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OOMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI STATISTIOA 
(R. Decreto del 18 gennaio 1912, n. 31) 

Sessione del marzo 1914. 

L Bodio prof. Luigi, senatore del Regno; 

2. Colajannl dotL Napoleone, professore di statistica nella R. Uni
versità di Napoli, deputato al Parlamento; 

3. Colettl dotto Francesco, professore di statistica nella R. U niver
eità di Pavia; 

4. Del Pezzo dotto Pasquale, duca di Cajanello, professore di geo
metria proietti va nella R. Università di Napoli; 

o. De Viti De Marco avv. Antonio, professore di diritto finanziario e 
scienza delle finanze nella R. Università di Roma; 

6. Ferraris avv. Carlo Francesco, professore di diritto amministra
tivo e scienza dell'amministrazione nella R. Università di Padova, sena
tore del Regno; 

7. Glaffrlda prot'. Vincenzo, reggente la Direzione generale della sta
tistica e del lavoro; 

8. L1vl dotto Ridolfo, colonnello medico, comandante la Scuola d'ap
plicazione di sanità militare in Firenze; 

9. Mortara dotI" Giorgio, professore di statistica nella R. Univer
sità di Messina; 

10. Pantaleonl avv. Mafreo, professore di economia politica nella 
R. Università di Roma; 

11. Perozzo Ing. Luigi, conservatore delle ipoteche a Milano. 

NB. - Per la presente sessione sono stati designati: 
A Presidente l'ono prof. Luigi Bodio; 
A Vice Presidente l'ono prof. Carlo Francesco Ferraris; 
A Segretario ìl cav. Eustachio Antonucci, capo sezione nel Ministel'o 
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Seduta antirnepidiana del 2 mapzo 1914. 

Presidenza del seno BODIO. 

Sono presenti i consiglier'i: Bodio, ColaJanni, Coletti, Fer
raris, Ginffrida, Uvi, Mortara, Pantaleoni. ed il segretario 
Antonncci. 

Assiste il comm. Aschieri, ispettore generale nella Direzione 
generale della Statistica e del Lavol'o. 

La seduta è aperta alle ore lO. 15. 

Ginfl'rida. S. E. il Ministro m'incarica di comunicare che 
non può inaugurare questa sessione del Consiglio, come avrebhe 
desiderato, perchè trattenuto al Consiglio dei Ministri. A mio 
mezzo Egli porge un deferente saluto all'ono Consiglio e forma 
i migliori augurì per i suoi lavori. 

Bodio, presidente. Ringrazio a nome del Consiglio il diret
tore generale comm. Giuffrida della comunicazione fattaci da 
parte del Ministro, al quale siamo molto grati per l'interes sa
mento che prende ai nostri lavori. 

Il consigliere comm. Perozzo si è scusato con lettera di 
non poter intervenire al Consiglio, trovandosi alquanto indisposto. 

Comunico inoltre che, in conformità di quan to dispone l'ar
ticolo 3 del regio decreto 18 gènnaio 1912, n. 31, l'Ufficio ha 
proceduto al sorteggio, per compiuto biennio, di cinque membri 
del Consiglio. 

Essendo usciti dall'urna i nomi dei consiglieri Mortara, Pe
rozzo, Coletti, Pantaleoni, De Viti De Marco, con regio de
creto dell'Il gennaio 1914, tutti i consiglieri sorteggiati furono 
riconfermati in carica peI quadriennio 1914-917. 
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L'on. Presidente pronuncia, quindi, la seguente commemo
ra.r.ione del compianto prof. Montemartini. 

Egregi colleghi. - La riunione del nostro Consiglio era già 

stata preparata e annunciata nell'estate sGorsa, quando la morta 
ci tolse, d'improvviso, il nostro Gollega ed amico, professore 
MontBmartini. 

Uomo colto, studioso, appena addottorato in legge era an
dato in Germania per un corso di perfezionamento, eon una 
bo l'sa di studi ottenuta per Goncorso; egli insegnò l'economia 
nell'!;;tituto teenico di Cremona, poi in fluello di Milano. 

In Milano ebbe a fondare, presso la Societil Umanitaria, l'Uf.· 
fieio del Lavoro. Indi fu chiamato a dirigere l'Ufficio del Lavoro 
presso il Ministero di agr'ieoltur3, industria. e commer'eio. 

Era un uomo fattivo. di iniziativa, amante della lotta, So
eialista diehiarato e eonvinto, non dissimulava le ;.Iue aspir'azioni 
e combatteva ad armi leali. Nell' Ufficio del Lavoro anehe una 

eerta esuhemTlza nel promuovere le riforme non guasta, poiebè 
il proponente trova davanti a si:. come correttivo, lo Spil'ÌtO di 
CODsel'vazione degli interessi stabiliti. D'altronde, le propo~te di 
quel Consiglio bi~ogna che siaIlo adottate dal Governo e dal Par

lamento prima ehe si tradueano in atto, a modif1care i rapporti 
legali fra eapitale e lavoro. 

Giovane ancora, il Montemartini pareva il tipo della salute. 
L'oechio vivaee e franco, il braeeio saldo, la voce maschia e so
nora; e l'indole buona e generosa, soprattutto, gli eonciliavano 
la generale simpatia. Onde la sua scomparsa laseia noi tutti ad
dolorati. 

Al sel'vizio della statistica poeo aveva potuto dare, per ora, 
della sua opera. Tuttavia sosteneva eolìa sua fiducia i poehi eapi 

d'ufficio rimasti, i quaìi meritano vera.mente di essere incoraggiati. 
E nel breve periodo in cui tenne questo ufficio congiunta

mente a quello del Lavoro, il Montemartini dimostl'ò la sua 

buona volontà col rimettere allo studio divel'si temi ed avviarli 
ad esecuzione; eome le statistiche dell'istruzione superiore, della 
istruzione media, delle biblioteche, della :,;tampa periodica, dei 
bilanci eomunali, dei debiti comunali. 

Ginffrida. A nome dell' Amministrazione mi associo alle pa
role cos't nobili elle il sen. Bodio ha voluto pronunciare in me-
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moria dell'illustre e compianto amico prof. Montemartini. Egli 
ne ha ricordata l'opera di studioso; ne ha rievocato la dirittura 
e la bontà del carattere che a lui conquistavano la stima e la 
fiducia di quanti lo avvicinavano. 

A me sia concesso di ricordare l'opera del funzionario che 
non potrà essere mai dimenticata dal Ministerò di agricoltura, 
e che forse da nessuno potrà essere sostituita. Essa fu special
mente notevole nella direzione dell'Ufficio del Lavoro, che era 
stato concepito soprattutto come un osservatorio dei fatti so
ciali, per la preparazione delle leggi. Tale còmpito fu nobilmente 
assolto dal nostro caro amico; ed anzi egli era sempre all'avan
guardia, così che nessun problema si poneva all'attuazione del 
paese ch'egli non avesse già studiato. Onde a ragione si com
piaceva di dire che l'UCficio precorreva il Parlamento ed anche 
il Consiglio del lavoro. Ma un'altra funzione più utile e difficile 
seppe compiere: quella di esercitare una continua influenza sulle 
classi popolari, avvicinandole allo Stato, e questo fu uno dei 
maggiori servizi che il Montemartini abbia reso. 

Anche nei riguardi della statistica egli lascia un'orma du
revole. 

Già per quanto concerne l'ufficio del lavoro egli aveva avuto 
cura di rilevare i fatti sociali non solo con le inchieste, ma anche 
col metodo statistico, là dove ciò fosse stato possibile. 

Assunta la Direzione generale della Statistica aveva acca
rezzato il sogno di l'i condurla all'antico splendore; e nulla lasciò 
d'intentato per assicurarsi i mezzi a ciò necessari. 

Pur nelle difficili condizioni attuali. egli, insieme con S. E. 
l'on: Nitti, aveva curato che \' Annua,.io statistico avesse vera
mente il carattere di pubblicazione annuale, ed avesse ricchezza 
e freschezza di dati, accuratamente scelti. Giovandosi poi del
l'ausilio del personale tratto, come consentiva la legge, dall'uf
ficio temporaneo del censimento aveva predisposto alcune impor
tanti statistiche: sulla stampa, sull' istruzione, sulle finanze locali 
(bilanci e debiti). Molta cura aveva pure dato alla statistica 
agraria, che è divenuta uno dei più importanti rami della nostra 
attività. 

È quindi, non solo con la commozione dell'amico, ma anche 
con la riconoscenza del funzionario che mando alla Sua memoria 
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un riverente saluto, e sicuro d'interpretare il vostro pensiero 
propongo di presentare le condoglianze alla vedova ed al figliuolo 
a lui così diletti. 

Bodio. Le proposte del prof. Giuffrida sono approvate alla 
unanimità. 

A nome del Consiglio porgo saluti e congratulazioni al com
mendatore Giuffrida, reggente la Direzione generale della Stati
stica e del Lavoro. 

Giovane di ingegno pronto ed acuto, di fresca coltura, di 
facile, elegante, suasiva paroia, egli gode l'intera fiducia ed ami
cizia del Ministro e ha la nobile ambizione di ridare attività ri
gogliosa all'ufficio, ricostituirne, per quanto possibile, le sparse 
membra ed anche aprire nuove inchieste negli svariati rami 
della statistica morale, sociale, economica. 

Per tutto ciò occorrono mezzi. Sono i mezzi pecuniari che 
difettano per fissare e mantenere un personale tecnico capace. 

Il prof. Giuffrida sa quanto gli uffici statistici degli altri 
Stati europei ebbero incremento negli ultimi decenni e non potrà 
rassegnarsi a rimanere nell'impotenza. 

Egli adopererà la sua influenza presso il Ministro di agri
coltura per ottenere dal suo collega Ministro del tesoro i fondi. 
necessari ad effettuare un programma serio, da svolgersi gra
datamente. 

E mentre parliamo della necessità di rafforzare l'ufficio 
centrale, non perderemo di vista neppure la necessità di riordi
nare o istituire gli uffici locali di statistica nei grandi Comuni. 
Pure ad essi dovrà rivolgersi l'attenzione del direttore generale 
per le provvidenze da darsi dal Governo. 

Con questa fiducia noi esprimiamo al nuovo direttore gene
rale la nostra maggiore simpatia e considerazione. 

Ginifrida. Il seno Bodio mi permetterà che lo ringrazi della 
sua benevolenza, che è la benevohmza dell'antico maestro, e su
pera di gran lunga la modestia delle mie attitudini. 

Ho assunto questo posto per dovere, per obbedire agli or
dini ricevuti. Ma a S. E. il Ministro ho dovuto dichiarare che, 
non potendo trascurare la Direzione generale del Credito e della 
Previdenza, io concepivo la mia funzione di reggente provvisorio 
della Direzione generale di Statistica e del Lavoro soprattutto 
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come una funzione amministrativa. Alla direzione tecnica dei 
va l'ii servizi penseranno i valentissimi funzionari ad essa pre
posti; e, tra gli altri, il comm. Aschieri, recentemente promosso 
ispettore generale, promozione che potrebbe preludere anche ad 
un ulteriore orientamento dei servizi, 

Bodio, Prego il prof. Giuffrida di riferire al Consiglio in
torno alle condizioni dell'Ufficio della Statistica ed allo stato dei 
lavori che vi si eseguiscono. 

Giuffrida. Le condizioni dell'Ufficio di Statistica sono diffi
cili, perchè mancano i mezzi finanziari e perchè degli uomini 
valenti che lo componevano parecchi hanno lasciato il servizio e 
non sono stati sostituiti, Da molti anni non si è formato un bravo 
funzionario; mancano quasi del tutto funzionari giovani; e questo 
a me pare un grande pericolo, soprattutto per l'avvenire, e con
verrebbe rimediarvi. 

Il peof. Montemartini si era posto con grande entusiasmo a 
capo della Direzione della Statistica, e certamente avrebbe ia
sciato un'impronta notevole della sua anima fattiva; ma si è 

trovato di fronte alla grande difficoltà dei mezzi, alla concor
renza degli altri Ministeri. perchè in ogni Ministero c'è la ten
denza a fare, per la materia che lo riguarda, le speciali stati
stiche. Fortunatamente la legge che disponeva il V Censimento 
della popolazione, ha consentito di distaccare un certo numero di 
amanuensi per adibirli a lavori di spoglio nell'Ufficio centrale di 
Statistica. Ma ormai i fondi per il censimento si vanno esau
rendo; fra alcuni mesi saranno esauriti; il numero dei giorna
lieri sarà quindi ancora ridotto, e forse di essi non ne rimarrà 
più alcuno. Perciò, se non si prenderanno provvedimenti, la Di" 
rezione Generale della Statistica s: troverà presto nell'impossi
bilità di compiere le sue funzioni. 

Ritengo pertanto pregiudiziale la questione dei mezzi, tanto 
di danaro quanto di persone; altrimenti l'Ufficio non potrà fare 
più nemmeno quello che si era ridotto a fare e cioè la Statistica 
demografica e l'Annuario. 

Per quanto dipende da me, non ho mancato di far presente 
questa condizione di cose a S. E. il Ministro, ed agli uffici com
petenti del Ministero del Tesoro. Ho trovOlto in tutti buona 
volontà, e spero cbe si possano trovare anche i mezzi. 
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Vorrei ol'a informare il Consiglio dello stato di alcuni dei la
vori in corso. 

La statistica della stampa, periodica è quasi ultimata: si sono 
raccolti ;1500 questionari di cui è finito lo spoglio: si sono fatti 
i riassunti in 23 tabelle che espongono i dati per provineie e per 
15 gr'uppi di materie (trattate dai periodici). 

Per quanto riguarda la statistica dei periodici italiani che 

si pubblicano all'estero si sono raccolti 344 questionari che sono 
già spogliati e riassunti in 9 tabelle, 

Si sono poi raccolte e si pubblicheranno come appendice 
della statistica della stampa periodica notizie riguardanti le As
sociazioni della I5tarnpa, per quanto concerne la vita sociale delle 
Associazioni stesse e la parte finanziaria e di pr'evidenza di esse. 

Per 1'istruzione superio1'lJ si raceolsero a5, 205 schede indi
viduali di studenti iSC1'itti per l'anno 1911-912 a 55 Scuole supe
riori ed Università. Questo materiale venne accuratamente ye
rificato e rettificato, ed ora ne è già compiuto lo spoglio. 

Intanto sono giunte le schede dell'anno 1912-918 per 80 
Istituti. 

Per quanto ['i guarda l'istruzione media si sono l'accolte no
tizie per gli anni 1909-10, 1910-11 tè 1911-12 tanto per gli Isti

tuti regi e pareggiati guanto per quelli privati, 
È in preparazione una più larga e più completa "tatistica 

dell'istl'uzione media e normale per mezzo di questionari da ri
volgere ad ogni Istituto. 

Per la statistica delle biblioteche !'indagine è "tata molto 
lunga e laboriosa. Ora si sono potuti iniziare i lavori di spoglio 

mediante le tavole, delle quali tre sono già completate, 
Fu avviata una nuova statistica .finanziaria dei Comuni che 

comprende: 
la statistica dei bilanci di pl'evisione pei 1912; essa può 

dirsi ultimata mancando solo notizie supplementari per sette 
Comuni; 

la statistica dei debiti comunali per mutui al :31 dicembre 
1911; si sono riveduti i dati per 6152 Comuni; 

la situazione patrimoniale dei Comuni al al dicembre 1911. 
Infine il lavoro del Censimento è stato ostacolato da diffi

coltà tipografiche ehe spero di superare. È stato stampato il 
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primo volume del Censimento industriale, e presto saranno stam
pati i due volumi del Censimento demografico. Chi ha esaminato 
la pubblicazione avrà notato la mole dei volumi fOl'se eccessiva; 
ma si tl'attava di un lavoro già predisposto al quale si doveya 
dar corso. 

ColaJanni. Nella precedente seduta, se non m'inganno, fu 
fatto un voto perchè l'Uf'ficio del Censimento diventasse stabile 
a somiglianza di quello degli Stati Uniti. 

Coletti. Non vi fu il voto. 
Colajanni.AlIora ne faccio oggi formale proposta. 
Giuffrida. Le proposte che l'Uffido ha fatto tendono a ren-

dere pel'manente l'Ufficio del Censimento con un certo numero 
d'impiegati avventizi. Sarei assai lieto, se, come propone l'ono
revole Colajanni, il Consiglio confol'tasse questa proposta della 
sua autorevole approvazione. 

Colajanni. lo ne faccio formale proposta. 
Bodio, presidente. Cl'edo anch'io che giovel'ebbe potel' con

sel'yare per ulteriori statistiche la migliol'e parte del personale 
rimasto del Censimento, ma dubito che la proposta possa avere 
effetto nella fOl'ma in cui viene presentata dal collega prof. Co
lajannì. Non possiamo domandal'e che l'Ufficio del Censimento 
rim!l:nga dopo terminata questa operazione, anche per non avere 
l'apparenza di fare UDa raccomandazione che sia piuttosto mossa 
da un interesse di persone che da un interesse pubblico, e per 
non indebolire l'autorità del Governo, il quale ha ripetutamente 
e ufficialmente dichial'ato che quell'Ufficio doveva essere sciolto; 
dobbiamo bensì mettere in evidenza che altri lavori importanti 
sì . aspettano dalla Direzione generale di statistica, pei quali è as
solutamente insufficiente il personale che ora vi è ascritto. 

In America sono venuti nella determinazione di rendere sta
bile l'Ufficio del Censimento perchè là il Censimento si fa ogni 
dieci anni e per la sua esecuzione si richiedono otto o nove anni 
di lavoro; quindi si dovrebbe licenziare un personale un anno o 
due prima di una nuova assullzione; senza poi tener conto che 
il Censimento può lasciare degli strascichi che possono richiedere 
lavoro fino all'inizio del nuovo. Si riconobbe allora inopportuno 
di licenziare un personale abile alla vigilia di reclutarné uno 
nuovo per la stessa funzione, e quindi si rese stabile l'Ufficio. 
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Noi ahbiamo, oltre al Censimento periodico, le altre svariate 
inchieste demografiche, le inchieste sulla agricoltura, sui salari, 
sulle condizioni sociali del Paese, che possono avvicendarsi in 
guisa da richiedere incessantemente un considerevole numero di 

persone. Ripeto: non chiediamo al Ministro che voglia rendere 
stabile l'Ufficio del Censimento; ma che provveda a mettere la 

direzione della statistica in condizioni da soddisfare ai suoi 
còmpiti. 

La forma della PI'oposta da farsi al Ministro potrehbe es
;.;ere studiata dal nostro direttore generale, il quale ne riparle
l'ebbe qui prima che si chiuda la presente sessione, 

Cola,janni. lo vOlTei fare osservare che all' atto pratico que
"to benedetto Censimento non è mai completato prima di 5 o 6 
anni in Italia. Negli Statl Uniti viceversa (e bo ricevuto un vo
lume già completo al prineipio dell'anno) q1lest'Ufficìo stahile giova 
mohìssimo per la l'apidità. In Italia poi abhiamo hisogno di un 
Ufficio stabile perché il personale in generale manca, e quello che 
si recluta pet' ogni Censimento non è il più delle volte all'altezza 
del suo ufficio. 

lo non so a che punto siano i lavori del Censimento, ma per 
or'a non ho ricevuto che un volume riguardante il Censimento 
industriale, e l'elenco delle popolazioni dei Comuni, e siamo ormai 
a tre anni dall'inizio dei lavoT'i. Quando i Javol'Ì saranno com
piuti? Mi auguro che nella relazione generale. come per i prece

denti censimenti, si diano dei raffronti internazionali, dei quali in 
Italia si difetta Ol'dinariamente. 

lo Cl'edo che, tenendo conto delle condizioni reali di fatto 
dell'Ufficio di Statistica, noi potremo avere, secondo la mia pro
posta, sempre un personale pronto, per ogni genere di lavoro. 
Capisco che l'Ufficio degli Stati Unili fa pure il movimento della 
popolazione (benchè il movimento della popolazione per gli Stati 

Uniti non sia possibile averlo esatto per'chè non tutti gli Stati 
hanno Uffici in regola), e fa inoltr'e la pubblicazione sulla mor
talità e sulla delinquenza; ma io credo che, costituendo un Uftìcio 
stabile del Censimento, potremo servil'cene anche noi per tanti 
scopi, ed avremo il vantaggio di tenere sottomano un personale 

pratico, che non ha più bisogno di essere formato, per il Censi
mento. Per queste ragioni io insisto su questo concetto e ne 

faccio proposta esplicita. 
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Mortara. Rammento al Consiglio che in una delle passate 
sessioni, non ricordo se l'ultima o la penultima, fu presentata e 
forse anche accolta favorevolmente l'idea di alternare ad inter
valli di cinque anni il Censimento professionale, e quello demogra
fico; ma, se anche non si vorranno eseguire dei Censimenti indu
striali completi, si faranno delle inchieste molto ampie, assimi
labili, in molte parti, ai Censimenti. Di, qui la necessità di un 
Ufficio permanente che curi la elaborazione dei dati raccolti, 
sia mediante il censimento, sia mediante ampie inchieste destinate 
a supplire alla mancanza dei censimenti professionali. 

Ferraris. Per portare la questione ad un risultato pratico, 
mi pare che potremmo conciliare le varie tendenze manifestate, 
cioè quella del Presidente, e quelle dei colleghi Colajanni e Mortara. 

Abbiamo udito dalla relazione, ch~ ha fatto il comm. Giuf
frida, esservi grande deficienza di personale nella Direzione 
generale di Statistica. Se c'è un personale addestrato a lavori 
di statistica, potrebbesi cercare di conservarlo senza creare un 
duplicato: perché a ciò si giungerebbe rendendo stabile l'Ufficio 
del Censimento. Invece bisogna cercare di profittare di questo 
personale, facendolo entrare nella Direzione Generale di Statistica. 
In questo senso potrei accogliere la proposta dell'on. Colajanni. 
Altrimenti si verrebbe a questo risultato che il personale desti
nato al nuovo Ufficio del Censimento sarebbe reso stabile, 
mentre si lamenterebbe mancanza di personale nell'Ufficio di 
Stàtistica. 

Non vorrei però che ci fossero complicazioni per la questione 
degli avventizi, anzi a tale ~iguardo chiederei qualche schiari
mento al Direttore generale della Statistica. 

Pantaleoni. lo desidererei avere dal Direttore generale della 
Statistica notizia della spesa che importerebbero questi 45 av
ventizi che ancora sono rimasti dell' Ufficio del Censimento, e 
che mi dicono siano i migliori fra quanti hanno servito in tale 
Ufficio; poichè ho visto una dichiarazione del Bagni, il quale at
testa che a misura che si riduceva l'Ufficio del CensimeQto, si 
collocavano i licenziati un po' presso l'Ufficio Nazionale delle 
Assicurazioni, un po' in altri Uffici governativi, e si sono lasciati 
per i lavori del Censimento i migliori, che ora sarebbero ridotti, 
se ben ricordo, a 45. 

2 - Annali di Statistica. 
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Si tratta, dal punto di vista della loro posizione legale, di 
avventizi; ma essi sono da molto tempo in servizio, e se effet
tivamente sono i migliori, in occasione di un nuovo Censimento, 
potrebbero governare tutta la massa di impiegati che bisogna 
riunire per il Censimento. 

Trovo quindi che ha perfettamente ragione il collega Fer
raris quando dice che non bisogna chiudere entro una cerchia 
ristretta al Censimento questo personale, ma che occorre averlo 
mobile per poterlo adibire a qualunque genere di lavoro. 

Giutfrida. L'Ufficio del Censimento fa parte della Direzione 
generale di Statistica, quindi non se ne può parlare come di un 
Ufficio concorrente; esso è una parte dei servizi di Statistica. 
Ad esso fu assegnato un personale numeroso ed una sede lon 
tana, perciò parve un ufficio distaccato. 

Rispondo subito al prof. Pantaleoni dicendo che il personale 
addetto al censimento raggiunse i 360 impiegati; essi sono dei gio,.· 
nalieri, quabhe cosa meno degli avventizi; vengono pagati ad ora 
di lavoro effettivamente prestato, di modo che, se uno di questi 
giornalieri chiede il permesso di assentarsi due ore dall'ufficio, 
le due ore di lavoro non prestato non gli vengòno pagate. Si 
tratta di un sistema simile a quello che si usa nei ri~uardi degli 
operai. Il sistema ha dato il modo di raccogliere un personale 
capace per il lavoro al quale era addetto, e ha dato utili risultati. 

Bodio, presidente. Da quanto si è discusso mi sembra che 
se occorre prossimamente rifornire l'Ufficio generale della stati
stica convenga farne la scelta nel personale rimasto dei giorna
lieri del Censimento, i quali già ra~presentano una selezione fra 
gli idonei. Si è venuta formando una specie di maestranza ca
pace, che è costata all' erario una 80mma notevole per il suo ad
destramento, e che sarebbe opportuno di conservare. 

Giu1frida. Quanto alla spesa, dirò che non si tratta di 45, 
ma di 109 avventizi, perchè oltre a 53, e non 45 giornalieri 
che rimangono ancora presso l'Ufficio del Censimento ve ne 
sono altri 56 negli uffici della Direzione generale della Stati
stica. Questi 109 giornalieri costano in media 160 lire al mese 
per ciascuno, e importano, quindi, una spesa totale di circa 
17,000 lire mensili. 

In conclusione mi pare che la proposta dell'ono Colaianni sia 
opportuna, perchè il personale dell'ufficio del Censimento sa-
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l'ebbe in grado di rendere utili servizi, e dovrebbe restare a 
disposizione della Direzione Generale di Statistica per coadiuvarlo 

nei suoi lavori. 
3Iortara. Quel personale ha fatto altri lavori? 

Giuffrida. Ultimamente qualche impiegato fu adibito alla Di
l'eziòne Generale del Credito per i rilievi sul risparmio in Italia. 

3Iortara. Forse in pratica riuscirà più facile mantenere lo 
Ufficio del Censimento che assumere personale nuovo. 

Giuffrida. A me pare che esistendo un ufficio già organiz
zato, al quale si può affidare una quantità di lavori che non si 
saprebbe altrimenti come compiere, sarà forse meno difficile ot
tenere che tale personale venga mantenuto, 

Colajanni. lo ritengo che per il censimento industriale oc
,30rra un personale educato da molto tempo pel' avere dei risul
tati soddisfaeenti; mentre gli attuali risultati dei censimenti in

du;;;triali credo l:he abbiano soddisfatto pochi. 
(L'on. ColaJanni è costretto allontanarsi perchè impegnato 

altrove). 
Pantaleoni. Ritengo opportuno che il Direttore Generale 

studi il modo pratico per rendere accettabile la proposta. 
Si delibera di rimandare ad altra seduta il seguito di qu<~sta 

discussione. 

Si deve ora discutere sulia statistica dell'emigrazione italiana 
per l'estero e per l'interno. 

Bodio, presidente. La materia è stata preparata in una re
lazione molto estesa dal comm. Aschiel'i, e su di essa deve rife
l'ire il prof. Coletti. 

Giuffrida. Ricorda che si era accennato all'opportunità di far 
pal'tecipare a questa discussione i rappresentanti di altre Ammi
nistrazioni. 

Mortara. Se nell'esecuzione delle proposte che saremo per 
formulare occorresse sentire l'avviso di altre Amministrazioni, sa
rebbe utile che un rappresentante di esse partecipasse alla di
scus;;;ione. 

Bodio, presidente, Una Commissione fra i vari rappresen

tanti delle Amministrazioni si è già riunita ed essa ha formulato 
le sue conclusioni, I:'he sono appunto riferite nella relazlOne. 
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costoro hanno ripreso in esame le attuali fonti principali e se
condarie e si sono soffermati a lungo sopra una fonte nuova, 
nella speranza di trarne largo profitto per lo flCOPO proseguito: le 
concessioni jerrooiarie. 

Quale valore statistico può avere, effettivamente, la nuova 
fonte? È questo che. in sostanza, dobbiamo vedere, essendo il 
resto ormai ben eonosciuto. 

Le concessioni .speciali ferroviarie, relative agli emigranti, 
sono tre: la X, la XI () la XX. Per la particolarità di ciascuna 
di queste concessioni rimando alla rela.zione Aschieri. 

La concessione X viene considerata come adatta a comple
tare le liste d'imbarco, essendo la mede"ima destinata, fra gli 
altri, agli ({ emigranti che si recano all'estero oltre mare, in co

mitive di almeno 10 peesone adulte, o paganti Game adulte ". 
Si vede subito che con questa concessione X non pot.remmo 

eogliere gli emigranti che si fossero recati ad imbarcarsi in un 
porto estero in un numeeo minore di dieci, nè gli emigl'anti non 

adulti: lacune non lievi se si considera che specialmente da alcune 
regioni gli emigranti che partono alla spicciolata o in pìecoli 
gruppi sono molti e se ,;Ì tiene presente il numero dei fanciulli 
o non adulti, che rappresentano UD contingente abbastanza ele
vato, oltre che ianto caratteeistico e significativo. 

Ma, all'infuori di eiò, vi ha una considerazione ehe potrebbe 

dirsi peegiudiziale. Gli emigeanti transoceanici che si r'ecano ad 
imbaecarsì in un porto estero (che non sia quello deH'Havre, e 
anche in questo colle note restrizioni) sono considerati, per l'Ì

spetto alla legge 31 gennaio 1901, come emigranti clande-
15tini. Orbene, risulta dalle rapide indagini fatte in' proposito da 
me, che forse nessun emigrante clandestino, se non in frode 
alle norme della concessione X o per eccessiva ingenuità (che 
può. senz' altro, escludersi), si vale dolla concessione stessa. 
In frode alle norme della concessione, perchè, come è detto 
nella circolare 18 luglio 1906, n. 165, del Commissariato, la 

concessione vale per gli emigranti dieetti ai porti di Genova, 
Spezia, Livorno, Civita vecchia, ecc., porti italiani, od alla fron
tiera per imbarcar'si in porti esteri, ma, « in quest'ultimo caso, 
le autorità prima di rilasciare le richieste, devono con ogni cura 
eseguire gli accertamenti che loro sono suggeriti dalle disposi-
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zioni dell'articolo 23 della legge, denunciando, ecc. t). Per ecces
si"a ingenuità dell' emigran te o dell' arruolato re clandestino, perchè 
la richiesta della concessione sarebbe documento sicuro dell'in
tenzione dei possessori di recarsi in paesi transatlantIci, cosa che 
essi di solito negano quando sono interrogati, ecc., per evitare 

la denuncia dell'arruolatore. 
Quanto poi agli emigranti che si recano oltre l'istmo di 

Suez, è raro che non partano da porti italiani. Per quelli che 
salpano da porti esteri, trattandosi di emigrazione poco nume
rosa, si può escludere che abbia pratica applicazione una con
cessione che richiede almeno un gruppo di 10 emigranti. 

Venendo all'emigrazione non transoceanica passiamo a par
lare della concessione XI. 

Da quanto si è pOtuto rilevare, sono molti gli emigranti che 
se ne servono, ma non sono neppure pochi quelli che ne fanno 
a meno. 

Vi sono emigranti, infatti, che o per essere vicini alla fron
tiera, e quindi pO'lO interessati alla riduzione ferroviaria, o per 
non trovarsi su un tronco ~erroviario dello Stato, o per non 
raggiungere il numero di cinque richiesto per fruire della con
cessione (e questa osservazione è analoga a quella fatta per la 
concessione X), non ricorrono a questa particolare facilitazione 
di tariffa. Così che, paragonando codesto mezzo di rilevazione 
statistica con quello consueto dei passaporti, si può dire che se 
il primo pecca, come è noto, o per eccesso o per difetto, il se
condo peccherebbe sempre per difetto. E questo senza contare 
una circostanza di grandissimo peso per ~na statistica così im
portante e continuativa come quella di cui si discorre: la circo
stanza dell'organicità e durevolezza del passaporto come fonte 
statistica e della mutevolezza delle concessioni ferroviarie. 

Nè si può dire, in base all'esperienza sin qui avuta, che 
una integrazione della statistica fondata sui passaporti (per l'e
migrazione europea e mediterranea) ci venga dalla concessione XX. 
È noto quanto poco essa abbia reso al Commissàriato (la tessera, 
richiesta per la concessione, è sottoposta alla tassa di lire una). 
Le norme rigorose che la regolano sono un ostacolo grandissimo 
alla sua diffusione. La tassa poi di lire una allontana tutti gli 
emigranti che per essere prossimi alla frontiera otterrebbero una 
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riduzione sul prezzo del biglietto inferiore o appena uguale alla 
tassa. Nè mi fermo sugli intralci e difficoltà opposti dagli im
piegati ferroviari. 

Si noti poi che dalla richiesta per questa concessione j'isulta 
la frontiera a cui sono diretti gli emigranti, ma non lo Stato e 
tanto meno la località di questo in cui essi si recano. 

Anche servendosi delle concessioni e dì altri mezzi di rile
vazione sfuggirebhero sempre - si ricono8ce - gli emigranti 

che val'cano la frontiera con mezzi diversi da quello consistente 
nelle ferrovie dello Stato: a piedi. su carri, in biciclette, auto
mobili, ecc. L'indagine per eostoro, si osserva, dovl'ebbe essere 

fatta in base al contl'ollo dei passaporti. Saranno pochi coloro 
che si servono di questi mezzi, è vero, ma. è anche vero che 
essi si concentrano su pochi punti ed in pochi giorni. E]e au
torità di pubblica sicurezza, che già hanno molto da fare per 
ii-lcoprire gli emigranti irregolari al confine, come troverrebero 
il tempo e il modo di rincorrere le persone peI' raecogliere dati 
di utilità quasi unicamente statistica e perciò meno apprezzata? 

Per queste considerazioni, adunque, e per non poche altre 
che si potrebbero aggiungere, non mi sembra che la nuova fonte 
possa sostituirsi a quelle antiche e dalle quali si sono tratte le 
lunghe serie delle nostre statistiche dell'emigrazione. La rileva
ziono di un fenomeno come questo .~ torno ad aff8l'marlo -
non può non fondarsi su documenti di carattere stabile e orga
nico n611a vita amministrativa dello Stato (giacchè, appunto, si 
tratta di statistiche non l'accolte per sé stesse, ma derivate da 
documenti amministl>ativi). Ora le concessioni ferl'oviarie, più o 
meno genèrose, non hanno alcun carattere di durevolezza: di .. 
pendono dalle occasioni ed anche dal pl'evalere dell'una o del

l'altI'a tendenza politica. I giornali hanno più volte narrato di. 
pressioni fatte sul Ministero dei lavori pubblici p'el' concessioni 
anche più favorevoli agli emigranti, specie per quanto si riferisce 
alla conce'lsione XX, che è quella degli emigl'anti terrestri par
tenti da soli. Devo pur riconoscere elle qualche speranza sta

tistica, da me e da altl'i vagamente concepita per' alcuna di 
queste concessioni, appena emanate, si è nel fatto rivelata non 
troppo consistente! 

Non credo, dopo ciò, di entrare a discutere di altre pro-
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poste accennate nelle conclusioni della Commissione sopra ram

mentata. Per esempio, mi sembra non troppo pratico il richiedere 

che il passaporto venga riportato, per sole ragioni statistiche, 

alla durata di un anno, mentre si sa quali sono le ragioni, tut

tora persistenti, di ordine generale elle consigliarono di esten

deme la validità per t.re anni. 

E così non credo di insistere nel rilevare le conseguenze 

di tecnica statistica che deriverebbero dail'adottare più fonti per 

il medesimo fatto. Si prenda, ad es" l'emigrazioBl~ europea e 
mediterranea, Dai "egistri dei passapoI'ti si desume un certo nu

mero di emigranti di tale categoria, Pel' cOi'reggere tale numel'0, 

in base agli elementi da trarsi dalle concessioni fCl'roviarie, cioè 

per aeerescerlo o scemarIo, bisognerebbe fare un confronto nOli 

solo numerico, ma addil'ittUt'a nomin(ttieo: solo cosi sarebbe pos

"ibil", conosco re se un emigrante datoci dai pas,;aporti ci è ri

conformato dalle concessioni, <) se uno datoci daìla concessione 

appaia o no Ilei pa""apol'tL Basta a,~c,ennare alla cosa per ve

derne la diilieoltà pratica: si tratterebbe di pih centinaia di mi

gliaia di emigranti! Molte difficoltà, invece, nOI! si avrehhm'o 

adoperando le statistiche tratto daile conc,essioni ferroviarie, cee" 

per larghi eonfrontì e eontrolli da lasciarsi, in gran parte, agli 

studiosi. 

Rìehiamo, da ultimo, l'attenzione sulla necessità di con-' 

t.iuuare e rendere più rìeca la statistica dei rimpatri i (per chi 

parla la trascuranza di tale statisticjs è uno degli indiei più fe~ 

condi di meianconiche cOllsidel'azioni) e di spoglial'e, dai docu

menti Ol'a adoperali, il maggior numero possibile di dati e di 

eombinarli fra loro nel modo più largo che sia consentito, 

Di ciò, eome dì tutto il l'es LO , si terr'à conto nell'ordine deì 

giorno che più tardi verrà presentato. 

Ferraris. Relativamente alle statistiche del!' emigrazione io 

faccio elogi al diligentissimo lavoro del nostr'o Aschieri, ma esa·· 

minando bene iì eongegno che egli propoI'l'ebbe, dichiaro dì es

sere scettico sull'utilità di modifical'e così profondamente il sì

stema finol'a adottato. 
Comprendo tutte le difficoltà di fare la statistica dell'emi

grazione fondandola sui passaporti. I difetti di questa statistica 

!lono stati messi in evidenza ampiamente nella relazione; ma 
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pur ammettendo questi difetti, io credo che essi non debbano pre
occuparci troppo per due motivi. Il primo è che si tratta di sta
tistiche le quali non avranno mai un'assoluta precisione, e del 
re;;to non è necessario che l'abbiano perèhè, come avvertivo fa

cendo le statistiche universitarie, se indicando qualche centinaio 
più. o meno di studenti non si altera la natura del fenomeno, il 
quale ci si presenta sempre nelle sue linee fondamentali, cosi, 
specialmente in Italia dove il fenomeno è più intenso, qualche 

migliaio più o meno che ci sia dato dalla statistica dell'emigra
zione' 1I0n impedisce dì conoscerne i caratteri. 

Ebbi occasione, come relatore di un disegno di legge sull'emi

grazione, che non ebbe effetto per vicende politiche, di studiare 
l'andlimento del fenomeno emigratorio, fondandomi anche sopra 
i dati di statistiche basate sui passapol'ti. Ebbene, l'andamento 
del fenomeno si vedeva benissimo, e risaltavano le differenze 
fra gli emigranti in paesi transoceanici, e quelli per paesi eu

ropei e del bacino del Mediterraneo, oppure, secondo la vecehia 
wrminologia, f['a l' emigrazione temporanea e quella permanente. 

Per questi motivi non crederei opportuno abbandonare la 
veechia base; qualche inesattezza è inevitabile, ed allora è meglio 

averla col vecehio sistema che con uno nuovo. 
Ma c'è una seconda ragione, e eioè che mediante le liste 

d'imbarco si è potuto riconoscere quali sono le eccedenze che ci 
presenta. come difetto in più la statistica fondata sopra i passa
porti, e per me queste notizie sono molto preziose. I due pro
spetti presentati dal nostro egregio Aschieri a pago 127 e 128 mo
strano che la statistica dell'emigrazione transoeeaniea fondata 

sui passaporti, e quella fondata sulle liste d'imbarco presentano 
deviazioni le quali per verità sono arrivate a cifre piuttosto 
cospicue nel 1908 con una diffel'enza del 30 per cento; ma negli 
altri anni la differenza non supera il 20 per cento. 

Mediante questa indagine possiamo intl'odurre Ulla correzione 
nei dati forniti in base ai passaporti, poiché n'ai sappiamo che quelle 
cifre eccedono sulla realtà dallO al 20 per cento; e con questa 
eorrezione si ha un risultato più che sufficiente per studiare il 
fenomeno emigratorio. Quindi continuando a fare la statistica sui 

passaporti e quella sulle liste d'imbarco, si potrà venire ad una 
eorrezione della prima, tale, da darci, senza alterare la base della 
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statistica attuale, un 'idea abbastanza approssimativa delì'intensità 

del fenomeno emigratorio. 

A questo proposito ricordo un altl'o fatto statistico al quale 

mi ero interessato personalmente, cioè la statistica del movimento 

dei metalli preziosi fra l'Italia e l'estero, Quando ero capo divi

sione al Ministero d'agricoltUl'a proposi ed attuai un metodo sul 

quale ho riferito (e ne ebbi voto favor'cvole), all.'Istituto imerna

zionale di statistica, Per molti anni il Mini"tero d'agricoltura eon

tinuò 11 far'e questa ~tatislica ebe si cOlJtrappolleva a quella fatta 

dalla Dogana, Per molti anni sì peesentarono ì duc da~.i eontem

poranerm18ute, ed ognuno sceglieva i dati dalle due fonti, Ma :,i 

tratl,a va di differ'enze molto cospicne, cali da alterare notevolmente 

la manife"tazione del fellomeno,tl che fu notato anehe all'estero, 

tanto che il Direttore della zeeea di. Francia il] una ~ua l'elazione 

riportava i due dati. e ciò fece sì dlO il Ministero nostro si ri

fiutasse alla ulteriol'e continuazione, favorito in ciò anche dalla 

questione della s1'e,;a, lì Mi1listero d'agrieoltura cessò eosì dal 

fare la sua statistiea e rimase la :;01a stati"tiea doganale, Ho detto 

questo per dimostr'are che nCJÌ!a indagine in esam" invece pos

siamo aceett31'e le differenze non troppo radicali ehe sussistOIlO, 

e condudo che Sar(è.! di parere di non altera!'e la Lase attuale 

delhl st'ltistica per' l'emigrazione, dal momento cile 1(, due stati

stiche attuali p,~rmettono l'inregr'ìlzione vieendc\Yole per lo studio 

del fenomeno con sufficiente appro~sìmazjorlC, 

Livi. Mi acwcio a quanto ha d(-)Uo il senatol'e Fel'raris per 

la, coesl;;tenza di due footi statistiche differE'uti, pOl'ché trattan

dosi di una stati"tica di lJuesto genere' prendendo dati da due 

fonti diverse si avranno eerto !'Ìsultati diver"i. Del resto la stessa 

parola emigrante ha bisogno di esser'(~ definita, percbé non sono 

sempf'Ole stesse I.e condizioni l'CI' essel'e eonsidm'ato emigrante. 

Infatt; >:e SI tratta di emigrazione per ie Indie orientali o per

l'Australia, bisogna, per'ehè i pal'tenti abbiano la quahfica di 

emigranti, che siano 'riuniti in gruppi di almeno 50 individui, 

se si tratta di emigrazione per l' Amerieai gruppi debhono es

sere almeno di dieCi: Pertanto per la prima specie di emigra

ZlOne 49 individui che realmente emigrino insieme non sono 

considerati. emigran\i; e per la seeonda 9 individui non sono pa

rimenti considerati emigranti, Data questa incertezza le differenze 
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ci saranno sempre; perciò io credo che sarebbe opportuno mol

tiplicare il più possibile le fonti per avere dei dati più completi. 

Senza fare ulteriori indagini statistiche, ne possiamo trovare 

delle già fatte. lo ho veduto la statistica per le elezioni politiche, 

nella quale vi è una colonna che interessa molto la statistica 

dell' emigrazione, quelìa dove sono segnati I:' li elettori non com

presi perchè residenti all'estero. È una statistica fatta per col

legi politici, ma per il riguardo dell'emigrazione è completa; non 

è statistica dinamica come quella del movimento dei viaggiatori, 

ma si avvicina a quella stati ca perchè dà il numero delle persone 

che risiedono da più o meno lungo tempo all'estero. 

Un'altra fonte regolare d'informazioni di <{uesto genere pos

sono eS'lere le statistiche della leva; pel'chè ogni anno nei con· 

sigli di leva si concedono facilitazioni agli iscritti residenti all'e

stero. L'Amministrazione militare fa una statistica abbastanza 

dettagliata della leva, dalla quale si potl'ebbe ottenere per ogni cir

condario ogni anno ii numero degli iscritti che godono di queRte 

facilitazioni. Anche questa non è una statistica dinamica, sì av

vicina ad una specie di censimento, ma può in ogni modo dare 

un'idea del movimento emigratorio, 

Mortara.. Osservo che come per la statistica dell'emigra

zione ultroceanica vi sono i dati del Commissariato di emigra

zione che possono servire di correttivo a quelli desunti dai pa~

saporti, COS'! per' l'emigrazione europea potrebbero adottarsi come 

<lati complementari quelli desunti dalle statistiche ferrovial'ie, 

non dando a queste statistiche un valore assoluto, ma tenen

done conto per eventuali correzioni. lo credo che queste statisti·· 

che non darebbero ai capi ,;tazione un lavoro eccessivo pel'chè 

essi devono già trasmettere alla Direzione generale delle Fer

rovie l'elenco delle varie concessioni, ed i dati sono pubblieati 

per stazione. Si tratta di una contabilità che vie n fatta in modo 

pr'eciso nell'interesse del bilancio dell' Azienda, e che può riu

scire utile al nostr'o scopo. 

Una seconda osservazione è che non sarebbe opportuno ri

durre ad un solo anno la vali d itit dei passaporti, perchè ciò 

potrebbe produrre inconvenienti d'indole sociale i quali non sa

l'ebbero compen;;:ati dai vantaggi "tatistici. Invece nel passaporto 

potrebbeeo introdursi tre cedole, invece di una. 
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agevola lo sfruttamento degli emigranti. Chi non può avere il 
passapoeto per le Americhe va in 2& classe perchè OI'amai la dif
ferenza di prezzo fra la 3" e la 2' per i viaggi transatlantici è 
piccola, di un centinaio di lire. 

Il passaporto è diventato una tal merce che si teova non 
difficilmente sul mercato. C'è della gente che tiene degli archivi 
con 500 o 600 passaporti fuori uso, con i relativi connotati, e 
che sa trovarne sempre uno adatto li, chi si presenta a farne 

ricerca. 
Quindi ritengo il passaporto di scarsa utilità, ed imporlo per 

fini statifltici alla gente che si reca in Europa non mi parrebbe 
opportuno. E poi se si richiede pei viaggiatori di 3" classe perchè 
non richiederlo agli altri? Basta a Como che l'emigrante prenda 
un biglietto di l" classe per Chiasso per potere eludere la vi

gilanza. 
Ripeto perciò che ritengo non ci fosse l'intenzione di esten

dere l'obbligo del passaporto ..... 
Coletti. Ma nelle conclusioni si dice, e precisamente neHa 

conelusione n. 4. 
Giuffrida. Si parla delle concessioni. 
Coletti. Ma per elargire le varie eoneessioni si voerebbe 

rendere obbligatorio, appunto, il passaporto, il quale, del resto, 
è già richiesto pee la concessione XX. 

Giuffrida. A me sembra eccessivo che non si permetta di 
uscire dai confini della patria a chi non è fornito di passaporto. 
Nelle conclusioni ci si occupa dei passaporti in quanto possono 
sel'Vire per ottenere queste concessioni. 

Coletti. Ma attualmente di queste concessioni non tutti 
usufruiscono ed il rendere obbligatorio in ogni caso il passa
porto per l'ottenimento di ciascuna delle tre eoncessioni non eli
minerebbe la possibilità che ci siano emigranti senza passaporto 
e senza essersi serviti delle eoncessioni, non eliminerebbe cioè 

il vizio per difetto rilevato nella statistica basata sui passaporti 
(non parlo del vizio opposto, che pure esiste ed è ben noto). 

Pantaleoni. lo avvertivo il pericolo di rendere obbligatorio 
il passaporto per l'emigrante in paesi d'Europa, e difatti attuaì

mente l'emigrante non può uscire se non ha il passaporto. 

Mortara. L'incarico ai carabinieri delle stazioni di confine 
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è pericoloso perché essi non farebbero più passare chi non è 

munito di passaporto. 
Giuffrida. Attualmente chi vuoI andare 1II Prussia, siccome 

sa che per il suo soggiorno ha bisogno del passaporto se ne 
munisce, e se vuole andare in paesi nei quali il passaporto non 
è r'ichiesto, non se ne forllisce. Bisogna poi notare che è detto 
che il passaporto si rilas~ia in 24 ore e senza spesa, ma in reaìtà 
poi ci vuole un mese e costa parecchie lire; ciò vuoI dire che chi 
non vuoI penare per pro~urarsi il passapol'to prenderà il biglietto 
a t.ariffa intiera anziché servirsi della concessione ferroviaria, 

rl"parmiando spesa e fatica, 
ColettL E poi gli emigranti quando VOgliOllO partire non 

cerr:ano che di fai' pr'esto e di non aver noie, e !'Ìnunciano spesso 
a queste coneessioni. L'emÌgl'ante. quando è pl'e80 dal desiderio 
di ]Jartire è in tale stato d'animo che di solito non cura o poco 

cura certi piccoli rispal'mi, che pure nella vita normale sareb

ÌJer'o molto ricel'cati. 
Giuffrida. Bisogna poi aVVel'til'e ehe le legislazioni dei 

paesi di immigrazione vengono rendendosi sempre più rigorose 

per gli stranieri; dimodoché l'uso dei passapOl'ti "i l) diffuso 
El non occorr'e quindi aggiunge!'e nuove pt'escrizìolli o ren
der'c più eomple,~8e quelle esistentI. I dati della statistiea ,""i po
tranllO coneggere eon quelli forniti dali e Ferrovie, e sarà pos

sibile una maggiore integl'azione sp8cialmente quando, come 
eomineia ad avvenire, si estender'anno i"empl'e piÌl per i pa.sseg
giori di :3" clas'le le tariffe intemazionali a zone. 

Coletti. E allora queste concessioni non avranno più bi· 
sogno d'essere. Si conferma quello ehe ho ripetuto, che io stesse 
non possono essel~e una base durevole e sicura per' una statistica 
organica eomo quella di cui ci occupiamo, 

Ascltieri. Ho chiesto di pal'lal'e pel' fare, anzitutto, una di
(:,hiarazione di earactel'e pel'sonale. 

lo figuro qui di essere l'elatol'e, e in un cel'to senso lo sono, 

ma non su argomento da me studiato e, 'juindi, con vedute per
sonali, sibbene eome funzionario che venne incaricato di esporre 
qnanto era stato deliberato da una Commissione incaricata delio 
studio del tema. Anzi nella relazione ho cercato di non mettere 
nulla di mio, affinché il Consiglio, esaminando ìe proposte, po-
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tesse con la sua parola autorevole dare il suo responso sulle val'ie 
conclusioni della Commissione. E, pel'ciò, avrei avuto piacere che 
avesse assistito a questa riunione qualeuno, se non tutti i com
ponenti la Commissione, affinchè vi fosse chi potesse sostenere 
più autorevolmente di me queste conclusioni. 

Ad ogni modo, venendo ora alle critiche fatte dai vari ora
tori, ai quali son grato delle benevole espressioni che hanno 
avuto per n:!6, ricordo che l'Ufficio fu indotto a porre allo studio 

la questione del metodo di rilevazione dei dati delta statistica 
de II' emigrazione, perchè era sotto la impressione delle cl'itich e 
eOill sapientemente fatte al metodo attuale dal prof. Colel.ti nella 
sua monografia pubblicata nella raccolta curata dall' Accademia 
dei Lincei, in occasione del Cinquantenaf'io. 

Coletti. Le mie erano critiche dirette massimamente a det.er
minare, nei limiti dei possibile, il valore statistico o di veridi

cità delle cifre sull'emigrazione, e ciò per i fini del mio studio 
di analizzare e spiegare le cause e le ripercussioni, ecc. del gran
dioso fenomeno. Non ho faEo le cl'itiche per il gusto di fare le 
critiche, ben sapendo elle certi inconvenienti e difetti sono quasi 
inevitaùili, dato il fenomeno e date le circostanze in cui eSRO si 
svolge in Italia. 

AscbIerI. Beni8simo, ma si chiedeva una modificazione del 
metodo di raccolta dei dati e un complel,amento di essi, poiché 
gli attuali sono ritenuti insufficienti. Accogliendo queste idee, 

l'Ufficio penso di ricurrere anche a quelle Amministrazioni che 
potevano avere un certo interesse a seguire i movimenti emi
gratorii, le quali potevano anche venire in no;;;tro aiuto per 

rendere più completi e precisi i dati che andiamo cercando. Si 
rieorse cosi ali' Amministrazione ferroviaria, al Commissariato 
dell'emigrazione ed al Ministero dell'interno che mandarono i 
101'0 rappresémanti. Insieme si concretarono le varie proposte 
che sono ora rimesse all'esame del Consiglio. Non era nostra 
intenzione di modificare radicalmente il sistema di l'accolta dei 
dati, rinunciando alle fonti attuali, nè credo di aver detto qualche 

cosa di questo genere; ho detto, bensì, che la statistica basata 
sui passaporti è imperfetta, e che abbiamo cercato di raccogliere 
da qualche altra fonte delle notizie che servano di riscontro, e 

fu così che venne la proposta del cedolino unito al passaporto, 
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ii quale non avrebbe ayuto altro scopo che di poter fare delle 

inchieste nominative qui al centro, per vedere coi dati dei pafl

saporti raccoltì coll'antico sistema e con quelli delle concessioni 

ferroviarie, quanti sono coloro che ~ono effettivamente partiti. 

S'intende che per fare questo riscontro avremmo dovuto anche 

modificare, parzialmente, il metodo attuale, ric!Jiedendo agli Uf

fici circondariali di polizia non più il l'i assunto numerico, ma 

r:opia dei registri nominativi dei passaporti, ma questo riscontro 

si sarebbe potuto fare Jacilmente, ordinando le cedole per circon

dar'i e per comuni, nel modo stes~o, cioè, con cui si registrano 

le notizie nei registri dei. passaporti, e contrassegnando su questi 

i nomi contenuti i11 quelle. Ma queste l'ilevazioni sussidiarie o 

complementari non ci avrebbero impedito di seguitare a fare le 

statistiche eome per' il passato e soltanto avremmo posto a fianco 

di esse i risultati delle nuove indagini, 

.Ferraris. Ero stato un po' impr'cssionato dalla l'elazione 

Asehiel'i, che ho letto due volte; perchè vi "i parla di trE' metodi 

di indagine: primo metodo sarehhe fluello delle liste d'imbarco 

per gli emigranti transoeeanici; ma siccome queste liste nOI' 

sono complete, si aggiungono le concessioni ferrovim'ie che servono 

tanto per gli emigranti transoceanici, quanto per' quelli per i 

paesi eUI'orei e del bacino del Meditel'l'aneo; ed in ultimo, come 

mezzo supplemelltare, si pada dei passaporti. Quindi pr'imo 

metodo la lista d'imbarco, secondo le concessioni, tel'ZO metodo 

complementare i passapor·ti, mentre io terrei per base fondamen

tale Jl passaporto, o le altre come mezzi d'indagine integrativa. 

Ascbieri. Se nell' ordiIle logieo del ragionamento ho indicato 

i tre metodi con quella successiolle, non era mia intenzione di 

mettere il passaporto come ultimo dei documenti per la statistica, 

tanto è vero che nelle conclusioni il passaporto è ,'ieordato per 

primo. 

I giusti rilievi fatti dai pr·of. Colelti e da altri oratori sulla 

insut1icienza dei dati raccolti colle concessioni, non tolgono va

lore a tutti quei casi in cui le concessioni sono state utilizzate 

e che costituiscono tant.e unità statistiche da computarsi nel fe

nomeno della reale ed ejJettica emigrazione e, ad ogni modo, 

chiarito il valore sussidiario e complementare di queste ricerehe, 

non vi è più ragione di insistere SIl queste deficienze. 
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Su un punto solo mi permetto di aggiungere ancora una 
parola e cioè sulla maggiore estensione del passaporto richiesto, 
a fini statistici, per le concessioni ferroviarie. 

Il comm. Giuffrida, interpretando il pensiero della Commis
sione, ha già dichiarato che non era nostra intenzione di pro
porre l'obbligo del passaporto per gli emigranti che si recano 
in paesi europei. 

lo non posso che confermare quella dichiarazione, perchè la 
Commissione si rese conto della necessità non di imporre il pas
saporto per emigrare in Francia, in Germania, in Austria, ecc., 
ma di imporre il passaporto a chi voglia, per emigrare in quei 
paesi, valersi di una speciale concessione ferroviaria; ed è per
fettamente legale che la concessione di un benl'fizio possa essere 
vincolata ad una pratica amministrativa, forse antipatica, ma ne
cessaria dato il congegno delle cedole escogitato dalla Commissione. 

D'altronde se il Consiglio, come mi par di capire, .ha tanta 
fiducia nei passaporti da desiderare che questi siano la esclusiva 
fonte statistica dei movimenti emigratorii, non dovrebbe guar
dare con diffidenza questa estensione del passaporto che permet
terebbe di rendere più completa la statistica stessa, seguendo, 
non lo si dimentichi, una pratica che è già stata adottata per la 
concessione XX. 

Gin:ffrida. Mi pare che siamo d'accordo per quanto riguarda 
il passaporto; ma poichè è stata richiamata l'attenzione sulle 
liste d'imbarco, che per gli emigranti transoceanici possono so
stituire addirittura ogni altro mezzo di accertamento, osserverò 
che la pubblicazione statistica che ne fa il Commissariato è 
parziale, perchè si riferisce ai paesi di destinazione e porta pochi 
dati. La lista d'imbarco è invece una fonte che può sostituire 
benissimo il passaporto. Unica obiezione è quella che servendoci 
di questa fonte di rilevazione,' ci sfuggirebbe tutta la così detta. 
emigrazione clandestina, cioè il movimento di coloro che vanno 
ad imbarcarsi ad Amburgo, ad Anversa, a Rotterdam, e che si 
calcola che raggiungano i 25,000 all'anno. Se questo contrab
bando non è possibile evitare perchè si tr8.tta di gente che 
sfugge malgrado ogni sorveglianzaj possiamo farne una rileva
zione indiretta perchè abbiamo le statistiche dei paesi di immi
grazione che sono abbastanza precise. Quando si sa che tanti 

3 - Annali di Statistica. 
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italiani sono venuti da Anver;;a, da Rotterdam, si può ad un 

dipresso conoscere l'importanza dell'emigrazione clandestina. Il 

Pooi marittimo compila una statistica molto completa dell'emi

grazione europea, ma è riservata alla circolazione privata. 

In definitiva per l'emigrazioue legale sono sufficienti le liste 

d'imbarco, per quella clandestina si possono ave l'e delle notizie 

indirette sussidiarie. 

La lista d'imbarco è compilata dal capitano del piroscafo, il 

quale prima di pal·tire deve consegnare la lista completa di tutti 

i passeggel'i in varie copie alle diverse autorità. Queste liste 

sono particolarmente ricche per quanto riguarda la emigrazione 

diretta agli Stati Uniti, perchè la legge americana richiede la 

j'isposta a circa 40 domande. Quindi oltre alle ì od 8 voci ri

chieste dal nostro modulo ci sono le domande formulate dagli 

Stati Uniti, tra le quali alcune che a noi appariscono strane 

come ad esempio: Siete voi poligamo? Siete anarchico? Venite 

con l'intenzione di uccidere il presidente della repubblica? ccc. 
Questa lista potrebbe essere utilizzata per la statistica del

l'cmigr'azione transoceanica. Ma come averla? Le varie autorità 

non cl'edono di privarsene. Quindi sola cosa pratica sarebbe di 

obbligare le compagnie a fare una quarta "lista a scopo esclu

sivamente statistico. 

Ferraris. Ma io non rinuncerei al passaporto. E"so per mc 

il la cosa fondamentale. Raccogliendo poi gli altri dati si po

tranno fare i confronti. 

Bodio, presidente. Anche lO sono del parere di conservare 

come base principale ed essenziale il registro dei passaporti. 

Il collega Ferraris ha rilevato che nella relazione dell' Aschicri 

le differenze fra i numeri forniti dai pas:;apol'ti e i numeri dei 

partiti per la emigrazione tl'ansoceanica sono fra il 10 ed il 20 

per ecnto. In un caso eccezionale tale differenza è salita ad un 
valore maggiore. Bisogna poi tener conto che i pa,;sapol'ti 

~on() l'ilasciati per qualunque viaggio transoceanico, mentre non 

tutti paftono da un porto del Regno. Vanno aggiunti a quelli 
pill'titi dall'Italia quelli che si imbarcano all'Havl'e, a Boulogne 

SUI' Mer', che P un poeto di lIon piccola impol·tanza poi,'hè> 

'l'lando nel 19t)1 i partenti ,lall'Havre el'ano ('irca 10,000, a Bon
logrH"~ eraflo giit 2000. Poi ci sono quelli .. he pal'f,ono da Am~ 
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burga, e dai porti inglesi, come pur'e da Trieste, questi ultimi 
specialmente per il Brasile. Se si aggiunge tutto questo, la diffe
renza diminuirà ancora. Di più abbiamo un mezzo di controllo 
perchè gli emigranti che giungono agli Stati Uniti O nel\' Ar
gentina e in alcuni altri Stati che fanno le statistiche più o 
meno diligenti ci sono noti. È vero che i passaporti, durano tre 
anni e potrebbero quindi servire per tre viaggi, invece di uno; 
ma non credo questa una ragione sufficiente per diminuire il 
valore del passaporto come fonte della statistica. 

Si dice che vi sono pure degli emigranti che partono senza 
passaporto; ma risulta da indagini fatte diligentemente che questi 
non devono essere molto numel'osi, perchè gli emigranti stessi 
sono interessati a procurarsi un certificato che possa farli rico
noscere dai gendarmi nei paesi esteri. 

Ginffrida. In America no. 
Bodio, presidente. Quanto all' America abbiamo gli obblighi 

di legge, e tutte le formalità e i questionari da riempire per gli 
emigranti transoceanici, e quindi non abbiamo bisogno del passa
porto per contarli. 

Quanto al talloncino, se può essere un inconveniente di modi
ficare il passaporto, io ci vedrei anche un pericolo, perchè 88 

noi richiediamo come obbligatorio il pass,aporto, allora il funzio
nario di P. S. alla frontiera dirà: Se avete il passaporto pas
sate, e se non lo avete tornate indietro; ma il talloncino non 
sempre sarebbe ritirato. 

lo quindi sono d'avviso che, basandoci sui passaporti possiamo 
avere le informazioni che ci interessano, pel'chè noi potremo chie
dere agli uffici circondariali di P. S. tutte quelle notizie che cl'e
diamo utili, ricavate direttamente dai passaporti. Altre notizie si 
possono avere per mezzo delle ferrovie che possono servirè di 
riscontro. 

A noi intel'esserebbe che il Commissariato facesse una buona 
"tatistica, tanto più che riscuote otto lire per ogni emigrante, 
il che tenesse anche conto dei ritorni, benchè possono ritornat'C 
emigranti che siano stati in più di un paese estero. 

Ritorniamo quindi al criterio del prof. Ferraris, il qualo di
ceva che la sicurezza a~solllta non l'avremo; contentiamoci di 
una sufficiente .approssimazione, e quando vedremo come it 90 
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per cento degli emigranti si divide per sesso, per età e per pro

fessione, pott'emo stabilire le linee generali del grande movi

mento. 

Vedo però che nella l'elazione si insiste per approfondit'e 

l'indagine anche sull'emigl'azione interna. Questo mi sembra un 

problema da tenersi ben distinto da quello dell'emigrazione estera. 

Un individuo che va in cerca di lavoro, ha sempre raggiunto 

il suo scopo se lo trova nella pl'ovincia vicina alla sua o in 

Isvizzcra; ma:ii accrescerebbero a dismisura le difficoltà della 

statistica Jell'emigrazione se si volessero sommare insieme le 

due statistiche, quella dell'emigrazione inter'oa e dell'esterna. Per 

noi il fatto da rilevare è di ,;apere quanta gente va all'ester'o a 

cercare lavoro perchè non lo trova in Italia; ma se mescoliamo 

quef5to problema con quello dell' emigt'azione interna, non sap

piamo dove andremo a finire. Tutti i movimenti dalla campagna 

alle città, da una Pr'ovincia all'altra, dovrebbero occupa rei COtl 

indagini molto difficili e dispendiose. Sarà dunque opportuno fare 

i due studi separati, pat'alleli; e li potremo studiare in confr'onto 

fra loro se le due indagini l'imarl'anno separate. 

PantaleonL lo non capisco perchè il Commissariato non 

voglia dare queste liste d' imbal'co, 

Bodio, presidente. Non t~ che rifiuti di dade, ma quando se 

ne fd domanda, quetl' ufficio risponde che non ha impiegati in 

numel'O sufficiente per pot,ercele fornil'e. 

Giuffrida. lo credo che se siamo d'accordo nel concetto di 

sostituire per l'emigrazione transoceanica come fonte della :itali

stica le liste d'imbarco ai passaporti si potrebbe chiederne ulla 

copia alle Compagnie di navigazione. 

