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A S. E. IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI 

CAPO DEL GoVERNO, PRIMO MINISTRO 

Eccellenza, 

Ho l'onore di presentare all' E. V. il volume XXXIII dilla 

Serie 'VI degli Annali di Statistica, contenente gli Atti del Con

siglio Superiore, riunitosi in sessione ordinaria nei giorni 4 e 5 

dicembre 1933-XII, e le relazioni del Presidente, del Direttore e 

Vice Direttore Generale e dei Capi Reparto, sull'attività svolta dal

l'Istituto Centrale di Statistica nel periodo dal l° dicembre 1932-XI 

al 30 novembre 1933-XII. 

Roma, 28 luglio 1934-XII. 

IL PRESIDENTE 

dell'Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN 
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I. - VERBALI DELLE SElJVTE 

PRESIDENZA DEL PROF. FRANCO SA VORGNAN 

Il giorno 4 dicembre 1933, alle ore 10.30, in una sala dell'Istituto 
Centrale di Statistica del Regno d'Italia, si riumsèOho i me:tnbri del 
Consiglio Supetiorédl StatistiCit. Sono ptè&ènti: ' 

TI prof. Franco SAVORGNAN, della R.'. Univ6l'.sità: di Roma~' PreSi. 
dente·dell'Istituto Centrale di .Statistica,·'è J seguenti: 

Mem1J:ri: il dotto Alessandro MOUNARI, Direttore Generale del
l'Istituto Centrale di Statistica; il prof. Luigi AMoJlQso, Consi~6re 
delegato delle Assi~urazioni d'Italia; il 4ott. L I"ollAQ1j(, Direttore 
Generale de.Ile Dogallee Imposte indirette;, S. E. il dott.Giovanni 
Battista BaNCHETTI, l:J'~fetto del RegIlo, Capo di Gahinetto alla 
Presidenza del '::onsiglio dei Ministri; il prof. Marcello' &LDRINI, 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; :U pi'of. Fr~ncesco 
COLETTI, della R. Università di Pavia; S. E. il prof. Amedeo GIAN
NINI, Consigliere di Stato; il prof. Livio LIVI, della R. Università di 
Firenze; il prof. Alfredo N ICEFÒRO, deIll. Istituto Superiore di Scienze 
Economie.he .eCommereiaIi di ROnlìl; il Fof., Gaetano PJETRA.;.della 
:n. Uttiversità di Padova;ltèn. pro!. Pietro 8tT1'.I\., Senatore delRegno~ 
Rettore dell'Università Libera di Ferrara; l'ono prof~GaetaRo.ZINr;. 
GALI, Deputato al Parlamento, della R. Università di Catania. . " 
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Sono assenti giustificati: S. E. il prof. Rodolfo BENINI, Accade
mico d'Italia, della R. Università di Roma; l'ono avv. Gino OLIVETTI, 
Deputato al Parlamento, Segretario generale della Confederazione 
Generale Fascista dell'Industria Italiana; S. E. l'ono prof. Arrigo 
SERPIERI, Sottosegretario di Stato per la Bonifica Integrale. 

Segretario: il prof. Luigi GALVANI, del R. Istituto Superiore di 
Scienze Economiche e Commerciali di Napoli, Capo Reparto dell'Isti .. 
tuto Centrale di Statistica. 

Assistono, come invitati, i R6vison dei conti: dotto Italo FERRETTI, 
prof. Tommaso PERASSI e dotto Amleto ANGELELU. 

Assiste .al1C~ la"sign,~raRosa PEL!a\ POlt'1'4.,. in qualità di steno
grafa. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni; 
2. R6lazion6 del Pres,iclBnte sull'attività deU'lstituto; 
3. Discussione deUa Relazion6 del Presidente e del'e altre Relazioni 

1l11egate - Proposte eV6ntuali; 
4. NUOV6 funzioni deUa Statistica nell'ordinaTn6nto corporativo 

dello Stato (prof. Pietra); 
5. lnsegnaTn6nto della statistica nelle Università ed Istituti Supe-

non' (prof. Livi); , 
6. PubblicazionideU'Istituto (prof. Amoroso}; 
7. Uso della cartella biologica e psichica degli scolari (prof. Niceforo); 
8. AnipliaTn6nto delle' statistiche economiche' (prof. Amoroso); 
9. Rilevazioni statistiche nelle Colonie (prof. Livi); 
lO. E1J6ntuali. 

1. --:- Comunicazioni. 

SA.VORGNAN, pr6sidente. - Comunica che hanno scusato l'as
!enza per la seduta antimeridiana l'ono Olivetti, assente da Roma, 
S.E. Benini eS. E.l'on. Serpieri, che però sperano di intervenite alle 
prossime sedute. 



,Prima di dare lettura della sua Re1azisne, S'aIuta e presenta al 
Consiglio Superioteinuovi CollcegM; e precisaìnel1teS. E.iild()tt.Gi~ 
\Tan Battista Bian,chetti,suhentrato a S. ;E.Beel';il dotto <lvo Bagli, 
suhentratoal dotto iMathis ;einfine il dotto ',ltal,(f Fepretti, èhe' ha sosti .. 
tuito neIComitato·deiRe\Tisori dei eontiS.,E. :Solinas'. 

t" sicuro d'interpretare;!' animo deiColleghi'esptimendo;M 
membri uscentiipiùviviringràziamenti per la loro';pr~zio$a colla .. ' 
horazione~ 

$:A.YbRGN.A!N, ·president~. ..... ~gge laslÌ.a ;RelaiAione sull'attività 
dell 'Istituto dal dicembre 1932 al novemhre .·1933.' (v. pago 58).; 

l.l o,ll$ig#CI:,., un~~imy,approva; 'Plaud~~~qila &la2ii.op:;f(}?resi
dellziale_ \', '. ~l 

3. - Discussione della Relazione delPJiJ'siden'te 
e delle altre Relazioni allegate. - Proposte eventuali. 

S~'fT,A.. ,-+ Blleva ".cQmegliapplausi. che;.!lannQ., salutato .la,. Rela
Zi.olle del Presidenteespritnano;più-e6.icacem~l1te d,elle ,poehtl.pal'ole. 
ch,e è per direJ'o~Mmaimpressione,che tutto, il Consiglio .haripol'tato 
per il vasto lavorocQmpillt.(), 'per.lepregevòli" e, numerose puhhlica
zioni date allalucenonostanteladintinnzionedei fondi, perii coor.di.., 
namento semp:r~ più penettodituttii,.servizi, '6 .p~r l'attivitàs'piegat~ 

in ognictlmpo.dtll pe:t'sonal~' spe.ciàlizzato. Egli cl'cde che il Consiglio, 
possa fotJlÌul~e 'ùn voto diplausopel' l'ope:radel Presidente editutti 
isuoivalentit. collaho:t'tltori. 

Dalla Relazione del Presidente ,h.a,però,tlppr~ocon rammarico 
che due importanti voti emessi dalConsigli6 Superiore nella sessione
dell'anno scorso, cioè quello relativo alla statistica del dehito ipote
cano equcllo relativo alle" statistiche 'hancarie, non hanno potuto 
avere l:\lttuazione., Egli crede. che tutti i memhl'isianod~accordo nell'in."', 
sistereperchè queSti ,due Noti "abhiano. il, 10;ro adempimento. 

t~conoscenza dituttirimpol'tanza<di una. stati~tica del dehito 
potecario. ' 
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Per ~tQl'igual"da la statistica baneaJ'Ìa ha già nella 'sOOrsa 
sessione, putat.Q il pl'of. AmOl'O:$O. Pl'e~a in ogni' modo· il· P7esidetnedi 
insiltero ,pres$O colOl'.Q che. hanno la· reaponsab.ilità di queste 6tati~ti· 
ehe't p~pettando miluovQla grande importanza di rilevazioni sifFatte, 
specialmente ola che il grande.htitltto di emissione si ama a rom
piero 1IJ18, funzione m' controllo IU tutti gli Istituti bancari per la 
tutela del mpanuiQ. E8li ritie.nech~un nuovo voto~ jlqual~con .. 
fermi il precedente sulla stessa questione, possa condUl'rea· una 
soddisfacente conclusione. 

Si çowpia*. inlW~,c~ il Coneiglio PloviJ;lçj,a,le dell'Eoonomia 
Corporativa' di Padova abbia conseguito il primo premio per la sua 
relazione annuale, oowpilatasecoll00' le nOl'Jlle date dalla Cattedra 
di Statiiticadi Padova. 

ZuW;.A.1.I. "'"'- !tiferendosiaUa parte della Belazionè del Presidente 
che riguarda la situazione del bilancio, riterrebbe opportuno che H 
Consiglio invocasse l'assegnazione di mezzi sufficienti per l'ulteriore 
sviluppo d.oJ1'lftituto.; 

AMOROSO. - Ritiene che il voto del Consiglio sarebbe più effi
eaoo ae que.sto potesHave;re una precisa conoscenzadegIi elemeJ1ti del 
bilanQÌo. Nonostante le eroDOmief~, è doveroso riesamÌnare la situa
zioDegenerale 80p1'attutt-o in relazione alle condizionÌ del hilancio 
dello Stato. FOl'le potrehbe:ro essere eospese aloone pubblicazioni di 
minore importanza, anche perchA l'Istituto Cèntl'ale di Statistica deve 
purQaifrontare. il pl'oblema delle statistiche 6CC!m()miC,he, che sono 
elemento di manovra indispensabile neB'eoonomia eorpol'ativa. 

Per quanto riguarda le $tatisuche bap.carie, delle quali dovrebbe 
essere investita la Banca d'Italia, si riporta a quanto fu detto nella 
precedente sessione . del CoQSiglio, ed insiste perchè sia fatto ogni 
tentativo per superare le difiieoltà. 

GJANNINI. - Riferend.osi al voto di plauso proposto. dal seno 
81.tta, ritiene ehe -compiuto ormai attraverso replieate selezioni 
l'assestamento d~l personale deU'Istituto- sal'ebbe bene -ehe l'o
dierno voto di planso restasse come un voto formale del Consiglio, da 
eomumcare al personale, che ne trarrà motivo di incoraggiamento .. 
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Ciò è t",~~ più (tppprtup,P perclI~ citmviamQ ... ~~ Il\fe ~pjziale. dj.ff,Jl'Dla
#oIle.4liUJl.gf1.JPpodj.Pff~Jle·.cbe· devt;lJlo~~Qll~ .. ~'I~tituto • 

.A.q~~.tovo~Q· .. di ,pl,uso egll J~~lle . .,e~e ·~.~eoon~? voto, 
çloòla l~tnan(la~onepeJ;~ltèjJ. :gi.~' ... avviato .. a~~$tatUeJlto del per
~~(Ùç, iJl, ~ ~Qs'pe~o per: ~agioIUfiJJ.alJzial'je, ;t~li ~(tJ;t\e 1.J1la :t~Jl" 
4e~a ç~e~i~ev~per~e~e,poiçh6,~eJl~ UQpe;J'~n~e ~e ~bia 
U;~IlS!Q' ~~na JfO'Jii~ Sta~ilit~ Jlon'JS~à.~ljbjJ.e •.. ·JSvolgt\l"e.U pro-
~~a IPn;n.Q. . 

'!'Ci.I;C4 i~a(·~tiP,~~! W~aral;~~re.~:q~~~ •. ,eJSJSanp,n.'pùft .pO;t;t8r.sÌ 
aJ .. e(tJlJii.~.$upetjol"e,pei, J,l~tl mpil,.~;ra;re~il,fu.$ioJle Ua i cotnpiti de( 
~Jl~liOi 8~es~o .. et guelJjd~, .~Jp,itato .. atn.ltd,~trilQVi)., Fa •.. coW~qtt., 
osservare al prw., A.nJ.Ol'O$O ,.epe .'da~,eJleJ;aP . sWl'~da~eJlt() eco-. 
Jl(t~cQ ... " ·,tm;wzi3liQ .deJl'lii,#t~to S~110 f9~' '4an" .ltelaziotl;c del 
Rep~,VU~ ii , a .. 4qlc'e egli~d'a~ ~lle.sip~$jaJl(t~uqve~eri~che &,. ,merito 
ad.a~\lJleSpese.me. aYJ'~erp;pot\lfP ~.e~Jj~ ,mapiò òstato 
la~t9.pe~ j Javo;ri !giàa~ia,ti, all,eJSempiope;r1l8e~~do voIUnledeB'.t\~ 
11a:(l;~.~~.qs.co!allo$c~po.di nOJl ~r~Je il frut~ delle preced~n.Ìi 
~Je$~~f.tiçb,e~~no. ~ che !se J;W". si riuscis~ a~avere altri fontUppeJ 
~V(llge;re ql1eUaJimitat.aazioJ1e çhel'J.t~tutO ~iè im,P9sta per due ~ 
Q~n~#el+~e8Açqr. ~eno.chCatf1;talmente si l. e non impp,
S1;81e .!. ;u!l~~ tjcerçhe~ 

Ecli~e~~, s;o.algraqo tutt9, ,che un, voto del C<.nsiglio Superiore~ 
il quale fiancheggi l'azione del Comitato amministrativo, sarebbe 
opportuno. 

Perquantol'iguudale altre· . questioni ·cheoovrebbero· essere 
oggetto di voti singoli si limita a richiamare l'attenzione delsel1. Sitta 
sul fatto che la statistica del debito ipotecario e quella bancaria non 
si presentano sVRo stessopian6. 

Per la'prima yi sono (lifficòlt'tt di'carattere contingente, frapposte 
dal Ministero dellè;Fi;uanz'e, 'che potrebberoesseredolJ1anÌ mperate. 

Per la statistica bancaria egli sa soltanto che ilGOvematore 
della.lJa:nça ~'Jt.a,liaacçe:p,nava aDa n~ssitÌldipromu()vere ill pro
pos~to .. F(tvve~enti leplativi. Se ciò è Vel'O,.~ voto' . del ConSWio 
Superiore dell'anno scors(l potrelWe. essel,'e .. comermato, nell'int~nto 
ç1J.e ,s.iano f)!att~to . avyiati., i lunghi l~v01i pr~f~atori che dovranno 
liIenire di .hase. ~a ~tat~uça b~~.. , .. 
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SAVORGNAN,prei'ìilé'ftUi. ,':-:' Circa'lè"'oondizìom'finanZiarièd~i"" 
PIstittitoha pocò' dàag~fuigete a' qua'nfocIDaramentehà dèttòSfE. 
GÌ8linin:l.Ricordà' solthnt6 cnètgià nella sllalthla~one dell'anno sborso 
àvevaaccenlÌato n()n'eSsére 'possiliile,p~rwiò spirito di m.alèÙltesa: 
eto:b.oniià, so'spènàei'e'deltutto'lavon epubblidaZioni già fu gr'anpiam 
a'wiati,poichèsi s,tlteJ)fjepe:rdut<nln capltatègiàinvèstito per riSpat.. 
Ìniàrepoche migliaia:dilire~'COsi;' essendo 1a secondàpàrtedèll'Atlàntè 
Statistico,già in bozze, Punica cosa che poteva farsi, 'ethe'Siè;fitttà, 
era' di', ridbrne" iInnm.~o,a~ll~ !~op~e 'per 'risPatnìbtt~tpiàlehètJligliaio 
di'lffe.'Là ; stèssa'cÒ~a:" deVe: dif~' per altre: ricétéHe' e p1lhblicà~H)1ìi 
cheeranò avvili\e:.e.cl1e" egIt,con .1·apJl1'6valione'ru S.EriI' ca.po "d~1 
Governo, ha ritenuto opportuno di contI\U'Ì'e a termine~ ~ 

" Nel progtam.:md di' economiè:sottoposto l'amioscor$o 'alCotnifa:to 
amministrativo erano contemplate sospensioni dilavoro'più am.pie',di 
quelle'clie in re~tt":sJ:,s'oJi()p(jrfàtie, ectè> pèrchè/ seritito m proposito 
S" E. 'il' Capo ,del,eovetno,EgH llPpro~ò la" m.apgior, partc'ditali'sospèh: 
sioIii, lIlla" per alcune, ineit{nti la'semzifon(tantent~n, dette parere 
negativ~~'Quello che r~sterebbe dà fare oggi,apropositodi 'Sospensioni, 
è molto poco. Non èpòssìhilecbe l'l~tituto pubblichime:ll:o>di quantO' 
fa aftuaImentè;llell'ultlIno'bilaJiciòpreventiV'o'le1Jpesedi stam.pa 
sono 'sta'te ridotte ili t.smtooo. F~a'n:chè presente 'che l'Istìtlltuha' 
obblighi di natura internaZionale per l'esecuzione' didetermitUlte 
ricerche: non vede' quindi assolutamente' che cosa sI possa Ulterior
mente ridurre. 

BIANCHETTI. --. Si assomaaHe dicIDaraZÌQni Jatteqa $. E.Gian
ninie lascia la seduta. 

AMOROSO. - Non ha inteso pr()porre una riduZione saltuaria 
di qllesta o quella'pubblicaZione, mp., di studiare llprogramma di 
~a organizzazione del lavoro più economica e più rispondente, alla 
funzione dell'Istituto Centrale di Statistica nel1.legime. 

M:oLINAlU. - Vorrebbe che nel discutere l'attività' dell'Istiftltò 
non si dimenticassero'a1cuni pùnti fondamentali sulle 'funzioni 'èd 
attribuzionipresénti e future dell'Istituto. 

L'Istituto ha avUto per legge il compito fondamentale di accen
trare presso di sè tutte le statistìche che attualnientesisvolgOJlo prèsso 
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dM;i,~' ... ~nt.tkJl4\;p~~e ~d\\s~, •• stCJCb .. Jl1;i, 
_11.... 1'1 ·4: __ .. 1~ '. ~ ___ 1._ . "":»to .. ~ . ..J_n_ • :L:~~ 
Ii~ p.lWfM ... ~~. f.~ •• ~.·.""' __ UViPI nnpolS~ ... 
_~ui si1t .. ~.I~Isdt.~Hti fu UQQt1h. UIli ~tA. te .lIòlud;prav .. 
vede .·a~_ .. ti e'e,i n.mlli: ..... ~ .... ari • 

. l''~m~ .. e. cWI'Miue .'t'!.tttllp.1!UiQ il ~.:.a.ué 
~~ il MiDUteJlO ••• F~ile.Conlede"" ,,'In-
41Mtna" del ~mQ,; .. Jn.toUOfdiompliah:le l'iIM'aioDi.tieae 
ai~'~·_o·.l'!atitn.·ai .~e·aeDiao _ .~·;U6"·iMici 
QfMlOllA.ei:"«_lIlèatèff~teIi: .1?fDdico deiipnai'aIl~ 
L' .... t1t· .. ·.pi-eG ........ l' ..... , pl'Odtulicmedl1du.atrWo. 

A.OBoSo. ~;~oi;· ~)d~a~ò~do çol\'~OI'Ie ~e ' .. apdo 
, _ ,": ) ,"Cf i': A,)"'\ ",.,:'j,,"f ''\4'' , ::\~ 'i ":~',,,,' ,'e ':; , .. , ~l';' '",:' 

dice ~~~.~on~è. ~~~e 4~~Jé~~fU~~J»Ì'el,l~,',iD; gen~r,,~. p '~Ie~ 
rae~tl ~Jti~,~ ~-.aO ,I~ rilev.~~.statistiche .~no ~~e 
ad al~fEnti, rlsti~~t~' ~~jìle.; di; S~l1tistica. ~eve esercitare 8e1flpre 
ÙIUl tmizioBe di' cOnifODo·.e 'di" coò.-diAazi4Jne. . . . 

• ' ' ~ ""4, ' < 

'.. MOUN ... ·-. A*ermà. qu.Mto l cib .'FI.titut.f... 
dal l'. Gli. ~·,dUeutvi .'debbono pre' ..... aeDtI1ttafto, 
ma non si polllt'JM" peparae! fpan40 eHi·' prettaB.O. ·senizi& .p:HRtt 
altre Amministrazioni. 

,~çOffam. ,;,.Of~~fV. ·c.b~jJ;Pl'of. Amo~o U.fflt10 pro~t~. c,,~. 
il. ~od~, di iJl1P~~ar~ i ~D,~~ •• so~~,., alc;QD.e, ... ti$~, tt.~,:
giw,t.erl,le ~t:re. . 0..", po~~ '?i, q-_e~ebhe di entrQl'~ Jlel.w.tnto <\i .. 
':t\t.t0 . quello. t;b.e ~ iI~qua,UJe~t.o dçll'~Vt1Jto~ nfJn çi ~p\l~ ijqrit~. 
~~a serie.di cJitic.be8e;tle~. ~.l'jmp,:e.one ~,*,~en;~ji. 
~ig~l).ti si trov~f~ u.tù:Iq~ti"di p-onte,lJ.fIUello che si .'YUqJe' e.~ 
eJsii:q.on ItalU1oll.lP~o ~ .. f~e .. , 

lZINcALI. -::.. Nota che "esl'endo' la BèLizionè' del' Premcl~ ·"à· 
stalà:ìapprovata, è 'ora neè~8sario forlnulare alcmrlvoti in: . proposito;; 

,~4"OJW.'N4N, .~,. ........ hopone, .tJ1M,.1a f~lJIazion~ di tM 
voti sia demandata a S. E. Giannini.· , . 



~i 

11 

PUSIDENz..\. DELPltOF.··SAVOlléNAN. 

, 
Sono presentlIConsisti6ri: M6:'INAlU, Aù6ioso, BAc;lJ:,Bbt-. 

DRINI, COLETTI, GIANNINI, LIVI1, NI~FORO, PIETR4, SITTA, ZINGALI. 

Asse:p.ti giustificati: BENINI, BIANCHETTI, OUVETTI e SERPIERI. 

S~grmatla:: ···GALV4l'fI. 

Dei &visori dei conti sono ptesenti: FERRETTI e PEn.AsSI; ;888ente 
giustificato ANGELELLI. 

Assiste, in qualità di stenografa, la signora DELLA. PORTA. 

La seduta Q~perta~e()~ 16,30. 

SAVORGNAN, .pr6$i4en,te.'r'" Mette ~ voti i 8eg\lell.tiqtdUUr ~ 
giorno presentati da S. E. Giannini: 

O' udita la Relazione del P1e8idente8qJI'~vitàdeU'Istitll~ 
neldecQI'$o ~JPlo; 

• coasidet'ato illavoM·. compiqto dal pet'ft9l\ale ed i,risul~ti 
CO.ll$tguiti; 

~ ~plitne. un votQ di. plau~OlÌl fresiden1<ey 41·· ~ettoJ:eGe:p.er41e 
ed a tutto il personale di ogni categoria addetto all'lsti~~~.eJ.iv()ig.) 
al Presidente la preghiera .clletale voto sia tomWJ,i~to .~ peJ:~~nale 
stesso ». 

n Consiglio approva ad unanimitàniH: r 
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« Il Consiglio Superiore di Statistica, 

«esaminata la Relazione concernente il Reparto VIII del. 
l'Istituto· 

'>~ '" ~:~, ':':: ;;,.>.,<-,' ",' -:~' ''\' ~ o" ''', ','" __ .':' "'\ '\" : > :.~ _ .: , __ ~:-,: -__ ~ <:' __ '_' _ '" _ 'y "', - _'~--' , ," - :',. ' 

«riclllàfuantlb 'lè'llirt5ttivll" ~SP()sté" " dhI 'Capo" del- G-ov~rno nel 
discorso pronunciato nella precedente sessione del Consiglio; 

Clconsider,at,a,Jasituazione complessiva del,persc;male e ritenuta 
la necessità per l'Istituto di avere un proprio personrue quruificato e 
~ufficiente,:pera~i~arne il nonnrue~ f!UlZionamento; 

esprime il ooto 

Cl che si continUi nella progressiva e già avviata stahiÌizzaZione 
e sistemazione del personrue, man mano che Jo conseBtal& 'si~azione 
finanzi~~~ell'J~tituto ». 

