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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI STATISTICA. 
(R. Decreto del 18 gennaio 191~). 

Sessione di maggio 1912. 

1. Benlni Rodolfo, professore di statistica nella R. Università di 
Roma; 

2. Bodio prof. Laigl, senatore del Regno; 

3. Colajanni Napoleone, professore di statistica nella R. Università 
di Napoli, deputato al Parlamento; 

4. Coletti Francesco, professore di statistica nella R. Università di 
Pavia; 

5. De Viti De Marco Antonio, professore di diritto finauziario e scienza 
delle finanze nella R. Università di Roma, deputato al Parlamento; 

6. Ferraris Carlo Francesco, professore di diritto amministrativo e 
scienza dell'amministrazione nella R. Università di Padova, deputato al 
Parlamento; 

7. Pantaleonl Maffeo, professore di economia politica nella R. Uni
versità di Roma; 

8. Perozzo ing. Lalgi, conservatore delle ipoteche a Milano; 

9. Mortara Giorgio, professore di statistica nella R. Università di 
Messina; 

10. Del Pezzo Pasquale, duca di Caianello, professore di geometria 
nella R. Università di Napoli; 

11. Montemartlnl prof. Giovanni, direttore generale della statistica e 
del lavoro. 

N B. - Per lo. presente sessione sono stati designati; 

A Presidente l'ono Luigi Bodio; 
A Vice Presidente 1'011. prof. Carlo Francesco Ferraris. 
A Segretario il dott. Alberto Caroncini, segretario nel Mi nistero, di 

Agricoltura, Iudustria e Commercio. 

(1) Alle sedute di queota oeosione furono Invitati i oeguenti funzionari: .Aschieri, 
direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica; Belloc, ispettore 
generale del commercio; Faleianl, ispettore generale delle industrie; Fiorini, direttore 
generale dell'iotruzione media; Galli, direttore generale della Ca.s .. Depositi e Prestiti 
e delle gestioni annesse; I,oeatelli, ispettore capo del Circolo del Lavoro di Milano; 
Magaldi, direttore generale del Credito e della Previdenza; Masi, direttore generale 
dell'Istruzione superiore; MazzuoI1, ispettore superiore delle Miniere; Nlceforo, co. 
mandato presso la Direzione generale della Statistica e del Lavoro.~ 
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SESSIONE ORDINARIA DEL MAGGIO 1912. 

PRO(.RAlUMA DEI LAVORI. 

1. Classificazione decimale delle industrie - Relatore: prof. COLETTI. 

2. Progetto di uua statistica dei debiti comunali per mutui - Rela
tore: comm. PEROZZO. 

s. Progetto di una statistica dell'istruzione superiore - Relatore: 
on. FERRARIS. 

4. Progetto di una statistica dell' istruzione media - Relatore: 

prof. MORTARA. 

o. Progetto di una statistica della stampa periodica - Relatore: 
on. COLAJANNJ. 

6. Censimento demografico del 1911 - Progetto di elaborazione dei 
dati - Relatore: prof. BENINI. 

7. Censimento industriale del 1911 - Progetto di elaborazione dei 
dati - Relatore: prof. PANTALEONI. 



PARTE .I 

Verbali delle sedute. 
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Seduta dell'8 maggio 19 t 2. 

Presidenza di S. E. l'on. prof. F. NITTI, 
Ministro di agricoltura, industria e commercio. 

Sono presenti i consiglieri: Benini, Bodio, Colajanni, Co
letti, Del Pezzo, Ferraris, MOlltemartini, Mortara, Palltaleoni, 
Perozzo; i fun;ionari: BelIoe, Faleiani, Fiorini, Galli, Lo
catelli, Magaldi, Masi, Mazzuoli, Nieeforo, e il ,segretario 
Caroncini. 

La seduta incomincia alle ore lO. 30 

Presidente. Si scusa del suo involontario ritardo, grave 
peccato peraltro contro la prima virtù dello statistico, che è 
l'esattezza. Il Consiglio, che prima si adunava. solo a lunghis
simi intervalli, è ora ricomposto in forma nuova, molto meno 
numeroso, prevalendovi 1'elemento tecnico; tutto ciò ne rende 
più facili e più frequenti le riunioni. In un paese retto a go
verno parlamentare e democratico, tutto deve esser visibile, a 
tutti devono fornirsi gli elementi indispensabili per giudicare della 
pubblica cosa; e però le indagini statistiche assumono ora una 
importanza politica sempre più grande. Non a caso, nel nuovo 
ordinamento del Ministero, fu unito ]' Ufficio centrale di Stati
stica con quello del Lavoro. Dagli Ispettol'i dell'industria e del 
lavoro, le cui funzioni sono disciplinate nel progetto che sta ora 
avanti al Senato, Egli intende t,'arre, come l'Inghilterra e gli 
Stati Uniti, un corpo di eccellenti investigatori economici; come 
un altro ne trarrà dai delegati commerciali all'estero, che fon
derà con il personale della Direzione generale del commercio. 
in modo che passino, a volta a volta, dal servizio centrale a 
quello estero; e ancora nell'ultimo progetto in favore dell'in
dustria serica, ha provvisto a larghi mezzi di indagine. Conta 
sull'opera del COllsiglio che, con la collaborazione degli alti fnn
zionari invitativi, deve divenire un consulente apprezzato dell'Am
ministrazione. Si compiace dell'avvenuta pubblicazione della nuova 
serie, rigorosamente periodica, dell' Annuario statistico, ridotto 
in modo da essere il vero manuale dello studioso; all' Annuario, in 
occasione dei censimenti demografico, mdustriale e animale, che 
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seguiranno di decennio in decennio, farà seguito una pubblica
zione più estesa per illustrare le condizioni economiche e sociali 
del paese. Fare buone statistiche è molto questione di mezzi, ma 
anche di volel'e, di entusiasmo nell'Amministrazione che si tra
sfonda in fiducia nel pubblico che, contento dì vedersi a tempo 
e copiosamente fornito di notizie interessanti, acquisti la coscienza 
della u'.ilità delle indagini; è anche molto questione di cool'dinare 
glì organi dell'amministrazione con la attiva cooperazione di fun
zionari e di studiosi universitari, ai quali sono aperti gli ANNALI 
DI STATISTICA, già recanti due lavori notevoli sulle curve tecniche 
di occupazione industriale e sulla tavola italiana di mortalità. Il 
Ministero di agricoltura, e più la Direzione di Statistica, sono 
sinoI'R stati un po' come il Colosseo, da cui ognuno ha tralto 
pietra pOI' altre costruzioni, e anche statue di marmo possono 
esser finite in calce. Riprenda la Dir'ezione Generale il pef'duto, 
e sia un grande campo di f'icerehe e di lavoro e dia nuova luee 
a queH'ufizio che, diretto già con tauto amoee e dottrina dal se
natore Bodio, è destinato a essere ulla delle forze piil vive per 
la conoscenza della nostra vita sociale e per le stesse nfol'me 
Jegisìative; l'Amministrazione volenterosa, il Ministro, ehe si 
onora di essere uno studioso. la secondef'anno alacremente. 
AVf'ebbe voluto presiedere tutte le !lednte, per impal'are dalla 
parola degli illustri colleghi; !le oggi non può rimanere, "pera di 
poter tornal'e nelle sedute ventur'e (applausi), 

Bodio. Hingrazia il Ministl'o della intenzicne, con tanta ea
lorosa simpatia espressa, di ricostituire la Direzione Generale delia 
Statistica, di riunire spesso il Consiglio, di intel'Venir'e alle sedute 
di esso e di collaborUl'e con la sua competenza !lcientifica, ed infine 
lo ringr'azia delle corte::;i parole a lui personalmente indirizzate. 

il Ministro esce dall' aula e il $en. Bodi9 a$Slllil.e la presi
denza. 

Presidenza del seno BOOlO. 

Presitlente. Invita l' ono Ferraris a riferire sul progetto di 
statistica dell'istruzione superiore. 

Iferraris. Rammenta esser questa una delle statistiche, anche 
all' estero, più trascurate, e si l'allegra che la sua opera abhia 
spinto la Direzione generale della statistica a rìprenderla. Invero 
il Ministel'o dell'istruzione puhblica fa già una statistica nel suo 
bollettino ufficiale, ma, senza volel'ne menomal'e il valore, convien 
dire trattarsi di materia greggia, non elaborata. Il Relatore ba 
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per molti anni compilata una statistica degli iscritti (pubblicata 
annualmente nella Riforma sociale) e da ultimo una dei laureati 
e diplomati (negli Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti), e ora ne ha sotto stampa (negli Atti del predetto Isti
tuto) una sugli stranieri inscritti e laureati o diplomati lIelle 
nostre Università ed Istituti Superiori; ma è ben lieto che la Di
rezione Generale lo esoneri per l'avvenire da un lavoro per il 
quaìe i mezzi di un privato sono sempre scarsi. Crede inutile 
una discus;;ione generale e viene senz'altro ad osservazioni 
sulle proposte compilate in modo molto lodevole dalla Direzione 
Generale e per essa dal prof. Niceforo (1). Anzitutto dirà del
l'elenco degli istituti a cui la statistica deve estendersi (vedi a 
pago 89 di questo volume) e pel quale abbiamo ora una base 
nella nostra legislazione positiva. Nulla ha da osservare per 
quelli elencati sotto A) e B); da questi ultimi convien togliere, 
come bene propone la Relazione, gli istituti clinici di perfezio
namento di Milano, sebbene compresi nella tabella B del testo 
unico 9 agosto 1910. Nulla anche su quelli della classe C). Alla D) 
converrà togliere la Scuola Navale di Genova, già compresa nella 
ta\.Jella B del detto testo unico, e quindi neila classe B) dell' elenco, 
e sostituirvi, se credesi, il R. Istituto Orientale di Napoli. Crede 
che debba estendersi la statistica a tutti gli istituii di perfeziona
mento, tanto a quello di perfezionamento per i maestl'i elemen
tari (R. Decreto l° febbraio 1901), quanto a quello, dimenticato 
nell'elenco, di perfezionamento per l'igiene nelle Utliversità (regio 
decreto 19 maggio 1898), considerando che hanIlo tutti in comune 
il carattere di preparazione a funzioni amministrative, una pre
parazione di cui non si puo non tener conto: aggiungendo ad 
essi gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano si potrebbe 
di tutti questi istituti formare nell' elenco una nuova classe. 

Belloc. Chiede se si debba includere anche la Scuola di 
sanità di Firenze che prepal>a a funzioni proprie delle ammini
s~ruzioni militari. 

Coletti. Osserva trattarsi di un istituto interno che non dà 
alcun diploma; altri non dovrebbero dimenticarsi se si am
mette la Scuola di sanità militare, come, ad esempio, la Scuola 
di polizia scientifica. Fissatosi un criterio, dobbiamo applicarlo 
con omogeneità. 

Ferraris. Propone di aggiungere all'elenco una classe E) com .. 
prendente col titolo; Istituti e corsi speciali dì perfezionamento: 

(1) Veggasi la relazione a pago 87. 
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lo i corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole 
normali ; 

2° i corsi di perfezionamento per l'igiene; 
3° gli Istituti clinici di Milano; 
4° 1'Istituto superiore postelegrafico; 

Osserva che i primi due sono annessi alle Università e danno 
diplomi. 

Masi e lUortara. Obbiettano che il corso pedagogico non è 
di gl'ado superiore, non dà diploma e accoglie i maestl'Ì che non 
hanno preparazione di cultura generale per l'Università. 

Fiorini. Domanda se si faccia un elenco o una classifica
zione. Se questa, converrà separare, ad es., gli studenti dell' Isti
tuto di Firenze, che in parte solo è di perfezionamento e peI 
resto è una vera e propria Università. I maestri poi hanno una 
licenza di grado secondario e conviene accoglierli nella stati
stica se si accolgono le studenti di ostetricia e quelli di nota
l'Ìato delle scuole autonome. 

Masi. Ricorda che le scuole autonome dipendono da univer
sità viciniori le quali danno i relativi diplomi; queste scuole do
vrebbero quindi esser comprese insieme alle Università da cui 
dipendono. 

Ferraris. Nota che questa dipendenza si riduce a un inter
vento negli esami, che le Università stesse hanno poi loro scuole 
della stessa specie, e che la diversità di sede consiglia di tener 
separate queste scuole autonome, 

ColaJanni. Consente nella fOl'mazione della nuova dasl'le E), 
che permette di non raddoppiare il numero dei laureati e diplo
mati, contando due volte quelli passati dopo l'Università agli 
istituti di perfezionamento. Ma vuole si escluda la scuola peda· 
gogica che non è affatto superiore, e quella dì sanità militare, 
che non insegna cose (~he non siano insegnate all' Università. 

Belloc. Ritiene che si debbano aggiungere altri istituti come 
le scuole speciali di elettrotecnica e di elettrochimica di Milano, 
colà separate, mentre altrove tali insegnamenti, essendo uniti alle 
scuole di applicazione e ai politecnici, fanno già parte di questi. 
Alla obbiezione di llIasi trattarsi di una fondazione a sè, osserva 
che gli studenti del Politecnico di Milano sono obbligati a fre
quentarle, però ad esse accedono anche studenti non allievi del 
Politecnico. Ricorda poi che vi sono altre scuole a Milano, ad 
es. quella per l'industria della carta, che hanno carattere superiore 
in quanto sono frequentate, oltre che da altri, anche da laureati, 
come una qualsiasi altra scuola di tecnica industriale superiore. 
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Ferraris. Nega, dicendo che per riconoscere il carattere 
superiore della scuola conviene tenersi alla legislazione positiva. 

Niceforo. Riconosce come uno dei più importanti criterii 
quello del titolo di ammissione, la qual cosa è già stata fatta 
notare nella Relazione, e osserva che l'esame, dove ammesso, 
può essere di equivalente importanza. 

Coletti. Trova che manca un criterio di superiorità delle 
scuole. La superiorità di cui si sta parla,ndo è formale e relativa 
alla scuola presa come inferiore. Quella di ostetricia, che nes
suna scuola ha superiore a sè, è perciò superiore. Ma è chiaro 
che, così, vi sarà sempre grande disparità di importanza fra 
l'una e l'altra scuola dichiarata superiore. O si accetta il criterio 
della superiorità relatioa, ora accennato, o si ricercano altri 
criteri, cioè criteri di superiorità intrinseca, ed allora bisogne
rebbe rifare quasi per intero il lavoro e lo schema che ci è 
stato sottoposto. 

Ferraris. Ricorda che si è deciso di non fare discussione 
generale, e prega di discutere i singoli elementi dell'elenco. 

Masi. A proposito dell'Università commerciale Bocconi av
verte che le sue lauree non furono mai riconosciute dallo Stato. 

Coletti. Crede che s1 per molte ragioni. Con decreto reale 
29 settembre 1902 l'Università Bocconi fu eretta in ente morale 
e ne fu approvato lo statuto, il cui articolo 12 stabilisce che 
agli allievi « verrà rilasciato uno speciale certificato di laurea ,.. 
Inoltre con R. D. 5 agosto 1907, si estese ai .. laureati nel
l'Università commerciale la concessione fatta ai diplomati della 
Scuola Superiore di Commercio di Venezia di essere ammessi 
ai concorsi per la carriera consolare ». Fa osservare al comm. 
Masi che tale concessione fu fatta per parere conforme del Con
siglio Superiore della Pubblica Istruzione a bella posta, sopra ciò, 
interrogato. 

Fiorini. Aggiunge che le lauree della Scuola di scienze so
ciali a Firenze, che pure ammette l'inscrizione degli allievi con un 
semplice esame d'ammissione, sono riconosciute dal Ministero 
degli esteri; il che fa sì che detta scuola debba considerarsi come 
un ist.ituto professionale, non però universitario, come professio
nali sono le scuole di tecnica industriale e di pedagogia. 

Ferraris. Riconosce appunto che le scuole delle categorie D 
ed E sono state aggiunte perché riconosciute da questo o da 
quel Ministero, o da leggi speciali. L'Università Bocconi è stata 
istituita con R. Decreto, violando la norma che soltanto con 
legge si può istituire in Italia una Università, tanto è vero che 
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il Bonghi soppresse quella. Vaticana, e che oggi si creano per 
legge anche le singole cattedre. Il decreto le diede pure facoltà 
di conferire lauree, come decreti hanno istituito le scuole supe
riori di commercio. Che queste non siano da comprendere fra le 
Università lo dimostra lo -;tipendio inferiore e le garanzie minori 
date ai professori; questo è un buon criterio di distinzione. 

B(}dio. Enumera i criteri proposti: del titolo di ammissione, 
della laurea e deJ)a posizione degli insegnanti, e trova che vanno 
adottati volta per volta, avendo valore tutti e tre. 

Pantaleoni. Desidera si discuta del cl'Ìterio per formare la 
categol'ia C; accettato quello proposto si includerebbero le scuole 
di ostetricia e si escluderebbero altre di maggior importanza. 

Ferraris. Risponde che il criterio per formare la categoria C 
è stato quello del diploma; respingendo il quale converrebbe 
escludere non solo le scuole autonome, ma anche quelle, annesse 
ad Università, di farmacia, di notariato e di ostetricìa. Il fatto è 
che gli studi di quelle sono uguali o paralleli a quelli universitari. 

Fiorini. Osserva. che, accettato questo criterio, c!erivante dal 
carattere misto, scientifico e professionale della nostra Univer
sità, 00nverrà includere anche altre scuole professionali; al che 
Ferraris non si oppone, purchè quelle elencate ora nella classe C 
non siano tolte. 

Del Pezzo. Osserva che la scuola di ostetricia si deve ad ogni 
modo togliere, perchè è da assimilarsi ad una scuola per operaie, 
tanto più che il titolo d'ammi"sione è la licenza elementare. 

Ferraris. Dovendo la statistica rispettare lo "tato di fatto, 
nega che "i possano smembrare statisticamente le Univel'sità. 

Benini. Preferisce come criterio distintivo il titolo di am
missione che prova la cultura generale, gil1cchè la statistica deve 
os"ervare l'i"truzione superiore, come tale, indipendentemente 
dai privile@:i che il diploma dà. Quindi l'Università Bocconi, ad 
es., va inclusa, ed eHclusa la scuola di ostetricia. L'Università 
Bocconi non ammette come studenti r'egolari se non i giovani 
forniti di licenza di Liceo o di Istituto Tecnico; e in essa gli inse
gnamenti fondamentali son tutti tenuti da professori univer"iiari. 

}1'erraris. Trova pericoloso il cr'iterio del titolo di ammis
sione, giàcchè esistono ripieghi legali per farne senza; e talune 
scuole, come quella di farmacia, avevano fino a poco fa studenti 
con diversi titoli. 

Accetta che si separino le scuole di ostetricia nella elabo
razione, non che si trascurino del tutto. 

Fiorini. Propende a procedere per esclusione; è superiore 
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ogni scuola che non sia elementare o media. Poi si divideranno 
.le scuole superiori in classi. 

Presidente. Converrà allora definire la scuola media. Egli 
crede che non il diploma medio, ma il grado medio di coltura 
generale acquisita, debba prendersi come criterio e titolo per 
ammissione agli studi superiori. 

Montemartini. Opina si discuta di una questione formale, 
importante solo nei punti di passaggio da una ad altra classe. 
Poichè anche l'Università ha carattere professionale, conviene 
rilevare non solo la scuola di ostetricia, ma anche le scuole pro
fessionali, pur tenendole separate nell'esposizione, anche se non 
autonome ma anneSfle ad Università. Chi si servirà poi della sta
tistica potrà scegliere. 

Coletti. Ricorda che infatti la statistica deve esser. tanto 
analitica da non pregiudicare i futuri raggruppamenti, che gli 
uffici pubblici o i semplici studiosi potranno stabilire secondo 
nuovi e particolari criteri. 

Ferraris. Osserva che la questione si è ristretta all'oste
tricia; e Renini propone formalmente che dalla classe A si esclu
dano le scuole di ostetricia e che nella C si tolga il comma 2). 

Presitlente. Dice che si rileverà l'Università come ente, di
stinguendo poi in essa le singole facoltà. 

Pantaleoni. Domanda se si comprendano la Scuola superiore 
di guerra e l'Accademia navale. 

La proposta Benini è approvata. 

Si toglie la sed u ta alle 12. 30. 
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Montemartini. Propone che l'Istituto sia compreso; il Con· 
siglio approva. 

Niceforo. Aggiunge che per l'Istituto Orientale di Napoli ci 
sono indizi contradittori; i professori sono rimunerati, è vero, 
come lo erano quelli di Università prima dell'ultima legge sugli 
stipendi dei professori di Università e la legge per l'Istituto dice 
che gli insegnamenti dell'Istituto non devono esser dati nell'Uni
versità di Napoli, ciò che fa credere si tratti appunto di insegna
menti che devono esser seguiti da studenti universitari; ma 

1'esame di ammissione è inferiore alla licenza secondaria supe~ 
riore, almeno può esserlo per alcuni allievi. In ogni modo la 
Relazione ha suggerito l'inclusione dell'Istituto Orientale nella 
statistica dell'istruzione superiore. 

~iasi. Avverte che la riforma ora studiata dell'Istituto sarà 
nel senso di 'farne un istituto per lo studio delle lingue orien
tali viventi. Crede sia un vero Istituto superiore, sebbene finora 
un po' misto per ragione della sua origine. 

Fiorini. Spiega i diversi titoli d'ammissione con lo scopo di 
studio di lingue, che possono fare tanto giovani con piena cul
iur'a secondaria, quanto altri con mezzana cultura. 

È dal Consiglio accettato che J'Istituto orientale entd nelìa 
elasse C, sostituito alla Scuola navale di Genova che passa 

nella A. 
Niceforo. Crede che la Scuola postale e telegrafica dovrebbe 

collocarsi nella categoria E. Ma domanda se questa categoria E, 
come tutti gli Istituti che accolgono persone già aventi una laurea, 
sia da considerarsi superiore o non più tosto ultra·superiore. 

Presidente. Ossel'\'a che all'Istituto Postelegrafico non son(' 
ammessi solo laureati, ma anche impiegati non laureati. 

1\Iontemartini crede che per la parte giur'idica occorra la 
laurea; :Mortara invece che non occorra per tutti. 

Si sospende ogni decisione, riservandosi di consultare lo 

statuto della scuola. 
Ferraris. Propone di collocare nella categoria E gli Istituti 

e corsi speciali di perfezionamento, senza comprenderli poi nella 

rilevazione per mezzo di schede, dato anr:he che la qualità degli 
studenti è fatta nota dal titolo di ammissione. Sarebbero; a) le 
Scuole di perfezionamento per i maestri; b) la Scuola di perfe-

2 - Annali di Statistioa, A 

I 
i 
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zionamento per l'igiene; c) gli Istituti clinici di Milano. È con
l,rario invece alla inclusione delle scuole militari .. 

Fiorini. Non crede si debba rinunzIare a studiare, anche 
.con la scheda, almeno gli in scritti alla Scuola pedagogica, dei quali 
:sarebbe bene conoscere la provenienza, non in quanto a tiiolo 
di studio che é unico, ma in quanto a ripartizione geografica e 
sociale. Si tratta di un fenomeno importante di ascesa sociale 
che conviene studiare. 

Si approva la classe E, sospendendo la decisione per la 
Scuola postale e lasciando alla Direzione generale di usare o no 

la scheda per le Semole pedagogiche, l\'Tontemartini dichiarandosi 
propenso all'adozione della scheda anche per esse. 

Ferraris. Passa a discutere quale sia la miglior data pe!' la 
rilevazione del numero degli inscritti. Le iscrizioni cominciano 
si a novembre, ma in l'ealtà durano anche fino a marzo, essendo 
permcssi congedi pure dopo due mesi, passaggi di facoltà, ecc. 
Si può quindi considerare che la vera chiusura delle iscrizioni sia 
a fine di marzo; egli è quindi propenso ad assumel'e il 1" apl'ile 
Gome tel'mine al quale il numero degli iscritti sia riferito. 

Niceforo. Invece propone che la fine dell'anno scolastico sia 
il momento della rilevazione, e ciò deve farsi in forza al mec
canismo stesso della rilevazione per' mezzo di schede individuali. 

ll'el'raris. Lo ritiene poco Oppol·tuno per ragioni pratiche. 
:Uasi. Avvel'!e che le notizie richieste agli Jstituti da! Mini

stero della pubblica istruzione non lo sono a data preeisa; si pos-
sono considerare come valenti entr'o il marzo dell'anno. 

Nice.fol'o. Spiega che, secondo il pt'evisto meccanismo, le 

sehede ar'riveranllo ad anno finito alla Direzione generale dallo 
Segreterie universit.arie, e quello sarà dunque il momento a eui 
sar-anl1O l'ifer-ibHi i dati: hasterà eontare le schede per avere ii 

numero degli iscl·itti. 
Ferraris. Non prefet'isce questa o quella data; basta se ne 

fissi una. L'Università di Torino, che è la prima a pubblicare 
l'Annuario, dà le iscrizioni a tutto dicemhre, ma rettifica poi 
queste iscrizioni nell' Annuario dell'anno seguente; quella di Roma 
ha a gennaio pochi studenti, perché vi si iscI'Ìvono tardi. 

Masi. Aggiunge che lo stesso accade a Napoli. 
Fiorini. Domanda come risulterà il pas,>aggìo da una facoltà 

ad un'altra. 
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Niceforo. Risponde che la relativa notizia è data dalla scheda. 

Resta inteso che il momento di rilevazione del numero degli 
iscritti sia la fine dell'anno scolastico. 

Ferraris. Viene alla importantissima distinzione degli iscritti 

t'l'a le facoltà. La questione più grave si ha per le Scuole di ap

plicazione e i Politecnici. Alcuni di questi istituti hanDO una 

scuola preparatoria (Milano, Torino, Padova) alla quale negli altri 

istitnti corrisponde il primo biennio di facoltà matematica; cogli 

studenti del quale vanno quindi congiunti quelli che si prepa

rano per l'ingegneria. Poi !'ingegneria industriale, altrove unica, 

è ripartita a Torino tra meccanica e chimica, mentre a Milano 

v' è una sezione normale, sebbene poco frequentata. Conviene 

specializzare tutti questi diversi rami. 

Niceforo. Osserva che la scheda domanda la laurea o il 
diploma che lo studente intende conseguire; e ciò basta a spe

cializzare. 
Ferraris. Trova che va bene così. Loda l'adozione della 

scheda individuale da lui fln dal 1885 raccomandata, e usata dalla 

statistica prus~iana, modello alle altre. Trova eccellente 1'ordina

mento proposto dalla Direzione generale e plaude al suo pr'ogetto. 

Quanto al contenuto della scheda, osserva la utilissima do

manda della IJI'ofessione del padre dell'iscritto. Converrà poi de,:i

dere se queste professioni dovranno elaboral'si con la classifica

zione professionale del censimento o COll altra. Si vedrà. 

Presidente. Dubita della esattezza delle dichial'azioni che Ri 

a \'l'anno circa la professione dei genitore; si liwranno indica

zioni genet'iclle, da non potersi mettere a riscontro culle cias
;;ifkazioni professionali di altre ;.tatistiche di carattere sodale. 

L'indicazione fornita non lascerà distinguere sempre se chi è 

addeito ad una industria sia padrone od operaio. menr.r'e è l'in

!ìuenza dell'ambiellte elle d intet'cssel'ebbe di conoscere. 

Colajanni. Critica sulla scÌleda l'ol'dine delle indicazioni, 

ossel'vando che dovrebbero precedere quelle che servono alla 

identificazione pel'sonale dell'iscr.i tto. 

Niceforo. Risponde ehe l'ol'dine adottato sulla seheda ri

",pondE' alla necessità pratica del maneggio negli sehedari, che 

debbono tenere in evidenza le indicazioni permettenti di selezio

nare subito gli iscritti e di ritrovadi; in ogni modo qualche 

modifkazione potrà es!Sere fatta nell'Ol'dine delle rubrkhe. 
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Coletti. Propone di indicare, oltre la borsa di studio, se lo 

studente appartenga a un qualche collegio (es. il collegio Ghislieri 
di Pavia). Molti antichi collegi universital'i (come quello dei 
Piceni di Roma) si sono tl'asformati in numerose borse di studio. 
Altri invece resistono specialmente per ragioni locali, nonostante 

le ingenti e maggiori spese d'amministrazione. È da dare modo 
di seguire lo svolgersi de] fatto. 

Il Consiglio accetta. 

Ferraris. Si meraviglia di vedet'e indicata l'esenzione dalle 
tasse dopo l'e~ito degli e~ami e non nella parte anteriore delia 

scheda. 
Niceforo. Non è illogico collocare la rubrica dell'esenzione 

nel veNO della seheda, dopo gli esami, in base an'esito dei quali, 
per l'appunto, sì ottiene l'esenzione. 

Coletti. Propone si rilevi ancbe il er'escente numero di i'-tu
denti impiegati- pur riconoscendo ch' è un dato dif'tiei!e a rile
vare con assoluta ei'-attezza, per (iuanto molto si sarà aiutati dalla 

pubblica notorietà; tuttavia esso è utilissimo per lo studio clelie 
condizioni sociali, e anche disciplinar'j e accademiche. 

Ni(jeforo. Si domanda se la rielliesta non sia alquamo indi· 
screta, come quella della religione, che però fu senz'altl'o esclusa, 

Dopo breve discussione il Consiglio approva la proposta del 
prof. Colettì. 

Benini. Vorrehbe non sem bl'aBSO scortese un po' di reazione 
contro la tendenza a moltiplicare le domande. delìe quali alcune 

che poi non dove~sero essere sottopoi'-te a spoglio, si potrebbero 
con vantaggio eliminare. Osserva che la storia scolastica è 

già data dai registI'i ulliversitari, e che a questi si potrebbe 

far capo. 
Coletti. Si dichiara favorevole a una rilevazione partieola

reggiata, sempre nella ipotesi che se ne abbiano i mezzi finan

ziari e il pel'sonale adatto, e invita llontemartini a indicare le 
elaborazioni future. Per ]'Ol'dine delle domande preferisce, eome 
per la scheda del censimento, l'ordine logico, sia perché questo 
è più prontamente comprensibile, sia perchè non conviene in 
linea di ma;;sima legare la riJevazione ad uno o ad un altro 
criterio di spoglio, che può da un giorno all'altl'o essere eambiato. 
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Niceforo. Riconosce che alcuni dati della scheda non saranno 
spogliati; ma lo saranno in seguito, quando si farà, cosa nuova 
in statistiche di tal genere, la statistica delle carriere scolastiche. 
Altre domande servono per l'identificazione; i giovani di 5° o 6· 
anno di facoltà devono, ad es., esser rintracciati, e non lo si 
potrebbe senza servirsi delle indicazioni « identificatrici » della 
scheda. 

Montemartini. Dice che l'aumento dei dati rilevati da ela
borare non porta grande difficoltà alla Direzione generale; è quindi 
bene largheggiare. 

Niceforo. Risponde a Benini che l'utilità di rilevare il pas
saggio fra Università è di non fare doppi calcoli di inscritti. 

Mortara. Crede ci si faccia illusione sulla diligenza delle 
segreterie universitarie, e propone di far scrivere agli studenti 
stessi la scheda, come si fa in Germanià. Così si risparmierebbe 
ai ~egretari un lavoro nel momento (principio dell'anno scola
stico) in cui ne hanno molti altri. 

Pantalooni. Obbietta che la scheda dà luogo ad una vera 
statistica automatica, e che non essendo riempita dall'alunno, 
ma compilata su documenti, non è soggetta ad errori; se ve ne 
fossero sarebbero controllabili coi registri universitari. Questo suo 
pregio sparirebbe se la riempisse lo studente. 

Benini. Riconosce che alcuni elementi, che potevano parere 
a prima vista superflui, sono utili realmente. 

Pantaleoni. Osserva poi che quello della professione paterna 
in fondo è il solo dato che dia lavoro alla segreteria, dovendo 
chiederlo allo ~tudente, non cavarlo da atti. 

Niceforo. Ricorda che si potrebbe trarlo dall'atto di uascita; 
ma egli stesso riconosce che il documento è troppo vecchio. 

MontemartinÌ. Propone, ad alleviare le segreterie, che la 
professione paterna sia a dirittura richiesta sul libretto di iscri

~zione, la forma del quale è fissata da un regolamento che il 
Ministero dell'istruzione può modificare espressamente. 

Coletti. Osserva che la professione o condizione paterna ha, 
almeno in parte, un controllo indiretto nelle dispense dalle tasse. 

Ferraris. Però obbietta che questa è resa ora più difficile. 
Masi. Avverte che il Ministero è disposto a modificare il li

bretto di iscrizione nel senso detto dal Montemartini. 
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Si passa ad esaminare l'indicazione degli esiti degli esami 
(vedi apag. 110 del presente volume). 

Ferraris. Non capisce la disposizione delle sessioni in ordine 
dall'ottobre al luglio, e domanda perchè non siano disposte col
l'ordine inverso. La statistica dovrebbe chiudersi al 31 maggio, 
perchè l'ultima sessione di esame è in marzo od aprile. 

Niceforo. Spiega che l'ordine dipende dalla rotazione delle 
schede: queste vanno alle segreterie a principio d'anno, e alla 
flne dell'anno soltanto vi si inscrivono gli esiti degli esami; 
quindi per primi, come più antichi, si presentano gli esami di 
novembre, poi quelli di marzo o poi quelli di giugno. Conviene 
che la scheda domandi i punti d'esame nell'ordine in cui la 
segreteria li ha già trascritti nei suoi registri. 

Fiorini. Osserva che gli alunni' che fanno gli esami di ot

tobre sono quelli dell'anno antecedente, non del corrente. 
Niceforo. Spiega che essendoci una scheda per ogni in

scritto-anno, ed essendo menzionato sulla scheda l'anno di corso, 
è impossibile che sorga equivoco sull'anno al quale si riferiscono 
gli esami dati. 

Montemartini. Avverte che fu discusso a lungo da lui col
l'Aschieri e col Niceforo il sistema da adottarsi; egli era fautore 
della scheda unica per tutto il corso, anzi che di altretta.nte schede 
annuali; ma poi ha finito per accettare la scheda annuale. Con 
la scheda unica si avrebbe certamente risparmio di spesa e di 
spazio, e maggiore semplicità, e, in seguito alle Osservazioni sen
tite, sarebbe anche indotto a l'i pro porre la !'\cheda unica. 

Fiorini. Trova più economica, ma non più semplice la scheda. 
unica; più semplice è invece la scheda annuale. Conviene notare 
che-queste schede uniche sarebbero riempite all'ultimo momento 
possibile, quindi non si potrebbe cogliere l'alunno ad ogni mo
mento della sua vita ordinaria, come si farebbe se fossero tenute 
sempre al corrente. 

Ferraris. Dubita della. utilità di rilevare i risultati degli 
esami per ogni individuo inscritto; ciò non è necessario per una 
statistica dei punti. Serve solo per fissare la durata degli studi, 
indicando q'lando l'individuo abbia subito gli esami; l'esito è già 
dato dagli anrluari delle Università. ' 

Benini. Non nasconde l'impressione che il sistema sia com-



- 23-

plicato'; non tutti i dati hanno bisogno di una rilevazione annuale; 
meglio un sistema più semplice, che non registri i punti di merito 
;sessione per sessione, ma una volta per tutte alla fine della 
carriera universitaria. Basterebbe pertanto riprodurre l'elenco 
dei punti in un duplicato del curriculum studio rum che si suole 
presentare agli esaminatori al momento della laurea, con grande 
iJconomia di lavoro; così si rinuncierebbe solo all'esito degli esami 
per i singoli anni, ma lo si avrebbe per ciascun inscritto. 

Ferraris. OsservJl che dati anonimi già si hanno; invece 
-col sistema proposto dal Benini si avrebbero dei dati personali; 
-è favorevole a questo sistema. 

Montemartini. Crede che, quando le statistiche straniere 
usano la scheda completa con l'esito degli esami, noi non pos
;siamo contentarci di fare meno di loro, se non altro per un certo 
.amor proprio nazionale. 

Benini. Per sua natura si contenta di poco, ma se il Con
'Sigli o vuoi dar di più non se ne lagna. 

PreHidente. È d'accordo con Benini, e crede che non possa 
trovarsi una relazione statistiça concludente tra la professione del 
padre e i punti ottenuti dagli allievi. Sono sottigliezze da abban
donare, altrimenti perderemo di vista le cose importanti. 

Ferraris. Trova il sistema di rilevare gli esami sulla scheda 
-{}omplicato' e appoggia la proposta Benini. 

(Jola,janni. Si associa. 
Fiorini. Osserva come la scheda annuale anche per gli esami 

chieda maggiori dati senza dare molto maggior lavoro alle se
greterie, e le è favorevole. 

Nieeforo. Avverte che potrebbero studiarsi, con la rilevazione 
per individuo dei punti di esame, molti problemi psicologici e 
'Sociali, come la correlazione tra i risultati di esame nelle varie 
materie, molto interessante; la correlazione tra la professione pa
terna e la scelta delle carriere da parte dei figli; la ripartizione 
-.delle attitudini tra classi sociali, ecc. 

Montemartini. Crede che in generale sia bone profittare di 
una rilevazione per farne anche altre possibili. Il curriculum non 
-ci dà i casi di ritiro dagli studi, nè le bocciature, dei quali sarebbe 
male non tener conto. Facciamo un programma largo come in 

Altri paesi. Quelli della spesa e della complicazione del lavoro non 
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sono prDblemi tecnici dei quali il Consiglio debba preoccuparsi; 
al modo di provvedervi penserà la Direzione generale. 

Coletti. Crede invece appunto si tratti di probl~mi tecnici: la 
spesa è legata al numero e anche al valore tecnico delle elabo
razioni. 

I! curriculum indica anche le bocciature; è invece vero che 
lo abbiamo solo per le persone che si presentano all'esame di 
laurea; e gli eliminati durante il corso non si dovrebbero perdere. 
Forse per questi si potrebbe fare una rilevazione suppletiva. 

lUontemartini. Riconosce che il curriculum dà molto, ma 
non dà notizie complete. Con le schede si possono avere complete 
e per tutti. 

CoJetti. Obbietta che anche le schede non diranno quando 
siano definitivamente eliminati quelli che non si laureano mai; 
taluni, infatti, si presentano dopo molti anni, e intanto la scheda 
sta per loro come per quelli che non si presenteranno più. 

Fiorini. Dice chi;) il curriculum ha una forma tutta sua e 
dovrebbe tenersi a parte, quindi non sarebbe collegabile cogli 
altri dati risultanti dalle schede. 

Mortara. Domanda se si debba riempit'e ogni anno di nuovo 
tutta la scheda, o 8010 per la parte nuova. 

:\JlOlltemartini. Preferiva ricevere ogni anno le schede dalle 
segreterie colle notizie riguardanti gli iscritti; tenerI e per un 
mese e poi rimandarle alle segreterif' per' segnarvi le notizie 
degli esami, senza che queste fossero obbligate a ripetere tutte 
le annotazioni anche nel t'eeto della scheda. 

Fiorini. Diffida delle segreterie e non affiderebbe loro !'inca
rico delicato di fare cernite, come quelle necessarie ad aggiungere 
su ogni scheda i nuovi dati annuali, ma solo operazioni perfetta
mente meccaniche come la ricopiatura intera; quindi preferisce 
che una nuova scheda annua completa sia rifatta ogni anno. 

Del resto si può fare un esperimento. 
:\Iontemartini. Trova fOI'te l' obbiezione de! Fiorini e lascia 

al Consiglio di scegliere. 
Niceforo. Osserva che il sistema della scheda tornante ogni 

anno alla segreteria e quello della scheda da rinnovarsi ogni 
allno intera portano via lo stesso tempo a chi deve riempirle. 

Il Consiglio decide di rimettersene alla Direzione generale. 
che terrà coPto delle osservazioni fatte in questa discussione. 
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Ferraris. Tl'ova opportuna una statistica annuale del pet'so· 
naIe insegnante. 

Masi. Osserva che si pubblica già ogni anno dal Ministero 
dell' istl'uzione. 

Ferraris. Cl'ede anche opportuna una vera statistica delle 
borse di studio, se non annuale, periodica, per esempio triennale, 
sulla erogazione e sullo stato patrimoniale delle fondazioni. Inol

tre non si dovrebbe tralasciare del tutto la statistica finanziaria 
delle Università, tanto più che queste p!'elevano (dopo la legge 
del 1903) una percentuale sulle tasse universitarie. Si tratta di 
dati che le Università già hanno. Quindi l'accomanda si faccia 
la rilevazione, tenendo conto anche dei redditi patrimoniali delle 
Università, non, s'intende, della dotazione data all'Università dal 

bilancio dello Stato, la quale già risulta dal bilancio stesso. 
3Iontemartini. Accetta il consiglio. 
Ferraris. Quanto ad una statistica del materiale osserva che 

c'è già una st'ltistica, oltre l'allegato al bilancio dello Stato, 

Si passa a discutel'e il progetto di una statistica della IItampa 

periodica (1). 

Colajanni. Lamenta il funzionamento delle Regie Procure 
per quanto riguarda i giornali. Loda la relazione Niceforo; solo 
trova che si è dimenticato l'Istituto di bibliografia di Bruxelles, 

che potrebbe essere utile guida. 
Sarebbe buona una statistica degli annunci sui giomali, ma 

non si può fare. Già del l'esto il numero delle pagine di annunci 

dà un buon indizio, sebbene ora gli annunci siano passati in ogni 
pagina dei giornali. 

Presidente. Il questionario che abbiamo sott'occhio Don dice 
se si pubblicherà un elenco nominativo dei giornali e riviste per 
ogni provincia, colle indicazioni più importanti per ciascuno. 
Lascerebbe fuori le notizie circa il numero dei redattori, perchè 
troppo difficile conoscerlo, distinguendo fra i redattori ordinari 
e quelli d'occasione. Escluderebbe poi le domande relative alla 
tipogl'afia in cui si stampa il giornale, se di proprietà del gior
nale stes1lO, o di altri, ecc.; perchè tali notizie sono proprie di 
una statistica industriale, non di una statistica della pubblicità e 
delìa diffusione della cu ltura. 

(1) Vegg'aòi la relazione a pago 133. ! 
I 

I 
j 

I 
i 
~ 

J 
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Colajanni. Non saprebbe rinunciare al dato della til;atllr&, 
anche se le notizie non fossero precise; si cercherà di supplire 
con quelle dell'abbonamento postale, sebbene mancherà sempre la 
spedizione fel'roviaria e la vendita nella città. Anche la statistica 
delle successioni si fa, malgrado la frode la inquini profondamente. 

Presidente. Non ha detto che si rinunci al dato della tiratura, ma 
di non indicarla per ogni singolo giornale, nella tabella nominativa. 

Niceforo. Prega, pI'ima di ec:aminare il questionario da man
dare ai periodici, di tener pl'e"lente elle la scheda completa, per 

periodico, 'li compilerà non solo spogliando il que"ùonario, ma 
anche esaminando una copia del periodico. Inoltre si dovl'à fare 
una inchiesta. accesso!'ia prellso l'Associazione della lltampa e, 
per quanto riguarda il lIumcro e la qualità dei giornalisti, anche 
coi libretti ferroviari distribuiti dal Minist.ero dei Lavori Pubblici. 

Presidente. NOli vorrebhe domandal'e ìI numero degli operai 
della t.i pografia, dei redattori e dei collaboratori. 

Montemartilli. Rinuncia volentier·j ~ domandare il numero 
degli operai; gli ispettori del lavoro lo rileveranno a parte, 

Presidente. Non domanderebbe insomma le notizie sotto i 

numeri H e 10 del que;;tionario. 

JUontemartini. Trova molto utili i dati per CO!loscere la impor
tanza del giornale; quanto al numero dei redattori sarà e;;age
l'ato più che ridotto per timore del fisco. 

Ferraris. Apropo;;ito del quesito 13 domanderebbe addirìt.
tUI'a se il periodico debba considerarsi come illu:itr·ato. nel senso 
comune della parola. 

ColettL Desidera che degli abbonamenti curnulativi ;;i chieda 
anche lle fatti con altri periodici propl'j o se con periodici di pro
prietà altrui. 08serva che -vi sono edizioni diverse di giornali fatte 
per sel'virsi dei va!'i treni, e che non hanno a che fare eon le vere 
e proprie, delle quali è caratteri8tico il testo in p:u'te differente 
e partieolarmente l' indicazione della edizione nella teRtata e la 
normalità oraria della uscita della edizione st.essa. 

FerrarIs. Trova anche che debba distinguersi il supplemento 
dalla edizione, e perciò domandare prima dì questa, affinché la 

I>isposta non sia equivoca. 

La seduta è tolta alle 12. 
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Seduta del 10 maggio 'Ì 912. 

Presidenza del seno BODIO. 

Sono preseuti i consiglieri: Renini, Colajanni, Coletti, Del 
Pezzo, Ferraris, Montemartini, Mortara, Pantaleoni, Pe
rozzo; i funzionari: Aschieri, Fiorini, Galli, Magaldi, Masi, 
Niceforo, e il segretario Caroncini. 

La seduta incomincia alle ore lO. 

Mortara. Riferisce sul progetto di statistica dell' istruzione 
media (1). Crede si possano conciliare i due metodi della scheda in
dividuale e del questionario per istituto, domandando le schede per 
i licenziandi soltanto, facendola riempire da loro stessi al momento 
della domanda di licenza. Quanto al questionario, propone che le 
domande sull'isiituto siano disposte in tabella in modo da rendere 
più facili le risposte. Converrebbe poi domandare degli altri inca
richi dei professori non solo negli istituti regi e pareggiati, ma 
anche negli istituti privati. 

Aschieri e Fiorini. Avvertono che non si potrà controllare 
la notizia degli incarichi in istituti privati, sebbene i professori 
debbano domandare al capo d'istituto il permesso di accettarli. 

Del Pezzo. Osserva che numerosi frati e suore sono inse
gnanti ma non fanno parte del clero perché non professi, ma 
laici, e, dato il modo come è formolata la domanda nel questio
nario, non verrebbero segnati; meglio domandare se ascritti co
munque a un ordine religioso, e quale. 

Fiorini. Crede invece che basti la qualificazione di .. re
golare » anche per il laico degli ordini religiosi, mentre Colettl 
trova bene specificare più che si può e domandare se l'inse
gnante «vesta abito religioso". Del Pezzo e Mortara desiderano 
.che sia indicato il sesso degli insegnanti in scritti ad un ordine 

(1) Veggasi la relazione dell'Ufficio centrale di statistica a pago 148. 



- 28-

religioso, mentre ora il questionario non richiede qu~sta distin
zione. Il Consiglio approva. 

Quanto agli alunni, Mortara crede che il luogo (almeno la 
provincia) di nascita dell'alunno sia un dato più importante 
che non quello della stessa età, per conoscere la partecipazione 
delle varie zone all'istruzione secondaria. 

Fiorini. Chiede di far~ delle osservazioni pregiudiziali sul 
tipo di questionario. Non crede si possa prescindere in questo 
lavoro dalle condizioni della scuola media italiana, la quale ora 
è in trasformazi(me; una ·legge sugli esami è davanti al Parla
mento, la quale approvata, mòlte domande diventano inutili e 
dovrebbero esser cambiate: donde per gli esami la statistica 
potrebbe sembrare non opportuna, invece egli la crede opportu
nissima ora; i tentativi di rinnovare le scuole medie, col liceo 
moderno, con l'abolire l'opzione tra il greco e la matema
tica, rendono preziosa una indagine fatta a tempo sugli elementi 
del passato che sta per sparire, in modo che a studi futuri 
essi si offrano confrontabili con quelli nuovi. La mancanza di 
simili elementi finora ha fatto sì che tutte le riforme scolastiche 
si siano studiate senza conoscere le tendenze della popolazione 
scolastica, con giudizi generali e accademici. Essendo la ricerca 
necessaria, una prima questione è se convenga censire ora la 
scuola media, e, risolta questa affermativamente, sorge la se
conda sul migliore possibile modo di indagine. Nota che il 
proposto questionario presenta una forzata complicazione, pure 
mancandovi notizie sugli alunni molto interessanti, p. es. quella 
sulla provenienza che renderebbe mòlto maggiore la complica
zione del questionario. Egli crede sia bene adottare anche qui, 
come per le Università, il metodo della scheda; due schede, 
anzi, una per l'istituto, l'altra per l'alunno; osserva che il me
todo della scheda individuale si presenta qui più fruttuoso che 
nell'istruzione superiore, data la soggezione dell'alunno degli 
istituti secondari alle autorità scolastiche, che rende più facile 
seguirlo negli studi e averne notizie. Dichiara che proporrà che 
la pagella, resa uniforme dal Ministero della pubblica istruzione, 
faccia senz'altro all'alunno le richieste necessarie alla scheda 
statistica .. Questo è necessario, perchè nelle scuole .medie non 
si hanno segreterie organizzate, tolti gl'istituti tecnici e le 
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grandi scuole classiche; nelle scuole minori tutto è affidato a 

un professore e a un bidello poco compensati, ai quali non si 
può affidare u;) còmpito statistico se non sia un lavoro ordi
nario scolastico, perchè non lo eseguirebbero come lavoro a sè; 
peI'ciò occorre la pagella unica, dalla quale basti trascrivere 

sulla scheda le indicazioni. Se si esamina ora quali dati si deb
bano chiedere intorno agli alunni si trova che lo stato civile e 

la profe"sione del padre, ch'è specialmente importante per lo 
studio delle aspirazioni sociali che si manifestano attraveeso 

alla scuola, sono i più necessari. Il numero solo degli alunni 
non basta a dieci peechè una data fOI'ma di is,ruzione sia pre
ferita; solo la qualità delle famiglie che la chiedono può dirci 
perchè sia prefel'ita, e se non lo sia soltanto por mancanza di 
istituti più adatti. Fenomeno recente è l'enorme ingrossamento 
delle sI;uo]e tecniche, accompagnato da scarsa diminuzione delle 
scuole clasiliche; e pure la scuola tecnica è istituto iJ,rido, e 

si può dir'e manchi di uno scopo ben definito. La spiegazione 
può esser data dalla provenienza degli alunni. Inoltre per tutte 

le scuole interessa eonoscere il profì tto clle fanno nella sC'uoia, 
e nelle varie materie gli alunni, come assorbano tuttociò che 
si ot'ft'e alla loro mente; quindi non rileval'e la sola pl'omozione, 
bensì anche il modo della promozionE', in funzione delle eondi
zioni degli alunni e delle scuole. 

Oggi, sia pure indirettamente, ci avviamo Yel'SO un aitr'cl 
tipo di legislazione seolastica, medianttl la formazione di tipi 
non cristalizzati, come gli attuali i quali tendono ad tllm unifor
mità, tanto ehe le scuole normali create CQme professionali sono 

anch'esse divenute di cultura generale e l'istituto eìassico si è 
aceostato all'istituto tecnico; avremo bisogno invece di tipi più 
vaeiabili. C'è un pr'ogetto dinanzi alla Camera in questo seuso. 

Crede insomma opportuno, oltre che studiare l'istituto, 
studiare l'alunno e perciò isolarlo mediante la pagella trascritta, 
nella parte essenziale, sulla scheda: all'istituto poi giova doman
daI'e il resto, con una scheda peopria, ma non unica per le 
scuole pubbliche e private, che non darebbe buoni risultati, .È 
nota l'importanza dei rapporti fra le scuole private e pubbliehe, 
se di aiuto reciproco, com'egli crede. o no, e in quale misura. 
È uno studio anche questo da fare. 

1 
I 

J 

I 
I 
I 
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Ferraris. Consente in molte delle idee del Fiorini; se nOli 

che gli sembra ch' egli abbia data poca impol·tanza al dato 
numerico degli alunni. Accenna alla necessità del confronto 
tra popolazione scolastica e popolazione bisognosa della istru
zione, allo studio del sesso degli alunni, il quale può bene spie
gare la deformazione della scuola normale, ove accorrono molti 
giovani che non vogliono esercitar'e l'insegnamento, per indicare 
l'importanza anche dei nudi dati numerici. Invece gli pare che 
qui abbia più limitata importanza l'iuda,gine per indi .iduo che 

non nell'istruzione superiore, dove c'è relazione tra la profes
sione paterna e le condizioni di famiglia e gli studi del figlio, pel' 
le scuole secondarie essendo prevalente motivo di scelta, invece 
che la professione del padl'e, l'adito alle carriere che presenta 

l'una o l'altra scuola, e poi le condizioni loc1\li che impongono 
di profittare di quella, taloI'a sola, che vi si tl'ova. Un'altra in
dagine sulla struttma sociale delle località, diretta a spiegal'e la 
frequenza alle varie scuole, può farsi da altr'e statistiche, come 
dal censimento industriale. La scheda individuale dà qui enOl'me 
iavoro, e utilità relativamente minore; egli non è disposto ad 

apprDvarla. D'altra parte anche senza scheda si può fal'e la ta
bella delle provenienze degli studenti senza difficoltà; quanto 
alla nuova legge sugli esami si può pOI' ora non fare l'indagine 
sugli esami, e rirnetteI'la all'anno, prossimo. 

]!'iorini. ln~iste sulla importanza dello studio degli esami. 
Non ha negato valore alle cifre e neppure la ut.ilità di valersi 
"loBo studio dì condizioni locali fatto da altee statistiche, le quali 

possono aiut.ar'e, non supplire la statistica degli alunni. 

Benini. Appoggia le proposte di Fiorini, l'ammentando COnltl 

il DìreUOI'e geneI'ale della statistica abbia fidueia nella pot.enzia
lità. deil'uflleio. Il censimento pI'ofeflsionale re~ta solo descI'ittivo, 
non diviene studio di l'apporti, se le sue stesse classificazioni 

[Jl'ofessionali non sono rÌl't'odotte in altre statistiche di movi
mento, e eollegate cos1 con le manifestazioni più varie della vita.. 
Noi usiamo distingue t'e per fH'ofessioni gli spo~i al momento 
delle nozze o a quello della separazione legale, gli inscritti alIe 
leve, gli emigranti, i delinquenti, i morti. Sarebbe desiderabile 
che in altri casi, ad es. nelle naseite c, come ora si propone, 
orltIa. statistica degli alunni, fosse indieata la. pl'ofessione del 
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capo~famiglia. Sempre però rimane condizione impl'escindibile 
quella di una perfetta corrispondenza di ambito e di significato 

tra le categorie del censimento professionale e quelle delle varie 
statistiche di movimento; e raccomanda l'idea allo studio della 
nuova DireZione. Intanto deve compiacersi col prof. Fiorini per 

l'idea di rilevare, traverso la scuola, le tendenze dei vari gruppi 
professionali, che mirano ad assicurare alle nuove generazioni, 
mediante questa o quella forma di istruzione, i mezzi più acconci 
alle mutate esigenze della vita. Quanto all'ambiente in cui si svi
luppa l'istituto scolastico, lo conosceremo dalle notizie del cen

simento demografico, in ispecie se si farà il desiderato schedario 
di comuni. 

Coletti. D'accordo con Benini, loda le acute osservazioni 
del Fiorini, che ha parlato come demografo e sociologo con 
gl'ande compiacimento dei colleghi' specialisti in fatto di stndi 
sociali. Cl'ede tuttavia di dover porre la questione pregiudiziale 
sui mezzi per l'esecuzione di una statistica così complessa come 

fjuella a schede. 
JUontemartillÌ. Si compiace grandemente che l'invito a tecnici 

di altre amministrazioni (uno dei capisaldi della riforma del Con
"iglio voluta dal Ministro) abbia dato, con !'intervento del Fiorini, 
splendido risultato. AI Benini osserva come la rilevazione della 
popolazione universitaria per schede sia molto meno estesa, e 
come le forze d'ufficio, che possano bastare a quella, non bastino 
alla secondaria. Per avere completa llnche questa statistica si po

tl'ebbe ricorrere ad un espedient.e e sarebbe quello di fare pel' 
"chede non la )'ilevazione annuale, ma un censimento vero e 

proprio della popolazione scoìastica secondal'ia, che dovrebbe 
8;<"er periodico. Intanto si dovrebbe iniziare la rilevazione an
nuale automatica mediante le pagelle debitamente modificate dal 
Ministero. Siccome però in quelle ol'a in uso mancano alcuni dei 
dati dal Fiorini stesso riehiesti, questa statistica non si potl'à 

!òominciar'e nella. forma proposta quest'anno stesso. 
Presitlente. Pur' riconoseendo l'utilità: della rilevazione pro

posta, per lo studio delle condizioni economiche e sociali della 
scolaresca, della pl'ofessione paterna, ripete il dubbio già esposto, 
GÌle si avranno risposte generiche e insutÌÌcient,i. Più impol'tante 

il il conoscere la pl'ov0nienza degli scolari, eioè se dai licei o dagli 
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istituti tecnici o da altre scuole medie professionali. Si rallegra 
del fatto al,testato dal comm. Fiorini, che cioè si vadano gl'ada
tamente specializzando le scuole secondo le condizioni pI'evalenti 

dell'industria e dell' agricoltura nelle diverse provincie. Si sarà 
fatto un gran progresso quando molti dei ginnasi, che finora co
stituivano quasi soli l'istruzione media in cel'te regioni, si saranno 
tr'usformati in scuole pt'ofessionali. 

FIorini. Aeeettu l'accomodamento del Montemartini in un 
si~tema intermedio. Per quest'anno si potl'ebbero rileva l'e notizie 

solo dagli Istituti, e per gli alunni ctlutentarsÌ di quelle già do
mandate dalle pagelle, sempre pel' mezzo del questionario di 
Istituto; salvo fare l'anno ventul'O il censimento. Rimandando 

questo, sente per'ò il bisogno di studiare il proposto quest.ionario 
per vedel'e se eontengu quanto oecorre !'ilevaI'e prima che finisca 
il regno della legge sugli esami. 

lUol'tara, Preferisce che intanto si pnpari la futura l"ileva
ziono annuale, cui dovrà servire il questionario, trascurandosi 
in ({uesto la parte sugli esami. Propone perciò continui 1'esame 

del questienario. 
Coletti. Riassume la discussione, notando elle si è aceolta la 

proposta di un eensimento. Per ora conviene accettare il questio
nario proposto, e farlo servire per il 191 L con l'aggiunta di due 
quesiti: uno sulla pl>ofessione dei padri di famiglia e uno sulla 
provenienza degli alunni. Secondo Fiorini oeCOI')'e rileval'e il co
mune, non la provincia, essendo l'emigeazione scolastica notevole 
entr'o la provincia. 

Coletti. Propone che >ii indichi il comune, quando ì'emigra
ziolle avviene entro la provincia, e che basti indical'e questa, 
quando avviene fuori della provincia. 

AS(lltierL Crede basti domandare se la famiglia dell'alunno 

risieda nello stesso Comune in cui ha sede !'Istituto o se in altro 
Comune della provincia o se in un'altra provincia, e quale; poten
dosi, in quest'ultimo caso, riassumel'e le notizie per compartimenti. 

Presidente. Rimane inteso che il comm. Fiorini preparerà 
pel' domani le sue proposte di aggiunte a!le seh~de. Frattanto 
possiamo prendere in esame il progetto per la statistica dei debiti 

comunali per mutui (1). 

(l) Veg'gasi la t'elazione a pag. 160 
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Perozzo, relatore. Dopo aver lodato il comm. Magagnini 
ehe ha preparato il piano proposto, rammenta come questa sta
tistica abbia sofferto per la mancanza di regolarità. Era molto 
accurata quella del 1880; ma al minuzioso suo metodo fu fatta 
l'accusa di aver aggravato di spesa Stato e Comuni, e le seguenti 
furono molto semplificate. Ricorda i lavori dei ministri Nitti e 
Lacava che di queste statistiche si giovarono, e del collega Mon
temartini. Egli si è preoccupato del costo di un piano di indagini 
-simile a quello del 1880, ed ha avuto un preventivo di spesa d'ufo 
iicio di lire 25 mila, e di un anno di lavoro, oltre le spese di 
-stampa. Domanda se .. sia possibile alla Direzione Generale affron
tare una tale spesa. Nota come dal 1880 ad oggi il debito comu
nale sia quasi raddoppiato, e come ne siano cambiate alquanto 
le forme; al qual proposito desidera dettagli per i prestiti in car
telle e un quadro speciale per averne notizie dai Comuni. Dal 
·comm. Lino Galli, Direttore generale della Cassa dei depositi 
~ prestiti, ha avuto un consiglio pratico; per il modello 3°, che 
-domanda ai Comuni notizie dei mutui avuti dalla Cassa dei depo
siti e prestiti darebbe gli elementi richiesti la Cassa stessa, con 
grande vantaggio.' Si dovrebbero tuttavia sempre domandare ai 
Comuni le notizie sui bilanci (modello 6°); e forse sarebbe anche 
-opportuno domandare loro notizie sul patrimonio, risalendo tut
tora al 1899 l'ultima statistica che abbiamo del patrimonio dei 
-Comuni. Loda l'aver aggiunto alle altre una tabella sui servizi 
munici palizzati. 

Ferraris. Osserva che si fa una vera statistica dei bilanci 
-comunali più che dei prestiti, colle notizie domandate sui bilanci. 

Montemartini. Ri!'lponde che il titolo di statistica dei debiti 
si è conservato per non ferire suscettibilità di altre amministra
zioni che fanno statistiche di bilanci comunali. 

Galli. Nota come nei debiti comunali una gran variazione 
"Sia avvenuta dal 1900; allora era verso privati e altri Istituti 
la maggior parte dei debiti, mentre ora essa è verso la Cassa 
-dei depositi e prestiti e verso la Sezione di credito comunale e 
provinciale. La rilevazione potrebbe farsi in tre parti: una prima 
per i prestiti, appunto presso la Cassa; una seconda presso i 
.grandi Istituti sovventori (non presso i piccoli) e una terza presso 

3 - Annali di Statistica. A 
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i Comuni; e ciò perchè i Comuni non danno sempre da~i e~atti, 
anche negli stessi bilanci annuali, malgrado la revisione tutoria. 

Hontemartini. Accarezzava già l'ideale ~i una rilevazione 
presso la Cassa,però accetta ben volentieri la cortese proposta, 
assicurando che la spesa sarà sopportata dalla Direzione Generale 
della Statistica. 

Galli. Nota che i prestiti in obbligazioni emesse da Comuni, 
sono ridotti a poco, perchè la Cassa li ha assorbiti; inutile una 
rilevazione apposita. 

Magaldi. Combatte la rilevazione presso gli enti sovventori, 
perchè della loro diligenza statistica ha esperienze poco incorag
gianti. 

Montemartini. Si associa, notando che non si conosce quali 
enti abbiano prestato;' saputolo dai Comuni, si potrà, per controllo 
dei dati forniti da quelli, rivolgersi anche a loro. 

Colajanni. Non crede che i dati dei Comuni, in specie quelli 
dei bilanci, siano cosi inesatti come ha affermato il Galli. 

Galli. Passa all'esame della scheda n. 3, e specialmente 
dell'elenco delle cause dei mutui proponendo di unire insieme le 
due indicate sotto b) e c); ad i) di aggiungere le strade interne che 
come opere igieniche godono di un saggio di interesse speciale, 
concorrendo il Ministero dell'interno ad integrare la differenza 
fra tale saggio e quolio normale dei mutui sulla Cassa depositi, 
mentre non ne godono le strade foranee; al p), q), r) trova im
possibile fare una distinzione di ragioni di debito di cui la Cassa 
stessa non tiene conto; il t) andrebbe compreso in i); nell'a) 
tutti i danni di calamità, e non le sole inondazioni vanno com
prese; la u) va compresa con p), q),,,), 

Sarebbe bene poi aggiungere come causa di mutuo, le case. 
popolari, favorite da una legge speciale. 

Così formulata la scheda, la Cassa depositi e prestiti, per 
dichiarazione del suo direttore generale, accetta volentieri di 
riempirla. 

Il Consiglio approva. 

Ferraris. Domanda se il dato del debito al 31 dicembre di 
ogni anno a partire dal 1900 sia necessario, notando che i Comuni 
non possono darlo. 
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Galli, Ritiene anch'egli impossibile averlo Comune per Co
mune; la Cassa può darlo, ma nel compless,o, anche un po' più 
dettagliato che non lo dia nella relazione annuale. 

3Iontemartini. Obbietta che la Cassa non lo dà che per i 
~uoi crediti; e che, ristretta a questi, la rilevazione storica non 
ha più la importanza che può avere se totale. Domanda al 
Galli se i dati nei bilanci dei comuni manchino pl'oprio ~ non si 
possano sfruttare. 

Presidente. Lo studio storico sui debiti comunali si potrebbe 
fal'e solameute sui consuntivi, perchè i preventivi portano talvolta 
prestiti progettati, che poi non vengono contl'atti effettivamente, 
e si ripetono magari nel preventivo dell'anno suecessivo, cosÌCchè 
le cifl'e dei preventivi potrebbero portare delle duplicazioni. 

Galli. Osserva che anche nei consulltivi comparirebbero 
come nuovi pl'estiti quelli vecchi trasformati nell' anno. Quindi 
la :statistica storica è impossibile. Potremo dare anche notizia 
dei vantaggi dati in complesso ai Comuni dalla Cassa depositi 
con la conversione dei debiti. Poiché i debiti COB la Cassa sono 
indicati da lei stessa, il modulo 5<) per i Comuni scompare, e 
co~ì quello che domanda della estinzione di altri mutui, già che 
non si fa più la storia dei mutui. 

Montemartini. Osserva che il preventivo di 25,000 lire, 
anche compresovi il lavoro di eIa bo l'azione, è eccessivo, e si 
riduce ad ogni modo di molto per il cortese aiuto della Cassa. 

Galli. Desidera siano due le schede da mandal'e alla Cassa, 
una per i prestiti in contanti, e una per quelli in cartelle, essendo 
diversi gli uffici competenti della Cassa. 

Esaminando il prospetto A osserva che questo domanda 
(col. 6) la somma incassata, evidentem'3nte per i prestiti in obbli
gazioni; la domanda potrebbe dar luogo a equiYoco per0hè mentre 
nei prestiti in obbligazioni vi può essere differenza tra il valore 
nominale di esse e il prezzo ricavatoll8, vi SOllO invece anche 
prestiti conces:5i a contanti per lavori da pagarsi a l'ate, e quindi 
può figurar'e a fine d'anno una somma riscossa inl'erior'e a quella 
concessa, pur l'.:Istando a somministrare la rimanenza. Sarà bene 
indicare che la domanda è pei prestiti in obbligazioni. 

Presidente. Propone, e il Consiglio accetta, che la Direzione 
geuel'ale ~tudi una l'iforma dei moduli per i hilanci comunali, 
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d'accordo col Ministero dell'interno, per dare una base più sicura 
alla statistica dei bilanci. 

~Iagaldi. Si rallegra della l'ilevazione dei servizi municipa
lizzati, perchè la Commissione Reale ad hoc ha chiesto invano al 

Ministero dell'interno che sia fatta una inchiesta sopra (luei 
servizi: tuttavia chiede se non convenga sent.il'e il Ministero 
dell'interno in proposito, sembrandogli che qualche particolal'e, 
per es. la distinzione tra azienda speciale e servizio in economia, 
non sia messa in evidenza. 

:&Iont,emartini. Pl'omette elle si farà. 

Il Consiglio approva l'intero progetto di f'tatistica dei debiti 

comunali per mutui. Si decide che domani mattina si diRemel'U 
del e~nf'imento indu~triale e dell'istl'uzione media e l'mdomani 
della cla~sjfi.caziono industriale, 

La seduta è t.olta alle ore 12.30. 
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Seduta dell' I t maggio t 9 t 2. 

Presidenza del seno BODIO. 

Sono presenti i consiglieri: Benini, Colajanni, Coletti, Del 
Pezzo, Ferraris, Montemartini, Mortara, Pantaleoni, Perozzo, 
i funzionari: Ascbieri, Beneduee, Fiorini, Niceforo e il se
gretario Caronoini. 

La seduta incomincia alle ore 10. 

Si riprende la discussione del progetto di una statistica della 
istruzione media. 

Fiorini. Riservandosi far poi proposte per gli istituti privati, 
si restringerà ora solo a quelli pubblici. 

Nota che questa statistica non dovrebbe comprendere solo 
le scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ma 
anche quelle alla dipendenza di altri Ministeri, mentre, secondo 
le proposte dell'Ufficio, di queste ultime solo le scuole medie di 
commercio sarebbero comprese e non le agrarie; lacuna dannosa 
giacché mancherebbe appunto il confronto tra scuole diverse, e 
quindi il giudizio che di ciascuna dà il consumatore di istruzione. 
Ricorda come la mancanza di tipi definiti di scuole di istruzione 
media possa venir supplita da queste scuole speciali, che ora 
si cerca di imitare con le tecniche di tipo agrario o commei'ciale 
anche dal Ministero dell'istruzione; sarebbe utile vedere gli effetti 
di questa concorrenza. 

1Iontemartini. Avverte che l'ufficio si riservava di fare 
anche questa rilevazione a suo tempo; del resto, accetta si faccia 
anche contemporaneamente. 

Ferraris; Ricorda che v'é tutto un sistema di istituti di . 
istruzione media presso il Ministero di' agricoltura, il quale pub
blica anche una statistica di essi. 
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Nioeforo ObiJietta che le scuole medie di commercio gono 
di coltura generale e però furono compee~e nei pl'ogetto di sta

tistica; non così le altee scuole che provvedono una colttH':ì 
gpeciale. 

Fiorini. Risponde che, malgrado la loro somiglianza con la 
sezione di ragioneria degli istitULi tecnici, le "cuole medie di 
commercio danno diploma di perito commer'ciale e non di ragio
niere; l'una e l'aìtra sono 8cnole professionali non di eultura 
generale. Del resto, r essenziale ti vedere dove. dopo le scuole' 

elementm'i, vadano i giovani che proseguono gli studi, .e eome 
si t'ipartiscano anche tra seuole pl'ofessional i . 

. Ferraris. Nota elle dalle scuole medie di commercio Bon si 
può passare, seeondo il Regolamento del 1 !)04, agli istituti teen ici, 

Il Consiglio è d'accordo nel comprendere tutte le scuole del 
Ministero di agl'icoltura nella ~tatislica, 

ji'iorini. Comini:ia le sue o;;servazioni sul quest.ional'Ìo che 
per quest'anno sarà mandaio ad ogni istituto; rnreomr1,nda una 
differenza per tipo di istituto, nC>Il sole, ne] e010re ma anche nella 
forma dei prospetti per gli alunni, essèndo gli istitu ti eonformati 

in moòo molto diverso: p. es. vi sono istituti a sezioni e ,.euza, 
Si potrà metter,,1 d'accordo dopo su qu()~tì pal'ti,~oìarì. Ora IlOta 

le variazioni essenziali desidel'abili. 
Anzitutto la pf'ima pagina Ì:' incomplel,a. 
Se si tratta di istituto gov8f'nati vu, bisognl~l'à domandare ì::t 

legge o il decr'eta cbe lo istituì o conver'tl. 
Se di istituto pr'ivato, si deve fare una prima distinzione tra 

pareggiato e non, e chiedel'6 la data del decreto di pareggia

mento. 
SOIlO dati che già si hanno al Ministero, ma elle é beUf) 

avere sottomano senza doverlì cereare. Converrà p'. i nella da~
sificazione degli istituti aggiungere il tipo misto, nelle due forme 
con sezioni sessuali o senza, dato molto import,ame pcr la gara 
che tra istituti è soeta di istituire 'lezioni femminili. Il numero 
delle classi deve poi domandarsi, oltre che complessivo, distint.o ie 
classi ordinarie e in aggiunte, pel' sezioni di insegnamento, e 
tenendo distinte le classi aggiunte secondo la loro durata (triennio 
o meno), impol'tante per gli effetti della legge dei 1901': !<ul diverso 
trHttamento di queste cl&s;;i aggiunte. 
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Nieeforo. Dubita che alcune di queste domande, interessanti 
indubbiamente per il Ministero della pubblir-a istruzione, lo siano 
altrettanto per gli studiosi e per il pubblico. 

Fiorini. Risponde che sono tutte necessarie. Non basta sapere 
il sesso della popolazione scolastica perchè questa non è sparsa 
ma raggruppata in classi, e la moltiplicazione delle classi è così 
importante come quella del numero degli alunni; anche il numero 
<legli insegnanti è un indizio prezioso. 

Montemartini. Osserva che l'intensificazione delle domande 
non può qui dar luogo a errori, potendo le segreterie delle 
Scuole rispondere a poche come a molte, ed è di utilità gl'ande 
per l'Amministrazione, ma anche d'utilità statistica poter eìabo
l'are per categorie di Istituti tutti gli elementi di un Istituto. 

Pantaleoni. Non nega l'utilità gl'andissima dei dati; do
manda chi debba l'accoglierli, essendo questo un lavoro in con
tinua trasformazione (cambiano ad es. le classi aggiunte); dato 
che l'Amministrazione ha questi dati, perché interviene in tutti i 
cambiamenti, e ha i dati sullo stato civile della Scuola nei suoi 
archivi, potrebbe fornir'li senz'altro. Si tratta di un lavoro in 
buona parte amministl'ativo e già fatto. 

Ferraris. Crede la complicazione più appal'ente che reale; 
pel' l'Istituto non vi sono difficoltà. Piuttosto ha il dubbio che le 
classi aggiunte, essendo variahili, siano difficni da l'Bevare. 

Jj'iorini. Risponde cbe dopo il mese di novembre le classi 
aggiunte restano fiflse. Esse mel'itano uno studio perchè é di 
.grande importanza il rapporto fra la popolazione sr-olastica e le 
classi aggiunte, donde il 101'0 accrescimento continuo. (,iuesto la
vor'o l'Amministrazione centrale non può farlo assolutamente per' 
mancanza di personale, di mezzi e di preparazione statistica. 

Pantaleoni. Crede che lo stato di diritto di una Scuoi/). ]0 

conosca solo l'Amministrazione centrale, non il capo dell'Istituto 
che conosce solo lo stato di fatto. 

Presidente. Il capo dell'Istituto come rappresentante del Go
verno è in grado di precisare nelle risposte al questionario lo stato 
giuridico dell' Istituto affidato alle :me cure e la data di fondazione 
dcI medesimo, come ogni altra circostanza che rigual'di l'ammi
nistl'azione patrimoniale, senza che occorra rivolgersi al Mini
stero della pubblica istruzione per com pulsare i suoi archivi. 
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Fiorini. Passando alle domande sul personale direttivo crede 
che convenga distinguere quello senza insegnamento secondo che 
n'è esonerato per diritto personale o per popolazione scolastica 
che diriga, e fra quello con insegnamento se questo sia parziale 

o totale. Quanto agli insegnanti, si dividano gli incaricati dai 
supplenti, ma si distingua fI'a loro anche secondo la distribuzione 
e l'orario dflll'insegnamento. 