Coletti. NOli sostituire, ma tenere tutti e dne i dati. 

Bodio, presidente. lo laseerei tutti e due i dati, anche pel'

ehè delle contraddizioni sono inevitabili; un dato può 8f\sel'e in

tegratorio dell'altro. Quando si chiede il passaporto, si può chie

dl'lr8 per un dato paese e poi andare in un altro, e quindi nei 

pa"saporti risultano molte inesattezze, volute o senza malizia. A 
noi CO:ita poco domandal'e a tutti gli uffici di pubblica sicurezza 

la comunicazione del numero dei passapol'ti rilasciati. PeI' co

lo!'o che partono per l'Amer'ica teniamo per fonl.n piil sicUl'a le 

listo /l'imbal'eo. 
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Giuffrida. Attualmente dalle Prrfeltul'o conosdamo Il numero 
dei passapor·ti rilasJiati nella provincia distinti per paesi, ma 
dobbiamo tenere conto che in alcuni luoghi si è diffusa l'abitu
dine di considerare il passapo!·to come una carta da visita; 
quindi molti hanDo il passaporto e non sono partiti. Invece 
dalla iista d'imbarco abbiamo il numero dei partenti effettivi, e 
da queste liste si possono ricaval'e gli aggruppamenti secondo i 
paesi di origine. 

:~'erraris. Dal momento ehe gli errori sono inevitabili, 1l01l 

e'è nessun male a confessal·li. 
Bodio, presidente. Il Commissariato dell'emigrazione darà le 

df,'e che a lui risultano; la Direzione gene"ale della sta(Ìstiea 
daJ'à (luelle desunte dai passaporti. Tutti questi elementi possono 
servire tra loro di riscontro. 

Coletti. Se risuJtCl'à più precisa la statistica del Commissa
riato si potrà sostituire, ma per ora aggiungiamo un nuovo 
spoglio per non perdere piil tanti elementi trascurati sino ad 
oggi. 

Ginffrida. Le liste d'imbarco presentano maggiore attendi
bilit,à perchè sono formate dai vettori, gente capace e che ha 
interesse alla loro compilazione e risponde della loro esattezza. 

Mortara. Salvo a discutere sugli spogli, si potrebbe procu
rare alla Direzione di statistica questa nuova fonte, senza 
impegni. 

Giuffrida. Credo che questa proposta sia pratica: vedrà la 
Direzione generale di statistica se e eome possa procul'arsi e 
utilizzare questa lista, e poi quali spogli possa fare. 

La seduta è tolta alle ore 12. 30. 
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Presidenza del seno BODIO. 

Sono presenti i consiylieri Bodio, Coletti, De Viti De 
~far.~o, ]j~crl'aris, Gillff'ritla, Livi, Mortara, Pantaleoni ed il 
segretario AnWnncci. 

Assistono i funzionari dell' Ufficio eentrale di Statiiltica 

Aschieri, Zattini e Gervaso. 

La seduta è aperta alle ore 16, 45. 

Bodio, presidente. Proseguir'emo nella discussione del tema 
« Statistiche dell'emigrazione italiana per l'estero e per l'in
terno », 

Coletti. Ho preparato un ordine del giorno il quale cOl'l'i
sponde alle osservazioni che in par'te ho già fatte stamanc ed 
in parte avevo intenzione di fare, ma per le quali basta la !CL

tura dell'ordine del giorno. 

« Il Consiglio superiore della statistica ritiene, allo stato 
presente delle cose: 

" a) che convenga mantenere pel' basi fondamentali della 
statistica dell'emigrazione i passaporti e le li"te di imbarco; 

« b) che sia però utile raccogliere gli elementi l'isultallti 
dalle concessioni speciali (viaggi ferroviari) X, XI, XX a fine 

di servirsene per controllo, critica, ecc. dei dati l'accolti con altri 
mezzi e così p:lre seguitare nella raccolta e nella pubblicazione 

(per ciò che intel'essa l'Italia) delle sta,tistiche degli emigranti 
dagli altri Stati distinti pet' porti di imhar'co e per nazionalità, ecc., 
e degli immigranti negli Stati che più ci interessano parimenti 
distinti secondo la nazionalità o provf'nienza degli immigranti 
medesimi; fa voti: 
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« a) che siallo spogliati e pubblicati gli elementi statistici 
conteuuti nelle liste d'imbarco, che possono dare gli emigl'anti 
trallsoceanici oltre che per paese di destinazione, pel' comune di 
ol'igine, sesso, età, professione, ecc.; 

« b) che parimenti siano spogliati e pubblicati gli altr'i 
elementi che si possano desumere dai passaporti e che attual
mente non vengono considerati; 

coglie inoltre l'occasione per raccomandare: 
{( a) che si seguiti a pubblicare senza ulteriore ritardo la 

statistica dei rimpatri transoceanici e che tale statistica sia inte
grata col maggior numero possibile di elementi; 

« b) che in base alla nuova classificazione degli emigI'llnti, 
a seconda sono diretti per paesi enr'opei e del bacino del Medi
terraneo o per paesi transoceanici, vengano date le specializza
zioni e le combinazioni che venivano date prima con l'af)bandu
nata classificazione degli emigranti in temporanei o a tempo 
indefinito ». 

Aschieri. Ho seguìto la lettura dell'ordine del giorno Co
letti e noto che in parte esso si riferisce a richieste alle quali 
può rispondere la Direzione generale della statistica, ma in parte 
riguarda desideri e voti che esulano dalla competenza di questa e 
che interessano specialmente il Commissariato de II' emigrazione. 
Per la parte che riguarda l'Ufficio centrale di statistica io, nella 
momentanea assenza del comm. Giuffrida, posso impegnarmi nel 
senso di accettare le proposte in esso contenute col vivo desi
derio di potervi dare esecuzione; per l'altra parte, naturalmente, 
non sta a mea rispondere. Per ciò che concerne la statistica 
degli emigrati nei vari paesi siamo vincolati dai metodi che se
guono gli Stati stranieri nella compilazione delle loro statistiche, 
e più di quello che si ha ora, difficilmente si potrà avere. 

Coletti. Il voto evidentemente riguarda diverse Amministra
zioni e ciascuna provvederà per suo conto. Del resto, il Consiglio 
superiore di statistica può ben far voti da trasmettersi ad altr'c 
Amministrazioni, poichè uno dei còmpiti suoi è quello di tendere 
ad una coordinazione fra le varie statistiche dei singoli Mini
steri. 

Aschieri. I voti del Consiglio saranno comunicati alle Am
ministrazioni interessate che daranno poi le loro risposte. 
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Coletti. Nessun migliol'e patrocinal,ore del resto presso il 

Consiglio dell'Emigrazione dell' ono nostl'o presidente seno Bodio, 
che è prflsidente del Consiglio stesso: questo abbinamento nella 

stessa pet'sona delle due cariche, ci è di conforto che 

voti saranno accolti benevolmente. 

nostri 

Bodiot presidente. Mi darò premul'a di comunicare questi 
voti al Consiglio dell'emigrazione. 

Coletti. Faccio notare che l' DI'dine del giorno è diviso in 
tre parti: nella prima il Consiglio superiore di statistica « ritiene 

allo stato presente delle cose ": nella seconda " fa voti»: e nella 
tena « coglie l'occasione per l'accomandare ». 

Bodio, presidente. Questi immigrallti di cui si parla nell' or· 
di::le del giOI no sono i viaggiatori che arrivano per mal'c'l 

Coletti. lo intendo parlare degli immigrati che sono raccolti 
dalle statistiche di immigrazione degli Stati Uniti, dell' Argen. 
tina, ecc. Del resto questa non è una novità poichè è ,;tata sempre 

fatta questa statistica che sarebbe la contropartita delle nostre sta
tistiche. Quanto alla classifica~ione degli emigranti, prima del 1 D04 

essi si dividevano in temporanei o a tempo indeter'minato; con 
il 1904 si esegui;;ce la classificaziolie a seconda che gli emi

granti sono dil'etti in paesi europei e del bacino del Mediterraneo 

o in paesi transoceanici. Ora io desidero che, in base a questa 
elassificazione che fa !'Ìscontro a quella vecchia, vengano date 

tutte le specificazioni che venivano date prima. Ora noi abbiamo 
una divisione dell'emigrazione per comuni, ma senza che gli 
emigl'anti siano hipaetiti per' luogo di destinazione: essi sono dati 

indistintamente, l'estando la bipartizione degli stessi solo pel' le 
provincie. Date le diversità inter'Ue della maggior' parte delle 
nostre provincie, questo rappresenta un r€gresso e ci si impe

disce la identificazione precisa della origine topografica ed eco
nomica delle correnti migl'atorie. Vorrei inoltre ehe le classifi
cazioni degli emigranti a seconda padono da soli o per gruppi 

familiari, a seconda del sesso e dell'età, a seconda della profes
sione, ecc.. fossero combinate (provincia per provincia) colla 

nuova e fondamentale bipartizione accennata (eioè degli europei 
e medit.erranei o dei transoceanici). lo non so capire come questo 
non siasì fatto, dal momento che la bipartizione intl'odotta col 1904 

non è se non la di retta continuazione della precedente. Specifi-
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care, fare gl'tlppi scelti, in statistica, significa progredire. lo de
sidel'crei anche che ~i facesse qualche diagf'amma. In passato se 

ne sono fatti spesso. Questi diagrammi sono molto utili e sugge
stivi ed io, se i mezzi non mancano, li raccomando vivamente 
al Consiglio. 

Ascltieri. Tutti questi desideri del prof. Coletti saranno 
presi in attento esame e formeranno come un programma futuro 
di lavof'o dell'Ufficio Centrale di Statistica. Tutto dipenderà dal 

vedere se vi sia la possibilità di attuarlo. Per parte dell'Ufficio, 
però, posso assicural'e che vi è tutta la buona volontà di soddi· 
sfar'e i desidel'i così autorevolmente espressi dal prof. Coletti. 

Ferraris. Nella parte centl'aie dell'ordine del giorno si ac

eenna specificatamente a quello che si dovrebbe rilevare dalle 

liste di imbarco. 
Coletti. L'ordine del giorno dice: « fa voti b) che pal'i

menti siano spogliati e pubblicati gli altri elementi che si pos
sono desumere dai passaporti e che attualmente non vengono 
considerati"», per esempio le specificazioni dell'età degli emi
granti. La divisione per età si fa a seconda che essi sono al 
disopra o al disotto dei quattordici anni; io credo che bisogne

rebbe che tale classificazione fosse distribuita almeno in gruppi 

trienniali . 
Ferraris. Perchè non ha ripetuto le stesse designazioni 

specifiche come ha fatto benissimo parlando delle liste d'im

barco? 
Coletti. Non si può mantenere la stessa simmetria, perchè 

i dati dei passaporti non vengono spogliati per tutte le drstina
zioui, mentre quelli delle liste d'imbarco vengono spogliati per 

tutte le destinazioni. 
~'el'rarjs. La prima parte è un miglioramento dello spoglio 

delle liste d'imbarco, ma la seconda mi pareva che venisse a 
restringere questo spoglio informati l'o. 

Coletti. Qui si dice: «che siano spogliati e pubblicati gli 

altri elementi che si possono desumere, ecc. » . 

. Ferraris. lo aggiungerei dopo la parola elementi: « oltr'e 

agli attuali ". 
Coletti. Si può aggiungere; anzi accetto volentieri questa 
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aggiunta, dal momento che non si tratta che di un maggiore 
chial'imento. 

Bodio, presidente. Mi pare che si possa ri~parmial'e una 
LeI'za lettura dell'ordine del giorno. 

Metto ai voti il complesso di queste proposi.doni. Chi l'ap
prova è pregato di alzare la mano. 

(È approvato all'unanimità). 

Bodio, presidente. Viene ora in discussione il tema COllte

IllgO ilei n. 3 dell'ordine del giorno: La rlomandn di lavoro in 
agrù:'ullura, sul quale è chiamato a riferire, per il Consiglio, il 
pro t'. Panlaleoni. 

Pantaleoni. Come il Consiglio ricordel'à, era una àelle am
bizioni del prof. Montomartini di potere arrivare a dare delle 
cifre sul mercato del lavoro, e del lavoro, per così dire, citta
dino, e del lavoro delle campagne o agricolo; e quindi anche di 
dare delle notizie relativamente esatte sull'occupazioue e la di· 
soccupazione. Egli stesso non si nascondeva le difficoltà del pro
blema. Ha scritto anche sull'argomento nel Gior/wle degli Eco
nomisti e sperava, a forza di tentativi, di poter arrivare a qualche 
cosa di approssimativamente vero. 

Ora la relazione che ha fatto su quest'argomento l'Uffido 
di statistica agraria e per esso il signol' Gervaso, ha soprattutto 
un grande pregio, quello di essere molto circospetta. Se i col· 
leghi l'hanno letta, vedranno che egli si reude conto di tutte le 
enormi difficoltà di queste statistiche. 

Innanzi tutto si è dovuto abbandonare (ed è la conclusione 
del lavoro) la determinazione del fabbisogno annuo dei lavorato['j 
per ettaro e ciò per molte ragioni. Già il ìavoro si fa da un 
gruppo di operai per molte colture che sono simultanee e suc
cesRive; di più, ora occorre più lavoro, ora meno, a seconda 
del prezzo del prodotto e del prezzo stesso della mano d'o· 
pera, poichè a seconda del primo si utilizzano piiI o meno 
animali e macchine; ed è quindi una cosa fluttuantissima. Il re
latore arriva alla conclusione che convenga fare questo studio 
innanzi tutto limitato a determinate culture caratteristiche, sem
plici, e soltanto, per ora, in quattro regioni: nel Piemonte nella 
Lombardia, in una parte dell'Italia centl'ale, e nel Saleruitano; 
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come pm'c di fare questo lavoro rispetto a un'unità azienda1e, e 
llOIl già. per ettaro o per una determinata coltura. lo credo che 
entro questi limiti la cosa si possa fare, soprattutto sotto fOl'ma 
di studio, d'inchiesta, più che con tabelle di massa, di quantità 
di operai, tanto più che, come avverte pure giustamente il Rela
tore, nell'agricoltma i lavoratori costituiscono tanti mercati di
stinti a seconda della loro qualità. I potatol'i di viti o di ulivi 
sono lIna maestranza o per lo meno vengono diretti da un mae
stro e si prendono più o meno sempre i medesimi, perchè non 
ci vuole niente a rovinare una vigna od un oliveto per errata 
potalura. Questi hlvoratori hanno tutt'altro salario, s'intende, 
degli sterratori, ecc.; sono dunque tanti mercati distinti. 

lo credo che in sostanza le proposte del Relatore siano at
tendibili e non credo che l'Ufficio andrebbe incontro a notevoli 
spese se, come egli propone, questi studi venissero affidati a 
pochi individui in ciascuna zona, della quale essi abbiano speciale 
conoscenza, come ne sono parecchi uell'ufficio che si formò per 
il catasto agricolo. 

Zattilli. Vi erano in passato. 
Pantaleoni. Li avete distrutti? 
ZaUini. Li ha distrutti il Tesoro. 
Pantaleoni. Così viene fuori un vero studio dal vero, an

ziehè uno zibaldone di cifre che non significa niente. 
Naturalmente questo studio è strettamente collegato con 

tIuello sul quale dovrà riferire l'ono Ferraris, eioè a dire il 
prezzo di questa mano d'opera: forse le due inchieste si possono 
fare colle medesime persone. È soprattutto la modestia delle 
proposte che qui affida, poichè non si vuole altro che un tenta
tivo limitll.to appunto a delle pIaghe caratteristiche come la zona 
irrigua lombarda, una certa parte del Piemonte e dell'Italia cen
Lrale e il Salernitano. 

Bodio, presidente. Le conclusioni sappiamo che sono molto 
oppOl'tune, ma gioverebbe entrare un po' più nei particolari e 
fare una esposizione ancora più ampia per dar modo al Consiglio 
di fat'ne oggetto di discussione. 

Pantaleoni. Nella relazione è raccontata tutta la storia. L'Uf. 
ficio del lavoro ha già cominciato a fare uno studio per le Puglie 
ed è detto qui che questo studio è riuscito meno male; riguardo 
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ai risultati ottenuti questo primo saggio può considerarsi soddisfa
cente. Per contro, se prendiamo la relazione del seno Ferraris, 
vediamo che' proprio questo studio sulle Puglie si è dovuto ab
bandonare. Nel resto della Relazione il Gervaso esclude ia rac
colta di dati nelle Puglie, sia perchè esse non rispondono alle do
mande, sia perchè non vi è là personale che possa raccogliere i 
dati necessari; insoml)la non si riesce a sapere quanti lavoratori 
occorrono nelle diverse epoche dell'anno. L'Ufficio propone di 
abbandonare l'idea del fabbisogno per ettaro perchè, dice, che si 
deve prendere come unità colturale l'azienda, ed allora in questa 
azienda che sarà a mezzadria ecc. si possono fare degli studi· e 
i:li avranno risposte in modo che si potrà dire: oltre al perso

nale permanente sul terreno, è richiesto presso a poco questo 
numero di individui nelle varie stagioni. Questo criterio è giusto 
specialmente se si riflette che tali studi vanno limitati, per ora, 
a pochE\ zone dove si possano fare con ogni accuratezza possi
bile, da uno o due individui, preferibilmente del luogo, e che 
sanno superare una infinita serie di difficoltà tecniche che in un 
quesito non figurerebbero nemmeno, ma che sono note alle per
sone del luogo. Se volete fare la cosa in modo schematico e dire 
in tutta Italia per ettaro occorrono tanti uomini, verrà fuori una 
cifra che in moltissime circostanze non corrisponderà al vero. 

Ferraris. Quando ho let1.o questa relazione ho sentito com
piacimento perchè vi avevo trovato la conferma di un'idea che 
avevo tante volte manifestato nelle mie lezioni di statistica, vale 
a dire che in certe indagini piuttosto che -fare delle rilevazioni 

su tutta la estensione del territorio, è necessario ricorrere ad 
esempi tipici, e qui siamo proprio nel caso. 

D'altra parte un simile sistema è stato adottato già in In
ghilterra quando il Wilson Fox fece un'indagine sopra i salari 
e sopra i guadagni dei lavoratori agricoli, indagini che sono 
state pubblicate in due volumi, uno nel 1900, l'altro nel 1905. 
Quindi io dò il mio plauso a questa relazione. La grave difficoltà 
è nello scegliere i tipi di cultura. 

Pant&leoni. Si limitano le indagini ad alcune culture molto 
marcate. 

Ferraris. lo plaudo a questa limitazione, ma sorgono allora 
due difficoltà. La prima è quella della scelta delle aziende; bi-
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sogna proprio che il rile'vatore sappia trovare quali sono le 
aziende tipiche, perché non vorrete mica rilevare tutte le aziende 
della zona prescelta; bisogna rilevarne alcune. La seconda dif
ficoltà da superare è quella d.i trovare operatori che sappiano ve
ramente determinare quali sono le aziende tipiche per estensione, 
per località, ecc., e bisogna anche controllar bene l'opera dei rile
vatori, affinchè essi facciano una buona scelta in ciascuna zona 
di quelle aZÌlmde che possono essere considerate come tipo, rife
l'endosi· tanto all'estensione, quanto ai metodi di cultura. I dati 
raccolti serviranno come base per generalizzare, procedendo con 
un semplice calcolo aritmetico. 

Bodio, p,.ellidente. Lo stesso tipo bisogna comp.orlo. Il tipo 
non sarà mai il ritratto di una sola azienda, perchè quelIa 
-azienda, che è la più comune per UDa data coltura, hade1\e 
anomalie per un'altra; bisogna studiarne otto, dieci, e da esse 

-;itrarne il tipo; poi si potrà procedere per calcoli di moltiplica
zione. Insomma il tipo, invece di essere esattamente la copia 
di un esempio concreto, sarà anche esso formato per elezione 
e per composizione. 

lIortara. Mi pare che ia Relazione segua già questo cri
terio, perchè a pagina 158 dice appunto che in ciascuna zona si 
debbano scegliere 4 o 5 aziende rappresentanti condizioni di
verse, ecc. 

PantaleonÌ. Qui non abbiamo da fare con un fenomeno sta
tistico che abbia caratteri costanti per qualche tempo. In agri
coltura siamo in un periodo di assoluta rivoluzione di tutte le 
rotazioni agricole ed impieghiamo più o meno lavoratori a se
conda del sistema nel quale ci siamo messi ed a seconda dei 
prezzi. 

Avremo delle fotografie che sono istantanee non di un fe
nomeno che abbia caratteri costanti, come quello della natività 
o della mortalità, ma avremo fotografie diverse. Laddove si sono 
organizzati i lavoratori, nel Havennate ad esempio, si è cam
biata la cultura in ragione delIe nuove esigenze, dei nuovi prezzi, 
della nuova mentalità dei lavoratori; e ove questo inconveniente, 
o questo beneficio, non c'è, é il progresso agricolo che ci porta 
a continue modificazioni c quindi ad un diverso fabbisogno: lo 
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stesso fatto dell'emigrazione impone alle volte in una deter'minata 
zona una cultura che altrimenti non si farebbe. 

Coletti. Il senatore Ferraris si è fel'mato a discorrere della 
nece.lsità di saper scegliere il tipo. e si capisce; se si avesse la 
possibilità di dire: questo è il vero tipo di tutto un of'dine di 
aziende, sarei quasi per dif'e che basterebbe una sola monogl'afia. 
Ma chi diee che il tipo sia ben scelto? Come appare da tutte le 
discussioni fatte intorno alle monografie di famiglia e che si leg
gono nei Bollettini dell'Istituto Internazionale di Statistica, queste 
rilevazioni tipiche hanno dei grandi amici, come ad esempio in 
Norvegia, e dei grandi nemici fra quegli statistici che si con
servano molto rigidi e dicono che il tipo deve veni!" fuori dalla 
massa statistica e non deve precorrerla, poichè essi dicono che 
fissare un tipo è precorrere i risultati: tant'è vero che l'Istituto 
internaz. di statistica non ha voluto pronunciarsi in merito alle 
monografie di famiglia ed altre consimili, anzi qualche volta è 
passato garbatamente all'ordine del giorno "enza offendere i fau
tori delle monografie. Così nel Congresso di Budapest nel 1901, 
la discussione si è chiusa dicendo che la materia non era ma
tura e con la raccomandazione che fosse ulteriormente studiata. 
Abbiamo poi pal'ecchi studii importanti intorno alle monografie 
tipiche, fra cui uno notevolissimo del compianto Alfredo de Fo. 
ville, che fu pubblicato nel Bollettino Internazionale di Statistica. 
La questione rispetto al tipo io credo abbia subito una vera evo
luzione in confronto di quello che era il tipo secondo il Le Play. 
Mi riferisco alla famiglia: secondo il Le Play il tipo doveva es
sere la famiglia media, anzi quella piuttosto benestante, tanto 
che nello schema del bilancio da lui preparato e generalmente 
accettato (salvo secondarie modificazioni) è segnata la rubrica 
dell'avanzo fra le entrate e le spese. Dal Le Play in poi si è 

fatto però un certo cammino. Si osserva che i ceti fra le stesse 
classi lavoratrici (a cui, d'ordinario, si riferi'5cono le monografie 
di famiglia) sono varii e che per ciò non conviene limitarsi a 
scegliere date famiglie come oggetto di studio fra un ceto piut,
tosto che fra un altl'o. Conviene, invece, innestare un criterio 
statistico nella stessa rilevazione tipica, che prima si (~onside

l'ava quasi antitet.ica al metodo statistico: sc(~glie!'e cio{' famiglie, 
l'on CCl'te pl'op()l'zioni, fra tutLi e singoli i ceti. Dalla l'iunionc 
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dei risultati così ottenuti, cioè dalla computazione statistica dei 
varii bilanci, potrà venire ~~ori il tipico dei varii tipi. Come 
si vede, è un po' il metodo' "monografico è un po' quello stati
stico. Ho voluto richiamare l'attenzione su questo punto che mi 
pare essenziale. Il criterio logico che scorgiamo nella evoluzione 
tecnica della monografia di famiglia o di altri fenomeni può, in
fatti, essere accolto perla particolare rilevazione, proposta pari
menti tipica, che ci occupa. Non so del resto quale sia il cri
terio che in proposito venga seguito dall'Ufficio di Statistica 
agraria nelle sue scelte. 

Zattini. Mi limiterò a dare alcuni schiarimenti d'indole ge
nerale. 

L'Ufficio di Statistica agraria parve al Montemartini il più 
indicato a fare queste indagini, non tanto per la competenza 
delle persone, quanto per l'organizzazione del servizio in sè 
stesso. Ho piacere che sia qui presente l'on. De Viti, il quale 
faceva parte della Commissione Consultiva di Statistica Agraria 
e sa come funzionava tale servizio. Due circostanze particolari 
avevano attirato l'attenzione del prof. Montemartini; cioè l'im
pianto del lavoro e la scelta del personale che doveva contri
buire a dare le notizie periodiche. L'impianto del lavoro era 
basato sul criterio di sl!lddividere ciascuna provincia in tante 
zone agrarie, e per zone agrarie, come è detto nella relazione, 
s'iritende un territorio costituito da un gruppo di comuni aventi 
nel loro insieme carattere topografico e agronomico uniforme, 
per modo che i dati raccolti in alcuni comuni si possono esten
dere agli altri !del gruppo. Riguardo alle persone noi abbiamo 
centinaia di corrispondenti sparsi in tutta Italia i quali fanno 
capo principalmente alle Cattedre ambulanti di agricoltura: e 
queste persone sono le più adatte a dare notizie per tutto ciò 
che si riferisce alla loro circoscrizione. 

lo mi soffermo sul fatto delle zone agrarie, per togliere ogni 
dubbio per quanto riguarda le aziende tipiche. Si è detto di ini
ziare il lavoro in varie regioni d'Italia come saggio, ma il lavoro 
dovrebbe pur farsi per le 700 zone del Regno. 

Data pertanto la uniformità in ciascuna zona rispetto alle col
ture, alle rotazioni agrario, alle produzioni, ecc. si può àmmet
tere che uniformità vi sia anche nella richiesta di mano d'opera. 
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Si comprende pertanto che l'importanza della scelta dell'azienda
tipo resta già diminuita perchè partiamo dal presupposto' che il 
terreno sia nelle stesse condizioni.' Ma uniformità non vuoI dire 
identità e da qui il concetto che nell'ambito di una zona si do
vessero scegliere 4 o 5 aziende rispecchianti la pluralità della 
regione. 

Bodio, p,.esidente. Tipi e sottotipi di condizioni naturali; 
tipi e sotto tipi di economia risultanti in quei luoghi. 

Coletti. Per un chiarimento. Qui si parla di divisione del 
territorio in base a zone agrarie. Ora la zona agraria viene qui 
molto chiaramente definita in base ai suoi caratteri agronomici. 
Non si dice però nulla rispetto ai suoi caratteri economici e de· 
mografici. Ora esiste per l'agricoltura questo fatto che, soprattutto 
in alcune zone dove l'emigrazione è stata forte e vi sono do
minllnti contratti di compartecipazione, la giornata è divenuta 
molto più lunga, per esempio di 14 ore. Di fronte a queste, ab
biamo delle zone dove esiste un bracciantato numeroso, che non 
dirò, facinoroso ma molto bene organizzato ed in cui le giornate 
sono determinate in base ad un minimo di lavoro di 8 o 9 ore. 
Dunque in queste zone abbiamo una differenza rispetto al tempo. 
E se diamo lo stesso valore statistico alla giornata di 13 o 14 ore 
ed a quella di 8 ore, avremo un'om(\geneità solo apparente e 
niente affatto reale. Desideravo quindi soltanto sapere come l'Uf
ficio viene a risolvere questo problema, che del resto non è .di 
difficile soluzione, perchè basta dire le cose come sono: seguire 
flessibilmente la. realtà e non imporle rigidi schemi da tavolino. 

Gervaso. Il prof. Montermartini si era accorto di questo 
fatto, che nella stessa cultura vi sono giornate meno lunghe nei 
mesi invernali e più lunghe nell'estate, ma egli era persuaso che 
a ciò non si dovesse badare, perchè quando si dica che un lavoro 
è stato eseguito in gennaio si sa già a p,.iori la durata della 
giornata in un tale mese: come pure quando si saranno scelti 
tipi di economia rurale nelle varie zone agrarie, sarà inteso che 
la giornata dei coloni nell'Italia Centrale, per esempio, ha quel
l'importanza che si sa avere nel sistema dell'economia agraria 
di tale regione. 

Coletti. Bisognerebbe aggiungere qualche elemento di carat
tere economico e demografico, per far sapere che si tratta di una 
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giornata di 14 ore, piuttosto che di 8. Porterò un esempio: in 
certe zone della provincia di Macerata non si trova quasi più un 
bracciante e per conseguenza i contadini, non lavorano solo il 
loro terreno, ma sono costretti a fare lo scambio delle opere, 
che nessuno contraria; cosicchè la giornata quasi quasi equivale 
al doppio di quella che si ha a Ravenna. Questo fatto bisogna 
notarlo perchè ha un valore ben diverso da un posto all'altro. 
Non si tratta di differenze per stagioni, ma da zone a zone, per 
il rapporto fra il fabbisogno e le braccia disponibili. 

Gervaso. Nel primo esperimento si ebbe l'avvertenza di 
occuparsi di questo fatto e si fecero delle tabelle indicanti le ore 
di lavoro nelle singole zone agrarie. Noi abbiamo dei prospetti 
che nelle singole zone ci danno il numero delle ore di lavoro: 
da essi si potrebbe desumere anche la notizia richiesta dal 
prof. Coletti. 

Coletti. A me interessa che la cosa venga qualificata perché 
non s'intenda che la giornata sia uguale da per tutto, e ciò anche 
per i possibili confronti, poichè si dovrà dire che, ad esempio, 
la giornata di certi paesi delle Marche vale una giornata e mezzo 
di quella di certi paesi delle Romagne. 

Gervaso. Ripeto che il primo esperimento iniziato ha te
nuto conto di questo fatto. Del resto i confronti sono difficili, 
anche perchè le culture agrarie, per es-empio qu~lla del frumento, 
danno una produzione poco diversa tanto se si impiegano 40 
giornate quanto se se ne impiegano 60: qualche 'cosa di più si ot
terrà in questo secondo caso, ma non vi è alcun principio tecnico 
fisso per stabilire che in una località la coltura del frumento 
esiga 40 piuttosto che 60 giornate. 

Così, ad esempio, in alcune zone dell'Abruzzo, nònostante 
la emigrazione, non si nota una diminuzione di coltura corri
spondente al minor numero di giornate di lavoro: lo . stesso di· 
casi dell'Umbria. La cultura è molto elastica. 

Coletti. L'uomo è elastico; si lavora di più. Il bisogno fa 
fare miracoli, massimamente quando si è cointeressati in gran 
parte nei risultati. 

Ferraris. La questione risorgerà domani quando discor
reremo dei salari, perchè fra i modelli ve n'è uno intitolato: in
formazioni mensili sulle giornate e sugli orari di lavoro - gior-
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fine, poichè il lavoro ur'ge, pel'ehè cumbia il tempo o per alki 
motivi. 

De Viti De Marco, Per rispetto al podere non VI è questa 
di versità; quando s'incomincia a mietere si finisce sempre con 
lo stesso numero di operai. 

Coletti. Un esempio pratico, Nel Tavoliere delle Puglie suc
cede che si comincia a mietere il grano, con un certo numero 

di lavoranti. Se il tempo seguita ad esser'e bello tutto procede 
regolarmente come dapprima, ma se viene un certo venticello 
che fa cadere le granella dalle spighe, allora ogni uomo si fa 
opel'aio ed abbiamo un periodo di massima intensità che, come 
io dicevo, coincide col perIOdo finale. La massima intensità in 
genel'e è determinata dalla necessità dì finir presto. 

Gervaso. L'osservazione dell'ono Ferraris è giustissima, 

pel'chè effettivamente nello stesso fondo non si distingue un 
periodo di massima e di minima intensità; è vero però che vi sono 

operazioni le quali hanno dUl'ata più lunga, ad esempio la rottura 
di un prato, l'aratura, che si prestano a questa distinzione d'in
tensità. Ma questa ha più ragione di essere riguardo al territorio 
comullale, allo scopo di coor'dinare questa ricerca all'altra che ri
guarda i salat'i, perchè in un Comune vi sono aziende in cui il 
lavoro comincia prima stante la posizione piii fortunata, a valle; 
in altre, che ad esempio sono in montagna, comincia più tardi; 
altre infine in condizioni medie lo eseguono contemporaneamente. 
Allora mentre in una singola azienda non si riscontra grande dif

ferenza fl'a questi tre periodi, Hel complesso del Comune queOlI,a 
differenza esiste,.e allo scopo di coordinare la quantità di mano 

d'opera impiegata, col salario che questa mano d'opera avrà, ci 
è sembrato opp<wtuno fare questa distinzione, che corrisponde 
anche all'idea che hanno gli agr'icoltori pratici, perchè nessuno 

sa dire in quale epoca precisa si faranno quest0 operazioni ma 
indicano un periodo di tempo piuttosto lungo, fra i cui limiti si 
vuoI eseguire l'operazione. Pe!' l'aratura, ad esempio, tutti di
cono dal 10 settembre al lO ottoht'e. Dunque se si vuoI segnare 

un periodo di intensità massima si dovrà indieare quest'epoca, 
Lo stesso dieasi per la mietitura che s'ineomincia, ad esempio, 
il 24 giugno e finisee il '1 luglio: pel' essa gli ultimi giorni di 
giugno l'appresentano il pet'iodo di ma;;sima intensità d("l lavoro. 
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In un paese di montagna questo periodo sarà più graduato, perchè 
la valle comincerà il lavoro ai p.·imi di luglio e la montagna alla 
metà di agosto. Questa distinzione però, ripeto, ha valore non 
rispetto alla azienda, ma al Comune. 

Ferraris. Vi é molta differenza a seconda di che cosa si 
intende per operazione culturale. La rottura del prato, ad esempio, 
é un'operazione che si può fare quando c'é libertà di lavoro. 
Nei nostri paesi si comincia ad arare alla fine di settembre, poi, 
se piove, si sospende e si lascia il terreno riposare, poi si la
vora di nuovo e si fa la semina; questo lavoro dunque si fa ad 
intervalli. Invece, quando si tratta della mietitura, la qualità 
steso>a della coltura impedisce che l'operazione sia ritardata: bi
sogna quindi che tutti sollecitino il lavoro. Così per la vendemmia,. 
e qui anche per un'altra ragione: per evitare i furti. I proprietari 
cercano fra loro di combinare il lavoro contemporaneamente. 
La distinzione di periodo iniziale, massima intensità e fine in 
queste operazioni colturali non esiste. Esiste per le altre op~ra· 
zioni che si possono fare a piacimento, alla distanza di due o 
tre mesi. Ripeto però che io ho fatto quest'osservazione unica
mente perché questa distinzione é riprodotta nella statistica dei 
salari. 

Coletti. Bisogna qui riferirsi ad un territorio concreto, per 
e'lempio coltivato a vigna. Può darsi benissimo che una parte 
di uva debba essere colta presto perché si tratta di una qualità 
di uva che viene a maturazione prima delle altre e l'anticipa
zione alle volte è di qualche settimana. In questo caso abbiamo 
un principio, ma fiacco; poi viene il momento di vendemmiare la 
massima parte del podere; infine resteranno soltanto certe qua
lità di uve tardive. La questione dunque si deve intendere con'li
derando la cosa non in senso astra,tto, ma riferendosi a determi
nati territori e culture, poiché allora effettivamente si verificano 
dei casi in cui si riscontrano le tre fasi di attività indicate. 

Ferraris. In questa tabella vedo, ad esempio, che il periodo 
di massima attività per la mietitura cade il 30 giugno; non so se 
sia sempre vero, poiché se, favorita dal tempo, viene una forte 
maturazione improvvisa, al 30 giugno tutto il raccolto è termi
nato. 

Zattini. La ragione dell' indicazione del 30 giugno si trova 
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nel fatto ehe in moHe plaghe d'Italia Ri usa dire ehe non SI lU

eomincia a mietere se non dopo San Pietro, doè il 2H giugno. 

Saranno utopie,. ma sono consuetudini e tradizioni che non si 

possono Rradicare C01\ì facilmente; perciò vi sono dei giorni in 

cui il salario va altissimo e i mieti tori si pagano 7· od 8 lire, 

mentre normalmente il 101'0 salario è di <1 lire. 

Bo (}io, presidente. Queste proposte che si fanno sel'vono per 

fare esperimenti o per una statistica? 

Zattini. Per ora servono per un esperimento. Bisogna però 

che io ponga innanzi al Consiglio due grosse difficoltà: una ri-· 

guardo al personale, perchè bisogna trovare le persoue adatte, 

Noi abbiamo fatto il primo esperimento nell'Umbria perchè li 

avevamo il l'l'Or. Vivenza, direttore della Cattedra ambulaute, il 

quale, oltl'e a cOlloscer'e la teoria, sa anche la pratica, e perciò 

siamo tranquilli sui dati che egli ci ha offerto. Abbiamo scelto 

aneh(J la Lombal'dia, pel'ché colà vi è la Società agraria di Lom

bar'dia a cui facciamo capo; abbiamo infine scelto Salerno poichò 

colà pUl'e abbiamo un altro conispondente su cui ci si può 

completamente fidare. Per altre zone non avremmo uguali ga
ranzie perchè, anehe dei professori, non tutti sono adat1i. 

Bodio, l'residente. Domando se il VOLO elle e;;;primiamo itl 

quest,o momento sia pel' estendel'e questa grande opel'aziolle dill

l'inehie8ta per t.erritorio a tutta Italia, o se sia invece per pro· 

Heguil'H nn esperimento per altre !H'ovincie () zone. 

Zattini. Sarebb(~, l'Ìpeto, nel senso delJ'es[lOl'imento. 

BOllio, pre$ùlente. Sta helle; ed allor'a SI formuli un voto 

l'l'eei;.;o. 

Zattini. L'altra difficoltà deriva dai mezzi tìnanzial'i. È un 

faLto ehe per la statistica agraria abbiamo un capitolo nel bi

laneio dal quale si debbono pl'elevaee tutte le spese: una volta 

che sì volesse estendere questo lavoro, con quali mezzi lo si 

farà'? Non vi è nessun capitolo all'uopo. Si tratta di 700 zone 

e per ogni ZOlld oceOlTono cil'ca 150 lire e quindi una somma 

complessiva di oltre 100,000 lire. 

Asehieri. lo pen>lo che il Consiglio superiore di statistica 

possa limitarsi a prender'e atto della presentazione di (luesta mo

nogl'afta, ehe è stata accolta con tanto plam;o dal Consigli,) stesso, 

e dell'jnehie~ta iniziata in via di espel'Ìmento, incol'aggiando 
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l'Ufficio di "tatistiea a pr'o~eguiI'la, Ilei limiti dpl possibilp, la

sciando però piena liber'tà all' Amminist.razione di continuarla, se 
ne aVl'à i mezzi. 

Zattini, Non è ora certo il caso di pl'eoecuparsi dei mezzi: 

queste indagini esorhitano dal c,òmpito normale del IWStI'O Ufo 

Ikio, anc.he pc!' il fatto che non abbiamo pel'sonale sutIieiente 

pel' tenere dietro al lavol'o ol'Clirml'io. 

Questi lavori fatti nelif) val'te localita l'ic.hiedoflo da pane 

nost.ra altre operazioni, anche per' istituil'e Ull cel'to eon(l'ollo, 

E se a questi lavori debbo assegnal'e alcuni i:npiegat;, non resta 

personale :-:uffleiento nemmellO per la compilazione del eOllsueto 

Bollettino. 

Col etti. È Ull lavO!'o ehe ~i ò radiealo nel!' Ufficio di Statistica 

agraria. mentre dovl'ebhe essere fatt.o dal]' Ufficio dcl lavoro, 

Zattini. Pl'ceiSamellte, II Montemar'tini era ricorso a Iloi 

pel'chè avevamo l'ol'ganlzzaziolln adatta, 

Coletti. Ali o !'a i fondi potl'ehhel'o essere dec'unt.i dal capitolo 

che riguarda l'Ufficio del lavol'o. 

Bodio, presidente NOli dobbiamo metter'e la questione in 

queC\ti termini, poiehè lIon tocca. a noi di pol'l'e il Milli~ter'o in 

difficoltà di bilancio, Noi facciamo presente la necessita di (,OlltÌ

nual'C tjue~ta op.wa c possiamo e;.;pl'Ìmel'e il par'ere, che piuttosto 

di congedare tutti gli avventizi e pl'enderlle di nuovi, si utrli7.zino 

'luelli ehe già SOJJO in uffieio. Ma al re~to, l'ioè all'attuazione 

prati(,a pen~.cf'à l'Ammini"t,raziolw stessa, poieh<', es"a ha una 

pr'essione maggiore di 'tuolla ebe abbiamo noi. 

Aschieri. lo el'edo dII:) il còmpito del Consiglio "ia più ehe 

al tl'O di guidarei per '.~ondul·l'e quest' inehiesta con la maggiore 

silH:eriLà ed esattezza, ma alle diffieoltà di ordine pl'utieo vi 

saI'il altl'i ehe dovrà. pensal'o, Se il Consiglio vOl'l'à l'ùee un voto 

anehe riguar'do al personale sal'i! tanto di guadagnato, ed anzi 

questo voto si ehiederà prima erle il Consiglio si sciolga, per 

modo dw sia i[]vitalo il Ministel'o a Pl'ovvedere alle defieienze ehe 

sono lamentate. Or'mai tante voei, e da tante parti, sono venute 

all'orecehio del Consiglio elle non si può in aleull modo dubital'e 

che lo eoudizioni dell'Uffieio eontrale di stat.istica non sia.no asso

lutamente eriUehe. Noi vcniamo qui a pOl'tare nuovo layoT'o pel' 

mostral'El il nos;t!'o dpsìdel'io di f:ll'() 'ltmlche cosa; ma le bmccia ei 



sono troncate da difficoltà pratiche d'H'ivanti da deneieu:t:8 di bi

lancio e di personale. Se il Consiglio vOl'rà eOll un suo voto ricono
scere che tutto ciò che ci proponiamo di far'e è bene ,studiato e 
sarà poi praticamente utile, ma non potrà esser'e attuato se perdu
reranno le attuali condi:t:ioni di grave disagio in cui versa l'Uf

ficio centrale di statistica, il Governo si impres!>ionel'à maggior
mente di queste condizioni e una buolla volta !>apl'à provvedere. 

Bodio, presidente. Pngo ilpror. Palltaleoni di formulare la 
proposizione che poi metterò ai voti. 

Pantaleoni. Il voto potrebbe essere così formulato: «II 
« Consiglio avendo presa visione della riuscita dei saggi di ;;tudi 

« in relazione ad unità culturali per la determinazione della do
« manda di lavoro, invita l'Ufficio a continuare questi saggi, te
" nendo fermi i criteri esposti nella relazione dell' Ufficio stesso 

« e limitatamente alle 4 zone che in essa sono indicate ». 

Bodio, presidente. Metto ai voti questa proposta. Chi l'ap· 

prova è pregato di alzal'e la mano. 

m approvata). 

La seduta è tulta alle ore W. 
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Seduta anHlne)·idiana del :~ Iuar'zo 'I ')14, 

Presidenza del sen, BODIO. 

Sono presenti i consiglieri: Bodio, Colajanni, Coletti, D(~ Viti 
ne l\'Iareo, Ferraris, GiuJfl'ida, JAvi,Mortara, Pantaleoni od 

il SAfJl'r'ùu'io Antonncei. 

Assistollo i fUllzionari della Dir'ezlOne g"llol'ale d"lla Statistica 

o dd Lavor'l1, comrn, Asehieri, cav, Zattini e dott, l)ietru, 

La :;eduta. e aper'la alle ore lO, :31), 

Bodio, presidente. Ha t'a('ollà. di pal'hu'E) il seno Fen'aris per 

rirer'ire sulla relazione eir'ca la~tatisticn dei salari in agr'ieol .. 

tura. 

Ferraris. L'Amministrazione Cl ha. }ll'esentalo Ulla diligente 

rela7.iOlw redat.ta dal noU, Pietra, al (lutlle faeeio di (mo!'e i miei 

elogi. 

Per'ò riassumendo IHltHO prn' punto la l'ela:,ione mi perrne(.· 

ter'ù di l'i volgere qualclle dornumla per aV(~I'e d<0g1i s' .. ,hial'imenti, 

pel'eh~J non lU ogni par'te mi è risultat.a ehial'a eorne avrei desi· 

dm'ato. 

Quanto ai metodi di rilevazione osserverò che nel par'a .. 

gr-afo primo si pal']a dei sahu'iat.i giol'llalief'i in agl'icoltur'a, te si 

fa. una diligentissima eJassifkazione nei 1a.voratol'i della terra, ì 

quali sono distinti in val'ie ,'ategol'ie. La prima è '1u('lla dei bme

danti, eategol'ia tipiea p m' lo indagini dei salari giornalieri, o a 

settimana, perehò per i bl'aceianti il salarIO Ò la base dell'esi

stenza. U Ila seconda catcgol'ia lì quella dci la yoratori v ineolat.i da 

un contr'atto e retr'ibuiti in fOI'ma svar'iatissima con salario in 

denaro, in natur'a o eO!l t:omparleeipazione ai pl'odol.ti, fra questi 

sono i pal'tit,anti, eioò eoloco ehe applieal10 il proprio lavo!'!) 

sopra tl'l'reni, o più esattamente, ii coltivazioni elle diver~i im-
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prenditol'i lo!'o affidano, ma che sono legati ad uno stesso con

duttore dell'azienda; i giornalieri obbligati, che oltre alla mercede 
hanno un contributo fisso in natura, e che hanno diritto di lavo
)'are, con una parteci pazione variabile a seconda delle coltivazioni, 
una determinata superficie eli terreno; poi i salariati a mese, a se

mestre o ad anno, i quali prevalgono nelle grandi e medie aziende, 
Poi vi e una categoria intermedia fra quelle dei braccianti 

e dei lavoratori salariati e quella dei coloni, composta di persone 

che hanno già nel salario ulla maggiore stabilità, è quindi pel' 
esse il salario giornaliero non è fondamentale per la esistenza. 

Questa categoria è fOl'mata dai coltivatori dei terreni a titolo di 

affitto diretto o subaffi tto. 
Vengono poi i coloni, o mezzadr'j, per' usare Ulla pal'ola ill 

uso in cm'te località, ed infine i piccoli propT'Ìetar'i elle coltivano 

direttamente la loro pr'oprietà. 
Pel' queste ultime (l'C categorie il salario percepito lIci lavori 

a giornata è complementare allc altre fonti di guadagno; quindi 
le vere categorie per le quali il salario giornaliero è fondamen
tale per la esistenza, sono le prime due, 

Quale dunque deve essere l'oggetto della nostra rilevazionc? 

La l'elaziùne avvert.e bellissimo che, allorquando i coltivator'i, 
affittaioli, proprietal'i del terreno, prestano opera a giomata, 

diventano lavoratori avventizi e quindi passano dalle ultime tl'e 

c:ategor'ie, alle pl'ime, tempor'aneamente, Pm'tcndo da questo con
cetto, nella relazione si scrive (e qui domando spiegazione): « il 

salario che percepisce il vero e pl'oprio bracciante avrà lo stesso 

peso di quello corrispo~to al piccolissimo proprietario, affittuario 
o colono, per i quali la mercede giornaliera costitnisce la parte 

integrante delle loro risorse economiche, Ma il "alario di questi 
lavoratori non :òarà comparabile con quello del colono o dell'af
tlttuario, che in raee oceasioni eompia prestazioni di mano d'opera 

a giol'flata, o con quello offerto in casi eccezionalissimi da qualche 
aziondache non impiega normalmente giol'l1alieri, ca~i dovuti piiI 
che ad altro all'anda.mento delle stagioni e dei raccolti ». La con

"iderazione è giusta, ma allora come distinguere queste varie 
qualità di salari e di salar'iat.i? Quando l'affittavolo o il colono o 

il piccolo proprietario prestano la loro opera a giornata diven
tano avvent.izi come gli altt'i. La mia esperienza mi dice che, 
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~pcc:ialmcnL(J nelle operazioni st!'aoT'dillal'ic, conHl la mietitura e 
la vendemmia, questi lavoratori pClf'cepiscono gli identici salal'i 

dei vel'i braccianti. Ma non basta: non si può rieol'rero come 
eriterio di distinzione al fatto ehe i lavoratori possono essere, 
come si avverte nella relazione, ol'ganizzati e non organizzati 

perebi>, nell'organizzazione entrano anehe gli affittavoli, i coloni, 
e i piecoli propl'ietal'i; e speeialmente nel Monferrato le organiz
zazioni sono in larga par'te costituite dalla piccola proprietà, non 

soltanto da hraecianti. 
(~llindi se vogliamo fare le statistiehe dei salari in agl'icoltu l'a , 

prendendo i salari per'cepiti da coloro che prestano opera avveu
lizia, non possiamo fare la distinzione secondo la qualifkaziolle 
,ieJle pel'SOf10 ehf) tali salari percepiscono. Pereiò io flf)side['o di 

avcre delle spiegazioni, pt~rehè mi parrebbe più ~emplice fal'e astl'a 
zione dalla (jualifkazione delle persone ehe pel'cepiseono questi 
salari, e contentarsi di domandare quali sono i salari giolTlalicl'i. 

NatUl'almellte parlando di salar'i u giornata parliamo anche 
di quelli pagati a settimana o ii quindicina. 

Pietra, Mi permetto di rispondere all'onorevole seno Fel'

T'm'i" che se si trattasse di far'c una l'ilevazione dei salari pura 
() semplice egli avrebbe perfettamente ragione, ma se si pro 
spetta il problema della statistica dei salari in agricoHu.ra dal 
punto di vi~ta dell' importanza dei salari medesimi nella eeonomi;t 
dei lavoratori della terra, alllìl'a la distinzione t'l'a le di,el'se ca

tegorie si impone, 
Per esempio: il mezzadro ehe presta saltuariameute per al

c:uni giorni l'opel'a propria in una azienda. o per semplici l'ap
podi di buon vit;inato o pel' ottenere iu altm epoca ricambio di 
prestazioni considera il salario ehe percep,,,ce in quei giorni del
l'anno come un sO]lmppiil delle fonti abituali d'onde tr'ae i mezzi 

della sua sussistenza, il vet'O e proprio bracciante i]lvece fonda 
tutte le sue risorse e:,;clusivamente sul ;;alario giornaliel'o. Ol'a 

per avere una valutazione delle condi'doni eeonomiehe di un brae
dante "i potdt moltiplicare le giornate di lavoro eompiute in un 
alino per il salario pet'eepito mentr'e tale operazione viene a per· 
dere qualsiasi importanza nei l'igUfI.l'di del mezzadro. 

Come si vede è inter'e"sante~aper() se in una data agl'icol·
tunl il 1avol'0 retI'ibuito et giol'[J:Jta costituisce () meno una ca-
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['atteristlea dei sistemi agral'Ì in vigore, E ciò tanto più fie sì 

pensa che diverso valore possono assumere i salari a seconda 
delle condizioni ei\onomiche di coloro che partecipano al mercato 
del lavoro. 

Del resto dato che il nostro scopo era quello di integr'are la 
indagine sulla domanda del lavoro, no veniva di conseguenza la 

lwcessità di questa distinzione. 
Ferraris. Forse mi sarò male espresso; io non contesto 

l'utilità di limitare l'indagine ai salari che sono base dell'esi

stenza dei braccianti; ma domandavo come praticamente si faccia 
Il distinguere il salario giornaliero che è percepito dal bracciante 

() dal lavoratore legato ad un contratto, dal salario giornaliero 
che pel' determinate operazioni è pel'cepito dalle altre categorie 

di lavoratori quando lavorino sopra un fondo altr'ui. 
Il salario di questi lavoratori, che solo temporaneamente pre

stano opera avventizia, è nell'identica misura degli altri, quindi 
se si potesse avere il numero dei giomi nei quali hanno perce
pito il salario e si facesse la moltiplicazione si otterrebbe risul

tato identico nei due casi. Ma come si fa praticamente a distin
guere il salario percepito dai braccianti e quello percepito dai 
coloni o dagli affittuari? 

Pietra. Prego l'on. Ferraris a voler considerare che noi 
non abbiamo voluto distinguere i salari, che sono quello che sono, 
ma soltanto abbiamo voluto distinguere a quali categorie di la· 
voratori i salari vengono cOlTisposti. Lo scopo di questa distin

zione fu anzitutto di limitare la indagine statistica alle regioni 
che impiegano braccianti e non fare rilevazioni statistiche che si 
riferiscano a tutta l'Italia. Vi sono regioni, come alcune parti del 

Piemonte e del Veneto, dove il salario giornalier'o è cosa ecce
zionalissima e non ha importanza, perchè i braccianti sono in 

numero limitato. Pel' rendere più efficaci le nostre rilevazionì 
statistiche, facendole pilì limitate, si erano introdotte queste di
stinzioni, e si voleva l'iferire l'indagine solo alla valle del Po, 

alle Puglie, alla Sicilia e a poche altre regioni. 
Inoltre non ci sembrava conveniente nè corretto continuare 

nel metodo adottato in passato dall' Ufficio del lavoro il quale 

per' esempio pubblicava nel suo hollettino accanto a salal'i inve
rosimili percepiti nella valle d'Aosta, o in quelle di Cuneo, quelli 
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dei mondarisi, che, come si sa, sono molto inferiori. Ol'a i sa

lari della Valle d'Aosta non hanno influenza sul mel'cato perchè 

vengono percepiti da poche perso11e, mentre nel Novarese i mon

dal'isi sono a migliaia. Quindi se ci si volesse basare supponiamo 

nell 'istituire delle cOI'J'enti emigratorie, si dovrebbe dire ,;empE

cemente che nella Valle d'Aost.a si pel'cepi!"cono 6 lir'e al giorno, 

in confronto delle due lire che sono pagate ai mondarisi (i quali 

poi solo ora hanno avuto un vitto migliore e qualche cura più 

assidua per quel che riguar'da l'igiene), COl! quali conclusioni as

'iurde è facile immaginare! 

F'erral'is, A questo proposito osservo che un numero eospieuo 

di mOlldal'isi è eo"tituito da piccoli pr'oIH'ietaJ'i monfel'l'ini elle 

var'callo il Po, 111 quell'epoca in cui possono tralasciare i lavori 

eampestr-i, per guadagnare qualche lira facendo i mondal"isi; ed 

ora ehe anehe le condizioni igieniche sono miglior'ate fanno un 

buon affare; ma io rieordo da ragazzo di aVeI'ne visti tO/'IHlI'C 11 
maggior nume/'o febbriGitauti, e eostretti il spendere in em'e mc

diehe quanto avevano guadagnato. 

Pre~elltemeIlte questa corrente è un po' diminuita. pel'eliè 

anche da noi i picc.oli propr'ietal'i hanno eomineialo ad emigmre. 

rl'Ia io insisto llel chiedere se si può, facendo l'indagine, scevo

,'ar'o dal numero degli avventiz( i vel'i ln'aceianti, tog:iendo 'juelli 

che llon sono tali, 

Pietra, Si tl'altava di slabilil'o soltanto in quali l'egioni l're·· 

valgono gli uni o goti altl'i e a ('iù rispose l'inelliosta di eni ab" 

biamo !'accolte le eonelusiolli nella relazione, 

De Viti De i\htrco. La statistica vuole l'iJev~ll'e il ~alal'io, 

non la eOllflizione eeollomica delle elas"j lavol'atl'iei; intendiamod 

su questo punto, lo eredo ehe, yolendosi far'e la Rtali;;tiea. dei 

sa.lari, si debbano considerare ,"010 i bl'aeeianti, elw sono qur:lli 

ehe offl'ono la jOl'O opera, e ehe presentano il eal'aHere più 

tipico, Ad essi aggiungerei i salal'iati Il mese, a semestre, ed 

auehe ad anno, pel'chò in alcune regioni, come in Puglia, noi 

prendiamo que:<ti salUTiati ad anllO indifferentemente dagli av

velltizi, ed una volta sono adibiti agli animali, un'alt.l'a volta 

diventano tl'ainallti; ma sono sempre gli stessi avventizi ehe 

pa"sano da una eategoria all'aHI'a, 

Il salar'io elle si dà a ehi sta ad anno, eOI'['ispOI\f1e eeOllO-
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rnicamente, Il lungo andal'e, al salario del bl'acciante; con la 
differenza che il giorllalier'o di regola ha un salario più alto; ma 

se si tien conto della media, se si scontano i rischi delle ma
lattie e della disoccupazione, i due dati debbono corrispondere, 

e >lono i soli che debbono essere rilevati, facendosi una statistica 
del salario. 

Vi è poi il fenomeno del salario come accessorio per 
le altl'e categorie; ma mi sembra evidente che questo debba 
corrispondere all'altro; non possiamo concepil'e un mercato per 
il fenomeno del salario sussidiario, di verso dal mercato ti pico. 

Il relatore ha fatto una ossel'vazione pericolosa; ha parlato 

dello scambio di opera. Uno dei metodi con cui in Pugìia si 

aumentano i salari è appunto questo scambio di opere. Nei periodi 
di grande lavoro, come per la vendemmia, i mezzadI'i, i coloni 
si accordano e dicono: oggi io vengo da te e mi dai cinque lire, 
domani vieni da me e te ne dò sei. 

Coletti. È una pal'tita di giro. 
De Viti De Marco. È una partita di giI'o, ma è un mezzo 

per aumentare i salari nei rappol'ti diretti tra proprietario e 
bracciante che offre la mano d'opera. 

I dati che si possono ricavare dalle ultime tre categorie 

possono fornire qualche mezzo di controllo, ma non possono 
rientrare fra quelli adatti al rilevamento del salario come tale. 

Perciò la mia conclusione è che mi associo a quanto ha 
detto il senatore Fe:'raris, e vorl'ei che gli sforzi di queste sta

tistiche fossero concentrati. su quelle ccitegorie che veramente ci 
possono dare la possibilità di fare il rilevamento dei salari. 

Un'altI'a osservazione: il l'elatore diceva che ci sono regioni 
in cui sono pochi i salariati che si offrono, ma questa non è 

ragione sufficiente per escludere dall'inchiesta queste regioni, 
perchè il mercato del lavoro è quello che è in ogni regione. Se 
in Piemonte ci sono poehi salariati, quei pochi fanno il mereato. 

Il salario deve dipendere dalle varie condizioni di fatto, dalla 
rela;done tra la domanda e la offerta. Che la hase sia ristretta 

non vuoi dire per il rilevamento di questi dati; certo non biso
gnerà trarne conseguenze per la emigrazione di lavoratol·i. Quando 
"i dirà che ill Piemonte il mercato è formato (la un piceolo nu-
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golato da questo scambio d'opera, e, eioè, molto minore di fluello 
elle sarebbe se tale scambio non esistesse. 

De Viti De ~[arco. Lo scambio d'opera potl'à influir'e sulla 
misura del salal'io in moneta; ma io dubito molto che sia vera

ment.e un salario. 
Coletti. C8I'to, le forme sono ben lontane da quelle proprie 

del salario. Ma se si pr'eseinde da queste, non iii h't eome Ulla 

prestazione di lavoro e un compensamento eon una prestazione 
corrispondente, non si ha quello ehe potrebbe dirsi il baratto del 
laDoro? 

De Viti .De Marco. È una specie di cooperazione tr'a due 

mezzadri. 

Coletti. Ma ciò avviene perchè mancano i braccianti. Sup
poniamo che ci fossero i braccianti, allora si ricorre/'ebbe ad 
essi, e si potrebbe determinare l'equivalente dell'opera che alLei

mentil'restel'ebbero i compagni mezzadri. Certo la mezzadria 
non implica di necessità lo scambio d'opera, ma lo scambio di 
opera è una derivazione della mezzadria, quando sorgano eel'Le 
condizioni nel locale mercato del lavoro. 

De Viti De Ma.rco. Se i mezzadri si fondessel'o in un solo 
erite, sarebbe soppresso lo scambio d'opera. 

ColaJanni. lo l'iteng(' che per le Puglie si tr'atti di una vel'a 
cooperazione. 

Coletti. Ogni famiglia di mezzadri cerca di porsi in equilibrio 
con le nece;:;sità del fondo, quindi la cooperazione non è impli
eita nella mezzadria. È uno sforzo quello che eom piono ora le 

famiglie di mezladI'Ì con lo scambio di opera, per riparare alla 

marwanza di hl'accia. 
1<~erraris. lo credo che il fenomeno dei salari agricoli sia 

così vario e complesso ehe non si debba aspirare alla perfezione, 
ma a raccogliere quello che è possibile, e i dati la cui l'ileva
zione abbia maggiOl'e importanza per il mercato agricolo. Pel·cii> 
io crederei che sopra questo primo punto si dovesse venire a 
due conclusioni: la pl'ima ehe :'le ]' Amministrazione erede di po

tere nelle rilevazioni dei salari giornalieri separar'e i salari che 

sono percepiti dai vel'Ì e propr'i braccianti e dai lavoratori legati 
a contratto (categorie A e B), dalle altre categorie, {'a~cia pUl'e 
tale separazione; ma, se non pote,~se furla, io allora sal'ei d'av-
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mettere in evidenza che vi succedono casi che non hanno l'im
portanza che invece hanno in altre parti. 

Credo pertanto che noi possiamo attenerci al concetto svolto 
dal senatore Ferraris, di fare le rilevazioni a prescindere dalle 
distinzioni. 

Ferraris. La rilevazione dovrebbe dare l'importanza del la
voro agricolo dei vari compartimenti del· Regno, e indicare le 
fonti alle quali ricorrere per le emigrazioni dei lavoratori. Su 
questo punto si tratta di notizie di fatto e non ho altro da os
servare. 

Ora intendo prospettare un altro problema relativo ai salari. 
Il primo era quello relativo ai salari rispetto alla qualificazione 
dei lavoratori, il secondo è questo dei salari relativamente alla 
qualità delle operazioni. Naturalmente vi è una distinzione fra le 
qualità di operazioni a seconda che esse sono straordinarie o 
consuete; straordinarie, cioè che avvengono in certi periodi del
l'anno, principalmente durante i raccolti, e quelle consuete, come 
i lavori di scasso, di sterro, affossatura, ecc. 

Di fronte a questa distinzione di operazioni abbiamo un'altra 
classificazione che comprende le varie categorie di lavori riuniti 
insieme, indipendentemente dalla loro qualità di straordinarii o 
consueti, e queste categorie, accennate a pagina 183 della rela
zione, sono le seguenti: 

Lavori di scasso, sterro, affossatura, ecc.; 
Lavori inerenti alla cerealicoltura; 
Falciatura; 
Lavori inerenti alla coltura di piante legnose; 
Lavori diversi (orticoltura, floricoltura, ecc.,. 

Si dovrà fare per ciascuna di queste categorie la distinzione 
in operazioni straordinarie e in operazioni consuete 1 Come si 
combinano le due classificazioni 1 

Pietra. Noi avevamo considerato la straordinarietà e la con
tinuità delle operazioni in quante. avvenivano in una località piut
tosto che in un'altra. Dunque la questione della continuità o 
meno delle operazioni a cui erano adibiti avventizi era già risolta 
colla ripartizione del territorio del Regno in base alla inchiesta 
fatta in proposito. Da essa è risultato che la rilevazione stati-

l; - Annali di Statistica. 
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stica dei salari dovrebbe essere fatta distintamente per operazioni 
agricole: 0,) per la grande valle del Po in ordine alle operazioni 
agricole più importanti; b) per l'Italia meridionale, dall' Abbruzzo 
meridionale alla Sicilia, per tutti i lavori agricoli; c) per i centri 
di qual. che mercato isolato speciale; d) per tutte le altre regioni 
dove l'impiego di mano d'opera avventizia perde il carattere di 
vero ·e proprio mercato del lavoro. 

In fondo questa distinzione è molto più generica di quanto 
l'ono Ferraris può aver supposto. Non si voleva dettagliare la 
cosa e dire p. e.: « queste operazioni nell'Italia settentrionale 
seguono le altre in cui sono impiegati dei coloni non avventizi IO. 

La questione dell'impiego della mano d'opera avventizia si era 
risolta con le categorie delle regioni d'Italia nelle quali l'impiego 
ùegli avventizi avviene con continuità o meno. 

Ferraris. La ragione della mia domanda è questa: se
condo che si tratta di operazioni straordinarie o consuete vi è 

una diversa misura nei salari. Ho visto in quest'ultimo anno 
che nella mia regione le pretese per la mietitura sono salite a 
cifre esorbitanti, mentre per le altre operazioni consuete i sa
lari si sono mantenuti nella misura normale. Quindi la qualità 
delle operazioni influisce sopra la misura del salario. 