,,~r 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

4. - Nuove funzioni deUa Statistica 
neU' ordinamento corporativo deUo . Stato; 

, SAVORGNAN, presidente. - Mette in dis~ussione il n. 4 del· 
1~()rditJ.e del 'gi()rno e dà la paro-Ia al prof.Pietra. ' 

PIETRA. - Ritiene che ormai il Consiglio Superiore non possa 
non interessarsi anche ad una statistica che risponda alle esigenze 
dello Stato CorporativO' ;il problema però è così' vasto e nuovo 
che non può essere afFrontato in pieno se non dopo una lunga 
preparazione è dopo 'numerosi esperimenti. 

Egli deve, pertanto, limitarsi semplicemente a tracciare qual
che fugace lineamento 'di quella eheritienedebba ormai chiamarsi 
senz'altro statistica corporativa, sofl'ermandosi in brevi considera·' 
zioni intorilorula:importanza d311a rilevazione statistica integrale 
della . produzione. 

Legge a tal u'Opoi seguenti appunti: 

« La dichiarazione XIII della Carta del Lavoro fa esplicito :dfe
rimento alle statistiche ufficiàIied alle statistiche àiu,da-c.ali .. come 
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nbr~ciante;ché laVMa la terra, e' poi 'passa in lmO Z'Ucohe" 
rifieio,e poianeè:ra nelle ,,' oostndioBÌ. edilizie, 'per momar.e succes.
sivamente alla, tem, 'è ttll operaio, che deve essere aistematieatnente 
seguito nei sttoispOstamentieoonomici, ed ~ un operaio solo. Il 
~ìcMlo fittavolt" è :proprietArio.' che adtm. oo:tto: 'Jnomento, peto 
necessità di hilanciofllmigliare,di ... eilta bracciante, e poi si· l'hrersa 
A~D'indut!ltria, pett riprendere in ~gnito bllavorazione del suo fòndo, 
~ un' eonduttore di terrem, che va pureseguìto nei lavo t'i straordinari 
èd è' Una' perséna sola. 

Inquad:tati, sia il h:taooiant6~heilMn(btttore di terrem nella loro 
famigtiatrac~olte da un Ol'gano 'liniéò le notizie~ provenienti da di .. 
Verse fonti, che segnalano le attività eoonomidte successivamente 
compiute in tm dètetDrlnato pél'iodo ditetnpo, allora solo non c'è pos" 
eibilità di equivoco. nèsuHa quantità, nè swla'qualità dei produttori I 
Come pure solo allora si delinea precisa la varietà,. demogl'afica ed 
èéonomiea, deDa composizione fàmigliare, e, quindi., della capacità 
lavorativa. della famigli • ., la cui eonoacen~a se è, per es., il punto 
di riferimento. il'ldispell8ahile, per diagnosticare sulla convemenza di 
frasfÒ'tmaziooi' dell'ol'di!tamentotecmoo della lavorazione della terra, 
oostituisée anche la necessaria premessa di ogniriCèl'casuleostd 
della vita, sul reddito '4S' ~1ll fabhisognodi Bingole categorieprofes
sionali, e dovrehbe rappresentare il eriterio tegolatoredell'attività 
degli uffici di collocamento. 

Ora, senZllentrarepitl a fondo nella questione. pa:rrehheche 
Il q'ttè$t'aIta :6:i:uùitl; cheolUe adeslrere corporativa ha anche ca. 

rattere squisitamente morale e '.' si inquadra nella politica demo .. 
gr-mica del Regime, potrehbe, pel" esempio, risponden un'anagrafe 
che p(Jtrehhe chi~mat5i corporativa, inserita sull' amagrafe demo
graficà, che consentisse di seguire la ptoduzione nel suo integrale 
svihtppò. 

Si prò:filè1'ehheeosl,il Cotnnne corporativo entro gli stessi confini 
del Comune a:tttministrativò 'che ptn'e oggi è chiamato a corrispondere, 
e; spesso nan ne è' in gtà:do, a frequenti infOl'll1azioni di carattere 
economiro"soci~leihtorn() alla pl"Opnapopolazione )}. 

In definitiva il pròf. PlETRAfsorvolando sui dettagli e anche 
sulle lineegetlètali ; dellarealizzàziònè temliea delle ,ue vedute e 



• 

OIJM;p._:"'" ~,·t_' ,...,~*. '-anaé'4f6 eco
Ilotnia(fatto diu"'o).~.jlÌle8.tf ~MIIIiwJi (l''''sta*.) pl'~ìl~ 
il seguente voto: . i , .i 

. . ,«di ~~nte:~~:.~villlPP~.~~ r~ ~~ti~i~~~"~l:~~.,,,!' 
X~. i.~.u,m,C1:Q.<\q i~e.RW"Ji4, }leci~e,n~ ne' .P~:eP d~n:ol'di".m~~9 
~9l~:ra~ivoO .. 'gell~,prQ~,*~9,~'lt l,,; 't ',,:!' )i::i;:~,,"if;;,;;. i l 

« tenuta presente la dichiarazione XIII dela Carta del Lavoro, 
c1w;"~wtWIlifti·",,tiW'd •• ad.ti.;vlìeia1i:.tj~caJi; 

I i 

, ; -'.; j 

j ~Je1~è,;~lQaisern~ .~~~",d;m~ •• fi:~ ,~1N'~ 
tutta la loro importanza amministrativa e sindacale, oltr~ì ~ 1,~i.,n, 
tinea e sociale, l'Istituto esamini l'opportunità di mettere allostu
dm l'iapliml., . DC._ i' ... nhi 'staUtiej!Cf6r'f1OM!vi ed UI,"ulpnmo 
momento l'organizzazione di un piano di·~.o • .,stMimca Mà''' 

poratiy~ suDa ltase, di un'anagrafe econ?:mica, ~6,~ta sull'an~çafe 
dém;:'gt';' ( , de '\~rilNaidone~la'~; i"~rià~ka aC'fiftf della 
politì~à ,,' ~~s:~' mle,tttt. idenioçaà~, (\ena' ~~e "dè1Iaaaht> 
a':opera, e' d~Tt#4ttf~\1 inaftstria1e~ agrana'~ co~ili~icl:are dèt Psesè)y. 

, ' , ~ '; l t I ì: ~ , -, \ le t: -" • 

!'fIeUOBO. - Chiede qualche maggi_t8~I~àZio~"RI ~a,.. 
nuto e, sul modo di funzi~~e della J!roposta., ~agrafe econ~mica. 

, ~' , q [. ".'"." "ir,,1~ ~ .~\ S;t"'~"i .~, ~ 

Phrm:l~...L ctede;'fr;a~ef'·gìlp\-éci*t..tò~~~ò :Ptti1sJ~~cf ~ • 'ii .. 
quardo, comun~e sarÀ sempreffeto.l'illhmm' àl"prof~ i'iicél\Wo 
èib éhé' ~11fJ..timaé~ ì:-èt{!irta~ltte '~ooìì.b1Mcttr'ai~I~"Wa'appli
ermone' ~ica; pài'ch~ 'mi impianto' dii: &nagt'ilfé ì E!eotfumiClt' ~ I stàto 
da lui studiato e1tt~S'6bf à1:to 'alCuni 811M ori i8cmij'Pe~ 'la ptavittCia 
di Ferrara. 
rir ':"?", 

,; ,e6t*m .. .L., 'O~a 4e à:tcBni d~Jgiorlr() eoM complè.si COllrè 

qttéIO'1rl'~ttJ lIàlprof .. Pièb"tt' aOVteHhetò'~8~:n!' ~dti 'indntl~ 
eqmmth~l'aw~~;)~ d~lOt'èlIi ~l dlmerutaru 
sufficientemente. " , " .(1 
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" SITT4.::..-:- ,G.e_E!ah.«t.uDe ,.aU~h.e' prQg6'Lt8$6 pOb'ebba).,..,O 
sllffip4mte~oNi~ "'fW1it.(~,PtOVÌJl~,~~àh6UJ.UIIi.,pe1' 
evitare un esagerato sminuzzamento. 

LIVI. - Rileva l'importanza degli argomenti trattati dal prof. 
Pietra ed interpreta l'affermazione; .ehe"'D9Jl 'Si ~ ancora nella fase 
corporativa della statistiea, nel ,senso che le varie organizzazioni 
siliaàcllli rUnnostàtfstiche eiasciiliii Pel' 'proprio conto,senza' 'che sia 
poSslliil~ tiàrne una '~1Jìone' d'hisi~1ne. Non éapùK?e pel'~ come' 'qd:eSt6 
fine potrehbe co~seguirsi attraverso un ';i:t~gj-àriJkt ~Ul'goli cdmii)i! 

Ì'1·tt",:,~,," {'," ;, ~. iì; < i 't 

PlEWA.-:-·(SpÌttg_ ehe~ne&;steSS«t~ede iami.,"',~ 
comunali, si registrano notizie di carattere demografico, o in schede 
parallele, si dovrehbero aggi~ere~ìtutte le notizie inerenti alla posi
zione economica deU'individuo, cosi' da poterlo seguire nei suoi movi· 
~lIti, ci&cli.e· n&Jlll"?possibile 'COn' te attuali • statistièhe' 'ttemografiche 
e(' smdacati. ',' 

GO~TT:J.:,~ ,I.te. ~l; ~~'ttoche l~al'gomento 1lM.~eN>e4i 
essere m.editatQ ,pifl. .l~oio' 

" .,:Pm~lu. -(\~,~l;ri~a,che rluestoè~~ecisa~ente~~u~:,clesi,~~"e 
che,p,ertale r~~f>~~.~gli.~~;n è enu;ato in det~a,li~.~~~'!~J~è f~e:~ 
passo avanti :Q.e~as~~ti~tica ~orp!,rativa, e gli selnbr~~di o;ppo~o 
esprimere il voto che l'argomento sia oggetto di studio da parte di 1ma 
C&mmifsi9ne, ·0 ~'~t~t()~ 

~ ;; ~ .I>~ \ ",', 'Ci ,:,~'" ;:; ; .. :: i " 

AMOROSO. ~ AssumereHhe come elemento statistico, piuttosto 
e;he l'ÌI1:diryjcllJo, l'jJp.presa. Si :fi,serv~ però di nrlarne durante la discus-
sione del n. 8 ~en'or.une ,4e1 rgiprno. , 

,In og;nj. .~od.;~ ;~n~tQ{~e tutti. i ;membri'del Co.o,si~ò 
d '~cco~dosulb .. , lleoossità. di fare qualche cosa.in questo c~, e ~e 
l'I~tituto nonpo~sa ,di~interessarsi clelIa questione. . 

PmTRA.. - Riferisce che la Prefettura di Udine ha incominciato 
a fare qualehe CO", del gen~e accennato, e cosi anc~e ~', ,PJovincia 
di Ancona ed altr;i Enti. ,J»oichè dunqne si è già ~~st31;a'+jp~· 
feria questa t~n~ ènec,ess~ .in~e ,e JcoprdW;aJ:e i~ nUove 
statistiche, affinchè possano essere utilizzate. 
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ZINGALI. --... Osserva che la qUestione sollevata dal prol. Pietra 
ha una grande importanza, specialmente se essa viene esaminata nel 
suo spirito e nella sua portata generica. Ha l'impressione che oggi 
la·statistiea più.povera e più incerta sia appunto qUella ·che riguarda 
la materia corporativa, soprattutto la materia del lavoro. Chi abhia 
una nozione solo rudimentale della maniera con cui vengono, ad es., 
condotte le statistiche della disoccupazione, non può non rendersi 
conto dell'importanza del prohlema. La proposta ha anche un'impor
tanza particolare per qUanto si riferisce al problema dell'unificazione 
delle statistiche che è certamente il comune denominatore delle nostre 
discussioni. Non v'è duhhio, in oglIi modo, e:he l'Istitlltodehha pre
stare la sua attenzione a questoprohlema, tanto più che la con
clusione potrebhe essere che siano sottoposte al controllo dell'Istituto 
le rilevazionieseguite dal Ministel'q. tiene Corporazioni. Si potrehhe 
esprimere il voto.che la comple~sa qUestione.venga.nlteriormente stu
diata e che si deleghi il Presidente dell'Istituto a prendere all'uopo 
contatto con il Ministero delle Corporazioni. 

GIANNINI. - .;Epconosce che il prohlemaè molto importante, 
ma stima necessarIO che esso sia posto in tal modo clie la sua so
luzione . rientri. nelle realizzazioni p,raticlte. Qua~do si p~la .tli·,unfl 
riu~>va anagrafe, si deve tener presente che il Mini~tero dell'Irtterno 
non è affatto disposto a che vengano . affidate ai Comuni nuove 
funzioni. Se si vuoI fare qUalche cosa di pratico, è necessario nomi
nare uria Commissione di studio, a far parte della quale siano chia
mati i rappresentanti <lelle Corporazioni e dell' Interno cosi che 
l'a pprovazionè . di· qUesti :Ministeri venga assicurata. 

MOLINARX. -. Chiede se si voglia formulare subito qUesto voto, 
o rimandarlo a dopo la discussione del n.ll dell'o. d. g. 

ZXNGALI. - Rileva che l'oggetto di qUesto punto dell' o. d. g. 
ha una portata più generale, meno politica e meno attualistica del 
n. 4 ora in discussione. L'importanza dell'argomento che si sta trat
tando sarehhe diminuita fondendolo col n. 8. 

LXVI. -'- V oI'rehhe meglio sapere che cosa intendono per stati· 
stica corporativa il prof. Amoroso e ilprof. ·Pietra.Pensa che, se'" 
condo il cOD.cettodi qUesti ultimi, la· statistica corporativa si do

:I - ..4 ...... Ii di Sfatl.,ietI - Serie VI. Vol. XXXIII 
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vrehhe fondare su una nuova rilèvazione anagrafica, ma non. "vede 
che cosa di corporativo si potrehheavereda una si:ffatta rilevazìone~ 
Egli pensava piuttosto che il carattere c07porati-vo dovesse risultare 
da uno 'studio dei singoli fenomeni"e da un loro mutuo riferimeRto, 
in . modo da .. rilevarne le' più interessanti interferenze. 

MOLINARI. - Insiste ancora perchè si stabilisca se si vuoi di
scutere la questione ora o rimand~la al n. 8 delPo. d.~. 

SAVORGNU, presidente. ---Mette ai voti la questione. 

Il Consiglio determina di discutere il prohlemain connessione 
con il n. 8e pertanto si passa alBo .5 dell'o. d. g. 

5. l...;..; Insegnamento della. statistica 
nelleUniV6rsitA litI 'IStituti Superiori. 

LIVI. - :B indotto a parlare su tale argomento dalla. considera
zione che PIstituto-, oltre che patrono della statistica amministrativa, 
è anche patrono delhl. statistica scientifica, nel senso che haJlurefra 
l~ suefÌnalità quella diproUluO'ye:re ~li. studi statistici.' TI Presiden~~, 
al qual~ av~va scritto in merito: ha .~ccolto henevolmente le sue. prp- . 
poste, Ula ha ritenuto opportuno invocare l'appoggio del Consiglio 
Superiore. Da qualche anno i professori di statistica hanno la sensa
zione che una massa di giovani si interessi a queste discipline, tanto 
che molti vi h~nn:o conseguito la lihera docenza ed altri ~9no per chie
derla. :B tutto un Ulovimento s~citato dall'impulso che il Capo del 
Governo ha dato alla statistica amministrativa escientifiea. Senonchè 
a. que.sto promettente sviluppo fa contrasto la frequenza con cui l'inse
gnamento universitario della statistica viene assegnato 'a professori 
di materie affini e anche non affini. Vi sono cattedre di statistica meto
dologica affidate a professori di matematica attuariale o a cultori 
di discipline economiche e anche giuridiche,. mentre si hanno liberi 
docenti senza alcun insegnamento. Propone che il Consiglio Superiore 
faccia voto che il Ministero dell'Educazione Nazionale tenga conto 
delle· proposte di concorso riguardanti latltatisticae inviti i .. Consigli 
di Facoltà a dare la precedenza, nell'assegnazione di incarichi per le 
materie statistiche,. a docenti o cultori delle materie ste~se. 
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SAVOBQNAN~ ptesidsnte. -.- Informa chericevo.ta la segn.àlazione 
delprof •. fivi non ha mancato di scrivere al Ministero dell'Educazio;ne 
Nazionale, faoondopresente come l'Istituto di Statistica, che ha fra· 
i suoi compiti istituzionali anche quello difavome gli studistatistici~ 
nonpotevadisinteressarsiaHa segnalazione fatta, e che pertanto si 
permetteva di richiamare su di essa·la henevola·attellzi~~e del ,Mi .. 
nistero, . pr.ospettando la opportunità .', che, a prescindere dai '·casi:di 
materiàle impossibilità, l'insegnamento deUa statisticantètodologica 
oapplicatafi)sse. affidato esclusivamente a professori o liberi docenti 
di tàle.materia:· La lettera fu . spedita in' .. data 9 ottohre, ·nta fillota 
nOllsi èticewta aleunarisposta, ed è quindi opportuno che il Con
siglio Superiore formuli un voto in proposito. 

'. ttvI. _. A ri~hiesta. del prof. .t\J;n.orqso, enumera molti casi :Uei 
qualll'insegnamento. della statistica me:todologica e delle sue ~ppli .. 
cazioni è affidato a docenti diàltre materie. 

. Z~NC;ALI. - Cre:derehhe opportuno ~hinare in forma ufficiale 
e .. d~furitiv~ l'insegnllmen,t.o della demografi~ con 9Uello della;~t~fi .. 
stica ed esprimere quilldi anche il voto che una cattedra di st~:tistjca~ 
possa trasformarsi eventualmente i;n una di . st.tistica met()do!pgic~ 
e demogr~fìca. . ...... .... . 

Non èc~ncepibile che, data l'iInportan,za del .fe:uomeno de~o-
grafico, soprattutto dal punto di vista politico, si debha prescindere 
dall'insegnamento della demografia anche nelle Facoltà digiurispru
denza,mentre esso. sussiste.neUesole Facoltà di scienze politiche, che 
non SOnO cosi frequentate come le prime. 

Egliosse:rva altresiche secondo la Riforma. Gentile . èèonsentito 
allo studente di rinunciare a tre materie della sua Faooltà.per sce
gllerne àltre di Facoltà diverse. La statistica è una delle più saorifi
cate, mentre viè oggLla spiccata tendenza a riconoscerne la grande 
importanza scientifica e pratica. 

Accade dunque che mentre si allarga sempre di più il campo di . 
applicazione della statistica, nelle università esse va perdendo ter
reno.Come rintedio a questo stato di cose si potrehhe forse proporre 
un . provvedimento legislativo il quale vietasse agli studenti che non 
hanno superato gli esami di statistica di prendere parte a concorsi 
presso le AìmniDisttazioDi dello Stato. 
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COLE'l'TI. ~Si,aS$)eia a",quanto ha, detto Hs.pwf.zm«lÒi?sulla 
opportnnità' ,di carattere, pratieo di abbinare' l'msegnamen:r. LtleH .. 
s:t~fica con quello·lleJIa demogtaua;,e.e rile~a ~e i 'profèssonhumo 
già :maAifel!Jtato i tale tendenza, taato:,che da molte catteQre·si 'mse" 
P8f Ùll!ielW',COJl la it.ris~a" an. la.demografia. Egli ha ace __ 
nflto :.u'oppefttaità ,.diearatterepratico, all'opportUnità cioè di 
non, Illoltiplioa.ré: '&1'oppo le oattedre ,6, ,gli irisesn&menth' . ,Le due 
ca~e4k&j l.oltriUlellti ,doVl'~ro essere distinte. Seoondo, lui la . demo .. 
gra6e.èuna vera e epropria,scienza, che ha pet' oggetto Wl d:e_
miu.to Il~b .. di GlWmoni,.e ne esaurisce ,lo stndio·'·adoper~dò 

ÌlJ;;tti i mModi,~, ,i ,:Dltl'leria!il éhe oeCOl1'ODO e. DOn ei, pue limitare 
alle iole cifre e al sole; ~todp statistico. La j. statistica: 11OR' è é .... e 
l'irisepllID;ento di un metodo. Elia è necessaria per la demografia, 
ma non è'lìTd:lìcientè 'pertìistè8sa. La deJ;llopafia non può essere 
c1ie sòclologièa. L'abhmaBi~nto de~e due '8is~~pline no~puÒ quindi 
che essere inteso con moltà disCl'emone~ . 

, ' 

'Lm. - Nota ch~'f'ordilÌam'eÌlto atthàleoft're già,il meQO di 
s1tpef~è. gli incO'n"'ementi' a ~1Ù ha accenntttoil prof.ZingàU. Quando 
bì~è,lha è di statistica, iI 'professore puòmsegn~e:. ,anche la 
demo,#llna, se vuole.'1n quanto ana frequenza dapartè'degli studenti,' 
elia dipende anche dal modo con cui è effettuatO l'in8egname~to e 
pub' eventUalDìèbte 'ès~Ì'è'stifuolatada" opportuni 'provVedimenH dei 
ConsigIi"aOOademici~" l') . 

'i 

PI."1'lU.,' ......... n,jJl ma$~a d'aoool'do colprof. Zingali, ma'sepàla 
un pericolo nei riguardi dena fusione di materie afIìni. 'In alCtlJle'um
v6l'sitàsi ha una cattedra ',di statistica e una di demografia. 1Jiìapro
posta ··dil' aWHname.&to potrebhe essere interpretata nel senso' di s~ 
primere l'inc8rico di demografia, nel qual e880 siper'erebhe 'Un inse
gnamento che è henetenere separato quando sia poliibile. Vottebhe 
raccomandare che il concetto di abbinamento fosse ben precis.e' 
per evitare fUsipne di insegnamenti. 

:ZI~G.U!I. - ;Dichiara. che la Stia proposta vorrebbe impedise 
clJ.e l'insegnamento tleUa deup.ografia costituisse un privilegio ~; 
E",çoltà politiche e te~derfilibe a ren4erlo obbligat9rio aache .mal";' , 
Istituti universitari. Questa proposta 1l0J;l ,tocca.!a ques#one acçeDMta " 



dal FO:t'. Pietraperdl~ neUeFacoltàpontiche in cm esiste l'insegnà" 
mento della·, dem&gì:afia esso' deverimane:re. 

AMOR()SO. - Ri.leva che la questione sollevata daU'o~.Zingalj 
sil'iferisce a tutto l'ordinamento dell'istruzione sUj>e.fiore. e :più volte 
ha formato oggetto di discussioni in Senato. Non crede che in qUesta 
sede possa essere trattata o:tgaì:ricamente.·. Lasu::tesperie:tt:za personale 
loin~uceanegal'eche gli.studenti' '1.u:ri:vel'$it'a;ti8iindiri~zàilove:rsola 
statistica soloquan.ào l'insegnamentone è.impàrtitodapl'ofeswri 
ufficialiveramcllte valorosi. L'esperienza dimostra,purtl'oppo,ehe 
la scelta è Jll06Sà il più delle v6lteda criterimen()elevati.:Conrtmque, 
laqtJ,es1;ione, riftetteun aspetto gene.raledell'òrdinamento. universi." 
tarlo ed,. itConsiglio Superiore, potrebbe al più espl'ime.re un voto nel 
SenS(l desiderato. 