Presidente. Preferisce si domandi la tabella del personale di 
segreteria, anzichè il numero dei segretari, poichè il segretariG 
in titolo é uno solo. 

Pantaleoni. Distingue il supplente di un insegnante assente 
dal supplente della cattedra vuota, nel primo caso essendovi 
duplicazione di persone, nel secondo no. 

Fiorini. Conferma il fatto: professore mancante non è lo 
stesso che cattedra vacante, e converrà anche questo doman
dare pel' avere la distinzione. 

Ferraris. Dà alla distinzione un valore l'elativo, data la mo·· 
hilità dei veri e propri supplenti; certo il duplicato c'è, ma per 
vedel'lo si complica la rilevazionej parecchie supplenze, che du· 
l'ino solo pochi mesi, di uno stesso individuo non si potranno 
evitare, e sal'à una vera moltiplicazione anziché duplicazione. 

Fiorini. Avverte che le notizie saranno riferite e l'accolte 
alla fine dell'anno scolastico e che la moltiplicazione non è pos

sibile. 
Coletti. Domanda se questi supplenti siano pochi o molti, 

e ]j'iOl'ini risponde esser moltissimi perchè i concorsi per tito

lari reBtano deserti. 
Coletti. Teme anche una duplicazionl:l di supplenti che abbiano 

già tenuto dentro l'anno un altro inBegnamento, sempre come 
snpplente, in altro Istituto, 

Presidente. Rammenta che si rileva lo stato di fatto 3, fine 
di anno. 

Bellini. Dice non esservi ragione a teme l'e duplicazioni, se 
si userà la scheda individuale per i professori, come già pel' gli 
studenti super'iori. Quanti sono gli insegnanti? 

Fiorini. Risponde che ì professori sono circa SODO. 
Benini. Allora propone uno studio pCl<iodico della classe 

dei professori mediante schede. 
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}Iortara. Osserva che quando si farà il censimento degli 
studenti potrà farsi anche quello dei pl'ofessori. 

Montemartini. Accetta questa proposta e Fiorini la trova 
di una gl'ande utilità. 

Presidente. Osserva che il Ministero dovrebbe avere già uno 
schedaI'io dei professori per uso amministrativo. La relativa 
scheda potrebbe anche farsi riempire dai professori sLessi. 

Fiorini. Invece dice che non si fiderebbe di far riempire la 
scheda dai professori delle Scuole se,;ondarie, perchè, se bene 
sembl'i incredibile, spesso nè meno essi stessi sanno quale sia 
la loro posizione giuridica ed economica, tanto è complicata. 

Il Consiglio accetta che si rilevi 10 stato di fatto degli Istituti 
a fine d'anno. 

Fiorini. Vorrebbe una vera tabella della distribuzione degli 
insegnamenti invece di quella degli incarichi soltanto; e vorrebbe 
la distinzione fosse chiesta anche per sesso, essendovi ora un'in

vasione di donne nell'insegnamento nelle Scuole maschili; per 
ora sono ammesse per le lingue moderne, ma stante la deficienza 
d'insegnanti maschi finiranno col penetrare da per tntto; il che 
è interessante studiare. La tabella dell' orario dovrebbe distin
guere quello infel'iore al minimo obbligatorio, quello pari e quello 
:mperiore, anche per gli insegnanti che hanno un altro incarico. 

:;Uortara.· Torna a proporre la rilevazione del luogo di na

scita degli alunni. 
Quanto all'età sarà bene si domandi l'anno di nascita invece 

ehe )' età. 

Coletti. Propone che si domandi se l'alunno è nato nel cir
condario dov'è la sede dell'Istituto o in altro circondario della 
stessa provincia o in altra provincia, o in altra regione. Non c'è 
nulla di aSl-loluto in ciò: tutto dipende dai maggiori o minori 
particolari che si crede potere raccogliere. 

Ferraris e Ascmeri. Propongono di sO'ltituire l'indicazione 
de! comune a quella del circondario. 

Aschieri. A suo avviso Ulla trasmigrazione vera e propria 
per ragione di studi v' è solo tra provincia e provincia, poichè, 

come ha osservato il prof. Fiorini, tutte le proviùcie può dirsi 
siano fornite di oglli ordine di istituti d'istruzione media, e se 

un giovane non frequenta l'istituto della propria provincia, ma 
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altro di altra provincia, è un fatto che statisticamente interessa 

sia messo in evidenza. Osserva poi che la notizia sarebbe da 

riferire piuttosto al luogo di residenza che a quello di nascita. 

Il Consiglio accetta si rilevi il luogo di residenza anzi che 

quello di nascita, e approva la proposta Coletti, modificata da 

Aschieri, di domandare se l'alunno risieda nel comune, o in al
tro comune della stessa provincia o in altra provincia. 

l\'lortara. Desidera. che iscl'Ìzion€ e frequenza risultino da 

una tabella sola. 

Fiorini. Avverte che ciò avverrà con i questionari distinti 

per I sti tu ti. 
Aggiunge che il numero dogE inseritti non ;;ignifica niente, 

perché l'articolo 4 della legge sugli esami dà come termine 

per l'i tirarsi e divelltar'e pl'ivatisti il 1" mar'zo; allora l'Istituto 

è definitivamente formato, non al momento dell'iscrizione. 

A schieri. El'a intendimento di chi ha preparato il questio

nario che nella tahel1ina in discussione venÌs8ero l'egistI'ati tutti 

gli iscl'itti lungo l'int.ero anno scolastico, per potere poi riferÌl'e 

Il questo numero gli esaminati. 

Fiorini. Trova che il risultato è lo stesso che se si j'ileva il 

numero degli studenti allo marzo e poi queilo degli esaminati. 

Benini. Raccomanda di sostituire ìa pat'ola « corso" il 

quella « anno» per evitare confusioni con l'anno solare, 

Fiorini. Pa"sa alla tabella degli esami, nella quale tt'ova 
cOllveniente, essendo questo l'ultimo anno in cui eiù aceade, di 

distinguere il passaggio senza esami in tutto o in parte e la l'e

iezione, e togliere la distinzione tra luglio e ottobre, perehè i 

veri esami sono solo in ottobl'e e iuvece distinguere i ripetenti 

dagli altri. 
Benini. Crede che rilevando il numel'O degli iscritti corso 

per corso fino dalle elementari si potrebbe formare Ulla ta

vola della popolazione scolastica analoga alle tavole di soprav

vivenza, di nuzialità, di disoccupazione, ec~. Sarebbe ii miglior 

mezzo pet' l'iconoscere quanta parte della popolazione si sta con

tenta ai primi rudimenti del sapere e quanta arriva ad una 

cultura media o superiore. Utilissimi riuscirebbel'o i confronti di 

siffatte t.avole a distanza di tempo. Raccomanda alla Direzione 

generale di studiarne la formazione. 
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Fiorini. Quanto alla licenza d'onore, distinguerebbe se avuta 

per esame o per scrutinio, e quanto alla licenza semplice se 

avuta da J'ipetenti o da scolari di un anno; e soprattutto desidera 
che sia tenuto conto della provenienza dei privatisti, che è di 

somma importanza. 

IIortara. Ritorna sulla sua proposta di adoperare la scheda 
individuale almeno per i licenziandi. 

Fiorini. La appoggia. Quanto all'esame d'idoneità si di

stingua se si tratta d'idoneità alla classe precedente immediata 
o ad altra. Trova poi strano che fra le forme di Istituto non 

sia stata tenuta in conto speciale quella del convitto. È vero che 
anche ora il Ministel'o fa su di essa una indagine speciale, ma 

questa statistica non guasterebbe; ci sel'viremo dei questionari 
per gli Istituti privati per farla. 

Il Consiglio decide che il questionario per l'istruzione media 

privata sia preparato dalla Direzione Generale d'accordo col Mi

lIistero della pubblica istruzione. 

E passa a discutere del piano di elaborazione del eellsimerdo 

industriale (1). 

Pantaleoni. Dopo aver dato lode alla.,sincerità deìla n,la
zione, dice che l'attuale censimento industdale non può eon~i

derarsi come una impresa riuscita di primo acchito. Quelìo che 

si è fatto è soltanto un tentativo, ehe ei insegna quello che llon 

.dovremo rifare e quant'altro dovremo fure. 

l" La prima colpa della deficienza del censimento l'ab. 

biamo noi: 

a) I nostri 4uestionari sono riusciti in parte incompren

sibili. Le domande incomprese sono state per il modello 4 i nu

mel'i 3, 6 e 7, per il modello 5 i numeri 4, 9, lO e 12. E la 
farragine di avvertenze ha reso ogni quesito un indovinello. 

b) L'abbiamo pure per la scelta del momento. I setifici 

erano chiusi. Ne é seguito che Como ha i 2/3 di opifici in meno 

che nel 1903. 

2° Il censimento ha consistito in un questionario indi
viduale (per impresa), da riempirsi dalla impresa, e in un mo

.dello riassuntivo fatto dal Comune sui questionari. 

Ne è seguito che i questionari individuali sono "tati dist!'i-

(1) Veggasi fa l'elazione a pago 183. 
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buiti dai Comuni a loro talento, non avendo per la distribuzione 
una guida come l'hanno ntlll'anagrafe, nelle porte di casa, per 
il censimento della popolazione. Ne è pure seguito che il modello 
riassuntivo, cosi detto modello F, non corrisponde alla scheda 
del questionario. Ne è pure seguito che, su 8 mila e più Co
muni, solo 2 mila hanno spedito all'Ufficio centrale e modelli e 
questionario. La spedizione dei questionari non era stata ordi
nata; solo quella dei modelli. Moltissimi non hanno mandato 
neanche il modello F. Ne è, finalmente, seguito che molti mo
delli F sono stati rimandati in bianco. Questi sono migliaia. Ep
pure, è evidente che in questi Comuni doveva pur esservi un for
naio, un capo muratore, con personale dipendente, un falegname. 

Si può dire che l'enorme maggioranza dei Comuni non ha 
punto vigilato questo censimento, anche là dove si è interes
sato del censimento della popolazione. 

Il modello F, se era uno spos.lio dei questionari, era inutile; 
se doveva essere un elenco fatto dal Comune di tutte le indu
strie esercite in esso, non era basato, come il foglio di famiglia 
del censimento della popolazione, su registri preesistenti. 

3· Oltre queste deficienze, l'Amministrazione ne elenca 
una diecina (14 in tutto). 

Ciò è leale e va lodato. È soltanto un po' rosea la speranza 
di avervi potuto rimediare. 

4· Probabilmente, in vista dei venturi trattaii di com
mercio, si è pensato di pubblicare dei risultati provvisori. Ecco 
come si è proceduto: 

a) Si sono messi in disparte i questionari, e perchè non 
si posseggono che in parte, e perchè non si sono potuti ancora 
controllare. 

b) Si sono presi i moduli riassuntivi F. Di questi il va
lore, l'at~endibilità· è piccolissima. 

c) Si è presa la statistica del 1903 e nelle voci di questa 
statistica si sono, a forza di interpretazione, fatte entral'e le voci 
del nuovo censimento. 

Esempi di ciò che è seguito: 
1° Non c'erano le sartorie da uomo e donna nella stati

stica del 1903. C'erano i laborator1 di merletti. Oggi si sono 
riuniti i due I 
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2" Nel 1903 le ferrovie erano tutte di esercizio privato. 
Ora sono di Stato, meno in 3500 chilometri. Si !lono ora regi
strate come private tutte le officine e tutti i cantieri ferroviari. 

3° Le officine meccaniche comprendono in una sola cate
goria e quelle di 2 operai e i grandi cantieri navali! 

4° D'altra parte, si è distinto accuratamente la fabbrica
zione delle punte di ferro, delle spille, dei puntali d'ombrello, 

delle scatole di latta verniciata, degli accendifuoco, e "i è unita 
la disIillazione dell'alcool con quella dell'aceto, e ciò, al solito, 

pel' non faI' torto alla statistica del 1903 che univa l'aicool di

stillato con l'agrocotto! 
Non metterei in cir'colazione questi risultati provvisori. 

5" Il personale disponibile per l'elaborazione dei dati, aila 
dipendenza dei capi sel'vizio, è mediocri8simo: a) i laureatì sono 

i peggiori; le donne il migliore elemento. Se il personale si pa
gava a giornata, non lavorava; se a cottimo, abborracciava, Si 
scelse una via di mezzo: pagato a giornata, ma con l'obbligo di 
fare un minimum, ciot~ una provincia al giorno. Questo mini

mum el'a eccessivo. Continual'ono ad abborl'acciare. FrequelJtis 
simo fu l'errore di classificare Ulla industria in una categoria 
anziehè in un'altra. Spesso si è corretto l'errore. Ma, in mancanza 
dei questionari, non e'era il controllo. Nè si sono dati i modelh F 
spogìiati da un gruppo di impiegati, per il cOlltrollo, a un altro 

gruppo. 
6') Si sta ora rifacendo il lavoro con lo spoglio dei que

stionari e vi è adibito il migliore personale. Ma, il eriterio di 
dovei' fare un miroirnum di lavoro nuoce al lavoro. Invece di fer
marsi sulle contradizioni, l'impiegato corregge. 

7' Bisogna abbandonare la falsa riga del censimento del 
1903, di cui le indagini vennero fatte saltuariamente, proT,ratte per 

più anni. Seta, lana, eotone, zolfi riu!'lcirono meno male. Nel 1900 
vennero aggiornati i dati e formarono ì 3 volumi del 1903. Sono 

esattissimi i dati per i quali c'era un controllo fiscale. Alcooì, 
fiammiferi, polveri. Insuffieienti per altre industrie. Omesse mol
tissime. Ora, l'attuale censimento è viziato per la violenta in
quadl'atu!'a nel censimento precedente. 

Riconosco in fine che é più facile crìtieare che fare: il per
"onale direttivo è buono, e la franchezza della re!azione lo prova. 
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In conclusione bisogna aver pazienza e, come si è cominciato, 
rifare il lavoro completamente per avere una certa fiducia nei 
risultati. 

Beneduce. Ricorda che i moduli riassuntivi F dovevano E'sser 
riempiti su notizie date dai commessi del censimento demogra
fico, e poi controllati coi questionari di quello industrialI:! resi 
dalle Ditte; invece i modelli riassuntivi furono redatti alla loro 
volta sui questionari, e mancarono completamente al loro scopo 
di guida allora, a quello di controllo oggi. Le Giunte provinciali 
approvarono tutto senza darsi la pena di rivedere e di verificare. 
Fino al settembre 1911 solo 2500 modelli F erano arrivati al
l'Ufficio del censimento. Questo, con circolari ai Prefetti, richiese 
gli altri, e i Prefetti trovarono che i Comuni non avevano tra
smesso alle Giunte provinciali tali modelli, Le Prefetture in se
guito alle istruzioni ricevute sollecitarono i Comuni ad adempiere 
all'obbligo di inviare i modelli. Dal canto suo l'Ufficio non mancò 
di sollecitare direttamente l'opera dei Comuni ritardatari. Per tal 
modo nell'ottobre del 1911 tutti i modelli F erano giunti ai Prefetti 
e poi all'Ufficio. In seguito ad un diligente esame di essi l'Ufficio 
chiese a tutti i Comuni che avevano inviato il modello negativo 
se effettivamente le indagini del censimento industriale non aves
sero rilevato nel loro territorio alcuna impresa di carattere indu
striale esercitata in apposito locale da due o più persone. Sopra 
cento Comuni a cui si scrisse in tal senso, più di cinquanta 
confermarono che le indagini predette avevano sortito esito ne· 
gativo. Ma le richieste furono estese anche ai Comuni che ave
vano fornita notizia soltanto delle aziende con non più di dieci 
operai, per conoscere se non esistesse nel Comune alcuna im
presa con più di dieci lavoranti; e a quelli che avevano in
viato il solo elenco di queste ultime aziende per accertare se 
effettivamente non fossero esercitate nel Comune imprese con 
meno di undici lavoranti. Si è insistito fino all'ultimo e molto 
si è avuto. 

Integrati cosi i modelli F, mancavano i questionari che i Co
muni avevano tenuti sia perchè credevano di non doverli man
dare, sia per negligenza; ora si hanno tutti meno per alcune grandi 
città (Roma, Napoli e Catania), e si sta facendo un severo con-
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fronto tra i questionari e i modelli F, e si domandano, per le 
deficienze riscontrate, notizie ai Comuni. 

Pantalooni. Nota che tanti sono i questionari nuovi da man
dare, che a Bologna ne furono spedite tonnellate. 

Benednce. Continua dicendo che, identificate le imprese me
diante il confronto, si prendono in esame le risposte unll per 
una e, rilevate deficienze su qualche carattere statistico, esse si 
contestano ai Comuni perchè le correggano; e il lavoro è ora a 
questo punto. Assicura che finchè tale lavoro non sarà compiuto 
non si inizierà la elaborazione dei dati. Quanto al riferimento 
dei dati raccolti col censimento industriale ai dati raccolti con 
la statistica del 1903, è intendimento dell'Ufficio che la pubblica
zione serva solo per completare l'inchiesta a mezzo dalle Camere 
di commercio e degli altri enti locali. Si intende con l'ausilio di 
questa indagine comparativa di agevolare da parte degli enti 
locali tecnici il compito di controllo dei dati raccolti dai Comuni 
e di denunzia delle even~uali deficienze. L'Ufficio potrà in tal 
modo rendel'Si conto se e fino a qual punto la raccolta dei dati 
sia riuscita completa, provvedere a correggerne le deficienze ed 
anche a ra~eogliere materiale di esperienza per le future richieste. 
La comparabilità poi ira i dati del censimento industriale e queIH 
della statistica industriale è stata analiticamente curata ed è 
anche avvalorata dal fatto che lo stesso impiegato che curò la 
classificazione del 1903 ha provveduto alla comparazione mate
riale concernente le aziende industriali censite al lO giugno 1911. 
Per quel che riguarda la esecuzione del lavoro si è cercato di 
istituire un minuto controllo. 

Ferraris. Tornando sugli inconvenienti, in parte inevitabili, 
della data scelta, crede si abbia modo di correggere la mancanza 
del numero degli operai con la domanda che fa il questionario 
dell'attività dell'impresa nei 12 mesi precedenti quello del cen
simento. 

Benednce. Afferma che il non esser sempre stato indicato 
il numero degli operai dipende da cattiva formulazione della do~ 
manda n. 9, ma che ora si rimedia a questa deficienza con una 
inchiesta suppietiva. 

Ferraris. Crede però che questa non sia possibilé per im-
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prese come fl'antoj e come le cantine sociali (vere e proprie 
industrie) che al giorno del censimento erano inattive. 

Beneduce. Ammette che se non si è avuta notizia dell'esi
stenza dell'impresa non si può certo domandarne l'occupazione 
in altra stagione. 

Montemartini. A l'verte che per le cantine sociali si può 
fare la ricerca essendo esse conosciute da una statistica del Mi· 
nistcl'o che le sussidia. 

Ferraris. Domanda se tra le aziende rilevate siano state com
prese le commerciali, e che cosa siasi fatta per quelle miste di 
produzione e di commercio. 

Beneduce. Risponde che delle aziende commerciali non si 
terrà alcun conto nelle elaborazioni e che per conoscere la natura 
di quelle miste di produzione e di commercio si è scritto ai 
Comuni domandando se si tratti di sola produzione o se vi sia 
anche vendita. 

Coletti. Ricorda che a Milano si è presentat.a la (jue;;;tione, 
alla Commissione comunale, per quei pizzicagnoli (e sono mol
tissimi) che fabbricano anche salumi; egli suggel'l di tener conto 
del numero dei lavoratori rispettivamente adibiti ai due lavol'i. 

Benetluce. Obhietta che questa fusione di lavori è invCl'nale, 
e quindi non può essere caduta al tempo del censimento. 

Coletti. Assicura invece che operai e commessi erano in
sieme occupati anche al tempo del censimento; e che il criterio 
da lui suggerito non fu di facile applicazione perchè non è facile 
distinguel'e l'operaio dal commesso e pel'chè talvolta fra l'uno e 
l'altro c'eea scambio di funzioni. 

Montemartini. Trova nella legge sul riposo festivo il cl'Ì
terio per distinguerli, non ignoto ai negozianti e alle 101'0 orga
nizzazioni, che si interessano dell'applicazione della legge. 

Ferraris. Domanda se il caseificio sia stato censito, e Bene
duce afferma che fu sempre censito. 

Presidente. Da tutte le difficoltà ora esposte si palesa quanto 
sarebbe s~ato più utile 110n abbinare i due censimenti, ma 
fare prima il censimento demografico e poi l'industriale. Quellu 
non ha portato aiuto a questo; del resto nn ele~co delle ditte 
commerciàJi, che servisse di guida al censimento ìndustrhle, si 
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potrebbe avere dalle Camere di commercio che, per legge, deb
bono farlo. 

Benednce. Obbietta che non si è ancora ottenuto in fatto 
che le Camere obbediscano a questa regola. 

Pantaleoni. Osserva che le Camere di commercio dipen
dono dal Ministero dell'agricoltura, e che a questo spetta di far 
osservare la legge. A Roma, malgrado l vantaggi che l'iscri
zione dà ai commercianti, appena un terzo delle Ditte si è iscritto. 
Al rilevamento delle imprese invece potrebbero contribuire gli 
ispettori del lavoro. 

Ferraris. Annuncia che p!'esenterà una mozione per invi
tare la Direzione Generale ad abbandonare l'idea della periodi
cità dei censimenti non demografici (industriali e professionali) 

e a studiare il modo di abbinare invece quello professionale e 
quello detle aziende economiche, e possibilmente di estende!'" 
quest'ultimo alle aziende agral'i," e commerciali. Desidera però 
<:he prima del 1921 ne sia fatto uno. 

]llontemartini. Si impegna a fa!'e uno studio sui due ultimi 
punti della proposta Ferl'al'is: e pl'esentel'Ìl i risultati dello studio 
nella sessione seconda dopo questa, non nella prossima, che 
sarà occupata dalle pl'opo~te sullo studio lÌel caro dei viveri e 
delle ':Iuestioni COBuesse. Quanto alla pel'iodicità del censiment() 
industr-iale conviene iener conto di ciò, che una statistica indu
striale sarà ora fatta dall'Ispettol'ato delle industr'ie e del layol'o 
e sarà continuativa; ma un censimento occorre sempre. 

D'altra parte il dichiarare un censimento non pel'iodico si· 
gnifica probabilmente non farlo; in Italia, se si attende che si ah
hia.no i mezzi e sia riconosciuta la necessità, si corre pericolo di 
non avere a tempo debito nè l'una nè l'altra cosa; un impegno 
legislativo invece libera dalla necessità di conquistare volta per 
volta il consenso e i fondi. Del resto. rendere periodico il cen
simento industriale non vuoI dire abbinarlo (il che è dannoso) 
eol demografico. 

Beneduce. Fa notal'e come occorra distinguere tra con

temporaneità. del censimento demografico e del censimento indu
striale e connessione fra i due censimenti. 

La contempol'aneità, sia per il modo come sono condotte le 
.operazioni degli Ol'gani locali, sia pel' la necessità della data del 
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censimento demografico, sia per lo. mole del lavoro, è da scon
sigliarsi, mentre lo. connessione può riuscire procedimento di in
dagine molto giovevole, specialmente all'inchiesta industriale. 

La indagine demografica può dirsi ormai nel nostro paese 
entrata nelle abitudini e nelle convinzioni non solo degli obblighi 
degli enti locali, ma anche della popolazione in generale e la 
esattezza sua può favorevolmllnte giudicarsi anche nei risultati 
dell'ultimo censimento. 

Pertanto il censimento demografico è uno strumento vali
dissimo di ricognizione delle aziende industriali ed economiche, 
in generale, e della popolazione che trae da tali aziende il red
dito per l'esistenza. Ad esempio il sistema francese di indica
zione da parte del proprietario, o direttore, od impresario delle 
aziende, dell'ubicazione di esse, del genere dell'industria e del 
personale che vi è adibito, controllata colle notizie raccolte con 
le schede individuali, è un sistema che ha fatto finora ottima 
prova. 

Nè pare che anche quando sia stabi"lita la registrazione si
stematica del movimento delle aziende industriali si possa rinun
ziare al sussidio che può venire dall'esattezza dell'inchiesta de
mografica. 

Montemartini. Invita il Consiglio a considerare come in 
tali lavori sia difficile raggiungere la perfezione, e come ora non 
possa farsi altro che cavare il miglior risultato da un materiale 
deficiente. Non si potevano prevedere i difetti del questionari(} 
che vengono fuori solo con la pratica; anzi il questionario fu 
troppo discusso e tormentato' e forse riuscì eterogeneo. Ora 
conviene seguitare nel lavoro di cernita" e di critica del mate
r~ale, anche a costo di disturbare molto i Comuni, il che di
spiace alla Direzione Generale, ma è d'altra parte assolutamente 
necessario. Egli riconosce esatte molte critiche del Pantaleoni, 
ma è lieto che egli inciti a proseguire nel risanamento del ma
teriale. Nota come il personale sia stato già rinnovato quattro 
volte, essendosi dimessi tutti quelli prima n(}minati, e non può 
quindi essere pratico e buono; si è instaurata una' disciplina. 
costosa naturalmente, ma ferrea; insomma si è fatto quanto si 
poteva. Sente il dovere di dar lode al Direttore del censimentI} 
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Seduta del 12 maggio 1 91 2. 

Presidenza del seno BODIO. 

Sono presenti i con,iglie"i: Benini, Colajanni, Coletti, Del 
Pezzo, Ferraris, Montemartini, Mortara, Pantaleoni, Pe
rozzo; i funzionari: Benednce, Falciani, Loca.teIli, Magaldi, 
e il ,eg"etario Caroncini. 

La seduta incomincia alle ore 10 15. 

Ferraris. Rammenta il censimento delle professioni com
piuto in vari paesi, a volte congiunto con quello delle aziende 
economiche, a volte con quello della popolazione; nel primo 
caso il censimento delle aziende comprende anche le agrarie e 
commerciali, il che in Italia, a detta di tecnici, pare impossibile 
per le agrarie. La Direzione generale studierà e "edrà che cosa 
si possa fare e quale intervallo di tempo debba intercedere tra 
i due censimenti. Il Beneduce ha fatto notare come, pur non 
coincidendo le due operazioni per il giorno, debbano tenersi 
vicine perchè il censimento delle professioni goda del lavoro di 
preparazione di quello demografico. 

Presenta un I)rdine del giorno in proposito. 
Benini. Crede che per completare il censimento professio

nale la Direzione Generale debba porre allo studio una statistica 
dei pl'oprietari fondiari, anch'essa intercalata come il censimento 
industriale, tra i censimenti demografici, in modo che il perso
nale che attende a questi lavori divenga permanente. Rammenta 
come ancora oggi ben poco si sappia del numero vero dei pro
prietari fondiari in Italia; le Agenzie delle imposte dirette nulla 
possono dire stante la ripetizione degli articoli di ruolo al nome 
degli stessi individui, ch'è frequentissima. Manca ogni notizia 
sulla ripartizione dei proprietari per classi di età, dei fondi per 
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estensione, ecc.; nè si conosce l'importanza dei beni ancor pos
seduti da Comuni, Opere pie ed altri enti. 

Ferraris. Nota come a questo difetto supplirebbe la stati
stica delle aziende economiche agrarie, la quale darebbe ap
pUllto la distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, elimi
nando le duplicazioni, cioè ricongiungendo le varie proprietà Mila 
persona del pl'oprietario. Naturalmente le difficoltà di simile l'Ì

levazione sono grandi. 

Benini. Per ragioni d'ufficio non avendo potuto assistere 
alla discussione sulla statistica dei debiti comunali, si permette 
di raccomandal'e una rilevazione del patrimonio attivo, non del 
solo passivo, dei Comuni, specialmente, come già disse, delle 
loro proprietà fondiarie. 

Coletti. Osserva che questa rilevazione, come altre, po
trebbe esseI' oggetto di statistiche fatte da altri Ministeri e che 
pel'eiò sono lasciate fuori della competenza della Direzione Ge
nerale, e domanda se non ,,;arebbe bene accennare alla coordi
nazione tra tuUe le statistiche italiane, allo scopo di dar 101'0 

omogeneità di metodo e comparabilità. Cita il caso delle due 

statistiche pubhlicate dal Ministero della guel'l'a: quella della leva 
e quella delle condizioni sanitarie dell' esercito. Questa seconda 
è un \'el'o modello di metodo, l'altra no; la differenza dipende, 
fra l'altro, da ciò che nOli sono fatte dallo stesso Ufficio, ma da 
due uffici dello ste,~so Ministero. Egli pensa che l'attuale 31inistro 

dell'agricoltura, che è anche uno studiDso, dovrebbe aspil'al'e al
l'onore di tentare la coordinazione delle statistiche in modo che 
ìl Consiglio sia organo centrale al quale tutte siano preventiva
mente sottoposte; e che il Consiglio dovrebbe fare un voto chiaro 

e netto in questo senso. 
Presidente. È d'accol'do col professore Coletti, che il Con

siglio superiol'e di statistica dovrebbe essere l'organo comune delle 
Amministrazioni per l"ordinamento e il coordinamento di tutte 
le statistiche ufficiali. Se il Ministel'o della pubblica istruzione 
a vesse chiesto il pare!'e di questo Consiglio pel' la statistica 
dell'istruzione elementare, non avremmo da lamentare in essa 
aleune laeuuc essenziali; e un aiuto competente avrebbe potuto 
rlal'c il nostro Consiglio anche per quell' opera tanto vasta e dlspen- , 
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diosa intrapresa dal Ministero delle finanze ",ulle entrate e spese 

comunali. 
ìUontemartini. Ammonisce cbe le questioni vanno affl'ontate 

ad una ad una; ad ogni modo prende formale impegno di pre
sentare alla prossima sessione il risultato degli studi della Dire

zione sulla proposta Ferraris relativa ai censimenti. Quanto alla 

propdetà fondiaria annuncia che si stava già preparando una rela

zione in propoRito, ma subì ritat'do pel' le note difficoltà della mate

ria, e Ral'à proposta alla seconda sesssione dopo questa. Al Col etti 

osserva che nella serie dei decl'eli che disciplinano le materie 

di competenza del Consiglio, è d0tto cho questo è interpellato se 
un'Amministrazione ne sellta il bisogno, c non si p:wb di ,-ero 

diritto del Consiglio di inLOl'venil'c. Ricorda ehp fu vot.ato un 

ordine del giorno Mortara nolla pl'o':edoDte sessione Del senso 

di dar!) al Con'iìglio un dirit,to. 

Insomma si tratta di materia ancoI'a da regolare. 

C'olett.i. Vorrehbe che il COllfliglio non dovesso attendere 

passivamente la richiesta di par'ore teenico dei vari Ministeri, 

richiesta. che verrà molto difficilmente, soprattutto nei casi in 

{lui ce ne sarebbe più hisogno, ma che esso avesse e diritto e 
rlov01'e di dare taE pareri e istruzioni. Insomma, a farla breve, 

giacché l'utile generale rlevo prevalere su eventuali resistenze di 

amOl' pl'opl'io individuale, occorrerebbe non sa Sfl un deer'oto 

reale o una legge che imponessfl alle altre Amministrazioni 

di sottoporl'e tutte le statistiche al Consiglio per un ef'ame tecnico, 

Ferraris. Cila le vicende della st.ati~tica giudiziaria, prima 

fatta dalìa Direzione della Statistica, ora dal Minist.ero di grazia. 

e giustizia, e fatta. con criteri alquanto diver'si. Rammenta eomE' 

egli abbia più volte protestato nella discussione alla Camera sul 

bilaneio del Mini;;tef'o di grazia e giw,tizia. Infatti manea ancora 

la pubblicazione sul quinquennio 1901-1905, sebbene il materiale 

sia stato raccolto e in parte anche elaborato. Saì'à tuttavia diffi·

cile togìier'e a quel Miuii'tero la statist.ica, sebbene anche là si 

cominci a convincersi nelle diffieoltà tecniche di farla bene. 

Montemarthù. È d'aceol'do in queste osservazioni, ma ob

bietta ehe in fatto il diritto del Consiglio non esiste ancora. 

Intanto sarà bene far rina':\eerf\ le antiche funzioni della Dire~ 

zione Generale e rip"endel'c le statistiehe laseiaie anrlare; il rest·o 
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'Verrà da sè. Quanto alla statistica gi1ldiziaria c' è un deCl'eto e 
un organismo burocratico da: vincere. Quando la Direzione Gene
rale sarà di nuovo forte di menti, una corrente si formerà spon
taneamente che porterà a poco a poco a lei molte statistiche ora 
perdute. I consiglieri hanno poi un diritto di iniziativa. del quale 
possono valersi per suggerire al Ministro opportuni accordi coi 
colleghi. Prega i consiglieri di proporre gli argomenti che desi
{Ieri no trattare nelle prossime sessioni, in modo da far valere 
praticamente il potere coordinatore del Consiglio. 

Coletti. Pur riconoscendo la saggezza delle dichiarazioni del _ 
Direttore generale, ritiene che occorre procedere un po' più 
prontamente e anticipare legalmente l'epoca aurea che sarebbe 
prevista dal Direttore generale. 

Magaldi. Osserva che dovrebbe esser emanato un decreto 
reale che facesse obbligo ad ogni Amministrazione accingentesi 
:ad una statisl,ica, di presentarne il programma 11.1 Consiglio per 
averne il giudizio tecnico j così come un giudizio tecnico sulle 
Casse di previdenza delle varie Amministrazioni dello Stato deve 
.esser dato dal Consiglio della previdenza. 

Benini. Sarebbe bene invitare fin d'ora qualche Amministra
zione a modificare le sue statistiche. Per esempio converrebbe 
introdurre nella statistica delle Casse postali di risparmio la clas
.giflcazione per valore dei libretti almeno dalle 50 o dalle 100 lire 
in su, limite che renderebbe il lavoro agevole, perchè la gran 
massa dei libretti rimane al di sotto di questo limite. Il Ministero 
-di agricoltura ha recentemente pubblicato notizie sulle Società di 
mutuo soccorso, ma senza una tavola di morbosità; quantunque 
l'ultima pubblicata risalga al 1878. Anche la Direzione Generale 
-delie Tasse sugli affari dovrebbe darci una distribuzione delle 
successioni per età e sesso dei defunti, ecc. Si potrebbero molti
plicare gli esempi, dimostrando che l'interesse amministrativo e 
le esigenze scientifiche reclamano del pari siffatte indagini. 

Presidente. Si permette di ricordare che l'autorità è come 
,n credito; non si impone, bisogna sapersela guadagnare, e per 
.guadagnarla occorre fare e far bene. Del resto, i voti espressi 
·dal Consiglio per essere chiamato a dare unità di indirizzo alle 
statistiche dei vari Ministeri sono già accolti nel decreto di isti
~uzione del medesimo. Occorre che in pratica si riconosca la sua 
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competenza e si faccia funzionare il nostro Consiglio come sap
piamo che si fa del Consiglio di statistica francese e della Com
missione centrale austriaca, i quali appunto, l'uno e l'altrà., hanoo 
giurisdizione su tutte le statistiche e ne fanno fede gli atti loro 
che vengono utilmente pubblicati. 

Legge l'ordine del giorno Coletti. 

Coletti. Consentendo in alcune osservazioni fattegli. propone 
che nel suo ordine del giorno alle parole « allarghi la compe-

• tenza ,. si sostituisca: «disciplini completamente la competenza ~ 
del Consiglio. 

Montemartini. Aècetta che in un eventuale censimento delle 
imprese agrarie si rilevi lo stato della proprietà fondiaria italiana, 
e prome+,te che fin da ora gli studi della Direzione generale sa
ranno indirizzati in questo senso. 

Gli ordini del giorno Ferraris e Coletti sono approvati ad 
u~animità dal Consiglio. Eccone il testo: 

« Riconosciuti i gravi inconvenienti di cumulare in una sola 
operazione il censimento della popolazione, il censimento delle 
professioni e il censimento delle aziende economiche, 

« Il Consiglio superiore di statistica invita la Direzione gene
rale della statistica a studiare le seguenti questioni ed a presentare 
le sue c~mclusioni per parere al Consiglio in una futura sessione: 

« 1 o quale sia il miglior mezzo per distinguere le ope
razioni, cioè se convenga lasciar congiunto il censimento delle 
professioni a quello della popolazione, oppure congiungerlo a 
quello delle aziende economiche; , 

« 2° quale intervallo di tempo debba intercedere fra le due 
operazioni, nelle quali verrebbe distinto il censimento generale_ 

« CARLO F. FERRAR~ ». 

« Il Consiglio superiore della statistica fa voti che il Ministro 
d'agricoltura, industria e commercio disciplini completamente la 
competenza del Consiglio stesso in quanto estesa sulle statistiche 
pubblicate dai vari Ministeri per ottenere soprattutto la omoge
neità e la comparabilità. 

« F. COUTTI ». 
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Il Consiglio passa a discutere della classificazione delle in
dustrie (1). 

Coletti, relatQre. Anzitutto loda le due relazioni preparat.e 
dalla Direzione generale, e specialmente la seconda compilata 
con grande competenza tecnica. È imbarazzato nel riferire perché 
simili prog~tti non si emendano: o si accettano cosi come sono, o 
si rifiutano; e pensa al lavoro profondo che han costato a organi 
strettamente competenti. Presenterà solo alcuni gruppi di que
stioni, più per averne lume che per muovere critica. In primo 
luogo amerebbe sentire ripetere chiaramente quale sia stato il 
punto di vista dal quale si è mossi, essendo ovvio che le classi
ficazioni possono o no dare classi omogenee secondo il pUlito 
di vista dal quale sono prese. In secondo luogo, pur ricono
scendo i grandi vantaggi pratici del sistema decimale, domanda 
se non siansi trovati anche alcuni suoi inconvenienti, soprattutto 
la soverchia costrizione in un numero esiguo di claSSI. In tel'zo 
luogo, se siasi pensato a rendere la claSSificazione comparalllie 
con le altre classificazioni già. usate, quella professionale dei cen
simenti, quella deJla statistica ì~dustriale del 190~, quella delle 
mel'ci per la statistica doganale; e non occorre dimostrare quallto 
sia necessario non taglial'e ogni ponte con le statistiche vecchie. 
Infine domanda se al materiale attuale, cioè quello del censimento 
industriale, che primo dovrebbe esser classificato con questo 
sistema, si possa sempre, per toLti e singoli gh ambienti del 
così vario nostro paese, applicare il quarto numero della classi
ficazione decimale, il che gli sembra assai dubbio. Invita i col
leghi a esprimere sulla classificazione proposta il loro parere 
pel'chè poi a tutti possa rispondere l'autore, e conclude che, 
viste le enormi difficoltà che sempre pI'esenta un lavoro di questo 
genere, SI debba accettare nelle grandi linee la proposta classifica
zione, salvo all'ufficio competente nell'applicazione pratica il 
dovere di modlficarla nei particolari per renderla . sempre più 
adatta al suo uso non solo pratico, ma anche scientifico. 

Ferraris. Pone una questione pregiudiziale, quale sia il si
gnificato da dare alla parola « industria », già che le industrie 
sono, cume dice il titolo, oggeLto della classificazione, Ora egli 

(1) Veggansi le relazioni a pago :l46. 
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trova in questa compresa una quantità di htituti, come quelli 

di educazione, e anche di professioni, come quella de1l'avvocato 

e del medi~o. Queste non sono aziende economiche e tanto meno 

industriali; nessuno le ha mai considerate tali. Sorge quindi la 

questione se il significato di « industria» possa esser così largo, 

Egli non lo crede e fa le sue riserve sul!' inclusione di tutto 

quello che non é manifattura c né meno attività economica, eio(~ 

sui numeri D8 e seguenti della classificazione. 

Caletti. Nota come la relazione dica che i gt'uppi utili pCI' 

i! censimento delle industrie SOllO solo sette, quelli dal ;Jecondo 

all'ottavo, mentre gli alt.ri riguardano l'agrÌeoHUl'a, i ~eI'vigi e 

jJ commel'cio, non le industrie, 

l\lontemartiui. Risponde che anebe i tre gmppi non indu

striali sono compresi nella e1assificazione e ne fanno parle inte

grante, pel'chè anelw i sCl'vigi (pel' tacere dell'agricoltura (' de! 

.commercio) sono forniti da imprese ecollorniche. 

ll'erl'aris. Insiste nella sua obbiezione, COI! tanta larghezza 

del COllcetto di industria si altera profondamente la realtà. Le pro

fessioni non ~ono industrie, nè attività di solo cal'attere economico. 

lUontemRl'tilli. Replica che ia classificazione è appunto di 

tutte le attività economiche, tra le quali debbono mettersi le pro

fessionali ed eselndere solo quelle dì car'nttel'e caritativo o "portivo 

o pubblieo. Ma in fondo si tl'fttta di questione di nome.> ed egii 

è pronto a dal'e alla ela;;;sificazione un nome più compl'ensivo. 

Jj'erraris Fa ossel'vare che tra pl'ofessiollc c azienda v' iò 

<liffel'enza, quella consistendo !"o;;tanzialmente nella 80h\ atti\'ilà 

personale del titolare. 

lUontemartini. Ricorda che ogni classificazione G arbitl'uril, 

e buona ;;oltanto se "el'va allo "copo, La classificazione in esame 

non Ìla solo quello di un censimento delle aziende, ma anche 

altri scopi; infatti potrebLe esser utile conoscel'e stati:;ticamente 

attività che si e"plicano anche non SOLto la forma di azienda 

economica: si pensi ad esempio al!'applicazione di leggi sociali, 

come a queila sul riposo festivo, ed alla possibilità ehe domaui 

si voglia applicarla agli studi dei procuratori, ai gabinetti dei 

dentisti; hh;ogllerà averli rilevati, sapel'ne il numero e potel'li 

classificare, 

Del resto ogni gruppo "w a sii, aìeuni sono di aziende, altri 
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no; tutti di attività economiche. Si può cambiare il nome della 

classificazione, ma il suo campo deve rimanere completo. 
Benini. Propone che si aggiunga « e di esercizi professio

nali » alle parole « delle industrie » nel titolo della classifica

zione. 
Pantaleoni. È d'accordo con MontemartinÌ. L'azienda può 

avere mille forme giuridiche e tecniche: un medico è un'azienda a 
sè come lo è un'anonima, anch'egli deve organizzare il suo lavoro. 
La classificazione deve esser completa per l'avvenire, nel quale, 
ad esempio, la legge sugli infortuni del lavoro può essel'e estesa 
ai medici. Ma non solo il professionista con studio o isolato, 
anche ogni operaio isolato è poi un'azienda a sè, indipendente 
da quella nella quale lavora. La distinzione proposta dal Ferraris 
si riduce ad una questione di nomi e di pregiudizio storico; alla 
diffepenza tra chi lavorava pel' moneta e chi no, quello mel'can
We e questo liberale; ci t'iconduce al Medio Evo economico. 

]'el'ra,l'is. Non crede che le professioni liberali siano atti
vità esclusivamente economiche, tantù è vero che gli economisti 
una teorica delle professioni liber'ali non l'hanno mai data. 

ltlontemartini. Fa osservare che il quinto numero decimale 
della classificazione, come mostra il diagramma di lavorazione 
del cotone, individua la categoria operaia, il mestiere, e che 
perciò la classifieazione proposta dà appunto un legame tra la 
professione e l'industria che non danno ordinariamente le clas

sificazioni solo professionali o solo industriali. 

Ferraris. Obbietta che però come quarto numero sono espo
ste professioni autonome, le quali potrebbero bensì essei' seguìte 

da un quinto rappresentante professioni o mestieri al servizio 
di un 'azienda, ma come qual'to numero costituiscono aziende a 
sè, i\ che egli non può concedere. 

l\:fontemartini. Per il nome della classificazione si rimette 
al Consiglio. 

De) Pezzo. Propone si chiami delle attività economiehe e 
loda che si siano lasciati nella classificazione spazi in bianco per 
attività future. 

Cola.iaunÌ. Si associa. 
l\fontemartinL Richiama i vari scopi della classificazione e 

l'uso che potranno farne a.ltre Amministrazioni in campi divf:ll'si 

i 
! 

I 
i 

I 
I 
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da quello pUl'amente industriale, si che riescano comparabili le 
varie ricerche l'iaSSUllle tutte col sistema decimale. Non nega 
possa presentarsi qualche inconveniente, si tratta di sapere se 
gli inconvenienti non siano, come egli crede, molto minori che 
in altre classificazioni meno sistematiche e più ristrettlil. 

Ferra.ris. Trova che si potrebbe adottare la tassa di eser
cizio come criterio per la distinzione tra attività economiche e 
p,'ofessionali; riconosce ad ogni modo che convenga servirsi del 
materiale qui raccolto anche per classificare le professioni. 

Montemartini. Accetta la proposta di Benini per la deno
minazione della classificazione. 

Anche il Consiglio l'accetta. 

Locatelli, ispettore del lavoro. Espone come i criteri tenuti 
prescnti nel concretare la nuova classificazione siano stati pa
recchi; na!'uralmente furono tenuti maggiormente presenti quei 
problemi che intel'essavano l'attività dell'ispettorato del lavoro: 
applicazione delle leggi operaie con le relative questioni o mu
tamenti di natura economica che si determinano. Tuttavia si è 
cercato che la nuova classificazione fosse atta allo studio di un 
gr'an numero di questioni. 

Non fu trasCUl'ato il punto di vista doganale, essendo allora 

viva la questione del trattato di commercio col Canadà, e la ta
riffa doganale fu tenuta presente. 

Si ebbe di mira di seguire le trasformazioni che avvengono 
nei mezzi tecniCi di produzione, la specializzazione che si effettua 

nelle industrie e gli effetti snllo sviluppo di queste e sulla misura 
dei salari. 

L'idea di una nuova classificazione nacque dalla ripetuta 
constatazione dei difetti della vecchia, la quale, oltl'e non essere 
omogenea, richiedeva continue suddivisioni delle voci elementari, 
di modo che invece di una classifica n'era risultato un'elenca
zione di voci. 

Nella classificazione decimale fu tenuto conto delle industrie 

nuove che potranno sOl'gere, per le quali esistono già le vod 
eOl"'lspondenti o fu predisposto il posto che andranno ad occu
pare in modo che la specializzazione delle industrie esit;tenti ud 
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i progressi delle scienze applicate potranno alterare di ben poco 

l'economia della classifica. 

I! sistema decimale non è teorico, è scaturito dalle necessità 

della pratica, tanto è vero che fu escogitato dalla Cassa per gli 

infortuni appunto per evitare le difficoltà materiali della statistica 
di infiniti stahilimenti ed aziende classificate secondo il ri;\chio. 

Anche modificazioni future in una cttssificazione decimale obbli

gano solo a smistare dei numeri cl .. und ad altra decina e non pro

ducono danno notevole, mentre permettono sempre di stabilire, in 

modo non arbitrario, la comparazione tra il vecchio e il nuovo. Si 
deve notare come questa classificazione sia applicata gia, senza in

cOllvenienti, dai Circoli di ispezione di Milano e di Brescia, e già 

si nota come es~a renderà molto più facile lo studio delle indu

stl'Ìe, presentandole già specificate secondo i loro caratteri essell

ziali. Ad esempio, i panifici vi sono già distinti secondo che usano 

o no macchine e forni a riscaldamento indiretto e quindi con una 

sola somma la classifi':azione dà il risultato r,he altrimenti do

vrebbe chiedersi a un' inchiesta, e grande comodità di elabora

zione di qualuuque dato. Quanto alla comparazione con le altre 

classificazioni fa l1otar'e come l'!"petto)'ato abbia già prepamto 
nn l'affronto fra questa e la classificazione pl'Ofesfiionale del 

censimento, che è llaturalmeme molto piil gr'ossolana, e che 

questo raffronto si potl'i:r far'e anche con le altre. Una volta data 

questa chiave, la continuità tra le statistiche sar'à Hs"icul'ata. 

Ooletti. Domauda se le varie voci della classificaziolJe fiiano 

sempre omogenee, cioè se essa non )'appresenti coi suoi quarti 
numer'j una specificazione industriale cui siatii arrivati 1"0]0 in 

alcune regioni d'Italia, mentre altrove aziende altrettanto ele

mentari (non essendovene di più speeifieate) dovrebbero da que

sta classificazione, come nel Mezzogiorno, rappresentarsi invece 

con il secondo numero. Allora i numeri di uno stesso ordine J 

e quindi i dati statistici che ad essi corrisponderanno, non avreh
bero più lo stesso -alore, significazione, omogeneità. 

Locatelli. Risponde che il quarto numero indica un qualcosa 

(come stabilimento o cantiere) realmente esistente, mentre i 
numeri di ordine supel'iore indicano classi di tali aziende; percio 
se in fatto l'industria è complessa o c'è un qual'to numero ap
posito per lo stabilimento complesso, o se non c'è lo stabilimento 
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complesso sarà compreso nella classe di stabilimenti semplici 
rappresentata dal terzo numero; le somme anzi di stabilimenti 
e complessi e semplici riescono cosi omogenee, quando si vo
gliano sommare insieme quelli di diverse regioni, come si può 
quando ci si limita a indagini più grossolane; ci si tiene allora 
al t.erzo numero. Quando si specializza si arriva al quarto. 

Presidente. Ricorda che le classificazioni professionali dei cen
simenti non sempre distinguevano, ad es., i filatori secondo l'in
dustria cui appartenevano, cioè se al cotonificio o al lanificio, ecc. 

Locatelli. Risponde che a ciò provvederanno appunto i quinti 
numeri destinati alle operazioni industriali, ai quali se ne po
tranno (al' seguire sesti, settimi... per le categorie operaie e 
magari coi nomi dialettali. 

Pa.taleoni. Rammenta che un esempio del sistema deci
male si ha nella bibliografia universale, e lo approva con piacere. 
Osserva solo che sarebbe stato bene riservare un primo numero 
vuoto per l'avvenire, potendo allora, ad es., una industria fon
data sulle onde herziane sorpassare in importanza tutte le altre. 

Coletti. Domanda se sette numeri non siano scarsi per le 
industrie. 

Looatelli. Pui:! dimostrare che anche sei basterebbero; per 
lo meno con sette si ha eterogeneità tra i gruppi riguardo al 
numero degli operai che vi appartengono; così è un gruppo l'in
dustria chimica che ha relativamente pochi operai. 

Beneduce. Crede che gli statistici debbano decidersi tra il de
siderio di una sempre maggiore determinazione di fatti e quello 
di un massimo numero di elementi confrontabili. Questa classifi-· 
cazione ci dà la prima, non il secondo. Alla prima applicazione 
della classificazione decimale !li potranno raggruppare i dati rac
colti in guisa da rendere i gruppi comparabili con altre statistiche, 
ad es., cori la statistica degli scioperi con quella del censimento 
delle proCessioni, ecc.; successivamente la comparazione diventa 
molto costosa. I vantaggi di una buona classificazione possono 
consigliare a rinunzia)'e alla continuità della comparazione nel 
tempo. D'altra parte la comparabilità tra statistiche concernenti 
lo stesso oggetto ed elaborate in tempi diversi non c'è nemmeno 
adesso, in specie per le notizie concernenti le profession! raccolte 
& mezzo dei censimenti demografici. 
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Perozzo. Domanda per quante voci si pubblicherà la clas
sificazione del censimento industriale e ehe si tenga presente la 
classificazione data nei censimenti italiani anteriori per rendere 
possibile, almeno con larga approssimazione, gli opportuni con· 
fronti. 

Beneduce. Risponde che si potrà al'rivare ai terzi numeri. 
Locatelli. Risponde che sì può pubblicare anche Ull ristl'etto 

numero di voci, L'essenziale è che, mentre nelle vecchie classi
fieazioni el'a arbitrario il raggruppamento delle voci elementari 
nelle classi, qui è ben determinato. Seeolldo poi la profondità 
della l'ice rea ei si arresta ad UII più ampio o più minuto rag

gruppamento . 
.JIontemartilli. Fa l'esempio della statistica dei salal'i pe!' la 

quale converrà cominciare dai quinti numeri come dati elemen
tari' ma si potrà risalire eol raggruppamento fin dove si vuole. 

Perozzo. Rammenta ehe di una classificazione possibilmente 
uniea delle industrie per tutti i paesi si è discusso in alcune 
sessioni dell'Istituto internazionale di statistiea, e che in quella 

del 1908 fu presentato dal Mareh un dizionarIO di professioni. 
Sal'ebbe bene che sulla questione si venisse ad un accordo in
temazionale. Egli propone al presidente di curare che all'ordine 
del giorno della prossima sessione di Viellna venga posto l'argo
mento e che si invitino i l'appl'esentanti gli uffici italiani com

petenti. 
]}lontemartini. Crede che l'accordo dovrà l'estl'ingersi ai 

pr'imi 10 numeri della classificazione e flarà già un utile risul
t.ate. I numeri secondi e terzi ecc. qui proposti possono non l'i 
spondel'e allo stato dell'industria in altri paesi, eome invece ri
spondono allo stato della nostra, e tUlta la classitìcazione alle 
esigenze nostre. D'altra parLe non recherebbe grave disturbo a 
noi nè ad altri uffici statistici il dover cambiare solo i primi FJ 

numeri. 
Pl'esillente. Spera che gli accordi imernazionali consigliati dal 

eomm. Perozzo possano essere avviati nell'occasione della pros

sima sessione dell'Istituto internazionale di st,atistica che avrà 
ìuogo nel 1913 a Vienna. 

Cal'oncini. Rammenta che la classitìcazione induslriale sta
bilita dall'Ufficio del lavol'o per la statistica degli scioperi non 
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potè tenere il numero ristretto di grandi classi che aveva ado
perato per le professioni il censimento del 1901, perchè la realtà 
industriale e operaia presentava varietà molto maggiori; e co
minciò cosÌ con una quarantina di classi che a poco a poco, con 

l'esperienza di cinque anni, divennero circa sessanta. 
Comparata questa con la classificazione delle industrie fo]'

mata indipendentemente dagli ispettori del lavoro, risultò che il 
numet'O dei secondi numeri di quest.a el'a pres~o a poco uguale, 

e che questi secondi numeri coincidevano all'incir'ca COD le classi 

della statistica degli gcioperi. Il confronto è perciò facile. Un 
confronto con la statistica industriale del 1903 (che del J'esta ha 

scarso valore) è invece possibile solo in parte: questa statistica 
ha non classi, ma voci, delle quali talune ben individuate e 
quindi confrontabili coi quarti numeri della clflssificazione deci
male, altre non confrontabili. 

Quanto alla classificazione professionale di un ccmsimento 

demografico o profeRsionale, qnesta non "ara mai confrontabile 
eon quella indllst.riale se non si domandi al censito, oltre il me
stiere, a quale impresa indu",triale appartenga, come domandll il 
censimento professionale fr'ancese. 

Ferra.ris. Os;;;erva che nella da",se 1 n (pesea) il 4" numero 
ha un diverso significato che neHe classi preeedenti 11, 12 ... , 
delle industrie agricole; indicando in queste una piccola, in 
quella una grande divisione. Ciò deriva dal sist.ema decimale che 
non permette di dare alla pesca un fll'imo numero. 

Perozzo. Avver'!.c che una classificazione internazionale per 
l'agricoltura, In caccia e la pesea già fu fatta dal Vermorel, e 

8embra molto buona; raccomanda l'i tenga presente, tanto più in 
vista del censimento dene aziende agrarie. 

lUoutemartinL O,;serva al· Ferr'aris che il numero 1 com
prende tutte le industrie estrattive del suolo, comprese le ae'lue 
e naturalmente la pesca. A l Perozzo dice non esser certo l'e la 
classificazione internazioDale agraria sia adottata; la farà stu
diare. 

Ferra.ris. Osserva che ai numeri 943 e seguenti si trovano 
esercizi di vendita di dolciumi, ecc., che si trovano come com
mercio anche ai numeri ~)4ì, 949. Al Il. 3111 si trovano ma
gazzini di deposito di legna, al 926 commercio di legname. 
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Locatelli. Nota che il magazzino di legname è sempre con
giunto con la lavorazione grossolana e perciò doveva tenersi 
nella relativàclasse, della quale costituisce l'elemento meno com
plesso. 

Ferraris. Raccomanda ad ogni modo che si evitino dupli
-cazioni. 

Coletti. Raccomanda che dal censimento demografico si 
stralci la parte relativa al lavoro a domicilio e si consideri come 
una prima categoria di imprese di fronte alle altre due che do
vrebbero seguire (con non più o con più di dieci lavoranti). Si 
avrebbe un tutto simmetrico e completo. 

Benednce. Risponde che le notizie in proposito date dai 
-capi di famiglia non sono ancora state esaminate, e. probabil
mente saranno molto incomplete. 

Sulla classificazione delle industrie il Consiglio approva ad 
unanimità il seguente ordine del giorno: 

« Il Consiglio di statistica, sentito il relatore, dopo la discus
sione e le dichiarazioni avute dal Direttore Generale della sta
tistica, approva in massima il sistema proposto di classificazione 
.decimale, raccomandando in eventuali modificazioni pratiche di 
apportarvi il criterio della comparabilità colle statistiche no!strane 
.e con quelle estere. 

« F. COLETTI ». 

La seduta è tolta alIe ore 12.30. 

:o -- Annali di Statistica. A 
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Seduta del 13 maggio 1912. 

Presidenza del 8en. BODIO, 

Sono presenti i consiglieri: Benini, Coletti, Del Pezzo, 
Ferraris, Montemartini, ..Mortara, Pant&leoni, Perozzo; 

funzionari: Aschieri e ne.ednce e il segretario Caro.cini. 

Si apre la discussione sul progetto di elaborazione del cen
simento demografico (1). 

Beninl, relatore. Approva il diligente riscontro delle schede 
e ne dà lode all'Ufficio del censimento. Esso ha dovuto richia
mare i fogli di famiglia che prima si era pensato di lasciare ai 
Comuni. Qualche resistenza non è mancata; ma il riscontro era 
necessario a determinare la popolazione legale, eliminando il 
dubbio di alterazioni da parte di Comuni interessati ad aumen
tare o a ridurre la propria, o quella di frazioni. I fogli di fami
glia ebbero varie vicende; alcuni Comuni li avevano già distrutti, 
altri più diligenti volevano trattenerli e servirsene per mettere 
a giorno i registri di anagrafe; di altri ancora, a quanto sembra, 
i fogli non avevano gran valore nè pel Comune nè per l'Ufficio 
perché erano stati compilati sul registro d'anagrafe stesso, anzi 
che dai commessi del censimento, e prima, anzi che al momento 
di censire. Ad ogni modo si cominciò la revisione delle schede 
col foglio alla mano per vedere se concordavano, e per accertare 
i presenti oecasionali e gli assenti temporanei che erano segnati 
solo sui fogli di famiglia. Dove erano discordaD/~e tra i risultati 
furono corrette, o, secondo i casi, contestate al Comune; il nu
mero delle contestazioni è indicato in uno specchio della rela· 
zione (veggasi a pago 219 e sego del presente volume). Le incer
tezze vertono sopra tutto sulla dimora occ&sionale e l'asseDza 
temporanea, concEltti troppo sottili per i censiti. Ciò ammonisce 

(1) Veggasi la ;;;l~zione a pago 202. 
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ad usare per la volta ventura altro metodo. Il relatore è co
stretto di rammentare il suo dissenso di opinioni in seno al 
Comitato su questo punto. Egli aveva allora criticato la ecces
siva complicazione delle domande della scheda sul!' assenza, ed 
aveva ritenuto preferibile che si facesse addirittura un censi
mento di soli presenti, ottenendo il numero degli assenti con 
un'operazione introdotta nello spoglio, e cioè accantonando le 
schede dei censiti che avessero indicato un luogo di dimora 
abituale diverso dal comune di presenza e rimandandole, in ori
ginale o in copia, ai Comuni d'origine. Così il quesito relativo 
all'assenza temporanea si sarebbe limitato ai soli assenti all'estero, 
accompagnato dalla solita domanda del tempo del ritorno (cioè 
se entro l'anno o oltre l'anno). Quanto al controllo fatto osserva 
che l'eliminazione delle contraddizioni tra foglio di famiglia e 
schede non basta a garantire i dati; pur andando d'accordo la 
scheda individuale e quella di famiglia, possono restare gli errori 
volontari o involontari che fossero stati egualmente riprodotti 
nell'una e nell'altra. 

Quanto al piano di elaborazione esamina la parte che darà 
materia al primo volume delia pubblicazione e l'approva; solo 
amerebbe sapere se sia possibile per i comuni più estesi dare 
la superficie delle singole frazioni, ciò che renderebbe molto più 
preciso lo studio dei rapporti fra il suolo e la popolazione. 

Benednce. Risponde che solo per i comuni si hanno questi 
dati fisici. 

Benini. Per lo meno raccomanda si divida il territorio 
dei comuni molto grandi (oltre 100 o 200 km9), come Roma, 
Ferrara, in modo che la influenza del centro abitato non appaia 
eccessiva. 

Benednce. Oppone che il dato topografico per un simile la
voro, cioè l'estensione delle frazioni, manca. 

Benini. Avverte che si può col planimetro misurare rapida
mente e con buona approssimazione la superficie, come il Valenti 
ha fatto fare pel catasto agrario, sulle carte topografiche; ed al 
proposito rinnova la preghiera altre volte fatta che si raccolgano 
i piani topografici dei comuni. 

Passa allo studio delle convivenze proposto dall'Ufficio del 
censimento e per quelle occasionali raccomanda che la famiglia 
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dei direttori o inservienti sia separata dai conviventi veri e 
propri, come collegiali e ricoverati. 

Beneduce. Assicura che così si è fatto e che nelle convi
venze si tiene distinto tutto il personale di direzione e di ser
vizio dalla convivenza come tale. 

Benini. Plaude all'iniziativa dello studio sulla composizione 
delle famiglie, nuovo ed altamente interessante, e non ha osser
vazione alcuna da fare sulle proposte (vedi a p. 235 e 23& del 
presente volume). 

Invece sul quadro (a p. 239 e 240 del presente volume) os
serva che non crede esso raggiunga il suo scopo, perchè non si 
rileva la vera eredità delle professioni, e d'altronde se nella pub
blicazione il quadro, come è probll.bile, dovrà essere semplificato 
mediante aggruppamenti o fusione di colonne, esso verrà forse 
meno al suo scopo, dando luogo a compensazioni di casi opposti. 

Beneduce. Spiega che ciò non avviene perchè ad ogni pro
fessione paterna corrisponde quella del rispettivo figlio, e non 
quella dei figli anche di altri genitori. 

Benini. Consente nella spiegazione; purtuttavia presenta un 
suo progettò di quadro delle professioni, nel quale la professione 
paterna sarebbe molto più specificata di quella proposta dall'Uf
ficio, e invece quella del figlio più sommaria, distinta solo secondo 
che coincide con quella del padre, o appartiene allo stesso gruppo 
della stessa classe o ad altra classe. Crede che un simile quadro 
sarebbe di formazione molto più facile e darebbe idea più esatta 
nella eredità professionale. 

Benednce. Avverte che il quadro proposto dall'ufficio non vuole 
indicare tanto l'ereditarietà delle professioni quanto l'influenza 
della professione del padre su quella del figlio. La indicazione 
della professione del figlio diversa da quella del padr'e preposta 
dal professore Benini, non ci dà alcun elemento di giudizio sulla 
condizione del figliuolo rispetto alla condizione paterna; d'altra 
parte lo spoglio (questi sono quadri di spoglio non di pubblica
zione) dovrebbe sempre cominciarsi da un quadro come questò, 
altrimenti dovrebbe restare all'arbitrio dell'elaboratore la distin
zione delle professioni dei figli in analogia colla professione paterna. 

Coletti. Nota cQe queste elaborazioni si fanno per sole con
vivenze, non per vere e proprie famiglie, il che ne scema l'im
portanza .. 



Benednce. Risponde clw HOll si può ric'ostl'uÌl'e suUe schede 

la vera e propl'ìa ùHniglia compl'e~i ì non conviventi. I ri",ultati 

della elaborazione indurranno a cereare di tormare l'unità di 

famiglia nel prossimo eem;imento ,) il. nh1.bol'azioni parziali. 

Presidente. Cl'ede che ciò non "ia po",,;iblle praticamente. 

Non conviene entral'e in troppe sottigliezze. L'esperienza am

mOllisl;o che bisogna saper'si tener'e nei limiti di ciò nhe si può 

nhiedere colla ;>;leurezza dì attinger'e ad un gl'ado elevato di 

approssimazione e senza una spe;.;a sproporzionata. 

1)Iontemartini. Ossena ,~he Ulla fi'lesti01W di metodo è thtta 
dal Bellini e una di utilità dell'elaÌJol'azione dal Coletti. Vi ù 

dlfferenza tra il concetto di er'editlll'ietà pl'ufessiorw.le e quello 

dì cOI'T'elazione tra pr'ofessione del padre e del figlio, che è ad 

\11 l tempe- più semplice e più complesso. 

Coletti. ~ota ehe l figli vestano nella '?onvivenza coi pal'enti 

anehe dopo cile banno scelto un me',tiere, e qninili arwhe il 
solo dato per erJnvLvenze ha la sua importanza. 

Pantaleoni. TI'ova interessanti questi studi, ma. il I.ltlUlel'O 

della popolazione è la cosa e;<senziale, Domanda che ()o~a si sia 

pensato per evitm'e i difetti derivanti da dichiarazioni di taluni 

Comuni, certamente non vel'e. Ad es. ,~i dwhial'a da Catania un 

numcr-o di abitanti maggiol'8 di quello ell0 l'islllta dall'anagrafe: 

'luìndi o l'anagrafe è viziosa o il censimento è sbagliato. Inoltre 

si riscontr'uno t.aluni el'l'ori anche dove l'anagrafe è ben tenuta, 

Rammenta come una generale esagerazione di popolazione sias! 

avuta agli Stati Uniti, pel' amor pl'ofH'io . 

. Ferraris. Dopo aver' osser'vatu che dayver'o Catania ha 

avuto un rapido aumento di popolazione, domanda ,.;e l'anagrafe 

di là dava esattameote l'immigrazione, che negli ultimi anni è 

stata forte. 

Panta.leoni. Sa che il Catania l'anagl'ufe è molto curata, e 

ritiene che gli errori siano del censimento. Sa anche che le 

schede sono state mal distribuite dal personale eh.:: fu pessimo 

e mal diretto; non si ò censita molt.a gente, in ispecie nelle 

grandi città, dove molti individui ViVOllO isolati, a pensione, e 

che per ragioni fiscali non sono stati denunciati. È "ero che il 

censimento è sl,aLO t'i fatto più volte, anche a Roma dove si sono 

ridistribuite più volte nuove schede. Ci sono poi gli errori del 
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personale di spoglio, anch'esso pessimo. Sa che molte schede 

sono state distrutte nell'Ufficio del censimento. 
Benednce. Risponde che ciò non gli consta affatto, anzi egli 

deve escludedo per il sistema di controllo cui il lavoro è sotto
posto. 

Pantalooni. Avverte che il controllo fu introdotto tardiva
mente, quando lo spoglio era già cominciato. 

Beneduce. Replica che non è possibile che le schede siano 
state distrutte, e che il contI'ollo vi fu fin dal primo giorno della 
elaborazione. 

Pantaleoni. Afferma che nello spoglio per dichiarare l'età 
si ,,;ono tenuti solo al fogli~ di famiglia; la scheda chiede l'età e 
il foglio di famiglia l'anno di nascita, dati che si dovl'ebbero 
controllare l'un l'altro. 

Presid(mte. Avverte che i fogli dì fa.miglia devono servire 
per l'anagrafe, e devono esser rimandati al più presto, perciò 
occorre subito spogliarli. 

Pantaleoni. Ricorda che i fogli di famiglia furono fatti 
spesso sull'anagrafe, e però non saranno di alcuna utilità ai 
comuni. 

MontemartinÌ. Trova naturale che dal lavoro di controllo 
sorgano t.ant.i dubbi; ma fa notare che non si era mai fatto un 
controllo simile, e che quindi l'attuale censimento è appunto 
sospettahile perchè reiativamente sarà migliore degli altri. 

Benini. Il contl'ollo non può dare più di quello che ha dato; 
gli errol'i l'estano per gli assenti che sono indicati nei fogli di 
famiglia e non nelle schede individuali, e che ingrossano la popo

lazione legale, la quale tocca molli interessi. 
Benednce. Risponde che sempre quando sembrò eccessiva 

la popolazione legale fu fatta una inchiesta mediante il Prefetto 

o il SuLto-Prefetto e all'nopo un commissario fu mandato a ri
fare il censimento coi registri d'anagrafe. 

Benin i. Cl'ede poco efficaci questi controlli dei commissari, 
ì quali non possono rifare il censimento; i registri di anagrafe 

spesso danno come temporaneamente assenti anche persone che 
non torneeanno più. 

Coletti. Alla tabella (a pagina 239 del peesente volume) os
serva che si classificano le famiglie secondo la professione del 
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capo di famiglia presente; ora avviene che nel Mezzogiorno il capo 
maschio è spessissimo assente, e però il numero di famiglie col 
capo di famiglia femminile sarà sproporzionato a quello che si 
riscontrerà nel resto d'Italia, ed avrà un valore più che altro 
fittizio. Teme inoltre che risulti esagerato fortemente in meno il 

numero degli assenti all'estero non lascianti famiglia in paese, 
numero che non può l'isultare dai fogli di famiglia. 

Beneduce. Risponde che questo ultimo dato doveva, a seconda 
della legge e dell'istruzioni ministeriali, essere fornito dai Sin4 

daci. 
Coletti. Replica che l'Ufficio del censimento sa che i sin

daci non lo hanno sempre dato. 
Aschiel'Ì. Nota che nei precedenti censimenti le famiglie che 

erano interamente assenti non venivano registrate; e questa 
lacuna fu assai lamentata, essendo numerose le famiglie che, 
per ragioni di lavoro, in certi periodi dell'anno, si assentano dal 
Comune, chiudendo casa. Da qui la nuova disposizione dell'art. 9 
della legge sul censimento, che costituisce un notevole progresso. 

Coletti. Prende atto. Osserva poi che alla tabella di elabo
razione (a pagina 235 e 23G del presente volume) manca una 
distinzione di sesso del capo della famiglia patriarcale, che avrebbe 
un valore sociologico. 

Ferraris. Alla tabella a pagina 2;)9 e 240 del presente vo
lume, Dota che non è bene seguire il Le Play nella sua termi
nologia, il termine <{ famiglie vere e proprie » non è adatto, 

sarà meglio dire « famiglie semplici ". 
Montemartini. Accetta il cambiamento. 
Fel'l'aris. Nota anche che rilevare due o tre generazioni è 

una minuzia eccessiva; basta distinguere una o pin generazioni 
(siano poi due o tre queste generazioni). 

Perozzo. Visto così frequente nelle famiglie operaie il con
cubinaggio, vorrebbe sapere se lo si consideri come famiglia 
vera e propria. 

Beneduce. Risponde che si terrà conto della dichiarazione 
della scheda, o del foglio di famiglia, dichiarazione che l'ana
grafe non ha corretto che poche volte e che l'Ufficio nei lavori 
di spoglio già iniziati ha prevenuto il desiderio del prof. Perozzo 
considerando come vere famiglie le unioni libere di operai. Ora 
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sarà bene. dopo i fatti affel'mati dai prof. Pantaieoni, (~el'ea!' di 

stabilire il valore dei dati raccolti e dena elaborazione, esponendo 

il coutrollo organizzato. Appena giunto il mater'iale fu deposto 

nel magazzino, e registrato in apposito libro tenuto da persona 
diversa dal magazzinìere e responsabile de! movimento del mate

riale dal magazzino alla sale di elahorazione. Il rnater'iale estratto 

si addebita ai capo gruppo degli elaboratori. Questi rieeve le 

schede e il modello C del Comune, che rias~ume il numero delle 

schede che il Comnne ha mandato e dà agli impiegali le sehede 

senza naturalmente comunica!'e loro il dato del modello C. L'im

piegato che spoglia denunzia il risultato (numCl'o dei presenti e 

degli assenti), il quale o concO/'da o discorda. dal modello C. 

Se dÌi:;col'da si fa un secondo eomputo, presonte il eapo 

gl'UppO, in base al quale si conteflta al Comune la ditTel'enza che 

ancol'u ci fosse. Ora sta di falto che nessun Comune ha risposto 

protestando porchè il computo delle sehede fatte dall' Ufficio fo;.;se 

sbagliato in difetto, e si deve esdudere quindi la distruzione di 
schede llell' Ufficio asserita dal Pantaleoni. Dopo che l'impie

gato ha a;.;suI1to il lavoro affidatogli il capo gl'UppO ritira il ma

teriale. 
Pantaleoni. Nota che l'impiegato non roufronta sul ",erio 

le schede eol foglio di famiglia, eOlTegge senz'aHl'o o le schede 

o il foglio. Torna a domandare poi quando il sistema di ricevi

ffiénto e di distribuzione del matcl'iale sia i5tat.o impiantato. 

Beneduce. Afferma che lo fu nello stesso giorno in cui la 

elaborazione fu iniziata, Continua descr'iveudo come sia stato 

fatto il riscontl'o tl'a le schede e la busta di famiglia; se i car'at

teri demografici non concordano iii scrive al Comune pe!' avere 

spiegazione. 

Pantaleoni. Osserva che il lavoro di elaborazione non può 

esser ben fatto perchè gli impiegati sono pagati a cottimo e hanno 

troppa fretta; d'altra parte se pagati a giornata non lavorano. 

Benednce. Spiega che gli impiegati hanno l'obbligo di fare 

una certa quantità di schede all'OI'a, La media però è stata na

turalmente fissata ad un limite piuttosto basso e tale da permet

tere di eseguire con diligenza ed attenzione il lavoro. 

Coletti. Osserva che il c011ega Pautaleoni pada evidente

mente di fatti che gli eOl1stano e che sarebbe bene appurare. 
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Heneduce. Afferma che vi è stato Bolo un caso di dolo nella 

elaborazione e che il colpevole fu espulso immediatamente. 

Nlontemartini. AssictU'a del ,'igore del contl'oUo; le signorine 

rifanno il Javon) fatto dagli impiegati mascbi, metodo costo;;o 

ma ;;ict1['o e d'altl'onde inevitabile. 

