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INTRODUZIONE. 

Il presente saggio di statistica delle mercedi, limitato agli operai 
delle officine metallurgiche e meccaniche, è pure uno studio pratico 
di metodo in questo genere di ricerche. 

La statistica delle mercedi incontra delle difficoltà proprie, 
oltre a quelle che sono comuni a tutte le indagini per le quali si 
debba fare appello alla cortese e gratuita collaborazione dei privati. 
Si devonu superare le ritrosie degli industriali a far conoscere diret
tamente anche una parte soltanto dei loro mezzi di azione, timorosi, 
come sono, che ogni inchiesta statistica abbia per iscopo immediato 
e principale di guidare l'agente del fisco ad aggravare la mano sul 
contribuente, approfittando dei nuovi indizi raccolti; nè mancano 
le gelosie tra i produttori che non amano far conoscere pubblica
mente le reali condizioni di fabbricazione, onde si fanno la concor
renza fra essi in paese e SOIlO in lotta coll'estero. 

Per dimostrare esattamente la misura delle mercedi nelle varie 
occupazioni delle singole industrie, bisognerebbe fare lo spoglio dei 
fogli settimanali di paga di un cel'to numero di officine, scelte con
venientemente, come quelle che potessero rappresentare le condi
zioni più comuni delle industrie medesime e avessero un numero 
sufficiente di operai per rappresentare le varie gradazioni di abilità 
e la corrispondente rimunerazione. 

Tanto più sarebbe utile avere lo spoglio dei fogli di paga pnr 
poter determinare con sicurezza il guadagno degli operai neìla 

1 - Annali di Statistica. T 

• 
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doppia forma della mercede fissa a giornata o ad ore e del !:;uadagno 
fatto col lavoro a cottimo. Ma fjUilnto sal'eblJe utile, altrettanto riu
scirebbe difficile, per non dil'e impos:sibile, compilare una stati
stica delle mercedi esclusivamente coi fogli di paga, (Juando dovesse 
estendersi ad un grande numero di stabilimenti. 

L'ufficio statistico ha potuto farne l'espel'imento, avendo avuto 
occasione, nel COI'SO dell'indagine di cui qui si rende conto, di fare 

lo spoglio dei registri di una delle prineipali ditte italiane, la ditta 
Miani, Silvestri e C. (giii Miani, VentUl'i e C.), che ha in Milano 
un importante stabilimento meccanico con fondel'ia in ghisa e in 
bronzo. 

Quella ditta ebbe la singolare cortesia rli comunicare alla Dire
zione generale della statistica i suoi fogli settimanali di paga di una 
intera annata, cioè quelli relativi alle 52 settimane dal 5 settembre 

1886 al 3 settembre 1887, llonchè undici volumi di conkatti l'elativi 
al lavoro a cottimo. 

Si dovette estendere lo spoglio ad un'intera [Innata, essendo~i 
riconosciuto che, a seconda delle stagioni, della maggiore o minore 
m'genza dei lavol'i o di alt!'() circostanze, variavnno da una setti

mana all'altra, e spesso in misura assai notevole, il IlUmel'O delle 
OI'e di lavoro, la quantità del lavoro a cottimo e conseguentemente 
i guadagni degli operai; cosicchè, se lo spoglio si fosse limitato 
ad una o poche settimane, non si aVI'ebbe avuta un'idea esatta di 
tali gua dagn i . 

Il lavoro pel'tanto, pel' essere utile, doveva necessariamente 
riuscire assai lungo, tmtlando'ii di sottoporl'e ad un esame minuto 
e diligente una mole considl','evole di documenti; tanto più poi elle 
era la prima volLa che si :l\'eva l'occasiolle di fare un simile esame. 

Più avanti, ili apposita appendice, pubbliclliamo i l'isultati par
ticolareggiati dello spoglio eseguito. Qui ci limitiamo a (jualchc 
cenno sommal'io. 

Lo stabilimento Miani, durante il periodo accennato, occupò, 
in media, oltre 600 operai, che nei fogli di paga fìgmano distinti 

secondo le varie occupazioni: fucinatori, calclcl'ai, fabbi'i da banco, 
torni tori, fonditol'i, falegnami, ecc. A ciascuna occupazione, o cate

gOl'ia di operai, è assegnata nell'appendice una tavola speciale, dalla 
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quale risulta con certezza, sia per la categoria in complesso, sia 
per l'operaio medio, sia per singoli operai effettivamente occupati 
nello stabilimento, il numero delle ore di lavoro e il guadagno 

fatto, così a giornata come a cottimo, nel corso di un anno; donde 
il guadagno medio per settimana, per giorno di lavoro e per ogni 

giorno dell'anno. 
Il fatto forse più notevole che risulta dall'esame delle tavole 

analitiche contenute nella nostra Appendice, è la grande varietà di 
guadagni che si riscontra, non già mettendo a confronto l'una col
l'altra le varie categorie di operai (fatta astrazione da quella dei 

semplici manovali), ma confrontando fra loro gli operai di una 

stessa categoria, per poco che questa sia numerosa. 
Mettendo, infatti, a confronto, per esempio, le categorie dei 

f~cinatori, dei calderai, dei tornitori e trapanisti, dei fabbri da 
banco e dei fonditori in ghisa, esclusi per tutte le categorie i gar

zoni o apprendisti, si trova che il guadagno medio, compreso l'utile 
dei cottimi, per giorno di lavoro (calcolando in base a 305 giorni di 
effettivo lavoro nell' anno), fu di lire 3.5ì per i fucinatori, di lire 3.2ì • 
per i calderai, di lire 3.80 per i tornitori.e trapanisti, di lire 3.59 
per i fabbri da banco, di lire 3. 83 per i fonditori in ghisa (1). 

Le differenze tra le varie categorie non sono dunque grandi; 

ed è anche da notare che. quando fra una categoria e l'altra vi è· 
una differenza rilevante nella retribuzione fissa, il lavoro a cot

timo attenua grandemente, quando non elimina del tutto, la dif

ferenza (2). Così, ad esempio, la retribuzione fissa dei fonditOl~i in 
ghisa, che risulta in media di centesimi 30. 45 per ora di lavoro, è 

assai più elevata di quella dei fucinatori, la quale, in media, non è 

che di centesimi 23. 51. Ma viceversa la categoria dei fucinatori 1a

yora più frequentemente a cottimo, e il benefizio dei cottimi fU: per 
essa, nel corso dell'anno, di 42. 51 per cento in confronto col gua
dagno a mercede fissa, mentre non fu cbe di 13. ì9 pel~ cento per 

1ft categoria dei fonditori; cosicchè, tenuto conto dei cottimi, il 

(1) Gli opemi della ditta Miani, Silvestri e C. sono distribuiti in due distinti 
locali. I dati qui esposti si riferiscono agli oporai delle officine situate al Viale 
Garibaldi (Vedi Appendice I, pago 94-102). 

(2) Veda si nell'Appendice IiI modo ,con cui è organizzato il lavoro a cot
timo nello stabilimento Minni, Silvestri e C. 
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guadagno medio fu in realtà di centesimi 33. 50 per ora per i fuci
natori e di centesimi 34. 65 per ora per i fonditori, con una diffe

renza di gl'an lunga minore di quella veduta sopra. 
Se all'incontro si esaminano separatamente le singole categorie 

sopra nominate, istituendo i confronti fl'a gli operai che rispettiva
mente le compongono (esclusi sempre i garzoni o apPl'endisti), le 
diffE\renze si presentano non meno numerose che l'ilevanti. 

Così, nella categol'ia dei fucinatori, pel' 64 operai occupati, in 
media, nel corso dell'anno, si hanno 18 diverse misure o gradazioni 
di mercede fissa, varianti da 16 a 42 centesimi per ora di lavoro; 

nella categOl'ia dei calderai, per 40 opel'ai, 18 gl'adazioni, da 15 a 
50 centesimi per ol'a; in quella dei tOl'nitol'Ì e tl'apanisti, pel' 39 ope
rai, 17 gradazioni, da centesimi 15 a 38; in quella dei fabbri da 
banco, 14 gl'adazioni, da centesimi 16 a 36, pel' 31 operai; in quella 
dei fonditori in ghisa, 22 gradazioni, da centesimi 17 a 43, pel' 34 
operai. In talune categol'Ìe poi, come in quelle dei fabbl'i da banco 
e dei calderai, vi sono parecchie altl'e misure di retribuzione fissa, 

• varianti da 5 a 14 centesimi all'ora, per i garzoni o apprendisti. 
Aggiungasi che il lavoro a cottimo, il quale serve a diminuil'e 

le differenze tra categoria c categoria risultanti dalla l'etl'ibuzione 
fissa, moltiplica invece ed aggrava tali differenze fra operai ed ope

rai della stessa categoria. 
Se si esaminano infatti le tavole dell' Appendice, e particolar

mente quella dei fucinatori, nella quale furono pubblicati i risultati 
di uno spoglio fatto, a titolo di saggio, pel' 35 operai che effettiva
mente lavorarono tutto l'anno nello stabilimento, si scorge come 
gli utili dei cottimi variano, per i singoli operai, entro limiti estesis

simi. Quegli utili, che per la categol'Ìa dei fucinatori, risultavano, 
in media, di 42. 51 per cento, variarono in realtà, per i 35 operai 
suddetti, da 74. 15 a :3. 43 per cento; donde una nuova cagione di 
differenze. E così, mentre si avevano, per 64 fucinatori, 18 divel'se 
misul'e di mel'cede fissa, varianti da 16 a·42 centesimi all'ora, per 

i 35 fucinatori di cui si parla si ebbero, tenuto conto degli utili dei 
cottimi, 35 diverse misure di guadagno per ora, val'ianti dai cente
simi 21. 86 a centesimi 73. 14; e il guadagno pel' giorno di lavol'o, 
che si è veduto, in media, di lire 3. 57, variò per essi da un minimo 

di lire 2. 34 a un massimo di lire 7.24. 
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Analoghe osservazioni si potrebbero fare per le altre categorie 
di operai. 

Nè questa grande varietà di guadagni è un fenomeno speciale 
allo stabilimento Miani. Essa corrisponde alle numerose gradazioni 
di abilità e di operosità che s'incontrano negli operai di uno stesso 

mestiere, e si manifesta particolarmente là dove sia in vigore il 
sistema del lavoro a cottimo, che pare vada sempre più diffonden

dosi. In essa appunto consiste una di quelle difficoltà (forse la prin
cipale) che abbiamo detto proprie della statistica delle mercedi. 

Di fronte a siffatta varietà, non è meraviglia se le notizie for
nite circa le mercedi dai capi di f;tabilimenti, anche dai più intelli

genti e volonterosi, sono, in generale, piuttosto appl'ezzamenti che 
veri dati statistici, massime quando per tutta una categol'ia di operai 

non sia indicata che la mercede media. 
La stessa Ditta Miani, Silvestri e C., che pure ha dato prova 

così eccezionale di buon volere, avendo avuto, prima di comunicare 
i suoi registri, a riempil'e la scheda diramata dall'ufficio per rac
cogliere gli elementi della presente statistica, non aveva potuto for
nire notizie esenti da ogni carattere di apprezzamento, per quanto 
esse dimostrassero la diligenza impiegata nel riempil'e la scheda. 

Per i fucinatori, ad esempio, aveva forni to le notizie seguen ti : 

Mercf'ile Numt'ro 
giornaliera degli operai 

Massima. L. 6. » 15 
Ordinaria » 4.50 15 
Minima » 2.80 40 

Donde si ricava un guadagno med'o di lire 3.84 per giorno di 

lavar·o, non troppo diverso da quello di 3. 57, ricavato poi dai fogli 
di pnga. 

E similmente, dalle indicazioni fornite dalla stessa Ditta, nelle 

schede, per le altre categorie di operai, si ricavavano medie, talora 
più alte, talora più basse di quelle risultate dai registri, ma sempre 
sufficientemente approssimate. Ad ogni modo, come si può scorgere 

-confl'ontando i dati testè rifel'iti, colla tavola dei fucinatori contenuta 
nell'nppendice, quelle notizie, sebbene non pl'iye di valore, non 

potevano rappresentare esattamente la realtà. 
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In 80stanza, a volere una statistica delle mercedi, i cui dati 
aYe~sero carattel'e di assoluta certezza, occorrerebbe, ripetiamo, 

compilarla esclusivamente mediante lo spoglio dei registri di paga. 
Ma non si potl'ebbe sperare che i proprietari delle officine 

face~sel'o esegllil'e un layoro così lungo e dispendioso pel' semplice 

cortesia, per conll'ibuire alla statistica del paese; Ilè, d'altra parte, 
quand'anche i proprietari consentissero a privarsi per qualche tempo 
dei 101'0 registri, l'ufficio statistico avrebbe mezzi ba,tevoli (Ii per
~onale e di danaro per incarical'si di fare direttamente lo spoglio 

di tanta mole di documenti contabili. 
È necessario adunque contentar::li di dichiarazioni approssima

tive che i fa.b"l'icanti Cl'edano di poter fal'e, dietro la loro propria 
espel'ienza; pl'ocurando tutta\'ia che tali dichial'azioni non siano 

troppo genel'iche e le notizie con esse raccolte riescano quanto 

più sia pos-;ibile pal'ticolareggiate. 
Ed è quello che abbiamo cercato Ol'a di fare. 

In un precedente saggio, pubblicato nel voI. 14, sel'ie 3a (1885) 
degli Annali di statistica, col titolo di Contribuzione per una stati
stica delle mcrccdi, furono comprese, tra le altl'e (1), notizie relative 
ai salari pagati in 16 stabilimenti industriali di vaI'ie specie e distri
buiti in parecchie provincie, ed altre relative ai salari pagati nelle 

miniere di Sardegna e nelle solfare di Sicilia e di Romagna. 
L'indagine per quegli stabilimenti e per quelle miniere e sol

fare fu poi prose'guita e ne furono pubblicati i risultati nell' Annuario 

statistico. 
Più sotto, in una seconda appendice, diamo, come saggio, alcuni 

estratti di quelle notizie. Esse sono interessanti per lo studio del 

(1) Quel saggio contiene: l' Notizie sui salari degli operai addetti ad alcune 
dello principali industrie della Lombardia negli anni 1847, 1859 1866 e 1874, rac
colte dal defunto professore Pietro Rota, rivedute poi e ordinate sistematica
mente a cura dell'ufficio di statistica. - Il' Notizie fornite direttamente al 
Ministero di agricoltnra e commercio dai capi di 16 stabilimenti industriali, e 
abbraccianti div?rsi periodi di tempo. - 3' Notizie raccolte dagli ingegneri del 
Rogio Corpo delle miniere sui salari degli operai addotti alle miniere della 
Sardegna e alle solfare della Sicilia e della Romagna n~l periodo 1861l·1881. -
4" 'iotizie sui salari dei lavoranti borghesi occupati negli stabilimenti marittimi 
dello Stato nel periodo 1874-1881. 
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movimento delle mercedi, perchè, riunendo quelle pubblicate negli 
Annali con le altre ottenute in seguito, si conoscono le mercedi 
medie pagate dal 1862 al 1887 negli stabilimenti nominati, per cia
scun anno. 

Ma, per ciò che riguarda l'esatta misura delle mercedi, quelle 
notizie non vennero fornite in modo abbastanza circostanziato; 
poichè si divisero bensì gli operai secondo le occupazioni e, dove 
era il caso, secondo il sesso e l'età, ma per ciascuna occupazione 
fu indicata soltanto la media delle mercedi, senza tener conto, 
salvo rare eccezioni, delle gradazioni di abilità e di diligenza e delle 
retribuzioni conseguentemente diverse; nè in generale si è tenuto 
conto della doppia forma di guadagno degli operai, a mercede fissa 
ed a cottimo. 

Nell'intl'uprendere le nuove ricerche, di cui si rende conto nella 
presente statistica, si è cercato di meglio approfondire la cognizione 
dello stato delle cose. 

Non potendosi attuare di un tratto in Italia 'la statistica delle 
mercedi per tutte le industrie, si è pensato di avviare le ricerche 
successivamente per singole industr'ie o per gruppi d'industrie 
affini. 

Si è cominciato dal gruppo delle industrie meccaniche, metal
lurgiche e navali, le quali hanno comuni fra loro alcune delle prin
cipali categorie di operai e spesso anche si trovano riunite in un 
medesimo stabilimento. 

Si è data la preferenza a questo gruppo, perchè per esso già si 
aveva un lavoro interessante, cioè la relazione della Commissione 
nominata col regio decreto 31 maggio 1883 col mandato di studiare 
le condizioni dei principali stabilimenti d'industria meccanica e na
vale in Italia e di determinare quelli ai quali la regia marina poteva 
con sicurezza affidare la costruzione di scafi, di apparati motori e 
di meccanismi navali. 

Quella relazione, pubblicata nel 1885, forniva l'elenco delle 
principali Ditte esercenti, e risparmiava così all'ufficio statistico una 
parte delle ricerche pl'eliminar·i. 

Inoltre, il fatto, che quelle Ditte avevano già risposto alla Com
missione predetta, dava fondamento a sperare (e la speranza non fu 
delusa), che avrebbero fornito anche le notizie relative ai salari. 
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Nel compilare i modelli delle schede, l'ufficio ebbe cura anzi
tutto di distinguere gli operai secondo le occupazioni, pure avver
tendo nelle Istruzioni che la classificazione da esso fatta e che 
comprendeva le occupazioni più comuni negli stabìlimenti a cui si 

rivolgeva, non era tassativa, e che ogni capo di stabilimento a
vrebbe potuto toglierne certe categorie di operai ed all'giungerne 
altre, secondo le circostanze. 

Per ciascuna categoria i capi di laboratori vennero distinti dagli 
operai comuni; dei garzoni o apprendisti fu fatta una categoria a 
parte, a qualunque laboratorio appartenessero di una medesima fab
brica; ed altra categoria a parte fu fatta dei manovali o facchini. 

Le donne, non essendo occupate che per eccezione negli stabi

limenti di cui parliamo, non furono comprese nelle schede, ma si 
disse nelle Istruzioni che, se ve ne fossero, si avessero a classifi
care separatamente. 

Distinte le occupazioni, non ci siamo limitati a domandare, 

come generalmente si usa, la mercede media, ma abbiamo chiesto 
che per ciascuna categoria di operai, lasciati a parte soltanto 
i capi-laboratorio, fosse indicata la mercede massima, l'ordinaria 
e la minima; cioè la mercede che rispettivamente è assegnata agli 
operai più abili, ai mediocri e ai meno abili, sempre tenendo distinti 
gli operai propriamente detti dai garzoni od apprendisti. 

Un'avvertenza speciale fu fatta circa la mercede ordinaria, per

chè non la si confondesse colla media al'itmetica, ma si indicasse la 
mCl'eede che ejJettioamente si dà agli operai di mediocre abilità ed 

operosità. 
Conosciute le mercedi pagate agli opemi secondo le occupa

zioni e il gl·ado di abilità, ci parve utile conoscel'e, almeno appros
simativamente, come si ripartissero gli operai propriamente detti 

secondo le val'ie misUl'e di mercede, cioè quanti operai ricevessero 
la mercede massima, quanti l'ordinaria e quanti la minima; e ciò 

fu oggetto di apposito quesito. 
In altre due colonne si domandano la durata abituale della 

giornata di lavoro e il numero approssimativo dei giorni di effettivo 
lavoro nell'anno. 

Nella colonna delle mercedi si domandava soltanto la mercede 
fissa corrispondente all' ol'al'io abituale; ora, s:ccome occorreva al-
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tresì conoscere quanto guadagni l'operaio per lavoro fatto a cot

timo o all'infuori dell'orario ordinario, così per avere queste no

tizie vennero formulati appositi quesiti. 

Altre domande si sono fatte cil'ca il modo di pagamento; se, 

cioè, gli operai siano pagati a settimana, a quindieina, a mese, eec.; 

~"esclusivamente in damu'o, ovvero parte in danaro e pade sotto 

forma di vitto, alloggio, ecc. 

Per non aiJrneniuee le diffieoltà, ei siamo limitati dappl'ima a 
ehiedt:'l'e le notizie dell'anno pr'ecedente all'inehiesta (188Ei), col 

proposito, per'ù, di invitare III seguito ì fabbrleanti, che avessero 

risposto P(~l' quell'anno, a darei la misura delle mereedi anche per 

un certo numero di anni pr-eeedenti. 

Le sdlede colle relative Istruzioni comillciarono ad essere dira

mate verso la metà del 188ì. 
Sopra un centinaio di fabbricanti interTogati si sono otteuute 

H risposte utili, numero considerevole pel' un :"010 gl'llppO d'in

dustrie. 

A miSUI'<l r:he si I·icevevallo le risposte, l'ufficio scr'iveva a,i fah

hr'icanti per ]'ingL'aziar-li e l'I'egill-li di dare quegli sehiarimeuti clie 

si eredessOl'o oppurtuni, ['iempiendo ad un [l'm po uno spel"chietto 

destinalo a far eonosceL'e la rnisUl'a delle mercedi lWL' il maggiOl' 

numcl'O poc;sibil(~ di anni. 

Pm' questo studio r'etrospettivo, affirw di agevolare il eòmpilo 

degli interrogati, si domandava soltanto la misura della mereede 

urdinaria, e ,010 per alculle delle prineipali categorie di opera,i, 

Non tuLti quelli "hl' avevano fornito notizie sulle mel'eedi at
I,nali risposero alle UU()\O domallde; e di qnelli che l'i;;posero, solo 

UWt pal'te furono in gr'ado di for'niro notizie alquanto particol;,weg

giatr:. 

Le hozzc~ di st:uLlpa, prima di essC're licenziate, furono sotto

alla ['evisione di coloro che avevano fornito ]p notizie. 

Le: provincie dell'Alta It:tlia sono quelle ehe hanno dato più 

lr:r'go contributo alLl pL'escnte :statistiea, es,seudo appunto in lluella 

reg'ione più numerosi i gl'andi "tahilimenti. 

Il Pi('monte è rappL'e,-;entato nella no,tra "tatistiea dagli slabi

linH.'nti delle ditte Bollito (J Torchio, Can'era e Prata, Augnsto 
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Courtial, Fratelli Diatto, Giovanni Enrico, Lorenzo Ferrato, Piett'o 
Gal'etto e fìgli, A. Ostol'8ro, G. Poccardi e C., Schlaepfel' e C., e 
Lodovico Tarizzo e C., tutti situati in Tor'ino; nonchè da quelli delle 
ditto Giiller, Loeal'lli, Mongenet e Sehe f!'atelli, situati l'i~pettiva
mente in Intra, Vercelli, Pont-Saint-Martin e Donnaz. 

La Liguria vi figura cogli stabilimenti Astegiano e CI'avero di 
Genova, Ansaldo e Roncallo di Sampiel'darena, Gillet e Odero di 
Sestl'i Ponente. 

La Lombal'dia con quelli delle ditte Larini, Nathan e Comp., 
Miani, VontUl'i, e Macchi, Izal' e C. di Milano, nonchè con quello 
della ditta Rubini e Scalini di Dongo o con quello della ditta Tesini
Podestà di Cremona. 

Il Veneto colle offieine di Sant'Elena della Società per imprese 
e costruzioni pubbliche, colle feeriel'e di Udine e col cantiel'e Poli 
di Chioggia. 

La Toscana coll'Officina Galileo di Firenze, collo stabilimento 
Fl'ate!li Ol'lando di Livol'no e collo stabilimento metalllll'gico di 
Piombino. 

Le pl'ovincie napolitane cogli stabilimenti di Pietl'arsa e Gl'a
uili e con quelli delle ditte Hawthorn-Guppy, e Carmine De Luca e 
figli di Napoli, nonchè colla Fondel'ia Featte di Salerno. 

La Sicilia, infìue, colla Fonderia Ol'etea e collo stabilimento 
meccanico Pietro COI'si di Palermo. 

Si può quindi affel'mare che quasi tutte le regioni italiane sono, 
più o meno largamente, rappresentate nella statistica, come vi sono 
rappresentati i piccoli centri insieme colle città di second'OI'dine e 
colle primarie. 

Rispetto al numero degli opel'ai, uno solo l'l'a gli stabilimenti 
nominati ne ha meno di 40; undici ne hanno più di 40 e meno di 
100, ma quasi tutti più di iO e alcuni piiI di 00; undici ne hanno da 
100 a 200; (juattl'o ne hanno da 200 a 300; quattl'o da 300 a 400; 
tre da 400 a 500; uno più di 500; UIIO piil di 600, uno più di 900 e 
tre infine più di 1000. 

llIfine, sotto il l'apporto dei prodotti delle industrie di cui ci oc
cupiamo, ~i può dire che fra le molte varietà di questi non ve ne è 

forse una di qualche impol'tanza, di cui non si occupi o l'uno o 
l'altro degli stabilimenti sopra nominati. 
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Molta uniformità presentano le risposte degli industriali rispetto 
alla durata della giornata di lavoro, al numero dei giorni di lavoro 

nell'anno, al modo di pagamento. 
La durata normale della giornata di lavoro è indicata dalla mag

gior parte degli stabilimenti in 10 ore, in media, variando secondo 
le stagioni e la maggiore o minore urgenza dei lavori; alcuni altl'i 
la indicano di 101/2, altri di 11. Due soli la indicano di 12, e solo 
per gli operai addetti ai forni, dove il lavoro dura giorno e notte con 

cambio di squadre ogni 12 ore. Anche, però, durante le 12 ore di 

turno, gli operai hanno degli intervalli di riposo. 
I! numero dei giorni di effettivo lavoro nell'anno è calcolato per 

tutti gli stabilimenti, saho una o due eccezioni, da 300 a 305; vale 
a dire che in tutti gli stabilimenti in questione il lavoro non s'inter
rompe mai ilei corso dell'anno, eccettuate le domeniche e le altre 

feste riconosciute. 
Nella maggior parte degli stabilimenti gli operai sono pagati 

settimanalmente per il lavoro a giornata, e a lavoro finito per gli 
utili dei cottimi. Negli altri sono pagati a quindicine, eccettuato uno 
solo in cui i conti cogli operai si regolano ogni trimestre, salvo a 

questi il diritto di prelevare acconti ogni settimana. 
Dappertutto gli operai sono pagati esclusivamente in contanti, 

eccettuati due stabilimenti in cui una parte degli opel:ai hanno al

loggio negli stabilimenti stessi. 
In nessuno degli stabilimenti è adottato un vero sistema di par

tecipazione degli operai agli utili; solo in alcuni rari casi è accor
datà unR specie di partecipazione agli scritturali. Frequente invece 
è l'uso di dare a fin d'anno gratificazioni agli operai più benemeriti. 

In tutti gli stabilimenti gli operai, oltre alla mercede cOI'rispon
dente al lavoro a giornata per l'orario ol'dinario, fanno guadagni 
accessori derivanti dal lavoro a cottimo o da lavoro fatto all'infuori 

dell'orario ordinario. 
È questo guadagno accessorio, e slJecialmente quello derivante 

dal cottimo, che riesce più difficile a calcolarsi, sia perchè gli operai 

lavorano alternativamente a cottimo e a giornata e varia gl'ande
mente da un operaio all'altro la quantità di lavoro a cottimo fatto 
nel corso dell'anno, sia perchè varia da un operaio all'altro e da un 
lavoro all'altro il maggior guadagno risultante dal cottimo. 
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Uno, ad esempio, degli industriali che hanno risposto, il signor 
Lodovico Tarizzo, avvertendo che le cifre delle mercedi da lui for

nite non comprendono il benefizio dei cottimi e che per compren
derlo dovrebbero essere aumentate del 20 per cento. aggiunge: 
« Si noti però che questo 20 pel' cento ratlpresenta una media 
gl'ossolanamente approssimativa, giacchè per la natura dei nostri 
lavori e per la loro varietà, il benefizio dei cottimi può variare 
entro limiti molto estesi. Non è poi infrequente il caso che lo 
stesso lavoro, dato a cottimo successivamente a due operai o a due 
squadre di operai per lo stesso prezzo, dia un congruo benefizio 
all'uno e una perdita (perdita del resto che viene poi condonata) 
all'altro. » 

Le cifre riunite nei nostri prospetti, quando non sia espressa
mente dichiarato altl'imenti nelle osservazioni che le accompa
gnano, rappresentano solamente la retribuzione del lavoro a gior
nata per l' oral'io ordinario. 

Passando al movimento delle mercedi, ecco la so~tanza delle 
dsposte avute: 

La ditta Torchio e Bollito ritiene che dal 1862 al 1886 vi sia 
stato un aumento di circa 15 per cento nelle mercedi degli operai, 
vaeiando secondo le categoeie. 

La rlitta Car'l'el'a e Prata dice che le mercedi l'imasel'o pres
sochè stazionarie dal 1862 al 1876, ma aumentarono, dopo d'allora, 

di 20 a 25 P81' cento. 
La ditta Courtial valuta all' ingros"o l'aumento dal 1862 al 

1886 a cil'ca 40 per cento, specinlmente per gli operai meccanici. 
Secondo la ditta Schlaepfer, la quale nOll risale oltee al 1875, 

le mel'cedi sarebbero l'estate d'allora in poi pressochè stazionarie. 
La ditta Tal'izzo indica un aumento di 25 per cento circa per i 

facchini e di cil'ca 33 pel' cento pel' gli operai, dal 1862 al 1886. 
La ditta GùJJer e Zost dice che le mercedi dal 1870 al 1886 

aumental'ono gr'adatamente di 25 pel' cento. 
La ditta Local'ni valuta l'aumento d:t 14 a:35 per cento, se

condo le categorie di operai, dal 1863 in poi. 
La ditta Astegiano lo valuta a 12 per cento pe!' i facchini e a 

25 pel' cento pel' gli altri opCl'ai dal 1870 al 1886. 
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La ditta Cravero, dal 1866 al 1886, lo valuta di 20 a 25 per 

cento. 
La ditta Ansaldo valuta da 35 a 50 per cento, secondo le occu

pazioni, l'aumento delle mercedi negli ultimi 25 anni. 
La ditta Larini e Nathan valuta a 40 per cento l'aumento dal 

1870 in poi. 
La ditta Gillet dice pressochè stazionarie dal 1880 in poi le 

misure delle mercedi, le quali però erano già in quell'anno di 25 a 
33 per cento più elevate di quelle di 15 o 20 anni prima. 

La ditta Macchi-Izar non risale che al 1880, indicando tuttavia 
un aumento del lO per cento per una parte degli operai, è molto 
maggiore per quelli addetti alle macchine. 

La ditta Rubini dice che dal 1862 al 1870 le mercedi non va
riarono sensibilmente, come poco variarono dal 1883 in poi; ma 
dal 1870 al 1883 crebbero di circa 20 per cento, e per talune cate
gOl'Ìe perfino del 50. 

La ditta Poli valuta a circa 33 per cento l'aumento dal 1863 

al 1886. 
La Direzione dell'officina Galileo calcola da 16 a 20 por cento 

l'aumento dal 1863 al 1886; per gli allievi dice quasi raddoppiate le 

mercedi. 
La Direzione dello stabilimento metallurgico di Piombino non 

risale che al 1883 e dice stazionarie le mercedi dal 1883 al 1885; in
dica invece un sensibile aumento dal 1885 al 1886. 

La ditta De Luca calcola da 30 a 40 per cento l'aumento dal 

1862 in poi. 
La ditta Hawthorn-Guppy non risale che al 1871; tuttavia dice 

notevolissimo, quasi 50 per cento, l'aumento da allora al 1886. 
La Direzione degli stabilimenti di Pietrarsa e Granili lo calcola 

di circa 50 per cento dal 1863. 
La Direzione della fonderia Frl'tte lo valuta di 25, 30 e anche 

35 per cento, secondo le categorie di operai, dal 18iS. 
La Direzione della fonderia Oretea dice che vi furono varia

zioni poco sensibili negli ultimi 20 anni. 
La ditta Corsi dichiara che i suoi operai ricevono oggi 25 pel' 

cento di più di quel che ricevevano nel 1860. 
Le differenze si spiegano principalmente considerando che le 
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val'ie Ditte nell'indical'e il movimento delle me l'cedi si riferiscono 

quasi esclusivamente ai propri stabilimenti. 
È certo ad ogni modo che un considerevole aumento di mercedi 

ci fu, da 20 o 25 anni ad oggi, nel ramo d'industria di cui si tratta. 

Le notizie raccolte sono pubblicate distintamente pel' ciascuno 
stabilimento, come già fu fatto nella citata Contribu:::ione per una 
statistica delle mercedi. 

Nella distribuzione dei prospetti che le contengono si è seguìto 
l'ordine delle regioni in cui sono situati i vari stabilimenti, pl'oce
dendo dal nord al sud. Precedono perciò gli specchietti relativi al 
Piemonte; vengono in seguito fluelli relativi alla Liguria, alla Lom
bardia, al Veneto, alla Toscana, alle provincie napoletane e alla 

Sicilia. 
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TAVOLE DELLE MEROEDI PAGATE 

NEI SEGUENTI STABILIMENTI. 

Stabilimento meccanico della Ditta 
Bollito e Torchio in Torino. 

Stabilimento di costruzioni mecca· 
niche e lavori in ferro fucinato 
della Ditta Carrera e Prata. in 
Torino. 

Stabilimento meccanico con fonderia 
del signor Augusto Courtial in 
Torino. 

Stabilimento industriale dei fratelli 
Diatto in Torino. 

Stabilimento meccanico dell'inge
gnere Enrico Giovanni in Torino. 

Segheria meccanica e fabbrica di 
aste da fucile del cav. Lorenzo 
l'errato in Torino. 

Stabilimento meccanico e segheria 
meccanica a vapore della Ditta 
Ga.retto Pietro e Fi~li in Torino. 

Officina di costrulÌoni meccaniche 
della Ditta Luciano e Campo in 
Torino. 

Stabilimento meccanico della Ditta 
Antonio Masera in Torino. 

Fabbrica di lime della Ditta B. Mon
genet e Figli in Torlllo. 

Stabilimento meccanico A. Ostorero 
in Torino. 

Fonderia di ghisa e altri metalli 
della Ditta Giuseppe Poccudi 
e C_ in Torino. 

Stabilimento di costruzioni mecca· 
niche con fonderia della Ditta 
Schlaepfer e C. in Torino. 

Stabilimenti meccanici con fonderia 
della Ditta Lodovico 'l'arizzo e C. 
in Torino e Favria Canavese. 

Stabilimento meccanico Guller e 
Zost in Intra. 

Stabilimento meccanico e fonderh 
del signor Giuseppe Locarni in 
Vercelli. 

Ferriere e acciaierie dalla Ditta B. 
Mongenet e Figli in Pont Saint
Martin. 

Stabilimento m~tallurgico della Ditt.a 
Selve Fratelli in Donnaz (Valle 
d'Aosta). 

Officina , i costruzioni in ferro dc l 
signor Luigi Astegiano in Ge
nova (frazione Marassi). 

Stabilimenti meccanici, fonderia e 
cantiere navale della Ditta E. era
vero e C. in Genova. 

Stabilimento meccanico e fonderia 
della Ditta Giovanni Ansaldo 
e C. in Sampierdarcna. 

Stabilimento meccanico e cantiere 
navale della D,tta Fratelli Bon
callo in Sampierdarena. 

Stabilimento m3Cl anico G. B. Gil
let in Sestri Ponente. 

Stabilimento meccanieo, fonderia o 
cantiere navale della Ditta Nicolò 
Odero fu Alessandro in Sestri 
Ponente. 



Stabilimento per costruzioni in ferro 
e fonderia di ghisa della Ditta 
Larini, lIfathan e C. in Milano. 

Stabilimento per la costruzione di 
bolloni, dadi, ar ~ioni, ecc., della 
Ditta Macchi, Izar e C. in Mi· 
lano. 

Stabilimenti per la pudellatura, ci· 
lindratura e fusione del ferro della 
Ditta Rubini e Scalini in Dongo 
(Lago di Como). 

Officina meccanica e fonderia della 
Ditta 'l'esini e Podestà in Creo 
mona. 

Officine di Sant'Elena della Società 
Veneta per imprese e costruzioni 
pubbliche, in Venezia. 

Stabilimenti meccanici e siderurgici 
della Società anonima delle fer
riere di Udino. 

Cantiere navale del cavalier Gio
vanni Poli in Chioggia. 

Stabilimento meccanico Officina 
Galileo in Firenze. 
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Stabilimento meccanico e cantiere 
navale dei J'ratelli Orlando in 
Livorno. 

Stabilimento meccanico e metallur
gico di Piombino (Società ano· 
nima). 

Stabilimento meccanico e fonderia 
della Ditta Carmine De Luca e 
Figli in Napoli. 

Stabilimento meccanico, fonderia e 
cantiere navale della Società in· 
dustriale napoletana Kawthorn· 
Guppy in Napoli. 

Stabilimenti meccanici di Pietrarsa 
e Granili in Napoli. 

Stabilimento meccanico Fonderia 
Fratte in Salerno. 

Fonderia Oretea (stabilimento mec· 
canico e fonderia) in Palermo. 

Stabilimento industriale di costru
zioni meccaniche del signor Pietro 
Corsi in Palermo. 
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STABILIMENTO MECCANICO DELLA DITTA BOLLITO E TORUIIIO 

IN TORINO. 

(Vi si costruiscono quasi esclusivamente macchine 
per la fabbricazione della carta.) 