,ZIN~aLI. - Merml\ clte gli alunnisi'{0:t'm~o n,~Ue,.~,ln,jversit~ 
non tanto attrave.rsola sta~istica teori~a, qU~tQper m~:t:"o di quella 
applicata. L'investigazione statistica nelc~mpo pl'atic~ si presta a 
c()ntributi chepossono.ave:rela loro importanza nel campO' scientifico. 
Selwnsi può esprimere un voto nel senso: di rendere ohbligatorià la 
demografia, vorrebbe far si che accanto,allenozio;,ni teorichèvenissero 
:date quelle di carattere pratico,in m6do che il materiale informativo 
potesse consentire ai giovani qiavvicinarsialla Vita ffUalebase :delle 
loro ricerche. j 

N ICEFORO. - Ossel"va .. che, questo è apptmtoci?J che già si fa. 
Da molti anni in Italia dalle cattedre. di st~'Fsticasi insegn~!;im"Ql· 
taneamente statistica metodologica, demografica e anche sta~istica 
economica: questi due ultinn iIlsegnamenti so~() utilissiJlli nelle Fa .. 
c()ltà di giurisprudenza ~ve agli studenti manca (alÌ'infuqridelcorso 
di economia politica) ogllÌ elemento di e"Qltura nei riguardi ~eUa 
m~gior parte delle scienze sociali. Sarebbe necessario, in tali Fa
coltà, insistere sull'insegnamento della demografia, deU~st~tistic~ 
econonnca, ed anche di altre applicazioni d:el metodo statistico, 
anzichè - come, talv()lta si fa - ridurre l'insegnamento della. stati,:, 
stica~ a un semplic.e for!llulario mate~a.co.· , 

LIVI. -.Aiferma che nonèoompetenza del Consiglio p.rescrivei'e 
come debha essere insegnata la statistica. Ogni professoredtweessere 
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~o,di coneepiJo la sua disciplina oome crede:~~ Un veN stattsiioe 
che sappia promuovere l'investigazione metooologica dèVe poteJdo 
f~e. ~, d'altra parte, chi è compet~nte in dem~afia farà WJ.,çoI'$0 di 
demografia. Non è escluso che in ogni università tin8egname~t9~s~a 
avere' un suo carattere speciale. . . 

< • ; ~ 

,AHoRO$o.-.Bitiene eccessiva l'interptetazione trelprof~ Livi. 
:Quando; c.'~la preparazioiteteoreticanecessaria, è certamenhdppor
tunod4Q'e ampio sviluppo alle questionimetodologiche.Ma se !tpieBa 
prepar_one fa difetto, c.ome ~è il più aeDe volte negli Istituti Su~ 
nori. di ,Seienze ,economiche, e sempreneDe Facoltà ciuridiohe è 
fOliticl:\e'J .ei,ipuò al, più, dare ìWJ.'idea dei problemi, ~~ ;CM 

certamente non PllÒ essere sufficiente per portuel.p.am alle 8Iigliè 
della ricerca scientifica. Non è questo, tuttavia, a suo aVV:is~ il punto 
centrale della questione: ciò che soprattutto è neces8,ario è che 
l'insègttamertt6 den~;8tàtistica, in Regime FàscÌsta, non si ' iÌ'asformi 
in un capltblo di fitosofia naturale a tinta detèrminista. . 

G-14lJNllll~; -~.Fa couiderare che attualmente esiste UJIl regime 
di 1iNnà, per il quale iI: professore che insegna per e&empi9 ,statistiea 
.è autf.'trizzalo, a i:wp8l'tiretm corso secondo le proprie vedute ~ ,..., 
condo le esigenze di témpo .e di luogo. Se si dicesse che l'iasegna .. 
W~to deve essere di statistica' e demografia, questo regime di libertà 
sparirebbe. 

Egli pensa che sia invece da impiegare il termine generico di sta
tistica, che pòtrà comptendere anche la statl6tica economica e la 
demografia, poichè nes8000 intendetà che statistica significhi soltanto 
metodologia. 

Pr~ga poil'on. ZiDg8li di te.ner presente che; .se si co,mincia ,.in 
questo. 'mOMento, In Cui 'si accenna à voler dare maggior rigoré ap 
ésatni liniwrsitari, adhIsistere peÌ'chè alcune matf1rie debbano rite~ 
nersi indispensabili per il, conseguimento di un, titolo di studio, 
tutte le mJierie finiranno '~ol· diventare obbligatorie. 

Per qu~to rigùuda poi il voto espresso dar prof. 'uVì, p,rega di 
adotta:re una forma non eccessivamente recisa per evitare che le 
Facoltà si trovino nella tonmzione eqUivoca di dover dichiuare 
ehe.· ~a gli elementi disponibili, queDo incaricato dèl corso era il 
più adatto. 
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COL~TTI. - Nota come in questa discussione, si paJ.tli di sta
tistica quale si insegna nella Facòltà di legge, non di statistica in 
astratto. Gli preme perciò di rammentare che il modo di trattarla 
deve essere adeguato· aDa preparazione che gli studenti di legge 
hanno generalmente per lo studio della statistica, preparazione che 
non è sempre sufficiente. Se si vUole essere intesi e sinceramente 
~egui1(i, la parte matematica va tenuta in confini modesti· La huona 
pr~par,azione c'è,invece,p~r lademograna, la quale,essendo,se
co~do il suo modo d'inte~dere, a ,tipo soci()logico,~i troVa in adatto 
. e feij~e amhiente uellaFacoltà di legge. Torna ad imistere, in coe .. 
re~a··.a.~antoha detto, .che .. d,emograna è.co~ diversa e .hen più 
ampia .e . ,profonda. di '~anto non .. ~ia la. semplice stati~tica demq" 
grafica, che è un'applicazion,edel metodostatistko, come è up.a 
applicazione del metodo statistico.Ja statistica. economica, perfa;re 
;un .c~o.E non si .potrà <li:r~.çhe la~tt;itistica e~olilo~catcostituisca 
per sèstessa un,a vext;i e prqpriascie~a, cioè una scienza auto
noma, che trovi la sUa ~pec::ifica collocaZione.nelgran.de e coordi
nato quadro delle scienze. 

PIETRA. - Ritiene che ormm. In tutte le Facoltà di giurispru
denza . del Regno si insegni la statistica nella'forma più piana pos
sihile, in fttòdo cioè da è8Seseeapita anche'4faglfstudènti'che non 
vogliono sapere di matematica, come· è ·neltlesid'erioe nel' pen
siero del prof. Coletti. Egli stesso, per es'€:mpio, daJIa'sua cattedra 
insègna statistica··· utilizzalido anche la :macchina di proiezione per 
prospetti, figùre, diagrammi, allo scopo diinyogliare i giovani della 
Facoltà di giurisprudenza aU'analisiquantitativa dei fatti sociali 
nella forma più suggestiva e meno aridapossihile. 

Ritiene, tuttavia, che non si possa hene impartire l'insegnamento 
della statistica, sia pure presso le Facoltà .di giurisp~denza, senza un 
.minimum di metodologia. 

Rimane infìneindispènsahile latl1attazione rigorosa di tale 
disciplina, con tutte le m()derne raffinatezze, nelle Scuole.di Per
fezionamento in Statistica e nelle Scuole,. o Fa(olt~di.Scienze 
Sociali. Qui la statistica ha unfìne hen più impor;tante che nelle 
Facoltàdigiurisprude.nza ed .ha .alte fìnalità.scientifìche. 
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SAVORGNAN, presidente. -. -.Mette in votazione la proposta del 
pr.of. Livi e quelladeIl'on.Zingali. 

LIVI. - Legge il seguente ordine delgio:r:no: 

( TI Consiglio Superiore .di Statistica, 

« cOllstatandoche il risveglio impresso dal Capo del Gt:Jverno 
alla statistica amininistrtJ.tivae' scienti1Ìca ha avuto la più favorevole 
:iipercussionenell 'invogliare i giovani allò studio di questa dìscìpuna; 

({ tenendop:resellte che le cattedre universitarie hanno il duplice 
fine di provvedere all'insegnamento ed alla' divl1lgazionedeUe cogni .. 
zioni acquisite, e di promuovereìl progresso deUa scienza, e che 
quest'ultimo fine p'Uò solO' essere raggiunto affidando le cattedre a 
specialisti' delle materie:insegnate; 

(f constatànQO che, mentì'e esistono giovani, liberi docenti, già 
in grado di tener tidi. insegnamenti, m.olte cattedre di'statistica sono 

.. ancora affidate' a profèssoridi materie affini e anche non affini; 

esprime il voto 

« che. il Ministero dell'Educazione Nazionale: 
a ),neNe PfOPQste 'di co1tco,rso tenga adeguato conto di ql,lelle 

riguaxdanti J;llate,rie,statistiçhe; , 
b) inviti i Consigli di Facoltà a considerare, nell';;lsse~azjone 

di incarichi ,per .tali materie, tutte le possibilità pe:rchè detti incari
chi, siano, conferiti a docenti o cultori delle I.Ua.teri~ stesse,conpiù 
rigorosa osservanza delle norme vigenti ì). 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

ZINGAU. -' - Rileva come' emerga dalla discussione una q:uestione 
di ordine generale, che lo persuade dell'opportunità di lÌna pl".oposta 
da lui avanzata, circa le funzioni del Consiglio Superiore. Viè chi 
crede che il Consiglio Superiore non debba nèpossa occupaxsidel
l'inse~amentostati$tico. Egli pensa invece il contrario, e gli sembra 
che in questo momento, in cm il Ministero dell'Educazione procede 
ad una revision.e nella . distribuzione delle discipline, nessun organo 
sia più adatto del Consiglio Superiore ad esprimere voti o desideri 
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in merito a ciò che deve eSsere contenutonéll'insegnam'èìltofuturo 
della statistica. 

Il Consiglio ha già riconosciuto l'opportunità che nella Facoltà 
. giUl'idica l'insegnamento teorico della statistica sia coo:tmnatocon 
quello pratiéodi Uno: opiùimportanti.fenOlneni della vita s'Ocia:lè~Gli 
pal"equiudiche non sia nemmeno uecessmo coneretarein un voto 
iI risultato delladiseussione~ vistoèhe':iverbali fa)fno' testo. . 

In quanto all'altro punto, ohhligatorietà o meno di sostenere 
l'esame di statistica, trattasi di questione piuttosto delicata che si 
connette al piano degijstudj digil:U'ispJ:u,denza, eqil Consiglio potrebhe 
limitarsi ad esprimere il voto che per l'ammissione agli esami nelle 
disciplinest2iHstichè' sia resO ohhligatonoaver sttperaro'la' prova uni· 
versitana di statistica. . 

BOLDltINI~ ~ .Fa ·rilevare',elu~visonoanche;i . non bluréatiVctte, 
in detérminateeondiziom, possono sostenere qqegli esami. 

PIll!TRA. - Qs.serva~egli· esami di Stato nelle; discipijne$ctati
s.tiche sono ;tlecessari:per coprire posti diretti"i ~ene.puhhliçhe Aromi
njstrazioni.Ora egij .d9manda al, ConsigIioec,;tl9;nSal'ebbe il caso di 
esami~re la particolal"e., cpndi#pne. dei lil>eri .• dpcenti in statistica, 
e di stahiJjreche.perque,sti,.;tl()Il sianecessari9sostenere .altriesami 
per otteIlerc 1'llhiIitaziQIle. 

, ZINGAU. - Chiari~çe ch'c egli ,i;ntendcrehhe l'obbligatorietà della 
provadistatistic~ nell2iFac()ltàgiUrldica ed in q"Q,e1lll. economica per 
l'ammissione agli esaIDj diahilitazione nelle. ~scip1ine statistiche, 
con riferiJllento ai soli la~eati e non aqqelli ch~ sono ammessi ai detti 
esami in linea transitoria. 

PIETRA. - ". Raccomanda che tale provvedimento nQn abhia· 
a2lione retroa.ttiva, pèr evitare che i laureati in giurisprudenza che non 
hanno sostenuto gli esamidi5tatoin discipfu1e statistiche. e che, già 
occupano uffici statistici si trovino neH'impossiDilitàdi sistemare la 
loro posizione attraverso gli accennati esami. 

ZINGALI. ·,~··Riconosce·che ·,remen4amento del·p:tof. Pietra· pU'ò 
essere acc()lto in Via transitoria . 

• 
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SA. VORGNAN~presidente, - Prega il prof. Pietra di formulare 
un ordine del giorno in proposito. 

PIE'l'RA. - Ritiene che sia sufficiente aggiungere alla raccoman
da2;ione da farsi D.~ìte:rminiespressidalprof .• Zingali la clausola: salvo 
Japosizione di coloro che essendo laureati in precedenza non ahhiano 
ancora sostenuto glì esami di Stato diahilitazione nelle discipline sta
tistiche. 

6. - Pubblicazioni dell' Istituto. 

AMOROSO. - Si co;m,piace~:li quanto è annunziato in alcune delle 
Relazioni presentate stamane, in cui sono indicati in atto provvedi
menti che egli stesso si proponeva di invocare in sede di Consiglio. 
~ella Relazione. del Direttore Generale SOnò posti in rilievo i miglio
ramenti alla veste tipografica. in alcllne delle pubhlicazioni dell'Isti
tuto Centrale di Statisti~a. Se ne compiace e si augura che analoghi 
miglioramenti' siano portati nene altre pubhlicazioni. Ma più impor
tante della forma. è la sostanza. Il Presidente ha curato personalmente 
il volume sul Movimento della ·Popolazione, ottenendo una· più ampia 
esposizione della materia, ed una· contemporanea riduzione di mole; 
il che significa che vi e:ta:n.o·parti·esuheranti, a ragione.eliminate. Vede 
con piacere l'Istituto Centrale di Statisticamettersi su questa strada. 
Anche il « Bollettino mensile di Statistica» potrehhe essere alleggerito 
ed eventualmente fuso con il «( Bollettino dei Prezzi». Nè deve sem
hrare contraddittoria la richiesta di riduzione delle pagine ed aumento 
del contenuto, in quanto che lo stesso Presidente ha mostrato come si 
possano conciliare le due esigenze opposte. Indipendentemente da ciò, 
il « Bollettino dei Prezzi» dovrà poi suhire modificazioni, in quanto 
dovrà esservi puhhlicato l'indice sintetico dei prezzi e l'indice sinte
tico dena produzione attualmente in elaborazione: questi elementi 
dovranno apparire anche nel « Bollettino mensile di Statistica», co
sièchè anche per questa circostanza si appalesa l'opportunità della 
fusione. . 

Gli « Annali di Statistica ») hanno una grande tradizione, special
mente nel periodo inu.iale della statistica italiana: egli raccomanda 
pertanto che anche per l'avvenire l'.onore della puhhIicazionenegli 
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ABnaIi venga riservato agli scritti tlhe' recano unei:ffettivo oontri
buto agli .·studi.· Ciò anche.in vistà delle eoonomieche8~4ebbofi() 
realizzate nelle spes.edi stampa. Qu.eslosenso di oculataeconomill 
deve presiedere, in generale, a tutte .lespese occo:rrcll.'trpe:t le pub
blica~oni, di .cui talune in passato richieserofor4e undi~pendio 
troppo . elevl;I.to. 

Termina.accennando favorev'OImente a quel pun1JO 4èHa Rela
zione del Reparto .I in cui vieneespressouprolposito dicorre.-llare 
1'« Annuario Statistico» 1934diun'àpp.endice dedicata ai confronti 
internazionali •. Altif7ett.ànto, con parsimò.nia,e .analogaìne~tea . quanto 
.~~Ff?::r.i;l:p.ca. in B.ollettinidiStatistica . di altre nazioni, potrebbe ··essere 
fAtto nel « Bollettino mensile di Statistica.b, sinobilitando in Mutrap
posto.aleune tavole reperibilì in altri Bollettini., di facile·coDswtazione 
per tutti. 

IIooncetto generale che· eglipropugna e che0ràcc~ndaalPre
fidente.· è 'dunque . quello di· graduali 'riduzioninellaquan'titàe3di pe:r
iezionamento·nella qualità. 

SAVORGNAN, pr6$~nt6 .. --:- ])ichiara che è. stata,' sua cura, 1in 
dalI'ìnizio,di perfeziona:resia. llcllafopna.,sia nellasostan~,.Je 
pubblicazioni dell'Istituto. Ha rivisto suhitoper.sO'nalmeute, l'An
nuario, il Compendio ed anche il Movimento della pO'polazione. A poco 
.a poco si riprO'mette ,di rivedere le altre pubblicàZioni e persisterà nel 
.çriteriodi eliminare tutto ilmat;eriale superftuo. 

Per 1 Censimenti n~>n è assolutamente . !)(;}ssihile fare uIterio;ri 
.riduzioni. Si. devonO' p'\ibblicare92 fascicoli . provinciali oltre la Rela
mone generale. In qu.anto al volume relativo. alla distribuzione della 
popolazione nei Comuni e, nelle framonidicensimento,.esso èm.6ho 
.riclUesto,dalle Amministradonicomunali., .·lequaIidehbonO'.conoseeu 
anche _ popolazione delle smgolefrazioni. Si potrà, IDognimooo, 
;l'itor~are suUaquèstione in occasione delprossimt>' censimento •. 

Perciò che concerne gli « Annali di Statistica »,ess1 hanno avuto 
in passato uno sviluppo che a qualclinopotrà sembrare piuttosto 
.eccessivo, in quanto vi sono state pubblicate le tesidiùmrea pre
miate,: a norma dei bandi diconcorso.ComeilConsigli~ Superiore 
sa ··già, questi· premi· alle tesi ·,dilaurea non si conferiscono più da 
.due anni, essendosene constatata la poca utilità; Vi erano ·pe:tò aneora 
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"molte tesi dilaUEeap premiate cheattendev8B{) illol"{)'tumo pèr 
la ."pa: ora questo materiale in 'parte è stato smaltito .; presso 
l,'lstituto,mpane~ mereè l'interessamento di Colleghi~è'stato·desti
nato' ;p~bblicaziom uniiVersitarie. 

# !:J;)à: due. anm,.in 'quailllumero4eg1i Annali' è stato ridotto'atte 
per anno; e forse questo numero si dovrà ancora ridUl.'l'eper 'qu_t.o 

·Ilbd'. deWia ,dimentioarsi clle· un~ohune è ·riserbato ai verbalI delle 
se4ute. ,del; COB~ '. Superiore.· ,~, infatti, una ;tradizi~lÌé del nòfilti'o 
Istituto. quella di .pubblicare, in·riaauoto le ~siOnidel·(UJÌsi .. 

• glio,dallequali l •. rpossihile: fol"lWlfti un'ideadel!mfIueuaehehàDìlO 
avuto 8U'. ee~ diseuuicmi deferminati climi· ooonoBÙ.ci e fèlitiéi. 
4asicm'a- cheve~d11 ogni .lDildo, . che cosa' si possa. ancora: riddl':re, 
salV& .impegni: già ~presi; mantieiJ.e;.elle oltre le ',800.000 'Iil'è· di ìeco.
nomie fatte sulle pubbliçazioni, come è stato accennato dianzi, sarà 
di1Iìeile; ~ne ;altre .•. di ~teIV~ entità.·U Gl)lsigtio -Superiore 
,~e tenerpr~ente·che kcensimelltiaanno una lprodotaziene, suDa 
quale l'Istituto ha attinto, onde assolvere i precisi impegni a88unti 
per legge. Altrettanto dicasi per i catasti agrario e forestale che 
hanao:unbilaneio proprio. Le'èoonomie ehe si potranno ancora con
'Seguire ·inrel~one agli· altri eompiti dell'Istituto non potranno quindi 
.mere che lÌlofto limitat~. . 

" ,Bo~. - .osserVa, m via generale, che la l'iduzione del 
numero degli Annali è,. un po' oontraria allo spirito di Istituti come 
quello ,di Statistiea,.che· hanno Ull' dupliee compito di document'azione 
"e"dj 6tudio. Egli guarda; con ammirazione quellO' che ialo Statistisehes 
,Bei.amt, il quale ;pubblica monogranereputatissime m tutto il 
I .. do, indici .economici, ricerchesull"andamento'dei prezzi.e mol
:tissimetine".otizie ... 'grande interesse. Esso, in tal modo, impone 
le ,sae $tistic!te e i suoi . metodi. di elaborazione e fa dei suoi 
molti, e nutriti Jasciooft 'QDostrumento di propaganda per la scienza 
,nazionale che nel D.05tro: Paese,. eosip1'ogredito nel campo degli studi 
ltatis1H,f, si farebbe . bene ·ademulare. Ridueendo le pubbfteazioni 
.dell'Istituto .si va coatro ilpl'oprio interesse,poiehè non solo non si 
assieUa la .doY1l1la di1Iusione ai noltri I studi e alle nostre . idee, ma 
ci aitp.ette in condizione di sempre maggiormente attingere; a quelle 
,pubhJie8ziom,straBière, che si dovrebbe tendel'e~ (mVeee, a. sostituire. 
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Le J!agi~ni di. : carattere finanziario potranno indml"e II liìnital'e' 
temporaneamente le pubblicazioni, ma ]'aspù~ione de'Vée~serequel .. 
la di incrementlll'le ,non appena ~elle . ragiomcessino, pur lasciando 
all'iniziativa pri'Vataglistudi di carattere speciale. 

Passando poi ad un secondo punto, 088el"Va,ch~"Sequestomoment() 
di ... grandeec~llomia consiglia di ridurre alquanto Studi e pubblicaziòni 
di caratt'ere scientifico, altrettanto non può farsi· per le'pubblicaziohl 
di caratteiedocumentario 'Che sono la materia primadegll studi dì 
statistica .. Se . l'Istituto deve restringere la propria attivitàseientinca' 
e i privati non riceveranno che il riassunto dene ruevazioni statistiche, 
nOn vi sarà più il modo distndiarestatisticamentel'andamento di 
determinati fenomeni. Per conto proprio, crede di dover tributare 
vivaJade alla Presidenza e<aUaDirezione dell'Istituto, per il con .. ' 
tinuo incremento e perfezionamento dato alle pubblicazioni stati
stiche, rende:adole sempre meglio adeguate, alle esigenze scientifiche· 
e amministrative, e si augura che il 'ritmo non'\Tcnga frenato. 

Infine accenna alla' tesi del dotto A1berti,che egli, pregato dal 
PJ:lesidente dell' Istituto,ha fatto includere nelle pubblicazioni del-
1 ~Umversità Cattolica. 

ZINGALI. - Nota che la questione di carattere generale sollevata 
dal prof. Boldrinipuò inquad,rars.i nel n.6 dell'o.d. g~, e pOllenna di
stinzione che non può essere dimenticata nelle nostreool1siderazioni e 
nelle nostre deliberazioni. Le statistiche che pubblica l'Istituto possono 
grossolanamente dividersi a 8eqpuda del loro seopo,che,può essere 
amministrativo esmentifico. Ora, non v'è,dubbio che"la,limitazione. 
nel senso desiderato dal prof. AmorO"Soporta· a consideratecomepre- ' 
valente lo scopoammipistrativo eJa passare insecondll linea quello:' 
scientifico. Ma l'importanza delle statistiche a scopo di studio non può· 
essere tl'ascurata, poichè esse costit:1Ùsoono il punto di partenza per le 
indagini più interessanti. 

Viene ora su un tel'reno concreto. TI prof.Amoroso ha sollevato·' 
laquestionedeluBollettino mensile di Statistica. e di quello dei Prezzi; 
ma poichè essi vengono pubblicati come supplementi alla GtuzetUJ 
Ufficiale, le relative spese non gravano su1hilancio deU!Istituto~Fa 
notare poi che il Bollettino di Statistica è una delle . 'pubblicazionf 
dell?Istitnto più di:llùse. e gli semhtache, non esistendo ragioni di ' 
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.attere lfi.DaraGariO~ sparisca .. l'opportunità idi ridllrne la· .• o~ La
SèetebJH,;qnindi il BoUettiBoc1iStalistica,. chèJè· di .gnmde'im,.nBnza 
dal punto diuvista pratico, ~ne :àuedimeasioDÌ att1lali.' 

