioni cd attenuuva il rigore del sistema prutettivo, ed applicandosi 

ai calcoli la nllo\'a unità di peso (Zollpfund), si rese necessaria altresì 

una riforma nell'elenco delle mc['(·i e nella loro valutazione, per isciogliere 

le antiche post~ della tariffa c farn~ altre secondo critcrj ben diversi. 

Indi col 1 gennaio 18M, in seguito alla conclusione del trattato di com

mercio colla Germania, fu pressa in attività una nuova tariffa, che im-
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Le pubblicazioni dell'Unione Doganale Germanica non 

esprimono valori di sorta, tranne per quei pochissimi arti
coli che all' importazione sono tassati ad va[otem. E così la 
statistica tedesca è meno plastica, per così dire, meno evi· 
dente di quanto riescono le altre fin qui ricordate. Lo stesso 
dicasi per il movimento commerciale svizzero eMe vien di· 
mostrato pressochè esclusivamente a ragion di quintali o 
di capi (bestiami). 

lJaonde per la statistica tedesca, come per la sviz
zera, son necessarie valutazioni fntte da privati, con mezzi 
necessariamente ristretti, e con criterj differenti, che li 
fanno essere in contraddizioni palmnri uno rispetto alF al
tro. Tuttavia godono d'una certa autorità per le statisti· 
che dello Zollverein le valutazioni fatte ùa .Junghans per 

portò un nuovo aggruppamento delle merci e IIna nuova determinazione 

dei valori ufficiali; e analoghe mutaziolll si feecru una terza volta, ilei 

181:)8." all'occasione in cui veniva introùotto il fiorillo di nuova mOlleta. 

In tutti quei casI la revisione! fu 0!lt'l'ula dall' amministl'azlOne delle 

dogane. 

Più tardi ancora, sull,rincipio dci 18(iO, lo s\iluppo presu lbl 

commel'cio austriaco, 1'appressarsl clelia scadellza dci trattato collo 

Zollverein~ C la previsione che anda\asi ineontl'o a Iluo,i IIlllt:lnwllti 

importanti di tariffe daziarie, elliamarollo l'attenziollc fantu del gov<,l'I)() 

quanto del ceto mercantile e ilillustl'iale sulla statistica del commercio; 

ed essendosi allora istituita una Commissione centrale di statistica sotto 

la presidenza del barone di Czornig, fu fatto ccntro in essa pel' forlllUl'C 

una commissione molto numerosa di delegati delle camere di cOIrlmel'cio 

e negozianti ed industriali di primo OI,t1in(', ehe tissasse i principii d'ulla 

buona statistica commerciale e pl'ocedessc ad ulla l'eyisiollp generale dci 

prezzi. Quella commissione lavorò ileI '18Ga, di v idendosi in cOl\litati 

speciali a seconda dei gruppi di mer(:i ehe volevunsi stlldial'c, c HI'SO 

la fine dell'anno ebbe apparecchiale le nuore tariffe di valutazione e li)!'

mulati quei principii direttivi, ehe sono tuttora a fondamento delltI 

statistica dcI commercio austriaco. :\"011 si fecero altre m'l(uzlOni di va

lori, se non parziali, negli aUllI 186::, 1866 01868, rese necessarie ùa 
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il periodo antico dal 183.~ al 18~6, poi quelle di Otto 
Hiibner pei dodici anni, dal 1850 al 1861, e più recente
mente quelle del Bienengraber (primo ragioniere dell' uf
ficio centrale appunto dello Zollverein) per gli anni dal 
1861 al i86~. (i) . 

Dove la specificazione dei valori si fa nel modo più 
perfetto è certamente a Brema e ad Amburgo. È certo che 
in quelle due città le difficoltà di fare la statistica del com
mercio. sono minori assai che presso i grandi Stati avente 
frontiere doganali estesissime, di terra e di mare, con rete 
complicata di strade che toccano gli stati limitrofi. Am
burgo e Brema invece, tllttochè siano piazze franche, hanno 
una ristretta linea doganale che le cinge, e possono age-

cil'costanze eccezionali, come la crisi del cotone, o dai più recenti trattati 

di commercio. Ad ogni modo rimangono ferme le massime deliberate 

dalla commissione dcI 1863, chc cioè: 1. i prezzi mcdii sono da sta

hilirsi in argento e non in carta; 2. resta escluso dal calcolo dci valore 

ogni dazio dovuto alla frontiera austriaca, ~ia all' entrata che all' uscita; 

:l. la linea doganale è il luogo a cui si rifcrisce ia valutazione della 

merce, c in conseguenza per le merci importate dall' estero si tien conto 

delle spese di trasporto ed assicurazione fino alla frontiera austriaca, 

ma {\1m più oltre fino al luogo di consumo; e viceversa per le merci 

('sporta te si aggiunge al pl'ezzo del luogo interno d'origine la spesa 

.li trasporto tino alla dogana di uscita; 4. PCI' le poste di tariffa, o ru· 

Ll'Ìche, le quali comprendono in un'unica denominazione merci diverse 

o I]ualità molto differenti di una stessa merce, i valori mcdii sono da 

calcolal'e con riguardo alle proporzioni delle singole varietà, in Lase ad 

una esperienza piuttosto lunga per potersì riguardare come abbastanza 

sicura. 
Queste iuformazioni mi vennero fa vOl'ite per lettera dal consigliere 

aulico sig. dotto Ficker, l'attuale direttore dell' ufficio centrale statistico 

in Yienna. 
(1) Bienengrabp.r. - Slatistik cles Ve,'kehrs Md Verbrauclls im Zoll-

tJc,'eill. - Berlin, 1868. 
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volmente sorvegliarla (1). Lubecca e il Meclemburgo sono 
già incorporate da un paio d'anni nello Zollverein. 