Pantnleoni. 'Osseeva che le signOt'ine SODO Sé/lo GO e non 

po~sono rifare il JaVOI'O di a50 pCI'sone. 

Beneduee. Risp0!lde ehlJ il lavor'o è rHhtto solo nei casi in 

cui vi "ia "'O~plJtto di errore o quando il Comune non aceetti le 

contestazioni dell'Uffic.io. 

BeDini. Ha veduto il controllo in azione e il metodo gli è 

parso buono; non conviene pm'() dimenticare ('he sono incontrol-' 

labili t:llullì errol'i, perchè il Comune non può, ad es, aceertarsi 

se le famiglie hanno denundato come pl'esemi degli assenti. 

Beneduce. Risponde che se !'ahagr'afe funziona>òse bene il 
Comune aVl'ebbe dovuto eorreggel'e il foghe- di famiglia, togliendo 

l'assente. 

Benini. Fu detto che c:CI,ti Comuni specialmente del Veneto 

hanno preparato il eensimentohel1' El fatto eoi registl'i anagrafici; 

le schede {m'ono riempite d'uffkio. 

Beneduce. Conferma che ciò è avvenuto l'ealmente ma senza 

dolo; il commesso fil mandato in giro pel'c,hé finisse di riempire 

le schede così pl·cparate. Invece a Taranto, a Trapani e in un 

comu~e della p"ovineia di Cosenza, dove enlllvi indizi di falsi

ficazione, fu mandato un commissario prefetti?io e il censimento 

fu rifatto sotto gli ordini di un ispettor'e de! Ministero dell'in-

terno, ciò che p/'ima non era mai avvenuto. 

Benini. Domauda !'<e sia vero elle a Palel'mo intiel'i qual'tiel'i 

non furono visitati dai eommes;;i, percbè tra la minut.a gente 

eransi sparse voci di sinistl'i scopi del Governo nell'ordinare 

l'operazione del censimento. 

Henedlloo. Risponde che ciò non fu d,apulo dall'Ufficio, 

che altrimenti avrebbe provveduto nello stes:,:o modo. 

Del Pezzo. Afferma che a Napoli il censimento fu eseguito 

bene. 

Bene!lllce. Nota che quanto al numero dei temporaneamente 

assenti si SOIlO avuti molti l'celami su cui si è chiesto il parere 

de li' autorità loeale; si vedrà se conver'!'à mandare un ispettol'e 
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del Ministero dell'intel'lIo. Ricorda che In un Comune della pro
vincia di Napoli tutti i censiti registrati nei fogli di famiglia ri
sulterebbero nati in determinati giorni dell'anno. Insomma si 
tratta di deficienze nel materiale originario che bisogna eliminare, 
ciò che non si è mai fatto nei censimenti precedenti. Quanto alle 
correzioni da parte degli impiegati esse sono riscontrate; detti 
impiegati hanno istruzioni dall'Ufficio di correggere solo l'età, e 
soltanto quando la differenza tra !'cheda e foglio di famiglia è, al 
massimo, di due anni; se la differenza è maggiore si fa l'osser
vazione al Comune. 

Pantaleoni. Domanda chi controlli le correzioni, e se gli 
impiegati non correggano anche differenze maggiori di due anni. 

Beneduce. Risponde che si controlla se v'è sospetto di er
rori, e se si vede che l'impiegato lavora troppo in fretta. Quando 
poi sia stato accertato il valore dei dati si passerà all'elabora. 
zione. Risponde poi al Benini che la supedìcie delle frazioni, se 
è possibile, sarà data per i comuni aventi più di 100 km 2 di 
estensione. 

Benini. Aggiunge che nel primo volume avrebbe voluto una 
ripartizione della popolazione anche per ch'coscrizioni non am
minh;trative, e cioò elettorali, finanziarie, militari, ecc. Egli spera 
poi che qualche pl'ivato studioso si interesserà della storia delle 
nostre circoserizionì comunali, così varie nelle diverse regioni 
italiane. 

Beneduce. Non la trova possibile; invece per ogni comune 
sarà formato un foglio di comune (vedi a pago 212 di questo 
volume) con t'indicazione delle circoscrizioni, e sarà tenuto poi 
a disposizione degli studiosi per simili aggruppamenti. 

Benini. A proposito delle convivenze domanda se siasi tenuto 
conto di quelle a bordo di navi. 

Beneduce. Risponde che attendesi il materiale di questa ri-
levazione dalla Direzione della marina mercantile. 

Coletti. Domanda della convivenza di prostitute. 
Ferraris. È d'opinione sia classificata tra quelle in locande. 
Aschieri. Osserva che le convivenze in dormitori pubblici 

sono segnate nel prospetto insieme a quelle di ricoveri, ospizi, 
brefotrofi che hanno tutte carattere di stabilità, mentre, per di
sposizione quasi generalmente osservata, nei dormitori pubblici 
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la stessa persona non può rimanel'e più di due o tre notti e 

quindi, per questo rigual'do, essi sarebbero piuttosto da collocarsi 
tra le convivenze occasionali, come le locande. 

Coletti. Ricorda che gli affittaletti vanno distinti dalle lo
cande. 

Beneduce. Avverte che in PI'oposito si prenderanno accordi 
con i rappresentanti delle grandi città. 

Ferrari~. Ricorda che in alcuni santuari (ad es. a Oropa) 
si hanno convivenze occasionaI i che banno il cal'attere di quelle 
in locande; e domanda in generale del ct'iterio usato pel' distin
guere le convivenze. 

Beneduce. Risponde che critel'io è lo scopo della convivenza; 
un collegio in cui sianvi pochi frati è un collegio, un convento 
con pochi alunni il un convento . 

. l!'erraris. Domanda se la famiglia che con"ta di una sola 
coppia coniugale sia distinta da quella di due persone non co
niugi. 

Beneduce. Riconosce che non lo è, pel'chè solo il numeeo 
delle peesone è tenuto peesente nella tabella; ma che si potrà 
distinguel'e. 

Presidente. Dubìta che possa faesi utilmente la classificazione 
delle famiglie e convivenze, distinte secondo la professione del 

capo famiglia, nel modo che saeebbe indicato nel programma dei 

la vori di "'poglio. Si richiedel'ebbe per farla uo tempo e mezzi 
sproporzionati all'utile dell'operazione, se si pensa che noi cono
sciamo soltanto il focolare, p .. r dii' cosi, e non la composizione 
della famiglia naturale, poichè quest'ultima è spezzata e scom
posta, nè pOieebbesi mai ricostituire dall'ufficio del censimento. 

Vi sono le parti essenziali del censimento, sulle quali do
vreJ:.hero concentrarsi gli sforzi dell'ufficio. Tali sono quelle ri

guardanti il sesso, l'età e le professioni dei singoli individui. La 

classificazione delle famiglie secondo la professione del genitore 
presente o del capo di farniglh:J non dovI'ebbe essere posta in 
peirna linea, atteso il suo valol'e relativo e il dispendio che esige; 

il quale potrebbe pregiudicare l'asecuzione delle altre parti del 
censimento piil importanti. 

U n'altea osservazione di carattere pt'eliminare. Si è intra
preso un lavoro lunghissimo di verificazione dei prospetti comu-

t, 
u 

I 
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nali della popolazione legale e della popolazione di fatto presente 
col mezzo dOl fogli di famiglia originali clw si vollero l'adunare 
presso l'ufficio centrale. Senza dubbio ogni più diligente ['iscontro 
conduce più preflso alla verità; ma anche per ciò eonviene sempre 
mettere in bilaneìa, da ,Hl lato l'utile, e dall'altro la spesa. 

Compt'ende che sia neces"apio procedere a riscontri quando si 
abbiano sel'i motivi di dubitare della esatta eorrispondenza dei pl'.O
spetti riepilogativi per sezioni, eoile indiGazioni raceolte sui fogli di 

famiglia; ma dove le rettincazioni siano ristrette a qualche de
cina di individui. in più od in meno, "li potrebbe tralaseiare un 

contl'ollo che CO'lta sovel'chio tempo e denar'o, mentre poi le 
piecoli"lsime e nurytel'ose differ'enzc si eompensano fra 101'0, dal 

pUllto di vista statistico, e i ri»ultati complessÌYÌ non ne l'iman
gono 5;onsibilrnente altomtL 

Oltr'e a cio, è da ricordare che i fogli di famiglia, per' dispo
sizione [l1'eei8a del Regolamento, furono destinati a rimanere 

presso i Comuni, essendo quelli i soli doeumenti autentici, fil'· 

mati dai eapi-famiglìa, el10 pOSSODO servire, sia per la revisione 
o rieostituzione del registt,o di anagrafe, sia per' tutti gli atti del
l'amministrazione in rapporto coi singoli cittadini. 

Frattant.o ha subito un ritardo di molti mesi e non 0 an
eora compiuto l'accertamento della popolazione legale dei comuni. 

Non ci faecìamo illusioni. Un eeusimeuto della popolazione 

nOI) può dal'e che risultati approssimativi. Non sor've proseguire 
l'accertamento delle differenze minime, quando è eerto ehe le 
laeune ed imperfezioni sfuggite nel IIostro censimento sono 
molto più gr'andi. Voi non potete far l'imettere nel eensimento 

quelle unità ehe i capi di famiglia o i eomme"si del eensimemo 
non hanno fatte apparire nelle sehede. Molti temono di avere 
delle noie col fisco, se denunciano nelle schede gli ospiti mo
mentanei e sono anche più faCilmente indotti a tacere in tutto o in 
parte i domestici per sfuggire alla tassa proporzionale o progres
siva su questi. A eiò voi non rimediate col riscontro fatto sui fogli 
di famiglia per trovare la corr'ispondenza coi dati delle sehede 

individuali e coi riepiloghi eomunali dei presenti e degli assenti, 
Si potrebbe supporre che i censimenti riuscissero sempr'e 

più veritieri quanto più si viene estendendo nel p&.ese l'istruzione 
elementare; ma in realtà la diffidenza verso il flseo va crescendo. 
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E pensate anehe agli istrumenti ehe noi impieghiamo per' il 
censimento_ Come sono scelti e come sono pagati dai Comuni i 

eommessi per tali operazioni? E il paese stesso Don coJlabora 

che fiaecamente a raeeogliere e riscontrar'e i dati, In Pr'ussia la 

maggior parte dei commessi si recluta fl'a gli studenti di seuole 

medie e sUpel'iol·j, gratuitamente, Da lloi non si trova chi si 

presti senza compenso; non solo; ma io ho inteso un sindaco in 

una Citt~1 della Sicilia. il quale si meravigliava ehe ìl Ministero 

avesse fatto appello ad Ulla collaborazione gratuita, quasi ehe 
fosse un defI'andare la gente che avrebbe potuto pl'ofittare di 

quella ocea~ione di guadagno, 
Del rimanente, quando 'iia "tabilito COll sufficiente approssi

mazio!lc ii numero degli abitanti il.! ogni comune, dò che inte

ressa è soprattutto di conO'icere quanti per eento individui sirwo 

masebi c quante femmine, quali siano le pl'oporzioni per le 

singole professioni o mestìer'ì, colle distinzioni fra padroni e di

pendenti, come operai, G(Jmmessi, eee. 

A questi grandi f'Ìlevameuti applichiamo li], massim::t atten

zione e la maggior somma dei mezzi di'iponibil.i, e abbiamo il 

eoraggio di rinuneiare a eerte indagini sottili sulla eomposi:done 

della famiglia, che non potrebbero eondurt'e a pisuÌLalÌ positivi 

Be non con saer'ificio eceessivo di tempo e di denaro. 

Beneduee. Avverte eÌle per' questi quadri di elabor'azione 

presentati per ot'a l'Ufficio ha fatto un preventivo, secondo il 
quale rimane nei limiti dei fondi aceol'dati dal Parlamento. 

Pl'esÌ{lente, Domanda se si è ealeolato bene ciò che costef'à il 

censimento industriale; il quale dovrà essere in gran pal'te rifatto, 

e ad ogni modo eompletato, per mezzo di monogratie di singoli 

rami di industr-ia, Gioverà destinare lal'ghi mezzi sul fondo aSse

gnat.o al doppio censimento per In parte appunto degli opifici ed 

impr'cse industriali, che El piena di incognite ed El dì intereRse 
primario pel' gli studi della eeonomia nazionale, 

Beneduce, Afl'erma ehe il preventivo lascia un certo mar
gine per le spese impreviste, e che nOll sarebbe bene che, come 

altra volta, i fondi avanzassero. Osserva poi che :ii è fatto 

pl'ima il piano di elaborazione per le famiglie perchè i fogli di 

famiglia debbono j'estituÌrsi ai comuni. 

Nel tUOI si avevano schede e buste per i temporanea-
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mente assenti, mentt'e nel 1911 non si hanno; quindi non si 
avrebbet'o, senza i fogli di famiglia, questi dati per compararli 
con quelli. Dovendo fare dunque lo spoglio degli assenti, con
viene fat'c anche l'altro, l'aumento di spesa non essendo grande. 

Che se anche il numero dei censiti non risponde allo stato 
di fatto ciò non influisce: si tratta di una fJlaborazione qualitativa, 
indipendente dal numero totale dei censiti. D'altra parte le de
ficienze cagionate da paut'a del fisco concernono i non parenti 
che convivono con la famiglia, e quindi non nuocciono a queste 
elassificaziolli. 

Coletti. Domanda dove si classifichino due generazioni 
senza UHa generazione intet'media. 

Benednce. Spiega che tale famiglia va insieme eon le fa
miglie composte di altri parenti oltre quelli principali. 

Benini. Crede opportuno utilizzare subito i fogli di famiglia; 
ma t'a un po' questiono di misura, e opina la elaborazione 
debba esser più semplice, con distinzione solo in famiglie sem
plici e non col numero medio dei componenti, non con una 
seriazione del numero dei componenti la famiglia. 

Reneduce Risponde che ad ogni modo il primo spoglio 
non si può non fare COSt e che quanto alla pubblicazione si vedrà 
in seguito. 

RImini. Vonebbe che l'economia delle spese di pubblica
zione fosse tenuta in conto e insiste perché l'ultimo quadro sia 
sostituito con quello da lui proposto, e perché si rinunci a 
esporvi le condizioni oltre che le profe~sioni dei figli. 

Jllortara. Prefel'Ìsce si conservi lo schema dell'Ufficio, che 
gli sembra piil significativo, mentre quello Benini confonde tutti 
i figli con professione diversa da quella paterna, senza tener 
conto di quale sia questa professione. 

Benini. Vorrebbe volentieri riservare pel' altre indagini il 
lavoro e la spesa ehe porterà una classificazione tanto minuta, 

Presidente. Insiste sulla necessità di lavoral'e prima alle 
classificazioni piil essenziali. Si faccia pure da prima la classifi
cazione delle convivenze, per cui giova poter consultare i fogli di 
famiglia, dal momento che questi si "Vollero raccogliere tempo
raneamente presso "Ufficio centrale; ma a suo parere sarebhe 
meglio tralasciare di fare la classificazione ;;econdo la professione 
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del capo di famiglia, considerate le inevitabili incertezze dei risul
tati che se ne avrebbero e considerata pure la spesa che per 
ciò si richiederebbe. 

Beneduce. Osserva che ad ogni modo il lavoro di spoglio 
seguendo l'uno o l'altro sistema dovrebbe essere sempre lo stesso, 
ed è questo che conta pel tempo e per la spesa. 

Del Pezzo. Domanda quanto tempo occorrerà. 
Beneduce. Risponde che eon le macchine March si spo

gliano 250 schede all'ora, e che in 14 ore si è fatto lo spoglio 
per il comune di Conversano; occorre utilizzare ]e macchine, 
d'altra parte, se non si vuole che per un anno restino oZiose. 

Ferraris. Dice che se non ritarda altre indagini e se sel've 
a far lavOl'al'e le macchine questo spoglio si può fare. 

Presidente. Osserva che il Consiglio si compone principal
mente di professol'i, che sono piuttosto i consumatori deUa statistiea 
che non i pl'oduttol'i; e quindi è naturale che i 101'0 desideri si 
allarghino a domandare anche ciò che in pratica riesee al'duo 
di fOl'ni!'e o molto dispendioso. Egli si pel'mette di insister'e in 
nome della esperienza aceumulata nei venti sei anni per cui tenne 
la direzione della statistica italiana. Ripete che il lavoro di clas
sificazione delle famiglie seeondo la professione del relativo capo, 
mentre non potrebbe soddisfa!'e al quesito posto tutte le volte 
che il capo di famiglia llon ha una professione o ne ese!'cita piÌl 
di una per qualunque motivo, e poiché la composizione delle 
famiglie nel giorno del eensimento rappresenta una situazione 
aecidentale piuttosto che un fatto normale, p!'enderà una rag
gua!'devole somma di lavoro e di denal'o sul fondo, il quale potrà 
poi eSKere sca!'so pe!' lo spoglio delle notizie più esenziali. 

Montemartini. Osserva che e'è del materiale da l'estituil'e 
ai comuni e delle macchine inoperose; è una !'agione sostanziale 
per fare anzitutto la elaborazione delle convivenze. 

Presidente, Domanda in quale eensimento estero si faccia 
questa elassificazione delle famiglie secondo la professione del 
genitore o del capo; neppur'e si fa in quegli Stati ehe hanno molto 
maggiore larghezza di mezzi ehe noi non abbiamo. 

Beneduce. Assicura che l'elaborazione per età già avviata 
sarà ultimata ent!'o l'anno corl'ente, e ehe tutto il .lavol'o non 
soffrirà ritardo. 
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.Ferraris, Sembl'agli che se coloro, che hanno la responsa
bilità dei lavOl'i, dichiarano che certa estensione non nuocerà, con
venga las';iar 101'0 le mani libere, 

Presidente. Rammenta come anche il c:ensimento unghel'ese 
rinunciò a elaborare le notizie sul lavoro a domicilio raccolte pe!'· 
ehè non erano troppo cl'cdihiii, e ripete che conviene limitare i 

propri desideri. 
Beneduee. Crede che anche il censimento it.aliano dovrà ri

nunciare a quella elabol'azione. 
Montemartini. Tenuta presente la comhinazione elle ei 

dà pel' un tempo l'ÌstreLto il matel'iaìe neeessal'io, inelina a 
eseguire i lav(wi sulle eonvivenze, Si permette di ricordar'e elle 
l'aver' osato impiantare una statistiea delle migr'azioni interne 
procmb aH'Umdo del lavol'o italiano gli elogi di Fontaine, di 

Mal'dJ, di. Mataja, di Mayl', di Dubois, e molta considerazione 
all'estero, pel'ebè si traUltva di una novità statistica. Se ò pos
sibile dUllilue fal'e è bene :'li faccia. appunto per riportare la 
nostra ol'ganizzazione s;tatistica all'antica fama. L'Ufficio ha la. 
volontà e le for7.e per }leGgI'ediro, 

Benini. Vorrebbe che non sorgessel'o equivoei 3ul suo pen
~iero; i>e egìi e:'lita e domunda una limitazione, la domanda ap
posit.ameute penohè l.len"a fin d'ora aH' elaborazione di altri eleo 

menti st.ati~t.ici, per' e". a quello del numero qi figli in ogni fami
glia, mentro qui si ba il solo numero delle per'sone componenti 
la convivenza; il campo dt~ la varare è grande e per ora non se 
ne ved,l che un canto, 

Benctluce. Avverte dJe non si può ave l'e, come vorl'ebbe 
il Bonini, il numero dei figli anehe nOll conviventi; una volta 
che IJfl nella scheda nò sul foglio di famiglia ora ehiesto al capo 
il numero dei figli che aveva avuto fino all'epoea del censimento, 
come si fa a l'aggiungel'li fuori della casa paiel'l1a ~ 

Benini. Si contente l'ebbe del numero dei figli presenti o 
tempol'aneamente assentì; ne gli panebbe di puro lusso un'in
dagine, limitata alle famiglie che si possono ritenere compiete. 
sulla distanza di età tra i figli e ì padri, dato di molta impor
tanza. 

Bellednce. Nota che anche que:<ta distanza non si pui> avere, 
la famiglta essendo già suddivisa al momento del censimento; la 
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~i avrebbe, al più, solo per i figli conviventi e questo d.ato Don 
ha che scarso valore. 

Ferraris. Fa l'e~mpio di un solo collaterale in una t'ami
~lia costituita di genitori e figli, e osserva che non perciò questa 
può dini una famiglia di collaterali. 

Beneduce. Risponde che se dali' età e dalla professione dei 
~ollaterali questi appaiono ospiti si considera la famiglia come 
famiglia semplice; se facenti economia a sè la convivenza sarà 
~omposta di economie collaterali e considerata come tale. 

Presidente. Da questa stessa discussione crede di poter rica
vare che il modello di spoglio proposto non è ancora maturo per la 
-esecuzione del lavoro. Perciò desidererebbe rinviarlo allo studio 
dell'ufficio del censimento. Del resto, quando si dice che il lavoro 
divisato in più si farebbe per non lasciare inoperose le macchine, 
egli osserva che non dovrebbe mai mancare lavoro per le mac
~hine, perché 8i potrebbero pure eseguire colle stesse macchine 
acquistate le statistiche del movimento della popolazione, delle 
cause di morte, ecc., già avviate, e quelle poi che si faranno, 
·dell'istruzione, delle finanze comunali, e via dicendo. 

Montemartini. Fa notare che il Consiglio deve dar parere 
-solo sulla parte tecnica, non amministrativa dei lavori, della 
--quale l'amministrazione è responsabile. Del resto assicura che prov-
vederà a che nessun ritardo abbia la ilarte più essenziale delle 
-elaborazioni del censimento, in modo che questo risulti armonico. 

'Presidente. Risponde che se il Consiglio é chiamato a dare 
·pareri tecnici, è pure un parere tecnico quello di graduare i lavori 
'tli spoglio secondo l'importanza dei dati e delle loro combinazioni. 
Questa anzi della produzione dell'importanza specifica delle no
tizie è una quistione tecnica e pregiudiziale. 

Coletti. Si associa a Bodio, e domanda se siano garantiti 
j mezzi per le elaborazioni successive. Se sì, si facciano pure 
-queste. 

Fer.ra.ris. Propone che le famiglie unicamente composte di 
-eollaterali si tengano distinte da quelle miste. 

Benini. Desidera che l'Ufficio del censimento prenda impegno 
per lo schedario dei comuni e che vi si faccia figurare la popola
zione di ogni comune nei diversi censimenti successivi, tenuto 
-conto delle avvenute variazioni di territorio. 

6 - Annali di Statistica. A 



.: BeIiOOuce~". O,lisèt'n,cbe, q'tlé$tl) ~.l3.rQI·p, è :gi~ :%tl\,to' fq,ttq; d~ 
un privato, il quale cerca un editore per PUQPHcafl(k " ~u 

'PantaloonLOsserva,èhe ~pn.·le s?e crjtjc,h~ alllLclaslt,ifica
zione, delle, famiglie: il Ferraris. Ila. >,sollevata, una.:diffico,lta. ~i 
competenza del Consiglio ma,opn, superabile .da essQ; perle .fa-: 
miglia ' borghesi non~hagraIÌde importanza; ma :le: tatpiglie di 
contadini, in specie di mezzadri, sono tutte famiglie, di .collate, 
l'ali e si .contano ,a milioni; nel classificarle avrà troppo gioco il 
solo arbitrio dell'impiegato. Il contrario invece per le famigli~ 
operaie, molto sminuzzate e piene di estranei. Si tratta .di dif
ficoltà tecniche insite nei fatti. E i famosi fogli di famiglià com,e 
sono? Come le schede, sono ratti da analfabeti p da' semianal,.. 
fabeti. Queste s,ono statistiche che potrebbero fare i Comuni 
grandi con loro mezzi e colla loro conoscenza delJ'ambiente~ 
non noi. Quanto alla questione di principio posta dal Bodio, 
nota che è responsabilità sempre grave quella di ostacolare ini
ziative; delle quali, come dei brevetti, una ,sola su mille è buona, 
sì che eseguire tutte le iniziative sarebbe un disastro, ma se
guirne nessuna disastro peggiore. Convien decidere caso per caso. 
Crede che in sostanza abbia ragione il Bodio; nel caso concreto 
vede al lavoro un gruppo di giovani intelligenti, attivi, ostinati; 
lasciamoli fare sotto la loro responsabilità., e solo aiutiamoli per 
la parte tecnica. 

Senini. Raccomanda di modificare il quadro della composi
zione de!le famiglie in modo da tener separato il numero dei 
figli ,da quello dei genitori e dai componenti estranei. 

Beneduce. Lo promette. Tornando sulle famiglie miste con 
collaterali, ripete che il criterio più giusto gli sembra quello già. 
detto, di tener conto della professione del collaterale. 

Pl'4>sidente. Si oppone a che tanto arbitrio si lasci all'apprez
zamento dell'impiegato sul quale ogni controllo è impossibile. 

Beneduce. Afferma che la classificazione è fatta da persone 
competenti. 

Ferraris. Propone di combinare la presenza dei genitori con 
quella dei collaterali in un tipo di convivenza e di distinguerlo 
da qUf-1I0 di co!,\vivenza di collaterali soli. 

eoletti. Raccomanda di aggruppare un po' più la seriazione 
nella pubblicazione del numero dei componenti la convivenza. Inoltre 
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torna a proporre che invece che del solo capo di famiglia presente, 
si rilevi anche la proCessione del capo di famiglia assente. 

Beneduce. Nota che si ha solo l'indicazione del tempora
neamente assente, ma in questo limite se ne terrà c~nto. 

Montemartini. Promette che si pubblicherà il quadro della 
relazione modificato come vuole Benini. 

Presidente. Al momento di chiudere i lavori del Consiglio si fa 
interprete dei sentimenti di questo nel mandare un saluto rispet
toso a S. E. il Ministro e un vivo ringraziamento per il propo~ 
sito da lui manifestato di ricostl'uire l'Ufficio di statistica, .di 
raffòrzarlo nelle indagini in corso, fargli ricuperare le perdute 
indagini e iniziarne di nuove. Si compiace di poter tributare un 
elogio al Direttore generale della Statistica, uomo di azione, per 
la sollecitudine colla quale ha distribuito le relazioni preparatorie 
e gli schemi di questionari. Oltre a ciò, è stata una felice novità 
quella di incaricare per ogni tema di discussione uno speciale 
relatore, scelto per tempo fra i componenti il Consiglio stesso, 
affinchè riferisse e accompagnasse colle proprie osservazioni le 
proposte dell'ufficio. In tal guisa il Consiglio potè discutere ogni 
questione con piena conoscenza di causa, senza precipitazione, 
senZ!i che nulla gli sfuggisse. Dà un cordiale saluto a tutti i col
leghi, ringraziandoli della loro deferente benevolenza. 

Ferraris. Saluta in Bodio quello che a buon diritto può 
dirsi il simbolo del passato, del presente e dell'avvenire della 
statistica italiana (unanimi approoazioni). 

Presidente. Ringrazia in modo speciale l'onorevole Ferraris, 
a cui è legato dalla più calda amicizia. Dichiara chiusa la sessione. 

La seduta è. tolta alle ore 12. 45. 
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PARTE IL 

Allegati. 





ALLEGATÒ I. 

Progetto' di una statistica deU'jstruzionesupel'iul'e (1) 

L 

Cenno sulle statistiche italiane della pubblica istruzione. 

Chi avesse vaghezza di aver notizia dei piu antichi dati uf
ficiali sulla statistica dell'insegnamento superiore nel Regno, po. 
trebbe rifarsi dalla Relazione generale presentata al Ministro dal 

vice-presidente del Consiglio Superiore di Torino C. Matteucci: 
Sulle condizioni della Jlubblica ist,.uzione nel Regno d'Italia (Mi
lano, Stamperia Reale, 1865), relazione redatta con grande amore 
e con studio: non vi manca qualche raffronto internazionale, e vi 
si trovano anche ragguagli cil'ca il numero degli iscritti nelle 
varie Università d'Italia a cominciare dall'anno scolastico 1855-56. 

Si dovrà, in seguito, leggere la Relazione presentata alla Ca
mera dei deputati sul bilancio del Ministero della pubblica istru
zione, dal Messedaglia (n. 169 F, Esercizio 1869), e si dovrà 
consultare la Relazione Bonghi sui pl'ovvedimenti finanzia l'i 
(istruzione pubblica) presentata alla Camera il 9 maggio 1870, 
num. 53, C. E pel' gli anni 1866-1880 si consulterà il Bollettino 
Ufficiale del Ministcl'o della pubblica istl'uzione, che offl'e indi
cazioni varie di statistica della istruzione superiore. Finalmente il 
volume: Statistica dell' Istruzione per ['anno scolastico 1880-1881 
(Roma, 1883), pubblicato dalla Direzione generale della. statistica 
presso il Ministero di agl'icoltura, industria e commercio, inizia 

(1) La presente relazione è stata compilata dal PI·Of. ALFREDO ~ICE

<'ORO, dell'Ufficio centrale di Statistica. 

I 
I 

I 
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una raccolta di dati sull' istruzione superiore, fatta direttamente 
per la prima volta dalla Direzione generale della statistica, inca
ricata di questo ramo, nuovo per essa, di ricerche, in virtù del 
decreto 8 maggio 1881 del Ministro della P. I. Il qual decreto, giova 
rammentarlo, non faceva che richiamare in vigore le disposizioni 
del reale decreto 28 novembre 1864, n. 2028, che eransi lasciate 
cadere inosservate. Seguono regolarmente i volumi, pubblicati 
dalla medesima Direzione generale, per gli anni 1881-82; 1882-83; 
1883~84; 1884-85; 1885-86; 1886-87; 1887-88; 1888 89; 1889-90 
(per l'anno 1890-91 la statistica dell'istruzione superiore, comu
nicata al Ministero della P. 1., rimase inedita); 1891-92; (peI' 
l'anno 1892-93 la statistica non fu compilata); 1893-94 e 1894·95. 
Epoca, quest'ultima, in cui la statistica dell'istruzione superiore, 
riducendosi di non poco, emigra nel Bollettino della P. L Al 
Bollettino, infatti, del 1898 (on. 24 e 32) occorre ricorrere per' 
oonoscere i dati del 1895-96; e cosi di seguito sempre al Bollet
tino della P. L è necessario rivolgersi, fino ad oggi, per otte
nere, anno per anno, informazioni sulla statistica di cui qui ci 
occupiamo. Il recentissimo Supplemento al n. 50 del Bollettino 
ufficiale del Ministero della P. I. (23 ottobre 1911) ci regala, 
per la pt'ima volta, una bella statistica degli studenti stranieri 
iscritti, laureati El diplomati, durante il quinquennio 1906-1910, 
neUe Università del Regno, nei regi Istituti superiori e nei regi 
I;;;(ituti superiori di magistero femminile (1), 

Spetta ora alla Direzione gener'ale della Statistica e del Lavoro 

(1) II Millis[~ro delb Pubbliea Is(rnzioM hn, iniziato la puhblioaziolle 
dolle Jlonogn.tfie delle UnitH?rsitiì .' degli Istit~lti superiori, con un pl'im(} 
V,)hllll'.' (:{oma 1911) che il dedicato all,> rnivel'sitil, " che In studioHO 

d .. ;ll'organizzazione dell'insognalnento s,uperiol'e leggerà col più viyo In
teresse, Si leggeranno anche, e si studieranno con non rninor profltto, le 
prelinH~ mpDl()I'i" di Car10 F. Ferraris, puhblicaT,e ~oìto il tit.olo: Oli i"cT'itti 
nell" CnÌ'oc,'sità, e ner/li Istituti sgl'e'l"iori italiani, nella Riforma So
do,l€ (e anche i'l Aui del R. Istituto Yeneto di $. L. ed A,) dal lB9& 
.Iluu ad oggi; il Pl'ogl'amme }lO/I/,' tme Sta.tisti'l11,e inteI"11o,t'ionale de l"en
seignement Ruph'ieuY', dello stesso Autore. in Bull. de l'Instit1tt Into'
national de Statistique, IX Sessiou, 1903, e la memoria di Vincenzo MaRi: 
lstrnzione pttbbli('a e P,'i'L'caa, paragrafo IJI,isti'll.~ione superiore, nella 
raccolta: Cinquant'i.mni di Storig italùma (1800-1\110), pubblieata dal
l'Accademia dei Lincei, Roma 1911. 
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il riprendere e il ravvivare l'antica statistica dell'istruzione supe
riore, non solo per riportarla a quell'antico lustro che. più per 
colpa delle cose che degli uomini, sembrava es~ersi offuscato, ma 
anche per allargare considerevolmente gli orizzonti di tanta in
vestigazione statistica, così come richiedono le modernissime 
necessità della scienza, dell'amministrazione e della vita. 

II. 

Quali sono gli Istituti ove si impartisce istrLlzione superiore? 

La prima domanda a cui deve rispondere chi assuma l'inca
rico di disegnare un piano di statistica dell'istruzione superiore è 

senza dubbio la seguent,e: Quali sono gli Istituti che debbono for

mal'e obbietto della rilevazione? Quale, in altri termini, il campo 
di competenza delle ricerche da compiersi? 

Si tratta, dunque, di definire, in modo esatto e nitido, che 
cosa si debba intendere per insegnamento superiore, dando così, 
iunanzi tutto, soluzione al lato qllalitati/JO del problema, soluzione 
che ha sempre da precedere l'indagine quantitativa. L'analisi 
qllalitatioa, infatti, serve a scegliere e a classificare i dati da 
rilevare; quella quantitatioa a misUl'are }' intensità della manife

stazione del fenomeno. 
Le statistiche italiane dell' insegnamento supel'iore fino ad 

ora venute alla luce si limitarono (senza enuncial'e quale criterio 
avesse condotto gli estensori della statistica a classificare come 
superiori gli Istituti da prendel'si in esame) a fai' precedel'8 la 
esposizione statistica da un Elenco degli Istituti da esse conside
rati come superiori, e eioè: 1) Le 21 Università, delle quali 17 
governative e 4 non mantenute dallo Stato (Camel'i'no, Ferrara, 
Perugia, Urhino). 2) I tre corsi univer.sitari annessi ai Licei 
di A'juila, Bari e Catanzaro. 3) I dive,'si Istituti unieer.sitari, e 
cioè le 4 Scuole di applicazione per gli ingegneri, autonome; 
l'Istituto tecnico superiore di Milano; le 3 Scuole superiori di 
medicina veterinaria; !'Istituto di studi supel'iol'i pratici e di per
fezionamento in Firenze; l'Accademia scientifica di Milano; la 
Scuola normale superiore di Pisa; i due Istituti superiori di ma
gistero femminile (le Scuole d'applicazione di Padova e di Pa-

I 
! 
l 
I 

I 



lerm6fanrlo' 1>à~te ~integrtinte -d6l1e:rispéttiv-e', :Urii-vel'sità., ,e·èosì 
qUè'llé: di 'G~novit,:Pavià:·e Pisa" dicàsi la' stessa.''cosap~rAe 
Sèuolè vetèrin8.rie:di BòI~n3'; MòdeI1a;' Pàrma e .Fi!!!li'" 4~ Le 
diversa Sca-ole supet'i-ori, e~ooè 18'&uole dicòmmereio :s~permrj 
(Ba~i, GeilOvà,Vehezia,:· e poi Torino· e ,Roma).;1eéllue Scuole 
superiori- di, agrieoHUP8iiMilàno e ,Portici), la Scuol8.:di :scienze 
sooiali di Firenze, il Museo industriale di Torino e l'Istituto 
forestale di Vallombrosa, 

D'altro canto, la legge che' concerne i ProDDedimenti per 
l' istru#;'one ~q,peria,.e, pubblioata nellaç;a#f.l!to/';, l!Ilil},ialedel 
30 luglio 1909, n. 177, dà il seguente Elenco delle cc Regie Uni-
vérsità,'e degli Istituti superiòri":: .. ' ' 

. Regie Unioersità (Bologna, Cagliarì, ecc;) .-...;.Regiò Istituto 
ài studi superiori (Firenze)-:.. Regia Accademia;3cisntifieo~lette
rària (Milano) - ·Regio Istituto .tecnico superiore (comprese le 
Scuole di elettrotecnica e di eIettrochimica) dì Milano - Regio 
Pòli6ecnico (,Torino) - Regia Scuola Politecnica (NIlPoli) ~ Regie 
Scuole di applica#ione per gli ingegneri (Bologna, Roma) - Regie 
Scuole superiori di medicina oeterinaria (Milano, Napoli, Torino) 
- Regia Scuola naoale superiore (Genova) - OsseroatoN (lstro
nomici (Milano, Napoli, Roma) - Ossur"atorio Desuoiano (Na
poli) - Istituti clinici di perfe#ionamento (Milano). 

Prima di indicare quale criterio abbiamo creduto adottare 
per definire, classificare, e quindi scegliere come obbietto della 
rHevazione statistica, gli Istituti « superiori », dobbiamo anche 
ricordare come il Ferraris, per differenziare .le Università e gli 
Istituti superiori di Stato da .quelli per cui tale natura poteva 
essere dubbia, abbia pr~posto di adottare il seguente criterio: 
sei titoli ~onferiti dagli Istituti sulla cui natura nasoe dubbio 
sono perfettamente equivalenti ai gradi di Stato, a tutti gli effetti 
di legge, bisognerà (in una classificazione stesa ai fini di una 
statistica internazionale) comprendere tali Istituti nella. statistica; 
ma no quando questi titoli n.oa sono riconosciuti dallo Stato, o 
'ORO riconosciuti dallo Stato soltanto per l'ammissione a qualche 
pubblico impiego (1). 

(lì In Bull. de· l'Inst. Int. de. Statistiquè, già citato. 
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~agioriando per analogia, adotteremo noi. lo stessoeriterio 
per catalogare in superiori e non superiof'.i, gli Isiitutisu cui si 
porterà. il nostro Iwimo esame, diretto afissal'e.se. l'Istituto dovl'à 
'O non dovrà essere compreso nella rilevazione? 

. Oppure, invece di aspettare a catalogare, per' cosidire,la 
popolazione scolastica all'uscita dagli h;tituti di, cui si tratta di 
definire la qualità di superiore o no, non sarà. meglio sorpren
dere tale popolazione all'atto dell'immatricolazione negli Istituti 
stessi e vedere, così, quali titoli si richiedono per ottenere la 
iscrizione? Per riconoscere, quindi, il ca l'attere d'Istituto supe
riore, cominceremo col verifical'e se, pel' l'iscrizione, i titoli 
richiesti sono simili o equiparati a quelli necessari per'l'imma
tricolazione nelle Univel'sità. 

Quest'ultimo criterio, da adottarsi come cl'itel'io fondamen

tale, ma non esclusivo, ci è sembrato il più adatto ai fini delia 
statistica che ci proponiamo e in ispecie il più indicato per la 
progettata creazione di uno Scheda l'io-catasto permanente della 
popolazione scolastica italiana degli Istituti superiori. 

III. 

Per la creazione di uno " Schedario-catasto .. 
della popolazione universitaria. 

Poichè, si badi bene, sembra a chi scrive cosa essenziale 
introdurre nella pr'ogettata rinnoyazion8 della Statistica dell' istru

zione superiore una novità che !1on incontrerà, è da sperare. 
il biasimo degli smdiosi e dei tecnici. A. noi è pal'so che una 
pubblicazione periodica dei dati concernenti j'istl'uzione supe
riore, convenientemente elaborati ed esposti, potrebbe, anzi do
vrebbe, essere completata da una specie di catasto, da tenersi 
perpetuamente al corrente, della popolazione scolastica, con
centrato all'Ufficio Centrale di statistica, catasto che nelle sue 
mappe - per continuare l'immagine - riflettesse in modo mi
nuzioso tutte le vicende delle parcelle (l'immagine continua an
cora ad imporsi alla mente e alla penna dello scrivente) in esso 
raccolte. 

Come si possa procedere, in modo relativamente semplice, 



- 92-

alla creazione e alla tenuta. di tale catasto, che si riduce poi ad 
essere uno schedario facilmente maneggiabile, si vedrà. tra brevè. 
Per ora, soltanto fin dall'inizio dell'esposizione del nostro pro
getto, basti attirare l'attenzione del lettore su questo non inutile 
congegno che desideriamo introdurre nel funzionamento della 
nuova statistica. 

IV. 

Elenco degli Istituti da comprendere nella rilevazione. 

Partendo, dunque, dal criterio da noi scelto, dopo attento 
esame dei titoli richiesti per l'immatricolazione a ciascuna 
3cuola, nonchè dei programmi in ogni Scuola svolti, e della re
lativa legislazione, giungeremo alla compilazione del seguente 
elenco di Scuole da prendere come obbietto della nostra rileva
zione, 

A) Le Regie Uni/Jersità (Bologna, Catania, Genova, Mes
sina, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, 
con ,1 o 5 Facoltà; Cagliar'i, Modena, Parma, con 3 .Facoltà; 
Sassari e Siena con 2 Facoltà; Macerata con 1 Facoltà). 

B) Gli Istituti superiori di grado unioersitario '3 cioè: 
1) gli Istituti contemplati nella tahella C della legge 19 lu

glio U109, n. 496, o nella tabella 13 (identica a quella) del testo 
unico 9 agosto 1910, n. 795 (più sopra ricordata); 

2) le tre Scuole superiori d'agr'icoltura di Milano, Portiei 
e Perugia, per effetto di varie leggi, specialmente di quella deì 
Hl luglio 1909, n. 49ì. 

C) Gli Istituti che eonferiseono gìi stessi gl'adi conferiti dalle 
Regie Università, eioè: 

1) le Università libere; 
2) le Scuole di ostetrieia di Milano, di Novara, di Ver

celli e di Venezia; 
3) le Scuole annesse ai licei di Aquila, Bari e Catanzaro; 
4) la R. Scuola di notariato dì Firenze. 
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D) Gli Istituti superiori speciali: e ClOe: 

1) la R. Scuola di scien:ze sociali di Firenze; 
2) i R. Istituti di magistero femminile; 
3) le R. Scuole superiori di commercio di Venezia, Ge

nova, Torino, Bari Roma; 
4) il R. Istituto forestale di Val/ombrosa; 
5) 1'Unioersità commerciale di Milano (1). 

Non è tutto: abbiamo collocato nella categoria C le Scuole 
di ostetricia di Milano, Novara, Vercelli e Venezia. e abbiamo 
cosi indicato di comprenderle nella rilevazione che stiamo per 
intraprendere: faremo anche la rilevazione della popolazione 
iscritta alle Scuole di per/e:Zionamento per i Maestri elementari, 
annesse alle Facoltà delle varie Università ~ 

E quale trattamento faremo ai Regi Istituti clinici di perje
zionamento di Milano 1 

Certo, per entrare nelle Scuole d'ostetricia e nelle Scuole 
di magistero annesse alle Facoltà, non occorrono titoli parago· 
nabili a quelli che, segnando il termine degli studi secondari, 
dànno diritto ad accedere agli Istituti superiori; e nella discus
sione tenuta nel seno del «Comitato speciale per la statistica 
dell'insegnamento superiore:., il 4 ottobre 1901, il Verrijn
Stuart propose per l'appunto di non comprendere in detta sta
tistica le Scuole di Ostetricia. Tuttavia anche a queste due 
categorie di Scuole, dal momento che esse trovansi incuneate. 
più o meno artificialmente, in quell'organismo di studi superiori 
che fa obbietto della nostra rilevaz~one, dovremo estendere la 
indagine, considerando che i risultati, in ogni modo, sempre 
avranno da rimanere rigorosamente staccati da quelli che furono 
ottenuti rilevando i dati forniti dagli altri generi di istruzione; 

(1) Potrebbe anche, in questa categoria. rientrare il R. Istituto Su
periore Telegrafico di Roma. Il R. Istituto orientale di Napoli ha, in 
parte, carattere di istituto superiore (vedi l'art. 4 della legge 27 dicem
bre 1888, n. 1i8S7, serie sa) in parte carattere di istituto di istruzione 
media (vedi Regio Decreto 20 giugno 1889, n. 6S78, serie sa, articoli 4 e 9). 
Si potrà, ad ogni modo, anche a questo Istituto estendere la rilevazione, 
pur tenendo separati dal resto, i dati che lo riguardano. 



sì che il lettore e lo stt;ldioso potranno' a 101' agio ~ire: i ~i,sul

tati di tali rilevllzi~~ ,Ili dati delle altre 'categorie, o' consi~erarli 
separati, mantenendolida quelli staccati .. , . 

. Non sem,braci 'Opportuno, al ccontrario, este~del'e ai Regi 
Istituti clinici di pe"fe~ionamento in MilanO' la rilevazione 8,ta
tistica nelle forme adottate., per tutta. la popolazione 'scolastica 
di cui ci occupiamo. Gli iscritti ai RR. Istituti clinici di Milano, 
infatti, già posseggono lo. laurea in medicina, quella laurea, cioè, 
che segna ufficialmente la fine del ciclo degli studi superiori; 
ma non e da escludersi, ad ogni modo, che una particolare 
rilevazione possa farsi, con forme speciali, sugli iscritti a tale 
genere di studi di perfezionamento. 

v. 
Quali saranno i dati da rilevare? 

Delimitato, in tal guisa, il campo di competenza della rileva
zione, varie interrogazioni si affacciano allo spirito. Due, spe
cialmen'te, sono intimamente legate h'a 101'0: Quali dati rileve
remo? In qual modo eseguiremo la rilevazione 1 

Problemi abbinati, poiché adottando questo, piuttosto che quel 
metodo di rilevazione, potremo esigere una più minuziosa rile
vazione, o accontentarci di rilevazione più ristretta. Vediamo 
intanto, per procedere per ordine, quali dati llarebbe desiderabile 
rilevare per stendere una buona statistica dell'insegnamente su
periore. 

Le nostre statistiche ufficiali dell'insegnamento superiore 
hanno fino ad ora rilevato i dati seguenti: 

10 Nume,.o degli studenti ed udito,.i iscritti alle Unioersità, 
ai corsi unioe,.sita,.i annessi ai Licei, agli Istituti unioe,.sita,.i, 
e alle Scuole superio,.i speciali, distinti per facoltà, per Scuole 
aBBesse e per anno di facoltà o di Scuola; 

20 Esito degli esami speciali e di lau,.ea (numero degli 
studenti presentatisi agli esami; numero delle prove nelle quali 
i candidati risultarono approvati o non risultarono approvati; 
numero dei laureati con lode, a pieni voti assoluti, a pieni voti 
legali, con semplice approvazione; numero ì'li candidati che otten-



nero il certificato di licenza o il diploma). Per gli esami di laurea 
sono tenuti distinti gli studenti dell'Università medesima da qutlllì 

provenienti da altre Università. 
3' Numero degli insegnanti. nelle Università e nei corsi 

universitari, distinti per facoltit e Scuole a,nnesse, e distinti anche 
per grado. 

D'altro canto, la statistica del Ferraris, già citata, dà il 
numero degli iI;eritti (studenti ed uditori) nelle Università e negli 
Istituti superiori, secondo le qualità degli studi e secondo le 

sedi; dà anche, risalendo fino al 1893, la proporzione degli iscritti 
per centomilaahitlinti. Rimangono esclusi da questa statistica, 
per i criteri di classificazione adottati dalI'Autore e più indietro 

ricordati, le Scuole supel'iori di commercio, il regio Istituto di 
scienze sociali di Firenze, le Scuole superiori di magistero fem
minile, l'Università commerciale di Milano, il regio Istituto 
orientale di Napoli, l'Istituto Superiore Telegrafico. Non sono 
pl'esi in considerazione gl'iscritti alle Scuole di magistero an
nesse alle regie Università; ma sono conteggiate le isc\'itte alle 
l'egie Scuole di ostetricia. 

Il Ferraris stesso, nella memOl'ia: Programmi ecc. (in Bull. 
già citato) dopo essersi chiesto quali fossero i dati che una stati

stica dell'insegnamento superiore (internazionale, però) dovesse 
rJ!evare, fli soffet'mò, per quel che riguarda gli studenti, a distin
guel'Ji secondo la facoltà, la Sezione di facoltà. (Abteilung), le 
Scuole; secondo il se880 e secondo la nazionalità. Non si dimen

tichi che il prof. Béla Fòldes, durante la discussione tenuta nel 
seno del Comitato (IX sessione dell'Istituto internazionale di sta
tistica) propose di tenel' conto anche degli studi antecedenti com
piuti dallo studente (Vorbildung), della religione e della professione 
dei genitori. 

Riguardo alla rilevazione dei dati concernenti la popolazione 
insegnante, il Ferraris dBsidera che siano computati tanto il 
numero degli insegnanti, distinti per grado e per materia inse

gnata, quanto gli stipendi. Domanda anche notizie sulla situa
zione finanziaria degli Istituti, sulle borse di studio e sui gradi 
e sui titoli aceademici. 

Esclude, infine, tutte le notizie concernenti gli esiti degli 
esami (richieste però dal Béla Fijldes). 
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* '" '" 
Orbene, dopo avere esaminato e studiato tali precedenti, e 

dopo aver preso nozione dei dati rilevati dalle statistiche dell'i
struzione superiore che si pubblicano fuori d'Italia (di queste 
statistiche faremo cenno nel corso della presente esposizione a 
mano a mano che l'occasione si presenterà) ben si scorge che 
per avere nozione completa ed esatta dell'organismo dell'inse
gnamento superiore, occorrerebbe rilevare i dati che ['aggl'up. 
piamo nelle categorie che seguono. Diciamo: occorrerebbe, e non: 
occorre, poichè, come si vedrà, ad alcune categorie è più con
veniente (almeno per ìl momento, e per una statistica come la 
nostra che più specialmente si occupa della popolazione dedita 
agli studi superiori e dei suoi cal'attel'i) rinunciare. Le cate
gorie, dunque, di dati che occorrerebbe rilevare sarebbero le 
seguenti: 

1" Dati concernenti gli iscritti, 
2" Dati concernenti il pet'/wnale. 
3° Dati concernenti l'esito degli eilam.i. 
4° Dati concernenti le borse di 8tudio. 

5" Dati concernenti le entrate e le spese dl oglli Istituto. 
6° Dati concernenti lo stato dei locali e del materiale 

d'insegnamento (1). 

(1) Si vedano, a proposito dei dati concernenti le finanze, lo stato d",j 
locali e il m>tteeriale d'insegnamento. l" rilevazioni s(o,tistiche $ullf' P"O. 
p,'ietti ed enti'ate soolast'iche (co~to degli edifici e l'e;ativo arredo; capi. 
tali ù'uttiferi pE'rmanenti; reddito (lei capitali fruttiferi e rett<' pagate do,gli 
alunni nell'anno in corso; sussidi dello Stato; proventi d", altri cespiti) 
nel Repol't of the CommissionC'i' of Eduaation degli S, U. del Nord 
America, Washington, contenute gen(>I'almenk nel sl'condo volume di 
ogni Repot't; cluelle, su alcune spese ",d entrate, della Statistìk de?' P;'em-., 

sisiJhen LUlldesunivM'sìt(iten; quelle dell<è statistiche inglesi: Repo'f'(s 
fr01n University Calleges, e i dati (allbastanza minuziosi) sui locali e 
l'arredament0 degli Istituti, pubblicati nella statistica trimestrale belga: 
SiWcttion de rEnsel~!lnejl,.mt snp,!'Y'ieur dannI awy; (t'ai; de l'È/al., 
Bruxelles, 
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La nostra indagine potrà essere limitata alle prime quattro 
categorie: 

iscritti; 
esito degli esami; 
personale; 
borse di studio. 

Categorie che verremo esaminando una a una pel' fi;;sare la 
uatura dei dati da rilevare e il modo stesso della rilevazione. 

VI. 

Programma minImO, programma medio e programma massimo 
di una statistica dell'istruzione superiore. 

Prima di risolvere ì seguenti problemi: Quali dati rileve
remo concernenti gli iscritti? E quali concernenti gli esiti degli 
esami? e via di seguito, sarà necessario fissare il modo della 
l'ilevazione. Infatti, per la rilevazione dei dati della statistica di 
cui qui ci occupiamo, può adottarsi uno dei tl'e seguenti pro
grammi, che chiameremo pl'ogramma minimo, progmmma medio, 
program rr,a massimo. 

A) Programma minimo. - È evidentemente insufficiente, e 
'lui lo rammentiamo soltanto a titolo di memoria e, per così dire, 
al solo fine di esporre in modo armonico e completo il nostro 
problema. Le notizie verrebbero ricavate dagli Annuari che pub
blica ogni anno, con maggiore o minore ritardo, ogni Scuola 
superiore o Università. L'Ufficio centrale di statistica inviterebbe 
ogni segreteria di Università, o di Scuola, a inviare ogni anno, 
all'Ufficio stesso, gli Annuari su menzionati, contenenti il numero 
degli iscritti, il numero e grado degli insegnanti, e simili. Gli 
inconvenienti sono molteplici, e saltano agli occhi: i dati dei 
val'Ì Annuari non formano, nel 101'0 insieme, un tutto omogeneo; 
pochissimi tra i dati che abbiamo detto essere necessario rilevare 
sono contenuti negli Annuari; non tutte le Scuole pubblicano 
regolarmente tali interessanti rassegne della vita scolastica; 
qualche dato è pubblicato in questo Annuario, ma non in quello; 
e finalmente, inconveniente gravissimo, tale genere di rileva-

7 - Annali di Statistica. A 

I 
l 
I 

I 
l 
I 
~ 
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zione costituirebbe, semplicemente, un enorme regresso di fronte 
alle statistiche ufficiali deU'insegnamento superiore fino ad ora 
pubblicate in Italia perchè dagli Annuari non può ricavar si che 
un numero di dati inferiore a quello che le vecchie statistiche 
prendevano in considerazione. 

B) Prog,.amma medio. - L'Ufficio centrale di statistica 
spedirà ogni anno ad ogni segreteria di Università o di Scuola, 
uua tabella contenente varie interrogazioni concernenti i dati da 
rilevare. Ogni segl'eteria riempirà la propria tabella, e tutte le 
tabelle, poi, accentrate all'Ufficio centrale di statistica, saranno 
spogliate, fornendo cO'lì i dati per la elaborazione. Con tale me
todo - giova farlo notare1 - non possono raccogliersi che dati 
i quali facilmente possono essere forniti a fine d'anno dalle se
greterie dietro semplice ispezione dei registri di segreteria, dati 
insufficienti pel' la organizzazione di una completa e moderna 
statistica dell'insegnamento superiore, quale è da vagheggiare, 
e quale la impongono i moderni progressi della rilevazione stati. 
stiea, che tende sempre più a sostituire il metodo della scheda 
individuale al metodo delle tabelle riassuntive. In ogni modo è 

da ricordare che, stando a questo programma medio, si potreb
bero pl'eparare, ad ogni fine d'anno, delle tauelle da inviarsi alle 
segreterie, contenenti i dati essenziali, e concernenti gli iscritti 
e gli esiti degli esami. Ecco, ad esempio, un tipo di simili 
tabelle, quale fu adoperato nell'ultima rilevazione dalla Direzione 
generale della statistica, destinato a raccogliere, a fine d'anno, 
i dati facilmente desumibili dai registri delle segreterie univer
sitarie. 
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NUMERO DEGLI ISCRITTI (STUDE:'iDI E UDITORI) RISULTA!\TE ALLA CHIUSURA DELL'A!\:\O 

SCOLASTICO 1909-HllO; NUMERO DELLE LAUREE, DEI DIPLOMI E CERTIFICATI CONFE

RITI ALLA FINE DELL'ANNO STESSO. 

FACOLTlì, CORSI E SCUOLE 

NUMERO DEGLI ISCRl'l'Tl NUMERO 

I delle 
I lauree 

Vditol'i ! Totale ! conferite 

I i (al 

-...,---i---I---

Studenti 

M. F. 

dei 
diplomi 

o certificati 
rilasciati 

(a) 

M. F. M. F.: M. I F. i M. I F. 

----------------T-~---~--

I Facoltà di giurisprudenza. 

Corso per la laurea. in giurisprudenza.. 

Corso per procuratore. 

COt80 por il notal'iato. 

Corsi 6IHt.cia1i (b) ••• 

Facoltà di filosolla e lettere. 

Oorso di fil'jè01Ja e 10ìter(\, 1'" bienuio. 

Corso }wr la laurea in filosofia, 2'" id. 

COl'f:lQ per la laurea iu Iotterc j 2° id •. 

Cor~o 
pel 

diploma 
di 

magistero 

Sezione lett.(>raria 

Sezione '-'ii storia e geo
grafia ..... 

Sezione di filo~ofia e pe
da.gogia ••••...• 

Corso di. pf::\rti:1zionaUH',uto J.1<.:1 lki';'_llziati 
dalle /:;euole llormali . . • 

Diplorui d'abilita,z!one all' insegna
llHmto dellù Jil1gne stra.niere. 

Corsi spedaU (b) • • . • • • • • 

Dei quali ultitni già s(:'gnatl nei pre
cedenti corsi biennali della facoltà 
di filosofia ù lettere... . . . . . . 

Facoltà di I~ediclna e chirurgia. 

COI'SO p~r la laurea in medjciua e cbi~ 
rurgia .... 

Corsi speciali (6) ..••.. ~ ...• 

ia) Si prega ogni Università di includere le lauree e i diplomi conferiti neUa sessione di 
mar~o 1911 e di non includere le lauree e i diplomi conferiti nella sessione di marzo 1910. 

(b) Si proga ogni UlliverRità di ,.,pacificare quali corsi speciali vi si tengano (di materie non 
comprese nei corsi uffieiali) e per i quali Bi conferisca un diploma. o certificato specia.le. 
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Segue NCMERO DEGLI ISCRITTI (STUDENTI E UDITORI) HISULTANTE ALLA CHIUScRA DI$J,

L'ANNO SCOLASTICO 1909-1\)10; NUMERO DELLE LAUREE, DEI DIPI_OMI E CERTIFICATI 

CONFERITI ALLA FINE D ELL' ANNO STESSO. 

I NUMERO DEGLI lSORI'I'TI ! N U M E il o 
I • 1 _______________________ ; ------------------.---. 

I i I ! i 
I. I ! I delle I dei 

FACOL'r.À. COllSI E BetTOLE Studenti Uditori Totale 
lauree i diplomi 

conferite 'o certificati 
Ca) : l'i1ase.iati 

i (a) 

i--'--I I---i --!- ! 
i M. ! F. I M. i F. M. F. i M. I F. \ M. : F. 
j ! : " , ' " i i I --------------------i -------------------------------------

Scuola pel diploma d'ostetricia ... [ 

Scuola di farmacia. I 
i 

C01'SO per la laurea in chimica e far· I 
macia .....•...... 

OOf80 pel diploma di fArmacista· ,. D ~ 

Facoltà di scienze fisiche. 
matematiche e naturali. 

, 
( la 1ieenz~ in, sc.ienze fisico- ! 

l" biennio, lnatewatleJw... .• l 
Corsi t 

per Ila lieel1za per _la s.'cuola 11 
" d'applicazione (c) • •• 

la laurea in thicn. . • . . ! 
2Q biennio \ la laurea in C'.himica pura l 

J la laurea ln scie.nze 11atl1· l Cor8i 
per , rali ...•..•... 1 

. i 
la laurea in matematica. ! 

Scuola matematica. . ! 
di ~ I 

magistero ) fisica. • . . 

:~:~, "\,::~::::;:: """. " .. 1 

cedenti rubric.he pei c'Orsi bi{~nnali ! 
della. facoltà (b) .••••••••• ' 

I 
(a) Si prega ogni Università di includere le lauree e i diplomi conferiti nella sessione di 

marzo 1911 e tli non includere le lauree o i diplomi conferiti. nella. sessione di marzo 1910. 
(b) Si prega ogni Università di specificare tutti! corsi speciali che vi si tengono (di materie 

non comprese nel corsi ufficiali) e pei quali si conferiscano diplomi o certificati speclall. 
(c) Si prega di specificare ove esiate il corso completo, e dove esiste solo in parte1 e di quanti 

anni. Si prega anche di "peelfi", .. r. 8e oltre al diploma d'Ingegnere civile si l'ilasci altro diploma, 
p. es. ingegnere industriale, ecc. 
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C) Programma mas.imo. - Il programma massimo, invece, 
suggerisce l'uso delle sr.hede indioiduali. Ogni segreteria di Uni
versità, o di Scuola, stenderà, per ogni iscritto, all'atto della 
iscrizione, una scheda, notandovi le qualità dell'iscritto che oe
corre rilevare; nonchè (e vedremo in qual momento e in qual 
modo) gli esiti degli esami. Spedirà poi, a ogni fine -d'anno, le 
schede stesse all'Ufficio centrale di statistica, il quale procederà 
Don solo allo spoglio e all'elaborazione dei dati, ma anche alla 
formazione dello schedario-catasto, di cui largamente si dirà 
appresso. 

VII. 

La soheda individuale per la statistioa dell' istruzione superiore. 

La creazione della scheda indioiduale ci condurrà, senza 
dubbio, alla più perfetta e completa statistica dell'istruzione su
periore che mai sia stata organizzata, e ci permetterà, al tempo 
stesso, la creazione di un vero e proprio casellario centrale che 
è fatto nuovo nella «tenuta dei conti» dell'insegnamento supe
riore. 

Si tratta, però, di trovare un tipo di scheda, un insieme di 
dati da iscrivere (per la compilazione di ogni scheda - circa 
30,000 l'anno - le segreterie riceveranno un compenso dovuto 
come rimunerazione a lavoro straordinario) e una sistemazione 
delle schede, tali, che l'iscrizione dei dati, la concentrazione, la 
classificazione e la ricerca delle schede, si compiano con la mas
sima semplicità, e, per cosi dire, quasi automaticamente. 

Ma prima d'esporre il metodo da seguirsi soffermiamoci a 
considerare quali dati, tra i numerosissimi che si potrebbero 
iscrivere sul reeta e Ilui oe,.,Q della scheda individuale, dovrà 
preferire la nostra scelta. 

In primo luogo, evidentemente, i dati già presi in conside
razione dalle precedenti statistiche ufficiali italiane già menzio
nate, che ci davano il numero degli studenti ed uditori iscritti, 
distinti per facoltà e scuole annesse. Attuando il programma 
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massimo, il numero totale degli studenti iscritti sarà dato dal 
numero totale delle schede, dopo avere, in un primo esame, accan
tOUltto le schede riguardanti gli uditori; il numero degli studenti 
iscritti per ogni facoltà o scuola annessa, o genere di studi, sarà 
indicato dal conteggio delle schede del medesimo colore, poichè, 
come si vedrà subito, per ogni genere di studi abbiamo proposto 
una scheda contrassegnata da colore speciale. La menzione della 
qualità dell'iscritto: studente o uditore? sarà iscritta in ogni scheda. 

Si dovrà anche, sulla scheda, menzionare lo scopo dell'iscri
zione, vale a dire: per ottenere diploma, o licenza, o cer,tificato, 

(; quale genere di laurea; specificazioni, queste, che el'ano qualcbe 
volta incomplete nelle precedenti statistiche. 

Ed eccoci ora in un campo assolutamente nuovo per le noske 
statistiche dell'istruzione superiore. La scheda individuale ci per
mette, senza dubhio, di raccogliere moltissimi dati (oltr'e ì pre
cedenti) concernenti le qualità dell'iscritto. Su quali ci "offerme
remo? Diciamo subito che la scheda porterà, già sta mpate, le 

rubriche a cui occorre rispondere; il segretario non dovrà 0he 
vergare le rispost,e, al momento dell'iscrizione del giovane. 

Il sesso dovrà essere i"critto "ulla scheda. È vero che la 
scheda stessa porterà, in testa. il cognome e il lIome dell'iscritto, 
e da tale indicazione potrà dedursi il sesso; ma chi ha pratica 
nel maneggio dì schedari di tal genere sa che più d'una volta 

la calligrafia con cui il prenome è vergato: (p. es. Mario o 
Maria~) può lasciare duhbi all'investigatore e al rieercatol'e. 
L'indicazione del seRSO, che dovrà poi servire, durante lo spo
glio, di initium diDisionis per classificare, in funzione del sesso, 
gran parte degli elementi contenuti nella scheda, non è da di
menticarsi, in un momento in cui, come questo d'oggi, tanto 
vivacemente si dibattono le questioni sul « femminismo », tanto 
nella teoria (le dottrine ilono assai spesso l'incosciente riflesso 

dei fatti sociali) quanto nella pratica. 
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Faremo anche menzione della nazionalità dell'iscri tto, com e 
fa più d'una statistica straniera? Si consultino a tale proposito 
la Statistik del" preussischen Landesuni/Jersitaten, e la statistica 
austriaca: Statistik del" Unterrichtsanstalten, che tengono conto 
della nazionalità dell'iscritto. La qualità di straniero è anche no
tata dalle statistiche svizzere (Annuaire, Statistiches Jahrbnch, 
pubblicato sotto la direzione del dotto Huber, di Zurigo). Anche 
la statistica belga classifica gli e$aminati secondo la nazionalità 
(Sitltation de l'Enseignement Supérieur, già citata). A noi non 
~embl'a dubbio che la nazionalità debba essere menzionata nella 
scheda, dal momento che il risveglio della vita intellettuale 
italiana sembra voglia richiamare, ogni giorno più, da lontane 
contrade, i giovani studiosi alle nostre Università. I giovani ru~si 
si iscrivono con certa frequenza nelle nostre Scuole superiori; e 
d'altro canto alcuni centri sono da tempo punti di attrazione 
-d'immigrazioni st.udentesche straniere; così, ad esempio, Bologna 

per i giovani "pagnuoli e fiamminghi. Anche dal Levante, legato 
all'Italia da nobiìi e secolari tradizioni, giungono giovani de"ide
rosi di seguire gli insegnamenti professati dalle n08tl'e cattedre. 
Il già mentovato Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica 
istruzione (supplemento al n. 50, del 2:1 ottobre lflll) ci insegna 
che durante il quinquennio dal 1906-907 al 1910 911 si iscrissero 
nelle nostre Università 627 giovani stranieri, mentre negli I~tjtuti 

superiori se ne i:;;crjvevano 528. 
Non sarà dunque cosa inopportuna seguire da vidno questa 

giovane popolazione di :;;tndenti che alle fonti della cultura ita

liana si rivolgono, nè sarà inutile osservare, anno per anno, lo 
sviluppo - che è da augurare sia sempre più rapido - di questa 
immigrazione intellettuale. Il che non potrà farsi che con l'iscri
zione della nazionalità sulla scheda, iscrizione, notisi bene, che 

non ci permettel'à soltanto di contare, per facoltà e scuole, il 
numero di stranieri iscritti come studenti o come uditori, ma 
.che ci darà anche modo di formare della nazionalità il centro di 
diuisione di uno spoglio di dati, mettendo in relazione la qualità 

di straniero e la nazionalità stessa, con tutti gli altri elementi 
-contenuti nella scheda. 
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Iscriveremo senza dubbio, per gli italiani, il luogo d'origine 
indicato dal comune e dalla p1'ooincia (1). 

Questo elemento, insieme al nome e cognome dell'iscritto, 
alla. sua paternità (che sarà. iscritta nella scheda) e al colore 
contrassegnante la scheda stessa, ci permetterà. (concorrendo ad 
indioiduali;$are la scheda) di organizzare un rapido e sicuro si
stema di ricerca e di collocamento delle schede nello schedario~ 
e perciò ci darà. modo di seguire tutta la carriera scolastica di 
un giovane, dalla sua immatricolazione fino alla laurea, o diploma, 
o licenza. Ma servirà anche ad altro. Infatti, iscrivendo sulla 
scheda la professione o condizione del padre dell'iscritto (2) 
(dato che può essere dal segretario stesso controllato da un'ispe
zione dell'atto di nascita dell'iscritto), e il domicilio del padre 
lItesso, daremo modo agli studiosi e ai «consumatori» delle 
nostre statistiche, di illuminare con vivida chiarezza alcuni inte
ressanti problemi concernenti la meccanica e la vita delle mole
cole che compongono i vari gruppi sociali. Lo studio della mo
bilità - ad esempio - delle molecole che compongono i vari 
gruppi sociali è sempre stato trattato con amore dagli studiosi. 
tanto dal punto di vista antropologico quanto dal punto di vista. 
sociale. Orbene: il luogo d'origine dell'iscritto, il luogo o i luoghi 
ove egli compie i suoi studi, e la professione del padre, daranno 
modo di contribuire allo studio della mobilità dei vari gruppi 
sociali e professionali (3). E, d'altro canto, il riavvicinamento 

(l) Si veda, ad esempio. pm d'una Statistique de l'Enseignement 
supérieur in Francia, che dà nozione, per ogni Università, del luogo di 
origine (département) degli iscritti. 

(2) La statistica prussiana dell'insegnamento superiore classifica gli 
studenti, già divisi per « scopo di studio lO (Studierende) secondo la ca
tegoria professionale del padre. QuestI" numerose categorie professionali 
sono poi divise in due rubriche: A) Hohere Berufsklassen; B) Mittlere 
und untere Berufsklassen (Vedi la Statistik der preussisohen Landes-
1/.ni1lersitiiten, Berlin 1908. pago 168 e seg.). 

(8) Lo studio del grado di eterogeneità e dAlla mobilità dei vari 
gruppi professionali ed economici (i due problemi sono abbinati) pub con
dursi per mezto di investigazioni d'ordine vario. Il metodo antropologico. 
confronta il grado di omogeneità antropologica, (indicato dalla seriazione 
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tra il genere di studi scelto dall'iscritto e la professione del 

padre, permetterà di aggiungere materiale prezioso all'esame, 
che è stato fatto tanto da biologi quanto da sociologi, dell'in
fluenza che la professione del padre può esercitare sulla scelta 
deìla car'riera del figlio, 

* * * 
Non sarà (~.o[]venie[]te prendere nota, come fa, invece, molto 

minuziosamente la statistica austriaca dell'insegnamemo supe
riore, della religione professata. La Statistik der Unterl'icht,sans

(alten (\;Vien, HllO, p. IV) infatti classifica così per confessione, 

gli studenti: Katholi/wn; Gloiechisch-ol'ientalische; Evangeli$che; 
lsraeliten; anderer 1(onfes$ion oder konfessionslos, Certo, sa
l'ebbe tutt'altro CiH: da disprezzare, per uno ;;tu~jio sociologico e 
psicologieo, anche questo dato constatante la diffusione del sen
timento religioso tm la giovane popolazione uoiver~itaria (specie 

~e potessimo intl'odufl'e, con espressione i taliana, l'indicazione 
kOl~fegsion$lo8 austriaca). La distribuzione geogr'afica di taie stato 
d'auimo (konfessionslos), la sua frequenza in funzione della classe 
professionale (del padre dell'iscritto) o del genere di studi pre
~celt,o, noncbè la preferenza che mostm avere tale o tale genere 

degli indici cefalici o di altri caratteri fisici) proprio a ciascuna classe o 
gruppo. I metodi demografici studiano la composizione demografica della 
popolazione: le ricerche del censimento austriaco, ad esempio, indicano 
su mille censiti dello stesso gruppo - agricoltnra, industrie, commerci, 
impiegati, ecc. - quanti erano nati nel Corntme stesso; quanti in altri 
Comuni dello stesso distretto; quanti in altro distretto della stessa '1'egione; 
quanti in altra regione elello Stato, e quanti all' estero. Portano anche 
eleganti, utili - anzi preziosi - contributi allo studio di tali problemi, 
tanto gli studi fatti e da farsi per mezzo elegli indici eli attrazione (Benini, 
Bertillon) sull'ampiezza territoriale del campo entro cui si compie la 
scelta matrimoniale nei di versi quartieri ricchi e poveri, e nelle diversi' 
case delle gl'aneli città; quanto l'analisi della composizione, per luogo 
di nascita, elegli abitanti i quartieri ricchi e poveri eli Parigi. eli Vienna 
e di altre città, nonchè l'applicazione, alle varie serie di cui si ricerca 

il grado eli omogeneità, dell'indice di dispersione (a = V.E J~X']) 

e del coefficiente di val'iabilità (0 = ~ X 100 %). 
. },I 
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di religione (per gli israeliti, ad esempio) per tale o tale altro 
genere di studi, e simili, permetter'ebbero ricerche, davvero, 
degne del massimo interesse; ma evidenti ragioni di convenienza 
non hanno neppure fatto esaminare, a chi scrive, la possibilità 
di far figurare, nella scheda, tale rubrica. 

* * * 

Sarà iscritta, invece, l'età, indieata dalla data di nascit,a. 
Anche questo dato, preso come initium dioisionis, di uno spoglio 
dei dati contenuti nelle schede fornirà utile materiale alle più 
interessanti ed eleganti ricerche (1). 

Infatti, la curva di distribuzione delle età nelle varie scuoìe, 
a seconda dei varì generi di studio, e nelle vade classi, o corsi, 
o anni, delle singole facoltà, si presta assai bene a rappresenta· 
zioni grafiche e ad E'laborazioni che la fanno avvicinare sensibil
mente a curve di distribuzioni ben note agli studiosi di statistica; 
lo studio della distribuzione delle età nei var'j anni d'insegnamento 

non può forse contribuire allo studio della distrihuzione di certe 
qualità dell'intelligenza, o di certe eapaeità, tra gli uomini '? (2L 

Per facilitare la c.Jas;;ificazione nello schedario e per l'elidere 

cosa agevole il seguire tutta la carriera seolastica dell'iscritto, la 

scheda pOt'terà anche la menzione dell'Università o Istituto 
superiore ùa cui il giovane proviene; si vedrà più tardi che 
tale indicazione, insieme alle altre che « individualizzano» ogni 

(1) Nelle nostre statistiche italiane la classificazione degli iscritti per 
larghi gruppi dì età è stata più volte data per la popolazione delle Souole 
elernentad e normalì (vedasi ad esempio, la Statistica dell(t Istntzione 
primaria e nonnale, Roma 1906. Tavole III bis, V b'is, VI bis, VII bis). 

Le statistiche inglesi dànno, per l'età degli studenti dtlgli istituti supe
riori, la classificazione in 1mde~' 16 e over 16 anni (V. Repo'f'ts f~'om 
Uni,,;'ersity Golleges, London, 1898, pagg. 6, 39, 63, ecc). La Statistik de,' 
p"eussischen Landesw~ive'f'sitèiten dà la classificazione seguente: fino a 
17 anni; da più di 17 a 18; 18-19: 30-40; più di 40. 

(2) Si vedano, ad esempio, gli studi del Binet e del Vaney nel· 
l'Année Psychologiqtte. Année Xlème e seguenti. 
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scheda, permetterà di collocare, una accanto all'altra, nello sche
dario-catasto, tutte le schede riferentisi alla stessa persona e 
permetterà quindi di conservarle nello schedario stesso, sino alla 
flue del ciclo di studi di ogni giovane. 