Pietra. Fissate le basi e le fonti della rilevazione statistica 
noi rileviamo i salari separatamente por singole operazioni e sono 
appunto i salari che mettono in luce i diversi fenomeni. 

Ferraris. Allora per ciascuna di queste categorie si fa la 
distinzione, e a questo scopo serve il modello a pagina 204? 

Pietra. Precisamente, tanto è vero che l'intestazione è ad 
esempio: mercato di mietitura, mercato di affossatura. Insomma 
abbiamo raccolto nelle cinque categorie, tutte le operazioni ine
renti alla agrico\t~ra. 

Ferraris. Quindi ogni operazione che assume una sua indi
vidualità darà luogo ad una scheda, e se è così non faccio altre 
domande. 

Coll\ianni. lo avevo chiesto di parlare per domandare lo 
stesso schiarimento che ha domandato il senatore Ferraris. In 
Sicilia per esempio per la potatura delle viti ci sono operai spe
cializzati e pagati in modo speciale, così per la rimonda degli 
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olivi; ma in seguito ai chiarimenti che ha dato il relatore mi 
dichiaro soddisfatto. 

Ferraris. Relativamente a questa scheda, che è una. specie 
di scheda individuale per le operazioni, riprodotta a pagina 204, 
ritorna la distinzione di cui si è parlato ieri: inizio dell'opera
zione, periodo di massima intensità, fine dell'operazione. Dalle 
notizie date ieri ho compreso come s'intende questa ripartizione 
delle operazioni, e ho compreso che con ciò si indica un periodo 
di tempo, per esempio per la mietitura che .va dal 24 giugno, 
quando in generale comincia, all' 8 luglio quando termina e 
perciò il massimo di intensità. si avrebbe alla fiue di giugno. 
Per l'aratura si era stabilito il periodo dalla fine di settembre 
allO novembre, quindi periodo di massima intensità verso 
la metà di ottobre. Ma per la rilevazione dei salari credo che 
la difficoltà sarà maggiore perchè non sempre i salari corri
spondono per altezza al periodo della massima intensità della 
operazione. Come fu avvertito ieri, ci sono dei salari per ope
razioni straordinarie che sono· alti già al principio, o altissimi 
alla fine a seconda delle condizioni atmosferiche. Se per esempio 
la vendemmia si fa in buone condizioni i salari al principio non 
sono molto elevati, ma se sopravviene una pioggia la quale mi
nacci il raccolto dell'uva allora non si bada più al prezzo, si 
cerca a mettere in salvo l'uva. Questo può avvenire anche alla 
fine delle operazioni. 

Pietra. Allora il periodo della massima intensità, cioè il pe
riodo in cui sono impiegati. in maggior numero gli operai, sarà 
alla fine. . 

.Ferraris. La mia osservazione non tende a dimostrare ine
satta la distinzione, io intendo osservare che è inesatta la desi
gnazione del periolfo di massima intensità, perchè sarebbe strano 
che nel periodo di massima intensità i salari fossero minori che 
non nel periodo dell'inizio o della fine dell'operazione. 

Pietra. Ma in questo caso l'importanza l'avrebbe precisa
mente il salario minore, e non l'avrebbe il salario massimo. Noi 
si vuoi appunto sostituire al salario massimo ed al minimo, che 
possono non avere import,anza rispetto al numero di lavoratori 
impiegato, il salario che è corrisposto al maggio,. nume,.o di la
voratori impiegato. 
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Ferraris. A me pare una contraddizione vedere salari mi
nori nel periodo della massima intensità di quelli degli altri. 

periodi, 
Pietra. È questione di voler dare importanza al salario ri

spetto al numero dei lavoratori che lo pel'cepiscono. 
ZattInL Il! passato sì faceva la rilevazionè del massimo e 

minimo salario. Si potrebbe tornare anche a quel sistema. 
Ferraris. A me sembra poco importante sapere che il sa

lario massimo è dato al principio, alla meti. o alla fine dell'ope
razione: quello che è neces5ario sapel'c •. \ quanto si è dato. 

AselIieri. Se un'azienda al principio di una opera1:ione oc
cupa lO operai, poi 50, poi 20, "empl'e pel' la stessa operazione 
si stabiiirà dall'inchiesta statistica che in 4uella data operazione 
il massimo eoefficiente di lavoro è dato in quel periodo in cui il 
numero degli 0pel'ai era maggiore, ed allora i salari sono rife
riti al numero degli operai cile hanno lavorato in quei periodo, 
ed é possibile t!'ovare che il minimo salario eorl'isponde al pe
riodo di più intensa lavorazione, 1l1entre al principio o aila fine 

del lavoro i salari possono essere maggiori. per condizioni di 
mercato dipendenti da altre operazioni. 

:J;'erraris. Se al pl'incipio dell'operazione vi sono 10 operai 
che risultano pagati 50 lire, vuol dire che il loro salario sarà di 

5 lire. Se nel periodo di maggiore intensità ci sono 100 lavora
tori con una spesa di 300 lire, il salal'io risulta di 3 lire. Quindi 

sul salario non influisce il numero dei lavoratori perché la spesa 
va divisa per il numet'O dell:li operai. Per questa ragione ho sol
levato i miei dubbi. 

Coletti. Il senatore Ferraris trovava una ilualche sconcor
danza nel fatto che il massimo salario non coincida col periodo 
di massima iutensita, e questo può avvenire quando per cil'co

stanze speciali possa determinarsi una domanda straol'dinaria di 
lavoratori in un momento che non corl'isponde al colmo dei la
vori, ad esempio per cause atmosferiche, Per ovvÌal'e a questa 
contraddizione si potrebbero pubblicar'e di fianco alle statistiche 
delle piccole noticine, servendosi di una colonna che avesse pei' 
intestazione « Avver'tenze ». In tale eo!onna si potrebbe segnare: 
straordinarie domande di lavoro detet'minate dal sopl'aVVenil'e 
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dello scirocco, di intemperie. Allora il fatto del salario elevato 
si vedrebbe che sarebbe dipendente non da condizioni ,;peciali 

del mercato del lavoro, come si potrebbe sospettare, ma sarebbe 
spiegato come un fatto accidentale che ha reso necessario i'ac
celeramento dei lavori. 

lo ho !'impressione che più sono i dati di fatto pubblicati, 
più le cifre possono essere interpretate sinceramente, senza ri
correre a quelle 8piegazioni d'indole generale alle quali di solito 
si ricorre, e che delle' volte sono di un tipo schematico e uon 

rispondono alla verità. Quindi l'opportunità di una colonna per 
le avvertenze, con queste piccole ;;piegazioni, le quali possono 
chiarire i fatti rispetto a condizioni atmosferiehe e non econo
miche. Quindi, o aggiungere un questionario in questo senso, o 

rendere uno di questi questionari più complesso pel' riilpondere 
tanto alle domande circa la disoccupazione, quanto alla domanda 
di ,~traordinaria richiesta di braccia; insomma si tratterebbe di 
ridurre la scheda riportata a pagina 204 in modo che potes~e ri

spondere alltl due cose. 
Zattini. L'Ufficio non ha inteso di dire che nel massimo di 

intensità dei lavori si abbia sempre il massimo salar'io, ma solo si 
domandava il massimo ed il minimo salario in una data opera
zione, soltanto per caratterizzare il mercato. Si ritenne oppor'
tuno richiedere anche i salari percepiti all'inizio, nel rna~simo 
dell'intensità dell'operazione ed alla fine. Può avvenire che nel 
periodo di ma"sima intensità i salari siano minimi, e se nel pe
riodo di massima intensità il salario si eleva io posso ritenere 

ehe ci sia una deficienza di mano d'opera; se si abbassa, che la 
mano d'opera sia sufficiente o esuberante; quindi nei riguardi 
dell'emigrazione può avel'e tale determinazione molta importanza, 
perché se il salario si abbassa è inutile, anzi dannoso avviare 
da quella parte correnti emigratorie, può essere opportuno se il 
salario si ele \'a. 

De Viti De lIarco. Le domande a ehi sono rivolte, alle Cat
tedre ambulanti? 

Pietra. Generalmente sì. 

De Viti De Marco. E ie Cattedre possono rispondere a do
mande così dettagliate per decadi? A me non sembra. 
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Ferraris. Questa è un'osservazione alla quale mi associo. 
De Viti De J\larco. lo conosco il titolare della Cattedra am

bulante della provincia di Lecce, che è un funzionario diligentis
simo, il prof. Vallese; ma penso che non potrebbe dare risposte 
complete per tutta la provincia di Lecce. E poi a chi dovrebbe 

egli rivolgersi? Se si l'ivolgerà a me io potrò fornil'gli un dato 
diver'so da quello ehe potr'à fornirgli il piceolo proprietario con 
me confinante; io infatti non pago dei salari oscillanti durante 
la eampagna, perché io faccio il contratto pel' t.utto il pel'iodo 

della vendemmia, e Gosi fanno le gl'andi aziende, che pagano 
salal'i medi rlella campagna e costanti per tutto il pel'iodo del
l'operazione. Inyece il piceolo proprietario paga un saìario elle 
oscilla, 

Voler fare delle domande tanto preci~e signifiea andal'e in

eOIltl'o a ri~poste non attendibili. 
Pietra. Prego l'onorevole De Viti a voier eonsiderare che 

Ilei modeìli pl'Opo,;ti la divisione in decadi è limitata alle infor

mazioni mensili sulle giornate di lavoro, e si riferisee alla disoc

cupazione fHèr cattivo tempo, alle giornate festive, e a quelle di 
lavoro, melHl'e la rilevazione dei t'alari vien fatta una volta ai 

mese soltanto non per decade. Anche la rilevazione dell'oral'io 
di lavoro è fatta per mese ..... 

De Viti De Marco, Ma può varial'e molto. 
Pietra. Ma si è fatto eosì appunto pel' semplificare; del 

resto a mio avviso, si potrebbe anche sopprimere questa rileva
zione dell'orat'Ìo che io ho lasciata perr:hè E't'a eOllsuetudine all

tiea 11 eorr.,piere. 

De Viti De lIarco. Per esempio nella mia provincia, mentre 
a Oll'anto le ore di lavoro sono 8 o 9, a Brindisi sono 5 o 6, 
perchè a Brindisi chi presta la propria opera deve anche cu
rare la sua proprietà, e quindi riduce le ore di lavoro che fa 

pel' altri. 

Coletti. Ma prenderà il salario a seconda delle ore di la
YOI'O prestato. 

Pietra. Precisamente per questo fatto ho affermato prima 
che sarei disposto a sopprimere la rilevazione dell'e,vario di 
lavoro. 
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Per quanto poi riguarda la Provincia di Lecce, se si osserva 
bene, si vedrà che noi abbiamo richiesto notizie nella provincia di 
Lecce per Brindisi, Gallipoli, Ostuni, Taranto, Massafra, Castel
laneta e Francavilla, cioè per la provincia di Lecce si avreb
bero 7 centri d'informazioni. Quindi si viene a tener conto di 
tutte le diverse condizioni in cui si svolge il mercato del lavoro 
in quella provincia e non sarà il solo cattedratico di Lecce l'in
formatore. 

Ferraris. Per quanto riguarda le sedi delle rilevazioni a 
pagina 198 è detto: Le rilevazioni statistiche dovrebbero essere 
fatte distintamente per operazioni agricole, almeno per le prin
cipali, ed ordinate distintamente: 

l° Per la grande valle del Po, in ordine alle operazioni 
agricole più importanti; 

2° Per l'Italia Meridionale, dall'Abruzzo meridionale alla 
Sicilia, per tutti i lavori agricoli; 

3° Per i centri di qualche mercato isolato speciale; 
4° Per tutte le altre regioni dove l'impiego di mano d'o

pera avventizia perde il carattere di vero e proprio mercato del 
lavoro. 

La prima distinzione viene illustrata dalle tabelle a pagine 
184 a 186: Piemonte, Lombardia, Veneto ~d Emilia e sono bene 
illustrate le operazioni ed i centri tipici dove avvengono le ope
razioni. Per l'Italia Meridionale abbiamo le tavole da pagina 187 
a 192; ma per il 3° gruppo, che riguarda i mercati isolati speciali, 
domando spiegazioni. 

Pietra. L'Ufficio ha int.esodi comprendere la terza e la 
quarta categoria, e cioè tanto i centri di qualche mercato isolato, 
quanto le. regioni in cui il mercato del lavoro perde il suo vero 
e proprio carattere, in un unico elenco. 

Ferraris. Questo è quanto volevo sapere, perchè mi sem
brava che potessero intender>ii come appartenenti alla quarta ca
tegoria ad esempio la provincia di Alessandria indicata a pa
gina 184, quelle di Modena e Parma a pagina 186, di Caltanis
setta e Catania a pagina 191. 

Pietra. Per le provincie per le quali accanto ai centri tipici 
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non sono indicate le operazioni che maggiormente. richiedono 
impiego di mano d'opera, avventizia si deve intendere che l'in
formatore non ha fornito notizie, ed è allora che si sono messi 
dei puntini nella colonna relativa alle operazioni. Tutte le lacune 
sono dovute alla mancanza d'informazioni e piuttosto che met
tere delle notizie non certe. si è preferito lasciare lo spazio in 
bianco. 

Ferraris. lo dubitavo che q'leste provincie per le quali lo 
spazio è in bianco fossero comprese nella quarta categoria, ed il 
mio dubbio dipendeva dal fatto che appunto quelle provincie 
omesse rispondono alla classificazione della quarta categoria, cioè 
località dove la mano d'opera perde il carattere di vero e proprio 
mercato del lavoro. Ma, chiarito questo dubbio, non ho altre 
osservazioni da fare relativamente alla scelta dei centri tipici 
delle operazioni. 

Vorrei però pregare il relatore di osservare se non siano 
troppo numerosi questi centri tipici. 

Pietra. Si sono messi tutti per riservare a più tardi una 
riduzione che poteva anche essere rimessa alle decisioni del 
Consiglio. Ma poichè le notizie ci furono fornite cosi, non ab
biamo voluto modificarle. Del resto c'è anche una sproporzione 
fra le varie provincie, quindi una limitazione s'impone. 

Ferraris. Sono lieto che il relatore mi abbia prevenuto, ed 
abbia espresso il pensiero che sia opportuna un'ulteriore sele
zione di questi centl'i tipici, perchè siano veramente tipici e non 
si accumuli del materiale inutile. 

Pantaleoni. Mi si è detto che il Consiglio non si è fermato 
sul modo di valutare il valore monetario del vitto fornito agli 
operai come elemento integrante del salario. Questo mi pare un 
argomento difficile a trattarsi all'atto pratico. Nel Consiglio vi 
sono persone appartenenti a varie regioni, ed io non so se in 
tutte le regioni si presenti questa difficoltà; ma quando il pa
drone o il mezzadro o l'affittavolo passano il vitto agli operai 
il valore di questo vitto è tale che il più delle volte essi stessi 
non conoscono. Infatti forniscono il vino peggiore che possiedono, 
forniscono cibi tra i peggiori che hanno, ed essi stessi non si 
rendono conto del valore di questo vitto. lo ho cercato tante 
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volte di accertal'e questo valore nella mia azienda, ed ho avuto 
i risultati piil (lisparati. 

De Viti De )Iarco. lo ho soppresso il vitto e l'ho tradotto 
in denaro. 

Pietra. Anche questo è un modo di valutazione. 
Coletti. Il conto esatto, il contadino non può farlo, però è 

certo che se si chiede un confronto fl'a quello che Ol'a si deve 
spendel'e per le cibarie e quello che si spendeva prima, il con
tadino sa farlo benissimo e sa dire che ora spende il doppio, 
ed infatti gli avventizi essendo ora in minor numero ad offrire 
il loro lavoro pretendono di essere pagati di piil, e mentl'c 
prima 8i accontentavano del vino cattivo e magari dell'aceto 
coll'acqua, ora voglio ilO il vino buono e vivande ben condite; 
quindi se non sanno fare un calcolo esatto, sanno però stabilire 

un confronto di grande approssimazione tra periodo e pel'Ìodo. 
Pantaleoni. lo vorrei che per il momento si tenesse distinto 

l'apprezzamento del rilevatore da quello che può essere un dato 

certo. 
Ferraris. In Il ppendice alla relazione stampa ta ci è stata 

distribuita una relazione poligrafata relativamente ad alcuni dati 
sulla mietitura in Italia nel quinquennio 1908-l912. Questo primo 
saggio di elaborazione si riferisce a varie parti di tre regioni. 
Per il Piemonte si forniscono i dati per i circondari di Cuneo, 

Alba, :\rIondovì, Saluzzo, Ivrea, Aosta, Pinerolo, Casale, Asti, e 
sono lieto che si siano scelti questi cit'condari dove le condizioni 

agl'icole sono assai somiglianti. 
Per la pianura lombarda ;;i hanno i dati per i circondari 

di Pavia, Mortara, Voghera, Cremona, Crema, Casal Maggiore, 
Abbiategrasso, Gallarate, Lodi e poi per il comune di Mantova, 
per il Viadanese e Bozzolese, per Revere, Ostiglia e Sermide; 

per la Sicilia i dati per le provincie di Messina, Girgenti .) 
Catania, per i circondari di Siracusa, Modica, Caltanissetta, 
piazza Armerina, Terranova, Palermo, Partinico, per l'Agro 
Castel Vetranese e Marsala. 

A questo proposito desidererei che il collega Mortara volesse 
esaminare i risultati dei salari medii annuali nelle tre regioni, 

ie medie quinquennali, e i numeri indici calcolati per lo stesso 
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periodo con diagramma che dimostra le oscillazioni dei ;;;alari 
secondo le tl'e regioni indicate, 

Mortara, Ho riveduto i calcoli, e non ho nulla da osservare, 
all' infuori di piccole differenze. 

lo ho pOt'tato la mia osservazione su (lue~ti numeri indici 
che suno stati calcolati riferendosi alle medie generali del quin

quennio. Ma la media del quiwluennio per- una singola regione 
ha un certo significato, mentre la media delle tre medie per' il 
Piemonte, per la pìanul'a lumbar'da e per la Sicilia non ha si
gnificato pratico. Alla mia osservazione in propo!:!ito, fatta al 

rehtore, egli ha l'isposto che "i è l'iferito ad una certa misura. 
Ha diviso que!:!te cifre per una costante, e eosi lIon si altera la 
relazione fra le Gifl'e, Ma pCt' avere un sìgnifieato pratieo questi 
indici riferiti ad una media che non è eomplct.a per n talia, ma 
pel' tre regioni seelte con eritel'io di opportnnità, andrebbero in
veee rilevati ed elabol'ati in riferimento o alla media italiana o 

alle singole medie per regiolli. Ril'CI'endosi alle singole medie per 
regioni si avrebbe senz'altro lo seostamen.to medio percentuale, 
perché gli seostamenti (~aleolati sui numeri indici sarebbero 

riferiti alla cifra 100, media del periodo. 
Pietra, Come ehial'ii, prima di Yenire in Con:-:iglio, al pro

fessore Mortara, quel r~aìcoJo rispetto alla media delle tre regioni 
Bra stato fatto solo peristituiro uu diagramma unieo, Del resto 
la media delle tre medie delle regioni eonsidel'ate aveva un si

gnifieato pratico in quauto si riferiva appunto a quell'insieme di 
territorio per il quale il mer'cato del lavar'o ha una particolare 
importanza. Ii. che non sarebbe avvenuto calcolando numeri in

dici relativamente a medie Ì;;tituite per tutta l' ltalia. 
])Iortara.. Si poteva anche istituire senza il ealeolo perché 

con una scala appropriata si giullgel'ebbe allo stesso risultato. 
In questa l'elazione si propone di riferirsi anehe allo scosta

mento quadl'atico medio, Ma fjUesto scostamento può avel'C un 
significato ben chiaro quando si abbia una media di diverse mi

sure di una "tessa grandezza; nel caso attuale in cui si tratta di 
dati economiei, non vale la pella di perdere tempo a calcolare gli 
scostamenti quadratici medii che possono aver'e altrove signifi
cati interessanti, ma elle non ritengo necessari. lo mi limiterei 
allo scostamento medio, perchè la media dei valori assoluti degli 
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scostamenti indica proprio l'allontanamento nei singoli anni di 
osservazione da quello stato di uguaglianza che si avrebbe se la 
somma totale dei valori fosse distribuita ugualmente nel tempo; 
che è quanto andiamo cercando. 

Non abbiamo bisogno di misure, di calcoli più complicati. 
Del resto si tratta di un semplice saggio di metodo; ed il fatto 
che si sono considerati 5 anni non può essere biasimato. 

Pantaleoni. L'Ufficio si deve preoccupare di fornire dati 
elementari certi. Quanto ai calcoli ce li facciamo per nostro 
conto, tanto piil che si tratta di calcoli che rettificano dei milli
metri, mentr'e l'errore è di chilometri. 

Se noi potessimo avere d<'li dati genuini, certi, ci basterebbe. 
Se l'Ufficio fa questi calcoli il pubblico è indotto a trascurare 
gli elementi. a fermarsi sulle elaborazioni e a ritenerle per fatti, 
e a non studiare più il valore dei singoli dati. 

Pietra. N on 1~ poi detto che anche nell' Amministrazione non 
ci possano essere degli studiosi. 

Ferraris. Bisogna prima di tutto osser'vare che il nostro 
pubblico in massima parte, e cr(~do tutti i pubblici, non hanno 
ìl tempo e la voglia di fare questi calcoli, e se non li fa 1'Am
ministrazione non si fanno pil1 e resteranno ignorati. Per ciò 
ritengo buon sistema di fare le elaborazioni già nelle statistiche 
ufficiali, ma con parsimonia. 

Gli inglesi, che in queste materie sono pratici, nelle loro 
statistiche danno due relazioni: la riassuntiva, generaI -report, 
che serve per la gente colta in generale, e la particolareggiata, 
detailed report, che serve per i veri studiosi: seguono poi le 
t.avole analitiche, e queste qualche volta hanno illustrazioni spe
ciali. Ad ogni modo io ritengo ehe sarebbe opportuno che anche 
questa parte delle elaborazioni non venisse trascurata dall' Am
ministrazione. Solamente, in fatto di salari, e sarà un mio errore, 
io ho grande simpatia per la ricerca del salario predominante 
(e nOli voglio entrare in una discussione metodologica). 

lUortara. Che sarebbe il salario normale. 
Ferraris. Quindi tenendo conto di tutto il materiale e fatta 

una buona cernita .. , .. 
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lIortara. Questi sono già salari no!'mali. In sostanza, quindi, 

la media è già la media di salari normali. 

Bodio, presidente. lo credo che non si debbano tra;;curare 

le elaborazioni dei dati; ma sono lieto delle os;;;ervazioni fatte 

dai prof. Mortara e Pantaleoni (valorosi matematici, o almeno 

valorosi economisti, che applicano molto volentieri il calcolo 

al!' interpretazione dei dati stessi) quando hanno avvertito di non 

eeeedere. 

Ricordo, a proposito della frase detta dal prof. Pantaleoni, 

che si vuol eorreggm'e dei millimetri in calcoli nei quali l'errore 

~) di chilometri, la frase del Messedaglia il quale diceva: Voi 

volete pesare col bilandno dell'oro quello che va pesato con la 

stadem del carbone. Non facciamo quindi lusso di iHnstrazioni 

per semplice dilettantismo matematico. FOl'tunato chi possiede 

ia matematica in gl'ado elevato; ma ogni cosa a suo posto, e 

soprattutto, come dice il Pantaleoni, l'Uffi do di statistica 7erifichi 

la esattezza del materiale all'origine, d dia elementi controllati 

nella realtà; e poi verranno le elaborazioni, perehè il pubhlico 

da sè non fal'ebbe le medie, non farebbe le comparazioni "e non 

fosse agevolato da queste elaborazioni preparatorie. 

Pietra. A me preme dì osservare che in una statistica di 
salar'i in cui le variazioni sono piccole bisogna pnr tr'oppo ado

perare il bilancino dell'orafo e d'altronde mi pare che sia dove

roso per nno statistico i'assicurarsi se si può sempre arrivare 

alle medesime conelusioni pur adoperando procedimenti divE'I'si. 

Non si tratta per'ciò di dilettantismo matematico ma di ne· 

cGs"ari cont)·olli. 

La seduta è tolta alle ore 12. 
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Seduta pom.eridiana del 3 marzo 191~. 

Presidenza del seno BODIO. 

Sono presenti i eonsiglierl: Bodio, Coletti, De Viti De 
l\'Iarco, Ferraris, Giuffrida, Livi, Mortara, Pantaleoni, e H 
segretario A.ntonucci. 

Assistono i funi:ionari comm. A.schieri e cav. Zattini ed il 
prof. Amoroso. 

La seduta si è aperta alle ore 16.30. 

)j'erraris. Creder'ei opportuno di formulare qualche conclu
sione sulla discussione fatta questa mattina. 

Sellondo me la conclusione potrebbe essere di approvare le 
proposte presentate dall'Ufficio nella relazione che abbiamo di
scusso, con quei temperamenti che risultano dalla discussione, 
della quale l'Amministrazione terrà conto nella esecuzione del 
suo lavoro. 

Bodio, pre$identl1. Se non vi sono opposizioni, rimarrà così 
stabilito. 

(È approvato). 

Bodio, presidente. Ha facoltà di parlare l'on. De Viti De 
Marco per riferire Sui criteri seguiti per la determinazione del 
prezzo dei prodotti agricoli, con speciale riguardo al prei:i:o del 
riso in Italia. 

De Viti De Marco. È inutile che faccia gli elogi al profes
sore Amoroso per questa relazione che, per incarico dell'Ufficio 
di statistica agraria, ha fatto da par suo; farò solo qualche osser
vazione critica ed anche, forse, ipercritica. 

Nell'introduzione il prof. Amoroso dice che lo scopo che si 
prefigge è quello di raccogliere questi dati per il commercio; si 
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tratta, dunque, di uno seopo commerciale tendente in sostanza ad 
avvicinare il produttore al eonsumatore, Inoltre si prefigge uno 
scopo scientifico e sociale, lo credo che lo scopo sia soltanto quello 
di raccogliere i dati, che sia cioè uno scopo statistico, perche non 
credo che i commercianti si rivolgeranno a queste statistiche per 
rendersi conto delle eondizion i del mel'cato. 

E poi in <;ostanza a che cosa mirano questi dati sui pI'ezzi ? 
Si dice nella relazione « a valutare le variazioni del costo della 
vita ». Ma se questi pr'ezzi debbono mirare alla valutazione del 
costo della vita dovrebbero piuttosto es"ere raccolti vicino al con
sumatore. non nei luoghi di pl>oduzione. Se poi questi dati ser
vono per valutare l'insieme dei pI'odotti della terra in rapporto 
al produttore e alla agricoltura, allora si potranno scegliere altri 
mercati, ~he possono essere diversi dai primi. 

Dunque decidiamo bene che cosa si vuoI fare: accertare i 

]wezzi in rapporto aìla terra, o in rapporto al tenore di vita e 
al consumo, perché da que~ta preme;;sa verranno poi le f:onse
guenze, la >;celta dei mer~ati, la scelta delle mer'ci, ecc. 

Amoroso. L'intenlhmenLo del prof. Montemartini, quando 
istituì queste ricercbe, fu di rilecogliere i pr'czzi all'ingro>\so come 
elemento pe\' potor' poi determillare il costo della. vita. Non che 
questi dati bastino a determinarlo: contemporaneamente a questo 
lavoro altJ>i ne sono "tati iniziati nell'Uffieio del lavoro ci l'ca i 

prezzi di eO!1sumo, e questi sono 9tati desunti sui ml"l'cati di 
consumo, e sono prezzi ai minuto. 

De Viti De l\:[ureo. E per'eilè l'Uffieio p!'oeede alla seelta 
dei mel'(~ati con un pr'ocesso d'induzione? Es,'o prende (~ome hase 

le eondizioni agricole dei luoghi di produzione per giungere con 
un ragionamento a determinar'e quali sono i mereati S11 eui si 
determina il prezzo del l'iso. Esso poi deve r'icOnOS(:01'e ehe in 

alcuni easi il mereato vieino al produttore non è un mercato nel 
quale si fa lo seamhio, e nel quale si (letermina il prezzo del 

riso. 

A pagina 213 si dice: « Seelta e elassifieazione dei mel'cati ». 

L'Ufficio li sceglie prendendo come hase del suo ragionamento 
la condizione agricola della superficie coltivata, eioè la produzione, 
e quindi indice della. produzione nelle regioni dove si coltiva il 

riso, e i mer'eati li sceglie in quelle localita. Perchè Hon deter"-
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mina i mercati su cui si commercia il riso all'ingrosso? lo vorrei 
essere certo che i dati riferiti furono rilevati direttamente, e che 
non ci si sia giunti con ragionamento. 

Amoroso. Non è esatto che l'Ufficio abbia proceduto alla 
scelta dei mercati con un processo di induzione: vi è stata una 
inchiesta diretta. 

De Viti De Marco. Dunque accertamento diretto dei mer
cati in cui si t'a il commercio del riso; ma è dubbio se i mercati 
ricordati sono proprio quelli dove si fa il commercio. 

Amoroso. La nostra inchiesta è stata rivolta alle Camere 
di commercio di Milano, di Vercelli e di Pavia e tutte hanno 
risposto indicando concordemente gli stessi mercati e classifi

candoli. 
De Viti De 1tIal'co. Ma non è detto che il mercato di ven

dita sia dove si pl'oduce; e poi liisognerebbe accennare che non 

vi è impol·tazione di riso in quantità notevole, e quindi non vi 
sono mercati oltre quelli di produzione; mentre leggendo la rela
zione ho avuto il dubbio ehe non si tenesse conto della importa
zione, e che i mercati citati non siano tutti quelli dove si fa il 
commercio del riso. 

Amoroso. Di riso non si importa che quantità insignificante, 
cio è lIotorio. Nella nostra inchiesta abbiamo domandato espli

eitamente i mercati di vendita e non quelli di produzione. 
De Viti De ll'Iareo. E per !'indagine sui prezzi al minuto si 

tiene lo stesso "istema ~ 
Amoroso. Non so: e!'\sa non viene eseguita da me. D'al

tronde la f'accolta dei dati, ileI easo dei prezzi al minuto, si pre
"enta in modo tutto affatto divel'so. 

De Viti De Ma.rco. Allora i risultati saranno diversi. E per 
la scelta delle fonti vi siete limitati ai listini ufficiali delle Camere 

di commercio? 
Amoroso. Quasi eselusivamente. Il prof. Montemartini !'li era 

per altro !'ivolto a qualehe amieo per avere informazioni. L'Uf

ficio nOll può fare questo largamente perehè non ha fondi per 
pagare degli infol'mator'j. 

De Viti De Marco. L'Uffieio erede sufficiente la raccolta dei 

listini ufficiali? 
Amoroso. Sarebhe meglio avere dei corrispondenti ufficiali; 
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ma vi sono difficoltà a troval'e persone adatte; o si tratta di per

sone competenti ed allora si sel'ViranllO di fjUesta competenza 

peI' faee i loro affari, o non hanno la competenza ed allora è inu

tile interrogarli. 

De Viti De lUal'co. Sappiamo tutti che i listini non corri

spondono mai ai prezzi effettivi. A me nOlì é successo mai di 

aveI' trovato ehe il pl'ezzo di vendita dei miei prodotti corrispon

desse al prezzo portato dai listini. 

Amoroso. S'intende che i listini danno un prezzo medio, 

che iii avvieina solo eon appro'lsimazione al prezzo effettivo di 

una singola operazione. Entro certi limiti, si può in questi listini 

aver fidueia. Statisticamente ciò ò provato dai fatto ehe le ta

belle relative ai vari mercati sono in geneeale concordanti, spe

cialmente per quello ebe riguarda il fl'umento. 

De Viti ne Marco. Ma pflrehè non rivolgere domande ad 

aziende private ed importanti ? 
Amoroso. Si può fare, ma ho già detto quali sono le diffi

coltà. Ritornando a quanto dicevo DI'Ora, l'err01'c delle cifre dei 

listini delle Camere di commercio può valutarsi ad una lira o di 

mezza lira in più o in meno. Esse danno un'idea del fenomeno 

nel suo complesso. Se si volE'sse prendere mese per mese, o mer

cat.o per mercato, ciù che indieano i listini, non si otterrebbe un 

risuliato esatto. A noi quello che più interessa è l'andamento ge

neraie del fenomeno. n'}n il pal·ticolal'e. 

De Viti De ]na.rco. Ed allora meno che mai questo lavoro 

può sel'vire a scopi commerciali. 

Amoroso. Tutto è q uestir)fie relativa. 

De Viti De Marco. Poi nella registrazione dei prezzi In 

questa statistica si darà iì prezzo massimo e minimo o solo il 
medio? 

Amoroso. Abbiamo nei listini ìl prezzo massimo ed il mi
nimo, ma abbiamo rilevato soltanto il medio; non è detto per 

altro che il medio corrisponda alla maggior quantità venduta. 

De Viti De Marco. Ma insomma, se io voglio eonoscere il 

prezzo massimo od il minimo lo trovo? E questo massimo e 

questo minimo come sono determinati? Mi sembra importante 

sapere queste notizie. 

Amoroso. Le nostl'e statistiche non hanno i massimi ed i 



- 81 -

minimi: questa notizia non è del resto molto importante, per'ché 
le cifre si verificano a contrattazioni avvenute nella stessa 
giornata. 

De Viti De Marco. Ma bisognerebbe essere certi che si ri
feriscono alla stessa qualità. 

Amoroso. Di questo siamo certi, perché sono specificate le 
merci per qualità. 

De Viti De llIarco. Pcr spiegarmi farò un esempio: suppo
niamo il vino mosto e gl'ezzo; vi sarà un prezzo massimo ed 
uno minimo, ma questi due prezzi non col'rispondollo alla stessa 
qualità. ci sarà una diversità di gradazione alcoolica fm l'uno e 
l'altro. 

Amoroso. Per le nostre cifre, che si riferiscono al ff'Umento 
e al riso questo nOli avviene: i due prezzi si riferiscono a di
versi momenti della giornat.a, ma alla stessa qualità. 

De Viti De JJlarco. Passando ora alla elaborazione dei dati 
non ho da osservare altro che ci sono alcuni passaggi lasciati 
all'apprezzamento di ehi fa l'elaborazione. Ad esempio il dare un 
certo peso alle diverse quantità. 

Amoroso. I pesi furono determinati in seguito ad una in
chiesta eseguita presso le locali Camere di Commercio. 

De Viti De Marco. Fatta qU(~sta riserva, non ho nulla da 
osservare intorno alla elaborazione dei dati; quindi per me il 
punto impol'tante sul quale richiamo l'attenzione è quello del ri
levamento dei dati. Si tratta di cosa essenziale e che va curata 
in tutti j modi, perchè la elaborazione è quello che e. Il lavoro 
del professore Amoroso, per quanto si J'ifer'isce alla elaborazione, 
avrebbe potuto essel'e fatto con qualunque dato, per me la que
stione essenziale è quella della rilevazione dei dati. 

Oggi esaminiamo questa l'elazione sul riso; ma intanto ne 
è stata anche pubblicata un'altra per il grano; ed io domando 
se si è scelto il riso perchè presentava minori difficoltà, e per 
fare quasi un saggio di statistica, e se lIoi possiamo sperare che 
l'Ufficio di Statistica ajl;raria estenderà questo lavoro man mano 
a tutte le derrate, altrimenti un lavoro isolato non avrebbe molta 
importanza. 

Amoroso. Abbiamo fatto lo stesso lavoro anche per il grano, 

6 - Annali di Statistiaa. 
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ed ora è in corso quello per l'olio; si procurerà poi di estendere 
questo lavoro ad altri prodotti. 

De Viti De Marco. L'Ufficio dovrebbe dirci che cosa si 
propone di fare, perchè in questo campo uno studio monogra
fico non mi pare abbia altro valore che quello di dimostrare il 
valore scientifico di chi ha fatto la elaborazione. Il lavoro riu
scirà utile in quanto esso è un échantillon che serva per un 
rilevamento completo dei prezzi delle derrate agricole, ed allora 
chiederei all'Ufficio se non creda conveniente di farci un quadro 
di ciò che intende fare, di indicare anzitutto il gruppo di der
rate che esso sceglierebbe per accertarne i prezzi. E secondo che 
si voglia fare lo studio in rapporto al produttore o al consuma
tore, scegliere merci diverse. 

Amoroso. Se il Consiglio ritiene opportuno di estendere la 
indagine, e di non limitarsi ai bollettini delle Camere di com
mercio, l'Ufficio può seguirlo in questo concetto; ma fa osser
vare che mancano i fondi. Ma del resto su questo, come pure 
sulle intenzioni dell'Ufficio di Statistica, non sta a me rispondere. 

De Viti De Marco. Ma insomma, se anche ci si voglia ac
contentare dei Bollettini delle Camere di commercio, si vuoi 
procedere sistematicamente con un criterio direttivo a fare la 
statistica dei prezzi di un gruppo determinato di derrate agricole 
da scegliere e che servano come gruppo campione, per misurare 
la produzione della terra 1 

Zattini. Farò una considerazione d'indole generale. Prima 
dei prezzi abbiamo discusso altri due argomenti: la domanda 
del lavoro in agricoltura, e i salari. Non è detto che trattandosi 
di agricoltura questi argomenti non potessero far capo all'Ufficio 
di Statistica agraria, ma come il Consiglio ha visto sono argomenti 
che riguarderebbero più strettamente l'Ufficio del Lavoro. Quando 
però entriamo a parlare dei prezzi dei prodotti agrari, io, nella 
mia qualità, almeno per ora, di capo dell'Ufficio della Statistica 
agraria, dichiaro che ritengo obbligatorio per il mio Ufficio 
trattare di tale questione. 

Ciò premesso bisogna vedere come venire a capo di questa 
raccolta di prezzi, tanto più che neil'affermare che l'Ufficio debba 
occuparsi di questa questione ho inteso dire che esso debba fare 
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la raccolta completa, e non monografica, dei prezzi dì tutti i 

prodotti. 

Le due prime questioni che si sono affacciate sono state le 
seguenti: dovevamo o potevamo fare una statistica dei prezzi 

che servisse al commercio, o dovevamo Jimitarci ad un còmpito 
più modesto 1 In principio pareva, e forse la relazione è intonata 
un po' a questo indirizzo, che si potesse soddisfare anche agli 
scopi commerciali col dare un Bollettino, non mensile, ma set
timanale, dei prezzi delle diverse derrate agricole; ed allora 
per quanto ci siano le Camere di commercio che pubblicano 

Bollettini, come quella di Milano, ogni tre giorni, anche il no
.5tro Bollettino, pur pubblicato settimanalmente, avrebbe potuto 
avere influenza sul mercato, non tanto per far conoscere i pl'ezzi 
ai commercianti e ai consumatori prima degli altri, ma perchè 
una pubblicazione del Ministero riveste un certo carattere che le 
eonferisce importanza, più di quanta non ne possa avere un 

giornale privato, sia pure diffuso, come è, ad esempio, Il Sole 
di Milano. 

Praticamente però si presentarono varie difficoltà, ed allora 
dovemmo contentarci di fare una statistica storica e non con

tempor'anea; perchè per noi è sufficiente potere alla fine dell'anno 
pubblicare nel!' Annuario statil!tico i prezzi di tutti i prodotti 
agricoli che sono stati fatti in Italia, salvo vedere, in seguito, se 
non fosse opportuno fare delle pubblicazioni mensili per t'egioni, 

o per mercati. Intanto quello che interessava a me era di colmare 
una lacuna che esiste nel mio Ufficio. 

Quindi abbiamo cercato di riparare a questa mancanza. E 
così, anche lasciando da parte il commer'cio, se potremo avel'e 
una raccolta di questi dati, e pubblicarla nell' Annuario, avremo 
un lavoro che se non sarà interessante il primo anno, dopo un 

certo numero di anni potrà permettere di fOI'marci un concetto 
de! come si svolge la vita economica in Italia. 

Quanto alle fonti dei dati, fin dal principio nacquero le dif
coltà, e ricordo che col compianto prof. Montemartini racco

gliemmo in diverse Città delle informazioni poco lusinghiere pei 

Bollettini delle Camere di commercio. 
È però da notare che le Camere di commercio in sostanza 

dipendono da questo Ministero e se i Bollettini sono fatti male 



- 84-

e non meritano fede tocca al Ministei'o di richiamarle all'ordine 

e di dare ish'uzioni: ma non si può senz'altro scartare questi 

atti ufficiali. 

Riguardo poi alla questione di forma l'ono De Viti De Marco 

ha cominciato col dire che non è il caso di soffermarsi a certi 

mercati, ma di tener conto di tutti. i mercati di vendita. 

lo osservo che per il riso ci sono mercati veri e propri nelle 

regioni che producono il riso. A Roma, a Napoli od a Palermo i 

Bollettini delle Camel'e di commercio danno i prezzi del riso, ma 

questi sono prezzi relativi al consumatore, non al produttore. E 

siccome l'Ufficio di statistica deve ('onsiderare il prezzo deUa 

produzione, è naturale che si rieorl'a ai met'cati d'origine. Con

vengo che occol'ra stare attenti perché ci potJ'à essere un centro 

urbano imp0l'tanti'lsìmo vicino al luogo di pl'Oduzìone che diventi 

mercato assOl'bente. Ad esempio la provincia. di Milano non è 

quella <'Ile dà la maggior produzione di !'iso, ma è tanta l'im

portanza di Milano che si capi~ce che sotto un certo punto di 

vista il suo mercato sia uno di quelli che dettano legge; quindi 

per il l'iso Milano é rimasto il mercato pl'incipale, eome Vercelli 

per il risono. Mi sono permesso queste considerazioni di indole 

generale anche per spiegare la portata del nostr·o studio. Certa

mente io non intendo fermarmi a queste monografie, anzi dirò 

che ho cominciato gli studi per altri pI'odotti, e mi propongo di 

fare pel' questi altri anche più sollecitamente. Lo studio che ab

biamo presentato non bisogna considerarlo così. minuziosamente, 

ma in ordine a concetti più generali. 

G-iuft'rida. In sostanza l'ordine del giorno che è stato posto 

in discu~siolle, era stato pl'eparato dal eompiunto prof. Monte

mart.ini, e cOlTispondeva al disegno di una più larga azione del

l'Ufficio di statistica agl'aria, il quale avrebbe dovuto occupar~i 

non solo della produzione, ma anche dei lavol·j dell'agricoltma e 

dei prezzi, e se ne sarebbe dovuto occupare il più possibile sotto 

l'aspetto stati,.,tico. 

Fin dal primo argomento « la domanda del lavoro in agri

eoltUl'a », il Consiglio ha visto che non si cercava soltanto di 

sapere all'ingrosso quante fossero le giornate medie di occupa

zione nelle diverse zone d'Italia per le diverse categorie di lavo

ratori, ma si volevano dati più minuziosi e cioè quante giornate 
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erano impiegate nei diversi lavori, che costituiscono la serie della 
produzione agraria in rapporto alle diverse zone, e tenuto conto 
di una grande quantità di fattori. Insomma un programma largo 
per l'attuazione del quale naturalmente un limite è stabilito dai 
mezzi disponibili, e dalle condizioni presenti dell'Ufficio. Si può 
prevedere che almeno per qualche tempo non si potrà fare asse
gnamento su mezzi molto maggiori e quindi l'Ufficio dovrà limi
tarsi a fare quello che gli sarà possibile, e forse questo non sarà 
un male, perchè così cominceremo prima dai dati più elementari, 
e poi potremo salire a indagini più complesse. Passando così dal 
semplice al complesso ci sarà modo di affrontare tutte le diffi
coltà pratiche. 

Comunque mi pare che per ora la ricerca. da preferire sia 
quella dei prezzi, perchè il Ministero di agricoltura per m{)lte ra
gioni, facendo anche solo una statistica storica, può rendere impor
tanti servizi a tutte le Amministrazioni ed anche al comm~rcio. 

Come rilevare i prezzi ~ 
Si è parlato dei corrispondenti. In generale essi se sono 

competenti, saranno inter~sati, e sulle loro notizie non c'è 
quindi da fare assegnamento; se saranno disinteressati vuoI dire 
chè spesso saranno incompetenti. Il tecnico agrario non ha d'or
dinario competenza sui prezzi, esso si occupa della tecnica, e 
non della vendita del prodotto. Quindi la migliore fonte che 
resta sono le Camere di commercio. 

Certamente non si deve presumere che l'opera loro sia per
fetta. Evidentemente le Camere di commercio si trovano anche 
esse di fronte a molte difficoltà, e non solo a quelle del per
sonale; in generale si tratta di mercati, quelli delle derrate, che 
sfuggono al controllo; si tratta di notizie che gli incaricati delle 
Camere di commercio vanno a raccogliere in piazza dalla pub
blica notorietà e molte volte non raccolgono notizie complete ed 
esatte; alle volte sono" anche raccolte con poca diligenza, o sono 
esposte non esattamente. Ma ad ogni modo, pur facendo ra
gione a tutte queste deficienze, e riconoscendo anche che il 
Ministero possa dart' opera perchè la compilazione dei listini 
delle Camere di commercio migliori, pure i dati cbe esse for
niscono banno sempre il loro pregio e possono venire utilizzati. 

Forse, come consigliava l'onorevole De Viti De Marco, con-
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verrebbe stabilire un piano deUe voci più importanti da rilevare, 

e per ciascuna voce vedere quali sono i metodi di rilevazione. 

Pel' il l'jso abbiamo seelto i mereati dell'Alta Italia, che in 

certa guisa sono (}lleHi che regolano i prezzi all'ingrosso; ma 

i mercati di Napoli e di Genova hanno pure la loro influenza 

sul prezzo all'ingro"so, inquantochè le voci che troviamo nelle 

mercuriali sono le voci dei peezzi all'ingrosso, e servono per 

al'pl'ovvigionamemi dei luoghi Vicini e delle navi, per l'espor

tazione neìJe isole; (j Napoli e (,euova sono come luoghi di de

posito da cui la. merce si smista, 
Se poi, oltre ai prezzi a!!'ingrosso, ;'1 volessero i prezzi aJ 

minuto. non eonviene l'ivolgm',ì alle Camere di commercio di 

Napotì ..... 
Amoroso, Ci ;':000 delle inchieste in ('.(}l'SO a questo propo

sito. "ui eontr'atti di grandi Amminist.)'azionL 
Giuffrida, Quando ei féH~eru degli Uffici eornuuali statistiei 

bene ol'ganizzati pot.remmo avere notizie andw migliori di quelle 
che si possono ri!eva!'e dai eontmttì fatti dalle grandi Ammini

strazioni. 

In eonclu",ione a. me pare ehe convenga, "al\'o diverso avvi~o 

del Consigìio, dare soprattutto la. preferenza all'indagine sui prezzi 

e eerea!'e di fondal'!;i sulle mer'cw'iaìi delle Camere di ('ommm'cio. 

Ferraris. lo vorrei richiamare l'attenzione dell' egregie) 

capo doH' Ufficio di statistica agraria sul fatto che i prezzi di 

certe qualit.à di den'ate agl'arie possono essel'e ,·jcel'cati nei listini 

delle Camere di commercio. Si t!'atta di quelle derrate la cui 01'

ganizzazione commerciale ormai è fatta su larga scala, come il 
riso, come il grano, Ma ci SOllO derrate agrarie di prìm' ordi [le 

le quali richiedono un 'indagine molto particolareggiata per' ragioni 

speciali di qualità, ece" e per indicare subito una di queste 

derI'aie parlerò del vino, che pr'esenta grandi diffleoltà nella ri

cerea del ~uo prezzo. Su que;.;to prezzo influiscono due gravis

sime cil'cost,anze, il dazio consumo, variabile da cÌttà a città, e le 

falsificazioni della derrata nelle grandi città. 

Quindi mi sembra che se pe]" i prezzi del riso e del fru

mento i dati forniti dalle Camere di commercio rappresentano 

una approssima.zione sufficiente, a!t!'ettanto non si possa dire per 

il vino, percbè i con tl'atti sul vino sona fatti su larga estensione 
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di territorio e moltissimi dei rivenditori delle città vanno a com

pral'e direttamente il vino nelle campagne. Il prezzo poi nella 
città subi8ce alterazioni che derivano dal dazio e dalle adultel'a
zioni, perciò non possiamo adottare un criterio di rilevazione 

identico per tutte le derrate. In questo caso l'indagine dov,'à 
essere molto pal'ticolareggiata e andrà fatta tanto nei centri di 
produzione quanto in quelli di consumo. 

I prezzi del vino, spec.ialmente per le città, vanno presentati 

eon tutta cautela, perchè a Torino, per esempio, l'anno passato 
si vendeva in città, con un dazio di 12 lire all'ettolitro, il vino 

a minor prezzo di quello che si vendesse nelle campagne, e si 
offriva aìle Opere pie alle volte con pubblici manifesti, ad un 
prezzo unitario per ettolitro infedore a quello che il vino costava 
in campagna. Questo può avvenire per le manipolazioni molte
plici; si conservano le vinaccie, che si pongono poi in grandi 

tini, e mediante acido iartarico e zucchero (ma poco zucchero 
perchè costa caro) e molta acqua si può formare un vino da 
vendere a prezzi minori di quello che costa il vino genuino. 

Zattini. Ringrazio il sen. Ferraris del suo autorevole con
slglio, del quale terrò il dovuto conto. Debbo però osservare che 
in fatto di vino ed anche per altri prodotti le Camere di com
mercio sono solite dare il prezzo fuori cinta e dentro la cinta 
daziaria ed io mi attengo al primo. 

Ferraris. Ma il prezzo del consumo è appunto il prezzo che 
si fa nelle città. 

Zattini. Sta bene, ma così intendiamo limitarci alla stati
stica dei prezzi di produzione e non fare quella dei prezzi di 

consumo. 
Pantaleoni. lo credo che l'amico Ferraris abbia proprio ca

vato fuori dal gregge la peCOl'à che ha la scabbia, cioè l'argo
mento per il quale la statistica è difficilissima, quasi impossibile. 
lo vorrei sapere dallo Zattini se le medesime difficoltà, ma credo 
di no, sussistano per la statistica delle mandorle, delle mele, che 
sono articoli di forte esportazione per noi. lo ho l'impressione 

che il vino sia proprio l'articolo per il quale la statistica è quasi 
impossibile; credo che nemmeno per l'olio vi siano tante diffi
coltà, perchè è vel'O che viene sofisticato, ma il prezzo sarà 

sempre possibile ricavarlo. 
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Zattini. Il vino offre già una prima difficoltà per le diverse 
qualità stesse, mentre per gli altri prodotti, il còmpito è più fa
cile. Pel vino però noi considereremo quello da pasto. 

Colgo questa occasione per rispondere ad una domanda circa 
le derI'ate. lo credo che il Consiglio sappia che l'Ufficio si oe
cupa di 20 prodotti dei quali mensilmente ~i dà il raccolto. lo 
leggerò l'elenco di questi prodotti per farne l'ilevare la impor
tanza: frumento, se!Jfl,la, orzo, avena, riso, granturco, fave, dei 
quali prodotti è evidente la importanza. Vengono poi le legumi
Bose, tra eui sono principalmente da considerare i fugiuoli. Ab
biamo poscia le patate e le barl,a,bietole da zucchero. 

Mortara. Prima di procede!'e alla scelta dei prodotti mi 
sembrer'ebbe opportuno stabilire bene lo seopo della indagine. 
Seeondo me lo scopo dovrebhe essere quello di permetterei di 
calcolare, sia pure gl'ossolanamente, il valore complessivo della 
produzione agrar'ia, prima di ciascuna singola produzione e poi 
quello eomplessivo di tutte. Conoscere il valore complessivo 
della pl'odu;;ione agraria italiana significherebbe 'iualcosa di più 

che eonoseel'e '1uello ehe si rifel'i;;ce al gl'ano. In altr'i Stat,ì 
questo calcolo si fa, e si dovrebbe poter fare anehe da noi. Però, 

ammettendo questo eoneetto, tut.ti i prodotti dovrebbero essere 
p.'esi in considerazione, perchè tutti hanno il 101'0 valore nella 
produzione agrada italiana. E non dovrebber~i eel'care le oseilla
zioni mensili, per ognuno dei prezzi, ma determinare piuttosto, 

sia pUl'e iu modo approssimativo, il prezzo medio che percepisce il 
pI'odutto!'e agl'ario, e (~ioè il vaIOl'~' della produzione agricola nel 
momento nel quale esee dalle mani dell'agricoltore stesso, 

Per alcuni prodotti si avranno buone approssimazioni, pm' 
altr'i se ne aVra!ln0 dì meno soddisfacenti, ma dalla somma 

di questo cifre risultel'à un va!o!'e che avrà un significato no

tevole, anche eome siIltomo delle coudizionì economiche del 
paese. 

Zattini. Il prof. MOI'rara ha ragione, e l'Ufficio di Statistica 
Agraria fin da tre anni fa pubblicò uua valutazione della produ

zione agraria del Regno. Ma quando avremo ordinato meglio il 
catasto agrario vorrei rinnovare ':luesta valutazione, anche pCI' 
megho r'ispondere a tutte le critiehe ehe sono state fatte in pro
posito. 
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Coletti. In fondo, il dato a cui accennava il pI'of. Mortara 
si ricava, come del resto è "tato ricavato tre anni fa, dal catasto 
agrario. È una rilevazione un po' indiretta, ma porta su per giù 
al risultato di una valutazione complessiva di tutta la produzione 
italiana. Qui invece si tratterebbe di fare delle monografie pro
dotto per prodotto; ossia qualche cosa di più. 

Mortara. Ma i singoli valori non restano costanti, possono 
varial'e. 

Coletti. Il fare delle monografie su tutti i prodotti italiani 
porta con sè un lavoro enorme. 

Mortara.. Forse è più spaventevole in teoria che in pratica. 
Coletti. Abbiamo tutte le }Jroduzioni promiscue italiane che 

rappresentano una somma elevata. Il catasto agrario ha avuto 
il risultato di rivelarci la grande importanza che hanno queste 
culture che in qualche luogo sono sussidiarie, ma che sommate 
danno un valore gl'andissimo. Ora questa SO!11ma si è potuta 
ottenere mediante un còmputo fatto in base alla produzione elle 
si calcolava sulle superfiei stabilite dal catasto agrario. Qui 
invece mi pare si tratti di fare qualche cosa di più e di diverso 
dalla rilevazione che si può desumere dal catasto agrario. 

Bodio, pret-idente. Se fosse facile rilevare il prezzo di tutte 
le derrate, allora l'ampiezza della l'icel'ea voluta dal prot'. Mor
tara non sarebbe di ostacolo; qui siamo invece a litigare con le 
di:ficoltà di rieonoscer'e il prezzo dei singoli prodotti, dunque 
scegliamo quelli che sono più facili a studiare. 

lUortara.. Si potrà integrare eol catasto agrario questa nuova 
indagine. Del resto questo si fa in altri paesi e deve essere pos
sibile farlo anehe in Italia. 

De Viti De Marco. A che serve allOl'a lo studio fatto con 
monogI'afie? Quale sarebbe la utilità delle monografie non coor
dinate fra di 101'0, che non eostituiscono un tutto? Quale utilità 
si rieava da que;>\ta mouografia sul riso se non quella di aveI' 
ammirato il lavoro del prof. Amoroso 1 

Bodio, presidente. Qui sì tratta, come ha detto prima l'ono~ 
revole De Viti De Mareo, di un campione di quanto si vor'rebbe 
fare più estesamente. 

De Viti De Marco. Se l'Ufficio avesse detto: questo è un 
saggio di ciò ehe si farà per tutte le voci, allora avremmo potuto 
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discorrcre "e è possibile ol'ganizzarlo; ma pal'c che il questa 
monografia debbano segnirlle ancora una o due soltanto, mentre 

se dovessimo accogliere il desiderio del prof. Mortara non si do

vrebbe escludere alcuna voce. 

Se si vuol calcolare il costo della vHa, allora scegliamo le 

derrate che entrano nel tenore di vita, ma se si vu01 calcolare 

il valore della produzione in Italia non bisogna esciudel'c nulla. 

1Uortara. A me sembra ehe il Capo dell' Ufficio di sta

tistica agl'al'ia si ae,:osti al mio Goncetto in quanto egli consi

dera il prezzo fatto dal produttore, che non può darci la misura 

delle variazioni del eosto della vita. 

De Viti ne Mareo. E allora domando: ì'Uffieio è in gr-ado 

di fare questo lavoro? 

AmOl'oso. Anche si T!'auasse di un piceolo numero di mo
nografle, il lavoro non sa!'t;bbe senza vaìol'(), perehò i prezzi di 

un prodot\o SOllO collegali con quelli. dogli altl'i; ~e anche aves

simo solamente i prezzI del gl'ano per einquanta anni e fossero 

sicur'i, il dato sarobbe im portante, e eosi se Si avessero simili 

daLi pèl' altI'! tl o 7 pr'odotti; ma se non sì possono aVel'8 tutti 
per'chè non aveme qualcuno-~ 

De Viti ne l\fal'co. Mi semhra un grande sperpero di 

energia. 

Amoroso. Al eomm. Giufl'l'ida che ba citato Genova e Na

poli dirò c.be siccome noi siamo esportatori di ['iso, i prezzi di 

Genova e di Napoli dipendono dal prezzo di produzione, quindi 

sono già considerati. Se invece importassimo il ri"o allora i prezzi 

nei porti di mal'e a"l'ebber'o maggiore importanza. 

Giuffrida. lo eerr:avo il lato pratieo della (juestione. La 

relazione posta all'ordine del giorno rappl'esenta uno studio che 

si sottopone al Consiglio per trarre norma dalla discussione, per 

poter poi presentare proposte ulteriori. Il fare la revisione di 

queste voci non è matel'ia che si presti ad una discussione che 

non sia stata preeeduta da uno studio dell'Ufficio e da proposte 

ehe potrebbero essere presentate in una prossima sessione. 

Zattini. L'osservazione del eomm. Giuffrida e giustissima. 

Ginfl'rida. Il prof. Mortara vede prevalentemente in queste 

rieerche il determinato fine di conoseere il prezzo nei riguardi 

del pl'oduttore, per calcolare il reddito agrario della Nazione, e 
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a tale scopo debbono raccogliersi i dati che possono servire a 

questo fine. ma possono anche essere proposti altri scopi. 
De Viti De })larco. Ma bisognerà tenere conto del fine per 

decidere quale gmppo di merci debbano essere considerate. Ad 

esempio, per il vino non vedo la grande difficoltà a cui si ac
cennava, perche si dovrebbe soltanto considerare quello di tipo 
comune che ormai in ogni regione è di unico tipo. 

Zattini. Infatti nello spoglio io mi ero attenuto solo al vino 

comune. 
De Viti De Marco. lo ho chiesto un programma ben de

finito perché non mi l'endo conto dell'utilità deile monografie. 
Coletti. Nella discussione si è divagato, ma a questa domanda 

del fine che si propongono queste monografie non si è data ri
sposta concreta. 

GIu:lfrida. Presentemente l'Ufficio si trova ad interpretare 
il pensiero del pl'of. Montemartini, che aveva preparato questo 
programma. L'ordine del giol'l1o parla di criteri seguiti per ia 
determinazione del prezzo dei prodotti agricoli, quindi si deve 
discutere del metodo seguito per fare questo studio sui prezzi; 

quando questa discussione di carattere generale abbia determi· 
nato un sufficiente scam bio di idee, allora sarà il caso di stu
diare il pl'ogramma. Ma io credo che il progl'amma non si possa 
improvvisare in Consiglio e nemmeno credo possa scaturire da 
questa discussione. Si tratta di materia che deve essere studiata 
con calma. 

Coletti. Quinrli si tratta di discutere il metodo di rilevazione 

e di elaborazione di un dato prodotto, salvo a stabilire poi il pro
gramma per tutti i prodotti, ai quali si può estendere il metodo. 

Gin.ffrida. Ma poichè il seno Ferraris trovava interessante 
la esposizione del cav. Zattini sarebbe bene udire ancora quel 
che egli voleva dire. 

Zattini. Proseguendo la lettura dell'elenco dei prodotti, ab
biamo la canapa, il lino e gli ortaggì, dei quali però noi con
sideriamo solo quelli di grande coltura. 

Vengono poi i foraggi, il vino, l'olio, ed infine i bozzoli. A 
questo proposito dirò che si parla di bozzoli, ma che noi fac

ciamo anche una statistica riferita alle foglie di gelso. 

Ferraris. Ma i bozzoli sono prodotti agricoli? 
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Zattini. Sono mes'li fra i pr'odotti agricoli in riguardo alla 
foglia del gelso, 

Coletti. È una industria agricola che, in certe regioni, spesso 
si esercita nella stessa casa colonica e per' opera del colono. 

Ferraris. Al Coletti dirò che in molte locali.tà c'ò l'indu;;tria 
domestica degli attr'ezzi lavorati in legno ehe sono molto in uso 
presso i contadini, ma non per questo cI'edo possano 0onsidel'arsi 
('ome prodotti agricoli. Sono piccole industrie, e tale in alcune 
l'egioni è quella dell'allevamento del bozzolo. 

(Joletti. È la stessa famiglia colonica che attende al bozzolo, 
€ un mezzo di trasformazione diI'etta della foglia di gelso. 

Ferraris. Niente vieterebbe che si stabilisse la produzione 
dei bozzoli come industria a sé. 

Coletti. Ma allora non aVl'ebbe più il primitivo carattere. lo 

non faccio la questione teorica, dico quello che ù., riferendomi a 
certi fondi, a quelli specialmente a piccola eoltura promiscua. 

Bodio, presidente. Le filande sono un'industria separata, ma 
la produzione dei bozzoli entra nell'economia n.gricola, 

Coletti. Nelle Marche la produzione dei bozzoli conside-
rata eome un'industr'ia agricola, mentre tale non sara dove esi
stono altr'e eondizioni. È un 'industria che aì proprieuuio marehi
giano non costa che la metà del valore della fogìia di gelso e la 

metà dei prezzo dei bachi, tutto il resto e opera del contadino. 
II prodotto ricavato ~i eonfonde coi prodotto òel fondo. 

:Ferraris. Allora anche lo zucchero é prodot.to agl'ieolo parchè 
\il fa eolla barbabietola. Se io impianto un allevamento di bozzoli 

in una regione dove c~è la produzione dplla foglia di gelso~ im

pianto un 'industria st.accata. 

De Viti De l\larco. E allora anche il vino si potrebbe di
scutere se è pl'odotto agricolo, perchò esso è una tr-asfOl'mazione 
del.l'uva, trasfor'mazione ehe il pill delle volte è fatta in un opi-

fieio slaccùto. 
Ferraris. Ma noi ~LUdiamo la produzione agricola, non l'a~ 

zienda agl'aria: per me il bozzolo non è prodotto agricolo. Allora 
anehe j'aC'jlJavir,e di"tillata dalle vinacr;e, che è fatta spesso da 
cooperahve di pieeoli produttori, dovrebbe es~ere un prodotto 
agr·ìcolo. 

J~ivi. In Toscana, nei tempi pa"sati, nelle famigìie di piccoli 
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proprietari, era uso generale, in parte ancora esistente, che della 
coltura dei bozzoli nei singoli poderi si occupassero le signore 
stesse di casa, e anzi un mezzo secolo fa si usava di fare una 
villeggiatura speciale per l'allevamento dei bachi, al 'Iuale i con
tadini rimanevano estranei. In questo caso non si tratterebbe dì 
una coltura agricola. 

Ferraris. Conosco delle famiglie nobili di Padova che si por
tano in campagna nei loro possessi per fare l'allevamento dei 
bachi. 

Coletti. Anche nel Milanese, nobilissime e ricche famiglie 
presiedono ai lavori della produzione dei bozzoli; ma allol'a il 
fatto assume una fisonomia diversa. 

Bodio, presidente. Avuto riguardo all'importanza di questa 
produzione e alla facilità di trovare i prezzi si potrebhe la
sciare questa denominazione. 

Zattini. Continuando nella serie dei prodotti, abbiamo 
agrumi e poi le frutta. 

Ferraris. Per gli agrumi dirò ch" moltissimi contadini li ta
gliano, li mettono in salamoia, in grossi recipìenti, che poi con
segnano ai negozianti; ma in questo caso non si tratta di un 
prodotto industriale. 

Coletti. lo credo che la questione si risolverebbe dicendo 
" industrie agricole ». 

Zattini. Quanto alle frutta noi facciamo le seguenti distin
zioni: in un gruppo mele, pere, coiogne e melagrane, !il un 
altro: frutta polpose, in un terzo: mandorle, noci, ecc., in un 
quarto: fichi secchi e frutta secche. 

Finalmente abbiamo le castagne che sono molto interessanti 
perchè in certe località sostituiscono il grano. 

Ferraris. E i fichi freschi, che hanno pure una grande im
portanza 1 

Zattini. Sono comprei"'i nella categoria dei frutti polposi in
sieme con le susine, le albicocche, pesche, ecc. 