I valori nella statistica di Brema si stabiliscono diret
tamente il più delle volte, sulle fatture delle merci impor
tate od esportate, coll'aggiunta (all'importazione) delle 
spese di trasporto e della tassa media di assicurazione dal 
paese da cui provengono Hno alla piazza di Brema. Ove 
non si possa coniunicar la fattura alla dogana, questa esige 
una dichiarazione dal nègoziante, sotto al vincolo del suo 
giuramento, qualora si tratti di merce soggetta a tassa (2); 
e resta sempre in far,oltà della dogana di accertarsi per 
vie diverse della sincerità e verità della dichiarazione. 

S'intende, che, oltre al valore della merce, devono farsi 
conoscere il numero dei colli, il peso netto (o altra misura 
della merce, al netto delle tare), ovvero per taluni generi, 
come chincaglierie, manifatture ccc., il peso lordo. Pei 
prodotti che hllnno qualità diverse secondo i paesi d'origine 
come i coloniali, il tabacco, ece., si di~tinguono appunto le 
qualità e la provenienza. 

Tutto ciò all' importazione. HigulIrdo al movimento di 
uscita non si chiede di regola, che il peso lor~{) della 
merce, ed il valore si dum:mda solo in qlllmto il dicltia· 

(l) Ciò nondimeno le statistiche di Brema cri Amburgo lIon si pre
stano uncora gl'un falto a dimostrare il I1lrnimcnto commerciale della 
Germal1la. Amburgo non pubblica dal 181)6 in poi che l'impol'tazione 
(non solo per via di mare pl'rlÌ, ma anche per via .di terra e fluviale), 
eioè da quando abolì ogni diritto di uscita; inoltre in Allolla, cittit dcl
l'Holstein sull'Elba e quasi soblJOrgo di Amburgo, non si tiene alcuna 
statistica dci commercio, cd Amburgo stessa registra gli arTivi da AI~ 

tona solto una rubrica distinta bensì, lIIa sCllza potcrsi inrO/mare d'onùe 
sia giunta la merce in Altona. Inoltre Brcma ha i yalori espressi in 
talleri d'ol'o, e Amburgo li ha in mal'chi di banco. 

(2) Per le merci esenti da tassa la dogana e~igc dal negoziante una 
dtchiarazione coscienziosa del valore (gewisbenha{te Scltiitzung); per quelle 
tassate si aggiunge il giuramento (au{ rlwinem Slaatsùurgel'eid). 
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rante lo conosca; se costui dice di non saperlo, la stima 
ne vie n fatta d'ufficio in due modi: o si tratta di merci 
che appartengono bensì al commercio specÌnle (cbè per il 
transito la difficoltà non può prodursi), ma vengono esportate 
in grandi masse, o almeno in partite considerevoli, come ma
terie prime, prodotti naturali ecc., e allora si attribuisce loro 
il prezzo corrente delle merci eguali dichiarate' in transito 
alla stessa data di tempo; per gli .altri articoli, e segnata
mente per le manifatture, le quantità si ragguagliano ai 
prezzi medii al termine dell' anno. 

L'utilità pratica delle statistiche di Brema trova si ac
cresciuta anche pel numero grande degli articoli iscritti 
con separati valori (f). E per ogni sorta di prodotti si distin
guono i paesi di provenienza, colle relative quantità e valori. 

Le statistiche di Amburgo si considerano autorevoli 
(luanto quelle di Brema, ed il sospetto di mala fede per 
pilrte dei dichiaranti è subito rimosso quando si rifletta 
eorne sia piccolo l'incentivo alla frode. ~: un diritto mi
nimo di Il4 per cento che si esige dalla dogana di Amburgo 
all'entrata delle merci, ed è pure un diritto leggerissimo 
di Umsatz quello che paga si in Brema. In entrambe le 
città i negozianti sono ammessi a tener conto corrente colla 
dogana, che regolano o saldano ogni quindici giorni (2). 

(I) Non SOIlO meno di 460, fl'a i quali 2.2 specie di tabacchi, 

t; di vino, 13 di fl'Utti secchi, 13 di legnami ccc. 

(2) Sui metodi usati pCI' la statistica commerciale presso le Città 

Anseatiche e presso l'Unione Doganale Germanica, anche in relazione 

colle pubblicazioni analoghe dci paesi esteri, si possono consultare la

Yori molto accumti e Ilrege\"oli ; pel' esempio una memoria Ilel dottor 

Ad. Soetùeel' Il Ueber die ErmittlulIg z"trefferader Dltrchschnittspl'eise" 

inserite nella Viel·teljahrsscltri{t fiir Volkswirthscha{t, 1864, 1Il; cosÌ 

pure un articolo mollo ben fatto negli Jahrbuclter (iil' Nationalòkonomie 

flmd Slatislik di Bruno HildeLrand, 1867, Il. Ancora più recentemente due 

scritti del redaltOle in capo degli Annalen des norddeutsclten Bundes 

dh"clI!ati Sii Ann'llen des deUlsc!tCl1 Reichcs) ossia del dotto Georg Hirth, 
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VIII. 

Per ultimo farò cenno di Iln' altra <luestione che si Nom~ncla,!-,ra 
o classifiaa.um. 

affaccia a chi voglia rendere omogenei i termini della ~ta- delle mel'ci. 

tistica commerciale dei vari paesi. 
Come potrebbesi parngonare l'importazione del lino, 

p eI' eEempio, in Italia con quella che verificasi nella Gr3n 
Bretagna, se i prospetti nostri non distinguono l'articolo 
lino dalla canapa, ma li uniscono invece ambedue sotto una 
sola rubrica? O come potrebbe si apprezzare l'entità asso· 
Iuta e relativa del commercio di certe materie concianti, 
come la vallonea, o di sostanze tintorie, eome la robbia 
(non matinata), se, non ostante che si esportino per un val
sente considerevole dall' Italia meridionale, non trovansi nep
pur menzionate nella statistica nostra ~ Ed è soltanto pel' 
via negativa, cioè per il fatto che il catalogo tacé di essc, 
che noi possiamo (~ongetturaI'e siano comprc~e sotto alla 
denominazione affatto vaga di • generi per tinta e per concia 
non macinati, non nominati.» 