.,!.:.:::: 
DISTINZIONE Mercedi 00,," 

DISTINZIONE Mercedi 00", 

giornaliere, ~~ giornaliere, 
degli operai in lire §: o .... degli operai 

in lire 
secondo ~.=:: e secondo e centesimi, S~ ~ e centesimi, 

le occupazioni nel 1886 
,,",o le occupazioni nel 1886 Z 

Scritturali . Ord. 3.00 1 Falegnami e model· Ord. 2.75 
listi, operai co-

dì ';::: \ cap.o laborato~ 4.00 muni 
I;:D o l'IO 

§~ I Ord. 3.00 15 Manovali o facchini Ord. 2.00 
Q fn \. operai comuni 

Fa b b r i fucinatori, Ord. 3.75 3 Garzoni o appren- Ord. 0.75 
operai eomuni disti 

.~~ 
~" ~"d 
~o .... 
=~ ~ 
SO<" 
"s§' z 

6 

3 

2 

Orario giornaliero ordinario. - 10 ore per lo ,,;critturale, 11 
ore per il rimanente del personale. 

Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - 295, fatta eccezione per 

lo scritturale, per il quale si calcolano a 305. 
Modo di paga. - A settimana ed esclusivamente in contanti. 

Tutti gli operai lavorano a giornata, cioè a mercede fissa. 
Se accade che debbano prolungare il lavoro al di là dell'orario or
dinarIO, ricevono un proporzionato aumento di mercede. 

Relativamente alle variazioni avvenute nella mercede gior
naliera ordinaria delle principali categorie di operai dal 1862 
al 1886, la Ditta fornisce i dati seguenti: 

OPERAI 11862065 

1 

1856 11867-71 1 1872 11873-79 11880081 11882086 

Congegnatori .... L. 2.60 2.60 2.75 2.75 2.90 2.90 3.00 

Fabbri fucinatori. . . » 3.40 3.40 3. no 3.50 3.60 3.60 3.75 

Falegnami e modellisti) 2.25 2.25 2.40 2.50 2.50 2.50 2.75 

Manovali o facchini. ») 1. 75 1. 80 1.80 1.90 1. 90 2.00 2.00 

L'aumento dei salari ha seguito il progresso dell'officina e fu 
motivato, come dice la Ditta, dal rincaro dei generi alimentari. 

2 - Aut/ali di Statistica. T 

I 
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STABILIMENTO DI COSTRUZIONI MECCANICHE E LAVORI IN FERRO FUCINATO 

DELLA DITTA CARRERA E PRATA, IN TORINO. 

IAttende principalmente alla costruzione di macchine·strumenti per lavorare 
metalli e legnami,. da alcuni anni costruisce pure su larga scala motO/'i 

a gas). 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Scritturali . .• 

Disegnatori 

Congegna tori , ope
rai comuni 

Fabbri fucinatori, 
operai comuni 

'fornitori, 
.ornuni 

operai 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

\ Mass. 

IOrd. 

,Min. 

\ Mass. 

IOrd. 

lMin. 

i Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

\Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

i Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

3.00\ 

2.50 I 
2.00) 

6.00 \ 

6.00 I 
I 

3.00) 

6.00\ 

4.00 I 

2.50) 

6.00\ 

4.50 I 
I 

3.50) 

5.00 \ 

4.00 I 
I 

2.50; 

2 

3 

40 

6 

20 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Falegnami e model· 
li~ti, operai co
muni 

Aiutanti di fucina, 
custodi di magaz
zino, ecc. 

Manovali o facchini 

Garzoni o appren
disti 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 

I e centesimi, 
nel 1886 

\ Mass. 

IOrd. 

'.Min. 

l Mass. 

IOrd. 
I 
,~Iin. 

\ Mass. 

IOrd. 

"-Min. 

~ Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

4.50 \ 

4.00 I 
I 

3.00) 

3.50\ 

3.00 I 
I 

2.00; 

2.75 \ 

2.25 
I 

2.00) 

1. 00 I 
0.60 I 

I 
0.30) 

Orario giornaliero ordinario. - Ore 10 1/2. 
Giorni di eJfettilJo lalJoro nell' anno. - Circa 300. 

4 

5 

Modo di paga. - A settimana ed esclusivamente a contanti. 

È raro che si lavori al di là dell'orario ordinario. Si dà invece 
spesso lavoro a cottimo, affidandolo ad un operaio tra i più anziani 
ed abili, coll'obbligo di associarsi altri operai in numero sufficiente, 
e, ultimato il lavoro, dividere il benefizio con tutta la squadra, in 
proporzione della mercede abituale di ciascuno. Generalmente, per
uno stesso lavoro si formano tre, quattro e anche cinque squadre. 
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Nelle cifre esposte non è compreso il benefizio dei cottimi, che 
si può calcolare a eirca 25 per cento della retribuziolle fissa. 

Gli operai non sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro. 
Non esistono istituzioni speciali di previdenza per gli operai 

dello stabilimento; ò però uso che, quando un operaio cade malato, 
alla 2a settimana di malattia si fa una sottoscrizione fra tutti gli 
addetti allo stabilimento, e la sottoscrizione viene ripetuta più 
volte nei casi eli lunghe malattie. Ogni sottoscrizione ff'utta in 
media da. 35 a 40 lin;, 

Nello specchietto non sono compresi il capo-fabbrica e il eapo
amministratore, che hanno una retr'ibuzione fissa di 7 lire al giorno. 

Circa le vicende dei salari negli anni anteriori al 1886, risalendo 

fino al 1862, la Ditta Cal'rera e Prata dice che i salari rimasero quasi 
stazionari dal 1862 al 1876, ma che dal 18ì'ì cominciarono a salire, 

e nell'ultimo decennio si ebbe un aumento di dieci centesimi al-
1'ora (1) per gli operai provetti. 

Causa prim;ipale clelfaumento dei salari sarebbe stato l'inCl'e
mento dei lavori nei RR. Arsenali in Torino, i quali fecero incetta 
di buoni operai, assegnando loro menedi superiori a quelle che si 
davano negli stabilimellti pI'ivati. 

(1) Corrisponderobbe il drca \lO o \l5 per cento. 
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S'fABILIl\iENTO MECCANICO E ~'O:-lDFRIA 

DEL SIGNOR AUGUSTO (JOUR'rIAL, IN TORINO. 

(LaI'01'i di fusione O1'1!amentaji e domestici, piccoli ponti metallici, 
mafe>'iali diversi per fet'rovie e tralllvie.) 

I , ..... 

Mercedi 
DISTINZIONE J\:lercedi ('i 'i 

giornaliere e 'd 
DISTINZIONE 

giornaliere, 
degli operai ' I ~ degli operai 

in lire ~.~ 'e in lire 

secondo e centesimi, \ s -:; ~ secondo e centesimi, 

le occupazioni nel 1886 " El o le occupazioni nel 1886 
,Z 

I 8.00 3 ol) \ capo labora- 6.00 

1'10 
.""" torlo 

.~~ 
m" g", 
\5;0 ..... 
~~ ~ 
a"~ "SO 
Z 

\ caP5 laborato-

~.~ I l Mass. 4.75 4 '': 5 \ i Mass. 5.00 2 
o~ 

~" 
~o I . . ~ 3 ope;'ai comu- IOrd. 3.50 8 8'" operaI conlttlu IOrd. 3.00 12 

I o w J 111 I 

\. \~lin. 2.00 8 ... \. \.~lin. 2.00 4 

\ Mass. 
5.00 l 4 

Fabbri fucinatori, 
~-'alegnami e model- Mass. 

5.00 \ 
IOrd. 3.50 2 listi 

operai comuni I 
\.Min. 2.50 2 

Manovali o fac- Ord. 2.50 8 

\ Mass. 4.00 l 4 
chini 

Calderai e tubisti, IOrd. 3.00 6 
operai comuni I Garzoni o appren- Orn. 1.50 3 

I,.Min. 2.00 2 disti 

Orario giornaliero ordinario. - 11 ore. 
Giorni di ejfettioo lavoro nell' anno. - 300 circa. 
Modo di paga. - A settimana (il sabato) ed esclusivamente in 

contanti. 

Nella categoria dei congegnatori sono compresi i limatori ed è 

a questi che è assegnata la mercede minima. Nella categoria dei 
fucinatori la minima mercede è assegnata ai battimazza. Nella ca
tegoria de'calderai e de'fonditori vi sono pure allievi l'etribuiti 

con una lira al giorno. 
Generalmente gli operai lavorano a mercede fissa; accade però 

anche che lavorino a cottimo e allora il loro guadagno è di 20 a 50 
per 100 superiore alla mercede fissa, segnata nello specchietto. 
Non è frequente il caso che l'orario si prolunghi al di là dell'ordi
nario. Per i congegnatori, i fabbri fucinatori, i calderai e i fonditori 
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il guadagno straordinario, nel corso dell'anno, compresi i benefizi 
dei cottimi, si può calcolare a circa il 20 O/O della mercede fissa. 

Gli operai non hanno partecipazione agli utili; ogni anno però 
la Ditta versa un premio nella Cassa di mutuo soccorso esistente 
fra gli operai dello stabilimento. 

Il signor Courtial dà pure notizie circa la mercede ordinaria 
délle principali categorie di operai negli anni 1862 e 1873, avver
tendo che tali notizie sono approssimative. 

Nello specchietto che segue le mercedi ordinarie dei citati due 
anni sono messe a riscontro con quelle '.1el1886. 

CATEGORIE DI OPERAI 1862 1873 1886 

Congegnatori . . . L. 2.00 a 2.20 L. 2.50 a 2.75 L. 3.00 

Fabbri fucinatori. )) 2.20 a 2.40 )) 2.70 a 3.00 3.50 

Calderai e tubisti. )) 1.60 a 1. 75 )) 2.00 a 2.20 » 2.50 

Fonditori e sta:tIatori. . )) 2.20 a 2.50 )) 2.80 a 3.00 3.50 

Manovali e facchini. . . )) 1. 40 a 150 )) 1.75 a 2.00 2.50 

In generale il signor Cllurtial crede si possa dire che dal 1862 
al 1886 il prezzo della mano d'opera è aumentato di circa il 40 per 
cento, specialmente per gli operai meccanici. 

Egli sino al 1872 ha pagati gli operai a giornata, lavorando 
essi da 10 a 12 ore al giorno; poi adottò il sistema di conteggiare 
il lavoro a ore, prendendo per base una media di 10 ore di lavoro; 
e fu allora che avvenne un sensibile aumento nei salari. 
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STABILIMENTO INDUSTRIALE DEI FRATELLI Di:~TTO, IN TORINO. 

(Car"ozze di og,,; ge"e/'e per uso privato, materiale mobile 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Scrittl1rali. • • . • 

Disegnatori . . . . 

.~~ ~'r l capo ~abol'a-
M· ... """ torlO 

~3~1 
.... CIS ~ 

~ ~ g, 1 operai co
o a ~ I munì E-< _ I,. 

l eapo labora
torio 

I 

J operaI co· 
I muni 
\. 

Calderai e tubisti, 
operai comuni 

petO (er,·Qt'ie e tramvie.) 

I Mercedi 
giornaliere, 

in lire 

I e centesimi, 
nel 1886 

l Mass. 

Ord. 
I 
I..Min. 

i Mass. 

lord. 
I..Min. 

I 
\ Mass. 

IOl'd. 
I 
\.Min. 

l Mass. 

lOrd. 
I 
\.Min. 

\ Mass. 

lOrd. 
I 
\.Min. 

8.50 I 
5.50 

2.50 

7.00 I 
5.00 

3.00 

10.00 I 
5.00 

3. 50 1 
2.50 

7.00 I 
6.00 

4.00 I 
3.00 

5.00 I 
a.50 

2.00 

. .!.:= 
won 
w", 

~'" 
~.~·e .- " 13=", .,So 
Z 

1 

4 

2 

1 

1 

4 

17 

1 

4 

lO 

;) 

6 

I DISTINZIONE 
degli operai 

ser-ondo 

le occupazioni 

Fa b h r i limatori, 
operai comuni 

\ capi labo
! ratorio 

I operai co· 
I muni 
\. 

l capi labo-
'~'C ratorio 

.~:HI .;:'W g . = rn oS operaI co· 
~ "a I muuì 
>- \. 

Manovali o facchini 

Garzoni o appren
disti da falegna
me everniciatore, 
e aiutanti fndua
tori 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 18R6 

i Mass. 

IOl'd. 
I 
I..Min. 

I t Mass. 

IOl'd. 
J 
I..Min. 

I 
\ Mass. 

IOrd. 
J • 
I.Mm. 

f Mass. 

lOrd. 
I 
\.Miu. 

l Mass. 

lOrd. 
I . 
\.Mm. 

4.00 I 
3.00 

2.50 

7.50 I 
5.00 

3.50 I 
2.00 

7.00 I 
4.00 

3.00 I 
2.00 

2.60 I 
2.20 

2.00 

li. 20 I 
1.80 

1. 00 

.;~ 
w .. 

~'" :5:0 .... 
~:S S 
~h' 
Z 

3 

8 

32 

16 

2 

10 

20 

8 

8 

18 

4 

lO 

15 

5 

Gl'aria giornaliero ordinario. - 10 ore per gli scritturai i e i 
disegnatori; ore 10 e mezzo per il rimanente del personale. 

Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - 360 per gli scritturai i e 
i disegnatori; 320 per gli altri operai. 

Modo di paga. - A settimana ed esclusivamente in contanti. 

La Ditta avverte che, mentre negli altri stabilimenti la paga si fa 
al sabato, nel suo si fa al martedì; e la ragione, aggiunge, è questa 
.che «quando si paga al sabato, l'operaio soventi volte spende in, 
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bagordi il suo danaro alla domenica, e continua il più delle volte 
anche al lunedì; mentre invece se si paga al martedì, i danari sono 
spesi in famiglia. » 

In ogni categoria di operai, eecettuati i manovali, si danno la~ 
vori a cottimo, nei quali gli operai guadagnano di più; inoltre spesso 
accade che si lavori al di là dell'orario abituale. Si calcola perciò il 
guadagno straordinario degli operai, nel corso dell'anno, a 30peI' 
cento in media del guadagno ordinario, quale risulta dalle mel'cedi 
tlsse segnate nello specchietto. 

STAnILUIENTO MECCANICO DELL'INGEGNER}} ENRICO GIOVA.NNI, 

IN TORDW. 

("lfoiori a "((jJore e ldt"aulici, locomaline sfrada1i e d(( traillvie, rulli comp,·eRsOl,i. 
w/daie, macchine idrauliche ad aUal'l'es8Ìone, impicmti indush'iali ed elettrici.) 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le oc~upar.iolli 

Scritttll'ali . 

Disegnatori 

1 ca~(} laborato-
~ no 
'" I bD._ 

g;,~l = . ....., I operaì comuni 
8 I 

I.. 

p a b b r i fu.cinatori 7 

operai c'omnni 

Mel'cedi 
giornaliere, 

in lire 
e (~entcsimi7 

nel 1886 

IOrd. 5.00 I 

I .AlasB. 7.001 
! Ord. 4.00 
I 
I..Min. 2.00 I 

I 8.50 

[ Mass. 5.50 

IOrd. 4.00 
! 
I.. Min. 2.00 

ll\Iass, 
5.50 I 

IOrd. 4.00 
! 
VIin. 2.50 

2 

l 

5 

20 

lO 

2 

2 

2 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

l\iercedi I .;-~ 
I I ~.e 

giornalie,r,"~, i ::o -

I in lire i ~:~.~ 
I f\ centesimi,! ~ ~ ~ 
! nel 1886 i ~ .~ c , , 

..... I capo laboratorio l .. 7.50 

] I ! ~lass. 4.75 3 

d- operai comuni l Ord. 1.00 15 
O I I 

I. ,1Iiin. 2.00 10 

I l\'IasB. 5.00 I 2 
Falegnami e model· 

listi, operai CO~ IOrd. 4:~O I l 
muni ! 

"Min. 

Manovali o facchini Ord. 3.00 3 

Garzoni o appl'Cu- Ord. 2.00 4 
di~ti 

Orario giornaliero ordinario. - 9 ore per gli scritturali e 
disegnatori; 10 1/2 per gli altri. 

Giorni di effettivo Iacoro nell' anno. - Si calcolano a 300. 
Modo di paga. - Sono pagati a mese gli scritturali, i disegna

tori e i capi laboratorio; a settimana gli altri; tutti esclusivamente 
i n ,>,ontantì. 
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Raramente si dà lavoro a cottimo, e ai soli calderai. Il beneficio 
dei cottimi non è compreso nelle cifre dello specchietto. Le mercedi 
giornaliere sopra notate si riferiscono alla giornata abituale di 10 
ore. In media, per 7 mesi dell'anno si lavora 11 ore e gli operai 
hanno una proporzionata maggiore retribuzione. 

Fra gli operai dello stabilimento esiste una Cassa di mutuo 
soccorso per i casi di malattia, nella quale i soci versano 30 cente

simi per settimana. 

SEGHERIA MECCANICA E FABBRICA DI ASTE DA FUCILE 

DEL CAV. LORENZO :t'ERR4.TO, IN TORINO. 

DISTINZiONF. Mcrccdi 'iii bo Merccdi 00" DISTINZIONE 
giornaliere, ~"" giornaliere, 

degli operai 
in· lire ~.~.~ degli operai 

in lire 
secondo secondo e centesimi, .~ " le centesimi, El""" le occupazioni llel 1886 :::So le oceupazioni nel 1886 Z I 

I 

Scrittnrali . Ord. 2.00 2 Manovali o facchini Ord. 2.50 

Congegna tori Ord. 4.00 1 

Garzoni o appren- Ord. 1. 00 
Mestieri diversi (1). Ord. 3.50 60 disti 

';J"M 
00 " ~>T;! 
~o ..... 
~.e; ~ 

S~ & 
::;So z 

30 

25 

Orario [jiornaliero ordinario. - 11 ore, ad eccezione degli 

scritturali, per i quali è di 9. 
Giorni eli eJfettivo lavoro nell'anno. - Circa 300. 
Modo di paga. - A settimana e solo in contanti. Tutti gli 

operai lavorano a mercede fissa. 

Nel prospetto qui sopra è indicato il minimo numero degli 
operai occupati; ad essi se ne aggiungono altri secondo le esigenze 

del lavoro. 
La Ditta ha assicurato collettivamente a sue spese gli operai 

presso la Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro. 

(1) Sono compresi in questa categoria 10 tracciatori, 6 lima tori, 10 palchet
tisti per palchetti di lusso, 16 segatori, 10 squadratori, 8 pialla tori a macchina. 
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STABILIMENTO MECCANICO (COSTRUZIONE DI VEICOLI) E SEGHERIA MEC

CANICA A VAPORE DELLA DITTA GARETTO PIETRO E FIGLI, 

IN TORINO. 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Scritturali • 

Disegnatori 

'C- rio l capo laborato· 

-o 

~"'I .a" ~ ~ operai comuni 

\. 

" l ca~o laborato~ 
's'~ l'IO 

~'g I àf S:: operai comuni 
-;5 
ro.. \. 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 18M6 

I 
I 
\ Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

l Mass. 

Ord. 
I 
\Min. 

3.50 I 
4.00 

4.50 

4.00 

3.50 

2.50 

4.30 

4.00 

3.30 

2.20 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 
le occupazioni 

" l capo labo-
:::: ~ ~ ratorio 
.~·~·a I 
tl.a :l l ~ ~ g operai co-
~ w 13 l ~uni , 

Manovali e segatori 
a mano ' 

Garzoni o appren
disti 

Mercedì 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

j M~:S. 
IOrd. 
I 
\.Min; 

l Mass. 

IOrd. 
I . 
\.M,n. 

1 Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

5.00 

4.00 

3.50 

2.40 

3.50,1 
2.70 

2.20 

2.00 I 
1.70 

1.20 

6 

3 

3 

8 

15 

2 

Orario giornaliero ordinario. --10 ore per i segatori a mano; 

11 per gli altri operai. 
Giorni eli eifettioo laooro nell'anno. - 100 per il disegnatore; 

260 per i segatori a mano; 300 per gli altri operai. 
Modo di paga. - A quindicina e solo in contanti. 

Tutti gli operai lavorano a mercede fissa. Raramente accade 
che si lavori al di là dell'orario ordinario, e soltanto per i fabbri e 
i falegnami.' Il guadagno straordinario degli operai di queste cate
gorie si può calcolare a circa 50 lire a testa nel corso dell'anno. 

Non vi sono istituzioni speciali di previdenza per gli operai 
dello stabilimento. Molti di questi però fanno parte di una Società 
di mutuo soccorso della località in cui si trova lo stabilimento, e 
pagando una quota di lire 1. 25 al mese, hanno servizio medico gra
tuito per sè e per la loro famiglia e diritto ad una retribuzione 
giornaliera in caso di malattia o di inabilità al lavoro, in proporzione 

dei fondi sociali. 
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OFFICINA DI COSTRUZIONI MECCANICHE 

DELLA DITTA I.VCIANO E CAMPO, IN TORINO. 

(}Iacchine a vapore fisse e locomobili, motrici idrauliche, macchine utensiU, 
melcchine per pasteifici ed oleifici, ecc.) 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 
le occupazioni 

Seri ttul'ali. . . . . 

Disegnatori . . . . 

, \ ca~i laborato· 
c$ rlO 

" 
il";:: I '"'0 8 - operai comuni 

\. 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

i Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

l Mass. 

IOrd. 

lMin. 

l M~:S. 
IOrd. 
I 
\.Min. 

7.00 I 
2.75 

7.00 I 
5.00 

2.75 

7.00 l 
6.00 

5.00 l 
3.00 

1 

1 

1 

2 

15 

30 

lO 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 
le occupazioni 

" l capo labora· n I torio 

~"g operai co
"a I muui 
r-. \. 

Manovali o facchini 

Garzoni o appren4 

disti 

I Mercedi 

I 
gioi,:~~:re, 
e centesimi, 

nel 1886 

l' .. I Mass. 

IOrd. 

! . ,MIn. 

I l Ma ••• 

IOrd. 
I . 
,Mm. 

l
ord' 

Ord. 

7.00 

6.00 

5.00 

2.75 

7.00 

6.00 

5.00 

3.00 

3.00 I 
1.75 

1 

2 

1 

5 

3 

2 

5 

4 

5 

Orario giornaliero ordinario. - Il ore, fatta eccezione per 
gli scritturaI i e i disegnatori, per i quali è di ore 9. 

Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - Circa 340. 
Modo di paga. - A settimana, in contanti. 

Nel fare il calcolo delle òre di lavoro per giornata e dei giorni 
di lavoro nell'anno, la Ditta ha tenuto conto delle ore di hworo 
straordinario. 
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STABILIMENTO MECCANICO DELLA DITTA ANTONIO MASERA., 

IN TORINO. 

(Si attende principalmente alla costruzione di macchine-strumenti per legnami 
e metalli; si costruiscono pure piccole motrici. fisse e caldaie a vapore fisse 
e parti varie di macchine e meccanismi d'altra specie.) 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 
le occupazioni 

Seritturali . .• 

Disegnatori .••• 

. \ e .• p.i laborato-

i·~ I rto 
,",o =.. operai comuni 

8 l 

Mereedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

\ Mass. 

IOrd. 
I . 
,Min. 

l Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

Mass. 

Ord. 

,Min. 

.. \ 
4.00 I , 
.. J 

5.001 
.. I 

I 
2.50) 

5.00 I 
4:~\ 

I 
1.25) 

1 

2 

2 

40 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 
le occupazioni 

Fabbri fucinatori, 
operai comuni 

Falegnami e mo
delll.ti, operai co
muni 

Manovali o facchini 

Garzoni o appren
disti 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

I Mass. 

IOrd. 

,Min . 

lMass. 

Ord. 

Min. 

l
ord. 

Ord. 
, 

4.50 \ 

.. I 
I 

3.00) 

2.50 I 
1.25 

Orario giornaliero ordinario. - Ore 10 e mezzo. 
Giorni di effettivo laooro nell'anno. - Circa 300. 
Modo di paga. - A settimana, in contanti. 

li 

5 

5 

Qualche volta gli operai lavorano al di là dell' orario ordinario. 
Il guadagno straordinario nel corso dell'anno si calcola a circa il 10 
per cento della mercede abituale. Salvo casi eccezionali, non si dà 
lavoro a cottimo. 

Gli operai non hanno alcuna partecipazione agli utili; vengono 
però compensati con gratificazioni quando, in caso di lavori urgenti 
o di speciale interesse, spiegano maggiore attività e attitudine. 

Non esistono istituzioni speciali di previdenza per gli operai 
delJo stabilimento; quasi tutti però fanno parte di qualche Società 
di mutuo soccorso o cooperativa. 

Non sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro. 
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FABBRICA DI LIME DELLA DITTA B. MONGENET E FIGLI, 

IN TORINO. 

. .!.:= 

DISTiNZIONE Mercedi ~~ DISTINZIONE Mercedi 

giornaliere, ~"t:! giornaliere, 
degli operai ~.~'§ degli operai 

in lire in lire 
secondo e centesimi, .- "' secondo e centesimi, S"", 

le occupazioni nel 1886 " S o le occupazioni nel 1886 Z 

Congegnatori , opc· lord. 4.00 I l cap'i laborato· 
I 5.00 I 

l'ai comuni ... no 
o 

! operai 

i Mass. 4.00 I ~ 
'be co· lOrd. 3.00 I .. 

\ cap'o laborato· I 4.00 I 1 E-< I muni I I 

,:::'~ ( no 
l. ,Min. 2.50/ 

;g""1 
l Mass. 4.00 l 

1 Masso 4.00\ " . . ~ 't) operai comuni ~ Ord. 3.50 I 20 Temperatori e affi~ .e I . I , 'Mm. 3.00) latori, operai co- IOrd. 3.00 I 
muni I . I 

'Mm. 2.00) 

Falegnami e modol· 
l Mass. 4.00 l 

Garzoni o appren-
i Mass. 1.50\ 

listi, operai co· IOrd. 3.00 I (a) IOrd. 1.00 I 
muni I I 

disti 
I ! 

,Min. 2.50 ) ,~fin. 0.80) 

Orario giornaliero ordinario. - 11 ore. 
Giorni eli effettivo lavoro nell'anno. - 300 circa. 
Moelo eli paga. - A settimana,'in contanti. 

.;~ 
w", 
~"C! 
~o ..... 
~~ ~ 
S"", 
"SO 
Z 

2 

80 

20 

40 

Lavorano a cottimo i tagliatori, i fucinatori e gli affilatori; a 
giornata i temperatori. Rarissimamente si lavora al di là dell'orario 

ordinario. 

(1) La Ditta Monganet non ebbe nel 1886 che un solo falegname occupato 
nella sua fabbrica; ad ogni modo, avendo indicato quale sia la mercede mas· 
sima, la ordinaria e la minima cha assegna ai falegnami, si è creduto opportuno 
tenerne conto. 
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STABILIMENTO MECCANICO A. OSTORERO, IN TORINO. 

(La specialità dello stabilimento è la costruzione di parti di at·mi p01"tatili da 
fuoco e da taglio j vi si costruiscono pure diversi materiali ferroviari come 
ferramenta per veicoli, ganci di t,·azione, pezzi di ricambio pel" locomu. 
tive, e~c.) 

.~~ • .!.~ 
DISTINZIONE Mereedi DISTINZIONE Mercedi ~"" "'''' "'<> 

giornaliere, ere giornaliere, e", 
degli operai 

in lire ~~.; degli operai 
in lire §:o ..... 

secondo e centesimi, ~:p ~ secondo e centesimi, o:~ ~ 
S~" 1'1"'" le occupazioni nel 1886 " ~ o le occupazioni nel 1886 "SO Z Z 

. l ca~i laborato· I 6.00 2 I Mass. 
2.

75
1 

2 
et; l'IO 

~.~ I i Mass. 5.00 lO Manovali o facchini IOrd. 2.00 1 

~ .s operai eomuni 1M. IOrd. 3.00 30 \. ID. 
I 

\. \.Min. 2.50 20 

! capo laborato· I 5.00 1 

]~ I rio ì lIfass. 5.00 4 jllfaSS. 
2.00 1 

lO 
..,~ 

Garzoni o appren· ~ 'Z operai comuni IOrd. 3.50 4 Ord. 
1: ~O lO 

';:1 
lMin. 

disti 

lMin. \. 2.25 

Orario giornaliero ordinario. - Ore 10 e mezzo. 
Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - Circa 300. 
Modo di paga. - A settimana, in contanti. 

I soli manovali lavorano sempre a giornata. Tutti gli altri operai 
lavorano ora a giornata, ora a cottimo; mà più sovente secondo 
quest'ultimo sistema. Nello specchietto la Ditta non ha segnato che 
le mercedi fisse o a giornata; avverte però che, quando l'operaio 
lavoraacottimo, guadagna dal 20 al 100 per 100 di più della mercede 
fissa. 

Nel 1886 non si presentò il caso che gli operai avessero a la
vorare al di là dell'orario ordinario. 

Dall'impianto dello stabilimento, nel 1869, al 1886 le mercedi 
non variarono in modo sensibile, come non variò la durata della 
giornata di lavoro. 
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FONDERIA DI GHISA ED ALTRI METALLI 

DELLA DITTA GUJSEPPE POfJfJARDI E C., IN TORINO. 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Scritturali (a) •• 

Operai addetti 
forni 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

l Mass. 200. 00 \ 

I Ord. 150.00 

l Min. 100.00 

i MasB. 

ai J Ord. 
,I 

\.1I1in. 

3.00 \ 
2.50 

2.25 

\ 
capi laborato

rio (a) 
5 I 

I 
\ Mass. 

250.00 

6.00 

4.00 

2.00 
] I o operai comuni ... 

\ 

IOrd. 
I 
\.Min. 

2 

2 

2 

3 

lO 

43 

73 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 
le occupazioni 

Fabbri da. banco, 
modellatori, sba
vatori, magazzi

,uierl 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

\ l\'Ia~s. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

\ Mass. 

4.00 \ 
3.00 

2.00 

Manovali o facchini I Ord. 2.25 
3.00 \ 

Garzoni o appren
disti 

I 
\,.Min. 

~ Mass. 

i Ord. 
I 
\.1II:in. 

2.00 

1.75 \ 
1. 00 

0.50 

Orario giornaliero ordinario. - Ore 10 e mezzo. 
Giorni di eJ!ettioo lavoro nell'anno. - Circa 305. 

12 

30 

24 

70 

2 

16 

20 

9 

Modo di paga. - A mese gli scritturali e i capi-laboratorio; a 

settimana gli altri; tutti esclusivamente in contanti . 

Tutti gli operai lavorano a giornata, ad eccezione dei fonditori, 
un terzo dei quali lavorano a cottimo, guadagnando circa il 50 per 
cento di più della mercede fissa. I cottimisti appartengono alle 

classi retribuite con mercede ordinaria e minima. 
Nei giorni festivi si lavora ordinariamente fino a mezzogiorno; 

tutti i giorni poi, circa un terzo del personale lavora un'ora di più 
dell'orario ordinario. Il guadagno fatto dal personale, in complesso, 
per il lavoro straordinario, festivo e non festivo, è calcolato a circa 
lire 20,000 all'anno, corrispondenti a circa 61 lire, in media, per 

operaio. 

(a) Per gli scritturali e i capi laboratorio è indicata la mercede mensile. 



-31 -

STABILIMENTO DI COSTRUZIONI MECCANICHE E FONDERIA DELLA DITTA 

SVHLAEPFER E C., (SUCC. G. ROCHETTE) IN TORINO. 

(Ponti, tettoie, caldaie, tut'bìne, trasmi8sioni, pompe, ventilatori, macchine 
per la fabbricazione di mattoni e tegole, materiali per ferrovie, ecc.) 

DISTINZIONE Mercedi .~~ 
DISTINZIONE Mereedi .~~ 

"'" "'" giornaliere, ~'O giornaliere, ere 
degli operai ~.~.~ degli operai "-in lire in lire ~.e·~ secondo e centesimi, a~ ~ secondo e centesimi, S~& le occupazioni ne11882 ",So ]e occupazioni nel 1886 ",So Z z 

ì Mass. 
6.50 I l' !D I capo. labora- 7.00 

.... ';:: torlO 
Scritturali • .. . . IOrd. 4.00 2 ~.s r Mass. 5.50 8 

lMin. ;:~I 2.00 'g ~ operai co- Ord. 3.00 lO 
~~ munì I . , 'Mm.(a) 1.50 12 I Mass. 

8.00 I 
Disegnatori • . .. IOrd. 4.00 1 

I 
,Min. 3.00 2 

Q) ! capo labora- I 6.50 . I ca~o laborato· I 7.00 1 a~ torio 
~ rlO ~= I I Mass. 5.00 li 
l'J, • .: I l Masso 5.00 4 ~~ I 
"o I :-g operai co- Ord. 3.00 li l +i operai comuni IOrd. 3.00 4 C; S munì I 

I '" \. \.Min. (a) 1. 00 1 
\. ,Min. (a) 1. 00 6 

I Mass. 5.00 I 1 
Fabbri fucinatori, Ord. 2.85 1 operai comuni ! ,,~. '''' I 6 

I Tornitori, trapana-
\.Min. 2.20 2 tori,piallatori, ec., IOrd. 2.00 8 

operai comuni I . I capo laborato· I 5.50 'Mm. (a) 1.00 3 
~ rio 
·"il I Mass. 4.00 6 
~.~ I "..c 
~ .a operai comuni IOrd. 2.50 7 
O , 

,Min. (a) 1.00 9 Manovali o facchini IOrd. 2.00 I 4 

Orario giornaliero ordinario. - 9 ore per gli scritturali e 
disegnatori; 11 ore per tutti gli altri. 

Giorni di ejfettil'Jo la/Joro nell' anno. - Circa 300. 
Modo di paga. - A settimana, in contanti. 

(a) Queste mercedi minime sono assegnate a giovani operai da 14 a 20 anni. 
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Raramente gli operai lavorano al di là dell'orario ordinario. Il 

guadagno straordinario si calcola a circa 4000 lire all'anno per il 
complesso del personale, cioè a circa 35 lire a testa, in media. 

La maggior parte degli operai lavorano a cottimo e il maggior 

guadagno procurato dal lavoro a cottimo agli operai comuni si cal

cola a circa il lO per cento delle mercedi sopra indicate. 
I soli disegnatori e scritturali hanno una partecipazione negli 

utili. 
Da oltre 15 anni esiste nello stabilimento una Cassa di mutuo 

soccorso, da cui, mediante il versamento di centesimi 30 per setti
mana, gli operai ricevono, in caso di malattia, un sussidio giorna-

liero di lire 1. 50. 
Le multe inflitte agli operai per infrazioni ai regolamenti ven-

gono dalla Ditta versate nella predetta Cas'3a. 
Tutti gli operai sono collettivamente assicurati contro gli in

fortuni sul lavoro. Parte della tassa d'assicurazione è pagata dagli 

operai stessi; la parte maggiore però è pagata dalla Ditta. 
Ecco le variazioni avvenute nelle mercedi delle principali cate-

gorie di operai nel periodo 18i5-1886: 

\ 

l\Iel'cedi giornaliere o1'dinarie, in lire e centesimi, 

CATEGORIE 
degli operai comuni 

di opErai 
1 1875 \ 1876 \ 1877 \ 1878 \ 1879-8011831 \ 1882 \ 1883 118,411885 \ 1886 

Congognatori . 3.00 3.10' 3.10 3.10' 3.00 3.00
1 

3.00 3.00 3.001 2.70 3.00 

't~ Fabbri fncinatori . 2.70 2.70 2.70 2.60 2.70 2.601 2.50 2.60 2.85 

Calderai e tubisti. 2.50 2.60 2.65 2.70 2.75 2.85\ 2.85 2.90 2.90 2.70 2.50 

Fonditori e staffatori . 3.30 3.30 3.30 ::\ 
3.00 3.00

1 
3.20 2.81> 3.00\2.50 3.00 

Falegnami e modellisti 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00[ 3.00 3 00 2.60
1 

2.80 3.00 

)lanovaH o facchini. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0012.00 2.00 2.00 2.001 2.00 

La Ditta aggiunge: « La media della paga giornaliera dell'ope

raio di comune abilità, varia difficilmente, essendo questo retribuito 

con una paga variante da 20 a 30 centesimi all'ora. » 
L'orario ordinario nei 12 anni indicati fu costantemente di 

Il ore. 
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STABILTMENTI MECCANICI E ~'ONDERIA DELLA DITTA 

LODOVU)O T"RIZZO E C., IN 'fORINO E FAVRIA CANAVESE. 

(Macchine utensili petO lavorare metalli e legname, macchine speciali per fab
b,-iche d'armi e arsenali, ecc .. prodotti di fonderia e di fucina, impianti 
industriali.) 

DISTINZIONE Mercedi 'a;~(l 
DISTINZIONE Mer!'edi ':;j èn .. " 00,-, 

giornaliere, 8~ giornaliere, ero 
degli operai 

in lire §;e'; degli operai 
in lire ~.~.~ 

secondo e centesimi, ~:o ~ secondo e centesimi, 8<;1 S S~"" 
le occupazioni noI 1836 " " o le occupazioni nd 18Si> 

~Sg. 
Z Z 

SCl'itturali . 
lord. r.oo I Q.) r ('apo labora- I 7.50 

'§'~ I todo I Mass. 6.00 
Disegnatori Ord. 4.50 ;t:C'S 

lord. 'g~ operai co· 4.25 8 
o t;! muni 

"' \. \.Mill. 2.00 13 I cap.o laborato- l' 
7.50 

;, l'IO 

~ . .: I l Mass. 6.00 5 Falegnami e model- I Mass. 6.CO I " 
~.E I operai comuni 

listi, operai co· 
IOI'l1. 4W 30 muni \.Ord. 4.50 

8 I l 
\. \Min. 2.20 25 

Manovali o facchini IOrd. 2.00 I 2 

r Mass. 
6.00 I ~ Mass. 