L'Annuario, p.oi.tè, oortamenteJ..'opda ~{~egevole delltlfltitllto. 
Sipel'llilette, pel'Ò,di. darerqualche.:suggerimento in me~o a talun~ ma
tem.che,:pur, essendo .. attate,· ncm lo sono' .. · modo "-gnato. €mcd. 
àd,eMmpio ;~, vi si,_OrmpristiDati i dati eul ;giooo.dellott<J,eheappa
rivano .1legli,;Annuari.di 30,anni fa. Qu~ dati h&llo,dalp'lllrto' di 
~.;fiSèal~:un grande; mtereeseepO$80nO dà!' luogota·molte, ri..,.l'cào. 
Cotip_,wd;6a~"".Danzedeno; Stato; è eompletame:rtte· ta-· 
clllta laparte',relativai aU.iimpostedi ~bl'icazione, che p.è hanno 
_ 'import __ 'eciénomiea, .. oltre .che. fiscale.' 

·Egli_ta _tìeSt' ohe la·statistiéa oriminale è l8rretrata nieD.temeD.CY 
cheal19~1,:e oh., ~nAmitulriotb.eiaparteche:Bi riferisooaUa statietieài 
giJt~à" oon_e ·dàti ;ammÌlÙstl'ativi, ma nulla che riguardi la 
statistica·eijqiDale,eM pure ha UDa grande importanza soci ... La 
paneehe rigu.da ,i delin4fUenti manea assolutamente. 

,Egli· ehiede ~ il' l:onsiglio; Superiore n(ln ritenga utile esprimere 
il voto che la statistica deUa criminalità sia' aggiornata allo stessO 
punto delle altre statistiche. 

, 

)lil'LIl'fAiU. -:-:- J)ft,.aIC1mi ··ragguagli 81Igli lelè_enti di fatto accen-
nati 4ai,dive:r:si oratori • 

. Pel';qu.antol'iguarilil il c Bollettino me:fisile ,di Statistica '», I 'Isti
tllto.·ha ripetUte volte esaminato .l!opportuDità. di. ridu:r:ne lamme, 
ma: si ò:!trovato sem.," di fronte a. grandi difficoltà.Uolte BORO 
aazilerichie.e. ~ ;semp. atteatamente vagliàte' e spesso scadate 
~. {che. p~éngbno . .u'lstit1ato perla pubhooazionedi nuovi dati· e ·di 
'nt.tcwe.·taJH,Jle,:richieste che' talvolta sono fondate. Lesoppr6ssioDi 
sanG .difficilie spesso sconsigliabili. La soppressione di alcuni dati sulla 
statistica dei traffici e degli autoveicoli ha. suscitato fondate òhbiezioDi. 
D'altronde, si . può constatare che anche attraverso l'attuale discus
sione ifino, state fatte proposte concrete di :aggiunte e non di soppres ... 
si8li. ~do sliparla' si :l'iduzione, non si tien conto deUe. esigenz« dei 
c.mmmatori·di da1Ùtieà,·lche· appartengono ai rami pm' disparati 'del:
l'ècoD.omia,deJlaé8diellU:; dell't\qmilÌistiazione. Anche un .. dato provo.; 
viSio1'ÌO'c;.he pnò'iateressare un settore della nazione si deve pubblicare', 
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e subito. Molti, purtroppo, sono i dati interessanti che ancora non si 
pubblicano e ogni mese si·· cer.ca di'colmare qualche lacuna; questo' 
mese, ad esempio; sono stati aggiunti' dati sulla statistica criminaIe. 

Le proposte fatte .. daI· Consiglio Superiore circa. las:tatistica cor
porativa imporranno un ampliamento del BoUettiBll, che si ripeterà 
quando .si avranno, i dati 'Sull'indice ···deUapl'oduzione· industriale, 
dei prezzi aU'ingrosso, dei prezzi e deiservizi in generale. '. 

Tutta la materia dei prezzi e dei salari è una materia viva, la 
cui conoscenza viene continuamente ;richiesta. Il,. Bollettino dei 'Prezzi» 
è stampato.a pal'te appunto per.llonaggraval'e·t:toppo la mole del 
«BoUettinomensile di Statistica»;cosicchèl'Istitutoha proprio dovuto 
fare· in questa materiailcamminn inV"erso a;queUoaccennato 'dal 
prol. Amoroso. 

Mancano, si" è . détto,. alcuni odatidisintesi; ·ma, . oltre al· fatto . che'· 
si entrerebbe in concorrenzaconalt~e ri'Viste; in cuiquesfidati. si; 
trovano, è·chiaroche laJoro pubblicazione richiederà nuovo spazio, 
poichènon si può certorinuncial'e aidatfsnalitici, anche se questi 
non .servono aU'econom1stao al dotto. 

In relazione aUa statistica deicensimcnti, LosSel"Va che in passato 
i dati sulle frazioni comunali venivano pubblicati insieme coi volumi 
compartimentali, ma si è rit:enuto . opportuno stralciarli, poichè essi 
non .costituiscono elaborazioni statistiche, mentrel'iuniti'involume 
unico sono' di più facileconsultazioneediv-u1gazionefra il. pubblico al 
quale interessano che;genel'almente, non: èil pubblico degli statistici. 

Per quanto riguarda· la statistica giudiziaria,'riconoSèecheessa 
è molto~rèt:rata,ma dichiiU'a che anche qui è stato· fatto qualche 
passo avantio Sono stati presi contatti più diretti con la Direzione 
della Statisticagiudiziaris e, in attesa che l'Ufficio provveda a smal ... 
tire gli attetrati, è stato concordato un programma per' raccogtier~ 
rapidamente 'idati essenziali' e' pubblicar li nel &IMttino di Statistioa. 

Per la statistica giudiziaria civile è stato pubblicato, nel 1932, 
il volume del 1929; perla statistica giudiziaria penale èstatopubbli
cato nel 1933 il volume del 1930 e per lacriminaI~ son1> m corso di 
stampa e uscirannoneU'annoprossimo 'due volumi relati'Viaiquattro 
anni dal 1924 al 1927. L'insufficienza deifnnzionarie la eetrema 
penuria dei fondi ,'Che il Ministero di Grazia e Giustizia mette a 
disposizione rendono impossibile ampliare edaccele:tare queste pub-
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bIicazioni. Il Presidente haofficiato più. volte S.E. ·DeFrancisci per 
ottenere una dotazione adeguata e hame.sso in evidenzal'impor~ 
t~anzadeUa qucfltione,ma fino:ta nulla o quasi si èottenutò. I voti 
che il Consiglio puòformmare sOnO sempre utili, ma se le singole 
Amministrazioni non sentono ·la necessità di avere aggioma'tiocom
pleti i dati che le interessano direttamente e non destinano alcun
chè a tal fine, l'Istituto non può provvedere. 

AMOB.oso . .,......: Si dichiara soddisfatto delle parole del Presidente. 
Per quanto riguarda la riduzione nella mole delle pubblicazioni 

egli pensa che il vero scienziato non· ha bisogno .di· una folla di dati 
e d'altra parte chi vuoI sce.ndereal particolare sa a quali pubblica
zioni attingere. Nelle pubblicazioni fondamentali dell'Istituto Cen
traledi . Statistica non può darsi <lorso alle .. richieste che giungono 
da tutte le parti: lo sforzo di chi comanda sta proprio nelvedere<liò 
che è di interesse generale. Bisogna saper scegliere. Il DireUore Gene
rale dichiara che l'Istituto ha dovuto seguire il processo inverso: 
questo, a modo di vedere di chi parla, significa che non si è saputo 
resistere alla pressione della periferia: intende la periferia della scienza. 

GÙNNINI. ...-Non trova . che esista concordanza fra quanto 
hanno detto il Presidente e il prof. Amoroso. Nessuno può esigere' 
che le' pubblicazioni . dell'Istituto corrispondano alle proprie vedute 
e necessità. È necessario fare pubblicazioni. non destinate a particolari 
gruppi di utenti, ·ma tali che .presentino vantaggi medi per tutti, 
e cioè che rispondano alle esigenze delle Amministrazioni, degli utenti 
privati e degli studiosi. Se questo deve essere il carattere delle pub. 
bltcazioni"esse non dovranno essere nè· troppo analitiche .. nè troppo 
sintetiche. Come tendenza generale., le pubblicazioni dell'Istituto 
rispondono molto bene a queste esigenze, e non meritano quindi 
critiche. 

Si so:fferma poi sU un altro punto.a cui ha accennato iIprof. Amo
roso. Ricorda che nella revisioneammiJlistrativa e finanziaria dell'Isti ... 
tuto· si sono appunto sacrificati gli Annali. Si è riconosciuto indispen
sabile . il volume contenen.te gli Atti .del Consiglio Superiore, esi 
sono lasciati i mezzi finanziari per pubbliéare al massimo altri due 
volumi degli Annali •. O:ra, nammettere .. chepossa essere opportuno 



pubblicare ogni anno due o tre volumi in complesso, non è certa
mente eccessivo. 

Riferendosi quindi all'accenno del prof. Zingali, relativo ad 
ulteriori miglioramenti che potrebbero introdursi nell'Annuario, si 
auguraeh~ :ta'li wglio;rameli:ti · .. siauo appo.rtf\ti;.t\ffip.eIl~questa pub
blicazione si diffonda sempre più. 

Circa l'accenno del prof. Amoroso, di una specie di inflazione 
nelle pubblicazioni d~n~Istituto; ~'poi 'appad()~:ijjmano in mano che 
si proseguiva nella discussione, che questa inflazione non esiste. Non 
si deve rume;ntìcare'il momento attual~,nel quale cioè si'debhono 
fare sforzi 'enormi per; avVIcina l'e il rpubblioo allestllti~tiehe .. <In 
consjderflzione; ~ci~. è.·'lle~ssario preQçcupt\r~i.tli·, quella,.,p~e del
l'attività dell'Istituto che è più appariscente e cioè delle sUe puh~li
cazioni, perchè il giorno in cui queste diminuissero l'Istituto verrebbe 
a mancare a questo scopo. Se si tiene conto che i 31 wlilntÌ usciti in 
quest'anno comprendono anclle moltifa!3cicoli di un'ope~a unica 
(censimento), si capisce come questa cifra non sia eccessiva,e come 
sia anzi da 'augmarsi che nel1934essacpt)ssa crescere .. 

LIVI. - Si associa completamente alle <lichiarazioni di S. E. 
Giannini. 

S.ÀVORGNAN,pr4JSiiJe.n~. .,....., Assicura,pe:r,concludere, che l'Isti
tuto cercherà di assolvere sempre meglio i suoi compiti, e di rispon
derenel miglio),' mC?doa tut~e le, esigenze, .. sia flmministrative che 
scientifiche.' , , 

La· seduta è tolta alle ore 20. 

3 - An",ul di Slalistica _ Serie VI, VoI. XXXIII. 
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PB;E$IP~ZA DElo PRQF. SA VORGNAN. 

$&;no preeenti i wnsigli«ri:. MOLlNA1U~ AMoRoso, BOLDaIN~ 
COL~"I,.~GIANNlm,Lrn. NICEFQBO, PUTIU., SI1:T4t ZI~GAJ,I. 

Assenti· giustificati: BAGLI, BEl'rim, BUNClIE'I"rI,OLlVETTI e 
S.UURI. 

Segr:~Q:, GA.I.VANI. 

Sono assentì i .Revisori dei wnti. 

La seduta è aperta alle ore 10.30. 

7. -Uso della tanelt" biologita 6 psic1tita degli seolmi. 

N ICEFORO. - ~clrlesto dall'Istituto di presentare al Consiglio 
proposte per qualche nuova indagince, ha pensato alle schedebiografì
che degli scolari che da 30 anni circa vengono compilate nelle scuole 
elementari dei più grandi Comuni d'Italia. Queste schede raccolgono 
dati demografici sugli scolari, e sulle loro famiglie, dati somatici e 
dati psichici. Avendo fatto spogliare da alcuni suoi allievi 12.000 di 
tali schede e avendone fatte compilare altre per analoghe indagini, 
egli ha constatato che in esse si trova un materiale interessantissimo 
che rimane inedito e allo stato grezzo. Mentre egli provvede alla 
pubblicazione delle personali indagini ora ricordate, crede poter di
chiarare che l'Istituto Centrale di Statistica non dovrebbe disinte
ressarsi: 1) di questo materiale sparso e quasi perduto negli Uffici 



delle Scuole; 2>. del modo con cui e886 potrebbe venire spògliatoed 
elaborato con criterio uniforme. 

Il Presidente dell'Istituto potrebbe interessare i Comuni che 
raccQlgononelle loto Scuole queste schede ad estrarne i dati éssenziali 
~qu,alche;riòeil'ca,fornend6ai eomuru stessi 1ln. piano UniC~' di spò

glio.· ·e·.ape~,. seilcaso,:dielabora~ione. 
A~lle; l.'~pa Nazionale Balilla ··raccoglie, ··in apposite· schede 

som;ltich~e· psi@;iche, i risultati di(J~ervaz:ioni fatte sugli scòlarl. 
Non $arebbe c>pp.(}'n~o ;giudica:redellanol'malid. o meno della cfe
eceU2<ae del pesoestatura,l'aggiWlti dai ROStri hambi:rH a una cetta 
et~ .,setvend9sidelle.tavole costrmte in altri tempi e da autori sfta
n.iel'i~nevel'J!~hhe non Iieve in~tmyen.ìente. In tale cmezione molte 
èda filre, .·c.il materiale raec61t&daU~Op·era 1Jalilla pòtrebbe essere 
validamente reso utile. Ora, se l'Istituto assumesse la direzione del
l'indagine, i.n modo. che gli spogli e le elahol:aZioID fossero fatti su 
unpianounifc>rme,. in hreve tempo si giungerebbe aun complesso 
di stud~de,finitivi. e. imJ~Qrtanti Su tale materia. 

Osserva, passando ad altro argomento è a proposito di qua*o 
è stato dermatonel1a seduta Fecedente (e che cioè l''lstituto non 
si. occup~ .. abh~tan~adelle statietiche ·ecMlomiche) che i CensiJUenti 
agrario, industrialct commer~alèe il CataattJ agrario e foreStaleeo
stituiscono, checchè se ne dica, tutta una parte economica per sé stessa 
imponclJ.te. Si .~ò8serv:a.to che, dato il grande sviluppo del SiI1dacati 
e ·delle~fPOl'amoili,·sido'Vrehhe ·f!U"e qualche cosa di più. In questo 
è d'accordo, ma vorrehbe. che l'Istituto preparasse o proponesse 
un piano di rilevamone uniforme, omogeneo, da sottoporre al Mini
stero delle.Col'pol.'azioni" col quale ilPrC6idente ptttrebhe prendere 
opponuniaceo:rdi.. Anche questa sua . seconda proposta, che atmo
ni~zacon la pdma:, nDU mir.erebhe a fàl'e nuove statistiche, ma lÌ. 

preparare u)) piano di lavoro. 

BOLDRINI. - Per quanto si riferisce alla utilizzazione del mate
riale l;i~tantedalle cartellehiometricheepsicJricheèpieuamente 
d'accordo col prof. Niceforo nel senso: che l'IstitutòdebbaeStendere 
la sua opera di coordinazione anche in questo campo. Difatti, avendo 
anche.·· e~~ dovuto esaminare queste carteDe, ha po'tufò eòD:statare 
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come ÌJ;l;generale esse non siano ben compilate, ma spesso incolll-' 
plete e mancanti di uniformità. 

G-IANNINl. - Prospetta alcuneossel'vazionidi carattere pratico. 
Egli fece adottare d.al Comune di Busseto venti anni fa lecarteHe 
hiologiehct la cm compilazione venne affidata o ai maestrielemental'i, 
o al direttore didattico; ma la prima redaziouefu estremamente me
diocre, henchè la cartella fosseridottissima, e le istruzioni molto 
chiare. Fu necessario chiedere la coadiuva~ione del medico per rior 
dinareJe. carteHe, e si trovò eheil sistema dirilevazioneera oltremodo 
faticos.o. Cartelle siffatte sono venute accumuland'Osi in mbltiComtmì 
per 20 anni, e giacciono tutt'Ora per la maggior parte completamente 
inutilizzate. Soltanto il merucoche assiste i hambiniconsulta qualche 
volta: queste cartelle. 

Ritiene che per poter ricavare risultati interessanti si dehha 
cominciaxe col fare qualche indagine presso determinati Comuni~ 
ma non già con l'intento di eseguire comparazioni na~io:nali, dato 
che tali cartelle sono redatte con criteri assai disparati. TI prof. Ni
ceforo ritiene che lacarteUa hiografica meriti di esseTe presa in con
siderazione agli effetti degli studi futuri: egli è d'aecordoin ciò, ma 
è necessaxio an~tutto unificare il tipo della cartena. 

SAVORGNAN~ presidente .. - Comunica che .l'Ope:ra Nazionale 
Balilla ha adottato una scheda per i Balilla, le Piccole ItaHane,le 
Giovani Italiane e gli Avanguardisti. 

GIANNINI. - Chiede sequestacarteHa risponda alle esigenze 
della rilevazione,e suhordinatamente seè consigliahile che sia l'O
pera Nazionale Balilla a intraprendere lo studio del materiale da 
essa raccolto dato che tale materiale si riferisce ad una parte sola 
dei ragazzi. 

SAVORGNAN, presidente. - Informa che SI R\'1'à un massimo 
di osservazioni da 2 a 4 milioni di individui. 

MOLIl'l'ARI. Mostra il tipo di carteUaadottato dall'Opera 
Nazionale Balilla. 
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NICEFòRO. ~ Fa parecchie osservazioni e suggerisce l'oppor
tunità di .alcune 'modifiche; snggerisce ·anche l'adozione' dialclfilÌ 
tipi di disegniedi annotazioni che facilitano larilevàzione dei 
dati sQmatici e rendono omogenea la riIevazione stessa. 

BOLDRINI. - A. talé proposito fa notare altri inconvenienti 
a cuidarehhe :[)erò luogo un diagI"amtna a doppia scala. Osserva inol
tre chela fòrma del naso nei bamhiniè poco significativa • 

. ZIN,GALI. -:-. Chiede scIa carteHamesame ahbia avuto un'ap
plicazione pratica, ° sia allo stato di . progetto~ sicchè possa essere 
utile' qqalchegindizi.o. di carattere tecnico. Se 'non fosse '. entrata in 
applicazion~ sarehbe Oppol'tunoprendere contattò con l'Opera 
Nazionale BaIilltt, ediscutexe 'circa i requisiti ·che la ·scheda dovrebbe 
avere~ Se però è già in USO,. non è assolutamente il caso di disctlt';ré~ 

MOLINARI. - Inforwa che la scheda in esame è stata com
pilata dan'Opera Nazionale Balilla dopo alcuni tentativi. non riu
sciti di predisporre una scheda unica, la cui redazione era affidata 
a CommissIoni di specialisti che avrehl>ero~cceduto, a quanto gli 
è stato riferito, nel richiedere notizie. II Pxesidentedell'Opera Na.,. 
zionale. Balilla il quale, anche in relazione a.llepossihilità finanziarie, 
non intenneva rilevare se non al~une notizie di caxatter~ JQndamen .. 
tale sulla statttra,· sul peso, e poche altre, ha stahilito allora che la 
scheda fosse predispostadalpe:rsonalespecialista den'Opéra. Certo 
è spiacevole che si stia impiegando una scheda che si pr~sta .. a cri
tiche, ma l'Opera ha già dichiarato di non ave.re assolutamente altri 
mezzi, oltre quelli messi insieme con grande sforzo, per provvedere 
alla stampa della scheda in questione. L'Istituto, d'altro canto, si 
troverehbe imharazzato ad eseguire il difficile spoglio di alcuni mi: 
lioni di tali schede, e non potrehhe eseguirlo se non dietro rimhorso 
delle spese. Ciò che l'Istituto può fare è di richiamare l'attenzione 
deU'OperaBalilla .stIlla opportunità di migliorare la formulazione 
dei quesiti, stIlla mancanza di varie indicazioni, e stIlla opportu
nità di una revisione. 

N ICEFORO.- Insiste quindi sulla ne~essitàdeHa compilazione 
uniforme deUa scheda e stIlla opportunità dell'assist~nzadi·uu 

tecnico statistico a tali operazioni. 
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ZlNG,4U •. - Crede che il problema prospettato rientri nelle 
flmzioni di carattere generale dem.wdate all'Istituto, pel" cuÌ le Am
JUini8tr~oni non possono eseguire statistiche senza sottoporne il 
piano all'Istituto stesso. L'Istituto ha quindi il dovere di intetve
nire, e deve offrire all' Opera Nazionale Balilla la sua collahorazione 
tecnica. 

. Aggiunge che se la rilevazione di cui trattasi riveste un interesse 
generale, ve ne è un'altra che può rivestire un interesse sociale e 
politico. Si. r:i{eriScce alle indagini che sono compiute, ma saltuaria
mente e con uj.teri non uniformi, nelle colonie estive marine e Dìon. 
tane. ln tutte queste colonie, nelle quali i hamhini vengono r1cove
rati.per 30 o 40 giorni, si può seguire, attraverso la rilevazione di 
alcuni dati, lo sviluppo che il hambino consegue in questo periodo 
di tempo. I medici· che assistono i.hamhinihanno per propria inizia
tiva introdotto nelle colonie queste cartelle che offrono il massimo 
interesse. Attraverso l'esame di esse si può difatti constatare l'uti
lità dell'opera assistenziale svolta dal Regime. Ora, se tutto questo 
materiale venisse raccolto in modo uniforme, una grande utilità 
dèriverebhe allo svolgimento di tale indagine. Per ottenere tale 
scopo, l'Istituto potrehhe prendere contatti con la Direzione del 
Partito e informarla che il Consiglio Superiore di Statistica ha rav
visato l'opportunità di una rilevazione nel senso sopra indicato. 

GIANNINI. -. Domanda a ehi dovrehbero essere imputate le spese. 

ZINGALI. - Risponde che il Partito dovrehbe assumersi l'onere 
di tale rilevazione, che non graverehbe eccessivamente sulle varie 
oolonìe. 

MOLINARI. 

razione deì dati. 
Chiede chi dovrehhe sostenere le spese di elaho-

ZINGALI. - Pensa che l'Istituto abhia il dovete di fare con
tinui progressi nel mettere le statistiche al servizio del Regime. t 
sicuro che il Capo del Governo, convinto dell'utilità dell'inchiesta, 
non negherehhe i mezzi necessari. 

8AVORGNAN, prtJsùlent6. - Concluclendo la discussione prega 
ilprof. ~iceforo e l'ono Zingali di formulare· uri. voto nel senso da 
essi indicato. 



ZINGALI.' .......... Leg~ il seguente o.rrune delgior»o da lui fwmu
bito insieme colprof. Nieeforo. 

<C Il Consiglio Superiore··di Statistica 

favori 

. «che, con la· coDaho.razione tecnica deD~Istituto Centtllledi 
Statistica,~ano. eoorpjnati ed elabotati suhasi uniformi i materiali 
raccolti "da molti COmuni del Regno. :relativamellteallecaratteri
stiche ~nuopologiche e biologiche··· degli allievi deUe scuole ele';; 
mentari; 

«che, perla migliore riuscita dell'importante ed opportuna 
iniziativa ... dell~Opera. ,~~onale Balilla,. relativ~ an·istituzione della 
cartella hiotipologica· dei Balilla, delle Piccole Italiane, degli Av~
dÙai'disti e delle·' . Giovani· Itàli.ane, l"Opera p.redetta ·si valga' 'della 
coDaho:raziofie dell'Istituto Centrale di· StatiStica perqdanto con~ 
cernè gli elementi rche . debbono essere indicati neUa predetta caf~ 
tella; 

« che siano eseguite, suhasi uniformi e in tutte le Colonie 
marine e ·montanedipcmdenti dal P. N. F., tilevazioni abtì'òpOme
triche sui singoli assistiti, sia all'iniziò che alla flnedel periodo 
assistenziale, rilevazioni che serVirannò certamente àdoCÌlmentaré i 
concreti risultati dellabenefìca opera . àésistenzial'e . del Regime; 

« e che anche per la parte tecnica di tali rilevazioni sia richie
sto l'intervento dell'Istituto Centrale di Statistica ». 