Pertanto sarebbe assai desiderabile che gli uffizi sta
tistici si accordassero tra loro sul modo di unificare gli 
elenchi delle mercanzie e compilare un dizionario poliglotta 
che ne desse la chiave. 

Senonchè un tnlc intento in ~lpparenza /';\cile e piano 
a conseguirsi, ineontrerebbe lIella pratiea singolari diffi
coltà. Chi si accinga a sdoppiare le denominazioni gemelle 
(come canapa e lino), a sciogliere le multiple nei loro ele
menti o a raggruppare questi ultimi diversamepte dal con
sueto, si trova nella necessità di toccare alle tariffe doga· 

l'uno nel volume del 1869, l'altro in quello del 1870; c per ultimo j 

rapporti della Kommission zur weiteren Ausbildung der Statistik del> 

Zollvereins (1871), e in seguito al/a deliberazione del /Jundesratlt del 7 
dicembre 1871 l'ordinanza del Senato di Amburgo, d'accordo colla Bur
gC1'schafl della stessa Repubblica~ in dllta del;) aprile 1872, betrp,lfend 

die DeclaratiQ'fItm zum Zweck der Ha,ndels-und Schiffahrtsstatistik. 
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nali; a in tal caso, comunque non si tratti di variare la 
gravezza del dazio, tuttavia si suscita un vespaio di dubbi, 
di timori, di reclami d' ogoi maniera, e si minaccia di 
turbare P equilibrio stabilito, o quel compromesso oramai 
pacifico esistente fra le industrie rivali. È ovvio infatti 
che le tariffe doganali non sono in verun paese del mondo 
il prodotto d'un vero sistema di tassazione, ma sono in· 
vece una compagine più meccanica che organica di di· 
sposizioni diverse, non di rado tra loro inconseguentì; 
sicchè la lettura nella legge doganale domina più dello 
spirito, e modificare la lettera può dare appiglio ad una 
quantità di cavilli nocevoli alla finanza, più nocevoli al 
commercio onesto Ci). 

Laonde un accordo per unificare le nomenclature amo 
messe dalle varie legislazioni gabellarie è vano sperarlo 
per ora; ma non sarebbero forse da lasciare intentati al· 
cuni mezzi indiretti per lo stesso scopo; ed anzi due o tre 
metodi furono già proposti per togliere o diminuire la con· 
fusione delle lingue nella materia che ci occupa. lo primo 
luogo, lasciando inalterate, agli effetti fiscali, le poste delle 
tariffe vigenti, si potrebbero porre accanto alle denomina· 
zioni alquanto generiche di esse altre denominazioni più 
analitiche in guisa da dimostrare in quali proporzioni en· 
trano a costituire quei gruppi le varie specie di prodotti 
che alla statistica giova tener distinte. Un altro metodo 
potrebbe consistere nel lasciare intatte ancora le poste 
delle tariffe doganali, ma disporle nei prospetti secondo 

(1) È curioso da notare a questo riguardo un incidente della nostra 

legislazione doganale. Nel t 868 (26 giugno) dovette intervenire una 

legge apposita, in seguito a lunghi litigi tra la fìnanza e i negozianti, 

Iler definire che lo strutto e la sugna sono Ulla medesima cosa col grasso 

di maialc; perocché i ncgozi<,nti importatori preferivano dichiarare la 

merce sotto quest'ultima denominazione, mentre che i yeditori di do

gana volevano registl'urla sotto alla prima, creùendo aver ragione di 

esigere, a quel titolo, ulla tassa maggiore. 
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un ordine combinato di comune accordo tra gli uftìzi 
statistici dei vari paesi, indi aggrupparle mediante chiavi 
o denominazioni più larghe, che valgano a rappresentare 
ciascuna una categoria di merci ben definita, e la mede
sima sempre e dappertutto. Per tal guisa si verrebbe a 
sacrificare in parte il vantaggio dell'analisi minuta per 
l'altro vantaggio di trovare più speditamente i dati com
plessivi ed uniformi. Un terzo metodo sarebbe misto, e coin
ciderebbe fino ad un certo punto col primo; cioè rimanendo 
ferme le denominazioni della tariffa per l'esazione dei di
ritti, si potrebbero moltiplicare le distinzioni, in servizio 
della statistica, ma limitandosi alle principali categorie di 
prodotti; tutte le altre si lascerebbero descrivere senza 
norme comuni, ma unicamente secondo le tariffe doganali 
degli Stati a cui si riferiscono. 

E forse in un somigliante ordine di idee si potrebbero 
cercare i rimedi anche alle altre difficoltà della statistica 
commerciale. Converrà probabilmente rinunziare alla pre
tesa di registrare a rigor di statistica tutte quante le merci, 
cosÌ all'entrata, come all' uscita: e siccome il grado di vero
simiglianza dei dati non può essere il medesimo per tutti, 
ma dipende da circostanze . diverse, come dall' essere in 
giuoco sì o nò l'interesse fiscale, e quindi più o meno vi
gilante la dogana; dall'essere i dazii abbastnnza moderati, 
ovvero invece molto alti, così da promuovere su larga scala 
il contrabbando, gioverebbe circoscrivere il campo delle in
vestigazioni, tener dietro a determinate correnti di traffico di 
preferenza che alle altre; e allora, ristretto l'obbligo delle 
denunzie particolareggiate ad alcuni generi, mentre che 
per gli altri basterebbero indicazioni più sommarie, si po
trebbero multare severamente le dichiarazioni infedeli, an
corchè non fatte in frode alla Finanza. 

Una risoluzione votata al congresso dell' Aja avrebbe 
consigliato i Governi ad imporre una tassa minima su tutti 
9uanti gli articoli ora esenti, tanto all'entrata elle all'llscita 
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allo scopo d'interessare la Finanza alla verificazione delle 
quantità e qualità delle merci; ma quel desiderio rimase 
ineseguito; e meglio cosi, credo, giacchè il commercio non 
sarebbesi mostrato grato all'ufficio statistico di notizie pro
curategli a prezzo di molestie non piccole. 