1. 50 I 4 

Fabbri fucinat.ori , I Garzoni o apprcn-
operai comuni IOrd. 4.80 2 disti IOrd. 1. CO 

I I 
,Min. 2.50 4 ,Min. 0.40 I lO 

Orario giornaliero ordinario. - lì Ol'e pél'. i disegnatol'i; 10 
per gli SCl'itturali; 11 per il rimlnentG del personale, con facoltà, agli 
appl'endisti iscl'itti nelle scuole serali, di uscil'e dalle officine in 
tempo utile. 

Giorni di ej'feftioo laooro nell'anno. - Cil'ca 300, da cui pel'ò 
sono da dedurre i casi di malattia o di volontal'ia assenza degli 
operai. 

Modo di paga. - A settimana nell'officina di Torino; a quin
dicina in quella di Favria; sempre in contanti. 

Quando ad un operaio o ad una i:lquadra di opel'ai si affida un 
lavoro a cottimo, questi continuano a percepil'e settimanalmente o 
quindicinalmente la loro paga in ragione delle ore di lavol'o; ultimato 
poi il cottimo, si regolano i conti e si paga a ciascuno il suo bene
fizio, ossia l'eccedenza del prezzo convenuto sull'ammontare della 

3 - Ali liali di Statistica. T 
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paga percepita. Quando non l'isulti benefizio, non si fa nlcuna ri
duzione su ciò che già gli ope!'ai hanno peI'cepito o devono percepil'e 
secondo la mercede abituale. 

Possono lavorare a cottimo: i congegnatol'i, i fucinatol'i, i fon
ditori e i modellisti. Tutti gli opel'ai di queste quatko classi lavo
rano altemativamentA a cottimo e a giornata. Alcuni congegnato l'i 
e fonditori, addetti a lavori speciali, lavorano a cottimo tutto l'anno. 
« In media, srl·ive la Ditta, si calcola che un opel'aio, I:worando a 
cottimo, gU3dagna circa il 20 pel' cento di più, che non lavo!'ando a 
giornata. Questo 20 pel' cento, che non è compreso nelle cifre 
;;opl'a esposte, rappresenta una media approssimativa, giacchè per 
la natura dei noslTi lavori e per la 101'0 grande varietà, il benefizio 
dei coltimi può v:ll'iare entro limiti molto estesi. Non è poi infre
(jUenle il caso cIle uno stesso layoro dato a cottimo successiva
mente a due operai o a due gruppi di operai, pCI' lo stesso prezzo 
dia un congl'uo henefizio all'uno e all'aluo una perdita, ehe, del 
r8sto, "ielle conrlonata. » 

Si può ritenel'e ehe pel' cil'ca tl'e mesi dell'anno, in complesQo, 
senza l'egola fissa, a seconda dell'a~)bondallza o della penlll'ia di la
\'01'0, gli opel'ai facciano I:irea un'ora e mezzo in più dell'm'ario 
ol'dinario; sicchè il guadagno straordinario eonspguito !'appl'esenta 
circa il 3 1 2 pel' cento del guadagno abituale. 

I dati fomiti dalla Ditta Tal'izzo si l'ifel'iseono ai due stabilimenti 
di Topino e di Fav;'ia; per~.J le mel'cedi segnate nello specchiAtto che 
preeede, rappl'esentano una medi~;à'i due stabilimenti. La Ditta 
avve!'te, pel'ò, "he, a pal'i occupazione ed abilit', degli opel'ai, i sa
lari sono più bassi a FavI'ia ehe a Torino, di cil'ca il 10 per cento, 
fatta eccezione pel' i capi labol'atol'io e pel' gli opel'ai con mercede 
massima, pei quali non vi è diffel'enza di paga fl'a i due stabilimenti. 

Interl'ogata la Ditta Tar'izzo se gli 0pCl'ai aves"el'o qualche pal'
leeipazione agli ut.ili, rispose: 

« Gli opel'ai non hanno alcuna partecipazione agli utili, all'in
fuori dei benefizi sui eottimi; il sistema della partecipazione, ottimo 
in ieoria, non è per ora praticabile eoi noslI'i opel~ai, a cagione della 
101'0 inslabilità ed il'l'e(juietezza; l'oper'aio si Ikenzia molte \'olte 

ipsn fado, e senza pl'ea"viso, unicamente pel desidel'Ìo di eambiUl'o 
ambiente o di eambial'e genCl'e di lavOl'o, e si dà perfino il caso eliO 

lo faccia dm'ante il ('orso di un cottimo, e che rinunci cosi, pCl' va-
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ghezza di cambiare, al benefizio che da questo cottimo gli risulte
rebbe .. Tali fatti fanno dubitare della buona riuscita di un tentativo 
d'impianto che si volesse fare qui del sistema della partecipazione 

agli utili. 
«Ma abbiamo in vigore, e cerchiamo, per quanto si può, di 

ampliare e generalizzal'e nelle nostl'e officine, il sistema della par
tecipazione parziale, ossia sui singoli lavo l'i , che è quanto dire il 

sistema dei cottimi. 
« I soli capi-officina hanno una piccola partecipazione, rappre

sentata da gl'atificazioni che si danno dopo h, chiusura dell'inven

tario, e proporzionate al benefizio della Ditta. » 
Tanto nell'officina di Favria, quanto in quella di Torino, gli 

9perai hanno costituito fra loro Sociel,à di mutuo soccorso. Inoltre 
gli operai dell'opificio di TOl'ino sono associati ad altre Società di 
mutuo soccorso, come l'Associazione generale operaia di Torino, 

l'Unione meccanica operaia, ecc., sicchè non è raro il caso di un 
operaio, membro di due o tre Associazioni, oltl'e a quella speciale 
dello stabilimento; in caso di malattia egli viene così. a percepil'e 
due o tre sovvenzioni, che, sommate insieme, superano talvolta 

l'ammontm"e del salario. 
« Tale stato di cose, aggiunge la Ditta, esisteva già quando 

venne istituita la Cass:1 Nazionale per gli infortuni sul lavoro, co
sicchè i nostri operai non le diedero l'impol'tanza che meritava. 

Per essi, le Associazioni cittadine sono, non solo una Cassa di 
sovvenzione per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia ordi
naria, ma un luogo di ritrovo e un mezzo pel' procurarsi lavoro 
quando rimangono disoccupati. Perciò danno ad esse la preferenza 

nonostante la tenuità delle tariffe della Cassa Nazionale. » • 
La Ditta fornisce pure notizie circa la mercede ordinaria delle 

principali categorie di operai negli anni 1875 e 1862, avvertendo 
che quelle relative a quest' ultimo anno non sono che appl'ossima
tive, non aven'io essa i libri di paga di oltl'e 20 anni fa. Nello spec
chietto che segue, si mettono a confronto le mercedi ordinarie 
del 1862 e del 18ì5 con quelle del 1886. 
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CA TEGORIE DI OPERAI 1862 1875 1886 

Congegnatori .. h 3.40 L. 4.10 L. 4.50 

Fabbri fucinatori » 3.60 » 4.30 ') 4.80 

l!"onditori o staffatori » 3.20 » 3.85 » 4.25 

If~alegnami e moc1ellisti » 3.40 » 4.10 » 4.50 

Manovali o facchini .. 1. 50 » 1. 80 » 2.00 

Le cause che produssero l'indicato aumento d<Jlle mercedi r 

scrive la Ditta, ci sembra siano principalmente: 10 il rialzo dei 
prezzi dei viveri; 20 la tendenza sempre maggiore all'emigrazione 
nella classe opel'aia; 3° il rapido sviluppo preso in Italia nell' ultimo 
ventennio dalle industrie meccaniche. 
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STABILIMENTO MECCANICO GULLER E ZOST 

IN INTRA. 

{.4ttende in modo speciale alla costruzione di ma~chine-strume"ti per metalli 
le,qnami,. costruisce altresì piccole motrici a vapore, presse, torchi, tur
bine, ecc.). 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

.. ;::: ':"" t capo labol'ato-
3 o} l'io 
~3 f 

~"I ~ g operai comuni 
g-
O"\. 

l cap.o Iaborato-
~ l'lO 

3 I 

'" ! ~ operai comuni 

l, 

"rl'.lpanatori . 

Piallatori .. 

\ 
cap.o laborato~ 

':'" 1'10 

]EI 
oD ~ I ",';fJ"5 operai comuni .. ~ 

'" \. 

Mcrcedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

I l Masa. 

IOrd. 
I 
\Min. 

j M~~ •. 
IOrd. 
I 
I"Min. 

I Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I i Mas!'l. 

IOrd. 
I 
,Min. 

6. lO I 
4.40 l 
3.30, 

I 
2.00} 

5.50 I 
3. 801 
3.00 I 
2.00J 

3.30 I 
2.50 

2.00 

3.30 I 

2.50 I 
1.50. 

5.50 I 
4.80 l 
3.20 I 

I 
2.20} 

2 

5 

16 

6 

2 

8 

20 

8 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

.~ l capo labora-
~ Si torio 
~ ~ r 

~~!oper~i co-
::.;:tt.< muni 

" \ 

l capo' labora-
;... torio 
.E I 

:s I 8 oper~i co-
~ mnnl 

\. 

Facchini e batti
mazza 

Garzoni o appren
disti 

Orario giornaliero ordinario. - Il ore. 
Giorni di ejJettivo lavopo nell' anno. - 295. 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

I l Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I 
t MaS8. 

, Ord. 
I 
\Min. 

I Mass. 

I Ord .. 
I 
\Min. 

I Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

5.00 I 
4.00\ 

3.00 I 
I 

2.00} 

10.00 I 
6.00\ 

4.50 I 

2.50) 

2.70\ 

2.40 I 
I 

2.20; 

1. 50 l 
1.10 I 

I 
0.55} 

4, 

5 

4, 

13 

Il 

7 

26 

11 

3 

19 

8 

Modo di paga. - La paga si fa esclusivamente in contanti, ed 
ogni due quindicine, con diritto agli operai di prelevare acconti. 

." 
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Abitualmente tutti gli operai lavorano a giornata, ossia a 
mercede fissa. Spesso lavorano al di là dell'orario abitu9le, rice

vendo un aumento pl'oporzionato di mercede. 
Quando per lavori d'urgenza qualche opel'aio lavo l'a a cottimo, 

può fare un maggiol' guadagno di 30 a 50 per cento, di cui non fu 

tenuto conto nelle cifl'e sopra esposte. 
Esiste una Società di mutuo soccorso fra gli opel'ai dello stabi

limento; non lutti gli operai però vi appartengono. 
La Ditta afferma che dal 1870 al 1886 le mercedi aumentarono 

gl'adualmcnte di 25 per cento cieca; atteibuisce l'aumento al rincaro 

dci vived. 

STABILHIEXTU ~IECUA"ICO E FO"IlEI\TA 

DEI, SIG'\OR GIUS",PPE LOCARNI, IX VEnCELLI. 

(.,,1[.)tori id)'aulici di DI/ni 8pecip, tl'fbbiatl'ici, (o'atri, e;'pie', rlflli,pompe, tOl~chi 
dct cino e do olio, macchine a rapo}"r', macchine uten.,:iU,. ponti, fravate, 

crtncelhrfe in ferro fuso, macchine speciali }Jn' 1ct lavorazioNe ileI riso, uw

lini, ecc.). 

" lJlSTI1\ZIO:'-iE 

degli operai 

Recondo 

le occupazioni 

~crjttnrali . 

l)jscg'uatori 

l eap.o 1ahorato-
~ 1'10 
~ 

\ òpcmi comulli 

òJl.~ 
CoJ .... 
loDO 
::::'""" 
o 

U I 
l. 

\ cap.o laborato-
"ç no 
.B ·c I operai comuni 
._ o 
~~ 

~" 
~ I I"; \ 

1\{crredi 
giornali tre, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

10rd. 6.00 I 

lord. 5.00 I 

3.00 I \Min. 

I 5.00 

l Mass. 3.50 

I Ord. 2.00 
I 
\Min. (al 1.00 

I 4.00 

t Mass. 3.50 

101'<1. 2.50 
I 
\Min. (al!. 00 

6 

15 

6 

2 

2 

4 

--------------- ----------~--__c_--

DISTINZIONE 

degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Il) \ capo laùora-
.- torio 

.~ B I 
I ~~ l . 
~ ~ operai comn-
~~ I ni 

\ 

._ \ capi labora-

l'§ \ torio 

~~ 
~ S operai comu-
" I ni 1";,,\ 

::\Ianovali o facchini 

Garzoni o apprC'n-
disti 

.,!..:= 
1\1 ('rrcd i r.o ~(l 

giornaliere, 2.g 
in lire ~~.~ 

o centesimi, S ~ ~ 
Ilei 1883 l ~ <i o 

I 5.00 

l MaSF;. 4.50 

10rd. a.co [) 

I 
l. Min. (a) 1. 50 2 

I 4.00 

l MaF:s. 3.00 3 

101'd. 2.00 11 
I 
\Min. (alO. 75 1 

l }Iass. 2.00 \ 1 

~01'd. 1. ,5 6 

10rd. 0.50 I 3 

(a) Qne8te mercedi minime .~ono assegnate a giovani operai da 14 a !ilO anni. 

~. 
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O,'ario giornaliero ordinario. - Ore 10 e mezzo. 
Giorni di effettivo lavoro nell' anno.- Circa 300. 
Modo di paga - A settimana, in contanti. 

Eccettuati gli operai fonditori che lavorano a cottimo, tutti gli 
altri sono occupati a giornata. Nei cottimi il guadagno giornaliero 
supera del 50 per cento circa la mercede fissa del lavoro a giornata. 
Tenendo sempre l'officina un numero di operai proporzionato alle 
commissioni affidatele, accade raramente, forse una trentina di volte 
all'anno, che il lavoro si protragga al di là dell'orario e non mai 
per più di un'ora; cosicchè il guadagno straordinario che gli operai 
possono realizzare per tale titolo si riduce a p00a cosa. 

Esiste una Società di mutuo soccorso fra gli operai dello stabi
limento, retta dagli operai medesimi senza alcuna ingerenza della 

Ditta. 
Il signor Locarni fornisce i dati che seguono circa le variazioni 

delle mercedi delle principali categorie degli operai dal 1866, anno 

di fondazione dello stabilimento, al 1886. 

Mercedi giornaliere ordinarie, in lire e centesimi, 

CATEGORIE degli operai comuni 

di operai 
1866-68 1869 1870-71 1872 

I 
2873-74 

I 
1875·86 

COllgegnatori 1. 60 1.75 1. 7" 2.00 2.00 2.00 

Fabbri fucinatori 2.15 2.25 2.25 2.50 2.50 2.50 

Fonditori e staffatol'i 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 

Falegnami e modellisti. 1. 7[; 1.75 1. 75 1. 75 2.00 2.00 

Manovali o facchini . 1. 50 1. 50 1. 60 1. 60 1.60 1.75 

L'aumento dei salari, secondo il signor Locarni, fu cagionato 
dal rincaro dei viveri, principalmente del vino, e dalla necessità di 

migliorare le condizioni di vita dell'operaio. 
L'orario nel periodo 1866-1886 fu sempre di ore 10 e mezzo. 
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FERRIERE E ACCIAIERIE OlllLLA DITTA B. MONGI<:NET E "'IGLI, 

IN PONT ST-MARTIN (PROVINCIA DI TORINO), 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Serittnrali . 

niS€g'n tori 

'''' l capv laborato-~ . .g...... l'IO 

~~I 
~ .... 1 opC'rai comuni 
:;) ~ 

5 l" 

Fonditori e staffato
l'i, operai comuni 

:;; \ capo Jaborato-
~ . 
~~! l'IO 

'~.: J operai comuni 
'2"1 
5 \. 

l ea,[.~~ laborato

I 

I ojJcmi comuni 

\. 

Merccdi l'~ ~ I 
g'ornaliere, ~ '"d 

in lire I ;-.~.~ 
e centesimi, S ~ ~ I 

nel 1883 Z S o I 

l 
1 Mass. 

IOrd. 
I . 
\.MIll. 

ì Mass. 

i Ord. 
I 
\.Mill, 

I t Mass. 

IOrd. 
I 
I"Min. 

I 
ll\Iass. 

IOrd. 
I . 
\.Mm. 

4.00 I 

I 
4.00 

6.00 I 
5.00\ 

4.00 I 
I 

3.00; 

8.00 l 
5.00 I 

I 
4.00) 

7.00 I 
5.00 l 
4.00 I 

I 
3.00) 

G.OO I 
5.00 \ 

I 
4.00 I 

f 
3.00) 

2 

1 

18 

(a) 

20 

36 

DISTINZIONE 
degli operai 

seeondo 

le occupazioni 

Fabbri fucinatori, 
operai comuni 

.Manovali o facchini 

Gal'zoni o appren
(listi 

Merredi 
giornaliere, 

in lire 
e eentctoimi, 

nel 1886 

l Mass. 

IOrd, 
I 
\.Min. 

I I Mass. 

IOrd. 
I 
"Min. 

l Mass. 

IOrd. 
I 
"Min. 

t Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

4.00 l 
3.00 I 

2.50) 

5.00 I 
5.00 l 
3.50 I 

I 
2.00) 

3.00 l 
2.50 I 

I 
1. 50) 

2.00 l 
1. 50 I 

I 
1.00/ 

10 

lO 

4 

20 

Orario giornaliero ordinario. - 12 ol'e pel' gli operai addetti ai 
fomi, per i cilindratori e per i garzoni o apprendisti; 11 ore per gli altri. 

Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - 300 circa. 

Modo di paga. _. A quindicina, esclusivamente in contanti. 

Tutti gli opel'ai lavol'ano a cottimo. Rammente accade che fac
ciano guadaglli stl'aol'dinal'i lavorando al di là dell'orario abituale. 

(a) Sebbene nel 1886 non fossero occupati nello stabilimento che due fon
ditori, tuttavia avendo la Ditta indicato la mercede massima, l'ordinaria e la mi
nima assegnata a tale categoria di operai, si è cnduto opportuno tener conto 
dell'indicazione, 
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STABILIMENTO METALLURGICO DELLA DITTA SEI,VE FR&T":LI,I, 

IN DONNAZ (VALLE D'AoSTA). 

(Lastre, fill e verghe di ottone, lastre e fili di tomback, fili di rame.) . 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Operai add€tti ai 
forni di ricot~ura 

Fonditori e staffa
tori 

Operai addetti alla 
trafileria 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e eentesimi, 

11el 1886 

! Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

i Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

r Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

2.30 I 
2.20 

2.00 

2.30 I 
2.20 

2.00 

2 

6 

10 

20 

6 

17 

DISTINZIONE 
dt:gli operai 

secondo 

le occupazioni 

Cilindl'atori. 

Fabbri fuch1atori . 

Mel'cedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

l Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

r Mass. 

ì Ord. 
I 
,Min. 

2.~0 

2.30 I 

Falegnami e mura- Mass. 2.30 
tori 

Manovali o facchini Ord. 2.00 

Donne .. Ord. 1. 30 

12 

12 

2 

60 

30 

Orario giornaliero ordinario. - 8 ore per i fonditori e staffa
tori, lO per gli altri operai. 

Giorni di rJ!ettiDo laDoro nell'anno. - 300 per i manovali e le 
donne; 250 per gli altri operai. 

Modo di paga. - A mese, e generalmente solo in contanti. 
Fanno eccezione cinque famiglie, le quali hanno l'alloggio, lasciando 
per esso mensilmente una quota fissa. In caso di bisogno si ac
cordano acconti nel corso del mese. 

Tutti gli operai lavorano a giornata. Soltanto i fonditori hanno 
una specie di cottimo, in quanto che la loro giornata, che fu indi
cata di sole 8 ore, si considet'a come finita quando hanno fatto una 
quantità determinata di lavoro. 

.. 
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Molto raramente il lavoro si peotrae al di là dell'oraeio or

dinario. 
La maggior pal'te delle categorie di operai si divide in due 

squadee, di cui una lavora di gioeno e l'altea di notte. 
Non esistono associazioni di mutuo soccorso fea gli operai dello 

stabilimento. In caso di malattia la Ditta paga agli operai un 
sussidio giomaliero pet' la durata della malattia e paga il medico, 
senza fare, per questi sussidi, alcuna deduzione sulle mercedi. Se la 
malattia fu prodotta da un caso fortuito nello stabilimento, la misura 

ordinaria del sussidio all' operaio viene raddoppiata. 

OFFICIXA DI COSTltUZlOXI IX FERItU ])EL ~IG:'ìun LUIGI ASTEGIANO 

GEXOYA (FRAZIU"SE MARA~SI). 

(Piccoli pil"o8cafi in ferro, caldaie lIIarine e fisse, specialità 
. per ballelli Il i "all'o/aggio.) 

DISTINZIONE Mercedi r:r. tJ.;. 
DISTI:-lZIONE l\Il'l'ccdi .~~ 

00 " 

giornaliere, ~'O giornaliere, e"" 
degli opt'rai 

in lire 
g: o ..... degli operai 

in lire ~~.~ 
f-lccondo e centesimi, 

~f ~ secondo o centesimi, S~o. S;!"" 
le occupazioni 1Iel 188 ; :::: ::; o le o('cupaziolli nel 1883 ~ " o 

Z Z 

Scritturali . lord. 3.50 I 1 ~.S 1 capo laho~ I 10.00 
o.~ ratorio 

'§~ e I . ll\lusg. 6.50 
Disegnatori Ol'd. 5.00 

" S S operal co- 10rù. 4.00 4 
:s ~ ..... J lllHUi I 
<3 \. ,Min. 3.00 8 

l'-'alegllami e mode!· lord. 4.00 I 
listi , operai co-l }Iass. 

6.00 l IDUlli 

Aggiustatori, operai 
comuni IOrd. 5.00 

I 
,Min. 3.25 l Ma~s. 2.50 \ 

Mallovuli o facchini 10rd. 2.25 I {; 

I . I 
'M1'1. 2.00; 

ll\1ass. 

~:50 l 
ì l\IasG. 1.50 

Fahbri fucinatori. 10rd. 2 Garzoni o apprcllY 1 0 1'.1. 1. 00 6 
operai comuni I 

disti , 
,-Min. 3.50 ~Min. 0.50 l; 
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Orario giornaliero ordinario. 8 ol'e pel' gli sCl'itturali e i 

disegnatori; 10 per il' rimanente del personale. 
Giorni di ejfettivo lavoro nell'anno. - Circa 300. 

Modo di paga. - A settimana, in contanti. 

Quando qualche operaio lavOl'a a cottimo, può guadagnare dal 

25 al 50 pel' cento in più della mercede abituale; tale maggior gua
dagno non fu compreso nelle cifre sopea esposte, le quali dovreb
bero essere aumentate di circa 10 pel' cento per comprendere il 

beneficio dei cottimi nel corso dell'anno. 
Per circa 6 mesi dell'anno, cioè nella buona stagione, l'orario 

ordinal'io viene prolung ilo di due ore, e allora le mercedi vengono 

aumentate di un quarto. 
Non vi sono istituzioni speciali di pl'evidenza fra gli operai 

dello stabilimento, nè questi sono assicurati contro gli infortuni. In 

caso di malattie o di disgrazie si fanno collette. 
Dell'esto la Ditta assicura che in 16 anni di esel'cizio non avven

nero mai nel suo stabilimento infortuni gravi. 
Re'atiyamente al movimento delle mercedi il signor Astegiano, 

fornisce i seguenti dati pel' ii periodo 1870-1886: 

Mereedi giol'uali<.re or(linarie, in 1ire e centlsimi, 

CATEGORIE degli operai comuni 
-------

di operai 
18:0 18i5 1880 1836 

Aggiustatori. . . 4.00 4. ~5 4.50 5.00 

Fabbri fucinatori. 3: 75 4. GO 4. 2~ 4.W 

Carpentieri in ferro . 3.25 3.50 3.75 4.00 

}-'alegnami e modellisti. 3.25 3.50 3.75 4. CO 

Manovali o f,.echini . . 2.00 2.00 2.25 2.25 

La durata abituale della giornata di lavol'o negli anni indicati fu 

sempre di 10 ol'e. 

-
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STABILUIENTO MECCANICO E CANTIERE NAVALE, CON }'ONDERIA IN 

BRONZO E GHISA, E FERRIERA DELLA DITTA E. <:1RAVERO E <:1., 

IN GENOVA. 

DISTINZIONE 

degli operai 

secondo 

]e occupazioni 

Merccdi 
giornaliere, 

in lire 
c centesimi, 

nel 1886 

DISTINZIONE 

degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Mercedi 
giornaliere, 

in li1'e 
e centesimi, 

nel 1886 

Operai addetti alle officine meccaniche e alla fOlldel'ia. 

Scritturali . 

Diseg'natori 

i capo laborat. 

\ 
sotto· capi la

boratorio 

I operai comuni 

l. 

..... l cap.o laborato

]'C I rto 

~ ~ I operai comuni 

:;, l. 

'" 
~ cap,o lahol'ato
\ no 

:::~ j 

".o I ~ ~ operai comuni ,,-
(.) l. 

i Mass. 

10rd. 
I 
\~Iin. 

1 Mass. 

10rd. 
j. 
\Min. 

I l Mass. 

I DI'd. 
i 
\Min. 

I l Mass. 

10ri1. 
! 
\Min. 

I l Mass. 

10rd. 
I 
\Min. 

5.001 
4.00 

3.00 

10.001 
7.00 

4.00 

11. co 
8.00 

5.50 

4.50 

3.00 

9.00 

G 50 

3.75 

2.50 

10.00 

6.00 

4.00 

3.00 

4 

6 

9 

4 

4 

2 

18 

3·[ 

78 

lO 

28 

38 

2 

28 

~6 

'" 
1 capo lahorat. 

I sotto-capì la
boratorio 

l, ope!'ai comn-
111 

l. 

<lì l capo . labora~ 
.... '.;:: \ torlO 
~§ I 

""I g;-g operai ('omn~ 
""; S ni 
:;, l. 

Pittori, marinai ecc, 

Manovali o facchini 

Garzoni o appren~ 
disti 

I l Mass. 

10rd. 
I 
\Min. 

I 
\ Mass. 

I DI'd. 
I 
,Min. 

l Mass. 

10rd. 
I 
\Min. 

l Mass. 

10rd. 
I 
,Min. 

t 1\:fasR. 

I DI'd. 
I 
\~Iin. 

10.00 

7.00 

5.00 

3.50 

3.00 

8.00 

5.00 

4.00 

3.00 

4.001 
ll.50 

3.00 

3.
25

1 
2.7;') 

2.25 

2.001 
1. 25 

0.50 

12 

58 

84 

3 

8 

33 

3 

8 

15 

5 

32 

45 

16 

34 

48 



- 45-

Segue STABlLIMENTI E. CR~VERO E C. 

ZIONE DISTIN 
degli o 

seco 

le occu 

perai 

ndo 

pazioni 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

.~~ 
00<> eco 
§: o .... 

~~ ~ 
IO"", 
=010 
Z 

1 

DISTINZIONE Mereedi 
giornaliere, 

degli operai 
in lire 

secondo I e centesimi, 
le occupazioni nel 1888 

Opet'aj addetti ai forni e magli per masselli in ferro. 

SCl'itturaIi. . . . . 

Operai addetti ai 
forni 

I Min. 

I Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

Operai addetti 
magli 

I Mass. 

ai f Drd. 
I 
\.min. 

3.00 I 

5.
50

1 3.75 

3.00 

5.00 1 
4.00 

3.00 

1 

1 

3 

2 

Manoyali o facchini 

Garzoni o appren
disti 

Operai addetti al cantiet'e navale. 

Disegnatori . . . 

.~ I capo labor .. to· 
~ e l'io 

U11 ~ ~ operai eomuni 
".~ 
O \. 

.~ l capo laborato-
~ o l'io 

'g ~ l' ~ -;; operai comuni 
",.~ 

O . 
\ 

Calafati •••••• 

Segatori ...••• 

l Mass. 

Ord. 

I..Min . 

I I Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I l Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

l Mass. 

IOrd. 
I 
\Min. 

I Mass. 

IOrd. 

\Min. 

10.001 
7.00 

4.00 

11.00 

6.50 

4.50 

3.00 

7.00 

4.50 

3.75 

3.00 

5.00 1 
4.00 

3.00 

5.001 
3.00 

2.50 

1 

4 

4 

6 

20 

46 

1 

15 

18 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

'a l capo squadra 

e·o:; I 
';::.8 I ~ ~ ope!'ai comn-
o! m 

"" l. 

.~ .... ~l capo squadra 
o," 

:a~1 
~ IO ! . . g,::: opera! comu-
~Q,). ni 

\. 

'I capo. labora-
tono 

I 

I ope:~i comu
DI 

l. 

Manovali, aiutanti 
calderai e batti· 
mazza 

Garzoni o appren
disti 

I Mass. 

IOrd. 
I 
I..Min. 

t Mass. 

IOrd. 

lMin. 

I Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I l Masl3. 

IOrd . 
I . 
\.Mlll. 

I 1 Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I Mass. 

IOrd. 

lMin. 

1 Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

3.
50

1 2.75 

2.50 

1.00 
1. 751 

7.00 

5.00 

4.00 

3.00 

7.00 

5.00 

4.00 

3.00 

6.00 

5.00 

4.00 

3.00 

3.
50

1 
2.75 

%.50 

2.00 1 
1.00 

0.50 

. ..:. := 
"'èJl 

e~ 
'" ~~~.~ 
S'iO ~ 
=100 
Z 

1 

2 

4 

12 

26 

2 

5 

8 

4 

23 

4 

36 

48 

lO 

32 

44 
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Orario giornaliero ordinario. -- 8 ore per gli scritturali e i 

disegnatori; 10 pee il rimanente del peesonale. 
Giorni di effelti/Jo lavoro nell'anno. - 360 (1). 
Modo di paga. - A settimana e soltanto in contanti. 

Gli operai laVOl'ano generalmente a gioenata con met'cede fissa. 

Talvolta però si dànno lavoei a cottimo, specialmente ai calderai 
e ai carpentieri in ferro, ed in tal caso gli operai guadagnano circa 
il 50 per cento piil ehe non l3.vOl'ando a giornata. Il beneficio dei 

cottimi non è compreso nelle cifre sopra esposte. 
Si calcola che circa due terzi degli opel'ai facciano ognuno lungo 

l'anno da 450 a 500 ore di lavOt'O straordinario; quelli addetti ai 
fomi e ai magli ne fanno da 550 a 600. Le ore di lavoro straordi

mu'io sono t'etl'ibuite in ragione del 20 per cento in più che non 
quelle compt'ese nell'orario ordinario; il lavoro festivo poi è retri

buito col 25 per cento e quello di nolte col 50 pee cento in più. 
Gli scritturali e disegnatori di cui sono indicate le met'cedi si 

possono considet'al'e come veri opel·ai. Còmpito dei primi è di se
gnare le ore di lavol'o; gli altri sono i tracciatori addetti alla officina 

dei congegnatori e alla tomel'ia. Non vi è alcuna relazione fra 
costOt'O e gli addetti agli uffiei amministrativo e tecnico, i fjuali sono 

compresi fra gli impiegati. 
Tutti indistintamente gli operai ,;ono a~sicuI'ati, a cura e a 

totale spesa della Ditta, presso la Cassa Nazionale di assicurazione 
contl'o gli in"oduni sullavot'o, Inoltl'e, in caso di infol'lunio dipen
dente dal sel'vizio, gli opel'ai l'icevono dalla Ditta sussidi a parte, a 
seconda dei casi e dei lJisoglli. Nello stalJilimento, intinr>, ò istituito, 

a tutte spese della Ditta, un servizio medico con provvista dei neces

sm'i medic:inali. 
La Ditta Cmvero fornisce i dati che seguono, circa le vaeia-

ztOl1l delle mel'cedi delle pt'incipali categoeie di operai nel pe

riodo 1866-1886: 

(1) I giorni di la,oro sarebbero effetti,amente circa 800; ma siccome le 
cifre contenute negli specchietti rappresentano soltanto la mercede r,orrÌopon· 
dente alla giornata aLituale di 10 ore, e d'altra parte è stabilito chc tutti gli 
operai facciano ogni giorno, eccettuato il lunedì e il sabato, due ore di lavoro 
straordinario (lavoro che è maggiormente retribuito), così la Ditta ha calcolato 
a 360 i giorni di lavoro, \'olendo signiJìcare che stante il lavoro straordinario si 
ha lo stesso risultato come se gli operai facessero :160 giornate eli lavoro di 10 
ore ciascuna. In altri termini, essi percci'iscono :l(j') volte la mec"cde indicata 
negli specchietti, salvo i casi di malattia o di ascenza volontaria. 



CATEGORIE 

Congegna tori 

Fahbri fueinatori. 

Calderai,L' tuIJisti. 

Fonditori e stail'a
tori 

Falegnami e mo
ùellisti 

Carpell tieri in 
ferro 

Carpentieri in 
legno 

Manovali o fae
(:,bil.li 

Mercedi giornaliere ordinarie, in lire o centesimi, degli operai comuni 

~ I ' I I ~ ~! g ~ ~ 
o 00 I ~ 'l) 00 
~ ~,~ - -

i). 50 3.25 3. 50 I 3. 75 . il. 50 

n.50 0.50 3.50 I :3.75 ì a.:!5 

3.2[, 3.25 3.25 : 0.00 3.25 

3.25 I 3.2t) 3.25 i ;3.00 3.25 

::L 75 

3.25 

2.20 2.25 2. 25 i 2. 25 2. 2') 

~ I M I - l ~ , ~ I ~ I ~ I a I o I - I N I M I - . ~ ,~ 1- t- I /-- I 1- t-- ~ 1")",1] 00 'l) ~f) 00' y 

~ ~ ~ ~'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ , ~ 
~. 
00 

3 :" 3. ~513. ~f> 3.,;) 3. :5 3.~" i 4. o~ 4.:5 ~. 2~ 4.2: 4.:>0 4. 2~ 14.:5 4.50 I 4 .. 10 

.3. "o 8.25 3.00 .1.50 3.00 3."0 .3.7" 3 .. ,0 .1.7" 3.7.) 3.50 3.70 I 3. ,5 4.00 I 4.00 

3.~ ~~ 3.e ~50~50 3.50 L50 3.Th ~50 ~Th L~ ~m ~~ ~OO ~OO 

~~ 3.~ ~~ ~~ ~50 3.50 L50 ~50 L50 ~50 ~~ ~~ ~50 L50 3.50 

0.50 3. ;,0 3.50 3.50 3.50 3.75 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 I :1.75 3.75 4.00 4.00 

0.75 3.f,O 3.75 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 ·1.00 4.25 4.25 ·1.25 4.50 

""" 'j 05 3 0,1 3 .)' 3 2' 3'0 3 O' 3 2' 3 25 3 25 I 3 2' 3 50 ') 'O 3 50 3-' i). ;.. • . ... • _~t ..... ) • ~ • D ... ;) .;). • l';) . .. ... I) .' • ," 

." '). ~ ,,>, ~ 9 'J~ I 'ì 9~ \), r:. ;' r: '), I "r.. • ~r: 2. _.o .. 2,) ".2., .. _., I .... ' ",00 2. ,)0 2 .. ,0 2. "o ". "o I 2.50 2 .• ,0 2.50 2.50 I 2. '0 

.,. 
-I 
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La Ditta Cravel'o crede che causa principale dell'aumento delle 
mel'cedi sia stato « il rincaro dei viveri e di tutto quanto è neces
~ario all'operaio in relazione alla condizione economica dèl paese. » 

Durante il periodo 1866-1886 l'oral'io giornaliero OI'dinario fu 

sempre di 10 ore. 

STABILIMENTO MECCANICO E FONDERIA 

DELLA DITTA GIO. ANSALDO E C., IN SAl\IPIERDARENA. 

(Appa,-ati motori mari"i e fissi, locomo!ire complete, caldaie mewine e pel' 1II((C' 

chine fisse, gl'08si e piccol.: pezzi di fl/cina, e (Ii fondila, .• ia in ghis((, 
sia in b"onzo, ponti, tettoie, ecc.). 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~_. 

l\Icrccdi l'~ ~ Il DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

giornali oro, ~ '"O l 
in lire ! ~.~ 'E 

e ccntesimi, I Fl ~ ~ l 
le occupazioni nel 1886 I ~ s c 

Scritturali . 

Disegnatori 

l Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

! Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

. .,..,..., I capi labol'ato- : 
.§ 8 l'io 
~ 5 ! l Mass. 

~ § t operai comuni I Ord. 
~" l I . 
O" \. \.lIIlll. 

\ 
cap.o laborato-

'C l'IO 

:§.8 l • 
,o ., I '" . . ~ '8 operaI comUllI 

.E 
\. 

I ì Ma.:;s. 

IOrd. 
I 
\.l\Iin. 

5.00 I 
3.50 

2.50 

15.00 I 
8.00 

3.00 

15.00 

7.00 

4.50 

3.00 

12.00 

6.00 

4.00 

3.00 

4, 

3 

2 

2 

2 

26 

69 

29 

12 

32 

15 

DIST1NZIONE 
dogli operai 

Recondo 

le occupazioni 

l capi labo-
1 ratorio 
I 

I operai co· 
I muni 
\. 

~ ~ . \ c a p i labo· 
~.~ ~ ratorio 
t:~~1 
',;L I 
o o " l ~ Q;)...... operai co· 
'g'g ~ munÌ 

~-"'" l. 

\ 
rapo l~ho. 

ratono , 
I 
I operai co
I muni 

" 

Mcrcodi '5i 
giornaliere, ["'O 

in lire ~.~ 'f 
e centesimi, I ~ ~ ~ 

nel 1886 I Z 

\ 1 Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

l l Mass. 

Ord. 
I 
\.Min. 

\ l Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

12.00 

7.00 

4.50 

3.00 

15.00 

8.00 

5.00 

3.00 

10.00 

(;'00 

5.00 

3.00 

2 

19 

61 

42 

3 

26 

49 

23 

1 

6 

9 

5 



DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

~ \ capi laborato-
-Z.~ l'io 
~ ~ I 
~el . ..., .E 
~ ~ operai comuni 
~;::: I 
O'" \. 
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Segue STABILIMENTO ANI!lALDO. 