È anche indicazione di grande valore quella che dà ragguagli 

sul titolo di studi presentato per l'immatricolazione (1). Pro
viene il giovane da scuole ave lo spirito si nutre, di preferenza, 

alle fonti del classicismo, o proviene da scuole ave le discipline 
scientifiche moderne hanno il sopravvento? Questione tutt'altro 
che ozio'ia quando si pensi, da un lato ai vivaeisssimi dibattiti 
che ancor separano, in Italia e fuori d'Italia, i difensori dell'in· 
segnamento classico da quelli dell'insegnamento modemo, dibattiti 
che in Italia port'1rono alla votazione della legge riguardante la 
istituzione di ginnasi superiol'i e licei moderni (legge 21 luglio 1911, 
n. 8.1)0); e quando d'altro lato si rammenti che le recenti;;sime 

polemiche, scoppiate in Francia a proposito della così detta crisi 
della lingua <la crise du françaìs) hanno fatto scendere in lizza 
buona parte degli uomini più rappresentativi della scienza e delle 
lettere di Francia: persino un 'inchiesta statistica, per quanto 
necessariamente imperfetta, sui punti ottenuti dagli allievi della 
Seuola Politecnica e della SCllola Normale di Parigi, ave si rae
coglie l'!!lite della gioventù studiosa francese, ebbe a portare il 
suo contributo alla polemica, cercando di scoprire quale destino 
sociale, professionale e intellettuale avevano avuto gli allievi che 
si erano distinti nelle classiche discipline e quelli che avevano 
eccelso nelle discipline scientifiche (2). 

(1) Si noti la curiosa anomalia: la legge Casati del 1859 richiedev~ 
l'esame di ammissione per entrare nelle università. anche per chi pro
veniva dal Liceo; ma l'esame di ammissione andi) cadendo in disuso. e 
sebbene nei regolamenti posteriori per le Università tale esame di ammis
sione non fosse pitl compreso tra gli obblighi imposti ai licenziati dal 
Liceo O dalla Sezione fisico matematica dell'Istituto tecnico, nessuna dispo
sizione dì legge lo abolì. 

(2) Si legga: Henri Poincaré. Les Sciences et les Hurnanités, Paris 1911, 
e si veda il discorso tenuto, a proposito delle due licenze, o baccalaureati, 
da Charles Lallemand alla Séance d'ouve,·ture dtt 40 ème Cong"ès de r As
soaiation {"ançaisepoltr l'avancernent des sciences, Dijon 1911. 
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La nostra scheda, dunque, richiederà il titolo eli studi presen
tato per l'immatricolazione e specificherà se si tratta di licenza 
Uceale (indicandone, se è il caso, il tipo speciale), se di licenza 
d'istituto tecnico, o se di titolo equipollente; sarà quindi facile 

accantonare le schede che indicano avere i giovani presentato per 
l'immatrìcolazione il medesimo titolo di studi e si potranno poi 
confrontare tra loro le notizie personali degli iscritti, e sopra tutto 

gli esiti degli esami, per i vari gruppi di schede accantonate, 

>,<: 

* * 
La menzione indicante se l'iscI'itto usufruisce di borse di 

studio, non è da dimenticare, (e si veda, a questo proposito, ciò 
che è detto innanzi, al paragrafo X) (~ome anche non è inutile 
dodieare una rubrica agli eventuali {ll'ovvedimenti disciplinari. 
Altrettanti centri di divisione che permetteranno l'accantonamento 
di schede dci premiati o dei puniti, e lo studio, in funzione di 
tali indicazioni, delle numerose notizie contenute nella scheda, 

Pre~entiarno qui il r'ecto della scheda, quale risulta dal nostro 
progetto, 
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ANNO SCOLASTICO 191 ... -191. .. - N. di matricola . .. o" o (*) 

Cognome e nome dell'iscritto (in grossi caratteri) ..••. o • o •• o 

.......................... " ..... Sesso ............... . 
Data di nascita dell'iscritto ... o ••••••••••• o •••••••••••••••• 

Luogo di nascita - Comune .•..•.•••• o •••••••••• o •••• 0-' ••• 

(Provincia di " .•• o •••••••• o •• o •••• o o o ••••••••••••••• 

Nazionalità .. ........... o ••• , •••••••••••••••••• o ••••••••• 

Nome del padre dell'iscritto ...••.•....•.....••.••.. o • o •••• 

Professione o condlzlOlle del padre o di chi nt! fa le veci .•... 

Comune ove la famiglia risiede ••.•••.•.....••......••..... 

Sta dente O Uditore ................... o •• o o • o o o ••• o o •••••• 

Faoottà, o Corso speciale in cui è iscritto .,. o •••••• o • o ••••• 

) Anno di Facoltà, o di Scuola, o di Corso in cui è iscritto .•..... 

\ Data dell' Iscrizione ........ . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . 
Titolo di studi presentato per l'immatricolazione (1) • o ••••••• 

Se proviene da altra Università, Istituto saperlore, o Facottà, 
indicarhl ••...• o o o o •• o o o •• o • o o o o o o •• o •• - o •• o • o • o •• o o • 

Data del congedo da altra Università. o •• o. '" •• o o o ••••• o • o 

Laarea, diploma o certificato chI' intende conseguire . o o •• o •• 

L'iscritto usufruisce di una borsa di stadio, o di un posto In 
un collegio, o è Impiegato in un' Amministrazione pubblica 

o privata ~ ..•.• o O" o O' o ••• o o o •• o O' o ••••• o. o.' o o o o ••• 

Provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto • o o o o • o o ••••• 

Osservazioni .... o ••• o o o o •• o o o o • o ••••••••••••••••••••••••••• 

(1) Lioenza lioeale (apecijìcafldoflB il tipo) - Lioenza d'Istituto teonioo -
Titolo equipollente (8pecijlcafllio il tipo e genere di Itudi .quipolleflti). 

(*) La presente Scheda è quella che fu dednllivamente adottata ID seno del COli
.Igllo luperlore di statistica. 
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Da notarsi che la sch~da sarà contrassegnata da colore di
verso a seconda della Facoltà o Scuola a cui il giovane è iscritto: 
la divisione delle schede in gruppi di colori differenti, rispondenti 
ciascuno ad una speciale categoria di studi, faciliterà - come si 
vedrà innanzi - il collocamento e la ricerca delle schede -
nuove e vecchie - nel grande schedario permanente da formarsi 
all'Ufficio centrale di statistica. 

VIII. 

L'isorizione dell'esito degli esami nella scheda individuale. 

Veniamo ora all'iscrizione, nella scheda, dell'esito degli 
esami. Si utilizzerà, per tale scopo, il verlo della scheda: ma come 
e quando si procederà a tale iscrizione? 

Prima interrogazione, dunque: come iscriveremo l'esito degli 
esami? Ci contenteremo di conteggiare soltanto, come hanno fatto 
le nostre oramai vecchie statistiche dell'istruzione superiore, gli 
approvati o non approvati agli esami speciali; e di classificare i 
laureati in laureati con lode, a pieni voti allloluti, a pieni voti 
legali, con lemplice approvazione? Confessiamo che anche le sta
tistiche straniere si accontentano di fare suddivisioni analoghe, o 
quasi. Così la Statiltik der Unterrichtlanltalten, austriaca, dà la 
percentuale: aUIgeifeichnet; genugend; ungentlgend, oppure: ap
probiert gut mit AUlifeichnung, gut, gentlgend e: reprobiert ifum 
erltenmale, zum $weitenmale, ifum drittenmale (op. cit., p. 13). 
La Statistica belga (Situation de l'Enleignement lupérieur donné 
aux frail de l'Etat. Rapport triennal, etc., Bruxelles) classific~ 
gli esaminati in: admi, (avec la plus grande distinction; avec 
grande distinction; avec distinction; d'une manière satisfaisante) 
e non admi, (ajournés; refusés). 

Ma noi pensiamo che, data l'istituzione di una scheda indi
viduale e di un casellario centrale, si possa e si debba fare di 
più. Non riuscirà infatti disagevole, come vedrà il lettore che 
avrà la pazienza di seguirei nella nostra esposizione, iscrivere 
a ogni fine d'anno, a tergo della scheda a tal uopo preparata, il 
punto ottenuto ad ogni esame. E ciò nel modo che sarà più 
innanzi esposto; e poichè, come già si è accennato, nello sche-
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dario-catasto da crearsi all'Ufficio centrale di statisLica tutte le 
schede riferentisi allo stesso giovane verranno a collocarsi quasi 
automaticamente le une accanto alle altre, riescirà certamente 
assai facile seguire tutte le vicende di una carriera scolastica 
(dal punto di vista degli esami) dalla immatricolazione fino alla 
laurea, e fare di tali elementi raccolti su grande massa di giovani 
obbietto d'importanti e mai fino ad oggi compiute ricerche sta
tistiche_ 

Anche a questo proposito ci sia permesso far notare il 
grande interesse scientifico di una rilevazione, così completa 
come questa che proponiamo, degli esiti degli esami. 

In primo luogo la distribuzione dei punti di esami in una 
massa di giovani presenta curve di frequenze che assumono di
sposizioni suscettive di analisi statistiche della piiI viva impor
tanza, destinate a ['ilevarci tanto i minuti particolari quanto le 
leggi generali del fenomeno studiato (l). 

{l) La curva di frequenza dei punti ottenuti agli esami, disegnata 
III modo da potere disporre di tutti i punti distribuiti per ogni materia 
(r€sarne~ in ogni sessic,ne e quindi ad ogni finA di anno, non è lnni 
stata ricavata dalle statistiche uff!c.iali. assai concise a questo riguardo. 
Solo iBOlati riom'catori Ìlanno potuto, in seguito a private rilevazioni, co
struire alcune tali curve di fref!Uenza. COSI ha fatto, ad esempio, Charles 
Henry, che nel suo lihro: Jleswre des capacitésintellectu,elles et éner
yétiques, Bruxelles, val. 6' (lei Tral'UU,,1] de l'In.,t, Solvay, si sorvI, 
in colhtborazione con altri, dei dati della Scuola Politecl1ica raccolti 
a Parigi; ii così ha fatto il Ber:Ìni che costl'UÌ e studi" la curva di 
frequenza dei punti riportati agli esami speciali dai 178 esami nati nella 
Facoltà di giurisprudenza di Pavia (Benini, Principi di Statistica }.Jeto
dolagira, pago 77; Torino 1906). Disponendo di una completa curva dì 
frequenza dei punti ottenuti agli esami, lo studioso pub compiere una lar
ghissima serie di ricerche. Dopo aver compiuto una prima elaborazione 
dei dati grezzi (aggiustamento, arrotondamenti. ecc.), lo studioso può 
in primo luogo determinare i numerosi valori sel'iali che identificano 
la curva (norma, mediana, quartile inferiore e superiore, massimo e mi
nimo, media di densità, deviazione, coefficiente di variabilità, asimme
tria, ecc.) - pub in seguito, per via di interpolazioni, presentare una curva 
che, più esattamente delle precedenti. rispecchi la legge generale del feno
meno, e - sopra tutto - pub ridurre a pochi dati - che potrebbero 
chiamarsi dati-indici - l'enorme massa di cifre indicate in ogni curva, 
per poi servirsi semplicemente di tali dati-indici per «seguire i confronti 
tra le varie cury€. 
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. Lo studio delle curve di frequenza dei punti riportati agli 
esami può, d'altra parte, come più volte statistici e psicologi 
sperimentali hanno mostrato, servire, in certo senso, come indice 
della distribu$ìone delle attitudini tra gli uomini, e fornire così 
allo studioso di tali fenomeni una specie di traduzione numerica 
della vita dell'intelligenza (1), 

Simili notazioni, inoltre, non sono soltanto dirette a portare 
il loro vivido contributo agli studi psicologici, ma anche a quelli 
di carattere socio logico : i rapporti tra il numero di C0101'0 che, 
già selezionati più volte per successivi esami, giungono a imma-

(1) Ricordiamo a questo proposito gli studi degli psicologi sperimen
tali che, come lo Schuyten, il Binet, il Meumann, l'Ebbinghaus, il Vaschide, 
hanno cercato di servirsi del materiale offerto dai punti ottenuti nei sin
goli esami di scnola o in esami su prove funzionanti da mental tesi", per 
graduare in una massa di giovani le singole intelligenze individuali, 
l metodi adoperati dagli psicologi sperimentali per compiere la c081 detta 
« misura dell'intelligenza" sono molteplici. Mentre alcuni si limitano a 
misurare una sola forma, o poche, rappresentative dell'intellig'eoza, come 
la facolttt di combinazione (Ebbinghausì, . l'attenzione (Binet), la memoria 
delle parole (:onc1'6te e astratte (Meurnaun), lo. precisione nell'esecuzione 
di un lavoro intellettuale e l'attività cerebrale (Vaschide). altri invece la 
assaggiano nel più gran numero di forme di atti cerebrali coscienti 
(Spearman e Titchener). In ogni modo, nell'esame di tntte queste varie 
manifestazioni concorrono tanto i te~ts (tanto fisici (\ fisiologici che 
strattalllente mentali, più o meno opportunamente scelti) quanto le nota
zioni delle viconde scolastiche specialmente espresse in punti di esame 
o di condotta. Il Binet, d'accordo col Vaney, ha creato una psicomett-ia. 
dell'intelligenza, o scala metrica dell'intelligenza, basata su tante succes· 
sive prove di esame, le quali assegnano all'esaminato una citi'a che, 
positiva o negativa, indica di quanti anni l'e~aminato stesso è in avanzo 
o in ritardo sulla massa normale dei giovani della sua età; ed è singo
l are notare (cib che il Binet e il Vaney non hanno notato) che la curva 
di distribuzione degli a'uanzati O dei 1'itard,ttad. stesa col loro metodo 
della scala mef1";ca, si avvicina sensibilmente, nella sua forma, alle curve 
che si ottengono studiando la distribuzione dei punti d'esame, - distri
buzione la quale c'insegna che a mano a mano che dal gruppo dei me
di0~ri si procede verso le teste-scelte, ossia verso il gruppo che ottenne 
i punti più alti, diminuisce rapidamente il numero di individui in ogni 
gruppo; e così, a mano a mano che si procede dai mediocri verso i giovani 
che ottennero i punti più bassi (teste di scarto, non-valM'i) diminuisce rapi
damente il numero dei non-va/od. 
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lo stesso giovane, la coesistenza di punti alti e bassi, e che si 

possano stabilire preferenze o l'epulsioni, nel seno della medesima 
larghissima catege)ria di studi, pet' sottovarietà di studi speciali 
([I. es. scienze sociali e scienze giuridiche nel seno della facoltà 
rli giurisprudenza). 

Problemi psicologici, questi, che una completa notazione degli 
esiti degli esami aiuta a risolvere, ma problemi che hanno anche 
vivace interesse sociologico, se è vero che dalla naturale cristal
lizzazione degli elementi formanti l'umana società in forme e in 
eurve di ft'equenza quali si constatano se si dispongono gli uomini 
tl. seconda della loro costituzione fisica, della loro mentalità e dei 
loro sentimenti (fatti bio-psichici) vengono fuori, più o meno de
formate, nuove cristallizzazioni e nuove forme, molto rassomi· 
glianti alle prime, che dispongano gli uomini in grnppi sociali, 
economici, gerarchici e simili (fatti sociali). 

Ma poichè obbietto della presente memoria non è la trat
tazione di quei problemi d'ordine teorico-scientifico che una sta
tistica completa dell'istruzione superiore potrebbe illuminare, ma 
si bene la semplice trattazione di problemi d'ordine tecnico. 

rinunciamo - l'ebbene a malincuore - a indical'e quali e quanti 
ordini di ricerche (e tutte impor'tanti) si avvantaggerebbero da 
una organizzazione della statiscica dell'istruzione superiore quale 
qui la disegnamo, e torniamo ;;ubito alla trattazione pratica 

dell'argomento, dopo aver cednto, per brevi istanti, alla irre
si~tibiJe tentazione di mostrare qua~e interesse scientifico la nuova 
statistica potrebbe avere. 

La scheda bdividuale che ogni segreteria di Istituto dovrà 
stendere per' ogni iscritto, consiste - come già. si è visto - in 
un cartoncino che già porta stampate, al recto e al verso, le 
l'ubriche da riempirsi dal segretario all'atto dell'iscrizione del 
giovane. 

Il cartoncino sarà contrassegnato da colore diverso a seeonda 
del genere di studi a cui l'iscritto si è dedicato. La divisione 
delle schede in gruppi di colMi differenti, ri;:;pondenti ciascuno ad 
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una speciale categoria di studi, faciliterà il collocamento e la 
ricerca delle schede - nuove e vecchie - nel grande schedario 

permanente da formarsi all'Ufficio centrale della statistica, 
Il recto della scheda è già stato riprodotto in una delle pre

cedenti pagine; esso vale per ogni sorta di Istituto o di facoltà. 
Il DeT"SO, al contrario, varia da Istituto a Istituto e da facoltà 

a facoltà, perchè è destinato a raccogliere !'iscrizione dell'esito 
degli esami, vale a dire i punti riportati da ogni giovane agli 
esami speciali e a quelli di laurea o di diploma. In una colonna 
si trovano già stampate le materie d'esame, e quindi il verso 
della scheda per la facoltà di giurisprudenza sarà diverso da 
quello della sl~heda per la facoltà di medicina, o per le Scuole 

superiori di commercio, ecc" poichl'! ogni gener,) speciale di 
studi ha i suoi esami speciali. Là dove si lascia in facoltà del gio
vane l'opzione per questa o quella materia (facoltà di scienze, ecc.), 
tutte le mater'ie di esame su eui può esercitarsi la scelta dell'i
scritto SOLlO presellti nell'elenco. Là dove due materie possono 
essere riunite in un sol corso e richiedere un solo esame (pel' 
esempio: chimica organica e chimica inorganica; o sLOria com
parata delle lingue classiche e neolatìne, e storia comparata 
delle letterature neolatine, ecc.), una grappa unisce la denomina
zione delle due materie pel'chè il segretal'Ìo possa iscrivere, di 
fl'onte alle due materie stesse, un solo punto d'esame, se un solo 
esame è stato richiesto. 

La disposizionb tipografica del veT"SO della scheda assume 
forma speciale là dove ilon si danno esami su materie speciali, 
ma solo esami complessivi teorici o pratici, come accade nelle 
Scuole di ostetricia. Le schede individuali delle iscritte a tali 
Scuole portano a tergo, semplicemente, le indicazioni concer
nenti l'esito dell' esame sostenuto alla fine del corso teorico e 
quello dell'esame sostenuto alla fine del COI'SO pratico. Le schede 
individuali degli iscl'itti per il diploma di farmacisti o per la 
laurea in chimica e farmacia portano - oltre l'elenco delle ma

terie d'esame, dei corsi a opzione e le linee bianche destinate 
ad accogliere la designazione di altl'e materie d'esame designate 
dal Consiglio della Scuola - le indicazioni concernenti l'esito degli 

esami di diploma alla fine del ter'zo anno e 'iuello degli esami di 
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A lato dell'elenco delle materie d'esame scaglionate in colonna, 
sono state disegnate altre tre colonne La prima porta in testa 
l'iscrizione: ottobre 19 ... ed in quella il segretario segnerà, a 
fianco di ogni materia" i punti riportati dall'iscritto agli esami 
di ottobre; la seconda e la terza colonna portano rispettivamente. 
in testa, le indicazioni: marzo 19 ... e luglio 19 .. , e raccoglie
ranno i punti riportati dall'iscritto nella sessione d'esami di marzo 
(che è seguito della sessione di ottobre) e in quella di luglio. 

È inutile ricol'dare come la redazione delle rubriche di esame, 
già stampate, per ogni genere di studio sia stata da noi fatta 
tenendo rigorosamente presenti le singole leggi e i singoli regola
menti sull'istruzione superiore: Testo Unico delle leggi sull'istru
zione superiore, approvato con regio decreto ~ agosto 1910, n. 745 
(Capo III, Materie di insegnamento nelle facoltà di giurisprudenza, 
di medicina e chirurgia, di scienze, di lettere e filosofia, e nelle 
Scuole di farmacia); - regolamenti speciali per la facoltà di giu
risprudenza, medicina e chirurgia, scienze, lettere e filosofia, e 
per le Scuole di farmacia e di ostetricia, 9 agosto 1910; - regio 
decreto per le Scuole superiori di medicina veterinaria, 29 gen
naio 1891 (vedi anche il regio decreto 29 novembre 1908); -
regolamento 29 agosto 1890, n. 7161 per i regi Istituti superiori 
di ltlagistero femminile; - regio decreto che istituisce un corso 
di' perfezionamento per i licenziati dalle Scuole normali presso le 
regie Università, l° febbraio 1906, ecc., ecc. Per alcuni Istituti o 
Scuole, tuttavia, come le re~ie Scuole politecniche e di applica
zione, le Scuole superiori di agricoltura, di commercio, ed altre, 
pel' le quali la differenza delle materie insegnate, o del loro abbi
namento, o le molteplicità delle opzioni, rendevano disagevole la 
redazione preventiva delle rubriche, ogni indicazione di materie 
d'esame è stata lasciata in bianco; tutto il resto del verso della 
scheda è identico al cerso delle altre schede, e soltanto su queste 
schede il segretario dovl'à vergare a penna, volta per volta, l'iD
dicazione. delle materie d'esame. 
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IX. 

La .. ciroolazione .. delle schede individuali dali' Ufficio centrale di 
statistica alle Segreterie universitarie o di Istituti, e dalle 
Segreterie all'Ufficio centrate. 

Si veda ora come funzionerà questa specie di circolazione 
di schede individuali preparate dall'Ufficio centrale di statistica; 
dall'Ufficio rimesse alle Segreterie, e dalle Segreterie - alla fine 
di ogni anno scolastico - restituite all'Ufficio centrale. 

Le schede, come si è detto, saranno contrassegnate sulla 
fronte da una banda di colore, che sarà diyerso secondo la categoria 

di studi che ogni scheda sta a rappresentare: la banda rima!'rà 
bianca per la l'acoIta di lettere; sarà di color verde chiaro pe!' 
la facolta di scienze; f'o,~eo pee la facoltà di medicina; celeste 
chiaro per la facoltà di giuri"prudenza; grigio chiaro per le 
Scuole politecnicho e di applicazione; arancione per la farmacia; 
lilla per l'ostetricia; rosso PeI' la veterinaria; terra di Siena 
chiara per le Scuole di magistero annesse alla facoltà di lettere; 
verde cupo per le Scuole superiori di agricoltura; vìoletto pel' 
gli Istituti femminili superiori di magistel'o; Vi(tllo ehiaro per le 
Scuole super'iol'i di commercio; indaeo per la Scuola navale di 
Genova; marrone scuro pel' l'Istituto superiore telegrafico; giallo 
intenso per l'Istituto Orientale di Napoli. Sarà indicato pii! lunge 
il modo di ordinare tali schede, e quale posto, nel collocaq:\ento, 

spetta ad alcuni generi di studi che non hanno colore speciale. 

* * * 
Dette le quali cose passiamo ad esaminare il modo di « cir

colazione}) di tali scbede. 
L'Ufficio centrale di statistica preparerà ogni anno, e farà 

tenere alle rispettive Segreterie degli Istituti eutro il mese di 
ottobre, circa 10,000 schede celesti; circa 6000 rosee; circa 4000 
verde chiaro; circa 2500 bianche; circa 2500 arancione; circa 2500 

grigie; circa 1000 rosse; circa 1100 giallo chiare; circa 1800 
lilla; circa 4000 terra di Siena chiara; circa 600 verde cupo; 

I 
I 

! 
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dei. giovane, la sua paternit.à e il suo luogo di nascita (indica
zioni ,m!.e che figurano negli eienchi di I:lsame) e cl.le nel oeri!O 
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fianco di ogni esito di esame, (e non più in testa della C'olonna) 

segnare la data del\' esame. 
Resterebbero sempre fermi, però, il modo di funzionare e i 

criteri di classificazione per lo schedario centrale, quali sono de

scritti al paragrafo undecimo. 

x. 
Statistica del personale e delle borse di studio. 

Esenzione dalle tasse. 

Prima di passare alla trattazione di altro tema che "arà tra 
i più importanti t,'a quelli che ci occupano, ricordiamo che la 
nostra statistica dell'insegnamento superiore dovrebbe anche ['i· 

levare, per numerO c per grado, la popolazione insegnante, 
assistente (e anche subalterna) delle Università e degli Istituti 

super·iori. 
Le nostre vecchie statistiche, già menzionate, dettero no

zione del numero degli insegnanti per grado (ordinad, straol'
dinal'ì, incaricati, inC'aricatì di supplenza temporanea, insegna mi 
senza grado uniyersitario, liberi docenti con effetto legale o senza 
effetto legale); e per corso di idudio; e per determinare il numel'o 
degli insegnanti negli Istituti di istruzione superiore si contarono 
una sola volta, pel gl'ado principale, quegli insegnanti che im
parti vano più di un insegnamento nello stesso Istituto. Quale via 
seguiremo, nella nostra nuoya fltatistica, per la rilevazione del 
personale. senza dimenticaI'e il pel'sonale assistente, il personale 
tecnico e i subalterni? 

Bisognerà, innanzi tutto tener presente, per" una classifica· 
zione di tale personale, la legge 19 luglio 1909, n. 496, pubbli

cata nella Gazzetta Utfi.ciale del 30 luglio 1909, n. 177, e in specie 
la Tabella B (ruolo dei professori ordinari e straordinari di ma

terie obbligatorie nelle Facoltà e Scuole delle R. Università), la 
Tabella C (id., sugli Istituti ~mperiori). la Tabella D (Id., id., di 
materie complementari), la Tabella E (personale dei R. Istituti 
superiori femminili), le Tabelle G e H (personale aflsistente e 

pel'sonale tecnico), la Tabella F (personale subalterno), e le altre 
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leggi o regolamenti concernenti il personale degli Istituti superiori 
o Scuole superiori dipendenti dal Ministero di A. I. C. (1). 

Non bisognerà dimenticare la nuovissima istituzione del letto
,.ato (legge 21 luglio 1911, n. 860 e R. D. tI gennaio 1912). Nè 
sarebbero da dimenticare le notizie annue sui corsi effetti"ì tenuti 
dai liberi docenti e le ,.et,.ìbu3ioni che a fine di ogni anno vengono 
rimesse ai liberi docenti stessi, dato, quest'ultimo, che verr~bbe ad 
essere posto sotto più chiara luce, se potesse essere riavvicinato, 
anno per anno, alla cifra dei p,.ooenti delle tasse 3colastiche. 

Quanto alla rilevazione di tutti questi dati, ogni segreteria di 
Facoltà o Scuola potrebbe, a fin d'anno, compilare un elenco nomi
nativo del personale, da spedirsi all'Ufficio centrale di statistica, 
contenente il nome di ogni persona, il grado, la Facoltà o Scuola, e 
la materia o le materie insegnate, ecc.; o potrebbe, anche, steso 
una volta l'elenco, limitarsi ad inviare, ad ogni fine d'anno, notizia 
delle modificazioni avvenute nel corso dell'anno. Potrebbe anche 
- progr'amma minimo - l'Ufficio di statistica rivolgersi, quando 
abbia a stendere la statistica della popolazione insegnante, assi
stente e subalterna negli Istituti superiori, tanto al Ministero 
della P. I. il quale possiede e tiene in ordine tali dati, quanto 
ai competenti uffici del Ministero stesso di A. I. C. per quel che 
riguarda le Scuole e gli Istituti da quel Ministero dipendenti. Ma 
si potrebbe, infine, - e quel'!ta via non ci sembra affatto la peg
giore - inviare a fine di ogni anno, o anche alla fine di un periodo 
più largo di tempo, ad ogni segreteria, una tabella riassuntiva, 
la cui redazìone non pl'esenta alcuna difficoltà, in cui si verreb
bero ad esporre 1'3 richieste notizie sul persorlale d'Istituto per 
grado e materie. 

'" * * 
Quanto alle Borse di studio si sarebbe potuto - come si 

(a fuori d'Italia per qualche statistica della P. I. - inviare an-

(1) Vedi Notizie sull'insegnamento indush'iale e commerciale in 
Italia, Roma, pubblicazione del Ministero di agricoltura, industria e com
mercio, 1911, e anni precedenti. 
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Compito importantissimo dell'Ufficio centrale è giova 
ricordarlo - il mettere insieme per ogni giovane tutte l(~ schede 
che specchiano e seg~ono, anno per anno, la sua carriera uni
versitaria. In generale può dirsi che ogni laureato in giurispru
denza avrà così quattro schede; ogni laureato in medicina sei 
schede, e via di seguito: abbiamo visto anche il caso, più sopra, 
in cui il laureato in giurisprudenza potrebbe avere cinque, sei, 
o sette schede: queste ultimB contenenti soltanto gli esiti degli 
esami e non i dati dell'iscrizione. 

Orbene. Lo schedario-catasto deve essere organizzato in 
modo che ad ogni fine d'anno scolastico, quando l'Ufficio cen
trale riceve le schede complete dalle segreterie, la scheda di ogni 
giovane dovrà andare a raggiungere rapidamente, e quasi auto
maticamente, le schede precedenti riferibili allo stesso giovane, 
e ciò fino a che la carriera scolastica del giovane in questione 
sia esaurita. Soltanto allor~ il pacchetto di quattro, di sei o più 
schede riflettenti le vicende scolastiche dello stesso individuo, 
potrà - foglia morta - staccarsi dal grande albero, sempre vivo e 
sempre nuovo, dello schedario, ed essere messo a parte, per 
lasciar posto alle nuove schede che danno vita continua, col loro 
perpetuo rinnovellarsi, al cata~to, perennemente vivace, della 
popolazione studentesca italiana. 

Per raggiungere tale scopo - che ricorda un poco quello 
che fu raggiunto in modo perfetto dagli schedari antropometrici 
e dagli album francesi di identità detti D. K. V., - schedari ed 
album, in cui centinaia di migliaia di schede o di fotografie, le une 
dalle altre dissimili, sono classificate in modo tale che un rapi
dissimo esame, per mezzo di selezioni successive, basta a far 
trovare la scheda o la fotografia ricercata, - per raggiungere, 
dunque, tale scopo, basterà organizzare lo schedario-catasto nel 
semplicissimo modo che segue. 

Un primo ed evidente criterio di selezione sarà dato dal 
colore che contrassegna la scheda. Quindi nel vasto scaffale desti
nato a raccogliere lo schedario-catasto della popolazione studen
tesca italiana, si faranno 15 ripartizioni, o ali, di disuguale ampiezza, 
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ognuna delle quali raccoglierà le schede dello stesso colore. Ma 
questa prima selezione è insufficiente per rendere rapida la ri
cerca di una scheda già. collocata, o la collocazione d'una nuova 
scheda; e ciò anche se nel seno di ogni colore le schede fossero 
ordinate alfabeticamente. Infatti chi si accontentasse dell'aggrup
pamento per colore e della sottodivisione alfabetica, si troverebbe, 
specie per certe c&.tegorie di colori, ben presto di fronte a pacchi 
enormi di schede. Le azzurre, dedicate alla giurisprudenza. toc
cherebbero, alla fine del primo anno, la cirra di 9000 e alla fine 
di quattro anni - rappresentanti, per così dire, la rotazione 
completa di una generazione di studenti - l'ala azzurra dello 
schedario conterrebbe una imponente massa di circa 35,000 
schede, che, anche classificate alfabeticamente, renderebbero non 
agevoli le ricerche. 

È quiudi necessario, dal momento che ogni anno la scheda 
individuale di un giovane va a raggiungere le schede precedenti 
dello stesso giovane, - e ciò fino a carriera compiuta, per cui le 
divisioni per colore dello schedario si fanno assai folte di schede, -
è quindi necessario introdurre tra la selezione per colore e quella 
per disposizione alfabetica un nuovo processo di selezione che, 
moltiplicando il numero delle suddivisioni, riduca al tempo stesso 
il numero di schede entro le quaii l'operatore dovrà eseguire la 
ricerca o la classificazione. E poiché, d'altra parte, è necessario 
per le esigenze stesse del lavoro statistico, aver prontamente sotto 
mano, gli uni staccati dagli altri, i pacchi di schede individuali 
concernenti i vari Istituti di insegnamento, la suddivisione per 
centri di studio si presenta immediataD;lente al pensiero come la 
più pratica e la più utile. 

Si avrà quindi, per riassumerci, una prima classificazione 
delle schede per colore; ogni colore sarà suddiviso per centri 
di studio (e i centri saranno disposti alfabeticamente per agevo
larne la ricerca: Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Camerino, Ca
tanzaro, Catania, ecc.); e in ogni pacco contenente le schede 
del medesimo colore e del medesimo centro di studio, si ordi
neranno le schede in ordine alfabetico, secondo il nome del gio
vane. Raggiungeremo quindi questo scopo: che in uno schedario 
completo di tal genere, coqtenente circa centomila schede, pochi 
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secondi basteranno per collocare una scheda nuova al posto che 
le spetta, o ricercarne una vecchia là ove essa si deve trovare. 
Infatti il colo,.e suddivide le 100,000 s(!hede in 15 pacchi, conte
nenti ciascuno (a voler fare una media grossolana) circa 7 mila 
schede; il centro di studi, come si vedrà subito tra breve, 
suddivide ogni pacco delle 7 mila schede in circa 25 (per qualche 
colore più e per qualche colore meno) pacchetti, contenenti dunque 
ciascuno circa duecento ottanta schede. E finalmente la disposi
zione alfabetica delle schede, per nome di individuo, sarà data 
alle schede di questi ultimi pacchi, sì che effettivamente nel seno 
di uno schedario di centomila schede, le ricerche per collocare 
o estrarre una qualsiasi scheda non saranno eseguite che in un 
ambito di circa 280 schede, disposte alfabeticamente. 

Le cifre qui esposte, riguardo al numero di schede c0ntenute 
in ogni pacchetto, a schedario completo, - vale a dire quando 
ogni giovane sarà rappresentato dalle quattro o sei schede indi
canti la sua carriera scolastica e quando il giovane è alla vigilia 
della laurea, - non sono che medie. Dànno un'idea del rapidis

. simo modo di funzionare dello schedario da noi proposto, ma non 
rispondòno esattamente alla realtà, per la ragione già accennata: -
i quindici colori, cioè, non sono tutti ugualmente folti di schede, 
cioè di individui, e ogni colore, a sua volta, non si suddivide nel 
medesimo numero di cent,.i di studio. Ma ciò non influisce in alcun 
modo sul rapidissimo funzionamento dello schedario-catasto. La 
media di 280 schede per pacco, entro cui eseguire le ricerche, 
risulta da valori più alti e più bassi di 280, ma sempre tali che 
la ricerca rimane sempre rapidissima. Ad esempio: le 36,000 
schede azzurre, che sono le più numerose, dello schedario com
pleto, si suddividono in 25 pacchi, grazie alla suddivisione per 
i 25 centri di studi che esse comportano: e ogni pacco contiene 
ben 1440 schede disposte in ordine alfabetico. Le circa 4500 rosse, 
a schedario completo, suddivise nei nove centri di studio che 
esse comportano, daranno nove pacchi di 500 schede ciascuno, 
e la ricerca alfabetica porterà nel campo di tali 500 schede; non 
sarà certo molto laboriosa. Ugualmente le circa 8000 schede 
bianche dello schedario completo, suddivise nella dozzina di centri 
di studio che esse comportano, si ridu(iono a una dozzina di pacchi 
contenenti ognuno 666 schede. 
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Napoli) saranno così divise: Firenze, Napoli, Roma. 12) Le schede 
!liallo-chiaro (R. Scuole superiori di commercio) saranno cosi 
divise: Bari, Genova, Milano, Torino, Roma, Venezia. 13), 14), 15) 
Le schede indaco sono interamente dedicate alla Scuola normale 
di Genova; le m(!rrone-scuro alI' Istituto superiore telegrafico 
di Roma, e le giallo-intenso all'Istituto orientale di Napoli. 

XII. 

Spoglio dei dati raooolti. 

Saremo brevissimi nella trattazione di questo soggetto che, per 
qUllnto già esaminato dallo scrivente in modo da tener fino d'ora 
pronta la linea di condotta da seguire nello spoglio delle schede, 
non può nella presente sede essere trattato in ogni suo parti
colare. 

La grande massa di elementi raccolti nelle schede può es
sere sottoposta a spogli molteplici, sia per mezzo di conteggi a 
mano (metodo dei bastoncini, dei parallelogrammi, ecc.) ilia per 
mezzo della macchina (classicompteur del Mareh) sia, alternativa
mente, a mano e a macchina. Giunte le schede, a fine agosto o 
settembre, all'Ufficio centrale, si formeranno i primi gruppi a 
mano. Tanti colori tanti gruppi; e nel seno di ogni colore tanti 
nuovi gruppi quanti sono, in ogni colore, i centri di studio; e 
poi, ancora, nel seno di ogni centro di studio tanti gruppi a se
conda dello scopo dell'iscrizione (laurea o diploma per Sezione 
di studi, ecc.) accantonando gli uditori. Si avranno così tanti pac
chetti; e conteggiando gli elementi di ogni pacchetto si avrà già 
nozione del numero dagli iscritti per facoltà, per centro di studio, 
per genere di diploma o laurea, ccc. 

Quindi, sempre mantenendo divi-i tali gruppi, si passerà tale 
materiale alla macchina del March (classicompteur) la quale, 
come è risaputo, conta 60 tasti, ognuno dei quali può essere adi
bito a contare una delle qualità enunciate nella scheda. Il primo 
passaggio a macchina si farà tenendo conto soltanto del recto 
della scheda, avendo cura però: 1° di ricollocare, a passaggio 
finito, le schede nell'ordine (in pacchi) già fatto a mano; 2° di 

9 - Annali di Statistica. A 

• 
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estrarre, e di non far passare a macchina, le schede concernenti 
gli stranieri, che saranno messe a parte. La distribuzione dei tasti 
per conteggiare le varie qualità sarà fatta come segue: 2 tasti 
per conteggiare se l'inscritto proviene da altro Istituto o nO; 

2 tasti per il sesso (maschio o femmina); 16 tasti per l'età (da 15 
a 30 anni, e siccome nella scheda l'età è data dalla. data di nascita~ 
un apposito prontuario, sempre sotto gli occhi di chi eseguisce 
lo spoglio a macchina, faciliterà l'accertamento dell'età); 16 tasti 
corrispondenti a.lle sedici Regioni italiane, per il luogo d'origine; 
6 tasti per l'anno di corso frequentato. l rimanenti tasti saranno 
dedicati a classificare la professione paterna. L'ingegnosa classi
ficazione, a tre piani, delle professioni, dovuta a Jacques· Ber
tillon (I) non potrà qui essere adottata, in nessuna delle sue tre 
ripartizionì, data la popolazione speciale che qui ci occupa. Meglio 
varrà accontentarsi di altra classificazione, del genere della se
guente (11 o 12 tasti): Commercianti - Industriali - Proprietari 
di terre, di fabbricati, e viventi di rendita - Esercito e marina -
Impiegati delle Amministrazioni pubbliche e private - Professioni 
giudiziarie - Professioni mediche - Professioni insegnanti -
Artisti - Operai e lavori domestici (intesa la denominazione di 
lavori domestici nel senso che le dà J. Bertillon, pago 232 del 
suo Cours) - Altre. - Si comprende che, con iscrizione di ma
tita, a mano, un paziente classificatore, prima di iniziare lo spoglio 
a macchina, scriverà nella scheda, accanto. ad ogni professione, 
il numero di categoria in cui essa deve essere compresa, per 
rendere più spedita l'operazione a macchina. E si oomprende 
altresì, che una più particolareggiata classificazione (servendosi 
allora del 2° o del 3° piano della classificazione del Bertillon) si 
potrebbe fare, invece di quella or ora accennata, qualora si aves
sero i mezzi e il tempo per procedere ad uno spoglio a mano, con 
l'aiuto· di tavole e di bastoncini. Intanto, rimangono ancora. liberi 
dieci tasti, con i quali si potrà contare: il genere di titolo di studiQ 
presentato' per l'immatricolazione (5 tasti), - se la fllmiglia ri
siede nello stesso comune dell'Università (1 tasto), - se l'iscritto 

(1) Presentata all' Institut Intflrnational de Statistique. Sessione 1&96. 
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ha borsa di studio (1 tasto), - se é incorw in pene disciplinari 
(1 tasto), - se è stato esentato dalle tasse (1 tasto). 

Fatto questo primo spoglio a macchina e rimessi nell'ordine 
già cennato i pacchi, si potrà procedere allo spoglio a macchina 
dell'!erso delle schede, vale dire dell'esito degli esami, il quale 
non potrà per tutte le schede esse l'e passato a macchina in una 
sola volta. Vi sono Istituti in cui si ottengono dai 18 ai 30 punti 
e lode, ed altri in cui si ottengono da 6 a lO punti, e ove anche 
si :specifica il punto inferiore a 6. Quindi, i passaggi a macchina 

dovranno essere molteplici. Pel primo passaggio, ad esempio, si 
conteranno i punti da 18 a 30 con lode, e i riprovati, destinando 
i primi 15 tasti del c1assicontatol'e March al conteggio dei punti 
riportati agli esami speciali in ottobre; i secondi 15 per il marzo; 
i teni 15 per il luglio. Successivi passaggi conteranno poi i punti 
da 6 a lO o da O a lO; i punti delle lauree o diplomi, ecc., ecc. 

Ritornando, infine, alle schede degli uditori e degli 8tranieri, 

sottratte al computo e accantonate, si eseguira su di esse, a mltuo 
e con l'aiuto di iscrizione di bastoncini, lo spoglio dei medesimi 
dati già spogliati per il bloeco delle altl'e schede. Poi si rimette
l'aUlle> a posto le schede accantonate, e si ordineranno le schede 

per esser'e collocate definitivamente nello schedario (colore, centro 

di studio, ordine alfabetico). 

Si comprende che, prima di riordinare le schede per illol"O 
definitivo assetto nello schedano, si potranno su di esse eseguire, 
- se il tempo e i mezzi finanziari lo permetteranno, - altr'i 
numerosi spogli, tanto a mano che il macchina, prendendo come 
i!Jizio di divisione il car'attere che si vuoI mettere in rapporto con 

gli altl"Ì. Si potrà, cioè, dopo avor separ'ato, a mano, le schede ::;13-

condo il 8esw, vedere quali siano i cardttor;, accusati dalìa scheda 
della popolazione studentesca maschile e 'juali quelli dalla fem
minile. E così, successivamente, si potrebbero pl'endere, come 
punti centrali di divisione, la regione d'origine, il eelltro di studi, 

la categoria professionale paterna, il geuere di Hudi e via di 

seguito. 
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E finiremo rammentando che una volta in possesso, tra 
quattro o tra sei anni, di tutte le schede rappresentanti l'intera 
carriera universitaria di una generazione studente;;ca, nuovi 
spogli concernenti esclusivamente l'interessante storia di tali 
carriere scolastiche potranno eSiiere compiuti sui pacchi estratti 
dal casellario vivente e riposti - per spazio di tempo più o meno 
breve - nel casellario speciale ove si raccolgono a giacere, foglie 
morte, le schede che più non stanno a rappresentare se non ciò 
che fu un compiuto ciclo di iitudi superiori. 
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ALLEGATO Il. 

Cenni su un progetto di statistica della stampa 
periodica (*) 

L'ultima statistica ufficiale della stampa periodica italiana 
risale al 1895 (l). 

Gli Annuari del Berger (1900) e del Finetti (1905) non 
possono fornire un Elenco e'latto dei periodici che oggi si pub
blicano in Italia (2); e, necessariamente, anche incompleto è 

l'Elenco pubblicato dal Ministero delle poste e telegl'afi per uso 
degli uffici postali che fanno abbonamenti ai periodici (:3). 

(*) La presente relazione è ~tata compilata dal pro/'. ALFREDO NICE
FORO, deli'Utncio c!'ntrale di statistica. 

(1) Statistica dplla stampa periodica nell'anno 1890; Roma, Tipo
grafia Naziunalp, 1896. 

Le statistiche ufficiali della stampa perio,lica italiana, a cominciar 
dalle più remote, sono le seguenti: N1tmer'o dei giornali e d'Ciste pe
riodiche esistenti alla fine del 1880, ecc" nell' Ann'um'io statistico del 
1881; - Statistica della Stampa period';ca allo gennaio 1883, negli 
Annali di Statistica, sel'ie III, voI. 8°, - Id., id., al l' gennaio 1884, 
negli Jnnali di Statistica, serie III, vd. t2; - e subito dopo: Stati
stica della stampa pel'iodica al 31 dicemb1'e 1885, prima pubblicazione 
"peciale, e pubblicata a parte, della Direzione Generale della Statistiea 
(Roma, Tipogr. dei tì'atellì Bencini, 1886) che è regolarment.e seguita 
<lalle statistiche pm l'anno 1887 (Roma, 1888), - per l'anno 1889 
(Roma, 1890.), - per il 11591 (Roma, 1892), - per il 18\l3 (Roma, 18Bel), 
e linalmcnte per il 1895 (Roma, 1896). 

(2) H. BrmGEH, Annuario della stampa, della libl'ei'ia, delle arti e 
indllstl"ie affini, anno VI, 1900, ~lilano; e NU01'O AnnuaTio della 
Stampa pe1'Ìoclica (1' ltalia, - premiata casa editrice E. Finetti e C" 
Milano, 1905. 

f?,) }'II'XISTERO DgLLE POSTE E DgI TELgGRAFI, Elenco dei gior'nali 
e dezz,J opae periodiche dell'interno del Regno cui possono essere 

I 
! 
j 

I 
I 
I 
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Per iniziare il lavoro diretto a stendere la nuova statisticB
della stampa periodica in Italia cominciammo quindi col rivol
gerei ai Prefetti per ottenere l'elenco dei periodici della loro 
provincia. Ot.tenuti gli elenchi, si procedette immediatamente al 
loro controllo per mezzo del confronto con le seguenti fonti: 

1° Statistica ufficiale della stampa periodica pei t895, che 
- come si è detto, - è l'ultima che vide la luce; 

2° Pubbiicazione, - su ricordata, - del Ministero delle 
poste e telegrafi ; 

3° Bollettino della Biblioteca Nazionale di Firenze (t); 
4° Elenchi contenuti in speciali Guide di grandi città, come 

la Guida Monaci per Roma. o in speciali Annuari, ecc. 
Eseguiti i confronti, nuove informazioni furono da noi ri

chieste ai Prefetti riguardo a quei periodici che, figuranti negli 
Elenchi di controllo, non- figuravano negli Elenchi prefettizi, -
e dalle risposte delle Prefetture ben apparve quali tra i periodici 
erano stati omessi, per svista, nei primi Elenchi dei Prefetti, - . 
quali avevano cessato le pubblicazioni, e in quale data, - e 
quali, ancora, sotto mutato nome erano stati denunciati dai Pre
fetti nel primo Elenco. 

L'Ufficio centrale di statistica ha potuto dunque, in tempo 
relativamente breve, raccogliere e classificare i titoli dei perio
dici, e quindi i periodici stessi, raccolti negli Elenchi dei Pre
fetti, nelle fonti di controllo, e nelle risposte alle richieste di 

aocettate associazioni dagli 'Uffici delle poste di l", 2' e 3" classe 
Roma, 1910. 

Si trovano anche dati numerici, concernenti la stampa periodica 
italiana, a cominciare dal 1836, nelle seguenti monografie dovute a 'pa 
zienti ricerche di privati: G. OTTINO, La stampa periodioa, il oom
mercio dei libri e la tipografia in Italia, Milano, 1876 (vedi a pago 63. 
allegato n. 6, la Bibliografia per il periodo antecedente al 1876)-
N. BERNARDINI. G'Uida della stampa periodica italiana, Lecce. 181'10 -
O. BUONVINO.ll giornalismo oontemporaneo. Sandron edit., 1906. Si 
veda anche la monografia, dedicata alla storia della stampa periodica: 
G. L. PICCARDI, Saggio di 'Una storia sommaria della stampa periodica 
italiana. in Annali di Statistica, Roma, 1886. 

(1) BIBLIOTECÀ NAZIONALE CENTRALE DI FIRBNZE, Bollettino delle 
Pubblicazioni italiane rwe'V'Ute per diritto di stampa, sotto la rubrica: 
N'Uo'Vi giornali politioi, ecc., Firenze. 
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Il numero di periodici denunciati dai Prefetti in risposta 
alla nostra richiesta, diretta a preparare la presente Statistica 
della stampa periodica, saliva a 2829; fino al momento in cui 
scriviamo però, giunsero - dietro le nostre richieste di infor~ 

mazioni su periodici trovati negli elenchi di controllo, - nuove 
risposte che portano il uumero di pel'iodici esistenti nel Regno 
a 3177; mancano ancora le l'Ìsposte di 12 Prefetti - e poichè 
pel' l'appunto si tratta delle l'isposte dei Prefetti delle pl'ovincie 
di Roma, Milano, Napoli, Genova, Firenze, - risposte che cer
tamente denuncieranno un numero assai rilevante di periodici 
dimenticati nei primi Elenchi, - si potrà portare fino a 3600, 
e forse fino a cifra più elevata, il numero di pel'Ìodici esistenti 
nel Regno alla fine del I9l!, mentre l'ultima statistica ufficiale 
del 1895 ne contava 1901. 

* * * 
Una volta steso l'elenco definitivo dei periodici esistenti nel 

Rogno, una Circolare e un apposito Questionario verranno dira
mati a tutti i periodici. La Circolare, dopo avere indicato lo· 
scopo e la natura dell'indagine che l'Ufficio centrale di statistica. 
si propone, richiederà ad ogni periodico un esemplare del pe
riodico stesso. 

Il Questionario, di cui qui si acclude una copia, contiene 
ventuno quesiti che sono stati flcelti e fOl'mulati in base ai criteri 

seguenti. 
In primo iuogo aver notizia di un numero maggiore di dati 

di quelli che l'ultima statistica ufficiale (del 1895) potè fOI'mI'e; 
e i dati nuovi sono precisamente quelli di cui daranno notizia 
le rubriche: 4, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 2J, riguardanti la 
propl'ietà del periodico (appartiene a un privato, a una Società,. 
Il un Ente, ecc.), - il luogo ove trovasi la tipografia, che po
trebbe essere diverso da quello in cui il periodico si pubblica, 
- la proprietà della tipografia (la tipografia è proprietà del 
giornale?), - le notizie sul numero delle persone che lavorano> 
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inform::Jzioni suppletive da parte dei Prefetti stessi, nel modo 

che segue: 
et) Periodici denunciati dalle Prefetture come esistenti nel 

Regno. 
A) Periodici che il Prefetto aveva omesso nel suo Elenco 

primitivo e di cui riconosce l'esistenza con lo stesso titolo elen
cato nella richiesta fatta dall'Ufficio centrale. 

B) Periodici che il Prefetto aveva omesso nel suo Elenco 
primitivo e di cui riconosce l'esistenza, ma con titolo diverso da 

quello elencato nella richiesta fatta dall'Ufficio centrale. 
C) Periodici che il Prefetto non aveva dimenticato nel 

primo Elenco, e che figuravano con nome nuovo nell'Elenco 

stesso. 
D) Periodici ehe il Prefetto denuncia come nuovi, sorti 

cioè, dopo l'invio, da parte delle Prefetture, d,,1 primo Elenco. 
Tale categoria è integrata dai .risultati dell'accennato esame de.i 
Bollettini della Biblioteea Nazionale di Firenze, denuncianti, negli 
ultimi mesi del 1911 e nei primI del 1912, i periodici nati sul 
finire del 1[111). 

E) Periodici tii cui l'Ufficio eentrale domandava IlOIizie e 
che hanno cessato le 101'0 pubblicazioni. 

F) Periodici del primo Elenco prefettizio che hanno so

speso le pubblieazioni. 
L'Elenco definitivo dei periodici, esistenti a tutto il ;31 di

cembl'e 1911 nel Regno, è dunque dato dalla somma delle ca
tegO/'ie ", A, B, e anche di parte dalle categor'ie D e F, 
pel"chè per la categoria]) si contano soltanto i periodiei nati prima 
·del :31 dieemhre 1911, e per la categoria F soltanto quelli che 
sospesero le loro pubblieazioni dopo il :31 dieembre 1911. 

Si noti ehe la categoria E (periodici di eui l'Ufficio centrale 
domandava informazioni, e che hanno eessato le loro pubbljca~ 

zioni) offI'e i dati per una ricerca assai interessante: si può de
terminare, cioè, il periodo di vita yjilsuto dai "ari periodiei che 
si trovavano in vita nel 1905 e che l'attuale inchiesta trova morti 

·da tempo più o meno lungo. 
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nella tipografia, sempre nel caso in cui la tipografia sia pro
prietà del periodico (informa~ioni, queste, dirette a render conto 
dell'importanza dell'impresa) - il personale di direziof/,e e di 
redazione (numero e sesso) - le speciali condizioni di abbona
mento cumulatico con altri periodici, o di abbonamento per spe
ciali categorie di persone (maestri, operai, sacerdoti, Sindacati, 
Circoli, ecc.) - l'esistenza, o no, di Supplementi - e il nu
mero di' edizioni quotidiane. Alla rubrica 12 si tenta avere no
tizia dello spa~io consacrato, da ogni periodico, agli annunzi, 
notizia che meglio risulterà dall'esame diretto d'ogni esemplare 
di periodico (1). Le domande P"oposte nelle riunioni del 1907 
e del 1909 dell' Institut International de Statistique a Cope
naghen e a Parigi (von Mataja, von Juraschek, il quale ultimo 
domandò la tiratura annua ai periodici viennesi nella sua in
chiesta sulla stampa periodica viennese), le domande, cioè, con
cernenti la til'atura, il numtlro di abbonati e le copie invendute, 
non furono tutte prese in considerazione nel nostro Questio
nario, per evidenti rag;oni di opportunità. Certo, sarebbe forse 
possibile rendersi conto della diffusione di un giornale, dall'in
dice, pur sempre imperfetto, dei conti correnti alla posta. Ri-

(1) Non sarà priva di interesse una speciale ricerca sulla frequenza 
delle diverse qualità o genere di annunzi (per teatri, per libri, per ven
dite, ecc.): si veda il tentativo fatto dal MAc DONALD nel suo studio 
sulla réclame e sugli annunzi, diversi per qualità o genere a seconda 
dei di 'ersi gruppi di pubblico a cui si rivolgono: Successfuld Adverti
sing, Filadelfia, 1906. 

E forse gli studiosi potranno trarre, dalle notizie sulla estensione, 
sulla qualità e sulla frequenza degli annunzi, deduzioni sul reddito dei 
periodici. Lo SCHACHT, nella sua inchiesta statistica sulla stampa te
desca, citata più innanzi, ha tentato, ingegnosamente, tale sondaggio. Sul 
reddito, in generale, dell'industria giornalistica degli annunzi in Italia si 
vedano le poche note dell'Italia Economica, Milano, 1907, pago 202. 
Anche il d'AvENEL ha fatto qualohe cosa di simile per la Francia, in 
Le Mécanisme de la vie moderne, La publicité, Pari s, 1902, - e il 
MATAJA ha tentato la ricerca per la stampa quotidiana londinese (MATAJA, 
The economic value of advertising, in The International Quarterly, 
dico 1908). 

Si legga anche a questo proposito la monografia di CARLO CASSOLA, 
La Réclame dal punto di vista economi,o, Torino, 1909, estratto dagli 
Atti del R. Istitltto d'incoraggiamento di Napoli, serie VI1 voI. V. 
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cerca nuova, che potrebbe terit3rsi (1). Adeguate ricerche negli 
'Uffici postali, ma' ristrette soltanto ai principali centri,' come 
Milano e Rom&, potrebbero anche darci nozioni della diffusione 
dei periodici . - pubblicati in quei centri - nelle Provincie, 
liella Regione, neHo Stato e all'Estero, e si scioglierebbe così, 
almeno in parte, il voto espresso Jall'In.titut International de 
Statistitlue (anno 19(8), a proposito della den.ità loc!1'le della 
stampa peri-odica. 

La rub .. ica 21, ad ogni modo, tenta avere notizia della tira· 
tura. del periodico (2). 

* * * 
D'altro canto, le domande formulate nel Quistionario sono 

state scelte in modo che - anche nell'ipotesi in cui non tutti 
i direttori di periodici mandassero all'Ufficio centrale di stati· 
stica un esemplare del loro periodico - il solo spoglio del Que-

(1) Circa il calcolo dei conti correnti in generale: stampe o pieghi 
di stampe spedite con francobolli (principalmente stampe non periodiche), 
o spedite col metodo del conto corrente (stampe periodiche) si consulti 
la relazione statistica annuale del Ministero delle poste e telegrafi in
torno ai servizi postale e telegrafico, ecc., - ma si vedano anche le os
servazioni, al proposito, da parte della Direzione generale della stati
lltica. nell'Annuario statistico del 1904, pago 011. 

(2) Notizie sulla tiratura, per 1'1talia, furono ricercate e date dal
l'OTTINO nella citata monografia (1870), - dal BERNARDINI, nella sua 
citata Guida (1890), - dal BUONVINO, sopra ricordato (1906). H. SCHACHT, 
in Germania, potè ottenere notizie sulla tiratura di tre quarti dei gior
nali dell'impero per il 1898 (vedi: Statistiche Untersuchung uber die 
Presse Deutschlands in JahrbUoher f NationalOkonomie und Statistik, 
1898, pagg. 008-020). - Notizie ufficiali sulla tiratura dauno le stati
stiche del Nord-America (Oensus Reportl, United States Census Office, 
Washington, 1902. voI. IX, pago 1089, Printing and Publishing), facendo 
notare che il 14/tOO delle amministrazioni giornalistiche si rifiutò di for
nire le indicazioni chieste. Si consultino anche le pagine dedicate alla 
tiratura della stampa inglese dal CUCHEVAL-CLARIGNY nel suo vecchio 
studio: La presse en Angleterre etc., in Rewue des Dèu:c Mondes, 
l° gennaio 180il, dati costruiti sugli elementi forniti dalle tasse e dai 
diritti di bollo (aboliti nel 1804). - Il VON JURASCHEK, nella sua ricor
data inchiesta sulla stampa periodica viennese, chiese, ed ebbe, notizie 
sulla· tiratura. . 



stional'io, indipendentemente dall'esame di ogni periodico (di cui 
si dirà subito) permetterà la compilazione di una completa Sta

tistica della stampa periodica. Per questa ragione nel Questio
nario figurano alcuni quesiti (rubrica 11, 14, 15, 20) la cui 
rispo:;ta potrebbe ricavarsi, all'Ufficio centrale di statistica, da 
un semplice esame del periodico stesso. 

Ma è da sperare che l'Ufficio centrale di statistica potrà 
venire in possesso di un esemplare di ogni periodico che si 

pubblichi nel Regno, e potrà così organizzare, nei suoi stessi 
locali, ciò che è tra gli scopi essenziali del presente progetto: 

un Catasto (Iella stampa periodica italiana. 

Infatti, raccolti all'Ufficio centrale di statistica gli esemplari 
dei periodici, in uno scaffale (che già si è calcolato di m. 2.45 

di altezza per a. 60 di lunghezza e diviso in 84 caselle desti
nate ognuna, o più di una, ai periodici di una provincia) - e 
spogliati, d'altra parte, i Questionari - si potl'à stendere, per 
ogni periodieo una scheda di periodicJ nella quale ordinata
mente si esponga!lo, tanto i dati ricavati dallo spoglio dei Que
stionari, quanto quelli desunti dall'accurato esame d'ogni pe

riodico. Così, mentre in uno scaffale si raccoglieranno gli esem
plari stessi dei periodici divisi per provincie, uno schedario 
riunirà le schede classificate con criteri tali (per esempio tanto 
in base al critel'io delle eliminazioni successive quanto in base 
a quello alfabetico, criteri in uso in ogni raccolta di numerose 

schede) che facilmente e rapidamente si potrà trovare nel repel'
tol'Ìo, ove tutte le schede saranno riposte, la scheda ricercata, 

Il ca:,asto della stampa periodica potrà essere tenuto al cor-
l'ente se ogni anno, o ogni biennio, sarà lanciata una circolare le 
cui risposte serviranno a correggere, a modifica.re e magari a 
sopprimere le schede esistenti, le quali già conterl'anno colonne 
supplementari destinate a raccogliere le nuove informazioni (1), 

(1) Una ordinata raccolta dei periodici potrà - oltre al diretto be
neficio che ne riceverà l'indagine statistica per stabilire lo scheda.rio di 

cui sopra - fornire anche elemento vivace di studio a categorie varie 
di studiosi, Lo psilog(', ad esempio, potrà trovare - sfoglif),ndo i vari 
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Non cl'ediamo sia ora il caso di parlare di alcuni problemi 
cODnessi allo spoglio, alla elaborazione dei dati e alla classifi
cazione delle schede individuali di periodico nello schedario, 
problemi, ad esempio, che toccano la questione della classifi
cazione dei periodiei in giornali o riviste, - e quella, più vi
tale, della classificazione dei periodici per materia trattata, od 
altra. Diremo soltanto, per quel che riguarda la questione: 
giornale, o rivista, che il criterio di differenzazione tra giornale 
e rivista è a!'l~ai delicato, e necessal'iamente qualunque sia il 
criterio che si voglia scegliere, nOI! sarà possibile eliminare in 
toto l'arbitrio. POirebbe considerarsi il criterio della periodicità, 
richiedendo si per il giornale la pubblicaziollequotidiana o tri
settimanale, o bisettimanale, o almeno settimanale. Potrebbe 

e,empiari - ricco materiale per una monografia sulla stampa periodica 
strettamente religiosa; il pedagogista avrà materiale per lo studio dei 
giornali pei bimbi; l'etnografo e il filologo per una monografia sulla 
stampa periodica dialettale; l'erudito e il critico per una monografia 
su( romanzo d'app,'ndice (come ha fatto, ad esempio, MAURICK TAL

MEYER nel suo studio sui romanzi feuilleton che si succedèlt.ero nei gior
nali parigini, pubblicato nella Revue des Deux ",10nlles del setto 1903). 

Altri potrlt eserciu'.t'e la propria pazienza a calcolare quante colonne, 
in media, il giornalismo dediea ad ogni materia (politica, informazioni. 
scienze, letteratul'a, letteratura amena, arte, ecc.). notando, senza dubbio 
preferenze regionali per questa I) quella materia, così come ha Jìllto 
Hm·mI D~: N012SSANNE nella sua monografia: Q~le va1ht la ln'esse quoti
dienne f1'an(.aisd nella ReGue hebc1oma.dai,.'e del 7 giugno 1902. Per
sino un esame della qualita, della quantità e del genere <li rèolarne in
serita nei p~riodici, in funzione con l'ambiente geografico ove il perio
dico si pulJhlica, con la class~ sociale o professionale Il cui il periodico 
si rivolg'e, e quale al ricercatore risulterebbe da un'accurata ispezione 
compiuta su tutti i periodici raccolti al catasto, potrebbe portare contri
buto prezioso a studi vari, oggi che la réclame è analizzata, oltre che 
dal punto di vista economico, industriale ed altro, anche dal punto di 
vista strettamente scientifico, come ha fatto \V, DILL SCOTT, direttore del 
laboratorio di Psicologia della Northwestern Univ€rsity, nel suo libro: 
The theol'ie of advertising, Boston, 1903, in cui si esamina, in l'apporto 
l'.lIa réclame, sia giornalistica che dell'affisso, il meccanismo dell'atten
zione, dell'associazione delle idee, della memoria, della suggestione, ecc. 
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invece aversi riguardo al contenuto del periodico, ritenendo gioI" 

naIe il periodico che si occupa degli avvenimenti quotidiani della 
vita politica e sociale. Potrebbe infine girarsi la difficoltà, senza 
neanche tentare di risolvere il problema, classificando semplice

mente la stampa secondo la sua periodicità in: quotidiana, tri
settimanale, bisettimanale, settimanale, quindicinale, mensile, ecc., 
comprendendosi che, in linea generale, il periodico cessa di 
essere giornale e diventa rivista al di là della periodicità setti
manale o quindicinale, E meglio forse sarà attenersi a questo 
ultimo partito; di modo che la scheda individuale per ogni pe
riodico, tanto per i giornali quanto per le riviste, sarà essen
zialmente la medesima, La colonna indicante la periodicità e 
quella indicante il contenuto del periodico daranno, nella quasi 
totalità dei casi, di per sè stesse, la nozione della natura de! pe

riodico: giornale o rivista. 
Quanto alla classificazione dei periodici per materie (che me

riterà speciale attenzione tanto nello spoglio, nella elaborazione 
e nell'esposizione dei dati, quanto nella iscrizione, suìla scheda, 
alla colonna dedicata alla materia trattata) sarebbe più che op

portuno di specificare, più di quel che non si sia fatto nelle pre
cedenti statifltiche, la classificazione per materie, tenendo pre
senti i recenti criteri di classificazione delle scienze; tuttavia per 
rendere paragonabili le classificazioni da farsi con quelle già 
fatte negli scorsi anni, sarà necessal'io sacrificare qualche inno
vazione e contentarsi di maggiormente specificare alcune rubl'iche, 
ma in modo tale da potere rendere possibili i confronti con gli 

auni precedenti mediante semplici calcoli (l). Si potrebbe dunque 

(1) La Direzione generale della Statistica ha mutato pit! volte, dal 1880 

al 1895 (epoca dell' ultima statistica) la classificazione per materie dei 
periodici; nel 1880 esso raggruppò i 1454 periodici in sette categorie; 
nel 1883 classificò i 1378 periodici in dieci categorie, a seconda della 
materia (Annali eli sta,tistioa, serie 3a , voI. 8); nel 1881 fu fatta una 
nuova classificazione (~lnnali di statistica, serie 3a , voI. 12) che durò fin" 
all' ultima statistica del 1895, in diciassette categorie. 

Si veda anche la classificazione dell' OTTINO, in 34 gruppi, all'alle· 
gato n. 3 della sua monografia; e quella dell' ilnnuado del Finetti in 14 
categorie. 
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adottare il sistema di rubriche seguenti (1): L Politici; 2. Po
litico·religiosi (cattolici, protestanti, israeliti); 3. Esclusivamente 
religiosi (id); 4. Amministrativi; 5. Giuridici (diritto pnbblico, 
diritto privato); 6. Economici e di scienze sociali; 7. Agricoli 
(esclusi i tecnici); 8. Industriali (id.); 9. Commerciali; lO. Fi
nanziari j 11. Di annunzi (2); 12. Letterari (filologia, storia let
teraria, poesia, romanzi e novelle, teatro non musicale, scritti 
varii) ; 13. Archeologici; 14. Filosofici; 15. Storici; 16. Biblio
grafici j 17. Didattici ed educativi; 18. Matematici; 19. Di fisica 
pura ed applicata; 20. Di chimica pura ed applicata j 21. Di 
tecnologia industriale; 22. Militari; 23. Di medicina, chirurgia 
ed igiene; 24. Di scienze naturali; 25. Di geografia e viaggi; 
26. Musicali; 27. Di belle arti, (pittura, scultura, architettura); 
28. Di mode; 29. Umoristici non politici; 30. Di spo,.t; 31. Non 
classificabili nelle precedenti rubriche. 

(1) Le designazioni tra pal'entesi. indicano rubriche divise. 
(2) A proposito di annunzi, non sarebbe forse inutile che in unl\ 

completa organizzazione di un catasto della stampa, quale qui è indicato 
nelle sue linee generali, figurasse anche una raccolta di materiali o di 
notizie ~ull'annunzio murale. Si intende che nella presente classificazione, 
l'indicazione: di anl1un~i, si riferis{)e soltanto ai periodici di annunzi, 
- ma una rilevazione diretta a conoscere il numero di annunzi murali, 
la loro suddivisione per qualità, materia, illustrazioni e simili, - e, an~ 
che, una collezione possibilmente completa, per un intero. anno, di tali 
affissi, - fornirebbe' materiale di studio iIÌteressante, e per l'Italia nuovo. 
Si vedano a questo proposito le originali pagine dedicate all'affisso mu
rale da J. LEMKE nel suo libro: Handbueh der Reklame, Berlin, 1911. 

Non si di!llenti,ihi che l'annunzio forma una categoria elencata nella 
classificazione proposta dal Comitato speciale nominato dall' In8t. Int. de 
8tatistique nella sua riunione di Roma del 1887, per stabilire un ordine 
internazionale ,per le memorie e i lavori statistici e per facilitare il con- ' 
fronto della statistica dei diversi paesi, col dare un rango, o un numero 
d'ordine, ad ogni ramo principale e a ogni suddivisione importante delle 
ricerche stàtistiche.'L'annunzio occupa nel piano generale della classifi
cazione, il capitolo 18°, dedicato all' Istruzione, alle arti e aZZe scienze, 
e il paragrafo SI) (stampa, giornali, riviste, annunzi). - V. il rapporto 
di Sir RAwsoNW. RAwsoN'e di M. PANTALEONI, in Bull. de l'Jnst. Int. de 
statutique, torne IV, Rome, 1890. 
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* * * 
L'ordinata raccolta dei periodici, lo spoglio dei questionari 

e lo schedario - per quanto formino il più utile contributo a 
una statistica della stampa periodica - non esauriscoço il com
pito che noi vagheggiamo. 

Sarà infatti cosa utile stendere vari Dizionari dei periodici. 
Uno di essi sarà compilato per ordine alfabetieo dei periodici 
stessi; un secondo Diziona.rio dei medesimi periodici verrà com
pilato per ordine di pro"ineie, e un terzo Dizionario sarà com" 
pilato per ordine di materie (utile quest'ultimo anche dal punto 
di vista bibliografico e della cultura). Tali Dizionari potranno 
formare altrettante interessanti Appendici ad una pubblicazione 
dedicata alla statistica della stampa periodica. Inoltre non sarà 
cosa inopportuna estendere le ricerche - mentre si eseguiscono 
gli spogli dei questionari - a due campi di attività in cui assai 
bene si riflette la vita giornalistica italiana, territori mai fin() 
ad ogni esplicati - vogliamo parlare dei dati che si potrebbero 
ricavare dall'esame delle numerose Associazioni della stampa 
italiane (per mezzo di Questionario) e da quello dei Libretti fer
roviarii rilasciati a giornalisti dal Ministero dei lavori pubblici. 
Le Associazioni della stampa potrebbero dare notizia del numero 
dei loro soci per qualità (ordinari, aggregati, professionisti, ecc.) 
e per sesso - e ne verrebbe fuori automaticamente la distribu· 
zione geografica di tale popolazione in Italia; - il Ministero 
dei lavori pubblici, d'altro canto, esaminando le due categorie 
di libretti ferroviari che esso concede ai giornalisti può darci 
notizia di quanti libretti sono concessi ai giornalisti che fanno 
del giornalismo la loro professione. esclusi va (categoria di libretti 
con 24 viaggi a riduzione del 75 per cento) e quanti a quei gior
nalisti che ritraggono, non esclusivamente, ma prevalentemente 
dal giornalismo il loro reddito (categorie di libretti con 8 viaggi 
a riduzior.e del 75 per cento). Anche da tali dati verrebbero 
fuori la ripartizione geografica e anche, volendo, scaturirebbero 
altre notizie. In ogni modo tale genere di indagine approfonde· 
l'ebbe le nostre conoscenze statistiche, oggi assai magre - sul 
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personale che dedica al giornale e alla rivista la propria attività 
intellettuale. 

Nè sarà inutile ripetere, per via di Questionari, l'inchiesta 
ufficiale, compiuta pel' l'ultima volta nel 1905, sulla Stampa pe
riodica italiana all' Estero (1). Il Ministero degli affari esteri 
farà tenere ad ognuno dei suoi RR. agenti diplomatici e conso
lal'i all'estero altrettan te copie del piccolo Questionario che qui 
riproduciamo, quanti presumibilmente sono i periodici che si 
pubblicano, in lingua o dialetti italiani, in ogni distretto conso
lare. E i Questional'i, debitamente riempiti dai RR. agenti -
insieme con gli esemplari di ogni periodico richiesti dal Questio
nario stesso, permetteranno la compilazione di quelI' interessante 
capitolo della statistica della stampa, che è la statistica della 
stampa pel'iodica italiana all'Estel'o. 

(l) La prima fu fatta nel 1893 dal Ministero degli affari estm·i. -
Vedi l'Appendice della statisticcl della starnl'a nell' anno 1893. Dati più 
recenti del 19Òò si troveranno llel volume del prof. FUMAGALLI, La stampa 
pe1'iodiea ltaliana all'Ester'o, Milano 1\:109. 
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QUESTIONARIO PER LA STATISTIOA DELLA STAMPA PERIODIOA 

1. Titolo del pori odi co. • . . . . • 

2. Data di fondazione del periodico 

B. Comune in cui si pubblica. . . • 

4. Comune in eui si trova la tipografia che 
stampa il periodico . . . . . . . . . . . 

5. La tipografia è di proprietà del periodico? 

6. Se il periodico é continuazione o trasforma 
ziane di altro periodico, indicare il titolo 
di questo .•.••..•......•• 

1. A chi appartiene il periodico? (a un pri
vato, a UDa Società, a un Ente, ecc.) . . 

8. Materie trattate nel periodico (per I perio
dici religioRi si indichi la reUglone; per 
esempio: cattolica, evangeliea, israelitiea). 

9. Se la tipografia è di proprietà del periodico, 
si indichi il numero delle persone che vi 
lavorano, compreso il personale direttivo 
e amministrativo della tipografia . . • . 

10. La Direzione del periodico è affidata 
ad una 801a persona o a un COR 
mitato? ...........•. 

a) Quanti sono i redattori ordinari? 

11. b) Quanti i corrispondenti ordinari? 

c) Quanti i collaboratori ordinari? 

12. Ogni quanto si pubblica il periodico? (ogni 
dorno; du~, tre volte, O più, per settimana; 
o~i~ttm~,oo~ ..... __ .•• 

13. Quale è il numero ordinario total. di fac
ciate per ogni esemplare? "_ . . . .... 

14. Se contiene annnnz! in pagine separate, o 
intin:ealati nel tt'sto, Ai indichi lo spaz.io 
occupatll, esprimendolo in numero di fac .. 
ciate ..•.••.•...•.•. 

15. Il periodico coutiene Illustrazioni? 

In tutti i numeri? _ .••• 

16. Prf'zzo di un numero separato. 

(*) Si prega di indicare. se tra i direttori, i redattori, corrispondenti e col
laboratori, vi sono donne, e quante per ogni categoria. 