Il fatto C, per ora, che seguitando a voler addizionare 
a cifre abbastanza certe, perchè riscontrate al nl0mento 
della percezione d'un dazio, altre cifre di valore assai dub
bio e congetturale, si fanno necessariamente dei totali errati 
e dei paralleli assurdi, e si dà ragione ai più opposti gin· 
dizi sulla sincerità delle stntistiche ufficiali. 

E realmente io credo che 3e ne possa dire tanto male 
che bene; credo abbiano ragione egualmente i detrattori 
di quei documenti c coloro che ne fanno l'apologia. Fate il 
confronto fra le spedizioni della Gran Brettagna per Am
burgo e gli arrivi in Amburgo dalla Gran Brettagna, limi
tando i vostri confronti a taluni generi ben precisati e di 
non dubbia proyenienza, quali il cotone, il carbon fossile ecc., 
e troverete una corrispondenza pressochè esatta, non solo 
tra le quantità dichiarate, ma anche tra i valori calcolati 
~ulle mercuriali dei due paesi. Che se invece estendete il 
riscontro alla massa totale degli scambi tra i due Stati, 
allora le seoncordanze si manifestano, e la statistica sembra 
opera perduta o un artifizio governativo per nascondere la 
vera situazione del commercio. Ma allora appunto sorgono 
vive altresì le proteste del ceto dei negozianti, i quali di
cono all' amministrazione: La statistica ufficiale ci reca più 
noje che utilità, noi non ce ne possiamo fidare; lasciate 
ehe diamo noi stessi l'incarico a persone di nostra fiducia 
di raccogliere le informazioni opportune, fare lo spoglio dei 
manifesti dei capitani, delle polizze di carico, delle fatture 
e lettere di spedizione; soltanto vogliate mettere a nostra 
disposizione i documenti che possedete relativi al com
mercio, e vedrete che noi saremo ben più solleciti della 
yerità, che non siano i vostri impiegati, pei quali è indiffe-
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rente scriver cento o scriver mille, far presto o indugiare 
a compilare i prospetti. E perfino un meeting fu tenuto a 
Liverpool qualche anno fa dai negozianti, il quale provocò 
l'apertura d'un'inchiesta. governativa per verificare quanto 
fosse di vero nelle accuse d'inesattezza che si facevano alle 
statistiche del commercio britannico: ce lo disse al con
gresso dell' Aja il Sig. Valpy, uno dei più eminenti funzio
narii del Board or l'rade; e il medesimo avrà la compiacenza 
di farci ora sapere a quali conclusioni abbiano condotto 
quelle indagini (t). 

Penso ancor io, per esempio, che il bilancio commer
ciale d'una pi3zza compilato dnlla relativa Camera di Com
mercio, sotto l'impulso d' nn Comitato di negozianti e sotto 
la vigilanza, per così .dire, di tutto il .ceto mercantile, pos
sa godere una autorità maggiore che non quelle pubbli
cazioni più generali, dove i totali parziali vanno a fon
dersi nelle cifre dei milioni a centinaia e dei miliardi, e 
dove si perde ogni traccia degli elementi di composi
zione locali; ed ho r3gion di credere che le statistiche 
delle Camere di Commercio di Venezia, e di Trieste me
ritino la fiducia con cui sono accolte dal pubblico; ma 
non si può disconoscere d'altra parte che il movimento 
complessivo del Commercio di un grande paese nei suoi. 
rapporti coll'estero non potrebbe venir dimostrato che me
diante un organo centralizzatore,' qual' è precisamente la 
Direzione delle Dogane. Abbandonare la statistica all' ini· 
ziativa e al buon volere delle Camere di Commercio, por-

(1) Qucll' inchiesta 'doveva tenersi sotto la presidenza del Marchese di 
Lansdownc uno dci Lordi della tcsoreria, c coll'assistenza del sig. Shnw 

Lcfevrc) segretario parlamentare al l\limstero del eommcrcio c del sig. 

Forster, della Tesorcria. 
L'eco dei lamenti del celo commerciale inglese conLI'o il modo di 

compilazione delle statistiche del Trade arul Navi!Julion si trova nel 

Times del 27 luglio t869 e nell' Economist del 51 luglio dello stesso 

auno. 

9 
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terebbe a sbriciolare il lavoro, senza più una veduta d'in
sieme, ed il quesito oramai potrebbe porsi nei seguenti 
termini: Qual' è la parte della statistica del Commercio 
che le amministrazioni doganali possono proseguire CGn 
mezzi sufficienti, e qual' è quella a cui esse farebbero me
glio di rinunziare 'l 

E quì avrei tutt' altro che finito di scorrere il tema 
delle statistiche del commercio. Come le statistiche del mo
vimento sulle ferrovie, sui fiumi e canali navigabili ecc., 
come il giro di affari dimostrato dagli sconti, dalle emis
sioni, dalle operazioni bancarie d'ogni spf'cie ecc. potreb
bero mettersi in relazione coi dati del commercio esterno, 
ecco una serie di questioni ch'io non mi attenterò beppur 
di sfiorare, per ora, avendo g~à troppo abusato della facoltà 
concessami di svolgere alcune osservazioni sull'importanza 
del programma di Pietroburgo. 

Quando More~u de Jom:ès diceva nei suoi Elementi 
di statistica, che il commercio esterno, era la parte meglio 
conosciuta di tutta la statistica, egli faceva dal canto suo 
un'osservazione ingenua, non essendosi cominciato che as· 
sai recentemente a portare la critica severa anche in co
teste pubblicazioni; ma la stessa proposizione potrebbe 
oggi par'ere un epigramma per dire che le altre parti della 
statistica fossero ancora più incerte di quella (t). La sta
tistica ha l'avvenire per sè, come un' applicazione del me
todo sperimentale che va diventlOdo l'unica base accettata 
per tutte quante le scienze ;ma la lotta è lunga e diffi· 
cile volendo far uscire la verità dai luoghi comuni in cui 
sovente si cela, volendo remuovere la ciarlataneria e far 
penetrare dovunque l'esame. 