Il c.v,siglioapprova ad unanimità. 

SA V01\CNA.N, pNJsitknle. ........ Pone in discUBsione il n. 9 deH'ot .. 
dine delgiomo. 

9. - ·RilefJtfdonisttJtistiche neU., co16m.. 

LIVI. - Segnala l'insufficÌen.za e la inorganièità delle attuali 
statistiche coloniàli., che. comprendono soltanto il movimento, déDa 
navigazione marittima, il commercio estero, e qualche dato spora
dico di carattere economico. 

GIANNINI. - Fa nota..-e .che si pubblicano anche i. dati sul 
commercio ,.carovaniero. 
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LIVI., -,', ·Obbiettache sul movimento caxovan1el"o l'Annuario puh
blica esclusivamente i dati per l'Eritrea. QUello che si conosce delle 
nostre Colonie è soltanto ciò che puhhlicano l'Annuario ed il Com
pendio. Per migliorare questa'b:ranca della statistica amministra
tiva, fu convocata una Commissione della quale egli ehhe la pre
sidenza~ ,e alla quale parteciparono anche i rappresentanti del Mini
~tero delle Col~mi~. In tale Commissione venne espresso il voto ch~ 
il Ministero delle Colonie, d'accordo con le LL. EE. i Governatori 
e con l'Istituto Centrale di Statistica, provvedesse a organizzare un 
vero e proprio servizio statistico, creando presso le quattro Colonie 
altrettanti posti per un funzionario addetto esclusivamente alla 
statistica, imputando le spese ~ cip necessarie ai Governi delle Co
lonie stesse, e disponendo che i funzionari operassero sotto il controllo 

dell'Istituto Centrale di Statistica. Il voto,che ?ttenne anche l'ap
provazionedeirappresentanti del Ministero delle Colonie, fu invece 
respin~o ,dal Mi,nistero stesso, che avrehhedichiarato ,di dover prov
vedere a necessità hen più importanti della statistica. 

In questo stato di cose egli riterrehhe opportuno che il Con~ 
siglio Superiore, affermando l'importanza della statistica come stru
~ento di governo e di valorizzazione delle Colonie, comunicasse 
Un voto generico al Ministero delle Colonie, per invitarlo a prov
vede;re quanto priJna a un piano di rilevazione statistica. 

COJDUnica al Consiglio che il Centro di studi; coloniali, istituito 
a Firenze, ha frattanto preso l'injziativa di siffatte rilevazioni e, 
d'ac'cordo con l'Istituto, manderà prossimamente in Libia ~ gio
vane specialista versato anche in statistica, per vedere che cosa sia 
possihile rilevare nel campo demografico e in quello economico. 
Egli crede che le risultanze che se ne trarranno potranno servire 
per incitamento al Ministero ad estendere le rilevazioni. Pensa an
che che la spesa a ciò occorrente non sarà, eccessiva. 

SITTA.-!literrehhe opportuno interessare in proposito anche 
il Ministero degli Esteri per i Possedimenti. 

MOLINARI. - Nota che per questi si hanno già le rilevazioni 
inerenti al censimento e al catasto, e che quindi non si sente per 
essi 'quel bisOgno dirilevazioni statistiche che si avverte per le Co
lonie del cui continuo sviluppo non è dato avere esatta conoscenza. 
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SAVORGNAN, presidente. - Riconosce l'opportunità che sia ripe
tuto il voto già espresso 'nella precedente sessione del Consiglio Su
periore. 

VIVI. - Fa presente che"I~Itana' sÌ trova, in questo . campo, 
lriunaposi~one diinf'eriorital'ispettoagli aliri Stati, i qUalipUb. 
blicano dattimpotta~tissimisb~~.loroColor1ie. 

LeggèPoì ìl s~.~ente. ordine dèlgiomo: 

« n Consiglio Superiore di Statistica 

cc riferendosi al voto concernente la coordinazione e lo sviluppo 
delle statistiche coloniali esprest;onell{l P1iecede~te sessione; 

« richiamando le . conclusioni formulate dalla Commissione di 
studio per le Statistiche coloniali, di cui facevano parte anche rap
presentanti del Ministero delle Colonie; 

« tenuto anche conto delle iniziative del genere già attuate 
dagli altri Stati coloniali, rispetto ai qUali si resterehbe in condizioni 
di ingiustificata inferiorità; 

esprime il VQto 

« che il Ministero delle Colonie riesamini la qUestione, per av
viarla al più presto a pratici risultati. » 

n prof. LXVI è poi d'avviso che si debba anche emettere un voto 
di plauso per l'iniziativa (presa dal Centro di Studi Coloniali di 
Firenze e lo propone in qUesti termini: 

« n Consiglio Superiore di Statistica 

« plaude all'iniziativa del Centro di Studi Coloniali di Firenze, 
concernente l'esecuzione di prime rilevazioni statistiche demografiche 
ed economiche nelle Colonie italiane». 

Il Consiglio approva ad unanimità i due ordini del giorno. 



42 ANNALI DI STATISTICA • SERlE VI • VOL. XXXIII - AtTI DEI, CONSIGLIO SuPERIORE • 1933·xu 

lO. - Eventuali. 

SAVORGNAN, presidente. - Riferendosi al n. lO dell'o. d. g., 
fa presente che, essendo il Consiglio Superiore stato rieletto inte
gtalmçnte, converrebbe riconfel'lnare tanto nel Comitato tecnico 
che in quello amministrativo i due membri che in seno ai Comitati 
stessi rappresentano il Consiglio Supe:dore, e cioè il prof. Livi e il 
prof. Niceforo per il Comitato tecnico e l'ono Olivetti e il seno Sitta 
che già. vi appartenevano per il Comitato amministrativo. 

n Consiglio approva ad unanimità. 

La seduta è tolta alle ore l~tOO. 



PR~SlDENZA. DEL PROF, SAVOR,GNAN. 

Sono.p~~se~ti i Cons~&"ifJri; .. MOLlNA~,A~Oll()sq,BE;NINI,BIAN. 
CHETTI,BoLDJUl'{I, COL~TTI, GIANNINI. LIVI, N lCEFQRO~. PIETliIÀ.t 

SI'l"fA, ZINGALl. 

Assenti giustificati: BAGLl,OLIVE'1'TI, SllR1!IÈJU. 

Segretario: GALVANI. 

Dei Revisori dei ~nti sono prasenti: FERRETTI, PBRASSI. As .. 
sentegiustincato: ANGELEL:tI .. 

ASsiste, in qualitldi stenograJà, la signora DELLA PORTA. 

La seduta è aperta alle or~ 16~SO. 

SAVORGNAN,·pnsiihnte. ~Mettè inmsctlSsione iI n. 8 dell'ordine 
del giorno. 

8. _. AmpUal1umto delle statistiche ecooomicM. 

AMOROSO. - Pone anzitutto due pregiudiZiali.·Ptimo: qu:anto 
.tapermre no. deVe essere interpretato nel sensoehe alle statisti
che. economiche in jùJri debhano essere ·sitcrlficate le attuali statisti .. 
che dem<rgrafiehe, che tutti ·desidetanoinvece mantenute e perfe.i. 
zionate. Secondo: egli intende ora occuparsi principalmente delle 
statiStiche industriali, salvo a veduepoi.e e oome iI programma 
che presenta possa avere applicazione flel· campo delle attuali sta
tisticlie agrarie. 

L' elemo.utoessenziale che è neeessatiorachogIieré per una sta .. 
tisdea· . industriale è.· rappresentato dai·· dati ,relativialltt prodmione: 
quantità è valore del prodotto e dei fattori della produzione:. 'cQpi~ 
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tale, lavoro, ecc. Come si possono raccogliere tali notizie? Quali le 
difficoltà Me si frappongono ad una rilevazione di tal genere? E quali 
in proposito gli insegnamenti della esperienza? 

RiJr~~~~~ ~,. ~~'I.~OJlO "~ .?~~l~~!:,~~!l~ n~~.:c~ll. demo
grafìco~ 'à'ti'a~~:rso icenéimenti e~'ittr~versòiI ':òiò\rmientò'dellR popo-
lazione. I censimenti costituiscono rilevazioni discontinue, e ciascuno 
di essi si ricolleg~ alSl:lç~~s~ivo attl"averso la statist!ç~ del moviJg.ento 
della popolaZiolie .. XI:clle' nel 'c~po' :delte~atistiChe economiche 
occor,re ,anal~ente f~e ad intel'Valli ril~vazioni fondamentaliJ&iste
nit"!l~he, f6ìiltr(Jjié·~' .• ~i~1liì; 'e~,oi congi~er~à due 
a' dllcPlt fbto~ltfie' cODsecittive tnediimte una :rlJevàzi'oDe'plfl modesta 
e continuativa, una cintrtnattlgl'ajìa analoga a quello che' è, nel càDìpo 
demografico, illQo~ento ,deDa:pop~one. 

Il censimento industriale, che ha una tra4izione me:q.o ,g~riosa 
del censimento demografico, deve avere non! so'lo 'lo scopo: di c~gnere 
l'istaatiUlea' denw ù&uazione iDttastrialem:Dn .oe~ ';moaeDt'o, ma 
anche quello di predisporre le cose in tal't:nòdo clledi ;questa istanta .. 
nea !S!;~sanQ <tQn~~e le ~uc~~v~ tl,asforma~oni, fino a 9JIando 
si farA una seconda istantanea. ti 

Per cogliere gli elementi della prod1;lzione, ritiene che COJ;lvenga 
considerare come C6llule le singole aziende industriali: l'elemento 
t~#Co ,fon~Jl~ deve quindi asere l~,,$~, della siBgoIa im
presa. Siffatta scheda dovrà contenere pochissimi dati. Pod;Ji, mf' 
sicuri; che si riferiscano ad elementi Me le imprese hanno sempre 
sotto mano ~ possono dare quindi scrnza ~orzo: per esempio il 
numero degli impiegati in" un dete~mi:riato mese, la spesa relativa, 
la qaantità ~dòttat iil·~uo valore, ecc. 

L'elaborazione delle singole schede <lovebbe poi essere fatta 
aleentro con sistemi ,lrìeceanici. .AvendOc_ il valOre totale della pro
duzione e l'indice dei preZZi."lsi potreW>e avere per diV:isiQae !l'inc:lice 
dellà ~duzioJle industriale .. 

Le.omezioniche si ·possono muovere a questo pia'Be seao facili, 
ma. è ~anche facile;Q8pondeft. 

Il !!,.egime ha cambiato tante cose in Italia, e non è escluso me 
possa eambiare·._ la mentalità statistica delle impJlMC.· 

,.L'~ore vede 1Ielsistema indicato la· futUra statistica della 
produzione"ma sil'eJide. conto ehe il piano non· può ;essere at:h1ato 
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suhito, perchè occorrono mezzi e preparazione che~ggifahno di
fett;Q; ~ prohlema~eve esserep9sto e .risoluto gfadatamente.ll 1937 
è hl data delp;rossimQ. c~;n,simento industri;Ùe. i~sodo'VTellhe.e~e~e 
impiantato su hasi tali da consentire,tl~.'fl~ll,osuçeessivo,Piwzi;o 
della rilevazione periodica. cui ha accennato. 

Da oggi al '1937 oCcorrerà aaottare una soluzione transitoria, 
per éoglie:te~sia pure a mezzo; rustinie" - quei' dati elementari 
che ~Qno piÙneCeS8a~. 

OçcolFesopra tUtt;Qpreparare i ~a(,lri: le. attuali condizioni 
dell'Istituto Centrale di Statistica hanno imposto restrizion.L(,l~lo ... 
rose al Reparto Studi, chedehhono essere al più presto riParate, 
anche in omaggio alle gfandi.tradizioni'della statistica italiana, che 
è merito sopra tutto dell'Ufficio Studi. Non .è il caso di pells?l'e a 
preordimu"euneensimento iooustrialese non si nanna' sòhièhf di 
giovani.valol"t;>sichesiano in grado di seguire le direttive del Presi
dente dell'Istituto . Centrale di· Statifitica.: 

OccolCr-e sistemare .gli· organi periferiei.;·Il Direttore' Generale ha 
mru:tifestato giusté preoCcupazionieirca l'attuale attre!l;zatli:ra di 
sift'atti org:ani. Le stesse preocmlpazioni si·legg.ononella: Rèlaz!one 
del Capo del. Reparto IV .. Certo non ai deve prétenderetroppo .da 
uftici per cui il lavoro statistico è un acceasorio.:t quindiindispensa .. 
hile ridurre' al. minimo leriemeste, .ma hisogna' aI tempo stesso esi. 
gere chele ri.sFtoste sianO' date con serietà. 

Termina accennando . alla necessaria çoordinazi6ne' delle diverse 
iniziative nel ca:tnpòdella statistica e conclude p:t6po:nendo il 
seguente &rdine <delgiorntH 

« Il Consiglio' Superiore di Statistica 

«plaude .an'ini~ativa pJ.:~sa daIrlstit-llto. per l'emanazione di UJl,1l, 

legge sul cal~mdario . dei censimenti economici e 

Jav()ti 

«che, in attesa cnesia:no assegnati fondi sufficienti all'attuazione 
di un programma .massf.mò per la èompila-z1:one delle statistiche eco
nomichein relazione alle funzionifondament'ali che 1;~Istituto Centrale 
di Statistiéa deve avere nell'éconOJnia corporativa, 
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«si prQc~a nnda ora: 

. a) allo studio di un piano organico di ricerche da attuarsi 
attra:versO rilevazìòni periodiche solidamente ancorate sui censi
menti industriali ed agrieoli; 

h) alla formazìone del personale di concetto; 

c:) alla, migJ.iQ,re attr~zzatura degli attuali organi periferici; 

ti) alla coordinazìone delle inizìative che già sono o sonO per 
cSstil'é in atto da partedegn organi sindacali e dei Ministeninte
ressa ti ». 

ZING.A.LI. --, RiIeya cne l 'ordine del giorno contiene un punto' ehe 
rigtu\r,.}a l'ordinamento ,corporativo dello Stato, ,e un' altro l'amplia .. 
mento delle statistiebeeconomiche.. Egli ritiene chetali argomenti 
siano distinti, e in ogni modo la dimosuazione fatta dal pro!. Amoroso 
si riferisce più al n. 8 che alno 4 dell'ordine del giorno, che non 
può>pe:rò pasBa.rsisotto silenzìo per la sua importanza politieca. 

Pc)." i;{uanto riguarda la statistica della pl'oduzìone indllstri.ale, 
proposta! dal prof. A~roso, eglio8scrva cÀe essanou ha cUIWes .. 
i:io~ col fenomeno corporativo mteso in senso stretto. Ora, :bisogna 
vedere che cosa convenga fare in riferimento, a 'quella specinea 
materia. che, in miam:a tlfoppo limitata, costituisce l'attuale Cap. X 
dell'Annuario Statistico. Il Consiglio deve portare la sua attenzione 
sU questopro:blema., e propQlTe un ampliamento delle rilevazìoni che 
hanno Cal'attere pij;t$trettamente corporativo. Devesi ritenel'e che sia 
insu:6iciente la rilevazìone statistica per quanto ha tratto ai patti di 
lavoro. L'Annuario dedica appena mezza pagina ai contratti collettivi 
di lavoro regionali ,epJ'ovinciali, ~enzllaleuna discriminazìone e indi
cazìone di altri elementi che pure $Ono molto interessanti. Si hanno 
dati $ommui sugli inseritti e rappresentanti dei singoli sintiacati. 
E una materia alla quale si può date largo sviluppo in relazìone alla 
progressiva estensione del regime corporativo. Anche la parte dei 
salari è molto interessante, perchè le inda.gini in materia presen
tavanQ nnOl'3 graneti diftic.,ltà, dipendenti dalla libertà che io. re
pe eco:noJPico .Iihel"ale, v.i:ge,v.a neUa de'lierminazi:o:ne. dei salari stessi. 
SareW1e" quil;\tii 'Htilerllevare sta.ti~ticameJ;l:te i sal.,i daiQQÌluatU 
collettivi provinciali e regionali, ciò_e o;ta non si, fa. Manca. pure 



Ul'Nli .1'H~vazi(tn~l'eiativaalleeontjt.,~rsie,distinte a accondaehe siano 
.ri'$.olte »qpariamentc<tppur:e att:Fa~rs:o la: .Magi$U41tuta del lavoro. 

Vi è poi il feno:rneno. della: disoccupazioneehe hisogna studiare, 
servendosi àllehe della collahorazione degli organi che il Regime ha 
aB'n~ereati: eeittè degli Uilìeidi ·ooU6ca:rnento. Natn:ralmente 
,qùesterilevazioufyhtmno mtel'ffirenze .ncotevoli con ioonsimentidi 
carattere professionale, agricolo, .industriale e commerciale, e .• anehe 
col eensimentoVdemogI'rdico·per . .qnantoriguardalequàHtà profes
sit>:tl:alh dei eensit:i,ebisognerà 'Jnin4i cco:rdUial'1} e armonizzàretali 
.rilevazioni con questi censimenti. 

La atatisticarelativa .. aict)lltri»uti i sindacali ri!$Cossi,distinti 
per professioni; sar:ebhe,essa pure, digratLderilevànza e dareDDe 
imm,agine <leNa diversa disuib:ua:one qualitativa delle professi~ni 

nelle singole Regioni. 
GOOlelll.~do,fì}gliaiI'(ll:rma èhe le iconsidezazioni dell~réf..A.mo. 

l'OSO sono molto·. importanti, ma .:riguardano pochemawriestrettai" 
mente corpol"ative~ e m6ltematene:aelsignineato eeonomieopiù 
generale~el!'~ data ··1 'importanmt· sempre maggiore . dellacoDcezioJ.le 
eorporativa Ilei JenomfJ'lloproduttivo, $CTnCT proprio le materieoorpo
r'lltivediemè::titanil di essere studiate statisticamente per aveme 
n6l;'maagl.isoopidie Qv~glionO' raggiWlgere. 

PIETaL..,.....1'titev. che il p;rof. Zingali ha chiarito nettament€! 
la situazione.:. tanto l 'indil'i~)zft del' prof~·· .Zin~ quanto quellodél 
pref..Amm:oosopossòno. proced~l.'e paraUelamente. Aooetta l'ordine 
del g;iorno.delprof .. Amoroso·. con l'Ùltesape1"òehesi dehba nomi
nare una ·~mmissione di studifte1:re tisami1'it.i il fenomeno: della 
p:t:t;Jduzione ~ia Del senso sttettQ.· della pll.p.'(1}a sostenuto dal pr()f~ 
Am()r~,sia nelsensopiù1a:tosostenuto. da lui e dal prof. 2;ingali 
pereom,rend~m anebe ilfattol'e lavoro. ,;;c 

Egeli sostiene eUdal pJ.l1lto di vista eurpe:rativo la rilevazione, 
anzieh~ lilnÌtata .alla prodn~one industriale.,> deve essereilltegrale. 

L'ultim0p"ntoùell'ordilledel giorno del prof~ AmnrOsoeoll. 
tiene la raeeomandazioneehe vengano' eoordinate· le mi~iatiw· die 
stanno pereSSel'8· attuate da~orgal'li sindacali e ·tlaìMiuistèl'Ì 
interessati. era qual. 00Sa in tale S(ìllso.esist.gi:à~ poiehè alcune 
pl'ezio&e notizie . .$f)ttoraoooltel}ml" iniziativa dele.A\ltorità~rife ... 
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riehe, ma converrehhe sistemarle in modo da l'i cavarne elementi 
utili per la statistica della produzione, nel senso integrale. della 
parola, per l'intera nazione. 

MOLINARI. - Approva pienamente l'ordine del gIorno del 
prof. Amoroso, ma nelle premesse da lui fatte rileva alcuni punti 
che meritano di .. essere discussi. 

Si parla in generale di rilevazioni: egli vorrebhe che non fos
serodimentieate quelle che già si fanno, perchè dalle . parole del 
prof. Amoroso semhrerehhe che l'Istituto non avesse fattol1nlla 
in questo campo, mentre ha fatto moltissimo. Giustamente il 
prof. Amoroso diceva che è tutto un· programma che hisogna svi
luppare, e su que8to è anche egli d'accordo, ma hisognamettere 
in evidenza che molto si è già fatto. 

Rioorda ancora la legge sul calendario dei censimenti che assi
cura all'Italia l'eseeuzione periodica dei censimenti agricoli, indu
striali e commerciali., legge che impone all'Istituto un compito gran .. 
dissimo, tenuto anche conto del nuovo ordinamento corporativo. 

Le rilevazioni statistiche secondo le grandi linee prospettate 
dal prof. Amoroso fornirebhero, a suo modo di vedere, un censi
mento continuamente aggiornato. Sembrerehbe cosi che non facendo 
questo in avvenire si dovesse attribuire all'Istituto la mancanza 
di volontà. Ma, non ostante le apparenze, il compito è enormemente 
difficile. La Confederazione dell'Industria fa già qualche cosa in 
materia utilizzando una scheda per· ciascuna delle 22.000 ditte con. 
siderate eil Ministero delle Còrporazioni fa altrettanto per circa 
7000 stabilimenti. L'Istituto ha insistito presso il Ministero delle 
Corporazioniperchè venga perfezionata la rilevazionedella occupa
zione operaia. Ma si· tratta di statistiche difficilissime, . perchè rife
rentisi a gruppi di aziende variabili da un mese all'altro. Anche gli 
indici sull'occupazione operaia sono assai complessi e siè più volte, 
e in misura diversa per le varie industrie, dovuto mutare iI limite 
minimo degli operai addetti alle aziende rilevate, per commisurare 
questo minimo alla loro importanza. Il prof. Amoroso ha accennato 
alla possibilità di alti interventi, per far si che i dati vengano forniti 
esattamente.. Questi interventi si sono già attuati, e molto spesso 
con ingiunzioni perentorie e oon provvedimenti rigorosi, per quanto 
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riguarda ; i censimenti, .. ·.Ie anagrafi .• comunali, ,. il movimen.tO della 
P6p6lazi.one. N.on.ostante ciò e n.onostante che si tratti di .organi 
appartenenti alla gerarchia ammiIiistrativa de1l6 Stato, 'metà 
circa del laV6r6 c6mpiut6 al centro per' tali statistiche è stata as-
86rbitadal c6ntrolloe dalla rettifica dei dati, chepl'ovocanò'ritardi 
nelle. pubblicazioni. L6 lslan<ri.o dell'Istituto è continuamente frenato 
daUa necessità di non fidarsi delle rilevazioni eseguite alla periferia. 
Còsi stando le c.ose, si domanda qualesaràilvalorédi;una statistica 
della produzione sec6nd.o il progetto Amoros6 .. 

Contutt6 <riò egli non. vuoi dire diel nUt;l si debba fare qualche 
tentativo, ma v.orrebbe che il pr.of. Amoros6sirendesse conto. ehe 
non si trat'!;a di· un lav.oro. semplice,. consistente' nello spogliare un 
numer.o relativamente ridott6diichedeenelpassarle allemac
chine. Se p6i leruevazionisi dòvrann.o estendere anche alI'agric61" 
tura, le difficoltà aumenterannoulteri6rmente.. L'Istituto - in .ogni 
mod6 v.orrebbe affr6ntarelaquesti6ne gradualmente. Sicic.ome vi è 
già un6 schema di rilevazi6ni della C6nfederazionedell'Industria e 
del Minister6 deRe Còrp6razi6ni, vorrebbe in un prim6temp.o .ope
rare su questo e cercare dimigli6rare l'iniziativa. 