10 - Annali di Statistica_ A 



17. Prezzo delPabhouamento allUUO" , , •• , 

18. Il periodic,o è se.ritto, in tutto o in parte, in 
lingua diversa da,1l'itn.liana, () in dialettoj 
e in quale lingua e in quale dialetto? . 

19. Il pt'1'Ìodico ofti'e abb.onamenti e,umulativi 
con al tri pel'iodici? . 

]i; {~011 quanti l .. 

20. Si fanno a speciali categorie di persone 
(lUaestri, operai, sacordoti~ sindacati, ch-, 
coli, ece.) ribasRi per l'abbonamento? 

21. Il periodico 'ha. supplementi? 

Come sì int.itola.no? , , " 

'22. Quale t) il numerQ di edizioni quotidiane? 

23. Quale è la tiratura ordinaria del pe,riodico? 
(copie tirate eomplesrdvamente per ogni 
nnnlEH·O). ~ •• < ••••• " •••••• 

Osse1'vaziQn'i. -

146 -

Firma del Direttore del periodico 



- 14ì -

Distretto Consolare di Stato _____ _ 

STATISTICA DELLA STAMPA PERIODIOA ITALIANA ALL' ESTERO 
Periodici scritti in Iinguu italiana o dialetti italiani, o promiscuamente in lingua 

dialetti italiani ed in lingua straniera, che si pubblicano fuori dei confini del Regno 

Titolo del periodico ___________________ _ 

Oittà In cui 8i pubblica • 

Anno di fondazione. 

Ogni quanto si pubblica il periodico? (ogni giorno; 
ogni due, tre, o più volte per settimana; 
ogni settimana, ogni quindicina, eec.) . 

Materie tratlate (per i periodici religiosi si in· 
dlchl la religione). . . 

Contiene illustrazioni in tutti i numeri in modo 
da costituire un vero e proprio periodico 
illuslrato ? . 

Se non è un periodico Illustrato, conllene occa· 
sionalmente, o anche in tu tti j numeri, qual· 
ebe lllu8trazione? . • • • • . • 

È scritto in sola Uagna italiana? • 

O anche in dialetto italiano, o in altra lingna? 
(indicare quale). • . . • • • . • . • • • • -

Quale è il numero 
ogni esemplare? 

ordinario di facciate per 

Quale è la tiratura del periodico? (copie tirale 
ordinariamente per ogni numero). • • . . 

Espresso in moneta Espresso in franchi 
di ciucnn numero nel luogo della locale 

pubblicazione . 

Prezzo dell' ab- I nello Stato in cui 8i 

bonamento 
pubblica .••.• 

aDDUO I per l'Italia _ • 
SI fanno a speciali categorie di persone (operai, 

sindacati, circoli, ecc.) ribassi per l'abbona-
mento? • ... 
NS. - Si prega di inviare, insieme con la presente scheda, un numero, di 

data recente, del periodico al quale essa si riferisce. 
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ALL";GATO 111. 

Cenni i11l1stl'ati~i di UII Onestionlu'ìo (leI' la statistica 
dell'isll'Uzion(~ media 

l dati della statistica dell'istruzione secondaria, classicn, 

tecnica e normale, che per molti anni furono pubblicati per 
cura della Direzione Generale della Statistica nei volumi che 
portano per titolo: Statistica ddl' Istr'uzione primaria e nor'
male; - Statistica dell'Istruzione secondaria e su.periore, e dei 
convitti maschili e /emminili; - Statistica dell' Istruzione 8econ· 
daria, classico e tecnica, e dei t'onoitti m(~$(!hili e femminili; 
- videro in seguito la luce per cura del Ministero della Pub
blica Istruzione, che non dedicò a tale pubblicazione volumi spe
ciali, ma inserì i dati, ['idotti ai più essenziali, nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione. Le ultime ta
belle si trovano nel Supplemento al numero 47 (2 novembro 1911) 
del Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione. In quello 
stesso Supplemento si t!'Overà l'indice delle statistiche pubhlicate 
nel Bollettino Ufficiale del Ministet'o della Pubblica lstl'uzione 
relative agli alunni iscritti nelle scuole medie governative Cl pa
reggiate, dall'anno scolastico 1900-1901 11 tutto il 1909-1910, 

D'altt'o canto gli ultimi dati sull'istl'Uzione secondaria Ìndu
skiale e commerciale videro la luce pel' cura del Mini~tero di 

Agricoltura, Indllstr-ia e Commercio, nei volumi: - Notizie 
salle condizioni dell'insegnamento industriale e commerciale in 
Italia ece., anni 1911 e seguenti. 

* * * 
Il presente progetto di una statÌ'ltica dell'istr'uzione secon

daria, ricondu.ce all'Ufficio centrale di Statistica le statistiche 
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del1'iskuzione media, classica, tecnica, normale e commerciale; 
- risel'va ad altl'o tempo la l'ilevazione (che potrà essere fatta, 

in parte, pel' mezzo del medesimo questional'io qui presentato) 

dei dati concernenti l'istruzione agricola c industriale non 

supel'iore; - ed estende il campo della rilevazione per l'istru

zione secondaria, classiea, normale e eommerciale a dati nuovi che 

le antiche ~tatistiche, anche le maggiori, non avevano raccolto. 

Gli Istituti da comprendersi nel1a presente l'ileV80Zione 
;.;ono i seguenti: I ginna~i, i licei, le scuole tecniche, gli istituti 

tecniei, gli istituti nauti0Ì (che l'ientrano ilei '!uadl'o dell'istru

zione secondaria tecnica), le scuole normal i maschili e femminili 

e le seuole medie di ,~ommef'cio. 

Anche per questa statistica, come pel'la statìst.Ìca dell'Istruzione 

superiore, si affaccia la questione dell'estensione dell'inchiesta, 

che può ,;volgersi con un p,'ogl'amma massimo, o con un pl'O

gramma meno esteso e meno complesso. 

Il progr'amma massimo e quello ,~he attua la scheda indi

lJidaale per ogni alunno (drca duecentomila schede ogni anno); 

metodo che, almeno per il momento, non sembra applicabile, ma 

che la Direzione generale si riserva di mettef'e in eseeuziolle 

appena aVI'à preso g;li opportuni accordi eol Minì"tero della P. L 

per poter così creare, come già ha fatto per l'Istruzione su

periore, la seheda indiDiduale per l'istruzione secondal,ja. Il pro

gramma meno vasto, ma la cni attuazione per'metterà di co· 

gliel'e lnrga messe di buoni risultati, è quello che si basa su 

di una Tabella individuale di Istituto. Ogni Istituto, cioè, (di

ciamo: ogni istituto, e non ogni tipo di istituto) "ia governativo, 

sia pareggiato o privato, riceverà una Tabella-Qllestionill'io le cui 

l'ubriche dovranno, ad ogni fine d'anno, essere riempite dal segre

tal'io dell'istituto, che, ad operazioQe finita, spedil'à la Tahella al

l'Uffido centrale di Statistica, L'Ut'ficio centrale, così, sara in 

possesso, ogni anno, di tante Tahelle-Questionario, debitamente 

riempite, quanti sono in Italia gli Istituti di istruzione secon

daria classica, tecnica, nOI'male, e commerciale, 

La Tabella-Que,<rtionario qui anne;<;;achiede i dati girI ri-
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chiesti dalle ultime statistiche dell'istruzione media, pubblicate 
dalla Direzione generale della Statistica, e ne aggiunge nuovi. 

Gli antiehi dati, oggi novellamenle richiesti, sono i se
guenti: 

Qualità dell'Istituto. - Sede e anno della fondazione. 
Numero e gl'ado degli insegnanti. -' Iseri:tioni per ogni e1asse. 
Frequenza, id. - Esami annuali (promossi senza esame, esami· 
nat.i, pl'omossi). - Qualità di convittore o di esterno dell'esa
minato; -- Esami di licenza (licenziati o riprovati). - Prove
nienza dei candidati (da liceo pareggiato, ecc.). 

l nuovi dati (nuovi in tutto o in parte) oggi )'ichiesti sono 
; seguenti: 

Notizie snl Capo di Istituto (effettivo, incaricato, con o senza 
insegnamento, sesso, ecclefiastico o no). 

Numero di insegnanti (:he hanno o no incarico di insegna
mento in classi or'dinal'ie o aggiunte nell'Istituto o in altro Isti
tuto. Sesso. Numero di insegnanti che ossenano il minimo o 
più del minimo dell'orario di insegnamento. Loro appartenenza 
o no al clero. Numero e sesso dei supplenti. 

Numero (' sesso dei segretari, assistenti, macchinisti, bidelli, 

inservienti-custodi, e sorveglianti le alunne. 
Età degli alunni (per alino di età) per ogni anno di studio 

e per sesso. Numero complessivo e sesso degli uditori. Quant.i 
fra gli iscriti (divisi per sesso) sono convittori in Collegi nazio
mdi, governativi, ecc. 

Medesimi dali, concerneDti gli iscritti e i frequentanti, per 
sezioni di insegnamento là dove gli Istituti sono divisi in sezioni 

o tipi di insegnamento. 
Numero dei l'ipetenti, iSC1'itti e frequentanti, in ogni anno 

di insegnamento. 
FI'olnossi con esami, promossi senza esame o respinti, di

visi per sesso, per anno d'insegnamento e sezione o tipo d'in
segno mento. 

Esami di licenza (licenziati d'onore, con esami, licenza di 
iduneita) per sesso, e per' tipo di insegnamento. 

l'f'oOenienfla degli esaminati (divisi per sesso) agli esami di 
lieenza, e risultato di tali esami. 
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Esami di ammi$8ione, il' integrazione e p,'oee suppletive 
(numero e sesso dei candidati, esito degli esami) (1). 

(1) Sarà anehe interessante avere l~ seriazÌonÌ dei punti ottenuti ai 
vari esami dagli studenti di vari tipi dì Istituti. Non /~ cosa agevole ri
levare i punti per tutti gli studenti; peroi" meglio ~i farà eseguendo, di 
tempo in t.empo, d"He indagini T'appl'esentatipe, le quali riuniscano vaI'i 
Istituti di vario tipo e di varie condizioni, per ottenere. su materiale ri
s!!'(,tto ma rappresentativo, le seriazioni dei punti. 
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mNIS'l'ElW J)I MHnCOL'rURA, INDUS'l'IUA E COMMEIWIO 

QUESTIONAHIO 
pgR LA 

STATISTICA DELL'ISTRUZIONE MEDIA 

Ordine e denominazione dell'Istituto ____ ____ _ 

Anno della fondazioue 

QuaUtà (1) 

_._._---------_._. __ ._---.~_ • ____ • __ ~ __ M'_' __ , _____ • __ 

(1) Governativo, pl1reggiat0 (provil1GiI11e, comunale, di fondazìoue, privato). 
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QUESTIONARIO PER L1 STATISTICA DELL' ISTRUZIONE MEDIA 

Anno .<iCOlatlticQ 191 191 

Notizie riguardanti il personale direttivo, insegnante e d'amministrazione. 

Senza i~S_~. gn~ll1_ento_1 ~OI\If1Se~n_. a~:~I0..c~) 
Uomo I Donna Uomo l Donna 

, j 

Capo d' l~titllto 
Effettivo, , 
Inearicat.o , 

1-
{a) l Capi d\ htitut0 che hanno iUf;BgnalH€mto doyono 0:'1981'0 anehe (:,omputatl tra gll insegnanti nelle 1'U

hrlehfj sogutjntL 

Ii Capo d.(~ll' I;;;tituto (~ laico. hJclcsiast!Go seeolare, ecdesia1-}tieo regolare'!- _ ... 

Che hanno allro insegnamento per incarico 

Nnl!o Istituto 8t(;):ojBO 

. -N~~~:l~~.~-"· --I-'-'~:-';~'l ~~-~;-~~~~-l~~; 
Uomini j-~)01UH: Uomin"i! Donne 

In altro htitntu 
rogio 

o 1l1l1'tltmiatù 

Uomini i Donrw 

Che non hanno 

incarichi 

Uomini! DUnl1l'l 

Numero degli 
gnanti. 

luse- ol'dinari . , 
straorrlinari, 

-----;-- - 1----- 1---,---1---- 1 -

---1---"-'- -1---1- -I -- ..... ,------1-------
-i--1-1-i-,-I-, . , 

'I i 
----,----- 1- . Totale, . 

'.' ., ." \ dle ini5egna.llo soltant.o nelP Isl-itut.o. 
InsegnanH (Ordlllarl e straOl'dmal'l)' 

~ ( che insegnano anehe in attl'i Istituti. 

Numero degli Insegnanti 
che nell' Istilufo 

osservano un orario 

Minimo 
obbligatorio 

SnjJN'iore 
al minimo 

obhligatorio 

Numero dei supplenti: Uom-in-i ____ .. _______________ ... ________ ...... ___ Donne _____________________ _ 
Numero di altri ins('gnant.i, senza distinzione di gl'ado ________ . ____ . _____________ _ 
Maestri di ginnastica: Uomini _________ _ Donne 
~ell' Istituto quanti sono gli insegnanti laici ~ Uomi1/ii Donne 

(J:!h;cluf.:o il UajW dl.:~ll'Istituto), 

Quanti appartenenti al clero o ascritti a un Ordine 1'0Jigiose,'! Uomini __ Donne 
(BscluBo il Oapo dell'Istituto; 

Donne N l .. S . J' '. \ effettivi: Uomini 
L'umeI'O l81 egl'etarr de l IstItuto . )' '. . ' .. 

,Hleal'leatl: Id. Id. 
Numero degli assistenti _~ __________________________ . ___________ ~_ 
Numero dei macchinisti . ___ .. _____ .. ___________ ___.____________ .. _ .. _ .. _____ o 

Numero dei bidelli: Uomini Donne 
Numero de.gli inservienti-custodi; UOlni"i 
:Numero delle sol'véglianti le alunne 

Donne 
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Notizie riguardanti il corso degli studi e gli alunni. 

Età degli alunni inscritti nei vari anni di studio (non compresi gli uditori). 

9 
IO 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

ETÀ 

anni ~ 

» 
» 
) 

» 

» 
» 

» 

)) 

» 

» e più 

'l'otale 

I lo Anno I 2° Anno I 3') Anno I 4" Anno I 5' Anno 

;~chi r;:mm. ;~~~~-! F~~~~ MaR~h-;r Fem~· ;laSCbi! :Femm. Maschi i Femm. 

Numero complessivo degli Uclitorì . > • J11aschi, 

Quanti fra gli iscritti sono convittori Hl collegi. . 

I Nazionali .. 
l G overnati,vl . 
'Provinciali. , 
j Comunali ... 'I Di fonda~ione . 

Privati, .... ' 
I 
\ Sflminarili .. 

Iscritti e frequentanti negli Istituti non divisi in s\"lzioni o tipi d'insegnamento, 

Numero dei frequentanli a l'ne d'anno 

ANNI DI STUDIO Ripetenti 

Uo-Willi Donna 

Primo anno 
Secondo » 
Terzo » 

Quarto ) 

Quinto » 

Totale 



Iscritti e frequentanti negli Istituti che hanno diversi tipi o sezioni d'insegnamento, 

DENOMINAZIONI;} 
ANNI 

di 

Iscritti durante l'anno e frequentanti a fine d'anno, durante i singoli anni di stud'o 

delle Insegnamentoll ____ -,-____ I ____ -..---___ i-----,----- -----,----
per 

ogni sezione 
o 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO I Jlrequen'l I l'r,quen,I I Frequen-

QUINTO ANNO I Frequen' 
singole sedoni o dt'i singoli corsi 

a tipo speciale 

Alunni: 

COr80 

speciale 

__ I d~ prim~ iscrizione i_ 
I rIpetentI, , , , , \ 

______ \ d,i prim~ iscrizione 

I rIpetentI, 

______ \ d,i prim~ iscrizione 

I ripetentI, 

______ \ di prima iscrizione 

I ripetenti, 

______ \ d,i prim~ iscrizione 

11'IpetentI , 

I 
~-
I 
~-
I 
l
I 
~-
I 

~'requen'l 
" tanti tauti . tauti " tanti , tanti 

InserIti. I a lino Inserlttl ~ lIne Inseriti. ~ lIne Inserlttl a fine Inscrllti a tlne 
di anno dl anno dI anno di anno di anno 

~I~I~I~I~I~I~I~I~I~ 

... 
et ..., 



Notizie :riguardati gli esami dì promozione (1). 

SEZIONE di ....... SEZIONE di •.•...• SEZIONE di ....... SEZIONE di ... .... SEZIONE di ....... 

SESSIONI ..................... ..................... ..................... ..................... . .................... 
ANNI DI STUDIO 

di SESSO -i 11 .~ 's i'~ -i '=1 .~ 'ii -=i -i -;;"9 (1) : .. ~ : .. i : .. ~ ii i : .. ''': ., .. .. .. " "," h ","' h a~ "'", t "' .. ",'" "' .. .~ esame sO> ~ El'" ... El" ~:! El'" s" El'" ", .. f= ", .. 2= 
., ",,, 

f§ 2= :Il ", .. e .. pt O> .. 
p:i 

..... 
~ 

..... 
~ p: .. ~ p:~ ~ P<g ~m P<g ~i ;l., " 

P<g p.. o 
:: :Il " 

I I 
I I ~ Maschi .• 

. ~ Luglio. · Femmina. 
Primo anno ! Maschi. . Ottobre 

· Femmine. 

• ~ Luglio. 
~ Maschi .• 

Secondo anno 
• Femmiae. 

Ottobre t Maschi. . 
· Femmine. 

t Maschi. . I 
\ Luglio. 

I 

• Femmine. 
Terzo anno 

• / Ottobre ~ Maschi. . 
• Femmin~. 

) Luglio. 
l Maschi •• 

· Femmine. 
Quarto anno. ! Maschi .. • , Ottobre 

· Femmine. 

T t Maschi .. 
OTALE GENERALE • •• F . 

ammme. 

(1) Nella pr".ente tabella non si devono Iserlvere ehe le notizie riguardanti gli esami di promozione i perciò quelle concernenti gli esami dell'ultimo anno dI 
corBO VllnllO Iscritte soltallto uella tabella seguente dedicata agli esami di licenza. 

-01 
00 
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Numero dei licenziati senza esame . 
dei quali ottennero la licenza d'onore 

il/aschi 

Id. Id. 

Esito degli esami di licenza. 

istituti a piu sezioni Negli 
istituti 

a sezione 
unica 

Sflzùme.. .. :Sezione. . . . Sezione. . . • ,)'ezione.... Se,donc .. •• 

Ott.ennel'O la licenza ~ Ma.se,hi 
con esame. ! 

Femm. 

Ottennero la licenza l'o lfaRcbi 
con giudizio di ma~ 
turlt';' lart. 26 'le] 
Rego!. 13 otto ;904). \ Femm. 

Maschi 

R~spinti , ..... 
I Femffi. 

I giovani non iscritti tra gli alunni della semola che si presentarono agli 
esami di licenza: 

Provenivano 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

da altri Istituti governativi o pareggiati 
id. pubblici non pareggiati. 
id. privati........ 
id. seminari li od ecdesiastici 

da scuola paterna. . . . 

Esami d'ammissillne alle 8ingnle classi deH'lstitllto. 

Licenzillti I Respinti 
-"- -~----- -1"-"-""'-------'-- -----~-~--- .. ---

Maschi :Femmine Maschi. lli~ 

.---1--------1---·--·_-_· 
------ .. ---1-------

~ --- .. --- ---1--------1·--·----
;------'-1- ~-.--._._----.! 

i ----1----

Esami d'integrazione. 
Approvati: j1Jaschi . _______ Femmine ___ ._ .. __ Approvati: M: aschi 

Respinti Id. Id. Respinti Id. Id. 

Prove suppletive pel giudizio d'idoneità. 
(Regolamento 13 ottobre HI04, articolo GO, e legge 14 giugno 1007, u. 324, articolo 8). 

\ Maschi 
APPl'OVi,.ti I Pemmine 

Il Segretario 

llfaschi 
.B'em 'J'rdn e 

Il Capo dell'Istituto 

, 
I 

l 
l 
l 
i 
~ 

I 
I 
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ALLEGATO 1\'. 

tenni SII una statistica dd debiti comunali per mutui 
ili :n dicelllbn~ 1911. (lì 

Le statistiche finanzial'io degli Enti locali (Provincie e Co

muni) SOllO tra le più riccl'cate da~li sr,udiosi delle disciplino 

economiche, como quelle che concorrono, insieme eOil le statistiche 

finanziar'ie dello Stato, a fOI"nif'e gli elementi llecesf\ar'i pro;!' uno 
studio completo sui rubbliei servizi, Rulla disì,ribuzione (h'gli oneri 

che questi importano, e snl modo di farvi fronte. 

La Direzione generale della statistica, ehe in passato aveva 

curato an(:he la puhblicazione di (!ueste statistiche, dal 1900 ha 

ces;.;ato di pubblicarle, mancando dei mezzi neeossari. 

Il Minist,er'o delle finanze ha in parte eolmato la lacuna }Jub

blicando nel 1909 UI! volume sui bilanci di previsione definitiva 

per l'anno 190ì pel' l'entrata od è in 001',,0 di stampa la ':\cconda 

parte l'iguardallt.e la spesa, ma anche questi dati sono ormai in

vecchiati, di [l'onte al rapido moto ascensionale delle cifre in

scritle nei conti c(Jrmmali, ed è di grande interesse appl'estarne 

delle pii! recenti. 
L'Ui'fido eentrale di statistica ha divisato di rinnovare in

tanto l'inchiesta sui debiti comunali per mut.ui, facendo in 

questa occasione ancbe un "ommario rilievo sulla consistenza 

dei bilanci comullalì, per r'endersi esatto conto dell'onere finan

ziario dei primi in relazione alla potenzialità delle entrate e delle 

spese eomplessive. 
Diamo un resoconto sommario dei precedenti riguardanti 

questa statistica dci dehiti comunali. 

Un primo tentativo di stati"ticfl dei debiti comunali e pro

vinciali fu fatto nel 187:3 dal Ministel'O di agricoltUt'a, con la 

pubblicazione di un fa"eieolo di 9G pagine dove si "OllO raccolte 

(11 La presente relazione il ~lata compilata dal comllL ,\I<TURO ~fA

GAGNINI dell' Ulìicio centrale di statistica. 
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~otizie particolareggiate, ma incomplete, sul debito di ogni Co~ 
mune, e dalle quali risulta che al 31 dicembre del 1873 il numero 
.(lei Comuni con deOito era di 3415, mentre quello dei Comuni 
ilenza debito ascendeva a 4966. 

Il debito complessivo dei suddetti 3415 Comuni venne regi
'strato in 035 milioni di lire. Le Provincie senza debito erano 21 
-e 48 quelle COli debito, per un ammontare di 56 milioni. Tali 
·cifre, causa la difficoltà di una prima indagine, non ispirarono 
-soverchia fiducia di esattezza. Infatti una seconda ricerca fatta 
,al 31 dicembre 1877, permise di correggere anche le cifre del 
1873, aumentando il debito dei Comuni di circa 10 milioni, co
-sicchè si potè stabilire il seguente confronto: 

Situazione Situazione 
al 31 dicembre 1813 al 31 dicembre 1817 

Numero dei Comuni con debito 3415 3515 
Ammontare del debito . L. 545,129,128 707,551,255 
Numero delle Provincie con debito 48 49 
.Ammontare del debito. . L . 56,4ul,390 90,073,603 

Nella prima indagine si dava l'ammontare del debito per ogni 
-Comune, e per il complesso dei Comuni di ogni circondario o 
-distretto si dava anche l'ammontare del capitale originariamente 
mutuato, la ripartizione del debito secondo il saggio dell'interesse 
'e secondo la popolazione dei Comuni aventi debito. 

Per le Provincie si dava l'elenco dettagliato dei mutui con
tratti da ciascuna Provincia, con la qualità del mutuante, il saggio 
..dell'interesse e la data di stipulazione, in modo che si potevano 
avere classificazioni più particolareggiate di quelle date per i 
.debiti comunali. 

Colla seconda indagine al 31 dicembre 1877 venne indicato 
'per ogni Comune l'ammontare del debito, e per ogni circondario 
~ distretto si classificarono i Comuni aventi debito a' seconda 
,della popolazione, e più dettagliatamente che non fosse stato fatto 
nell~ prima indagine, a seconda del saggio dell'interesse. Inoltre 
si aggiunsero due nuove classificazioni, e cioè secondo la qualità 
del mutuante e la forma del mu1.uo. Per i debiti delle Provincie 
non fu dato l'elenco dei mutui, ma solo la classificazione di essi 

11 - Annali di Statistioa. A 
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a seconda del saggio dell'interesse combinato colla qualità dei 
mutuanti. 

Una terza indagine t'u fatta per i debiti comunali e per quellt 
provinciali al 31 dicembre 1878, e i risultati vennero pubblicati 
sotto la data del 1880 coi tipi della tipografia Cenniniana. 

La pubblicazione fu fatta separatamen te per i debiti comu
nali e per quelli provinciali. La prima parte consta di un volume 
di 34 pagine dì testo è 15,1 di tavole, ed é intitolato impropria
mente « Statistica dei debiti comunali al l° gennaio 1879 »; la 
secollda parte é un fascicolo di 14 pagine di testo e 16 di tavole. 

II debito comunale é indicato in una prima tavola, nel suo 
complesso, per ogni Comune ed é preceduto da notizie sommarie 
sulle entrate e sulle spese, in modo che si ha un'idea dell'im
portanza del bilancio di ogni Comune avente debito. 

Le altre tavole sono compilate sulla falsariga di quelle della 
precedente indagine e danno per ogni circondario o distretto la 
classificazione del debito a seconda della popolazione dei Comuni, 
a seconda della forma e qualità del mutuante e del saggio del
l'interesse. In tale circostanza si portarono cOrl'ezioni alla sta
tistica precedente, cosicché il debito già risultato al 31 dicem
bre 1877 in lire 707,551,255 venne meglio accertato in lire 
712,114,525; e si poterono, quindi, stabilire i seguenti confronti: 

Debito comunale Debito provinciale 

Lire Lire 

al :31 dicembre 187:3 545,129,128 56,401,390 
id. id. 1877 712,114,525 90,073,603 
id. id. 1878 741,741,762 101,3:38,058 

Una quarta statistica dei debiti comunali e provinciali fu 
quella alla data del 31 dicembre 1880, che venne pubblicata 
nel 188:3. Il lavoro fll lungo e laborioso, perché con e550 ven 
nero fatte indagini speciali anche per i pl'estiti in obbligazioni 
dei Comuni capoluoghi di Provincia. In quest' occasione si ebbe 
in animo di sottoporre il debito comunale ad una analisi, se non 
pHl accmata, certo più minuta di quella che i dati l'accolti non 
permettessero di istituire nelle precedenti statistiche. Lo studiò· 
dei preo.titi in cartelle dei Comuni capoluoghi di Provincia fu 
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uno dei più diligenti; nelle statistiche precedenti se ne faceva 
appena cenno e pe!' lo più si dava per residuo del debito, talora 
l'ammontare delle annualità che j'estavano a pagarsi, tal altra il 
residuo del netto l'i cavo o quello del valol'e nominale. Anche la 
classifica secondo il saggio d'intel'esse el'a pel' lo più inesatta, 
perchè molte volte veniva dichiarato il saggio nominale dell'in
teresse c non l'effettivo, che l'Ufficio calcolò prestito per prestito. 

Benchè le indagini di tali prestiti fossero, come si è detto, 
ristrette ai soli Comuni capoluoghi di Provincia, pur non di 
meno esse comprendono i nove decimi del debito in cartelle. 

Le notizie fornite dai Comuni erano spesso inesatte, e molte 
volte non davano il prezzo di emissione dei prestiti, che era 
sconosciuto ai Comuni perchè vi era stata cessione del prestito 
ad assuntori. Anche le notizie sul residuo debito peccavano certo 

per esattezza. 
L'Ufficio, mediante laboriosi calcoli matematici, istituì, pre

stito per pl'estito, non che per tutti gli altri mutui serviti da 
annualità, la vera situazione dei debiti comunali, la quale portò 
nuove correzioni alle cifre registrate nelle statistiche precedenti 
risultate inferiori al vero, perchè, valutandosi con uniformità di 
metodo i prestiti e le obbligazioni dei Comuni capoluoghi di 
Provincia, si ebbe un aumento di 9 milioni, aumento che rife

rito alle date precedenti dà la seguente situazione approssi-
mativa: 

debito al 31 dicembre 1873 L. 549,261.843 
id. id. 1877 » 717,750,983 
id. id. 1878 » 747,378,220 
id. id. 1880 » 724,105,313 

Però confronti con gli anni Pl'ecedenti nelle tavole anali
til~he furono necessariamente stabiliti sulle cifre pubblicate al 
31 dicembre 1878. 

La diminuzione del debito nella statistica del 1880 non è 

che apparente, per'chè dovuta alla liquidazione dei debiti del Co
mune di Firenze, che da lire 153,874,976 al 31 dicembre 1878 
vennero commutati in un unico prestito di tire 54,000,000. 

Ahbiamo ac,~ennato a queste cifre e alle loro successive 
correzioni solo per dimostrar'6 le difficoltà grandissime che si 
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incontrano ,n siffatte indagini. Del resto nella relazione, fil'mata 
dall'onorevole Simonelli, che serve di prefazione alla statistica 
dei òebiti comunali del 1880, è tracciato tutto lo scllema del 

lavoro eseguito dall'Ufficio competente, ed è messa in evidenza 
]'importanza e la mole di esso. 

Una quinta indagine fu fatta per stabilire il censimento òei 
debiti comunali e provinciali al 81 dicembre 1885. Nel volume 
che vide la luce IleI 1888, venne per la pt'ima volta pubblicato 
l'elenco completo dei debiti comunali e provinciali. 

Dopo il 1885 l'attività dell'Ufficio fu rivolta esclusivamente 
alla stati~tica delle tasse comunali e a quella annua dei bilanci 
comunali, e solo dopo 10 anni si pensò di fare una nuova inda
gine ~mi debiti, ma la lacuna non fu moHo avvertita perchè dopo 
la pubblicazione della statistica dei debiti comunali al 31 di
cembre 1885, completa in ogni su~ pal'te, si rendeva sup",rfiuo 
fare, a brevi intervalli, una statistica tanto costosa. 

La nuova indagine si riferisce al 31 dicembre dell'anno 1896, 
ma soltanto dopo 17 anni dalla pubblicazione del volume prece
-dente videro la luce, nel 1905, i risultati aggiornati al 31 di
cembre 1896 e 1900 in cui la situazione del debito comunale 

alle varie date venne registrata nelle seguenti cifre: 

debito al al dicemhre 1877. 
id. id. 1878. 
id. id. 1880. 
id. id. 1882. 
id. id. 1885. 
id. id. 1888. 
id. id. 1891. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

1896. 
1899. 

1900. 

Uomuui AILmontal't\ d('l detrito 
con debito 

3690 757,4tJ7,989 
3693 787,035,423 
4443 750,490,5:35 
4659 768,853,74)-) 
4985 856,082,014 
5265 990,62.1 ,LIti 

5445 1,139,621,977 
55;15 1,214,11O,5n? 
56ì3 1,240,110,857 
5686 1,207,404,838 

Dopo questi studi la Di,'ezione generale della statistica non 
pubblicò più alcun volume di statistica finanziaria. 

Oggi se si desidera iniziare nuove indagini sarà bene tener 
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presenti gli ammaestramenti del passato. Una statistica ha tanto 
maggior valore quanto più rapida è la sua compilazione. Perciò 
occorrono buoni impiegati e in numero adeguato al bisogno. 

Ecco il nostro programma di lavoro: 
a) censimento dei mutui comunali e provinciali al 31 di

cembre 1911; 
b) censimento dei mutui estinti dai 31 dicembre 1900 al 

31 dicembre HH 1 per controllare le situazioni precedenti; 
c) censimento speciale di tutti i prestiti in obbligazioni, 

per tutti i Comuni; 
d) classificazione dei mutui a seconda della loro forma; 
e) classificazioue dei mutui a seconda della qualità dei 

mutuanti; 
f) classificazione dei mutui secondo il saggio d'interesse 

al quale furono contratti; 
9) classificazioni combinate dei suddetti tre elementi; 
h) classificazione dei motivi per cui furono contratti 

mutui; 
i) su queste notizie elementari tracciare una serie di ta

vole atte a dare una rapida e perfetta idea del come è distri
buito il debito comunale in Italia. 

Ed inoltre calcolare la distribuzione dei gravami del debito 
attuale per gli oneri futuri, vale a dire, considerata la massa 
del debito quale un solo mutuo, stabilire l'andamento dei rela
tivi pa~amenti annui per interessi ed ammortamento fino alla 
estinzione completa di tutti i mutui esisteuti; 

l) stabilire un confronto fra il debito e la potenzialità del 
bilancio, richiedendo ai Comuni le principali notizie sulle entrate 
e sulle spese per l'anno 1912; e siccome il Ministero dellè 
finanze deveallcora pubblicare le indagini riguardanti la spesa. 
stanziata nei bilanci comunali del 1907, così si avrebbe il van
taggio di completare ed aggiornare di 5 anni quella statistica, 
con un intervallo di pubblicazione forse di un solo anno o due 
al massimo. 

Per questa indagine si dovranno controllare e calcolare circa 
30,000 mutui fra quelli esistenti al 31 dicembre 1911 e quelli 
estinti nel periodo trascorso dall'ultima statistica ad oggi. 

Senza entrare in particolari sul modo di esecuzione del la-
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voro, questi brevi cenni si ritengono sufficienti a dimostrar'e la 
impurtanza di esso e la necessità di condurlo innanzi con la 
maggiore sollecitudine. 

(Seguono gli A.llegati). 

Statistioa dei debiti oomunali per mutui al 31 dioembre 1911 
e bilanci di previsione per il 1912. 

Roma, addì 1° aprile 1912. 

Ai signori Sindaci dei Comuni del Regno. 

È mio intendimento di avviare tal une ricerche statistiche 

sulle finanze degli Enti locali, per avere notizie particolareggiate 
sulla situazione finanziaria dei Comuni e delle Provincie, affinché 
il Governo possa trame utili ammaestramenti per i suoi fini di 
vigilanza e di tutela sui pubblici servizi. 

Mentre da altro Dicastero si attende alla compilazione della 

statistica delle entrate e delle spese comunali, giova, intanto, 
por maIlO ad una indagine speciale sui debiti comunali IleI' 
mutuj, la quale, collegata con la statistica dei bilanci, permet

terà di valutare esattamente gli oneri cui sottostanno i Comuni 
per far fronte alle esigenze dei più importanti servizi. 

Allo scopo, quindi, di stabilire la situazione dei debiti comu
nali al 31 dicembre 1911, anche in rappol·to con la situazione 

finanziaria di codesto Comune, mi pregio di rimettere alla S. V. 
alcuni modelli affinchè vengano debitamente riempiti, tenendo 

conto delle seguenti avvertenze. 
Mod. n. l. - Questo modello contiene due prospetti: sul 

primo (prospetto A) dovranno essere registrati per ordine cro

nologico tutti i mutui esistenti alla data suddetta, segnando per 
ciascun mutuo nelle varie colonne le notizie ivi domandate; sul 
secondo (prospetto B) dovranno essere elencati, pure in ordine 
cronologico, tutti i mutui estinti dallo gennaio 1901 al 31 di

cembre 1911, anche se creati in questi \,lltimi 11 anni. 
J.l1od. n. 2, 3, 4 e 5. - In corrispondenza a ciascun pl'O-
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spetto e per ogni singolo mutuo dovrà compilarsi un'apposita 
-cartolit.a con le notizie domandate nella medesima, tenendo pre
sente che per i Prestiti in obbligazioni la cartolina è di color 
giallo (mod. n. 2), per i mntni contratti con la Cassa depositi 
e prestiti è di color verde (mod. n. 3), e per quelli contratti 
con altri mntuanti è di color bianco (mod. n. 4). 

Per i mutui estinti nel periodo di tempo suddetto, e cioè 
dal l° gennaio 1901 al 31 dicembre 1911, si adopererà la carto
lina rossa (mod. n. 5). 

Su ciascuna cartolina si dovranno riportare tutte le notizie 
:atte a determinare chiaramente la natura del mutuo e la sua 
-situazione al 31 dicembre 1911. 

Qualora il numero delle cartoline inviate insieme alla pre
-sente non fosse sufficiente per il numero dei mutui esistenti ed 
-estinti in codesto Comune, la S. V. avrà la cortesia di fare su-
bito richiesta alla Direzione generale della statistica e del lavoro 
delle copie occorrenti, che saranno inviate senza indugio .. 

Mod. n. 6. - In questo modello dovranno essere riportate 
le risultanze del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'anno 1912. A tergo di esso si daranno le notizie richieste 
per i servizi pubblici municipalizzati, sia che siano dati in appalto, 
sia che siano condotti ad economia o con azienda autonoma. 

Tanto il modello n. 1 quanto il modello n. 6 dovranno essere 
redatti in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere conser
vato dal Comune come originale. 

Tutti i Comuni non aventi debiti in dipendenza di mutui, 
dovranno rinviare il modello n. 1 con dichiarazione negativa, 
unendovi tuttavia il modello n. 6 debitamente riempito. 

Nella fiducia che la S. V. vorrà corrispondere con la con
sueta cortesia a questa mia richiesta, rimettendo non più tardi 
del ........ 1912 alla Direzione generale della statistica e del 
lavoro i modelli debitamente riempiti, le anticipo i più sentiti 
ringraziamenti. 

Il Mini,tro 
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MOD. N. I. 

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA ~~ COMMERCIO 

DIREZIONE GEMEULE DILLA STATISTICA E DEL LAVORO 

STATISTICA DEI DEBITI COMUNALI PER MUTUI 
al 31 dicembre 1911 

CIRCONDARIO di 
COMUNE di ______ _ 

PROVINCIA di ______ _ 

Pl'tOSPETTO A. - Elenco generale dei mutui esistenti a tutto il 31 dicembre 1911 
(2& e 3& pagina). 

PROSPETTO B. - Elenco generale dei mutui estinti dal l° gennaio 1901 al 31 
dicembre 1911 (4a pagina). 

______ il _____ 1912. 

V.O Il Sindaoo 

IO 
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COMUNE dì ________________ __ 

PROSPETTO A. -- Elenco generale dei mutui 

Chi è il mutuante 

r 
- 22t13 - .--~"" 

I Interesse annuo 
Valore Somma per 

nominale 
ogni 100 lire 

effettivamente di capitale nominale 
del mutuato 

capitale incassata 
originahnente Scaden~a 

Forma 

del mutuo 

mutuato I dal 
Comune Saggio delle l'ate 

d' interes1l:e 

5 (i 7 S 

i 
I 

r 

i 
I 1 

! 2 
I 

I 3 

4 

5 

G ì 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

f 

(1) Per cia.scun mutuo si dovrà (',ompilare anche una speciale cartolina~ 
(2) Per i prestiti in obbligazioni si farà uso della cartolina gialla, per quelli con la CasBa depositi e prestiti dell,\ 

in queet1 elenco generale del mutui. Quando i mutui sono più di 25 si farà uso di un modulo suppletivo coi l1umel'Ì 
:NB. - Vedi Il tergo l'elenco del mutui e.Unti dal 1" gennaio 1no! al 31 dicembre 1911. 
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esistenti a tutto il 31 dicembre 1911 (! >. 

> Ammontare I Da __ Estinzione del mutuo Ammontare del Motivo 
chi è pagata residuo 

debito 
l'Imposta di al per Il quale fu contratto 

di ricchezza 
31 dicembre 

ogni "rata- 1911 il mutuo 
mobile Principio Fine pel' ogni I mutuo 

.. iò ,-
9 11 12 13 14 ., 

OB8ertaftOn~ 

11\ 

-

I 
I I 

I 
oartollna, verde, per tutti glj altri della cartollDa bianca, ma, ad e •• e vieDe dato il numero .d'ordine cbe loro compete 
l'ordine 26, 27, 28. ecc. 



.. 
01 
:; 
o. 
o 

;;;, 
o .. 
<II 

~ 

1 

1 

Il 

Il 

, 
5 

6 

., 
8 

9 

lO 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2!! 

23 

24 

2S 
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PROSPETTO B. - Elenco geurale dei mutui estinti dal l° gen.naio 1901 
al 81 dicembre 1911 (1). 

I Forma 
.. 

Data nella qnale Interesse Bilancio Data fil Capitale Somma 
della eontr .. tto annuo a cui venne 

dena estinzione Il pagata 
mlltllo, orlgi. per vgni 

imputata del cioè se in 
creazione Mutuante obbllguioni, 100 lire alI 'atto mutuo nariamente la somma in di 

del - delegazionI, della di cui 
(in ordine in mutuato 

capitale 

mutuo eronologleo ) 
cambiali, mutuato estinzione anacol. ~ con Ipoteca, 

• ecc . 

i Il , S 6 7 8 9 

. 

(1) Per ciaseun mutilo si donA eompilare anche l'apposita eartollna di eolor r0810. 

I 
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MOD. N. ~. 

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA E DEL LAVORO. 

COMUNE di 

CIRCONDARIO di PROVINCIA di 

a 
4 

5 

6 

8 

lO 

11 

12 

13 

14 

15 

lA 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Prestiti in obbligazioni (cartelle) esistenti al 31 dicembre 1911. 

3 

8 

lO 

Numéro d'ordjne del mutuo nel Pro&petto A ___ (1) 

Data del prestito emesso ìl giorno _, _ m('se 

il giorllo 

~Iutuante 

allno 

_____ an110 

Emittente, vale a dire chi emtlole il prestito al pubblico ~ ___ .. _______ .. __ ."_ 

Numero delle obbligazioni emesse in cui e diviso il prestito __ _ 

Valore nominale di eia.8cuna ... 

Ammontare del capitale nominale. 

Valore <li emissiollt) per parte del Comune 

Valore di emissione al pubblico per parte dell'as:mntore 

L. ________ _ 

L. ______ _ 

L. 

L. 

:Modo di pagamento dpl valore di emi~8ione (se a l'ate o tutto in una volta) 

Capitale inca.sBato dal Comune .... . ..... L. 

SaggiQ anllUO dell'interesse nominale per 0/\) 

Interesse effettivo {da calcolarsi dalla Direzione lì enerale della Stati,stica El del La~ 

Scadenze àegli interessi ~~ _________ ~ ___________ ~_~~ .. __ e. 

La tassa di ricchezza mobile è pagata dal Comune? _____________ , __ 

Vi sono premi? ____ ._ 80110 fissi ? ____ ~~ sono a sorte Ì' 

Ammontare complessivo dei premi fissi L. _______ a sorte L. _______ _ 

Come si. estingue il prestito t 

Numero annuo delle estrazioni a sorte scadenze delle estrazioni _____ _ 

Quando cominciò l'ammortizztJ.meuto t 

Scadenze dei rimborsi (tl'imestrali, sGmeBtJ'nli~ annuali, ecc. ecc.) ___ ~_. _______ . __ . ___ .. ___ _ 

Numero delle annualità in cui si divide l'ammortizzamento 

(1) Questo numero deve corrispondJ.:ro a quello «'ordine dell'elenco generale. 

NB. - Per l pTe.~iti estinti baetl'rà compilare la cartolina rvssa, ll1(,d. u. 5. 

(Segue 0.. tetto). 
l 
l 

I 

I 
I 



23 

24 

25 

2-0 

21 

28 

29 

31 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

58 

39 

JO 

12 

11 

13 
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Ammontare di ciascuna annualità. . . . _ . . . . ~ ...• L. 

I pagamenti clegli interessi e delle annualità ;'ii fanno in oro? _________ _ 

Data dell'estinzione del prestito 

Situazione del prestito al 31 dioembre 1911. 

Numero d,Ile annualità pagate al 31 dicembre 1911 ______ . _____ .. _. ____ _ 

lì'urono semprtl pagate annualmente? ____ In caso contrario dire il pe,riodo d'in" 

l"umero delle annualità che restano a pagarsi 

Numero delle obbligazioni 4.1stratte ___ , Numero delle obbligaz.ioni da estrarsi __ 

N"me,'o delle obbligazioni rimborsate . ____ ._. Numero delle obbligazioni da rim~ 

borsare ____ _ 

Ammontare del residuo debito nominale al 31 dicembre 1911 

Ammontare del residuo debito effettivo al 31 dicembre 1911. L. 

Le obbligazioni BOllO in circolazione oppure sono possedute da determinate persone o 

istituti di credito "I _. _________ _ 

Sono quotate in Borsa.? ____ A qual prezzo.? _____ _ (al 31 dicombre 1911)0 

Dove sÌ rimborsano le obbliga.zioui e si pagano gP intere~éi 1 

Quanto ba pagato, o deve pagare il Comune per imposta di riechez-za mobile per l'ann.o 

1911? _ .• ___ ... _ .•.. __ . __ .• ____ . __ . __ . __ . _______ .••. _ ..• _._. __ 

Notizie suppletive. 

Le obbligazioni hanno cessato di essere quotate alla. Uorsa? _, __ ~,~_ Da i!uando'? 

I pagamenti vennerQ ac.spesi? 

Da ~!na.ndo? I)er quale motivo? 

Per '1ua..l motivo fIl contratto il pl'Ei3tito? (Vedi el,eneo deUe voci a tergo <Ie.lla cartolina. 

.A VV1<;](TE.YZE. 

Si dovrà. aneh" indicare Palllmolltarn della spe8R stanz.iata in bilanc.io alla quale si T'e-ee fl'onte in tuttO' 

Q Ln parte col mutuo. Voce importo L. ____ _ 

Debito al 31 dicembre degli anni 

1900 l'ìOl 1902 i 1903 1\104 1905 

NH. - Per i pres;;iti con data post€riore al 31 ·Ueewhre l~O mandare t:.1tti j documenti originaH. 
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MOD. N. a. 

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA E DEL LAVORO. 

~ I~ ,,< 
~ ~.El §~ 
II)Q)='E~~ 

~~a~og~ 
~'Do~1tI'" 
~ ~ Q:::':' 

2; 
z~_ 

'O~ 

! , 
l ! l 

9 l 2 
! 

3 i 5 

4 ~ 7 , 
I 

l) 

I 
14 

I 
! 
I 
! 
i 

i 
! 
i 
! 
I 
! 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

! 
! 
i 

I 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
! 
i 
I 

CO~HJ;,\E di 

CIRCONDARIO di PROVINCIA di 

Mutui con la Ca.ssa dei Depositi e Prestiti 
esistt'nti a.l 31 dicembre 1911. 

Numero d1ol'dhle del mutuo nel Prospetto A ___ (l). 

Da.ta. del mutuo: eOllcesso con regio Decreto òel giorno _ mese , ____ ... ___ . ___ ,,_ anno __ _ 

Importo <leI capitale mutuato I" ___ _ 

al saggio dell'intere.)sc annuo del ___ p~r cento pagabile a ____ ~, ______ _ 

Vcr i seguen ti s(',opi: 

a) .1'rasfol'mazione di mutui già (~ontratti con la. Cassa dd Depofliti e 
Pr~.titi (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . L. 

a-bis) Estinzione di mutuI contratti con altri mutuanti (3) 

b) Viabilità obbligatoria ...... . 

(~) Altri. la.vori stradali . . . . . . . 

d) CostruziOllo di ferrovie e tramvIs 

e) Conduttura d'ae,que potabili e costruzione di p"zzi e fontane 

J) Acquisto, c08truziolle~ adattamento di stabili per slmole 

g) 

hì 

Id. 

Id. 

per ca.serme e carceri .. 

per altri servizi pnbblici .. 

i) Lavori di fognatura ........ , » I··---·_~~-
l) Costruzione di canali t:d altre opere di irrigazione. 

'm.) Opero tluviali e lavori di arginat.ura. 

n) O perè lacuaIi . . . . . . • . . . . . 

oJ! Opere portuali . . . . . . . . • . . . 

p) Affrancazioni di canoni~ censi e livelli. 

1) Spese ospedaliere .. di beneficenza ... 

r) Spestl: per liti c tasse di successione, manQmorta, ecc. 

il) Ccstruzione e ampliamento di cimiteri ... 

t) Spese per la pubblica igiene ...•...• 

u) Spese per danni prodotti dalte inondazioni 

v) Deficieuza di bilaneio .......... . 

x) Altre spe~e di pubblica utilità non compreB· tra le preeedenti. 

z:, Per nmnicipalizzazione di f;wrvi zi ... quali 'i' • 

» 

, ----,--
TOTALM • , • I .... _____ 1-

----!--
(Segue a tergo). 

(1) Questo numero devo c,on:isp-Olldcl'e l'OlI quello deH'eleneo generale d.el l'ro8petto A_. 
{2) Il mutuo trasformatQ era st.ato ('(ìnc€'Sf!O {'on R, Decreto .. _c _____ • _____ • del ____ ~~_ per l'ammolltare 

originario di L. ____ ., ____ _ 
{a) I_~_~_ mutuo. estinto __ portava __ la data del ______ '"'_, ___ , _____ ed el'a. _______ stat. ____ contratt __ _ 

con ._",,, __ al saggio del ., __ ., ______ per C'.ento per l'a.mmoDtare originario di L. __ 
:NB. - Per j mutui ~ontJ'atti coOn la Cassa Depositi ~ Prestiti e già. estinti basterà compilare la cartQlina. 

1'O'8{' {modo 5). 
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Vennero rilaadate K. ____ delegazioni delPesattore per la c.ompleRsiva. somma di L. 

Il mutuo Bi estinguo mediante il pagamento di: 

N. ___ annualità di L. 

N. bimestralItà di L~ _____ ciaBc·ulla 

I pagamenti scadono coi giornQ . __ .. _ del mese {li ~~~ __ ~ __________ . 

l;a prima rata venne pagata il gÌorno ._ del me"e di t1flll~anllO 

L'ultima rata verrà pagata il ~iorno ___ del mese. di ddPallllO 

per capitale. 

per interessi. 

L. ____ _ 

Residuo debito al 31 dicembre 1911 ... 

Totale •.. L. 

Debito al 31 dicembre degli anni 
(non tenendo conto delle bimestl'aHtà pagate in antieipazioDI::') 

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 191Q 

: _________ i 
-----j ~--"--i---I 

i ' 

Nell'anno 1912 si pagheranno L. __________ _ per e~tinz.ione di capitak e 'L. ___ _ 

lnatt1rati~ 

1911 

!i 
i: 

··--ii 
li 

L'esattoro comunale a,l ~1 dicemhre 1911 a,ycya scontato N. delegazioni oorri.!lpondcllti a N .. _._ 

,himestraUtà per l'importo complessivo di L. _____ scadibHi alle ('late 
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MOD. N. 4. 

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA E DEL LAVORO. 

COMUNE di 

CIRCONDARIO di PROVINCIA di 

Mutui esistenti al 81 dicembre 1911 

(esclusi Prestiti in obbligazioni e quelli contratti con la Cassa Depositi e Prestiti). 

1 Numero d'ordine del mutuo nel Prospetto A ___ (1). 

Data del mutuo: contratto il giorno __ mese ____ anno __ ed approvato dalla Deputazione 

provinciale (o >Giunta provinciale amministratrice) Il giorno __ mese ____ annò ___ _ 

~ Chi è il mutuante? ___________ -'-_____________________ _ 

4 Forma del mutuo: se chirografario - ipotecario - su pegno - cambiario - In conto corrente - cou 

buoni al portatore - con delegazioni agli esattori delle s"vrlmposte comunali. (Sottolineare la 

forma o spt1cijicarla ove aia diverBa da quella accennala) 

5 

6 

Valore nominale del capitale mutuato . . • 

Qual somma realmente incassò il Comune? 

7 Interesse annuo nominale ___ per cento. 

1 bi. Interesse annno effettivo ___ per cento. 

8 Scadenza degli interes.1 

L. ___ _ 

L. ___ _ 

9 Chi è che paga l'Imposta di ricchezza mobile? ______________________ _ 

lO Estinzione del mutuo, quando principiò o principia? 

Il Estinzione del mutuo, quando avrà termine? 

12 

18 

Ammontare di ogni rata . . . . . . 

Residuo debito al 31 dicembre 1911 

14 Motivo per il quale fu coutratto il mutuo. (Vedi a tergo). 

Notizie speciali. 

L. ___ _ 

L. ___ _ 

15 Nelle rate di pagamento vi sono compresi gl' interessi? ossia il mutuo è servito da annualità? 

(rispondere 8ì o no) ___ > 

16 Altre notizie ntill 

Debito al 31 dicembre degli anni 

_ I "" I ,.. I .... I .... I "" I "" I li" I ... I .'" I .... I .... I 
-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--I~ 

(Segue Il tergo). 

(1) Questo numero deve corrispondere a quello dell'Elenco generale. 
NH. - Per i mutui estinti basterà compilare la cartolina r08sa, modo n. 5. 

12 - Annali di Statistica. A 
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Motivo per il quale fu contratto il mutuo. 

a) Esiil1zione di altri mutui e ;:,loè (1) _________________ .. ~~ __ ., ____ . __ _ 

L. ___ .. __ ._ 

hj Viabilità obbligatoria ..••. 

c) Altri lavori stradali . . . . . . 

d) 

al 

j') 

{J) 

hl 

. ) 

.. ) 
v) 

x) 

e) 

Costruzione di ferrovie e tram vie 

Condottnra d'acquB potabili e eostruzione di pozzi e fontane 

Acquif;;to, costruzione, adattamento di stabili per scuole ~ 

Id. per caserme e earc·61'ì . , 

Id, per altri servizi pubblici. 

Lavori di fognatura • . . . . . . . 

Costrnzione dj canali ed altre opere di irrigazione 

Opere fluviali e lavori di arginatura.. 

Opere lacuali. . 

Opere portuali . 

Affrancazioni di cano1li, ('end e livelli. 

Spese ospedaliere e di beneficc-nza.. , . 

Spese per liti B tasse di successione, mauomorta, cec. 

Costruzione e ampliamento di eimiteri . 

Spese per la pubblica 'igiene. ~ • . . . 

Spese per danni prodotti dal1e inondazioni 

Derl,d611za di hilancio ..••.. o ••• , 

Altre ,~pese di pntbHca utilità 1 non comprese tra. le rrecedentf 

---1--

»---[-' 
» -----[---

»----+--
----I

I -1---
» --1---
» __ ,._. ___ l~ __ 

I 

.--=~=[
----I--

l "-1---
---1----

I 

:=t= I , Per mun:icipalizzazione di servizi (1) _____________ I 

----------------~- : ==1=-

(l) Indicare 'pali Eono. 

-1---

TOTAI,E ••• L. =1= 
I 1---1-
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:MOD. N. 5, 

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTIGA ID DEL LAVORO. 

2 

COiVH!NE di 

CIRl'O~DARlO di PROVINCIA di 

Mutui estinti di qualsiasi forma. 

Numero d~ordine del mutuo nel Prospetto B ___ (l). 

Data del mutuo: contratto il giorno ___ mese ___ .. ____ anno __ ed app.l'tlvato dalla De~ 

pntaziOlle provinciale (o Giunta provinciale amministrativa) ii giorno ____ mese ___ _ 

anno 

Chi era il mutuante? 

Forma del mutuo: se chirografario . ipotecario - su pegno - cambiario - in conto corrente ... 

con buoni al portatore - in prestitI in obbligazioni - con delegazioni sugli esattori delle 

8ovrimposte comunali (Sottolinean: la fot'ma o specificar7a Due sia diversa da q'U6Illa accen~ 

nata) _ 

Valore nominale del capitale mutuato .... 

Qual somma realmente incassò il Comune? L, 

Interesse Bnnuo nominale _ e _________ per cento. 

Interesse annuo effettivo _____ per cento. 

Chi è ehe pagò l'imposta di ricchezza mobile ( 

Estinzione del I:l.lutUQ, quando principiò 't ~ _______ ~ __ .. _________________________ ._.~ .. _. ______ ~~~ __ . 

Estinzione del mutu~, quando ebbe termine? _______________ .. _______ _ 

Ammontare di ogni rata ..• 

Motivo per il quale fu contratto il mutuo (Vedi fì tergo). 

Notizie speciali. 

Nelle l'ate di }Jagameuto vi erano (',ompl'esi glljnteressI? ossia il mutuo era ~ervito da alluna· 

lit.à '2 (riF:pondere $Ì- o no) __ _ 

Il mutuo venne estinto per e8Bere trasformato 1n altro mutuo? _. ____ . ___ " 

Somma pagata all'atto dell'estinzione .... 

Altre notizie utili 

DebBo al 31 dicembre degli anni 

L. 

l'I 1900---r~OOl : 1902 1903 1204 1905 1905--~:;-1 -::8---19-a~-'I'-~~O ili 1 

li--I-: ! l! 

II--l--'-I--J--I----~-I-------l------i--I-- -1---1 
(li Qn~Bto numero deve !~01'I'iSpOlld€,re a quello dell'elenco F~eZleralf' Prospetto B. 

(Segue a te"go)~ 
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Motivo per Il quale fa contratto Il mutao. 

a) Estinzione di altri mutui e cioè (1) 

b) Viabilità obbligatoria. 

sl A Itri lavori stradali . 

d) Costruzione di ferrovie e tl'amvie . 

e) Condottllra d'arque potabili e costruzione di pozzi e fontane 

Il Acquisto, costruzione, adattamento di stabili per scuole 

g) 

h) 

Id. 

Id. 

per caserme e carceri . . 

per altri servizi pubblici. 

i) Lavori di fognatura • . . • • . . . 

l) Costruzione di canali ed altre opere di irrigazione 

ml 

fil 

o) 

p) 

q) 

,.) 

8) 

u) 

ti) 

." 

Opere fluviali e lavori di arginatura 

Opere laeuali. • 

Opere portuali • 

Affrancazioni di canoni, censi e livelli. 

Spese ospedali ere e di beneficenza. . . 

Spese per liti e tasse di suceesdone, manomorta, ecc. 

Costruzione e ampliamento di cimiteri. 

Spese per la pubblica igiene ..... . 

Spese per danni prodotti dalle inondazioni 

Detlcienza di bilancio • • . . • • . . .• . 

Altre spese di pubblica utilità, non comprese tra le precedenti 

L·. ___ _ 

» 

» ------

» -----

» ------

» ------

~) Per munlcipalizzazlone di servizi (1) ___________________ _ 

TOTALE • • • L~ _____ _ 

(1) Indicare quali Bono. 





DJ!)NOlliINAZIONE 

~el'vizi municipalizzati 

2. 

4. 

5. 

DENOMINAZIONE 

dei 

: servizi munieipalizzati 

(1) 

L 

4. 
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Notizie sui servizi mnnicipalizzati. 

Se 
costituiti 

in azienda 
autonoma 

od 
esercitati 

ad 
economia 

N otizie finanziarie. 

Spesa d'impianto 
sostenuta 

Bilancio dell'azienda 
o del servizio e~ercitat{) ad economia del 1911 
------~--- ~-~-------'~'-,-'-~'-----fino al 31 dicembre 

1911 Entrata Spesa j Utilt; I 

-,---~~~--- :1 Q perdita: 
l . .; straordi- l . . I straol'di. pref!.uuti " 

pagata i,da, pagare ùri'hnana i . I, OrdlUarIa Il . l,el l'."!';' i, i 11 al'l 3. nana '" 
• 'I _~ ___ I 

Altre notizi.". 

Numero 

I 
i 

D.ta 
della municipa~ 

lizzazione 

Se per 
11impia11tQ 
del servizio 

fu 
cont.ratto 

mU{,UQ 

dell c persone 
addette al serviziD 

Penonale i Perl~(lllale 
dirigente ; snba1t.enH) 

! 

Ammontare 

degli 

stiiJendì 

de} lìersonale 

dirigente 

Ammontare ìl 
delle paghe :1 

al 

'pé-rsonale 

subalterno 

(l} Se il servizio è in consorzio indit'are Oomuni. che ne fanno parte ed il contrihuto a ciaeel1uo 
spettante. 

Osservazioni. 
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ALLEGATO V, 

Cenni sulle pl'ime elabol'azioni dei dali !'accolti 
con il 4° Censimento degli opifici e delle imprese industriali 

La rilevazione degli opifici e delle imprese industriali, ordinata 
dalla legge 8 maggio 1910, e dal regolamento relativo del 6 no
vembre dello stesso anno, venne compiuta, come è noto. per mezzo 
di questionari, per le singole aziende industriali, e per mezzo di 
un modello riassuntivo da compilarsI dal sindaco di ciascun Co
mune e da sottoporsi all'esame della Giunta provinciale di stati

stica. 
Le istruzioni ministeriali contenevano indicazioni precise per 

l'invio alla Direzione generale della Statistica (Ufficio temporaneo 
del censimento) dei modelli riassuntivi sopraindicati e prescrive
vano anche, per tale invio, un termine, la fine del mese di agosto ; 
mentre niulla disposizione era data per l'invio dei questional'j 
concernenti le singole aziende; di gui~a che, nella raccolta del 
materiale, l'Ufficio ebbe pl'ontamente ad avvedersi che parecchi 
~omuni, in difetto di precise istruzioni, avevano trattenuto nei 
propri archivi tutto il materiale concernente i questionari. 

Ad ovviat'e a siffatto inconveniente furono date istruzioni ai 
.prefetti, e furono subito sollecitati i. sindaci di quei Comuni, per 
i quali vi era presunzione di esistenza di aziende industriali, ad 
inviare all' Ufficio del censimento il materiale raccolto. 

Malgrado le precise disposizioni delle istruzioni ministe
riali, anche le richieste del modello riassuntivo sopraiudicato 
(modello F) riuscirono laboriose, perchè si dovette spesso far 

capo contemporaneamente ai Comuni e alle Prefetture, le quali, 
nonostante le norme contenute nel paragrafo 75 delle istruzioni 
ministeriali .• nOll sempre avevano curato di trasmettere all'Ufficio 
il modello in pal'ola, dopo l' esame della Giunta provinciale di 

statistica. 
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Sulla base delle indicazioni contenute nei modelli F, l'Ufficio 
curò di sollecitare non solo l'invio da parte dei sindaci di tutti i 
questionari concernenti le aziende industriali che impiegavano 
fino a lO operai ovvero un numero di operai superiore a lO, ma 
volle anche ottenere esplicita conferma, da parte di tutti i sin
daci, sia che le indagini del censimeDto non avessero rilevato 
affatto opifici industriali, sia che ne avessero rilevato solo nella 
misura e delle dimensioni indicate negli elenchi trasmessi al
l'Ufficio. 

Le risposte fornite dai Comuni permisero sovente di preci
sare meglio i limiti della inchiesta industriale e di raccogliere 
così una considerevole quantità di materiale statistico che era 
sfuggito alla prima indagine. 

In tal guisa, dal settembre in poi, l'Ufficio raccolse circa due 
terzi del materiale statistico relativo al censimento industriale, 
fatta eccezione di quello delle grandi citta, che, in massima parte, 
avevano già provveduto alla compilazione e ali' invio dei docu
menti prescritti. 

* * * 
Non mancarono casi nei quali i proprietari o direttori di 

aziende industriali avevano ricusato di fornire le notizie richieste~ 
e l'Ufficio adempì al dovere di invitare i sindaci ti. denunciare i 
recalcitranti, per l'applicazione dell'ammenda prescritta a termini 
dell'articolo 7 della legge 8 maggio 1910, n. 212. 

Quando poi, dall'esame del matèriale pervenuto o da ricorsi. 
avanzati da cittadini, l'Ufficio ritenne che le operazioni del cen
simento industriale fossero state condott.e con poca cura, o fossero 
stati scientemente alterati i risultati delle indagini, ordinò subito, a. 
mezzo della Prefettura, inchieste rigorose che permisero sempre 
di completare il materiale raccoltù in antecedenza, e talora anche 
di mettere in evidenza qualche estremo di reato previsto dalla 
legge sul ceasimento.j nei quali casi si invitarono le Autorit.à 10-
ealia riChiamare su di essi l'attenzione del Magistrato. 

Il fatto poi che']a maggior parte dei Comuni avevano tra~ 
smesso il materiale concernente il censimento industriale promi
scuamente con quello riferentesi al censimento demografico, detté 
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luogo a numerosi disguidi, e obbligò l'Ufficio a compiere lunghe 
e faticose ricerche nell' archivio del censimento demografico, nel 
quale l'ordinamento del copioso e ingombrante materiale dovette 
compiersi nel momento degli arrivi in rrassa, in modo affrettato, 

senza che si potesse scendere ad un dettagliato esame di quanto 
era contenuto nei voluminosi pacchi. 

Parecchi Comuni non solo trasmisero i documenti del cen
simento industriale insieme con quello del censimento demogra
fico, ma addirittUl'a inclusero i questionari n. 4 e n. 5 nelle buste 
delle famiglie dei direttori o dei proprietari degli opifici, il che 
portò intralcio considerevole nell' accertamento del matel'iale in
viato dai Comuni all'Ufficio del censimento. 

* * * 
L'Ufficio, essendo venuto a conoscenza che a molti Comuni 

erano state richieste le notizie raccolte con il censimento indu
striale da enti o da Uffici che risiedono nelle provincie e che in 
qualche caso taluna delle Amministrazioni comunali le aveva 
comunicate, non ostante le istruzioni già date alle singole Prefet
ture, richiamò le medesime all'osservanza delle disposizioni im

FaI'tite e le invitò a diramare sollecite e tassative istruzioni ai 
Comuni, affinchè ì dati elementari che formano la base dei cen
simenti industriale e demografico non fossero comunicati ad alcuno, 

qualunque fosse l'ente o l'ufficio che ne facesse l'ichie,,ta. 
Alle Camere di commercio, ai privati e ad altri enti che, o 

per il tramite delle Prefetture o direttamente, fecel>o richiesta a. 
quest'Ufficio delle notizie raccolte con il censimento industriale, 
si rispose che non si poteva accogliere la domanda, anzitutto 
perchè si trattava di dati che dovevano servire esclusivamente 
alle elaborazioni d'indole sociale amministrativa preordinate da 

apposita legge e poi perchè era necessario che le notizie raccolte 
con una indagine nazionale fossero verificate e riassunte con 
critel>Ìo unico dal!' Ufficio ceno'ale e non da aHri organi che, va
riando nei metodi e Ilei procedimenti, potessero giungere a riRul
tati Ìneompleti o anche in eontrasto con quelli uffieiali. 

Pel' quanto j'i;;;uarda le Camere di commercio, si diede pro
mc,;sa di invial>e loro le hozze di stampa in cui saranno ripl'o" 
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dotti i dati relativi alla provincia dove l'ente camerale risiede, 
sia per le eventuali osservazioni che crederanno di fare in me
rito ai dati stessi, sia per metterle subito in condizioni di adem
piere· ai nuovi obblighi fatti ad esse dalla recente legge sull'ordi
namento di siffatti enti camerali. 

Ad analoghe richieste fatte dalle Intendenze di finanza si 
rispose che, dovendosi escludere nelle indagini di cui si tratta 
ogni intento fi'lcale, ed essendo esse preordinate per uno scopo 
strettamente economico, l'Ufficio non poteva accogliere le ri

chieste stesse. 

* * * 
Raccolto così anche il matel'ia]e per le singole aziende in

dustriali, l'Ufficio provvide ad un lavoro di controllo delle indica·· 
:lioni contenute nel modello riassuntivo e dei dati analitici rac· 
colti con i questionari, ordinando un minuto lavoro di critica di 
tutte le caratteristiche industriali rilevate a mezzo dei quesiti 
proposti nei questionari stessi. 

In base a siffatto esame, l'Ufficio dovette com;tatare: 

che sovente non si ebbe un coneetto esatto del lavoro a 
domicilio, in quanto che, spesso, si omise di fornire le notizie 
anche per lavorazioni che esigono una speciale attrezzatura 
{) apposito adattamento dei locali, quali ad esempio quelle da 
fabbro-ferraio, da falegname, da mugnaio, da fornaio e simili, 
solo perchè l'abitazione dell'industriale era annessa ai locali del 
lavoro; 

che non si era tenuto conto di lavol'azioni eseguite in lo
cali appositi da più di una persona, sia perchè Bi trattava di 
imprese di modesta importanza o eseguite saltuariamente, sia 
perchè le persone che coadiuvavano l'imprenditore erano membl'i 
della famiglia o apprendisti; 

che non si erano fornite notizie per i laboratori annessi 
.a imprese agricole (ad esempio i frantoi da olio), anche quando 
la lavorazione non era esclusivamente esercitata per la trasforma
zione dei prodotti &gricoli ottenuti nell'azienda del proprietario; 

che non era stata data notizia delle aziende inattive al
l'epoca del censimento, nonostante che, nei dodici mesi che 
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precedettero la data del censimento, avessero per qualche pe
riodo esercitata la lavorazIOne; 

che spesso le notizie dei laboratori che occupano non più 
-di dieci operai, oltre il padrone o il direttore, erano registrate 
nel questionario n. 5, anzichè in quello n. 4, e che i dati per gli 
-opifici con più di dieci lavoranti erallO trascritti nel questionario 
n. 4, anzichè in quello n. 5; 

che nei questionari e nel modello F mancava l'indicazione 
-della mano d'opera; 

che erano state comprese, tra le imprese industriali, aziende 
~sclusivamente commerciali, quali gli spacci di vino, i negozi da 
pizzicagnolo, le farmacie, ecc., presso le quali non si esercitava 
-che la vendita di prodotti, senza che peraltro si compisse alcuna 
lavorazione di carattere industriale. 

Circa il genere d'industria esercitato, si ebbe occasione di 
t'ilevare che assai spesso i Comuni, sia nei modelli F, sia nei 
questionari, avevano fornito notizie laconiche e poco chiare, talchè 
non era sempre facile desumere se si trattava di negozi di ven
-dita ovvero di veri e propri laboratori industriali in cui si com
pivano la fabbricazione e la riparazione dei prodotti indicati o 
:anche operazioni di finimento su articoli acquistati altrove. 

Spesso le indicazioni indeterminate, se davano un' idea sul 
procedimento seguito nella lavorazione o sul mestiere eserci
tato, non permettevano di conoscere o la specie della materia 
prima sottoposta alla trasformazione, o la qualità dell'articolo 
fabbricato. 

Cosi, in base all'indicazione generica di molino, non si poteva 
con sicurezza stabilire se trattavasi di opificio addetto alla maci
nazione dei cereali ovvero a quella di qualche prodotto di cava 
-o di miniera (gesso, zolfo, ecc.). 

La denominazione segheria lasciava in dubbio se la materia 
sottoposta alla lavorazione fosse legname, marmo, od altro pro
-dotto di cava. 

L'indicazione di torchio non permetteva di conoscere se trat
tavasi di torchio da olio ovvero da vino. 

Sotto la denominazione di falegname o lavorante in legno, i 
-Comuni compresero una svariat,a quantità di lavorazioni, quali la 
fabbricazione dei mobili in legno, quella degli infissi per fabbri-
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cati, dei giocattoli in legno, e persino la fabbricazione dei carri. 
delle botti, dei barili, dei tini, ecc. 

L'indicazione officina meccanica non era sufficiente per pre
cisare quale fosse la qualità dei prodotti fabbricati. 

Fabbricazione di mobili non chiariva di per sè sola se trat
tavasi di mobili in legno o in metallo: fabbricazione di valigie e 
bauli lasciava in dubbio se trattavasi di articoli di cuoio o di 
altra materia. Così fabbricazione di giocattoli, di pettini, bottoni, 
non specificava se trattavasi, nel primo caso, di lavorazioni in 
legno o in metallo, nel secondo caRO, in legno o metallo od osso, 
e nel terzo caso, in legno, o stoffa, od osso o corno. 

A complemento delle indicazioni filatura o tessitura, occor
reva conoscere la specie della materia tessile, filata o tessuta. 

Lavori in cemento era indicazione troppo generica, compren
dendosi sotto tale denominazione le costruzioni in cemento armato 
e la fabbricazione di svariati oggetti (mattonelle, tubi, vasi, va
sche, ecc.). 

A chiarimento della indicazione fabbricante di cappelli fu ne
c_essario chiedere se si trattava di cappelli di feltro ovvero qi 
quelli di paglia. 

L'indicazione prodotti chimici era troppo comprensiva, es
sendo infinita la varietà delle sostanze chimiche officinali. 

Lavorazione del cuoii> non precisava la qualità degli oggetti 
fabbricati. 

Queste ed altre indicazioni indeterminate circa il genere di 
industria obbligarono l'Ufficio a ricorrere assai spesso ai Comuni 
per chiedere i necessari chiarimenti. Ciò allo scopo di aver.e in 
ogni singolo caso gli elementi sufficienti per una classificazione· 
prec.sa ed analitica dei dati del censimento industriale. 

L'esame critico delle notizie contenute nei questionari pose 
in rilievo un altro incollveniente, quèllo cioè di non poter 
e,w'a!'re dai medesimi per la mano d'opera e la forza motrice j, 

dati relativi alle diverse specie di lavorazioni eseguite dall'azienda 
ip un unico opificio. 

Così, ad esempio,. assai spesso i dati registrati nello stesso 
questionario erano cumulativi per il panificio ed il pastificio;~ per 
la macinazione dei cereali e la fabbricazione di pal'lte da mine
.stra; per il molino da cerealj, il frantoio da olio e ;'<'l,fficina di 
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produzione di energia elettrica; per il torchio da olio e da vino; 
per il panificio e la fabbrica di generi di pasticceria; per l'estra
zione, la cottura o la macinazione dei prodotti' di cava; per il 
laboratorio da sarta e il laboratorio da modistaj per l'opificio' in 
.cui si estrae l'olio dalle sanse e quello in cui si fabbrica il sa
pone; per una svariata qualità di prodotti chimici (acido solfo
rico, solfato di rame e concimi chimici; saponi e profume
rie, ecc.); per la distilleria di spirito e la fabbrica di liquori; per 
la birra, la gassosa e il ghiaccio; per la tipografia e la legatoria; 
per gli ombrelli e le pelliccerie; per i busti da donna e i cappelli 
da signora; le segherie e le officine di produzione di energia 
~lettrica; la macinazione dei cereali e quella del solfo; per la 
sartoria e la fabbrica di calze; per la filatura, tesl'litura, tintoria 
~ stampa delle materie tessili; per la cottura della calce e dei 
laterizi, ecc., ecc 

Per questa ,parte e in questi casi le richieste dell'Ufficio 
furono fatte per conoscere, anche in via approssimativa, il numero 
dei lavoranti, la natura, il numero e la potenza dei motori mec
eanici posti al s~rvizio delle singole lavorazioni che si eseguiscono 
nello stesso opificio. 