I 

Mereedi l'~ ~ 
giornaliere, [ "t:I 

in lire g..~'~ 
e centesimi, S ~ & 

Del 1886 Z El o 

12.00 

\ MaFJI-:!. 6.00 23 

77 IOrd. 4.50 
I 
\,Min. 2.80 33 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Muratori, manovali 
e facchini 

Garzoni o appren-
disti 

Orario giornaliero ordinario. - 10 ore. 
Giorni di ('ffetti"o lavoro nell' anno. - 304. 

Mereedi l'~ ~ 
giornaliere I 8 "t.1 , '" 

in lire ~.~.~ 
e centesimi, ~ ~ ~ 

Del 1886 Z 

l Mass. 
4.00 I 28 

j Ord. 3.00 41 

lMin . 250 124 

t Mass. 
2.50 I 58 

IOrd. 2.00 62 
I 
\,Min. 0.50 24 

Modo di paga. - A quindicina scaduta e in base alla mercede 
giornaliera fissa, anche quando gli operai abbiano fatti lavori a cot
timo. Gli utili dei cottimi poi si saldano a lavoro ultimato. Tutti gli 
operai sono pagati esclusivamente in contanti. 

Gli scritturaI i e i disegnatOl>i, di cui è indicata la m@rcede, non 
fanno parte del personale amministrativo e dirigente, e si possono 

considerare come veri operai. 
L'ideale sarebbe, dice la Ditta Ansaldo, di assegnare a cottimo 

tutte le lavorazio·ni; quindi si cerca di dare a cottimo la maggior 
quantità possibile di lavori in tutti i riparti delle officine. 

Il lavoro al di là dell'orario ordinario, aggiunge la Ditta, dipende 
dalla quantità ed urgenza dei lavori in corso. Per poco che vi sia 
lavoro, lo straordinario di due ore diventa quasi normale. Il guada
gno straordinario, compresi gli utili dei cottimi, è, in media, per tutti 
gli operai, del 45 per cento della mercede fissa e non è compreso 

nelle cifre dello specchietto. 
Esistono nella località Casse di mutuo soccorso e Società coo

perative di consumo e di costruzione di abitazioni. 
Tutti gli operai sono assicurati presso la Cassa Nazionale contro 

gli infortuni, a spesa esclusiva della Ditta. 
La Ditta valuta da 35 a 50 per cento, secondo le professioni, 

l'aumento avvenuto nelle mercedi da 20 o 25 anni in poi. 

4 - Annali di Statistica. T 
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STABILIlIlENTO MECCANICO E CANTIERE NAVALE 

DELLA DITTA FRATELLI RONCALLO, IN SAMPIERDAREXA. 

(Lo 8tabilimento /Ileccanico costruisce 1Ji"incipalmente acce880ri di anl/amel/to 
delle navi, none"" tettoie e pOIdi mefallici, piccole mol"lei a ""pore e "e/atire 
caldaie, ruote idl'allliehe, ecc.) 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

, l cap.o laborato-
~ l'IO 

" ~.~ l g +-> operai comuni 
Q 

I,. 

Fabbri fucinatori, 
operai eoml1ui 

.~ t cap.o laborato-
d ..... \ 1'10 

~]i I 

"".01 - .s operai comuni 
~ '" 
O \. 

Disegnatore. 

.~ l capo laborato-
~ o l'io 
~ ~ I 
g~ I e- J:: j operai comuni 
,,- I 
O l,. 

.~ I cap.o laborato-
~ o 1'10 

~ ~! ~~ operai comuni 
".~ l 
O \. 

I Merceùi 
I giornaliere, 
l i~ lire 

I e centesimi, 
nel 1886 

I 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Stabilimento meccanico. 

I IMa_s. 

Ord. 

I,.Min. 

~ Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

I l Mass. 

lOrdo 

Min. 

5.50 

5.00 

4,.00 

200 

5.00 1 
4,.50 

3.00 

7.00 

5.00 

4.00 

2.50 

4 

16 

12 

3 

8 

l 

12 

21 

23 

... t capo. labol'a M 

'C o: \ torlO 

.~~ I 

"" '" 1 § "t; operai comu-
r:-.. ~ ni 

l,. 

Palegnami e mo
dellisti, operai co
muni 

Manovali o facchini 

Garzoni o appren
disti 

Cantiere navale. 

I Mass. 

:Mel'( cdi l';; ~ 
~" 

g'lornaliere, I ['O 
in lire ~ ~ ';j 

e centcs~l1li. a ~ & 
nel 188G i.g S o 

I l Mass. 

IOrd. 
I . 
'Mm. 

~ Mass. 

IOrd. 
I 
\Min. 

1 11-18 s,. 

IOrd. 

lMin. 

~ l\'Iass. 

IOrd. 

! Min. 

5.50 

5.00 

4.25 

2. i5 

4.
75

1 
4.00 

2.50 

2.
75

1 2.50 

2.2:' 

1.
50

1 
1.00 

0.50 

3 

20 

!G 

2 

20 

11\ 

12 

16 

lO 

I 
6.66 I 

6.00 

5.00 

4.00 

3.50 

5.50 

4.75 

4.25 

4.00 

t Mass. 
Calafati. \ 

.'i.50 I 
5.00 

t 1\1a88. 

f Ord. 
I 
\Min. 

I t Mass. 

IOrd. 
I 
\Min. 

2 

8 

12 

2 

,Ord. 

Segatori (1) • I Mass. 

Fabbri fucinatori . 

t Mass 

IOrd. 
I . 
'MIll. 

3 

4.50 I 

5.00\' 
4.50 

3.50 

(1) l segatori vengono per lo più retribuiti con un tanto per metro qua
drato, cioè da 70 a 00 centesimi. 
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Segue STABILIMENTI FRATELLI RONtlALLO. 

DlSTINZfONE Mercedi '~'bO 
DISTINZIONE Mercedi l'~ ~ w", 

giornal:ere, E"" giornaliere. ~ "CI 
degli operai in lire §: o .... degli operai 

in lire ~.~.~ 
secondo 0::S ~ secondo e centesimi, EI~"" e centesimi,1 si i ~ 

le occupazioni nel 1886 ;:::l::lO le occupazioni nel 1886 I ~ El o Z 

Cantiere navale. 

""1 ca~o Jaboralo-

I 
5.00 1 l MaSI!!. 

3.00 I 
'8 l'IO 

Manoyali o facchini IOl'd. 2.50 3 .. 
I I Ma ••. 4.50 r 

~ 
" 

I • \.Min. .. I operai comuni I Ord. 4.00 2 
~ I I 

\. \.Mill. 3.50 1 jMass. 
1.50 I 3 

Garzoni o appren-
disti IOI'd. 1.00 5 

\.Min. 0.50 li 

Orario giornaliero ordinario. -- 10 ore tanto per lo stabili
mento meccanico, quanto per il cantiere. 

Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - Nello stabilimento mec
canico: 310 per i congegnatori e i fabbri, 325 per il rimanente 
del personale; nel cantiere: 320 per i fabbri, 310 per gli altri 

operai. 
Modo di paga. - A quindicina ed esclusivamente in contanti, 

sia nello stabilimento meccanico, che nel cantiere. 

Nello stabilimento meccanico i calderai e tubisti sono fra gli 
operai quelli che lavorano più frequentemente a cottimo; gli altri 
lavorano quasi sempre a giornata. Nel lavoro a cottimo il guadagno 
supera circa del 40 per cento quello della giornata abituale a mer

cede fissa. 
Quanto al lavoro fatto all' infuori dell'orario ordinario si può 

calcolare che nello stabilimento meccanico procura agli operai un 
guadagno straordinario eguale ad un settimo circa delle loro rispet

tivo mercedi abituali. 
Nel cantiere invece si lavora quasi sempre a cottimo, con un 

maggior guadagno corrispondente a circa il 30 per cento della 
rispettiva mercede giornaliera fissa indicata nello specchietto. 

Nel 1886 non si lavorò nel cantiere al di là dell'orario ordinario, 
essendo state in quell'anno limitate le commissioni. 
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STABn,DIE~TO MECCANlCO G. B. GILLET, IN SE~TRI PONENTE. 

(F"bbricazione con processi meccanici di bollati i, dadi e ,·ibattiture.) 

DISTIXZIONE 
degli operai 

secondo 

10 occupazioni 

I 

lVlercedi l g} ~ 
giornaliere, ~ "O 

in lire ~~ ';; 
e centesimi, l S ~ ~ 

nel 1886 ~ S o 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Operai addetti alla 
sbava tura e al ta
glio del ferro 

lord. 3.0°1 8 I Operai addetti alle 

I macrhine à tarau
de,. (a) (quasi tutti 
ragazzi da li a 15 
anni) 

l cap.o Iaborato-
1'10 

I l operai comuni 

\ 

I 
\ Mass. 

IOrd. 
I 
1,,1IIin. 

Fabbri fucinatori, IOrd. 
operai comuni 

Operai addetti alla 
fabbricazione mec
canica dei bolloni 
e dadi 

ll\fass. 

IOrd. 
I 
\,Min. 

6.50 I 
4.00 ì 
3. fiO I 

J 
3.00) 

5.00l 

3.00 I 
I 

2.50) 

1 

8 

6 

25 

MacchilliBta. 

Falegname. 

! TOl'uitori. 

Addetti al ritiro del 
materiale fabbd
cato 

Manovali o far,chini 

l\Icrccdi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

ll~l 1886 

1 Mass. 

IOrd. 
I 
I"l\fin. 

Ord. 

r Mass. 

IOrd. 
I . 
'MIl1. 

Ord. 

Ord. 

.. I 
1. 80 , , 
1.00) 

3.33 

3.50 

4.00 I 
3.25 I 

l .. ) 

2.50 

2.50 

17 

2 

10 

Orario giornaliero ordinario. - 11 ore per il macchinista; 
8 per gli addetti alle macchine ù tarauder; 10 per gli altri. 

Giorni di effettivo lavoro nell' anno. - 300 per il macchinista 
e per il capo-laboratorio congegnatOl'i; 280 per gli altri. 

Modo di paga. - A settimana, esclusivamente in contanti. 

La mercede ordinaria dei fabbri Cl degli addetti alla fabbricazione 
dei bolIoni e dadi può crescere di una liea al giol'l1o, e di 5!.l cente

simi quella degli addetti alle macchine rì tarCluder, quando lavorano 
a cottimo. 

(ct) Macchine per la fabbricazione delle madreviti. 
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Non vi sono nello stabilimento istituzioni speciali di previdenza 
per gli operai; nè questi sono assicurati contro gli infortuni sul 
lavoro. Però in caso di malattia gli operai ricevono gratuitamente, 
a cura della Ditta, servizio medico e medicinali. . 

Circa alle mercedi che si pagavano negli anni anteriori al 1886, 
la Ditta Gillet non è in grado di presentare dati precisi, essendo il 
suo archivio stato distrutto da un incendio nel 1885. Afferma tut
tavia che le mercedi non presentarono variazioni notevoli dal 1880 
al 1886, ma che prima del 1880 erano inferiori alle attuali, e che le 
merce di ordinarie degli operai addetti alla sbavatura e al taglio del 
ferro, dei congegnatori, dei fabbri fucinatori addetti alla fabbrica
zione dei bolloni e dadi, dei tornitori e dei manovali, le quali nel 
1886 erano rispettivamente di lire 3, 3 50, 4, 3, 325, 250, prima 
del 1880 si potevano calcolare a lire 2, 3, 3 50, 2 50, 2 80, 2. 

Causa principale dell'aumento delle mercedi fu, secondo la 
ditta, l'impianto di nuove fabbriche di ogni genere in Sestri e nei 
luoghi vicini, donde una maggiore ricerca di mano d'opera. 
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STABILBIE~TO MECCANICO, FONDERIA E CANTIERE NAVALE DELLA DITTA 

NU:OLÒ ODERO }'U ""-I.ESS.'NDRO, IN SESTRI PONENTE. 

Placchille a rapore marine e fisse e ,·elative Ntldaie, ,·uote idrauliche e turbi"e, 
telai nwccctnici per tessitura, 1}lf(cchine e attrezzi per bastimenti, ecc.) 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Rcritturali . 

Disegnatori 

capi 1ahol"nto
l'io. 

operM.i (>omnni 

. .!. l cap.i laborato-
g no. 
..... ~ I 
·;::E I ~ ~ oporai comuni 

;<; \ 

l capi ]a,lJOrato-
1'10. 

I 

\ operai comuni 

" 

Il Merre<ii I·~ ff 
giorlluli<:l'c ' ~ "ç! ,. A 

I in lire I ~.~"e 
I e centesimi, ! é ~ g. 

nel 1886 I ~ s o 
! i Z 

l Mass. 

10rd. 
I 
\Min. 

g.OO 1 
n.OO 

4.00 

\ Mass. 10.00 

10rd. 4.00 I }Iin. Z.OO 

,Praticanti 

I 
~ :\Ia!-iR. 

10rd. 
I 
"Min. 

t )Iass. 

101'<1. 
I 
"Min. 

I 

I 
l3htS"ì. 

I Ord. 
I 
"Min. 

10.00 

5.50 

3.7;' 

2.7ii 

10.00 

5.25 

4.00 

::;.00 

10.00 I 

0.00 

3.75 

2.75 

2 

3 

li 

10 

80 

20 

4 

lO 

6 

60 

15 

DISTINZIONE 
dt'gli operai 

~econdo 

le occupa.zioni 

l c api labo
ratorio. 

I 

I opf'ra~ co 
munI. 

l. 

\ 
capi labo

ratorio. 
I 
toperai co
l ffinni. 
\ 

·,..~.':·t \ c a pi labo-
~ ... B l'atorio. 

~~.~ ! 
"'".~ I o. ~ E op erai co-
~ S ~! mnnT. 
O \ 

l\.fàllOYali o facchini 

Garzoni o apprC'n
disti. 

Orario giornaliero ordinario. - 10 ore. 

Morcedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

I l Mass. 

IOrd. 
I 
\Min. 

I t Mas8. 

10rd. 
I 
\Min. 

I 
\ l\fase. 

IOrd. 
I 
\~!in . 

l Mass. 

10rd. 
I 
"Min. 

l ~.fass. 
10rd. 
I 
,,~!in. 

10.00 

6.00 

4.00 

3.00 

10.00 

5.00 

4.00 

3.00 

7.00 

4.50 

4.00 

3.00 

3.001 
~.50 

2.25 

2.
25

1 
1. 00 

0.25 

5 

15 

20 

5 

15 

4 

4 

12 

20 

30 

22 

35 

40 

16 

Giorni di qJJctti~o /c(()oro nell'anno. - 320 pel> gli scrittUl'ali, 
i disegnatori e i congegnatori; 312 pel> i fabbri e i manovali; 300 

per gli altri operai. 
Modo di paga. - A quindicina, esclusivamente in contanti. 
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Un terzo circa dei lavori si fa a cottimo; non sono però 
sempre gli stessi operai, nè le stesse categorie di operai che hanno 
lavoro eon tate sistema. Nel lavoro a cottimo il guadagno giornaliero 
supera del 30 al 40 per cento quello della giornata a mercede fissa. 

Cir~a la quat'ta parte degli operai lavora due ore di più del· 
l'orario ordinario con retribuzioni superiori di un quinto alle mer
cedi abituali sopraindicate. 

STABILIMENTO PER COSTRUZIONI IN FERRO E FONDERIA IN GHISA 

DELLA DITTA L~RINI, N~rH~N E (lo, IN MILANO. 

(Tettoie e ponti metallici per ferrovie, motrici fisse, piattaf01'me, grù, 
colonne da segnali per ferrovie, caldaie, ecc.) 

DISTINZIONE Mercedi -ii DISTINZIONE Mereedi .;;~ .. " 
giornaliere, 1':." giornaliere, f." 

degli operai 
in lire 

§:o .... degli operai 
in lire ~.~f QS.~ f secondo e centesimi, .~ " secondo e centesimi, .~ " SO<". 13"". 

le occupazioni Del 1886 ~ 13 o le occupazioni nel 1886 "SO 
Z ili 

Scritturati .•. I 2.50 I 2 ì" I capo. labora- I 6.50 I 
I .;::'~ I torlO 

0_ I Mass. 4.50 l 
~~ t Mass. 4.00 I "2s, operai co- I Ord. 3.00 l 40 
::> 11J! muni l ! 

Di'iegnatol'i . . . 10l'd. 3.00 ! r.. \. \.Min. 2.25) 
I l 
\.Min. 2.CO; 

~ \ capo lahol'a- I 5.50 I 
.~ ~ I terio l Mass. 4.25 I cap.o laborato-

I 
6.00 ~ ~ .. l'n :-g operai co- 10rd. 3.00 l 12 

~.;: I \ Mass. 4.00 I -; S I munì I I 
r.. \. \.Min. 1. 60; 

~ .3 operai comuni 10rd. 3_CO! 80 
8 I I ! 

\. \.Min. 2.00j t Mass. 4.00 \ 

Mestieri di"ersi. I Orn_ 2.50 l 10 
I . l l Mass:. 4.00\ \.Mm. 2.00) 

I-'abbri. fttcina~ori, 10rd. 2.50 I 14 
operaI comunI 

I . ! ~ Mass. 2.40 I 
'Mm. 1.80; 

Manovali o facchini 10rd. 2.00 I 50 
I I 
\.Min. 1.80) 

El C capo laborato-
I 7.00 I ì l'io 

.~ 00 ! I Mass. ,t 00 ! 
Garzoni o 

l Mass. 1.20 \ 

à:O operai romnui 101'd. 2.50 I 80 appren- 10rd. 0.90 ! 25 
:.::l I I I 

disti 
I ! 

,j \. ,)iin. 2.00; \.Min. 0.75) 

Orario giornaliero ordinario. -- 8 ore per gli scritturali e di-
"egnatori; 10 ore per gli altri opel'ai. 

Giol'ni di effettivo lavoro nell'anno. - Circa 300. 
J1oclo di paga. - A settimana, esclusivamente in contanti. 
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Tutti gli operai lavorano interpc)latamente a mercede fissa e a 

cottimo. Quando lavorano a cottimo guadagnano da 30 a 50 per 

cento in più della mercede fissa. 
Il maggior guadagno derivante dai cottimi non è compreso nelle 

cifre segnate nello specchietto, le quali indicano soltanto le mercedi 

fisse corrispondenti alla giornata abituale di lavoro. 
Quando gli operai lavorino al di là del lavoro ordinario sono 

retribuiti, per le ore di lavoro in più, con 1fl0 della rispettiva mel'

cede giomaliera, per ogni ora di lavoro. 
Gli operai delle varie categorie si possono ripartire, rispetto 

alle varie misure di mercede, pres;.;'a poco nelle proporzioni seguenti: 
3/10 di essi hanno la mercede massima, 4;10 l'ordinal'ia, 8'10 la 

minima. 
La Ditta valuta a cil'ca 40 per cento l'aumento delle mel'eedi 

dal 18ìO in poi. 

STABlLn[E~TO PER LA FABBlnOAZlOX~~ }[E('(;AXIC.\ DI BOLLOXI. DADI, 

ARPIONI E OHIODI A RI13ATTERI" llELIL\ DITl'.\ M"'UUHI, IZAR 

E C., IN MILANO. 

DISTINZIONE Mcreedi '~~J) 
DISTlNZIO:\E l\Icl'rccti '[;.70 

00 " 
00" 

giornal er~, 2"" giornaliere, ~'t:l 
degli operai ~~.~ degli operai ~o ..... 

in lire in lire ~.~ ~ 
secondo o centesimi, "::5 ~ séconrlo c cClltf'~imi, ~~ ~ 

le occupazioni nel 1~86 as~ le occupazioni nel 1886 :5 E o 
Z Z 

D i rettore dell'offi- 10.00 I l }Iass. 7.00 l 
cina LUYOrallti alle luac-

cllÌnc 10rd. 4,;,01 30 
I I 
\,.~lin.(,,) 1.00/ 

i l\fass. 4.00 l 
t Mass. 2.20 i COllgegllatori 10rd. 3.30 l lO 

I I Manoyali o faC'C'hilli 101'.1. 2.00 l lO 
\,.Mill. 2.50) I I 

\:\Iin. 1. POI 

l Mass. 8.00 ! 
Garzoni o ap.1'('11-

i Mass. 1. 40 l 
Fabbri fucinatori. IOrd. 6.00 I disti IOl'd. 1.001 2t 

I ! I I 
\,.Min. 4.50) \Min. 0.70) 

(a) I lavoranti alle macchine con mercede minima di una lira bono ragazzi 
di circa 15 anni. Attualmente i lavoranti alle macchine si ripartiscoJJo, rispetto 
al guadagno, nel modo seguente: uno guadagna in media 7 lire al giorno: sette 
guadagnano lire 4. 50: quattro, lire 'il. 50: e ventidue (ragazzi) da 1 lira a 'il, secondo 
l'attività e abilità, lavorando tutti a cottimo. 

• 
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Orario giornaliero ordinario_ - 11 ore. 
Giorni di effettioo laooro nell'anno. - 300 circa. 
Modo di paga. - A settimana, esclusivamente in contanti. 

I fabbri fucinatori ,e gli addetti alle macchine lavorano a cot

timo; tutti gli altri a giornata. 
Per circa due mesi dell'anno gli operai lavorano 12 ore invece 

di 11, e allora le loro mercedi vengono aumentate dellO per cento. 
Tutti gli operai sono collettivamente assicurati presso la Cassa 

Nazionale contro gl'infortuni sul lavoro , a spese esclusive della 

Ditta. 
La Ditta Macchi, Izar e C. fornisce inoltre i seguenti dati circa 

le variazioni delle mercedi delle principali categorie di operai dal 
1880 al 1886 (lo stabilimento non fu i~piantato che il 10 otto

bre 1879): 

Mercedi giornaliere ordinarie, in lire e C',entesimi, 
Degli operai comuni 

CATEGORIE ---

I 
di operai 

1880 ISSI 1882 18·3 1884-]':8ù 

Congegnatori. 3.00 3.00 3.00 3.30 3.30 

Fabbri fucinatori 5.m 6.00 6.00 6.00 6.00 

Lavoranti alle macchine 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 

Manovali o facchini . 1.80 1. 80 1. 90 1. 90 2.00 

L'aumento delle mercedi è attribuito dalla Ditta, per i lavoranti 
a cottimo, e specialmente per i lavoranti alle macchine, alla ognora 
crescente pratica che acquistano nell'uso di queste; per i congegna
tori e i facchini, le mercedi vengono aumentate in considerazione 
del buon servizio precedentemente prestato. - L'orario giornaliero 

ordinario non ha variato dal 1880 in poi. 

Cf' 
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S'rABILHfENTI PER LA PUDELLA 'rURA, CILl.'IDRATURA E FUSIONE DEL 

FERRO. DELLA DITTA RUBINI E SC~LINI, IN DONGO (LAGO 

DI COl\'IO). 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

SCl'itturali e sorve· 
gUanti 

Merccòi .~ Io 
giornaliere, ~ 'O 

in lire g; o ..... 
~~ ~ e centesimi, 8 ~ p.. 

nel 1886 I i S o 

ì Mass. 

10rd. 
I 
I,.Min. 

.. I 
4.00 I 

I 
3.00) 

4 

Disegnatori I Ord. 3.00 I 

~.~ ~ t maestri 

lH~ l! operai. co· 
Z· .... o ctJ 
Sce..c"O \. muni 

Fond;to\'i e staffato· 
l'i, opt:rai comuni 

o p e r a i aò detti ai 
magli da purlella· 
tura. e tiratura del 
ferro 

I 
t Mass. 

10rd. 
I 
~lI!in. 

l Mas'l. 

10rcl. 
I 
~Min. 

~ MaSH. 

10rd. 
I 
\,Min. 

5.00 

4.00 

3.50 

2.50 

4.00 l 
\ 

3.00 i 
I 

2.00; 

4.00 I 
3.00 I 

I .. ) 

8 

32 

28 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

! m~estl'i 
do 
.;.~ I 
.S.s ! - op('r~i 
O ffilUll 

I.. 

eo-

Fa b b l'i fueinatori, 
opera.i comuni 

M e s ti c ri rliversi 
(tornitori. falc
gn~<H1i, muratori, 
aggiH~tatori, ece.) 

Manovali o faN'hini 

Garzoni o appl'cm
rlisti 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centosimi, 

nel 1886 

I 
~ Masso 

~ Ord. 
I 
\Min. 

l ]\fass. 
I 
10rd. 
I 
\,lI!in. 

t Mass. 

IOrd. 
I 
\.l\fill. 

l Mass. 

IOrd. 
I 
'\]\[in. 

il\fass. 

101'<1. 
I 
I,.}[in. 

6.00 I 
4.50 ! 
3.50 I 

I 
2.50; 

3. 50 i 
~.:io I 

I 
2.00) 

3.80 ! 
2.80 I 

I 
2.00) 

:i. 00 \ 

1. 90 I 
I 

1. 70) 

l. fiO! 
1. 00 I 

I 
1'.50) 

23 

16 

a 

:i2 

27 

Orario giornaliero ordinario. - Per gli operai fonditori, staf

fatol'Ì, fabbri, falegnami, muratori, facchini, ecc. l'orario comincia 

mezz'ora dopo il levare del sole e termina mezz'ora prima del tra

monto, COi1 due interyalli di riposo della durata complessiva di 

un'ora e mezzo nella stagione inyernale e di due ore e mezzo nel

l'estiva. Pe!' gli addetti ai forni e ai cilindri, l'o!'a!'io è sempre di 
12 ore con fl'equenti riposi di bl'eve dUl'ata. 
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Giorni di i'jJettiM laool'o nell'anno. - 300 per gli scritturali e 
sorveglianti; 280 per i manovali o facchinI; 290 per tutti gli altri. 

Modo di pàga. - Ogni trimestre vien regolato il conto agli 
operai, ai quali però si danno acconti ogni settimana in proporzione 
alle giornate o al lavor'o fatto. Gli operai che nOll hanno famiglia in 

pae~e, oltre alla mercede, hanno alloggio gratuito nelle ferriere. 

Sono retribuiti a cottimo gli operai addetti ai forni, ai magli, ai 
cilindri, e i fonditori; a giornata gli altri operai. 

Raramente si lavora al di là dell' orario ordinario. 

Nella fonderia sono impiegate sei donne, retribuite con una lira 
al giorno, perchi\ anCOl'a apprendiste; la loro mercede verrà au
mentata a misura che si faranno più abili. 

Non è compreso nello specchietto il personale dirigente e am
ministrativo. 

Gli operai delle singole categorie si ripartiscono, rispetto alle 
varie misure di mercede, pressappoco nelle proporzioni seguenti: 
operai o,ddetti ai forni: massima :30 per cento, ordinaria 50 per 

cento; minima 20 pel' cento; fonditori e staJJatori: massima 20 per 
(',ento, ordinaria 50 per cento, minima :30 per cento; operai addetti 
ai magli: massima 50 per cento; or/linaria 50 pel' cento; cilindra
tori: massima 25 pel' cellto, ordinaria 55 per cento, minima 20 per 
cento; fabbri fucina/ori: massima 40 per cento, ol'dinaria 45 per 
eento, millima 15 per C'ento; tOf>nitori,falegnarni, ecc.: massima 40 

per cento, ordinaria 45 pcr cento, minima 15 per cento; manoDali o 
Facchini: massim', GO per cento, 01'dinal'Ìa:30 per cellto, minima 10 
pCI' cento. 

La Ditt'l OSSCI'Ya (',he « se a tutta pI'ima il rapporto di alcune 
mercedi massime rispetto allc ol'dinal'ie e alle minime potl'à sem
beare un'anomalia, non sarà pel'() piil l'itenuto tale quando si sappia 
che più spesso si deve accOI'dal'e agli opeeai il massimo pl'ezzo 
spettante ad ogni categol'ia, piuttosto che l'oedinal'io oi! minimo. » 

Gli operai HOll hanno aleuna partecipazione agli utili; sono in
veee a fin ,l'alino jll'emiati eon gl'atifi(oazioni a selòofl(la della labOI'io
sitit, ,l"ll'intelligenza e del buon volel'lè dimostratu pel' il l'egolare 
andamento degli opifici. Vieevel'sa possono essel'e puniti eon multe 
quando non osservino i regolamenti, Le multe inflitte eostitui

scono un fondo speciale, detto di beneficenza, Il quale fondo serve 
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per soccorrere gli operai e le loro famiglie in caso di malattia o di 
bisogni urgenti. 

Gli operai che restino continuamente negli stabilimenti della 
Ditta e che per vecchiaia o pe!' malattia diventino incapaci a tenere 

il loro posto, vengono dalla Ditta impiegati in lavori piit facili e 
quindi pensionati con un sussidio giOl·naliero. 

Relativamente alle mercedi negli anni anteriori al 1886, risa
lendo fino al 1862, la Ditta osserva che queste varial'ono di poco 
dal 1862 al 1870; dal 1870 al 1883 le mercedi degli operai retribuiti 
a giornata si dovettero aumentare gl'adatamente in ragione delle 
aumentate pretese e dei cresciuti bisogni, e quelle degli operai a 
cottimo aumentarono invece per l'introduzione di mezzi più rapidi 
di produzione; dal 1883 al 1886 non si ebbero nelle mel'cedi varia

zioni notevoli. Neìlo specchietto che segue sono messe a confl'onto 
le mercedi ordinarie degli operai comuni negli anni 1870, 1883 
e 1886. 

CATEGORIE DI OPERAI 1883 l'~ò 

Operai a!ldetti ai forni. L. 3.0J Lo 3.50 L. 3.W 

Fqn(litori c staffatori. . )) 2.00 " ;;.00 " 3.00 

Opel ai ~tfldetti ai magli. » 2.60 ,) 3.00 )) ;;.00 

Operai addetti ai cilindri. )) 3.00 " 3.50 " 3.50 

Fa1)bri fucinatori. . . . . » i.OO » 2.40 » 2.50 

Tornitori, falegnami, ecc .. )) i.20 )) 2.70 ') 2.80 

Manovali o facchini. . . . )) 1. 50 » 1.80 )) 1. ~o 
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O~'FICI~A MECCANICA E FO~DERlA DELLA DITTA TESINI PODESTÀ, 

IN CREMONA. 

(Motrici, locomobili, macchine aprarie, lavori di fusione 
per macchine e per uso domestico, macchine idrauliche, tettoie e ponti ",etallici, ecc.) 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Seri ttnrali . 

Disegnatori . 

, l cap.o laborato~ 

~.~ I no " ... ,",o 
;:::: ~ operai comuni 
8 I 

\ 

.,!. i cap.o laborato
t..I l 1'10 

.;:.~ I 
';::: .8 
,:§ ~ l operai comuni 
« I 
'" \ 

\ 
capo laborato-

i~ I l'io 

'"-" .::z.E operai comuni 
23 I 

l. 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

l
ord. 

Ord. 

I 1 Mass. 

IOrd. 
I 
,-Min. 

I 
~ Mass. 

IOrd. 
I 
\,.Min. 

i 
l~Mass. 

IOrd. 
I 
\Min. 

I l Mass. 

! Ord. 
I 
I.Min. 

3.00 I 
4.00 

4.00 

3.50 

2.50 

1.50 

4.00 

3.00 

2.00 

3.50 

3.00 

2.00 

1.00 

6.00 

5.00 

3.00 

1.50 

3 

1 

5 

lO 

1 

3 

4 

2 

2 

4 

20 

lO 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

CD l capo labora-

.~~ I torio 

~"g o p e r a i co
"; S I muni 

'" l. 

Mestieri diversi, 
operai comuni 

Manovali o facchini 

Garzoni o apryreu
disti 

Orario giornaliero ordinario. - 10 ore. 
Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - 300. 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

I 
~ Mass. 

IOrd. 
I 
\Min. 

\ Mass. 

IOrd. 
I 
\,.:Min. 

t Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

1 Mass. 

IOrd. 
I . 
I.Mm. 

4.00 

3.00 

2.00 

1. 50 

2.00 
2.50 I 

2.00 I 
1.80 

l. 50 

l. 00 I 
0.80 

0.50 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

5 

5 

8 

4 

Modo di paga. - A settimana ed esclusivamente m contanti. 

Raramente accade che gli operai lavorino al di là dell'orario 
ordinario. Per alcuni operai il guadagno straordinario si può calco
lare a lire 200 nel corso dell'anno. 
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OF~'ICINE DI SA:'n"ELEXA DELLA SOCIETÀ V":NETA PER IMPRESE 

E COSTRUZIONI PUBBLIUIIE, IN VENEZIA. 

(Costruzione di l'n'coli ferroDial'i, ponti ntetallici, tettoie, ecc., costruzioni nrtcali). 

DISTINZIONE 
degli operai 

aecondo 

le oceupazioni 

. l ca~i laborato· 
et no 
~.~ ! 

"'°1 § - operai comuni 
O 

I" 

, t;' capi labol'ato-
'g i rio 
'<-<'i:! I 

';::.8 I ~ ~ operai"comuni 

I"< I" 

l capi laborat;-
Q) l'io 
.~ +l I 

iD:3 ! ~.E operai comuni 

\ 

l\fercedi l'~ :rn 
I .?~ giornaliere, l' 

§: o ..... 
in lire I ~ ~ ~ 

e centesimi, S ~ ~ 
nel 188G .1 Z s ° 

I I Mass. 

10rd. 
I 
\,)lin. 

I I MaSI;, 

10rd. 
I 
\Min. 

I 11\fasso 

10rd. 
I 
\.Min. 

8.00 

6.00 

4.00 

2.50 

10.00 

6.00 

3.50 

2.50 

10.0J 

4.00 

3.50 

2.20 

5 

25 

80 

3 

20 

20 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

;.. 'J t rapo la bora· 

~.~ I torio 

~:E operai co~ 
~5! muni 

;S';;: \ 

l\Iercedi l'~ 'FP 
g lornalii.-re E"; , "'-

in lire ~ ~.~ 

e centesimi, I s'~ ~ 
nel 1886 Z ;: ° 

I i ::\Iaf:ls. 

10rd. 
I 
\:\1in. 

I ì Mass. 

10rd. 
I 
I"Min. 

8.00 

6.00 

4.00 

2.60 

8.00 

4.00 

3.10 

2.80 

3 

10 

100 

GO 

8 

l (capo) 

Manovali o facchini I Ord. 3.00 
5.00 I 

20 

Garzoni o appren
disti 

I 
I"Min. 

l Mat:ls. 

10 1'[1. 

I 
\Min. 

2.00 

1. 50 I 
1. 00 I 
0.60 

10 

10 

20 

10 

Orario giornaliero ordinario. - 10 or~. 
Giorni di effettivo lavoro nell' anno. - 300. 
Modo di paga. -- A quindicina, esclusivamente in contanti. 

Gli operai lavorano quasi tutti a cottimo. Quando l'urgenza dei. 
lavori lo richiede, si lavora anchel a notte, nel qual caso si stabili
scono squadre diurne e squadre notturne che si alternano. 

Il guadagno straordinario degli operai, compresi gli utili dei 
cottimi, si calcola da 150 a 200 lire all'anno per gli operai retribuiti 
con mercede massima (capi squadra), da 80 a 100 per quelli retri-
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buiti con mercede ordinaria e da 50 a 80 per quelli retribuiti con 
mercede minima. Questo guadagno straordinario non è compreso 
nelle cifre contenute nello specchietto. 

Fin dal 1885 è stata istituita nello stabilimento una Cassa di 
mutuo soccorso fra gli operai. Fu pure istituita una cucina econo . 
mica con annesso magazzino, il quale serve esclusivamente per la 
cucina, occupando, tanto questa che quello, locali dello stabilimento. 

Gli operai, oltre il vantaggio di avere il sussidio, in caso di 
malattia, dalla Cassa a tal uopo istituita. sono anche assicu
rati contro gli infortuni sul lavoro, essendosi la loro Cassa messa 
in rapporto colla Cassa nazionale per gli infortuni, residente a 
Milano. 

Gli operai pagano individualmente la loro quota e godono indi
vidualmente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

Lo stabilimento non venne fondato che nel 1883. 
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STABILIMEXTI MECCAXICI E SIDERURGICI 

DELLA SOCIETÀ ,\NONIMA DELLE FERRII,RE DI UDINE. 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

DISTINZIONE 
dl'gli operai 

secondo 

le occupazioni 

l\Icrcedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

Officina meccanica e fondel"ia. Officina di jJlIdellaf/.'lio e lamina.ziolle. 

l'a b b l' i fueinatori, 
operai comuni 

Tornitori, operai co
muni 

\ 
capo lahorato-

o l'io 
.~.~ I 
~~f 
8 ~ ! operai comuni 
~ 

\. 

~ capi squadra 

'" ti \ g~ 
à§ 5 1 operai comuni 
~S 

l, 

)Ianoyali o facchini 

Garzoni o appren
disti 

\ Mass. 3.75 

! Ord. \ 2.80 

1..3. 50 
I 
,Min. 1. 80 

~ l\fass. 
! 
10rd. 
I 
\Min. 

I l ~Iass. 
Ord. 

I 
,lYIin: 

I ! lI[ass. 

lord. 

I,Min. 

l
ord. 

Ord. 

4.50 I 
4.00 

3.00 I 

j1'00 I 
1..8. 00 

5.50 

3.50 

3.00 

\ 2.50 

~2.80 

2 

8 

2 

1 

4 

3 

Pesatori. 

~ capi foruo. 

l~! l, 
""~ ,,; 
.~"" 
~ ';$ I operai comu-

S \ ni 

\. 

1l\Iass. 

10rd. 
I 
,Min. 

I 
! Mass. 