Ilpr6f. Am6rOS.o èC6nvinto che gli .organi periferici sian6 neces
sari, ma che si debbano 10.1'6 chiederes61tanto pochi dati essenziali. 
Ma se questi .p.ochissimi dati si moltiplicano per lO, 20, ecc. quanti 
sarann.o le Àmministrazi6ni, Enti, ecc. che richiedon.o elementi di. 
versi, ci si persuaderà subit6 che n6n è possmilè risGlv.ereil 'pr6-
blemastatisticoin Italia se presso ciascuno degli accennati organi 
n6n vi sia almen6 una pers6na che si .occupi esclusivamente di sta
tistica. Per i C6nsigliPr6vinciali dell'Econ6mia G6rp.orativa vi è 
una legge del 1924 che rende .obbligat6ria la istituzi6ne di un Uffici6 
di Statistica. N6nostante tale:disp.osizi.one,sO'ltant6 67 Consigli pO's
seggO'no attualmente Uffici. di Statistica, di cui s616 una; cinquantina 
attrezzati alla meno peggi6. 

Anche tale questi6ne va seriamente studiata,. poichè è agli .organi 
periferici che affil:ÙSC6n6 tutti·i dati, -e ··seessi dOV'rann6 c6ntinuare 
con l'attuale attre~atura, illav6r6al centro sarà sempre en6rmee 
di:fficile;~ 

Circa il requisitodell'ùtilità,. l'Istituto ha sempre cercat6che 
eSS6 n.on mancasse ai dati racc6lti, ed ha impedito che moltis-

4 - A ...... I. di Sfa"dÌCfJ - Sene VI, VoI. XXX.IU. 
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$imi: E.ti, Ff!"s~Xo. ,,~. (lrgàai~l'iferic;i per ottcllem.Ino_~ 
i.~iIi. . 

L~:fllrmon.@·.n'l&titutQ·iì·s:tata netevol.~ma anche nella .~, ... 
din~ae . di ~ll.fI).Ve· .bllàiatiV~ • 

.All',()fSi' •• va~ol'le. <tel profo. Zingali'" oonvengapromuovc" 
l'ampliament&disk.nè tile"Vazio!listatis.h~· risponde ~·PJs1ìi,. 
tut.oJ.);.{):p._ :w.an,caU> Si f.l'e CfUalcbe;tentativn ià prQPO$ito~ .ma 
inu.tilmcnte. Cbsive:nneromvuo fa:tti .l'llensulla st~t..tioo. dèi 
patti di lavoro e dei saIaxi. P.axo quanto, riguasda ladisoecuP3zi.one, 
6saavi;ene rilevata dagli Uficicli cf)Hocamen'W, ma in Itlod'(l. non 
del tutto.· 8o~fMente. 

B. ~~8s;ti'io aYf1~ p,rescn,te.. ehe l'Istitut.o DOn può essere nè 
oruUweggen:Ii.e. n~(lnlljpreseiltf1. Di t.uta. ciò che ca.dB sott.-o la ma 
eDnO~1Wa c«WeAdi~auparsi, coor4inandolo come meglio. può, come 
è per . esempio. a.:lCadut0l'6eente1l16nte nei riguardideH'Ope:ra Ma .. 
tenrità ,.C lnfallzia,. di cni.,i è ri:usc~ti ad impedire talnne rileva. 
zioru inaccettabili, 

L'ls~tut(): ha. aD.Che Ull compito ·di;co(trdinamento delle stati .. 
stiche di altre Amminisuazioni o di altri Rnti, ma essQ è svolto 
ath'aYeti)O uDuftiCÙ) QOmpestQ dipoehe pe:r.sone, che devono. esa
nUlLa1'6 tutte le ~:Ull.leMsee·. volumiBOBe puhhlica2lìoni degli altri Mi"" 
niste~rivedMe. i piani di nuove indagini~ 6ce. 0,8, non è possi~ 
:bile pl'etendet:e uoppo da. IDJ;: \lffi~io eb~ è,. per· maRca.a di mczzi~ 
motto a pMhi funzionari, 

:s possibile. tewieaJfl.6u1i6 {tu"e tutto, 1I1a. con una oorta contenta. 
:bilità.. E perq1Jcsto che egli approva }C. p.ropoS'tB del prof • .lmorosD, 
tnent:renOlt vuò appiM-va;r:e quel senso di< iacili.tà che matcm.a le sue 
ooneideraziQlli .. 

p~ qu.-n.to :rigu.Mda, 1. ~.fJ.lIV$ioni delpli.ot. Zingali did1iar6 
di; trova;l.J$i pi~namente d'aco.oldo e di aVeI; p:ovveduto alla m"vBI< 
zione dei salari nelragricoltura mediante i quali ft stato CO$tl'llito 
lUl indice dei. l1;\lali ehe si pubblica meMill1!lenu. 

Cixc.tlt i ~.ri 4i wi1f .. , speVt;a 1;\1 Ministem deHe &rpo:razioni 
spo,glia.re Ull ceJ'tq. n~1Q di QODtratti in. ei.a~ talnO di azienda 
e l'Istituto ha appunto cercato di indurlo a fare tale rilevQZione, o 
al1l161lO ad arc:QiYiue il mateltWe, . ma. inu:t.ilmenlf1. 



l;.",,·ì4-l~aeh~_rptò~,; iIJlllé'dI~oiiti;~bl~~'tièblt 
seduta odiem..,.~é '~l'e'PMpft~nlf~' ~~;~$t,té tafié 
eritidt.e aIl'atti'rità deD1:stituto. Egli I.te u,.'Veee, il dovere di di .. 
~,.,.i, __ .i~~"J'sua'~t& ~~e, 1i,·Cl~"Isti .. 
....... :wuo_?~~tfdàÌQ~Mré, DUl' ·cIi.f e8enpm'm 
..... _·;,...;WeD7~: ~Bte· f'dré,tauto nèl .~ 
........... ~ .•• lecmtDBÙeO{ . ii •. 

~t. ~ .i. pe~ .p;enf4mapiftCaWera eIìe '~ .il 
cat_.f.~i'. ~!Ia .. · ,D.~.·· Ìld~tMe' p. ~rla'4~ati$tiell dètrll ""-""i!I!"', . 
,.... .. '~a'i eost'éomen N ~tè, le''*~i aDcJlèciolne 
8R1!ebNUfft ~~;del' prol. {~déo. 

Poiè»: ft',.~ ':Amdtoso .. espèMtti' 1Jn.,rogétto ·p:reèiscra~Jl. 
ftati8tiItJ '''-' ~dNitfua fùre; ·81etftiè'··oS'sen.amtJtrii di det. 
~o~( __ .... 4.se .... ·ìtatistic'a.ma·sullJr· prOduzione Asse 
Basat. r ~teMe.Hndi"9'ithmH· di aZiende,uSacòlIdnttebbe ariBul;.. 
.. _.~tFPèlgi~aflquell atutali, blsati So~ra stbne.ft 
sistema delle $time,perletdonatb' ect irrqnadrato,è 'a Suo plirerepre
f~·a; ~dijL rile'VàlMm:e diHtta, fatta sttdichiaraziotri degli 
interesM\tizelt;· p&8~ 8S~ pOeo. 'Vhidiche~ !k 'stima dèl'teèniè& 
~·ift~ ~eeft···di .. ttl;'.eaà tuClgo a·rfsùltati molto'pift 
soddisfaceau. ' .' 

. :>~J'Pei. a1teJìè quaDtlbl-lstitUto' db'Ves8èprendere ~a
tivaJ'<pet i .... -.,..' stati~ka"r~ dbWe"be fàr/sempre caro aUia: 
-.uijp.eB&~e,'·perdJ.*ll~ saranno semp.re'megB. 
d.poltl afmd.t:ev ii . datt' riéhfestl'amr ~~ODi elle ctrrano i 
~oimt_.i, phmost~;; cheàd atiI" Untt i 

DtIiIa i." jr p1sSatKt· 'fI«e· ·8'tatÌ8tl~,· mensili delJà' prodùzio:ne 
~ tom.pIMèi}e~ tf·st*" ~niulto.EgJf pensacBe i clatf si po.. 
t9Q.nO '_~e solftttt& ·doptJ pareechi' xnesf,cosiCchè 8'àra 'inuti1è 
~ ~i Inttas~;eitré1le' fàreb:be tmppòrre elle la data a 'cUi 
Si~dteftHelJ.& sit r~~. 
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.B~NIN,~ "7 ,~$f~d9 ~~,P.,D. 8~en~o".J.,~-p.1L4i 
.m:p,J.ianl.ento. )d~ne)~tatis~.~!di ~~e'~.,~q9~oo"'·)"'l:r,~Jje fAt_'!" 
~al'~ s~ duevf.ltiche.~.vutf.l J'~~.(lj. p~*~~aenaJtOtllUQIle ~ 
e che ha avuto. il dolo.re di vedel'e Pl'~pi,t"fh~~ n'Ulla",,:IfD$ ~o 
Vo.to. ) si, r?fe~e aU~ . 8tl!tisti~4., del, d~~ ,ipote~Q •. .,.. si ~ 
più.rip~t~taj4opo)ill903·l'~O,}iJtt ~4lhe~oli. pau .. 23 
~~ m~Jlt.'fe· p,..eya, Cb, QUee.t" s~tistica vepis,e, ri~ta 4\ g:i4l'1Wt~ 
À~eva ~o.tato. in quella o.cca~j-9~ cpme lai. s~tis~)",cleI debito tipo .. 
t~~av~~e fipap.to.le proprie spese.enon fOS'"Ie·venut. a costar 
~~al M~el'o de~ ..Jfin8ll"e,perchè~o~) in fIUell"eeeNione 
sc~pe:rti cre9i~. c~ ,~fugaivano al fiaco. Egli. ~ede .clJe.Òe '. oggi 
~a tale. Sla,ti8tl~) ,ripa;here:{lbe le, propJje. $~e~. ll~ero. de. 
FinaJ;J$e si .. è pe1;9 OPPO~o.~ frega i .colleghi.fii co~~;r ... e.se non 
sia il ca$o di rico.J!l'ere .. .I Ul,U~ seco~da.istanQ • 

. Il s,ecolldov9tQ. COllcer:ne gli- ,accordi che l 'lstitute a;n'ehbe \ do· 
vutf> prenqe;re .. cp]. Mj:nistero delle l'in.anze perchè le statistiche finan .. 
~~ie, .le qualisij ~OllO x;idptte s\a pe;r, '1li~nsioni che pex specifica .. 
.moni di voci, venissero impo.state su ahra hase. 

OggiqWl flipossonp JAJi11 ~~tistiR~e Se no.n in base a schede 'indi. 
:vidUAA. M Minj.stero d~e, fm~ vi è una miniera di dati,~he· si 
pt)ùebhe co,ti~aJ:e ~o.n W~ ,pro.fitw~ riçav~~ne nolizie di .. le
l'esse diprim'ordi:ne.:~ude) ag1i atti e ,çoqtratti di,;Cal'attereeeo1\fh 
mico: velldite di immohili" t;rascrizio;o.e, ,act16nsione, est~one .di 
ipo.tf:lch;e,è co~l via elç~re~be8llclJe ~~er~ rà:rgomeqto ,deJl,,· stati. 
!l,ica dei patiimoni sUcces.sori. SaJ:~hbe <lel :pla.,simointere,t?e.~.e
dere .statistic4~ ~ei. pat;,ri1l;lo:nf. . ~ucc.esspp: ;di~tinti per categorie pro'!' 
fessio~ o per \~ltFi çllJ:attet:.4, alt;ri{llell~qu~.pÒ .che si·· conoscev4 
~a volta della . statistica della ricchezza Erivp;ta sia in.~~~pfdel 
fisco, sia per puro scopo scielltifico alldrà ill fumo. Egli prega per-
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tant41il Presidente.' di promu41vere acc41iai con il :Minlst~o' de]k 
Finanze perchè sia utilizzato quest41 . mate:riale. 

Ricorda antihe di a"'ere invocato il precedente delle statistiche 
giudiziarie: "Crede'" dieksere stat:o f41rse' il ptimo ed unico à tentlu,e' 
di studiare la litigi41sitàper materie, co~ragguagIi metodici ,tra le 
contese' avvenute e la materiaesP41sta a rischio del contendere, C41me' 
isare:bbèroiper esempio, le liti Ìn materia di 'donazione riferiteaÌlà: 
.quantità delle; donazioni. Trattando della statisrica giudiiiaria ci~lté 
aVeva ,raccomandato là adòzi41ne 'di una scheda, singola . che ebbe 
''ànche,l'on()'re di essete approvatadagIìalti magistrati del Regn41;' 
Non sene' fece 'nulla, probahilmenteperchèera il temp41 in cUi la 
magistratura riformava i codici: sarebbe'bene che l'Istitut41, che è 
essenzialmente. anchèùn41tgano propulsore, di tali innovazioni sta-' 
tistiche,ptendessè l'iniziativa per indUrre il Minister41a decidersi 
su tale questione, s41stituendo alle attuali stàtistiche in forma tahel
lare, che a poC41 serv41no, statistiche . bàsate su schede sing41leche 
P41trebber41 in un primo tempo essere sperimentate su picc41la scala. 
A tale forma dirilevazione non sarebbesoltant41 interessato il 
Ministero delle ·FinaÌlze,ma anche quello dene C41rporazioni. 

In materia' di ',contratti collettivi si hanno già talunidati che 
sarebbe 'utile conoscere e presentare al pubblico in una forma elabo
rata, mentre 41ra si riducon41 a ben poca cosa: e cioè al numero 
degli imprenditotiinteressati e null'altro .. 

Egli è' d'avvisò' che si 'dèbba nominare una Commissione perch~ 
studi, d'accordO' anche con qualche elemento fornito dal Ministero 
delle Finanze,fuoàuIi atti a raccogIierenotizie sugli atti e contratti 
più importanti. Ric41rda cHe i moduli preparati per 'la 'statistica giudi
ziaria non còntenevan41'pii't di nove o dieci domande relative alla 
qualità degli '~tori, su cui non si sapeva nulla, al valore della c41n-' 
troversia,a:lla durata della causa, all'oggetto della controversia. '~ 
convinto che poche d41mande possan41 dar luogo a una quantità di 
dati· utili ead Un ricc41 assortimento di notizie. Egli non crede che 
quest41 'ampliamento di' ricerche possa cbstare molto lavot41.L'organÒl 
principalmente interessato dovrehbee~8ere' il Ministér41 delle Finaiù:e~ 
iI'quale dovrebbe diramare apposite schede ai SU41i f}orgam 'petife- ' 
-rici, nìentre l'Istituto P41trebbe fornire le proprie macchin.e per faci. 
litare il lavoro di spoglio e' di elaborazione. 
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. ~O.4)~~ - c~i ~&l'a iD .. a~ .' .... ,.. lU :fMI. 
Zingali. Igli Ila iH~~ il. 8"e ~'.~ ....... ~.Ii t. 
alla ~~De l_d81J1_~ .... *' la ~.OJle ... ~e è 
Be.e ~ .• a.~8it~ 19l p"paJ.,enae4JU.- ...... ,,11IiI,... 
dev~a.oa,~ di~.,.n'azione di .",,4ItI . 

. I-er ~~t~.rip","le ... enr~ d.el poL Pi.t.a." p"o:4a 
.... qere. n ,.~~p~a eleve esaere .lltJllllto· ......... :, .~ 
pr_ ItIrrpJr. ,~'in~ a.W) a C9.~.ia ........ .. 
l~.,ncoÌtura. ,S1cij~a d'accordo ~ .~~_. tGe .... , 
aalvo ael, toiJ.o. ~anto 'o~ .. era ne1aUAit,aniJ.9 l'idea ., ~ .. -
tasto di ilDp"resa fa<Ulo. ckll aveVfl,t;liJ,.adato .' 19S'lI'itI .... 
~yaziolle. AppreflZa lt.w~à deU'~to eeao.a. di~atilfi ... 
ma 'Ia ~ ~.pa~at" ~.ve e~e;,sP'AA •. #d""'" "' ~'.~ 

Si eompiace eo»$. E. &aj~j pel' ~ ha seapesto ~ ... 
nl,:vaziom fla. eoUtpierai , • .01 ~o, ,fin~zi.no, ,il ~ ~ 
.' . . 

u,aa J.IiliW.era di lieuri ~ .m.e ... è ,tata,~ aplora~ 

SAV01lG~U, l'r~~ -:- Accenna . .,u. MIO.,. ..... lIàe lo 
Stato eorporativ~pr~~ta in. ma1leria di ,sta~.~ceQ."'. L' ... 
pia esposiziOlle ,.lpr,o~. Àmol'O$O ba _0 ]POJJo ..... elevata 
di~8ioa.enella pale ,.'&r80:rnento ,èatato l~at9 00 .... 
òpporttmaJIlente liJ,nitato. 

Per quanto riguarda l'op~tmità,sia in o~aaio~e 4.i ceaai
JI;1ea.ti. sia in occalione di altre m.hleste di ~d,r. "anto 
le~ ... ~.I'e8p~rie_a .f!etil_sato,eçoIls. -.."bltawelil,e di !dare 
troppa, e.tensio~e '. alle ~omap., • .4p.cbe l'es"" .. a.;,per.o.,qù., 4« 
iut.fatt!l ,per.:l~ .Po~pil~~~ : della ~fDe del een~lùo .Ùl~ 
~jale .. b.a !~.ato _e ~a ... e.~eài, Ad .. ~~lì 
perçhè bOn si oltiene De~no .quel' poco ..... 1'ereW>~;~~ 
}IOtel'. o~ere; 'e. in tal s~(t pnòpiena:rnente ~.~ il .r~ 
sore AmOl'oso • 
. ' . Sidi~~a;. _che d'aCC9rdo ..J.. conce~ .~~ ~~~~ 

tl~t.gioI'pq,'4~J l rQf.. i\:rn~~ ic,llt?,.,ci.,. .nen'a~ _n~.~~ 
~~RXP;Clut ',~ çprRO~~ ~~.~ ~ debba fare in ~. )~ 
.,;.,:t..;. .•.• .... ;.:., 1_'" d dai ... cftwn .. nf't. A. ..... --li ~,.y-GnJ.~~ ;~p..,'t1J, ..... s~o ~e.,.,. ,,ce~, ~~. e 
~ùnt 4. propo~ta f~ 4alprof. rì-etradi .110.,.,A~~.·~H~."""~ 
sione che si occupi den'&l'.9at.eD .... P:r~ller4.p~,ò J,. ~ ... -~. 
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ten.cil .pi'esenti,.eY~ su.ptQP~mpriaohtogQ· te ·os8.-v.ae1l1 
fa'tu dàl >dott.~aripe'l'quaht. riguaJ:'da 1'6 ,diii~ltàin.eJltìa 
qv:~S'te l'iltrv.oni"em ~ndò In~,jll'Otocòét •• eil"costma~a cla . 
cUi aO;ll si può ·p'l'escinÙ6l"6f·4ate· lecO;.msi-.i·· attua· del bilancio 
dell~I6titut~. 

a·. ~lfamente Gt}nvm~<çkel'otdme. delgiotn. delpm •. À:tiDo .. 

l'O$()· deh~a· eflsttte ·.lntigì1lto !le.e~· le :J;MtomaBdaziflbi ·dì d'ét~ 
taalit) fatte dtù .pl'oi. iZihgautlenè qù~i .sa.rà tenuto il ma$sÌme 
ofifb:to. 

B.jn:gra~a il·.pTof. Uvlpèr ii . cenno diriGonoseimento della 
O'pera' .evolta dall'lstitutoripardQ .. ~ ~atastQllgrario eàggiunge the 
~stQ:ti~nos~mento pu(, é$$6l'e ·~~.nelìe. ~catasto fOl'eitale, 
per q~.ntf)~isianofubìlieati ~tantiQ d%te fasci~~D (du\I;si· 
glio.Supen:ol'eeheavrà ~sione di esaminarli vedrà chean" 
ehe quetllt'.pel"a.ooeB,cOJl ,ha iU:llesewi altro Stato flUalll'he 'Cosa 
di simile, farà certamente onore alla staUstica itauanih Qundo 
l'opeNsarà~ll1pl~. il materiale .ra~olto sarà Veramente pre'tioso. 

Per quanto riguarda il;richi.,nodi S. E~ Benini alle propoete 
da lui f..atte lieUa ptec8dent.~s8ione delCon~glioçircail ·4'èbito 
ipotecarIO,. lò inrorma. 'Che i Mi!lÌsttUodelle Finanze. l'ueten&si 
alle condizioni attuali del bilancio, che non consentono nuovi la. 
v«i,. haop~ro 'Un ne.ttorifm.to,come .. isRI,auJu:&tt dalla saa Rela
zione. Siccome, però, S. E. BeDini ha ora portato un ar~mentè 
validissimo, e cioè che la prima rilevazione fatta non è risultata 
affatto bb~rosapernMinist~ro tI~Ue Finanze,~i riscHveril Il S. E. 
Jung che, del restOtè nlolto ;ben. dispostovètiSU l'latitutoedap. 
prezza altamente la statistica, facendo presente la circostanza ricor
data da S. E. BenilÙ, che cioè la s,pesa sarà ripagata. 

Per quanto concerne poi la statistica finanziaria e la statistica 
ddléSUCCès"oni p.rendèrà an'Ch~ per qtlèfte ilicolllttda-uiOlle i desi
deri di S. E. BeDini e nominerà una Commissione che ii mtetesai 
4110 studiodellca quesQonè. 

Pet quanto ~onoorne .la stati,stiea giudiziada, può dirè che 
l'I:s>titulo int>ende convoclU'ei,}uant-o priBil. l.Ula.Commis$io~e pe~le 
$latistiooe giudizi.ié ~.l'iYedere eomple'tatnente il pianodi,:cril .. 
'V4\~.e e,di el.abo:raziooo. QltestaC9umtissl(}lle StU'à p~siedUl. d~ 
S. E. Benini e di essa saranno chiamati a far parte anooe alcuni 
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funzionari del Minist~rodeU~ Giustizia. Spera, inoltre, se molti osta-' 
coli .nQn . si 'frapporranno 'esequelletrattative,che '. ora . intercedono' 
tra l'istituto e il Ministero della . Giustizia potranno essere corilple .. 
tate,che durante il prossimo anno almenounapartè ;senon tutti' 
gli Uffici possano passare di fatto all'Istituto, e allora il compito; 
sarà !facilitato. A proposito delle difficoltà frapposte dal Ministero 
della Giustizia ha avuto due colloquJ,con S.'E.DeFrancisM. Occora' 
rerehhe limitarsi al passaggio di alcuni: Ufiìci, esclusi quellidena 
statistica giudiziaria e criminale pei quali sorgono difficoltàdiffi
cilntente sormontahili;· in quanto che il Ministeto dellaGiù~tizia 

insiste a' voler tenere presso di sèil casellario penale. Intallto, per 
cominciare a fare qualcosa, l'Istituto si limiterà, semprechè le sue 
proposte ;ivengano accolte dal Ministro di Grazia e Giustizia, al 
passaggio di alcuni rami della statistica giudiziaria, ntentrequelio 
della statistica criminale verrà protratto, cercando di risolvere in 
qualche modo la questione. 

Ringrazia anche il prof. Zingali per le cortesi parole avute a 
suo riguardo e nei riguardi dell'Istituto. 

Mette infine, in votazione l'ordine del giorno formulato dal 
prof. Amoroso, di,cui era già stata data lettura (vedi p.45). 

Il Consiglio Supenor6 approva all'unanimità l'ordine del .giorno 
Amoroso. 

GIANNINI. - Legge il suo ordine del giorno concernente l'au
mento dei mezzi finanziari di cui dispone l'Istituto! 