Contemporaneamente, l'Ufficio curò che fosse data risposta 
a tutti i quesiti proposti nei' due questionari, giacché dall'esame 
di essi dovette constatare molte omissioni, segnatamente nel 
i1uesito n. 3 del questionario n. 4. 

A proposito di questo quesito è bene avvertire che parecchi 
laboratori, quali, ad esempio, le piccole officine di riparazione 
del materiale e degli attrezzi delle aziende di trazione, debbono 
~ssere classificati a parte, in quanto che essi lavorano per conto 
dell'azienda principale da cui dipendono e non per commissioni 
di altri industriali o grossisti né di clienti o consumatori. 

Per quanto riguarda il personale occupato nell'impresa, 
l'Ufficio non si limitò soltanto a richiedere le notizie quando 
riscontrò omissioni, ma chiese anche chiarimenti quando sembrò 
troppo rilevante il numero dei padroni o dei capi in confronto 
eon quello dei lavoranti salariati e quando ebbe motivo di rite
nere che trd i membri della famiglia fossero compresi anche 
i1uelli che non prendono parte alla lavorazione. 

L'Ufficio ritenne di non inpistere presso i Comuni, perché 
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specificassero il nume"ro e la qualità del macchinario impiegato 
nelle singole aziendE:' (veggasi il quesito n. 6 del questionario 
n. 4), anzitutto perchè, se tali notizie possono avere importanza 
per una precisa identificazione del procedimento di lavorazione 
seguito dall'opificio, non si prestano, per la loro svariata natura,.. 
ad essere classificate nei prospetti statistici, nei quali !'Iono de
scritte le caratteristiche. In linea subordinata, l'Ufficio non cre
dette di dover stimolare l'opera dei Comuni a tale riguardo, per
la considerazione che il questionario relativo alle industrie con 
più di 10 operai non contiene alcun quesito intorno alle mac
chine utensili; mentre sarebbe stato forse assai più interessante 
di proporlo per esse, in vista della maggiore importanza che il 
macchinario assume nella grande industria, tanto da rappresen
tare, come in quella tessile, un indice indiretto, ma sufficiente
mente esatto, della produzione. 

Le 'Imprese che avevano cessata la lavo~azione alla data 
del censimento, per le quali il questionario non dava notizia che 
del padrone e di qualche operaio addetto alla manutenzione delle 
macchine utensili e delle installazioni meccaniche, non avrebbero. 
potuto a stretto rigore essere elencate nel questionario n. 5,. in 
quanto che la mano d'opera in esse occupata allO giugno 1911 
risultava inferiore agli Il lavoranti, non ostante che, antecedente
mente a quella data, fosse di gran lunga superiore. Ma, in con
siderazione del fatto che se i dati avessero dovuto trasportarsi 
nel questionario n. 4 sarebbe venuta a mancare la notizia della 
mano d'opera, talvolta ingente, occupata durante il periodo della 
lavorazione, si preferì di rinunciare alla trascrizione e s'invitarono 
i Comuni a fornire per tali Imp"ese le notizie riferendole al tempo 
in cui la mano d'opera era tale da giustificare illoro colloca
mento tra le aziende che occupano più di lO operai. Di tali Im
prese l'Ufficio si propone di dare notizie a parte. 

L'Ufficio dovette constatare che, per il modo con cui era 
stato redatto il questionario n. 4, non si avevano che notizie 
assai indeterminate intorno alla forza motrice utilizzata dalle im
prese che occupano una mano d'opera non superiore ai dieci 
lavoranti, in quanto che le risposte fOl'nite a tale riguardo si li
mitavano, in conformità della richiesta contenuta nel questionario. 
stesso, a mettere in evidenza soltanto la natura dei motori mec
olmici posti al 'lervizio delle singole lavorazioni. Tenuto presente 
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(:he in tal modo non si sarebbe avuta cognizione nè del numero. 
nè della potenza dei motori utilizzati da una ingente quantità di 
opifici, quali, ad esempio, i molini da cereali, i pastifici, i frantoi 
da olio, le segherie, le officine di produzione di energia, ecc., 
l'Ufficio, per ovviare a siffatto inconveniente, nell'occasione del
l'esame critico dei dati del questionario n. 4, attenendosi alle 
risposte affermative fornite al quesito n. 7, richiese ai Comuni le 
notizie circa il numero e la potenza dei motori meccanici impiegati 
nella lavorazione, in conformità delle indicazioni contenute nel 
prospetto di cui al quesito n. Il del questionario n. 5. Ma l'Uf
ficio, allo scopo di raccogliere dati completi sulla forza motrice, 
non mancò di estendere le indagini anche nei riguardi di quelle 
Imprese che non avevano fornito alcuna indicazione nel quesito 
n. 7 o che avevano data al medesimo risposta negativa, tutte le 
volte che la natura della lavorazione esercitata dalle Imprese 
suddette o l'importanza delle macchine utensili da esse impiegate 
facevano dubitare che potessero far uso di motori meccanici. Con 
siffatto procedimento l'Ufficio è riuscito a rilevare la natura, il 
numero e la potenza dei motori meccanici posti al servizio delle 
industrie che occupano meno di undici lavoranti, in modo da 
8Y61'e, nella classificazione dei dati raccolti con il questionario 
n. il, omogeneità di distribuzioue con quelli che formano oggetto 
del questionario n. 5, non solo per l'inattività stagionale d'azienda, 
per il personale occupato, ma anche per quanto riguarda la forza 
motrice. 

L'Ufficio, in base all'esame critico dei questionari, e del mo
dello F, provvide a far colmare dalle Amministrazioni comunali 
le lacune che essi presentavano, chiedenòo i necessari chiari
menti quando si riscontrarono contradizioni tra le notizie conte
nute nei questionari e quelle riprodotte nel modello F e tra le 
risposte date ai quesiti dello stesso questionario. Ma le richieste 
dell'lJffìcio furono anche dirette ai Sindaci pel' ovviare agli in
convenienti precedentemente lamentati. 

* '* * 
A prescindere da una classificazione definitiva delle Imprese 

rilevate con le indagini del censimento, a cui l'Ufficio porrà 
mano quando sarà ultimata la revisione già iniziata dei dati 
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contenuti nei questionaI'i n. 4 e n. 5, si è cFeduto oppol'tuno di 
procedeI'e fI'attanto alla pubblicazione dei risultati pI'ovvisori, 
desumendo le notizie dai modelli F. E, poichè sif!atto modello 
non dà conto che del numero delle Imprese e della mano d'opera 
in esse occupata, così l'Ufficio si è limitato a classificare per 
provincia le due specie di notizie, }'ipartendo le aziende in quattro 

categoFie: 
l° Imprese industI'iali che occupano fino a 5 lavoranti; 
2° Imprese industI'iali che occupano da 6 a lO lavoranti; 

g" ImpI'ese industriali che occupano da 11 a 25 lavoI'anti; 
4° Imprese industI'iali che occupano più di 25 opeI'ai. 

In questa prima pubblicazione, allo scopo di istituire un 
confI'onto tra le unità industI'iali raccolte col censimento allO 

giugno 1911 e quelle di cui è fatto cenno ne] " Riassunto delle 
notizie sulle condizioni industI'iali del Regno» pubblicato, a cura 
della DiI'ezione generale della Statistica, negli anni 1905 e 1906, 

ma rispecchiante la situazione delle industrie in Italia verso il 
1903, si sono classificate le Imprese industriali secondo lo sehema 
riprodotto nel riasilunto stesso. 

È però da osservare che non tutti i risultati raccolti con il 
censimento sono confrontabili con i dati della statistica indu
striale, in quanto che !'inchiesta che seni di base per que"ta 
pubblicazione non tenne conto, in generale, dei laboratori di mi
nima entità. Sicchè si può affermare che, se essa rispecchia, 
con sufficiente esattezza, verso l'aono 1903, le condizioni delle in
dustrie esercitate in opifici provvisti d'installazioni meccaniche e 
dl)tati di abbondante mano d'opera, presenta delle gravi lacune 
per quelle lavorazioni di carattere industdale, che, pur essendl) 
esercitate in locali appositi, sono eseguite da un esiguo numero 
di operai. In quella pubblicazione non furono quir.di compresi i 
numerosissimi laboratori che, nelle grandi città, nei comuni meno' 

popolosi e persino nelle piccole borgate, attendono alla f::tbbrica
zione e alla riparazione di svariati oggetti di mlO eomune, sop
perendo, in generale, ai bisogni loeali deUa popolazione meno 

abbiente. 
Però, per alcuni speciali rami d'industria, la statistica in

dustriale espone le notizie anche per i laboratori di minimft im
portanza, sia perchè dati completi intorno ad essi furono attinti 
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pr'esso gli uffici preposti alla loro sorveglianza e vigilanza, sia 
perchè, per alcune specie di industrie, l'inchiesta industriale fu 
estesa a raccogliere le notizie tanto per i grandi opifici quanw 
per le lavorazioni di minima importanza. 

COBì le notizie riescono complete nella statistica industriale 
del 1\103: 

a) per le miniere) le torbiere, le officine mineralurgiche, 
le cave e le fornaci, perchè le notizie furono forllite dal Corpo 
Reale delle Miniere preposto alla loro sorveglianza; 

b) per le fabbriche di polveri piriche ed altri esplodenti, 
-di fuochi artificiali, di fiammiferi, di zucchero, di cicoria prepa
rata e prodotti similari, di spirito, di birra e di acque gassose 
soggette a vigilanza fiscale; 

c) per le officine e i laboratori esercitati per conto deno 
Stato; per le industrie soggette a monopolio, quale la manifat
tura dei tabacchi, e pel' le lavorazioni di carattere industriale 
eseguite negli stabilimenti penali, in quanto che le notizie furono 
attinte ai competenti Ministeri; 

cl) per i molini da cereali e per i frantoi e iorchi per la 
estrazione dell'olio, per i quali l'inchiesta industriale fu estesa a 
tutti gli opifici. 

Le indagini del censimento, essendo state estese a tutte le 
lavorazioni di carattere industt'iale eseguite in appositi locali, 
-da non meno di due persone, facessero o no uso di forza mo
trice, sono riuscite a mettere in evidenza un maggior numero di 

imprese e di opifici. Ed è perciò che, essendosi voluto istituire 
un raffronto tra le imprese considerate dalla Statistica industriale 
e quelle rilevate con le indagini del censimento, si è avuto 

-cura di ripartire queste ultime i o due categorie: 
10 Imprese industriali non confrontabili con quelle conside

rate dalla Statistica industriale del 1903; 
2° Imprese industriali confrontabili con quelle considerate 

dalla Statistica industriale del 1903. 
In quest' ultima categoria sono state comprese tutte le 

aziende che occupano più di cinque operai, dovendosi ritenere 
che l'inchiesta che servì di base alla Statistica industriale non 
,abbia, in generale, rilevato i laboratori con meno di sei operai. 
Ma per le imprese sorvegliate dagli ingegneri del Corpo reale 

13 - Annati di Statistiw. A 
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delle mlmere, per quelle soggette a vigilanza fiscale, per quelle 
esercitate per conto dello Stato, per i molini da cereali e per i 

frantoi da olio, per i quali, come già si è detto, la Statistica in
dustriale espone dati completi, tutti gli opifici e i laboratori rac
colti con il censimento, compresi quelli che impiegano una mano 
d'opera inferiore a sei lavoranti, sono stati pure classifi..:ati nella 
seconda categoria. 

Nella prima categoria sono stati invece classificati tutti gl 
opifici che occupano non più di cinque lavoranti, fatta eccezione 
di quelli in cui si eseguiscono le lavorazioni per le quali la Sta
tistica industriale contiene notizie complete. Ma nella prima ca
tegoria sono stati anche compresi tanto i laboratori con meno 
di sei lavoranti, quanto gli opifici con più di sei, quando si trat
tava di lavorazioni che non furono affatto considerate dalla Sta
tistica industriale del 1903, quali, ad esempio, i cantieri per 
costruzioni edilizie, i laboratori da sarta, quelli da modista, le 
lavanderie, le stirerie, i panifici, le fotogt>afie, ecc. 

Circa il valore dei dati contenuti nella Statistica industriale 
del 1903, è da tener presente che essi furono estratti dalle mo
nogl'afie per le singole provincie del Regno e da quelle speciali 
per le industrie della macinazione dei cereali, della carta, della 
seta, della lana e del cotone, che erano state già pubblicate fra 
il 1885 e il 1903, sicchè i dati esposti in quella pubblicazione 
non hanno, per difetto di origine, il pregio della simultaneità. 
Vero è che l'Ufficio di statistica, nel lodevole intento di rime
diare a siffatto inconveniente, prima di licenziare il lavoro alle 
stampe, ricorse, per la revisione, alle Prefetture, alle Camel'e di 
commercio, agli Uffici metrici, agli Uffici tecnici di finanza, al 
Corpo reale delle miniere e ad enti industriali, e per gli stabi
limenti governativi e le officine ferroviarie ai Ministeri compe
tenti; e che, per ovviare alle lacune che il riassunto presentava 
in qualche parte, iniziò e compì indagini durante il lavoro di 
compilazione, alla scopo di integrarlo con qualche nuovo ele
mento. Peraltro non tutte le Camere di commercio, nà tutte le 
Prefeaure curarono di accertare se nel territorio in cui avevano 
giurisdizione fossero avvenuti cambiamenti di qualche rilievo 
dopo la pubblicazione delle rispettive monografie da cui, si ri
pete, il riassunto trasse origine. Nè, d'altra parte, è da ritenere 
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che le rettificazioni introdotte dagli enti e dagli uffici siano riu
scite a mettere esattamente in rilievo tutte le variazioni notevoli 
avvenute nel non breve periodo trascorso tl'a l'inizio e il compimento 
delle indagini, sia nel numero delle imprese e degli operai, sia 
nella consistenza delle forze motrici impiegate dalle imprese me
desime, anche e sopratutto perché la revisione, commessa agli 
enti e agli uffici, si presentava difficile come quella che aveva 
per oggetto dati sommari che si riferiyano, per lEi singole spt'cie di 
industrie, all'intiero territorio di una provincia. Sicchè le modi
ficazioni introdotte, se possono considerarsi sufficientemente esatte 
per quelle specie di industrie rappresentate nella provincia da 
poche imprese di notoria importanza, lasciano in dubbio che esse 
po!';sano rappresentare la vera situazione di quelle specie di in
dustrie esercitate da numerose imprese o in laboratori di scarsa 
importanza. 

Quanto alle indagini condotte dall'Ufficio di statistica durante 
l~ compilazione del lavoro, é da tener presente che esse dovet
tero compiersi affrettatamente e si limitarono quindi a racco
gliere le notizie di quegli opifici che, per l'entità o la speeialità 
della lavorazione, erano universalmente conosciuti; sicché, con 
i nuovi dati, non si riuscì, specie nei riguardi della piccola in
dustria, che a colmare superficialmente le lacune che il lavoro 
presentava. 

Vero è che per qualche speciale lavorazione, quali quelle della 
paglia e del truciolo, delle biancherie, dei ricami, dei merletti, 
dei pizzi, dei fiori artificiali, delle reti, dei panieri, dei cesti, dei 
graticci, del rivestimento dei fiaschi e delle damigiane, dei pic
coli oggetti e utensili in legno, ecc., nelle quali si riscontra fre
iuente e abbondante la lavorazione a domicilio, la Statistica in
dustriale ha tenuto conto del lavoro casalingo, specialmente 
quando esso era compiuto per conto d'imprese industriali accen
trate in lahoratori; ma ciò non esclude che quella statistica non 
comprenda i laboratori di poca importanza, ed è pur sempre 
vero che della mano d'opera occupata a domicilio non si è te
nuto conto nel confronto istituito nella pubblicazione dei dati 
provvisori, in quanto che di essa si dà notizia a parte. 

Questa prima pubblicazione dei dati provvisori, oltre al con
fronto con i dati della Statistica industriale del 1903, offre modo 
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di riscontrare i risultati del censimento con ìe pubblicazioni e i 

dati raccolti da altri uffici o enti. allo scopo ài verificare se le 

indagini del censimento riuscirono complete per le varie lavora

zioni eseguite nelle i'lingole provincie e se i risultati conseguiti 
siano o meno rispondenti al vero. 

Compiuta che sia la critica dei dati l'accolti per le singole 
aziende industriali, si procederà al lavoro di elaborazione diretto 
a mettere in evidenza: 

10 Per le imprese registrate nel questionario n. 4, cioè per 
le imprese che impiegano non più di 10 operai: 

a) il genere d'industria esercitato uell'azienda; 
b) se l'azienda sostiene da sola il rischio dell'impresa in 

quanto provvede a collocare i prodotti fabbricati presso clienti o 

consumatori, ovvero esercita la lavorazione per commissione di 
industriali o di grossisti; 

c) quale ingel'enza abbia nell'azienda il capo e la di lui 

famiglia e fino a qual punto l'azienda si giovi dell'opera di per
sone salariate, tenuto conto del sesso e dell'età; 

d) l'inattività stagionale dell'azienda; 
e) quale sia la natura, il numero e la potenza dei motori 

meccanici che l'azienda impiega nella lavorazione, e guanta forza 
sia prodotta direttamente dalla impresa e per quanta forza essa 

sia tl'ibutaria di stabilimenti di produzione di energia. 

20 Per le imprese registrate nel questionario n. 5, cioè per 
le imprese che occupano più di 10 operai. 

J) se l'impresa industriale sia esercitata da privati o da 
un ente pubblico o da un corpo morale, a fine di poter stabilire 
a quali funzioni adempiano nel campo industriale lo Stato, le 
provincie e i comuni e le fondazioni in genere, indipendente

mente da quelle che sono loro demandate in forza di leggi, sta

tuti e regolamenti; 
g) se le spese inerenti all'azienda siano sostenute dalle 

ditte private con capitali propri o l'accolti per azioni; 

h) quanto si è già riferito nel precedente comma a); 
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t) se, in dipendenza di una prima tl'asformazione del pro

dotto, vi siano lavorazioni sussidiarie per successive trasforma

zioni, sia nel luogo dove si compie la prima lavorazione, sia in 

altre località; 

l) i valori minimi e massimi della domanda di lavoro da 

parte dell'azienda e l'inattività stagionale; 

m) quale ingerenza abbia nell'azienda la famiglia del capo, 

quale importanza il personale tecnieo amministrativo e contabile, 

quale entità la mano d'opera come numero, come qualità, tenuto 

conto del sesso e dell'età e quanto sussidio essa attinga da lavo

l'anti a domicilio; 

n) quanto si è già riferito al precedente eomma e); 

o) quale sia la natura della forza meccaniea disponibile, 

non utilizzata perehè superiore al fabbisogno della lavorazione. 

L'elaborazione è resa anehe più evidente dai prospetti A e B 
allegati alla pl'esente relazione, i quali su parere dell'Ufficio, do

n'ebbero raeeogliere tutti i dati da pubblicare in un pros~imo vo

lume. 

Suceessive elaborazioni potl'Unno compiersi per mettere in 

evidenza le industr'ie a seconda delle combinazioni di car'atted

stiche indicate Ilei prospetti stessi. 

Ma del piano deìle suecessi,'o elaborazioni si darà como a 

tempo opport.uno, insieme con quello che sarà prestabiliio pe!' 

metter'e in evidenza le caratteristiebe delle lavorazioni a domi

cilio, per le quali le notizie sono state raccolte eon il questionario 

(modello 3-bis), stampato a tergo della scheda individuale inte-· 

stata al eapo di famiglia. 

I 

I 
I 
I 
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ALLEGATO VI. 

Cenni su alcune elaborazioni del Vo Censimento generale 

della popolazione della Begno 

Allorchè, verso la fine del luglio 1911, l'Ufficio temporaneo 
del censimento iniziò il suo funzionamento, era già pervenuta da 
alcuni dei Comuni più solleciti una parte del materiale statistico, 
che era stato provvisoriamente depositato in alcune stanze del 
nuovo palazzo del Ministero di agricoltura, non essendo ancora 
compiuto il padiglione appositamente costruito. 

Nonostante la ristrettezza dei locali, il lavoro di sistemazione 
del materiale procedette dapprima abbastanza spedito e ordinato; 
ma ben presto l'arrivo di pacchi postali e ferroviari andò giorno 
per giorno intensificandosi in modo che il lavoro ne rimase intral
ciato, tanto che si dovette senz'altro trasferire l'Ufficio nel nuovo 
padiglione la cui costruzione non era ancora terminata. 

A mano a mano che giungeva il materiale, se ne faceva 
una prima cernita, separando quello che si riferiva al censimento 
della popolazione da quello riflettente il censimento delle industrie. 
Così dell'uno comH dell'altro venivano poi fatte altre ripartizioni, 
dividendo, ad esempio, quanto al censimento demografico, i fogli 
di famiglia dalle schede individuali, dai prospetti complementari, 
ecc., e, quanto al censimento industriale, i questionari di opifici 
aventi non più di 10 lavoranti da quelli di opifici in cui era oc
cupato un maggior numero di operai, dai modelli suppletivi e 
via dicendo. Le diverse specie di documenti erano quindi clas-
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sificate per provincie e per circondari e da ultimo collocate al 
loro posto. 

Queste lunghe e laboriose operazioni di cernita e di siste
mazione erano necessarie sia per potere accertare con facilità se 
tutti quanti i Comuni del Regno avessero trasmesso tutti i docu
menti prescritti, sia per rendere possibile l'ordinata ricerca e 
distribuzione di essi fra gli impiegati che dovevano a suo tempo 
eseguirne lo spoglio. 

11 materiale statistico del censimento demografico occupa sei 
spaziose camere al piano terreno del fabbricato ove ha sede 
l'Ufficio. Le schede individuali sono collocate in grandi scaffali a 
tre ripiani, e quivi disposte in ordine alfabetico di provincia e, 
in ciascuna provincia, di circondario. In corrispondenza di questi 
scaffali ve ne sono altri lungo le pareti, contenenti, nel medesimo 
ordine, i fogli di famiglia. 

I questionari del censimento industriale sono collocati in una 
scafJ'alatura posta in un locale a parte e disposti anch'essi per 
ordine alfabetico di provincia, di circondario e di comune. Iden
tica disposizione è data ai modelli F in altri scaffali, a portata 
di mano degli impiegati che compiono la revisione dei dati del 
censimento industriale. 

Per avere un'idea dell'ingente quantità di materiale statistico 
raccolto nel magazzino, basta considerare che gli scaffali occupano 
complessivamente una superficie di mq. 1033 e che la spesa per 
la 101'0 costruzione è stata di lire 10,330. 

Ordinati nel modo ora esposto le schede individuali e i 
fogli di famiglia, fu eseguito un diligente riscontro per accer
tare quanti e quali Comuni non avessero ancora adempiuto 
all' obbligo di spedire all' Ufficio centrale i detti documenti, 
quantunque fosse trascorso il termine massimo stabilito nelle 
Istruzioni ministeriali, e per invitare quei Comuni a trasmetterli 
al più presto. 

Per ciò che riguarda le schede individuali, i Comnni ade
rirono più o meno sollecitamente all'invito né fecero obiezioni 
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di sortllo, essendovi .una precisa disposizione di legge che imponeva 
loro tassativamente l'invio delle schede. 

Ma non avvenne altrettanto per i fogli. di famiglia. 
E qui giova rilevare come, secondo il convincimento del

l'Ufficio, le cifre della popolazione legale contenute nei prospetti 
lllodello C inviati dai Comuni non offrissero sufficiente garanzia 
di precisione·e fosse quindi necessario ricorrere ai fogli di fa
miglia, i soli documenti.dai quali si poteva desumere il numer(} 
dei presenti con dimora abituale e quello degli assenti tempora
neamente, l'uno e l'altro indispensabili per controllare l'esattezza 
dei dati forniti dai Comuni. 

Non è il caso d'insistere sulla necessità di una esatta deter
minazione della popolazione legale. Pur prescindendo dall'impor
tanza che hanno sotto l'aspetto demografico gli elementi che la 
compongono, è noto come numerose disposizioni di legge d'indole 
tanto politica quanto amministrati va si fondino per la loro appli
cazione sul numero legalmente accertato degli abitanti dei sin
goli Comuni e frazioni di Com une; tali, fra le altre, la legge sul
l'amministrazione comunale e provinciale, quelle sull'elettorato 
politico, sui giurati, sulla pubblica sicurezza, sulla beneficenza 
pubblica, sull'istruzione elementare, sul reclutamento dell'eser
cito, sull'imposta di ricchezza mobile, sul dazio consumo, ecc. 

Inoltre, il dato della popolazione legale ha importanza non 
solo per ogni singolo Comune preso isolatamente, ma anche nei 
rapporti tra una frazione e l'altra dello stesso Comune, come 
pure nei rapporti fra Comuni appartenenti allo stesso mandament(} 
e alla stessa provincia. 

L'Ufficio ritenne pertanto suo dovere di eseguire un rigo
roso controllo per accertare il vero stato di fatto e di diritt(} 
della popolazione dei singoli Comuni alla data del censimento e 
per accertarsi che qualcuno di essi non lo avesse alterato ne} 
proprio interesse a danno di altri Comuni, ovvero nell'interesse 
di una delle sue frazioni a danno di altre, e per conseguenza 
prescrisse .che tutti i Comuni gliinviallsero i fogli di famiglia. 

La prima richiesta di essi fu fatta con circolare ministerillie 
dei 24 luglio 1911, n. 8, mandata a tutti i Prefetti e Comuni 
del Regno. Con questa circolare, mentre fii ricordava ai Comun; 
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l'obbligo che avevano di procedere alla straordinaria revisione del 
registro di popolazione, si faceva loro invito di affrettare tale 

revisione e di spedire all'Ufficio del censimento i fogli di famiglia 
non appena l'avessero compiuta. Vari Comuni risposero di avervi 
provveduto e di avere trasmesso al Ministero, insieme con gli 
altri documenti, anche i fogli di famiglia, includendoli. nelle buste 
contenenti le schede individuali. 

Parecchi altl'i, pur dichial'ando di aderire nlla richiesta mi
nisteria1e, esposero motivi d'indole amministl'ativa, che avevano 

ritardato la revisione del registro di anagl'afe e chiesero pro
roghe al termine stabilito per completare la revisione stessa. 
L'Ufficio, quando ritenne giustificate le ragioni addotte, accordò 

le proroghe richieste, facendo vive ritccomandazioni perchè i lavori 
di revisione fossero affrettati e perchè fossero al più presto in
viati i richiesti fogli di famiglia. 

Pel' altro non pochi furono i Comuni i quali si opposero alla 
richiesta dell'Ufficio, o dichiaral'ono di non potervi ader·il'e. Fra 
quelli che si opposero vi sono molti Comuni minori, come: Strozza, 
Bedulita, Nembro (Bergamo); Zone (Brescia); Arpino (Caserta); 
Crecchio (Chieti); Riese (Tl'eviso); Galluzzo (Firenze); San Qui
rico in Val Polcevera (Genova); Albano Laziale (Roma); e pa
recchi dei grandi centri, come Roma, Torino, Bologna, Venezia, 
Milano, Firenze, Napoli, Livorno. 

A giustificazione del loro rifiuto i Comuni fecero genel'aI
mente appello agli articoli 10 della legge 8 maggio 1910, n. 212, 
sul censimento della popolazione, e 6 del relativo regolamento, 
nei quali è prescritto che i fogli di famiglia siano lasciati a dispo
sizione dei Comuni. Alcuni aggiunsero che dei fogli stessi non 
si fa menzione neppure nell' articolo 1'i4 del regolamento, che 
prescrive quali atti dovessero ì Comuni in vial'e alla Direzione 
generale di Statistica. I Sindaci dei grandi centri fecero inoltre 
presente l'opportunità di non privarsi, neppure temporaneamente, 
dei fogli di famiglia, documenti di grande importanza, che, stesi 
e firmati nella massima parte dagli interessati, erano indispen
sabili pel' decidere nei casi non infrequenti di contestazioni ri
guardanti gli atti della vita civile, per i quali è necessario ricor
rere al registro di popolazione. 
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L'Ufficio non mancò di l'eplicare alle eccezioni sollevate 
dai Comuni. Fece considerare in primo luogo che i fogli di fa
miglia erano stati lasciati a disposizione dei Comuni al solo scopo 
di eseguire la revisione del registro di popolazione; che era stato 
stabilito il termine di quattro mesi per compiere tale revisione 
ed era stata riservata al Ministero la facoltà di prorogare il 
termine suddetto, nella previsione che i detti fogli dovessero 
occorrere all' Ufficio del censimento per controllare le no
tizie raccolte con le schede individuali e per determinare la po
polazione legale. Inoltre fece presente che, in caso di contesta
zioni, il registro di popolazione non ha minor valore dei fogli di 
famiglia che hanno servito alla sua revisione. poichè codesto 
registro, tanto se formato con elementi d'ufficio, quanto se con 
dichiarazioni stese e firmate dalle parti interessate, è un docu
mento che ha valore per sè stante, indipendentemente dagli ele
menti che hanno contribuito alla sua formazione; che, infine, le 
notizie raccolte in occasione del censimento non potevano ser
vire a scopi fiscali, e non avrebbero potuto quindi i Comuni 
valersi dei fogli di famiglia nelle eventuali contestazioni che po
tessero sorgere al momento della imposizione o della riscoi'sione 
dei tributi locali. 

Aggiunse in ultimo l'Ufficio che, per non privare i Comuni 
di così importante materiale statistico, era disposto a restituire, 
ad operazioni compiute, i fogli di famiglia a quei Comuni che 
li richiedessero. 

Dopo ciò, i soli Comuni di Napoli e di Milano fecero ulte
riori osservazioni, perchè non si erano serviti degli stampati for
niti gratuitamente dalla Direzione generale della statistica, ma 
avevano fatto distribuire a loro spese moduli speciali. Per altro, 
in seguito a nuove spiegazioni dell'Ufficio, anche questi due 
Comuni dirhiararono che avrebber(} spedito i fogli di famiglia 
originali. 

Rispo~ero di non poter aderire alla domanda dell'Ufficio i 

Comuni di Strà, Pianiga, Grisolera (Venezia); Buccinasco, Se
driano, Corsico, Cesano Boscone (Milano); Rivignano, Sedegliano 
(Udine), perchè essi, ritenendo che le notizie richieste nei fogli 
di famiglia dovessero servire soltanto per l'impianto () per l'ag-
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giornamento del registro di anagrafe, avevano creduto opportuno 

di l'accoglierle coi fogli anagrafici originali, anzichè con quelli di 
famiglia; Segni (Roma), perché i modelli n. 2 erano stati distrutti 
da un incendio sviluppatosi nel palazzo comunale; Gerola Alta 
(Sondrio), pel'chè erano stati distrutti da un nubifragio, che 
aveva fatto rovinare la casa comunale; Ce\'ano Maderno e Se
vese (Milano), Lama Mocogno (Modena); Cattolica e Cupra Ma
!'ittima (Forlì), perchè, nella supposizione che i fogli di famiglia 
non dovessero essere trasmessi all'Ufficio centrale del censi
mento, lì avevano distrutti non appena ultimata la revisione del 

l'egiRtro di anagrafe. L'Ufficio, nel deplorare l'operato di que"ti 
ultimi Comuni, ha cercato di ottenere la compilazione ex noeo 
dei fogli di famiglia, facendo desumere le notizie dai registri 
di anagrafe aggiornati, o per lo meno, ove ciò non fosse possi
bile, di avel'e una copia conforme degli stati di sezione defillitivi. 

AlI'avvicinal'si della scadenza del termine stabìlito nelì'arti· 
eolo 52 del regolamento, l'Ufficio comunicò dapprima ai Prefetti, 
con circolare telegrafica in data :3 ottobre 1911, n. 164, i nomi 
dei Comuni che a quella data non avevano ancora trasmesso i 
fogli di famiglia, raccomandando 101'0 di sollecitarli, e poi, nei mesi 
di novembre e dicembre, li sollecitò anch'esso con telegrammi 
espl'essi ad ottemperare all'invito fatto loro più volte di spedire 
i modelli n. 2. Moltissimi Comuni rispo>:ero all'appello, ma, cib 
nonostante, ai primi del gennaio scorso erano allcora inadem
pienti un buon numero di Comuni. L'Ufficio allora si rivolse di 
nuovo ai Prefetti con circolare lO gennaio HH2, n. 1253, affinchè 
prendessero provvedimenti d'ufficio a carico di chi risultasse 
colpevole del ritardo; e per rendere più efficace la loro azione 
verso i Comuni ritenne utile dì richiedere la collaborazione del 
Ministero dell'interno, il quale, aderendo all'invito, diresse in
fatti ai Prefetti una circolare con cui si facevano vive racco
mandazioni per la pronta esecuzione delle istruzioni l'Ìcevute dal 
Ministero competente. Quest'ultima richiesta raggiunse comple
tamente lo scopo, salvo che per alcuni Comuni i quali addussero 

giustificati motivi. 
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* * * 
L'Ufficio non ha creduto di poter prescindere da due lavori 

di carattere preliminare, e cioè la revisione dei nomi dei sin
goli Comuni e il controllo della divisione di questi in frazioni. 

Il primo lavoro era tanto più necessario in quanto che erano 
già state mosse severe critiche circa la denominazione attribuita 
ad alcuni Comuni negli atti del censimento precedente. 

Affinchè i nomi dei Comuni riuscissero stampati nella pre
cisa loro ortografia, l'Ufficio ha eseguito sui volumi della rac
colta ufficiale lo spoglio delle leggi e dei decreti, in forza dei quali 
fu assegnata la denominazione ai Comuni stessi, ritenendo che 
non si possa nè si debba derogare dalla denominazione indicata 
nelle leggi e nei regi decreti anche quando i Comuni e gli atti 
ufficiali dei precedenti censimenti non si attengano esattamente 
a quella denominazione. 

Contemporaneamente si è fatto lo spoglio dei documenti tra
smessi dai Comuni in occasione del censimento del lO giugno 
1911 per verificare dalla intestazione dei documenti stessi e dalla 
timbratura appostavi dai Municipi quali erano le denominazioni 
secondo l'ortografia seguita dalle Autorità municipali. 

Quando si rilevò che il Comune scriveva o stampava il pro
prio nome in modo non perfettamente ,identico a quello indicato. 
nella legge o nel regio decreto, si fece presente al Sindaco che 
l'Ufficio nelle pubblicazioni in corso di stampa si. sarebbe atte
nuto al nome riprodotto nella legge o nel decreto, e si ricorse 
al Ministero dell'interno per il competente parere quando, in 
seguito alle obiezioni mosse dal Comune, si aveva fondato mo
tivo di ritenere che era occorso un errore nella pubblicazione 
della legge o del regio decreto. 

Per i Comuni che non hanno il nome fissato per legge o 
per regio decreto si scrisse ai Sindaci per conoscerne l'esatta 
denominazione, tutte le volte che dall'esame dei documenti tra
smessi si era rilevato che non era conforme a qùella adottata 
nei volumi del censimento del 1901, avendo particolare riguardo 
anche alle denominazioni registrate negli atti dei censimenti del 
1881 e del 1871. 
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Se le giustifìcaziolli addotte dai Comuni a sostegno delle de
nominazioni da elisi usate erano di per sè stesse così evidenti 
da non lasciar dubbio che era occorso un errore nelle pubbli
cazioni relative ai precedenti censimenti, l'Ufficio provvide alle 
necessarie rettifìcaziorii, dandone comunicazione al Ministero 
dell'interno. 

Nei casi dubbi l'Ufficio non mancò di chiedere il parere di 
quel Dicastero. 

Il controllo della ripartizione dei Comuni in frazioni è stato 
reso necessario, oltre che dalla importanza di essa agli effetti 
amministrativi, dal fatto che spesso, così nelle buste contenenti le 
schede individuali come nei fogli di famiglia e nei prospetti rias
suntivi inviati dai Comuni, si trovavano segnati non i nomi e 
le lettere dell'alfabeto indicanti le frazioni, ma nomi e lettere di 
sezioni, o semplicemente nomi di località, o di strade, o di 
piazze e via dicendo, di guisa che in molti casi era dubbio quale 
fosse la divisione territoriale da adottare nei volumi dèl censi
mento. 

Il controllo si è fatto confrontando la divisione in frazioni 
del territorio di ciascun Comune, desunta dai prospe:ti modo C, 
eon quella risultante dai piani topografici, che, come è noto, 
dOvevano essere tracciati a cura della Commissione di censi
mento, esposti per quindici giorni nell'albo pretorio e poi approvati 
dalla Giunta provinciale di statistica. Nei casi dubbi si è tenuta 
presente la divisione in frazioni quale era stata fatta agli scopi 
del censimento del 1901 e che, per disposizione di legge, non 
poteva essere variata senza plausibili motivi; e, quando lo si rite
neva necessario, si sono anche domandati ai Comuni opportuni 
ehiarimenti. 

Mediante questa accurata revisione si è potuto determinare 
eon la massima esattezza il numero e la denominazione delle fra
zioni costituenti, agli effetti del presente censimento, ogni sin
golo Comune del Regno. 

L'Ufficio, dietro una speciale indagine compiuta a mezzo dei 
prefetti si è posto in grado di porre in evidenza: 

a) le frazioni che a termini degli articoli 113 ultimo comma 
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e 116 della vigente legge comunale e provinciale, ovvero per 
effetto di antichi ordinamenti in vigore, hanno gestione separata 
del loro patrimonio e delle spese obbligatorie di cui è cenno nella 
prima delle indicate disposizioni, 

b) le frazioni i cui elettori hanno facoltà, a termini del
l'artbolo 57 della legge suddetta di eleggere a scrutinio separato 
i propri rappresentanti nel consiglio comunale; 

c) le frazioni che sono comprese in un collegio elettorale 
politico diverso da quello di cui fa parte il comune al quale esse 
appartengono. 

Ordinato il materiale e condotte a fine le altre operazioni 
preliminari delle quali abbiamo detto or ora, l'Ufficio ha iniziato 
l'accertamento del numero degli abitanti presenti e residenti in 
ciascun Comune allO giugno 1911, accertamento che si è do
vuto far precedere a tutte le altre elaborazioni per la necessità 
di pubblicare quanto più presto sarà possibile il decreto reale 
con cui verrà fissata la popolazione legale dei singoli Comuni. 

Esponiamo brevemente il modo col quale è organizzato questo. 
lavoro. 

Il materiale di ogni singola provincia, che deve essere spo
gliato, è mandato dal magazzino ad uno speciale riparto delI'Uf· 
ficio, che. ne rilascia ricevuta, e, dopo averne preso nota in ap
posito registro, ne cura la trasmissione nelle sale, ove se ne 
deve fare lo spoglio. 

Queste sale sono sei, e in ciascuna vi sono da 36 a 40 im
piegati, ai quali è preposto un capogruppo, che è responsabile 
della disciplina e del ·modo come viene eseguito il lavoro. Al
lorchè il capogruppo riceve in consegna il materiale di una pro
vincia, ne rilascia, a sua volta, ricevuta all'ufficio di distribuzione 
e poi lo ripartisce, Comune per Comune, fra gli impiegati da lui 
dipendenti. 

Questi contano le schede individuali contenute in ciascuna 
busta e le persone iscritte in ciascun foglio di famiglia, per de
terminare esattamente quanti fossero alla data del censimento e 
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in ciascuna frazione di Comune i presenti con dimora abituale 
ed occasionale e gli assenti temporaneamente con residenza in 
altri Comuni del Regno o all'estero. 

Per eseguire con la maggiore precisione possibile siffatto 
computo si è adottato questo sistema. Agli impiegati sono di
stribuiti dei moduli identici a quello riportato qui appresso, in cui 
devono essere scritti in apposite colonne e per ogni sezione e 
frazione di Comune i seguenti dati: numero d'ordine delle sin
gole buste e fogli di famiglia; numero effettivo delle schede 
individuali contenute in ciascuna busta; numero effettivo delle 
persone presenti con dimora abituale ed occasionale e di quelle 
temporaneamente assenti, iscritte in ciascun foglio di famiglia. 
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Riempita la prima pagina del modufo, si sommano le cifre 
iscritte nelle varie colonne, riportandole in capo alla pagina 
seguente, dopo di che si prosegue lo spoglio, e così si va in
nanzi fino a formare prima il totale delle singole sezioni e poi 
quello delle frazioni. Da ultimo si fa il riassunto delle frazioni 
che compongono l'intiero Comune. 

Allorché un impiegato consegna al proprio capogruppo le 
tavole di spoglio concernenti un dato Comune, il capogruppo 
confronta i risultati ottenuti per ogni singola frazione con le 
cifre corrispondenti contenute nel prospetto modello C, e, se vi 
è perfetta concordanza, i risultati stessi si considerano senz'altro 
come definitivi. Ma purtroppo ciò accade di rado. Nella grandis
sima maggioranza dci casi vi sono differenze, e talvolta non 
lievi, fra l'uno e l'altro computo. Lo spoglio viene allora rinno
vato per correggere gli errori in cui gli impiegati potrebbero 
eventualmente essere incorsi. 

Accertata così l'esattezza del computo eseguito dall'Ufficio, 
si contestano al Comune le differenze per mezzo del seguente 
modulo, in cui i risultati del computo stesso sono messi a con
fronto, per ogni singola frazione, coi dati desunti dal modello C, 
ed il Comune é invitato a dare chiarimenti circa le differenze, 
consultando all'uopo gli stati di sezione definitivi. 

14 - Annali di Statistica. A 



Numero Totale Presenti Presenti Assenti 

delle famiglie dci presenti cun dimora abltnale con dimora occaslonale 
temporaneamente 

dal Comune 

secondo secondo aeeondo secondo secondo secondo Bevondo secondo leeondo secondo 
FRAZIONI l risultati i risultati i dati del I dati l risultati i dati I risultati I dati i riBultatl i dati 

del computo computo del computo del computo contenutt dei fogli contennti delle schede contenuti contenuti del computo contenuti 
di famiglia nelmod. a individuali nelmod.a. eseguito nelmod.a. eseguito nelmod. O. eseguito nelmod.a. 

.seguito eseguito (col. li) dall'Ufficio dall'Ufficio (coL 6) dall'Ufficio (col. 16) dall'Ufllcio (col. 9) dall'Ufficio (col.18+ 21) 

Wl -..... 
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Generalmente i Comuni sono abbastanza solleciti nel rispon
dere, e talvolta riconoscono che le cifre del modello C sono 
errate ed accettano senz'altro le risultanze del computo eseguito 

dall'Ufficio; tal altra, invece, dicono di non essere in grado di 
fornire alcuna spiegazione per mancanza dei documenti dai quali 
desumere le notizie necessarie. Spesso non giustificano in alcun 
modo le differenze numeriche e si limitano a confermare l'esat
tezza dei dati contenuti nel modello C, che asseriscono essere 
identici a quelli ricavati dagli stati di sezione definitivi. 

Quando i Comuni non dichiarano esplicitamente di rit.enere 
per buoni i dati dell'Uffi0io, si procede generalmente ad un 
nuovo riscontro, e, se risulta confermata l'esattezza del computo 
precedente, se ne dà parteeipazione ai sindaci, avvertendoli ehe, 

qualora non diano in proposito spiegazioni esaurienti entro un 
termine stabilito, sal'anno considel'ate come definitive le cifre di 
popolazione pl'esente e re,,;ideute risultanti dal computo mc" 

desimo. 

* '" * 
Contempol'aueamente al riscontro della popolazione presente 

e re;;idente, si è fatta un'altra operazione, vale a dit'e il con

trollo delle risposte date dai Comuni ai quesiti contenuti nelle 
schede individuali e nei fogli di famiglia. 

Scopo di siffatto controllo el'a quello di rilevare le iuesat
tezze e le deficienze che si riscontrassero nei rlocumentì sud
detii, e rli richiamar'vi sopra l'attenzioue dci Comuni, invitando) 
a correggere gli errori e aggiungere le notizie mancanti. 

Come è noto al Consiglio, alcuni quesiti sono comuni tanto 
alìa scheda individuale quanto al foglio di famiglia (cognome e 
nome, età, Comune di nascita, stato civile, condizione o profes
sione); altri sono invece contenuti nella sola scheda (nazionalità, 
istruzione, religione, possidenza, difetti fi,>ici, ec().), ed altri in

fine nel solo foglio di famiglia (qualità della dimora e tutte le 
caratteristiche riguardanti gli assenti temporaneamente). 

I revisori devollo esaminare attentamente le risposte date 
dai Comuni ad ogni singolo quesito, e quando una risposta 
manca. nella scheda individuale, o nel foglio di famiglia, o in 
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amhedue, ovvero vi è discordanza fra due risposte ad un mede
simo quesito, devono farne menzione in un'apposita colonna 
dei prospetti di spoglio, in corrispondenza del numero d'ordine 
del foglio di famiglia errato o incompleto o della busta che con
tiene le schede errate o incomplete. 

Questa è la regola. Ma, come ogni regola, anch'essa ha le 
sue eccezioni. Anzitutto, quando si tratta evidentemente di un 
errore materiale di scritturazione e si hanno elementi sufficienti 
per correggerlo, esso viene corretto senz'altro. Vi sono poi dei 
casi nei quali esiste effettivamente una discordanza fra due ri
sposte ad uno ;;;tesso quesito, ma sì può con certezza quasi as
soluta stabilire dove sia }' errore. 

Supponiamo che non vi sia cOrr'ispondenza fra l'età :segnata 
in una scheda individuale e la data di nascita indicata pel' la 
stessa persona nel foglio di famiglia. In tal caso, è necessario ri
levare sempre la discordanza e chiedere intorno ad essa "pie
gazioni al Comune, o si deve invece ritenere come attendihile 
l'una o l'altra delle due notizie'~ La risposta varierà secondo i 
casi. Se si tl'atta di un Comune, del quale si sappia che, a 
norma dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1910, n. 212, ha 
eseguito col mezzo dei fogli di famiglia la revisione del l'egistro 
di popolazione, non v'ha dubbio che dOVl'à prestarsi fede alla 
data di nascita, tanto più che l'età in anni compiuti, come è 

richiesta nella scheda individuale, si presta più facilmente ad 
alterazioni, sia pur lievi, per la tendenza che v'ha in generale 
ad arrotonda l'e la cifra, dichiarando, ad esempio, di avere 40 
auni, quand'anche se ne abbiano 42 o 43. In altri casi può in
vece accadere che la data di nascita segnata per una persona 
sia incompatibile, poniamo, con la relazione di parentela eh" 
essa ha col capo di famiglia, mentre tale incompatibilità non 
esiste se si ha riguardo all'età. È logico che dovrà darsi allora 
la preferenza a quest'ultima notizia. 

Ciò che si è detto rispetto alretà, è da ripetere circa gli 
altri quesiti comuni tanto alle schede individuali, quanto ai fogli 
di famiglia. Ogni qualvolta non è possibile stabilire con relativa 
certezza quale delle due notizie sia esatta, è prescritto che si 
domandino chiarimenti al Comune. 

S'intende che anche le notizie che si ricavano soltanto o 
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dalla scheda individuale o dal foglio di famiglia sono oggetto di 
un esame accurato, di una critica rigorosa, in modo che nessun 
errore, nessuna omissione sfugga ai revisori. 

Questo esame e questa critica mirano anche ad accertare se 
le disposizioni della legge e del regolamento e le istruzioni mi
nisteriali siano state ben interpretate. Si é potuto in tal modo ri
scontrare che in molti Comuni non hanno avuto esatta applicazione 
le norme concernenti la qualità della dimora (abituale od occa
sionale) e l'assenza temporanea, sebbene legge, regolamento ed 
istl'uzioni contengano in proposito criteri chiari e precisi. 

Così, per ciò che riguarda la qualità della dimora, sono stati 
talvolta considerati come aventi dimora occasionale, anziché abi
tuale, in un Comune i militari appartenenti ad un distaccamento 
ordinario o ad una stazione di reali carabinieri; lo stesso di
ca"i per altre categorie di persone, come i giovani rinchiusi in 
un collegio o altro istituto di educazione, sebbene la loro famiglia 
risiedesse nel Comune stesso ove aveva sede il collegio o l'istituto, 
gli infermi negli ospedali, le donne di serVIZIO, ecc., nei 
quali casi la specie della dimora è stata erroneamente riferita ai 
rapporti con l'istituto o con la famiglia che dava le notizie piut
tosto che alla situazione rispetto al Comune. 

Assai più difficile è il rilevare quando siano state male in
terpretate e applicate le disposizioni circa l'assenza temporanea. 

Infatti la legge lasciava ai capi di famiglia, che erano responsa' 
bili dell'esattezza delle notizie ad essi richieste, piena libertà di 
giudicare se l'assenza di un membro della medesima dovesse 
considerarsi temporanea o definitiva, vale o dire se esso vi 
aVl'ebbe presumibilmente fatto ritorno, oppure no, entro l'anno 
1911. Ciò posto, è evidente che la dichiarazione de! capo di fa
miglia non può essere modificata se non nel caso in cui essa sia 
evidentemente contraria alle disposizioni della legge o del rego

lamento. 
Ad ogni modo sulle dichiarazioni di assenza si è portata 

tanto maggiore attenzione in quanto che esse influiscono diretta
mente, e per tal uni Comuni in misura non lieve, sul numero 
della popolazione legale. Si è cosi potuto correggere errori di 
vario genere, come quello, abbastanza fl'equente, di militari in 
sel'vizio attivo inscl'itti come assenti temporaneamente nel foglio 
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della propria famiglia; errore che avrebbe portato questa conse
guenza, di farli entrare due volte noI computo della popolazione 
legale, così in quella del Comune dove risiede il corpo al quale 
appartengono e dove essi hanno quindi dimora abituale, come 
in quella del Comune dove risiede la loro famiglià naturale. E 
quando è sembrato all'Uffido che il numero dei fogli compilati 
dal Sindaco, per famiglie interamente assenti, ai termini dell'ar
ticolo 8 della legge sul censimento, fosse eccessivo avuto riguardo 
alla popolazione del Comune, non si è mancato di invitare i 
Prefetti a fare le indagini necessarie per accertare se almeno 
una parte di essi non fossero stati compilati indebitamente, allo 
scopo di accrescere fittiziamente la cifra della popolazione legale. 

Si può pertanto affermare con piena coscienza che l'Ufficio 
ha posto nell'esecuzione del còmpito affidatogli una cura così' 
minuziosa da far sperAre che i risultati del censimento del 1911 
raggiungeranno un grado di esattezza non minore di quello ot
tenuto nei censimenti precedenti. 

A riprova della scrupolosa diligenza usata nelle operazioni 
di riscontro compiute finora dall'Ufficio si è creduto opportuno 
di raccogliere alcuni dati statistici circa le principali osservazioni 
fatte ai Comuni per inesattezze, errori, omissioni di notizie, ecc., 
rilevati in occasione del controllo a cui sono stati sottoposti schede 
individuali e fogli di famiglia. 

Sopra 1000 Comuni appartenenti a regioni e provincie di
verse e aventi una popolazione totale di 2,638,466 abitanti, per 
soli 49 non si ebbe a fare alcun rilievo. Per 6 C'Omuni si do
vette sospendere l'esame dei dati a causa del disordinè in cui 
si trovava il materiale e della quasi assoluta mancanza di notizie 
essenziali. Per gli altri 945 Comuni furono fatte complessiva. 
mente 28,867 osservazioni, delle quali 25,162 sulle notizie con
tenute nei fogli di famiglia e nelle schede individuali, e 3705 
sulle diffel'enze numeriche riscontrate fra i risultati del computo 
eseguito dall'Ufficio e le cifre corrispondenti contenute nel pro
spetto modello C. 

Le 28,861 osservazioni si suddividono nelle seguenti specie, 
e ciascuna specie si riferisce al seguente numero di Comuni: 



NumerQ 
dei 

Comuni 

16 

137 

66 

"231 

Numero 
delle 

osservazioni 

40 

7417 

7147 

524 

493 

899 

206 

2466 
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Spécie delle osservazioni 

L 

Discordanza nella indicazione del sesso l'r~ •. 
di famiglia Il le silhede individuali. 

II, 

fogli 

Maneanza di indicazione dAlla data. di iLascita 
né fog)j di ùìm.iglia e d.elr età nellfl schede 
individuali, 

IlL 

Diacordanza fra l'indicazione deHa dala di 11a
s/]ita, nei fogli di l\uuìglla e queHa dE'n'età 
ll<;l1e scllede individuali, 

IV. 

~lancanza della indieazioIle de'l C;)ì/?.'U"f'l,(: dl~ na
,,;:ol(ri nei fogJi dj falUÌglia 0:1 nen;~ ;.\r~hp.de :in
dividuali. 

v. 

Dis<3f)rdanza nella i:ndicazioDe del Cùrll.. .. une di 
n,a:.-c-it-a. fra i fogli di fa,In Ì gli:L e le sc'hed{1 
individuali. 

VI. 

Mancanza. della indi,)azione dello state, ~i1Jile 
nei fòglì di famiglia e nelle sched,) indidduali. 

VII. 

Discordanza nella indicazione delìo stato dvìle 
fra i fogli di famiglia e le schede individuali, 

VIIL 

Mancanza della indicazione riguardlmte j'ist,'u
.zione nelle schede individuali. 



Num~ro 
dei 

Comuni 

58 

174 

111 

109 

348 

141 

Nun,ero 
delle 

12&3 

125 

403 

574 

832 

1237 

707 
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Specie delle osservazioni 

IX. 

Mancanza della indicazione della )'eligione nelle' 
schede individuali. (Questa osservazione venne 
poi tralasciata). 

X. 

Mancanza dellR indicazione della p"ofessione nelle· 
schede individuali. 

Xl. 

Discordanza nella indicazione della professione 
fra i fogli di famiglia e le schede individuali. 

XII. 

Mancanza della indicazione del )'{<pporto di pa
,'entela o di convi1:enza col capo di famiglia 
nei fogli di famiglia. 

XIII. 

Mancanza della indicazione della finalità della 
dimora (abituale od occasionale) nei fogli di 
famiglia. 

XIV. 

i\;lancanza nei fogli di famiglia della indicazione
del luogo (Comune del Regno o Stato estero} 
dove presumilJilmente si trovavano gli assent.i 
alla data del cen~imento. 

xv. 

Mancanra di schede indi-ciduali. 

XVI. 

Mancanza di {ogli di fam iglia. 



Numero 
dei 

Comuni 

76 

47 

831 

Numero 
dello 

osservazioni 

192 

2132 

3705 
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Specie delle osservazioni 

XVII. 

Mancanza di buste e schede individuali. 

XVIII. 

Uancanza di fogli di famiglia, buste e schede 
individuali. 

XIX. 

Mancanza nei fogli di famiglia della indicazione 
della famiglia o convivenza dove si trova
vano gli assenti temporaneamente dalla fa" 
miglia, ma presenti nel Comune. 

xx. 
Differenze fra i risultati del computo eseguito 

dall'Ufficio e i dati contenuti nel prospetto mo
dello C. 

Rispetto alle 3i05 osservazioni della XX categoria, che rI

guardano il computo del numero dei presenti e degli assenti, si 
possono dare maggiori specificazioni: 

O$$erl5azioni sul numero dei presenti. 

696 Comuni dettero motivo complessivamente a 1940 os
servazioni per differenze non superiori a lO; 

304 Comuni a 537 osservazioni per differenze non inferiori 
a Il e non superiori a 100; 

29 Comuni a 36 osservazioni per differenze superiori a 100. 

I 
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Osseroa;ioni sul numero degli assenti. 

550 Comuni dettero occasione a 998 osservazioni per diffe
renze non superiori a lO; 

139 Comuni a 177 osservazioni per differenze non inferiori 
a 11 e non superiori a 100; 

11 Comuni a 17 osservazioni per differenze superiori a 100. 

Dalle cifre suesposte risulta un media di circa 29 osser"a
;ioni per Comune: 4 sui dati contenuti nel prospetto modello C, 
e 25 sulle schede individuali e sui fogli di famiglia. 

In rapporto alla popolazione le osservazioni sulle schede in
dividuali e sui fogli di famiglia rappresentano una media del
l'uno per cento. 

!il 

* * * 
Secondo gli intendimenti dall'Ufficio. il regio decreto con cui 

verrà determinata la popolazione dei singoli Comuni del Regno, 
conterràsohanto, como fu fatto per i censimenti del 1881 e 
del 1901, le cifre della popolazione presente o di fatto e di quella 
residentI< o legale. 

Quanto ai volumi analitici, nei quali si darà conto in modo 
particolareggiato dei risultati del quinto censimento generale 
della popolazione, diamo per ora il piano di elaborazione dei due 
primi, con riserva di presentare alle prossime riunioni del Con
siglio lo schema delle ulteriori elaborazioni. 

Il primo di questi volumi conterrà parecchie notizie che non 
figuravano in quelli analoghi riguardanti i censimenti anteriori. 

Anzitutto esso presenterà, tanto per Comuni quanto per fra
zioni, i singoli elementi che compongono la popolazione presente 
è quella residente. Perciò i presenti con dimora abituale saranno 
distinti da quelli con dimora occasionale, e gli assenti tempora
neamente verranno ripartiti secondo che alla data del censimento 
si trovavano in altri Comuni del Regno o all'estero. 

Conterrà inoltre datistatistiei .sulla superficie del territorio 
comunale, sull'altimetria del centro principale di ciascun Comune, 
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sul numero complessivo delle famiglie, sulla popolazione vivente 
sia in case agglomerate, sia in case sparse, con distinzione, 
tanto per l'una quanto per l'altra, del numero delle famiglie e 
di quello degli abitanti, e sul numero degli assenti temporanea
mente ripartiti secondo i paesi stranieri dove risiedevano. 

Nè sembri superfluo il dare tutte queste notizie per piccole 
divisioni territoriali quali sono i Comuni, poichè quanto più si di
scende con l'indagine statistica a considerare entl'o l'unità di pno 
Stato o di una provincia brevi tratti di territorio, tanto meglio 

si rileva, in mezzo alla regolarità dei fenomeni sociali, la loro 
gl'ande varietà. Essa dipende dalt'associarsi di cause parti cola l'i 
e limitate nella loro azione a cause più genel'ali - demografiche, 
etniche, storiche - che determinano la vita di un popolo. Nè 
questa può essere compr'esa pienamente senza tener conto di tali 
cau"e particolari; e perciò appunto la statistica deve estendel'e la 
sua analisi a piccole porzioni di territorio, sin dove il numero 
tI'OppO scarso di osservazioni non tolga efficacia alla applicazione 
di questo metodo. 

Notizie non mai pubblicate per Comuni in occasione dei pre" 
cedenti cen"imenti sono quelle che riguardano la superficie e 
l'altimetria, il numero delle famiglie, "ia in complesso, sia avuto 
riguardo all'agglornoramento della popolazione, e quello degli 
assenti elassificati per paesi di residenza all'estero. 

È noto come la densità della popolazione sia uno degli in
dici principali della prospel'ità agr'icola, commerciale e industriale 
delle varie parti di un paese. E la ragione è intuitiva. L'uomo 
è attratto verso i luoghi dove tl'ova condizioni favor'evoli allo 
svolgimento della propria attività, allo sviluppo dell'agricoltura, 
dei commerci, dellè industrie, che gli procurano alimento e lavoro, 
di guisa che esiste un intimo nesso fra la ricchezza e la popo
lazione e fra l'aumento della ricchezza e quello del numero degli 

abitanti. 
L'altimetria è anch'essa un fattore importante della distri

buzione della popolazione ed è in stretto rapporto con la densità, 
generalmente in ragione inversa di essa. Di fatti più si sale in 
alto e più la popolazione si rarefà, mentre si addensa nelle vallate 
e sulle rive del mare. 

Allo studio della ripartizione della popolazione secondo la 
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superficie e l'altitudine si connette quello del modo come essa si 
distribuisce fra le città o i villaggi e le campagne. Il raccogliersi 
degli abitanti in nuove città che si vanno rapidamente formand() 
od in città più antiche che si allargano via via oltre i primitivi 
confini, si uniscono coi sobborghi e par quasi vogliano invadere 
i campi circostanti, è uno dei caratteri più spiccati dell'odiern() 
movimento damografico. 

E come l'affiuire della popolazione in alcuni punti del terri
torio, che divengono altrettanti centri di vita, dipende da un 
complesso di motivi economici - il progresso tecnico dell' indu
stria e dell'agricoltura, la facilità delle comunicazioni, l'intensità 
degli scambi, ecc. - e di motivi psicologici - la speranza di 
trovare più ugevolmente lavoro, il desiderio di maggiori gua
dagni, ecc. - così il rapido accrescimento delle città esercita 
alla sua volta un'azione su coloro che concorrono a produrlo e 
ne modifica le condizioni demografiche, economiche, morali, in
tellettuali. 

La famiglia, nucleo dell'organismo sociale, risente anch'essa 
di queste nuove condizioni e tendenze: delle demografiche, per 
l'immigrazione nelle città di elementi giovani e per l'agglome
rarsi nei quartieri operai; delle e.conomiche, per le crisi e la 
disoccupazione, così frequenti nei grandi centri urbani; delle 
morali per l'affievolirsi e tawra il perdersi delle tradizioni; delle 
intellettuali, per la coltura che nelle città ha mezzi assai più facili 
e rapidi di diffusione. 

Necessità adunque di studiare la tendenza ed il bisogno della 
popolazione a vivere agglomerata in centri più o meno vasti a 
forma di città o di villaggi, ovvero sparsa per la campagna, e di 
studiare altresì gli effeUi che ne derivano rispetto alla composi
zione della famiglia, e per conseguenza necessità di offrire agli 
studiosi, nel primo volume del censimento, gli elementi necessari 
per queste indagini. 

Il fenomeno dell'emigrazione ha raggiunto in It.alia un tal 
grado di intensità ed esercita un così potente influsso sui feno
meni economici come su quelli intellettuali, sulla vita materiale 
come su quella morale della popolazione, che si è creduto di 
pubblicare nello stesso volume alcuni dati statistici riflettenti que
sto grandioso movimento demografico. Sono dati desunti dai fogli 
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di famiglia, nei quali è indicato, per le persone che al lO giugno 
1911 erano assentì temporaneamente, se si trovavano in altri 
Comuni del Regno o all'estero, e in quale Comune o in quale 
p'lese straniero. 

Questi dati non rappresenteranno perciò il fenomeno della 
emigrazione italiana nel suo complesso, ma rispecchieranno la 
situazione di fatto in un determinato giorno e per una sola parte 
della nostra emigrazione, quella parte. cioè, che avrebbe presn
mibilmente fatto ritorno in patria entro l'anno 1911. 

Nondimeno tali notizie non saranno prive di interesse, soprat
tutto per lo studio delle correnti migratorie che si dirigono da 
ogni singolo Comune verso i paesi transoceanici di maggiore 
immigrazione, gli Stati Uniti d'America, l'Argentina e il Brasile. 

Le tabelle che seguono contengono le notizie che saranlJO 
pubblicate nel primo volume del censimento: 



Provincia. di ______ _ Comune 

Superlleie 
Alt.imetria 

del 

COMUNI E FRAZIONI territorio 

comunale 

-
Km.q. 

Densità della popolaslone . 
Composizione media d.lla famiglia secondo I dati 

d.lla popolazione legale • • • • • • • • • • • . • 
Composizione media della famiglia seeondo i dati della 

popolazione presente. • • • • • • • • • • • • • • 

del 

centro 

-
m. 

Numèro 

complessivo 

delle 

famiglie 

Popolazione Popolazione Popolazione 
presente temporaneamente 

assente 
vivente in case 

~ Q o:I.~ .; o -" Popolazione agglomerate .... sparse 

.. .. ~ ~1iI" 
.. 

" ... "" ~ :I " - ~ ::: 

" ~ .. " ~t3 g, 
~e " 

legale iSep .. '" 
iii -" -a. .. '" -a. "d::: ~-:: "" ~-= 
:;;" ~ ~ "'-

",,, S -.. iii o,", ~~ " .. o" .. .; o -;'.5- 0;1 o r.·a .. - .... 
~S ,," " ~ .. ~ .. ".~ <DS ..,:: 

o" .;! ~~ ~.:! s"" ~.:! ·s"" 
" " .9 ,," ,," 

" " " " 

Composizione media delle famiglie viventi in case 
agglomerate . • . . • . • . . • • . • • . • . • • 

Composizione media delle famiglie viventi In ease 
sparse . . . . . . . . . . .• ~ .••...•• 

Hl 

~ 



Provincia di _____ _ 

ASSEN'l'I TEMPORANEAMENTE DALLA FAMIGLIA CHE SI 'CROVAVAlIIO 

all' ... tere 
in allri 

Oomunl 
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Un altro argomento che ha richiamato l'attenzione dell'Ufficio 
è lo studio demogl'afico della famiglia. 

Uno studio infatti delle caratteristiche demografiche di una 
data popolazione non può riuscire completo se, oltre la rilevazione 
delle varie caratteristiche demografiche degli individui, non si 
tenta di lumeggiare le caratteristiche dei vari aggruppamenti cui 
questi abitanti danno vita. 

Un elemento infatti che finora è stato oggetto di poco studio 
nelle elaborazioni dei censimenti, e non solo italiani, ma anche 
stranieri, è quello relativo alla composizione della famiglia e alle 
diverse specie di coesioni in cui si raggl'Uppano una parte degli 
abitanti dei vari paesi. 

La famiglia soprattutto, piil che la convivenza, ha una grande 
influenza sull'atteggiamento e sull'esplicazione delle attività dei 
singoli snoi membri; e all'infuol'i di alcune cal'atteristiche demo
grafiche, quali il sesso e l'età, essa influisce, a seconda delle 
condizioni di ambiente in cui vive e delle sue condizioni econo
miche, su altre varie caratteristiche, quali l'istrllzione, la profes
sione, la tendenza minore o maggiore all'emigrazione, ecc. 

È quindi naturale che quando si vogliono st1idiare i carat
teri demografici degli abitanti di un paese non si possa trascu
rare lo studio di questo importante fattore, che molti di questi 
caratteri determina. 

Ed è per questo che l'Ufficio ha in animo, giovandosi del 
fatto di aver richiesto i fogli di famiglia per poter procedere con 
essi al controllo della popolazione legale accertata dai singoli Co
muni, di studiare in modo più particolal'e, di quello che sia stato 
futto nei precedenti censimenti, tali aggruppamenti. 

L'Ufficio quindi si propone di elaborare quelle poche notizie, 
che, data la necessità che si ha di semplificare le richieste nelle 
schede di censimento, il foglio dì famiglia mette a sua disposi
zione. Combinando tali notizie, esso si propone di preparare uu 
materiale che possa, con l'aiuto di altre rilevazioni statistiche, 
permettere un ampio e fecondo studio della famiglia italiana. 

Nel censimento del 1862 si rilevò solo il numero comples-
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sivD delle famiglie per' compartimenti, dando inoltre il numel'o 
medio delle persone per famiglia in ogni regione. Così pure fu 
fatto nel 1871. 

Nel 1881 essendosi, a differenza dei precedenti censimenti, 
lasciata facoltà alle famiglie che vivevano in comune con altl'e 
di compilare ciascuna una scheda distinta, ed agli individui che 
vivevano isolati, in camera mobiliata o in albergo, di iscriversi 
sopra una scheda di famiglia diversa da quella del padrone di 
casa, si ritenne opportuno di distinguere nell'elaborazione le 

varie qualità di queste coesioni famigliari, ed infatti si distinsero: 

le famiglie propriamente dette o focolari domestici; 
le convivenze in albel'ghi e locande; 

le convivenze in corpi accasermati (militari e guardie); 
le convivenze in collegi, educandati e conventi; 
le convivenze in ricoveri, ospedali, manicomi; 

le convivenze in carceri; 
le convivenze in minieJ'e, cave, capanne; 
le convivenze in bastimenti e barche. 

Il censimento del lHOl ha distinto, o!tt'e le convivenze già 

studiate nel 1881: 

i conventi; 
gli ospedali, manicomi, le case di salute o di maternità, 

,i brefotrofi; 
gli ospizi di cal'ità e i l'Ìcoveri di mendicità; 
i dormitori pubblici; 
le camerate di operai e di braccianti agricoli. 

Pel' le ,'agioni sopra esposte l'Ufficio ha in animo di proce
dere ad un più minuto studio di questi due generi di raggrup~ 

pamenti degli abitanti, distinguendoli in due grandi gruppi: le 
.conoivenze e le famiglie. 

Pel' quel che riguarda le convivenze l'Ufficio si propone di 
studiarle tenendole distinte secondo la loro natura. Le convi
venze possono essere di due specie: convivenze occasionali, de
terminate cioè da speciali e momentanee contingenze, e che, non 
presentando nessun carattere di stabilita, hanno caratteristiche e 

15 - Annali di Statistioa. A 
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valore diverso, quali ad esempio le convivenze in alberghi o pen
sioni, oppure in qualche stabilimento operaio, o in località ove 
sono esercitate delle industrie lontane dal centro abitato, e la 
cui tecnica richiede la convivenza di coloro che a tali industrie 
sono addetti; e convivenze che possono essere anche stabili e 
determinate da rapporti diretti con le persone conviventi, come ad 
esempio le convivenze date dalla coesistenza in istituti dì cura, 
di ricovero e di educazione, in monasteri e quelle risultanti dalla 
vita in comune dei militari, dei carcerati o dei corrigendi. 

Interessa inoltre conoscere il sesso e la qualità delle per
sone conviventi; ed appunto a questo scopo serve la seguente 
tabella in cui sono messe in evidenza le diverse caratteristiche 
de!le varie specie di convivenze: 
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Per quel che concerne poi lo studio della famiglia interessa 

conoscere come si distribuiscono, a seconda delle condizioni geo

grafiche, industriali ed economiche delle diverse regioni, i vari 

tipi più comuni di famiglie. L'importanza di tale studio non può 

sfuggire se si pensa che nessun elemento sociale esercita una 

maggiore pressiolle sulla formazione dell'uno o dell'altro tipo di 

famiglia quanto la diversa e varia organizzazione dei mezzi di 

esistenza ai quali si è costretti a ricorrere. In tal modo si potrà 

vedere se, e in qual misura, le varie condizioni dell'ambiente in 
cui la famiglia vive ed esplica la sua attività, influiscano a de

terminare la prevalenza dell'uno o dell'altro dei vari tipi fami
gliari. 

Parecchi sono stati i tentativi diretti a stabilire una esatta 

classificazione dei vari tipi di famiglia, e notevoli sono in questo 

campo gli studi compiuti in Francia dalla scuola che piglia ori

gine dal Le Play. Ma non tutte le varie classificazioni fatte pos
sono agevolmente servire allo scopo che l'Ufficio si propone. 

Per cui a semplificare e rendere più evidenti i suoi risultati, 

l'Ufficio ha distinto tre tipi fondamentali di famiglie: le famiglie 

patriarcali, le famiglie collaterali, le famiglie 1Jere e proprie. 
Nel primo gruppo ha compreso le famiglie composte da elementi 

di più generazioni ed in cui convivono, avendo una sola economia, 

gli ascendenti ed i discendenti, ed ha tenute distinte le famiglie 

a due, a tre e a più di tre generazioni. Nelle famiglie collaterali 

ha compreso la riunione di più persone unite da vincoli di paren

tela collaterale (fratelli e sorelle); nelle famiglie vere e proprie, 

che è il gruppo che dà il maggior contingente, sono comprese 

le famiglie composte del capo famiglia, dell'altro coniuge, se vive, 

e dei figli. 
Ma oltre questi· tipi di famiglie ve ne è un altro, dato dalla 

convivenza di parenti uniti da vincoli di parentela non tanto 

stretti come quelli d'aver comune un ascendente, e poichè anche 

questo gruppo sarà piuttosto numeroso, l'Ufficio crede opportuno 

doverlo studiare separatamente. 
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Un altro tipo di famiglia è pur dato da quelle persone, che 

avendo un' economia propria, vivono per proprio conto. 

Nel rilevare il numero dei componenti le singole famiglie, 

l'Ufficio dovrà naturalmente non tener conto delle persone che 

convivono con tali famiglie senza esser ad esse legate da vincoli 

di parentela. 

Nella tabella che segue dovranno essere riassunti i dati con

cernenti questi vari gruppi famigliari: 
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Interessante è poi conoscere quale sia il sesso e la profes
sione di chi è capo famiglia, e la composizione della famiglia, 
combinata con quella degli elementi della famiglia stessa econo
micamente attivi, perchè cosi si ha il modo di vedere, date le 
varie condizioni economiche e morali dell'ambiente, quale è la 
potenzialità economica che dà l'esercizio della professione eser
citata dal capo. A sua volta la professione e la condizione sociale 
hanno grande influenza sulla composizione e la grandezza della 
famiglia, perchè danno ad essa i mezzi necessari alla sua esi
stenza. 

Generalmente il capo famiglia è un uomo: ma due fatti 
possono specialmente influire a far sì che il capo famiglia sia 
donna, e cioè la mortalità dell'uomo e la sua emigrazione. È quindi 
necessario distinguere il sesso dei capi famiglia, perché questa 
distinzione serve a mettere in evidenza quale speciale influenza 
sulla composizione, e soprattutto sulla professione dei membri 
della famiglia, eserciti il fatto che il capo famiglia sia uomo o 
donna. 
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ALLEGATO VII. 

C~lassincazione dedmale delle industrie. 

A) Di una classifica~i()ne deltelndustrie. (1) 

Necessità dì una classificazione unica. 

Classificare le forme di attività economica umana è, per 
gli uffici che formano il Ministero d'agricoltura, industria e 
commercio, bisogno di tutti i giorni, e non soltanto a scopo 
statistico. Infatti, questa classificazione occorre: 

10 per il censimento: 
a) demografico; 
b) industriale; 

2" per la statistica industriale; 
3° per la raccolta delle denunzie di Ditte commerciali e 

industriali, obbligatorie presso le Camere di commercio; 
4" per la raccolta delle denunzie di stabilimenti industriali, 

obbligatorie presso l'Ispezione del lavoro; 
5° per la statistica degli infortuni sul lavoro; 
6" per le statistiche operaie: 

a) degli operai soggetti alle leggi !imitatrici e protet
tl'ici del lavoro; 

b) delle organizzazioni operaie e padronali; 
e) degli sciopel'i; 

7° per la raccolta degli atti e dei bilanci delle Società 
anonime. 

Non tutte queste classificazioni sono oggi eseguite dal Mini
stero. 