I 
lord. 

\~lin. 

l Mass. 

Oporai addetti 
magli 

ai \ 
10rd. 

~ capi labora
\ torio 

i 
~ I 
" ! 

._e operai <,omuH 

.::; I 
(5 I 11i 

l 
Mestieri divorsi 

(muratori, fno('hi
stl alle caldaie, 
porta ghi~a, cec.) 

I 
,Min. 

l\fass. 

Ord. 

Min. 

i Mas!':. 

101'<1. 
I 
\}[in. 

3.50 \ 

3.00 
I 

J 

17.00 
I 
\B.OO 

5.50 

13.00 
I 
\.4.50 

2.50 

17.00 
I 
\8.00 

5.00 

13. CO 
I 
\4.00 

11. 50 
I 
\.2.50 

;1. !lO I 
2.50 

2.00 

\ l\I'ìss. 

:Manovuli o farchini l Or/l. 

2.00 I 

1. 80 I 
I 

1. 30; 
I 
\lIlill. 

Garzoni o appron~ I Ord. 
disti addetti ai d-

1. CO : 

!indI'i I 

3 

lO 

4 

1G 

2 

2 

2 

6 

25 

21 

15 

10 

40 

5 

• 
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Orario giornaliero ordinario.-12 ore. Nelle officine di pudel

laggio e laminazione si lavora giorno e notte, con cambio di squadre 
ogni 12 ore, e con un giorno di sosta ogni 15 giorni. 

Giorni di rjJ~ttiDf) laDoro nell'aMo.- Da 300 a 320. 
l'vIa do eli paga.- A settimana, esclusivamente in contanti. 

Tutti gli operai dell'officina di pudellaggio e laminazione lavo
l'ano a cottimo, ad eccezione dei facchini; fra gli operai dell'offìcina 
meccanica e fonderia lavorano a cottimo i fonditori, -i tornitori e 
talvolta anche i fabbri fu-::inatori; tutti gli altri lavorano a giornata. 

Quando occorrono lavori urgenti di riparazione gli operai del
l' offieina meecanica lavorano qualche ora in più dell' orario ordinario 
e ricevono una maggiore retribuzione proporzionata al numero delle 
ore di lavoro straordinario. 

Nell'officina meccanica e fonderia vi è un capo officina eon 
lire 3300 di stipendio annuo e un ingegnere assistente con lil'e 2000; 
nelle offìcine di pudellaggio e laminazione vi è un maestro lamina
tore con 3000 lil'e di stipendio annuo. 

Non esistono aneora istituzioni speciali di previdenza per gli 
operai dello stabilimento. La Ditta però sta facendo studi in propo

sito; frattanto la maggior parte degli opel'ai sono assodati alla So
cietà locale di mutuo 50CCOl'50. Inoltre sono assicul'ati collettiva
mente contro gli infortuni sul lavoro. 

Lo stabilimento fu impiantato nel 1883 e dopo d'allora non av

vennero variazioni sensibili sia nella misura dei salari che nella 
durata della giornata di lavoro . 

5 - Annali di Statistica. T 
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CANTIERE NAVALE DEL CAVAI,IERE GIOVANNI POLI, 

IN CHIOGGIA. 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Scritturali . 

Dililegnatol'i 

:~ 1 eapo squadra 

·3 e I 
IO,",' e. ~ operai comuni 

.. l O , 

:~ I capo squadra 

~~, 
~~ operai comuni 

8 \. 

Calafati. .. 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

lord. 

Ord. 

I l Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I 
\ Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

IOrd. 

I Mass. 

~.30 I 
4.00 

4.50 

3.50 

2.75 

2.00 

4.00 

3.15 

2.60 

1. 85 

3.00 I 

Segatol'i . .. f Ord. 

4.20 ! 
3.50 I 

I 
2.90) 

'§ 1 capo squadra 

';::.';: I 
·CS I ~ ~ operai comuni 

... I.. 

I 
\.Mln. 

I i Ma.ss. 

IOrd. 
I 
,Min. 

4.00 

3.00 

2.75 

2.00 

2 

2 

3 

10 

;; 

2 

10 

2 

1 

1 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

.~ _M ! capo squadra 
... " 
~.~ I 

] g I o p e r a i co-
~S muni 
..: \. 

.: ~ \ capo squadra 

13·~ I 
g~ I 
~"g I o p e r a i co-
~ S munì 
r:. \. 

.:.~ ~ capo squadra 

~ ~ \ 
~ i , o p e r ~ i CO~ 
0'+-0 mUlll 

r:. \. 

l\Iercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centosimi, 

nel 1886 

I i Mass. 

IOrd. 
I . 
\.Mm. 

I 
\ Mass. 

IOrd. 
I 
\.~lin. 

I l Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

~ Mass. 

4.50 

3.00 

2.50 

1.50 

3.75 

2.75 

4. EO 

3.00 

2.50 

1.20 

Manovali o facchilli I Ord. 

2.25 ! 
1.851 

I 
1..50) 

Garzoni o appren
disti 

I 
\.Min. 

i Mas,o;. 

IOrd. 
I 
,Min. 

1. 20 l 
0.70 I 

I 
0.30; 

2 

1 

1 

2 

9 

O,'ario giornaliero ordinario. - lO ore per gli scritturali, 
disegnatori e gli apprendisti; 11 per gli aliri operai. 

Giorni di effettivo lavoro nell' anno. - 200 per 
per i facchini; 300 per gli altri. 

calafati, 250 

Modo di paga. - A settimana, esclusivamente in contanti. 



Sono retl'ibuiti a cottimo i segatori e una parte dei carpentieri 
in legno e in ferro; tutti gli altri a giornata. 

Per una sessantina di giorni all'anno, circa, si lavora al di là 
deIl:orario ordinario. Per questo titolo e per gli utili dei cottimi, si 
calcola a circa 30 per cento delle rispettive mercedi giornaliere il 
guada:;no stl'aordinario degli operai nel corso dell'anno. Tale gua
dagno straordinario non è compreso nelle cifre esposte nello spec
chietto. 

Non vi SOIlO nello stabilimento istituzioni speciali di previdenza, 
percltè la maggior paTte degli operai SOllO as"ritti alle Società di 
mutuo soccorso della città, due delle quali si compongono esclusi
vamente di operai addetti alle costruzioni navali. 

Relativamente al movimento delle mercedi negli auni anteriori 
al 1886 il cavaliel'e Poli dichiara uon poter fornire dati sicuri anno 
per' anno. Vi furono fl'equenti oscillazioni in piil o in meno da un 
aUlIo all'altro, e talora auche nel corso di un medesimo anno, di

pendenti spesso da cause tr'ansitorie, difficili a determinat'si con 
precisione. 

Tuttavia crede potei' affermare che dal 187ffal 1886 le mercedi 
aumentar'CH1O di circa un te l'W in modo duraturo; e ciò principal
mente in conseguenza delle continue richieste di mano d'opera pel' 
parte dell'Arsenale di Venezia, dell'allettamento dei maggiori salari 
nei cantieri dell' Austria e dell'Ungheria, che provocò l'emigrazione 
di molti operai chioggiotti, nonchè del rincari mento dei viveri e 
delle maggiori esigenze degli operai rispetto agli agi della vita (1). 

(1) La Ditta Poli, rappresentata ora dai figli del cavaliere Giovanni Poli, 
defunto, in risposta alla lettera con cui le erano state comunicate le bozze di 
stampa petO la revisione, a vvertì che nulla a v eva ad aggiungere o a modificare 
ai dati relativi al 1836, ma che, mentre allora si attendeva contemporaneamente 
alle costruzioni in legno e a quelle in ferro, oggi è compiuta la trasformazione 
già fin d'allora iniziata, per cui le costl'llzioui in legno hanno ceduto il campo 
alle costruzioni metalliche. La quale trasformazione ha avuto per conseguenza, 
in primo luogo, una notevole diminuzione nel numero dei carpentieri in legno, 
e un corrispondente aumento nel numero dei carpentieri in ferro; in secondo 
luogo una diminuzione nelle mercedi dei capi squadra e di alcuni altri operai, 
in quanto che ne118S61o stabilimento a,eva al suo servizio operai forestieri per 
educare (juelli del luogo al nuovo genere di lavori, mentre oggi si S8rve quasi 
c,oclusiyam8nte di operai chioggiotti. 
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STABIL1MENTO l\1ECCAXICO OFFItJINA. GA.LILEO, IX FIRENZE. 

CVi si costruiscono st"umenti tOjJog"afici, geodetici, ast"ono/ilici, mdem'ologici 
apparecchi di fisica" bilancie di p"ecisione, m·ticoli di orologe,.;a e ,,!ecca· 
nica, e più, specialmente oggetti di calcolo e di misurazione pel' ('onta del/c. 

Stato). 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Seritturalì. . . 

Disegnatori ., 

. l cap.i Jaborato-
ce \ l'IO 

~'i:! , 
,,"0\ § +" operai comuni 
Q 

\. 

Fa b b l'i fueinatori, 
operai comuni 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

\ MaSI!. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

f Mass, 
I 
IOrd. 
I 
\.Min. 

~ 

\ 
\ Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

\ Mass. 
I 
IOrd. 
I 
I..Min . 

5.50 \ 
3. ~O 

250 

7.00 \ 
3.50 

2.70 

7.50 

5.00 

3.80 

3.00 

4.00 \ 
3.20 

2.50 

1 

3 

2 

1 

3 

18 

25 

20 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondl\ 

le occupazioni 

Fonditori c staffa· 
tori, opera.i co
mUlli 

" \ capo. lahora-
.... ~ torlO 
§~ I 

"" I ~"g o p e l' a i co-
~ S muni 

'" l.. 

Ottiei e orologiai, 
operai comuni 

Manovali o facchini 

AlliGvi meccanici o 
apprendisti 

I .~;:: 
Mel'cedi I Zl il' 

giornaliere, ~ 'P 

in lire ~.~·f 
e centesimi, é ~ ~ 

nel 1886 I z S ° 

\ 
Mass. 

Ord. 
I 
I..Min. 

\ l Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

\ Ma88. 

IOrd. 
I 
I..Min. 

\ 

Ord. 

Ord. 

<1.00 \ 
3.00 

2.50 

4.50 

4.00 

3.30 

2.40 

4.50 \ 
3.70 

2.80 

2.20 I 
1.20 

3 

2 

4 

6 

20 

Orario gionaliero ordinario. - 10 ore. 
Giorni di f'jJettioo lavoro nell'anno. - Circa 305. 
Modo di paga. - A settimana ed esclusivamente in contanti. 

Ogni settimana, al sabato, si regolano pure i cOl?ti ai cottimisti che 
ultimarono il lavoro; ai cottimisti che non lo ultimarono si paga in
tanto la mercede che spetterebbe loro lavorando a giorr.ata, salvo 

ulteriore sistemazione dei conti. 

Il numero degli operai che lavorano a cottimo varia secondo le 

esigenze del lavoro; generalmente però non oltrepassa il terzo del 

numero complessivo degli operai. 

.. 
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Accade talvolta, ma raramente, che gli operai lavorino due ore 
di più dell'orario ordinario; talvolta pure, per eccezione,llvorano 
mezza giornata alla dorrrenica, e la retribuzione cresce allora in 
proporzione del maggior numero di ore di lavoro. 

Le cifre segnate nello specchietto non rappresentano che la 
mercede della giornata ordinaria di 10 ore di lavoro. In esse quindi 
non sono compresi nè gli utili dei cottimi, nè i proventi del lavoro 

straordinario. 
In caso di bisogni eccezionali, si fanno agli operai anticipazioni 

che poi vengono scontate con ritenute settimanali. 
Sono i~piegate nello stabilimento due donne che fasciano a 

macchina dei fili di rame e ricevono da lire 1. 60 a lire 2. 20 ogni 
dieci ore di lavoro. 

Non esistono nello stabilimento istituzioni speciali di previ
denza. Vi fu dal 1871 al 18ì8 una Società di mutuo soccorso, ma si 
dovette sciogliere per disaccordo fra i soci. Gli operai non sono as
sicurati contro gli infortuni; del resto nessun infortunio avvenne 
nei 25 anni dacchè esiste l'officina. In caso di malattia degli operai, 
si fanno collette fra il personale lavorante e la Direzione. 

Ogni 6 mesi si fanno aumenti di paga, specialmente per gli ap
prendisti. Questi non sono ammessi nello stabilimento se non hanno 
compiuto il corso della scuola tecnica; essi vengono diYisi in sllua
dI'e di 5 e affidati a capi sezione, che li addestrano nell'arte. A mi
sura che progrediscono se ne aumenta la mercede, finchè arrivano 
ad avere 40 ed anche 50 centesimi all'ora. 

Secondo i dati forniti dalla Direzione le mercedi dal 1863 al 
1882 sono cresciute del 22 per cento pel' i congegnatori, del 16 a 20 
per cento per i fabbri, i fonditori, i falegnami, gli ottici e gli orolo
giai, dellO per cento per i facchini, e sono duplicate per gli allievi 
o appI'endisti. 

Una delle cause principali degli aumenti fu il desiderio della 
Direzione di impedire che gli operai, dopo resisi abili nel mestiere, 
abbandonassero lo stabilimento nella speranza di maggiore retri
buzione in altre officine, e specialmente all'estero. Contribuirono 
anche agli aumenti le maggiori esigenze degli operai rispetto agli 
agi della vita. 

.. 
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STABILIMENTO MECOANICO E CANTIERE NAVALE 

DEI FRATELLI ORLA~"O, IN LIVORNO. 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

SCl'ittul'ali . .. 

Disegnatori .. 

l C'ap.o laborato-
,;, r:o 

" I ... ~ 
<Il" 

t operai comuni 
"'o ,,~ 

o 
u 

\. 

\ cap.o laborafo-..:. 

~.~ l no 
';::3 
~ ~ operai comuni 

r.. \ 

e 

g 
l\Iercedi '00 'ED 

~" 
iorllaliere, e", 

'" in lire ~.~·f 
centesimi, à~ ~ 
nel 1886 "SO z 

~ Mass. 
6.00 1 

6 

1 0 1'<1. 4.00 5 
I 
\.M'n. 3.00 lO 

[lIJasl. 10.001 
10rd. 5.00 3 
I 
\.1I1in. 3.00 

I 7.00 

~ Masa. 5.00 lO 

10rd. 3.50 31 
I 
\.Min. 2.25 67 

I 8.00 

I Mass;. 5.50 1\ 

10rd. 3.50 20 
I 
\Min. 2.25 52 

I Mcrccdi DISTINZIONE 

1 

giol"nalicre~ 
degli operai 

in lire 
sccondo e centesimi, 

le occupazioni nel 1~8G 
I 

" \ capo labo· I 8.00 

·S] ratorio 

"'- I I ~ras •. 5.00 
,,';l 
M", I opera! co· Ord. 3.50 "o -.;S InUIll I 
"' \. \.Mln. 2.00 

~ (;:3 f capo labo-

I 
~. 00 

~ a ~ ratorio 

""~I '!: =; ;j \ Mass. '.75 
B ...... ~ 
';:i::::.5I o pel'ai co· Ord. 3.25 
~~..z I muni I 

E-< \. \.Min. 2.25 

\ Mass. 7.00ì 

Carpentieri e cala- I 
10rd. 5.l0 I fati I 

3.50 l \Min . 

l Mass. 4.50' 
I 

Stngnini .. Ord. 3.00 I 
I 

2.00 l \.Min. 

\ Mass. 4.50'1 
I 

Pittori 10rd. 3.00 I 

';)"Fn 

é~ 
g; o ..... 

~~ ~ 
S"", 
::I S o z 

1 

100 

28 

l~ 

57 

,O 

50 

8 

lO 

i capo laborato· I M~~S. 10.00 
lMiD. 2.00 l 

Q;I l rio 
'f~ ( 5.50 10 

,,~ I ~,g operai comuni Ord. '.00 50 

U l. I IM&.9. 
4.00 1 

8 
\.Min. 2.00 252 

Manovali o facchini Ord. 2.75 32 
I 
\.Min. 2.25 62 

Q,) l cap.o laborato~ 15.00 1 
.... ";:: rlO 

6.60 
1. 751 

8~ I 11IIMS. 
3 l Mas •. 46 

~~ I Ord. 4.50 Garzoni o appren· Ord. 1.00 84 'g CIS operai comuni 19 
o~ disti I r.. .. \. - \.Min. 2.50 100 "Min. 0.50 58 

.. 
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Orario giornaliero ordinario. - 10 ore. 
Giorni di e(Jetti/Jo la/Joro nell'anno. - Si lavora tutti i giorni 

eccettuate le feste ufficiali. 
Modo di paga. - A settimana, esclusivamente in contanti. 

Gli aggiustatori, i fucinatori, i calderai e i carpentieri assu
mono frequentemente lavori a cottimo; gli aJtri operai lavorano a 

giornata. 
Quando gli op€lrai layorano a cottimo fanno generalmente un 

maggior guadagno, che varia dal 20 al 60 per cento, e talvolta anche 
più, della loro mercede abituale. 

Il conto degli utili dei cottimi si salda a lavoro finito. 
È abbastanza frequente il caso che si lavori al di là dell'orario 

ordinario, e il maggior guadagno degli operai per questo titolo si 
può calcolare nel corso dell'anno allO per cento delle loro rispet

tive mercedi fisse. 
Nelle cifre esposte nello specchietto non sono compresi nè gli 

utili dei cottimi, nè i proventi del lavoro straordinario. 
Esiste nello stabilimento apposita Cassa, da cui gli operai am

malati ricevono, dal 3° fino al 360' giorno di malattia, la metà del 
loro salario, ed hanno gratuitamente medicine e servizio medico. 

Tutti gli operai sono inoltre collettivamente assicurati contro 

gli infortuni sul lavoro. 

-
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STABILIMENTO MECCANICO E METALLURGICO DI PIOMBINO 

(SOCIETÀ ANONIMA CON SEDE IN FIRENZE). 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Srritturali e sorveM 

gUanti 

'~3 ~ t capi. ope-
l'al 

~"'", I 
~'c"f I 
MO~~ 

c.l~'r::: 
b.o~ o' .... I operai. co· 
::l~+"~ 

0,",0 mUlll o~ ..... _ 
\. ::;> 

Fa 11 b r i fucinatori, 
operai comuni 

Calderai e tuhisti, 
operai comuni 

Fonditori e staffato~ 
ri, operai comuni 

Mercedi l'~ ~ 
giornaliere, ~ "O 

in lire ~.~.~ 
o centesimi, 1 S"it ~ 

nel 1886 " El o 
I Z 

~ Mass. 4.00 \ 

10rd. 3.00 I 10 
I I 
\.Min. 2.00) 

I 
\ 

8.00 .. 
\.10.00 

I Mass. 6.00 2 

10rd. 5.00 6 
I . 
\.Mm. 4.00 10 

I Mass. 4.00 I 
10rd. 3.00 
I . l. Mm. (*l 1. 50 15·20 

l Mass. 
5. 25

1 

10rd. 2.50 
I , 10 
\. Min. ('lI. 50 ! 

I Mass. 5.00 I 
10rd. 2.80 

~Min. (alI. 50 
lO 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

lo occupazioni 

Falegnami e model-
listi, o p e l'ai co· 
munì 

Oporai addetti ai 
forni 

Operai addetti ai 
magli 

1 capi squadra 
;, 
~·C I 
=0 ;::+-' lo p er:,-i co· 
O mUlll 

\. 

Manovali o f~t,Cchini 
(per la massima 
parte detenuti) 

Garzoni o appren· 
disti 

Mercedì l'~ ~ 
giornaliere, ~ "C 

in lire ~.e·~ 
e centesimi, I S ~ ~ 

nel 1886 ,g S o 

I M". .00 I 1 

10rd. .. 

~ Min. (al l. 50 3 

l Mass. 
\5.00 

12 
! \.6.00 

lord. 3.00 12 

\.Min. 2.50 12 

10rd. 4.00 I 

1 6.661 3 

I Mass. 7.00 I 
Ord. 3.00 30 

I I 
\.Min. 2.00; 

t Mass. 11. 50 I 
\ 

\.1. 70 \ 

11. 25 275 
lord. 

\.1.30 I 
I 

\.Min. 1.10) 

l Mass. 1. 251 
I 
10rd. 0.751 

IMin. 1°.40 I 16 

\ \.0.50; 

la) La mercede minima per i fabbri, calderai, fonditori e falegnami rappre· 
senta la media fra la minima degli operai borghesi in lire 1. 80 e la fissa dei de· 
tenuti in lire 1. 20. 
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Orario giornaliero ordinario. - 12 ore per gli operai addetti 
ai forni, per i oilindratori e per la maggior parte dei manovali o 
facchini, per quelli cioè addetti ai forni e ai laminatoi, nei quali il 
lavoro dura giomo e notte, con cambio degli operai ogni 12 ore (1); 
10 ore, in media, per gli altri operai, variando da 9 a 11 ore secondo 

le stagioni. 
Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - 300 circa per gli operai 

addetti ai forni e ai laminatoi; da 300 a 350 per gli altri operai. 
Modo di paga. - A quindicina, esclusivamente in contanti. 

Fanno talor'a lavori a cottimo gli operai addetti ai fomi e 
ai laminatoi. Il benefizio dei cottimi si può calcolare nel corso del
l'anno a circa 10 per cento della mercede fissa segnata nello spec

chietto. 
I! maggior guadagno per lavoro fatto all' infuori dell'orario 

ol'dinario nel COI'SO dell'anno si calcola come corrispondente all'im
porto di circa 10 giornate ordinarie per gli operai addetti ai forni e 
ai laminatoi, e di 30 a 80 giornate per gli altei operai. 

Nello stabilimento di Piombino sono occupati oltre a 200 fra i 
detenuti nel bagno penale di quella città. Questi sono, per regola 
generale, impiegati nei lavori di facchinaggio, fatta eccezione per 
quelli che conoscessero un mestiere prima della loro condanna, o 
che, per lunga permanenza nello stabilimento, siansi resi atti ad 
esel'citare qualcuno dei mestieri meno difficili ad imparare. Così, 
parecchi di e~si sono impiegati come fuochisti, altl'i sono addetti 
alle forbici, ai trapani, ecc. Nella categoria dei fabbri, i battimazza, 
che vi furono compresi, sono detenuti, e ciò spiega la tenuità della 
mercede indicata peI' quella categoria di opel'ai. 

I capi servizio e i capi operai, oltre alla mercede, hanno una 
partecipazione negli utili netti, dedotti i pI'elevamenti statutal'i, la 

quale varia da 1 a 1 8 per cento a testa. 
Non esistono nello stabilimento istituzioni speciali di previ

denza. Quasi tutti gli operai borghesi sono ascritti alla Società lo

cale di mutuo soccorso. 

(1) Questi operai stanno realmente 12 ore consecutive per volta nelle offi 
cine, ma il loro lavoro effettivo varia da 5 a 8 ore, avendo essi frequenti inter
valli di riposo. 
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Il direttore dello stabilimento dichiara che le mercedi non ave
vano presentato variazioni sensibili negli anni 1883 a 1885, ma che 
dal 1885 al 1886 crebbero in modo abbastanza notevole, cioè di circa 
20 a 30 pel' cento pel' gli opel'ai più abili; pel' quelli aventi paghe 
infel'iori non cl'ebbel'o che di cieca 8 a 10 pel' cento. 

Causa pl'incipale di tale aumento fu, secondo il direttore pl'e
detto, la gl'ande l'icerca di operai fatta dalle nuove officine impian
tate a Terni, dove, specialmente agli operai più abili e intelli
genti, si offrivano salari del 30, del 40 ed anche del 50 pel' cento 
più elevati di quelli che essi l'icevevano negli stabilimenti affini. Fu 
per arl'estare la diserzione di operai che si dovettel'o elevare i sa
lari; e se il bisogno dell'aumento fu sentito forse meno a Piom
bino che altrove, ciò si deve a circostanze locali, fra cui quella che, 
essendo quasi tutti gli opel'ai del paese, i rapporti di famiglia e il 
mite costo della vita, facevano sì che molti rinunziassel'o ai mag
giori guadagni offerti in altre località. 

Ai capi squadl'a, più affezionati allo stabilimento, in cui da 
molti anni lavol'ano, non fu necessario aumental'e la mel'cede pel' 
impedil'ne la disel'zione; bensì fu adottato il sistema di concedeI' loro 
maggiori e più frequenti gratificazioni. Ciò spiega l'appal'ente ano
malia che si osserva nello specchietto alla categoria cilindratori, 
dove agli operai comuni si vede assegnata la mercede massima di 
lire 7, mentre quella dei capi squadra non è che di lire 6.66. 
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STABILIMENTO MECCANlOO E FONDElnA 

DELLA DITTA C"'BlIIINE DE LUtJA E FIGLI, IN NAPOLI. 

(Lavori di fusione m'namentali e domestici in ghisa, ottone e bronzo; lavori di 
fusione per ferrovie, tl"amvie, ecc., cofttruzion.e di campane, mott'iei a va
pore, pompe, macchine agrarie, ecc.) 

DISTINZIONE Mel'cedi .;~ 

I 
DISTINZIONE Mercedi .;~ 

m" m" 
giornaliere, e"" giornaliere, 8"" 

degli operai :5:;0 .... degli operai '" in lire ~.:::; :! in lire ~.~·f 
secondo e centesimi, é~ Q) ; 

secondo e cen tesimi, S~ & 
le occupazioni nel 1886 "Sgo le occupazioni nel 1886 "SO 

Z I z 

~ Mass. 
7.00 I " 

! capo labo· I 9.00 1 

.:::'~ ratorio 
ScritturaJi. . . . . IOrd. 4.00 2 o~ I I Mass. 5.50 4 

I ;a~ I operai. I.Min. 3.00 3 "" co· I Ord. 3.50 30 
~10 mUDl I 

I. I.Min. 2.80 27 
1 Masso 10.00 I 2 

Djsegnatori . . .. IOrd. 6.00 2 " l capo labo· I 7.00 
I '§~ ratorio 
,Min. 2.00 ,,::: I l Mass. 4.00 4 

~~ I operai. co· IOrd. 3.50 7 . ì ca~o laborato· I 9.00 ~" rulllli 
lMin. 

,,~ 

ciS l'IO "" 
, 3.00 8 

" \ Masso 5.50 4 
~'i: I goS operai comuni IOrd. 3.20 7~ '~fg rapo labo· 9.00 1 

I 
ratorio 

O \. lo Min. 2.60 30 
,e; .. ,;5' 
re 'i .s l Mass. 5.00 5 
.~.~.~ 

.:. capo laborato· 9.00 ~ e~~ 
operai co· IOrd. 4.00 44 

" l'io I M~:.r :!les 
muni I 

"ll ,Min. 2.50 30 
.: .t: 5.50 2 
.~ o 
... ~ operai cJmuni Ord. 3.50 4 l Mass. 

3.00 I ,c 
,c ! 
~ , '-Min. 2.80 3 Mano,-ali o facchini IOrd. 2.50 4 

. '-Min. 2.=0 3 

il capo Jaborato· I 9.00 

" 
rio 

.~~ l Mass. 5.50 2 l Mass. 
1.20 I 10 

~~ Garzoni o ... - appren· 
.. .q operai comuni f Ord. 3.50 4 IOrd. 0.60 15 

~ I 
disti I 

O \. \.Min. 2.00 6 ,Min. O.tlO 40 

Orario giorfJ,aliero ordinario. - 10 ore. 
Gio,.ni di ejfettioo lavoro nell'anno. - 300 circa. 
Modo di paga. - A settimana, esclusivamente in contanti. 

Circa 150 operai lavorano a cottimo, gli altri a giornata. 
I primi guadagnano circa il 20 per cento di più delle merce di 

fisse segnate nello specchietto. 
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Spesso accade che gli operai lavorino oltre l'orario ordinario. 
Il loro guadagno straordinario, per questo titolo, si calcola nel 
corso dell'anno a circa 20 per cento in più della mercede abituale. 

Gli operai non hanno partecipazione negli utili; solo si accor

dano gratificazioni semestrali ai più meritevoli. 
Esiste nello stabilimento una Società di mutuo soccorso, di cui 

la direzione è affidata al capo contabile, e il consiglio di ammini

strazione.è eletto tra i capi operai. 
Era stata istituita anche una Società cooperativa di consumo, 

la quale non ha fatto buona prova. 
Relativamente al movimento delle mercedi a cominciare dal 

1862 la Ditta De LUf',a ha compilato il seguente specchietto: 

CATEGORIE 

di operai 

Congegnatori 

Fabbri fucinatori 

Calderai e tubisti 

Fonditori e staffatori 

}'alegnami c modellisti. 

J\Icsticl'i divorsi .. 

Manovali o facrhini . 

Mercedi giornaliero ordina'de, in lire e centesimi, 

degli operai comuni 

2. 2°1 2. 3°1 2.401 2.5012.6°12.7012.80 2.90 3.00 3.10 3.20 

' ! I ' 3.10 3.20 3,30 2.30' 2.35; 2.40, 2.50. 2.70, 2.80' 2.90 3.50 

! ! ! I I I 
2.00i 2. 30 1 2. 8°1 2, SOi 2,9°13,00 3.10 3.201 3.20 3.30

1

3.50 

2 .. o: 2. so: 2.3012. w; 2.40i 2.501 2.70 2.8°13.00 3.3°
1

3.50 

j 1 _ i I "I i 
2.1;0 2.30 2 .• 0i 2.80. 2, SO, 2, 9°13.10 3.2°1 3.30 3.-10 3.50 

, , I I ' I 
I 

,.001 ,.001 ,.oo[ ,. W, ,. ",I ""'1 ,." 3.70i 2.80 3.90 4.00 

1.70! 1.70: l. IO! 1.80 1 1.801 1.80 2.00 2.30, 2.50 2. lO, 2.20 

Causa principale deU'aumento delle mercedi fu, secondo la Ditta 
De Luca, lo sviluppo preso, durante il periodo considerato, dagli 
stabilimenti meccanici, e la mancanza in paese di buoni operai 
meccanici, che ogni stabilimento ha dovuto, in certo modo, for
marsi da sè, prendendoli da altri mestieri e addestrandoli. 

La durata abituale della giornata di lavoro non ha variato dal 

1868 in poi; dal 1862 al 1868 fu di circa un quinto più lunga. 
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STABILHiENTO MECCANICO, FONDERIA E C.\NTIEHE NAVALE DELLA SOCIETA 

INDUSTRIALE NAPOLETANA H.t.WTHOBN-GUPPY. IN NAPOLI. 

(Attende quasi esclusivamente alla costruzione di crppat'ati motori 
peto la marina militare·e di torpediniere.) 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

Scritturali . . . . 

Dis"Ilnatori . . • • 

( cap.o laboralo
l rlO 

I operai comuni 

l 

._ \ cap.o laboralo· 

~~ l rlO 

~ ~ operai comuni 

" I r.. \. 

( capo laboralo-
Q) trio 
. ~:;: I 
~.~ I ~ ~ operai comuni 

\. 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

I Mass. 

f Ord. 
I 
\.Min. 

~ Mass. , 
f Ord. 
I 
\,Min. 

IM~~S. 
IOrd. 
I 
\.Min. 

I I Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I l Mass. 

IOrd. 

lMin. 

.. I 6.00 

1. 20 

15.00 

6.00 

3.50 

2.10 

8.00 

6.00 

5.00 

3.00 

15.00 

6.50 

3.50 

1.80 

16 

2 

lO 

2 

1 

6 

112 

lO 

3 

4 

5 

1 

6 

9.3 

20 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 
le occupazioni 

'" I capo labora· .... ::= torio 
S·~ 

~~ I o p e r a i co· 
~ a muni 

"' \. 

Manovali o facchini 

Garzoni o appren
disti 

Mercedi .~~ 
giornaliere, [~ 

in lire ~.~ .~ 

I e centesimi, .8 ~ ~ 
nel 1886 ~ S o 

I Z 

I l Mass. 

f·Ord. 
I 
\,Min. 

I Ma.s. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

IM~:S. 
f 
IOrd. 
I 
IMin. 
\. 

1 Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

f Mass . 

IOrd. 
I . 
\,Mm. 

12.00 

6.00 

4.00 

2.00 

8.00 

5.00 

4.00 

2.00 

11.00 

5.00 

3.00 

2.00 

3.00 I 
2.10 

1.80 

1. 40 I 
0.80 

0.20 

30 

2 

5 

27 

2 

1 

8 

3 

5 

4 

9 

H 

lO 
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Orario giornaliero ordinario. -10 ore, salvo nei tre mesi 
d'inverno, nei quali è soltanto di nove. In quei tre mesi le mercedi 
vengono ridotte di un decimo, eccettochè per gli scritturali, i dise

gnatori e i capi-laboratorio. 
Giorni di effettivo lavoro nell' anno. - Circa 300. 
lIlorlo di pa[ja. - A settimana, esclusivamente in contanti. 

Spesso accade che gli operai lavorino al di là dell'orario ordi~ 
nario. Il loro guadagno straordinario per questo titolo si può calco

lare a circa 1'8 per cento della mercede abituale. 
I fabbri fucinatori, i torni tori e circa un terzo dei calderai e 

dei fonditori lavorano a cottimo; gli altri operai lavorano a giornata. 
Nell'indicare le mercedi dei fabbri fucinatori si è preso a base ap
punto il guadagno che abitualmente ricavano dal lavoro a cottimo; 
per gli operai delle altre categorie fu invece indicata la mercede 
fissa abituale, non tenuto conto del maggior guadagno che possono 

fare quando assumono lavori a cottimo essi pure. 
Circa al movimento delle mercedi negli anni anteriori al 1886, 

risalendo fino al 1871, l'amministratore delegato della Società Haw-

thorn-Guppy ha compilato il seguente specchietto: 

l\tlercodi giornaliere ordinarie, in lire o centesimi, 
degli operai comuni 

;, ·Z '" '" O'M ;è o 

ANNI " tE ..... ~~ ';:: ~ '§~ ~.5 
'" o~ .. ~ ·E·~ " ..... ~ ",.- . ..:;fj ,,'" .. .d 
be·_ M o 

~e ",'" o" 
.o~ 'E~ 

'M M 

,,~ .o'" "'o <;;'" ~~ 
O~ "IO " o ~ ,;S ,,>-

O ~ O ~ ~ );i );i 

1871 . 2.20 3.90 2.00 2.50 2.80 2.00 1.70 

1872 . 2.30 3.90 2.00 2.50 2.80 2.20 1.70 

1873 . !l. BO 4.00 2.00 2.50 2.90 2.30 1.80 

1814 . 2.40 4.00 t.10 2.70 3.00 2.30 1. 80 

1875 . 2.50 4.10 2.10 2.70 3.00 2.40 1.90 

1876 . 2.60 4.10 2.20 2.70 3.10 2.40 1. 90 

1877 • 2.70 4.10 2.20 2.80 3.10 2.50 1. 90 

1878 • 2.70 4.20 2.30 2.80 3.10 2.50 1.90 

1879 . 2.80 4.20 2.30 2.80 3.20 2.50 1.90 

1880 . 2.80 4.20 2.40 2.90 3.20 2.60 1.90 

1881 . 2.80 4.30 2.40 2.90 3.20 2.60 1.00 

1882 . 3.00 4.30 2.70 3.00 3.20 2.60 1. 90 

1883 . 3.10 4.30 2.80 3.00 3.20 2.70 2.00 

1884,. 3.10 4.,10 2.80 3.10 3.40 2.70 2.00 

188~ . 3.30 4.00 3.10 3. t50 :l. 70 2.80 2.10 

1886 . 3.50 5.00 3.50 4.00 4.00 3.00 2.10 
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L'aumento delle mercedi viene attribuito particolarmente allo 
sviluppo preso in Italia dalle industrie in generale, e dall'indu
stria meccanica in particolare, nell'ultimo veotennio e massime 
nell'ultimo decennio; donde una cresciuta ricerca di mano d'opera 
~ maggiori pretese per parte degli operai, sicchè « si è riovuto re
tribuirli in proporzione relativa ai progressi dell'epoca ». « E ciò 
tanto più oggi, nel caso nostro speciale, aggiunge il rappresentante 
della Società Hawthorn-Guppy, dappoichè l'importanza delle opere 
che adesso si eseguiscono nelle nostre officine richiede maggior 
precisione di lavoro e quindi maggiore abilità, che ci obbliga ad una 
più accurata scelta del personale operaio, la quale perciò ci impone 
di non lesinare sulle sue cl'esciute pretese. » 

STABILIMENTI MECCANICI DI PIETRA.RSA. E DEI GRA.NILI, 

IN NAPOLI. 

( Vi si costl'ltiscono pdncipalmente locomotive, veicoli fe,·roviari, caldaie fisse 
e da locomotil'e e m .teriali ferroviari.) 