(t) La prima edizione uscì nel 1847, ma la stessa osservazione si 
ripetè nelle successive. 
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All. D. 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

Statistico-Amministrative del Ministero delle Finanze 

TESORO E RAGIO~ERIA GENERALE. 

i. Risultamenti mensili del Conto dul Tesoro (Gf1%zetla 
Utfìciale). In questo prospetto, ehe pubblica si sempre verso 
la metà del me~e, sono riassunti tutti i versamenti in conto 
imposte dirette ed indirette e tutti gli altri proventi ordi
narj e strardinarj incassati nel mese, ed a tutto il mese, in 
confronto a quelli dello stesso mese dell' anno precedente. 
Sono indicati altresì i pagamenti effettuati a tutto il mese 
per conto dei diversi Ministeri. 

2. Situazione del Tesoro al 31 dicembre di Il!Jni anno
In osservanza a quanto prescrive la legge 22 aprile t8(;:} 
sulla Contabilità generale del Regno, nel mese di marzo 
di ogni anno il Ministro delle Finanze presenta al Parla
mento la situazioee del Tesoro còndotta al termine del
l'anno 1ìnanziario scaduto alla fine dell' :J.ntecedente mese 
di dicembre, cioè presenta le risultanze di cassa e dei re
sidui attivi e passivi della gestione fatta nell'anno stesso. 

3. Conto amministrativo o consuntivo dello Stato. Non 
più tardi del mese di luglio di ciascun anno il Mini
stro delle Finanze trasmette alla Corte dei Conti il rendi
conto con!untivo dell' Amministrazione di tutto lo Stato. In 
tale rendiconto è indicato, distintamente per ogni capitolo 
del Bilancio di previsione e col confronto delle somme jn 
ciascuno di essi determìnate o previste, l'ammontare delle 
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riscossioni verificatesi nell'anno e quello delle spese pagate 
e delle altre da pagarsi in adempimento di ordini spediti 
dai Ministri o di impegni già assunti in relazione al Bi
lancio. 

Il resoconto è corredato dal Conto generale di Cassa 
dalI. gennaio al 31 dicembre, dallo stato patrimoniale 
attivo e passivo al principio ed alla fine dell'anno, e dai 
conti speciali di ogni operazione od azienda in cui siano 
direttamente interessate le Finanze dello Stato. Quando la 
Corte dei Conti ha esaminato il conto generale e ne ha 
fatta apposita relazione, il Ministro lo presenta stampato 
all'approvazione del Parlamento. 

4. Relazione decennale sull'amministrazione del Tesoro 
presentata dal Ministro alla Camera dei Deputati nella 
tornata del 12 dicembre 1871. 

5. Nell' annuario delle FiNanze, che pubblicDsi quasi 
sempre nel II semestre dell'anno, Yengono alla luce i se
guenti prospetti statistici relativi al Tesoro: 

a) Quadro dei versamenti per acquisto di buoni del 
Tesoro; 

b) Quadro del movimento dei buoni del Tesoro;· 
c) Dimostrazione della spesa occorsa per interessi e 

provvigione sui buoni del Tesoro alienati, e delle somme 
ricuperate in diminuzione della spesa medesima; 

d) Buoni del Tesoro in circolazione per conto di 
società ferro\-iarie; 

e) Prestito nazionale ouuligatorio del 28 luglio t866. 
Situazione al 31 dicembre ultimo; 

() Rendita pubblica iscritta nei bilanci dal 1862 in 
poi e pagamento di essa rendita all'estero; 

g) Rendita a Oro acquistata dalla Direzione generale 
del Tesoro per conto di enti morali, a favore de~ quali 
venne fatta intestare; 

h) Situazione dell'alienazione di obbligazioni dell'asse 
ecclesiastico; 
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i) Situazione dell'alienazione per pubblica sottoscri

zione all'estero di obbligazioni dell'asse ecclesiastico; 
l) Situazione dell'alienazione delle obbligazioni del

l'asse ecclesiastico di creazione 14 agosto 1870; 
m) Movimento delle obbligazioni dell'asse ecclesia

stico; 
n) Prospetto dimostrativo, per mese ed anno, della 

media circolazione dei biglietti al portatore, dell'ammontare 
dei conti correnti, effetti scontati ed anticipazioni sopra de
positi vincolati nell' interesse della Banca Nazionale nel re
gno d'Italia; 

o) Prospetto dimostrativo per mese ed anno, della 
media circolazione e dell'ammontare dei conti correnti ed 
anticipazioni della Banca Nazionale toscana in tutte le sue 
sedi e succursali; 

p) Prospetto dimostrativo della media circolazione, 
dell'ammontare dei depositi in conto corrente ad interesse, 
degli sconti ed anticipazioni vcrifieatesi presso il Banco 
di Napoli. 

q) Prospetto dimostrativo della media circolazione, 
dell'ammontare dei conti correnti degli sconti e delle anti
cipazioni operate dal B~mco di Sicilia; 

r) Quadro delle monete dei cessati governi ritirate 
dalla circolazione dal settembre 1802 in poi; 

s) Prospetto delle monete decimali italiane coniate 
dal 1862 in poi. 

DEBITO PCBBLICO. 

L Alla fine di ogni trimestre si pubblica sulla Gaz
zetta Ufficiale la sitlta~ione dei Debiti pubblici dello Stato, ed 
a parle pubblic3si una statistica comparativa del movimento 
della rendita consolidata in confronto con quella del me
desimo trimestre nell'anno precedellte. Sulla stessa Gazzetta 
pubblicasi anche ad ogni quadrimestre la situazione della Cassa 
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delle operazioni relative al cambio decennale delle cartelle 
del consolidato {) e 3 010 ed alla unificazione e cambio dei 
titoli del Debito Pubblieo -Romano. 

2. Relazione decennale della Commissione di vigilanza 
sull'andamentu ed amministrazione del Debito Pubblico pre· 
sentata dal ministro Sella alla Camera dei Deputati nella 
tornata del 12 dicembre 1871. 