(1) La presente relazÌone fu compilata dal dOét. ALBERTO CARONCINI, 

segretario nella Direzione generale della Statistica e dpl Lavoro. 
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A quelle eseguite, provvedono: 
IO a) la classificazione predisposta al Censimento della po

polazione del 1901 (citata in seguito: Cen.imento); 
2° più che una vera classificazione tu· adoperato (per la 

statistica industriale del 1903) un elenco di industrie con quattro 
o cinque vastissimi raggruppamenti; 

4°, 5', 60 a) classificazioni tutte simili, e delle quali la più 
specificata è quella formata dalla Divisione della previdenza e 
delle assicurazioni sociali presso il Ministero nel 1909 (citata in 
seguito: Preoidensa); 

60 b) classificazione in parte di industrie, in parte di me
stieri; 

60 c) classificazione di industrie usata dal 1905 nella sta· 
tistica annuale degli scioperi (per la mensile se ne usa una som
maria). 

Che sia opportuno ordinare tutti questi diversi materiali 
secondo un criterio possibilmente unico non ha bisogno di essere 
dimostrato. E però la Direzione generale della statistica e del la
VOl'O iniziò lo studio delle varie classificazio.li uSate fino ad ora 
e la ricerca dei punti di concordanza tra di esse per trame una 
classificazione delle industrie che potesse servire alla elabora
zione statistica di qualunque elemento osservato della economia 
industriale. Le classificazioni ora usate sono varie e discordanti; 
inoltretalune classificano, più che le industrie, le professioni e 
i mestieri degli individui che vi sono addetti; e, anche quelle 
perfettamente industriali, classificano spesso le industrie come 
forme teoriche dell'attività produttrice, piuttosto che le singole 
aziende industriali quali si incontraoo nel fatto e nel nostro 
paese. 

Caratteri delle olassifioazloni speoiali. 

Queste differenze dipendono in grandissima parte da diffe· 
renze nella materia statistica osservata. Per un censimento de
mografico, che osserva degli individui, è naturale si adotti una 
classificazione professionale, più che industriale. L'osservazione 
demografica non colloca ciascun individuo nella impresa pro
dutti va alla quale appartiene; donde la necessità di collocarlo 
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invece, senza gl'adi intel'medi di plausibile l'aggruppamento, in 
grandi classi teoriche; le quali sembrano per lo più poste di 
fronte alla nazione come ad una grande massa consumatrice, e 
indicare quanti dei suoi cittadini la provvedano di questo, o di 
quel genere di consumo mediato o immediato. Sì che, nelle 
classificazioni professionali dei censimenti, la prima grande di
visione in classi è fondata sopl'a tutto sulla qualita del prodotto 
che il lavoro fornisce al consumo, e poi sulla qualità della ma
teria prima elaborata; criterio questo che, in parte, si confonde 
con quello, in parte lo supplisce, 

A sua volta, una classificazione destinata ad una statistica 
degli infortuni sul lavoro, dovrà aver di mira l'aggruppamento 
di rischi omogenei; e quindi collocare il lavoratore, più che 
nell'azienda indu~triale come in una unità statistica, vicino alla 
lavorazione alla quale attende; ed unire insieme, anche estraen
dole dalle rispettive aziende, lavorazioni consimili, perchè, ad 
es" compiute per mezzo di macchine che presentano gli stessi 
rischi per l'operaio. È già un progresso l'adozione di questo 
criterio strettamente tecnico (1); ma è un criterio che non può 
arrivare fino alla formazione delle grandi classi, le quali perciò 
restano sempre distinte secondo i criteri tradizionali. 

Una classificazione industriale destinata alla statistica di 
caratteri puramente economici del lavoro e dei lavoratori (come 
quella degli scioperi) tratta una materia di osservazione anche 
migliore, in quanto osserva la massa degli operai nelle sue 
relazioni con l'azienda industriale; l'osserva, è vero, al mo
mento della sospensione del lavoro, ma per rilevare gli effetti 
di questa, deve pur rilevare quali siano le condizioni dell'ope
raio quando il lavoro va; e poi aggruppare le imprese colpite 
da sciopero secondo l'omogenl:lità di queste condizioni, ossia se
condo un criterio anche, se non così stl'ettamente, tecnico. Se 
non che la stessa organizzazione operaia è un'impresa econo
mica, alla quale ciascuna delle maestranze occupate nelle sin-

(1) Al quale dobbiamo una delle buone classificazioni di cui oggi 
possiamo disporre. VISMARA, La classiflca.tione delle ind·ust",ie in rap
porto all' assìc1[razion~ inf01'Wni (Milano, 1910), compilata per la Cassa 
Nazionale di assicurazione per gli infortuni. 
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gole aziende industriali appartiene; e quaudo queste aziende 
sono molto piccole e numerose, come nei mestieri vicini all'ar
tigianato, è l'unità più facilmente osservabile per una statistica 
dei movimenti operai. 

Ma, anche nell' aggruppare le maestranze delle grandi 

aziende non si possono dimenticare i loro legami con l'organiz
zazione operaia, se si vogliono aggrupparle e aggruppare gli 
seioperi secondo i metodi che le grandi e le piccole organizza
zioni seguono nel prepararli, nel condurli, nel sussidiarli, nel 
conciliarli; donde un altro criterio, tratto da un'altra tecnica, 
che eombatte con quello tecnico e industriale nella formazione 

dei gruppi d'aziende e talora può vincerlo. Così non è davvero 
indifferente in Italia che le maestranze di talune industrie (la
vorazione della pietra, laterizia), siano confederate con quelle 
dell'industria muraria in una organizzazione nazionale che ha 
i suoi caratteri ben definiti; nè che le maestranze deli' industria 
del veLro contino tante federazioni ben distinte, quanti rami 
conta l'industria, e non associanti se non gli operai qualificati. 

Inoltre convien notare che l'organizzazione operaia è in ge
nerale uno specchio, sehbene impicciolente e deformatore, delle 
eondizioni del mercato della mano d'opera, e può benissimo 
darsi che due aziende industriali, o parti di una stessa azienda 
industriale, omogenee per certi rispetti tecnici, traggano la mano 

d'opera da mercati del lavoro non comunicanti, e quindi 110n 
possano classificarsi, quando colpite da sciopero, in uno stesso 
gruppo industriale. Basti cital'e, per l'Italia, il caso dei lavori 
di sterro, preparatorì agli edilizi ma compiuti in molte regioni 
da operai che appartengono al mercato del lavoro agricolo, piut
tosto che a quello del lavoro industriale, come l'organizzazione e 
le tariffe dimostrano. 

Tutti sanno poi quanta importanza l'organizzazione non di 
intere maestranze, bensì di loro categorie operaie ad una ad 
una (i cardatori a sè, p. es., i filatori a sè), abbia in Inghil
terra; e come ne derivi lo sciopero parziale e la necessità di 
aggruppare insieme non stabilimenti ma reparti di stabilimento; 
e casi non mancano anche in Italia. Peggio poi se la classifi

cazione industriale si voglia addirittura applicare alle organizza
zioni operaie. 
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Criteri per una classifioazione unica. 

Queste interferenze tl'a varì eriteri di classificazione non 

sembra debbano OCCOrI'ere in una stati~tica industriale vera e 
propria, che osserva direttamente le i mpr'ese, e gli operai solo 
in quanto in esse li trova al lavoro. Qui si offl'e naturale l'uso 
di un criterio tecnico che tenga in conto: 

a) i mezzi di lavorazione (o specialmente le macchine); 

b) 1'0rgani7.lazione del lavol'o, cioè la sequela delle val'ie 
operazioni, quello che i tecnici appunto chiaman diagramma di 
lacoralfionc ; 

,,) l'influenza di a) e di li) sulla composizione e sui earut

tel'i della maestranza. 
Tuttavia, malgrado la chiarezza di questi criteri, anche in 

una simile classificazione non mancano le difficoltà. E le offre, 
anzitutto, la stessa materia osser·vata. L'impl'esa industriale non 
è per la statistica, come può esserlo pC!' la tecnologia, un'en
tità teorica, bensì un fatto da prendere quale si presenta nelle 
condizioni del nostro pae;;e. Si deye cioè constatare la reale 

esistenza di una lavorazione teenicamente distinta in impl'8sa a 
sè, e di simili imprese in numero rilevante per l'economia in
dustriale del paese. Ora vi sono in fat.to aziende complesse che 
non rispondono troppo alle esigenze della tecnologia, già che 
l'aggruppano più rami di produzione per ragioni eeonomiche 
(ad es.) per sfruttare completamente una forza motrice, o giu
ridiche (propl'ietà comune). Queste il eriterio tecn.ico divide
rebbe di netto, mentre il criterio economico o giuridieo le tel'
l'ebbe unite; quindi anzitutto neee;;sal'io qualche al,tificio di 

rappl'esentazione dell'unità statistica rilevata che permetta di 
seguire a volte l'uno, a volte l'altro criterio, ossel'vando l'a
zienda con la minuzia richiesta da quello dei due criteri che più 
divide. Ma come si aggrupperanno poi le aziende complesse Y 

Problema grave, quando si pensi che in fondo è complessa ogni 
azienda, e sempl'e riducibile a tante imprese minori quanti gli 
stadi di lavorazione che vi si passano per giungere dalla ma
teria prima al prodotto. Anche qui una elassificazione, che vo-
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lesse vedere un'unità s01a nell'insieme di tutte le imprese che 
eseguono da cima a fondo questo diagramma di lavorazione, 
prescinderebbe dalle condizioni di fatto: chè, in realtà, spesso 
varie parti del diagramma costituiscono altrettante imprese a sè. 

Vari usi possibili della olassifioazione deoimale. 

Dunque, come nella scelta dell'unità da osservare, cosi nella 
riunione in gruppi delle unità osservate, il criterio tecnico per 
eccellenza, quello indicato dal diagramma di lavorazione, viene 
a conflitto con altri due criteri tradizionali, anch'essi non senza 
importanza tecnica, ma più propriamente economici; quello della 
materia prima e quello del prodotto. Cioè, in sostanza, del mer
cato d'acquisto e di quello di smercio, dalle condizioni dei quali 
dipende per sì larga parte la condizione dell'industria osservata 
e di quelle che la forniscono o ne sono rifornite. La tecnica dice, 
ad es., che l'operazione di ritorcitura delle fibre tessili è g"osso 
modo la stessa, si tratti di lana, di cotone o di seta; ma non è 
dubbio che la condizione economica dell'industria dipende più dal 
mercato di quelle fibre che essa elabora, che non dallo stadio del 
diagramma nel quale la elabora. I due criteri sono conciliati 
dall'osservazione della realtà in questo senso: che, compiendosi 
realmente questo stadio di lavorazione molto spesso da imprese 
autonome, autonomo lo si possa considerare sempre e quindi 
anche staccato dal resto del diagramma; e quindi aggruppare le 
imprese che lo compiano - quando occorra - insieme, anche 
se lo compiono su fibre diverse. 

E così in molti altri casi, offrendo possibili due distinte clal;!
sificazioni. Una, se non pure la principale ragione per cui ab
biamo adottato la classificazione decimale (1) è il gran numero 
di voci (quarti numeri) che essa offre, ognuna corrispondente ad 
una aziènda elementare; cioè addirittura un catalogo di aziende 
che inoltre nulla o ben poco lascia all'arbitrio del futuro esecu
tore statistico. 

(1) Vedi il modo d'usare la classificazione decimale nella relazione 
dell'Ispettorato del lavoro, p. 290. 
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Considerazioni generali sulla classifioazione proposta. 

Non solo i due criteri. il tecnico e quello del mercato, che 
può dirsi l'economico, possono adoperarsi l'uno invece dell'altro 
in un primo aggruppamento delle voci elementari, ma sono ado
perati promiscnamente negli aggruppamenti superiori e fino ai 
massimi. t'appresentanti dalle prime dieci cifre della notazione 
decimale. Invero si era dapprima pensato che tutta la classifica
zione industriale potesse essere condotta col solo criterio tecnico, 
trascurando completamente quello dato dalla materia prima e dal 
prodotto; poi, di fronte alle ovvie difficoltà di questo sistema, 
che minacciava di riuscire più artificiale di quelli che voleva 
togliere, si era pensato di alternare l'uso dei due criteri in questo 
modo: 

a) gruppo (t a cifra), formata secondo la materia prima 
all'ingrosso (ad es.: metalli in genere); 

b) classe (2Q cifra), secondo un diagramma di lavorazione 

all'ingrosso; 
e) categoria (3a cifra), secondo la materia prima più spe

cificata (ad es.: rame); 
d) voce (4" cifra), secondo il diagramma specifico di lavo

razione di questa materia prima. 
Ma, nell'eseguirla, convenne poi usare promiscuamente i due 

criteri in tutti i gradi della classificazione. Naturalmente, quello 
tecnico prevale nella formazione delle categorie industriali (:3' 

cifra) e a questo grado di classificazione è enunciata invece la 
sola materia prima, quando di per sé questa indica già abbastanza 
la tecnica. 

Per le classi industriali (2" cifra) talora è adottalo addirit
tura il criterio della materia prima, o quello del prodotto; tal'altra 
il criterio tecnico si unisce con questi, o anche con quello del 
carattere della maestranza, rare volte è solo. Le classi eommer
ciali invece sono sempre formate secondo la natura della materia 
smerciata. Ma l'uso dei I!riteri di suddivisione risulterà meglio 
dall'esame che segu~ dei gruppi e delle classi. 

Deliberato di proporre una classificazione decimale di tutte 
le forme di attività produttiva, fu diseusso subito fra l'Ispettorato 
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del lavoro e la Direzione generale della statistica sulla scelta dei 
dieci grandi gruppi di aziende produttive. Fu deciso di lasciame 
quattro alle industrie propriamente dette, più uuo ai trasporti e alle 
imprese in genere che soddisfano bisogni collettivi; uno alle indu
strie estrattive del suolo feompresevi la caccia e la pesca) e uno a 

quelle del sottosuolo; e infine di riservare un gruppo al commercio; 
ed uno ai servizi e alle professioni. Della formulazione dei cinque 
gruppi di industrie e di servizi industl'iali fu incal'icato l'Ispettorato 

del lavoro, che la eseguì col concorso di rappresentanti di tutti i suoi 
circoli d'ispezione, e che dei criteri seguiti e degli scopi prefissi 
dà conto in una sua speciale relazione. Gli altri gruppi furono 

formulati, sentito l'avviso di eompetenti nelle ;;ingole materie, 
dalla Direz.ione generale di statistica. In questa relazione "ono 
riassunti i critel'Ì fondamentali, seguìti tanto da quello, quanto 
da questo ufficio. 

Accettato, per i suoi indubitabili vantaggi, il sistema .deci
male, conviene subìrne l'inconveniente del ristretto numero di 

grandi gruppi, e quindi della loro for'ma piuttosto aetificiosa. 
D'altra parte arrivare, come qURfli tutte ie altre classifica

zioni, a un numero triplo di gruppi (da 15 a 17 per le sole in
dustrie, circa 30 per tutte le attività insieme) non toglie del tutto 
questa difficoltà, già che significa avvicinare la funzione dei 
gruppi principali alla funzione che nella classificazione decimale 
hanno le classi (indicate da due cifre), senza tuttavia avere di que
ste il numero sufficiente ad evitare altri aggruppamenti arbitrari; 
che, se questi si volessero del tutto togliel'e, il numel'o dei grandi 
grnppi dovrebbe essere assai maggiore e avvicinarsi a quello 

delle classi nel sistema decimale, teoricamente di cento, in pra
tica circa di novanta. Lo prova il numero delle voci che adop.era 

l'unica statistica industriale del Regno fino ad ora tentata, quella 
del 1903; lo prova la classificazione adoperata dalla statistica 
degli scioperi, che non ha mai riassunto le sue circa sessanta 
classi industriali. 

Quando si deve e si vuole subire la tirannia (Ii un numero 
ristretto, è meglio addirittura che questo sia anche un numerus 
clausus. Il quale toglie la tentazione di sdoppiamenti occasionali 
e di comodo, e obbliga a serbare, nella composizione dei grandi 

gruppi, una stretta. proporzione. Così impedisce che la impOl'-
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tanza di primo aggruppamento diasi nello stesso tempo a com
plessi di attività produttive che hanno gran peso nella vita so
ciale e ad altl'j (come le industeie di precisione nella classificazione 
del censimento del 1901, o le industrie sanitarie in quella (1909) 
della Divisione del credito e delle assicurazioni sociali) che ne 

Ìlanno uno notevolmente minore. 

Esame dei gruppi. 

Notisi anche come il gl'an numero e la specificazione delle 
classi nella notazione decimale permetta poi un qualunque altro 
loro raggruppamento, togliendo così alla formazione dei dieci 

grandi gruppi una impol'tanza decisiva e definitiva; il nerbo vero 

di questa classifkazione sono i secondi numeri. I due primi 
grandi gruppi sono tradizionali: 

(1) industrie estrattive del suolo; 
(2) industrie estrattive del sotto suolo, 

e non occorre certo dimostrare la loro ragione di essere. Dei se
guenti, dedicati alle industrie manifatturiere, è elemento caratte
ristico la materia prima adoperata per 

(4) industrie che elaborano e utilizzano i metalli; 

(5) industrie della lavorazione dei minerali (esclusi i metalli), 
e lo è ancora con maggiore "pecificazione, data l'importanza eco
nomica e tecnica; 

(6) industl'ie della lavorazione e utilizzazione delle fibre 

tessili. 
Resta, dominato dal criterio della materia pl'ima, 

(3) industrie che elaborano e utilizzano i prodotti dell'agri
coltura, della caccia e della pesca, escluse naturalmente le fibre 
tessili, che è realmente un gruppo eterogeneo. Ma nemmeno i 
gruppi che gli corrispondono uelle altre classificazioni sono molto 
omogenei, in specie se ristretti di numero. Infatti, le indUistrie 
tecnicamente più varie vi sono unite sotto il nome di alimentari, 
di industrie del legno ed aJjini, di industrie delle .spoglie e dei 
,.esidui animali: e vi si dà, con evidente sproporzione, impor. 
tanza di primo gl'UppO all'industria della carta. 

Anche nella nostra classificazione ai processi chimici (nel 

senso moderno della parola) è fatto un posto speciale: 

16 - Annali di Statistica. A 
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(7) eleborazione dei prodotti organici ed inorganici con 
processi prevalentemente chimici e 101'0 successiva utilizzazione. 

Infine un gruppo 
(8) industrie e servizi corrispondenti a bisogni collettivi e

generali 
comprende quelle attività che soddisfano a tali bisogni in una 

forma tecnicamente definibile come industriale; e sostanzialmente 
i trasporti, la produzione e distribuzione accentrata di energia, 
e le industrie sanitarie. 

Da un esame del contenuto dei singoli grandi gruppi e dei 
criteri di formazione delle classi apparirà meglio la opportunità 
di quesli avvicinamenti. 

Esame delle classi di industrie estrattive. 

Nel gruppo (1) delle industrie estrattive del suolo, è com
presa, sebbene la classificazione ne. sia appena abbozzata, l'in
dustria agricola. Anche questa si è voluta fondare sulla realtà. 
osservata nel nostro paese, e cioè sull'azienda agricola con il 
suo tipo di rotazione, la sua dote di soprassuolo, di bestiame e 
di fabbricati; già che una classificazione di colture di singole 
piante, delle quali ognuna, secondo il turno di rotazione, può 
essere coltivata da aziende agrarie molto diverse non avrebbe. 
avuto alcun senso. 

La classificazione ha cereato di fissare, oltre alle industrie 
propriamente dette, i principali sistemi di sfruttamento agricolo. 
in uso nel. nostro paese. distinguendo quelli che hanno ancora 
per .base unica, o quasi uDi~, la coltura dei cereali. 

.Nél gruppo '(2) delle i~d\lstrie estrattive del sottosuolo si 
conser.vÒ il criterio di divisione tradizionale. della statistica mine. 
l'aria che, oltre ad eJlSere indicato dalla legislazione, risponde in 
"gran parte ad un ;criterjo tecnico. 

Vennero cioè ·distinte le 

dalle 
(21) ricerche dei giacimenti minérali, 

(22) miniere propriamente dette ; 
'(28) cave; 
(24) saline, torbiere, sorgenti minerali. 
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Si separarono i lavori di ricerca e di riconoscimento dei 
giacimenti minerali, da quelli delle miniere e delle cave, rite
nendoli abbastanza dissimili, almeno dal lato produttivo, ed allo 
scopo di avere dalla classificazione direttamente, senza la neces
sità di fare delle cernite e delle somme di voci o categorie ap
partenenti a classi diverse, il numero totale delle miniere e delle 
cave effetti vam.en te esistenti. 

Inoltre la classe delle ricerche pare debba rappresentare 
un indice dell'attività mineraria, degno di essere messo in 
prima fila. 

Ciascuna dasse è stata poi suddivisa secondo la natura del 
minerale ricercato od estratto, che in realtà indica le maggiori 
differenze, tenendo distinti i minerali metallici sol forati dai non 
solforati e dai non metallici; a sè le zolfare. Una ulteriore di
stinzione è secondo la natura del metallo ricavato dal minerale, 
e per le soIrare secondo la natura dei mezzi di trasporto, im
portantissima per l'applicazione delle leggi sociali. Per le cave 
decide la natura delle roccie· cavate. 

Esame delle Glassi di industrie manifatturiere. 

Poichè per la formazione dei grandi gruppi di attività ma
nifaUuri:!ra non si è potuto - e con qualche rammarico - non 
adottare in massima il criterio della materia prima, si è cercato 
invece di seguire il più fedelmente possibile nella formazione 
delle classi (numeri di due cifre che in seguito saranno, per sem
plicità, chiamati 8econdi numeri) il diagramma di lavorazion(l. 
Questo però Don era possibile pel gruppo (3) che, essendo già 
dovuto alla riunione di materie primé molto disparate, ha dovuto 
essere suddiviso ancora secondo le materie prime omogenee; 
cosi che il diagramma di lavorazione vi è stato invece seguito 
nel formare i terai, anzi che i secondi numeri. Esso. infatti, con
tiene due classi per la elaborazione di materie legnose: 

(31) industrie del legno; 
(32) industrie del legno intrecciato e delle materieana

loghe al legno; 
delle quali la seconda ha tuttavia una buona omogeneità anche 
di metodi di lavorazione, di organizzazione e di composizione 
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della maestranza (industrie del truciolo, del giunco, della paglia, 
del sughero). 

Poi tre classi che grossolanamente corrispondono al tradi
zionale gruppo delle industrie alimentari, ognuna corrispondente 
ad un diagramma di lavorazione completo: 

(33) industrie dei cereali e dei loro prodotti; 
(34) industrie della conservazione e manipolazione delle 

frutta, della verdura e dei semi; 
(35) industrie della conHervazione e manipolazione dei pro

dotti· animali. 
Un certo contenuto tecnico ha invece la classe, anch'essa 

giungente fino al prodotto finito a traverso il diagramma: 
(36) industrie delle spoglie animali; 

e uno del tutto tecnico, la 
(37) industria della carta. 

Il diagramma di lavorazione (1) è invece rigorosamente se· 
guìto nella suddivisione del gruppo (4), con distinzioni fondate 
sulla materia prima solo là dove corrispondono a differenze 
tecniche. 

Da prima le ipdustrie che dal minerale traggono il metallo 
greggio: 

(41) industrie siderurgiche; 
(42) industrie metallurgiche; 

poi la formazione del greggio distinta secondo che in getti; 
(43) fonderie di seconda fusione, 

o in pezzi fucinati o stampati (conl'uso del maglio e dell~ pressa), 
o della filiera a freddo, sempre collegata con quèste e distinta 
da quella a caldo che appartiene alla siderurgia; 

(44) fucine con magli e presse, e trafilerie a freddo, 
dane quali due si hanno elementi per còstruzione, ma ancora 
grossolani. Segue appunto la costruzione con elementi grossolani; 

(45) industrie delle costruzioni metalliche e mec(',aniche. 
Questa classe comprende tanto la combinazione di sbarre, 

travi e lamiere, fatta, sia in piccolo, sia in grande, "'con lavoro 
sostanzialmente omogeneo di fabbro ; quanto la costruzione e la 

(1) Vedilo nella: Relazione degli ispettori, p. 288. 
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riparazione meccaniea non differenziata che ,sebbene più com

plessa (perchè utilizza insieme e i prodotti delle fonderie, e quelli 
dei magli, e greggi e l'ilavol'ati), ha in comune con la costru
zione metallica questo carattere: che non è lavoro in serie, cioè 
di pochi tipi costanti, fatto con macchine e da operai specializ

zati, hensì svariato, e perciò richiedente una più clastica OI'ga
nizzazione dell'opificio ed attitudine della maestranza, 

La costruzione invece meccanica specializzata si fa in "epie, 
compresovi anche il finimento di quei prodotti delle classi ante

eedenti che vi si adope/'ano rilavorati; e '30stituil;ce una dasse 
a sè: 

(46) industrie delle costruzioni meceaniche speciaìizzate, 

caratte!'izzate appunro dal lavoro ill ser'ie; e le speeialità "ono; 
(4(H) macchine e appal'ecchi per' produzione e trasmis-

sione di ener'gia; 
(4tì2) meccanica minuta; 
(qG;3) macchine opel'aLl'ici ". gl'ossa meecanica; 

(46,J) motori elettrici e matel'iale per centr'ali dettriclw; 
(4fif» automobili e biciclette; 

(46H) armi da fuoeo; 
(467) mat:eriale félrr'ovial'Ìo e tnFTl\'ilu'io; 
(,1(;8) macchine agricole. 

Poi Ull ulteriore ~tudìo di finitura e di eongegnatul'a ehe ri

duce il earattere pesante del lavoro e pel'metLe largo impiHgo 
di mano d 'orel'a femminile è rappresentato da 

(.17) industrie meceaniebe di precisione e della faLbr'iea
zio!]e di oggetti di metalli. preziosi, a(,eoppiamento tradizionale e 
d'altra parte eonslgliato da ragioni evident,i, 

La classe (46) eomprende anche hl fabbricazione deìle mo

triei navali, Bi che la classe 
(49) costruzioni Ila vali 

comprende soltanto la ver'a e pr'opl'ia costl'uzio/Hl degli seafi, della 
quale è inutile indicare il carattere speciale e la importanza eeo
nomica a sè, 

Il gl'uppo (4) ha opposto a tutte le eiassificazioni conside
revoli difficoltà, che la nostra ci sembra avel'e vittoriosamente su
perate. Per' tacere della cla;;,;ificazione pel c(;nsimento 1 H01, elle 
non gli dava e"istenza P!'opl'ia perehè lo univa eon la mi nera-
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lurgia e quindi vi comprendeva anche la produzione del gas e 
l'affinamento dello zolfo, e dava ben poca base razionale alle 
sue 21 suddivisioni, più tosto mestieri che industrie; la clas
sificazione della Previdenza univa a dirittura, oltre che con le 
mineralurgiche, con le industrie minerarie le metallurgiche, e se
parava poi le industrie dei metalli, delle macchine e degli appa
recchi (tra i quali ultimi gli strumenti di precisione). Ambedue 
questi gruppi possono essere tripartiti secondo il loro nome in
dica, ma con ben poco vantaggio. D'altra parte se il diagramma 
di lavorazione dei metalli continua integrale, passando dalla me
tallurgia alla fabbricazione delle macchine e degli apparecchi, 
quello di lavorazione dei minerali dopo la mineralurgia sarebbe 
interrotto, e solo in parte continuato dalla classe delle industrie 
ceramiche e vetrarie. Là dove nel nostro gruppo (5) ha un com
pleto svolgimento. 

Nella classificazione della Previdenza il gruppo dei metalli, 
deUe macchine e degli apparecchi non è poi diviso, secondo il 
diagramma di lavorazione, in classi che possano poi essere a loro 
volta suddivise, ove occorra, secondo la natura del metallo ela
borato; bensì è diviso con l'uso promiscuo di ambedue i criteri. 
Così accanto a clusi di grande importanza, racchiudenti un solo 
stadio finale della lavorazione, le une specializzate, come la 

(18) costruzione di locomotive, 
le altre complesse, come 

(20) officine ferrl>viarie, arsenali, cantieri marittimi, 
se ne hanno altre formate col criterio della materia prima e con
tenenti un intero diagramma di lavorazione: 

(2) lavori da ramaio; 
(3) lavori di piombo, stagno e loro leghe. 

Naturalmente tutte queste classi, d'altra parte troppo nume
rose, non possono avere una uguale importanza. È vero che non 
sempre è facile riunirle in modo soddisfacente. Per buona parte 
di esse la nostra classificazione adopera la classe 

(48) industrie dolla lavorazione dei metalli comuni - fab
bricazione di elementi di macchine e di oggetti in metallo, 
la quale è anch'essa caratterizzata dalla produzione in serie, però 
non di maochinema ~i elementi, o divisa da una suocessiva 00-

struzionemeccanioa, come di 
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(482) molle, 
(483) elementi di macchine; 

-o da essa indipendente perchè producente per il consumo diretto, 
~ome di 

(481) funi, reti metalliche, lamiere forate, 
(484) utensili per la lavorazione del legno, ecc. 
(485) strumenti da taglio, 
(486) oggetti in lamiera sottile, ecc. 

Notisi poi che la classe delle costruzioni navali nella classi. 
ncazione della Previdenza era unita con le officine ferroviarie, 
e in quella del censimento 1901 in un grande gruppo di costru
zione di veicoli senza. riguardo alla diversa materia prima. 

Il gruppo (5) è anch'esso ordinato secondo un diagramma 
~i lavorazione che arriva, a traverso ali' apprestamento finito 
dei materiali, fino alla loro combinazione nelle costruzioni. 
-Quello è distinto con criterio tecnico secondo che si fa 

(51) pe:' azione meccanica, 
(52) con trattamento in forni, 

-sempre condotto fino all'ultima finitura, cioè comprendente la 
industria ceramica e la vetreria. 

Viene poi la formalf,ione in elementi costruttivi dei minerali 
più grossolani, quali sono stati ridotti da una prima azione mec
canica o termica: 

(53) industria dei minerali cementati o conglomerati in 
-stabilimenti e in cantieri. 

La combinazione degli elementi ottenuti dalle tre classi di 
'Produzione ora dette presuppone l~ 

(54) costruzioni edilizie in legno e ferro - carpenteria in 
iegno e ferro, 
~he hanno anche una larga autonomia per la fabbricazione di
retta di edifiei non in materiali minerali. Si hanno infine le 

(55) costruzioni edilizie e in cemento armato, nelle quali 
·è notevole, insieme con l'idElotità di destinazione del prodotto, 
~'omogeneità e la sèmplicità della maestranza; 
poi il diagramma di lavorazione prosegue verso una maggiore 
specializzazione, industriale ed operaia, e fino alla. confluenza con 
:altre industrie fabbricatrici, nelle 

(56) industrie del completamento e finimento dei fabbricati; 
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(58) i lavot'i di manutenzione, restauro e demolizione 
stanno a sè in ragione della specialità del servizio reso. E 

separate sono anche, com'è naturale, anche per la specialità delle 
condizioni di lavoro, le 

(57) costruzioni stradali, idrauliche e marittime. 

Le classi del gruppo (6) sono dominate dal criterio dello 
strumento tecnico, al quale corrispondono caratteri ben distinti 
delh~ maestranze; e segnano la lavorazione delle fibre tessili, 
senza tener llonto della loro natura, sino al pI'odotto finito. An
zitutto, non omogenea tecnicamente, bensì per il servizio elle 
rende, il suo carattere di temporaneità e quasi agricolo, la 

(61) preparazione delle fibre; 
poi, eseguite con identici mezzi tecnici, qualunque la qualità 

della fibra; 
(62) filatnra e ritorcitura. 

La tes'litura è distinta seeondo che operata da un telaio or
dillario: 

(63) tessiture comuni (.elai a navetta libera); 
o da telai speciali o altri organi (com'è pei nastr'i, le tl'ee
eie, le maglie, i merletti); industrie che non sono omogenee, ma 
hanno tutte una ugnale diversitil dalla tessitura ordinaria e per
ciò vanno bene sotto il nome di 

(64) fabbricazione dei tessuti speciali. 

Le operazioni preparatorie della tessitura (come l'aspatur'a) 
non hanno però una classe a parte come quella per la filatura 
perché in pratica, compiute negli stessi stabilimenti. Seguono 
comuni ai filati e ai tessuti, e caratterizzati dall'importanza dei 
processi chimici: 

(65) candeggio, tintoria e stamperia, compreso il finimento. 
La classe 

(66) fabbricazione e lavorazione dei tessuti feltrati 
comprende l'industria dei cappelli, la quale nelle altre classifica
zioni forma un gruppo solo con l'industria delle calzature, dei 
guanti, degli ombrelli, Elce., e con quelle che costituiscono qui 

la classe 

(67) industl'ie del vestiario. 
Questa, in generale (appunto pel'ché considerata gruppo pri

mario e volentieri riempita), una delle piil vaghe, si e cercato 
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di ridurr'e nella nostra classificazione al solo apprestamento di 

tessuti in oggetti di vestiario, siano semplici (fabbriche di cra
vatte, ecc.), siano complessi (sartorie, ecc.) spingendola fino ai 
laboratori di materassaio e di tappezziere e alla fabbricazione di 

ombrelli. 
Il gruppo (7), dedicato ai processi chimici, è già distinto 

dagli alt.ri per il metodo di lavorazione, e non puo quindi a sua 
volta disegnare un intero diagramma di lavorazione di una data 
serie di materie prime. La materia prima, così varia, vi com

pare più tosto a distiuguere le une dalle altre le categorie (terzi 
numeri) Notisi poi che nell'industria chimica non esiste vera 
maestranza e gli operai sono tutti manovali. Più che ogni altro, 
qui dOVeY3 essere usato nella classificazione un critet'io scien
tifico, rispettando la tradizionale separazione della chimica orga
ganica dall'inorganiea; poi tener'e conto deglì aggl'uppamenti 

industriali di fatto esistenti e della qualità e destinazione dei 
prodotti. 

Pel' esempio, hanno esistenza a "è, e carattere tecnico 
unico, oltr'e che omogenea materia prima (donde l'unione ne
eessaria tra la fahbriea di colla e quella di cGncimi organici), le 

(74) industrie delle materie grasse e dei residui animali. 
La distinzione inveee tra 

(il) fabbl'ieazione dei prodotti chimici inorganici per uso 
industriale, 

(72) fabbricazione di prodotti farmaceutici, e per usi scien-
tifiei, 
si fonda sopra tutto su ciò che quelli vogliono un basso, questi 
un alto grado di purezza, donde una più avanzata lavorazione. 

Il criterio scientifico tradizionale si è seguito nel formare 
(73) industrie degli aeidi organici industriali, degli idrati 

di carbonio e dei prodotti organici ottenuti per distillazione e 
fermentazione: 
nella quale classe sono tecnieamente molto omogenei i terzi nu

meri; e criteri tecnici nelle 
(72) industrie dei fiammiferi e dei prodotti esplodenti, 

(71) delle materie coloranti, 
(79) elettrochimiche e dei gas compressi, 

quest'ultima ca.ratteI'izzat.a dall'impianto elettrico. 

I 
I 
I 

l 
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Molte classificazioni pongono in questo gruppo la produzione 
del gas illuminante che la nostra pone invece nel gruppo se
guente (8). 

A proposito del quale sarebbe oziosa qui una discussione 
sul concetto di servizio pubblico. Nella classificazione degli scio~ 
peri se ne era già fatto uso - per ragioni evidenti - distin
guendo da prima solo i monopolizzati (da enti pubblici o da 
i.mprese private) e i non monopolizzati. In seguito però, col for
marsi dell'abitudine dello sciopero in taluni servizi, queste due 
classi si dovettero suddividere. Ad esse infatti corrisponde qui 
un gruppo. Al quale però il carattere distintivo è dato non solo 
e non tanto dalla soddisfazione di un bisogno pubblico, quanto 
da una attività economica che pur non riuscendo ad una trasfor
mazione della materia nel senso comune, bensì più tosto ad una 
sua trasformazione nello spazio, abbia bisogno per operarla di un 
vero e proprio impianto industriale. Fanno eccezione le industrie 
sanitarie comprese in 

(89) servizi pubblici riguardanti l'igiene, la sanità e la 
estinzione degl'incendi, nelle quali solo il carattere industriale 
generico si unisce, e non sempre, a quello pubblico. 

Come organi di trasmissione delle merci e delle persone il 
gruppo comprende tutte le industrie del trasporto 

(83) terrestre su vie ordinarie senza il sussidio di guide, 
(84) terrestre su guide, 
(85) per acqua, 
(86) aereo i 

e il lavoro, a tutti questi complementare, di 
(87) carièo e scarico. 

Come organi di trasmissione, non disgiunta dalla connessa 
produzione, dell' energill., 

(81) industrie della produzione e dilltribuzione di forza mo
trice, luce, acqua e calore. 

In altre classificazioni queste si trovano sparpagliate in altri 
gruppi; come quella della luce di gas nelle industrie mineralur
giche; quella di acqua potabile nelle edilizie; quella di luce e 
forza elettrica in un gruppo di industrie fisico-chimiche compren
dente anche la fabbricazione del ghiaccio artificiale, dei olichtllJ, 

e la galvanoplastica. Così la classificazione della Previdenza; la 
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quale ha anche tra queste fisico-chimiche i servizi telefonici che 
la nostra, come organi di trasmissione del pensiero con carattere 
industriale, pone in questo gruppo insieme con tutti i 

(88) servizi di corrispondenza; 
e vi unisce poi, con ardita novità, le 

(82) industrie poligrafiche, 
nelle altre classificazioni facenti gruppo a sè o unite con la fab
bricazione della carta che ha pure caratteri tecnici del tutto 
diversi e non lo stesso carattere sociale di organo di divul
gazione. 

Esame delle classi commerciali. 

Comprese nel gruppo (8) le imprese che, come quelle di 
trasporto, hanno bisogno di un impianto industriale per fornire 
UDa utilità non materiale, i gruppi seguenti sono disposti in or
dine decrescente di materialità; nel 

(9) commercio, 
si richiede ancora un impianto, non più industriale, ma com
merciale; già che nel commercio si compie ancora una trasmis
sione effettiva di merci e (almeno per la parte del commercio 
bancario che adempie alla funzione dei pagamenti) di moneta se 
Don dinumerario; mentre in generale le imprese del gruppo 

(O) servigi e professioni, 
non richiedono più che un impianto burocratico o, per le pro
fessioni, immediatamente connesso e quasi confuso con la per
sona stessa del professionista. 

La classificazione delle imprese commerciali è stata inspi
rata alla realtà loro attuale e ai movimenti di trasformazione che 
tendono a risolvere gli odierni problemi di ordinamento del com
mercio. 

8i è discusso se divisione fondamentale, prima d'ogni altra 
dovuta al genere delle merci, dovesse esser quella di commercio 
all'ingrosso e al minuto; ma si è deciso invece di arriyare alle 
ultime suddivisioni secondo generi di merce prima di applicare 
questa dicotomia. E questo per la ragione stessa che ha consi
gliato l'aggruppamento primo delle industrie 'lecondo la natura 
delle materie prime e dei prodotti. Il diagramma di oendita, se 
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così può chiamarsi, è molLo più semplice e insieme più connesso 
nelle sue parti del diagramma di lavorazione, nè, per quanto 
importanti, le differenze di tecnica commet'ciale date dai suoi 
due stadi, cioè dalla differente grandezza delle dosi di merce 
scambiate, possono sopr'affare quelle date dalla natura della 
merce; ,e d'altra parte si può dit'e che nessuna merce sia com
merciata esclusivamente all'ingl'osso e al minuto. Il problema 
della impOl·tanza relativa di queste due forme di commercio non 
può essere sciolto se non a posteriori, dopo averle osservate 

l'una accanto all'altra per ciascun genere di merce, e quindi col 
carattere di strumentalità proprio rispetto alla produzione e al 
consumo appunto di quella merce. 

Si dirà che il commercio al minuto non consente la stessa 
specializzazione che quello all'ingrosso. Sarebbe più esatto dil'e 
che non la consente sempre, o che non la consente attualmente. 
Ma, come per le industrie, così per la individuazione delle voci 
elementari eOl'rispondenti alle aziende comme.l'ciali si è cercato 
di riprodurre la realtà, copiandola naturalmente dove essa è 
giunta alla maggiore specializzazione, in modo da permettere 

poi, come nell'industria, ogni l'uggl'Uppamento delle voci; da 
quelli tradizionali a quelli, spesso in senso inverso ai tradizio
nali, che si vanno formando. Invece gli aggl'uppamenti già pre
disposti delle voei (come nelle classi o 2 i numeri) si è cercato dì . 
formarli dalle aziende singole in modo da comprendere insieme 
e le speeializzate e le tradizionali indivise e le nuove complesse, 
senza dover ricorrere, per rappreselltare queste due ultime specie, 
a lunghe combinazioni di voci (o 4' numeri. Anche per evitare 

queste si è data una voee (o 4" numero) a parte a certe combi· 
nazioni ornai ben stabilite, come i grandi magazzini e i bazar. 

Cosi la classificazione, colle classi nelle 'Iuali il gruppo (9) 

si divide, darà senz'altro l'immagine, se pure un po' gl'ossolana, 
della realtà commerciale senza bisogno immediato di altre ma
nipolazioni delle voci. Le quali, pel' lo studio di problemi spe
ciali, restano tuttavia sempre possibili. 

Dell'uso dei due criteri - tecnica e strumentalità del com
merdo per ['appOrLO alla merce - si può giudicare dalla divi

sione del gruppo~ (9) in classi. Così ca l'atteri teeniei certamente 
distintivi hanno 
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(91) credito e cambio; 
ed è evidente l'unità strumentale e la somiglianza di tecnica nel 

(92) commercio di animali vivi e di materie prime e au
siliarie per l'agricoltura e per l'industria; 
come nel 

(93) commercio di metalli (esclusi i pl'eziosi), delle macchine 
utensili ed attrezzi per uso deIl'industl'ia e dell'agricoltura. 

Classe che rispecchia l'unità ancora pel'sistente del com

meI'cio di que"te merci, mentre la successiva suddivisione dà 
modo di seguirne il progrediente specifical'si, è quella del 

(98) commercio di prodotti chimici, medicinali e di dro
gheria; 

mentre rappresenta uno stadio di suddivisione da una parte, ma 
anche un movimento di nuova amalgamazione naturale nel per
fezionarsi delle varie forme del comjort, nel reagire dell'una 

sull'altra e nell'azione tsercitata su tutte dalle arti decorative, 
la classe del 

(96) commel'cio di vetrel'ie, oggetti e materie per l'am
mobigliamento e per l'arredamento della casa. 

Anche la classe 

(94) commercio di generi alimentari, 
se si voglia assegnare una ragione nuova alla sua unità del 
resto tradizionale e indispensabile l'ha nel carattere commer

ciale omogeneo a cui i processi di conservazione e di preparn
zione per la vendita riuniscono gli alimenti più svariati. 

Si è calcolato in questo gruppo il 
(99) commercio di commissione e di rappresentanza per

chè la sua analogia con il servizio di mediazione, al quale viene 
d'ordinario assimilato, è parsa più tosto formale che sostanziale. 

È vero e proprio commercio che ha, caso mai, analogie mag
giori con il credito. La 

(02) mediazione 

di merci è assegnata invece al gruppo (O) dei servizi, insieme 
con tutte quelle attività: 

(03) istituti ed agenzie ausiliarie dell'industria e del com
mercio, 

(05) imprese di forniture e d'appalto 

e che sono sostanzialmente mediazione anch'esse, o d'impieghi 
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o di beni immobili, o di conoscenze (pubblicità, viaggi, ecc.), e 
che tutte insieme si acco:ltano molto, per il modo di loro eser
cizio, alle professioni propriamente dette. 

In questo gruppo sono state compre~e anche le 
(01) aziende di a~sicur3Zione, 

che tengono qui il posto che il credito tiene nel gruppo com
merciale, pel' naturale analogia. 

Vi sono poi due classi desLnate a pel'mettel'e l'appaeizione, 
per dir così immateriale d'imprese, che per la loro forma in
dustriale di esplicazione compaiono già in altri gruppi, ma che 
'purehanno bisogno per la loro vita di un organo complemen
tare che rende soltanto servizi. E sono le imprese industriali 
di qualsiasi genere che compaiono qui in quanto abbiano una 

(06) amministrazione centrale; 
e gli 

(07) esercizi diretti di servizi pubblici; 
due classi che rappresentano le spese generali dell'azienda indu
striale occorrente altrove. 

Sono inoltre collocati qui gli 
(04) esercizi, divertimenti e spettaeoli pubblici. 
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B) Sltlla classificazione declntale delleinr;lnst1'ie 
(GRUPPI 3-8) (*) 

ISTRUZIONI PER L'USO DELLE NOTAZIONI DECIMALI 

Scopo della classificazione. 

Una clnqsificazione delle industde non è scopo a sè stessa; 

essa compie la funzione di coor'dinare dei dati di fatto i quali 
aumentano di valore, e in alcuni casi acquistano solament.e va
]ore, se raggruppati in un determinato modo. La bontà di una 

classifica si misura nOll astrattamente, ma dal numero dei dati 
,di fatto pei quali essa si presenta omogenea, dall'ut.ile che da 
questi dati di fatto essa pel'mette di tI'arpe, cioè dal numero e 
dall'impol'tanza dei problemi ehe si possono risolvere. E però 

la esposizione delle considerazioni che hanno presieduto alla 
compilazione di una classifica diviene necessal'iamente l'esposi
zione di un piano di rilevazione di dati di fatto per la risolu
zione, od almeno per una piil esatta visione, di cel'te questioni 
riflettenti lo sviluppo delle industrie italiane sotto l'aspetto tecnico, 
economico e sociale. 

Nell'eseguire dei rilievi intorno all'industria italiana, si può 
essere animati da due sentimenti diversi: di foto!l:rafare sempli
cemente lo stato attuale dell'industria, o di ricercare le leggi 

che la governano. Si può aver di mil'a il presente o il divenire; 
per conoscere il divenire è necessario conoscere il presente; ma 
non, r:aturalmente, vicevet'sa. 

Gli ispettori del lavoro, nel compilare la classificazione de
cimale (1), si proponevano di studiat'e, non tanto la statistica, 
quanto la dinamica dell'industria e del lavoro italiano. 

l') La pl'esente l'fllazione dell'Ispettol'ato del lavoro e stata comp:lata 
dall'Ing. 1. LOCATELI.I, capo circolo di Milano, L'intera classificazione sarà 
pubblicata nel volume 2", serie C. delle pubhlicazioni dell'Ufficio del La
voro, in corso di stampa. 

(1) Pcr comodità e brevità, la classificazione studiata dagli ispettori 
fil chiamata classificazione decimale, per quanto col ~istema decimale 
abbia solo una lontana alfinità. 
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Elementi statistici principali .dell' eoonomia industriale. 

Lo studio delle principali questioni tenute presenti durante 
l'elaborazione .della classifica decimale si fonqa sull'esatta cono
scenza di pochi elementi fondamentali, i più importanti dei quali 
sono i seguenti: 

a) Numero di operai occupati, divisi secondo il sesso 
e l'età (1) ; 

b) Numero di giornate lavorative; 
c) Orari di lavoro praticati; 
d) Ammontare totale e misura dei salari pagati; 
e) Forza motrice impiegata; 
f) Quantità e qualità del lavoro prodotto; 
9) Diagramma di lavorazione; potenzialità e caratteristiche 

del macchinario. 
L'efficienza di questi elementi non deriva dal valore che 

hanno in sè, come dati statistici, presi isolatamente, ma dal 
loro valore costruttivo, cioè dalla facoltà che hanno, confrontati 
fra loro, di mettere in luce aUri dati di fatt<,. 

Sopra tutto importante è la rilevazione del diagramma 
di lavorazione, la rilevazione cioè della natura delle varie 
operazioni che si eseguiscono in ulia azienda con l' indica
zione dell' ordine, secondo il quale tali operazioni si succe
dono; questa fu trovata dagli ispettori di una tale utilità che, 
a poco a poco, è divenuta la base di ogni studio intorno alle 
condizioni tecnico-economiche di un'industria. Negli impianti 
moderni, per non far subire alla materia in lavorazione trasporti 
inutili, secondo il diagramma di lavorazione sono disposti il mac-

(1) Fu adottata la suddivisione determinata dalla legge sul lavoro 
delle donne e dei fanciulli, in alcuni casi dimostratasi insufficiente: 

Maschi: 
Fanciulli - dai 12 ai 1l> anni; 
Adulti - dai 16 anni in su. 

Femmine: 
Fanciulle - dai 12 ai Hl anni; 
Minorenni - dai 16 ai 21 anni; 
A(lulte - dai 21 anni in su. 
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cl1inario e gli stessi locali. In una visita ad uno stabilimento si 
ba la certezza di avere ispezionato tutti i locali solo quando si 
-sono poiuti seguire tutti gli anelli del diagramma di lavorazione. 
Poichè ad ogni operazione corrispondono degli operai che la ese
.guiscono, il diagramma di lavorazione definisce in modo in
dubbio le varie categorie professionali, i confini di ciascuna di 
-esse ed i rapp()rti che intercedono fra l'una e l'altra. 

Il diagramma di lavorazione da solo però non basta a ca
ratterizzare l'organizzazione interna, l'efficienza di un'azienda; 
bisogna che esso sia integrato da notizie intorno ai mezzi che 
-si hanno a disposizione per compiere le varie operazioni. Due 
"Stabilimenti con lo stesso djagramma di lavorazione non sono 
necessariamente in tutto simili; in uno le operazioni possono 
-essere eseguite tutte a mano, nell'altro le stesse operazioni pos-
-sono essere eseguite col concorso di macchine. 

Solo per le aziende con lo stesso diagramma di lavorazione, 
-e con lavoro totalmente manuale, il numero degli operai occu
patj è un indice abbastanza esatto della loro potenzialità; per le 

.altre il numero degli operai deve essere integrato da notizie 
intorno alla potenzialità e caratteristiche del macchinario usato. 

Fu convenuto di chiamare potenzialità di una macchina la 
-quantità di lavoro che normalmente può produrre in Una deter
minata unità di tempo, misurata, tale quantità di lavoro, in base 

.al prodotto finito; caratteristiche di una macchina, la natura ed 

.il numero delle operazioni che compie ed il suo grado di auto
maticità (1). 

(1) Esempio. - Due seghe circolari (per il. taglio di tavole greggie 
-da tronchi) della stessa potenzialità, cioè che segano in una stessa gior
nata uno stesso numero di tavole, possono avere l'una l'avanzamento a 
mano, l'altra l'avanzamento, il ritorno e lo spostamento laterale del 
carrello automatico; alla prima devono essere addetti continuamente uno 
~ due operai, i quali compiono un lavoro prevalente di facchinaggio, 
percepiscono un salario non molto elevato e sono esposti a numerosi e 
gravi infortulI;i; alla seconda sega è addetto un operaio durante la sola 
~perazione della montatura del tronco, in seguito la segatura procede 
.automaticamente fino al termine; un solo operaio pub sorvegliare-pl'li di 
una sega, la sua paga è più elevata che nel primo caso, men&re le oc

.casioni d'infortunio sono diminuite, 

l'l - Annali di Statistica. A 
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Le caratteristiche hanno specialmente relazione con la parte 
del diagramma di lavorazione che preeede e segue immediata
mente l'operazione che compie la macchina, col numero degli 
operai che vi sono addetti e di quelli che sostituisce Ilei lavoro 
manuale. L'indicazione della forza motrice, consumata da una 
determinata industria, è un indice della misura con la quale 
il lavoro muscolare è sostituito dal lavoro meccanico; diviene 
un indice della potenzialità dell'industl'ia e del progresso tecno
logico raggiunto quando viene messa a confronto co:! la po
tenzialità e le caratteristiche del macchinario. 

I dati caratteristici (1) che difficilmente si prestano ad es
sere domandati per mezzo di que;<tionari da l'iempirsi dagli in· 
dustriali, devono essere rilevati direttamente da un personale 
tecnico che conosca non superficialmente le varie industrie e 
che sappia rendersi conto della portata dei divel'si fattori che 
entrano nella produzione. 

I dati caratteristici rivelano dunque i caratteri specifici, la 
dinamica di quell'organismo complesso che è un'azienda indu
st.riale e si comprende come, per essere sommati, richiedano 
t;na suddivisione molto minuta delle industrie. 

La funzione specifica dei dati caratteristici è di integrare, 
di conferire un valore costruttivo agli ahri dati precedentemente 
presi in considerazione, Il concetto che possiamo formarci dei 
fenomeni del lavoro col numero degli operai occupati, cogli orari 
di lavoro in uso, colla forza motrice impiegata, coi salari pa
gati, considerati questi dati, isolatamente e considerati in rela
zione coi dati caratteristici, si possono grossolanamente parago
nare all'idea che possiamo formarci di un paesaggio quando è 

illuminato dalla luna e quando è illuminato dal sole. 

Questioni ohe la statistioa industriale aiuta a risolvera. 

Se accenniamo alle principali questioni di economia indu
;;triale che si ebbero di mira nel formare la classificazione, pos
siamo in breve rilevare l'utilità e gli scopi di questa: 

(l) Per breyità furono chiamati dati caratteristici il complesso delle 
notizie intorno al diagramma di lavorazione, alla potenzialità e caratte
ristica del macchinario relative ad un'azienda industriale. 
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il) Lo stUdio deH'intluenza del eosto della materia prima 
s .lJo sviìl1ppo di un'industria pl'esuppone una classificazione delle 
industrie secondo la materia pr'ima usata e il suo stadio di la

vorazione. 
B) Quando è impossibile conoscere è confrontare utilmente 

i pl'ofitti dati da un'industria e la quantità di materia prima im
piegata, o di merce fabbricata, per formarsi un concetto della 
vita economica di un'industria è necessario ricorrel'e ad elementi 
indiretti; al numel'O degli operai impiegati; ai salari unitari e 
totali corrispo~ti, stabilendo il confronto sulla base dei dati ca
ratteristici delle aziende alle quali si riferiscono; anzi, in alcuni 
13a8i, quando il lavoro è misurato quasi esclusivamente dalla 
potenzialità del macchinario, basta confrontare i dati caratteri

"tici. Insomma, quando non si può eonoscere la quantità di 
merce prodotta, bisogna dedurla indirettamente dalle t'orze che 
h. produeono: operai o macchine, o gli uni o le altre insieme, 
poichè, se per parecchi anni le aziende costituenti una deter
minata industria sono aumentate, od hanno aumentato la loro 
efficienza, si può concludere ehe tali aziende debbano trovarsi 
in un periodo di prosperità. 

C) Il problema se in Italia esistano condizioni jaooreooli 
pe/~ lo sviluppo delle industrie a largo impiego di mano d'o
pera (salari bas8i ripartiti su un gran numero di persone), o 
di quelle che richiedono poca, ma provetta mano d'opera (sa
lari ele',ati ripartiti su un numero limitato di persone) presup
pone una classificazione nella quale le industrie siano ripartite 
secondo la facilità del lavoro richiesto alla massa operaia. 

D) Se la mano d'opera italiana sia çflettioamente plit a 
ìiUon mercato di qnella delle altre nazioni; è questione della 
quale lo studio consiste in una serie di raffronti f.J·a i salari 
unitari pagati e la quantità di lavoro prodotto; questi raffronti 
sono meno difficili e laboriosi per quelle industrie che hanno 
raggiunto un'elevata organizzazione tecnica ed uguale in ogni 
azienda ed in ogni paese; il lavoro degli operai in simili indu
strie si può ritenere eguale per qualità (l); e quanto al sapere 

(1) Esempio. - Le filature dì coione costruite negli ultimi anni 
s ono perfettamente paragon3.hili per la vel!Jcità dei fusi, per il numero 
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se l'attività dell'operaio italiano sia in progresso od in reuresso, 
gli stessi confronti, invece di esse»e eseguiti fra aziende dotate 
della stessa organizzazione tecnica e situate in località diverse, 
dovranno essere riferite alle stesse aziende ma per anni diversi 
della loro attività. 

E) Collo stesso metodo - mutatis mutandis - si po,.
sono intraprendere ricerche per la soluzione del problema, se 
sia possibile, e per qnali industrie, ridurre gli oml'i di lavoro 
e mantenere inalterata la paga giornaliera senza contempom
neamente diminuire il costo di produzione. 

F) L'a'nmento nell'impiego della mano d'opera femminile 
nell'industria può dipéndere dalle seguenti cause: 

a) introduzione nel paese di nuo\'e industr'ie a largo 
impiego di mano d'opera femminile, od aumento di quelle già 

esistenti; 
b) sostituzione della mano d'opera femminile a quella 

maschile allo scopo di diminuire il costo di produzione; 
e) introduzione in aziende già esistenti di perfeziona

menti tecnici per effetto dei quali il lavoro è reso così meto
dico e leggiero da divenire razionale in esso l'impiego della 
mano d'opera femminile. Quindi anche lo studio di questo pro
blema presuppone una clas!\ifica nella quale le industrie non 
siano solo grossolanamente raggruppate secondo il rapporto in 
cui i maschi, le femminl:l ed i fanciulli entrano a formare la 
massa operaia, ma che in essa sia tenuto conto della propor
zione in cui il macchinario concorre uell'esecuzione del lavoro. 

G) La suddivisione in grande, media e piccola industria, 
basata unicamente sul numero degli operai occupati, è irrazio
nale specialmente quando i limiti di ciascuna suddivisione sono 

dei fusi per ogni banco. Quando si abbia cura di tener calcolo di alcune 
cÌl'costan~e secondarie (orario di lavoro, qualità e titolo del cotone 
filato, ecc.), si PU() stahilire il confronto l'l'a il costo di mano d'opera 
per ogni 1000 fusi in un paese a salari bassi ed all'inizio della vita in
dustriale, e lo stesso costo in un paese a salari elevati e con mano 
d'opera già da lungo tempo abituata alla vita industriale .. SeçopdQ una 
tabella pubblicata nel n.293, 8 dicembre 1910, del giornale Il Sok il 
costo della mano d'opera per kg. di <,atone filato ìn Italia è quasi il 
doppio che in Inghilterra. 
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eguali per tutte le industrie. La piccola industria è certamente 
costituita da aziende impieganti un numero modesto di operai, 
ma non tutte le aziende impieganti un numero limitato di operai 
si debbono considerare come appartenenti alla piccola indu
stria (1). 

Mentre le variazioni nel numero e nella potenzialità com
plessiva delle aziende costituenti la grande e la media industria 
non sono rilevanti, i mutamenti nella piccola industria sono 
incessanti e sensibili, le aziende modeste morendo colla stessa 
facilità con la quale nascono, poichè esse risentono in misura 
maggiore gli effetti delle variazioni nel tasso dei salari, nel 
costo della materia prima e nel prezzo del prodotto fabbricato. 

Per quanto la piccola industria assuma le forme più sva
riate, pure sembra che, nei riguardi dell'organizzazione del la
voro, meritino una speciale considerazione le due seguenti ma
nifestazioni: 

a) Laboratori che compiono completamente, o nella parte 
essenziale, il diagramma di lavorazione che si compie nella 

(1) Esempio. - L'importanza di un mulino per la macinazione dei 
cereali non si pue> desumere dal numero degli operai occupati, come ri
sulta dal seguente specchietto che si riferisce a due mulini, entrambi 
della potenzialità di 180 a 200 quintali in 24 ore, ma uno con impianto 
moderno, l'altro con impianto relativamente al,tiquato. 

l' Mulino a cilindri, a quattro piani, impianto moderno con plan-
chister, automatico: 

Capo mugnaio. N. 1 

Cilindl'isti. » 2 DJppia squadra 
BUl'attisti • » 2 » 
Pulitura del grano. » 2 » 

'Totale N. 7 

2° Mulino a cilindri su quattro piani con impianto non automatico 
e con buratti centrifnghi e comuni: 

Capo mugnaio. N. 1 
Cilindristi. )) 2 Doppia squadra 
Burattisti • . » 4 » 
Addetti alle bocche del sacco. Il il » 
Pulitura del grano » 2 » 

Totale. N. 11 
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media e nella grande industria; vale a dire che operazioni che 
in questa sono eseguite successivamente da parecchi operai, 
vengono eseguite nella piccola industria da un solo operaio. 
Questi piccoli laboratori hanno la probabilità di non essere sof
focati dai grandi stabilimenti finchè nei due casi i metodi di 
làvorazione o di macchinario usato siano sostanzialmente eguali, 
finchè cioè il piccolo laboratol'io si possa considerare come una 
copia molto impicciolita di un grande stahilimelJto. In questo 
caso la maggior economia nel costo di produzione che può rea

lizzare la grande industria è compensata, nella piccola, dalla 
maggiore attività che svolgono il proprietario e i membri della 
sua famiglia, dai minori salari pagati, dalla possibilità di sot
trarsi a certe tasse. 

Ma, quando vengono scoperte nuove macchine, o inventati 
nuovi processi di fabbricazione non accessibili alla piccola indu
stria, questa è destinata fatalmente a soccombere. Un esempio 
è offerto dall'industria della tessitura. Finchè questa era eser
citata con telai a mano, non vi era una diffel'enza sOlitanziale 
fra l'organizzazione di una grande tessitura e quella di UDa pic
cola. Nessuna meraviglia, quindi, se l'industria domestiea ebbe 
una vita prospera. Quando furono introdotti i telai m6ccanici e 

la produzione della forza motrice, coi perfezionamenti introdotti 
nella motrice a vapore, divenne di facile ma non di genel'ale 
applicazione, si formò tra la grande e la piccola industria una 
differenza sostanziale a tutto danno di quest'ultima che non 
potè reggere alla lotta. Coll'estendersi degli impianti per la di
stribuzione di energia elettrica, i telai dell'industria domestiea 

ritornarono quasi nelle condizioni di quelli della grande indu
stria ed alcuni possono tentare la gara con speranza di suc
cesso. 

b) Laboratol'i che si specializzano nell'esecuzione, in ge
nere puramente manuale, di un'operazione costituente uno de3li 

anelli del diagramma di lavorazione che si compie nella media 
e nella grande industria. Il formarsi di questi laboratori signi
fica che nell'industria si afferma il benefico principio della sud
divisione del lavoro; in qUèstocaso la piccola industria compie 
una funzione specifica e la sua esistenza ed il suo prosperare 
sono dovuti Il cause ben più intrinseche ed efficienti di quelle 
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alle quali sono dovuti i laboratori indicati precedentemente alla 
lettera a). 

Dunque le indagini sui rapporti che intercedono fra la 
grande, la media e la piccola industria presuppongono una clas
sificazione nella quale siano tenute distinte le aziende che com
piono per intiero il diagramma di lavorazione da quelle chE' si 
sono specializzate nell'esecuzione di una sola parte di esso. 

H) Nei riguardi delle condizioni sanitarie dei lavoratori, 
le industrie si possono dividere in tre grandi gl>uppi: 

a) Industrie che per' la natura della materia trattata o 
per i proce~Ji usati sono assolutamente insalubri,e che rimar
ranno sempre tali finchè non verrà mutata la materia prima od 
i processi di lavorazione. 

b) Industrie che per il pulviscolo, i gas od altri pmdotti 
che si generano sono insaluhri, ma le cui condizioni si possono 
migliorare eliminando i 'prodotti nocivi, o migliorando gi'impianti 
esistenti. 

c) Industrie che per sè stesse non sono nocive, ma che 

lo possono divenire o per mancanza delle più elementari norme 
d'igiene, o per l'attuazione di lavoro notturno, o di orari ecces

sivamente pesanti, o per l'impiego di operai in troppo te
nera età. 

La conol!lcenza del numero delle aziende e del numerc degli 
operai costituenti ciascuno dei gruppi accennati acquisterebbe 
una eccezionale importanza pratica quando si addivenisse allo 
studio di una legge sull'assicurazione contro le malattie profes
sionali. 

Lo studio sulle condizioni sanitarie dei lavoratori prEàsup
pone perciò una classificazione nella. quale sia tenuto calcolo 
della materia prima usata e dei processi di fabbricazione ese

guiti nelle varie industrie. 
I) Quanti laooratori sono protetti da ciascuna delle tre 

leggi: sugli infortuni degli operai sul lavoro - sul [(11)01'0 delle 
donne e dei frutciulli - sul riposo settimanale c festivo? 

Queste tre leggi hanno un'estensione diversa; numerose 
aziende soggette alla legge sul lavoro delle donne non lo sono 
a quella sugli infortuni. Sembra superfluo mettere in evidenza 

l'utilità che può arrecare una classifica che permetta di cono-
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sceta con facilità il campo d'azione di ogni legge, di valutare' 
gli effetti che le disposizioni in esse contenute esercitano ne) 
campo industriale ed operaio. 

Elementi di statistioa industriale ohe si possono raooogliere 
in oocasione dell' applioazione delle leggi proteggenti gl. 
operai. 

L'essere un'azienda soggetta ad una, o a parecchie leggi 
nominate, h~ una particolare importanza perchè diviene più 
facile la raccolta di dati di fatto che altrimenti non $i avrebberl) 
e precisamente: 

La Legge ,ugli info,.tuni permette di raccogliere in modI) 
attendibile: il numero delle giornate compiute dai vari lavoratori 
ed il corrispettivo salario guadagnato (I). Inoltre gli istituti assi
curatori sono tenuti a fornire e forniscono annualmente, al 
Ministero di agricoltura, industria e commercio dati intorno agli 

(1) Art. 80 della legge sugli infomlni: fC Il capo o esercente l'impresa. 
industria o costruzione deve pure. con le modalità, garanzie e norme che 
saranno stabilite dal regolamento. mettere il Governo e l'istituto assicu
ratore. in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai 
compresi nell'assicurazione e quali i Mspèttivi salàri e le giornlltedi lavoro 
da essi fatte •• 

Art. llQ ~l regolamento per l'applicazione dAlla legge Bugli infor
tuni: Il Chi per legge ha l'obbligo di assicurare gli operai, deve tenere: 

<I Un libro paga nel quale, per ogni operaio, sia indieato: 
« a) il cognome, il nome e il numero di matricola; 
c b) il numero dene ore in cui ha lavorato ciascun giorno, con 

indioatiOne distinta delle ore di lavoro silaordinario; 
l( c) la mer_e el'ettivameme COfl'ÌBpoBtagli in. 'denaro e.la. Jnerctde 

corrispostagli sotto altra forma. 
« Per ognuno degli apprendisti. oltre il sarario etfettivo ad essi ,corri

sposto. qualora sieno· retribuiti, sarà indicato il salario pia bàé$6 percepito 
dagli opèi'a.Ì (iella stéssa càtegol'ia. ' '\ 

Il Il libro-para de .. élISel'e tenuto in oorrente. ~ pomo dey"" 
etfe.itnarsi le s~oni rélativ. IiUe ore di lavl!5 esepite da ciacun 
operaio nel !pomo precedente; ,li iJnporti delle meroedi devono e3Sere 
inaçrit.ti ~el lil>ro-paga entro V'e siorni dalla .cadenza del termine di 
ricorrenza del pagamento di esei •. 

Mt. . 19 Ifet citato regolamento: '« Il UllrO-:-paga li quello di mat'rieola. 
devono essere presentati nel luogo in cui si eseguisce il lavoro. ad ogni 
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infortuni avvenuti, agli indennizzi pagati, ai salari denunziati 
dalle aziende, dati che sono della massima impo.rtanza per la. 
risoluzione dei problemi enunciati e sui quali ritorneremo in 
seguito. 

L'applicazione della legge sugli infortuni fornisce un altro 
notevole contributo allo studio delle condizioni economiche dei 
lavoratori, oltre quello ora ricordato. Tale contributo è dato dalle 
varie notizie che gli Istituti assicuratori sono tenuti a fornire al 
Ministero d'agricoltura, industria e commercio, intorno ai con
tratti stipulati, ai salari denunziati, agli infortuni avvenuti ed 
ali' importo delle indennità liquidate. 

Tali notizie vengono pubblicate nel Bollettino di notizie sul 
credito e sulla previdenza e colpiscono per la loro importanza e 
per il loro valore costruttivo (1). 

Si consideri la tabella seguente, che dà l'ammontare dei sa
lari assicurati nei vari anni e che si possono ritenere, con le 

richiesta, ai delegati governativi per le ispezioni e ai funzionari degli 
istituti assicuratori. 

« L'imprenditore o industriale dovrà dare tutte le prove e gli schia
rimenti necessari per dimostrare j'esattezza delle registrazioni e fornire 
ogni altra notizia ('omplementare Il. 

Art. 141 del citato regolamento: « Gli ispet10ri hanno piena facoltà 
di 411trare nelle miniere, cave e torbiere, negli opifici, nei cantieri di 
costruzione e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano indu· 
strie e si eseguiscono lavori della specie e con le condizioni indicate 
neÙ'art. 1 della legge (testo unico). Essi possono: 

« 1° Visitare, in tutte le loro parti, le miniere, cave e torbiere, 
le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi 
quelli destinati' ad abitazione; 

« 2· Interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i 
sorveglianti, i cottimisti, gli operai, o le rappresentanze delle associa
zioni operaie esistenti nel luògo; 

« 80 Esaminare il libro o i fogli di paga degli operai, il contratto 
originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni 
di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui po_ trarre elemeJlti 
utili per l'a4empimento .del loro ufficio. 

Quando incontrino opposizioni od ostr.coli nell'esercizio. delle loro 
funzioni, gli ispettori posson.) richiedere, col mezzo dell'autorità compe
tente, l'intervento della fona pubblica Il. 

(1) Vedi « Infortuni degli operai sul lavoro li. Notizie statistiche per 
gli anni 1993-908. - Estratto del Bollettino di notizie BuI eredito e sulla 
previdenza •. AullO 19&&. 
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cautele che verranno esposte in seguito, come l'ammontare dei 
salari pagati dalle aziende sogget.te alla legge sugli infortuni: 

Anno 1904, Ammontare dei salari. L. 651 000 543,43 
., 1905, " » » 754.834.627,20 
» 1906, » » }) 842.929.902,!"J4 
» 1907, ), » >, 930 ti 76.902,25 

» 1908, >, » » 1.029.009.242,G4 

Se si conoscesse lO che rapporto gli operai soggetti all'ob
bligo dell' assicurazione si trovano rispetto al totale degli occu
pati nelle industrie, la tabella riportata dal'ebbe un concetto delle 
variazioni dei salari nell' industria italiana. In ogni modo, se per 

altra via, per mezzo di rilievi diretti eseguiti dagli ispettori del 
lavoro, si conoscesse, per ogni anno, il salario medio giornaliero 
ed annuo, dividendo l'ammontare dei salari annui per i salari 
medi accennati, si avrebbe rispettivamente il numero totale delle 
giornate lavorative ed il numero totale degli operai occupati in 
ogni anno. 

Questi calcoli rappresentano l'unico metodo, per ora almeno, 
per conoscere il numero degli operai, o meglio il numero delle 
giornate lavorative degli operai occupati nelle industrie tempo
ranee, e specialmente in quelle edilizie, nelle quali quelli non 
soggetti all'obbligo dell'assicurazione sono in numero trascurabile. 
Le costruzioni edilizie occupano un numero di operai variahile 
non solo di settimana in settimana, ma di giorno in giorno; la 
loro durata è spesso di pochi mesi, ral'amente supera quella di 
un anno. Se anche si ottenesse che tntte le imprese edilizie pre
sentassero le denunzie prescritte dalle leggi operaie, si avrebhe 
solo il numero delle imprese in attività, non il numero medio 
degli operai occupati. Eppure la conoscenza di questo numero é 

della massima importanza, sia perché rappl'esenta una percen
tuale cospicua del numero totale degli operai occupati nelle in
dustrie, sia perchè è una funzione dell'estensione raggiunta dalle 
costruzioni edilizie le quali, alla loro volta, sono un indice delle 
c{)OdizionÌ economiche ed industriali della nazione. 

Or bene, dividMdo r importo totale dei salari assicurati dalle 

imprese di costruzioni edilizie per il relativo salario. medio gioI" 
naliero, si ha appunto i! numero totale minimo delle gior
nate-operai eseguite nell'anno che si considera. Numero totale 
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minimo perché molte imprese, le più piccole e di breve dUl'ata, 
sfuggono all'assicurazione, o denunziano salari inferiori al vero. 
Queste infrazioni alla legge andranno sempre più diminuendo pe!' 
la vigilanza esercitata dagli ispettori del lavoro; in ogni modo è 

sempre un vantaggio conoscere il numero minimo degli operai 
occupati in un' industria, q uando intorno ad un tal numero non 
si ha altrimenti alcuna notizia. 

Il citato estratto del Bollettino di notizie sul credito e sulla 
previdenza dà anche il salario medio giornaliero, come risulta 
dalla seguente tabella riferentesi all'anno 1908: 

GRUPPI DI INDUSTRIE. 
B~dal'io 
medio 

giornaliero 

1. Industrie agricole e forestali L. 2.54 
3. 16 
2.50 
2.86 
2.54 

2. Industria della navigazione » 
3. Industrie minerarie " 
4. Id. mineralurgiche » 
5. Id. dei laterizi, delle ceramiche e delie vetrerie » 
6. Lavorazione dei metalli, coswuzioni metalliche e 

di macchine in genere » 
ì. Industrie elettriche » 
8. Lavorazione meccanica dei legnami ed affini » 
9. Industrie chimiche ed affini. » 

1 O. lO.. della carta e poligrafiche » 
11. Id. tessili » 
12. Id. delle spoglie e dei residui animali » 
13. Id. del vestiario, dell'arredamento ed affini » 
14. Id. alimentari. » 
15. Lavori edilizi, stradali ed idraulici. » 
16. Imprese di carico e scarico e trasporti per vie 

carreggiabili . }) 
17. Trasporti per strade ferrate. 
18. Industrie non specificate }) 

2.88 
2. 85 
2.42 
2. ì7 
1. 90 
1.ì7 
2. 44 
2 52 
2. 43 
2.46 

3.98 
2 64 
2.41 

Se la tabella fosse compilata- per ogni anno, si avrebbe un 
indice della variazione dei salari unitari. I salari giornalieri ri
portati dalla tabella sono deo.otti dallo spoglio dei salari giorna
lieri, in base ai quali sono stati liquidati 61,581 casi d'infortunio 
neH'anno 1903; ne viene che, per quelle industrie nelle quali 
gli infortuni sul lavoro avvengono in prevalenza in una deter

minata categoria professionale, il salario giornaliero che risulta 
non è precisamente quello relativo a tutti gli operai. 

I dati contenuti nella citata pubblicazione della Direzione 
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generale del credito e della previdenza permettono anche di cal
colare il salario annuI) medio, ma questo dato non ha il valore 
costruttivo dei precedenti, trattandosi di un salario annuo con
venzionale, ottenuto moltiplicando per 300 il salario medio gior
naliero, mentre il numero medio dei giorni la,'orativi in un anno 
di un operaio varia da industria ad industria e raramente rag
giunge il numero di 300. 