Merce.di .~~ 
DISTINZIONE Mercedi 0001) 

DISTINZIONE 00" 00" 

giornaliere, e"" giornaliere, e"" degli operai '" degli operai ~o._ in lire ~.~.~ in lire CI3.:!: ~ ~ secondo I e cente.imi, .~ " secondo e centesimi, .~ ., 
13"", 8'"", le occupazioni nel 1886 ~ao le occupazioni nel 1886 "SO 

Z 

\ Mass. 
3.50 I 2 3 l capo labo- I 9.00 1 

" 
ratario 

Assistenti commessi IOrd. 2.50 6 I 1 Mass. 5.00 15 
! .;~ 

\.Min. 2.00 8 :3.0 ! operai. co- IOrd. 2.50 120 
"" I ";;j munI , 

\.Min. 2.00 50 O \ t Mass. 
7.00 I 2 

'l'l'accia tori IOrn. 5.00 
I 
\.Min. 2.00 5 l capo l~bo- I 9.00 

.1'"1 ::.. ratOrIO I cap,i laborato- I 
9.00 "'0 I I Mass. 5.00 lO 4, o~ 

::ò~ ~ no '8.;1 lopera.i co- IOrd. 2.50 40 ;.~ I I Mass. 5.00 20 000 mUDI I 
·r o I ... \.Min. 2.00 lO ~- operai comuni IOrd. 2.50 180 

I 
l. \.Min. 2.00 120 

;. l cap.i laborato- I M~:S. 9.00 2 " l capi labo- I 
9.00 3 

" rlO 
·S~ l'atorio 

].~ f 5.00 lO I I Mass. 4.30 15 .. ~ 
f .~ o I " " ~ ..... operai comuni IOrd. 2.50 50 00"" f opera,i co- IOrd. 2.50 170 <1>0 

I ";;jS munI I 
~ \. '-Min. 2.00 100 ... \. \.Min. 2.00 30 

• 

..., 
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Segue STABlLDIENTI PIETRAR>iA" E DEI GRANILI. 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

00'- \ capo lal)o-...... 
""~ 

ratorio 
.~.~ g I 
'ON:.l 

I operai co· 
.... a;. ...... -.. "' ... . ~ A.E 
~~.~ I munì 

\. 

i Mc1'cedi .~~ [I 

I 
giornaliere, e "O 

in liro ~.~ 'fE 
I e centesimi, I a ~ ~ I 
I nel 18~G : i 8 o ! 

I 
4.60 

ll\fas;;s. 3.50 lO 

10rd. 2.50 80 
I 
\.Min. 2.00 20 

DISTINZIONE 
degli o pC'rai 

secondo 

lo occupazioni 

:i\Ianovali o facchini 

Garzoni o apprNl-
dh;ti 

Orario giornaliero ordinario. - 10 ore. 

I •. -
Mercedi l'~ j 

giornaliere, i ~ "O 

in lire ! ~.~.~ 
o centesimi'll S ~ & 

nel J~~6 ,i El o 
I 

\ Mass. 
2.50 I 00 

10rd. 2.20 40 
I 
\.Mln. 2.00 90 

lilla". 
1. 80 I 40 

i O1'd. 1. 20 10U 

I 
,Min. 0.80 60 

Giorni di effettiDo lavoro nell'anno. - Circa 300. 
Modo di paga. - A quindicina, esclusivamente in contanti. I 

tracciatori e i capi-laboratorio hanno stipendio mensile. Quello dei 
capi-laboratorio si può calcolare in lire 280. Vi sono anche sotto
capi laboratorio con stipendio mensile di . lire 120 in media. 

Tutti gli operai, ad eccezione dei manovali, lavorano per regola 

a cottimo e pel' eccezione a giornata; i manovali non lavorano a 

cottimo che per eccezione. 
Del maggiore guadagno che fanno gli operai lavorando a cot

timo non fu tenuto conto nello specchietto, in cui non sono indicate 

che le mercedi giornaliere fisse. 
Non di rado gli operai lavorano al di là dell'orario ordinario e 

le loro mercedi vengono allora aumentate di circa un quarto. 
Il personale operaio delle officine di Pietrarsa e Granili è ascritto 

alla Cassa di mutuo soccorso delle strade l'ereate ex-Alta Italia, 
dalla quale riceve il sussidio in caso di malattia ed anche la pensione 
di riposo. Siccome poi la detta Cassa, secondo il suo regolamento, 
non può concedere il sussidio per malattia per più di 90 giorni in 
un anno, si è costituita recentemente un'altra Cassa speciale per 
gli operai delle officine, allo scopo in primo luogo di continuare il 
sussidio oltre i 90 giorni in caso di bisogno, e in secondo luogo di 
soccorrere le famiglie degli operai defunti, mediante versamenti 

fatti dagli operai. 
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A dare un'idea del movimento delle mercedi negli ultimi 25 
anni, il direttore degli stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili ha 
compilato il seguente specchietto, nel quale sono indicate, non più 
le mercedi massime, ordinarie o minime, ma le mercedi medie delle 
principali categorie di operai negli anni 1863, 1869, 1877 e 1886. 

Noti si che dal 1863 al 18ì6 gli stabilimenti di Pietrarsa e dci 
Granili furono amministrati dalla Società di industrie meccaI.iche, 

dal 1877 al 1885 dal Governo, e dal 1886 sono amministrati dalla 
Società ferroviaria della rete Mediterranea. 

:lrfereedi medie giornaliere, 
CA TEGORIE in lire e centesÌmi 

di operai 
1863 1869 1871 1886 

Agl)iustatori, tornitol'i, ecc . . 2.10 2.30 2.80 3.20 
Fabbri fucinatori. 2.10 2.30 2.80 3.20 

Calderai e tubisti 2.10 2.30 2.80 3.20 

Fonditori e staffatori. 2.00 2.20 2.70 3.20 

Falegnami e modellisti. 2.10 2.30 2.59 2.90 

Ma.novali o facchini 1. 50 1. 80 2 .. 00 2.30 

STABILIMENTO MECCANICO FONDERI&. FB&.TTE, SALERNO. 

(Ruote idrauliche, turbine, macchine utensili, macchine agrett"ie, 
e principalmente macchine e caldaie a vapore fisse.) 

DISTINZIONE 
degli operai 

secondo 
le occupazioni 

Scritturali • .. 

Disegnatori .... 

-I.t ,t;'" I capo laboraM 

.s s torio .... ~ I sotto capila-
1:: .E ';:: boratorio 
S .s I 
th:"~ I .S.E,;g operai co-
~'a ~ muni 
< \. 

l\fercedi 
giornaliere, 

in lire 
e ct'.ntesimi, 

nel 1886 

l Mass. 10.00 I 
! Ord. 6.00 
! 
\.Min. 3.00 

J Mass. 10.00 I 
Ord. 6.00 

f 
\.Min. 3.00 

13.00 

10.00 

Mass. 6.00 

Ord. 4.00 

lMin. 2.50 

6 - Annali di Statistica. 

4 

1 

4 

2 

2 

5 

40 

15 

DIS TINZIONE 
degli operai 

secondo 

le occupazioni 

.. I capo labora-

" torio 
·Z I 
~.~ I operai co-
't:'s 
.a .a 

l muni " '" 

il l capo labora-
tori o 

" .~~ ! operai co-
~:E 
'C .. I muni 
O \. 

Mercedi 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

I 
8.00 

l Mass. 5.00 

! Ord. 3.00 
! 
\.Min. 1.80 

I M~~S. 9.00 

5.00 

! Ord. 3.00 
! 
\.Min. 1.80 

T 

il 

lO 

8 

lO 

45 

30 
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Segue FONDERIA FRA.TTE. 

Mercedi .~~ Mercedi ~~ 
DISTINZIONE 00" DISTINZIONE w'" 

giornaliere, ~'" giornaliere, e", 
degli operai "- degli operai ~o_ in bre ~.~.~ in lire 

~~ ~ secondo e centesimi, S ~ 8. secondo e centesimi, 
le occupazioni nel 1886 .. So le occupazioni nel 1866 ~a§' 

Z Z 

" 
i capi labora· I 10.00 2 l Ma ••• 2.50 I 10 

.~ ... torio 
"'0 ! I Ma.ss. 6.00 10 Manoyali o facchini Ord. 2.00 20 o~ 

~~ lo p er:-i co· IOrd. 4.00 25 \,Min. 1.50 10 ,;~ 

~" muni 
lMin. \. 2.00 20 

" \ capo. labora- I 7.00 l 
.~~ torlO 
a.~ I l Ma ••. 4.00 2 \Ma ••. 

l. 80 I 15 ,,::= 
, opprai "'" bO'" co- Ord. 3.00 5 Garzoni o appren- IOrd. 1.00 30 ",o ,,,l I muni 

lMin. 
disti I 

l'< \. 2.00 3 \.Min. 0.50 25 

Orario giornaliero ordinario. - 10 ore per gli scritturali e i 
disegnatori; 11 per tutti gli altri operai, eccettuati i torni tori che 
lavorano abitualmente 12 ore. 

Giorni di ejfelti"o la"oro nell'anno. - Circa 300; ;;i lavora, 
cioè, tutti i giorni, eccettuate le feste officiali. 

Modo di paga. -- A quindicina, esclusivamente in contanti. I 
cottimisti, che nel giorno di paga non abbiano ultimati i lavori, sono 
intanto pagati in base alla mercede fissa, salvo liquidazione dei conti. 

I fonditori, i tornitori e t calderai lavorano per lo più a cot
timo; i bucatori, gli aggiustatori, i fabbri fucinatori, i falegnami e i 
facchini lavorano a giornata. 

Per i lavori a cottimo esistono tariffe accettate dagli operai. In 
media, lavorando a cottimo, gli operai guadagnano il 10 per cento 
di più che lavorando a giornata. 

Molto frequentemente si lavora oltre l'orario ordinario e il 
guadagno stl'aordinal'io degli operai si calcola nel corso dell'anno 
allO per cento della mel'cede fissa. 

Nelle cifre dello specchietto non sono compresi i maggiori gua
dagni per i cottimi e pel' il lavoro straordinario. 

Lo stabilimento è fornito di una farmacia portatile pel' pre
stare i primi soccorsi in caso di disgl'azie; gli operai furono finora 
assicurati contro gli infortuni sul lavol'o; ora si sta stabilendo una 
Cassa di mutuo soccorso per i casi d'infortunio e di malattia, e la 
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Direzione vi contribuirà coll'importo del premio pagato finora alla. 
Società assicuratrice. 

Gli operai che riportino ferite in conseguenza del lavoro, rice
vono durante la malattia metà del salario, ed hanno gratuitamente 
servizio medico e medicine. Gli operai forestieri sono curati nel
l'ospedale di Salerno a speso della Ditta. 

La Direzione ha pure compilato il seguente specchietto in cui 
'Si dimostra il movimento delle mercedi degli operai di comune abi-
1ità e dell'età da 25 anni in su, a cominciare dal 1873, anno in cui 
'lo stabilimento cominciò a prendere considerevole sviluppo. 

CATEGORIE 
di operai 

'Tofnitori, aggiustatori, ere. 

Fabbri fucinatori. 

Calderai e tubisti 

Fonditori e .tatrator!. 

Falegnami e modellisti. . • 

Manovali e faccbini • . . . 

Mercedi giornaliere ordinarie, in lire e centesimi, 
degli operai comuni 

3.00 3.10 3.10 3.30 3.50 3.50 3.80 3.80 S.80 ".00 

2.20 2. 20 lI.40 2.60 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 2. 80 3.00 

2.50 2.50 2.50 2.60 2.80 2.80 2.80 2.80 3.00 3.00 

3.30 3.30 3.30 3.50 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.00 

li 50 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 lI.60 2.80 lI.80 3.00 

1.30 1.30 1.30 l. 40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.80 2.00 

L'aumento delle mercedi è attribuito allo sviluppo dello stabi
limento, alla crescente perizia degli operai e alla natura di alcuni 
lavori, come la costruzione di macchine, pompe e caldaie a vapore, 
che richiedono un nucleo di abilissimi operai. 

Nel 1887 le mercedi di una parte degli operai si dovettero an
cora aumentare in conseguenza dell' impianto di un nuovo stabi
limento in provincia che fece perdere alla Ditta non pochi operai. 

La durata abituale della giornata di lavoro fu sempre di 11 ore 
durante il periodo considerato, e le mercedisovra esposte furono 
tutte calcolate in base a 11 ore di lavoro, sebbene in alcuni anni, 
come in quelli delle esposizioni nazionali, siasi sempre lavorato 
qualche ora di più, come succede anche attualmente, per abbondanza 
di lavoro. 



·84 -

FONDERIA ORETEA (STABILHfENTO !tIECCANICO E FONDERIA), PALERMO. 

(DELLA NAVIGAZIONE GE~'n;RALE ITALIANA). 

(Vi si attende ai lavori (li "ipa,oazione, .ricambi e trasformazioni di macchi"e 
e caldaie dei pi-/"Oscafi della SocietIÌ generale di navigazione; si fauno pe.·?> 
anche lavo,'; pel' amministrazioni pubbliche e per privati, specialmente mac
chitle a vap01'e marine e fisse, caldaie, lorol/lobili, macchine utensili, ecc.) 

DISTINZIONE 
d,egli operai 

secondo 
le occupazioni 

Soritturali • 

Disegnatori 

~ .~"':a l capi labo-
+"", El ratorio 
.~ f';:: , 
~ o I 
~'c3~ l .e.E §:::: operai co-
g:"Fj a ~ munì 
...: \. 

l oapo laborato
rIO 

I l operai comuni 

\. 

'" l capo laborato
~ I rio .:.: 
~:B I operai oomuni 

.3 \. 

Mercedì 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1885 

ì Ma •. (a)12. 00 i 

IOrd. 5.00 I 
\.Min. 3.00 

\ Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

\ l Mass. 

IOrd. 
I 
I..Min . 

I l ~ass. 
IOrd. 
I 
,Min. 

I 
ll\Iass. 

IOrd. 
I 
I..Min. 

10.00 I 
5.00 

3.00 

10.00 

4.50 

3.00 

2.00 

8.00 

4.50 

3.00 

2.00 

8.00 

4.50 

3.00 

2.00 

13 

2 

4 

18 

50 

70 

5 

o 
35 

6 

20 

90 

DISTINZIONE 
degli opcraì 

secondo 

le occupazioni 

Il) ..... t capo. la bora
'§.~ I tori o 

~~ I o p e r a i co-
~ El muni 

"' \. 

cd e,; } capi labora
~ g i torio 
~al 
.S.§ I --.~ ~ o p e r a i co-
~.~ I munì 
1>:.8 , 

Manovali o facchini 

Garzoni o appren
disti 

Orario giornaliero ordinario. -10 ore. 

Mercedì 
giornaliere, 

in lire 
e centesimi, 

nel 1886 

I t Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I 
1 Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

I l Mass. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

t Mass. 

IOrd. 
I 
,Min. 

\ ),Ia8s. 

IOrd. 
I 
\.Min. 

13.00 

4.50 

3.00 

2.00 

8.00 

4.50 

3.00 

2.00 

lO 00 

4.50 

3.00 

2.00 

1.80 
2.00 I 

Giorni di eifettilJo lalJoro nell' anno. - Circa 300. 

l 

7 

7 

33 

4 

2 

3 

22 

lO 

65 

20 

Modo di paga. - A settimana, esclusivamente in contanti. 

(a) Impiegati amministrativi, capi d'uffizio. 
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Frequentemente gli operai lavorano a cottimo e allora guada.
gnan~ circa il 25 per cento in più delle mercedi fisse segnate nello 
specchietto. 

Il direttore dello :;tabilimento dichiara che negli ultimi 20 anni 
~irca non vi furono variazioni sensibili nelle mercedi. 

STABILIMENTO INDUSTRIALE DI COSTRUZIONI MECCANICHE 

DEL SIGNOR PIETRO CORSI, IN PALERMO. 

(Vi si costruisconQ specialmente motricl a vapore di poca potenza fisse e marine.) 

DISTINZIONE Mercedi .~~ 
DISTINZIONE Mercedi .;:&, 

00", ~'" 
giornaliere, e'O giornaliere, ~'O 

degli operai 
in lire ~~.; degli operai 

in lire ~.e·i! secondo ~ .... J.c secondo e centesimi, S~ CP. e centesimi, a~ ~ 
le occupazioni nel 1886 ::i = ~! le occupazioni nel 1886 ",ao 

Z I z 

Serittul'ali . 
lord. 6.00 I 2 .~ f capo labora· I 8.00 1 

·S."5. torio 
~~ ( 1 Mass. 6.00 ! 

Disegnatori Ord. 5.00 2 
""'O I ..s S ope~'ai comtl~ IOrd . 
o! m I .. t ca~o laborato- I M~:8. 8.00 I«",\. \.Min. 3.50 

o no -:. I 5.00 6 
" '"' 1 operai comuni '" I Ord. 4.00 3 '"' " I o 

O \. \. Min. (a) O. 50 6 ì capo labora-

t M~: •. 

8.00 

" 
torio 

o I 6.00 1) I cap.o laborato- I 8.00 i ~ 
." 1'10 

6.00 I " I ope;ai comu- IOrd. 4.50 3 
]SI f Mass. 3 o 

E-t m I ~ ~ I l. \.Min. 1. 50 6 ~ ] operai comuni IOrd. 5.00 i 2 
I 

\. \.Min. 2.50 5 

I (ap.o laborato- I 8.00 I Mass. 
4.00 I 'd:O l'IO 

~.~ I I Mass. 5.00 4 

'0""1 
Manovali o facchini IOrd. 3.00 5 

Cd e operai comuni I Ord., 3.50 2 
o" I \.Min. 2.25 4, 

\. \ Min. (a) 0.50 5 

.~ ~ cap.o laborato- I 8.00 
·C:5 l'IO 

~~' IMa ... 6.00 8 l Mass. 
1.50 I 3 

§ ~ I operai comuni IOrd. 5.00 4 Apprendisti. •• IOrd. 0.75 6 
1«" I I 

\. \Min. 3.00 6 \.Min. 0.25 15 

(a) Sono ragazzi da 13 a 14 a:lni . 

.. 
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Orario giornaliero ordinario. - 8 ore per gli scritturali e i 

disegnatori; 10 per il rimanente del personale. 
Giorni di effettivo lavoro nell'anno. - 320. 
Modo di paga. - A settimana, esclusivamente in contanti. 

Gli operai sono tutti retribuiti a giornata. Sovente lavorano
oltre l'orario ordinario, e il loro guadagno straordinario nel corso
dell'anno si può calcolare a circa il decimo della mercede abi

tuale. 
Sono assicurati collettivamente contro gli infortuni sul lavoro. 
Il signor Corsi afferma che il salario de'suoi operai è oggi 

di un quarto più elevato di quel che fosse, a pari abilità, nel 

1860. 
« Questo aumento di salari, avvenuto gl'adualmente, aggiunge, 

mi è stato suggerito dai nuovi bisogni che crea per l'operaio la 

civiltà sempre crescente lt. 
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APPENDICE I. 

Notizie sulle mercedi degli operai addetti allo stabilimento 
della ditta Miani, Silvestri e C., di Milano. (1) 

(Dati ,'icavati dai fogli di paga delle 5!! settimane dal 5 settembr~ 1886 al 3 set
tembre 1887 e dai volumi d~i cOlltratti relativi al lavoro a cottimo,) 

Lo stabilimento meccanico con fonderia della ditta Miani, Sil
vestri e C., esistente almeno da una ventina di anni, attende prin
cipalmente alla costruzione di materiale mobile e fisso per ferrovie 
e tramways, macchine fisse, locomobili, motori idraulici, caldaie 
3 vapore, ponti e tettoie in ferro. 

Esso è andato prendendo sempre maggiore sviluppo, e nelle 52 
settimane a cui si riferiscono i fogli di paga dal 15 settembre 1886 al 
3 settembre 1887 inclusivamente, comunicati alla Direzione della 
statistica, vi furono occupati in media oltre 600 operai, divisi in 
due locali, di cui uno posto al Viale Garibaldi, l'altro in Via Paolo 
Sarpi. 

Sono quindi 104 i fogli settimanali di paga (fascicoli abbastanza 
voluminosi), 52 per gli operai del Viale Garibaldi, e 52 per quelli di 
Via Paolo Sarpi, di cui abbiamo avuto a fare lo spoglio. 

Nelle officine al Viale Garibaldi sono occupate le seguenti ca
tegorie di operai, che indichiamo nell'ordine stesso, in cui figurano 
nei fogli di paga: 1° fucinatori; 2° calderai; 3' tornitori e trapanisti; 
4° fabbri da banco; 5° modellisti; 6° facchini; 7° mestieri diversi, 

(1) Vedasi l'INTRODuzIONE, a pali', :!2 e sesS'o 
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8° fonditori in ghisa; go fonditori in bronzo; 10 sbavatori e facchini 
addetti alla fonderia. 

Nelle officine di Via Paolo Sarpi sono occupati: l' falegnami; 

2° addetti alle macchine da legno; 3° fabbri da banco; 4° calderai; 
5° verniciatori; 6" tappezzieri; iO facchini; 8° mestieri diversi. 

Per ciascuna di queste categorie si è ricavata dai documenti 

una tavola speciale. 

Gli operai di tutte le indicate categorie, ad eccezione dei fac

chini, lavorano alternativamente a giornata e a cottimo. 

Per il lavoro a giornata è assegnata a ciascun operaio una re

tribuzione fissa, indicata in un determinato numero di centesimi di 
lira per ogni ora di lavoro. 

Per ciascuno dei cottimi si fa un contratto tra la ditta e un 

operaio, il quale, o da solo o associandosi altri operai, si obbliga a 

fare un determinato lavoro per un determinato prezzo. 

Ad esempio, un operaio a cui è assegnata la retribuzione fissa 

di 25 centesimi all'ora, assume un lavoro a cottimo per il prezzo 

di i5 lire e lo compie in 200 ore. Se quell'operaio avesse lavorato 
il, giornata, in quelle 200 ore avrebbe guadagnato, in base alla retri

buzione di 25 centesimi all'ora, 50 lire. Le 25 in più che ha guada

gnato lavorando a cottimo rappl'esentano ciò che viene chiamato 

utile o benefizio del cottimo e che in questo caso corl'isponderebbe 
a 50 per cento. 

Quando un lavoro a cottimo sia fatto da un gruppo di operai, 

il benefizio si distribuisce tra questi in ragione del numero di ore 

che ciascuno vi ha dedicato e della rispettiva mercede fissa. 

Nel caso che un cottimo, invece di dare un benefizio, porti una 
perdita, questa viene dalla Ditta condonata agli opel'ai, i quali in tal 

caso ricevono quanto avrebbel'o guadagnato se avessero lavorato a 

giornata. 
Un simile caso però è ral'issimo. Su parecchie centinaia di 

contratti non fu osservato che una o due volte, e per somme insi
gnificanti. Non sono rari invece i casi in cui i benefizi superino il 
50, il 60, 1'80 ed anche il 100 per 100. 

I! sabato di ogni settimana, gli operai, abbiano essi lavorato a 

giornata oppure a cottimo, ricevono una somma corrispondente al 

numero delle ore che ciascuno di essi ha lavorato e alla rispettiva 
retribuzione fissa . 

.. 
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L'ultimo sabato di ogni mese si pagano i benefizi per quei la
vori a cottimo che siano stati ultimati, giacché avviene talvolta che 
un lavoro a cottimo duri parecchi mesi. 

Nei fogli di paga, di fl'onte al nome di ciascun operaio,si se
gnano in altrettante colonne: 1° la sua retribuzione fissa per ol'a di 
lavoro; 2° il numero delle ore che ha lavorato nella settimana; 3° 
l'importo delle ol'e di lavoro moltiplicate per la retribuzione fissa; 
4° (nei fogli relativi all'ultima settimana di ciascun mese) l'ammon
tare dei benefizi dei cottimi; 5° i bonifichi che l'opemio abbia avuto 
per lavori straordinari o per altre cause; 6° le multe in cui sia in
corso (1). 

Nel fare lo spoglio abbiamo cominciato dal segnare in appositi 

specchi, per ciascuna categoria e per ciascuna delle 52 settimane, 
il numero complessivo degli operai occupati, la loro ripartizione se
condo le varie misure di mercede fissa, e il loro guadagno comples
sivo, sia a giornata, sia come benefizio dei cottimi. 

Abbiamo dovuto fare questo lavoro per tutte le 52 settimane, 
senza ometterne alcuna, perchè abbiamo riconosciuto come, a se
conda delle stagioni, a seconda della maggiore o minore urgenza dei 
la.vori, varino da una settimana all'altra, e spesso in modo assai 
sensibile, il numero delle ore di lavol'o, il numero degli operai oc
cupati e la loro distribuzione secondo le misure di mercedi, l'im
porto del lavoro a giornata e degli, utili dei cottimi. Non vi sono due 

settimane uguali sotto questi diversi rapporti, sicchè, se si fosse 
voluto procedere allo spoglio con metodi abbreviativi, si sarebbe 

stati indotti in errori. 
Col metodo tenuto, abbiamo potuto calcolare esattamente quale 

sia stato, per ciascuna categoria, il numero medio degli operai oc· 
cupati nello stabilimento, quale la loro r-ipartizione secondo le mel'
cedi fisse, quale il guadagno annuale a giornata e quale l'ammon
tare annuale dei benefizi dei cottimi, sia per la categoria in com
plesso. sia per ciascun operaio in media (operaio medio). 

Si è anche potuto esattamente calcolare quale sia stata per 
l'operaio medio la retribuzione oraria fissa, quale il numel'o delle 

(1). L'importo delle multe viene poi erogato dalla Ditta a benefieio degli 
operai, come in sussidi per malattie e simili. 
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ore di lavoro nell'anno e quale il rapporto per 100 degli utili dei 
cottimi in confronto col guadagno a giornata. 

Prendiamo, ad esempio, la categoria dei fucinatori. 11101'0 nu
mero variò nel corso dell'anno tra un massimo di ì5 e un minimo 
di 58, con una media di 65; e le retribuzioni fisse variarono da 42 
centesimi a 13 per ora di lavoro, con 17 gradazioni intermedie, come 
l'ilevasi dall'apposito specchietto, e con una media generale di cen
tesimi 23.51 per ora di lavoro. 

In altri termini, i risultati furono eguali a quelli che si sareb
bero ottenuti se tutto l'anno fossero stati occupati nello stabilimento 
65 fucinatori a venti tutti la retribuzione fissa di centesimi 23.51 per 
ordo di lavOl'o (1)' 

Dai fogli di paga risulta che i 65 fucinatod guadagnarono com
plessivamente nell'anno lire 49,687. 82 in base aila retribuzione 
fissa e al numet·o delle ore di lavoro, e lire 21,122. 62 cOllie bene
fizio dei cottimi, cioè in tutto lire 70,810. 44. 

Dal che si ricava che il guadagno annuale dell'operaio medio 
fu di lire ì64. 43 per il lavoro a giornata e di lire 324. 96 per il 
benefizio dei cottimi; in tutto lire 1,089. 39. Donde si ricava ancora 
che il numel'o delle ore di lavoro fu per l'operaio medio, di 3251, 
pari a 62 1;2 per settimana, e il benefizio dei cottimi rappresentò il 
42.51 per cento in rapporto al lavoro a giornata. 

Ora, se questi due fattod, il numero delle ore di lavoro e il be
nefizio del cottimo, che colla retribuzione fissa concorrono a deter
minare il guadagno annuo, fossero stati per i singoli operai quali 
si sono trovati per l'operaio medio, sarebbe stato facile calcolare 
il guadagno annuale corrispondente a ciascuna delle misure di 
retribuzione, dalla massima di 42 alla minima di 13 centesimi 
per ora, moltiplicando ciascuna misura per 3251 e aumentando po
scia il prodotto di 42.51 per cento. E così ogni altro lavoro di spo
glio sarebbe stato superfluo. 

Con questo calcolo, il guadagno annuale, ad esempio, dell'ope-

(1). Occorre appena avvertire che durante l'anno, non pochi operai, di tutte 
le categorie, lasciarono lo stabilimento ed altri vi furono ammessi, e che non 
sempre i nuovi entrati venivano retribuiti nelle stesse misure di quelli che 
uscivano. 
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l'aio avente la ret!'ibuzione massima di 42 centesimi per ora sarebbe 
stato, comp!'esi gli utili dei cottimi, di li!'e 1946. In !'ealtà tale gua
dagno fu di lil'e 2217,84, perchè quell'ope!'aio, mentre lavorò nel
l'anno, per un numero di ore inferiore a quello trovato per l'ope
i-aio' medio, ebbe invece dai cottimi un benefizio di gran lunga 

superiore, 74.15 per cento, invece di 42.51 per cento. 
I! fatto è che il numero effettivo delle ore di lavoro, e più an

cora il benefizio dei cottimi, variano notevolmente da un operaio al
l'altro, giacchè nè tutti gli operai fanno la stessa quantità di lavoro 
a cottimo, nè tutti ne ricavano uguale benefizio. 

Si crede pe!'ciò opportuno, almeno per una delle categorie di 
operai, quella appunto dei fucinato!'i, di qui pubblicare, a titolo di 
saggio, i risultati dello spoglio individuale fatto relativamente a 35 
operai che restarono tutto l'anno occupati nello stabilimento. 

Dall'esame della tavola dei fucinato!'i si sco!'ge a colpo d'occhio 
(e quel che si dice dei fucinatori vale per le altre categorie di operai) 
quanta sia stata la varietà dei guadagni realmente fatti; la quale 
varietà dipende, più assai che dalla moltiplicità delle retribuzioni 
fisse, dalle di versità che si osservano nelle proporzioni degli utili 
dei cottimi, i quali variano da un massimo di 74.15 per cento ad 

un minimo di 3.43 per cento, senza tener conto di un operaio che in 
tutto l'anno nOli lavorò mai a cottimo. 

Non vi sono due operai che, anche avendo la stessa retribu
zione fissa, abbiano fatto un uguale guadagno effettivo. Operai 
aventi retribuzione fissa minore, hanno guadagnato talvolta più di 
altri aventi l'etribuzione maggiore; tanto che si può affermare con 
sicurezza, che, se anche tutti gli operai avessero avuto uguale re
t!'ibuzione fissa, le varietà di guadagni effettivi sarebbero state bensì 
meno sensibili, ma non meno numerose. 

Si osserverà che per alcuni operai la mercede fissa è indicata, 
non in un numero esatto di centesimi, ma in centesimi e frazioni di 
centesimi. In tali casi (e sono abbastanza frequenti in tutte le cate
gorie di operai) la retribuzione indicata è una media, e significa che 
l'operaio a cui è assegnata ebbe aumento di retribuzione nel corso 
dell'anno. Per esempio il fucinatore n. 6, la cui retribuzione, fissa 
è indicata in centesimi 32.54 per ora di lavoro, non ebbe mai vera-

.. 
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mente una tale retribuzione, ma fu retribuito con centesimi 32 all'ora 
per 38 settimane e con 34 per 14 settimane 

( 32 >( 38 + 34 X 14 = 32 54\ 
52 . )" 

La media serve per ricavare dal guadagno annuale, esclusi glt 
utili del cottimo, il numero delle ore di effettivo lavoro nell'anno. 

L'esame della tavola di cui parliamo basta a spiegare le diffi
coltà che incontra un capo di stabilimento, sia pure animato dalla 
maggiore buona volontà, a dare notizie sicure sulle mercedi, quando 

trattisi di categorie di operai alquanto numerose. 
Per le altre categorie di operai occupati nello stabilimento 

Miani, all'infuori dei fucinatori, ci limitiamo a pubblicare, oltre 
allo specchietto indicante il numCl'O medio degli operai occupati 
nel corso dell'anno e la loro distribuzione secondo le misure di 
retribuzione fissa, i dati relativi all'operaio medio, distinguendo 
PCl'Ò, ove ne sia il caso, la media degli operai adulti da quella dei 
garzoni o apprendisti; considerando come garzoni o apprendisti gli 
operai retribuiti con meno di 15 centesimi per ora di lavoro. 

In nota poi a ciascuna tavola sono indicate sommariamente le 
varietà che presentftno i guadagni effettivamente fatti rla singoli 
operai reali, analogamente a ciò che si è veduto per i fucinatori, 

In ciascuna tavola si indica: 

1" la retribuzione fissa per om di lavoro; 
2° il numero delle ore di effettivo lavoro nell'anno e pee cia

scuna settimana in media; 
3° il guadagno fatto nell'anno, per settimana, per giorno di 

lavoro e per ogni giorno indistintamente, non compresi gli utili dei 

cottimi; 
4° gli stessi guadilgni, compresi gli utili dei cottimi; 
5° l'ammontare assoluto e percentuale degli utili dei cottimi; 
6' il guadagno effettivamente fatto per oea di lavoro, com-

presi gli utili dei cottimi. 

Tutti i dati contenuti nelle tavole sono rigorosamente ricavati 
dai fogli di paga; nulla vi è in essi di ipotetico, ad eccezione del nu-
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mero dei giorni di effettivo lavoro nell'anno, il quale, non potendosi 
ricavare dai fogli settimanali di paga, fu accettato in 305 dietro in
dicazione della Ditta. 

Il guadagno annuale è dedotto dai fogli di paga; il guadagno 
medio per settimana, per giorno di lavoro e per ogni giorno indi
stintamente, fu calcolato per comodità di confronti. 

Nei registri di paga, e per conseguenza nelle tavole che ne fu
rono ricavate, non figurano gli assegni dei capi-laboratorio, che si 
calcolano di circa 200 lire al mese per il capo della fonderia e di 
circa 180 per i capi delle altre officine. Ai capi-laboratorio la Ditta 
suole inoltre assegnare, a fin d'anno, una gratificazione di 800 a 
1000 lire. 
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Numero medio degli operai occupati STABILI 

nel corso dell' anno e loro riparti-
.ione secondo le varie mi,ure di 
'retribuzione fissa. 

Guadagno fatto dai 65 fu?i!1atori compl~lssi.va. 

Retribuzione Numero 
Importo cupati durante l'anno nello StabIlimento, colla mdIC& 

eom- mane dal 5 agosto 1886 al 3 settembre 1887 inclusiva 
per ora. degli 

plessivo 

di lavoro (1) 
per ora ... Numero 

operai (2) di lavoro " delle Guadagno 

'" gli 

Centesimi Cente mi III ore di lavoro 
mo ...... .. 
"o " 

'I X (li ,,~ "", 

.~- a·~ o ._"" o ... ~ 
" :::" " .0 """ «J X e«! " :)la " .. .. 

~:;: ;;.. ~.a fa 36 X li 72 <i 
~ " '" " 

35 X 1 35 
Cento Num. Num. Lire 

34 X 4- 136 

33 X 1 33 I 65 fucinatori com· 
49 687.8i plessivamente • 

32 X li 64 
Cia.~et1no dei fucina.-

50 X 4 120 tori in media. (o· 
pcraio medio) • 23.51 3251 62.54 764.43 

:18 X 3 84 Singoli operai. 

26 X li 52 Operaio N. 1 • 4.2.00 3032 58.31 1 273.50 

25 X li 50 Id. » li . 41.04 2794- 53.73 l 146.75 
Id. » 3 • 36.00 3090 59.42 1 112.35 

24 X I 48 Id. » 4. • 34.00 3420 65.77 1 162.92 
Id. » 5 . 32.51 3401 65.40 1 105.70 

22 X li 44 Id. • 6. 32.M 3366 64. ~3 1 095.45 
Id. » 7 . 32.12 3142 60.42 1 009.05 

iO X 8 160 Id. » R. 28.00 3586 68.96 l 004.00 
Id. 9. 26.38 3361 64:. HB 887.30 

19 X 18 342 Id. » lO. 25.00 30,,6 58.77 763.95 
Id. » 11. 24.59 3161 60.78 777.40 

18 X 126 Id. » 12 . 24.00 3308 63.61 793.95 
Id. » 13 . 20.3" 3327 63 B8 678.45 

17 X S 51 Id. » 14 . 20.39 31C8 59.76 633.75 
In. )) 15 • 20.00 3310 63.65 661. 90 

16 X 1 16 Id. » 16 . 20.00 3210 61. 73 642.00 
Id. » 17 • 20.00 38N 7:\.15 760.90 

13 X 13 Id. » 18 . 20. DO SiC.! 61. 61 640.EO 
Id. » 13 • 20.00 3"\57 (;~.50 671. 40 
Id. 20. 19.52 3'160 66.54 675.45 

6. 1528 In. 21 . 19.23 3111 59.83 5P8.30 
Id. » 22 • 19.19 3151 60.60 604..70 
Id. » 23 • 19.00 3;]14 63.73 629.6à 
Id. » 24 . 19.00 1)028 08.23 575.40 

Retribuzione media. per operaio e Id. 25. ~~: gg ! 31H4 61. 42 606.80 
per ora di lavoro a giornata. Iù. 26. 3824- 7i}. r,:) 72';.55 

Id. » 27 • 19.00 31f,5 fiO. {~7 599.50 
1528 Id. » 23 . 19.00 327~ 62. 9~ 621. 70 
65 = Cento 23.51. Id. » 29. 1D.00 3·iR3 66.9" 661. 70 

Id. 30. 18.5'l 3;;51 64.4: 622.70 
Guadagno medio per ora e rer ope~ Id. 31 • 18. ·15 b003 57.75 ii54.10 

l'aio, compresi gli utili dei cottimi, Id. » 32 • 18.01 i.\l!17 61. 48 576.70 
corrispondenti a 42.51 p .• /.: Id. » 33 • 18.00 3521 67.7l n33.75 

Id. » 34. 1ti.00 33~J 64.40 602.85 
Cento 33.50. Id. » 35 . 14.42 3265 62.79 470.77 

(1) Nello specchietto figurano 19 diverso misuro di retl'ibu::,.ione, ma in realtà dai fogli di paga. 
tanto per poche settimane nel corso dell'anno (vi fu, per esemp1o, per 10 settimane un operaio 
numero medio alluuale degli operai, essere rappresentate da frazioni di operaio. Si sono perciò 
centesimi 23.51 per ora di lavoro, che risulta dallo sp,>cchietto, è esattamente quella che risulterebbe 
natori occupati nello stabilimento risulterebbe di 65 e una frazione, la quale, fer semplicità. di 
mo(litic:1,ta in morto sensibile. NH. A scanso di ripetizioni avvertiamo che osservazioni analoghe a 
8U1'O dono retribuzioni fisse, sì possono fare rispetto a. tn'te lo altre categorie di operai alrJ1 .. 1~Dto 
dei ~iorll.' ùi effettivo layoro nel corso dell'anno. Essi turono ca.lcolati ù Ila Ditta a 305 approssi-
('s.rost~. -- (...vB. Questa a,vvertenza vale ancht, per le altl't} categorie di operai). 
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MENTO AL VIALE GARIBALDI. 