3. Nell'annuario pubblicansi i seguenti documenti: 
a) Situazione generale del Debito pubblico del Regno 

d'Italia nell'anno scaduto; 
b) Operazioni di depositi e prestiti nell'anno scaduto; 
C} Operazioni di depositi in numerario effettu-ate nel

l'anno scaduto con ripresa delle risultanze delle annate 
precedenti; 

d) Operazioni di depositi in effetti pubblici effettuate 
nell'anno sC:ldnto con ripresa delle risuhanze delle ann~te 
precedenti; 

e) Risultanze attive e passivg della Cilssa dei depo
siti e prestiti al f. gennaio; 

f) Operazioni di prestiti effettuate nell'anno scaduto 
con ripresa" delle risultanze delle annate precedenti. 

hlPOSTE INDiRETTE. 

a) MACINATO. 1. Durante i11871, alla fine di ogni trio 
mestre, l'amministrazione usava pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale un prospetto comparativo dei versamenti fatti nel tri
mestre in tutte le Tesorerie, e lo corredava di un quadro 
per gruppi di provincin da cui apparivano i versamenti, la 
ragione della quantità relativa dei palmenti tassati col con
tatore dei giri. In questo anno però 1'Amministrazione si li· 
mita ad indicare mensilmente nel prospetto pubblicato dalla 
Direzione generale del Tesoro i ver5amenti in conto ma· 
cinato nelle Tesorerie del Regno. 

. 2. Interessanti notizie statistiche sul macinato trovansi 

" 
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nelle cinque relazioni presentate alla Camera dei Deputati 
dal ministro Sella nella tornata dell' Il mrlrzo 1870, del 
20 giugno 1870, del 9 dicembre :1870, del 23 maggio 1871 
e del :12 dicembre 187l. Nozioni statistiche importanti tro
vansi eziandio nelle due relazioni della Direzione tecnica 
dell'offidna governativa delle Carte-valori di Torino, pre
sentate alla Camera dei Deputati dallo stesso .Ministro nelle 
tomate dell' H marzo 1870 e del 1:~ aprile 1871. Come è 
noto, alla Direzione dell'oilìcina delle carte e valori è affi· 
dato anche il servizio della tassa sul macinato per tutta 
l'Alta Italia. 

3. Nell' annuario delle Finanze pubbIicasi un quadro 
comparativo per regione e per provincia dei 'Versamenti fatti 
in 'Tesoreria, e si correda lo stesso quadro con due tavole 
grafiche, di cui una indica le provincie del Regno secondo 
i versamenti annuali, e l'altra inJica con un poligono po
lare i versamenti mensili fatti in tutto il Regno dal primo 
impianto della tassa in poi. 

b) GABELLE. L Mensilmente nella Gazzetta lTflìciale 
pubblicansi i risultamenli generali della riscossione fatta 
dai contabili per ugni ramo di entrata, come pure il mo
vimento del commercio speciale d'importazione ed espor
tazione. 

2. Ogni mese poi in fascicolo a parte si pubblicano i 
risultati della riscossione per ogni ramo di entrala e per 
ogni provincia, confrontati con quelli dello ste:3S0 mese 
dell'anno precedente. 

3. Ogni trimestre pubblicasi in fascicolo a parte la 
statistica del commercio speciale di imporlazione e di espor .. 
tazione, in quantiLà e valori senza distinguere i paesi di 
proveni.enza e di destinazione. 

4. Annualmente si pubblica il mO!;im21lto commerciale 
del Regno. QU8Sto volume comprende i risultamenti ge
nerali della importazione, esportazione e transito delle 
merci. Le merci vi sono classificate secondo l'ordine della 
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tariffa doganale italianrl; esse sono considerate sotto il punto 
di vista del commercio generale e del commercio speciale; dei 
paesi di provenienza e di destinazione', e sono indicate 
secondo la loro quantità e secondo i valori tanto ufficiale 
che commerciale. In qualche anno le merci vennero altresì 
raggruppate secondo le principali dogane del Regno. 

o. Rela::ione decennale dell' amminisfrazione presentata 
dal ministro Sella alla Camera dei Deputati nella tornata 
del 12 dicembre 187L 

6. Nell'annuario pubblicansi solitamente i seguenti qua
dri statistici: 

a) Specchio per provincie delle riscossioni fatte nel
l'anno scaduto nei rami d'imposta della Direzione Generale 
delle Gabelle in confronto di quelle dell'anno precedente; 

b) Nota delle bollette emesse e degli introiti otte
nutisi dalle dogane del Regno nell'ultimo biennio; 

c) Prospetto riassuntivo del Commercio speciale di 
importtlzione e di esportazione dell' ultimo anno; 

d) Prospetto annuale della vendita di salì distinto per 
provincia coll' indicazione della quota per abitante; 

e) Movimento di sali nei magazzini di vendita e di 
spedizione nell'anno scaduto; 

f) Produzione e movimento dei sali nelle saline amo 
ministrate dallo Stato per l'anno scaduto; 

g) Sale consegnato nell'anno dai fornitori a termine 
dei rispettivi contratti d'appalto; 

h) Dimostrazione in ispecie, qualità, quantità e va· 
lore dei tabacchi venduti dai magazzini della Regìa du
rante l'anno scaduto (col confronto dell'anno precedente); 

'i) Prospetto delle polveri piriche vendute dai ma
gazzini delle privative durante l'anno sC<lduto; 

j) Forza della guardia doganale diviso per co
mando divisionale e per provincia; 

l) Dimostrazione del servizio della Guardia Doganale 
nell'anno ultimo. 
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.,. DEMANIO E TASSE SUGLI AFFARI. 

l. Nella Gazzetta ufficiale pubblica si mensilmente il 
pros~tto delle vendite dei Beni immobili pervenuti al De
manio dall'asse ecclesiastico, con indicazione del numero dei 
lotti venduti, del prezzo d'asta e di quello di aggiudica· 
zione, e con ripresa dal principio dell'operazione (26 otto
bre 1867 in poi). 

2. Nella stessa Gazzetta pubblicasi pure mensilmente il 
Prospetto delle riscossioni fatte per tutti i rami di tassa, col 
confronto con quelle del mese corrispondente dell'anno an-
teriore. 