Bodio, presidente. Ora che abbiamo passato in rassegna questì 
prodotti possiamo concludere rimettendoci all'Ufficio perché in Ulla 
prossima sessione ci presenti un programma completo. 

De Viti De Marco. lo farei la proposta che il programma 
fosse fatto basandolo sui prezzi all' ingrosso, per voci, in corri-
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spondenza ,~on un programma per i prezzi al minuto, perchè ci 
sono dei rapporti che vanno tenuti presenti. 

Zattini. Questo si farà d'accordo con l'Ufficio del lavoro. 
Amoroso. Il Consiglio ha da fare ossel'vazioni sulle rileva

:doni e la elaborazione rlei dati? 

De Viti De Marco. lo trovo che ìa. elaborazione è fatta be

nisflimo. 
Bodio, presidente. L'Ufficio continui nel suo lavoro e nelia 

prossima sessione ci esporrà un programma pii! eompleto. 

LI't seduta è tolta «Be 18. 15. 
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Seduta antinleridiana del 4 IDR1'ZO 1914. 

Presidenza del seno BODIO. 

Sono presenti i consiglieri: Bodio, Coletti, l!'crraris, Giuf· 
frìda, Uvi, Mortara, PantaleonÌ e il segretario Antonueci. 

Assistono i funzion(~ri dell' Ufficio centrale di statistica 

eomm. Aschieri e cav. ZattinL 

La seduta è aperta alle ore lO. 30. 

Bodio, presidente. Prego il prof. Mortara di riferire intor'no 
al tema pORto all'ordine del giorno, che riguarda la rileoa.zione 
statistica l'ullo stato delle eolture. 

l\'Iortara. La rilevaziolle statistica dello stato delle colture ten· 
derebbe a consentire la previsione sui raccolti alcuni mesi prima 
della loro maturazione, 

Quale valore abbia per la determinazione del futuro raccolto 
la constatazione a tre o quattl'o mesi di intervallo dal l'accolto, 
è difficile dire e neppure i pregevoli studi del prof. Ricci con
sentono un giudizio definitivo in proposito. A seconda delle con
dizioni atmosferiche ci si potrà più o meno avvieinar'e; però in 
altri paesi queste rilevazioni vengono eseguite da un certo tempo. 

Il falto che l'Istituto internazionale di Agricoltura ha cre
duto opportuno di ria~sumere i dati dei singoli paesi, e tentare 
una previsione eomplessiva del raccolto, specialmente dei cereali, 
pel' tuHo il mondo, incol'aggerebbe a tentare anche in Italia 
quest' indagine. Ad ogni modo, solo dopo aver provato per una 
serie di anni, potremo dire se ]' indagine stessa riesca utile 'od 
inutile al nostro seopo; se i risultati siano così inattendibili da 
dover abbandonare l'indagine, o se spesso rie'lcano così appros· 
simati da dimostrare che valga la pena di continuarla. 

Quindi sull'opportunità di eseguire queste indagini, mi pare 



- 96-

che il Consiglio SupoJ'ioJ'e non possa pronuncial'si se non affer

mativamente. Criteri negativi si potl'ebbero desumere dali' ispe
zione dei risultati di un certo numero di anni. 

Quanto al modo rli esecuzione l'Ufficio si è trovato al hivio 
fra due sistemi: poteva chif,dere ai suoi informatori o una valu
tazione del prodotto futuro, in base alle condizioni attuali della ve
getazione; una valutazione numerica, ponendo ad esempio uguale 

a 100 il prodotto dell'anno passato. Il titolar'c di ogni Cattedra 

ambulante aVI'cbbe dovuto rispondere quale prodotto si poteva 
speral'e per l'anno in corso, basù.ndosi sulle attuali condizioni 

della vegetaziolle. Oppure si poteva semplicemente chiedere agli 
informatori se le condizioni della vegetazione lasciano sperare 
un raccolto buono, mediocre, ottimo () cattivo. 

Forse il secondo sistema. quello della valutazione puramente 
qualitatìva delle condizioni della vegetazione è il migliore. Già 
la valutazione numm'ica non può sempre essere :se non molto 
impreeisa, e poi r'è il pericolo ehe il termine di riferimento non 
sia sempre pre,;ente alla mente dell' informatore. Si può porre 
eguale a conto il raccolto dell'anno scorso) ma non semp,'e l'in
formatore ha presente questo raccolto, mentro ha dinanzi a sè le 
condir,ioni attuali della vegetazione, e può giudicarne eOI1 eognìzione 

di eausa. 
Inoltre se la risposta fosse data in forma qualiiativa nessuno 

vieter'ebbe ulla traduzione della risposta stessa in forma quan

titativa, da parte dell' Uffieio di statistica agraria, il quale potrehbe 
atteibuire alla qualifica ottimo, ad esempio, il valore di 120, alla 

buona 110, alla media 100, alla cattiva HO, e alla pes:sima 80; 
l,radune così in forma numer'iea le informazioni raecolte dai 001'

rispondenti e di queste informazioni formare Ulla media semplice 

o ponderata, più facile a farsi così che non se le rilevazioni 

stesse fossero COllsel'vate nella forma qualitativa. 
Insomma mi pare ehe valga la pena, dato anche il minimo 

dispendio che questa ricerca può cagionare, di telltarla. Fra 
qualche anno il Consiglio Superiore e l'Ufficio di Statistica agl'aria 

potranno decidere se convenga continuarla. 
Quanto al metodo, io trovo ehe il Consiglio non può che 

concordare con le propoO'te dell'Ufficio, cioè chiedere ai corri

spondenti dei giudizi sintetici, riassunti nelle qualificazioni di 
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ottimo, buono, ecc. Secondo l'Ufficio di statistica agraria ottimo 
corrisponderebbe al miglior raccolto ottenuto nell'ultimo quin
quennio, pes8imo al peggiore dello stesso periodo, poichè in questo 
quinquennio si sono presentate tutte le possibili alternative di 
stagioni e di raccolti. Il l'accolto migliore è forse il migliore pos· 
sibile date le attuali condizioni dell'agricoltura italiana, ed il pes
simo del quinquennio è forse anche il pessimo assoluto, è diffi
cile rimanere al disotto di esso. 

Per quello che riguarda l'Italia in generale sta bene il cri
terio dell' Ufficio di dividere la superficie in zone, ma tale cri
terio andrebbe temperato, perchè non in tutte le singole zone, 
e per tutti i prodotti, nel quinquennio si sono avuti gli anni di 
massima e di minima; e la conoscenza che il direttore dell'Uf
ficio di statistica agraria ha delle condizioni delle varie pl'ovincie 
e zone potrà condurlo a temperare la rigidezza di questo criterio 
per giungere alla determinazione delle quantità prevedibili di rac
colto corrispondenti alle varie qualifiche. 

Ferraris. lo mi permetto una osservazione di forma innanzi 
tutto. Si parla della rilevazione statistica sullo stato delle colture, 
e rÌeordo che nelle antiche statistiche, quando l'Ufficio era di
l'etto dal seno Bodio, non abbiamo mai voluto che le rilevazioni 
agl'arie venissero considerate come statistiche. Esse non el'ano 
che valutazioni approssimative, e la statistica non se ne era mai 
occupata, e tali valutazioni erano deferite alla Direzione generale 
di agricoltura. 

Siccome ora si tratta di valutazioni approssimative che hanno 
valore solo se fatte con metodo opportuno, bramel'ei che anche 
in quest' occasione risenassimo alla parola statistica la sua pro· 
eisa significazione. 

Mortara. Allora bisogna cambiare nome all'Ufficio di stati
stica agl'aria. 

Ferraris. No; le rilevazioni dell'Ufficio fwno vere rilevazioni 
statistiche, quando si riferiscono a superficie, a quantità di pro
dotti; ma quando si vogliono fare delle previsioni in base ad 
accertamenti pel' determinare quello che sarà in avvenire una 
data fOl'ma di produzione, non si fa piÌI una statistica, ma una 
valutazione. Messa la COf<a sotto quest'aspetto, e eio~) ehe l'Uf
ficio fa delle previsioni pOI' fOl'llirle all' Istituto intel'llazionale di 

'7 - Annali di Statistira. 



- 98-

agl'icoltura, 5i deve dire che tali previsioni possono essel'e puh

blicate come previsioni sullo stato delle colture, ma non eomf' 

indagini statistiche, 

Bodio, presidente. (~ueste una volta si chiamavano indagini 

wllo stato delle campagne, e possono essere date come infor

mazioni, raccolte dall'Ufficio di statistica. La cosa si compliea 

!)erchl, si vuole che questo stato delle campagne, determinato in 

punti da uno al'), o con la scala del bu.ono, mediocre, cattivo 

si possa senz'altro tr'adUlTe in quintali di produzione. In questo 

modo possono facilmente le previsioni essere contraddette dal 

fatto. Se coloro che eonsultano le pubblicazioni statistiche fos

.~ero ragionevoli. potr'ebbero dire: se fosse continuato lo stat.o 

delle campagne a mantenersi iu quel modo, il prodotto sarebbe 

stat.o tant.o; ma il grosso pubblico vedendo delle differenze sensi

bili dirà piuttosto: Gli statistiei di professione hanno voluto fare 

una previsione ed hanno sbagliato. 

È vero che se per lo ~lato delle campagne si vogliono dati 

particolareggiati per zone e sottozone il calcolo è semplicemente 

aritmetico; si tratta di tradurr'e lo stato delle campagne in etto

litri, od in quintali di mel'ce; ma impegnarci in una responsabi

lit.à come lÌ (luella di pubblicar'e noi stessi queste cifr'e, mi sembl'a 

pericoloso. 

Dirò poi che due volte una relazione .~u questo argomento 

fu portata all'Istituto internazionale di statistica, una volta all'Aja 

ed una volta a Vienna, ma che l'Istituto intcrrlazionale se ne 

disinteressò, dil'elldo: noi ci occupiamo dei metodi statistici, in 

quanto si intende descrivere fatti avvenuti; ma le previsioni nOli 

sono affal'e nostro; non contestiamo che possano farsi, ma l' Isti

t.uto internazionale di Statistica non può per suo propl'io ufficio 
consigliarle, 

Ferraris, Su questa prima parte si potr'ehbe concludere 

accettando le )'ilevazioni sulla previsione, ma non si dovrebbero 

ehiamare rilcvazioni statistiche. 

Quanto poi alla sostanza, confesso che non ho mai potuto 

)'endel'mi conto della differenza l'm il sistema che si ehiama della 

valutazione e queHo della classificazione dcI !'3C('0!tO in ottimo, 

liU.onn, mediocre, cattivo, pessimo. lnvolontm'iamentfl 'lue8to se· 

condo giudizio si fa. in hase lld una valut.azione. 
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Coletti. }J un modo diverso di esprimer'e la stessa cosa. 

Ferraris. Bisogna che la nostra mente il giorno in cui dice 

ottimo, si riferisca ad un raccolto quantitativo superiore al medio. 
Mortara. Infatti l'Ufficio fa corrispondere una scala nume

ricaa queste valutazioni. 

Ferraris. E allora non credo che sia il caso di discutere 

lungamente se convenga adottare il metodo della valutazione o 

quello della classificazione. A me sembra che la combinazione 

dei due sistemi sia la cosa migliOl'e, e quindi che anche la clas

sificazione debba essere tr'adotta in valutazione numerica. 

Per quali pl'odotti poi si tratterrebbe di fare queste valu

tazioni? Comprendo che, ad esempio, negli Stati Uniti di America 

:'li faccia la rilevazione del cotone, che ha una enorme impor

tanza nel commercio internazionale, e perchè la stessa qualità 

della coltul'a permette queste pl'evisioni; ma non vorrei che si 

estendessm'o queste indagirli a tl'oppi prodotti. 

llIortara. Si limiterebbe ai principali, al gl'ano, ai cereali. 

Zattini. A quattro o cinquc prodotti. 

Coletti. A me sembra preferibile il criterio della classiflca

zione; dire ad esempio ottimo, ma non fissare una cifra, perchè 

potrebbero venire delle smentite troppo rudi all'atto del ('accolto. 

Del l'esto si capisce che 'iuesta valutazione espressa in cifre od 

in parole si riferisca sempl'e ad un tipo di raccolto; è sempl'e 

un apprezzamento qualitativo che facciamo al quale poi si può 

dare un'espressione quantitativa o numel'ica. In fondo sono f'alf;e 

statistiche, per'chè .llon risultano da] contal'e unità per' unità le 

var'ie manifestazioni di un fatto, ma da un apprezzamento; quindi 

]' espressione llumericapui) essel'c meno sincel'a. Quanto al tl'O

val'tl lUlll parola adatta può sembral'e ricerca bizantilla; ma .il 
dire soltanto !'ilevazÌone dello stato delle coltur'e mi sembm 

t1·oppo poco. 

Presidente. Si diceva prima « stato delle campagne ». 

Coletti. Si potrebbe dir'c: stima statistica dello stato delle 

eolture; la parola sti"ma.temperel'ebbe quella di statistiea che agli 

vl'todossi della statistica sembra non bene appeopf'iata. Oppure 

si p.otl'ebbe anche dieo rilevazione estimativa. 

lIorf:ara, Nei tr'attati di st,atistica si eOlJsidem anche la 

;otimll. 
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Coletti. Sono quelle rilevazioni che il Salvioni mette ai con
fini della statistica; si trovano tra le rilevazioni descrittive e la 
statistica. 

Domando poi all'Ufficio: queste rilevazioni sulla probabilità 
del raccolto in quale tempo vengono fatte? Il sapere questo può 
essel'e un mezzo per giudicare della probabilità reale di queste 
stime, perchè quanto più esse sono fatte vicino all'epoca del rac
colto, tanto maggior valore hanno. 

)Iortara. L'Ufficio potrebbe valersi dei dati pubblicati per 
alcuni paesi dall'Istituto Internaziouale di Agricoltura. 

Zattini. Quanto all'intestazione rinuncio senz'altro alla pa
rola statistica, la quale, come ha bene detto il prof. Mortara, 
ò stata introdotta perchè abbiamo sempre nell' orecchio questa 
parola; e ci siamo anche stati trascinati dalla frase dell'Istituto 
Internazionale di Agricoltura che appunto così chiama lo stato 
delle coltUl'e. Si poteva dir'e previsione dei l'accolti, ma io pen
satamente non ho voluto usare questa frase, pel'chè (l un po' pe
r'icolosa. Debbo però aggiungel'e che lo scopo che si vuoI rag
giungere è proprio quello di una Vel'a previsione. 

In tutti i giornali di agl'al'ia, e in molti dei politici si leg
gono spesso delle informazioni generiche sulle condizioni agl'i
cole, dalle quali gli speculatori ne traggono profitto. E non di 
rado diffondono notizie di raccolti deficienti, pel'chè una grande 
11uantità di merce sta nei magazzini. 

Il fine che deve proporsi la nostra Amministrazione dovrebbe 
es,~el"e quello di moderare o rettificare le notizie che in un senso 
o nell'altro si propagano nel Paese, Se a tempo oppor'tuno l'U f
ficio potosse dal'e delle informazioni attendibili farebbe cosa pl'O
fìcua, e lo può fare, perchè si hanno informatori in ogni pr'ovineia, 
e info['matori che sono fra le più competenti persone. 

lo ho accennato all' Istituto internazionale di agricoltUl'a, 
pel'chè esso ebbe ad osservare che l'Italia, a differenza di altri 
Stati, non faceva la rilevazione dello stato delle colture, 

AI prof. Montemartini, chI') mi comunicava tale adde1)ito, 
feci leggere quali erano le notizie che dava il mio Ufficio. e di
mostl'ai come il sel'vizio funzionasse. Per illurnimu'e meglio il 
Consiglio posso leggere le informazioni che ho pubblicato l'anno 
pas:;ato nei Bollettini. E così rispondo anehe alle ossel"vaziol1i del 
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proe. Caletti che mi domandava notizie circa le epoche in cui nOi 

facci&mo i rilevamenti. 
L'anno scorso a cominciare dal Bollettino di marzo (che ri

feriva le informazioni del febbraio) mi limitavo a dare notizie 
generiche: dicevo « che i cereali, in generale, si presentavano sotto 
un buon aspetto di vegetazione. 11 freddo sopraggiunto ne avova 
arrestato lo sviluppo, ecc. ». 

Nel mese succossivo notavo: « l'aspetto del frumento alla 
fine di marzo era in tutte le provincie molto promettente. Per 
l'aprile dicevo che le condizioni del frumento erano in generale 
molto buone, cosi da promettere un raccolto non solo notevol
meùte maggiore di quello del 1912, che fu di 45 milioni, ma 
anche superiore alla media dell'ultimo quadriennio». 

E nelle informazioni che si riferivano al mese di maggio 
« si mantengono in generale per il grano le previsioni fatte alla 
fine del mese scorso, si prevede un raccolto normale nell' Halia 
Settentrionale, abbondante, rispetto al!' anno scorso, nell' Italia 
Centrale, e nell'Italia Meridionale, se non abbondante, buono. 
Sono migliorate le condizioni in Sicilia, ma la siccità fa sentire 
i suoi danni in altre regioni. Si sente desiderio di acqua in altro 
località. E sulla base delle condizioni accertate alla fine di maggio 
osservavo cho la valutazione del raccolto complessivo si poteva 
fare in circa 50 milioni di quintali». Ecco il primo mese in cui 
ho outtato una cifra sul mercato. Naturalmente quando si lan
ciano delle cifre bisogna cercare di essere prudenti. 

Nel mese successivo feci effettivamente un calcolo nume
rico, e da questo calcolo mi risultarono 54 milioni di quintali. 
Dunque nel mese precedente già avevo fatto una previsione, ma 
mi ero tenuto alquanto basso, perchè sono tante le peripezie alle 
quali va soggetto il frumento che le limitazioni non sono mai 
troppe. 

Nel mese successivo - quellò della mietitura e della battitura 
- scrissi: " le previsioni di un buon raccolto del frumento si sono 
mantenute, ed in alcune regioni sono state anche superate, spe~ 
cialmente in alcune provincie dell' Alta Italia e della Centrale. 
Poca resa in granello in Basilicata e scarso, sebbene ottimo di 
qualità, in Sicilia. In complesso le notizie farebbero ritenere che 
il calcolo della definitiva produzione del frumento darà una cifra 
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superiore ai ;)4 milioni di 'luintali ottenuta, fino dallo ~cor'so me,;e, 
('01 calcolo provvisorio». 

Finalmente nel mese sueee:;sivo il ealcolo definitivo ei dett,) 

58 milioni. (Segni di compiacimento da parte dei Consiglù,ri). 

Con (juesto ho voluto dimost"'lrc al Consiglio quale ò il ~i· 

stema tenuto dall'Uffieio, e ho voluto anebe far vedere ehe non 

SI ll'atta di una cosa nuova. 
Convengo con quanto <liceva il seno Fel'f"1l1'is che la classi n

cazione all'atto p,'atieo si tJ'aduce in valutazione, pel'chè quando 

uno dice che il fnunento ba un a"petto buono, bic;ogna ehe si 
)'ifel'isea n quanV) ha veduto nelle :wnnte precedenti, ed in La~(> 

alla sua espedeuza possa dire ehe quando il frumento si presenta 
sotto quelle condizioni il l'accolto sarà buono, 

L'Istitut.o Internazionale <li Agl'icoltura si prefiggeva di tra· 
dUI're le parole della elas~ifìcazionc, in cifre, perdlè alle einque 

parole di; ottimo, buono, medio, cattivo, pe88i1no, fa COITispOll

dere i numer'i da l Il 5, 

Per'il il tJ>adurre le parole in cifre vuoI dire senz'altro adot
tare il sistema della valut.azione. 

Il prof, Mor't:lI'a diceva che ci si poteva riferire nel ealeolo 

in dfra al l'accolto dell'anllo p,'ccedente: i si"temi possono e:'\sert' 
diversi, ci si può anche riferire al prodotto Ilor'male o a quello 
medio di diversi anni, Così per' diversi prodotti e specialmente 

pel fl'Umento i dati dell'ulLimo quinquellnio dànno luogo ad una 
media molto attl:ndibile, 

JUol'tara. lo non ho pr'oposto di rifel'irsi al raccolto <lei· 
l'anno passato, anzi eoncOl'do con l'U mci\) neil'opporlullità di 

prendel'e la media del quinquennio. Avvertivo però che potrebbe 
essere opportuna qualehe correzione per le singole 7.0n8. 

ZattillÌ Ho già detto dlC per le condizioni del commercio, 
(' in }'iguHr,10 ai consumatori, sarebbe opportuno mettere le eifr'e 

invece delle parole, c a [aIe proposito ho mostrato l'esempio 
dell'anno pa;>sato. Il problema che io sottopongo al Consiglio si 

l'iduee a ebiedel'gli quale sistema l'Ufficio debba tenere rispetto 

ai propri corrispondenti, per poter giungere alle sue conclll"ioni. 
Negli anni precedenti ho seguito due sistemi: due anni fa 

SI stabilì che in tutte le provincie si partisse dal prodotto mas
simo. E por massimo si inteso quel prodotto corrispondente alla 
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potonzialita produttiva di un dato tel'l'eno e che si l'aggiunge 
quando si verificano nell'annata tntte le condizioni favol'evo!i ad 
una data coltura. 

Ora a tutti i nostI'i corrispondenti ho detto: tenete presente 
il massimo (che io avevo calcolato per tutte le provincie) e tutto 
ciò che puo farlo variare, deve essere rappl'esentato da condi
zioni sfavorevoli, inquantochè le favorevoli sono appunto COIl

template nel massimo. Quindi se l'aratura e poi la semina non 
sono fatto in buone condizioni, cominciate a togliere qualche 
cosa dal massimo. Se a questo diamo il valore 100, il l'accolto 
si ridulTà per es. a.99, perchè ci sono condizioni sfavQ['evolì alle 
quali non si puo ripal'are. 

Però se con questo sistema non mi sono tr'ovato male, non 
mi son trovato neanche t.roppo bene, perchè è molto difficile per' 
i diversi informatori apprezzare in percentnale l'influenza di una 
condizione sfavorevole; o quindi ho finito coll'abbandonare il si· 
stema medesimo. 

L'anno passato quando ci fu il Congresso delle Cattedre am
bulanti, siccome io ho l'abitudine di star sempre in contatto con 
questi mioi collaboratori, domandai il loro parere; ci furono di 
(Iuelli che sostenevano che·il miglior sistema fosse di riferirRi 
alla produzione normale; altri che avevano preso parte all'im
pianto del Catasto agrario, nel quale si era concretato il prodotto 
normale, preferivano riferirsi all'anno precedente. 

lo feci notare che con riferimenti diversi mi era difficile l'i· 
cavare conclusioni, e perciò chiesi una vera previsione del rac
colto. Alcuni però, ed erano i più competenti, osservarono che 
non potevano fare gli astrologhi. 

Infatti per il frumento non si possono dare cifre sicure se 
non all'ultimo, per le sorprese che avvengono. E di ciò devesi 
sempre tener conto, tanto è vero che io nella previsione dell'anno 
passato mi ero fermato ai 54 milioni, sebbene avessi dati suffi
cienti per prevederne 58. 

Ma visto che i sistemi di accertamento non erano molto 
buoni, quest'anno ne ho pensato un terzo che potrebbe mettersi 
in esecuzione in questo mese, 

Scartato il sistema di valutazione perchè i più competenti 
si rifiuterebbero, ed anche perchè i meno competenti, e quindi 



piil pel'ico!osi, ulla volta fornita una cifra non si correggereb
bero, ma persisterebbero nell'errore llei mesi 8u(~ce~sivi; avrei 
pensato di ris~l'vare all'Ufficio le deduzioni ed ai corrispondenti 

chiederei, sul come si pl'esenta la coltura in quel dato momento, 
solo un giudizio nel senso della materialità della vegetazione, 
Uno noterà che al momento opportuno è mancata l'acqua, un 

altr'o dirà che il gl'ano si presenta "ado, e tante altre cose pel' 
le quali i cattedratici possono pronunciarsi. Ed ogni giudizio sa

rebbe sintetizzflto da una parola. 
Questa sarebbe una vera rilevazione est.imativa come pl'OpU

neva il pro!'. Coletti; è un apprezzament.o non ileI senso di cifr'e, 

ma nel senso di parole. 
In sostanza la previsione si compone di due parti: un giu. 

dizio dei eOl'f'ispondenti Rulla vegetazione avuto riguardo a tutte 
le eondizioni che hanno preceduto un dato momento; ed una de·· 

duzione pel futuro che eostituirebbe uno studio dell'Ufficio. 
In questo modo io potrei giungere ad un giudizio !juantitativo, 

sempre pero adottando un po' di opportunismo, e molta eirco

spezione, come hanno visto che ho fatto l'anno passato. 
Coletti. Le notizie pubblicate l'anno passato nel Bollettino 

sono un vero crescendo verso la st.atistiea, lln'aspirazione verso 

di essa. 
ZatUni. Ai nostri infol'matol'i sono distribuiti dei fogli men

sili nei quali debbono dar notizia sulìe vicende della st.agione e 

su ogni singola eoltUl'u. Oltre a 'luesto dovrebbero aggiungere la 
eonelusioIle delle loro rilevazioni, giudicando se la. vegetazione ù 

buonn, ottima, media; insomma un giudizio delle condiziolli attuali 

delle piante. 
Il pr'of. Morl.aJ'[l ha parlato di zone agrarie ed io faccio no

tare che i dati sulla produzione dei diversi l'accolti sono appunto 
forniti pel' zon"e agl'arie, i quali poi vengono raggl'uppati per re

gioni di montagna, collina e pianura. 
Analogamente i giudizi 'iullo stato delle colture dovranno es

ser'e forniti pc!' zone od almeno per' regioni agrarie, Con che 
sarà possibile tener conto anehe della giusta raccomandazione 
fatta dal prof. Mortara. 

BOllio, presidente. Prima di giungere ad una conclusione 

deRidererei un chiarimento. Mi pare elle sia stata adoperata pro-
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miscuamente, e lluasi indifferentemente la ft'use prodotto medìo e 
prodotto normale. A me semhra che normale sia quello che ahi·· 
tualmente si raccoglie; ma fOl'se nel linguaggio comune la pal'ola 
normale è intesa a significare abbondanza. Per l'agricoltore è nor~ 

male il raccolto quando riempie il suo granaio. Converrebbe pre
cisare bene le indagini, sapere cosa s'intende per normale. 

Zattini. Mi affretto a rispondere che ormai la parola 001'

male si può bandire. Essa fu adottata all'impianto del servizio 
pe! f!lnzionamento annuale, in quanto, mancando dati sui quali 
fondarci, si slabilì per ogni coltura un prodotto conispondente 
alla potenzialità produttiva del terreno, come si fa nelle stime 
agrarie. 

Ma dopo un certo numero di anni in luogo del prodotto 
normale considereremo il medio effettivamente determinato. 

Bodio, presidente. Quale è la conclusione alla quale dob
hiamo venire? 

Mortara. Non è stata fatta alcuna osservazione sostanziale 
a quauto l'Ufficio ha fatto l'anno scorso. 

Bodio, presidente. Il Consiglio è persuaso che l'Ufficio abhia 
fatto il meglio che per lui si potesse; ma il quesito è di sapere 
se si avessero anche da pubblicare notizie circa le previsioni del 
raccolto parecchi mesi pr'ima, e se queste notizie debhano essere 
espl'esse in cifre assolute o se ci dobbiamo limitare ad una classi
ficazione mediante aggettivi quautitativi. 

Mortara. L'Ufficio dà già un apprezzamento numerico alle 
parole ehe gli informatori comunicano. 

Zattini. Il presidente desidererehbe che SI dicesse per- un 

eerto numel'o di mesi si segua il sistema di dare apprezzamenti 
a parole, e poi, due mesi prima del raccolto si comincino a dare 
delle cifre. 

~Iortara. Non è prudente vincolare l'Ufficio. È opportuno 
che l'Ufficio abbia piena libertà di movimento. 

Zattini. L'anno scorso io ho ,jato il primo giugno aIl'Isti,
tuto internazionale di Agricoltura la cifra di 50 milioni e cioè 
due mesi prima del l'accolto. Prima di allora nel Bollettino non 
ci sono apprezzamenti in cifra. Ma il prof, Mortara potrebbe for~ 
mulare un voto. 
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Mortaru .. Pet' couto mio non pokehbe es,;el'e elie un voi" 
(h approvazione a quanto ha fatto l'Ufficio. 

Coletti. Le cifre possono essere date solo nel periodo pii! 

prossimo al raccolto~ 
7.att.ini. Per' citare qualche esempio di quanto si fa negli 

altri Stati dir'ò che l'anno passato la Hus"ia nel giugno non co
municò nulla, nel luglio ha dato come indice (su 100) la eifra 
di 114, nell'agosto 108; ha confermato il 108 IleI settembre e 

nell'oUobt'e, e nel novembr'e ò salita a 115, nel dicembre alai 
clt'J ha r'appl'esentato il raccolto definitivo, 

Gli Stati Uniti, ehe hanno il t'r'umento in invel'1lo ed iu 
l'rima.ver'a, nel maggio hanno detto che nel complesso il pr'odotto 

'ii valut.ava a 102, nel giugno a 10:3 per' quello di inverno, e 100 
. per' quello di primavera; nel luglio si è saliti a 121 pel'l'inverno 

e diseesi a GG per' la primavera, nell'agosto a 128 e 70, nel 

;,;ettembr'e a 128 e 74. Nell'ottobre è dato complessivamente a 103, 
valore che si accosta al 102 iniziale, ma attraverso ad una lunga 

serie di valori. 
l\Iortal'a. Si potrebbe rias,mmere la discussione nel seguente 

ordine del giorno: « Il Consiglio Superiore di Statistiea appr'ova 

il progetto di rilevazione dello -stato della coltnr'a presentato dal
l'Uffieio di Statistica agraria, affidando alla prudenza del Dir'et

tore di codesto Ufficio la determinazione della forma più corlVe
niente di sintesi delle informazioni raccolte ». 

Coletti. Dir'ei anehe di tener' conto delle osservazioni fatle 
durante la discussione. Per' esempio si è soppressa la par'ola 

statistica. 

Bodio, prc$idente. Su quel ehe riguarda le parole mediocre, 
buono, ottimo, e SIl altre questioni già il Consiglio ba espt'esso il 
suo parel'c, approvando eiò che fu fatto; quindi mi ;-,embl'a tr'oppo 

generieo il dire: « affidando alla prudenza del Direttore, ecc. '>. 
lo dit'ei anche: «tenuto conto dei r'isuttati della discu~sione 

~voltasi nel Consiglio ». 

(È approvato l'ordine del giorno, eon l'aggiunta proposta dal 

presidente). 

Bodio, presidente. Nella prìma seduta abbiamo fatto una di

scussione sulle condizioni dell' Ufficio di Statistica peI' fluanto 
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riguarda. la dcficien<lel di per'souale e di mezzi finanziat'i, ma ri~ 

mandammo ad altr'a seduta l'adozione di una deliberaziolle al 
['iguardo. 

]j'erraris. Si discusse di chiedere maggiori mezzi per' l'Uf· 
ficio di Statistica, e nello stesso tempo di non trascurare il per

sonale attuale del Censimento. Per concludete si sarebbe fa 1'

mulato una delibel'azionedi questo tenore: 

« Il Consiglio Superiore di Statistica, pt'eso atto delle dichia, 
razioni fatte dal Dil'Cttore generale della Statistica sullo stato dei 

lavori, e sulle condizioni dell'Ufficio centrale di statistica, spe

cialmente per' quanto l'iguarda il personale e i mezzi coi qualì 
l'Ufficio stesso possa adempiere al suo còmpito, quale è richiesto 
dall'interesse della Pubblica Amministrazione e dal progresso 
degli studi st.atistici, fa voti che si proceda senza ulteriol'e in

dugio al rior'dinamento di questo servizio, anche secondo quanto 
prescrive l'articolo 15 della legge 8 maggio 1910 ». 

Coletti. Noi tutti sappiamo che i giovani attualmente rimasti 
in ser'vizio nell'Ufficio del censimento sono desiderosi di essere 
utilizzati in uriìci più stabili, ma non so se possiamo noi di nostra 
dir'etta iniziativa dare simili suggerimenti, Bisognerebbe riferirei 

alle pal'ole del Direttore generale. 

Pantaleoni. Sappiamo che quei giovani hanno una lunga 
pratica. 

Coletti. Mit lo sappiamo, appunto, riferendoci a quanto ha 

detto il Direttore. 
Bodio, presidente. Si dice nell'ordine del giorno « preso atto 

delle dichiarazioni fatte dal Direttore generale della Statistica». 

Coletti. Ma ciò si riferisce allo stato d8i lavori e alle COll

dizioni dell'Ufficio non al personale. Per me, si badi, è solo que

stione di forma. 
Giuffrida. Parlando di condizioni dell'Ufficio si parla anche 

del personale. 
Del resto quanto è detto nel voto sottoposto all'approva

zione ùcl Consiglio vel'l'à completato col resoconto della seduta. 
Livi. Si potrebbe mettere:« utilizzando in parte o total

mente il personale del censimento ». 

Bodio, presidente. Prego di considerare che l'Amministra-
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zione LI'ova giit gl'audi dirncoltà nellicenzial'e gli impiegati stl'aol'
dinar'i, ed in questo caso ha assunto il personale, avver'telldo ri
petutamente che si trattava di diurnisti; non possiamo noi accre
SCCi'e codestc difficoltà. Dobbiamo lasciar agire il Governo nella 
sua responsabilità. 

Aschieri. Si potrebbe dire « utilizzando quella parte del 
personale che, per le stesse dichiarazioni del Direttore gener'ale, 
si l'iticne adatto ». 

Mortara. Mi pal'e che da quell' ordine del giorno non l'isulLi 
ahbastanza il gl'ido di allarme che deve gettare il Consiglio Su
periore di fronte alle condizioni miseroyolì in cui è ridotta la 
Dir'ozione generale di Statistica. 

Dopo quel « preso atto» io metterei qualche espl'eSSiOlle per 
~ig[)ificare ehe non possiamo essere indifferenti per un ufficio il 
cui Direttore dice che è in via di sfacelo. 

Bodio, presidente. Il personale ol'dinario dell'Ufficio è ill su f... 
fìeiente anehe eon l'aggiunta di questi 50 presi dal censimento, 
i quali f['a sei mesi non potranno piil essere mantenuti. 

lUortara. Quella del personale è una questione, ma non i; 

l'unica. 
Bodio, presidente. Si potrebbe diI'e: « il Consiglio Superiore 

di Statistica, preso atto delle dichiarazioni fatte dal Dir'ettore ge
nerale della Statistica sullo stato dei lavori, e 5ulle condizioni 
dell' Ufficio e specialmente per quanto riguarda il personale e 
i mez7.i coi (Iuali l'Ufficio stesso possa ademl'if\re al suo cùmpito; 
ritenuto che il personale e i n.ezzi sono inadeguati alle esigenze 
del lavoro, e che senza solleciti provvedimenti i servizi di stati
stica andl'ebbero in sicura rovina, fa voti, ecc. ». 

l\:[ortal'a. Propone quest'altra formala: Ritenuto che, senza 
provvedere adeguatamente e prontamente al pel'sonale e ai mezzi, 
i servizi di statistica si avvieranno a sicuro sfacelo, con danno 
degli studi e della pubblica amministl'azione . . . , . 

Pantaleoni. Non parliamo di studi altrimenti non si otterrà 
llulla. I denari per la scienza non li danno, mentre se c' () Ull 

interesse dell' Amministrazione, i denari si trovano. 
Mortara. . . . . «con danno della pubblica ammini-

strazione, fa voti che si proceda senza ulteriore indugio al rior
dinamento di questi servizi, anche secondo quanto prescrive l'ar-
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ticolo 15 della legge 8 maggio 1910, utilizzando la parte migliore 
dell' organiézazione del censimento ». 

Gitdfrida. Queste considerazioni, potranno essere messe in 
evidenza nella relazione al Ministro con la quale l'ordine del 
giorno verrà illustrato. Piuttosto osservo che non basta dire 
« con danno della pubblica Amministrazione » perchè anche il 
Paese risentirebbe danno dalla soppressione di questi servizi. 
Attualmente ogni giorno ci si domandano notizie svariate, per 
esempio quanti sono i depositi a risparmio nella tale provincia; 
quale la forza motrice in cavalli di tal'altra provincia; tutte 
queste richieste ci vengono dalla gente chI} lavora e produce, e 
soddisfare ad esse a me pare una delle funzioni più importanti 
dell'Ufficio di statistica. 

Coletti. Diciamo « ~,dell'econorpia del paese ». 
Bodio, p,.esidente. Allora aggiungeremo « ed anche dell'eco

nomia del paese ». Rileggo l'intero ordine del giorno: 

« Il Consiglio superiore di Statistica, preso atto delle dichia
« razioni fatte dal Direttore generale della Statistica sullo stato 
« dei lavori e sulle condizioni dell'Ufficio, specialmente per quanto 
« riguarda il pe,.sonale e i me#zi; 

« Ritenuto che senza' provvedere adeguatamente e pronta
« mente al personale ed ai mezzi, i servizi di statistica si av
« vieranno a sicuro sfacelo, con danno della pubblica Ammini
« strazione ed anche dell'economia del paese; 

« Fa voti che si proceda, senza ulteriore indugio, al riordi
« namento di '~uesto servizio, anche secondo quanto prescrive 
« l'articolo 15 della legge 8 maggio 1910, utilizzando la parte' 
« migliore dell'organizzazione del censimento ». 

(Messo ai voti l'ordine del giorno è approvato all'unani
mità). 

Coletti. Una modesta, ma pratica osservazione. Le pubbli
cazioni délla Direzione della Statistica, come, in generale, quelle 
del varii Ministeri, non si trovano mai o quasi mai neppure 
presso i principali librai. II servizio della vendita sembra male 
organizzato: stampare volumi e volumi e poi non metterli age
volmente a disposizione del pubblico è quasi.. ... come non stam
parli. Tanto più che pure presso le pubbliche biblioteche i libri 
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meno teovabili Cl cut'ati sono proprio quelli delle fonti 8tatlsiiclHJ. 

Tmggo occasione a dire cio da un caso occorsomi. Ho racco

mandato ai miei studenti tanto ddl'Univer'sità di Pavia quanto 

dell'Università commerciale L. Bocconi di Milano di compel'arsi 

J'Annuario statistico italiono. È 1'editore-libraio TI'eves che ha 

l'incarico uffieìale della vendita. Ebbene, gli studenti, a Milano, 

c;i sono sentiti l'lspondere che l'Annuario non era in libreria e 

che si rivolgessero diJ'ettamente al Ministero. Pl'esento, in ri

prova, una lettet'a "cl'i,(ami da ,,(udenti. Si dice chela libreria 

accennata sia poco intel'essata nella vendita delle pubblicflzioni 

statistiche ufficiali, ecc., per la bassa percentuale accordatalo 
sul pl'ezw di eatalogo. lo non so (~ome stiano le cose. Ne vedo 

solo certi effetti, che sono dannosi per' glì studii e per gli stessi 

interessi del Mini,;ter'o. Raceomando ehe si veda di ripal'are. 

Giuffritla. Sono lieto ehe iI PI'Of. Coletti abbia portato la 

questione al Consiglio Supel'iore di stati,tica, Si tratta di una 

questione importante ehe tocca non soltanto le pubblicazioni della 

Dif'ezioue generale di statistica ma anehe altre pubblicazioni del 

Ministero. 
Il Ministero di agricoltura è un grande editol'e, ma non ha 

un impianto adeguato a questa funzione. Abbiamo pitl di 2 mi· 

lioni di volumi iII magazzino: ed il nostro (,atalogo è ormai quello 

di un importante editore. 

I! nostro bilancio mo,·tra che il Ministero spende peI' stampa 

ogni anno :312 mila lire, delle quali lGO mila lire vanno per ia 

pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (pubblieazionc 

di utilità grandissima, e che è prcseritta dal Codiee di com

mercio). VieevC'l'sa il Ministero, dalla vendita dello ;:;ne pul.blì·· 

l'azioni ricavò 11,077 lire nei 1911-12, e 9908 nel 1fH;!-!a. Se 

poi "i con~idera e:lJe questi sono gl'introiti lordi, perchè, PP!' esi 

genze contabili, l'aggio di vendita al libraio è pagato su altro 

r:apitolo del bilancio, il MiniCltel'o iutroita per le pubblicazioni 

appena il 2 .) della spesa. Ora io Cl'edo che le pubblicazio!.li del 

Ministero potrebbero rendere !1lo!i.o di piìl se l'ol'ganizzaziQue 

per' la vendita fosse più completa. 

La ditta Tl'eve.~ ha (:011 noi un eontratto per il quale 

assume l'impegno di t.ene!'e in vendita nelle filiali di Homa, Mi·· 

lano, Tori no, Genova., e Ilei depo'iiti gefl(j)'ali, a BùJogua, Fi 
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renze, Ravenna, le pubblicazioni del Ministero e di farà abbo
namenti' e si obbliga anche di estendere tale servizio alle filiali 
o ai depositi istituiti dopo la stipulazione del contratto. 

È pure stretto obbligo della Ditta suddetta di non lasciare 
sprovvisto alcun deposito per un periodo superiore 3i 15 giorni. 

Bodio, presidente. Il che può voler dire che quando si con
segnano le copie al lihraio questo deve entro 15 giorni mettel'le 
in vendita. 

Giuffrida. È una clausola un po' equivoca. Si può inter
pretare come dice il senatore Bodio, e si può interpretare anche 
nel senso che, quando si presenti uno studioso a chiedere un libro 
mancante nel deposito, entro 15 giorni il libro sarà provveduto. 
Si potrebbe poi anche interpretare IleI seIlSO che la Casa debba 
tenere nei suoi vari negozi di vendita per 15 giorni la pubblica
zione. Ma sarebbe, questo, troppo poco tempo. 

Bodio, presidente. L'interpretazione che si voleva dat'e 
quando si stipulò il contratto era che entro 15 giorni si doves
sero fornire le succursali. 

Livi. E cosa fa la ditta Treves delle copie non vendute? 
Ginffrida. Le restituisce. 
È poi detto inoltre nel contratto che se altre Ditte le faces

sero richiesta di fare la vendita e gli abbonamenti delle pubbli
cazioni del Ministero, essa deve loro accordare uno sconto del 
12 per cento, salvo che il Ministero non creda opportuno di ser
virsi direttamente di qualche Ditta per la vendita di pubblicazioni 
d'indole tecnica speciale. 

Ad ogni modo assicuro il Consiglio che terrò conto della 
raccomandazione del prof. Coletti e farò sì che l'ufficio compe
tente procuri l'esecuzione di questo contratto e che, dovendosi 
rinnovare nel 1915, cerchi di migliorarlo. Intanto prego il pro
fessor Coletti di volermi consegnare quella lettera dei suoi 
studenti perchè possa servirmene per gli opportuni provvedi
menti. 

Bodio, presidente. Il ~5 per cento è poco per un libraio, 
tanto più che queste Ditte dovrebbero fornire le copie alle vario 
ti liali. 

E poi il Minisl,o)'o non può ragionevolmente proporsi un gua
dagno da questa vendita; il lucrorlovrebbe essero l'ult.ima delle 
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con~iderazioni; l,~ pubhlicazioni dovrehbel'o essere pos"e in ven

dita al pl'ezzo minimo, al pl'ezzo della carta e della tiratur'a, per' 
facilitare la àitl'usione di queste puhhlieazioni rendendo anche pos

sihile a chi non desidera disturhare i Ministeri, di acquistal'Je a 
pochissimo prezzo. 

Giuffrida. Per alcune puhblicazioni il prezzo é peoprio ap
pena quello della caeta; malgrado ciù la deficienza della vendita 
arresta la diffusione. 

Ferraris. lo cI'edo che siano due i moti vi che vi influiscono: 
l" la pel'centuale troppo bassa, 2° una non regolare richiesta di 

queste pubblicazioni. Quindi uno stock di queste pubblicazioni 
può rappresentare per' un Iibl'v.io un ingombro. 

I! Bollettino della pubblica istruzione si vende dal Treve;;, 
ma siccome gli uffici dipendenti sono obbligati ad abbonat·si. c'è 

un vel'O movimento, ed il 'l'l'eves trova comodo di inserire in 

ognuno di questi Bollettini il prospetto delle sue pubblicazioni, 

sel'vendosene per' la pubblicità e cosi l'affare va benissimo. 
Giufl'rÌlla. Alcune publ:>licazioni nostre si potrebb8l'o ven

dere hene. Se l'Annu.ario statistico fosse messo in vendita e =,e 

ne fosse curata la pubblicità in tutte le città d'Italia, si potrebbe 
esi tare con una certa larghezza. Quando facemmo la prima pub

blicazione ufficiale sulla Libia, ci occupammo aTJche della vendita, 
e questa ebbe soddisfacente risultato, Occorre un ufficio per la 
organizzazione. 

Ferraris. In quel caso si trattava di una pubblicazione di 
attualità e che interessava tutti. 

Pantaleoni. lo credo che se il pl'of. Giuffr'ida volesse eu
l'arsi della diffusione di (lueste pubhlicazioni, dovrebbe mettef'.~i 

d'accordo con gli altri Ministeri. 

}j'erraris. Sotto questo punto di vista l' Inghilterl'a ha un 

sCI'vizio molto più perfetto, in 'Iuanto che là la j;aecolta delle pub
hlicazioni ufficiali è unica, perchè tutte queste pubblicaz!oni 
sono !ll'esentate alle due Camere del Parlamento e fanno parte 

dei doeurnenti ufficiali; in secondo luogo pel'chè è lo stesso edi
tore ehe stampa, sotto la direzione di un ufficio speciale <lotto 

His Majesty'8 Stationer'Y I~fjice, 

nillffrida. Sal'ehhe il (\:\80 di Pl'eudere \' iniziativa pel' stu
diare qualdlc COf\a di simile. 
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Mortara. Per rispondere al desiderio espresso in una pre
cedente tornata del Consiglio, presento iI seguente ordine del 
giorno: 

e Il Consiglio Superiore della statistica, mentre si compiace 
«dei miglioramenti introdotti nelle statistiche delle Ferrovie 
« dello Stato col riassunto per provincie, dei dati sul movimento 
« dei viaggiatori e delle merci; 

,( rinnova il voto, già espresso nella Sessione di febbraio 
« 1913, cho tali notizie vengano integrate per cura dell'Ufficio 
« speciale delle ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici, 
" mercè gli analoghi dati per singole stazioni, riassunti pure per 
« provincie e per compartimenti delle ferrovie esercitate dal
e l'industria privata e delle tram vie a trazione meccanica ". 

(È approvato). 

Bodio, p,.esidente. Abbiamo ora esaurito l'ordine del giorno. 
Abbiamo esaminate varie questioni, su ognuna delle quali 

er!!. stata preparata dall'Ufficio una relazione ed ha riferito uno 
dei membri del Consil?;lio, secondo il metodo già adottato dal 
compianto Montemartini. 

Le conclusioni e i voti saranno redatti dal Direttore gene
rale della Statistica e comunicati al Ministro, il quale é deside
roso di lasciare tracci e importanti della sua azione nel Ministero. 
Noi speriamo che possa e voglia ottenere i mezzi necessari per 
tradurre in atto questi voli. E con questa fiducia propongo di 
mandare un saluto rispettoso al Ministro. (Applausi). 

Ferraris. Ed io propongo un saluto al nostro presidente. 
(Applausi). 

La seduta é tolta alle ore 12. 15. 

8 - Annali di Statistica. 
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SULLE STATISTICHE DELL' EMIORAZIONE ITALIANA 
PER L'ESTERO E PER L'INTERNO 

RELAToaE: Aschieri, per l'Ufficio centrale di statistica. 

§ I. - Osservazioni preliminari. 

L'importanza dei movimenti emigratori ha richiamato !'at- Importanza dei feno
meni emigratorii. 

tenzione degli studiosi non soltanto sugli effetti economici che 
Rilevazione statistica. 

ne derivano e sulla necessità di provvidenze legislative per la 

tutela degli emigranti, ma anche su la rilevazione statistica dei 
movimenti stessi, poichè dalla più o meno esatta misurazione di 

queste correnti dipende la conoscenza più o meno piena del fatto, 
così nella sua complessa entità numerica, come nelle varie cir-

costanze di tempo e di luogo in cui si svolge. 
In Italia questo fenomeno ha assunto proporzioni notevoli a Studio del fenomeno 

in Italia. 
partire specialmente dal 1888 e, a traverso oscillazioni dovute 
a cause notorie, che or favorirono or contrassero queste correnti 
migratorie, può dirsi che esso si mantenga anche attualmente 
in condizioni di grande sviluppo, così da giustificare l'interessa-

mento del Governo, che non può rimanere indifferente di fronte 
all' esodo annuale di centinaia di migliaia di cittadini che lasciano 
la terra nativa per cercare sotto altri cieli miglior fortuna. 

E lo statistico sentì ben' presto il bisogno di rivolgere i suoi La statistica italiana. 

studi alla rilevazione del fenomeno stesso. 
Si farebbe certamente torto al Consiglio se ci si fermasse 

a lungo ad ìllustrare le vicende di questa statistica, che iniziata 

da un privato studioso, pur cogli aiuti del Governo, fu condotta 
innanzi e perfezionata dalla Direzione generale della statistica, 
sotto la guida del seno Bodio, che dedicò sempre ad essa le sue 
più geniali ed intelligenti cure. 
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E l'aver potuto seguire regolarmente questo fenomerlQ con 

uniformità di metodo, anche durante la crisi che colpì ia nostra 

Direzione non appena le venne a mancare l'opera del senatore 

Bodio, è già titolo di benemerenza che va rieordato, essendo la 

costanza del metodo di rilevazione condizione precipua per la 

comparabilità dei dati. e quindi per la conoscenza dei limiti del 

fenomeno a tI'averso il tempo. 

Ma può dirsi ehe coeve alla pl'ima statistica pubblicata in 

argomento siano anche state le cr-itiche al metodo statistico 

adottato. 

Il fenomeno emigratorio è di diffieile rilevazione statistica. 

Se l'ahbandono del proprio easolal'o per dirigersi oltre i confini 

della patria in altri t.empi di men progredita civiltà poteva essere 

facilmente controllabile, sia per la rarità del fatto, sia pel' l'arre

trato sviluppo delle comunicazioni, sia l'e!' i vincoli spesso imposti 

al viaggio dalle Autorità, non lo è certament.e m'a in cui lo s.fJirito 

di libertà e i mezzi facili di trasporto hanno reso pos"ibili e 

frequenti gli espatri di. gro:>se colonne di lavoratori senza alcull 

vincolo, () con vincoli e condizioni di osservanza non sempre 

rigorosa e inflessibile, sicchè viene spesso a mancare il meZ7"O 

di accertamento del fatto o talora se ne accoglie uno che poi 

non risponde alla realtà del fatto stesso. 

Per l'Italia, poi, paese a gl'ande sviluppo costiero, eon nu

mecosi porti di imbarco, con facili passi alpini, le diffieoltà delia 

rilevazione sì fanno ancora più gravi, non potendosi .~OJ·vegliare 

tutti i punti e luoghi dai quali è possibile passare i n terra stra

niera. 
Il miglior mezzo ehe si el'edette di adottare per la statistica 

italiana dell' emigrazione fu il passaporto; dapprima, anzi, il nulla 
osta che per il rilascio di questo documemo doveva esser' dato 

dalle Autorità comunali, le quali, quindi, con questo atto, veni-

vano a eonoscenza di coloro che avevano intenzione di espatriare, 

ma, poi, riconosciutasi l'insufficienza del nulla, osta, il passa
porto stesso, desumendosi le notizie dal registro dei passaporti 

che, a norma di legge, è tenuto dalle Autorità cil'condariali di 

Diminuita importanza P. ~. Questo documento, peraltro, ha un valore statistico molto 
del passaporto. limitato. Già il fatto che esso ha perduto della sua importanza 

politica per influsso di teorie che tendono a sopprimere i vincoli 
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che si oppongono al libero movimento degli individui ha portato 
per cOllseguenza che si è notevolmente ristretta la cerchia degli 
Stati che esigono obbligatoriamente questa carta di riconoscimento 
e sono, quindi, numerosi gli espatrii che avvengono senza dì essa; 
ma poi per mezzo del passaporto se si può documentare l'inten
zione di recarsi all'estero, non si comprova il viaggio effettiva
mente compiuto e men che meno poi la direzione del viaggio 
stesso, potendosi rilasciare un passaporto per pii1 Stati, specie 
se appartenenti ad una stessa Confederazìoue. 

Per tutto questo non mancarono da tempo le critiche contro Critiche del profes
Bore Coletti. 

il sistema di rilevazione statistica adottato, delle quali si fece 
autorevole eco recentemente uno dei membri di questo Consiglio, 
il prof. Coletti, che, nella sua monografia pubblicata in oc
casione del Cinquantenario dell' unità italiana nella raccolta di 
studi illustrativi del glorioso avvenimento, fatta per cura dell' Acca
demia dei Lincei (1), ha esaminato lar'gamente il fenomeno del
l'emigrazione italiana, così nei riguardi economici come nei ri
guardi statistici, per questi ultimi soffermandosi specialmente 
sulla parte critica del sistema. 

E non soltanto gli studiosi, ma anche i più direttamente in- Voto del Congresso 
dell'lì emigranti val

teressati, cioè gli operai e i braccianti, non ignari dei grandi tellinesi. 

benefici che possono derivare da un esatto e completo accerta-
mento delle correnti che periodicamente portano all' estero il 
contributo del lavoro italiano, fecero sentire la loro voce invo-
cante una riorganizzazione di questa statistica, come fu appunto 
votato il 12 gennaio del corrente anno nel primo Convegno degli 
emigranti valtellinesi in Tirano. 

S. E. il Ministro, ono Nittì, che al ,'iordinamento di tutti Studi per la riforma 
del metodo. 

i servizi statistici aveva rivolto le sue cure non appena assunse 
la direzione del Ministero di agricoltura, accolse di buon gl'ado 
questo voto, che era già nei suoi propositi di privato studioso, 
e incaricò l'Ufficio centrale di stati"tica di studiare l'attuazione 
di un metodo pii1 sicuro di quello adottato, per' l'accertamento 
delle correnti di emigrazione. 

E il risultato degli studi compiuti, l'Ufficio centrale di stati
stica si onora di sottoporre ora all'esame del Consiglio superiore. 

(1) Cinquant'anni di stm'ìa italiana - VoI. III. Hoepli, Milano, 
1911, pago 284. 
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§ II. - Critioa del metodo attuale. 

Quanto si e detto precedentemente ci spiana la via a fare 

un breve riassunto delle critiche mosse alla nostra statistica 
dell'emigrazione per l'estero. 

Esse sono di doppio ordine. 

Alcune in vestono il metodo, cioè la base della rilevazione, e 
mettono in evidenza le imperfezioni e le manchevolezze di esso; 
altre riguardano i dati, cioè la loro raccolta e la loro espo
sizione, trovandosi anche qui deficienze di svolgimento, man

canza di coordinazione con altre statistìche analoghe, insomma 
difetti che non sono subordinati al metodo di raccolta delle notizie, 
ma ad altre condizioni, quali il programma ampio o ristretto di 
lavoro secondo i mezzi disponibili, la possibilità di avere più o 

meno esattamente talune specificazioni, e via via. 
Per ora lasciamo in disparte le critiche di questa seconda 

specie, le quali potranno fornire materia di esame quando, fissata 
la base statistica delle nostre ricerche, ci accingeremo allo studio 

del piano di rilevazione dei dati; e fermiamo la nostra attenzione 
sulle cl'itiche della prima gpecie. 

Come già dicemmo, la statistii~a italiana è compil.ata f;ui 
passaporti che vengono rilasciati dalle Autorità di P. S, che 
risiedono in ciascun circondario. 

Il ('ilascio dei passaporti è J'egolato dalle disposizioni conte
nute nel regio decreto :H gennaio 1901, ~econdo le quali esso "i 
fa gratuitamente per gli emigr'anti, in conformità della legge 
del :31 gennaio lHOl, e il doeumento rilasciato ha valore per tre 

anni. Donde gli appunti che si muovono a questa fonte statistica: 
Dif~tti del passapodo, l Q che non è sempre facilA dal registro dei passapol'ti 

distinguere l'emigrante che ha ottenuto il passaporto gratuita
mente, dal passcggiero che ha pagato una tassa, e quindi errol'i 
in vario senso, secondochè o si omette dal computo qualcuno dei 
primi, o vi si aggiunge indebitamente qualcuno dei secondi; 

2° che la durata di tre anni è eccessiva, poichè attese le 
facili e rapide comunicazioni odierne, è possibile in quel periodo 
di tempo l'ipetere una o più volte anehe un lungo viaggio 

transoceanico; 
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3° che la mancanza di norme precise per' l'indicazione 
della località a cui si dirige l'emigrante rende possibile il rilascio 
di passaporti con indicazione di più Stati, come ne ha offerto 

esempio la Sottoprefettura di Pallanza che rilasciò, or non è 
molto, un passaporto per l'Europa, l'America e l'Asia!; 

4° che, infine, a parte i difetti sopra enumerati, il pas
saporto è un documento malfido, inquantochè se è prova della 

intenzione di espatriare, non dà ancora la prova del oia99io ef
fettivamente compiuto, mentre poi la sua non obbli9atorietà per 
la maggior parte dei paesi europei e di oltre oceano facilita gli 
e;,;patr! di persone non munite di quel documento, le quali per

tanto rimangono escluse dai quadri statistici, 
Non si può negare il fondamento di queste critiche, sebbene 

sia possibile riparare alla maggior parte degli incon venien ti ai 
quali esse si riferiscono, con qualche ritocco delle disposizion i 

che disciplinano il rilascio dei passaporti. 
Fin dal 1909 il Comitato di 8tatill~ica sì occupò di queste cri- Studi preliminari per 

la riforma del pas-
ùche, ed essendo a sua cognizione che presso il Ministero degli saporto. 

esteri era stata istituita una Commissione coll'incarico di proporre 

alcune varianti al regolamento per l'applicazione della legge sulla 

emigrazione, con lettera dell'il gennaio 1910, per mezzo della 
Direzione generale della statistica, faceva pervenire a detta 
Commissione l'espressione dei suoi desideri, i quali si riassu-
mevano nelle seguenti proposte: 

l° gioverebbe rendere annuale la durata di validità del 
passaporto; ma anche se si mantenesse il periodo di tre anni, sa

rebbe utile prescriver'e che per ogni viaggio successivo al p/'imo 
- entr'o il limite di validità prescritto --- si dovesse presentare 
il passaporto per la vidimazione al sindaco, al delegato di P. S. 
o ad altra autorità e si tenesse conto di essa nel regi~tro dei 

passaporti, prendendosi nota della località dove l'emigrante si è 
~uccessivamente diretto; 

2° nel modello attuale del passaporto sarebbe stato utile 
inserire la notizia dello stato civile dell' emigrante, la quale facili
terebbe gli studi circa l'espatrio di intere famiglie e sulla loro 
composizione; 

3° nel registro dei passaporti si dovrebbe aggiungere una 
colonna per inscrivervi l'ammontare della tassa riscossa, al fine 

Proposte del Comi· 
tato di Statistica 
per la riforma del 
passa.porto. 
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di distinguel'e con facilità - e poteI' sceverare dai veri emi
granti - le persone ehe viaggiano per diporto, affari, salute, 
studi, ecc. 

Recentemente la questione fu portata dal Direttol'c generale 
della statistica e del lavoro in seno del Consiglio riell'emigra
zione, dove fu brevemente a(~cennato agli studi compiuti dall'Uf
ficio centrale di statistica e alla necessità che di essi fosse in
formata la Commissione istituita per le riforme da apportal'si al 

passaporto, di cui si è parlato poco fa; e dall'on. Presidente 
di (iuel Con"iglio, S. E. il Sottosegretal'io degli esteri, si ebbeNJ 
formali aCisieurazioni dI(, la detta Commissione venebhe eonvo

eata immediatamente dopo la ehìusura dei lavori parlamentari. 

§ III_ - Riforma del metodo attuale. 

Come abbiamo veduto nel precedente pamgrafo, ìa Direzione 

generale ridIa statistica aveva cereato di provvedere alla elìmi
nazione di alcuni principali difetti del metodo attuale, mante

nendo la ha"o delle sue rie.erehe nel pa$saporto. 
Ma questi parziali ritocchi, anche se eseguiti, avrebbero por

tato ben lievi miglioramenti, "Ìmanendo sempl-e ferme le cri

tiche più gravi che abbiamo ~opl'a esposte. Non ~i volle, 1'01'''0, 
am-ontare allora il pI'oblema in tutta la sua ampiezza por le dif
ficoltà che presenta, ma la risoluzione di esso si impone oramai 
al nostro studio e dohbiamo doci~amente porci sulla via delie 

riforme radicali, pfl!' l'aggiungere la meta desiderata. 
Dieemmo ebe il problema è irto di dìffieoltà e accennammo 

anehe che 'lue"te sì aeCl'eSCOllO per la configurazione del nostro 
Paese, la quale rende difficile la vigilanza e l controlli nei 
luoghi d'imharco fl, più ancor-a, nei paC'si alpini di confine. Le 
diffieoltà tecniche aumentano inoltre per la duplice specie d; 
emigl'azione italiana all'estero: quella transoceallica, necessaria
mente a più lunga durata, ;;e non proprio permanente, e l'altra, 
che si rivolge di preferenza agli Stati esteri di confine o ad 
aUri Paesi europei o del baeino del Mediterraneo, per ragione 

di lavoro e quindi tempol'anea, poichè non sempre le due eor
l'enti emigratorie possono distinguersi tra loro, passandosi so-
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vente dall'una all'altra senza la possibilità di avvertire questo 
mutamento. 

Il carattere di queste correnti SI è nettamente delineato Carattere attuale del-
l'emigrazione italia 

dopo il 1900, come ha avvertito nella sua pregevole relazione n'l all'estero. 

sui servizi dell'emigrazione per l'anno 1909-1910 l'allora Com-
missario generale, ono prof. Luigi Rossi, ed è, come egli dice, 
«di movimento migl'atorio in senso stretto, in guisa che il 

« mercato del lavoro italiano si slarga oltre i confini della patria 
" e dà origine ad un flusso e riflusso di mano d'opera per i 
II. mercati europei e transoceanici » (1). 

Questo carattere, che era stato già da al tr-i avvertito, porta Emigrazione interna. 

intanto ad una conseguenza di grande importanza, che cioè gli 

studi di queste correnti di emigrazione all'estero non dovrebbero 
disgiungersi dagli studi delle correnti migratorie interne, trat-
tandosi di uno stesso fenomeno, mosso, cioè, dalle stesse cause, 
e dove di diverso non vi è che il campo di azione: in queste 
uitime l'istl'etto al territorio nazionale, nelle altre esteso al mer-
cato mondiale. 

Con ciò non s'intende escludere i caratteri particolari delle 
varie correnti di emigrazione, perchè se un fondo di urgenze 
economiche le domina tutte, dobbiamo anche riconoscere che la 

prima di esse, in quanto sottrae alla madre patria, in maniera 
più o meno pel'manente, una notevole quantità di popolazione, 
opera anche, e specialmente, nel campo demografico, e per questo 
suo speciale carattere si differenzia notevol mente dalle altre. 
pu!' potendosi riscontrare, anche per queste ultime, conseguenze 
ed effetti che si riattaccano a fenomeni demograficL 

La visione, dunque, generale di questo fenomeno, favorita 
anche dalla circostanza dell'unione dell'Ufficio del lavoro, che 
già aveva iniziato studi e ricerche intorno a queste correnti in

terne, con la Direzione generale della statistica, che da anni 
seguiva regolarmente il corso delle correnti estere, ha portato 
all'unificazione di questi studi o meglio allo studio di un progetto 
di riforma che contemplasse tutti gli atteggiamenti del complesso 

fenomeno. 

(1) Bollettino deU'emigra:;ione - Anno 1\110, n. 18, pago 1. 

Coordinamento deglì 
studi statisticÌ sulle 
tre correnti emìgra
torie. 
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Dopo un primo esame della materia si dovette subito abban

donare il progetto di far capo per queste ricerche ai registri 
comunali di anagrafe. Sappiamo che, più o meno compiuta. 

mente, essi servono nel Belgio e in Ungheria per la statistica 

di questi movimenti e ricordiamo anche che nel!' Istituto inte,.· 
nazionale di statistica, nella sessione di Berlino 21-25 settembre 

1903 il Thirring riferì su questo argomento patrocinando la ri· 

Jevazione statistica dei movimenti emigratori definitivi per mezzo 

dei registri comunali (1), ma non crediamo che in Italia allo 

stato attuale delle cose questi registri possano servire ano scopo 

predetto. 