« Il Consiglio Superiore di Statistica, 

« udita la Relazione del Presidente sulla situazione finanziaria 
dell'Istituto; 

« preso atto con compiacimento delle sue dichiarazioni e del 
suo fermo intendimento di fare ogni sforzo per contenere le spese 
nei limiti del possihile, senza venir meno ai compiti fondamentali 
dell'Istit'uto, e per attendere anche ane nuove iniziative,' concernenti 
le statistiche economiche, auspicate col voto adottato: dal Consi
glio in pari data; 



VEIlBALI DELLE SEDUTI!: 57 

fa voto 

« che all'Istituto, compatibilmente con le esigenze finan
ziarie del1oS~~~,~~allllass~~ati i,me,zzinnanziari indispensa
bili per assicurarne il funzionamento attuàìe ed i suoi successivi 
sviluppi, in modo che possa i'ispotiderè alle esigenze nazionali per 
le quali è stato istituito ». 

Il Consiglio approva ad unanimità. 

SA VORGNAN, presidente. - Porge un cordiale ringraziamento a 
tutti iJ;neJPl?ride~ çon~iglio che con ,t~ntadiljge~za eflssiduità 
hallno, , .p~eçip.~to .alleprpncUe disçussi,oni e·to,glj.e la~edutaalle 
ore 1.8 .• 30. 



Eccel~n.ze, Illustri Colleghi, 

t'auno eh'è sta per . spinre ~. stàlò pe'r U 1l.6sU'o Istllutò \\n aMlo 
dì· raceoglimetlto pétehè _... per lé l'itgi.bulchè ho e~poste uèlla mià pfé .. 
cedente Relazione e che il Consiglio . Superiore ben conosce - non si 
è presa nessuna nuova iniziativa che importasse spese ingenti. Questo 
raccoglimento, imposto dalle necessità finanziarie, non ha però mar· 
cato una sosta nel cammino ascendente dell'Istituto, nè dev'essere in· 
terpretato nel senso di una scarsa attività. Anzi si può affermare, con 
tranquilla coscienza, che mai l'attività e la produzione dell'Istituto 
sono state più intense che nel 1933. E per darne un'idea mi limiterò 
a menzionare le pubblicazioni che possono chiamarsi le ultime pietre 
che l'Istituto pone ai suoi lavori. 

Oltre alle pubblicazioni periodiche - comparse tutte con quella 
puntualità che è ormai tradizionale - sono usciti nel corso dell'anno 
4 volumi del Censimento della popolazione e " fascicoli con i dati delle 
provincie di Roma, Genova, Bergamo e Trieste; il primo volume del 
Censimento agricolo con i dati del bestiame; lO fascicoli del Catasto 
agrario e 2 del forestale; il Movimento della popolazione nel 1929·30 
e le tavole delle Cause di morte per gli stessi anni; la Statistica del· 
l'emigrazione per il 1926.1927, con la quale, dopo il trasferimento 
dei servizi all'Istituto, s'è iniziata la eliminazione degli arretrati ere
ditati dalla Direzione Generale degli Italiani all'Estero; 6 volumi degli 
Annali, di cui due vengono a completare e ad esaurire l'inchiesta quin
quennale sulle manifestazioni culturali del nostro Paese; alcuni altri 
volumi di varia materia statistica ed infine la seconda e, per ora, ultima 
parte dell' Atlante Statistico. Si tratta, senza contare le pubblicazioni 
periodiche, di un complesso di 37 volumi, corredati da note illustra
tive e da diagrammi, che comprendono tra testo e tavole circa 9000 



pagine, ...ua .. ~ eJ.borazio.ae h.aa:nO. ~Dd~r~ t'tUti l Be~ e anche 
l'Ufficio. Studi che, nO.nQstante le restriziQni sn9lte ,~l".p~ di. ee ... 
nQ~ia. ha arrl}eatQ :Qn .noteVole CG&tributo all'of,irera c»mù1l;e. 

Quem ma~ di laVQr4 essendo Qtmlll'i già scO.ntata -... l'Istituto. ba 
P.f()Uto utLingeDte ma~ria~ cile, in ma~ima \J!H.t·le'tV~dtà .lallleè elltro 
il primo. $6me~tre del~9,a4.. 

Del Gensimen~.d.eìnogr~ st)tJ.~ :già ultimati .lbsp&gliQè Ù daSi> 
sincaziQll6 .,er68 Pr~vineie e·.i tI.tipiù JaJportantidiltitte Iè'PrQ
riaciedell'Italia .SeltelJ:trionailttedella Toscana. s(5a;ò IÌÀstati pubhlicati 
nel Bollettmo mensile; per l~ altre 24 Provincie, tuttal'e~hO.ratione 
sarà finita nel prO.ssimO. fehbraiO.. 

MaggiO.r tempo. richiederà invece il cQmpimentQ dei Censimenti 
delle aziende agricO.le e della PQPQlaziO.ne rurale, il cui materiale ri
chiede un labQriosQ perfeziQnamento prima di passare aUQ spQgliO.. 
Però nei primi mesi del 1934 anche il ritmo. di questi lavQri sarà acce
lerato., poichè vi saranno. adibiti altri. 2()O impiegat~, attùalmentean
CQra Qccupati per il CensimentQdemQgraficQ. Sì èpreleritQ questo' si
stemadel graduale passaggio. àall'unoalPaltro Reparto' - anche se im· 
pQrtaqualche ritardo. - a quello. Jell' assunziQne di nuovo. persQnale 
per i Censimenti agricO.li, perchè CO.sÌ si SQnQ attenuate sensibilmente 
le ripercussioni. cile, nelle attuali condiziQni,. pO.tevanQderivare. qa Wl 

licenziamento in maSia. Il ritardo sarà d'altrQnde illparte cQmpensatQ 
dal fatto. che il personale trasferito. ai Censimenti, agricQli èCQstituitQ 
da elementi che fecero. migliQr prQva e che sono. già addestrati ai lavQri 
di sPQgliQ. 

In quanto' ai Catasti ~gt'ariQ e fQresta.le -.ch~ hann~ un patri
mQniQ e un bilancio. separati - nQn essendo. i fQndi sufficienti per sv.QI
gel'e •. cQntempO.rane~en~ in pieno il lavQrQ dei due Catasti, si è 
stahilitQ di aSS{l,gp~e. hl, Dq .. primo tempo. la maggiQr parte del redditQ 
al Catasto' ~grario. t\l rispettivo. Reparto., apP~tQ per il grande inte
resse che ha unsQlIecitQ cQmpimentQ dei lav.Qri, è stato concesso., fin 
dall' ago. sto' SCOi;S~1) tutmi! persQnale richiesto.. Il materiale di sP Pro~ 
vincief .già pe:r:vi6~.utQ all'btitutQ, è stato' revisiO.natQ ~r.S2 di esse. E 
;quindi CQn l'inizio del prossirnQ anno. si PQtrà intensificare 1;1 puhhU
~a.zi(me dei fascicO.li prQvinciali." Sehh~ne pii! lentame:ute .aneheil Ca
"tasto' fQrestale. av;viatQ pel' 11ProvÌl1;oie e in parte cO.mpl~tato, continua 
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a prog1'edire ed i dati di alcune Provincie saranno licenziati per la 
stampa nei prossimi mesi. 

Inoltre è già in bozze H volume del Movimeuto deHaPopolazione 
del 1931 ed è pro:htotutto il materiale relativo al m()vimento nugra. 
torio deglianl1Ì 1928;.1930, rilevato ancora con i 'vecchi criteri, mentre 
si sta apprestando quello rilevato successivamente con i nnovicriterl, 
per modo che anche questa statistica sarà tra breve messa al corrente. 

Considerando la mole dei lavori compiuti non posso fare amellO 
di rilevare come l 'Istituto .~ nonostante le restrizioni irnposte da tu'la 
rigida economia ~ ahhìa pienamerite cor:rispostoai compiti che 'gH 
furono affidati. 

*** 
. . 

Anche quest'anno si 80no spesso couvoeate le Commissiuui di stu. 
dio~ chiamate ad esaminare le quci'ltioni più importanti e a studiare' 
il modo migliore per attuare i voti espressi dal Consiglio Superiore. 
La loro opera ha, come sempi;e~ agevolato i hivori intrapresi dalPIstituto, 
ed è stata altamente apprezzata. 

CosÌ la Commissione per la statistica dci benefici ecclesiastici, pre
sieduta da S. E. Benini, ha fissato i limiti e le modalità di un 'indàgine 
promossa dal F oudo Culti e intesa ad accertare l'ammontare e la com
posizione delle rendite e spese dei benefici· ecclesiastici. 

Quella presieduta da S. E. Serpieri continuò l'esame dei criteri da: 
seguire nella elaborazione dei Censimenti agricoli. e quella presieduta 
dal 'prot Niceforo trattò della statistica degli ahorti, che dovrebhe es
sere eseguita dalla Direzione Generale di Sanità. 

Per l'attuazione dei voti del Consiglio Superiore si sono riunite 
due Commissioni. La prima, presieduta dalprof. Amoroso, siè oce".
pala di un numero indice globàle dei prezzìe dei servizi e di un indice 
generale della produ:r.i6ne, per i quali si sono fissati i criteri fonda·· 
mentali di rilevazione e di elahorazione. Agli Uffici dell'Istituto è stato.. 
invece lasciato il compito di preparare il materIale per la costruzione di 
un indice dei prezzi all'ingrosso, progettato dall'Istituto ancor prima del 
voto del Consiglio Superiore. I lavori preparatori sono ormai terminatii 
e l'Istituto confida di poter iniziare la pubblicazione degli indici dei 
prezzi all'ingrosso entro il primo semestre del 1934. 
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La seconda .ComQ'lissione, presieduta qal prof. Livj~ ha preso in 
esame la questione delle statistiche demogJ7aAçhe ed eCf,)lJomichedel1e 
nos.tre Col~nie. 

DellealtrepropQsle fatte al Consiglio Superi()1'e ha avu.to attua" 
~onequellaconçel\nelltegli eS,am1 diStat() di S,t1J;.~stica, peri quali·il 
Ministero dell'Educazione Nazionale, accogliendo le .propostedelnostro 
I~tituto, . ,ha·. semplificato ·il programma. 

Il voto del Consiglio Superiore per la compilazif,)J,le di una ,stati
stif,Q delle assicuraziom non è stato ancoraattuato,perchè è pal'iO op" 
portuno di attendere che, si delineassero alcune riforme in atto presso 
il Ministero delle ,Corporazioni. 

Devo , dnvece., rilevare, con vivorincrescimento,che non è stato 
possibile esaudire, i voti del Consiglio Superiore nei . riguardi della sta· 
tistica.del dehitoipotecario e dellastatisuca hancaria. Per. quella del 
dehito ipotecario, il Ministero delle Finanze, cuispetterehhè la rile
vazione (lei dati, plU' ,riconoscendone rinteresse 'e' l'utilità~ hà· fatto 
pl'esente. -. ,-' nonostante tutte le Dostrepressioni .,'_. -'che nell'attuale 
momento non poteva assumersi l'onere ,di nuovi lavori. . Rispetto alla 
statistica haucaria, il Governatoredèlla Banca, d'Italia, al quale mi sono 
rivolto, personalmente.; mi ha dicmarato, che non ritenevapossihile, al
meDo per ora, di compiere nuoveriIevazioni;che,d'altronde, 'richie
derehhel'o l'emanazione di provvedimenti ~ legislativi in materia; 

P6l' . chiudere questa rassegna' dell' attivitàdeU'Istituto, ricorderò 
anCOl'a come PIslitutonon ahhiatralasciato d~insistere perehè fosser{) 
sistemati quei servizi d' anagrafe che hanno -,_.' tanto dal punto di vista 
amministr.ativoche statistico -', -',un'importanza, fondamentale. 

Furono inoltre àvviate trattative col MinistéJfQ dì Grazia e Giu. 
stizia per il passaggio dei servizi della statistica gludiziaria'all'Istituto, 
in conformità' alle disposizioni sl.dl' accentramento. Quantunque questo 
trasferimento presenti delle difficoltà d'ordine tecnico e finanziario, 
che vengono ora discusse tra gli Uffici competenti, ritengo che, con la 
huona volontà di tutt' e du~ le parti, la. ql\estio~e si p.ossa risolvere, 
alll!eno in un primo tempo, col passaggio di UJla parte d~i servizi al
l'Istituto. 

Ancheqll.t';~t'ann~ ,l 'Is~itu~o non ha lD.anca~o 4i;parteci:pare, .ai Con
gressi, scientifici sia, nazion~li che es~eri. 
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AUa Seseioue d'ell'Istituto Internazionale diStatistiCà, tènutasi al 
M~ssioo,rlstittltofu rappl'eSenfato dal eoUega prof. 'Livi e dal CllpÒ 
Reparto dotto De Berardinis, che presentarono delle relazioni moltò 
apprezzate e pr6Ser6parte attiva' ti tutte: le discussioni. Anehe il Di· 
Ìtetto~ Generale,dòU. Molinari, inviò due relaziòni che destarono 
l'intere.e dei con;venuti~ 

Al Congresso annuale della· Soeietà' periI ProgressO" delle Scienze 
l'Istituto fu rappresentato dal plof.Luigi Galvani; alle onoranBe per 
l'Ariosto" ane quali fu gentilmente invitato, l"Istituto si fece rappre
sentaJ;e dall'Onorevole Collega il SenaroreSitta. 

Inoltre, accogliendo di huon grado il lusinghiel'oinvito fattomi 
dall'Onorevole Deputato Castellino di tene.-euna lezione in lingua te
desca ai panecipanti al Congresso dell' Espansioae Commerciale, che 
furono ospitati nel u(.'stro Istituto, ho trattato il tema della politica 
demografica del Fa'ScismQ. 

Particolari cure furono dedicate allo sviluppo della· nostra Biblio
teca, nella quale continua la collocazione definitiva di circa 65.000 
volumi. In occasione del riordinamento, essendosi constatate numerose 
lacune nella serie delle pubhlicazioni periodiche dell'Estero, cheaB
davano colmate, mi rivolsi a tutti gli Uffici di Statistica con la preghiera 
di mandare gratuitamente, oincamMo delle nostre pubhlicazioni, i 
numeri maneanti. Le nostre richieste .furono accolte con corlesepre
mura da .. tutti gli Uffici, e si sono cosi ricuperate a tutt'oggihen 7000 
pubhlica~ioni. L'opera di ricupero sarà in seguito integrata, in quanto 
lo consentirà la dotalione, con gli acquisti, ,sicchègli studiosi potranno 
trovare nella n:$stra Biblioteca un materialestatisticocomp.leto, quale 
non eli!iste çertamente· m nessuna bihlioteca d'Italia e nemmeno in 
molte. hibliO'teche dell'Estero • 

••• 
Lo svolgimento dei lavori del Censimento della popolazione pro

dusse durante l"ànno delfe forti oscillazioni nel numero degli addetti 
all'Istituto, numero che raggiunse un massimo di 1619 nel mese di 
marzo e poi andò gradatarnènte riducendosi man mano che si esauri
vano i lavori del Censimento. n licenziamento del personale avventizio 



ftl ~ttq .··COO}tm~ awd·& seagIiooi',:.· ... ttellelld<o più a lungo i .. 
"rviDo qq~Bi tra gli ad_ti che .oBOi mtYg1iò ·elassificati. Seg.uendo 
que .. erita'io, appròvato. d~S.· E.iIì ~apo del, &ovemo, . i lillènziaDWlnti 
sudd@tti, ittiziatinel maggio. 1J~ 8., a~Q a 34M> .. 

AttU&nt611te. il DtmìeNcomplesSÌ9odegli addetti .• di lQ22. Ma 
questa eifft glolude .·p"signiti.cativa· M'll'onsi :t. "di'stiui:one "tra il 
pel'.sonale &iseni.i ol!dinarl e. ~no.deii:$eMW. strat)J:·tHltal'Ì, ~'oè del 
ggasiment. demògt"aaeo ed agti~lo:. IIp.i118o& eoJÌgpoito.dj 19linl" 
piegati .132 dinmisti; oonunapropol'ZÌonedi circa 1 diu.niistapei' 
ogni impiegato;iiseoondodi 80 impiegati e ili·5~a diurnisti, .con uua 
propor~ionedi ·1 diurnisti p ... ogniimpiegat'Ò .. 

A proposito del diumismo, S. E. il Capo del Governo,nel discorso 
pr~nuncmto l'alIDu SC0l"80 aDaSessio:ue del Consiglio Snperiete, giu
I!!tamenten6tava che, in matma cOSÌ'. deli~ata, eom"& la statiStica, il 
metodo di aHìdal'el"eseoo.Boìu~ dei lavori ad UI1 personale flUttuanté 
ed iBlit'ahile - salv.o chenoD si m.ltidi punte détènninatit da IaV&ri 
di .car«tler& temp&ran6& ........ 11&1\ può. dare buom ftutti. :Per ovviare; agli 
inoonveniettt'Ì eÀe presenta un diul'nismo sU larga seala, èstat& bandito, 
secondo le istruzioDi impartitèml da S. E~ il' Capo d&}. Governo, un 
c&ncol$t) ìntern& 1'61'50 posti di ufficiale. di sb'ttistica di terza classe ed 
i vi:u.citori furon& aSsunti, a contrailo col 1,0 ottONe. 

NO'Bostante qllest~ prO'li'VedimentO', i diurnisti addetti ai servizi 
ordinari sono ancora in numero eccessivo e sarebbe stata mià inten
B&Be dioontinuarne l'asSGl'bìment'& graduale, se l'a,Fìnanza non àvesse 
8Ìnél'a negatO'· i feadi riehiesti pereopl'Ìl'e, la màggÌoJlespesa. 

Date le é&ndiziO'lH llf)ll liete del nostro hiIaBcìo, fIstit1HO' è stàto 
(K)Sb'eRo', alme~per ora, a. d:U\Ulclare a numooaeorsi.M'a se la Fi
nanza, presso 'la quaL. s"è cOJ!ltin\iato,ad insistete per la· ooReeui8lle 
del {ondi'neeessaFi, Vt)ITà preR •• e in consideramoJle'le' n6sWe giuste 
richieste. il progralllm!8 sarà attualO in pieno., ftnchè ·la piag'a' del; diur
mSDJo non sia sctlmpal'$a. 

In quanto a'gli avventiiliaddeui: al censiìRent&, l'Istitutò aftehM 
Pinte:uzi&Be, c&tDe ho «etto nell'a mia Pftcedente relazloBe, di tratte
Del'e m senizt&,dopé' fimti i lavcm, ì migli'0ri, dèednati: aeostit1lÙe 
ì quadri per" le future, l'ilevHÌ&ul e Il formal'c il uuc1eo di un Reparto 
stabile deìcel'lSimelilti. Ohr& elle l'M alt.Piseopi, aMne per famlìtarela 
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attuazione di questoPrQuamma, lastituwha. formulato un progetto 
di· . legge per.il calendario.dei ;vari .ce'llsUn.enti, 'che .-. approvato da 
S. E. il Capo del Gov~tno\ - venne inviato aUaCalll,eradt'li Deputati. 

In base a ·.{Juesto proptto. i vari censimenti si ,faranno ad . iuter'" 
valli regolari di tempo .. per modo.che la fine· dei lavori dei censimenti 
quinquennali della popolazione vt'luga a.coincidere conl'inido dei la
vqri dei~p.~ùnenti decennali dellrindustria, del commereio,deicen
simenti! agricoli. Si avrà coSÌ una continuità nei lavori dielahorazione 
e di spoglio meccanico, che consentirà di evitare licendamenti in massa 
e di dispol'l'e.anch.e per i lavori straordinari dei censimenti di. un per
sonale selezionato e addestrato .. dalla . lunga pratica, .. che potrà . dare un 
alto rendimento. 

Oltre a qllestemisure prese per migliorare l'organizzazione del· 
l'Istituto e .. per dare agli impiegati la possibilità di sviluppare una .de
terminata carriera, ~ stata mia CU,l'a costante. di venire· incontro - nei 
limiti del possibile ...,.- ai desideri del personale. Per assicurare agli im
piegati vantaggi maggiori di quelli previsti dall'art. 95 del Regolame~to 
concernente il {oudo di previdenza, fu conclusa con l'Istituto Nazio~ 
nale delle Assicurazioni; una. convenzione per un' assicurazione collet. 
tiva, con tariffe di particolare favore, che consente all'impiegato sia 
la costituzione di un capitale da ritirarsi· in caso di cessazione dal ser
vizio, sia un' assicura2iione in· ca.so di. premoriell2;a, che il Regolamento 
non contemplava. 

Allacelebradone della sagra della nJldaJità del 28 ottobre volle 
concorrere anche l'Istituto, offrendo a undici dei suoi addetti, che in 
quel giorno si SPOSavano, il regalo di una modesta somma di denaro. 

Inoltre per facilitare i compiti di quella provvida istituzione che 
è il Dopolavoro, l'Istituto ha assunto a carico del proprio bilancio non 
solo l' Onel'e nou indifferente del pagamento della pigione dei locali, 
ma ha anche contribuito alle spese di arredamento. 

Con questo ed altri provvedimenti di minore importanza, quali 
la .concessione di una. licenza anuuale' al personale di fatica e di una 
licenza straordinaria a tutti ooloroche contraggono matrimonio, l'Isti
tutoba. mostrato di; prendersi a CJlore le sorti dei propri addetti, me
W:oredelprincipio che solo l'impiegato' che è soddisfatto ~ un buon 
i,mpiegato, che, si affeziona alla istituzione alla quale appartiene. 



*** 
Prima di paS8~e aU~ai'gomentò più inlportante del hilancio,yogliò 

atlCora.i6D'J.Unieare~1 COrlsiglio Superiore che,'nsalldò"deUa facoltà 
espressamente COl1cesSanli tial Ctirnitati> ammimetratWoe approfìttattdo 
dellèc6ndl~iòttiparticofarn1ente' favorevoll,creatè dal deprezZaménto 
del dòllaro, hb disPtJstol'aeqmstò di altre 12maéèmne perlol'atrime 
:I sele~ioBa1ticf. 

LtI$lituto i·ptlssie'de .:;'1'a fitta dotll~òttè "C'òlb'plessÌvadi 125mac~ 
'tldne 'eti~i~ntipèl'Spoglf' meooanim," oltre a' 82 oomptometer, che ~osti~ 
tnis~e('nna'pan~cò8i»cuj del suo pJtritnfiìiioe gli consente' di esegfift'e 
tutto il lavorO' 'ordbinl'io' epaMe dello'stra()miriàrio sèlì'Za :rieò~èal 
noleggio. 

,lnoltr~8Ì'è détri..o .......... con PapPl'ovb:tione4ì ·S. E. il Capo del 
GO\Té'rÌio· .~. dì '~1".elè'vare···1l1l·8Ia " dél·pttla~to···vélèndòsi· 'dell~·$om~e 
rèsiduatetlaJ, foll:dioonOOMipel'" la costFuziorlè laèU ~edi6ci(). ··Si· :ananno 
cosÌ nel prossimo anno pÌIDIlÌÌ i loeidi,; ~ntieverul!lalititehé' i seWlzi 
della ;SlatBti~· {§iudiziaria; p.~_~inoan'Isìitnto •. 