3. Pubblicazione annuale sulla Gazzetta ufficiale del 
Prospetto riassuntivo delle subastazioni enfiteutiche dei beni 
dei corpi morali ecclesiastici di Sicilia compiute dal t864 in 
poi in esecuzione della legge lO agosto 1862, N. 743. Sono 
indicati il numero dei lotti, la loro superficie, la rendita 
che servÌ di base all'asta, e la rendita effettivamente ottenuta. 

4. Relazione decennale presentata a!la Camera dei Depu
tati dal ministro Sella nella tornata del t2 dicembre 1871. 

u. Nell' annuario delle Finanze si pubblicano i seguenti 
quadri: 

a) Prospetto riassuntivo delle rendite dei beni-stabili 
pervenuti al demanio dall'asse ecclesiastico date in carico 
agli agenti contabili; 

b) Prospatto generale delle operazioni d'incanto de
gl' immobili ; 

c) Prospetto riassuntiv{) delle obbligazioni dell'asse 
ecclesiastico vl~rsate nelle Casse dei ricevitori, e delle 
somme introitate in conto o a saldo prezzo dei beni ven
duti a termine della legge 9 agosto 1867, N. 3848; 

d) Prosp~tto delle censuazioni compite in Sicilia a 
senso della legge iO agosto 1862, N. 743; 

e) Prospetto delle affrancazioni di annualità attive al 
Demanio; 

* 

... 
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f) Proslletto degli affrancamenti delle annualità pas
sive allo Stato pei beni dell'antico Demanio; 

g) Prospetto delle riscossioni nei diversi rami di pro
vento fatte dall'amministrnzione del Demanio e delle risse; 

h) Prospetto statistico delle Tasse di registro, bollo 
e congeneri; 

l) Pr08petto dei proventi riscossi e vArsati dai Can
cellieri giudiziarii in conto entrate' del Demanio e delle 
tasse, per diritti originali depurati dal decimo; 

m) Quadro dimostrativo de]]e verificazioni eseguite 
dagli ispettori e sotto-ispettori demaniali; 

n) Quadro dimostrativo degli atti e denunzie verifi
cate dagli ispettori demaniali; 

o) Quadro riassuntivo delle verificbe delle perce
zioni e nume.ro degli atti e denunzie verificate dagli ispet
tori e sotto-ispettori demaniali. 

6. Nello stesso annuario e fino a tutto il 1868 si usò 
pubblicnre il Afovirnento annuale del credito ipotecario frutti
fero ed in(rutti(ero. Riconoseiute però alcune imperfezioni 
in codesto lavoro, se ne sospese la pubblicazione e con De
creto ministeriale 23 agosto 1871, si ordinò a tutti gli uf
fizj ipotecarii un nuovo accertamento del credito ipotecario 
che grava la proprietà fondiaria. Si spera che questo la
voro possa meglio corrispondere alla realtà dei fatti. Esso 
sarà, ultimato nel corso di quest' anno. 

hlPOSTE DInETTE. 

Riguardo all' Amministrazione delle imposte dirette, 
finora non si è intrapresa alcuna pubblicazione periodica 
mensile sulla Gazzetta uffiziale. 

Si pubblicarono però negli atti del Parlamento i se
guenti documenti statistici: 

L La relazione presentata dal ministro Sella alla 
Camera dei Deputati nella Sessione 1865-1866 (N. 31); 
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2. Quella presentata dal miJlistro Rattazzi nella Ses

ione 1867 (N. 120); 
3. La relazione decennale dal ISGl a tutto il 1870 

presentata alla Camera dal ministro Sella nella tornata 
del 12 dicembre 1871. 

Nell' annuario si pubblicnno solitamente i seguenti 
quadri: 

1. Prospetti generali per regioni e per mese delle 
quote scadute, dei versamenti fatti e degli arretrati veri
tìcatisi nell' ultimo triennio su ogni ramo d'imposta; 

2. Imposte erariali secondo i ruoli dell'ultimo anno; 
3. Numero dei contribuenti alle impo5te dirette se· 

condo' i ruoli dell' ultimo anno; 
4. Contribuenti all' imposta sulla ricchezza mobile e 

loro redditi imponibili; 
5. Sovrimposte delle provincie e dei Comuni secondo 

i ruoli dell' ultimo anno; 
6. Prospetto rinssuntivo dei risultati della verifica

zione dei pesi e delle misure. 

ALTRE PUBBLICAZIONl STATISTICHE CO:'iTENUTE NELL' ANNUARIO 

DELLE FINAXZE. 

1. Prospetto generale dei versamenti fatti in Teso-
reria in conto imposte indirette nell' ultimo anno. 

2. Tavola grafica delle gabelle. 
3. Tavola grafica delle tasse sugli affari. 
4. Tavola grafica complessiva delle imposte indirette. 
5. Prospetto generale dei versamenti fatti in Teso-

reria in conto imposte dirette nell'ultimo anno. 
6. Tavola grafica dell-a imposta sui terreni. 
7. Tavola grafica della imposta sui fabbricati. 
8. Tavola grafica dell' imposta sui redditi di ric

chezza mobile. 
9. Tavola grafica complessiva sulle imposte dirette. 
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lO. Prospetto complessivo dei versamenti fatti in 

Tesoreria in conto imposte dirette ed indirette (esclusi i 
dazi di confine). 

il. Tavola grafica generale delle imposte dirette ed 
indirette. 

12. Prospetto complessivo dei versamenti fatti in 
Tesoreria in conto imposte dirette ed indirette, compresi 
i dazi di confine. 

13. Prospetto decennale mese per mese delle riscos
sioni fatte dalle Amministrazioni delle Gab611e e del Dema
nio e Tasse. 

14. Polig'ono ortogonale per un decennio delle ri· 
scossioni bimestrali fatte dalle predette Amministrazioni. 

ID. Prospetto dei prodotti del lotto ottenuti nell'anno 
in parallelo con quelli dell'anno precedente. 