È vero che per l'ordinamento dato al registro di popola

zione col H. D. del 21 settembre 1901 i movimenti di emigra

zione hanno una ripercus;;ione sulle registrazioni ehe in esso si 

devono fare, dovendosi: 

a) cancellare dal registro tutti coloro ehe emigrano con 

intenzione di non più ritornare nel Comune (art. 23); 

b) y'iscrivere nel registro stesso tutti coloro che dal

l'estero l'itornano in Italia per fissarvi nuovamente la 101'0 dimora 

(art. 25). 

Ma, a parte la considerazione che si tratterebbe sempre di 

notizie par'ziali, poichè mancbcr'ebbero completamente quelle COll

eernenti l'emigrazione per'iodica, che avviene eioè senza altera

zione del rapporto tra il cittadino e il luogo di :iua dimora abi

tuale, lo stato in cui notoriamente sono tenuti questi registri 

eomunali non ei ineoraggia, per ora, a farne una fonte di notizie, 

anche parziale, per la statistica (2), 

In una riforma dei registri eomunali t'he possiamo augurare 

il) Hu/letill d~ l'Insci/nt inter'Jwtiufwl dc s/'LlcistÙ{I!8. tome lV, 
FA livr., 1\)0", pago 110 

(2) Il Inodo irregolaI'e Hl CUl SI fanno quest~: registrazioni è d{)cn~ 

mentato ogni anno dai ealeoli che si istituiscono per J'accertitmento d011a 
popolazione del Regno. risultando sempre una deficienza nelle drre dei 
eancell".ti per emigrazione (vedi ~ II del Movimento della popolazione 
secondo gli atti dello stato eivile per l'a.nno 1910, pago v il VII) e l"Ì

E-ulta. poi ancor più evidente ad ogni censimento, come pnb l'ilevarsi dalle 
osservazioni contenute nella nota b a pago 14 dell'Ann'ua,'io straistico 
italiano per il 1\'112. 
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e presagire non lontana, essendosi già posto mano agli studi 
preliminari, sara da vedere se e come possa mettersi a contri
buto la materia di questi registri per le statistiche dei movimenti 
emigratori, 

Abbandonata, per ora, questa via, bisognava dunque battere 
altra strada e si pensò di chiamare a collaborare con noi quelle 
pubbliche Amministrazioni che direttamente o indirettamente 
sono interèssate allo studio di questi fenomeni, 

Amministrazioni inte· 
ressate allo studio 
delle correnti emi· 
gratorie, 

Mettiamo in prima linea il Commissa,.iato gene,.ale del- al Commissariate gb· 
nerflle pe,. l'emigra. 

l'Emigrazione, zionc, 

Sorto in applicazione della legge del 1901, esso non solo esplica 
la sua azione di vigilanza e di tutela, ma segue con accurate sta
tistiche le correnti che si dirigono oltre oceano, ricavando le no
tizie dalle liste di imba,.co dei passeggieri, Questa statistica del 
Commissariato si basa sulla tassa che per ciascun emigrante 
deve pagare il vettoI'e al Governo per la formazione del fondo 
per l'emigrazione e presenta quindi garanzie dì esattezza che non 
si potrebbero desiderare maggiori, perchè il controllo finanziario 
esclude gli errori tanto in difetto quanto in eccesso, Il campo in 
parte comune delle l'icerche del Commissariato, anche se non 
necessariamente concordanti con le nostre, rendeva necessariD 
un'intesa tra i due Uffici, 

L'avere poi l'Amministrazione delle Fel'l'ovie dello Stato isti- bi Dir6.z!ol!e generale 
dell e Ferrovie di 

tuito apposite concessioni fer,.oviarie per coloro che si recano Stato. 

all'estero o in comitiva o da soli come emigr'anti o come brac-
cianti ed operai per prestabiliti lavori, ci f'dceva desiderare di 

conoscere come pl'aticamente funzionassero queste richieste fer-
roviarie e come potessimo utilizzaI'le ai nostri fini statistici, even-
tualmente modificandole, per meglio adattarle ai fini stessi. 

Da ultimo la vigilanza che esercita il Ministero dell'interno 
su tutti questi movimenti di emigrazione che interessano parti
colarmente la pubblica sicurezza, sia come spostamenti da luogo 
a luogo di masse che l'occhio vigile del Governo deve seguire, 
sia anche come espatrii individuali, per assicurarsi dell'osservanza 
di leggi che questi espatrii consentono o limitano o recisamente 
impediscono, ci faceva desiderare la collaborazione di quel Mini-
stero specialmente per il l'ilevamento dei movimenti migratol'Ì di 
f,'ontiera. 

cj Direzione .'1tnerale 
della p, S, 



- 126 -

Nomina di una Gom· Al nostro invito le tre Amministrazioni corrisposero con pronta 
missione per gli stu· 
di preliminari. ed obbligante cortesia e avemmo quindi competenti collaboratori 

Compor.enti la Com· in questi studi i signori: 
missione. Comm. DE' MICHELIS, per il Commissariato dell'Emigrazione; 

l,avori d~lIa Cnmmi.s· 
:-jlone. 

Studi sul passaporto, 

Comm. DR' ROBERTO, per l' Amministraz ione delle Ferrovie; 
Comm, LUTRARIO, per la Direzione generale della Puhhlica 

Sicurezza. 
Per la Direzione generale della Statistica e del Lavoro, par

ì,eciparono ai lavori di questa Commissione il prof. MONTElI!AR

TINI, il cav, MARCHETTI e lo scrivente. 
La Commissione si riunì nell'aprile del 1913 e pOl'tò anzi .. 

tutto il suo esame sulle lonti dalle quali sì possono attingere le 
notizie statistiche del fenomeno, le quali, come si è avvertito 
già, sono tre: il paS3aporto, le liste d'imbarco e le concessioni 
ferr01Jia rie. 

ConveI'rà che ei soffel'miamo bl'evemente su ciascuna. 
Il pnssaporto è stato sin qui l'unica fonte delle statistiche 

",un'emigrazione, ma sappiamo già, per le cose dette piti sopl'a, 
che è una font.e insufficiente. La prima questione che la Commis

sione si propo;"e si fu di vedere se il passaporto poteva essere 
sostituito con qualche altro documento o se, dovendosi conser
vare, si dovesse modificare e in qual modo. La Commissione si 
eonvinse subito della necessità di conservare questa fonte, perehè, 
non ostante le sue imperfezioni, avrebbe sempre potuto fornire 
larga messe di informazioni per la quasi totalità della nost!'a 
emigrazione, e per quella paI'te di essa per la quale si saeeh
boro potuti avere documenti di vjaggio anca)' più sicu!'i, essa 

avrebbe sempre servito come mezzo di. controllo e quindi ~ussi

diariamen te. 
Il '~onfronto delle statistiche compilate con tal mezzo, con 

quelle ehe si se!'vono di altro materiale statistico, ha dimost.!'ato 
anzitutto che sebbene l 'obbligatol'ietà di questo documento vada 
sempre più l'estringendosi e siano ora appena sette od otto gli 
Stati (iB prevalenza europei) che lo richiedono obbligatoriamente, 
'flUI' tuttavia gli emigranti ~i muniscono di questa carta personale 

anehe se diretti verso paesi pei quali il passaporto non "ia ob
bligatorio. e dò per usufruÌI'e dei benefici che la legge sull' emi
grazione concede a chi ne è in possesso, 
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Nè dal confronto di queste statistiche è risultato che sia Confronto statistico 
dei dati ricavati da 

poi largamente diffusa la pratica di servirsi del passaporto per diverse fonti. 

più viaggi approfitt.ando del lungo periodo di sua validità, altl'o 
degli inconvenienti lamentati. Basterà gettare uno sguardo su I 
seguente specchietto per convincersene. 

EMIGRANTI PER I:ESTERO SECONDO LA ~TATISTIC:A COMPILATA l''' BASE Al 

PASSAPORTI RILASCIATI E SECONDO LE NOTIZIE FORNITE DAL COMMISSA

RIATO D1:LL 'EMWflAZIONE. 

1902. 

1903 . 

100<l • 

1905 • 

1906 • 

1907 • 

Numero <lei pa •• eggierl di sa classe (emigranti) partiti 

, I 
.[2846541 
. '1282 435 i 

, 252 366 I 78 142 

lO 981 

16 516 

lO 987 

in totale 

it15 566 

no 999 , I 
'j447 083 '1105 SOl 23 425 4 513 i 17 845 ! (\67 701 350 498 

. I 511 935 138 626 , 35 HGI "379: 22 274 1410 282 414 674 

'1415 901 106 760 ! 238 2221' 28 815 2 525 l 21 310 I 301 632 372 537 

1008 (,,) . 238 5731 98 582 ì 51 19·1 7 7/5 1 286! 7 833 i 166 610 1166 61.0 
I ; I . 

1909 (a) . I 399 2821105 16<1 I 184 433 I 29 736 17 ({76 i 337 ()]4 I 3~7 014 
! I l r I I 

1910 (a) . '1402 779 110 839 I 161 868 l M 742 503 i 19 295 I 327 247 I 327 247 
I I I I I 

1911 (_a) __ 1~~~7l1 L~ 1169 :_ 115 (~6 1 __ 19 38_5 __ ~~~~ 686 212 500 I m 500 

(a) A parth'f> dal 1908 J(~ notizie riguardano :i Boli pa,sseggieri italia'fl,i~ 

Le cifre riguardano la sola emigrazione transoceanica, per 
la quale soltanto è possibile istituire un confronto fra i dati 
della statistica nostra - a base del passaporto - e quelli della 
statistica del Commissariato, a base delle liste di imbarco. Notisi 
che il confronto è limitato a cinque porti - quattro italiani ed 
uno estero - mentre si sa che emigranti italiani muniti di passa
porto partono anche da altri POI'ti esteri, donde la conseguenza 
che debba essere necessariamente inferiore al vero il numero 
degli italiani imbarcatisi per paesi transoceanici, quale risulta dal 
prospetto. 

Ora il risultato definitivo può riassumersi in queste cifre. 



Differenze fra la sta
tistica dei passapor
ti e quelli del Com
missaTiato. 

Cedola unita al pas· 
saporto. 

ANNI 

HI02 

1903 

lflO4 

1005 

lr!Ot-5 

1907 

l~OB 

lnOf~ 

1.:-110 

lHl1 

EUì.igranti 
secondo 

la. statistic.a 
dei 

passaporti 

128 

Emigranti 
secondo 

la 8 tatistica 
del 

Commissariato 

- -------- ~"" 

284 GM 246 317 

;,Sì: 4:;5 265 56n 

2:12 36f; 210 9~1!J 

447 08;j 3::10 MJM 

611 f}BS 414 r;71 

415 901 372 Sin 

:t38 ~1:) 16" (~l (l 

0W~ 2ç;;,;-1 337 01·1 

40:< 77~) 3:17 247 

262 j7f-:l 212 [;(j{J 

Differenza 
in mElno della. eolonua B 

sulla A 

Ogni 100 
Cifre effettive della. 

colonna ..t1 

:18 3;H 13. '1 

16 n(j~J 6. \} 

41 3117 lfi.3 

96 ;)86 21. 3 

f\7 ~f}1 18. P 

·1:; 3,)4 10.1 

11 9GB :JO. l 

Bi 26S 1:\ 6 

7;) &~):t 18,7 

50 :!7,) 10.1 

E eioè, notasi un'eecedenza deìla statistiea. basata sui pas
saporti mppl'esentata da un numero che in media può valutal'si 

di oltr'e 50 mila persone e c.he, in cifl'e proporzionali al totale 
degli individui muniti si di passaporéo per pae"i transoceanici, ~i 

ragguaglia mediamente tra il lO e il 20 per cento, Quest,o numero 

andrebbe diminuito di tutti .;oloro che si imbat'cano in porti esteri,. 
chc sono certamente par'occhie migliaia (vedi più innanzi a pago lS1}, 
ma anche fatta questa detrazione, ref;terà 8empre supC!'iore il nu
mero degli emigranti seeondo i passaporti, il chedimo:;tl'a che se 
l'uso molteplice del passapo[·to non è da escludere, ii fatto non 
si vel'ifìea in tali proporzioni da rendere gravemente inquinate le 
nostl'c statistiche. 

Resta l'ultima obiezione che ili fa al passaporto come fonte 
statistica, di essere cioè un documento che pr'ova soltanto !'in

tenzione di espatriare e lIon il viaggio effettivamente compiuto, 
Per quanto anche questa obiezione perda valore guardando 

alie risultanze statistiche sopra esaminate, la nostra Commi,,

sione pensò che sì potesse ovviare facilmente all'inconveniente 
con un espediente di semplice e pratica attuazione. Il passaporto 
dovrebbe portare una cedola o talloncino con tutte le indic.a
zioni sull'emigt'ante - poche notizie del resto -- che occorrollo 
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per la compilazione delle statistiche e sul quaìe, all'atto dell'im
harco o dell'inizio del viaggio in ferrovia, gli appositi uffici 

registreranno la data della partenza I, Il talioncino si stacca dal 
foglio personale, che accompagnerà sempre l'emigl'ante, E: con 
le modalità che verranno concordate con le singole Amministra
zioni si manderà ali' Ufficio centrale dì statistica. 

Questo allora, oltre ad avere un materiale prezioso, nomi
nativo, a scheda, che permetterà le più ampie serìazioni dei dati, 
avrà in mano il vero e proprio documento del Diaggio e non 
più una promessa, o, meglio, una speranza di compierlo. 

Decisa cosi la consel'vazione tiel passaporto ('ome documento 
di cal'attere generale per la statistica dell'emigrazione, vedremo 
poi più innanzi quali altre val'iazioni si proporrebbe di apportarvi. 

Una seconda ronte di notizie si ricava dalle liste d'imbarco, Studi sulle liste d'im
barco. 

quali sono fornite dai vettori al Commissariato per l'emigrazione 
e sulle quali questo basa le sue statistiche. Certamente, nei li-
miti, dir'ò così, di loro competenza, queste liste presentano grande 
garanzia di esattezza. Anzitutto sono un vero documento di viaggio 
iniziato, se non compiuto, e riflettono buona parte della nostra 

emigrazione, quella che si dirige oltre l'oceano, ed è poi ga
l'anzia di loro esattezza il fatto che esse, come si è detto, ven
gono compilate in base alla tassa riscossa per ciaseun emigrante; 
dunque un documento di prim'ordine. 

Ma questo documento è esso pure incompleto. Una delle 
eause della sua deficienza è da ricercare nella stessa legge del 1901 
suli'emigrazione, la quale estende la sua protezione soltanto a 

eolOl'o che imbarcano in porti italiani (o in quello dell' Havre) su 
bastimenti ehe, volgendo ad oriente, attraversino lo stretto di 

Suez e semprechè, in tal caso, si tratti di comitive di almeno 
50 persone, e, volgendo ad occidente, oltrepassino lo stretto di 
Gibilterra e siano diretti a paesi transoceanici. 

Manchevolezza delle 
liste. 

Una seconda causa di imperfezione è dovuta ad una pratica Emigranti di cabina. 

l'iprovevole che risulta però assai largamente applicata, ed. è 
quella di passare degli emigranti in cabine di 2" classe, che non 

siano state occupate da passeggieri Ol'dinari, e in questo modo 
i vettori si esimono, dal pagare la tassa. Dal solo porto di Na-
poli si calcola che siano circa 20,000 all'anno questi emigranti 
di cabina. 

9 - Annali di statistica. 
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Il numero di emigranti che, pur partendo da porti italiani, 

rimarrebbero eselus,' dalle statistiche (emigranti isolati o in gruppi 

inferiori a 50 persone diret,ti in Australia o a porti dell'oceano 

Indiano o del Pacifico; emigranti per paesi bagnati dal Mediter

raneo; emigranti diretti, per mare, al nord dell' Europa) non è 

certamente considerevole, ma nemmeno trascu!'abile. 

La parte maggiol'e, pel'altro, che rimarrebbe eselusa è di colol'o 
che per recarsi in paesi transoceanici prendono imbarco in pOl'ti 

ester·j (francesi, Havre esciuso, o inglesi, di preferenza), perehè 

pel' costoro non ha impero la legge sull'emigrazione. 
Abbiamo tentato di scandagliare, sia pure per larga appros

"imazione, questo numel'O, limitatamente all'emigrazione che si 

dirige a taìuni Stati transoceanicì. A primo aspetto non semhra 

che vi possano essere difficoltà per fare questo eomputo, bastando 

eonfrontare il numero di coloro che la nostra statistica registra 

eome usciti dal noswo e diretti ad uno di questi Stati, col numero 

degli italiani ehe ie statistiche di immigrazione di quello Stato a 

sua volta registrano I~ome entl'ati. La differenza in più in questa 

ultima cift'a stal'ebbe appunto a l'appresentar'e il numero di co

loro ehe per' altr(~ da (e quindi presumibilmente pel' imbal'co 

all'estero) si sono colà dil'etti. Ma i differenti metodi in uso pcr 

la compilazione delle statistiehe amer'icane (i!UeSte specialmente 

interessano al caso nostro) non permettono di fare sempre questo 

computo. 

Si è dovuto, infatti, rinunciare al eonfronto per gli Stati 

Uniti d'America del Nord, dove pur si compilano statistiche ac.

GUl'atissime, per il. modo in cui sono riportate in esse le cifre. 

Gli stranieri ammessi sono distinti in irnmigl'oonti, eutoro, cioè, 

che arrivano per la prima volta e dichiarano di prendeI'e stabile 

dimora nel territorio della Confederazione, e in non immigranti, 
cioè coloro che arrivano per la prima volta e non fanno quella 

diehiarazione, ma anzi dichiarano il contrario, e coloro che, già 

immigrati precedentemente, ritornano in America dopo un viaggio 

i.n patria; oppure gli arrivati non immigranti "i distinguono sol. 
tanto per razza (e tra queste l'italiana del Nord e del Sud!) 

qualunque sia la loro effettiva provenienza. 

È evidente che queste classificazioni turhano la l'accolta ge

nuina del dato che sarebbe l'appresentato da quanti italiani arri-
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vano in porti americani e queste incertezze di classificazione si 
l'i specchiano anche nelle l'isultanze statistiche che per l'ultimo 
quadriennio sono le seguenti: 

ANNI FINANZ1ARI 

1908-0n • 

1\111-12 . 

Emigranti italiani 
per gli 

Stati Uniti del Nord. 
secondo ' 

la statÌstiea 
eompilata. in base 

ai pa~Baporti 
(aì 

275 558 

2·1:2 488 

223 559 

203 208 

Italiani giunti 
negli Stati Uniti~ 

e proyen ienti 
da, .:}ualsiasi paese 

del mondo 
secondo le statistiche 

americane 
(Somma di immigranti 

e llon immigranti) 

247 073 

253 637 

213 360 

189 fl2B 

(a} Le cifre 6ottostanH si sono forn'lat.e ("on la gomma dei l'is1.1ltati 8elneAtrali dei 
'V'arti anni. 

Soltanto in un anno (1909-1910) si sarehbe avuta una lieve 
eceedenza, ma le cifre non consentono deduzioni sicure. 

Più concludenti sono invece i confronti che possiamo isti
t.uire con un altro Stato, l'Arifentina: 

ANNI 

19()7. 

Hì08. 

1909. 

1910. 

1911. 

Emigranti 
italiani 

per l'Argentina. 
i:ieC'.olldo 

la. stn.tistiea 
i:'.ompilata in base 

ai paRsaporti 

78 4H3 

SO 699 

84 949 

104 il~ 

32.19 

Immì~r&nti italiani 
nell' Argentina, 

secondo la. 8tatlstica amerieana 

Cifre effettive 

80282 

fj3479 

H3 528 

102 019 

58 185 

Ogni 100 
dolI a statistica 

ita1i.ana. 

115.0 

11[,. S 

HO. 1 

107.7 

Dalle cifl'e suesposte risulterebbe che varia dal lO al 15 
per cento il numero degli emigranti per l'Argentina che ar
rivano in queìla repubblica dopo avere preso imbarco in porti 



Studi salle eonees" 
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non italiani e poiché questa proporzione è quasi identica a quella 

eÌle già trovammo in un eonfronto istituito fra il numero degli 

emigranti transoeeaniei secondo la statistica dei passaporti e il 
numero degli imbar'catisi seeondo la statistiea del Commissat'iato, 

non è eerto azzardata la eonelusione ehe se ne può trarre elle 

proprio entro quei limiti varii ii numero degli imbarcatisi al

l'estero, il che indirettamente viene a confermare l'assunto che 

là ei eravamo proposti di dimostrare, che cioè rar'j siano i easi di 

ripetuto uso del passaporto nel tempo di durata della sua efficacia, 

tantochè non laseierebbero alcuna traccia di sè nelle statistiche, 

Ma arJ<'he senza arri V,H'e ad una eifra così elevat.a quaìe si 

avrehbe se il numero degli imbareatisi all'estero fosse rappre

sentato rla quelle proporzioni, è certo che la lacuna è notevole e 

ci obbliga di ricercare alt['fl fonti per' l'accogliere infocmazioni, 

se non per tutti, per la maggior parte almeno di questi eselm>Ì 

dalle slatistiehe del Commissat'Ìato. 

Pe!' CO~i.Oro, e per gran parte di coloro che e,patri allO per 

via di terra, ~i è pensato di trarre profitw da una fonte nuova: \e 

concesdoni fer'rooiar'ie, 
Veramente di una fonte statistica l'I cavata dai biglieu1. 

ferro"ial'i si è giil fatto esperimento in Italia per la provincia di 

Udine e limitatamente all'emigrazione temporanea nel tdme'-'itl'" 

in cui questa è più rlensa. L'esperimento fu condotto daìlo ste'S;,(l 

IspettoI'ato ferr'oviario di Udine e di esso ha dato conto il Cowl

tini nel Bollettino dell'emigrazione n. 3 del 1904, in un articolo 

sull'emigra.$ione temporanea nel Friuli, constatandone >lodisfa

centi risultati. 

E lo ~tesso Uffieio del Lavoro per i suoi studi >lui movi

menti migratorii interni da provincia a pr'ovincia sì è avvalso di 

questo mezzo d'indagine, poiehè le notizie venivano domaudate 

contemporaneamente ai Comuni delle provincie di immigl'azione 

e a quelli dei ',ireondal'i dai quali partono abitualment,e emigranti 

verso le provincie medesime, e per' questi ultimi si aveva un 

faeile mezzo di accertamento nelle richieste .fel"T'ooiarie elle si 

consegnano agli emigranti (l). 

(1) Le COl~r'ent'i periodiche di /nI[!ì'azione -in,tei"na InJ ItaUa duro/nf-,J. 

il 1905 .- Roma. officina poli grafica italiana, 1907, pago 9. n. ~. Le ~migm
zioni pe·riodiche interne dei lavora.to;"i agt'Ìco/i nei mesi di m'"imio, 
giugno e luglio, 1912. Roma 1913. 
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Questi precedenti possono incoraggiarci ad estendere l'utiliz
zazione dei documenti che possiede l'Amministrazione delle fer
rovie e che furono istituiti appunto in seguito Il speciali condi
zioni di favore fatte a operai, braccianti ed emigranti che si 
recano all'estero o anche in altra località del Regno per ragione 
di lavoro in comitiva o anche soli. 

Esaminiamoli brevemente. 

Concessione speciale X. - È destinata: 
a) agli emigranti che si recano all'estero oltre mare, in 

comitiva di almeno lO persone adulte, o paganti come adulte; 
b) ai rimpatrianti, anche se viaggiano soli. 

Coloro che si valgono di questa concessione devono essere 
in possesso di documenti per l'identificazione personale e vengono 
muniti di un documento di viaggio dal quale si ricava: 

10 il cognome e nome delle persone viaggianti e quanii 

ragazzi le accompagnano in età tra i 3 e i 7 anni;' 
2° la stazione di arri"o, che può essere o il porto italiano 

d'Ìm barco o una stazione di confine. 
La richiesta pel' il viaggio di cui alla concessione X, essendo 

speciale per coloro che debbono, dopo il viaggio in fel'l'ovia, 
prendere imbarco in qualche porto italiano o estero, può servire 
ad integrare le notizie della emigrazione transoceanica, così per 
i viaggi di oriente, riducendosi da 50 a lO il limite che segna 
l'importanza della comitiva, come per gl'imbarchi che avvengono 
in porti esteri. 

Concessione XI. - È mista: tanto per i viaggi all'intemo 
quanto per i viaggi ali' estel'o, ed è concessa ad operai e braccianti 
(in lavori manuali e retribuiti a giornata) che si l'ecano in una 
stessa località del Regno, o temporaneamente in paesi europei 
o del bacino del Mediterraneo in numel'o di 5 almeno. (Per co
ioro cbe rimpatriano è concesso anche il viaggio isolato). 

Oltre l'identificazione personale, come alla precedente conces
sione, si deve dimostrare che il viaggio si fa per ragioni di 
la.eoro. 

La richiesta è rilasciata dal Sindaco e porta l'elenco nomi
nativo delle persone che si valgono di essa, con l'indicazione, per 
ciascuna, del mestiere esercitato. 

Concessione X, 

Concessione XI. 



(;oncessione XX, 

Conclusioni della Com
rn.lssione. 

Emigrazione oltre l'o
ceano Il mezzo di 
sua rilevazione, 
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Questo documento di viaggio, per quanto l'iguarda gli emi
granti diretti in qualche località del bacino del Mediterraneo, 

completerebbe le notizie che si ricavano daìle liste d'imbill'co e, 

in quanto riguarda i' emigrazione per via di terra in paesi d'Eu
ropa, set'virebbe di comrùHo alle notizie ricavate dai passaporti 
ed eventualmente le integrerebbe. 

Concessione XX. ,-- f: quella elle trae origine dab, dispo

sizione dell'artieolo 28 della legge lì luglio H11O, ed coneessa 
per emigranti all'estero limitatamente all'Europa e a paesi ha
gnati dal bacino del Medìrerr'aneo che viaggiano 801i. 

Sue condizioni speciali sono: 
a) i'attendere a un lavoro manuale: 
Il) l'acquisto di una tessel'a personale el,e vale per 4 

da effettuar,.,ì, peraltro, entro un anno; 
C) l'esibizione del pa,ssaporto, per rilevare da esso lo Stato 

esterc, dove l'emigrante il diretto. 
Questa conces,.,ione è quella che meglio sodisfa alle nostnl 

esigenze, sia sotto il riguardo deHe condizioni l'el'sonaii deIremi
gr'ante (età, condizione, sesso, ecc.). sia pe!' la l'iìevazione del 

luogo dove l'emigrante è diretto. 
Da questa concessione the vale per indlvidui isolati si po

tl'ebbcl'o ricavare utiìi dati di riscont.ro e di integrazione per la 
emigrazione in paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo in 
sussidio della Concessione XI, la quale è valevole soltanto per 
comitive. 

Dalla discussione che fu fatca ìn seno alla pl'edetta Com
mh,sione, emerse in modo evidente che le statistiche deH'emi
gl'azione all'estero potrebbero basarsi sui tre metodi di indagine 
che abbiamo ora esaminati dal semplice punto di vista deìla loro 
idoneità a servire come fonti di notìzie statistiche. 

Riassumiamo, per la sempre più esatta intelligenza della ma
teria, quella parte della di~cus8ione che si riferisce alla dimostra
zione di questa idoneità dei mezzi di indagine, a costo anche di 

ripetel'ci. 
Per coloro che si recano oltre l'oceano e che t'ormano il 

grosso di questo esercito di emigranti, la statistica del Commis
sarial.o generale basata sulle liste d'imbarco, compilate sul do
cumento che attesta il pagamento della tassa pagata dai vettori 
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per ciascun emigrante, presenta la maggior desiderabile sicurezza 

e non può esitarsi a sostituire questa nuova fonte di notizie alla 
vecchia del passaporto, i cui inconvenienti sono stati ripetuta
mente enumerati. 

Ma essa non basta. Non tutti coloro che si recano in paesi 
tl'ansoceanici prendono imbarco in porti italiani o all'Havre dai 

quali soltanto si possono seguire con le liste d'imbarco queste 
partenze. Non pochi sono coloro, come dicemmo e vedemmo a 
pago 131. che s'imbarcano in porti esteri, mentl'e poi anche di una 
parte di quelli che emigrano da porti italiani se diretti al di là 
del canale di Suez verso 1'Australia o a porti dell'oceano Indiano 

o del Pacifico, non sempre si ha notizia con le liste d'imbarco, 
essendo considerati' e trattati come emigl'anti soltanto colO1'o che 
esp'atriano in comitive di oltre 50 persone. 

Inoltre questa specie di emigrazione non esaurisce tutta l'emi

grazione italiana e ne rimarrebbe esclusa quella che si dirige a 
paesi europei o ad altri paesi del bacino del Meditenaneo. 

Soccorrono a questo punto le concessioni ferroviarie, le 
quali in parte integrano le liste d'imbarco e in parte vi "i so
stituiscono. 

Completano le liste d'imbarco le richieste per la Conces
sione ferroviaria X, la quale essendo destinata anche a quelle 
comitive di emigranti (di almeno lO persone) «che si recano 
« ad una stazione di confine per imbarcarsi in un porto estero» 

necessariamente ci deve dare il numero di questi emigranti 
transoceanici imbarcatisi all'estero, poiché la Concessione è ri
servata a coloro che si recano OLTRE MARE, 

Sostituiscono le liste d'imbarco le richieste per le conces
sioni XI e XX, la prima per le comitive di almeno 5 operai o 
braccianti che temporaneamente si recano a paesi d'Europa o a 
quelli extraeuropei bagnati dal Mediterraneo, e la seconda per 
gli emigranti che viaggiano soli diretti alle stesse località, po
tendosi cosi con questi documenti di viaggio aver notizia di co

loro che espatriano per la via di terra. 
Coi mezzi indicati potendosi seguire i movimenti di emigra

zione che avvengono per via di mare o per ferrovia, può dirsi 
che verrebbe rilevata la quasi totalità del fenomeno, perchè 
sfuggirebbe soltanto quell'emigrazione che si effettua con mezzi 

Emigrazione europea. 
e mezzo di sua l'Ì· 
levazione. 
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di trasporto diversi dai precedenti: carri, biciclette, automobili, 
ecc., o a piedi, per la grande vicinanza del comune di residenza 
al confine. 

Ultima categoria di Di questi ultimi movimenti, che del resto non possono es-
emigranti e modo 
di loro rilevazione. sere, come è ovvio, molto numerosi, potremo avere notizia con 

Riforme dei documen· 
ti statistici. 

a) pa88aparto. 

un sistema di indagini a base del passapo,.to, il quale, come 
terzo metodo di ricerche, non solo servirà esclusivamente per 
questa ultima categoria di emigranti, ma servirà anche, in via 
di controllo, per tutte le altre categorie. Il sistema escogitato 
sarebbe quello o di affidare alle stazioni dei RR. Carabinieri che 
si trovano nell' hinterland di 50 chilometri dai valichi di confine, 
il controllo dei passaporti di coloro che li transitano in uno dei 
modi indicati, ovvero anche di richiedere le notizie ai Comuni 
di dimora abituale di questi emigranti, che sono certamente in 
grado di fornirle, trattandosi di movimenti consuetudinari che 
avvengono in paeselli di pochi abitanti, e che perciò sono notori. 

Ma questi documenti affinchè possano completamente sodi
sfare alle esigenze statistiche devono essere in qualche parte 
ritoccati. 

Per il passaporto occorrerebbe: 
a) ridurre la sua efficacia ad un anno, non potendosi 

escludere il suo impiego per più di un viaggio; 
b) precisare meglio l'obbligo di indicare il paese estero 

e quando possibile anche la località; 
c) annettere al passaporto una cedola la quale contenga 

riassunte le principali indicazioni comprese nell'atto e possa 
essere staccata dalla stazione ferroviaria di partenza, in caso 
di emigrazione continentale, dal porto d'imbarco, in caso di 
emigrazione transoceanica. Le cedole, timbrate alla data del 
distacco, verrebbero poi trasmesse dalle stazioni e dai porti alla 
Direzione generale della statistica e dovrebbero essere diversa
mente colorate secondo che il passaporto valga per l'emigrazione 
transoceanica o per la continentale. 

Dal passaporto poi dovrebbero risultare queste notizie, che 
si ritengono indispensabili per la statistica che ci interessa, e 
cioè: sesso, età, stato civile, professione e condizione del titolare, 
luogo di residenza e luogo di destinazione. 
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Per le concessioni !e,.,.o"larie basterebbero alcuni ritocchi 
. dei modelli della richiesta, per uniformarli tutti a quello della con
cessione XX, ehe è la più completa e la meglio rispondente al 
caso nostro; e àd ogni modo da ciascuno si dovrebbero poter 
ricavare tutte le notizie che sono state 01' ora indicate come in-
dispensabili per il passaporto. 

Gioverebbe poi che non soltanto per la concessione XX, 
ma anche per le altre due (la X e fa XI) si rendesse obbliga
toria la. presentazione del passaporto agli sportelli delle ferrovie 
o agli uffici di navigazione per potere staccare le cedolette e 
fissare la data della partenza. 

In massima questi desideri sono stati riconosciuti di possi
bile sodisfazione dal rappresentante le Ferrovie di Stato. 

h) concessioni fsrro
viari8 • 

Infine anche le liste d'imbarco dovrebbero essere lievemente cl 1M8 d'imbarco. 

modiflcate per uniformarle ai documenti testè esaminati, non 
dovendosi dimenticare che ciascuno di essi serve o di fonte 
statistica per sè stante o di controllo agli altri e quindi devono 
necessariamente avere tutti un fondo comune. 

Nel piano di questa riforma non abbiamo dimenticato di oc
cuparci anche dei rimpatrU, fenomeno non meno interessante 
delle pa,.ten:;e, per gli effetti economici e demografici che ne 
conseguono. 

La statistica di queste correnti di ritorno è attualmente 
ancor più malsicura dell'altra. 

Le fonti dalle quali si possono attingere ora le notizie sono 
due: le ,.egistra:oioni anagrafiche e le liste di sba,.co in porti 
italiani e in quello di Havre, soggetti alla vigilanza del Commis-
sariato generale. 

Dovendosi per le ragioni sopra dette scartare completamente 
la prima, non resta che la. seconda, la quale viene infatti utiliz
zata dal Commissariato, pur riconoscendosi l'insufficienza e le 
inevitabili imperfezioni dei suoi risultati. Un saggio di questa 
statistica, raccolta dal 1902, è stato pubblicato nel Bollettino del 
Commissariato per cura del dotto Beneduce, limitatamente agli 
anni 1905 e 906 (1), e sarà ora proseguita regòlarmente. 

Rimpatrii. 

Fonti statistiche dei 
rimpatrii. 

Poichè ad ogni richiesta ferroviaria per godere di una delle Scontrini di viaggio. 

(1) Bollettino dell'Emigt'azione, n. 11, anno 1911. 
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concessioni predette si accompagna sempre UIIO Ilcontl'ino per il 
viaggio di ritorno, che può compiersi isolatamente anche nei 
ca8i di quelle con0essionÌ che sono riservate alle comitive, la 
Commissione, coerent.emente al sistema pl'OpORtO per la statistica 
dell'emigrazione, ba pensato di avvalersi di questi documenti di 
viaggio per completar'e la statistica dei rimpatri, facendoli rac
cogliere dalle stazioni di partenza (cioè quelle iniziali del viaggio 
in Italia) e spedir(j aH' Amministrazione centrale delle Ferrovie, 
la quale, dopo i debiti riscontri contabili, non avrebbe difficoltà 

di mette l'e tutto il materiale a disposizione dell'Ufficio centrale 
di statistica, 

§ IV. - Migrazioni interne. 

Coordinament,o deg-li Dicemmo, al principio di questo rappol'to, dell'opportunità 
st.udi ,ulle varie COI" 

rentidiemlgra~ione. di coordinare le l'icel'ehe di tutti ì fenomeni Amigl'atorl così al-
l'estero come aìl'interno, trovandosi per tutti un movente unico, 
di eamttere economico. 

Fin dal 1907 il nostro Dil'Attore genCl'ale, prof, Montemartini, 
segnalava la necessità di questo coordinamento di studi con 
parole che giova ['Ìprodurre; « Se queste sono le condizioni del
l'Italia, è certo che noi non possiamo limitare il nostro sguardo 
ad una speciale forma di emigrazione, all'emigrazione temporanea 
europea, senza ricordare ehe il problema emigratorio italiano è 

molto più complesso e che ogni movimento che in ei'lSO riseon

tI'iamo è indiseutibilmente e neeessariamente collegato a tutti gli 
altri» (I), 

Gli spostamenti periodiei, stagionali, di masse di lavol'atori 
che si recano da un punto all'altro della penisola per supplire 
alle defieienze della mano d'opera locale e ottenere un migliore 
impiego della propria, non possono non determinare una riper 
eussione sui più vasti movimenti che avvengono oltre i confini 
della patria, e quindi un coordinamento degli siudi di tutte que-

(1) G, MONTE~L\RTI!\1 - Il fenom.u1O emig'l'lMo1'io e l'intervento 
dello Stato -- Parole dette all'inaugurazione del Congl'estio dell"èmigra·, 
zione interna in Milano il 13-14 gennaio 1907: ptlbblie~t.e llel Gio1'nale 
degli economisti, 2' semestre, 1907. 
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ste correnti potrà meglio illuminarci su tanti punti del complesso 

problema che ora rimangono oscuri. 
A titolo di esperimento l'Ufficio ha iniziato una indagine, 

limitatamente ad un circondario, quello di Lucca, per conoscere 
quanti operai nel mese di marzo del corrente anno (1913) hanno 
fatto richiesta di qualcuna delle concessioni ferroviarie per recarsi 
in località diversa da quella di loro abituale residenza a scopo 

di lavoro. 
Mentre questa indagine potrà fornirci qualche utile ammae

stramento sul valore statistico di questi documenti ferroviari 
anche nei casi in cui essi servono per gli espatri e quindi per 
la nuova statistica dell'emigrazione all'estero, ci fornirà preziosi 

elementi di studio anche per le migrazioni interne e il rapporto 
di queste a quelli, t,enuto conto del mese al quale si riferisce 
l'indagine, che può considerarsi iniziale dei larghi movimenti 

primaver'ili, non sarà privo d'interesse. Ancora non sono com
pleti i risultati, ma le risposte avute affidano che si possa ge
neralizzare il saggio ora limitato, come si disse, ad un solo cir
condario. 

V. - Conclusione. 

Saggio di una stati
stica a base dei do
cumenti ferroviari. 

Prima di riassumere le cose dette fin qui e presentare le Notizie di statistiche 
estere. 

nostre conclusioni, vogliamo avvertire che in appendice a questo 
rapporto crediamo utile dare alcuni brevi cenni sul modo in cui 
sono compilate le statistiche sulla emigrazione e sulle immigra
zioni nei principali Stati d'Europa, d'America e dell'Oceania. 
Abbiamo ricavato le notizie o direttamente da pubblicazioni sta· 
tistiche, o da alcune note apposte al § 5 dello studio di Alberto 
Caroncini sulla statistica internazionale delle condizioni dei lavo
ratori (1), o da notizie diligentemente raccolte dal cav. Russo 
del Commissariato dell' emigrazione e pubblicate in un bollet
tino (2) del detto Ufficio. L'esame di ciò che si fa altrove per la 
registrazione di fenomeni che si concatenano fra Stato e Stato 
e dovrebbero, anzi, bilanciarsi se i metodi di queste registra-

(1) Supplemento n. lO al Bollettino dell'Ufficio del Lavoro. 
(2) Bollettino dell'Emigra.tione, n. 14, anno 1907. 
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:z.ioni potessero essere uniformi, o quanto meno conco l'danti , ei 

potrà illuminal'e appunto sulle cause, talune inevitabili, di quesre 
discordanze e 8ervirà quindi a detel'minare sempre meglio iì 
giusto valore delle nostre statistiche, 

Possiamo ora eonchiudere, col ri!),~sumel'e le molte eose dette 
in una proposizione finale che polpi:\. anche formare oggetto di un 

voto da parte del Consiglio sup81'iore di Statistica. 
La Direzione generale della statistica e del ]avoro, consi

dm'ata la necessità di eool'dinare gli. studi statisticiriguaedanU le 

tre spedo di. emigrazione: l'interna, l'europea ti la trcmsoceanica, 

come fenomeni J'iguardanti un unico grande pr'ohìemn, di 

economieo nel mereato del lavoro, intese le Arnminist!'aziouì 
pubbliehe interessate lì questi movimenti, si p!'opone di attuare 
un piano di riforma delle ;-tttuali staùstiehe, eoll'l1tìlizzm'e quei 
òoeumenti: pa,$snpodi, liste d'imf,orco, e richii'ste ,(ì:w/"ot,iarie, 
coi qual! sì elfettuano), l} Bi l'egistrano, \ detti lnovimenti tanico 
per l'estero, quanto P(W ['imerno, modìfieaniÌoli, ove sia l'lChiesto, 

con aggiunk' <) varianti eil<~ pel'mettauo di rac(:ogliere da essi 
tutte le notizie personali degli emigr'anti, e le notizie '<uHe l.::1I:a
lità di lo!'o !'esidellza ill Italia e a.ì!'est.rJl'O, avviando anche gli 
studi necessari per la registrll,zione statistiea dei 1'impatri, ser
venelusi degli accennali do(;urnenti. 

Prega pertanto il COD;;'lglio super'lore rE Statistica ad 

rnEfEl il suo autorevole avviso sui punti: 
l" AhbrC'viare la dutata del pas:"'lporto pel' l'estoro ad lUI 

solo anno t 21.110 seopo di evital'e elle uno :ste§so do;'urnento s(~rVa 

per più via.ggi; 
2" lntl'odurr'p ne! passaporto l'indicazione dello Stat,) di 

destina;>;ione eri anr:he, ~e possibile, delia località di la 1.'01'0 

3" Annettore al. passaporto uua cedola, la quale contenga 

tutte l8 ìndicaz,:oni necossarie alla compilazione delle stati
stiche e possa es;;ere staccata dalle ;;tazlOni fe!'rovial'ie dì par
terna, in caso di emigrazione .~ontinenta!e, dal porto d'imbal'15o 

in caso di emigrazione tr'ausoceanica, Le cedole timbrate eon la 
data della panenza sarebbero poi tr'asmesse dalle sta7,ionÌ e dai 
porti alla Direzione gelleraìe della stati"tica e dovrebbero avere 
colore diverso a seconda che il passaporto ~ervis"e per i'c;mi

grazione transoceanica o per' la continentale; 
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4° Rendere obbligatorio il passaporto per le concessioni 
X e XI, come lo è ora per la XX; 

5" Incaricare le stazioni dei carabinieri e di guardie di fi
nanza di richiedere la visione del passaporto agli emigranti che 

passano il confine a piedi, dal quale staccheranno le relative ce

dole, trasmettendole, dopo averle datate, alla Direzione generale 

della statistica; 

6° Ritirare anche dai Comuni di origine degli emigranti le 

matl'ici dei passaporti rilasciati, per rendere possibile il com

puto di quegli emigranti che fossero sfuggiti al controllo delle 

stazioni fel'roviarie, dei porti di imbarco o dei carabinieri e delle 

guardie di finanze; 

7" Modificare le l,ichieste per le conceilsioni X, Xl e XX 
in modo ehe contengano oltre il nome e cognome di ciascun 

partente, l'età, lo $tato cioile, la professione od oecllpailione il 

paese di pro\<enienza e di destinazione ed analogamente modi

fieare anche ìe richieste per i rimpatrii, dalle quali possa anehe 

rilevarsi non solo lo Stato di pl'ovenienza ma anche il Comune 

dove l'individuo intende prendel'e dimora. 

Luglio 191:3. 
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Brevi oenni sulla legislazione 9 sulle statistiohe estere 
riguardanti i movimenti emigratorii. 

AUSTRIA. - Secondo la legislazione vigente (Patenti 24 marzo 
1832; legge fondamentale dello Stato sui diritti generali del cit
tadino, art. 4 cap. 3; legge sulla leva § 14) è considerato emi
grante chiunque da un paese rappresentato al Reichsrath si reca 
in altro Stato col proposito di non ritornare. 

La statistica dell'emigrazione è curata dall'I. R. Commissione 
centrale di statistica a Vienna; si basa sui rapporti dei consoli 
della Monarchia nei porti di imbarco ed è limitata a coloro che 
viaggiano per mare. 

Non si distinguono gli stranieri e non si registrano i rim
patrii. 

UNGHERIA. - La legge vigente è del 18 gennaio 1909, e se
condo essa è considerato emigrante colui che lascia la patria 
in cerca di occupazione stabile. Agli emigranti in paesi d'Europa 
che rimangono assenti per meno di un anno, non sono appli
cabili le dil'lposizioni di legge. 

La statistica si basa sui passaporti e il rilevamento stati-
stico si fa: 

nei Comuni città, dall'autorità di polizia; 
negli altri Comuni, dai notai comunali; 
in Fiume (distretto), dal Governatore. 

Per ogni passaporto si compila una scheda individuale, la 
quale si completa quando la persona abbia effettioamente lasciato 
il Comune. 

Mensilmente si invia l'estratto dei registri all'ufficio cen
trale di statistica. La Cunard Steamship Company fornisce le 
liste degli imbarcati e sbarcati da Fiume. 

Molta emigrazione ungherese si incanala per i porti della 
Germania. Le notizie allora si raccolgono alle frontiere dalle auto
rità amministrative e di polizia che vigilano tutte le vie di co
municazione (ferrate e ordinarie). 
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BELGIO. - La legislazione vigente è del 14 dicembre 1876 
e il regolamento del 29 aprile 1890. 

Non si ha nessuna definizione dell'emigrante e la statistica 
vien fatta sulle liste d'imbarco che gli agenti di emigrazione 
inviano al Commissariato marittimo. 

Il contratto eli trasporto si stipula dietro presentazione o del 
passaporto, o del foglio di congedo militare o di una dichiarazione 
di cnmbiamento di domicilio, rilasciata dalle autorità comunali. 

La statistica viene compilata dalla Direzione generale degli 

affari elettorali e della Rtatistica generale presso il Ministero 
dell'interno e deJl'ii'ltruzione pubblica. 

GmMANIA. - La legge non definisce l'emigrante: ;;;econdo i 
criteri prevalenti si ritiene emigrante colui che abbandona lo 

Stato per fissarsi stabilmente all'estero. In pr'atica è ritenuto 
emigrante il passeggiero di :~. classe. 

La statistica si compila sulle informazioni mensili fornite 
dai porti tedeschi per mezzo delle liste dei passeggiel'i. 

Per gli espatri che avvengono da por·ti esteri i consoli foro 

niscono le inf'ormazioni sui tedeschi imbarcatisi su pir'oscafi de
bitamente autorizzati al trasporto. 

GRAN BRETAGNA e IRLANDA. - Il lvlerchant shipping act del 

1894 e l'Aliens Ad del 1905 regolano la materia. Non vi è spe
ciale definizione dell'emigrante: soltanto possono essere conside
rati tali gli individui di nazionalità britannica. 

La statistica è compilata dal Board or tr'ade 'lune liste dei 
passeggieri imbarcati o sbarcati dai porti britannici. 

OLANDA •. - La materia è regolat'1 dalla legge 15 luglio 1869 

e dal regolamento del 21 luglio 1875. Secondo le disposizioni 
vigenti è considerato emigrante chi parte da porti olandesi pel' 
paesi d'oltre mare allo scopo di migliorare le proprie condizioni 
economiche. 

Nei principali porti olandesi sono stabilite apposite Commis
sioni di protezione degli emigranti, le quali raccolgono i dati 

pel' la statistica. 
Si hanno, inoltre, speciali informazioni sui movimenti della 

popolazione, desunte dalle mutazioni di domicilio e di residenza 
specialmente per coloro che dichiarano di recarsi all'estero. 
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SPAGNA. - Sono trattati come emigranti i passeggierì di 

qualsiasi nazionalità. 
La statistica si basa sulle liste di imbarco da porti spagnoli 

con direzione a porti stranieri. Non tien conto delle persone 

imharcatesi all'estero. 
I dati vengono raccolti dai Governatori e dalle Direzioni di 

sanità marittima, residenti nei porti di imbarco, e sono pubbli

cati -- dopo il contl'ollo col paS'l3pol·to - dall' Istituto geol)ralìco 
e statistico. 

PORTOGAl.LO. -- Sono ritenuti emigl'anti i portoghe'li che 
lasciano la loro patria per recarsi eo"ì in altri paesi europei, 

come in paesi tl'ansoeeaniei. 

La statistica dl questi moviment.ì è compilata <'I ali a Direzione 

generale della statistica (Ministero d.dlo finanze) sui ,,'lJgisfri dei 
passaporti, tenuti dalle autorità amministrative dì "tl'ettuali . 

SVIZZERA. - n: considerato emigrante ogni persona, di qua

lunque nazionalità. partita per paesi d'oltre marB pUl'chè si sia 
T'i volta per il viaggio ad una Agenzia autorizzata a queste ope

l'azioni dal Consiglio federale. 

Gli agenti autorizzati predetti mandano mensilmente l'elenco 

degli emigranti - già partiti - all'Ufficio federale di emigra

.zione. 

DANIMAJWA. -- Secondo la legge del l" maggio 18G8 è trat

tato Gome emigrante ehi stipula un contratto con un agente 

autorizzato di emigl'azioue per' e"SeI'e trasportato in un paese 

non europeo. 
La statistica si eompila coi <'Iati desunti dalle copie dei con

tratti predetti, deduzione fatta degli stranieri e di coloro ehe ri

partono dopo breve soggiomo. 

SVEZIA. - La legge regolatrice della materia è del 4 giugno 

1884. 

Per emigrante s'intende chiunque parte da porti svedesi in 

terza elasse per paesi transoeeaniei, con intenzione di "tabilire 

all' estero la propria residenza, e chi parte munito del certifi

cato di emigrazione, senza riguardo al mezzo di trasporto. 
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La statistica è fatta sui certificati d'emigrazione rilasciati 
dalle autorità, ecclesiastiche per la popolazione di diritto. 

Alla fine dell'anno le notizie dei certificati sono comuni
cate all'Ufficio centrale di statistica, mentre poi si dà mensil
mente il movimento degli emigranti in base ai contratti stipu
lati con le Agenzie e alle lisie dei passeggieri. 

NORVEGIA. - Sono emigranti soltanto coloro che partono 
per mare e si dìl'igono a paesi fuori d'Europa. 

Le autorità di. poli;ia nei porti l'accolgono le liste d'im
barco e le trasmettono all'Ufficio centrale di statistica in Cri
stiania. 

RUSSIA. La nozione di emigrante si confonde con qllella 
di pa$seggiero e si applica tanto ai nazionali quanto agli stra
nieri. 

La statistica è compilata dall'Ufficio statistico del diparti
mento delle Dogane. 

Per ogni passaporto rilasciato si fa una schedina che viene 
inyiata al detto Dipartimento e serve per il computo dei pas
seggieri russi che ritprnano, mentre per quelli che cannosi fa 
il conteggio staccando dal passaporto la parte statistica che gli 
Uffici doganali trasmettono al Dipartimento centrale. 

Questa statistica è peraltro molto· sommaria perchè non si 
conosce la deatina;ione, nè l'età degli emigranti russi e stra
nieri, facendosi una sola categoria degli usciti dalla Russia Eu
ropea. 

FINLANDIA. - Vale per queste materie una decisione senatoria 
del lO dicembre 1899. La statistica vi è pubblicata dall'Ufficio 
centrale sopra liste nominatice formate sui passaporti di coloro 
che si recano in America o in altri paesi fuori d'Europa. 

STATI UNITI DELL 'AMERÌCA DEL NORD (Statistica dei movi
menti d'immigrazione). - J;lrovvede la legge federale del 20 feb
braio 1907, modificata dalla legge 26 marzo 1910, n. 107. 

La statistica è compilata in base alle liste dei passeggieri 
sbarcati in porti americani. 

Le notizie si trascrivono dagli Uffici federali su moduli spe
ciali di diverso colore secondo la classe del viaggiatore e si man-

10 - Annali di Statistica. 
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dano questi moduli all'Ufficio centrale d'immigrazione che fa 
parte del Department 0/ Commerce and Labor. 

La statistica è assai particolareggiata. 

CANADÀ. - Il testo unico delle leggi sull'immigrazione è 

stato pubblicato il 18 aprile 1911 e riproduce la legge generale 
che è del 4 maggio 1910 e le varianti apportatevi con legge del 
4 aprile 191 t. 

I dati sono ricavati dalle liste dei passeggieri che giungono 
nei porti canadesi e da informazioni procurate dalle autorità resi
denti in paesi di frontiera. 

La statistica è pubblicata dal Depa,.tment ol immig,.ation 
presso il Ministero d'agricoltura. 

AUSTRALIA. - La legge vigente è il Merchant Shipping 
Ad, 1894. 

La statistica è formata sulle liste dei passeggi eri che i co
mandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare alle autorità 
doganali nei porti d'arrivo, e queste, a lor volta, inviano le notizie 
agli Uffici d'immigrazione dei rispettivi Stati. 

Le statistiche australiane segnano non soltanto i movimenti 
d'immigrazione e d'emigrazione che avvengono da o per altri 
continenti, ma anche quelli che avvengono fra i vari Stati della 
Confederazione. 
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Li DOMANDA DI Li VORO IN AGRICOLTURA. 

RELATORE: Gervaso, per l'Ufficio di statistica agraria 

Una serie di ricerche e di studi sul lavoro in agricoltura. 
è destinata certamente a presentare grande interesse per l'eco
nomia rurale, venendosi a stabilire l'importanza del la.~o!'o come 
fattore della produzione agraria, - e per l'economia demografico
sociale, avendosi modo di ben definire i rapporti tra il lavoro 
in agricoltura e la popolazione rurale. 

Per l'economia rurale, la conoscenza dell'entità e della di
stribuzione annua del lavoro giova ai confronti sull' atti~ità dei 
vari sistemi culturali, in vista di eventuali trasformazioni. Essa 
infatti può fornire indicazioni preziose circa la possibilità di una 
migliore utilizzazione degli elementi di lavoro a disposizione nel
l'azienda, essendo noto che in molte pIaghe tale utilizzazione è 

saltuaria ed irrazionale. 
Inoltre, quando sia nota per le singole colture agrarie la 

quantità totale annua di lavoro richiesto e la sua ripartizione 
nei vari mesi, si hanno utili indicazioni circa la ('.onvenienza -
dai punto di vista dell'elemento lavoro - di sostituire o intro
durre nuove colture. 

Dal punto di vigta dell'economia demografico-sociale, si os
serva che la determinazione del lavoro in agricoltma viene a 
precisare i rapporti tra la domanda di mano d'opera da parte 
dell'agricoltura delle varie località e la offerta da parte della 
popolazione rurale. 

Più particolarmente tali rapporti si prestano ad essere stu
diati sotto un duplice aspetto: 

- Utilizzazione nei vari periodi dell'anno della mano d'opera 
esistente nelle varie pIaghe, quando l'agdcoltura non richiede 
normalmente altra mano d'opera oltre quella fissa localmente. 

- Entità della eccedenza o della deficenza della offerta di la
voro in confronto con la richiesta, quando l'agricoltura richiede 
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normalmente mano d'opera non fissa oltre alla fissa local

mente. 
Da ultimo, i dati sull'entità e la distribuzione nell'anno del 

lavoro agrario, possono servire di base ad una determinazione 
dei valori del lavoro stesso. Questo ultimo scopo si può rag
giungere quando si abbiano dati distinti sulle varie qualità di 
lavoro agrario, poichè le varie qualità hanno ciascuna mercato 
distinto e distinte retribuzioni (lavoro ad anno, a mese, a gior
nata). 

Prime rilevazioni: le oondizioni del lavoro agricolo 
nelle Puglie. 

U n primo saggio sulle condizioni del la VOl'O agricolo figura 
nella « Inchiesta sulle condizioni di occupazione delle classi agri
cole nelle Puglie e nella Capitanata», iniziata nel 1905, e com
piuta nel 1907 dall'Ufficio del lavoro, valendosi dell'opera dei 
RR. Delegati tecnici antifillosserici. 

Tale inchiesta aveva lo SGOpO principale di porre in luce il 
rapporto effettivo fra la domanda di mano d'opera nei vari mesi 
dell'anno e la popolazione agricola locale. 

Per raccogliere i dati necessari, vennero diramati degli ap
positi questionari, riferentisi a ciascun comune. 

Il questionario era diviso in due parti. La prima cunteneva 
domande relative alla distribuzione della proprietà, alla composi
zione delle classi agricole, alla estensione delle singole colture 
agrarie, ai sistemi di conduzione. 

La seconda parte era costituita da una tabella destinata a 
dare, per ogni mese, il numero delle giornate di lavoro richiesto 
dalle operazioni colturali per un ettaro delle singole coltivazioni. 

l questionari furono riempiti per 119 dei 236 comuni pugliesi. 
Le notizie raccolte furono esposte dall'Ufficio del lavoro nel 

volume ({ Materiali per lo studio delle condizioni dei lavoratori 
della terra nel Mezzogiorno », pubblicato nel 1909. 

La pubblicazione è divisa in due parti: la prima indica i ri
sultati generali delle indagini fatte, la seconda espone monogra
ficamente i dati raccolti per ogni comune. Per ciascuno di questi 
fu compiuto il calcolo della domanda di lavoro agricolo esten-
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dOlldo alla supCl'ficie occupata dalle val'ie colture il numero delle 
giornate di lavoro di uomini, donne e fanciulli ritenute neces
sarie per un ettaro di terreno coltivato. 

Nei riguardi dei risultati ottenuti, questo primo sa1!gio può 
considerarsi soddisfacente. 

A nzitutto le ricerche furono agevolate dalla circostanza che 
si potè usufruire dell'opera di un numeroso personale tecnico, 
ben ripartito nel territorio da studiare, pel' modo che ciascuno 
dei delegati doveva rilevare soltanto pochi comuni. 

Inoltre, l'aver eseguito le indagini distintamen!te per comune, 
e eioè per la circoscr'izione più piccola che pl'aticamente si possa 
assumere, contribuì certamente a limit.are gli ereori, sia perché 
veuivano ben precisate e circoscl'itte le condizioni rappresentate 
dai dati elemental'i, sia perchè tali dati elementari venivano poi 
estesi ad un territorio di superficie relativamente piccola. 

S'incontrarono tuttavia diverse difficoltà d'indole tecnica. Nu 
parleremo ampiamente tra breve. 

Studi per la rilevazione delle condizioni del lavoro agrioolo 
nel Regno. 

I risultati ottenuti col primo saggio sulle condizioni del 
lavoro agricolo neIle Puglie, incoraggiarono ad estendere le l'io 
cer'che all'intero Regno, ed in questo senso appunto furono intra
presi dal Ministero nuovi studi. 

In conformità a quanto si era fatto in precedenza, si ritenne 
come idoneo allo scopo il procedimento consistente nella deter
minazione analitica del fabbisogno annuo di giornate di lavoro 
per un ettaro di ciascuna coltura, estendendo poi tale dato uni
tario a tutta la superficie occupata dalla coltura di una determi
nata circoscrizione territoriale. 

Si diramarono pertanto degli appositi questionari, ciascuno 
dei quali si riferiva alla circoscrizione Itota al corrispondente, 
essendo evidente l'impossibilità di eseguire le indagini distinta
mente per ogni comune. 

Nel questionario, una prima parte - un vero e proprio ca
lendario agricolo per mesi- richiedeva per ogni coltura la quan-
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tita di giornate di uomo, dOllna, fanciullo impicgate mensilmente 
in un ettaro. 

Una seconda parte conteneva uno specchio completo delle 
supel'fìci delle colture esistenti nella circoscrizione, per modo che 

applicando ad essi i dati unitari per ettaro, si otteneva le cifre 
complessive per l'in tero territorio. 

Si tendeva così a conoscere il fabbisogno mensile ed annuo 

di tutta l'agricoltura della circoscrizione, distintamente per cia
scuna coltura. 

Senonchè il determinare le quantità di giornate richieste da 

un ettaro di ogui coltura risultò a tutti lavoro difficilissimo, lungo 

cd incerto, in quanto per partire da dati di fatto occorreva peI' 

ciascuna coltura scindere il complesso delle cure colturali in 
numerosissime operazioni parziali, e perchè non soltanto si in

contl'avano incertezze e difficoltà tecniche nella determinazione 
della durata delle singole operazioni, ma queste non venivano 

dovunque eseguite nel medesimo modo, e riusciva arbitrario il 
fornire un dato medio unico per l'intel'a circoscrizione, nella quale 

esistevano di l'egola sistemi colturali diversi. 

Nell'esecuzione materiale delle indagini particolarmente gravi 
si prospettarono le difficoltà tecniehe, nello stabilire il fabbisogno 

di mano d'opera 3eparatamente per ciascuna coltura. 
In effetto, per alcune operazioni che si fanno distintamentc 

a dcterminate colture (semina, mictitUl'a, solforazioni, vendem
mia, ecc.) () agevole ottenere, nella media e grande azienda, dei 

dati precisi sulla mano d'opeI'a nccessaria. 
Ma nella piccola e piccolissima azienda è difficilissimo deter

minare quanta parte della giornata dedichi il coltivatore ad una 
piuttosto che ad un'altr'a coltura. Ad ogni modo la difficoltà del

l'indagine non è inerente all'ampiezza delle aziende; giacchè se 

si trattasse solo di tale circostanza la difficoltà che si incontra 

per le aziende piceole potrebbe essere superata da una maggiore 
minuziosità del rilevatore, che verrebbe a trovarsi di fronte ad 

ore di lavoro e ad ure o pertiche di superficie, anzichè a gior

nate e ad ettari. 
La d~(ficoltà oera riguarda quella categoria di operazioni che 

non si fanno distintamente per una determinata coltura, ma 
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vanno a profitto di due o pià colture coesistenti su una stessa 
superficie. 

A ppartengono a tale categoria: i lavori preparatori del ter
reno, lo spargimento dei con,~imi, l'affossatura, la zappatura, la 
sarchiatura, ecc. eseguiti in fondi a coltura promiscua di piante 
erbacee e legnose. 

E il caso della coltura promiscua è il caso più generale in 
Italia. 

Allo stesso modo che il terreno nella coltura promiscua ali
ment.à contemporaneamente tanto la pianta erborea (vite, olivo, 
gelso o fruttifero), quanto la pianta erbacea ad essa sottostànte 
(cereale o foraggera, ecc.), e non si può dire, nella determina
zione delle superfici coltivate, quanta ~i debba attribuire all'una 
e quanta all'altra categoril} di piante, ma si deve intendere che 
entrambe stanno sull'intera superficie, anche l'altro fattore della 
produzione, il laooro, quando reca profitto tanto alle piante er
bacee che alle piante legnose perchè si effettua sull'intera super
ficie, si deve intendere applicato per intero ad entrambe le cate
gorie di colture, e non è possibile dire quante delle giornate o 
delle ore necessarie per un' ettaro debbano attribuirsi alla coltura 
arborea e quante alla colt?ra erbacea. 

Si potrebbe osservare che, per risolvere la questione baste
rebbe non calcolare per le colture arboree, e cioè per il sopras
suolo, le giornate di lavoro necessarie per le operazioni che si 
fanno al terreno, in quanto si sono calcolate per le colture er
bacee e cioè del suolo. Ma con tale procedimento si avrebbe un'in
dicazione empirica che non consentirebbe di istituire confronti 
esatti tra le stesse colture, eseguite in modo esclusivo in una 
plaga, in promiscuità in un'altra. 

In ogni modo il procedimento stesso, diretto ad evitare un 
raddoppio nel calcolo, dimostra che esso è necessario in quanto 
si mira ad ottenere nel calcolo complessivo un totale di lavoro. 

Una promiscuità, non meno estesa di quella fra piante er
bacee e legnose, è quella che si verifica per le piante legnose che 
coesistono contemporaneamente frammiste sopra una stessa su
perficie. Il caso è frequentissimo nel mezzogiorno, d'ove, su un 
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medesimo ettal'o SI tt-ovano confusamente viti, mandorli, oli vi, 
fkhi, fr'uttifol'Ì diversi, e spesso anche agrumi. 

Come si ripartiranno tra ciascuna di queste essenze legnose 
i lavof'Ì di vangatura, di zappatura, spargimento concimi, sarchia

lUl'a, ecc,? Anche il lavoro di raccolta dei frutti, che a prima 
vista semhrerebbe cal'atteristico e distinto per eiascuna delle 
piante, subisce delle variazioni inerenti alla promiscuità sia colle 

altre piante legnose sia colle piante eT'llacee, perché la coesistenza 
di esse implica la l'ipal'tizione al loro complesso di singoli atti 

elementari del lavoro di una giornata. In modo pal'tieolare, la 
pel'dita di tempo per recarsi dall'abitazione al luogo del lavor'!), 

ehe nel mezzogiorno (~ notevolissima, e che pm'e fa parte della 

giornata di laooro, come potrà es;;el'e ripartita in ore l'l'a le val'ie 
eolture a cui il lavoratore aecudisce nell'azienda? 

j"~ evidente che in tali casi si può parlare soltanto di lavol'o 
per ettaro complessivamente, e l'ath'ibuire ad una particolare eol
[m'a un determinato numero di giornate, diviene calcolo impossi
bile, f) puramente empirico. 