Fuciuatori. 

mente, da ciascuno di essi in media (operaio medio), e da singoli 0lerai effettivamente oe-
lt:ione delle retribuzioni fisse e delle ore di effettivo lavoro (Dai fog i di paga delle 5~ setti. 
mente. 

fatto, non compresi Guadagno fatto, Ammontare ~à~ 
"'00 utili del cottimo eompresi gli utili dei cottimi degli utili dei cottimi (; Q'Q 

:+= é"d .. 'o .. ;aQ ~g assoluto ~ o -... -'O" ~ o; " 0 8 ~" " oS 8.~S ~~~ .... 'So ~.::! " .. . .. ~.~ S'~ e·~ o 8'~ ,," o :a A~d 
~:~ ~rg .... ;:...'C .~ 'O ... -~ 'aE::~ ~: ~ ,,- " " -" 0°0'0 " ",5> 
~ot:1.~.f"'I "5a .S,..~ ~~ a " ,!s .... ,...-- ~~ s " ~~ l=l o .... bC~cS ~ bll~.~ ." .... Q bO 

~~i~ ~.e 0" ~.9 ° ~ ::; ~..:s ;0:.3 d fp.!! ;a ~ 1=1 .... 'Ol [p.!!"d a;: ~.::: 
" '" '" '" " '" '" '" " '" ,;. o 

Lire Lire Lire Lire Lh's Lire Lire Lire Cento p •• ;. Cento 

70810.4! 21 122.62 

14.70 2.51 2.09 1 089.39 20.95 3.57 2.98 324.96 9.9~ 42.51 33.50 

24.49 4.18 3.49 2 217.84 42.65 7.27 6.08 944.34 31.14 H.15 73.14 
22.05 3.76 3.14 1 923.73 35.99 6.31 5.27 776.98 27.80 67.75 68.8! 
21.39 3.65 3.05 1 753.97 33.71 5.75 4.80 641. 62 20.76 57.68 56.76 
22.36 3.81 3.19 1 541. 23 29.64 5.05 4.22 378.31 11. 06 32.53 45.06 
21. 26 3.62 303 1 705.73 32.80 5.59 4.67 600.03 17.70 M.27 50.21 
21.07 3.59 3.00 1 747.51 33.61 5.73 4.79 652.0:; 19.37 59.5~ 51. 91 
19.40 3.31 2.76 1 578.76 30.36 5.18 4.32 569.71 18.13 50.46 50.25 
19.31 3.29 2.75 

9i7.15 17.06 2.91 2.43 17.65 3.01 2.51 30.45 0.90 3.43 27.28 
14.69 2.50 2.09 1 058.41 20.35 3.47 2.90 294.46 9.63 38.51 34.63 
U.95 2.55 li. 13 l 127.40 21.68 4.00 3.09 350.00 11. 07 45.02 35.66 
15.27 2.60 2.17 1 102.30 21.20 3.61 3. Oli 308.35 9.32 38.83 33.3l1 
13.05 2.22 1. 86 918.31 17.66 3.01 2.52 239.86 7.21 3.".35 27.60 
12.19 2.08 1.74 1 048.27 :20.16 3.44 2.87 4U.52 13.31 65.41 ;\3.73 
12.73 2.11 1. 81 839.33 16.15 2.75 2.30 177. 93 5.38 26.88 25.38 
12.35 2.10 1. 75 820.73 15.78 2.69 2.25 178.73 li. 51 27.8'" 25.57 
14.6J 2.50 2.08 1 085.31 20.87 3.56 2.97 324.41 8.53 42.63 28.53 
1232 2.10 1. 75 1 039.71 19.99 3.41 2.85 398.9l 12.45 62.25 32.45 
12.91 li. 20 1. 84 968.06 18.61 3.17 2.65 296.66 8.84 44.18 28.81 
12.99 2.21 1.85 1 040.05 20.00 3.41 2.85 364.60 10.54 53.98 30.06 
11. 50 1. 96 1. 64 915. v8 17.60 3.00 2.51 316.78 10.18 52.9.1 29.41 
11. 63 1.98 1.66 1 031.18 19.8! 3.38 2.82 426.48 13.53 70.53 32.72 
12.11 2.06 1. 73 822.64 15.82 2.70 2.25 192.99 5.82 30.65 24.82 
11.06 1. 89 1.58 888.21 17.08 2.91 2.43 312.81 10.33 54.36 29.33 
11. 67 1.99 1. 66 888.71 17.09 2.91 2.43 281. 91 8.83 46.46 27.83 
13.97 li. 38 1. 99 1 029.77 19.80 3.37 2.82 303.22 7.93 41.73 26.93 
11. 53 1.96 l. 64 976.45 18.77 3.20 2.67 376.95 11.95 62.88 30.95 
11. 95 2.04. 1. 71 885.44 17.02 2.90 2.42 233.74 8.06 42.42 27.06 
12.72 2.17 1. 81 1 026.25 19.73 3.36 2.81 364.55 lO. "'7 55.09 29.47 
11.97 2.04 1.71 638.38 12.85 2.19 1. 83 45.68 1.36 7.33 19.94 
10.65 1.82 l. 52 844.71 16.24 2.77 2.31 290.61 9.68 52.45 28.13 
11. 09 1. 89 1. 58 914.95 17.59 3.00 2.51 338.25 10.58 58.65 28.62 
12.19 2.08 1.71 868.00 16.69 2.84 2.37 234.25 6.60 36.96 24.65 
11. 59 1.97 1. 6.1 832.36 16.01 2.72 2.28 229.51 6.85 38.07 24.85 

9.05 1.54 1. ~9 713.84 13.73 2.34 1. 96 243.07 7.44 51. 63 21. 86 

ne risu!tano 24. Di cinque fra esse non si è potuto tener conto, perché essendo state pagate sol~ 
retribuIto con 21 centesimi, per 20 settimane uno retribuito con 15, ecc.), avrebbero dovuto, nel 
fatte delle eliminazioni e delle compensazioni, ma di pochissimo rilievo, e la media generale di 
le le eliminazioni e compensazioni non Ri fossero fatte. _ (2) TI numero medio annuale dei fuei. 
calcolo, fu trascurata, tanto più che ttJnendone conto, la media dei guadagni non ne sarebbe stata. 
quello contennte nelle due note, sia riApetto al numero medio degli opel'ai~ che rispetto alle mi-
numerose. - (3) I fogli di paga essendo settimanali, nnn se ne può ricavare esattamente il numero 
mativamente, ed è in base a questa cifra che fn ca.lcolata la mèrcede per giorno di lavoro qui 
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Nwnero medio degli ope~ 
rai nel corso dell'anno 
e lor'o dùdrilJu::ione 8e~ 
condo le di re· 
triùuzione 

Retribuzione 
per ora 

di lavoro 

Centesimi 

50 
42 
·10 
;j) 
HO 
28 
27 
2(:; 
2[) 

:il-
22 
2t 
20 
l~J 

18 
17 
16 
15 
].i 

1;) 
12 
11 
lO 

7 

Numero 

degli 

opert:d 

1 
l 
l 
l 
l 

2 

12 
,; 
2 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
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STABILIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 

Calderai, 

146 calderai complessivamente guadagnarono nell'anno lire 31,957.66 a giornata - lire 1O.fl17. 45 come Lencfìzio dci 
cottimi - in totale lire 4?!,775, 11. 

140 operai proprlRluenle deUi, cioè esdusl G g-~trzoni o 8:l?plTndisti, guaùngnnfono nell'[l'lDO L. 1/J,7:1,7. CO a giornata 
.. -lire 10.1,~4, W come benefizio dei cottimi - il! totale lire :J:J,'l1 L lO, 

I 6 garzoni o apprendisti (1) guadagnarono nell'anno lire 2,2:JO. 66 a giornata - lire 688.33 come Lenefizio dei cot· 
timi - in tolale lire !!l,8(H.OL 

Dalle cifrn e,'po,;te si rica \~ano le medie seguenti: 

l\fedio pcr i .iG calderai 

Medio per i 40 operai 
adulti, ...... . 

Medie por j n gal'7.oni o 
apprendisti (1) 

1:l 
iO< 

" ~ o 
"'~ o 
g~ 
0_ 

N.~ 

"'" ~~ 
<3 o 
:>:i 

; Cento 

Numero 
delle ore 
di lavoro 

" " " o s.~ 

~ ~~ 
~ 6'S 
" "-

Nllffi. N~m.1 
:n.2Gi ~~2G8~ ()2.85! 

22 7) 32671 <32.83 1 

I I ; 
11. 17: 332~ 61.001 

Guadagno fatto 
ll0U compru~i gli utili 

dci cottimi 

o 

" " E'~ 
.=~ 

~ 

~ 
~~ 

3'::< 

'" 

:I~ ~ :~~~ 
~.~ l'~~~ 

,'~E~ ~1~. 
!~ i~ t " 

Lire Lire l Lir"c ! Li;e i 

6H4.731 13.3G: 2.28 

743.17114.29 2.44 

371.77! 7.15 1.~21 

L DOI 

I 

2. O'! 

1.02 

Guadagno fatto i Ammontare I;; fn 
compresi gli utili dlli C'ottimi, degli utili dd cùttimi 1 ~.~ 

________ i o t's 
~ g I ~ g i aAwlllto ~ ~ ~ ~ 2~ 

~ !! H~iIt! Il ~njH 
Lire Lire L'h.e l Ll~:c cent.1 p'-=!o ! Cent. 

~120. 09 17.881 3. 05
1 

2. fi5 2~5. 16 7.2(1 33. ~5128. 4,; 
i 

I 

997.7S11U,HII 

, 
" 97 1 2.7;\ 25-1. fil 
0" I 7.79 .l1 26130 .'i1 

I I , 
-1n,~J31 9.1Ri 1. ;;61 1. 31 105.56 0.17 iS. '-)'1 11. 31 

Se il num81'o (ldlo oro di effettivo lavoro e l'alll.11ll0ntarè percent.nale del benefizio df~i cottimi fO.'lsero stati, per i sin'~oli opprai oITottivamp,nte oeeupati, 
uguali a quelli trovati per l'op-.:raio modi 0, "~11'('bho fa.cile t1'ont1'O il g'uada'2."tlo effettl\'o corri:;;ponrleuto it ciac;cun,t mi~Hl'a fli rctribnzionu fÌf<f'a, Crsi. aù 
esempio) 1ll0ltil,lic;Hldo la massima delh' retribuzioni fi:-;,qn, !li 50 cente'5imi all'ul'.t, pOl' ~\2l)7 uro di layoro, o anmentanolo il prodotto di ~\;L 05 }wr c(\nto rap
presentante gli nt;li dei c:)ttimi, il rn<1~'3imu guadagno etrdt;vo rif'ultul'tlbhe di liro ~.lD;:L 11 all'allno, pari IL lil'(' 7. JU 1)01' :-,;iorno di L.1,'\'o1'o t' lirl} 6,(11 W.T 
ogni ~dnl'110 dtll'allnJ) indistintanH.:nl.e .... ~Ia da!;li ~pog-Ji fatti relatiyamèuto ,t 2li operai che rim,'1"t'ro tutto l'anno nello at.ahilimentiJ ri,sulta ('be il Ilumero 
delle oro di lavoro, e più ancora i b('IlCf17:i ,lei l'ottimi, e 1)('1' cOllse(.{U()nz~~ i gnarla.;;lli effettivi, presso i calfll'raL le stt)SSI: yari( h, eh: :-'1 sano 
vedute per i fncÌnutori. Il ma"fiimo I,!lla(ht~:;-no dr\.'TtÌva!llt.:'ute fatto fu notevolmcnte snporiore a 111l(1110 calcolato Un rl'trihlllt(i, iJt lIle~lia) 11C'1~ 
l'anno COll cDnbsimi 4~,38 pt'r ora (cellt.48 all'ora per 11; settimane e cùnt,rJ1) 1'81' 3ò settilt1allC'), lasorl\ nel (ldl'anllo Dre, ('100 lO ore UH1l0 cl:e 
l'operaio mcr1io, ma eh"be ùai cottimi nn l.wnou;t,io fli 55. \3n pvr cento, anzichl' di :34. :?G, (' il ~no !l,'ualla~no fu di liro 2ÒO I. fii'. pari n liro 8.21 }..leI' 
giorno di Ltvul'ù lire 1), SG pl"Jl' ogni :.::iorllo il11li.:~tilltamGllte, Il gnadagno minimo, pCi' gli operai ehe l'imakoro tl1Lro l'anno 1l\"1l0 ~t tbilimt\llto, fn di lin' 521.'10 
llolPalluo, pari a 1. 7.1 per giorno di ktyol'o U liro 1.43 por ogni g'iorno ind;t:i1intallleute. La l't tl'ibLlZiollC fi!:-oJ-Ja dcll'o}Jonde. elle tal0 gllada~'no (ll'a stata di 
cpnt8Biìni 11.4:".', aìl'nr~" ln media, c10t: 11 e(mtesimi ;~2 :-vttimntlf', 1::: l;-~ sett.illl~Ul('. c 11 per;) ."i~1tilll:1n(\, 1~~St'll(io 111.1' ;(U11llane rimasto a'>.-::enl0. 
AVt'va. laxorato :J.!iJ7 01'C udl'allllo (:(1 aveytt avuto eottLni un di ;)~). 7·i per ('(·uLu. Il n',UIE'ro d\'1ìL· 01'C~ di ]av(,ru, IWl' l 2G op0rai arcell1,ati. varÌò 
tra un m8.sf.:Ìmo di 6D 1:2 LI un minimo di 5;) per sdtimana.; e il benefizio dei cottillli, tra 111) l:I.1assiruo di ;)rl, DJ per ecnto o U11 minimo di o, l18 per cellto, 

(1) Sì cOllsiùeraHo comB garzoni o appr\'lldisti gli o1-fcrai rdribuiti COll meno di 15 centesimi por ora di lavoro a g;ornata. (SB. Questa a\'\'ertenza valé 
anche per le altre categorie di operai). 

c;, 
CO 
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Numero medio degli ope-
rai nel corso den'anno 
e loro di8tribuzione se-
condo le misure di re-
tribuzione ji8pa. 

Retribuzione 
Numero per ora 

di lavoro deglì 

.., Centesimi operai 

38 l 
~ 35 l 

~ 32 l 

~ 30 4 

~ 29 
28 

~ 27 l ~ 
~ 26 2 
~. 25 2 
? 24 5 

23 3 
22 3 
20 3 
19 2 
17 3 
16 
15 
14 2 
12 1 
8 2 
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ST ABlnIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 
'l'ol'nif,ori e Trapani~ti. 

I 4~ tornitori e trapanisti complessivamente guadagnarono nell'anno lire 3~,999. 80 a giornata -lire 1~,431.10 
come benefizio dei cottimi - in totale lire 45,430. 90. 

I 37 operai propriammte detti, cioè esclusi cinljue garzoni o apprendisti, guadagnarono nell'anno lire Sl,06~. 55 a 
giornata - lire 11,790 00 come benefizio dei cottimi - in totale lire 4~,85~. 55. 

15 garzoni o apprendisti guadagnarono nell'anno lire 1937. ~5 a giornata -lire 641. lO come benefizio dei cottimi
in totale lire ~578. 35. 

Dalle cifre esposte si ricavano le medie seguenti: 

Medie per i 42 torni tori 
e trapanisti . . . . . 

Medie per i 37 oporai 
adulti ........ 

Medie per i 5 garzoni o 
apprendistI. . • . . . 

!l 
'" 
~ 
",c 

~8 
~ > c" .~
~ ..... 
il" 

/
:5~ 
"c 

:-;;t. 

22.81 

24.38 

11.20, 

Numero 
delle ore 
di lavùro 

c 

" ~ 
<i 
~ 

" " "" S·~ 
:;:'g 
o;S :.9 
" '" 

Num.INum. 

3445 66.25 

3443 66.21 

3459 66.52 

Guadagno fatto 
non compresi gli utili 

dei cottimi 
I Guadagno fatto I Ammontare [:a:a 
compresi gli utili dei cottimi degli utili dei cottimi ~'~.>'"I 

c 

" " " = '" ~ 

Lire 

" ~ 
"" ~;g 
~s 
~.9 

Liro 

785.711 15.11/ 

839.52 16.14 

387.451 7.451 

;e cb 
eS 
E'S 
CC 
'61 ~ 

>" 
~ os· .... ",-" 
'" 
Lire 

2. 581 

2. 751 

1. 271 

~g 
.~ ~ 
o.o .. ~.~ 
.~~~ 
o"C1 El 
~ g,s 
'" 
Lire 

c 

" § 

~ 
Lire 

" ~ 
"" S· .... 
~~ 
~S 
Z·9 
'" 
Lire 

2.1511 081. 691 20.8°1 

2.3°11 158.171 22. 27 1 

1. 061 515.671 9.921 

;;6 
eS 
F'~ 
~c 

'So ~ 
"" ~~;a 

'" 
Lire 

3.551 

3.8°1 

1. 691 

::. o c" .~ ~ 

.~~~ 
~~ a 
~ g,S 

'" 
Liro 

2. 961 

3.171 

1.411 

o ~"§ 
assoluto ~ E "I;; ~~ 
c 

" ~ 
<i 
~ 

A,,0_ Pto Q 

;a ~E~g~'o 
do ~_;;; f;to~'d 

,..> ......!.o~ dQij1j 
~~ ~.. &-
;,;, .~ ~h;'l.g ~a 

Lire I Cento p. "/, Cento 

295. 981 8.59137.67131.40 

318.651 9.25137.95133.63 

128.221 3.71133.09114.91 

La stessa varietà osservata per le precedenti categorie, rispetto al numero delle ore di lavoro, e sopl'atutto al benefizio dei cottimi. si osserva per i 
tornitori e trapanisti. Dagli spogli indhiduali fat.ti per 24 operai che rimasero tutto l'anllo nello stabilimcllto, rIsulta che il IlUmCTO delle ore di lavoro 
(fatta astrazione da dne operai che, in via affatto eccezionale, lavorarono oltre 80 ore in media per settimana, o meglio figurano retribuiti per un tal 
numero rli 01'P, variù tra un mas,;;imo di circa 68 ore e un minimo di 55 ore per Rcttimanaj e il benefizio dei ('ottimi tra l~n massimo di 70.32 per cento e 
un minimo di :!~, 60 per cento. Dei 2-1 operai al'celmati, quattro non lavorao'ono mai a cotti" o, e fra questi i due chc tigllranO retribuiti per un maggior 

8 numero di ore a giornata. - Il guadagno massimo, r.ioè quello corrispondente alla retrjbuziollC fissa di tlH centeRimi a1l 1ora, calcolato in ba!'e alle medie 
esposte HenO specchidto rdativamente alle orc di lavoro e al bcnp.fizio dei cottimi, risulterohbe dì lire 1805.38 a1l 1anno, curri..,pondenti a lire 5 9t per 
giorno di lavoro e lire 4,99 per ogni giorno iudistintamente. - 11 guadagno massimo effettivamente fatto fu di lire 1978.61 llel1 ' anno. corrispondente a 
lire 6.49 per giorno di lavoro e liro 5.42 per ogni giorno indistintamente. :Fece tale guudagno un operaio retribuito con centesimi 37.04 per ora, il quale 
lavorò un po' più dì 62 01'0 e 1/2 per settimana in media, cd ebbe dai cottimi un benefizio di 54.20 per cento. _ li'ra gli operai, per cui si é potuto fare lo 
spoglio individuale, il meno retribuito ebbo ctntesimi 14.051 in media1 per ora di lavoro. Esso lavorò un po' più di 65 ore per settimana, ed ebbe dai 
cottimi un benefizio di 37.54 per cento. II suo guadtlgno nen lanno fu di lire 640.39, corrispondente a lire 2.10 per giorno di lavoro e lire 1. 75 per ogni giorno Indistintamente. 

~ 



Nurne1'o m~dio degli ope~ 
rai nel C01'~O dell'arl1lo 
e loro distriblt.:ione ~e~ 
condo le misure di re
tribu::ione fissa. 

Retri buzioue 
per ora 

di lavoro 

Centesimi 

30 
32 

31 
30 
29 
28 
27 
25 
24 

22 
20 
18 
17 
16 
14 
12 
lO 

8 
5 

Numero 

degli 

oporai 

2 

4 
2 
6 
2 
3 

3 

2 

2 
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STABILIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 
:Fabbri da banco. 

I 36 fabbri comples,i vamente guadagnarono nell'anno lire 29,117.00 a giornata -lire 6641. 99 come henefizio dei cot
timi - in totale lire 35,758.99. 

131 operRi propriamente detti, cioè esclusi cinque garzoni o apprendisli, guadagnarono nell'anno lire 27,582.75 a 
giornata, - lire 6443.14 <:ome benefizio dei cottimi; - in totale lire 34,025.89. 

I 5 garzoni o apprendisti guadagnarono nell'anno lire 1534.25 a giornata -lire 198.85 come benefizio dei cottimi
in totale lire 1733. 10. 

Dalle cifre esposte si ricavano le medie seguenti: 

Medie per i 36 fabbri 
da banco 

Medie per 31 operai 
adulti. 

Medie per i 5 garzoni o 
apprendisti 

~ 

'" 
~ 
"'o 
~~ 
"> o" .~-

];; 
'i:; t'Ìi 

~5 

I 
Numero 1 Guadagno fatto, I " :a:-

d e Il e o r e non compresi gli utili Gt.adagno fatto, Ammontare e.o 
di lavoro dei cottimi I compresi gli utili dei cottimi degli utili dei cottimi ~.~ .... 

------, .... § = I t'Ìi;o dJ I ~ ° =:a d- t.. o alSsoluto ;.. 9 S e-~ 

o 

" " ~ 
a; 

" 

a ~ Il a ~ o s ,,;: a ~ ~ = a .2 § CI5 &. ~ ~ p.. g Co} 

8.... s ..... == itdlo:d..... s· ..... ~::: 0.0 w....... • ... ~c3c3 o~· ... 
...... 00 ° ._ "C ",'- I .... :... "CI ° .~ "d ~.... • ..... :... "CI "CI c:r$ _ = i=: ... ~ 
~a,) I=l ~Q) 00 1=-0 ;:::: ~q,; 00 .... -a,) o c:r$0 ",_:.. bt)0oo 
o S ; a- S 'bè ;:; 1lO~ El = Il) S .- 8 Sn~ 8 § '" 8 ::: g·So CI$ 5· ... 
00= ;... ~I=l. ;....~IOO= ~ 1T.l= ~;....~ ~o~ _~ o~ · ... 00 ~~3 
2; .... ~ ~ ...... ~ .! "O : ~ ~.... C3 ~ ..... ~ !S "CI $:::.... ::::: ~ - ~~ ~ ~ - ~ 
A ::: ;::.. .a. _ I p.. _ 1=1 .a. .a._ p.. _ ! ~.a. _ Ci 

Cent, I Num. I NUlli. Lire Lire Lire [Lire Lire Lire Lire Lire Lire Cento p. % Cento 

23.61 3126 

25.84 3443 

9.80 3131 

65.881 

ou,1 
60.21[ 

808. 801 15. 55 

889.76117.11 

306.851 5.90 

2.65[ 2.211 v93. 30 1 

2.911 2.14

1

1097.61 

1. 01 O. 84 346. 62 

19.10 

21.l1 

6.66 

3.251 2.72 

3.59

1

' 3.01 

1.14 0.95 

184,.50 5.39122.81129.00 

207.84 6.011 23.361 31. 88 

39.77 1.271 12. 96 111.07 

Dallo spoglio individuale fatto por 19 operai risulta che il numero delle ore di lavoro variò da un maGsimo di ore 76 Bii per settimana a un minimo 
di 60, e il benefizio dei cottimi da un massimo di 68.0j per cento a un minimo di 2.36 por centoi due, fra i 19 opurai suddetti, non lavorarono lUai a cottimo. 

Calcolando in base alle medie l'opra cHpo.ste circa il numero delle ore di lavoro e il benefizio dci coitimi, il guadagno annuale corrispondcntp alla 
massima retribuzione fisRa, di centesimi 3() per ora, sarebbe stato di lire 15~D, pari a li!'(· 5.01 per giorno di lavoro e lire 4.19 per ogni giorno indjstintarnlllte~ 

Il massimo guadagno effettivo fu di lire 171.1.09 nell'anno, corrispondente a lire 5.62 per giorno di !t:woro c lire 4.70 per ogni giorno indistintamente, 
e fu fatto dall'operaio avente appunto la retribuzione di cl'ntesimi 36 all'ora, il quale lavorò in media circa 70 ore per suttimana, ed ebbe un benefizio di 
30_ 91 per cento dai cottimi. 

Il massimo beu(:flzio relativo dci cottimi, 68.03 per cento, fu ottenuto da un operaio avente retribuzione fissa di centesimi 21. 84, il quale cosi guadagnò 
più di altri operai n.tribuiti (',on 215 ('d anche con 27 ('entosimi all'ora, ma che ottennero minor benefizio dai cottimi; per ragioni analoghe operai ret1'ibuiti 
con 27 o 28 centesimi guadagnarono più di altri retribuiti con 30 o 31 centesimi, ecc. 

Gli operai retribuiti C011 meno di 15 centeRimi per or l si rinnovarono frequentemente, per modo che per nessuno di essi si è potuto calcolare il guadagno 
effettivo. _ Il minimo guadagno effettivo calcolato fu di lire fì43.96 nell'anno, corrispondente a lire 2.13 per giorno di lavoro e lire 1. 78 per ogni giorno 
indistintamente. Tale guadagno fu fatto da un oI1craio retribuito con 18 centesimi per ora; un altro operaio retribuito con soli cent<:simi 15.35 guadagnò 
nell'anno 8 lire di più, lavorando per un maggior numero di ore, ottenolldo dai cottimi pl'ess'a poco lo stesRO benefizio di circa 20 per cento. 
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STABILIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 

Modellisti. 

Il numero dei modellisti occupati nello stabilimento fu quasi costantemente di 5; solo per alcune settimane fu di 4 e per pochissime di 3. 

La media delle retribuzioni fisse fu di centesimi 3'2.63 per ora di lavoro, cioè notevolmente più elevata che per le categorie precedenti; ma 
vÌeeversa fu per questa categoria assai più scarso il lavoro a cottimo, sicché il benefizio fu in media di appena 4.08 per cento. 

Tre dei modellisti furouo occupati tutto l'anno uello stabilimento. Stimiamo quindi opportuno, stante il piccolo numero degli operai di 
'leesta categoria, riferire i dati relativi a quei tre operai, anziché quelli relativi all'operaio medio. 

Operaio N. 1 ..... 

1(1. ) 2 .•••• 

lrl. )) 3 ..... 

" ~ 
... 
~ 

~ 
'" '" "o o ... 
'§ ~ 

~: 
~'"O 
~ 

Cento 

34.00 

32.69 

30. G~ 

Numero Guadagno fatto, Guadagno fatto, Ammontare 
delle ore 
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ST ABILIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 

Facchini. 

Il numero dei facchini variò nel corso dell'anno tra un massimo di 17 e un minimo di 

10 con una media di 13. 

Essi non lavorarono che a giornata e le loro retribuzioni fisse non presentarono, come 

è naturale, che pochissime varietà. Uno di essi fu retribuito con centesimi 24 per ora, uno 

con 22, uno con 18, tutti gli altri con 17. 

Il numero medio delle ore di lavoro fu di 3818 nell'anno, cioè 73.42 per settimana, va· 

riando fra un massimo di 84 e un minimo di 70 '/ •. 

Il guadagno medio fu di lire 687. 30 nell'anno, cioè lire 13.22 per settimana, lire 2.25 

per giorno di lavoro e lire 1. 88 per ogni giorno indistintamente. Il massimo effettivo (olte· 

nuto dall'operaio retribuito con 22 centesimi all'ora) fu di lire 18.55 per settimana, lire 3. 16 

per giorno di lavoro e lire 2.64 per ogni giorno indistintamente; il minimo (pure effettivo), 

di lire 622.70 nell'anno, lire 11. 97 per settimana, lire 2.07 per giorno di lavoro e lire 1. 71 

per ogni giorno indistintamente. 

STABILIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 

Mestieri diversi. 

Sotto la dénominazione di mestieri diversi sono compresi i mag:1zzinieri, i custodi, gli 

assistenti, i controllori e simili. 

Costoro perciò non costituiscono una speciale categoria di operai propriamente detta e 

la diversità delle loro occupazioni non permette di presentare alcuna media. 

Noteremo soltanto che gli individui compresi sotto la detta denominazione furono in 

media 12 nel corso dell'anno, di cui 8 retribuiti ad ora, con retribuzioni varianti da 35 a 18 

centesimi per ora di lavoro, e 4 retribuiti a settimana, variando le retribuzioni settimanali 

da lire 27 a lire 12. 

Per gli operai retribuiti ad ora il massimo guadagno effettivo annuale fu di lire 1,669.75 

e il minimo di lire 680.10; per gli operai retribuiti a settimana fu di lire 1,426 il guadagno 

annuale massimo, e di lire 79!8 il minimo. 

Nessuno di essi fece lavoro a cottimo; ebbero bensì bonifichi per lavori straordinari; 

bonifichi che sono compresi nei guadagni indicati. 
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ST ABlLIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 

}<'onditori in ghisa. 

135 fonditori complessivamente guadagnarono nell'anno lire 35,926.70 a giornata, lire 4,955.43 come benefizio dei 
cottimi; in totale lire 40,88'il. 13. 

Dallo cifre esposte si ricavano le medie seguenti: 

. __ ._-----------------~ "~~--- --~---_.-
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.=:;o CI!~ I r~ 00;:: bl;,~~ 0 0 : r:\Ì C/";::; l'to::~ 00 f$ o~ 1'''''''''''·t.n~;;'-9 
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Cent.: Num. N~n. Lire Lh-e Lire I.iro Lire Lh'e I :-;;'0 I Lh'e Lire I C~t. ! p~ Cento 

Operaio modio ..... 130.451 33711 G4.8211 026.48119.741 3.361 2.8+ 168.061 22.46[ 3.831 3.2°1141.581 4.20[13.79134.65 

Non essendovi stato lH\l1a ('atogoria dei fonditori che nll 8010 operaio. in media, retribuito con meno di 15 centesimi per ora, abbiamo crefluto inutile 
fare 1lJ(~dio -=-istinte per gli adulti e per i fanciulli. - Lo., modia ùelle rdl'ibllzloni fisse dei fonditori in ghisa P assai più elevata che non quella dc:i fucinatori, 
dei calderai, dei trapani~ti, d0,i fabbri da banco: ,viceYf'l'sa i fondItori fanno meno lavoro a cottimo, e il bcnenzio dei cottimi è per essi notevolmente 
inferiore a quello déllt, eategorio nominate. - E notovole eliO su ;.::.) fondit.ori occupati in media nello stabilim('uto, 29 vi rimasero tutto l'anno. Dagli spogli 
fatti per quest.i i:!-l operai ri,"nlta che il nnlliero dellt, oro di lavoro nOli (litr\ rì 1l0tc\'oImeute rla un operaio all'altro. fatta eecezione per due operai, i quali 
lavo1'arono ('sclw3i\'ameuto a. giornata,_ e per un llUH1t.:l'O di ore a~sai superiore alla media. Molto ma;:;'gioro varietà preselltano invece i benefizi ùei cottimi; 
i quali vanano da 40. UO pt~r conto a O. (i! per eenf,(). - 11 n1.:1dagno massimo effettivo. fatto dall'operaio l'otl'iunito con ,13 cent.esimi all'ora, fu di lire 1631, 
corri~pùndcnto a liro 5.35 P(lI' gÌ(Jl'110 di lavoro t~ lire 4.47 per ogni giorno indistintamente, In questo easo il guadagno massimo effettivo fu alquanto 
iufel'inl'e a qu0110 che /-ii sarebho ottenuto per la rf'tl'lbnziol o di 43 centesimi) calcolando in base allo mùdic sopra eRpo~te per le ore di lavoro e per gli 
lltni dei ~ottimi. Infatti il ht"llenzio dei cottimi ftl Pt'l' Popcl':do in questione alquanto inferiore alla media. - It massimo benefizio dei cottimi, 40.90 per 
cento, fn (,ttenuto da un op' l'alO avente la. rdribuzione nll.-:<t di centesimi 20.54 per ora, la quale cosi div(mtò in roaltà di ecntl..'sÌmi 29 ciJ'{~a. - T,'operaio 
,1.\"ente la retl:ibuziore minima di ('('ntesimi U ebhe dai cottillli un benenzio di 38.41 per ceLto, peco meno dd massimo. Egli guadagnò nell'anno Iil't, ,1~O. <.1-7, 
t.ari a lire 1. 34 per giorno di lavoro e lire l.li p12l' o;;Di givrno illdistintamchte, . 
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STABILIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 
l<'onditG}'i in bronzo. 

I fondito"i in bronzo furono quattro in media nel corso dell'anno, retribuiti con merceòe fi~sa variante da 30 a 19 cenf.esimi per ora di lavoro. 
Tre di essi restarono nello stal>iliJllcnto tutto l'anno. Crediamo quindi opportuno riferire senz'altro i dati riRultanti dai fogli di paga re:ati. 

vanlente a ques~ l trl' uperai. 
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Cento Num. Num. Lire l.ire Lire Lire Lire Lire Liro Lire Lire Ceut. p.'I, Cento 

Operaio N. 1 . 30.00 \ 3653 \ 
70.25 , 1 095.90 21.07 \ 

li. "O 3.00 Il 575.82 \ 30.30 5.17 4.32 479.92 \ 13.14 \ 
43 79 43.14 

Id. 2 . 25.81 3484 67.00 I 899.20 17. 29 2.9,1 24.45 4.17 3.48 372 50 lO. G9 41. 42 36.50 
2.46 11 271. 70 

Id. )) 3 . 19.00 3767 72,44 715.75 13.7G 2.:J[) l. 9(; 895.58 17. ;t2 2. U3 2.45 179.83 4.77 25.12 23.77 

STABILIMENTO AL VIALE GARIBALDI. 

Shavatori e facchini addetti alla fonderhl. 

Gli operai di queàa eategoria furono Ch'CD :30 in media nel corHO dell'anno. Anche per essi, come già si è visto per i facchini addetti alle altre 
of1ìcine, le retribuziolll fi,se variarono entro contini aoSln ristretti. l'llO di essi el,be iiJ.7 centesimi per ora, un altro iiJ.5; per tutti gli altri la retribu· 

zione variò tra ~g e 18 céntesimi. 
Meno òi un t,'rzo di (iuesti operai, cioè i soli sbavatori, lavorarono a cottimo. Il guadagno medio per gli operai che lavorarono a cottimo 

(compreso il benefizio dei cottimi) l'li di lire 871, nell'anno, lire Hi. 77 per settimana, lire iiJ.. 86 per giorno di lavoro, lire iiJ., 39 per ogni giorno indi-

stintamen \ e. Per gli operai che non lavorarono a cottimo il guadagno medio fu di lire 7iiJ.5.44 nell'anno, lire 13.95 per settimana, lire iiJ.. 38 per giorno di 

lavoro, lire iiJ. per ogni giorno indistintamente. ' 
Il numero delle ore di lavoro fli di 66 '/2 per gli operai che lavorarono a cotlimo e di 69 1/. per gli altri. 
Il guadagno effettivo massimo (ottenuto dnll'operuio retribuito con iiJ.5 centesimi all'ora) fu di lire 1065.30 all'anno, pari a lire 3. 49 per giorno 

di lavoro e lire 2. \:l1 per ogni giorno indistintamente. Il minimo lfatto da un operaio retribuito con 19 centesimi all'ora) fu di liro 613.60 nell'anno, 
puri a lire iiJ.. 01 per giorno di lavoro e lire 1. 68 per ogni giorno indistintamente. 
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STABILIMENTO IN VIA PAOLO SARPI. 

.~alegnallli. 

Gli S~ falegnami comvICRSi\~amente guadagnarono ne~ranno lire 72.,lt~.lj a giornata, lire 23,jl~.j5 come bencfhio 
dci cottimi; in totale lire (.l',,7GG. 70. 

Dalle cifre espo.,to si ricavano le medie seguentl; 
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" , 
264.2,,! 

Per 53 operai eho l'(lstarono tutto l'anno neno stabilimento si poterono fare spogli individuali, dai quali, mentre risultano di pochissimo rilievo le 
oscillazioni intorllO u1Ja Uledia rispetto al numero delle oro di lavoro, risultano invece rilevauti,"sime rispetto ai benefizi dei cottimi. QUOf'lti benefizi variano 
da 54. G8 per eento a 1. 35 pC'l' COllto; sono perciò frequenti in questa categoria i caRi in CHi a retribuz,iolli fisse meno elevate corrispondono guadagni 
maggiori. Ad ('::;eltlpio, operai a.venti la retrihuzione fi,'lsa di 2~ contesimi per ora. gualÌagnarono più di altri retribuiti con 29 ccnteRimi. L'operaio avente la 
retribuzione minima di 12 cellteRimi fn tra, quelli chc ebl)cro i pih alti hpuefb;i dai cottimi. Questo benefizio fu per es~o di 43.86 p',r <'e1ltO. I<;gli guarlagnò 
nell'anno lire 60;;. 7,.1, ('orri~Jl01Hlf'Hti a Un' l. 98 per giorno di lavoro ti liro 1,6;; por ogni giorno iu(1i!,]tintamrntc. 

Il lWlletìzio ma~silllo di 51.68 pN' cento fn ottenut.o da n11 oporaio anmto la retl'jbu~ione tiRaa. di centesimi no, il quale, avendo anche superato la media 
rispetto al numero delle ore di lavoro, gnadaglJ() nelranno lire 15,~);,,}. 43, corrispondenti a lire 5.11 per ogni giorno di lavoro e lire 4: 27 per ogni giorllo 
indistintamente, mcntrC', calcolando in baso alle medie esposte nello ,c:pecC'hictto, il suo gnadagno anuuale non sarebbe stato che di lire 1276.46. 