16. Quadro della renùita postale dell'ultimo biennio, 
distinta per articoli in confronto con quella degli anni pre
cedenti. 

17. Statistica dei francobolli e dei segnatasse esitati 
nell' ultimo biennio col confronto dell'esito degli anni pre
cedenti. 

18. Quadro per provincia dei prodotti telegrafici del
l'ultimo biennio. 

19. Prodotto della tassa del decimo sui trasporti a 
grande velocità delle ferrovie in confronto con quello ot. 
tenuto nell'anno precedente. 

20. Proventi dell' Amministrazione carceraria e loro 
confronto con quelli dell'anno precedente per ciascunl casa 
penale. 

21. Prospetto degli introit i degli Uffizj del m[!rchio. 
22. SitutlZione al 31 dicembre delle cause sostenute 

nell' intere5se dello Stato dagli Uffici del contenzioso finan
ziario del Regno. 

23. Stato generale delle spese giudiziarie liquidate 
nell' anno dagli Uffici del contenzioso finanziario, tanto nel-. 



1M 
l' jnteresse dell'Amministrazione finanziaria, che in queJlo 
delle altre Amministrazioni. 

2lf. Corso giornaliero del Consolidato italiano u p. °10' 
alle borse di Firenze, Milano, Napoli e Torino durante l'ul
timo anno. 

20. T:lVOb gralìca. Corso del Consolidato o p. °lo alla 
horsa di Torino ed alla borsa di Roma dal 1871, ed aggio 
sull' oro dallo maggio 1866 in poi. 

26. Corso giornaliero del Consolidato italiano!) p. oro 
alla borsa di Parigi. 

27. Corso giornaliero del Consolidato italiano ti p. 1l[0 

:llla bor3a di Londra. 
28. Corso giornaliero del Consolidato italiano ti p. oro 

Cllla borsa di Berlino. 
29. Prospetto dell'aggio sulla moneta d'oro. 
30. Corso giornaliero del cambio su Parigi in danaro. 
:H. Prospetti delle pensioni ed assegni gravanti il 

bilancio dello Stato al 31 dicembre. 
32. Situazione del personale dell' Amministrazione 

finanziaria in disponibilità ed in aspettativa. 
:33. Spoglio riassuntivo per provincia dei bilanci at

tivi e passivi comunali. 
3lf. Spoglio riassuntivo dei bilanci attivi e passivi 

provinciali. 
3;J. Spoglio per compartimenti dei bilanci attivi dei 

Comuni. 
36. Spoglio per compartimenti dei hilanci passivi 

dei Comuni. 
37. Quadro delle entrate e delle spese per il servizio 

delle scuole elementari pubbliche e private. 
38. Prospetto dei matrimonii stipulati e non sotto

scritti. 
Tavola grafica delle Provincie del Regno d'Italia se

condo il loro grado d'istruzione desunto dai contratti di ma
trimonio non sottoscritti. 



39. Prospetto del movimento generale dei basti 
menti approdati e. partiti per operazioni di commercio, di
stribuito per compartimenti marittimi. 

1.,0. Prospelto degli approdi e delle partenze, distri 
buite per nazionalità di bandiere. 

41. Movimento complessivo della navigazione gene
rale e di cabotaggio. 

42. Prospetto dei reati di sangue e contro la pro
prietà. 

43. Tavola grafica delle Provincie del Regno d' Ita
lia secondo il numero dei reati di sangue. 

44. Tavola grafica delle Provincie del Regno d' Ita· 
lia secondo il numero del reati contro le proprietà. 
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ELENCO GENERALE 
delle pubblicazioni (atte dalla direzioni! di Statistica 

dal 1862 a tutto marzo 1872. 
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Le Acque potabili del Regno d'Italia. • 
Statistica delle Acque minerali del Regno 

d'Italia nell'anno 18G8. 

II. Popolazione. 

Censimento w'ncrale della popolazione (3:1 
dicembre '1861). . . . • . . . • 

Censimento generale della popolazione del 
51 dicembre 1861 (Popolazionr di diritto) 

Censimento ~eneralc della popolazione del 
51 dicl~mLre 1861 (Parte I). . . 

Movimento dI'Ho Slato civile negli anni 
1862, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 

III .. -l.mmlnlstrazlonc. 

Dizionario dei Comuni dci regno d'Italia. 
Elezioni poliliche ed amminislrati\'c. Anni 

f86a-66 . . . . . . 
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Industria manifatlrice - pl'ovincie di Ber
gamo c Parma 

Dci Commel'cio italiano anteriore e poste
riore al nostro rinnovamento politico 

La navigazione italiana (1860 I cd il com
mercio estero (1861) con appendice sulle 
costruzioni navali (1862) 

Na\ igilziolle italiana Ilei porli esteri negli 
aUIlI 1862, H3, Gh, mi, 66. 67 c 68 . 

:Movimeuto dclla navigazione nei porti del 
Regno negli anni 1 !<Gl-62, 1S63, (i.1-, 
6:5, tìG, ()7, 68, 60 c 70. 

Slati!'tiea delle Soeictll eomlll. cd indusll'. 18(1) 
Uisllltati dI'ila YCrilicaziulle dei pcsi e 

delle lIli~UI'e negli anni 1863, Gh, ll1.i. 
L' Iralic éconolllillllP l'n 1H()7 
Illllllsll'ia ,minel'a!'ia - anno 186t> 
Hclazioni dl'gl'ing<'gIH'ri dd R. Corpo dello 

miniere sull' illJustria mincra:'ia . 

". Finanze. 

Bilanei comunali e provinciali anno -1863 
Bilanci ('olllllnali I RGII - Bilanéi prO\ill

ciali 1860, 67, tiH 
Bilanci eOll1ullali 18ti!l c 1870 . 
Bilanci pI'o\inciali Hìij!) c 1870 

,'1. Istituzioni di p.oe,·I(lellza. 

Suclet:\ di mutuo soccorso al 31 llicem. 1862 
Cass<, di risparmio mi Regno d'Italia. 
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