EceeziouiJ fatta della monocoltura (a vite, agrumi, prato), lo 
cOllsidm'azioni ora esposte assumono impor·tanza particolarissima 

nella piccola e piecolissima azienda; il caso che il lavoratore ap
pliehi la sua giornata a molte colture anziché a una sola, è il più 

gener'a1e e eostitnìsce anzi la regola. Ne consegue la impossibilità 
di deleI'minare esattam(~nte, 1)8)' via analitiea diI'elta, il fabbisoguo 
parti(~olal'e di giornate delle vm'ie colture, mentre inve(~e Ù pos

sibile il deter'millar'e la massa eomplessiva di lavol'O per l'intera 
azienda, 

Tali le oSf'ervazioni di chi aveva tentato di rispondere me

diante ricerehe effettuate appositamente. Di coloro i quali, {lUI' di 
dare una !'ispo,;ta alle replicato solleeitazioni, ricorsero alle eifro 

fu l'Il ito dai manuali, non é nemmeno il caso di parlare. Tanw 

sarebbe valso e3eguil'e dir'ettamellte all'ufficio del Ministero i cal
coli pel' tutto il Regno in base a tali dati ed alle cifre delle S11-

perfiei t'ornite dalla Statistica agraria, 

Ma un 'altra e piil gl'ave considerazione veniva rappresentata. 
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Date le incertezze inevitabili e le determinazioni empiriche 
stabilite in molti casi nei dati parziali, in conseguenza delle cir
costanze sopra considerate, risulta indiscutibile la grande diffi
coltà di calcolare in modo esatto la massa annua totale di lavoro 
richiesta dall'unità di superficie di ciascuna coltura. Ora, ricono
sciuta tale difficoltà, che si tradùce in uno scostamento più o 
meno accentuato dalla realtà, è chiaro che l'errore commesso per 
l'unità di superficie di una data coltura, viene a moltiplicarsi in' 
misura notevolissima estendendo il dato all'intera superficie ,col
tivata della circoscrizione stabilita. 

Applicando questa considerazione a tutte le colture esistenti 
nel territorio, pur ammettendo una parziale compensazione di er
rori, 'risulta evidente quanto sia incerto ii grado di approssima
zione del dato complessivo finale: lavoro annuo totale richiesto 
dall'agricoltura della circoscrizione. 

E con tutta l'incertezza del dato finale, quali mezzi di con
trollo potevano portare un indiziosull'attendibìlità del risultato 1 

Nessuno, all'infuori di una molteplicità di determinazioni uni
tarie a mezzo di molteplici corrispondenti. Ma (se pur questo può 
chiamarsi controllo, in quanto non rappresenta che una ripeti
zione del metodo di ricerca), come si poteva presumere potesse 
essere applicato, se non disponendo di mezzi idonei e di perso

nale adatto' 

In conclusione, risultava evidente che per estendere all'in
tero Regno le ricerche sul lavoro in agricoltura, era necessario 
eseguire le indagini con particolari avvertenze di metodo e di or
ganizzazione, senza di che si sarebbero maggiormente accentuate 
le difficoltà tecniche e i difetti di esecuzione che già si presen
tavano nel saggio sune provincie pugliesi. 

Le attuali rilevazioni nel Regno. 

Considerata l'opportunità di non ricorrere alla generalità delle 
istituzioni agrarie dipendenti, se non dopo un nuovo esperimento, 
ed in quanto questo avesse dimostrata possibile e proficu.a la loro 
collaborazione, si stabilì un piano di indagini, da compiersi, sotto 
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la diretta dipendenza del Ministero, in poche pIaghe caratteristiche 
dell'agricoltura italiana, con la maggior precisione ed accuratezza 
possibile. 

Come saggio delle varie condizioni e dei diversi tipi d'agri
coltura si scelsero: 

Nell'alta Italia, la zona delle aziende irrigue lombarde, 
dove si ha un' agricoltura altamente intensiva: le macchine 
agrarie trovano larghissima applicazione, la distribuzione annua 
del lavoro è piuttosto irregolare ed è necessario ricorrere per 
alcune operazioni a mano d'opera avventizia. 

Nell'Italia centrale, regione dell'assiliuta prevalenza del si
stema mezzadrile, si studiò il territorio costituito dai circondari 
di Perugia, Foligno, Orvieto. L'agricoltura, ancora intensiva, 
è ivi caratterizzata dal podere a mezzadria, nel quale la distri
buzione annua del lavoro è molto regolare: la famiglia colonica, 
mentre trova occupazione continua durante l'intero anno, solo 
in circostanze eccezionali, e per pochissime giornate, ricorre a 
mano d'opera estranea. 

Nell'Italia meridionale infine la provincia di Salerno fu op
portunamente scelta a rappresentare due condizioni caratteri
stiche dell'agricoltura del Mez~ogiorno: la piccola coltura (spe
cialmente litoranea) di altissima intensività e richiedente un 
grandissimo e continuativo impiego di mano d'opera, e la 
grande coltura latifondistica di tipo prettamente estensivo, ri
chiedente un impiego di mano d'opera irregolarissimo: nullo o 
quasi nullo nella maggior parte dell'anno, intenso invece in 
alcuni periodi e per alcune determinate operazioni colturali. 

Allo scopo di assumere come base tel'ritoriale delle ricerche 
circoscrizioni quanto più ristrette ed omogenee fosse pratica
mente possibile, si stabilì che le indagini si sarebbero riferite 
alle zone agrarie, quali erano state determinate dal catasto 
agrario di ciascuna provincia. E poichè nell'impianto del ser
vizio di statistica agraria, per zona si intese un territorio co
stituito da un gruppo di comuni aventi nel loro insieme carat
teri topo grafici ed agronomici uniformi, ne conseguiva che 
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anche le indagini ('elative al lavoro in agl'icoHura, l'iferendosi 
alle zone stesse, sarebbero risultate più agevoli nel seuso che 
avrebbero avuto per oggetto condizioni colturali pressochè uni
formi. Senza dire che il riferimento dei dati alle zone agrarie 
presentava il vantaggio di poter istituire confronti con qualsiasi 
dato della statistica agraria, perchè questa aveva elaborato e 
disposto risultati delle rilevazioni appunto in prospetti per 
zone. 

Per giungere ad una rilevazione completa del lavoro agl'i
eolo, si stabilì di assumere notizie anche sul lavoro degli ani
mali. 

Quando infatti si studi l'attività di una coltura determinatll 
o di un determinato sistema agrario, occorre stabilire non sol
tanto le giornate di lavoro umano, ma anche le giornate di la
voro degli animali. E inoltre è necessario fissare quale con
tributo apportino le macchine e gli attrezzi esistenti nell'a
zienda. 

Giacchè mano d'opera, lavoro degli animali e uso delle 
macchiné non solo possono figurare in diversa misura in sistemi 
colturali analoghi; ma, anche in uno stesso sistema, la loro en
tità relativa può modificarsi con facilità in periodi brevi, per 
diverse circostanze e sopratutto in occasione di crisi nei rap
porti colla mano d'opera. Non v'ha chi non veda come ques:.o 
argomento sia di grandissimo interesse riguar'do alla richiesta 
ed all'offerta di lavoro agricolo. E ciò tanto più, che, indipen
dentemente da trasformazioni improvvise, è fatto generale che, 
dato il costo sempre crescente della mano d'opera, va sempre 
più estendendosi anche alla media e piccola azienda la conve
nienza di una maggiore applicazione di lavoro animale e mec
canico, poichè, oltre ad una diminuzione di spesa, si raggiunge 
spessissimo anche una maggior perfezione tecnica. 

* * * 
Meno agevole fu il cercare rimedio alle difficoltà principali, 

e cioè alle difficoltà tecniche nell'esecuzione materiale delle in
dagini. 

Tuttavia, tenendo presenti le condizioni nelle quali si espli-
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callo i fenomeni agl'ari, si pervenne ad una soluzione suddi"fa

cente della questione. 
Si è aeGennato come la produzione in agricoltul'a si ottiene 

[leI' mezzo di ol'gallismi produttivi eomplessi, le aziende agl'arie, 
in cui i vari fattori della produzione, e quindi tra essi anche il 
lavoro, sono intimamente connessi fra loro. Si 6 visto del pari 

cume le divel'se coltur'e di un sistema agrario qualsiasi sono 

str'ettamente vincolate le une alle altre da ['apporti val'Ì d'in tel'
dipendenza (riguardo le esigenze nutr'itive e le cure euItul'ali) , 

rapporti stabiliti iu modo che il risultato finale della combina 

ziono conduea al maggior tOl'naconto per il conduttore dell'a-· 
l.tenda. 

f: da questa fondamentale eireostanza di fatto che consegue 
(:orrw lo studio del lavol'o in agl'icoltur'a, lIon può eS.'lel'e com· 

piuto astraendo dall'or'ganismo produttivo, l'azienda agraria. 
È pussibile eioè studiare dal cero l'entità e l'importanza 

dell'elemento lavoro in un determinato sistema agl'ario (indivi
duato in aziende tipiche) nel suo complesso; mentre lo studiu 

della quantità di lavoro riehiesto da una singola coltura non può 

esse l'e eho astratto. 
Giaeehè, mentre nollo studio della quanti~i1 di lavoro richiesta 

da un dotel'minato sistema agl'aI'io si possono rilevaI'e dati par
ticolari effett,ivamellte rispondenti a eondizioni l'eali. un 'indagine 

dle si fondi unicamente sulla raceolta di dati relativi alle eol
ture singole, non può non incontmre tutte le difficolta der'ivauti 
dalla necessità di sciudel'e empiricamente dati ehe SOIlO cumula 

lioi 11 più eoHure, o che vicendevolmente si influenzano. Lc 
quali difficoltà, '~ome si è ampiamente esposto, sono partieolar

mente accentuate nel caso della piec.ola azienda e della eoltura 

promiseua. 
Da quanto si è detto, risulta implicitamente eome, Ilei ri

guardi della superficie, sia opportuno rifel'Ìt'e le indagini eJe
montal'i non già all'ettaro di Ulla coltura, ma all' intera unità 

aziendale - unità eeonomieo-agl'aria ben definita caso pcr (:aso 
e ben nota !lei suo complesso. Dalla superficie complessiva del, 

l'azienda si potrà poi dedul'l'e il dato per ettaro, 
Con (lueste considerazioni non Sl ese\ude che si possano 

raccogliere dati approsimativi, perchè in pal'te empirici, sulla 
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quantità di giornate di lavoro richieste dalle :-,ingole colture. Solo 

si vuoi far presente che il dato relativo alla massa complessiva 
di lavoro di un determinato sistema agral'io (opportunamente 
rilevato a mezzo di aziende reali) è senza confronto più attendi
bile di quello rappresentato dalla somma dei dati assunti anali
ticamente per l'unità di superficie delle singole colture. 

Ed anzi, 'li potrebbe compiere l'intera indagine sul lavoro 

agricolo nel Regno partendo dalla determinazione - quanto più 
esatta possibile - della massa totale di lavoro compiuto in 

aziende-tipo numerose e convenientemente scelte in ciascuna 
zona, e procedendo poi alla ripartizione approssimativa tra le 

varie colture, tenuto conto delle esigenze relative di ciascuna. 
Non v'ha dubbio che, se si volesse conoscere soltanto la 

maS:5a annua complessiva di lavoro dchiesta dall'agricoltur'a delle 
diverse zone agrarie, il procedimento sintetico sarebbe il più 

semplice ed attendibile. 

Ma volendosi pure conoscere, in limiti approsimativi, la 
quantità di lavol'o richiesta dalle colture singole, è ovvio che 
saranno necessarie anche ricerche particolari accUl'ate per cia
scuna di queste, e non si potrà quindi trascurare il procedimento 

analitico, il quale presenta il vantaggio di fornire, per tutte le 
zone agrarie del Regno, un calendario agricolo completo interes

santissimo, colla descrizione precisa di tutte le operaziolli col
t.urali quali vengono eseguite nelle val'Ìe località. 

In conseguenza dolle considerazioni ora esposte, fu stabilito 
che gli esecutori delle indagini si sarebbero att.enuti al seguente 

procedimento: 

A) INDAGINI PRELIMINARI. 

E,;aminare quali sistemi eeonomico-agral'i vigano in ciascuna 
zona. Pokanno raggl"upp'l.rsi le zone aventi ugual sistema agrar'io; 

dovranno seindersi invece quelle che pr'esentano due o più si

stemi. 



- 158-

In ciascuna zona, e per ogni sistema da studiare, scegliere 
quattro o cinque aziende rappresentanti condizioni diverse (sia 
di giacitura, sia di estensione), ma che nel complesso possano 
dare un'idea precisa della zona stessa per quanto riguardo il 
sistema agrario considerato. 

Per queste indagini preliminari, basate sulla semplice cono
scenza sommaria dell'agricoltura delle varie zone, sono certa
mente in grado di fornire notizie sufficienti, e senza disturbo 
apprezzabile, le istituzioni agrarie locali, le quali possono pure 
indi~are quali aziende meglio si prestano allo scopo desiderato. 

B) INDAGINI IN LUOGO. 

I. - Per ciascuna delle aziende rilevare: 
a) Generalità e ,.ipa,.tizione delle coltu,.e: 

Comune, vocabolo, giacitura del fondo; caratteri gene-
rali del terreno riguardo alla lavorazione. 

Estensione complessiva - Ripartizione fra le colture. 
Bestiame esistente nel fondo. 
Macchine ed attrezzi. 

b) Ma3sa annua di laooro di3ponibile: 
Mano d'opera fissa: Numero delle persone che hanno di

mora stabile nel fondo o che ad esso sono adibite ad anno. 
(Rapporto vigente nella plaga tra il numero di esse e la super
ficie coltivata). 

Mooimento d'opere: Opere avventizie che normalmente si 
assumono, per quali operazioni agrarie, per quanti giorni
Opere scambiate - Opere prestate fuori azienda dietro compenso 
- Calcolo delle giornate lavorative nell'anno (tenuto c?nto dei 
giorni festivi e di cattivo tempo, delle giornate impiegate pel 
mercato del bestiame, e di quelle in cui, specie d'inverno, non 
si lavora in campagna per mancanza di operazioni da eseguire). 

I L - Determinazione analitica della quantità di laooro ri
chiesta dalle oarie colture. 

Per ciascuna coltura: serie delle operazioni colturali; epoca 
in cui si effettuano, distinguendo: principio, massima intensità, 
fine. 
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Per ciascuna operazione: modo di esecuzione (se a mano o 
usando animali, macchine. Quando vi sono modi diversi di ese
cuzione, annotare l'importanza relativa); quantità di giornat.e 
impiegate. La risposta sarà riferita o alla superficie totale della 
coltura, o ad una unità di superficie determinata (misura locale 
oppure ettaro) a seconda che torna più comodo all'informa
tore. 

Note: Per le operazioni che si eseguiscono specificatament,e 
alle piante arboree, riferire i dati alla superficie arborat.a. se· 
gnando il numero delle piante per unità di super'fieie. 

Per l'allevamento bachi, la vinificazione, il caseificio, ecc.: 
detel'minazioni generiche a seconda dell'opportunità, 

Esaminando la serie delle ricerche sopra 6nunciate, si ri
leva come alcune di esse !'Ii prestino ad un confronto assai in
teressante allo scopo di formarsi un concetto sull'attendibilità 
dei risultati della rilevazione. 

E precisamente, il dato complessivo della massa annua di 
lavo l'O disponibile nell'azienda studiata, può essere confl'ontato 
con la somma delle giornate di lavoro annue richieste dal com
plesso delle colture, in base all'indagine analitica. 

Il primo dei due dati (massa annua di lavoro disponibile) è 

cost,ituito dal prodotto del numero delle persone adibite al fondo 
pel' il numero delle giornate di lavoro nell'anno (dedotte le feste, 
i giorni di cattivo tempo, ecc.), e tenuto conto del movimento 
di opere prestate al di fuori o assunte da persone estranee. 

Degli elementi che compongono il dato, è esatto il numero 
delle persone adibite al fondo; ha una buona approssimazione il 
numero delle giornate annue di lavoro; una approssimazione mi
nore il numero delle opere eventualmente assunte da estranei. 
In complesso però il dato è di attendibilità soddisfacente. 

Il secondo dei due dati da confrontare (numero complessivo 
di giornate di lavoro richieste annualmente dalle colture esistenti 
in baRe al calcolo analitico per colture) è ottenuto applicando 
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Per varie ragioni, fra le tre serie di esperimenti pl'esta
biliti, le ricel'che nell'Umbria si poterono eseguire con notevole 
celerità. 

I lavori di rilevazione in quella regione, iniziati alla fine di 
febbraio dopo tre mesi risultavano così progrediti: 

Zone rilevate . . . . . 
Superficie da esse compresa 
Poderi!ltudiati. . 

• . . • N. 7 
Km2• 4300 

. ; .. N. 51 

Gli elementi finora raccolti danno un 'idea precisa del pro
cedimento adottato e della minuziosità dei dati rilevati. Da essi 
potranno utilmente dedursi anche numerose ed importanti altre 
considerazioni, oltre a quelle che più strettamente interessano 
il lavoro in agricoltura. 

Certo è che, col metodo seguito, si hanno le maggiori ga
ranzie di attendibilità, ed i risultati numerici delle indagini po
tranno con sicurezza servire di balle a tutti i ragionamenti che 
si vOI'ranno istituire al riguardo. 

11 - Annali d,i StatiiJtica. 
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U STATISTICl nEI SAURI IN AHOU;OLTllRA 

RELATORE Pietra, per l'ufficio di Statistica agraria 

Col gennaio 1913 l'Ufficio di statistica agraria ha incomin
l'ialo ad occuparsi delle rilevazioni mensili sulle condizioni del 
lavoro agl·icolo. 

Tale servizio eru pl'ima disimpegnato dall'Ufficio del lavol'o, 
il quale pubhlicava mensilmente una statistica dei salari corl'i
spo~ti ai luvorutor·j della terra avventizi. 

Le font.i della rilevazione periodica erano costituite da isti

tuzioni tecniche come le Cattedre ambulanti, le Scuole di agl'i
cOltUl'U, le As;;ociazioni di proprietari, affittual'i, lavoratori, ccc. 
La materia da rilevare riguardava il numero dei giorni lavora·
ti vi, il genere delle occupazioni cultur:1li nei di vel'si paesi, COli la 
~pecificazione delle occupazioni delle donne e dei fanciulli, bli 
or::u'j di lavoro ed i corl'ispondenti l'iposi, l'altezza dei salat'i 
monetari ed il valore appl'os;;imativo di quelli corri;;posti in 

natUl'a. 
Dal materiale raccolto fu tentata un anno dopo l'impianto 

del servizio una elaborazione (1) i cui risultati, ancora non 
t.roppo generali dato il breve periodo di osservazione, dovevano 
più che altro avere lo scopo di preparare, come avvertiva nella 
lettera di presentazione deli'opel'a al Ministro il professol'c 
Montemal'tini, una base di confronto colle rilevazioni ultel'iori. 

Ma in seguito nessun nuovo studio venne fatto ed il ser
vizio si limitò alla pubblicazione dei dati grezzi che i corrispon
denti inviavano. L'Ufficio non potè ottenere (forse perchèle 

informazioni venivano fornite gratuitamente) che i corrispon
dellti fo!;sero puntuali nell'invio delle notizie od almeno che 

queste arrivassero con continuità, cosicchè raramente si pre
senta il caso che di qualche operazione agl'icola si possa se-

(l) Do.ti statisli"i sul Iil.ercato del lavoro in agricoltwYI. nel 1\105. 

Pubhli"aziolli dell'UilieÌ,) (leI lavol'o, '(~l·i(· B, n. 1~. 
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guire, per un dato centro d'informazione, l'andamento dei salari 
in un periodo piÙ o meno lungo di anni. 

Volendosi ora riordinare il servizio si è anzitutto creduto 
opportuno di compiere alcune indagini preliminari che possano 
costituire una base positiva al regolare funziona·m~nto. 

§ 1. - I salariati glomalieri in agriooltura. 

Nell'a~ricoltura italiana si possono annoverare le seguenti 
classi di lavoratori: 

a) Braccianti. Salariati a giornata o a settimana, rara
mente a periodi più lunghi, salvo che 'per qualche operazione 
agricola di speciale importdbza. Prest.àno la loro opera nel luogo 
di abituale dimora, oppure possono formare più o meno nume
rose correnti rnigratorie interne. 

b) Lacoratori legati a un contratto e retribuiti in forma 
svariatissima con salario in denaro, in natura, o in comparte
cipa;ione ai prodotti. 

In essi 'comprendiamo : 
i partitanti, i quali hpplicano il proprio lavoro sopra ter

reni o più esattamente a coltivazioni, che diversi imprenditori 
loro affidano, ma restano sostanzialmente estranei alla compa" 
gine dei diversi organismi agrari cui quelle coltivazioni appar
tengono e mutano continuamente le terre alle quali essi appli-
cano ;1 loro lavorij;' , 

i giornaliiri obbligati, che di solito hanno oltre alla 
mercede un contributo fisso in natura e di più, per contratto, 
hanno diritto di lavorare. con una partecipazione che varia a 
seconda delle coltivazioni, una determinata superficie di terreno; 

i ,alariati a me,e, 'a ,eme,tre o ad armo, i quali pre
valgono nelle grandi e medie aziende e dove esiste l'industria 
pastorale ed in genere del bestiame e comprendono le classi dei 
servi tori, bovari, bifolchi, garzoni, ecc. 

c) Coltioatori di terreni a titolo di affitto diretto o ,ub
affitto. 

d) Coloni che assumono, in prevalenza con contratto di 
partecip~zione ai prodotti, la lavorazione dei terreni compresi 
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in quell'unità agl'aria che chiamasi appunto Mienda colonica. Il 
colono trovata la colonia in essa lavora e vive spesso per luogo 
ordine d'anni; la sua economia famigliare combac;a e si compe
netra coll'organismo produttivo al quale applica il suo lavoro e 

questo organi~mo deve anche piegarsi alla necessità dell'el:o, 

nomia famigliare del lavoratore. 
f) Proprietari direttamente colti Datori della loro pro

prietà. 
I partitanti e i coltivatOl'i di piccoli tratti di terreno preso in 

affitto kaggono origine so l'ente dalla classe dei braccianti e vi 

tornano quando non trovano più tena da coltivare o non ne 
hanno più i mezzi, Talvolta i piccoli affìttuar-i considerano la 

modesta estensione presa in affitto come un mezzo per assicu
rarsi una giornata. 

I coloni in genel'e diventano braccianti (se pure non emi· 

grano, in parte temporaneamente, all'estero) quando non hanno 

da fm'e nel PI'OPI'iO fondo c, se non essi, i 101'0 famigliari. Sol··· 
tald.o il colono e l'affittual'io che ha terra sufficienti' ad oceupal'c 

l'0pOI'a f;ua e quella della sua famiglia non va a giol'nata né 
manda alcuno dei suoi presso terzi. Tutt'al piil ricorre, nei casi 

di grande lavol'o, allo "cambio dell'op81'a coi vicini, I:omf! "i l'j

SI;ontra generalmente nella mezzadria. 

Altrettanto può dirsi dei piccoli proprietari. 
Un gran numero di gioI'naliel'i pertanto è r.o"tituito dai pic

I:oli IH'oprietari, affittuari, parti tanti e coloni. Cosicrh!) i giol'
nalim'i, variamente distl'ibuiti nelle diverse J'egioni d'Italia,. non 

fm'mano sempre ulla categoria di lavol'atori ben distinta. Un 
cen"imento della popolazione agt'icola sarebbe, nei riguardi, 
di una estrema difficoltà in causa appunto del continuo flusso 
f) ril111sso di persone f,'a le diverse cl a;;; 'i i di lavoratori suar
cmlllate e pl'eseniCl'ebbe un' importanza l'elutiva agli effetti eli 

que,,;te indagini proliminari sulle condizioni del lavoI'o in agl'i
(;oltUl'a. 

Infatti noi ci pror<peWamo questo studio del lavoro retri-

huito a giol'naLa sotto il punto di vi"ta dell'importanza del $a
larin nell' ()('.f)1wmia dei llworatnri d~fln terra. che [JluteC'Ì]l(/no 

al mercato del lopòrn. 

Per quali lavoratori il salal'io costitui~(~e la base economica 
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di sussistenza e per quali invec€ nOll è che un mezzo per Il 1'

r'otondare il più o meno modesto bilancio famigliare? 
Si viene in tal modo a far qui questione, per così dire, di 

misura. 
Il salario che percepisce il vero e proprio bracciante avrà 

lo stesso peso di quello corrisposto al piccolissimo proprietario, 
affittuario o colono, per i quali la mercede giornaliera costituisca 
la parte integrante delle loro risorse economiche. Ma il salario 
di 'Iuesti lavoratori non sarà comparabile con quello del colono 
o dell'affittuario che in rare occasioni compia prestazioni di 
mano d'opera a giornata, o con quello offerto in casi eccezio
nalissimi da qualche azienda, l'he non impiega normalmenle 
giol'nalieri, casi dovuti più che ad altro all'andamento delle sta
gioni e dei raccolti. 

Restando in questo ordine d'idee conviene inoltre notare 
come la effettiva esecuzione delle operazioni agrarie debba avel'e 
ben diverse ripercussioni sul mercato del lavoro e sui fenomeni 
che ad esso si connettono (disoccupazione e migrazione) secondo 
che le operazioni stesse rientrino nella categoria delle operazioni 
consuete, o, siano operazioni straordinarie aggiuntesi alle con
suete e perciò richiedenti forza di lavoro o normalmente non 
esistente sul mercato, o inoperosa, o sieno op€razioni che altee 
ne rendono necessarie in seguito. 

E di un altro fattore economico importantisllimo conviene 
tener conto: 

Il mercato d'el lavoro può essere libero, ovvero la detel'mi
nazione dei salari può avvenire per il tramite delle organizza
zioni di classe (conduttori di fondi e lavoratori della terra). 
È evidente nei due casi la diversità dei rapporti di domanda 
ed offerta e dei fenomeni che ne derivano ti non crediamo ne
cessario di insistere sulla maggiore o millore efficacia dell'azione 
dei lavoratori organizzati tendenti a conseguire più alti ed uni
formi salari degli offerti o sulle conseguenze più o meno gravi, 
che possono derivare dalla mancanza d'intesa fra le organizza
zioni chiamate IL fissare le tariffe per i diversi lavori. 

Da quanto abbiamo sinora osservato possiamo intanto con
eludere: 
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Di f('()Ute al mercato del lavoT'o la figura del giornaliero ap

pare ben delineata nelle due grandi categorie: giornaliel'Ì orga
nizz:) ti e non organizzati, 

Gli uni e gli altri possono appartenere alle diverse classi di 

lavoratori ed a seconda che i componenti di esse sono o meno 
in condizioni economiche simili non occorre od è opportuno te
nerli distinti. 

Una distinzione deve invece sempre farsi fl'a i giornalieri i 
quali sono adibiti ad operazioni agricole che si susseguono du

l'ante un' intera annata e quelli che sono impiegati saltuariamente 
ill qualche stagione o per una o più operazioni soltanto, 

Un materiale statistico che non venisse coordinato a questi 

cI'iteri getterebbe una ben scarsa luce sopra un fenomcno eco
nomico che nell'agricoltura italiana anche a prima vista appar'e 
alquanto complesso. 

§ 2, - L'importanza del lavoro agricolo 
nei compartimenti del Regno, 

Le qnestioni ~, indole economica che ci siamo poste sono 
subordinate alla conosccnza dei sistemi agrari viva nelle rc

gioni che devono formare oggetto della rilevazione statistica. 
Se infatti vi possono essere fenomeni economici, come l'o!'

ganizzazione di classe già citata e l'emigrazione, che influi
scono più o meno gravemente su sistemi agl'ari predominanti in 

un dato paese e a lungo andal'e riescono talvolta a trasformarE 
del tutto, le condizioni speciali in cui si trova una data agri
coltura agiscono direttamente sulle eondizioni dei lavoratori e 
(quando si voglia tener conto) sulle proporzioni delle loro sin
gole classi. 

In attesa che l'inchiesta sulla domanda del lavoI'o in agri

coltura fomisca dei dati precisi in proposito, racGogliamo intanto 

'lui appl'esso sinteticamente i cal'atteri principali dell'agl'icoltura 
dei diversi compartimenti come risultarono dalle informazioni 
avute dai nostri consulenti tecniei, dai commissari della sta

tistica agraria, ai quali si ritenno opportuno far capo per le 
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notizie, e, per alcune provincie meridionali, dai volumi dell' In

chiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini del me:zo
giorno (1). 

PIEMONTE, - A prescindere dalle zone di grande coltura ir
rigua della valle del Po, la piccola azienda è così dominante in 
tutto il compartimento che in generale i lavori agricoli vengono 
esegt.iti per la massima parte dai proprietari coltivatori o dai 
piccoli affittuari, o dai mezzadri. Soltanto in casi eccezionali e 
particolarmente per la vendemmia si ricorre a manodopera av
ventizia e si tratta in ogni modo quasi sempre di piccoli pl'O
prietari i quali offrono saltuariamellte il loro lavoro, a seconda 
che vie n più o meno remunerato, per arrotondare il modesto 
bilancio famigliare, 

Solo la grande coltura irrigua della valle del Po ha un mer
cato di manodopera costante con elementi locali che diventa 
ragguardevole nei periodi di maggior lavoro: falciatura dei prati, 
mietitura del grano e del riso, trebbiatura ed essiccamento del 
riso, mondatura del riso, preparazione del terreno a risaia, ecc, ,ecc. 

È la risicoltura, particolarmente la monda del riso, che ri
chiede impiego fortissimo di manodopera estranea all'azienda. 
Vi partecipano tutte le diverse classi di salariati giornaliel'i, ma 
per la maggio!' parte si tratta di veri e propri avventizi. 

Di regola il mercato della manodopera è libero nel Nova
rese, mentre nel Vercellese è regolato dalle locali organizzazioni 
di classe. 

LIGURIA. -La Riviera con le sue coltivazioni floreali, che 
impongono elevati salari, fa spostare molto contingente operaio 
dalla montagna, ove l'olivo e la vigna soffrono per l'abbandono 
dei proprietari coltivatol'i. 

Del resto la diffusa piccola azienda non esige la ricerca, da 

(1) A vvertiamo subito che le notizie hanno eal'attere indicativo e 
mirano soltanto a dare un' idea sintetica dell' importanza e del carattere 
del movimento della manodopera giornaliera nei vari compartimenti. 

Comunque, esse devono servire semplicemente a preordinare un ser
vizio statistico sul mercato del lavoro, Sarà la statistica dei salari che 
c onfermando le linee generali dell'ordinamento, potrà fornire gli indici 
precisi del fenomeno economico, 



parte nei siugoli conduttori, del lavoro di numerosi gruppi di 

g;iol'nalieri. Comunque, la manodopera è scarsissima e si è ob

bligati a racimolarla qua e là senza preciso recapito. Il mercato 
del lavoro per lo più si risolve in prestazioni straordinarie da 
parte della famiglia dei piccoli affittuari o manenti (sistema misto 

di colonia ed affitto) che hanno sovl'abbondanza di braccia per i 
loro terreni, 

LOMBARDIA, - Nella montagna alpin::>, nelle colline e nel
l'altipiano della Lombardia manca addirittura o ha una hen scarsa 
importanza il mercato della manodopera avventizia, perchè ea

rattel'istica di queste regioni è la piccola azienda col conduttore 

direttamente coltivatore. La propl'ietà rurale è suddivisa in nu
merose piccolissime aziende e ogni famiglia colonica basta da sì': 
sola a coltivare le poche pertiche di terreno che tiene in affitto 

o in forme miste di affitto e colonia parziaria, Comunque, ove 
il mercato esiste, gli avventizi sono i piccoli proprietari, affit
tuari o coloni i quali accettano di lavorare a giornata nei periodi 

di lavor'o meno intenso per le loro aziende se pure non prefe
riscono impiegarsi nei centri industriali. 

Nella bassa pianura lombarda le aziende in generale assumono 
giornalieri, ma piil diffusi sono i giornalieri obbligati e, se si toglie 

la Lomellina, non molto numel'osi sono i veri e propri bl'acci~Ulti. 
Come per il Novar'ese così nella pianUI'a lombarda l'avven

tiziato lÌ principale caratteristica della coltura risicola, EC\so per'
tanto si trova "pecialmente nelle zone della Lomellina> delPa o 

vose, del basso Milanese, del Mantovano, ed il) 'luantidl. meno 
l'ilevante in provincia di Cremona. 

Nelle colline del Vogherese si a'<sumono molti avventizi per 
gli scassi causati dalla l'icostituzione dei vigneti distrutti dalla 

tìIJossera. 

VENETO. - Può di,'si che per il Veneto il mereato della 

manodopel'a avventizia assuma una vera e propria importanza 
soltanto nel Polesine, nelle zone della provincia di Venezia che 

sono a tipo Polesano o di bonifica e nella zona Adige-Tartaro 
della provincia di Verona, 

Nelle provincie di Belluno e di Udine la manodopera agri-



- 16H-

eola è abbondante o scal'seggia a seconda delle stagioni, a eausa 
dell'emigl'azione tempol'anea. 

Comunque in queste pl'ovincie come in quelle di Padova, 
Vicenza, Tl'eviso, o la gl'ande pl'oprietà è suddivisa in podel'i di 
6-15 ettari, ciascuno con casa colonica e stalla, concessi in af
fitto, a colonia parziaria ° a mezzadria a famiglie coloniche, ov
ver'o la manodopera è assicurata nelle aziende in economia con 
patti annui, ovvero con giornalieri obbligati. 

Per la mietitura chi ha poca terl'a o non ha obblighi, va a 
pI'estar l'opera propria a propl'ietal'i vicini, ma l'importanza di 
questi improvvisati braccianti è piuttosto limitata. 

Organizzazioni operaie vere e proprie che fissano i salari 
per gli avventizi di campagna esistono solamente nella zona del 
hasso Polesine e della limitrofa zona della provincia di Venezia, 
ma non costituite in modo da fissare esse i limiti del lavoro 
per gli avventizi come è nel Ferrarese. 

EMILIA. - Nell' Emilia predomina in massima la divisiolle 
della proprietà in unità coloniche affidate a famiglie di lavoratori 
più o meno largamente partecipanti all' impresa. Nella montagna 
c nelle regioni di collina è pure molto diffusa la piccola pro
prietà lavoratrice. 

Tuttavia in zone di notevole estensione, sopratutto nelle pro
vincie di Ravenna, Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, ave fu
rono eS0guite grandiose bonifiche idl'auliche e i sistemi agral'j 
sono tuttora in via di trasformazione predominano grandi aziende 
con larga coltura di riso, erba medica, frumento, ecc. che im
piegano braccianti, i quali d'altra parte hanno trovata larga oc
cupazione nei grandi lavori pubblici. 

È notevole che i braccianti non sempre sono pagati a gior
nata o a cottimo ma con forma che si è andata diffondendo 80-

pratutto negli ultimi anni COn le cosi dette partitan:le, per le 
quali il bracciante assume il còmpito di eseguire i lavori ma
nuali inerenti ad una data coltura contro la contribuzione di una 
quota parte del prodotto. 

Anche dove predomina il sistema colonico è più che in altre 
l'egioni diffuso l'impiego di manodopera avventizia a comple
mento del lavoro. (PI'O t'. A. SERPIEiU). 
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Generalmente i giornalieri sono riuniti in leghe e alla loro 
volta i proprietari e gli affittuari sono riuniti in Associazioni. 

Talvolta fra queste due organizzazioni di classe si concor
dano le tariffe che fissano i salari, tal altra riesce più difficile 
l'intesa e al momento della rinnovazione delle tariffe, che hanno 
in generale una durata da uno a tre anni, si corre pericolo di 
gravi conflitti. 

A titolo di notizia è bene osservare che anche nella regione 
di pianura la mezzadria e il piccolo affitto vanno sempre più 
prendendo piede, poichè gli agricoltori sono concordi nel rite
nere il nuovo indirizzo indispensabile per favorire la tranquillità 
nell'ambiente economico-agrario. 

TOSCANA. - Prooincie di Firenze, Are.uo, Massa-Carrara, 
Lioorno (esclusa l'isola d'Elba), Pisa (esclusa la maremma) e 
Siena (esclusa la maremma). - Il tipo di azienda dominante è 

la colonia parziaria. Il sistema di colonia diretta vige solo per 
piccole imprese nelle quali il proprietario è, insieme ai compo
nenti la sua famiglia, industriale-lavoratore. Eccezionale il grande 
affitto e, nei pochi casi, frequente nella conduzione in piccole 
imprese e colonie parziarie. Più frequente l'affitto diretto alle 
famiglie coloniche lavoratrici. 

I boschi sono generalmente condotti ad economia diretta e, 
se si tratta di poca importanza in confronto all'ampiezza del 
possesso, si consente ai coloni il pascolo, il legnatico e il rac
coglier lettiera. 

Nei poderi, nullo o scarso il concorso di manodopera av
ventizia: le rare famiglie insufficienti ai bisogni del fondo ten
gono un garzone o una garzona, o requisiscono momentanea
mente opere nel vicinato. 

Per il taglio dei boschi si ricorre a squadre di operai spe
cialisti che, nelle zone fortemente boschive, si requisiscono in 
luogo, altrimenti discendono dalle montagne più prossime. 

L'emigrazione dal di fuori è trascurabile; eccetto qualche 
piccola parte in alcune località per le faccende di mietitura. 

Prooincia di Grosseto e Maremma Pisano, e Sene,e. - In 
tutte le parti meglio coltivate predomina la colonia parziaria 
tendente a sempre più diffondersi. 
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Nell'ampia zona tuttora Il coltura e~tensiva, l'economia di
retta e il grande affitto sono in prevalenza. 

Nelle zone a coltura estensiva per la lavorazione delle terre 
o per le operazioni di raccolta si ricorre a· squadre di operai 
che vi provengono essenzialmente dalla Montagnola Senese e 
dagli Abruzzi. 

Il pascolo invernale, generalmente, si affitta a pastori che 
scendono coi loro greggi dalle montagne e specialmente dal Ca
flentino in provincia di Arezzo. 

Isola d'Elba. - Il territorio è coltivato per una parte a 
mezzadria e per l'altra, specie dove vi sono molte vigne, pre
vale la conduzione diretta con operai in posti fissi, in parte 
abitanti in luogo poco discosto. Molte volte però si ricorre alla 
prestazione di opere a vicenda. (Prof. A. NICcoLI). 

MARCHE. - Nelle Marche non esiste mercato di manodopera 
avventizia per i lavori agricoli. 

Il sistema di conduzione a mezzadria è applicato a tutti i 
terreni e, generalmente, la manodopera esistente nel tondo è 

sufficiente ai bisogni del fondo stesso. 
In alcune epoche e per alcuni lavori (mietitura, falciatura, 

battitura) avviene richiesta di manodopera speciale, ma nella 
maggior dei casi si fa fronte ad essa con lo scambio di presta
zioni fra coloni. Alla manodopera avventizia si ricorre ovunque 
eccezionalmente e per lavori straordinari soltanto. 

UMBRIA. - I lavori agral'i vengono eseguiti per la massima 
parte dalla manodopera colonica. 

Al tempo della mietitura si fa un po' di mercato di opere 
avventizie nei principali centri popolosi. I mietitori vengono ge
neralmente dall'alta valle del Tevere dove la mietitura si fa in 
ritardo rispetto alla media valle. Per la trebbiatura i coloni vi
cini si prestano scambievole aiuto. 

Di importanza pressochè trascurabile è il mercato d'opera 
avventizia che si verifica in qualche centro del circondario di 
Foligno per i lavori della vigna ~pecializzata alquanto intensa 
nei comuni di Bevagna e di Montefalco. 
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Nella zona di Poggio Mirteto, quando la manodopera ~o

vrabbonda, trova il suo sfogo nella piazza di Roma, la quale 
per'ciò per alcune operazioni importantissime come la mietitura 
e la fienagione fa risentire la sua influenza. 

LAZIO. - Nell' Agro romano vi è forte immigrazione tem
poranea di contadini dall' Abruzzo e dalla montagna del Lazio 
sopratutto per la coltura del granoturco che vien fatta general
mente in comparteeipazione. 

Gli stessi coltivatori ed i loro famigliari, quando è il mo
mento della fienagione e della mietitura si prestano a lavor'i a 
giol'llata e così ha luogo sulle piazze Montanara e delJ~ Carrette 
a Roma un discreto mercato del lavoro. 

Nel resto del compartimento (tolta la montagna che, come 
ahbiamo detto, offre grosso contingente di lavoratori all'agro ed 
alla dttà di Roma) la coltivazione è fatta prevalentemente coi 

sistemi di colonia pal'ziaria o conduzione diretta da par'te di 
enfiteuti, miglioratari, affittuari, presso i quali talvolta trovano 
impiego gli avventizi, ma certamente il mel'eato del lavor'o che 
ne deriva non ha l'impor'tanza e non può comparaI'si con quello 
dell'Italia meridionale. 

ABRUZZI E MOLISE. -- l lavori a giOf'llata non costituiscono 
111 tutta la regione degli Abruzzi e Molise una classe numerosa, 
né nettamente distinta dalle altre. 

In alta montagna dove la proprietà è così t'l'azionata cbe 
ognuno, quasi, possiede il suo pezzo di terreno. e coltiva da sG 
i .moi fondi, qualche raro propl'ietar'io nOli coltivatore, che con
duca ia economia i suoi fondi, trova i salariati appunto fra i 

piccoli proprietari coltivatori del paese. 
Nella sola Rtagione della mietitura si trovano in montagna 

numerosi salariati a giornata. Sono squadre di montanari i quali 
dal piano, ove prima erano diseesi, via via salgono il monte, 
sempre mietendo sui terreni ove successivamente procede la 
matul'azione del gr'ano. 

In tutto il l'esto del eompartimento, per cause analoghe, 
non esiste Re non una searsissima classe di lavol'atori a giornata. 

In tre punti del territorÌo esiste tuttavia abbastanza larga-
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mente la coltura in economia, concomitante con una proprie tà 
relativamente accentrata: il Piano de' Marsi, il Fucino, il basso 
Larinese. 

Ma soltanto nel bas,o Larinese la classe dei lavoratori liberi 
è più che altrove numerosa, poichè, sebbene le quotazioni in 
qualche comune abbiano . fatto di quasi ognuno di essi un mi
nuscolo proprietario, tuttavia il loro lavoro si svolge per lo più 
sulla proprietà altrui contro mercede. 

La classe dei lavoratori a giornata ha inoltre subìto una 
progressiva diminuzione dal 1881 in poi in causa dell'emigra
zione, la quale t,'asse dai lavoratori liberi il primo contingente; 
d'altra parte l'emigrazione anche indirettamente contribuì a 
questa diminuzione, poichè le condizioni de) mercato del lavoro 
agricolo, che essa determinò nella parte ba~sa delle provincie 
di Teramo e Chieti fecero sì che si limitasse la coltura in eco
nomia della vigna, estendendosi corrispondentemente la coltura 
con contratti di compartecipazione. 

Il contadino, divenuto piccolo proprietario in seguito a gua
dagni accumulati all'estero, dove, come nelle provincie di Aquila 
e di Campobasso, l'emigrazione è più antica, ° conscio della 
condizione a lui favorevole dei mercato del lavoro, o non più 
~tretto dal bisogno urgente di un tempo di colmare le lacune 
rlel proprio bilancio di fittavolo o colono col prestare la sua 
opera a giornata, fa sentire chiaramente al proprietario, che 
lo chiami a lavorare, che gli concede un favore, mentre i pro
prietari ricordano un tempo non lontano in cui il contadino, non 
richiesto che raramente di prestare la propria opera a mereede, 
implorava un pezzo di terl'eno da coltivare per impiegarvi le pl'O
prie forze. Le condizioni si sono pCI'fettamente invertite (1). (In-

(1.) A complem!\uto di queste esaurient.i notizie est.ratte dall'inchiesta 
wl'ricol'data e ehe coneordano con le informazioni dei nostri commissari 
possiamo aggiuogere soltaoto che normalmente si fa mercato del lavol'o 
anche in quei comuni del Tel'amano ove si coltivano uve per uso mensa 
destinate aH'esportazione. 

Inoltre tutti i comuni del Teramano, per quanto riguarda i mercati 
del lavoro agricolo, Bi distingue quello di Atri da agro estesissimo ed a 
poderi eccessivamente ampi, nel quale si trova una risll'"tta classe di 
lavoratori avventizi ehe si dedicano indifferentemente a quei lavori a 
CUI vengono chiamati. 
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chiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle p"o, 
vincie Meridionali e nella SicUia. - VoI. IL T. 1). 

CAMPANIA. - Rispetto al mercato del lavoro la Campania 

può suddividersi in cinque zone: 

1U ) Zona di massima attività. Campania Felice dal Vol

turno al Picentino risalente nel Beneventano e nel circondario 

di Avellino. Prevale il piccolo affitto. Le due classi dei conta

dini affittuari e dei piccoli proprietari danno un contingente 

aH'avventiziato sia localmente sia fuori. È necessità assoluta 

che così sia, specialmente per taluni lllembri della famiglia co

lonica. Gruppi di lavoratori dei circondari di Nola, di Caserta, 

dì Casoria si l'ecano altrove nella regione rimanendo assenti la 

settimana. 

2°) Zona del pascolo di pianura - Basso Voltul'llo, Ras~o 

Garigliano, piana di Eboli (in continua diminuzione pel' allat·ga· 

mento della l" zona). In prevalenza il latifondo a grandi affitti. 

Esiste mercato locale a giorno, a settimana con immigrazione 

ddla 18 zond. 

3°) Zona a coltura di media attività. Parte di Terra di 

Lavoro, Benevento e Avellino al versant.e TiI'reno. Vi predomi

Hano le medie e piccole aziende. Si notano atteggiamenti diver~i 

a seeonda dei luoghi: ove prevalgono seminativi e pianure, si 

hanno coltura poeo diligente, aziende più grandi e avventi

ziato pii! impol'tante; ove trovansi colture legnose e irrigazione 

(Sora·Piedimonte d'Alife) ci si aceosta ai caratteri della la 

zona. 

In complesso il giol'11aliero è sempr-e abbastanza rappresen

tato, meno che nei circondari di Gaeta e Sora ehe assomigl iano 

all' Abl'uzzo. 

4") Zona a coltura estensiva tipo Pugliese·Molisull(l·San 

Bat'tolomeo in Galdo, Ariano di Puglia e Sani' Angelo ùei Lom

bardi. 

Caratteri eome la Puglia. 

5") Zona Lueana (al di là del Sele in provincia di Sa~ 

18rno). In genet>ale piceola o media propr'ietà e piceole colture 

eli searsa attività; enorme emigl·uzione. 

A vven tizi non mancano, ma la massi ma pat'te del lavoro ò 
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data dai piccoli possessori, affittuari o coloni in compartecipa
zione. Il mercato del lavoro. ha importa.nza minore che altrove. 
(Prof. O. BORDIGA). 

PUGLIE. - La popolazione agricola delle Puglie è quasi 
esclusivamente costituita da salariati e le piccole colonie, che 
pur vi si riscontrano numerose, non tolgono ai contadini che le 
formano il cal'attere prevalente di salariati. 

Generalmente essi non sono che operai che sanno compiere 
lavori determinati ma non hanno la capacità tecnica pèr diventa l'e 
dei piccoli intraprendi tori, quali sono il mezzadro ed il piccolo fi tta

volo. A ciò si aggiunga l'assoluta mancanza di qualsiasi capitale. 
Un fattore che ha generalizzato nelle Puglie la coltivazione 

mediante salariati è anche la specializzazione delle coIturl<) su 
eia'lcun fondo. Ciò non solo accresce le alee dei raccolti e quindi 
rende meno consigliabili il fitto e la mezzadria, ma toglie al con· 
tadino la possibilità di prcndere in fitto e a colonia tale estensione 
di terra, che il guadagno che ne può ritrarre basti al sostentamento 
della sua famiglia. Data specializzazione delle colture, il lavoro ne
cessar'io per esse non è ripartito durante tutto l'anno, in guisa che 
il colono, aiutato dalle persone di sua famiglia, possa farlo, non 
ricorrendo mai, o ricorrentio solo raramente all'aiuto di estranei; 
ma si concentra, intensissimo, in pochi periodi dell'anno. 

La specializzazione della coltura sui fondi ha portato per
tanto inesorabilmente al pt'evalet'e. del salariato. E si noti che 
precisamente le località di più antica colonizzazione, ove in con
seguenza era ed è più diffuso il piccole affitto e la colonia par
ziaria, segnatamente nella parte orientale dei circondari di Lecce 
e di Gallipoli, sono quelle in cui i meai proprietari hanno più 
sofferto perla crisi dell'oliveto, ove meno enèrgicamente hanno 
saputo fronteggiarla ed ove in conseguenza la proprietà si è di 
nuovo accentrata. 

A queste cause un'altra si aggiunge ed è la seguente: 
Fino al 1901, ed in qualche paese anche più oltre, i salari 

sono stati bassissimi, quindi la tendenza a coltivare mediante 
salariati per ogni dove ciò era possibile. (Inchiesta parlamentare 
sulle condi:ioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella 
Sicilia. - VoI. III, T. I, pagg. 292-93). 
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BASILiCATA, - In Basilicata il vero operaio agricolo giorna

liel'o è raro nella regione di montagna, Stante il grandissimo fl'a

zionamento della proprietà rustica, originata in gran parte dalle 

quotizzazioni demaniali, la maggior parte delle famiglie possiede 

uno o più pezzi di terra, che sono diI'ettamente coltivati, ed è 
cosa assai facile toglierne altri in affitto. Allorchè questi minu

scoli proprietari ed affittuari non riescono ad impiegare la loro 

attività per tutto l'anno, su tali piccoli fondi, si offrono a lavo

rare per salario, nelle giornate libere, allorchè ne trovino la con

venienza. Un tempo erano molti i richiedenti la terra in affitt&, 

poca se ne poteva avere, e perciò molte giornate restavano libere. 

Era quindi relativamente più abbondante l'offel'ta di lavoI'are per 

salario, a giornata, Oggi per effetto de lI' emigt'azione, potendosi 

avm'e in affitto quant::. te l'l'a si vuole, è più facile lavOl'ar'e tutto 

J'anno per conto proprio. 

Nella regione <ii collina ed in quella di pianura è pitl l'ile

vante il numero dei lavOl'atol'i giornaliel'i. 

Nella prima, infatti, per la prevalenza delle colture arhoree, 

e per la più diffusa gestione diretta con 1'ausilio di salariati, vi 

ò più riehiesta di quest'ultimi, i quali, d'altronde, tr'ovano mag

giore stabilità d'impiego nel lavoro più intensivo che richiede la 

eoltunl arborea consociata alle colture erbacee e nella raccolta 

e manipolazione dei prodotti degli alberi. 

Nella regione di pianura, ove predomina l'accentramento della 
propl'ietà l'ustica e la cerealicoltura consociata all'allevamento 

del hestiame, è maggiol'e il numero di coloro che vivono di sa

lario, i quali poi trovano facilità di collocamento dell'opera pro

pria, sia pI'esso ì proprietari che gestiscono direttamente, sia 

IlI'esso i grandi affittuari. (Inchiesta padamcntare $ulle canIli" 

;rioni dei contadini nelle prollincie meridionali e nella. Sicilirt.·
VoI. V, Tom. IlI, pago 161 e segg,). 

CALADRIE. - Nelle Calabrie si riscontra una distribuzione 

di lavoratori giornalieri, analoga a quella dlllla Basilicata, essen

dovi analoghe la distI'ibuzione della prélprietit terriCI'a, l'utilizza

zione agricola, ed i metodi di gestione. I lavoratori ~i distino 

guono nelle speeializzazioni di 7.appat.ol'i, potatori, e poiehè pill 
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rilevanti sono le superfici irrigue, VI si riscontra più rilevante 
.la specializzazione degli ol,tolani. 

Particolarmente va notato che nella bassa provincia di Co
senza ove continua si può dire la bassa Baflìlicata (Sibari-Ros
sano, ecc.). si ha il latifondo con forte impiego di braccia. Tale 
zona prosegue nel basso Cotronese detto M"archesato. 

Nei circondari di Palmi e Monteleone trovansi gl'andi e medie 
aziende con molti avventizi e salariati fissi. 

Nel resto del compartimento grande frazionamento del pos
sesso e della coltura. 

SICILIA, - I contadini della Sicilia possono Oppol'tunamente 
distinguersi in varie categorie. 

Vi si notano i piccoli propl'ietar>i, specie nella zona costiel'a 
a coltura intensiva; ma sono pochissimi. 

Più numerosi sono i coltivator'i che senza altra proprietà se 
non quella delle proprie braccia e dei più semplici attrezzi di 
Javoc'o (autentici proletari o braccianti) vendono la loro forza di 
lavoro sia giorno per giorno, sia legandosi a contratti mensili od 
annui. Giornalieri vengono richiesti sia nelle zone a pr'oprietà 
fr'azionata e a coltura intensi va sia anche Hel latifondo dove le 
colture si eseguiscono per' conto del conduttore di esso (zappa
tura del grano, mietitura, ecc,); obbligati annui o mensili YCD

gono sopratutto richiesti per la cura del bestiame nelle industrie 
al'mentizie e come addetti al bestiame del lavoro (bifolchi). Ta
luni di questi più umili lavoratol'Ì concol'rono anche alla con
cessione di quote sul latifondo con tali patti che escludono la 
necessità del possesso di animali da lavoro. 

Ma la categoria più numerosa e tipica dei contadini ,~icilialli 

è costituita da lavoratori forniti di qualche sia pur minima pro
prietà. PO>lseggono assai spesso la ca>la, posseggono in proprietà 
piena o enfiteutica qualche piccola pal'cella dì terreno benchè del 
tutto insufficiente a mantenerli, posseggono uno o due o più ani
mali da lavoro (muli e buoi), Il possesso degli animali da lavol'o 
permette ad essi di diventare facilmente concessionari di quote 
nel latifondo. E la loro economia famigliare può allOl'a trarre 
alimento da varie fonti di reddito che si combinano in varie pro
porzioni; la loro piccola pr'opl'ietà, gli appezzamenti di terl'.mo 

12- Annali di Statistica. 
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in piccolo aff1tto o a rnelateria, i salari percepiti 1-<)1' lavori ese
guiti a giornata in agl'icoltura od anche in altre attività econo 
miche. 

Quelli fra i lavoratori che meglio provvisti di capitale e terra 
possono abbandonare quasi del tutto il lavoro a salario c assu

mere tel'ra in piceolo affitto sono i così detti borgiesi. Poter 1'1'

rivure ad essere annoverato nella classe dei borgil'8i co;;tituisce 

l'ideale del lavoratore siciliano (1"rof. A. SERPIERI). 

SARDEGNA •. - Il sistema prevalente é la conduzione dir'etta; 

diffusi inoltre la mezzadria nella eoltura dei cereali, la soecida 

nell'allevamento del bestiame, e l'affitto per i terreni a pascolo. 
Nelle aziende ad amministrazione diretta la manodopel'a i> 

data da salariati allllui, c solo nei pel'iodi di maggior lavo['o si 

ricorre all'opel'a avventizia. Convengono durante i lavori di seasso, 

zappatura, mietitul'U e vendemmia nei centri di massima attività 
(Campidani di Cagliari ed Oristano, Trexenta, Logodul'o, ecc. ) 
ad offerire l'opera loro giornalieri dei paesi montuosi e del centro 
dell'isola. Oggi si lamenta la scarsità di manodopera, per l'e

rnigr'azione (in parte temporanea) dall' Isola di numerosi brac
eianti e piccoli possidenti, che in Algeria e nelle Americhe 1,r'o

vano remunerativo lavol'O. Tale COl'l'cnte emigratoria aumenta in 
modo impressionante, 

L'industria dei boschi, tagli e (~at'bone, viene quasi eselusi,· 
Viunente praticata da operai toseani, (~he perrnallgono nell'Isola 

per' la sola durata dei lavori. 

Riassumendo: 
Nell'agr'icoltul'a dell'Italia settentrionale o centrale l'avven

tiziato pl'e"enta maggiore importanza nelle zone inigue della valle 
del Po, in quelle a coltuf'a asciutt.a della. bassa valle Padana e 
nelle zone latifondistiche dell'Italia eentrale (maremma toscana e 

agl'o romano). 
La grande eoltura il'rigua della valle del Po ha un mercato 

della manodopera costante, C'on elementi loeali, ehe diventa 

]'aggual'devole alla monda del l'iso anelle per !"imponente mi· 
gr'aziono dalle regioni ejl>eo~tanti. La car'atteristiea della l'egione 
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per'ò è quella di una agl'Ìcoltur'a a gl'andi aziende con vera ge
rarchia di salariati fissi. 

Nella maremma toscana e nell'agl'o l'ornano si ricol're gene

ralmente al lavol'o degli avventizi immigranti da altl'e regioni, 
specialmente dall' Abruzzo. 

Quanto all'agricoltura meridionale, il tipo più comune del 
lavoratore della te l'l'a associa in sè stesso le funzioni di piccolo 

affittuario, parti tante salariato, spesso anche di piccolo propri e
tal'io. La prevalenza del lavoro a salario nel complesso delle 
attività suddette si ha a seconda delle divel'se zone e regioni 
agl'al'ie. Generalmente esso predomina nelle zone a colture spe
cializzate di piante legnose. Il fenomeno, caratteristico in sommo 

gl·ado per le PugIie, è più limitato per gli altri compartimenti 
e si può dire scomparso dall' Abruzzo settentrionale. 

In quasi tutte le altl'e l'egioni d'Italia si può affermare che 

il mel'cato del lavol'o non ha fisonomia ben delineata rispetto 
all'economia generale, ma possono avere importanza taluni mer'

cati speciali per determinate opel'azioni, come per es. la Riviera 
ligul'e per la coltul'a flol'eale e degli ortaggi, alcune zone colli
nal'i per la vendemmia, ecc. 

Abbiamo già notato in principio di quefito l'apido sgual'do 
intol'llo alle condizioni del mel'cato della manodopera avventizia 

nell'agricoltura italiana che un fenomeno degno di osservazione 
è l'organizzazione di elasse (proprietari e lavoratori della terra). 

A prescindel'e da quanto pel' qualche compartimento è stato 
qui espost.o in proposito, per fOl'marsi una idea precisa dell'im
portanza delle organizza.zioni di classe nell'agr'icoltura italiana 

basta consultare le due pubblicazioni dell'Ufficio dèI lavoro ~ulle 

organizzazioni dei lavoratori e sulle «agrarie». 
« Statistica delle organizzazioni di lavoratori alI" gen

naio 1912 » (1); 

(l) Supplemento al Bollettino (h'll'Ui!ìcio elei Lavoro no 1ò. ]{oma, 

1 \)13, Om"ina Poli grafica Italiana. 
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« Lo organizzaziolli padr'onali -- Le agl'al'ie ') (l), 

Qui ci limitiamo a notal'e ehe por eiò ehe riguarda i lavo

l'alor'i della terra la statistiea delle organizzazioni offre i dati più 

elevati per lo pl'ovincie della gl'ande valle del Po, delle Puglie 

e della Sicilia. 

Tornano quindi anche sotto questo punto di vista a deli

nearsi a gl'an tratti le stesse l'egioni nelle quali l'avventiziato () 

caratteri;.;tico dell'intera agrieoltura, o di qualche coltura od ope

l'azione agricola, 

Così che possiamo affermare ehe là dove ha maggior im

por'lanza l'impiego di manodopera estranea all'a;t,ienda ivi ge·· 

nel'almente ,', piìl diffusa e potente l'(wganiz"azione di ela;.;se. 

;;alariati a gior'nata possono U'OHl.l' impiego ;ml luogo 

;;teflc;o di 101'0 ahitualo dimora ovvel'O alt.rove ed in quest'ultimo 

ca:'iO vengono a costituir'o talvoHa delle vere e proprie eorl'enti 

migl'atol'i.e intorne. 

Della statistica l'olativa a quosti lavorato l'i :'ii occupa l'Uf

ficio del lavoro (2), il. quale pubblicherà tra breve la statistica 

delle migl-azioni periodiche inter'ne pel 1910 e pel HH 1. 
Dallo stesso Ufficio saranno d'ora innanzi pubblicati dati 

l.'olativi alle più. impoetanti migr'aziolli stagionali ag'.'icole a GO-

mi ueiare da quelle del 1912 e cioè: 

! o Migrazioni per l:t mondat.Ul'il del l'j,,o ver"o le P"O
vinele di Novara e Pavia; 

(l) Pubblicazioni ([r.llT nkio li!.'] Lavo!'o., serie B. n, 40. Roma. 1\112, 

OH\('illa Polig-r;llì.ea ha! iana. 

(2) V. p. o. Suppli'uwntl) :\.1 .l:"lleUÌno dell'U,llci" del Lavoro n. 16: 
Le rnigTazioni p~l'iodiehe inter'ne dt>i Llvoratm'l a,gric()li (!\tInvinwnti pifl 
importanti d.(~i rnesi di rna~gio, giugno, luglio lH12). R01na. l~-lJR, Of-n~ 

cina P\lligeaflea Italiana. 111 questo supplemf'ntt1 ~Olln puhhlieati soltanto 
i d.a.ti su le. migrazinl1i p0l' la lnond:ì,tura ilel riso, (> pt1 l' In mietituI';i. ~ 

altri lavori di l';l,CeoJt0, a.vvenute entro -il 1 Hl.2 -verso le pl'ovinci!_~ di 

Hornaj PC'!,(\Ilt.:a (I F()~rgia. 
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2° Migrazioni por la mietitura ed altri lavori di raccolto 
verso le provincie di Roma, Foggia e Potenza; 

3° Migrazioni per il raccolto del riso verso le suddette 
provincie di Novara e Pavia; 

4° Migrazioni per i lavori agricoli autunnali ed invernali 
verse le provincie di Roma, Grosseto e Foggia. 

L'Ufficio ha limitato lo studio del fenomeno migl'atol'Ìo a 
queste correnti migratorie stagionali, perché sono le sole che 
presentino una considerevole importanza dal punto di vista 
della conoscenza delle condizioni della domanda ed offerta di 

lavoro. 

Salvo rare eceezioni, si può ritenel'e che in Italia l'l'a i 
giomalief'j non esistano $peciali8ti per' singole operazioni. I n ge
nerale i giornaliel'i si impiegano a seconda delle stagioni e del 
bisogno, iudiiferentemente dai lavori grossolani degli scassi, 

sterri, ecc., a quelli più delicati della potatura e dell'orticoltul'a. 
Comunque, sarebbe interessante raccogliore notizie illustl'a

tiv0 sui casi particolari, ma questo indagini sconHnano dalle 
linee genel'ali del nostro problerna. 

§ a. - I centri tipici di rilevazione 
per la statistica dei salari giornalieri in agricoltura. 

Generalmente ove esistono organizzazioni di classe la detol'" 
minazione dei salari si compie per il tl'amite delle ol'ganizzazÌoni 
stesse. (~ualora è possibile un'intesa fra le CamOl'e del lavoro o 

le Associazioni padronali vengono eoncol'date da queste istitu

zioni lo tariffe della manodopOl'a tanto fissa ehe avventizia. Il l'i~ 

spetto di queste tariffe è piil o meno rigoroso a seconda della 
forza delle organizzazioni e molto anehe dipende dall'andamento 

dello stagioni e dalle esigenze delle varie. operazioni. 
Dove le organizzazioni di classe non esistonc, o sono deboli 

l'avventiziato dà luogo ad un mercato del lavoro libero. 
Comunque esistono in generale dei eentri o piazze ove sì 

radunano i giornalieri e dove ha luogo un più o meno attivo 
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menato della manodopel'a avventizia. In talune località lc con

trattazioni si fanno addirittura in ogni comune Cl persino nelle 

singole frazioni. 

Sarebbe interessante poter descrivere analiticamente gli usi 

che nelle diverse località si seguono per il mercato del lavoro, 

ma questa descrizione esorbita dal nostro còmpito. 

Si ritiene invece indispensabile a formal'e una buona stati·· 

stica dei salari in agricoltUl'a poter stabili l'e quali $iano i centri 

che pcr la 101'0 maggior' sfera d'influenza. (sia perehè hanno 

Ulla maggior'c estensione terl'itor'iale sia perchè maggiore nc è 

la popolazione agr'ieola) valgono f,.n lutti a meglio c:araUeriZJa,.e 

il mercato dell(t mano d'opera. ar:;r;enliàa. 