Vieeversa, l'operaio cho ebbe il benefizio minimo di 1. 35, CI cho, calcolando 111 baso allo motlifl suddetto, ayrebùe dovuto, colla retribuzione tìs.qH di 
~W centesimi, guadagnare nell'anno lire 1233.90, non ne guadagnò che 932.20. 
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STABILIMENTO IN VIA PAOLO SARPI. 

Addetti alle macchine da legno. 

I 4~ lavoranti a lIe macellino complesoinunentc guadagnarono nell'anno lire 8~,9;)7. 99 a g'iornata, lire 411~. 020 come 
heneiìzio dci collimi; in t"tal.e lir'è :n,070. H'. 

Dallo cifre esposte si ricalCano lo medie sq;uenti: 

Operaio medio. 
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GU operai adde'·tti a11l\ maccldne da legno erano dapprima compresi nella categoria dd falognami. In SCfSuito la Ditta ne ft;ce una categoria a parte, 
('on~idl'ralldo che la. mas:;:ima. parte di es~i non sono \'cri faleg'nami, ma f'i possono più l'he altro paragonare 8i fae\'.hini o manuali, non avendo CllO da 
a:!.'·;ifltcre c·, guidare lù lIla(~t'l;in(\. Ciò Rpit'~a ('ome le loro rotrilH1zioni siano (,olUìiàerevollllcmte inft'riorÌ a quelle dei t'alllgna.mi propriamente detti. Infatti, foIO 
si ecrettua il capo sqnactl';J, rr~tribuito con ciO rOlltt'simi all'ora, la ma,..,sima lIlel'cedn. rissa f'i trova di 2G cClltesillli, e non ò assegnata che a 2 operai su 45. 
I dne tc-r:li elì questi ebbero da 17 a :.:0 Ct'nti::simi per ora, IJn·ss'a poco la stessa l'etnouziol1r' dei racchi ni. - Altra analogia. tra gli addetti alle maccbme 
da h,ç;no e i fa.rehini si ha nel Hnm('ro delle 01'(1 di layol'o, che è per gli uni come per gli alt.ri (ti dI'ca 72 ore per Botti Ilwn a, c-ioè as::-;ai più alto elIO pc:r la 
magg'ior parte delle altre cat.eg'orj(, (li o(Jerai. potolld0Si rÌtenere in massi:lla. che gli operai meno rf'tl'ibniti sono quelli cllo fanno un maggior nUUlero di ore 
di b.'\" oro. - tì:li a!lòctti alle- ul<-ìcrhìne gnadagnal'ono tuttavia più dei fa.c-ehini, grazio ai bl'nen:d dei cottimi, sebbene in eomplesHo poco eOllsiderevoli, 12.4,s 
per c~nto. Anelle qui val'iar01HJ llotevolmente i oendizl da un operaio all'altro, cioè da un ma8simo di 4.8.21 per cento ad un minimo di O.!t) per cento, 
senza contaro parecchi op(Tai ('.ho Bon la.Yoral'OllO mai a cottimo. - Il benefizio per il eapo squadra fu di 1-1. 46 per cento, cioè di poc.o snperiore alla media. 
Il guadagno (leI C:ì.pO wluadra fu di lire HJiH).O't nell'anno, corrispondente a lire G.36 per giorno di lavoro (, lirl:'. ;).31 per ogni giorno iudistintamente. -
Il guadagno piil alto, dO}JO quello lld capo ~(luadl'<l, fu t'atto (la un operaio retribuito in media con c0nteRimi HI.35 per ora, il quale cL be dai cottimi un 
henefizio di 47. -:13 per cento. Tale guadagno fu di lire 1136. J3 nell'anno.. cioè lire 3,72 per giorno di !::"VO!'o (1 lire 3.11 per oglli giorno indistintamento.
Il guadagno annuale dell'operaio avente la ret.ribuzione minima (U 14 cel1te.':dmì fu di lire 578.1)1 nell'anno, lire 1. 89 per giorno di lavoro e lire 1. 58 por 
ogni r;iorno indistinto,111cnto. 
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Numero medio'degli op.· STABILIMENTO IN VIA PAOLO SARPI. 
'l'ai nel corso dell'anno 
e loro distribuzione se· 

I<'abbri da banco. condo le misure di re· 
fribuzione fissa 

Retribuzione Numero 
166 fabbri da banco complessivamente guadagnarono nell'anno lire 47,598. 9!O a giornata - lire 19!,9!59.9!l come 

P{l" ora benefi7io dei cottimi - in totale lire 59,857.41. 
di lavoro degli I 56 fabbri proprIamente detti, cioè esclusi dit'ci garzoni o apprendisti, guadagnarono nell'anno lire 44,Oii6. 9!4 a 

operai Centesimi giornata - lire 11,39!4. 78 comE> benefizio dei cottimi - in totale lire 55,391. 09!. 

45 1 
I 10 garzoni od apprendisti guadagnarono nell'anno 3531.96 a giornata -lire 934.43 come beneficio dei cottimi -

in totale lire 4466.39. 
37 1 
34 1 Dalle cifre esposte si ricavano le medie seguenti: 
33 1 
32 2 
30 1 

,.. Numero Guadagno fatto, -d~ '" Guadagno fatto, Ammontare 28 :I '" ddle non compresi gli utili 
27 1 ~ ore di lavoro dei cottimi compresi gli utili dei cottimi degli utili dei cottimi e·~.,... 

0"6 
26 3 "'o "" a-= 25 5 "' ... " " ;a~ {..o .. ;e~ ~g assoluto 1.0 ,,0 

" " o" " ~~~ 
QSo 

24 6 .~~ oS "'0<> 
"" " .. ..... ;::IcS " .. o" ·So;.! 01:,,)· ... 23 3 o S·~ o S·~ ".S bD ... Ci!, .... o S·~ ~.~ ;e "",, ~;a .~"" .~"" ... o 'a'i 1\ ~"g .~ ~ ';;='a5 o " ." 22 7 § -., " -'" " " "o M- ~ 

~~: ia " is .~~ eS " :!lS ~~ 8 " ;..Z .s g.~ 21 2 :e~ ~ :: o"" S ." t:.D~ea " o,. ~ ~S 20 4 -S o. ~.9 . ~ ~~;a o" ;::; ~.S ~~;a ;;: g.E! ~ ~ " :~.s = 
19 " " ~.~ ~ I=f .... 

'" ",- =- = 4 i:>:l ~ '" ~ '" '" '" ~ '" '" '" ~ '" ,;. Cl 
18 7 
17 2 CenI. Num. Num. Lire Lire Lire Lire Lire Lire Lire Lire Lire Cento p.". Cento 
16 1 
15 l 
14 11 
12 1 Medie per i 66 fabbri 

65.111 721.18113.871 2.361 1. 971 903.93117.441 2.971 2.481 185.741 5.481 25.75126.78 10 1 da banco ..•••. 21. 30 3386 
9 2 
8 1 Medie per i 56 operai 

65. 041 7 1 adulti ........ 23.27 3382 786.901 15.131 2.581 2.151 989.121 19.021 3.241 2.711 202.231 5.981 25.70129.25 
6 1 

66 
Medie per i lO garzoni 

o apprendisti . . . . 10.30 3J29 65.!'41 35~. 201 6.791 1.161 0.961 446.641 8.591 1.461 1. 221 93.441 2.721 26.45113.02 

Dagli spogli individuali fatti per 22 sopra 66 operai si rilevano le solite differenze fra operaio ed operaio rispetto al numero delle ore di lavoro, e 
sopratutto rispetto al benefizio dei cottimi, che variò da 65.81· per cento a 0.61 per cento. Anche in questa categoria per conseguenza i guadagni effettiva~ 
mente fatti ~on stanno fra loro negli stessi rapporti che le retribuzioni fisse; frequente è il caso di operai che con una retribuzione fissa minore superano nel 

1-3 guadagno effettivo altri operai aventi UDa retribuzione fissa più ('h,vata. - Non si è potuto determinare il guadagno effettivo dell'operaio con 45 centesimi, 
percbè non rimaRe tutto l'anno nello stabilimento, e per la st Baa ragione non si poterono fare spogli individuali per gli operai retribuiti ron meno di 
15 centesimi p€r ora, i quali fnquentemente si rinnovarollo. - Il massimo guadagno f:fft)ttivo determinato collo spoglio dei fogli di pa~a fu qudlo 
dell'operaio retribuito con 37 relJtesimi all'ora. Calcolando in bas~ alle medie sopra esposte per le ore di lavoro e l'utile dei cottimi, qutll' operaio 
avrebhe guadagnato nell'anno lire 1572.93. In realtà, avendo avuto dai cottimi un benefizio di 46.64 per cento, ne guadagnò lire 1812.22, pari a lire 5.94 
per giorno di ]avol'o e lire 4.. r6 per ogni giorno indistintamente. Il suo guadagno effettivo per ora fu di centesimi 54.26, anzichè di ~7. -- 11 minimo 
guadagno effettivo determinato cogli spogli, fatto da un operaio r( tribuito con C'entrsimi 15.27 per ora in media, fu di lire 645.19 nell'anno, pari a lire 2.11 
per giorno di lavoro e lire 1.77 per ogni giorno Indistinlamtnte. Il suo gt adagno effettivo per ora fu di centesimi 18.93. Il guadagno effettivo di questo 
operaio coincide prus'a poco con qnello che Bi sarebbe ottenuto calcolando In base alle medie e.po.te, .... sendochè egli ebbe dal cottimi nn benefizio 
alquanto inferiore alla media, ma lavorò per un numero di ore alquanto .upel1ore. 
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Numel'O medio degli ape· 
rai nel C01'SO dell'artuo 
e loro distribuzione 8e
condo le misure (Ii /'e
triunzione ji88a. 

Retl'ibnzÌonr 
per 01'& 

di lavoro 

Centesimi 

32 

30 
28 
27 
24 

23 
22 

21 
20 

1n 
18 
17 
16 
14 
12 

Numero 

degli 

operai 

1 

2 

1 

4 

6 
4 

'" .. 

STABILIMENTO IN VIA PAOLO SARPI. 
(;alderai. 

I SI calderai complcosh'amcnle glladagn:l,ono nell'anno li"e 29,H17. 90 a giofllJ.ta -lire 10,619.77 "ome benefizio dei 
cottimi - in totale lire 40,:W7. 67 

I il7 olwrai proprian:ente detti, cioè esclusi 11- garzoni o aPl.rcn(li"ti, g~'adagnarono JH-lrul1lJo lire 25,8H:3.07 a gior
nata - liro 9,551.94 come' Iwnofizio dei cottimi - in totale lire i)5,41.S. 01. 

I 14 garzoni o appn>ndi,ti gnadagl1ul'ono nell'anno li,'o 1,711. il:: a giornata - lire 1,094.83 come b netizio dei cot
timi -- in totale lire 4,Hl!1, (;G. 

Dalle cifre eSpòbte si ricayuno le medie seguenti: 

! ~ 
~ o 

~~ 
~~ 

.~ ;s 
N 

~~ 
i~ 
I Cen!. 

Nnmero 
, d(\ll e O1'e 

di lavoro ! 

g 
~ 

~ I~';::: 
'Q I t;'~ 1 

,~ '" i 
N;;-m.1 N;;-m. ! 

Guadagno fatto, 
non rOlllpl·esi gli utili 

dci cottimi 

o 
~ 
~ 
] 

Lire 

~ 
~ 

~~ 
~S 
S,8 

'" 
Llre 

, 

~ : ~ g 
g ~ I·Go~.:3 
~'~ I·~:"'"O 

.~~ I ~o:g S 
.... ~: o 

~~~;~ ;:<.~ 
o.. lA 

1 

Lire I Lire 

I l'~'~ Guaòagno fatto, ! Ammontare "ç': '&J 
('ompl'eRi gli utili dei cottimi, degli l1tili dei cottimi 1 ~.~.,.. 

o ID::: 

" l''''' .' o assoluto I.' o I s: ~~ ~~ ~S ,ea~,-~~-~II[S!1 ~o3 
:.::;: -~ 01l~.,.... I· .... C!..>~ C Q ..... s .§!l I i:: ..... .,.... ;:..... "O : S! t 'tj o ~ ~ ~ !=l o·':; ... .. o o s::- ID'.... • :...j~."" 

~ ~ S '& 8 ~~ s I ~ I ~? I ~ e.~ .= 5.= ;:, :.~ I~ ~,~ ~ ~,=';:, ~;; 1':1 3 ~I§ ~~ ~ ~ ~-~ g. à I ~- 0ci. 0-

Lire 1:'0 I Lh'e Lire i Lh'e : C~t. p~Jo I C~t. 
lO : Medio pCi' i 51 caldl'!'ai 17.VB 3230 62.11i 580,74 11.17' 1.90 1.59: 7109.56 15.18 2,581 2.16 208.82 6.~6! 35.95124.14 

I " 
3 }[edio !)(:'l' i 37 operai _ ) _! "( i _ _! i I _! I I 8 
4 adultI. , .. , . .. 21.,,1 325;, 62, ,,6 i 699,81 1H.4(, 2,2.1 1.92

1 

9;)8.00; 18'421 3'1412'62, 2,,8.241 7.94,36.9°

1

29. 45 

1 I I ' 'I I 1 
J\lC(lic.pcr.i ~4 garzoni o ,.:,- r: I I,..., ~ I . 91" l",,! I , 

51 appIendIStI. . . . .• 8,71 30"" ,,8,74, 266.06 5.121 O.S( 0.7~ 344."61 6.6., 1.1;) 0,94 78.201 2,06 1 29,39 11.27 .. 
Nello stabilimento in via Paolo Sarpi le retribuzioni fisse dei calc1el'ai, come si può rilev,,"re dal confronto, sono alquanto più basse che nello stabilimento 

al viale Garibaldi, e maggiore vi è la proporzione degli operai non adulti, ('ioè di quelli l'(~tribuiti con mono di 15 centesimi per ora. Ciò dipende dal fatto 
che i iavori più diffi('ili di ealch'raio, come caldaie. motori, crc., si fanIlo lldlo stabilimento al viale Ual'ibaldi: in quello di via Paolo Sarpi ai fanno special
mente tettoie, telai per vagoui e Rinlili. - La differenza delle retribuzioni fis~c è in parte compensata dal benefizio dei cottimi, che risulta alquanto 
maggiore nello stabilimento di via Paolo Sarpi. - Dagli spogli individuali fatti per 2:') fra i calderai di via Paolo Sarpi si rileva che, a differenza di 
quanto si è finora veduto, il bL'nefizio ricavato dai cottimi dai siugoli operai pochissimo si scosta dalla media, salvo due o tre eccezioni. - Una di queste 
eccezioni riguarda appunto l'operaio che ebbc la massima retribuzione fissa di 32 centesimi, il quale ricavò dai cottimi un benefizio di 68.49 per cento' 
cosicchè il SllO guadagno annuale fn di lire 1817,32, mentre, ralcolando in l)ase alle medie sopra esposte, egli non avrebbo guadagnato nell'anno cb~ 
lire 1425.51. - l garzoni o apPl'ennisti si l'innovarono qui meno ff'eqnelltemente ,he in altre categorie, sicchù di sei fra essi che restarono tutto l'anno nello 
stabilimento si pot(;}'Ùno fare spogli individuali. Vi que.sti 6 il meHO ret.ribuito ebbe 7 cl:utesimi per ora di lavoro; ricavò dai cottimi un benefizio di 41. C8 
per conto, e guadagnò nell'anno lire ~lO, pari a lire 1.02 per giorno di lavoro e liro 0.85 ptl' ogni giorno ili distintamente. Gli altri cinque ricavarono 
benefizi varianti da 36 a 40 per cento; furono retribuiti rispettivamente con centesimi 11.94,9.86,8.96,7.4:),7.46, e guadagnarono rispettivamente nell'an11o 
lire 509,55,377,45,391.36,307.11 e 330.09. 
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1-. ... umero medio degli ope-
1'ai nel corso dell'anno 
e loro distribuzionf:, se· 
condo le misure di re· 
tribuzione fissa. 

Retribuzione I Numero 
perora I . 

di lavoro ' degh 

Centesimi 

~ 

M 
W 
W 

• 
~ 

E 
H 
M 
U 
U 
W 

" 18 

15 

6 

operai 

1 

3 

2 

3 

26 

• 

STABILIMENTO IN VIA PAOl;O SARPI. 

VeruiciatoI'i. 

I 'l!6 verniciatori guadag'narono complessivamente nell'anno lire 'l!0,544. 75 a giornata - lire 9,009.30 a cottimo e 

lire 'l!9,554. 05 in tutto. 

Da queste cifre si ricavano per l'operaio medio i dati seguenti: 

" 8 
s 
'" 
~ 
'" 
" "o o,. 
'M o 
~ '" 
"" ~: 
~'" 
~ 

Numero I 
delle ore I 

Guadagno fatto, 
nOli compresi gli utili 

dei ('ottimi 
di lavoro I _____ ~--------~---

'I .S ~,;! F ~ 

g 

~ 
"' " 

,~ 

" " " s 
B.~ 
"'" w", 

,. " ~ M 

"" 

d ._rg o~ 
I ~ "O Si ·M· .... 
I S ~ ~ ..... ~ o 

" § 

~ 
" 

3.;! ~.~ ~L2 
~~ 'bfJti ç~.~ 
i;S ~t.>< S)'tPd 

'" '" '" 
ernt,'Nnm. Nnm. Lire I Liro Lire Lire 

I .. 
Guadagno fatto I Ammontare ~ g 

compresi gli utili dei cottimi I degli utili dei cottimi ~ 'S 
~"" -----,--- ;;:;;::; 

I ,S I ~ eS ! ~ dì I assol uto .E ce ~ ~ 
I ~,~ I,. s ,. o 
l'd !''''~:Crl' ,&0;..,;::: 
,§ ~ El i'E!'; ~ ~ 6 ~.~ 

~ ~ ~ E.5 :'= a I ~ ;a ~ ~ ~ g ~ 
E "";;.e o I ~.d a f o 1 ~ - E ~ ~ .... 
~ 00 '"' OD s 'I ~ ,~ ;: o ~ ~o'~ re ~ e _ "" El :.. .... k"Otç ........ ~;;.. Q ~ bJJ ~~; 

~ & i~ i~ ~ I~ I~ o 

Liro L:e 1 r:o I r:;:.o Lire c:t.1 p-:-'r, 1 C:t. 

Operaio medio, . , , , [25.15! 3142 1 60.'1211 790.181 15,19! 2,5) 2,161111tl6.6~: 21.86
1
1 3.72[ 3,11[ 346, 51 Il! 11.03[43,85[36,18 

1 I 1 l! 1 I 

Gli utili dei cottimi, per i verniciatori, non SOllO nei fog'li di paga indicati distintamente per ciascun operaio, come si è visto per gli operai di altre 

categorie, ma complessivamente per tutta la categoria. Non si può quindi sapere se tali utili siano stati uguali per tutti gli operai, ovvero abbiano variato 

da un operaio alraltl'o, come per altre categ'ol'ie si è osservato, Snpponendo però che essi Riano stati per tutti di 43.85 per cento, dagli spogli individuaJi 

fatti per undici operai che rimasero tutto l'anno llt'llo stahilimento risulterehhe che il guadagno massimo effettivo, compresi gli utili, fu di lire 1822.29, pari 

a lire 5.97 per giorno di lavoro e lire 4.99 per ogni giorno indistintamento, Il guadagno effettivo dell'operaio retribuito con 18 centesimi all'ora (per gli 

operai aventi retribuzioni minori non fu possibile lo spoglio individuale) risulterebbe di lire 777.58, pari a liro 2.54 per giorno di lavoro e liro 2.13 per 

ogni giorno indistintamente. 
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STABILIMENTO IN VIA PAOLO SARPI. 

'l'appezzieri. 

Il numero medio dei tappezzieri fu di (; circa nel (orso dell'anuo, fra cui un fanciullo. Siccome 3 di essi rimasero tutto l'anno nello sta
bilimento, stimiamo opportuno esporre senz'altro i dati relativi a quei tre operai, tanto più che le loro retribuzioni fisse rappresentano appunto, 
rispettivamente, la retribuzion~ massima, la media e la minima l'er gli operai adulti: 

" Numero 
" delle ore o 
... di lavoro 
" 

Guadagno fatto Guadagno fatto Ammontare "'~ ~+> 

non compresi gli utili dei cottimi compresi gli utili dei cottimi degli utili dei cottimi " 'O.~ 

'" :; .5 
~ 

" " ~ 

"o " .~ ~ o .§ 
.E~ " ::;'" 

~ ".~ 
.~~ 

~ m"" 
~:a '" '<i ilIO p:; 

" '" 
Oent. Num. Num. 

I 1 g ~ I Is~ 
,,'F. 

.:: I io " .$c3 I o . assoluto 5.;,0 
I i 

.~ I ,,'" ~'" I .. El sa I g:& ~~ 

I 
" .- :a ' o " .... ;a 
~ I "O'" I ..... ~ 

" "00> ' 'Sn.S ~ 
p..~ .c.p. .... 

" I ",.~ " 0 8 I "o El S s i o ~ 

" o 
I "" I o o~ o ~.S I 'a a o p" .~ " " 'E~ 

I 
::;" ~~~ 

o ~ ~ fr o ~ 
" 0')<' § o'''' " ~ i ".~ 'Sn 2 o' ",.~ 

.~ o " f e I· .... ~~ ~O~O tr."g :::", " 
~'O 

""" ii .~ " I ~'O-:;; ~ ~~ '" l Z s 

I 

c ~~;a il" z~ 
c o 

'O il > '<i ~'"O"O 
" 

3 ;;.. .. c,;.::: 

" I '" '" '" " '" '" '" " '" ,';' Ò 

.- i - - - - - - - - -
I 

- -
Lire I Lire l.Jire Lire Lire Lire Lire Lire Lire Oent. p. °10 Oent. 

Operaio N. 1 . . ..• I 45.00 I 3044 58.53 1 3:39.75 26.34 4.49 3.75 2 042.71 ! aV.28 I 6.70 I 5.60 I 672.96 I 22.11 I 49.13 I 67.11 

Id. » 2 ..... 1 30.00 1 2656 51. 07 796.80 15.32 2.61 2.18 1 188.27 1 22.85 I 3.89 1 3.25 I 391.47 1 14.74 1 14.74 

Id. » 3 ..... 1 2000 I 3090 1 59.42 I 618.00 I Il. 88 I 2.02 1. 69 921. 621 17.721 3.021 20521 303.621 
I 

9.83 I 29.83 

Per i tappezzieri, come peio i verniciatori, gli utili dei cottimi non sono nei fogli di paga indicati distintamente per i singoli operai, ma complessiva .. 
monte per la categoria. Nel compilare il presente specchietto si è perciò supposto che tutti e tre glì operai abbiano avuto lo stesso benefizio relativo, 49.13 
per cento, dal lavoro a cottimo. Tutti gli altri dati contenuti nello specchietto sono esattamente qnali risultano dai fogli di paga. 
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NumCTO medio degli ope

rai nel COT80 dell'anno 

e loro distribuzione. se

condo le diver8e misu1'e 

di ret1'ibu::ione. 

Hetribuziouc 
per ora. 

di lavoro 

Centesimi 

24 

21 

20 

1:"1 

18 

17 

~nm{'ro 

degli 

operai 

1H 

Retribuzione media per 
ora: 

Centosimi 18 
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STABILIMENTO DI VIA PAOLO SARPI. 

Fac(~hini. 

Come si scorg-e dallo specchietto le retribuzioni fisse dei fac
chini di questo stabilimento non differiscono da quelle vedute 
per i facchini dello stabilimento al viale Garibaldi. Soltanto qui 
è alquanto inferiore il numero medio delle ore di lavoro, risul· 
tando di 67 ore per settimana, mentre per gli altri risulta di 
oltre 70. Altra differenza è che alcuni dei facchini di questo sta· 
bilimento lavorarono talvolta a cottimo. Il benefizio però ricava· 
tone è insignificante, salvochè per l'operaio retribuito con conte· 
simi ~4 all'ora, che pui> considerarsi come capo squadra e che 
ricavò dai cottimi un benefizio di 70 per cento, facendo così un 
guadagno totale di lire 1529.41 nell'anno, corrispondente a lire 
5.01 per giorno di lavoro e lire 4. 19 per ogni giorno indistinta· 
mente. 

Il guadagno medio, la,ciando a parte il benefizio dei cottimi, 
fu di lire 628.88 nell'anno, pari a lire 0il.06 per giorno di lavoro e 
lire 1. 72 per ogni giorno indistintamente. 

STABILIMENTO DI VIA PAOLO SARPL 

l\'Ieslif'I'i din~I'si. 

Le occupazioni comprese sott.o la (lcnominazione di mestieri diversi sono le stesBe gm 
accennate per lo slctbilimetlto al viale Garibaldi, 'Iuelle cioè di magazziniere, custode, 
assicitente e simili. 

Gli operai compresi sotto tale denominazione ('llrono 8 in media neU'anno, dei quali 
t.re retribuiti a settimana, con retribuzioni settimanali vari,mti da lire Oill a lire 14. 

Due di questi operai la vararono anehe a cottimo, Ula rarissimament.e e ricavandone 
un benefizio insignificante. 

Ci asteniamo anelle qui, stante la yarietà delle occllpazioni, dal fare medie. N ot.eremo 
solo che per gli operai retri bniti ad ora il ma.,simo g'uadagno effetlivo nell'anno ('n di lire 
1230.90 (lire 4. m per giorno di lavoro e lire :3.37 per ogni gi )rno indistiJltamen~e); e per 
gli operai retribuiti a settimana il mas"imo dì lire B. 7:3 (lire 1'.17 per giorno di lavoro e 
lire 3. 4'\ por ogni g'iorno indist.int.all1c<lt.e) e il minimo di lire 7~8 (lìre!l. :l8 per ogni giorno 
di la VOl'O e lil'o l. \10 por ogni giorno indistintamente. 
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APPENDICE II. 

Notizie sommarie sul movimento delle mercedi in alcuni stabilimenti 
industriali, nelle miniere della Sardegna e nelle soltare della 
Sicilia e della Romagna, dal 1862 al 1887. (1) 

Nell' Annuario statistico italicmo per gli anni 1887-1888 sono 

riunite le notizie pubblicate già nel volume 14, serie 3a (1885), degli 
Annali eli statistica, cieca il movimento delle mercedi dal 1862 in 
poi in alcuni stabilimenti indl1;<triali e nelle miniere e solfare, e 
quelle raccolte postel'iol'mente sullo stesso argomento. 

Ne diamo, (;ome saggio, alcuni estratti relativamente al coto
nificio Cantoni in Castellanza (pl'ovincia di Milano), ai cotonifici 

Sciaccaluga in Campomorone e Ceranesi (provincia di Genova), al 
lanificio Rossi in Schio (pl'ovincia di Vicenzà), al lanificio Sella in 
Biella (provincia di Novam), al lanificio Ricci in Stia (provincia di 
Al'ezzo), 111 canapificio della Società anonima bolognese in Casalec
chio di Reno, allo stabilimento seeico della ditta Kellel' in Villano

vetta (pl'ovincia di Cuneo), alla cal'tiera italiana (Società anonima) 
in Sel'l'avalle Sesia (pl'oyincia di Noval'a), alla fabbrica di candele 

steariche della ditta FmtelIi Lanza in Torino, aUe miniere della Sal'
degna e alle solfare della Sicilia e della Romagna. 

Nell' Annuario le cifre sono date per tutti gli anni del pel'Ìodo 
1862-1887, Qui, per beevitit, trattandosi di uno studio accessorio 
aU'oggetto principale delle lloske attuali l'icel'che, l'i produciamo le 
sole cifl'e relative agli allni 1862, 1871, 1881 e 1887. ed [wzi, pel' 
ciascun stabilimento ]IHlichiamo soltanto le mel'cedi relative alle 
occupazioni pl'incipali. 

(1) Vedi lNTRODUZroXE, pago 6. 
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CATEGORIE 

di operai 

Mercedi medie 
giornaliere 

in lire e centesimi 
negli anni 

~86211874'188111887 , I 

CATEGORIE 

di operai 

Mel'cedi medie 
giornaliere 

in lire e centesimi 
negli anni 

11862118741188111t'S7 .. 

}'1i1atori . 

Filatrici. 

COTONIFICIO CANTONI. 

'11.1011. 8511. 7°12. 0511 Tessitori. . . 

. 0.50 O. 75 1. 03 1. 11 Tessitrici.. 
'11. 3512. 001 2. 3812.78 
.0.650.901.101.17 

COTONIFICI SCIACCALUGA. 

Filatori 

}i'ilatriei. 

l M~SS. 2.50'3.503.50,3.50 

\ Mm. 1.402.00 2.00 2.00 

l Mass. O. 86 \. 00 I. CO 1. 20 

l. Min. 0.5010 65 0.80 O. 90 

Tessitori. 

Tessitr:ci 

, Mas8. 

l. Min. 

l Mass. 

Min. 

2.303. oo( 20 3. 50 

1.54 2. °°12. Ol: 2. CO 

0.78 1. 20 1. 20 t. 20 

0.40 O. 8010. SO O. DO 

LANIFICIO H,08SI. 

(1867) (a) 

\ 
abili ... 12.7513.304.9514 951' 

Tessitori. I 
\. mediocri. 2.31

1
2.753. S6t 96' 

Scardassatori 1. 43 1. 76 2.42 2.86 

:Filatori . 2.7f, 3.74 1.62 15.50 

Pressatori 1. 51 2.75 2.8612.97 

Tonditori 1. 321. 872.42,2.86 

Tintori. 

Tessitrici 

Rammendatl'ici. 

Orditrici. 

Spolatrici 

Ritorcitrici. 

(1867) (a) 

· 1. 21 2.0912.2012.20 

· .. 1. 43[1. 65 1. 75 

O. 77 0.99 1. 54 1. 65 

· o. 77[0. 8811. 321. 54 

.0.551.1°
1
1.321.43 

0.991.10 1. 3211.d3 

LANIFICIO SELLA. 

Addetti alla lavatura 3.003.15 3. 15 .. 
delle lane (a cottimo). 

Tintori (a giornata) .. 1. 30 1. 58 1.85 2.15 

Battitori e ungitori (a 1. 501. 572.632.75 
giornata fino al 18ti7, 
indi a cottimo). 

Cardatori (a giornata) . 

Filatori (a "ottimo) .. 

1. 50 t. 57 2. lO 2. 25[ 

2.863.77 3.774.00 

Tes,itori (I> cottimo) .. \2.312. G6l" 
Tessitrici (a giornata) . 0.70 0.851. 06 •. 

Orditrici di catene (a 1. 081. 41
1

1. 83 1. W 
cottimo). 

Tessitrici (a cottimo) .... '1. 571z'00 2.25 

Pinzalriei (a cottimo) . 0.77 1. 2011. 30 1. 35 

Ricama!fici (a giornata) 0.70 O. 88,2.1C 2.1:> 

LANIFICIO RICCI. 

Uomini \ a cottimo .1,1.501'1.~)O!2.302.7011 I I I Donne. 
l. a giornata. iL 00,1. 25:1.30,1.40 

I a cottimo '1'0. 501°. 70( 8011. 30 

, a giornata. O. ·12,0. 50,0. 60,0. CO 

(a) Il Lanificio Rossi lOou romi. i dati reldivi agli 31 ni an'er'ori al 1867. 



.. 

CATEGORIE 

di operai 

Pettina tori . . . . . . . 

Cardatori e preparatori. 

Filatori. 

Aspatori. 

112 

1tlercedi medie I 
giornaliere ' 

in lire e centesimi, 
negli anni 

118621~~8;Vs~: 

CATEGORIE 

di operai 

CANAPIFICIO CASALECCHIO. 

2. 6!13. 2413. 484.02 

l. 92r 283.24 2.30 

1.92
1
2.04

1
2.282.07 

2.52 3.00.3.36 3. lO 

Bal'datrici e prepara~ 
trici. 

Filatrici. 

Aspatrici. 

SETIFICIO KELLER. 

~'ilatrici provette. . . '11. 0411. 1211.12( 2011 T~rCill:i~i . 

Filatrici di 2a classe. . 0.94 1. 04 1. O. 1.10 BInatrIcI.. 

CARTIERA ITALIANA. 

l\Iel'cedi medie 
giornaliere 

in lire e centesimi 
negli anni 

0.66 0.90'0.96(.80 

• O. 66 O. 90 0.96 0.80 

· 0.72,0.961.1410.98 

·lo.8sr04(0811.09 

· 0.671. 04.1. 041. 04 

AMletti alla lavorazione 0.991. 54 1. G5 1. 98 
degli stracci. 

Addetti alla prepara· 1.10 l. 54 1. 65 1. 98 
ziono dena pasta. 

Addetti alle officine di 1. 54011. 982.753.63 
riparazione. 1 

Donne addette all' ap- 0.55

1

1.10

1

1.101. 21 
parecchio della carta. Addetti alla fabbrica- 1.10 1. 65 1. 71; 2.20 

zione della carta. 

Addetti all'apparecchio 1.10'11. 5411. 6511. \l8 
della carta. 

Donne addette alla fab- 0.55
1
1.101.10 l. 21 

bricazione delle buste. I I 

Capi laboratorio. 

Operai provetti . 

STABILHIEKTO FHATELLI LANZA • 

. [3. 12i3 8414.2014.8°11 Donne a giornata .. '10' 721'1. 0811. 2011. 20 

. '2. 16;2.;lO 3. 00;3. 00 

MINIERE DELLA SARDEGNA. 

SOLFAHE DI SICILIA. 

Picconieri a giornata . i2. 33
1

'3. 60;4. COi2. 4"11 Ml1ratori. ...... '12.331'3.2°13.5°12.50 

Picconieri a spose. . . ,l. 98 2.8013.20,2.00 

SOLFARE DI RO~[AGNA. . 

'cavatori del minerale '13. 391S' 22
1
2. G4

1
2. 2511 Riompitori e staccatori 12.7212.6812.45'1'2.03 

dei secchioni, ecc. 
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Questi dati vennero forniti dai capi degli stabilimenti sopra no
minati, e per le miniere e le solfare furono riscontrati dagli inge
gneri del Reale Corpo delle miniere. 

Conviene però procedere con somma cautela nell'avvicinare, 
paragonare e trarre conclusioni dal parallelo delle mercedi, quali 
sono stf te indicate dai vari stabilimenti e per le diverse occupa
zioni, perchè fra le 3.ltre difficoltà che si oppongono ad un sicuro 
riscontro c'è questa, che non sempre nè peÌ' tutti gli opifici, le stesse 
denominazioni stanno a designare l'istessa maniera di lavoro e 
l'istesso grado di abilità richiesto presso l'operaio o l'operaia nel 
medesimo lavoro. Per esempio, la Ditta Sella avverte che il fortis
simo aumento dei salari delle ricamatrici, i quali nel 1887 sareb
bero più che tre volte maggiori di quelli del 1862 avvenne nel 1878 
in conseguenza dell'introduzione delle macchine da ricamare. Si può 
quindi ritenere che le ricamatrici occupate nello stabilimento dopo 
il 1878 differissero assai, e per occupazioni e per gl'ado di abilità, 
da quelle occupate prima di quell'anno. 

Comunque sia, i dati sopra esposti non lasciano dubbio che un 
aumento non piccolo è avvenuto nella misura delle mercedi nel 
tempo da noi considerato, nei cotonifici Cantoni e Sciaccaluga, 
come nei lanifici Rossi, Sella e Ricci, nel canapificio di Bologna, 
nella cartiera di Serravalle Sesia e nella fabbrica di candele dei 
fratelli Lanza. E anche per lo stabilimento serico Keller, benchè in 
proporzioni minori, si osserva un aumento, non ostante che sia noto 
come, per le vicende speciali dell'industria serica, le mercedi degli 
operai addetti a tale industria non abbiano da lungo tempo progl'e
dito, quando pure non sono ribassate. 

Gli aumenti più considerevoli delle mercedi avvennero, in ge
nerale, tra il 1862 e il ltl74; dal 1874 al 1881 le mercedi crebbero 
menQ rapidamente, quando non rimasero stazionarie; dal 1881 ad 

oggi restarono in generale stazionarie, e non mancano neppure casi 
di regresso. 

Senza pretendel'e di dar ragione di siffatto andamento, il quale 
fu determinato da cause molteplici, ricorderemo che nel 1874 toc
carono il massimo della loro altezza i pret.:zi dei cereali e l'aggio 
dell'oro; che nel 1881 l'uno e gli altri erano già discesi; e che dal 
1881 in poi i prezzi dei cereali continuarono a precipitare e l'aggio 

scomparve del tutto nel 1883 coll'abolizione del corso forzoso. 

.. 
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Anche nelle miniere della Sardegna le mercedi segnarono un 
notevole aumento dal 1862 al 18ì4, toccando il massimo nel 18ì6; 
dopo d'allora decrebbero ma non di molto, restando ancora nel 188ì 
superiori a quelle del 1862. 

Nelle solfare della Sicilia, le mercedi, dopo essere cresciute, 
quasi senza interruzione, fino a11881, nel quale anno erano supe
riori di 60 a ìO per cento a quelle del 1862, discesero fino quasi a 
toccare nel 188ì l'antico livello. 

Nelle solfare della Romagna la diminuzione dal 1862 in poi fu 
pressochè continua e considerevole; e gli ingegneri delle miniere 
spiegano questo fenomeno speciale per la crisi che ha dovuto tra
versare in Romagna l'industria solfifera. 