Nella seguente tabella sono riportati, per ogni industria, il 
numero degli infortuni seguiti da morte ed il relativo importo 
delle indennità liquidate durante l'anno W03. 

Natura delle industrie 

1. Industrie agricole e forestali 
2. Id. minerarie. 
3. Id. mineralurgiche 
4. Id. dei laterizi, delle ceramiche e 

delle vetrerie • 
5. Lavorazione dei metalli, costruzioni me

talliche 
6. Industrie elettriche - • 
7. Lavorazione meccanica dei legnami ed 

affini •. 
8. Industrie chimiche ed affini. • 
9. Id. della carta e poligrafiche. 

lO. Iq. tessili...... 
11. Industrie delle spoglip e dei residui ani-

mali • 
12. Industrie del vestiario, dell'arredamento 

ed affini. • • 
13. Industrie alimentari 
l·i, Lavori edilizi, stradali ed idraulici. 
15. Imprese di carico e scarico e trasporti 

su vie carreggiabili • 
16. Trasporti per strade ferrate. • • 
17. Industrie non specìficate ••. 

Totale 

Casi Indeunità 
di morte llquidate 

Numero I~ire 

13 
150 

8 

6 

34 
7 

3 
22 
2 

22 

22 

1 
25 

149 

7 
8 
4 

29,350 
507,667 
21,361 

18,650 

146,129 
24,702 

12,270 
67,914 
2,602 

64,326 

7,725 

2,550 
67,974 

585,076 

21,787 
28,621 
16,085 

483 1,624,689 

I dati contenuti nella tabella sono completati dai seguenti: 

Casi d'invalidità permanente parziale n. 3244. 
Indennità liquidate. " . .....•. L. 2,628,602 

Casi d'invalidità permanente assoluta n. 52. 
Indennità liquidate • . • • • . • • . • • . . . » 209,308 



- 281 -

Come si vede, le vittim.e ohe annualmente il lavoro miete 
fra la classe operaia, si possono ben paragonare a quelle mietute 
da una guerra. 

Il totale delle indennità pagate per infortuni nell'anno 1903 
è sommato a lire 5,695,303.90; questa cifra è ben lontana dal 
rappresentare il danno materiale sofferto dalla società, se si 
riflette che in caso di morte, ad esempio, l'indennizzo è di soli 
cinque salari annui. 

Il problema della prevenzione degli infortuni non va dunque 
considerato sotto il solo aspetto umanitario, ma anche sotto 
quello dell'economia nazionale. E però acquistano una particolare 
importanza pratica le indagini intorno ai rapporti fra i provve
dimenti prescritti dagli Ispettori del lavoro, i miglioramenti in
trodotti nell'organizzazione del lavoro nelle varie industrie e gli 
infortuni che annualmente avvengono. 

La legge sul laooro delle donne e dei fanciulli permette di 
eseguire, nel primo trimestre di ogni anno, un censimento di 
tutte le aziende che vi sono soggette con l' indicazione del 
numero degli operai occupati, suddivisi secondo il sesso e l'età, 
dell'orario di lavoro, del numero dei giorni lavorativi (1). Inoltre, 
per ogni Comune, conoscendosi il numero dei libretti di lavoro (2) 
rilasciati anpualmente, si ha un' indicazione dell'età in cui ogni 

(1) Art. 8 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli: 
« Ch,iunque impieghi donne di qualsias~ età o fanciulli di età inferiore 
ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal 
regolamento, deve farne ogni anno regolare denuncia nei termini e nei 
modi che saranno stabiliti dal rtlgolamento. Dovrà pure. nel corso del
l'anno. denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei 
lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici o per 
altre cause, che sarànno stabilite dal regolamento. Le denunzie saranno 
fatte in doppio esemplare alla Prefettura della provincia dove l'azienda 
è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura. indu
stria e oommercio. e dovrà tenere un registro con le indicazioni desunte 
dalle singole denuncie ». . 

Non tutte queste denunzie dànno dati attendibili; però sarà pos
sibile ottenere una maggiore esattezza elevando qualche contravven
zione. 

(li) Anche nene distinte dei libretti rilasciati da ogni Comune in 
. {)gni anno si avrà maggiore esattezza per l'avvenire, qnando i libretti di 

ammissione al lavoro acquisteranno maggiore utilità pratica per l'andata 
in vigore della legge sulla Cassa di matel'nità. 
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fanciullo viene ammesso al lavoro industriale ed il grado d'istru
zione acquisito dalla classe operaia. 

Ha scarso valore la oùbiezione che i dati accennati si 
possono avere indipendentemente dall'applicazione delle leggi 
così dette operaie, per mezzo dei poteri già conferiti dalla 
legge all'Ufficio del lavoro ed alla Direzione generale della sta
tistica. 

Anzitutto, i dati richiesti in dipendenza delle leggi citate sono 
sottoposti ad un maggior numero di controlli di quelli richiesti 
per solo scopo statistico (1). 

Inoltre i problemi riguardanti la conyenienza dell'impiego 
della mano d'opera femminile e della riduzione dell'orario di 
lavoro, le condizioni sanitarie dei lavoratori, l'intensificarsi del
l'impiego della forza motrice e dell'uso delle macchine hanno 
un nesso intimo con l'applicazione delle leggi sociali che confe
risce uno speciale carattere di praticità, di controllo da parte 
degli interessati, donde una soluzione di tali problemi più pon
derata ed equilibrata. 

Un nesso fra i problemi accennati nei paragrafi precedenti 
e l'applicazione delle leggi sociali sussiste anche per il fatto che 
le rilevazioni inerenti allo studio di tali problemi si confondono 
con quelle intese all'applicazione delle stesse legg~ operaie, e 
che quindi la più elementare considerazione di economia e di 
praticità consiglia che siano eseguite non solo dallo stesso per
sonale, ma, contemporaneamente, durante una stessa visita. 

Ragioni della nuova olassifioazione industriale. 

J problemi tenuti presenti dagli ispettori del lavoro nella 
elaborazione della classifica decimale .si possono sostanzialmente 
ridurre ad uno solo: a quello di ùna più esatta ed intima co
noscenza delle co~dizioni tecniche, economiche e sanitarie del
l'industria stessa. La soluzione dei vari problemi dipende, quasi 

:Cl) La fedeltà delle registrazioni nei libri-paga e matricola è con
trollata anche dai funzionari degli Istituti assicuratori •. 

Le denunzie prescritte dalla legge sal la",oro delle donne sono sti
molate dagli uffici di pubblica sicurezza, di sorveglianza municipale e 
dagli uffici di igiene. 
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sempre, dagli stessi elen:enti costruttivi; solo, da problema a 
problema, varia il contenuto - per ottenere una maggiore 
omogeneità - dei raggruppamenti delle aziende, i cui elementi 
costruttivi si mettono a confronto. Ne viene che la soluzione di 
certi problemi trova una limitazione pratica nella scarsità delle 

aziende per le quali i confronti sarebbel'o razionali. 
Per questo genere di ricerche si verifica un fatto analogo 

a quello che si riscontl'a nelle ricerche telescopiche e microsco

piche nelle quali l'aumento di potenzialità degli istrumenti non 
dà un èorrispondente vantaggio per la diminuita chiarezza delle 

immagini che ne l'isulta. E come, continuando nel paragone, i 

costruttori di telescopi e di microscopi, colla scelta opportuna 

del materiale, colla perfetta curvatUl'a e centratura delle lenti, 
cercano di rendere minima la perdita di chiarezza, così nell'ela
borazione di una classifica è assolutamente necessario che anche 
le suddivisioni più minute riescauo omogenee e nel medesimo 
tempo complete pel'chè i dispeI'dimenti di elementi costruttivi 
riescano minimi, 

Gli ispettori del lavoro vennero nella determinazione di 
concretare una nuova classificazione delle industrie dalla consta
tazione dei numerosi e gl'avi inconvenienti che si riscontrano 
nel quotidiano uso nelle classifiche attuali (l), 

Queste presentano, oltre a parecchi altri, due gravi inconve

nienti: 
a) Sono raggl'uppate in una stessa categoria o sotto-cate

goria industrie affini solo per alcuni cal'stteri esterni, non per le 

manifestaziolli sostanziali. 
b) Non rispondono allo scopo di raggruppare in un modo 

determinato e costante le aziende che sì considerano, perchè 
dispongono di un numero di voci insufficiente, così che molte, 
troppe aziende industriali vengono classificate in un gruppo piut
tosto che in un altro, a seconda dell'apprezzamento personale 

(1) Vedere la l'assegna delle varie classificazioni esposta nella pub
blicazione della Cassa Nazionale Infortuni: « La classificazione delle in
dustrie in rapporto all'assicurazione iufurtuni », dovuta al ragioniere 
Carlo Vismara, capo dell'Ufficio di statistica della Cassa. Fu il ragio
niere Vismara a suggerire all'Ispettorato la suddivisione decimale. 

, 
~ 
l 
l 
I 
I 
~ 

I 



di ehi eseguisce la ripartiziooe (1). NeJla classifica decimale il 
numero rilevante di voci introdotte ,- 1490 circa - la possibi
lità di introdurne altre a seconda della necessità senza alterare 
le linee deTI'edificio, permettono dei raggruppamenti oggettivi, 
indipendenti dal temperamento di chi li eseguisce. 

Gli ispettori del lavoro hanno constatato che le notizie rac
colte, sia dal Ministero, sia dalle Camere di commercio e dalle 
stesse Associazioni padronali sono incomplete o volutttmente non 
conformi al vero (2); tali notizie possono dare un'idea grossolana 
dello stato dell'industria italiana, ma non costituire un fon'damento 
per la soluzione dei problemi accennati nei paragrafi prec~enti. 

Per quanto riguarda l'affidamento da farsi sulle notizie rac
colte indirettamente, si può fare un' eccezione per quelle conte
nute nelle « Proposte d'assicurazione », perchè controllate dagli 
ispettori governativi e da quelli degli Istituti assicuratori, la 
loro inesattezza dando luogo alla risoluzione d,el contratto d'as
sicurazione. 

La classifica decimale può essere usata anche per le notizie 
raccolte col solito mezzo tiene sehe'dè riempite dagli interessati, 
tuttavia la sua applicazione 'iri tutti i particolari presuppone ri
lievi diretti col concorso di un apposito personale, o per mezzo 
delle proposte ';"assicurazione perehè solo questi rilievi danno 
amdamento della esattezza e profondità necessarie. 

Plano della olassifioazione deoimale. 

Tutte le forme dell"attività umana furono raggruppate in 1{) 
gruppi (primi numeri) (il n. ,lO è sostituito dallo O); ciascun 
gruppo fu suddiviso in 10 sotto-gruppi (secondi numeri); ciascun 

(1) Per ovviare in parte a questo illOOlJvell.ieute della classifica 
usata attl,lalmen.te ,dall'Ispettorato del lavoro, le categorie furono sl,lddi
vise in sotto-categorie;' ad ogni uuova industria che' si ~iscontra" si ag
~iuuge una nuova sotto-categoria. Più che delle vere sotto-eategorie. ne 
sono risultate delle elencazioni senza alcun rapporto logico tra le varie 
voci. 

(2) Le denunzie prescritte ~dalla legge sul lavoro di donne e fanciulli 
r~jstrano spesso un numero di operai inferiore al Yero; questo si è ve
rificato anche 'per le schede dell'ultimo censimento industriale; da esse 
non risultano degli stabilimenti e· dei la.boratori 'visitati pochl giorni 
prima o dopo la data del censimento stesso. 
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1!otto-grappo fu suddiviso in 10 categorie (terzi numeri); ed in
fine ogni categoria fu suddivisa in lO voci (quarti numeri). 

Ogni gruppo dovrebbe risultare composto di 1000 voci, e 
quindi la intera classificazione di 10,000 voci; effettivamente in
vece risulta composta di un numero minore di voci, 1490 circa, 
perchè non furono utilizzate tutte le suddivisioni disponibili. 

Fu convenuto di scrivere un numero che compete a un sot
to-gruppo, alla destra di quello specificante il rispettivò gruppo, 
e così per le categorie e voci. 

Ne viene che i grupp\ sono individuati da un numero di una 
cifra; i sotto-gruppi, da un numero di due cifre; le categorie da 
un numero di tre cifre; le voci da un numero di 4 cifre; la 
prima cifra, da sinistra a de.;tra, indica il gruppo; la seconda il 
sotto-gruppo; la terza la categoria, e la quarta la voce. 

Per comodità, fu convenuto di chiamare i gruppi, primi nu
meri; i sotto-gruppi, secondi numeri; le categorie, terzi numeri; 
le voci, quarti numeri. 

Esempio. - li n. 3723 indica che le fabbriche di carta a 
mano (alle quali corrisponde appunto il n. 3723) sono la terza 
voce della categoria 2& (fabbriche di carta), che alla sua volta 

_ appartiene al sotto-gruppo 7° (industria della carta) del gruppo 3° 
(in4 ustrie che elaborano ed utilizzano i prodotti dell'agricoltura, 
della caccia e della pesca). 

L'estensione assegnata ad ogni categoria non risulta tanto 
dalla denominazione che le corrisponde, quanto dalle voci di cui 
è composta. 

Analogamente i gruppi sono completamente individuati dai 
rispettivi lSottogruppi e questi dalle categorie. 

La classifica studiata dagli ispettori del lavoro riguarda sola
mente le aziende di carattere industriale, alle quali furono as
segnati 6 gruppi, dal 3° all'8°. 

Gli ispettori del lavoro, nel raggruppare le voci nelle cate
gorie, le categorie nei sotto-gruppi e. i sotto-gruppi nei gruppi, 
per le considerazioni già esposte, non tennero conto delle ~omi
glianze più appariscenti, ma del numero dei caratteri sostanziali 
che presentavano le aziende prese in considerazione, ed hanno 
constatato che questi raggruppamenti si effettuavano quasi spon-

18 -- Annali di Statistica. A 
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taneamente se si manteneva, come termine costante, la natura 
della materia prima in lavorazione e si seguiva questa attraverso 
le sue varie fasi, cioè dalla sua semplice cultura od estrazione, 
alla completa elaborazione ed utilizzazione. 

Nei primi due gruppi - (1) Agricoltura, Caccia e Pesca, 
(2) Cave, Miniere e Torbiere - si considerano quelle operazioni 
che mettono a disposizione dell' uomo i prodotti del suolo nel 
loro stato greggio; nei successivi 5 numeri la materia prima è 

trasformata in prodotti direttamente utilizzahili, nell'8Q numero 
sono l'aggruppate quelle aziende che, pur non elabo['ando alcuna 
materia prima, svolgono la loro attività con provvedimenti indu
striali e non sussistono ehe in quelle località nelle quali la colletti
vità ha raggiunto un certo sviluppo economico ed industriale. 

Negli ultimi due gruppi si scambiano e si godono i prodotti 
fabbricati nelle aziende contemplate nei primi sette gruppi. 

Alle aziende industriali furono assegnati 5 gruppi, dei quaH 
2 si possono considerare come fondamentali: il (3), Industrie 
ch<3 elaborano ed utilizzano i prodotti dell'agricoltura, della cac
cia e della pesca, e ì1 (5), Industrie della lavorazione dei mine
rali e delle costruzioni edilizie in genere - il (4), Industrie che 
lavorano ed utilizzano i metalli, è un'eccezione al gruppo (5); 
il (6), Industrie che iavorano le fibre tessili, è un'eccezione al 
(3); e il (7), Industrie chimiche: fabbricazione dei prodotti orga
nici ed inorganici con processi prevalentemente chimici e succes
siva elaborazione, è un'eccezione al (3) e al (5). 

Queste grandi eccezioni furono introdotte per rendere più 
omogenei i gruppi così risultanti. Il gruppo (7), Industrie chi
miche, non risulta così ben definito ed omogeneo come i rima
nenti quattro; ciò dipende dal fatto che, a caratterizzare un'in
dustria, non basta l'esistenza di un processo chimico fra le ope
razioni che essa compie. 

Sono pochi quegli stabilimenti industriali che non compiono 
un'elaborazione chimica, eppure in tutte le classificazioni il gruppo 
delle industrie chimiche è uno dei meuo estesi. Nel gruppo delle 
industrie chimiche non furono comprese quelle nelle quali si com
piono bensì dei processi chimici, ma senza che questi nella pra
tica siano considerati come tali. 

Ad esempio, la fabbricazione del pane, del vino, dei laterizi, 
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delle calci, e la stessa metalluI'gia esistono fin dalla piil remota 
antichità, da qu'wdo la chimica, come sdenza, non el'a ancora 
nata; i proces~i chimici che in tali la voraziooi si riscontrano, si 
compiono ancor oggi, purtroppo, nella maggior parte dei casi, 
empiricamente, ed in ogni modo senza che costituiscano alcuna 

carattel'istica spedale. 
Nel gruppo delle industrie chimiche furono dunque comprese 

quelle nelle quali i processi chimid predominano su tutte le altre 
operazioni al punto da differenziar'le da tutte quelle industrie 

J'agg!'uppate nei rimanenti q nattro numel'i. In questo senso va 
intesa la denominazione « Elaborazione dei prodotti organici ed 
inorganici con proeessi preoalentemente chimici ", e, per quanto 
sembr'j non sufficientemente precisa, pure nell'uso pratico non si 
riscontrano inconvenienti perchè la comprensione del 7° gruppo 
- Industl'ie chimiche - è determinata dai sotto-gruppi, dalle 
categorie e dalle voci, e queste non permettono equivoci. 

Anr:he nella suddivisione dei gruppi e dei sotto-gruppi in 
categorie si è seguìto lo stesso ordine di idee tenuto per ia ri
partizione dei gruppi fondamentali. Se si considera, ad esempio. 
ii gruppo (4) - Industrie che elaborano ed utilizzano i metalli 
- appare che i sotto-gruppi e le categorie si susseguono nel
l'ordine secondo il quale avvengono le varie opel'azioni neces
sarie pel' trasformare i minerali, i quali vengono estratti dal 
suolo, in oggetti d'uso immediato. 

Cioè i sotto-gruppi e le categol'ie riproducono a grandi linee 
il diagramma di lavorazione di uno stabilimento ideale nel quale 
si compiano tutte le operazioni necessarie per trasformare la 
materia greggia in materia completamente lavorata. 

A pagina seguente è prodotto appunto il diagramma di lavo
razione di uno stabilimento ideale, nel quale i minerali di ferro 
vengono trasformati in macchine ed in oggetti direttamente uti
lizza bili. I numeri scritti sotto le diciture delle varie operazioni 
si riferiscono alla classifica decimale. 

Per semplicità fu considerata solo la lavorazione del ferro, 

ma nella classifica procedono di pari passo anche le lavorazioni 
degli altri metalli, le quali sono riunite in una stessa categoria 

o voce con quelle del ferro quando sono eseguite promiscua
mente, in uno stesso stabilimento. 



ESTRAZIONE DEL MINERALE - GRUPPO N. 2. 

Trasformazione del minerale in 

. I I 
Masselli di ferro o d'acciaio 

412-413 
Pani di ghisa greggia 

411 

I 
P d · d' l I ,. . l'O 11Z1011e lamiere, .errl sagomatl, 

i I 
Trasformazionf' in pezzi greggi Fonderia di 2" fnsione 

tubi e rotaie per mezzo di magli e presse 431-432 
414·4 U,-416 441-442-443··444-44f, I 

L._ .. ___ _ ____ 1 
LQo_~~~~n..~_tii .. 1 

l .. _._. __ ... _. __ ._._ .. _---_._-: ... -- .... _ ... _- ... _.- .......... - -.---, .... --------: 
. I i 

Costruz.ioni metalliche Macchine in generf~ (affi· Macchine speciali (offi. Macchine Oggetti 
(collegamento di la- cine meccaniehe non ci ne meccaniche speeia-- di precisione in metallo 
miere denisagolnati) specializzate) lizzate 47 48 
41\1-452-404.-400-406 4113 46 

I 

Costruzioni navali 
49 

Posa in opera ed applicazi"oni edilizie - GRUPPO N. o. 

~!l 
(YJ 
(YJ 



- 289 -

Tenendo presente il concetto che ha presieduto alla riparti
zione dei gruppi, dei sotto-gruppi, delle categorie e voci, riesce 
facile, anche a chi non ha acquistato sufficiente dimestichezza 
colla classifica decimale, di stabilire quale numero spetta ad un 
determinato laboratorio, stabilimento o cantiere. 

Si tI'atti, ad esempio, di una fabbrica di mobili in legno. 
I! materiale usato è un prodotto dell'agricoltura che, prima 

di essere usato nelle costruzioni di mobili, subisce delle trasfor
mazioni prevalentemente meccaniche. 

Una fabbrica di mobili in legno verrà dunque catalogata nel 
gruppo 3°, ed in uno dei primissimi sotto-gruppi, il 31; riflet
tendo poi che la costruzione di un mobile è un'operazione rela
tivamente complessa e presuppone altl'e operazioni, riduzione dei 
tronchi in tavole e loro stagionatura, si deduce che una fabbrica 
di mobili sarà individuata da una delle ultime categorie del sotto
gruppo 31; infatti, fu classificata al n. 318. 

Nomenclatura. 

Si è cercato, per quanto é stato possibile, di conservare 
sempre lo stesso significato alle parole: laboratorio, opificio, sta
biìimento, fabbriea, lavoro,. cantiere, 

Nella clas;;ifica decimale si è usata la parola: 

laboratorio - nel caso di lavori di varia natura, preva
lentemente manuali, od eseguiti col concorso di macchine non 
mosse da motori inanimati, che si compiono in un solo locale, 
od in un numero esiguo di Ioeali; 

opificio - nel caso di laboratori dotati di macchine mosse 
da motori inanimati; 

stabilimento - nel caso di laboratori ed opifici occupanti 
parecchi locali e nei quali il lavoro ha assunto una certa orga
nizzazione; 

fabbrica - nel caso di laboratori, opifici o stabilimenti 
che si sono specializzati nella fabbricazione di uno o due oggetti; 
oggetti ehe sono messi in vendita finiti, pronti per l'uso; 

lavori - nel caso di operazioni manuali, generalmente 
attinenti alle costruzioni edilizie, eseguiti all'aperto; 

cantieri - nel caso di lavori che, per la 101'0 importanza 
e durata, richiedono di essere appoggiati ad un cantiere. 

Dove fu possibile fu adottato il vocabolo indicato dalla con
suetudine: come cartiere, molini, concerie, ecc. ecc. 
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Uso delle notazioni deoimali. 

Nell'intendimento degìi ispettori del lavoro, le voci (i qual'ti 
numer'i) sono i numeri che, posti su una scheda di censimentù, 
su un verbale di visita, su una propo"ta di assicul'azìoIHl, indi
viduano il labol'atorio, il cantiere, lo stabilimemo o la fabbrica 
ai quali l'i riferiscono la scheda, il verbale o la proposta. 

Fu assegnato un quarto numero a tutti <lupi laboratori, can
tieri, stabilimenti, ecc. ecc., che, dalle notizie nnOl;a raccoÌle, 

sussistono in numel'O apprezzabile, isolati, formanti 1m'entita a 
sè. Se, per esempio, la filatura, la tessitura. la tintura ed il 
candeggio del cotone fossero eostantemente eseguiti in un solo 
stabilimento, potr'ebbero essel'e individuati da un unico numero, 
ma poiehè si riscontrano molte volte isolati, è evidente la ne
cessità di contraddistinguerli con numeri diversi, altr'i'Denti certi 
daii caratteeistici delle filature di eotone si attribuir'ebbero anche 
alle tessiture, e così si renderebbe impossibile quel lavoro d'ana
lisi che ha tanta efficacia nello studio delle condizioni tecnico
economiche di uH'industria. 

Naturalmente, l'assegnazione di' un numero speciale per 
certe industrie si rende solo necessal'Ìa qua'1do tali indnstl'ie 
sono esercitate in un certo numero di Jaboratol'i e stabilimenti. 

Sarebbe superfluo ed ingombrante assegnare un numero 
speciale, una voce ad un'industria esercitata in un solo stabi

limento. 
Appare dunque chiaro che il numero delle voci onde si 

compone la classifica decimale risulta in minima parte dovuto 
aUa volontà degli ispettori che l'hanno studiata; il numero delle 
voci è determinato dalle condizioni attuali dell'industria italiana, 
e, poichè tali condizioni sono in continua trasformazione, !<i 

comprend~ anche come la classifica dovrà necessariamente se
guire questa trasformazione. 

Essa avrà vita lunga, cioè continuerà a rendere servigì 
sempre più apprezzati - perchè permetterà dei confronti a 
"arii anni di distanza se le linee generali rimarranno immutate. 

Di questa qualità, alla quale dovrebbe corrispondere la clas
sifica decimale,fu tenuto calcolo dagli ispettori de! lavoro nel 
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Emite del possibile; infatti, essa si presta alìa intl'oduzione di 

nuove voci senza che venga aìtel'ata la sua struttura fonda

mentale; potranno var'lal'e le voci e for'"e le eategorie, ma non 

i sottogrllppì ed i gi'uppi, e quindi i. confl'Onti 11 grandi linee 

saranno anche entro g!'andi periodi di tempo. 

Gli del lav)ro si preoccuparono della possibiìità di 

intl'orlurre nuove voei nella elassifica decimale, in considera

zione una tendenza ehe sì manifesta nei paesl 

che in l talia si é già iniziata e ehe si 

; ìa tendenza, cioè, deìla specializza

zione Der effetto della quale dalle aziende industriali più com

plesse se ne separano delle altre ehe ili speeialìzzano nella fab

bricazione ,II un determinato prodotto. In queste aziende certi 

fenomeni, eomuni a tutte le aziende industriali, si presentano 

più semplici, più definiti e quindi si pl'cstauo ad essere studiati 

eon maggiore facilità, Inoìtre, il fàtto stesso del nascere di sta

bilimenti speciaiizzati in determillate lavorazioni costitUIsce un 

indice del progredire, del perfezionarsi dell'industria italiana e 

la classifica decimale, registl-ando con facilita il variare di que

sto indice, compie automaticamente un lavoro di una utilità in

discutibile. 

Se dopo un qua l'W numero si scrive una virgola, il numero 

dopo questa virgola individua una categoria professionale fon

damentale degli operai occupati nella azienda specificata dal 

quarto numero; il 2" numero dopo la vÌl'gola individua la pro

fessione, l'occupazione di un operaio. 

Esempio. - Il n. 6221 indica uno stabilimento per la ma· 

tura del cotone: il n, 6221, 4 indica la catego/'ia degli operai 

addetti alla cardatura; il n. 6221, 41 indica il capo-cardatore; 

il n, 6221, 42, un operaio cardatore; il n, 6221, 43, un mola

tore, ecc., ecc. 

Al solo scopo di ottenel'e delle abbreviazioni nelle registra

zioni dei vari numeri, fu convenuto, nel caso che si susseguano 

parecchi numeri con alcune cifre in comune. di scrivere sola

·mente le ultime cifre che si differ'enziano, 
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Dati caratteristici 

,,) Natura della Soci eia - Capitale investito ....••. 

b) Mezzi a disposizione per carico e scarico N. 871 

CI N° di Bal-Breaker , . . . _ . . . • . . • . . . 

dì N° Camere di mischia ~ se automatiche o a manQ 

e·f} N'.'i di assortimenti. Per ognuno di questi indicare: qU!l~ 
UtA del cotone - Tipo - NO di mRe::.-. eomponenti. 

),lezzi per trasporto alla carde N 87l. . • . . . . . • 

g) Tipo e N° delle carde - Indicare se fornite di appa
recehi per aspiraziOl;8 del pulviscolo durante la 
pulitura. delle guarnizioni. 

Il) Riunitriei ~ Tipo e NO ,. N° di teste per ciascuna macch. 

i) Tipo e NO .. NO di teste per ciascuna macchina o 

I) Tipo N0 - N° di teste per ciascuna. . . . • . , 

'm) Nt) di assortimenti. Per ciascun assortimento: N° di 
banchi - ,,' di teste per banco. N° di pa.saggi o 

o) 

Banehi in grosso Nfl N0 di fusi !)€1' banco - N° di giri 

ìntermedi » 

in fino 

in extra·:th]() 

Selfacting8 ,:\0 di banchi N° di fusi per baneo _ 
NO di giri per fuso. - Titolo medio. 

Rings N° di banchi - NO di f"si per banco - N0 di 
giri per fUB" - Titolo medio. 

p) 1\'0 di banchI - 1\0 di aspe per banco. 

q) NQ di presse e tipo, . • . • • . . • . 

"t'i Natura del prodotto e produzione annua. 

• ) Nolizie intol"no alla distribuzione delle macehine nei 
vari locali e agli impianti di ventilazìone, fiRcal~ 
damento ed inumidimento. 

a) 

b) 

o) 

e) 

f) 

g) 

hl 

i) 

l) 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

FILATURA DI 

Diagramma di lavorazione 

Uffici: Direzione e Amministrazione 

I 
MagazzinQ \:-.o~tQne in balle 

Rom n'; balle 
_."--~--_._ ... ~ 

l\!i!,,:"bia 

I 
Ap~itoi 

I 
polvere 

llattitoi 

1
-------_ca.~"mi 

cascami 
Carde 

--~-'-'I'---=:"a~~L mall,!z-
z;~mo o l&VOrazlO .. , 

I 
Riunitriei 

Ri un1trh.>, i. 'fJ stiratriei. 
t 

Pettin at.tici 

--------1-----------cascami c. So 

Sti:ratoi N° 13225/6/1 

I 
Banc.hi a fugo 

I 
Filatura propriamente detta 

i 

I----c-:,a~i u. 8. 

N° ti:1z8 

I 

Im})acco ,,,., ! 
Magazzino 

:filati R.ito~eit"ura " ! 
Asp~tll'n •. 

I 
lmr,lae,~o 

i 
Magazzino 

iUMi 
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::OTONE N. 6221 

Categorie professionali 
fondamentali 

N° 6221) Direzione e Amministrazione 

Operazioni preparatorie &lla ear" 
datura. 

6221,3 O&t'{lat~ra 

I N" 6221,4, Pettinatura. 

N' 6221,6 Banchi a fuso. 

N° 6221,7 FHatura. 

N° 6221,9 Finimento. 

, 
I 

Selfactingo 

, Ring ••...•• 

N' 62U,O Servizi generali. ••..•.•••. 

Oategorie professionali specificate 

6621,11 Gerente, consigliere del.agato e 6221,\::1- Direttore 
tecnico a H221,la Disegnat. ed impiego dell'ufficio 
tecnico - 6221,14 Direttore amministrativ,o o capo 
contabile - 6221,15 Impiegati d'amministrazione. 

6221,21 O/>erai addetti al l'ompiballe. 

l ,,221.22 

, 6221723 

I 

alla mischia. 

ai caricatori automatici degli apri
toi. 

j Ht21,U agli apritoi. 

ai battitoi. r 6221,25 

, 6221.26 

» 

al controllo delle tele. 

fi221)31 Capo cal'deria - 6t:tl~32 Cardatori ~ 6221~;)a MOb 
latori ~ 6221,a4 addetti al tl'asl1(\xto di tele!'J vasi -
6221~a5 addetti alla pulizia e raccolta del cascami. 

6221,41 Operaie addette alle riuuitrici - N. 6221,4:; ad· 
dett.e alle riunitriei stiratrici. ~ 6221,43 addette alle 
pettinatriei. 

6221,')1 A .. is,enie - 6221,52 Operaie addette agli stiratori. 

6221,61 Assistenti - 6221,62 operaie addette ai banchi 
<32:,H,fJ3 addette alla lovata ed alla pulizia. 

~Jz21,71 Assistenti. 

~)22I,';:J FilatorI. 

\ ,~" \ 
( Uingo • 

SelfactingB i 0:J~1,7H Atlaccafili. 

\ ti221 t 'i'4 Spo}atori. 

I 
6221,91 

G221,01 

6221,75 Assistenti. 

\ Qi21,76 Fila.triei. , 
/ 6221.71 addette alla 

lizia. 
levata e l'n-

Assistente di aspatura - ti221~92 addette a.lPaspatura 
. C221~9:j addetti alla fOl'maz,jone pacchi· 6221 194 
addetti alI 'iro,pacco ~ 3221 ,95 Magazzìn~e-re ~ 6~~H ,96 
addetti al magazzino. 

Portina.io ~ 6221,02 guardie notturne .. 6221,03 fat~ 
!QrinQ - 6221,04 .avallanti e .tallieri . 6221,00 fac· 
chini di corte e non qualificati. 
I meccanici, i fuochisti, gli eJettrieiati, i falegnami 
prendono i numeri già assegnatI. 



Dati caratteristici. 

a) Natura della Ditta ' Capitalf~ 
iuvestito. 

c) NO e ti:t-10 banchi .. Ne. roc
chetti per bane.o. 

lÌ) NO o tipo banchi ~ N° roc· 
chetti per banco .. NI) capi 

e) Ne e t1}Jo rltorcitoi ~ N° fusi 
per banco ~ Velocità fusi 

J) N° e tipo banchi, N° spole 
per banco. 

g) ì\o e tipo banchi m N° roe· 
chetti per banco, 

lì,) ND e t1pO ordito], 

i) N° e tipo maechine imboz· 
zimatrici - NO e tipo mae~ 
chine per la preparaziùne 
della pasta. 

'mì NO e tipo telai ~ N° navette 
p-er telaio - N° battute per 
minuto Altezza telaio. 

tt) Mezzi a disposizione per la 
misurazione dei teBsuti. 

(0).2)) Xo e tipo macchine puli
triei - indica.re se la puli
tura è fatta prevalente
ruen te a mano. 

'1) NH e tipo macchine per ap
pretto tessuti. 

1') N° e tipo garzatrici. 

8) N° macchine vaporizzatrici 

Il N° e tipo calandre. 

u) NU e tipo misuratriei. 

v) N° e tipo piegatrici. 

'v) z) y) NO pre •• e - Natu,'" pro
dotto M Produzione a.nnua 
- Indicare se si lavora per 
conto terzi. 

N. B. - Dare indicazioni sugli 
impianti di ventila.zione~ 
riscaldamento, illl1midi· 
mento, aspirazione della 
polvere. 
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TESSITURA DI COTONE A MANO E 

g) 

h) 

il 

I) 

m) 

n) 

o) Pulitura 

, 

Diagramma di lavorazione, 

Direzione ed AlDDlinietra.l,.ion~ 

DerJO,ite filati 
I 

",I Iuran'uatura 
f6i 
.5 i Binatura 
~: I i RitOl'(itura 

,---"--- -~"-I 

Spol~tura 
i --- -- ~- ----

(Jaseami 

I 
l tH2B 

-------
\ Incannatura , 

Or-d'itul'a 

Jmboz~iillatUl'U 
i 

IncorBatura 

Oaseamì 

p) Rlpassatur& a mano, 

8\) vapori~zaZiOl;e q) APpr~ttatura r) Gal'z:tura I 
----i I r, 

ti) I Calan~ratura 82:) Yaporiz~azione b':3) Va.pori/.z,ilzioIlC 
I ____ , I 

, l ' , 
I i , ___ ~~~ala~~~~:r~ _____ J 

u) 

w) 

.) 

y) 

I 
Misurazione 

I 
Piegatl1.ra 

ImfJ~cco 
Deposit~ pezze 

ì 
8pcdizione 

Candeggio. 6522 

Tintoria.. 6f>2~ 

Stamperia. 

){el'cerizza~ 

""ioni. ~ 
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MECCANICA GREGGIO E COLORATO 

d 

f 

il 

'" 
" 
Q 

p 

Riparti di lavorazione. 

Uffici di direzione ed amministrazionE' ... 632 1,;t.i.1 

Magazzino filati . , . • 

Ritol'citura 1 

(6321) , 

Spolatura , 
(6321) 

Pl'eparaZi01l6 trama. , . . , 632 2,'tj. S 

Orditura 
(6321) 

Appretto 
Preparazione catena . , . 

Illcorsatura ......•.. 

Tessitura 

,\ ~:::::::: :::::i~a, greg'gi 
lisci ...... . 

Tessitura meccanica: greggi 

'

i operati ..... 

Tessitura meecanica: colorati 
lisci. . . . . . . . . . . 

Tessitura meccanica: colorati 
! operati ........ . 

632 2;6.5 

6322.6 

6323.6 

6324.6 

6325.6 

6326.6 

{] .. 81!-tt-U-V-W-Z-y - Finimento te'ssnti 
(6528) ..••. 

appretlati 

"-Sz-U-1:-W-z-y - Finimento tessuli garzati (6529) 6322/6.9 

-Servizi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 1/6' O 

N. B. - I numeri fra pal'ente.i si adoperano quando il 
ripa.rto forma. stabilimento a sè. 

Categorie professionali. 

632 H6 ,- 11 Gerente o eOllsigliel'e delegato - lt 
tore tecnico ~ 13 Impltlgat\ ut1?oe-i(J tecdto 
pianti - 14 Impiegati disegni te8~uti - li', njret~ 
tore amministrati,vo - 16 CaBsic1'8 - 17 Ir.a'pi(>~ 
gatì di amministrazione. 

G32 1/6 - 21 MagazzlllÌùre - 22 Impiegati magazzi.no .. 
2~ FUfjchjno magazzino. 

632 '2/f! - 31 Maestre ritorti - 32 Prcparatrici mat~'9se {1 

cari('s aspini - :3:3 Incannatrici - i'.4 Binatrici 
- 36 Ritorcitrici ~ 36 Maestre spole - ~r7 Spo< 
latriei - 38 Distribuzione trama. 

41 Maestre incannatoio - 42 Pl'cparatricJ m? 
tasBe e carica aspini - 43 Trasp'Jl'ta rocehetli 
- 44 Incannatrici - 45 MaeRtr€ orditrici - ·16 
Ol'ditrieo.1 - 47 Capo pl'cparntcre - 4:ì Open:,i 
imbozzimatori - 49 Trasporta suthi e distrì~ 
buzioll€ catene - 40. 

(;32 'l/a - 61 Maestre incol'satl'ici _. :12 Incol'Ratl'ici - ;:a 
Aiuto iHcorsatriei. 

632 ~/6 - 61 Capo sala - 62 Assbtenti e carÌ('[t telai-
63 Aiuto assistenti - 64 Maestre - 65 Tes81tori 
- 66 'Pessitrici - 61 Trasporta spole - 08 RicB
vitori pezze - 69 Monda pez.ze - !3ù. 

632 fidi - 71 Capo riparto finimento tessuti non apJ_"l'ct·· 
tati, 

632 2.& - 81 Capo ripal'to apprettatura - 82 Operai "d
detti alle macchine appnettatrici - 8:3 Operai 
addetti alle ma.cchinc per pasta d'appretto. 

632 ì ti - 91 Capo riparto garzatura - 92 Operai addetti 
alle garzatrici. 

632 % 7/9 - 4 Operai addetti alle 'vaporlzzatriei - 5 Ore
rai a.dùetti alle calandre - 6 Operaic misura
trici e piegatrici - 7 Impaccatrici - 8 !\lagat;
ziniere - 9 Fa.cchini di magazzino - O. 

632 li6 - 01 Portinaio - 02 Guardie notturne - 03 Operai 
addetti alla pulizia dei locali e latri.ne - 04 
Fattorini - 05 Cavallanti c st~'llliel'Ì - 06 Fac
chini di corte. 

N. B. -:- I fuochisti, macchinisti, elettricisti, gli 0pol'ai 
addetti alle officine di riparazione prendono 
i numeri particolarmente assegnati. 
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Esempio. - I seguenti numeri 8721, 8722, 8728, 3724, si 
possono scrivere, senza che muti il loro significato, nel seguente 
modo: .8721, 2-8-4. 

Come fu già accennato, furono contraddistinti da un proprio 
quarto numero quei laboratori, opifici, stabilimenti, ecc., ecc., 
che dalle ispezioni eseguite risultano esistere con unità indipen
denti. 

Ne viene come conseguenza che quegli stabilimenti che 
compiono, insieme riuniti, diverse lavorazioni ciascuna delle 
quali fu contraddistinta da un quarto numero, non possono, 
salvo eccezioui, essere definiti da un solo quarto numero. 

Quando per ogni quarto numero si sarà costruito il dia
gramma di lavorazione, sarà assolutamente impossibile errare 
nell'assegnare la competenza dei quattro numeri; -ma, anche 
senza la guida dei diagrammi di lavorazione, è difficile commet
tere errori e confusioni qualora si tengano presenti i casi che 
seguono: 

a) Un'azienda compie una parte (generalmente le opera
zioni preparatorie o le finali) di un diagramma di lavorazione 
che normalmente viene eseguito in un unico laboratorio, stabi
limento, ecc., ecc. In questo caso, l'azienda che compie una 
frazione del diagramma di lavorazione, è contraddistinta da un 
proprio quarto numero, mentre l'azienda nella quale si compie 
la parte fondamentale del diagramma di lavorazione non è con
traddistinta da appositi quarti numeri a seconda che tale dia
gramma viene eseguito nella totalità, o nella parte fondamen
tale; e ciò perché non si è ritenuto che una differenza simile 
fOl'lse tanto rilevante da richiedere di essere mellsa in evidenza 
~ediatlte appositi quarti numeri. 

Le differenze che si riscontrano nelle aziende indicate da uno 
stesso quarto numero, saranno invece messe in evideòzà col 
rilievo dei dati ca.ratteristici. 

I due numeri dopo ·la virgola. sono collegati coi quattro 
numeri che Rrecedono la virgola dal diagramma di lavorazione, 
il quale da una parte dà i dati . caratteristici .che differenziano 
le varie aziende individuate da un quarto numero, e dall'altra 
parte dà le operazioni determinanti le varie categorie profes
sionali. 

Come appare dall'esempio riportato appunto per la filatura 
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del cotone (vedi tabella a pago 292: 295) il diagramma di lavora
zione determina in modo non dubbio le varie categorie profes

sionali come pure le operazioni che si è convenuto di classificare 
con una determinata voce. 

Quando gli ispettori del lavo l'O avranno condotta a termine 

la compilazione per ogni voce - come fu fatto per la filatura 
del cotone - del diagramma di lavorazione con l'indicazione dei 

dati caratteristici e delle categorie professionali, non solo avranno 
predisposto il piano di ricerche da rendere pos.;ibile lo studil) 

dei problemi accennati nei paragrafi precedenti e di altri ancora, 
ma avranno condotto a termine una monografia completa delle 
condizioni tecniche dell'industria italiana. 

Si è detto che lo «zef'O» tiene il posto del numef'O lO; per 
i secondi, i terzi ed i quarti numeri ha una significazione spe
ciale. Il numef'O terminato da uno zef'O non conisponde ad una 
industria, o ad un laboratorio, cantiere, ecc., con un nome de

tel'minato, e precisamente ogni numero terminato da uno zero 
indica che trattasi di quelle industrie o di quei laboratori, cau
tieri, ecc., ecc. che sono definiti dal numero stesso, al qu~le fu 
tolto lo zero e che non furono specificati negli altri numeri di 

pari grado. 

Esempio. - Si consideri il n. 3160; levando lo zero, Sl ot
tiene il n. 316, corrispondente ai « laboratorIo stabilimenti per 
la costruzione dei veicoli in legno». Il n. 3160 classifica dunque 
quei laboratori o stabilimenti per la costl'uzione dei veicoli in 
legno che ~on sono già specificati nei numeri 3161, 3162,3163, 
3164 e 3165. Se si riscontra un laboratorio che costruisca unica
mente delle carciuole in legno, cioè una fabbrica di carriuole in 
legno, secondo la classificazione tale fabbrica rientra certamente 

nel n. 316, è, poichè non trovasi nominata nei rispettivi quartì nu
meri, si porrà nel D. 3160. Se in seguito risultasse l'esistenza 
di parecchie fabbriche di carriuole in legno, si potrebbero indi
viduare con un numero apposito, per esempio col n 3166. 

Ai quarti numeri terminati da O non fu dato alcun nome; 
ai terzi ed ai secondi numeri fu dato il nome (con l'aggiunta di 
« non specificato ») del numero corrispondente con levato lo O. 

Ma, data la convenzione fatta, una tale denominazione è 

superflua. 
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Dunque, ad un quarto numero terminato da 0, ed al terzo 
numero che si ottiene levando lo O al quarto numero in que
stione, corrisponde una stessa denominazione; questi due nu
meri non si possono però scambiare Dell'uso, compiendo essi, 
ne! meccanismo della classifica, due funzioni diverse. 

I quarti numel'i, come si è detto, posti su una scheda di 
censimento, su un verbale d'ispezione, su una polizza di assicu
razione, individuano i laboratori, gli opifici, ecc., ai quali tali 
schede, verbali o polizze si riferi,;cono. I quarti numeri, e quindi 
anche i quarti numeri terminati da uno zero, sono dei labora
tori, degli opifici, ecc., ecc., mentre i ter7.i, i secondi ed i 

primi numeri sono degli aggruppamenti di labol'atori, opifici, 
ecc., ecc. 

Esempio. - La classificazioni dei cenci e della carta usata 
fa parte del diagramma di lavorazione di una fabbrica di carta. 
Tuttavia esistono dei laboratori. separati per la classifica dei 
cenci e della carta usata. Per questi furono predisposti due ap
positi quarti numeri: il 3721, Magazzini di deposito e Jaboratorf 
di classifica della carta usata, separati dalle cartiere, e il 3722 
- Magazzini di deposito e laboratori di classifica degli stracci, 
separati dalle cartiere. Le eartiere sono conteaddistinte coi numeri 
372314/5/617j8 così se eseguiseono direttamente la cl!.ssifica dei 
cenci e della carta usata, come se non la eseguiscono. 

b) In una stessa azienda - ma in reparti completamente 
separati, aventi solo in comune, oltre il fabbricato, l'amministra
zione e la dil'ezione generale - si compiono parecchie lavora
!.ioni classificate con un proprio quarto numero perchè general
mente esercitate in un laboratorio, stabilimento, ecc., ecc., isolato, 
costituente un'unità. In questo caso si consideranò i val'i reparti 
come altrettanti stabilimenti distinti, assegnando i quarti numeri 
che a questi competono e scrivendo sotto a questi, a guisa di 
denominatore, il numero che compete al reparto che si consi
dera come principale. 

Quest'ultimo numero, pp.r mettere in evidenza che si rife
risce ad un reparto considerato come principale (ed al quale sono 
annesse le spese per la direzione, l'amministrazione ed i servizi 
generali), sarà sottolineato, e seguito, fra due parentesi, da numeri 
indicanti i riparti secondari aggregati. 
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Esempio. - Si abbia uno stabilimento per ìa filatura del 
cotone n. 6221, nel quale si eseguisca la ritorcitura n. 6222 e si 
lavorino i cascami n. 6225, e sia azionato dall'energia eleUl'ica 
in una propria officina elettrica n. 8131. La ritorcitura del cotone 

6222 6225 
SI individua con 6221 ; la filatura dei cascami con 622-i; l'offi 

8131 
cina idroelettrica con 6221 ' se la filatura di cotone si individuasse 

semplicemente col n. 6221, risulterebbe come uno stabilimento 
adibito solamente alla filatura, mentre ha aggregati servizi ge-' 
nerali molto più imp0l'tanti; per indicare la sua vera condizione 
si sCl'iverà 6221 (62223 - 8131). 

c) In una azienda si eseguiscono parecchie lavorazioni, non 
però in riparti separati come nel caso precedente, ma promi
seuamente. In questo caso si scriveranno in seguito i vari nu
meri che competono alle varie lavorazioni, come se queste fos
sero eseguite in laboratori, stabilimenti, ecc., indipendenti. 

Esempio. - In uno stabilimento per la fabbricazione dei 
preparati galenici si fabbrichino promiscuamente pastiglie medi
camentose, pillole e discoidi diversi, capsule gelatinose medicate 
e preparati galenici vari. Uno stabilimento simile è classificato 
dai numeri 7522, 7523, 7524 e 7520, numeri che, per la con
venzione fatta, si possono anche scrivere nel seguente modo: 
7522;3/4/0. 

Finora è stato sempre supposto che le varie lavorazioni con
template avvenissero in locali adibiti esclusivamente a laboratorio, 
opificio, ecc.; se invece tali lavorazioni avvengono nei locali di 
abitazione, a domicilio, allora il numero corrispondente dovrà 
essere sopralineato. 

Esempio. - Il n. 3641 classifica un laboratorio da calzolaio 

situato in un retrobottega, od in un apposito looale; il n. 3641, 
un laboratorio da calzolaio situato in una camera di abitazione. 

La stessa convenzione vale anche per le categorie profes
sionali. 

Alle regole esposte precedentemente fu fatta un'eccezione 
per quelle Ia.vorazioni che si riscontrano di frequente tanto con
centrate in un'unica azienda, come eseguite in aziende distinte. 
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In questo caso, per comodità e maggior chiarezza, fu stabilito 
un numero apposito per quando determinate lavorazioni vengano 
compiute in unico laboratorio, o stabilimento. 

Per esempio, le tipografie ;,;ono individuate dal n. 8211, le 
litografie dal n. 8214; secondo la convenzione fatta, un'azienda 
nella quale sono eseguiti promiscuamente lavori tipografici e li
tografici, dovrebbe essere individuata col n. 8211,'4; ma, poichè 
nella pratica si riscontrano numerose tipo-litografie, fu trovato 
opportuno fissare, per esse, un apposito quarto numero, l' 8215 (1). 

Nella classifica decimale, dunque, la potenzialità analitica non 
è misurata solo dal numero delle voci attualmente concretate, nè 
dalle 10,000 teoricamente a disposizione, ma anche da quelle 
che risultano dalle combinazioni che si possono ottener~ dai 
quarti numeri caratterizzanti d.ette voci. 

Le estreme suddivisioni non sono però date dai quarti numeri, 
e dalle combinazioni dei quarti numeri, ma, dai dati caratteri
stici, come del resto, nelle classifi.che nnora usate il numero degli 
operai occupati, o l'esistenza di macchine, o di motori costitui
vano la base per ulteriori suddivisioni. 

Si può obbiettare che l'estrema suddivisione delle industrie 
che si verifica con l'applicazione integrale del sistema di numera
zione prospettato, genera inevitabilmente della confusione e rende 
difficile quel lavoro di raggruppamento, di sintesi che è poi la 
funzione specifica che si richiede ad una classificazione. 

Ad esempio, le fonderie di ghisa, che costituiscono già una 
unità, un elemento, non solo sono contraddistinte da 7 numeri 
diversi, ma anche dalle voci che nascono dalla combinazione dei 
7 numeri precedenti (2). 

(1) A togliere ogni possibilità di equivoco, di fianco ad ogni voce, 
furono posti degli appositi richiami; cosl, di fianco al n. 8214, un ri

chiamo avverte ehe le tipo-litografie trovansi al n. 821&. 
(2) Infatti. si possono riscontrare delle fonderie di ghisa in genere 

con formatura a mano - u.4311 - che eseguiscono. promìsGuamente, 
pure a mano, dei getti decorati vi - n, 4313 -; queste aziende si diffe
renziano da quelle individuate dalle 7, teoricamente lO, voci co~tituenti 
la categoria 431, e sono individnate dal n. 4311/3. 

Ma una fonderia di ghisa in genere pue) pure. promisètìamente. ese
guire la fusione di getti decorativi, però con formatura meccanica; si ba 
una azit!llda che si difft!renzìa daln. 43 ti/3 e che è individuata dal 
n. 431114. 
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Ma l'obbiezione appare infondata se si l,iflette che il grado 

di !'iuddivisione delle industrie è in relazione col grado di profondità 
e di accuratezza degli studi che si vogliono esegu ire, 

Uso dei var'ì gradi della classificazione. 

Occorre tenere presente che, quando una determinata cate
goria d'industria risulta dalla riunione, oltre che di aziende car'at
tl'l'izzate da un quarto numero semplice, anche di aziende rap
presentate dall'unione di parecchi quarti numeri, significa che fl'a 
i laboratori, opifici, stabilimenti e cantieri costituenti l'industria 

ehe si considera, ve ne SOllO di quelli, e se ne può facilmente 
conoscel'e il numero, che eseguiscono promiscuamente lavoI'azioni 
nelle quali altri invece hanno sentito la necessità di specializzarsi. 
Insomma, per ogni categoria, il rapporto t'l'a il numero delle 
aziende rappresentate da semplici quarti numel'j e il numero di 
'fjuelle rappresentate dall'unione di quarti numeri, si può consi
derare come un indice del grado di frazionamento ed anche di 
organizzazione del lavoro nell'industl'ia rappresentata dal rispet

tivo terzo numero. 
Continuando nell'esempio accennato, se si vuoI conoscel'e 

solo il numero delle aziende che "i occupano della lavorazione 

dei metalli ed il numero degli operai in esse impiegati, divisi se
condo il sesso e l'età, basterà considerar.e solamente il gruppo 4, 
complessivamente, Se invece si vogliono approfondire maggior'
mente le indagini e conoscere quale sviluppo abbia preso in Italia 
l'industria della fonderia in genere - da un Jato collegato coi 
prezzi dei minerali greggi e del carbone, e dall'altr'o con lo svi
luppo deIl)ndustria meccanica - sarà necessario eonsiderare il 
sotto·gruppo 43: Fonderie di seconda fusione. 

Che, se i precedenti problemi si vogliono approfondire mag
giormente per la ghisa, sia per i suoi stretti rapporti con l'in
du:;tria siderurgica e quella meccanica, sia per la maggiore 
facilità di studiare gli effetti delle variazioni dei dazi doganali 
sulla ghisa greggia (l a fusione) e su quella di 2a fusione (prodotti 
delle fonderie), occorre fermare l'attezione sul solo gruppo n. 431: 
Fonderie di ghi~a. 

Infine, quando interessasse di indagare se nelle fonderie di 

19 - A nna.li di Statistira, A 
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ghisa l'organizzazione tecnica del lavoro è migliorata,se per 
effetto di questa gli operai sono aumentati o diminuiti, se i sa
lari unitari sono variati, se la grande industria ha reso difficile il 
prosperare della piccola, se insomma interessasse di conoscere 
un po' intimamente i fenomeni dai quali dipende la vita delle 
fonderie di ghisa, sarebbe allora assolutamente necessario tenere 
distinti i dati relativi alle fonderie con formatura a mano da 
quelle con formatura a macchina; quelli relativi alle fonderie co' 
muni con formatura a mano, da quelli relativi alle fonderie di 
oggetti decorativi con formatura meccanica. Per un accurato e 
positivo confronto fra la potenzialità ed il grado di organizzazione, 
non bastano ancora queste suddivisioni, ne occorrono altre più 
minute basate sui dati caratteristici. 

Concludendo: i gruppi, i sotto-gruppi, le categorie, le voci 
e le estreme suddivisioni che si ottengono coi dati caratteristici, 
corrispondono a cinque diversi gradi della profondità di indagini 
e di analisi che si intendono eseguire intorno alle varie industrie. 

Le difficoltà che continuamente si affacciarono agli ispettori 
del lavoro nel!' elaborazione della classifica e che probabilmente 
non sonQ ancora totalmente superate, consistevano: nel raggrup
pare in un'unica categoria quelle voci le quali, per le numerose 
e profonde affinità che avevano in comune, davano affidamento 
di presental"si in modo eguale per la risoluzione di problemi, 
diremo così, di 3" grado; nel riunire in un unico sotto-gruppo le 
categorie che presentavano gli stessi problemi di 2° grado; nel 
riunire in un unico gruppo i sotto-gruppi che presentavano iu
vece gli stessi problemi di 1" grado. 

Tutte le classifiche, in verità, sono costituite da grandi gruppi 
che si suddividono in gruppi sempre minori finchè s~ arriva alle 
voci, le quali rappresentano la massima differenziazione e quindi 
si prestano allo studio di problemi speciali, mentre questi diven
tano sempre più di indole generale a mano a mano che si sale 
ai raggruppamenti piil ampi. 

Nella classifica decimale, pel'ò, questo diverso grado di pa
remela che intercede fra le estreme suddivisioni che apparten
gono ad un raggruppamento e quelle che appartengono ad un 
altro di pari grado, fu tenuto costantemente presente dagli ispet
tori del lavoro in quanto ri"pondeva al concetto che una classi-
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fica non dovesse essere una semplice elencazione di industrie, 
ma un organismo che facilitasse, semplificasse l'immane lavoro 
di spoglio e di raggruppamento dei dati. 

Si è creduto di raggiungere questa semplificazione applicando 
il principio della suddivisione del lavoro, in omaggio al quale, 
l'elaborazione dei dati sì effettua at.tl'averso a due stadi: nel primo 
un personale di concetto appone il numero - quarti numeri -
o i numeri che individuano l'azienda sulla proposta d'assicura
zione che si riferisce a tale azienda; nel secondo un personale 
non di concetto, ed al quale si richiede quasi esclusivamente 
ordine e diligema, eseguisce l'ulteriore lavoro di spoglio e di 
smistamento dei dati quasi meccanicamente, poichè la via è già 
tracciata, ed in modo chiaro e definito, dalla classifica stessa. 

Quando trattasi di un verbale dì visita, il numero od i nu
meri di classificazione devono essere apposti dalla persona che 
ha eseguito la visita e compilato il verbale, Anzi, come già si è 

esposto. il fatto che pal'eechie ope!'azioni di natura diveI'~a: pos
sono esse!'e eserdtate in una stessa azienda - promiscuamente 
o in reparti sepal'ab - porta come conseguenza che l'uso dei 
quarti numeri con tutte le convenzioni stabilite può eS"Iere adot
tato solo per le aziende visitate direttamente da una persona. 
fornita della necessaria competenza tecnica. Occorre però tenere 
presente che se le classifiche finora adottate si lasciano usare 
senza inconvenienti anche per le schede di un censimento; cio 
non .deriva da pregi intrinseei delle classificazioni stesse, ma dal 
fatto che da queste si richiede una precisione ed una determina
tezza ben inferiori a quelle date dalla classifica deeimale. Che, 
se anche a questa non si richiedono tutti quei pregi di chiarezza 
ehe la caratterizzano, ci si può arrestare ai terzi numeri (che in 
questo caso non rappresenterebbero delle categorie, ma delle 
voci) e considerare i qual·ti nume,,! come una semplice elenca
zione a scopo di sehiarimento dei terzi numeri. 

Di un uso speciale del gruppo 8, 

sotto-gruppi, le categorie (J le voci del r gruppo (8) -'- in
dustrie e servizi corrispondenti a bisogni collettivi El generali -
compiono, nella elassì.fica decimale una doppia funzione, 
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di terzine. I versi, olLre che ad ubbidire al metro dell'endeca
sillabo, ubbidiscono alla l,ima propria della terzina. 

Sembrerebbe, a chi giudicasse a priori. che tutte queste re
gole dovessero in~ralciare la libera manifestazione del sentimento 
e del pensiero; in verità esse possono aver reso arduo il lavoro 
- si perdoni l'irriverenza - del Divino Poeta; ma l'ordine 
geometrico, l'equilibrio, J'armonia che ne sono risultati, hanno 
aumentato il potere di espressione e di commozione del poema. 

Le lacune e le manchevolezze che si riscontrano nella clas
sifica decimale e che solo l'esperienza potrà togliere, dipendono 
dal fatto che gli ispettori del lavoro che l' hanno studiata non 
erano forniti di tutte le cognizioni necessarie. Anzitutto è evi
dente che, pet' conct'etare una classificazione è necessario avere 
una conoscenza, e non superficiale, delle industrie che si tratta di 
raggruppat'e. Ora gli ispettori avevano bensì in misura più o 
meno sufficiente questa conoscenza, ma limitatamente alle in
dustt'ie che avevano potllto studiare direttamente ciascuno nel 
proprio Circolo (1). 

Per le industrie esercitate nell' Italia Centrale, Meridionale 
e Insulare, si è dovuto ricorrere necessariamente a notizie indi
rette, desunte da pubblicazioni statistiche, o da trattati di tecno
logia industriale. 

Occorre poi tenere presente che una classifica, dal punto di 
vista. della compilazione, si può paragonare a quelle equazioni 
la cui soluzione non è possibile che per successive approssima
zioni. 

(1) La classifica decimale fu studiata alla serle del Circolo di Milano 
dai seguenti ìspettori: 

La'varo p,'eparata,'io - Alaggio 1910. 

Ing. Calderan del Circo di Milano Ing. Brigatti del Circo di Bologna 
» Fusconi » Brescia » Bernardi » Milano 
» Regnatela Torino Sig.$. Volonter; » Milano 

Lavoro di ;'e~isione da luglio a nOt'embl"e 1910. 

Ing. Caldera n dei Circo di Milano Ing. Magrini. Capo Circo di Torino 
» Fusconi Il Brescia » Locatelli li » Milano 
» Regnatela » Torino e Brescia 
u Brigatti » Bologna 
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In t'atti, per raggr'uppal'e delle industrie secondo le 101'0 affi

nità sostanziali, occorre possedere la conoscenza di tali affinità; 
questa conoscenza si acquista per mezzo di indagini delle quali 
la classifica stessa è uno degli istrumenti, e quella attualmente 
posseduta dagli ispettori del lavoro è in relazione colle rileva
zioni finora eseguite e colla classifica finora adottata, che fu ri
conosciuta in più occasioni impari allo scopo; l'impiego della 
classifica decimale permetterà analisi più profonde intorno alle 
condizioni tecniche, economiche e igieniche delle industrie, e., 
questa conoscenza piil intima che si sarà acquistata intor'no alle 
varie aziende, fornirà gli elementi per un ulteriore perfeziona
mento della classifica stessa. 

Necessità di una classificazione unioa. 

Da quanto è esposto a p9.g. 276 e sego sugli elementi statistici 

ricavati dalla esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro pare 
che risulti evidente la necessità che la classifica usata dagli 
ispettori del lavoro per l'applicazione delle varie leggi operaie e 
per lo studio delle condizioni tecniche-economiche dell'industria 
sia la stessa usata dalla Direzione generale del credito e della 
previdenza per lo spoglio dei dati inviati dagli Istituti assicura

tori. La classifica attualmente adottata per la puhhlicazione di 
questi dati presenta il solito difetto di essere, per molte cate
gorie, indetel'minata e di disporre di un numero di voci insuf
ficiente per individuare i caratteri fondamentali delle varie in
dustrie. 

Le notizie riguardanti il numero, la gravità, l'importo dell'in
dennizzo degli infortuni sul lavoro acquisterebbero un'importanza 

pratica anche per gli istituti assicuratori se fossero raccolte per' 
mezzo di una classifica piÌl minuta e che tenesse conto della 
natura e dell'entità del rischio proprio di ciascuna industria. 

Le notizie statistiche pubblicate dalla Direzione generale del 
credito e della previdenza indicherebbero un fondamento per la 
determinazione ed il controllo dei premi d'assicurazione, che 
attualmente, per quanto di capitale importanza, non esiste. 

Nella compilazione della classifica decimale non fu tenuto 
conto in modo speciaìe delle condizioni in cui si presentano le 
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variE: industrie nei riguardi degli infortuni sul lavol'o; tuttavia, 
pel' il metodo usato di raggruppare quelle industrie che trattano
la stessa materia prima ed hanno comuni il sistema di lavora
zione, ne sono risultati dei raggruppamenti affini per il rischio 
che presentano nei riguardi dell'assicul'azione contro gli infortuni. 

Per dimostrare la facilità con la quale si può passare dalla 
classifica decimale a qualsiasi altra, si è creduto opportuno di 
eseguire in pratica, un confronto tra la classifica u'lattl. per il 
censimento italiano del 1901 e la decimale. Veramente quella è 

una classifica delle professioni, ma si può egualmente confrontare 
con la classifica decimale, supponendo che in questa, al posto 
del nome dei laboratorì, opifici, gtabilimenti e cantieri che com
piono una determinata operazione, sia scritto il nome della pro
fessione degli operai che in tali laboratorì, opifici, ecc., ecc., 
sono occupati. 

La classifica del censimento italiano 1901 è costituita da 
categorie contraddistinte con le varie lettere dell'alfabeto; ciagcuna 
categoria è divisa in classi contraddistinte da numeri a caratteri 
romani; ciascuna classe, in sotto-classi, contraddistinte da numeri 
a caratteri arabici; ciascuna sotto· classe risulta dalla riuuione di 
parecchie voci, non contraddistinte da segni particolari. Sostan
zialmente, anche la classifica in questione ha lo stesso numero 
di suddivisioni della classifica decimale, e richiede per individuare 
un'iudustria appartenente ad una suddivisione di terzo grado, 
un numero di carattere romano ed un altro di carattere arabo, 
impiegando complessivamente, nella maggior parte dei casi, quattro 
e più cifre. 

La classifica usata per il censimento italiano del 1901, cor
redata dalle voci della classifica decimale corrispondenti, acquista 
una determinatezza che altrimenti non avrebbe. Infatti delle voci 
della classifica decimale che non trovano il loro riscontro nella 
classifica usata perii censimento italiano, alcune per analogia 
si potrebbero distribuire fra le classi già stabilite, ma molte altre 
dovrebbero collocarsi fra le industrie non specificate dalla classi
ficazionè del censimento divenendo così, per molte indagini, un 
materiale inutilizzabile. 

Il seguente specchietto si riferisce esclusivamente alle opera
zioni di carattere industriale comuni alle due classificazioni. 
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Classificazioni pel censimento italiano del 1091. • N. voci 535 
Classificazione decimale . . • . . • » » 1419 
Voci della classifica decimale che trovano corri-

spondenza nella classifica pel censimento 
italiano del 190 l " » 1005 

Poichè, sotto un certo punto di vista, il numero delle voci 
di una classifica si può assumere come un indice del grado di 
precisione e di potere analitico della classifica stessa, dallo spec
chietto riportato risulterebbe che le due classifiche messe a con
fronto stanno nel rapporto da 1 a 3. 

Per la dimostrata facilità con l!', quale si può passare dalla 
classificazione decimale ad un'altra qualsiasi, non costituisce un 
inconveniente apprezzabile l'aver soppresso certi raggruppamenti 
tradizionali, come quello deUe industrie alimentari, perché in caso 
di bisogno è facile, partendo dai quarti numeri, ricostituire tali 
raggruppamenti. 

Milano, 2ì novembre 1911. 

Il Capo- Circolo 
LOCATELLI. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE INDUSTRIE (l) 

Gruppi fondamentali. 

1. Agricoltura, caccia e pesca. 

2. Industrie estrattive del sottosuolo. 

3. Industrie che elaborano ,e utilizzano 
i prodotti dell'agricoltura, della 
caccia e della pesca. 

4. Industrie che lavorano ed utilizzano 
i metalli. 

5. Inda8trie della lavorazione dei mine
rali (metalli esclusi) e delle co
struzioni edilizie in genere. 

6. Industria della lavorazione ed utiliz
zazione delle ftbre tessili. 

7. Industrie chimiche. - Elaberazione 
del prodotti erllanicl ed Inorganici 
cen processi prevalentemente chi
mici e loro successiva utill,zz.
zlone. 

8. Industrie e servizi corrispondegti al 
bisogni collettivi e generali. 

9. Cemmeroio. 

O. Servlgl e professioni. 

Escluse le fibre tessili n. 6 ed i pro

dotti elaborati con processi chimici 
B. 7. 

Esclusa l'elaborazione dei minerali con 
processi chimici n. 7. 

Esclusa la metallurgia chimica n. 4 e 

l'utilizzazione delle materie colo
ranti. 

(1) Per intelligenza del lettore, stralciamo dalla intera serie delle voci, i 
gruppi fondamentali ed un esempio riguardante il gruppo 4'. 



- 311 -

4. I ndastrle ohe lavorano ed utiliz
zano I metalli. 

41. INDUSTHIE SIDERURGICHE. 

42. INDUSTRIE METALLUl\GICHE. 

Escluse le fonderie di 2' fusione. 

Escluse le indusl rie siderurgiche nu
mero 41 e le fonderie di seconda fu
sione n. 43. 

43. FONDERIE DI SgCONDA FUSIONE. Compresi i lavori di finimento quando 
rivestono carattere complementare. 

44. FUCINE CON MAGLI E PRESSE E TRA- Escluse le fucine riparti di officine di 
FlLEIUE A FREDDO. - COMPRESI I costruzioni meccaniche. Le trafilerie 
LAVORI DI FINBIENTO QUANDO !H- a caldo trovansi ai nn. 41 e 42. 
VESTONO CARATTERE COllIPLEMEN-

TARE. 

45. INDUSTRIE DELLE COSTRVZIONI ME- Escluse le fonderie quando costituì-
TALLICHE E MECCANICHE. scono un riparto separato num. 43. 

Escluse le industrie delle costruzioni 
meccaniche specializzate num. 46. 
Escluso il montaggio fuori oftieina., 
n. 54. 

46. INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI MEC- Escluse le fonderie quando costituiscono 
CANIGHE SPECIALIZZATE. reparto separato n. 43. 

47. INDUSTRIE MECCANICHE DI PRECI-

SIONE E DELLA FARBRICAZIONE DI 

OGGETTI IN METALLI PREZIOSI. 

48. INDUSTRIE DELLA LAVORAZIONE DEI 

METALLI COMUNI. - F ABRRICAZIONE 

DI ELEMENTI DI MACCHINE E DI OG

GETTI IN METALLO. 

Escluse le industrie meccaniche di pre
cisione n. 47. 

49. INDUSTRlE DELLE COSTRUZIONI NA- Esclusa la costruzione delle caldaie, 
VAI,I. dell'apparato motore e degli appa

recchi sussidiari nn. 45, 46, 47, 48. 

40. INDUSTRIE NON SPECIFICATE CHE LA

VORANO ED UTILIZZANO I METALLI 

41. INDUSTRIE SIDERURGICHE. 

411. Stabilimenti per la produzione 
della ghisa. 

412. Stabilimenti per la produzione in 
lingotti del ferro e dell'acciaio. 
- Trattamento in forni comuni. 

Escluse le fonderie di 2' fusione. 

Escluso il trattamento in forni elet
I.riei o con processi eleUro-chimiei 
n. 413. 

" 

I I 
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413. Stabilimenti per la produzione del 
ferro e dell'acciaio con rorni elet
trici o con proc.essi elettro-chi
mici. 

414. Stabilimenti per la produzione dai 
ìingotti o masselli di piastre, la
miere e di ferri sagomati. 

·415. Stabilimenti per la produzione di 
lamiere e ferri sagomati dai pac
chetti. 

416. Fabbrica di tubi trafilati o lami- Esclusi i tubi inchiodati o con salda-
nati. tura auto\jena n. 45~. 

,1:17. 

418. 

419 •. 

410. Industrie siderurgiche non speci- Escluse le fonderie di :l" fusione. 
ficate. 

41. Industrie siderurgiche. Escluse le fonderìe di :la fusione. 

411. STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE Escluse le fonderie d.I 2a fusione n.431. 
DELLA GHISA. 

4111. Alti forni - Compresa la prepara
zione del minerale quando è unita 
all'esercizio dell'altoforno. 

·1,112. 

4113. 

4114. Stabilimenti per la produzione 
della ghisa con forni elettrici. 

4115. Stabilimenti per la produzione 
della ghisa con processi elettro
chimici. 

411(:i. 

4117. 

4118. 

4119. 

4110. 
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412. STABILIMENTI PER LA PRODUZIO.'1E Escluso il trattamento in forni elet. 
DEL FERRO E DELL'ACCIAIO IN ~!AS- trici o con prQcessi elettro-chimici. 
SELLI o LINGOTTI. - TRATTAMENTO n. 413. 
CON FORNI COMl'NI. 

4121. Stabilimenti per la produzione del 
ferro e dell'acciaio dal minerale 
col metodo catalano. 

4122. Stahìlimenti per la produzione del 
ferro in hassi fuochi (dalla ghisa 
per affinamento con aria, metodo 
alemanno). 

4123. Stabilimenti per la produzione del 
ferro in forni a pudellal'e (dalla 
ghisa per affinamento con aria, 
metodo inglese). 

4124. Stahilimenti per la produzione del 
l'acciaio e del ferro con forni 
Martin-Siemens hasici od acidi 
(affinamento della ghisa con rot
tami di ferro). 

1,125. Stahilimenti per la produzione del 
ferro al convertitore Bessemer e 
Thomas (affinamento della ghisa 
con aria). 

4126. Stabilimenti per la produzione del
l'acciaio al crogiolo (dalla ghisa 
per affinamento con rottami di 
ferro). 

4127. 

4128. 

4129. 

4120. 

413. STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE 
DEL FElIRO E DELL'ACCIAIO CON FOR
NI ELETTRICI o CON PROCESSI ELET
TRO-CHIMICI. 

I quarti numeri non sono an
cora determinati .. 
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414. STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE 

DAI LINGOTTI O MASSELLI DI PIASTRE, 

LAMIERE Il FERRI SAGOMATI. 

4141. Laminatoi per fili e ferri tondi, 
lluadri e piatti dai lingotti. 

4142. Laminatoi per ferri sagomati dai 
lingotti. 

41 i3. Laminatoi per lamiere dai lin
gotti. 

4144. Fabbriche di bande stagnate. 

4145. 

4146. Laminatoi per catene senza sa.!
dature. 

4147. 

4148. 

4149. 

4140. 

415. STARiLUU'NTI PER LA PRODUZIONE 

DI LAMIERE E Jo'ERH! SAGOMATI DAI 

PACCHETTI. 

4151. Cantieri e stahilimenti per l'ap
prestamento dei rottami dei pac
chetti non uniti ai la.minatoi. 

4152. Laminatoi per 1m e ferri tondi, 
quadri e piatti. 

4·153. Lalllinatoi per lamiere dai pae· 
ehetti. 

4154 

·4155. Laminatoi per catene senza sal
dature dai pacchetti. 

4156. 

41')7. 

4158. 

4159. 

4150. 
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416. FABBRICHE DI TUBl TRAFILAT! O LI- Esclusi i tubi inchiodati o con salda-
lIlNATI. tura autogena n.1,52. 

4161. Fabbriche di tubi bollitori - Sal
datura a sovrapposizione. 

4162. Fabbriche di tubi a gas - Salda
tura testa a testa. 

4163. F'abbriche di tubi Mannessmal1 
Per laminazione. 

&lG4. 

,i165. 

4166. 

4167. 

4168. 

4169 

41HO, 

417. 

418. 

419. 

410. INDUSTRIE SlDERURGlGHE NON SPEGI- Escluse le fonderie di 2" fusione. 
FrGATE. 

Finito di: iltampare il 29 agostù 19B. 