Tali eent.I'i chiameremo in que"to senso <, t.ipi"i ». 

Ad una inchiesta ;;ui eentr·j tipi"i ha rivolto la sua ·~ttivit.il 

l'Uffieio di statist.iea agr'aria, e mentre per il pas"ato, pcr nc

ecssitit dì to~e doyenònsi rìmeUer'e alla I.'or'wsìa degli i nfor'ma··· 

!ol'i, i eentri d'in formazione t'U1'I)JlO a~sullti illdiffel'entemen te 

nelle località dove si l'itenne po""ibile avere delle notizie da 

quaiehe i.~Lituzione, d'ora innanzi la rileo(J.zione door'e!)!Je venir 

compiuta nei centri. di maggior importan;ta, per il fenomeno 

economic:o che si ljuol seguire. 

L'inchiesta sui centri /( t.ipici » venne ordinata in confor

mità a quella sulle eondizioni del lavoro nell'agl'ieoltm'a dei di

v(~rsi compartimenti del Regno e qui appresso ne raecogliamo 

risultati. 

Come già avver·timmo aH.I'ove, si ritenne (li fa l' capo per 

il lavoro d'impianto ai eommissari per la statistica agl'aria. Ag. 

giungia.mo or'a che per tutto eiò che pot.eva avero l'olazione col 

territorio agr'ieolo ;':'1 sono molto utilmente consel'\'a.te le suddi vi

sioni delle diverse pf'ovineie d(;ì Regno in ,.egioni c ;tone agral'ie 

del Catas to agr'ario (I). 

(.1) Ule()l'dialnO (;ru_' n c,Ila fOl'nlazione del Catn:5t.o agl'(lxio del HegnD 
d"h,alia fu assunto ì1 territorio COTn.uJlaIe quaItl; nn.ith ~tati,,-;tiea. V::H'i f.er 
l'l tori conlunaJi topograflei ed agl'oHt)luiei unifm'lni c08tiLniseolln la ZI)'}1(b 

aura'r·ia. La r(:>glJ)lH~ (di rllontagna, di collina. di pia,nul'a) f. costituila da 
un (;t'rto numero di zone ~tgr'(ìriè IH'l1(, qutl]i i caratteri della luontagna 

e rispettivamente (b,lla (;ollina o del]:) pianura ROllO prev;d.enti. ma, ne· 
,~p:~Sal'ialllent{', n011 esclusivÌ. 
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Peto poter fìssar-e i principali centr'i del mercato della mano 

d'opera avventizia, si inviò ai commissal'i una circolare con la 
quale si richiese per le zone agrarie di ciascuna circoscrizione 
l'elenco delle principali piazze che per la loro estesa sfera d'in

fluenza valgono a meglio caratterizzare il mercato del lavoro 
per le seguenti operazioni agricole: 

Lavori di scasso, sterro, affossature, ecc.; 

Lavori inerenti alla cerealicoltura; 
Falciatura; 
Lavori inerenti alla coltura di piante legnose; 

Lavori diversi (orticoltura, floricoltura, fOCC.), 

Il materiale raccolto viene pubblicato in ordine alle conclu

sioni cui siamo pervenuti nel paragrafo precedente. 
Avvertiamo pertanto che: in una prima parte trovano posto 

i centri tipici di rilevazione per il mercato della manodopera av

ventizia nella grande pianura settentrionale. 
Nella seconda parte figurano i centri tipici per il mercato 

della manodopera avventizia nelì'agr'icoltul'a meridionale. 
l centri tipici delle zone latifondistiche dell'Italia centl'ale 

trovano posto nella parte terza assieme a quelli della regione in 
eui il mercato della manodopera avventizia ha minor impor

tanza, dato che il maggiol' contingente di lavoratori in tali zone 
è offerto dalle correnti migratorie intense delle quali non è com

pito nostro occuparci. 
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l. - CMNTRI TIPICI ilI RILEVAZIONE PEli IL MERCATO DELLA MANO n'OPERA AVVENTIZIA 

NELLA GRANDE PIANURA SETTENTRIONALE. 

Centri tipiei Operazioni Centri tipi ci 

PIE1UON'fE. 

Alessandria. Novara. 

Aless:1.ndri;; _ ! NUV'1r<'l 

Cas;lle :\lonferrJ.to. 

Ca"tdrmo\:o S::rlvia , Ven:dli ... , .. 

S::lie .• 

L01UBARJHA. 

P;:',.via. 

J';)V:;< •• , Il 

.:;i,anrJ, Vi~t.'Y<Uh). 

Cl V.! .. M:1II,1I',\ mi::tiull.1" trlèbhbtura~ Lll-

C'lV.1, Cart·ollJ.ra. 

PiEve .. 

t3crq.;u,arJo . 

VilLtnterio 

Mort;l,ra •• 

c1;ltllrn.. 

id,., id. 

id., id. 

rì"o, mÙ.:tiluf:J J t.r(,.ÒI\bia1ut.\) L_' 
taglto l(-~gll,-t. 

Il,ilctil'nra, trebbi;l.tura, 

:\Iontalto P~lVI.:se 

Cas(.,!i (,r;;rch . 

Milano 

\1eteg;uano 

HinClS(:(). 

Abbi3ll:'grasso 

CndOp;nL" . 

Operazioni 

11l1el'iWrfl ~T;lllO ~ ris.o" treb
l~\(jIHiatllra, prepala;;ione del 

tC!"r<:!lO ct risaiil, 

S'::~!"}:'.,o. ,Ùf0S~;.HlHc 1.,';":('" ;lI-,Hilf<l, ;~aF· 

Id 

LL 

Id. 

Id. 

l"J..:..::olte diveu;.e, 
diversi 
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Segue CENTRI TIPICI. ili RILEVAZIONE PER IL MERCATO DELLA MANO n'OPERA AVVENTIZIA 

NELLA GRANDE PIANURA SETTENTRIONALE. 

Centri tipici Operazioni Centri tipici O p e l' a z i o n i 

Segue LOMBARDIA. 

Mantova. 

Rodigo ... , • 

Gazzoldo degli Ippo
liti. 

Ceresara . 

Asola. • 

Piubega . 

Castclgoffrcdo 

l\.f..niall<l. ••. 

Rcdond.cbCO. 

Bigarello .• 

Gazzo di Bigarello. 

Noscdole •.• 

Roncoferraro. 

Stradella . . • 

l' 

Il 
il 

ZapJlattua, mietitura, trebbia tura. i i 
Zapp~tur.a, ,mietitura, trebbiatura, ope- III i 

razlOut dIverse. I 

Zappatura, mietitura, trebhiatnra. 
l' 
li 

Zappatur •. mietitura, trcbbiaHtra. ope- I: 
raziom diverse. i i 

Zappatura, mietitura, tre:bbiatnra. 

Z.tpp,tlUra, mietitura, tr<.:bbiatura .. ope· 
radoni diverse. 

Id., id., id. 

Id., id .. id. 

~lQnda. riso. 

Id 

Id. 

Id. 

Id. 

il 
I: 

Castelbelforte. 

Casale di Roncoferr. 

l\hntova • 

Buscoldo • 

Ospitaletto. 

Goito •• 

Marmirolo 

Volta .Mantovana 

Guidizzolo 

Solferino. 

Cavri,ma • 

Medole •. 

l\'Ionzambano 

Ponti sul Mindo 

C~'.stigliou(! ddle Stiv. 

Casalolao. 

Per 1.1. prodncìa Ji Cremona n1<ll1.;;ano le noti~ie sui ccntrì tipi~i. 

VENETO. 

Rovigo. 

Rovigo .••.• SC3;,SO, affossature C(C, zappatura .. sar
chiatura; mietitura) trebbiatut'aJ faI· 
ciatura., potat!.lra~ cure pro.tilattkbe 
alle piante legnose) vendetnmia~ rac
...:alte diverse, taglio legoa, htvori 
diversi. 

POfto Tolle • • '. Monda riso. 

Venezia. 

Cavarzere • . • ScassoJ afì'ossature ecc.~ mietitura, trebv 
biatura.>' falciatma; raccolt~ diverse 
{bietole},- lavori trasporti. 

San Donà . Scasso~ affossature ecc., mietitura, treb~ 
biatnra} lavori trasporti. 

Portogruaro. . • • ~ Scasso, affossature ec..::.,< monda riso) 
mietitura;, trebbiatura,. taglio legna. 

Dolo. 

Mestre. 

Verona . 

Albaredo d'Adigo . 

Cologna Veueta 

Isola della Scala 

Trevenztlolo 

Buttapietra . 

Villafranca. 

San Martino 

Legnago .. 

Monda riso. 

Id. 

Mietitura, trebbiatura. 

Id., id. 

Id., id. 

Faldatura) opcrazlonI diverse. 

Falciatura. 

Opaaziùni di\'cr3~. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Sça~'so, affossature eCl:,) taglio legna. 

FJ.ld<l.tura" taglio legna. 
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Segue CENTHJ TIPICI nI RIL.;VA7.IONE P.:tt IL MERCATO DEI,LA MANO l.' OPERA AVVENTIZIA 

NELI>A GRAN m; PIANURA SETTENTRiONALE. 

C~ntri tipici 

Fodì. 

Forli .•... 

Forlimpopoli. 

:\ld,lol;t ..• 

Sogli,wo 

CC.'it.:!!Lt • 

Longiano, 

S;tyignatJo 

Ril1litlÌ .. 

Modena. 

Finale Emili,l. 

San Felice. 

C<tlllposanto. 

Mi.randol,) 

Con.:ortlia 

Novi. 

Carri. 

Rav<1rìno . 

Nonalltola 

Fonlligil1l' 

ParIna, 

PMUJ<l ••• 

Traversetolo 

Medesimo. 

Borgo San Uonnino. 

1\'lontcchiarl1go1o 

Vigatto .• , . 

Operazioni Centri tipici 

}~MILIA. 

S:tl1 Secondo. 

Colorno 
Sar.::hiatura, lnktitul"a .• falciatura. Cl1rt: 

profilattkh<:! alie pi.l.l1tc leguos"e. Busseto, 

Sllr..::hiatura, mictitnr<t, I",lh:btup. 

Piacenza. 

Pia..:t211za. • . • 

?\'lontk..:lli J'Ollgillil • 

Operazioni 

Scas:~o. aJro~s<1ture e..:..::., arJ.tuf(); zap
patnr<~, sarchiatura, !11ietìtura, trc:b· 
biatura, L\lci:ltllr<l, taglio kpu. 

Ca$tel Sali Giuvaulli, SCilS')(), affos'"lÌur..: ecc.) a.",Hnra, 7.<lp~ 

S..:a:j~;o, aifl)~"at\lrL' e..::c .. m(~:titura) f.t-
~ia.tllr<l.' VClldLll1lHi.:t.. 

patura, s:!r.:hiatura, mietitura" trd,,· 
hi:1tnra.. faiciatura, poutura} vcn~ 
~le!11mi:1. 

FiQrt.'llZl1ola d'Arda. S':,lSSO, alro~s<lture ec.,;,. iU';Hnra, zap~ 
patura. sarchiatnr'l, mietitura, treb
bLu ma. falciatlll";l, 

Caors() .. 

Riv,-'rgaro 

Ziano 

C<'IrpanctD 

Pianello • 

Groppandlo. 

Bettola .• 

Ravenna.. 

Cotignola. 

Hiolo. " 

13risighell0 , 

Reggio Emilia. 

Reggio Emma 

Gu;\st:tHa. ..• 

Mietitura, taglio kgna; trebbiatnril J 

falciatnr.1.. 

Mi(;!tituUl,. vendemmi;l: tre~bìatnrJ,. fai
ciatnra. 

PotaturaJ v~nl.lommja. 

id.,) id. 

Vendemmia. 

Id. 

Taglio lcgn.L 

_ Nell.a provincia di Bologna il prnletariato agrkolo ormai 01 -;amzzato nt!l sIngolI .... <.ll11Uni Si sce~li(':ranno frA essi gnelli 
n~t ~Illal~ le organizzazioni di classe hAnno maggiore Importanza Altrettanto;,.1 farJ per l,l provin,~ia di Ff."rrar:l e pe.r la pro
VillCia di Ravenna pa lJ, qua te avveniamo ,;he 1 c(;!ntn 501'! a irdlC,ttl ::.ono ~Q}tanto quelli in cui ha luogo l11~r.:ato ltbero. 
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n. - CENTRI TIPICI DI RILEVAZIONK PIl:R. IL MJlRnATO nELLA MANO D'OPERA AVVENflZIA 

NELL' AGRICOLTUR.A nELL'ITALIA MERlllIONALE. 

Centri tipici 

Aquila. 

Aquila •• 

Antrodoco 

Avezzano. 

Capestrano • 

C.\stel del Monte 

Ca~~tcl di Sang-ro . 

Fiamignano. 

l\tontcrt::,t1e . 

Pcsca~s(:;rolj 

Pcntima •. 

Popoli. 

Raiano. 

Rivisondolì . 

Roc..::a di Meno. 

Roccapi:.l 

Roccar<J.so 

Sulmol1<~ • 

T~gliolcoz~o" 

SiHl V iU"X'l1Z0 • 

Al'lvcrs,l, 

S(:~U1nO • 

Vittorito. 

Bllgnara • 

Pa..:cntro • 

Prezza. 

Raiale • 

RO':C>1cit5Elle. 

Ateleta. . . 

Operazioni Centri tipici Operazioni 

ABRUZZI E .lUOr~ISE. 

Coltura gl':1nari:l} falciatura. 

Coltura granaria, viti.:oltura.. 

Colnfa granaria. 

Coltura. granaria, s~assi, a ffossatnrc ec..:..~ 
viticoltura. 

Coltura granada., fakiatura.. 

COltllLl gnl.n~\ria. 

Id. 

COltur;l grauaria, f.!kiatllra. 

Id., id, 

ColU!fa gr'11lari;,I .. vitù;ohuf;t. 

Coltnr,l gran,iriil,. falci<1.tura, tAglio k· 
gn,:t. 

Coltura granaria1 ~cassi, atfossatlll"e t:c.:., 
YÌticoltur:1. 

Id., id., id, 

Coltma gr;.Hl,ui,J) falcièltlll":l) uglio le~ 
guao 

Coltura granari:-t, fa.lciatun\. 

Colt lira grauJ.ria. 

Id. 

Coltura granadd, sc>:!.ssi, ,ulossamrc ~ ':'C", 

vÌtlcoltunt. 

ColtUY<l granaria. 

Vitic0ltura. 

Id. 

Id. 

Olivkoltura. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Taglio legua. 

Barrea. , . . 

Ca.mpo di Giove 

Cansano ..• 

VillettA Barrea 

Campobasso. 

Agl1one. 

Boiano. 

Carovil:i • 

Taglio kgn<l. 

Id. 

Id. 

Id. 

ColtUl'a granaria. 

Civit,lcampomarano Id. 

Ic.15i . • 

IserniA. 

Larino. 

Palata 

Ricc:t 

Sant,l CrocI..' di i\tt 
gliallO. 

Sant'Elia :t Pi<luisi. . 

San .Pklro Avel1ana. 

Ven;afro ••. 

C,unpl,marino. 

Castelretroso . 

Ferrazzano 

J.tJdto .. 

Mirabello Sanuitù'o • 

Montagflllo • 

Rotello •. 

Colletorto 

Gambatesa 

Motltenero di Bisaccia 

Capracotta . 

Guardiaregia 

Coltura granaI i<i} fa kiatura. 

Coltura granaria) olivkoltur.-l. 

Coltura granaria, faldatlU;l. vitkolwf,l., 
olivicoltur,\. 

Coltl1r;l granari,l} falciatnra. 

Coltnr,t granaria. 

Coltur,1 ;;ranaria., fal ... ·i.ttltra. 

Id., id. 

Coltura granaria, faldatl!ril, viticoltura". 
olivicùltura. 

Viticoltura. 

Id. 

Lt. 

Id. 

Viticoltura; oliVÌ,(,O!ttH"il. 

Viticòltur.l. 

Viticoltura} olivicoltma. 

Olivkoltura. 

Id. 

Id. 

Taglio legnl{. 

Id. 
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Segue CENTRI TIPICI nI RIL&VAZIONE PER IL MERCATO DELLA MANO n'opr,atA AVVENTIZIA 

NELL' AGRICOLT1JltA DELL'ITALIA MERIDIONALE. 

Centri tipici Operazioni Centri tipici Operazioni 

CA1UPANIA. 

Avellino. 

Avellino 

ArÌ.1no. 

Calitri •. 

1I.lonH:forh,: 

Solofra .• 

Coltura granJ.rLt, viticoltura. 

Coltura granaria. 

Id. 

Id. 

Id. 

U. 

COnluni ddLt Val\';: 1.1. 
CaudillJ, 

Benevento. 

Gnardi,\ San[ratl101h.ìi Coltura. gra,lt,ui:\., Ll.kì.ltnr.l} \ .. ittcoltura. 
olÌ\' i..:oitura. 

l'ann.uano Li. 

Castelvenere Olivi..:olwr.l. 

Comuni ddla Valle: T,lgliu kgna, 
C.mdin.{ 

Caserta. 

~lintnrn0. . Coltm'$, gran,tria. 

ld. 

Sora. Id. 

Fondi Id. 

Castelforte 1,.1 

Santi Co:mlO e Da· Id. 
rniano, 

Sparanise. Coltura gratLl.rla, oj ivicoltnr;t, 

Acerra. Coltllragr:anaria) s':;tssi, atfossature e.:-c 

Alife. Coltura grauari,l, f.:tlciatura, 

Aven;a. 

~larcianise 

Capua .. 

Casal Principe 

Pkdimonte. 

Nola . 

S:ln Pr!.<,-::o 

C\.,r1i, 

Maddaloni 

COltur,l ~;ranarià. 

Id. 

Id. 

Id. 

Colturagr:tu:,trì:t., ~(.;I;.:si, ;lJ.loss~aurc ccc, .. 
viticoltura, olivicoltn.ra. ' 

Id., id. 

Id ,j iei. 

FakiatttrJ.. 

Id. 

Viti.-:oltura) ol'ti..:oltUl'<l, 

Viticoltlll';l, 

Formia. Viticoltnr,l" olivi..:oltura, \Jrtkol1ura, 

Ga.eta I..t, id. 

Pig:n<lt,lro. Oli\iÌcoltlH<l. 

Cassino. OlivÌLolmrJ J \Jrtkoltu\',-1.. 

Esperia. Oìivi~~ohtira. 

San Gregorio d'Alife Id. 

ROCC;l.llIOUfùu. • Id. 

Napoli. 

VJttcolt!!r,l, 

Pozzuoli Viti,oltura, o,tico\tHra. 

Tone .Jc1 Greco U ..• id, 

Giuli.mo di Camp:lnia Coltura gran<1ri<t, 

Bos..:orcale Ortkoltura, taglio L:gl1J. 

Casanuovo Orticolttlra. 

Licigll<ll1d. Id. 

San Giovanni a T c~ 1.1. 
tiacCÌo. 

Barra. . • • . . " Id. 
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Segue CENTRI TIPICI DI RILEVAZIONE PER IL MERCATO DELLA MANO D'OPERA AVVENTIZIA 

NELL' MlR1COLTURA DELL' ITALIA MERIDiONALE. 

Centl'Ì tipiei Operazioni Centri tipici 

Segue CAMPANIA. 

Ottaiano • ~ . • .. Taglio legna. Il 
il 

Vallo della Lucania. 

lì 
If 
i' Sala Consilina 

San Giuseppe V esn~ Id. 
viano. li 

I· 

" Terzigno. • • . Id. P ~lercato San Severino 

'I 
l' 

li 
Pov,gio Marino • Id. 

Salerno. 

Eboli ... 

Battip:lgli..l 

Bari. 

Altamura. 

Anrlrìa. . 

B:trlctt,t. 

Bisceglie. 

Bitonto 

Canosa. 

Casama~5im;-l 

C.:tstellana ~ 

Conversano. 

Gioia ., . 

J ... ~.::orotondo 

Monopoli . 

Polignano 

Putignano 

AcquavivJ 

Gravina. . 

Coltura graluri:t, sC:lssi, affossature ecc." 
faldatur<'tJ viticoltnra, olivicoltura. 

Id ..• id., id. 

Il 

Il 
ii 
Il 
\! 
ii 
d 
li 
" 

Salerno. 

Nocera Inferiore 

Pontecagnano. 

Sarno 

Siano. 

PUGLIE. 

r Spinazzola. 

I San Michele 
Vitkoltur:L ! 

Viticoltura, olivicoltnra .• coltnr.l man-II 

dorlo. I 
Viticoltura. 

Foggia. 

Id. Bovino •• 
I . 

Vitkoltur:t., nlivicoltnra, coltura Hlan· ! Cerìgnola, 
dorlo. 

Foggb. 
Viticoltum. 

I Lucera. . 

ViticoltnrJ. oHvicoltl1r:l., ~'oltl1Ta mano San Severo. 
dorlo. ' 

1<1., id., id. 

Viticoltura. 

Vitkoltnra; coltura granaria. 

Viticoltura. 

Viticoltura-, olivkolwf:l, . .::oltllnl m:'ln~ 
dorlo. 

Viticoltura. 

Coltura gr:mari;l, 

Id. 

Id. 

Lecce. 

Brindisi 

G~ll1ipoli 

I Ostuni. 

l Taranto 

Massafra 

! C;;\f<tellaneta. 

I Francavill.a • 

Operazioni 

Coltura granaria, vitkoltur.\, olivicol
tura. 

Id., id., id. 

Coltura granaria, scassi, all'ossature ecc., 
viticoltnra, taglio legna. 

Coltura "granari;), 

Scassi, afHJss<ltl1re ccC'. 

SC~issi, affossature ec\~., ortkoltura. 

Taglio legnn. 

Id. 

Coltur~ gr:marirt. 

Id. 

Coltnnt granaria. 

Coltura grau:.\ria J viticoltura. 

Coltur~l granari:1:. 

Id. 

Id. 

Viti;;oltl1fil. 

Id. 

Id. 

Viticoltura" coltura gr~na.ria. 

Viticoltura. 

Coltura gri\IHtriz, 

Id. 
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Segue CENTRI TIPICI ])I lllLEVAZIONE PER IL MERCATO DELLA MANO n' OPI;RA AVVENTI~IA 

NgLI,' AnRICOLTURA DELL'ITALIA MgH.IDIONALg. 

Centri tipici 

Potenza. 

Ac~rel1za . 

Avigliano. 

C,l:;telmt~ZZ~lno 

Calvello • 

L:nnenz:ma . 

Lauria. 

1\brsicoll!lovo. 

ì\-1.11('!fa • 

Mnro Lu.-:ano . 

P:llaz:;;o San Cerv~sio 

Catanzaro. 

fhHlobw •..• 

Borgia . . 

C~tllTl7;arO • 

Cicah _ 

Cotrone 

IsoLI Cnporiz7.uro . 

Mesur.1C:J. .• 

Meomeleone. 

Operazioni 

Coltura ~ra.nari;l~ :-,cassi, a!fosSHure eCL" 
fatei.aura, vitkoltl1ra, olivicoltnra. 

Coltura gr"naria, LIvori diver~i. 

Coltnr:l gnmarh. 

Coltura granaria) c'1.ki,\tllr:1, yitic01tura, 
oli\"Ì.:oltnra. 

Coltura granaria. 

Coltura granarì;., scassi, :l.ffossatllre ec..:.~, 

Centri tipici 

Potenza . 

RotonJelb 

Ruoti ..• 

ltsin::t . 

Rionero 

Tranl1.1toh 

St'nisc • 

viticoltura, oìivi:::oltur<l, lavori di- Brit:n;;;,t. 

Coltl1r:t ~ran<lri:1,. 
olivi.:oltura) taglio 

vItkoltura, 

Coltura gI'~1l1ariaJ fal.:iatnra~ olivicol m 

tura, uglio kg1l3. 

I Colturà granaria, scassi, :lffo:isatnre éC(" 

viticoltnr:l) oli"i'::<JJnlLl. 

~101ittrl10 

PictragaHa 

Véllo.:n .• 

Viggiano. 

PignoLt. 

Stigiiano 

CALABlUE. 

L3vori diver:ìi, scassi, 
fa!-:-iatufJ .. olivi.:-oltnra. 
\'iti.::oìtura p coltura 

LworÌ \liver'Ìi. f:tld:UllLl: ':Oltur,l gra
Il~nia. 

Lwori ,jiversi. 

Lavori diversi. ()l;vi ... ~(,)ltllr.l) tilglio 1(> 
;,;n1,: viti<..701ruf.1. 

Nic:1stro 

Sersatt: , 

Soverato 

Serra S:IH BrUllO 

Tèl\'erna 

Tiriolo .. 

Operazioni 

Co]tlll'a gr:1lI:lrL1, f.lkL-ltur", viticoltm;l" 
t3glio \t;gna~ 

Coltura granaria, taglio l,:'glLl. 

S.::a::-:si, ~lir ... )~s:lture e~·c.. olivico1t{;r:1. 

S':::l:,si. ailossature ere., vitJCOltllLl. 

atTu::s.l.turc ç,;:,:;., viticoltur~l. 

F ;;'\lclJ.tnra. 

Viticoltur<1. l.lvod ,{i versi. 

Viticoltnr'1. 

Id, 

Virì.:oltllr:l., 

l,L 

1.a.\'ùrÌ diversi. 

Id, 

Lavori diyersi. 

Llvori ,Jìversi, sCJ.~;si, :lt(O~,S:'ltllrc CLC, 

C1L::i:l1ura, olivi~·o1.tnt';l, tilglio kgn.'l, 
viticoltnra) (oltura grall<1ria, 

~,atllre ecc., 
Yiti,;,:oltur~ .. 
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Segue CENTRI TIPICI DI RILEVAZIONE PER IL MERCATO DELLA MANO t> 'OPERA AVVENTIZIA 

NELL'AGRICOLTURA DELL'ITALIA MIlRlDIONALE. 

Centl,i tipici Operazioni Centri tipici Operazioni 

Segue CAJ~ABRIR. 

Davoli. SC:1.5si, ~\1fossature ecc. Palmi ••. Coltura granaria) vÌtkOltl1t;l. 

Cirò .. Scassi, aifossawl"e- t!C";.,. olivìcoltura. Reggio Calahria 
viticoltura. 

RosanlO . 
Sèrra San BrUllO e Taè!.-lio j.;ogna. 

Coltura granada, scassi, afFossature e CC., 

faldatur:l, viticoltura. 
tutti i paesi Sihni. 

Reggio Calabria. 

Gerace. ~ • 

Gioia TJ.1\lm 

Laureana. . 

Caltanissetta. 

Caltl1nissett1 < 

Pb,ua, Armer,iJ1J. 

Cilstrogiovanni 

A'l:lnar,ino. 

TcrranoVll di Skili:t. 

Catania. 

Catania 

Acirea.le 

Adr,;rnò. 

Caltagirone. 

Girgenti. 

Cammarata 

Cani"::lul 

Liclt:r. , 

Girg~nti . 

Colttmt gn-lIl él.ri:l) (.lL:iawra, olivkol~ 
tura. 

Id., id., id. 

Co.ltn~a granaria, s.:assì, atfoSS,ltnrc ecc.~ 
ìalcl:ltura. 

Caulonia. 

Riuiconi • 

Bagaladi . 

lbgllorea. 

L:lganadi . 

S:l!lto St?-fa110, 

Olivi,:oltur;.1. 

Taglio legna. 

Id. 

Id. 

Id. 

SICILIA. 

C(l!tnr;1 granaria, falciatul"il, vitkoltura. 

Coltura gr:ln:l.l'i~l,sc~ssj, ;l(fossaÌllrè e~,;., 
lavori diversi. 

Coltura gral1f.l.ri:l. j filkiatnra. 

Coltura granaria, viticoltura. 

Sambuca. 

SClaCC<l • 

Ribera . 

Sambuca labnt . 

Menfi.. ,. . 

Si.:ulian:\ • 

Coltnr:l granaria. 

Coltl1rà gnnarià~ viti.:oltur:l) olivi,:ol ~ 
tura, 

Fl\lciatnnt. oli,,';coltur:1. 

Falciatura. 

Viti.:Oltn.l':l. 

rd. 
Alessandr.l.:~ ~L l{(\cca. Olivicoltnr<l. 

Villafranca Id. 

Naro .•. Lavori diversi. 

Messina. 

R\rcel1ona Viticoltura) scassi) :lffossaturc ecc. 

Caronia •. Viti.:oltl1ra, olivicoltura, t.lgHo legna, 

Gioiosa Marea Viticoltura. 

Messina. Id. 

!vlilazzo. Viticoltnr.a) sC:lssi, :,dj'os:;atnrf.~. 

Motta d'Affermo Viticoltnr;l. olivl.:oltura. 

Sant'Ag:lt,t di ;vlHiH:,lto Viti.:olwnt. 

Mistr~tta . Coltura granari.1" blc:btlJr:1" taglio le-· 
gna. 

Paui .....•• ~ Coltnra granaria, falciatura, 
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Segue CENTIt! TIPI',I DI RILEVAZIONE PER IL MERCATO DELLA MANO D'OPEltA AVVENTIZIA 

NELI,'AGRICOLTURA DELL'ITALIA MEIUDlONAI,E. 

Centri tipici Operazioni 

Castroreo!l: . OlivI coltura. 

San Fratello Olìvi..:oltura] tagliu legn:l. 

Montalbano. Ll\'ori diversi. 

Cen tl'i tipici 

Segue SICILIA. 

Palaz;7,01o. 

Bis..:ari • 

Operazioni 

Coltura ;1gr:uia, falciatura. 

Coltura Agraria, viti:.:oltura. 

Viticoltuf<l.f oiivkoltno, taglio legn~l~ 
lavori diversi. 

Novara di Sicilia IcI. 

lbccni.'t. 

Ccrt:t . 

Palermo. 

Palermo . 

Partinico. 

Termini Imf:resc 

Corleone ...• 

Petr:.llia S()ttJ.n;~. 

Siracusa. 

SirJC:us.1 

Lentir'.i. 

Spacc:'\forno 

Atlgu~u ... 

Viticùltnr ... , 
Li. 

Id. 
LI. 

Alcamo. Coltura gran,uia, viticoltura. 

Marsala. Coltura granarh, 'ìcassi, ailò.s<:;1ture ecc. 
\'iti..:oltura. 

Monte San Giuliano. Coltura gr:\li3.ria, [;lkiatura. 

.'bZZ:1r:\ Colt\ua gran,-1rLl, :o;;:a'ìsi, ,d1os::ò:.tnré.: ecc" 
Ltlci;ltur.l, viticoltura. 

Pace"o • Colt\Jr:l gran;1.ria} fa.1..:iatnra. 

Pantellé.'! Ùt Coltura grilua.rb. 

Scas"i, all'ossature CCC,) coltura ,'lgrari;l) I Salt:mi . 
olivi coltura, lavori diversi. 

Coltnr~ gr;maria._ falc:btnra., Ll\'ori di~ 
\'er:H. 

Scassi, affo . .:;s:t1:!l!"(! C\~'., coltun\ agrari" .. I Trapani 
faldatura. 

()livi,::oltura, lavori div,~r.<;i. 
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CENTRI PRINCIPALI DI RILEVAZION& PElt Ir. MERCATO DELLA MANO n'OPERA AVVENTIZIA 

NELLE REGIONI IN CUI IL MERCATO HA MINORE IMPORTANZA. 

C('nlri tipiei 

Cuneo. 

SrtlU7.7.0 

FOf,Si11l0 

Bra .• 

Mondovì. 

Trinir,\ . 

Carrù • 

MaglIano. 

Moro?zo • 

VilLinov;l. 

Genova. 

S~rZ:1n;l. 

Lerid . 

Clstelnnnvo Magra 

A!hen~T~l .• ~ •. 

Sondrio. 

Sondrio 

Livigno 

Bormio. 

POllte • 

Berbenno. 

ArJenno 

Tiral10 . 

Ol't'razioni 

Id. 

Urtko1tnra. 

13-- A nnali di StaI istica 

Centri tipiei Operazioni 

pn~]UONTE, 

Torino. 

Torino. . . . . S;;:;:lSSl, alf0!l5atHre ccc, amtur:l) :';;lf' 

chb.tUL1, zappattlrJ. falci.1tur:1, mie~ 
tittJr.1) trebbiamr:1f tjglio legna. 

Ca.nnagnQh, • .. Scas5i .. aJ1'ossatnn;-- e.:c., arattHil} S;U" 

chi .. HUF.;:l .. zappatl1ra, falci.)Wril, mi\;"
titnra", tn:bbiatnra, taglio legna. 

Chi\'a',<;o .••.. ' Scassi, afTo%:ltorc C'c~~., ftratnra .. 7appa 

Chiç;>ri . 

Pinerolo 

UflURIA. 

Porto Ma1lrizio. 

Sùn Remo .. 

IJ01URARDIA. 

Morbegno 

Torre S.ll1ta Maria 

Chiesa .• ~ 

Chi,lVèf11la • 

tU!":l. sarchhtllf,l. mÌetitura, trebbiil u 

tnra~ fakirtturil, cure l'rotìbttiche aH~ 
pi.:mtc JeguP$('1 yendcmmi:l. 

P0t::ltnra, cure profilattkhe .alle piante 
ìeguo<;(~., vendemmi,l, 

I Cure f>l"otiIattiche :.tU.,' piante 1~gn(15e,' 
VI,~Ihfcmmb. 

Flnricnltnr;l 

Id. 
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SeguI' CENTRI PRINCIPALI DI R1LEVAZIONE PER IL MERCATO DELLA MANO D'OPERA AVVENTIZIA 

NELLE REGIONI IN CUI IL MeRCATO HA MINORE IMPORTANZA. 

Cen tl'i tipici 

Belluno. 

Belluno. 

Mel> ••.• 

P in'f' di C:vlore 

Auronzo 

I)()'~pjroln ••••• 

S. Stefmo C:hìore. 

Scdicn . 

Udine. 

Ampezzo. 

Tolml:z7,o. 

Sl!1 Pietro td N,lti
<'Olle. 

Codroipo. 

L::It1s:m<t • 

P .:.tn1:1nnv~ 

Pordenone Sdcile , 

Operazioni Centri tipici 

VENETO. 

S,;a"si, affo<:;<;atnre ecc.) aratura, zapP;l
tnr:1J s:\rdlÌ:1tllr:t) mietitnra. trebbia
t\lr~l~ falciatura, Fotatnra, cure pro
f1bttiche .lBe rbntc \Cg1l00lè, \n~n~ 
demmill. 

S~:ls~i, "lloss<lture t'~~c" sarclliatur:l. 
potatufa. 

SClssi, aft"o<;<.;atllre L~C('" rotlltllr:t, V{'I1-
dCll1mi,l, 

S:J.-:si. uffos<;:ttnrc crc. 

Sc~ssiJ :\lrOS"-:1t\1l"E' CCC., aratura, ?lpp:l· 
tnr:l, :"uc:hiatura, mietitl1r,l, trebbi:\
tura" falciatura, cure rroÙ1attid1E' 
:lJ1e piante legnosl', taglio legna. 

Aratura, zappatur:t, sarchiatllr:l, nlie· 
titnra, trebbi:1tura, falciatura, cnre 
pronLlttÌche alle pLmte legnose. u
gtio leg-na. 

Mietitura, treLhintllf'l, vendemmia. 

T:lglio kgn,1. 

Id. 

San Vito al Tagliam. 

Spilimbergo 

Maniago 

(.!dine • 

S;tn D:lni,~ll' Il!;'l Friuli 

Verona. 

Caprino ,. •• 

])okè •.•. 

Hos(:o Chiesanìlova 

Vesten:lnnov.1 

Bardolino. 

Grelzana. 

San Pietro In(:arl.mo 

l1Ia"i .. 

Montt.!fort(: 

Vicenza. 

A"i.lg0 •• 

Arzign:tno 

lhrbar:mn 

B.1SS.1.l\O 

Marostic:1. 

Schio .. 

Thiene. 

Opel'azioni 
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Segùe CÌlN'Ì'RI PRIN'CIPALl :01 RII':.EVAZWNK PER IL MERCATO DELLA' MANO D.'OPERÀAVVÈNTI1JA 

NELLE REGIONI IN CUI IL MEROATO HA MINORE IMPORTANZA. 

Centri tipici 

Parma. 

Dorgotaro 

Corniglia. 

Calestano 

Pellegrino 

N eviano degli Ar
duini. 

Lucca. 

Lncca •• 

Capannori .•• 

Pescia ....... 

Massaciuccoli .. 

Quiesa .... 

Massarosa. 

Camaiore. 

Pietrasanta • 

Bagni di Lucca. 

Ancona. 

Fabriano. 

lesi ••• 

Senigallia. 

Ancona. 

Osimo. 

Operazioni Centri tipici 

EMIIiIA. 

Langhirano. 

Fornovo di Taro. 

Reggio Emilia •• 

Castelnnovomonti • 

Piacenza, 

Lugagl1ano •.. 

TOSCANA. 

Siena. 

Scassi, affossature ecc., mietitura, fai· Siena •••• 
ciatura. 

Montalcino. 
Id" id" id. 

Scassi, affossature ecc., mietitura, rac~ Montepulciano 
colta castagne. 

Monda riso, Sinalunga. 

Id. Sovicille • 

Monda riso, raccolta olive. Monticiano 

Raccolta olive, raccolta castagne. 

Raccolta olive. 

Raccolta castagne. 

MARCHE. 

Pesaro, 

Pesaro. 

Fano ••• 

Mondavio. 

Operazioni 

Mietitura, trebbiatura. 

Scassi, affossature ecc.) potatura, rac· 
colta olive. 

Scassi, affossature ecc., trebbiatura, 
falciatura. 

Aratura, zappatura1 falciatura. 

Taglio legna, 

Id. 

Scassi, affossature ecc., mietitura, fal~ 
datura, vendemmia. 
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Segue CENTRI PRINCIPALI DI RIU~VAZIONE PER IL MERCATO DELU MANO D'OPERA AVVENTIZIA. 

Centri tipici 

Perugia, 

folig:lln. 

Orvif':to 

Città di Castello 

Bevagna, • 

Roma, 

Ct'lIt'no .. 

Y:1)('llt:tno •• 

S::m Lnren70 N l1Ovo. 

Tnscanil ..•. 

NELLE REGIONI IN CUI IL MERCATO HA MINORE IMPORTANZA. 

Operazioni Centri t.ipici 

mUBRIA, 

frthbhHUf.:l. 

LI. 

LI. 

Id, 

l,I. 

lò, 

Sarchiatur:l, cur.:: prof,\atticht! alle piante 
legnose, 

S.:assì, afros";:1tnrc c.:c" aratura, 7.appa
tnra, s:trchiatnra) mietitnr;.1, trebbia
tura, falciatnra, potatura, cure rrofì~ 
bttiche 'llle piante legnose .. \ cndcl1\
mia: f:1ccolta olive, r~,.:ohc di\'ersC', 
uglio legna, lavori .. Ii\'crsi, 

1.1" id" j,t. 

Scassi) affossature ecc.) 7.appatl1ra .. sar
chiatu.ra. 

Scassi, affossatnre ecc., aratura, zapra~ 
tl1ra, sarchi<1hu:l, mìetitnra, trehbia~ 
tura, falciatura, potatura. eme proft· 
lattiche alle piante legnose, vcndem~ I 

m1a, raccolta. olive, raccolte diverse, l' 
taglio legna, lavori diversi. 

Scassi? atfossature c('..:., aratura,. :':11'< 

chiatnra, mietitu;a; trebbiatura, fat./ 
ciatnnl, potatura" cure profilattiche 
alle piante legnose, vendemmia} rac~ 
colte diverse, lavori diversi. 1 

Ra.::colta olive" raccolte diverse. Il 

Scassi., aJfossaturè ecc., aratura, z:.\ppa
tnra, sJrchiatnra, mietitura, trebbia- I 
tura! faldatura" potatura, cure proll- l' 
lattiche alle piante legnose, vendem
mia, raccolta olive, raccolte diverse,. ! 
taglio legna, lavori diversi. I 

Aratura, mietitur.l: trebbiatur", fa1.:ia
tnra. 

Aratnr:1: zappatura, s.lrchiatnr:1, mieti~ I 
tnrll: trebbiatura, falciatura, lavori 
diversi. l 

! 

~iontd~ko 

Spoleto. 

Rit'ti .. 

Poggio Mirtt'to . 

Ma~liano Sabino 

Narni 

Orte o , • 

Angnillara 

Vignanello 

N~pi ••. , 

Castelnnovo di Portù 

Vallerano 

CanepìnJ . 

Vignello • 

Fros1t1om: 

Anagni. 

Morolo _ 

Supino. 

Alatri 

Veroli 

Velletri. 

Sezze .• 

Cisterna 

Terracina. 

S~gni •• 

Operazioni 

Sarchiatnra) cure profllattidle al1r- piante 
legnose. 

;'\'lietitl1r:l. 

SC:l~si, afross:uUtC eCC' J aratnra, zappa, 
tnra, s:lrchbtur:1, rnietitura J trebhi:t~ 
tura, L\ki:ttur:1, pot:ltllr:l, vendemmia, 
ra.::coha dlive, rac.:olte dive"rse, ta-
glio l~gn;:l, \avuri Jiversl. . 

Aratnr;\ .. zapp:\tl1ra, sarchii\ttH<l .. mieti 
tura, trt:bbbtnr:l. L,lci,ltma, 

Id., iJ" id, 

S.:assi, alfo[;s:\ture ec,,:'. 

.\1ietitura, trehbi:1tnr:l, f.lL:i.lturll. 

Raccolta olive. 

Raccolte diverse, 

T aglio legna. 

Potatur;\. cure profìhttlche alle pìar1te 
legnose, v(!n ... kmmÌa, 
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Seaue CENTRI PRINCIPALI DI RILEVAZiONB l'El< IL MERGATO nELLA MANO D'OPERA A YYENTIZIA 

NELI.E ItEGIONI IN CUI IL MERCATO HA MINORE IMPORTANZA. 

------- ._---------------------------------------

Centri tipici Operazioni Centri tipici 

ABRUZZI E MOLISE. 

Chieti; Teramo. 

Pe$~ar<t. • • Ciuà Sa.nt' Angelo. 

Guardiagrelt! Bisenti ••• 

Ortona a Ma.re Cermignano 

Lanciano. 

Vasto 

Atessa 

Castig Hone l\lesser 
Ma.rino. 

Torre dei Passeri • 

SARDEGNA. 

Cagliari, Nulvi, 

Laerru. 
Orista.no • 9 • • . ' Coltura del pomodoro, 1Di~titura, faI-

datura. Sorso 

Sassari. 

Sassari. • • . . • . 

Ot.:ieri • , • 

C<tstelsardo • 

Alghero •• 

Portutorres, . . . • 

Scassi, ,~ffossature ecc'J aratura. zappa· 
tura, s'ar~hjatura) mietitura, trebbia
tura] raccolta oliv":"; tabacco .• ortaggi 
é frutta, patate, lavori dJversi. 

Scassi, affossature ecc. 

Scassi, affossature ecc., vendemmia. 

S.:assi, affos5a.ture ccc" aratura, zappa· 
tura, sarchiatura, mietitura, trebbia
tura)' potatura" cure protilauiche alle 
piante legnose~ vendemmia, rA~colta 
olive,. ortaggi e frutta, lavori diversi 

Aratura, mietitura, trebbiatura. 

Ittiri . 

Tissi. 

usini. 

Uri .. 

Sedini 

Giave 

Bonorva 

Sennori. 

Osilo. , 

Chiaromonte 

Operazioni 

V clldetHmia. 

Id. 

Id. 

Id, 

Id. 

Id. 

Id. 

l Aratura, mietitura, trcbbiatura. 

Aratura. 

Zappatura, sarchiatura) vendemmia.. 

Zappa tura, sarchiatura, raccolta olive. 

Zappatura, sacchiatura, poratura, rac-
colta olive, .:ure proiilattkhc cllk: 
piante legnose. 

Zappatui'a .. sarchiatura. 

Mietitura, trebbiatura. 

Id., id. 

Falciatura. 

Id. 

Vendemmia. 

Taglio lt;gna t;; sughero. 
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§ 4. -- Quali notizie si devono riohiedere intorno al meroato 
del lavoro in agriooltura. 

Fissate le basi e le fonti del servizio, si ritiene che gli in
formatori possono essere i commissaI"i della statistica agraria. 

Dove esistono organizzazioni di classe la rilevazione stati
stica non richiederebbe altro che di far capo ad esse; però è 

ovvio riconoscere la opportunità anche in questo caso, almeno 
per le maggiori opere stagionali, di far capo ai commissari della 
statistica agraria in ~ontradittorio, ove è possibile, con le agrarie 
padrollali ed operaie. 

In relazione alle considerazioni ed ai risultati esposti nei pa· 
ragrafi precedenti resterebbe inoltre fissato che: 

La rilevazione statistica dovrebbe essere fatta distintamente 
per operazioni auricole (1), almeno per le principali ed ordinata 
distintamente: 

(1) Ad affermare la necessità di compiere una rilevazione statistica 
dei salari in agricoltura distintamente per operazioni agricole, oltre alle 
conclusioni ed ai risultati dei paragrafi precedenti concorrono le note che 
il prof. Montemartini dettava nel 1904: 

« Da noi, in Italia, non solo manca ancora una statistica dei salari 
~ - per cui la tecnica stessa di questa parte della statistica non ha rice

vuto ampio sviluppo - ma sono anche rari e d('ficienti i tentativi per 
raggiungere lo scopo. 

« La lacuna era stata avvertita già da tempo ed il Bodio aveva fin 
dal 1883 tentato di dar norme e regola per l'ordinamento di una stati
stica dei salari. Dopo la bella relazione del Bodio e dopo la discussione 
che ne seguì in seno del Consiglio superiore di statistica (ATTI DEL CON
SIGLIO SUPERIORE DI STATISTICA; sessione dell'anno 1882 - Relazione e 
discussione del programma di una statistica dei salariati - Annali di 
statistica, serie S", voI. VII, pago 60.83), non si ebbero più tentativi teo
rici per studiare ed approfondire il problema. 

« Tentativi pratir.i se ne ebbero, è vero, ma pochi e da contarsi sulle 
dita. Nel 1885 si ebbe una contribuzione per'una statistica dei salari com
prendente alcune notizie sui salari pagati agI i avventizi agricoli in taluni 
comuni della Lombardia (Contrib1.l,zioni per una statistica delle mercedi 
- Annali di statistica, serie sa, voI. XIV), Ma nei dati offertici dal Rota 
tutta la parte tecnica della rilevazione viene trascurata; così per esem
pio, si parla per gli operai agricoli avventizi di salari estivi ed inver-
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l" Per la grande valle del Po, ili ordino alle operazioni 
agl'icolc più importanti; 

2° Per l'Italia meridionale dall' Abruzzo meridionale alla 
Sicilia, per tutti i lavori agricoli; 

3" Per i centri di qualche mercato isolato speciale; 
4° Per tutte le altre regioni dove l'impiego di manodoper'a 

avventizia perde il carattere di vero e proprio mercato del lavoro. 

'11 ali, senza pensare che in agricoltura il p1'ezzo della forza di lavoro, 
per speciali operazioni, specie per ì raccolti, viene a subire fm'ti varia
zioni: il che, del resto, si rileva da alcune regist1'azioni dello stesso 
autore, dove sono specificate le divene operazioni stagionali ». - Bai· 
lettino dell'Ufficio del la'voro, voI. I, n. 1 e 2, aprile-maggio 1904, pago 46 . 

.Il: inoltre interessante ricorllare quanto il Caroncini scrive nelle sue 
« Note sulla statistica internazionale delle condizioni dei lavoratori agrari» 
(supplemento al Bollettino dell'Ufficio del lavoro, n. 10 - Poligrafica 
italiana, Roma), al § 10 sui salari giornalieri: 

« Perchè la cifra del salario a giornata sia utile allo stabilimento 
degli equilibri momentanei sul mercato del lavoro, occorre sia conosciuto 
per ciascuno dei lavori pilÌ importanti, quelli almeno cui si può presu
mere non bastino le braccia locali. A questa esigenza provvedono diver
samente le varie statistiche. TrascUl'ando questo, che può esser supplita 
la specificazione dei salari da quella delle categorie e delle attitudini dei 
lavoratori, alcune si accontentano di indicare un salario di stagione (in 
generale estivo e invernale) come la danese, la Hvedese, l'inglese nella 
parte più propriamente statistica, l'irlandese, la norvegese, la finlandese. 
L'Annuario giapponese dà la medi a di dati rilevati in quattro differenti 
momenti dell'anno, e che forse appaiono in altra pubblicazione. 

« Altre statistiche indicano i salari speciali pagati per i raccolti; 
come quella dell' Australia del Sud Ovest, quella del Canadà, le mono
grafia annesse a.lla statisti;m inglese; la statistica del Q.ueansland, la russa, 
e infine quella danese, e quella svedese per i lavoratori forestieri. 

« Queste non si distinguono agevolmente da quelle che indicano i 
salari speciali per tutte o per molte operazioni agrarie, tra le quali note
volissima (anche per il carattere periodico e quasi contemporaneo) quella 
italiana, che di più per ogni mese indica un salario per i lavori generici 
o non qualificati. 

« Unica statistica importante che, pnr presentando esclusivamente 
salari a giornata, non ne dia specificazione alcuna, sarebbe quella gel" 
m<lnica. Se non che è dubbio se gli orts'/:ibliche Tageli;hne della. stati· 
stica tedesca possano esser in alcun modo riferiti all'agricoltu.ra. In
vece nessun salario a giornata contengono le statistiche della Luisiana, 
del i\Iaine, della Carolina del Nord, del Dakota del Nord, dell'India in
glese ». 
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Le principali oper'azioni agricole si compiono in diverse sta
gioni ed hanno una durata relativamente breve. Si ha conseguen

temente il forte oscillare nel bisogno della manodopera entro 
periodi relativamente ristretti e, pertanto, il forte oscillare dei 
salari in momenti assai prossimi. 

Per'tanto, se da un lato conviene compiere una rilevazione 
sistematica a periodi egnali di tempo, p. es. mensili, relativa
mente alle opel'azioni che in essi periodi si vanno svolgendo, 
semhra opportuno, almeno per le operazioni a breve durata, ri
fer'ire la l'ilevazione statistica dei salal'i all'intera durata delle 

opel'azioni stesse. Sarebbe quindi anzitutto molto utile richiedere 
agli informatori volta per volta la durata delle operazioni. 

La precedente richiesta si ricollega a quella dei giorni lavo
,'ativi. 

Il numero dei giorni lavorativi mensili, che furono rileyati 
dall'Ufficio del lavoro e clH' figurano accanto alla statistica dei 

salal'i giornaliel'i, non indica generalmente il numero dei giorni 
in cui gli avventizi hanno lavorato. Questo è quasi sempr'e in 
diversa misura inferiore al primo. 

Pel' avere un'indieazione più attendibile sulle giornate di la
vQt'O effettivo le rileyazioni dei giorni lavorativi ~,i donebber'o 

eompiere oltre che mensilmente, per durata delle singole oper'a
zioni (almeno per quelle a breve dUl'ata), dato che presumibil

mente l'avventizio resta occupato per tutto questo periodo. 
In altI 'e parole si vorrebbe con la nostra inchiesta comple

mentare poter raccogliere gli elementi necessari alla determina
zione della domanda di lavoro in rigual'do all'unità di tempo. 

Ad evitare complicazioni nelle indagini si ritiene ehe prati

"amente una sufficiente appl'ossimazione si potrebbe aVeI'O facendo 
l'ipartil'e il questionario mensile in tre decadi (vedi più avallti 

modello della scheda). 

E veniamo alla rilevazione del salario giomaliero. 

L'indicazione unica del salario mensile per ciascuna opOl'a
zione, come si dava per il passato, ,;embra ancor troppo incom

pleta. PelO la determinazione di esso si può pl'ecisarne l'ammon· 
tal'e in momenti diveJ'si assunti come tipici. Quanto maggiore 
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fosse il numero e più opportuna la scelta dei momenti tipici per 
nn'operàzione, altrettanto maggiore sarebbo la approssimazione 

raggiunta per la determinazione del salario medio relativo alla 
durata completa dell' operazione. 

Sia in relazione al grado della tipicità dei momenti che si 
vogliono assumere, sia in relazione al maggior o minor numero 
dei giol·nalieri che vi partecipano (il che sotto il punto di vista 
dell'utilizzazione dei dati è molto importante) crediamo più vau
taggioso a caratterizzare ii mercato di una data operazione, co

noscere i salari all'inizio, nel punto di massima intensità ed in 

fine dell'operazione, in luogo dei minimi e massimi settimanali 
o mensili che generalmente si richiedono. 

Comunque, si dovranno richiedere solo dati reali di fatto, nOn 

dati medi. 

Nei lavori agricoli generalmente vengono impiegati oltre che 

gli uomini anche le donne ed i fanciulli. B: necessario pertanto 
tener distinti i tre corrispondentì salal'Ì. 

L'inchiesta concernente il vitto fornito ai giornalieri rappre
senta un necessario complemento dell'indagine sui salari mo

net~r-i . 
L'informatore deve venir richiesto del valore monetario del 

vitto fornito perchè si possano completare i dati concernenti i 

salari monetari. 
A questo proposito ci piace riferire quanto il pro t'. Monte

martini scriveva nella lettera di presentazione al Ministro della 

relazione del 1905. 
« E siccome in agricoltma ha larga base il salario in natul'a, 

« l'Ufficio ha compiuto un'inchiesta speciale sul vitto sommini· 
« strato ai lavoratori agricoli nelle diverse regioni italiane in re
« lazione all'altezza dei salari. A nessuno sfuggirà certo l'impor·

« tanza di questa indagine che ci presenta il dato ricercato in più 
« che 100 località. L'Ufficio si è preoccupato di mettere in luce 

« questo elemento dei salari, il vitto, non solo dal punto di vista 
« della qualità dei nutrimenti, ma anche dal punto di vista del 

« loro valore. E, data l'invar·iabilità di certi rapporti nella vita 
" del lavoro, specie nell'industria agraria, è prevedibile che la 
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« !'ieerca eseguita potl'à essere base di ulla scala di coefficienti 

« di valori che per 'lualche tempo potrà applicarsi ai dati rac· 
« colti sui salari in moneta, quando si tratterà di regola l'e il sa
« lario integrale dei lavoratori in quei casi in cui al salario mo

« netario si aggiunge un salario in natura». 
Sembrando ormai necessario che un'altra inchiesta del ge

nere si debba tornare a compiere, questa potrebbe iniziarsi dopo 
il primo anno del servizio. 

E l'ilevando il salario è necessal'io contemporaneamente dle
varo l'orario perchè quest'uHimo dato rappresenta la forza di 
l,woro in fUllzione del tempo, ed il tempo di lavoro è l'elemruto 

indispensabile per stabilire l'entità dei risultati economici di Ull 

detCl'millato impiego di una forza produttiva. (V. MONTBMARTlNI, 

Bollettino de/l'[~flìcio del laooro, voI. I, aprile-maggio 1904, 

pago 45). 

Fatte queste sommarie pl'emesse si potrebbero per il mercato 
.iella manodopera avventizia usare le due schede che qui appresso 

facciamo seguire. 
La prima si riferisce alle informazioni mensili sulle giornate 

e sugli orari di lavoro. Vi si aggiunge un' inchiesta sulla disoc
cupazione in sen;;o economieo (quella cioè dovuta a condizioni 

anormali della domanda in causa a fallanza del r;accolto o a 
rinvilio di pl·ezzi). I corrispondenti dOVl'ebbero riempire di tali 
~ehede una ogni mese. La secouda scheda dovl'ebbe servire alla 
rilevazione statistica dei salari pel' le singole operazioni. Essa 
viene intestata alle singole opel'azioni e quindi ogni mese se Ile 

dovl'ebber'o inviare I\i 110"tri cOl'l'ispondenti tante quante sono per 
le singole cireoser'izioni le operazioni ehe in quel mese danno 

luogo a mereatì di manodopera avventizia, 
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CIRCOSCRIZIONE DELLA CATTEDRA MESE di •....•........•. 
di. . ............ . 

Informazioni mensili suUe giornate ., sugli orari di lavoro. 

I decade II decade III decade 
Giornate durante il mese: 

Di disoccupazione per cattivo tempo .. .... .... .... ........ ........... 

Festive. ..... ...... .......... .. . .......... 
Di lavoro ..... .. ..... -.. ......... ........... 

Orari di lat:oro dttrante il mese: 

Principio del la voro - ore .....•...•...•.......•.•......... , •. , .. ( .... 
Primo l'i poso 

Secondo riposo 

Terzo riposo 

Fine del lavoro 

- dalle ore .••.......•. , •... alle ore 

- dalle ore-....•.•.•.....•. " alle ore 

- dalle ore..... ..•.....••... alle ore 

- alle or~ ......... '." . .. ... ............. .. .•. 

Dare notizie sul fenomeno della disoccupazione i n senso economico (quella 
dovuta a condizioni anormali della domanda, in causa a fallanza del raccolto o 
a l'in vilio di prezzi) . 

•••• .. ••••• 0.0 •• " ............. 0 o ............................. 0.0 ...... .. 

•••••• o-o 0.0 ..... 0.0 .. 0.0 ............... o ...... .... 0.0 o .................. o •••••• 
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CIRCOSCRIZIONE DELLA CATTEDRA MESE di ••.....•...• ,.:,. 

-di . ..•..••..••••• 

Mercato del ........ , ...... , .............. . 

r; 
l'E 

I S A L A RI MONETA RI 

I 
Indicare 

se vi 
TRI TIPICI all'inizio nel periodo alla fine 

I dell'operazione 
di massima dell'operazione sia salario 

intensità 

R IL MERCATO 

I 

corrisposto 

'a -;; '01 :; Q :; in 

" " " 

I 
'6 " '6 '6 " '6 "s " 'tl natura 

" " " ~ " " o o " o o o o oS 
P A r::. P ::> r::. P Q r::. 

I 
I 

I 

I 

Dur ata dell'operazione: dal ........ .. .......... al . ••• •••• •••••• 0.0.' ' . 
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Queste schede i Commissari della statistica agraria dovreb
bero restituire compilate al1' Ufficio centrale alla fine di ogni 

mese. 
Per quanto riguarda particolarmente la seconda vorl'à dire 

r;he per operazioni a lunga durata o per quelle che stanno a ca
vallo di due mesi consecutivi il corrispondente riempirà la scheda 
per quei momenti dell'operazione (inizio, punto di massima in
tensità o fine) che rientreranno nel mese della rilevazione. 

Nulla conviene ancora stabilire circa la pubblicazione dei dati. 
.È necessario prima prenderc in esame il materiale ehe SilI'il 

l'accolto e ordinat.o i"cr;ondo i Cl'itCI,j cspost.ì in qucsta relazione. 

Roma, 4 giugno 1918. 
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MERCATO DEL LAVORO 

In conformità ai criteri esposti nella relazione che è davanti 
al Consiglio Superiore di Statistica sarebbe interessante proce. 
dere. ad una elaborazione dei dati raccolti dal 1904 ad oggi dal
l'Ufficio del lavoro per poter fissare in una breve serie di note 
e per mezzo di alcuni semplici numeri indici i principali carat
teri economici del mercato· della manodopera avventizia nell'agri
coltura italianr. 

Siccome la rilevazione statistica non fu preordinata come 
nella relazione è propo~to, l'elaborazione presenterà alcune dif
ficoltà e manchevolezze; ma sembra però da quanto è !>tato già 
esaminato in proposito, che le difficoltà e le manchevolezze non 
!>iano tali da sconsigliarne il proseguimento. 

La mietitura in Italia nel quinquen!lio 1908-1912. 

A titolo di saggio è stata compiuta per il quinquennio 
1908-1912 una prima elaborazione relativa ad una sola opera· 
zione: la mietitura, ed eccone le linee generali ed i risultati i 
quali, a parte l'esiguità dei dati a disposizione e la ristrettezza 
del periodo considerato, valgono a dare un' idea del lavoro che 
si intende intraprendere. 

Tenendo conto di quanto nella citata relazione è esposto 
circa le condizioni dell'avventiziato nell'agricoltura delle varie 
Regioni d'Italia, resta anzitutto giustificato il perchè nella ela
borazione dei dati di cui disponevamo sui salari giornalieri rela
tivi alla mietitura si sonq considerate separatamente le tre se
guenti serie: 

1° PIEMONTE: i dati per i circondari di Cuneo, Alba, Mon
dovì, Saluzzo, Ivrea, Aosta, Pinerolo, Casale, Asti; 

2° PIANURA LOMBARDA: i dati per i circondari di Pavia, 
Mortara, Voghera, Cremona, Crema, Casalmaggiore, Abbiate
gl'asso, Gallal'ate, Lodi: 
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per il comune di Mantova; 
per il Viadanese e Bozzolese; 
per Re\"ere, Ostiglia e Sermide. 

3° SICILIA: i dati per le provincie di.: Messina, Girgenti, 
Catania: 

per i circondari di: Siracusa, Modica, Caltariissetta, 
Piazza Armerina, Terranova, Palermo, Partinico; 

per 1'Agl'o Castelvetranese e Marsala. 
I dati relativi alle Puglie furono abbandonati soltanto dopo 

aVe!' constatato che non si poteva disporrè per tale compat,t.i
mento come per i tre precedenti di elementi sufficentemente at
tendibili per' valutal'e la parte di salario corrisposto in natura, 

Dell' Emilia e particolarmente della Romagna la trat,(azione 
sal'Ìl fatta in seguito in quanto per OJ'a non considet'iamo se non 
in linea secondaria la questione dell'influenza sul mercato del 
lavor'o avventizio, delli1 organizzazioni di elasse, 

Avvertiamo finalmente che per il Piemonte e la Lomhardìa 
fUI'ono assunti i salari corrisposti ai mietitol'i avventizi nel mese 
di luglio, per la Sicilia quelli del mese di giugno, 

L'elaborazione dei dati ha fornito i seguenti risultat.i: 

SALARl MEDI ANNH! NELLE Tra! HEGIONl E MEDJh; [)],:J. QI'INQURNNIO. 

REGIONi 

Pi~mollte, 

Pianura Lomllarda 

Si(ilia , . , ... 

Fatt.a =..." lOO la media del quinquennio si hanno i seguenti: 

Nt:~n:RJ INDICI, 

i 
REGIONI 1908 1909 1910 1911 1912 

,--- .. ._----.. 

Pi(~rnont.e. 86,7 8H,8 164,7 119,2 la2,\) 

Pianllt'a Lombarda 90,G 105,9 105,4 96.1l 9G,4 

Sicilia (;7,4 72,0 70,r, 87,4 $lH,e 

-_.~ -----_._--"-_._ ... _--
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INDICI DI V ARIABILIT À NEL TEMPO. 

Per avere tali indici: 
10 si sono calcolati per le singole regioni i valori assoluti 

degli scostamenti dei salari medi annui dalla media quinquennalA 
e si è fatta la media aritmetica di tali valori. 

Piemonte, scostamento medio nel quin
quennio . . • . . . . . . . . •. 1,35 

Pianura Lombarda, scostamento medio 
nel quinquennio. . . . . 0,32 

Sicilia, scostamento medio nel quinquen-
nio. . . . . . . • . . 0,52 

2" si è calcolata tale media in per cento dividendola per 
rispetti vi salari medi quinquennali. 

Lo scoslamento medio percentuale è così risultato rispetti-
vamente: 

per il Piemonte . 0,206 
per la Pianura Lombarda. 0,060 
per la Sicilia . . . • . . 0,124 

3° fatta eguale a 100 la media di tali scostamenti gli in
dici della variabilità dei salari nel quinquennio sono rispettiva
mente: 

per il Piemonte. . . 
per la Pianura Lombarda 
per la Sicilia . . . • • . 

INDICI DI VARIABILITÀ NELLO SPAZIO. 

Per avere tali indici: 

158 
46 
9i 

10 si sono calcolati per le singole regioni i valori assoluti 
degli scostamenti dei salari rilevati dai salari medi annui e si è 

fatta la media aritmetica di tali valori: 
Piemonte, scostamento medio nel quin-

quennio . . . . . . . . . . 1,36 
Pianura Lombarda, scostamento medio 

nel quinquennio. .' • • . . . 0,71 
Sicilia, scostamento medio nel quinquen-

nio 0,81 



- 209-

2° Si è caleoiata tale media in pe!' cento dividendola per i 

rispettivi salari medi quinquennali. 

Lo sco"tamento medio percentuale è così risultato rispetti

vamente: 

per il Piemonte 

per la Pianur'a Lom bal'da 

pel' la Sicilia. . . . . . 

0,209 
0,133 

0,19:J 

3" Fatta eguale a 100 la m8dia aritmetica di tah scosta

menti medi percentuali gli indici della yaf'iabilità dei salari nel 

'luinquennio sono ri,;pettivamente: 

per il Piemonte . . . . . 

pc!' la Pianura Lombarda. 

por' la Sicilia 

Ili 

n 
109 

Tenendo pl'e:-:enti le condiziolli iu cui ri"petto al mercato 

,del lavoro si trovano le regioni che abbiamo prese in esame e 

!'iferenrloci anzitutto ai "alari medi del quinquennio possiamo 

coneluder'e: 

1" il salario medio più elcyato è in quelle l'egioni elle 

(come il Piemonte) non impiegano normalmente lavoratori av

yentizi. 

2" Fr'a lo regioni eÌle ricorrono normalmente alla mallo 

{l'opera pstranea aìl'azienda, il "alar'io medio è più elevato in 

quelle (come la Pianura Lombal'da) doye è più elevato il co;;to 

deHa vita e più efficace l'organizzazione di elasse. 

:3" L'andamento dei sa!al'Ì nella Pianura Lombarda è al

quanto l'egolare in eonfI'onto a fiucllo del Piemonte, Quello della 

Sieilia si pre,:enta in senso ascendente, 

Dai!' esame degli indici di varia zione nel tempo e nello spazio 

pos8iamo conclude l'e. 

1" Dove, eome nei Piemonte, l'agricoltura lJon impiega 

normalmente acoenti.zi i salal'Ì che si eorl'ispondollo a questi per 

)e operazioni agricole neìle quaii si ricorre saltual"Ìamellte alla 

mallodoper'a estranea aH'azienda, subiscono maggiOl'j variazioni 

da località a località e dì anno in anno che non in quella agri

coltura che impiega normalmente salariati giornalieri, come pel' 

.esempio nella Pìanul'a Lombal'da ed in Sicilia. 
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2° In quella agl'ieoltul'a in cui, come l;ella Pianura Lom

barda, emra come elemento, diremo Cr,S!, correttieo dell'and:i

mellto dei salari, il salariato fisso (annuo o "emestre), i salari 

giornalier'j pl'esentano minori var'iazioni di cmeHi relativi a quelle 

regioni dove tale categoria di lavoratori non esiste. 

:{O L'emigrazione lempor'enea o perm;1uente (come in Si

cilia) .concorre a turbal'e il mercato de,l lavOl'o più che !'immi

grazione di manodopera avventizia (,-;ome n,?lla PianUl'a Lom

barda). 

Programma di elaborazione 

Con"tataw l'interesse che presentano i l'isultati, ec,~o 

un programma di piu vasta e più aeeurata elabor'azione del ma

teriale esistente dal 1 H04 ad oggi: 

a) Conviene anzitutto avvertire dJe una prima elabora-

zione sarehhe sufficiente aeeontentarsi di eiJIlsìder-are i salari 

mensili senza distinzione fra oper'azioni agrieole, riservando a 
studi particolari tale distinzione, 

/!) Conviene inoltre osserva!'e che l'elaI;orazione potrebbe 

ormai limitar'si ai dati di quelle r'egiolli neìie ,(uali. il meeeato 

del lavor'o ha effettiva impor'tanza, seegliendo l'l'a tutti quei centl'j 

di tuf'or'mazione che si sono elencati anche nel prospetto dei 

eentr'j tipici nella pill volte rieor'rlata relazione. 

c) Per dascuno di questi centr'i. e per dascun mese di 

ciascun anno. si dovrebhero elencare in un prospeHo le gior

nate di possibile lavoro, È evidente che per i cemri eowsidel'att, 

data l'impor'tanz~ in essi dell'avvemiziatn, le giornate di possi

bile lavoro eoineidono generairn,~nte eon il nume!>o di giornate 

di lavol'o effettivo degli avventizi. 

e!) In un secondo pl>ospetto si dovrebhel>o raG'?oglier'e le 

medie aritmetiche dei salal'i eOI'risposti per ]e divel'se operazioni 

durante ei:lscun me.se, tenendo conto del valol>e del salario eOI'

risposto in uatura (valore elle quando non i:l espr'es~amente in

dicato può desumersi da un prontuario pubbii'lat.o dall'Uffìeio del 

lavoro nel 1905), in seguito ad una inehiesta a tale scopo pro

mossa dall'Ufficio stesso. 

e) Ridotto ed elaborato in tal modo per i ·:entri tipiei tutto 
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il materiale grezzo esistente, si potrebbe passare ad una ulte
riore elàborazione istituendo le medie per le diverse regioni ed 
in corrispondenza i grafici. 

Si passerà quindi al calcolo degli indici di variabilità nel 
tempo e nello spazio. 

Invece che limitarsi ad un metodo solo, come Cu fatto nel 
saggio, si dovranno adottare vari metodi. 

Oltre allo scostamento semplice medio della media, si potrà 
far uso dello scostamento quadratico medio e della differen;a 
media. 

Quest'ultimo è un indice di variabilità proposto dal Gini, e 
che può ritenersi preferibile ad altri quando, come è il caso dei 
prezzi e dei salari, il valore medio non ha significato obbiettivo. 
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SUI CRITERI SEGUITI 
PER LA 

DETERMINAZIONE DEl PREZZO DEI PRODOTTI AGRICOLI 
CON SPECIALE RIGUARDO 

AL PREZZO DEL RISO IN ITALIA 

RELATORE: Amoroso, per l'Ufficio di Statistica agraria 

INTRODUZIONE. 

Col Bollettino del maggio 1913, l'Ufficio di Statistica agraria 
presso la Direzione Generale della Statistica del Lavoro, ha ini
ziato la pubblicazione di notizie relative ai prezzi dei prodotti agri

coli sul mercato italiano. 
Lo scopo ch'l l'Ufficio si propone è duplice: 

1°) fornire periodicamente a tutti coloro che vi hanno inte

resse una visione di insieme dei prezzi di un dato prodotto in tutti 

i principali mercati d' Italia; 
2°) raccogliere elementi atti a contribuire alla determina

zione delle variazioni, della potenza di acquisto della moneta 
- o come si suoi dire comunemente - delle variazioni del costo 

della vita. 
Il primo è uno scopo commerciale, tendente in sostanza ad 

avvicinare produttore e consumatore. Il secondo è uno scopo al 
tempo stesso $cientifìco e sociale: scientifico nel senso che contri
buisce a misurare uno dei più importanti fenomeni della vita 

economica; sociale nel senso che ogni provvedimento, che si voglia 
prendere in vista di influire sul fenomeno stesso, deve partire da 
una esatta misurazione di esso. 

Le pubblicazioni sono iniziate coi prezzi del riso, che è fra 
i prodotti agricoli in Italia quello il cui studio - dal punto di 
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vista della statistica dei prezzi -- presenta le minori difficoltà; 
eiò perchè la produzione è localizzata in una sola parte della pe
nisola. 

Corrispondentemente ai due scopi che l'Ufficio si propone 
l'aggiungere, il presente studio si compone essenzialmente di due 
parti: la prima comprende la rilefJazione dei prez:si di merr:ato; la 

seeonda la elabomzione dei dati registrati. 

p ARTI': PRL\IA. 

Rilevazione dei prezzi di meroato. 

L GENERALITA. - Sono note le difficoltà che pr'csenta in 
generale una rilevazione del tipo di quelle che ci proponiamo 
t'seguire. Per superare occorre condurre a termine ;;uecessiva

mente le seguenti operazioni: 
1°) scelta e classificazione dei mereati; 
2") scelta delle fonti e tr'asmissione dei dati; 
3") scelta delle qualit.à. da registrare; 
4°) registrazione dei prezzi. 

2. SCELTA E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI. - Sette pI'ovincie 
m Italia abbracciano di pel' sè la qua;;j totale pl'oduzione dél riso 
(ii H4 per cento dI'ca) come è effleaeernente dimostrato dal quadro 
seguente: 
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'l'Ali. L - PRODUZIONi'; "EL RISO NEL Q.ll.\DltlENNIO 1909-1912. 

;Snperlicie Prodnzk!n~ Pl'odnziolì(~ Indice cl)ltl\rata a8;.;oluta 
lJ1JOon (niedia (media relativa di 

dd ,leI 
etta]"-' 

III l'l\ODUZIONE fluaihiennio) \il.ladrienulo} per Ill'oduzione 

totRle 
Ettari Quintali Quintali 

I\ova1:'[1. Cf) 000 ~)B9 42[) 29. .. 4~, il 

PavIa, ;]4 11~ 1 2:!~ 700 35. io) 2H. 7 

Milano 1[, O~O ~)lB H25 34. 2 :1.1. 2 

Bologna .o± 168 07,) 36. :> 3. (j 

nc."vigo (\ 182 1\,,<.) ~[). () ;:) 
d. Il 

Mantov'). 4. H,8 8100 :)7. (i c, 
ii, i) 

'Verona i) 148 "r 75 2(;, 1 " •. 1, 2 

Ahe., 11rovlnei8 ~72 Sfl0 n2 il t" 9 

To1.a,(e Regno. 4 580 050 3i. 7 lO() l) 

OeCOl"!'f) tuttavia notare che: 

a) l'importanza di produ;ione non cor'risponde bertlpt'e alla 

importanza di condita.. Per esempio la provineia di ROYlgo Ila una 

produzione totale pl"èSSO il poco pari a quelle di Bologna, Mantova, 
Vel'olla: tutta via il merc-,ato di Rovigo ha importanza sensibil

mente infel'iore ai tre dì Bologna, Mantoya, Verona; 

b) in a,lcune pr'ovinc:ie più di lino sono i mercati notevoli. 

Cosi nella pl'ovineia di Noyara occorre distinguere il mercato di 

Novara da. quello di Vereelli, e nella provincia di Pavia ii mer

eato di Pavia da quello di Mol'tal'a; 

c) nelle difJl'1'M piazze il 1','odoUo del "iso Diene m.esso In 

oendiw, tanto ollo stato di compiutu lacol'azione [rì.'w pT"OprÙi

mente detto), quanto allo "tato greggio (risone). 

È perciò necessario distinguere n<~lle ricerche il riso pro

priamente detto dal r'isone, Se non che per queste ultime qualità 

lo studio è agevolato dal fatto che in Italia fra tutti i mercati è 

assolutamente pl'evalente quello di Vercelli, onde basta ,-_ .. in so

stanza -- limitarsi allo studio di questa unica piazza. 
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Conclusione di questa pr'; ma j'ieerca è stata quindi una sele

zione tra i maggiori centri dì, vendita, E, in Ol'dine di impor

tanza, tali centri sono stati COS'l classificati: 

Risi: Milano, Novara, Pavia, Mortara, Ver'ona, Bologna, 

Mantova; 
Risoni; Vercelli. 

3, SCELTA DBLLE FONTI E TRASMISSIONE DEI r,ATI. - Per la rile

vazione e per la trasmissione delle notizie riguardanti i prezzi 

dei vari mercati si post;ono seguire due sistemi: il primo con

siste nel prendere a base in ciascun mercato le notizie che si 

pubblicano localmente per oper'a di enti pubblici: il secondo COll

siste invece nel nominare currispolldenti speciali, Il secondo 

sistema è quello che viene generalmente seguito dai privati, ma 
è -- per ragioni ovvie, inerenti principalmente al reclutamento 

del personale .- da una Amministrazione pubblica inattuabile. 

Le informazioni sono state quir.di ricavate da listini ufficiali pub

blicati dalle locali Camere di commercio, Sono queste certamente 

fra le pubblicazioni locali le più attendibili: se pure talora esse 

}'iflettono particolari esigenze locali, il fatto che si riferiscono a 

diverse piazze in condizioni diverse, stabilisce una compensazione 
naturale tra i diversi eventuali scarti, in più o in meno. 

Pas>;iamo a dare i titoli di questi listini: 

a) mercato di Milano: Listir.o ufficiale dei prezzi dei cereali, 
delle farine e dei semi, per'iodico bimestrale pubblicato come sup

plemento al BoleWino I~ftìciale della Borsa di Milano, registra 
ì prezzi per quintale, pel' merce di pronta consegna e pagamento 

posta alla stazione di Milano ed escluso l'imballaggio; 

h) mercato di Vercelli: Lùtino (Rivista delll1.ercato di Ver

celli), pubblicata ogni settimana a cura del Casino di commercio; 

c) mercato di Pavia: Listino dei prezzi verijìcatisi sulla 
pia:za di Pavia. pubblicato settimanalmente dalla locale Camera 

di commercio; registra i prezzi, tanto per merce data alla stazione, 

quanto per mel'ce venduta al minuto in città; 

d) mercato di Mortara: Bollettino settimanale, compilato 

da una Commissione nominata dalla Giunta Municipale, dal Co

mizio agrario e dalla Cattedra ambulante di agricoltura, registra 

i prezzi per quintale, Stazione viciniore per pronta consegna e 

pagamento; 



- ztG-
e) mercato di Novara: Listino pubbìieato setti-

manalmente dalla Camer'a di commercio ed indu;:tr'ia di Novara; 

registra i prezzi vel'ificatisi sulla piazza pe!' derrate date "ul 

mercato ed esclusa la provvigione; 

n mercato di Verona: L/e,tino ciel me:'cato di Verona, 

put,blicato ogni settimana dalla Borsa di commercio alle dipen

. denze della Camera di commercio e industl'ia; 

g) mercato di Bologna: Listino dei preiSiSi delle merci e 
derrate sul mercato di Bologna, pubblieaw dalla locale Camera 

di commercio cd indu;.;tria, registra i 

a Bologna fuoI'j dazio: 

h) mercato dì :Ylanl(wa: Listino u[ficiale del mercato di 

Mantova, periodico s;ettìmanale pubblieato dalla Camera di com

merTio ed industl'ia di Mantova; l'egistra i prezzi al quintale per 

meree a pronta consegna e pagamento, posta alle stazioni fer

roviarie e tramvie rispettivamente più yieine ai luoghi di pro-

duzione. 

4. SCELTA FRA LE VAltEE QUALITÀ, È evidententemente imo. 

possibile tener conto di tmte ie qualita ehe ngul'ano nei vari 

ìistini. Se ciò si faeesse, sÌ avrebbe un eosi gr'ande numero di 

~ifl'e ehe ne sfu'ebbe perduta la ,cista dell' in-.;iemee Oceorre perciò 

procedere ad una selezione, l er'ite!'! eon '~.ui fil eseguita tale "ele, 

zi.one furono. 

(t) esclusione di tutte ie '{ualità dw, essendo prodotti 

di scudo, ottenuti nei IH'oeessi dì lavorazione del riso, rappre- L 

sentano pel' co,i. dir'e, una merce eHenzialmente diversa da 

l'ISO stesso (eascami), ed hanno carattel'i assai difficilmente fj-;

sabili e variabili da località a ìoc,alità; 

b) esclusione eli tutte le 'lualiti!. tlv,mti uml minima irnpor

fanfta commercialce Questa frase va intesa ileI se,nso che è piCl:O

li~sima, l'ispetto al totale, la ptH'centuale di vendita della '~uantit1.\ 

eonsider'ata; 

c) eselusione di tutte le qualità aventi caratteri assai affini 

ad altre qualità già pr'ese in considerazione; tale esclusione porta 

in >lostanza ad un j'aggnlppamento di qualità affini, 

I risultati della selezione cosi operata SODO 'compresi nella. 

seguen te tabella: 
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Mercato 

di .Milano 

Mercato 

di Veroelli 

J. Yio·tvne (c). r. -- Risi sgusciati. 

2. Ostiglia o Nova.. 1. Originario. 
rese l°, 

. 2, N08traJlO Verce1-
3. Ostiglia o Nova· lese. 

re~e 2'1. 
3. Be,rtonc V ~red,~ 

,L Ostiglia o Nova~ lese. 
rc~e 3°. 

5. Raugbino. 

d. Lancino (c), 

i'. G-iapponm;e l°, 

S. GiappOJltlf:ie 2°. 

H. Bir'''fIw/nù~ (b,c), ! 

10. ln{wrlon-: (IL c). I 

H. Ul;jetto (a;. 

]2, Zlrez;.";uUt'o,-ru:qa). 

13, lUsina Ca). 

14. Fori",,,,c!o (a). 

1;), Pula al 24 n/n. 

II. - Risi. 

L Originario. 

2. Mercantile Vero 
cclle~f.:'. 

0. Buouo Vern"l
lese, 

In. '.0- Risoni. 

L Originario. 

2. Originario ail
dante. 

3. Ostiglia Vt~l'cel~ 
leso. 

4. Nostranù Vercel
lese. 

5. Bertone Vercf.!l
i(~::w. 

Spiegazione: 

Mercato 

di Pavia 

L N(Jvarese {} Now 
strano. 

2. Gh"ppone1';(.ò. 

I.n quaiìta jl) carattere ordil1~dù sono le 
Le qualità ìn (',arattel'C' cOl'sivo ;<.:01'10 le 
La ragione delPesclusione in bn.st) ai 

Meroato 

di Mortara 

1. Berlon" (c), 

2. Vialrrp,c (c). 

,{, USlig chi· 
Tl;esc 

,1. Ostiglia 

Greppi (c}, 

G. Ranghiuo·-. 

7. Le-neino !('l, 

;S. OrItyinarlo. 

~). GiappOntF;e. 

1 U. Ri Sé~tf o (a). 

Il. :7"{H-1<"t 

J:.? .h\S1:na fa). 

Mercato 

di Novara 

1. Nostrano. 

2, Berlone (c) 

;3, Ranghino. 

Lencino (e). 

5. (i-ìapponeRo. 

(l. ,\t'rtf'iato (a). 

Meroato 

di Verona 

1. Nostrano lìoret· 
tone. 

2. No~trano fiuo. 

::L Nostrano mer
cantile, 

4. Raughino. 

5. l.-enci-no (e,l. 

6. Giapponese. 

ì. Jl1e'!::z,o ri50 (a), 

s. R1SA{trl, (a). 

i Ù. (i-ia·'t:one (a), 

indicati, è mppl'esenLata dalle sigle ("), (1)), (c). 

Mercato 

di Bologna 

l. Ci,none (llacé 
cinese (h). 

2. V-ialvne (C) • 

:l. Runghino. 

J. Originario di lIt 

qualità. 

~, Originario di 2<. 
qualità. 

H. Cur-po cinG~~e(c). 

'1. CorptJ di grana 
tonda. 

s. et-· 

9. Jl('~"-;u 1 Iso di 
(orHlrt 

JO, Risina (a). 

Il. PuZ," (a), 

12. P,,'/elto di i"
(a). 

1:-), Pulel10 d'i 2a 
(jv:alità 

Meroato 

l. .No'VO/rfJ813 (b). 

2. Vialone (c), 

3. H,anghino. 

4. Lencino. 

5. Mutico (c). 

G. Oiappc!uese. 

7. Scadente (a). 

N> .... 
-.J 
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5. RglilSTRAZIONE nEI PREZZI. - Limitato in tal modo lo studio, 

si ò proceduto alla regi~trazione dei prezzi delle singole qualità 
considerate. Tale registrazione dovrebbe, a rigore, essere fatta 

in base ai prezzi medi di ogni singola qualità in ogni singolo 

mercato. Ma le fonti sopra cui questo studio è fondato, e cioè 
i listini delle vaJ'ie Camere di commel'cio, registrano solo, per 

le singole qualità ed i singoli mel'cati, la quotazione massima e 

la quotazione minima. Come prezzo medio di quella qualità in 

quel mercato non possiamo quindi che assumere media. a,rd1'l"e

tica fI,a. la quotazione massima e la. qnotazione m.inirna.. 

Nella tavola seguente, III, sono registrate·- f'eguendo i 
eriteri elle abbiamo suecessivamente svolti -- le cifre relative 

al Pl'imo quadl'ime!\tt'e dell'anno in eorso I 9 13 dei mercati di 

Milano, Vel'celli, Novara, Pavia, Mortara, Verona, Bologna, 

Mantova. 

Allo scopo di presentare delle cifre elle più compl'ensiva

sivamente diano un'idea dei fenomeno complessivo, a.bbiamo 

eakolato delle medie fra i prezzi di diverse !jualit.à affini. 
Tali medie sono ;;tate stampate in carattere corsi.vo. 



- 219-

TAV. III. - PREZZI DEL RISO NEL PRIMO QUADRIMESTRE 1913. 

PIAZZE E QUALITÀ 

Ostiglia l' 

Id. 2' 

Milano. 

Media Ostiglia. 

Ranghino. 

Giapponese 1". 

Id. 2'. 

Media Giapponese 

Vercelli. 
Risone: 

Bertone Vercellese. 

Ostiglia Id. 

Nostrano Id. 

Originario 

Originario andante. 

Riso sgusciato: 

Bertone Vercellese. 

Nostrano Id. 

Originario. 

Riso originario 

Nostrano 

Ranghino. 

Giapponese 

Nostrano. 

Giapponese 

Novara. 

Pavia. 

Prezzo unitario in lire per quintale 

Gennaio I Febbraio I Marzo 

60.50 

47.00 

48.75 

44.26 

40.76 

87.50 

39.12 

29.12 

36.25 

25.25 

24.75 

21. 25 

37.87 

34.25 

31. 37 

35.02 

47.00 

43.00 

89.50 

49.50 

40.50 

50.18 

47.00 

48.59 

44.37 

40.75 

37.50 

39.12 

39.12 

26.25 

25.25 

24.75 

21. 25 

37.87 

34.25 

31. 37 

35.02 

47.00 

43.00 

39.00 

50.00 

41. 00 

49.94 

47.00 

48.47 

44.50 

40.75 

37.53 

39.14 " 

28.65 

26. 25 

25.25 

24.75 

21. 25 

37.87 

35.00 

31. 3,7 

35.02 

47.00 

43.00 

38.50 

50.00 

41. 00 

Aprile 

49.50 

47.33 

48.42 

46.17 

41. 86 

39.25 

40.55 

28.50 

27.05 

26.15 

25.45 

21. 55 

38.17 

35.75 

31. 87 

36.19 

47.75 

43.75 

39.25 

50.00 

41. 00 
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Segue TAv. III. - PREZZI DPL RISO NEL PRIMO QUADRIMESTRE 1913. 

Prezzo unitario in lire per quintale 

PIAZZE E QUALITÀ 

I I I 
Gennaio Febbrdio Marzo Aprile 

I 
I Mortara (1). I 

Ostiglia. I I 47.51} 

I 

.. . . .. 
Ranghino. .. .. . . 44.00 

Giapponese .. .. .. 38.51} 

Verona. I 
Nostrano fiorettone I 51. 50 51. ')0 51. 50 52.00 

Id. fino. 49.00 49.00 49.00 49.50 

Id. me~cantile • 46.00 46.00 46.00 46. 50 

~ì[edia lVGst.'ano 48.83 48.83 48.83 49.33 

Ranghino. 44.75 45.00 45.00 45.1'0 

Giapponese 39.00 39.00 39.00 41. 44 

Bologna. 

Ranghino. . '. 46.75 46. 75 46. 75 47.37 

Originario p I 43.50 43.50 43.50 44.21). I 

Id. 2" 41. 75 41. 75 41. 75 42.44 

:ìledia Originado 42.62 42.62 42.62 43.34 

Grana tonda 29.00 29.00 29.00 29.01} 

Mantova. 

Ranghino. 43. 15 44.31 44.50 45. 19 

Lencino. 41. 30 42.25 42. 50 43. 70 

Giapponese . 39. 10 39.44 I 39.50 40.00 

I 

(I) Il « Listino Ufficiale del Mercato di Mortara» compilato dalla Commissione nominata 
dalla Giunta Municipale, dal Consorzio agrario e dalla Cattedra ambulante di agricoltura, 
iniziato le pubblicazioni con il mese di aprile u. s. 
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PAHTE SECONDA. 

Elaborazione dei dati registrati. 

(). G8Nt:RALlTA. - Taìe elaborazione consi~te essenzia!rnente 

nel ricavare dalle varie cifre pl'ecedentemente indicate una òfra 

uniea (indice), le ròui val'iazionì po",;allC> - appl'ossimativamcote 

-- misural'cle val'iazionì del prezzo del riso in Italia nel periodo 

di tempo che si considera. 

Giova però osserval'e dle stante che i )'isÌ ed i risoni l'ap-' 

{lI'esentano in ;;o,tanza, Gome più volte ahbiamo osser'vato, deHe 

mer-ei divcl'se, e utile, per ragioni ,li omogeneita, tene!' sepa

l'ati gli element.i che si l'iferiscollo alle due ricerche e quindi 

costruire ,-lue di"ersi indici, l'uno relativo al d'50, l'altro l'elatÌvo 

al risone, 

fuoH.r'e se.mpre aUo scopo che le cifre che conCOl'l'ono a 

determinare lo stesso indice siano il più possibile omogenee 

oce01'l'e escluder'e dalle cifre che danno il pl'ezzo dei risi qneHe 

che si rifel'ÌscoliO al mereato di Vereelli; ciò perchè, come è 

ben noto, il l'.iso sopra a questo mer'cato viene venduto, nella 

sua quasi totalità, allo stato di riso non lavorato, e quindi è 

minima ì'importanza di que"ta pia"za, per ciò che si riferisce al 

(l!'ezzo dei risi lavorati (l), 

Innne occorre tener presente che per ìa piazza di Mortara 

un BoIlettino attendibile si pubbliea solo da poehissirno tempo, 

onde di questa piazza non si è potuto tenere como nella eJabo

!'aziolle dei dati relativi a periodi precedenti. 

7. SERtE DI NU:\IERI INDICI DEL PREZZO MEDIO M'ENStLE DEL RISO 

IN ITALIA, NELi:ANNO l$H2 E NEL PIU,,10 Ql'AI>HI"mSTRE H113. - Le 

(1) Ci;) ,~, state:1 cl.:;n{,()l'de~nt'llte rilevato da tutti etJ1oro a cui ques.':,(1 
DHicio si è rivali:o per JnformazionÌ, i:'egnatalnente al pt'e:jid,~ntf? del Ca·· 
~ino di Cl)ltllnereJCl dì Vercel1i. Cì() ris:uha del l'e3to anCOl'a dai BuHt;t~ 
tini\ nei quali. d(:tl 1910 in (Lell€ trè voci di risi (f1riginarÌo, Jnel'ean
tile, buono) è quotata G')s,tantf?Hlenie solo 13. prinHt.. 
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,cifre fH'dse a base fUl'ono '1uelie l>elative alle seguen:j 

(verl! l'av, IlI): 

JtIcrwlo di lvIi/ano, Ostiglia (media), Ranghino, Giapponese 

(media) ; 

/vIcrcaio fii Pavi.a, Nostrarlo e Giapponese; 

l~ier';ato di Verona, Nost,l'ano (media)' Ranghino, Giapp')' 

nel:;;,e; 

Jìlercato di Bologn(J, Ranghino ol'iginar-io , Corpo 

di grall<1 tonda; 

jHereato di Alrlntova, Ranghino, Lenein(), Giapponese. 

Sopra h~~, eifr8 relative a fiu8Ste- qu~:l1ità, furono 

operazioni. 

lO Determinazione del prezzo medio mensile di ogni qua

lità ~,opra Cia.i;"~Cl.lnU _pie,z;;/a, assunt.o pari n.Ila rnedia ariunetl~:a 

l'l'a i Vfll'i pt'ezzi medi della stcss~ quaJità" sop!'a la st.c,;sa. piazza, 
f'dativi a tutti i mer,:ati deì mese; 

2" Detumina;;Ìone del, prezzo mc:dio mensiie del r'i30 8opra, 

(,ifU,~an 'l'creato. Tale prezzo, ,~orne più volLe abbiamo ossel'vato 

non ,j un prezzo reale, ma può C'onsider':ll'si l;om8 un prezzo 

ideale dì una qua!ita ideale inteI'media fra le '}Uaìitft eOllsidel'ate. 

Esso 11 "Lato assunto pal'j ad una Inedia, aritmetica ponderata 

l'm i va!'i prezzi medi mensili. Come pe'!i relativi a eiascuna qua

Et.à fm>ono as"unte delle eifl'l; PI'0pol'zionali at/u percentuali di 

cendita di quella qualità l'iOpl'o. la piazz'a consl:dcl'I!ta. Le lh'l'

i:,ellLuali furono in generale fornite daile locali Camer'e di eOrll

o1er'cio e ~-~ont!'olla(e coHe notizie fornite dai eorr">ispondenb alle 

Catteflre di agricoltura; fu tenuto eonto inoltre del fatto ehe 

,lelle molte qualità eleneate nei Bollettini, $010 pochI], due o tr'e 

in ge,nere (vedi ta\'. Il), figurano nelia determinaz,ione della 

rnedia pond"rata: eiascuna di quest,e è eome rappre

sentame di un gnl ppo di quaHtà affini, ed i pesI vanno pr'efii 

- pe)' eosi rlir'e - propor'zìonali aUe percentuali di vendita di 

tutte le 'lualità del gruppo. 

In base a questi criteri, i pesi adottati furono quelli che sono 

iuc1!c;J,ti neHa tavola seguente: 
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TAv. IV. - QUADRO DEI PESI (PERCENTUALI DI YENDITA) ATTRI

BÙITI ALLE VARIF. QUALITÀ DI RISO NEI VARI MERCATI CONSIDERATI 

NELL'ANNO 1912. 

01 I 01 01 

QUALITÀ '" 

I 

01 c: > 
~ ... 01 ~ co 2 
!! • -; '" '" c: > ... c; 01 
ii '" 01 ., 

Z G. > ID lE 

I 
Ostiglia o ~ovarese o No- \ 

strano. 12 12 

\ 

lO .. . . 
Ranghino 25 33 ". : ~ t ~ 28 28 20 42 
Lencino. 33 

Giapponese o Originario. 60 60 I 75 70 40 34 

Corpo di grano tondo .. .. 
I 

.. .. 18 " 

3° Determinazione del preuo medio mensile in Italia. Fu 
assunto pari alla media geometrica dei prezzi medi precedenti 
relativa ai sette mercati precedenti: alla cifra relativa al mer
cato di Milano che è .....:. a giudizio generale - di gran lunga 
più importante, fu dato un peso pari a 4: alle altre un peso 
pari a 1; 

4° Determina;ione di una serie di numeri indici, rap
presentanti le oariazioni mensili del pre,;o del riso in Italia 
nell'anno 1912. Tali indici furono assunti proporzionali ai nu
meri precedenti, scelto uguale a cento il prezzo medio annuo, 
che è la media aritmetica dei dodici prezzi medi mensili. La 
serie così ottenuta fu detta la serie (I). 

I risultati così ottenuti sono compresi nella seguente ta
vola: 
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Mìlano Novara Pav:a Verona Mantova 

1912 

{Jel-;')liJj(} 

~J il'). 04 Ho.i5 

H7. t14 HG.27 :'1. ~O 

3~. G2 38. 20 , t: (JU :>.S. 07 :HI. M; 37. 70 ;-::t.:. 72 Hl l. 

38. 96 H~, 20 I 41, (H) BS. i't~ 4O. 01 :5~. 4H 3~. 07 to~ :, 

:18. 9~ :}8. 20 .~.1 • 2r} ;\9. 79 ~:lO ... ,. ~12 ?'"J. 75 ;J\J • -10 lO:l. 7 

38. 3[) 37. 138 -l L ~2~r il7 , 3:). 47 3q. :ì[, 3~ì. 24 103. ,', 
a 

38. 41 HS. ~-l il'.}. S;\ 3:", 4tl :3 ~J 01 40. 00 HS. ~o 10:;. 4 

:~ 7 . ~17 I -04. H:J I 'C'H. "" '" ,~~ ~.~ r.1 . 68 38. Gfl \~). 87 HH. 1\ 101. 1 

01 i ::,(i. Hl (;0. :-;8 , il8. f,5 "IL B6 ;~~) , tl7 38. iLt 102. " 
40. S1 40. 8S 4j), :,1'1 4-0. ,lO, 45 Hl, 77' 4/1. 82 lU7. 4 

A/celia . . . 38. 01 100. O 

1913. 

Gi~naaio 41, 7.1 .. L S8 42 7t. 41 i3 J-L ~)O 41. 14 H.M; lO\!. " 
F~bhl';;i,) 41 7e. 41.0S ,~ 

'±d o :-2r} 4L lj i 41. PO .,U_. DH ,~1. SO 1l0. O 

. ~I:l.l'ZO ,H. 7f) 40. 73 4~1 2r-:. 41. 18 41. 90 42. 12 4i. 7P 110 . O 

'\1'1'i1;\ 42.7H 4l. Si:S 4:, ~7) 4fi. 0..10 I 42.45 r 42. l14 4'~ 7l 11~. 4 
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8. SERIE DI NUMERI INDIC! DEL PREZZO ANNUO DEL RISO IN ITALIA 

NEL SETTENNIO 1906-1912. - Le qualità prese a base sono le 
stesse indicate al numero precedente ed analoghe le operazioni 
eseguite. Unica differenza st.a in ciò ehe l'applicazione dei pesi 
(per cui dai prezzi relativi alle 6 piazze diverse si ottenne una 
cifra unica) fu eseguita non già sopra i prezzi medi mensili, ma 

sopra i prezzi medi annlà. E questo per la difficoltii di precisare 
da mese a mese le variazioni delle percentuali di vendita delle 
varie qualità; difficoltà resa tanto più grave in quanto che si 

tratta di un fenomeno passato, la cui misuI'azione fu solamente 
.da pochi - e non giii a scopo scientifico, ma a scopo di con
tabilità - registrata. 

Informazioni da varie fonti attinte concordemente affel'ma
l'ono che il settennio considerato 1906-1912 fu per la produzione 
e la vendita del riso un periodo di }ll'ol'onda tr·asformazione. Alle 
qualità nazionali (Ostiglia, nostrano, ranghino, ecc.) si andal'ono 

mlìn mano sostituendo nella coltivazione le qualità straniere 
{originario giapponese, abbondanza, ecc.). Ciò per due ragioni: 

l" perchè queste qualità, pur dando un prodotto dì qualità meno 
fina e quindi coe(eris paribus più a buon mercato, offrono un 

prodotto assai più abbondante; 2" perchè danno ancora un pro
dotto più sicuro, essendo qualità assai meno che le nostrali sog
gette ad eventuali malattie. 

In linea genel'ics ed approssimativa può dil'sì che la trasfor
mazione è stata analoga fra tutte le varie regioni, in cui il I,j;;o 

è coltivato; tra le medesime si sono avute solo piccole differenze 
nella misura più o meno accentuata, in cui il fenomeno si è pro

dotto. 
La provincia di Pavia p. e. era quella in cui nel 1906, cioè 

al tempo in cui si inizia il presente studio, la trasformazione era 

avvenuta in misUl'a pill notevole; quindi per quanto anche oggi 
la detta provincia sia fra quelle in cui è massima la coltivazione 

delle qualità giapponesi, tuttavia durante il settennio, che noi 
eonsideriamo, la trasformazione è stata per questa provincia mi
nore che in altre. 

II prodotto nostl'ale (più fino) viene consumato in alta Italia 
pt'incipalmente nella provincia di Milano; si comprende quindi 

come in queste provincie la tl'asformazione della coltura delle 

15 - Annali di Stati,Uèa. 
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varietà giapponesi sia avvenuta pih lentamente che in altl'e; in 
modo che esse anche oggi sono fra quelle in cui la quantità dei 
risi no'Strali è in propol'zione massima, Occorre ancora notare 
che tale percentuale si aumenta ancora, ave ,;i considerino -
ed è proprio il caso del nostro pre~ente studio - percentuaii 
di vendita e non percentnali di pl'oduzione. 

Sulla piazza di Milano - come più volte abbiamo osser
vato - è di gran lunga la più importante per il comm8l'cio dei 
risi, concorl'ono le qualità nostraii in propot'zioni maggioT'j che 

nelle altl'e piazze, appunto perchè il eom:umo di queste qualità 
è a Milano maggiore. 

Condizioni leggermente diverse dalle rimanenti si hanno 
nella provincia di Bologna, Non "i coltivano in quegta provincia 

le piil fini delle qualità nostraIi (cioè le ostigliane), ma solamente 
il ranghino, ehe è una qualità più re~istente dell'o,,;tiglianu, Ci" 

spiega pel'chè nella piazza di Bologna la vendita ciel ranghino abbia 
conservato leggel'a prepondE'l'anza sulla vendita delle qualità 
giapponesi. Occorre aneora tener presente che il commercio del 
riso avviene in Italia dal Nord al Sud della penisola: Bologna 
ehe si trova all'estremità meridIOnale della ,'egione produtt,riee 

è quella ehe risente più di tutte le altre piazze l'influenza del 
gusto dei consumatori dell'Italia eelltrale e meridionale, Q.uesti 
fanno consumo di riso assai millol'e di quelli dell'Italia setwn

trionale, assai meno ne consumano quindi di qualità inferiori. 
Tenendo presenti tutte queste considerazioni, in base alle 

informazioni fornite dalle loealt Camere di (:ommel'cio, dai ('01'

ri;;pondenti agl'ari, 110ndlè da privati produttori e mediatori di 
riso, fu costruita la Reguente tabella, In. 'luale indica il peRO cbe 
successivamente nei vari auni del settennio eonsider'ato, e nelle 

varie piazze, fu attribuito ai prezzi delle val'ie qualità conside
rate: peso ehe misur'a - per cosi dire - l'impol'tanza diversa 
ehe 'lue'ite varie qualità hanIlo dal punto di vista. commerciale. 
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TAv. VI. - QUADRO DEI PESI (PERCENTUALI DI VENDITA) 

ATTRIBUITI ALLE VARIE QUALITÀ DI RISO NEL SETTENNIO 1906-12. 

PIAZZA E QUALITÀ 1906 190'1 1908 1909 1910 1911 

~~~ ----~--~~-

Milano. 

Ostiglia 31 28 25 21 18 15 

Ranghino 44 42 39 36 33 30 

Giapponese 
I 

25 30 36 43 49 55 

Novara. 

Nostrano. 40 35 30 30 20 17 

Ranghino 50 45 40 40 35 33 

Giapponese. 10 20 30 30 45 50 

Pavia. 

Nostrano. 55 45 40 35 30 30 

Giapponese. 45 55 60 65 70 70 

Verona. 

Ostiglia . 40 30 28 25 18 15 

Ranghino 45 40 38 35 27 25 
I 

Giapponese. 15 30 34 40 55 60 

Bologna. 

Ranghino . 60 60 60 47 45 42 

Originario 25 25 30 33 35 40 

Grana tonda. 

I 
15 15 I 20 20 20 18 

I 

1912 

12 

I 

28 

60 

12 

28 

60 

25 

75 

lO 

20 

70 

42 

40 

18 
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Applicando tali pesi ai prezzi annui medi di ciascuna qualità, 
fu successivamente costruita :a tabella seguente in cui sono con
tenute dèlle cifre che rappresentano il prezzo del riso, nelle varie 
piazze considerate, per ciascuno degli anni del settennio conside
rato. È inutile ripetere cosa che più volte abbiamo detta, che 
cioè tali cifre hanno un valore astratto e rapprentano il prezzo 
non già di una qualità concreta di riso, ma di una qualità ideale 
intermedia tra le varie qualità considerate 

Le cifre della penultima colonna danno per ciascuna piazza 
il prezzo medio del settennio (pari alla media aritmetica semplice 
dei sette prezzi annui); l'ultimo numero di questa colonna dà il 
prezzo medio del setteunio in Italia. Assunto tale prezzo medio 

u.guale a 100 furono costruite due serie di numeri indici; 
1°) una serie (II), che rappresenta come il prezzo de! riso 

nel settennto è variato dall'una all'altra delle piazze considerate. 
Essa è rappresentata nella tavola seguente dai numeri dell'ultima 
colonna, che son proporzionati a quelli della colonna precedente; 

2°) una sprie (111) che rappresenta come il prezzo del riso 
sia variato di anno in anno. Essa è rappresentata nella tavola 
seguente dai numeri dell'ultima linea (orizzontale), e perciò sono 
proporzionali a quelli della linea precedente. 
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TAv. VII. - PREZZO MEDIO ANNUO DEL RISO IN ITALIA NEL SETTEl'!NiO 1906-12. 

LOCALITÀ E QUAl,l'fA 

Milano. 
Ostiglia. 

Ranghino 

Giapponese 

Media 

Novara. 
Kostrano 

Ranghino . 

Giapponese 

]\Jedia . 

Pavia. 

Kostrano 

Giapponese 

,lJedia . 

Verona. 
Ostiglia. 

Rallghino 

Giapponese 

Media 

Bologna. 

Ranghino 

Originario. 

Grana tonda. 

Media 

Mantova. 

~lEDIA IN ITALIA 

S(>l'ie !II di numeri in-

Prezzi medi annui in lire per {luintale 

1910 

36.15 36.1)3 38.74 40.75 43.73 44.77 

33.29 33.67 36. 12 38.62 Si!. 70 39.42 30.81 i 
30.46 SO.27 SO.64 34.88 34.27 32.74 35.77! 

33.47 33.45 34.80 37.46 37.76 36.55 37.881 35.91 

i 

I 
32.17 35.75 38.73 40.43 42.75 41. 64 43.47[ 

30.26 31. 62 34.05 36.68 37.66 38.28 39.291 

28.05 28. 63 30. 30 33.40 33.61 SI. 28 34. 91 i 
I 

30.80 32.47 34.33 36.82 36.86 35.35 37.161 34.83 

31. 02 39.59 40.40 42.78 42.70 40.85 45.301 
i 

28.52 32.06 33.08 36.31 37.08 32.77 36. 24 1 
, 

Serie II 
di 

numeri 
indici 

99.9 

96.9 

29.90 35.45 36.01 38.57 38.76 35.19 38.51i 36.06 100.3 

" "I 41. 611 

36.09 37. 98 39.42 41. 12 43 59 43. 94 

32.52 33.18 36.00 37.05 3;).87 40.40 

29.22 31. 09 32.78 34. 12 36.01 31.74 36.10 1 

33.45 33.99 35.86 36.89 38.42 35.74 38.15i 36.07 100.8; 

36. fl4 36.21 39.92 41. 82 42.95 43.67 

33.79 33. 93 36. 71 38. 32 38.62 35.10 

23.00 25.03 25.50 28.49 29.93 24.04 

43. mi l 
i 

3H.021 

27. 92 1 

33. 70 33. 96 36. 07 38.00 38.83 36. 71 38. 57: 36.55 101. 6 
i 
, 

33.39 34.13 35.44 37.82 38.44 36.79 38.24! 36.32 101. O 

32.76 33.75 35.21 37.55 37.99 36.21 38. Oli 35.93 100. Q, 

dici. 91. 2 93.9 98. O 104.5 8 105.81100.0 
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Dall'esamu di quusta tabella si deduce: 

1°) I vari prezzi sopr'a i vari mel'cati pi'esentano di anllO 

in anno delle oscillazioni sensihili. Queste sono dipendellti essen

zialmente dal fatto ('Ìle inJ1uiscoII0 ~opra i prezzi le condizioni 

locali sia riguardo alla produzione, sia riguardo alla vendita (con

dizioni tecnielle, condizioni commerciali). 

Tuttavia datl'esame del fenomeno complessivo risulta 

che jJr'ezzi minimi si hanno a Novar·a. Silg1.l0nO nell'o!'dine dei 

prezzi cl'eseentl 1\1lia11o, Pavia, Verona, Mantova, Bologna, Cio 

in :;ostanza è in relazione col fatto elle il commercio del riso 

segue in Italia una via nOrd-OY8st al sud-est; sono quindi natu

ralmente ì "entri piiI vieini ai ìuoghi ili produzione massima \1Uellì 

pe!' i quali i prezzi sono minimi. 

~iO) Se anziché paragonare l'm lo!'o le varie piazze si con;;i

der-a il fenomeno attravel';;;O il tempo, si vede ehe i prezzi, in c;om 

,;ono andati dal HI06 Hl p')i creseendo: dapprima cl'eseendo 

leggermente da Ulla media di hl'e ::1:3,70 nel H10H ad una media 

di ;>'5.21 nel Fì08, "on un rapido aumento a :37.55 nel 190\1, 

mantenendosi in seguito leggel'n18nte al disopra di questa cifi'il. 

Solo un'oscillazione si Ò iJ.yuta durante l'anno UH1, durante il 

quale i prpzzì !'ono stati sensibilmentp più hassi ehe ileI HJ10 e 

nel 1909: tuttavia tale oscillazione ha avuto un carattere aecÌ

dentale, m quanto ehe nel 1912 il livello dei prezzi f~ ritornato 

presso il poco pari a quello ellE' fu nel 1910. 

(1. INDICE Di VARIAZIONE DEI PfWZZI DEL RISONE IN ITALIA ANNCAL

m:"lTE DAL 1905 AL Hl12, MeNSILMENn~ Nr>L 1912. --- La costruziolle 

di queste serie, che diremo (IV) e (V), é stata. fatta per via del 

tutto analoga a quella già indicata peI' il riso. 

Il problema è in questo C:1S0 semplificato: 

dal fatto, che si considera - come a suo tempo ab-

biamo sviluppato - Ulla sola piazza, quella di Vercelli; 

2') dal far,to che le cinque qualità di risone, quali >sono 

elencate llel Bollettino della Camera di eommereio di Verc.elli, e 

che abbiamo tutte c.onsiderate, hanno tutte una notevole impor'

tatua commerciale, e cluindi il pl'(~ZZo medio può assumersi come 

rnedia aritm.ciica. semplice dei prezzi medi di queste einque qualità_ 
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TA". VllL - SERlh 1!1 ;;OMERI INDICI RELATIVI AL PREZZO :VIEDIO ANNUO 

DEL IUSONE IN ITALIA (VERCELLI) NEl, SETTENNIO 1906-912. 

Prez;;;(, P!'I~ZZO 
Serle IV 

,11'i~I di numeri 
nl' (jlO me(li() 

indici 
-~-- .. _"._---- _. 

19ùG ~O. 11 8R, O 1910 24. 1" 10r,. 4 

InOi :lO 83 \H. :,a 22. G8 99. 2 

1803 33 (l4 100. 8 
74, 60 J 07. 6 

190fl 24 M) 107, t: 22 85 100. O 
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TAv. IX. - PREZZO MEDIO MENSILE DEL R1S0NE IN l'rALiA (VERCELLI) 

NELi/ANNO 1912 E NEL PlUMO Ql'ADRIMESTRE H113. 

1912 

GennaÌo. 

Febbraio 

Marzo, 

Aprile. 

:Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

01;tobr8 

Novembre. 

DicemlJl'e 

Media 1912 .. 

J{alia .,,,ttennio 
1906-1912 .. 

1913. 

Gennaio. 

~lal'z() . 

Aprile. 

24, 77 21. 82 

25.81 2:3.62 

26. 37 24.49 

2t>.9& 24.07 

2G. G2 24 53 

23. 00 20.25 

28.00 19. 87 

24.,70 21. 55 

24.75 21. 25 

24. 75 21. 25 

24.7f) 21. 25 

25.45 21. 55 

BertoI18 

Ver-

ceìle~e 

26.,,2 22.17 

27.12 22.91 

27.62 23.07 

25 ~l) 25. 17 2').12 25.1J2 

25. 70 25. 62 22.12 21\.97 113.7 

26. 12 25. 99 29. 12 26.42 115. (\ 

25.55 25.32 27.82 25.74 HZ.6 

25.37 'l. _,D 12 26.0R 25. 53 111.7 

25.75 25. fì:5 %.29 25.89 113.3 

24. 00 23.45 26.30 23.51 102. :1 

24.50 28.56 2R.24 2iL 83 104.3 

213,0& 25.05 26.02 2i). 27 110.(\ 

24.70 108.1 

22.85 100.0 

~6.25 25 25 28. 12 20.32 110. S 

:36. 25 25. 25 29.12 :25. :J:l 110. S 

26. 25 25.25 28.65 25.23 110.4 

26. 05 27. 15 112. G 

Serie IV 
di 

nurner; 

indici 

91. O 

!J2.8 

95.8 

101. l 

105. 1 

107.0 

104. 2 

103, 4 

104.8 

1')5.2 

96. 5 

102. 3 

100.0 

92.5 

11)2, r:. 

102.5 

102. 1 

104, 2 
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10. RIEPILOGO, CURVIl DEI PR8ZZ1 DEL RISO E DEL RISONE IN ITALIA 

NEL 1912. - Abbiamo eostruito einque serie di numeri indici, 

tre relative al riso, due relative al risone. 

Di queste due, e eioè la (I) (relativa al riso) e la (V) (rela

tiva al risone), rappresentano le variazioni del pl'ezzo del riso e 

del risone in Italia durante i vari mesi dell'anno 1912. Per am

bedue queste serie è stato assunto pari a 100 il prez7,O medio 

annuo. 
Altre due, e eioè la (II) (relativa al riso) e la (IV) (relativa 

al risone), rappresentano le vaJ'iazioni del pl'ezzo annuo del j'iso 

e del risone in Italia nei vari anni del settennio 1906-1912. Pel

ambedue queste serie è "tato assunto pal'i a 100 il prezzo medio 

del settennio. 
Finalmente la ser'ie (1) (relativa al riso) rappI-esenta le varia

zioni del prezzo medio del settennio nelle var'ie piazze d'Italia. 

Per questa serie è stato preso ancora uguale a 100 il prezzo 

medio del settennio in Italia. 
In sostanza quindi, pel' le primo chw so)'ie è stato assunto 

pari a 100 il prezzo medio anuuo del H112; per le aHl'e tre il 

prezzo medio del settennio. Giova per uniformità costruire anche 

le prime due assumendo pari a 100 la ste8"a cifra, e doè il 

prezzo medio del settennio. Ciò è appunto l'appre~entato nelle 

tavole seguenti dove !e nuove scrie sono indicate dalle lettcl'e 

(1*), (V*). 
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T AV X. - SER!E Di NUMERI INDICI nEL PREZZO DEL RISO E DEL RI~ONr~ 

DURANTlè L'ANNO 1912 E IL PRIMO Q.t'AnRIMESTRE HH3. 

1912. 

Gennaio. 

FebhraIo. 

?vIat'zo . 

Aprtle. 

llbggìo 

Lugho. 

Settembr'e 

Ottobre . 

Novembr'" 

Media .1[112 

z"fedia senennio J 906·912 

1913. 

'Gennaio. 

Febbraio. 

Marzo. 

Aprile. 

Riso 

SeritJ I 
assuntI) 100 

pa.ri 
81 prezzo medio 

annuo 
del 1912 

81. 4 

H2.4 

H3.B 

97.8 

101. \I 

102.8 

1.03.7 

1()3. 3 

102.4 

101. 1 

102.5 

107.4 

100.0 

94. El 

109,5 

110. O 

110. O 

112.4 

Sede 1* 
assunto 100 

pari 
al prezzo medio 

del 8ét'tenulo 
1906·12 

9(-), 7 

~17. 8 

,)8.7 

103. " 

107. 8 

108.8 

iO\!. 7 

10il. :J 

108. :3 

107. O 

108.4 

l1fi. il 

105. 1 

100.0 

115.9 

lHL4 

116.4 

118. ç} 

Risone 

~crle V i Seri'? y't> 
assunto 100 I aSSl;ntn Hj\) 

pari ,. I pari 
prezzo meOlQia,l prezzi. friedto 

an Il llO 'I del settel~njo 
del 1912 ! 19U(H~ 

\-;1. O 98.:! 

92.8 100. g 

95. O 103.6 

102. 1 IlO ... 

105. J 113.7 

107. () 115 G 

lO4.::! 11:L.6 

103.4 111.7 

104, 8 11fL c. 
a 

,15.2 102. " 
96. " 104. 3 

102.3 110. () 

100.0 108. l 

92.5 100.0 

102.5 il0.8 

102.& 110.8 

102. l UO,4 

104.2 112.6 
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PREZZO MEDfO MENSILi!: DEL RISO E DEL RISONI<; NELL'ANNO 1912 

E NEL '?HllIIO QUADHIMESTRE DELL'ANNO 19L3. 
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PREZZO MEDIO ANNUO, PER QUINTALE, DEL RISO E DEL RISONE IN hALIA 

NEL SETTENNIO 1906-1912. 
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M RILEVAZIONE srUTISTICA SULLLO STHO 

DELLE (;()LTURE. 

RELATORE: Zattini, per l'Ufficio di statistica agraria 

L'Istituto Internazionale di Agloico!tura, sino dai primi anni 
del suo funzionamento, oltre a fornire dati sui raccolti effettivi 
si prefisse anche di istituire un regolare servizio di previsioni, 
per pubblicare, alcuni mesi prima che si possano avere cifre 
definitive, delle notizie atte a dare una idea approssimativa dei 
raccolti stessi. 

Gli Stati aderenti hanuo corrisposto alle richieste dell' Istituto 
in modo divergo. 

I due principali metodi adottati sono quello di valutazione e 
quello di classificazione. 

Il metodo di valutazione consiste nello stabilire uno stato 
fondamentale della coltura che si esprime col numero 100 e lo si 
riferisce ad un determinato rendimento per ettaro che diventa il 
rendimento fondamentale. Per esprimere lo stato di una coltura 
in un dato momento occorre quindi: 

1 n conoscere il rendimento fondamentale; 
2" dedurre dall'apparenza della vegetazione al momento 

dato il rendimento probabile; 
3" fare il rapporto fra i due numeri e moltiplicarlo per 

cento. 
Il metodo di classificazione invece consiste nel far rientrare 

tutti gli stati di coltura possibili in determinate categorie che si 
indicano o con parole fondamentali (per es. ottimo, buono, medio, 
eattivo, pessimo), il cui)ignificato é convenientemente illustrato, 
ovvero con numeri che a tali parole fondamentali si fanno, cor
rispondere (per esempio: 1 =ottimo, 2= buono, 3 = medio, ecc.). 

Gli Stati che hanno adottato un sistema che può riferirsi a 
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'iuello di valutazio!Je ~O[JO la Gr;Hl Brettagna, il Canadà, gli Stati 

·Uniti. 

Gli Stati che hanno adottato un sistema. ("he può rifer'irsi ad 

DII si~r.ema di ela:,,,ifieazione sono: l'Impero Indo·Brittanico, la. 

Rllssìa, l'Argentina, la Fl'aneìa, i Paesi Bassi, la Svezia, la Bui·· 

la Germania. ]' Ausuia e il Lussernbur'go. 

Anehe r Italia, l'm'avendo adottato un sistema des('l'ittivo, 

può dirsi abhia segu\to un sistema di classificazione. 

Per- ciò eh" ìntE'ressa all' Istitmo lnternazionak è certo indif

ferente) il metodo, sia p81'ehè la responsabilita delle notizie rimane 

aiìo Stato ehe le fornisce, sia per'ehe l' Istituto medesimo non fa 

aìeuna. elahor'azione dei rlaU allo "eopo di deduzioni e conclusioni 

('om plessive. 

Esaminiamo invec\-' eome sì pl'e~enta la questione sotto il 

punto di visla nostro, e cioè di dove,' eonsider'at'e ì'insiemA dei 

da\l che ci vengono forniti dagli informatori loeali per tl'arne un 

giudizio comples~ivo. 

Non v' ha dubbio che per la elabomziotle dei dati meglio sì 

presterehhe il sistema di valutazione, perehè in esso non solo 

sono facilitate e semplificate le operazioni destinate ad ottenere 

un risultato generale, ma andle il f'isnltato stesso viene ad eSSel'e 

determinato eOH precisione. In altre parole, ammesso ehe non si 

abbia .1:1 dubitare delh atteudibilità delle cifre di valutazione l'Ìee

vute, il l'Ìsultato finale viene ottenuto epn sempliei operazioni 

llI'itmetiche. 

Vogliamo però suhito avverti l'e che per compiere in ogni 

;l!WC> la rilevazione statistica dei prodotti si è di~posto elle ven

gano assunte delle informazioni quantitative dirotte sui risultati 

dei :':1eeoHi, senza cioè riferimento alcuno ad elementi di con

fl'onto quali possono essere i dati dell'anno prec.edente a quello ehe 

si considera, ovvero una qualsiasi media di più anni, od Ulì pro

dotto nell'male eomungue stabilito in antecedenza. 

Tale pl'oeedimento diretto si presenta eome il più vantag

gioso dal nostro punto di vi"ta, anzitutto perehè si fonda sopr'a 

una serie di osservazioni e non )'ìcbiede, come nel caso di rife

rimento a medie e produzioni dell'anno precedente o nOI'male, 

che gìì informatori islituiscano dei confronti e eOllseguememente 

delle eifl'c pereentuali che, a seeonda della abilità degli informa-



tori ste~si, hanno un diverso gr'ado di appro!'lsimazio!1e e costi

tuiscono quindi un insieme di elementi eterogenei. In secondo 

luogo il procedimento in parola evita il ripercuotel"si di un even

tuale errore di apprezzamento commesso in un anno, per' una 

sel"ie dì anni, ciò che avverl'ebbe invece nel caso di valutazioni 

compiute a base di confronti. Ed è da notal'si che il sistema dei 

rife/'imenti per'centuali tanto più si presenta imperfetto quanto 
piil ci ~ì allontana dall'anno che ba sel'vito in base, e le veeehie 

statistiche agr'ar'ie italiane sono pUl'troppo a 'pr'ova di tale ineon

veniente gravissimo. 

Or'a se è oppor'tuno per la rilevazione dei prodotti evitare 

dd!e operazioni di cOllfronto e la determinazione di percentuali 

(lÌ l'ìferimento, tanto più opportuno apparisce per una rilevazione 

dello stato delle colture, inquantochè lfl conclusioni alle quali 

l'infor'malore arriva in un dato mese possono influire sulle im

pl'e~stonjehe esso deve raccogliere nel mese successivo ed il 

giudizio, talvolta fallace, verrebbe a ripercuotersi sulla cifra del 

raccolto effettivo, 

Passando ora a consider'are il metodo dì classificazione no

tiamo subito che anche esso presenta degli inconvenienti. 
Con esso infatti l'Ufficio di elaborazione dispone di dati i 

'iuali - sieno espressi in pal'ole o tll eifre convenzionali - hanllo 

per sè stessi un significato molto lato, non preciso, U ua elabo~ 

razione at"itmetica dei dati stessi (allo scopo di ottenere un ri

sultato finale in cui le singole notizie ricevute inflniscano secondo 

il loro peso) fornira un dato generale che sara pure espresso 

secondo una parola od una cifra convenzionale. Ma se invece si 

vuole esprimere il risultato con una cifra assolut.a o percentuale, 

indicante in modo preciso il raccolto considerato, si rende n e'

ces,:ario un lavoro di lJalutazione delle parole convenzionali ri

cevute dai corrispondenti. Tale valutazione non si può limitare, 

come si potrebbe pensal'e, alla traduzione in cifl'e del solo risul

tato finale; perchè la latitudine dei termini convenzionali implica 

una probabile diversità di significato fra tel'mini identici trasmessi 

da cOl'rispondenti diversi. Occorre quindi che l'Ufficio collabora

tore eseguisca una analisi critica delle singole notizie ricevute, 

allo scopo di precisai'ne il significato, sulla base delle conoscenze 

e degli elementi particolari di cui dispone, 
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In seguito pertanto alle su espresse considerazioni si può
rimanere in dubbio sulla via da tenere. 

Per uscire da questo dubbio importa chiarire in modo pre
ciso l'oggetto della rilevazione. Ora, lo scopo che si vuoI rag
giungere è quello di soddisfare al bisogno che provano i produt
tori, i commercianti ed i consumatori di conoscere, qualche mese 
prima del raccolto, ciò che ne possono sperare. Di fronte a tale 
scopo si ha il fenomeno' agrario della coltura considerata, la 
quale procede nel suo andamento sotto l'influenza di una svariata 
serie di cause favorevoli e sfavorevoli. 

Allorchè si voglia, in un determinato momento, procedere' 
alla rilevazione accennata, la coltura che si considera si presen
terà in condizioni tali che sono il risultato di tutte le cause fa
vorevoli e sfavorevoli già trascorse. In tal caso, l'infol'matore 
che venisse chiamato a rispondere direttamente allo scopo voluto, 
di dire cioè quale raccolto si può sperare dalla coltura, dovrebbe 
emettere il suo giudizio in base a due elementi: uno positivo, 
di fatto, che consiste nello stato attuale della coltura, in dipen
denza delle condizioni già trascorse; l'altro di previsione, ipote
tico, in relazione alle condizioni di vegetazione ancora da tra
scorrere. 

Ora si comprende che in causa della incertezza che presenta 
il secondo elemento non si può dall'informatore pretendere il 
detto giudizio, che implica un apprezzamento. 

Si può peraltro !imitarci alla raccolta del primo elemento 0-

che è quanto dire ad un servizio di determinazione dello stato
delle colture, basato su notizie puramente obbiettive, fornite da 
corrispondenti incaricati di una pura e semplice rilevazione e non 
di un apprezzamento. 

Ed è con tale intendimento che si potrebbe adottare il me
todo di classificazione nel senso di richiedere un giudizio espresso 
con le parole ottimo, buono, medio, cattioo, pessimo. 

Tale giudizio però dovrebbe essere illustrato con notizie 
concrete e particolal'i relative a tutte le circostanze di clima, di 
ambiente, di lavorazione, di malattie, ecc., che rappresentano le 
condizioni favorevoli e sfavoreroli di cui si è parlato più sopra. 

Così limitato il cCimpito degli informatori allo scopo di otte
nere un insieme di giudizi non solo ben chiari ma anche uni-
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formi, in modo che abbiano da rivestire il più possibile la carat
teristica di un ~jgnificato paragonabile, rimane a vedere quale è 
il còmpito che spetta al nostro Ufficio di elabol'azione per rica

varne un signifieato conct'eto e complessivo che, alm"no per tutto 
il Regno, possa essere attendibile. 

A risolvere il pr'oblema 1'Ufficio può valet'si dei dati impor
tanti che ora sono a >,ua disposizione, relativi ai raccolti effettivi 
di un quinquennio, la cui media può molto attelldibilmente con
siderar'si eome la potenzialità normale di ciascuna eoltul'a, per 

essersi nel complesso del periodo vel'ificate, con importanza pres
sochè uguale, le condizioni favore~'(j!i e sfavorevoli. Si può inoltre 
ritenere in generale, che ileI periodo stesso si siano verifieati .i 

limiti massimo e minimo di pI'oduzione per eÌaseuna provincia 
che si considera. E fl'a tali limiti si può istituire una gr'aduatoria 
di produzioni con una eostante variazione, pel' modo da disporre, 
per ciascuna provincia, di un dato medio normale e di cinque 
dati che oscillano intorno ad esso e vanno da un minimo ad un 
massimo effettivamente constatati. 

A queste cinque cifre scalar'j ;<Ì possono poi far cOl'l'ispondere 
i giudizi sintetici di ottimo, buono, medio, eattifJo, pessimo, am

mettendo, come logica supposizione, ehe il pet'iodo succe~sivo ai 
momento della rilevazione sullo >,tato della coltura sia caratteriz
zato da condizioni nOI'mali, senza cioè cÌle intervengano cireo
cstanze eccessivamente favorevoli o sfavorevoli. 

La illustrazione poi dei giudizi sintetiei dei singoli cOI'l'ispon
denti, mediante l'aggiunta di lloti7.ie particolari, può dar modo 

ali' Ulfieio di procedel'e ad eventuali l'ettifiehe, avendo riguardo 
ai giudizi per' località limitrofe e al grado di fiducia che l'UtHeio 
ripone nei suoi di versi in formatori. Ali'atto pI'atico si potl'à quindi 
vedere la opportunit!l di attenersi anche a giudizi intel'medi fr'a 

i cinque pr'incipali adottati. 
Qualor'a poi si verificasse che i giudizi di molti eorl'ispondeuti 

abbiano a risentire della difficoltà di pronunciarsi sommariamente

per una vasta cb'coscrizione, quale può essere una intera pro
vincia, si potrebbe anche vedel'e se non fosse opportuno di ri
<Jhiedere i giudizi per zone agrarie od almeno per l'cgioni, cioè 
montagna, collina e pianura. 

Con ciò si raggiungerebbe anehe lo scopo di dare un peso 
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più uniforme alle informazioni per le diverse provincie, consi

derato altr'osi che per diverse di esso il servizio di statisticiì viene 

fatto in modo indipendente dalle diver;;e Cattedr'e che vi appar
tengono, 

t da avvertire che le notizie relative alla produzione sono 

sempre fornite rer zone agrarie, e quindi si posseggono i dati 
elementari per' la applicazione dei giudizi, 

Certo non è il caso di pellsare che per la stessa pr'ovineia 

il giudizio sintetico possa variare da zona a zona. Ma molto 

spesso i giudizi potranno essere diversi almeno per' regioni. 

Con ciò si toglierebbe ai corrispondenti la possibilità di com

mettere un etTOre nella media ponderata di giudizi diversi per' 

zone e per regioni. 

A prescindere però dal su accennato particolare di applica-o 

/.ione al metodo che si j'itiene di adott.a.r'e, si com prende come 

da.lle notizie raccolte da tutti gli informatori si possa poi conclu

dere il giudizio eomplessivo per t.utto il Regno. 