*** 
Il ~onH~lio·SuP'6:tioltè'·1) s:t.t~già !~llhpiamelltè'i11ftJlimat8 'dallamia 

pteped~nf;~R~la~itnié hito.oo alle· i~ndi~i():rH dàVo:#~H che' sI' sono 
déterfulnlte tNi' bila:n6iin, 'ooDseguen;zadeUa' • maìJeatà· oorresponsiofl.'f!! 
"6n'~ssepo dilli l~lJ~().'OOO~chelaFi1lanA :8tmvelt&a pinda) gen~ 
'tlèi:o ··19il·" 

Jtieon(ì,Sciut~lliw.p~l:Jsihmtàcfi. .Qtt~hM1,eil··ripadsdno··di·làle· as~Ito 

pe ... ··l~anlÌo;final1zi.Jt!lti •. , }OO2.~1~38, l~&tif;uto.· àa ge@tlitb ·1iÙl·''Progvamma 
di.~ ìl'igid'a .' ~n~n:iia,· p:eatit!~ndo ·una ''\1;61'8 e jpttopria' 'politioa dèlla ·lesint1\. 
QW6sta ip'O'lmoaha:dàtbbuoni;fìmtti ed.iI déucitm 400.0.00 ~epte. 
visto per l'esercizio 1932-1933 s'è ridotto,'nonostante )e 'IlUlggiofi spese 
tJBnOl'ali derivanti <d.l pa'flaggio'neHa npovas~8, nel hilancio con· 
SUlttÌ.v;o: .a. chlca;aQ:~~oo tiJ.oe.,lnentren8119ah193~ era staro.Ìn(!ifra 
~nMdi· 620iOQQlkò e. ntd.19JO~19$1: di 800.006 Ji:re. A tutti questi 
di~:vttn.j"che.lo:~~no aditlÌ1 .milione emclIzo,l'Istttutoha siuolia 
pot\ltu. far irQU.te ''6.t)'.tl., i. pNiPri. ·mez.zi pì:tn+imfill.~ali,· élhè naturalmente 

Il - ........ u di Sia,"""" - Serie VI. Vol. XXXIII. 
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vanno esaurendosi. Di questa situazione si è preoccupato S. E. il Capo 
del Governo, che - sempre sollecito delle sorti dell'Istituto creato 
per Sua volontà _. ne ha trattato l'anno sc;orso dinnanzi al Cqnsiglio 
Superiore, dando affidamento che « limitandosi ai servizi, fondamentali 
e trascurando il supedluo » - per citare le .Sue parole -. .sisarebbe 
provveduto da parte del Ministero delle Finanzeadaumentaregli.as,. 
segni. Infatti, in grazia al persopale intervento di S. E. il Capq del 
Governo, ho potuto ottenere da S. E. il Ministro delle Finanze -.. -. il 
quale,apPf6zzando debitamente l'utilit" della statistica. è molto ber, 
disposto verso il nostro Istituto ,- se .nGn tutto l'importorichiestqper 
l',es.ercizio 1933-1934,.almeno 610~000lire. 4 dotazione cQ:mplessiya 
dell'Istituto è 9:uindi pel." l'eserci:do incorso di 4:milioni. 

Questa somma che costituisce l'unico provento sul quale l'Istituto 
può contare -. poichègli altri, derivanti dalla vendita dellepuhblica
zionie ~.altre fQnQ.i.rllPPIiesentanQ, un impol"toinsigniicante cheam" 
:monta ,tutt'al più ;al00.000lire. -,è tuttqra di oltre un.:miliO'nein
feriore all'assegpazione fatta a t\ltto il 1930. 

Il bilancio dell' esercizio incorso, approvatO: nello sc.orso (aprile dal 
Comitato amministrativo, prevede pertanto un deficit di circa 500.000 
lire. 

Questo disavanzo trova la sua spiegazione in primo luogo nel fatto 
che,nell'eserci,ziqincorso, il. Comit,tQ ammblistrlltivo, su mia pro
posta, nopha piùri~enuto possibile di caricare uuaquota dellespest' 
gelleraU -. co:me,~rebbe'~atqgiu~to.eoo:me ,:S,'era fatto nel bilancio 
precedente - sui fondi delCensi:mento deUapopolazione, poichèqù.elli 
residuati sono appena sufficienti per ultimare i lavori e provvedere aUe 

spese dista:mpa, ein secondO' luogo nella maggiore spesa per stipendi 
derivante tanto dalla nomina a ufficiali . di tm'za' di 50 diurnisti -·deUa 
quale s'è fatto tenno dianzi .-. quanto dagli "aumenti· quinquennali e 
dalle promozioni, che alla scadenza dei contratti era doveroso conce .. 
dere agli impiegati· più meritevoli~ 

L'Istituto .. -. appunto per le economie realizzate nell'esercizio 
1932-1933 - sarà, per questa volta, ancora in grado di colmareu 
disavanzo del 1933-1934 con i propri mezzi. Ma per l'avvenire, Sé 

si vuole sanare definitivamente questa inctesciosa situaziene ebe· dura 
da. tre . ~nni, il Ministero delle Finanze dovrà ripristinare gli assegni 
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nella misura concessa fino al 1930. L'Istituto, nel chiedere l'assegna
zione per l'esercizio 1934-1935 ha esposto con ogni dettaglio quali 
siano le spesèper isemzi fondamentali, e la Presiden2:a del Consiglio 
non ha mancato di rivolgere premure aJMinistero delle Finanze af
finchè si addivenga all'accoglimento della richiesta di una maggiore 
assegnazionè di fondi. 

DèUa situaZione finanziaria dell'Istituto e della imprescindibile 
neèessità di provvedere ai suoihisogni, è sblto fatto cenno dall'Ono Sitta 
nella sua RelaZione sul Bilancio preventivo, presentata al Senato nel 
ma~gio di quest'anno. 

• •• 
Nel giudicare del hilancio e delle spese alle quali va incontro l'Ist~· 

tuto per assolvere i molteplici compiti affidatigli per legge, non con
viene considerare soltanto quella parte di lavoro più appariscent,e, che 
tutti vedono e che si estrinseca nelle nostre pubhlicazioni. Oltre a 
quella, un'altra ve n'è, che non si vede ed è ignota a coloro che non 
vivono la vita dell'Istituto. E questa parte di lavoro non è certo meno 
importante e meno costosa dell'altra. 

Così la necessità che ha il regime corporativo di' disporre di stati
stiche sempre più ampie e dettagliate, fa sì che le richieste di dati da 
parte delle Autorità statali e parastatali, e da parte anche di altri Enti, 
diventino ognora più frequenti e che aumenti parallelamente il lavoro 
di coordinamelJto delle statistiche eseguite dalle altre Amministrazioni. 
L'Istituto - creato appunto per servire ai bisogni dell'Amministra
zione dello Stato - ha il dovere di soddisfare ad ogni richiesta, ed è 
ben lieto ed orgoglioso di assumere i compiti che le esigenze dello Stato 
corporativo in materia statistica gli impongono. Ma, d'altro canto, è do
veroso riconoscere che, per poter assolvere tutte le sue funzioni, l'Istituto 
ha hisogno di essere dotato di mezzi adeguati alle nuove attribuzioni. 

*** 
Nel mio compito, non sempre facile, di mantenere l'Istituto ad 

un alto grado di efficienza, ho avuto l'occasione di apprezzare quanto 
valga la collahorazione assidua ed intelligente del personale che - dal 
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Dir~ttor6 G~n~f:llle, il dO!'. ~linari,a h,ttt~ i Capi. dei R~parti, ~~g" 
i~p:iegati ~ çOIlc~t,o e d'm.-div,e a quelli ~vv~nti~\ -. hfl dato prflV~ 
.Ii .'ll1l '.attivi~ w.d~f~s~ih che va se~alata {Ù .çO.Asjg~o. Superiore. 

V/.\ppog~oe ~ahe~~'Vol~za di $. E. ilCapq del Gover90 T che 
çOHliidera fpn.dawePtali i sem.~ statisticip.pjçh~, S~ç,OIl~O ~e SllePA
role, « non si può governare una Nazione senza s~Pf'lfe ColR,;'è;lA re~t~ 
4~leçQlìe attravefSo. le cifre l>r -, s~no l'arlfApiù s,iCUfaçhe l'Jsdtuto, 
anche ,~~l" l'flvvenire,sal'à PaJ;i a ~~a~W da ~o si ASPetta .U Jl~tPJ1l~ 



III. - RELAZION;I SULL'ATTIVITÀ: DEI REPARTI DEL
L'ISTITUTO CENTRALE DI· STATISTICA DAL DltÉM:;. 
DRE 199~Al,NOV;EMBREl 19~3 

l. JlELAZIQNE DEL DIllEl'TORE GENERALE 

Ubimatacf;llla :fii1ed~1 193.3 la fàse tlusthìttivudeUttstatistica 
italiana e.ttlesèba PUtltD il flluziuiUi1l1:eùtu.U'lstittito,silniMa, ~t 
1933, un nuovo periodo, che impone nuovi compiti,àlttettaUtoé 
fone più irilportalitidi qneUi p:l~satì e· non fft~ho· ullerosi, anche se 
poco apparigeenti·~ 

Quésti 'llt;fati; compiti appaiono evidenti qtlSmlU· ~ia tenuto prèsente 
lo scopo finale che si' vuole raggiUJ1~:e:te:·· lbéttèt11 a 'dlspbsi'3ibtie· della 
Nazione, nel minor tempo possibile, ·tul· orgaÌli~inu vit~re,ròhusto, 
immune dai difetti della vecchia burocrazia, rapido nei suoi movimenti, 
che sia all' aJtef~a deJJe .. funzip:qi . sempre .. più importanti~he - negli 
Stati moderni in generale e in quello Corporativo in particolare - in
combono alla Statistica, intesa come strumento quutidi~no di governo 
e còme Isuseit~tricei;distudi e di·· ricercbein (l91i ·tall1po·delt~$èibile. 

Né consegupctl8 tutti~li ·sfùrzi dei dirigenti debbono tendeN Cl 

r"litkaté,senza.soste, due .. 8.copifbnda:ibentali.: 1, 'pl'flpéssi.tttrlg.Ho. 
ràmcnti .• diqQeUi·chepos8ouO' eliianlar~i i ·nmdimmti·· letm;:ei· ed ~~onOI> 
tnioideU' ls:tiliuto; 2) 8$tensiohe p.rogie~l'!ba in superntie e·' in pltofon. 
d;i~delle :cilevazioni. 

PARTE PRIMA . 

.... >. l l'.~hueati tf.}çmei, 

I migliori rendimenti tecnici dell'Istituto - considerato, per così 
dire, come una macchin~ prodnttrice di sta~istiche - debbono concre
tarsi principalmente: 
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I) in una più efficiente organizzazione dei servizi al Centro e, sopra
tutto, alla periferia; 

Il)'U1 ... p:\ùeJevato ~ndJnlento if~l ~rs~te;, . 
IIn. in, una" "tabiliz.-zione'dC?l. penowtl"l-.s.t;) 
IV) in un perfezionamento, ".1, PllDto' tti ,viu stati.neo·e tip..,afico, 

delle pubhlicazioni; 
V) in una maggiore rapidità della pubblicazione dei dati definitivi 

razionalmente elaborati; 
VI) in unapiiiatib6hBa~'e ,t~piaa\.pfihnJa~iori~ 'ar;~tart provvisori 

rilevati dall'Istituto e da altre Amministrazioni. 

Na_à~, se .ivuote' 'iàgiungère p~tb; ;l'o~m dei ren
dimenti, occorre soodisfare anche a due condi.oni fondamentali: sui
fìeienzadeti~zzi,.l G.JJ.tro e raziòluileaUrenetllta,dep: .Organi pe-
rikri4.;So .... , ,htvect,questi.·i due·pati deBoli; clell'organizzazMM 
statUti.iWi .. . 
;~ non.toglie~,~meh ovvio"ch.~, .e_ilei ·limiti ,delle. ·possibi<

lità attuali, debbano realizzarsi progressivi miglioramenti. 
,~ ,,.Ji miglioNmeud h4li,già potD.to ftaIiz~re 111silulO iultUesti 

__ l.··· li '_1!___' .? .. SUpt,~.{e . q. ·potnll'6itlUil1Ntre. m, avvemre.' 
: AçeelUriamo agli ,.e agli altri. 

a) Al ~o.· f f 
"~j , 

Su .... 0 ,punto mi sono; già ·mtrlfttenuto 'a lugonella Relazione 
deDo. :ICO'I'SO anno (1). e, si. trovano abbondaUti'~ dettagliate notizie sui 
mWittrabl8lltiradicali introilotti nell' organizuzioue ·dei servizi neHè> ft~ 
laziODi al. C_siglio. Superiore dei variB.eparti. A. queste 'relazionifaceio 
perlallli) riferimento, aggiungendo solo . ehe va; perfezionaB'dosi" .sipuò 
dire quotidianamente, l'organizzazione dei lavori: dalla preparazioite 
dei moduli, alle molteplici fasi di lavorazione, allo spoglio, alla pub
blicazione. 

Miglioramenti potranno introdursi in avvenire anche in quella 
che è la ripartizione delle' matene e' dèl1avoro fra i vari Reparti. 

ét) Cfr. 'i: MOLINABl, m'a.ione del Di-iettore Generide. in «Annali di Statistic~» 
Serie VI, voI. XXIX, Atti del Consiglio Superiore di Statistica. 'Roma, 193a..XI. 
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Per quanto riguarda la massa dei· . lavori d' ordine siècurato di 
aooentuare la razionale divisione del lavoro e ·la meooanicizzazionedei 
servizi(1~.NeI1934 si inizierà;una ~uolapeirallenaìUentodelper .. 
sonaled'ordinea,tutte le specie di:lavorimeooanici in modo da disporre 
di una massa ·oDe'in' caso· di. neoessitàpossndestinaisi indiflerentemcm:te 
all'uno o all'altro dei lavori. 

b) AUaperiferi{l ". ,LaqlJ,estwne degli U /foci peri/ericidi. st4~ 
ti$tie4. 

È questo unproblolliadi vitaleimpo:rtanzapèr .laStatistietlita,. 
Uana~ t,oui· nltérioti . progressi sono strettissimamente legati alla r8aio .. 
naleorganizzazieno' degli .·Organi periferiei.···Senza . Uffici di Statistica 
loealibene':attrezzati(presso i Comuni., ·i Consigli Provinciali dell'Eco. 
nomia, 'le·' Prefettltre,lè Cattedre Ambttlantìdi Agrieoltura,·gn ·Ulfici 
Siuda~li "eCO'rporativi,gli . Uffici Giudiziari, . gli UfficiFinanziari~eoc.) 
è vano attendersi dal Cèntronoo solo ulteriori propessisellsihili,ma 
quella massa di dati .oorrètti e·' solidi, peco costosi, di rapidapttbblioa" 
zione,estesi ;aUa.:prodnzione, 031· eommercio,allannanza, alle banohe, 
al tenore di vitàdella po:polàzion~,eoc., che dehb.mocpstituire la hùs .. 
sola· orientameedellt' moderne sooietà. 

Se; è vèroèDeèantota poooquello'che 1?lstiuuu è gli ,altri Or" 
ganidello·' Stato att.ualmertte fanno ·inmateria 'l!taustiea '- . sebbene 
sia molto:ih èonfrontoal passato _.' rispetto a qUello ehesarebbe utile 
fare, ciò dipende in gt'ànparte dallà insuffièienteattrezzatura degli 
Uffici .. SUltisumperifèrici. 

. Questione, . ripetesi~ vitalissima 'che dovrebbe ··'etfSere 'afirontata in 
pieno in'· que~ta ··se~onl'a· 'biodi ~ta'tÌell'l;,titut\)denthilèaiStati&tièat 
checobicidecon il s6rgere e lo~vilup:parsrdello Stato<Jcorporativo. 

E laqu~tione. non può risolversi, cD~attrezzando· razionalmente 
Uffici di $fatistica'· alla periferia . e disponendo elle il personale addetto 
si's esclusivameniedes6nato ai lavori statistici e non venga sopraffatto 
da mille mansioni diverse,come avvienè oggì per la qt1àsi totalità degli 
Uffici periferici,e, purtroppo, anche per la maggior parte degli Uffici 
statistici di Amminis~azioni Centrali. 

(l) Atmuahnente.!put 'nellasearse""a deifon4i allSe,nati, si destipanQ quote pil!> 
meno elevate all'acquisto di· macchine. Nel t933 si acquistarono 14 maccJpne automatiche 
di spoglio e lO calcolatrici. 
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Vale .la pena di vedere se e qualhlligliotam~Dli ,.èétatG. ptis~it:nl~ retilit;. 
.mate neiredwmentidegll Uffiei,periferid' den'I~itutu. 

a) l t:p~;. "Ali~~P:o .. os~o ~~~ (~(Ii\l~Qti~ti~. 
I ,,~;.p~nlule .~~. ~c~ctkdem.q~/u~;(oof:Upjla.tè da. tW:tLi 
C0:llluniJj~hct.tltlètitu~ ·ds""Qfl1;:t'_.erl'3t~ .,.,jnwmplew e ••. l.·pereeut\1:a.le ,.1lei 
~~\1Qi~a. ~iques~ iCh",provefl~Q.. l dati $Qno; iqMnti: 

,193!f(1) '1~2 193t 
~e~~.9t~e;~b~M,ineomple~i.:od.w;rateJ.tl9 " .4)8' 5.31 
% derCÒmtlni' ché inviaronO' schede erra.te A.~., .• ri.' 

O',1flMlllplete • t, • ". ,. • ," il", v 36,,~ 39.t 
, .' ," ,"," - - - - _'o .-, .- - " , - __ '> 

193V 
S.56 

Sèlibeue. il ~'nsihilè~iglwramento:deJi19~dipéUdà:in.· J1!lrte ~h~6tdl~ 
ab"Olizibliedl:tllaschèmt Sùi~Ol1{)abimenti' e lè~ttinutz.inl1i"pttrtuthivia non 
par ~hiulche;qualehè mi~UOl'anlento 'i, sia.r~H~atO~ .h~ne"Ia ~l'éti\n. 
tuale dei CO'muni negligenti si mantenga ancO'raelevata. 

l~,;~o~p~!l::I~t~~ti~i~_{i:r~~~1r:rQ~:;,~,i;=;~tl:r&'~J:l 
~~,,p:tqYVFa~/-,.tÌiel1[Q;i{4~~t~ '. e,~Q~I;~.f>,pe .• d~WI$;tIt,~ ITIT ~J..cq~,.~ 
rt:lQ,Q-C ,~Q'8tltUltICt'. JUliQ.di~ ~igllii1~tiyo ~el. !(QP~ ,l»>~':1ie8$i~eng~llo le nle
r~z.io1ti.~lalùsti~h~. ~. d~t~fOno isepell,t:1.: 

q,) Comwù c~8ta;J:tlp.ano fl BoUettil\8.. • 
6) (!ontU:(lj che .1o<cdlUlJìJano., a JllllflO SllJlo 

l!Cb~mft dell~Wifiuto 'H.ll .. • 

c) Cit~cqn ,~iù.dil:O(hOOOahlt3tl:tj ifh~ 4 ... ~ 
pilallO\1n r~tQ annnàledelI'antlO 
precedente. ~,. » . "'0 ;. ," ' •. ;' 'l" 

161 141 

14 15 

,1981 1.986 
# Mi 

140·· ,'131 

,7 ,2 

.3)$6!Vi~(Jnagrafici ___ L~~necP8t~# eseteJtititdiill'IMlttliOitèt 
sisten14fet~ijtviit ~nilgtancidei Cbfuuhi' hit ;p6rtlJt? ltìddlj})la*~tit~ elei .ffitgliO'. 
ramenti, seb~~~ .. P,O'J1 J)roPO'l'ziO'QatL allaqUilt~tUà .a~. ·tavt>:r~ (2)é~. ~ll~ìi&8t~ 
duità dei cO'nti'olli 'Còinpiuti. ab si spiega coii,lQstAto .aitt~titàt~zza, per 
nO'n dire di abbandono, in cui le anagrafi 'sond st~ tlO1i.l1~tlidibariamente 
tenute. in passato dalle AmmÌnistraz.ioni com1ihali ... Meriir~~eI ~932 le ana
gran dichiarate regolari dai Podestà eranO' 5393, saUl'oho Il .. 5716 nel 1933. 
Anco~a,lJ<K:he "'""'":;,i çqm1Wi~()no .7311. __ ner.; sQ4di!far~ .1~lsHtuiq, .t~ntO' più 
cne all~attò piàtieò le dièbiàraziO'ni del PMfestà si ìÌlbstrltili) spéssoo.tté)PPQ 
Qttim~te •• t) •. taly?lta, nOlI r~s'pondentj '. ~lla re"ltà .(3) .. '. Tqttavia, lè,l'el~oni 
aèè1iiate cHe 'l Podestà ttehwno éO'ìt1pieréogtii anlio sunò stittbdéi I r . i 
apagranci ___ .~Uerend() .cQnappositO'. e d~'tagliatissimt)ve,rbale-$l "(f 
I;~. Pl~ teIrtpeS~i!e. ~t,.'~.y~prile .~éI19~2,s?ì(), i Còti.~HÌ atM Proviricie ave-
vapo assO'ltO al lorò dovèré,' tlel li)3~ tutte le 9~ Pi'ovifidè.. . 

4) LntJori,·del éett.tiÌlÌentliJ~"'" La rapidità el'esattwLlad«illet'i&poste 
}16tYéIlttte . dai Comtuti' alle()~~inllifatte:tlan'htitutn i sui questiO'nati dei 
élmSÙllehH édstitttisdoMunfihro intliee' delfunzionamettto dei servizi peri-

~l) VàH ap,rmìBimlltivi i,. .... . 

(J) :p~)O genntU,Qù 2i! flove~r.,lg33 veJlWlrp ~vill." .lJll(l.~~ttur~.6.q3~ Jene.re eli 
OSSf,:rxazionj.. . ' .' " .'.' ' .. , '. ' . I ..,. '. .', .,' ~ • . . . , 

(~) Su m ispe~oni é~t:e nelt933dldt~ Prefetwt:e ci dai'luDziIJJlitli~en'Iìltitfitò Si 
riscOhtriitOno Irregolari Me iUlagtìdi. deJli>- .qtìaB29'l' ~iltdiiìhillm:tè fégolilti·dàiPtldestl. 
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feripi. Non essendO' possibili i co~ronti col p4ll3Sato, è difficile .mese vi è un 
miglioramento. Tuttavia, vale la pena di riport .. re le seguentieifre: Su circa 
400.000 lettere di richieste di correzioni o di. chiarimenti, si ,e},be il 33 % 
deUe rieposte nei Pl'Ìmi 15' giorni; il 22% da15a30 gio:mi;il4S % dopo 
40 gi()rni. Èda 'notare chep~r ottenere risposte oomplete e tempestive si 
esercit,al'ono tutte le pressi@ni possibili,avvettendofta l'altro (ciò che è 
sempre m@lto:ef!icace)Ghe i dati dovevano~rerassegnàti, entro termini 
improroga~ili, aUe .Superiori .{\.ut@ritàaUe quali non tsi sarebbe mancato di 
fatpresenti i ritardi e lè irregolarità riscontrate .. Tuttavia, il ritard~ di'qu.w 
due mesi per cirri. la metà dellelètterp·coetriÙ.8e a tenere insospeao il 
lavoro per ,lo stesso periodo di tempo. ..' '.. . 

b) [Consigli ProvincUdi dell'Economia Corporativa. Per qUesti Organi 
perijerici • deU 'lstitutovalpreiUesso che.unadÌ8flOsizione .di legge del 1924 
ne rende obb~igatoria la· istituzione •. .Auualtneutesolo 67'ColHigli ..,OS. 
seggonoun nffieio di Statistica, di cui solo una cinquantina attrezzati in 
modo adeguato. 

L'azi@ne sv~ltaJn plW!a~o dall'lstituto pr~,sso il Ministe;r~deUe Corpora. 
zioniperattuarela jstìtUZi0'Uen~n" èstàtacorqnata da., successO. Si. ha tut· 
tavia, motiv-o di . riten6reclì~/C61·,.r934 .• il, . Ministero delle Corporaljoni 'intenda 
sistemare, nél miglior. m()l:lo ' . pos$itme quèati ilnllOrtandssimi. uflicÌ .~tatistiet 

l} Relazioni st(itisticheannultU. -t'Istituto, da anni,eoJtiIii~'nno 
sf@rz@ notevolissimo per ottenere che tutti . iCbnsigli Prorinciali' dell'Eco. 
nomia Corporativa-proV'Vedano al1a sollec;ta pubblicazione delle Relazioni 
atmuali statistiche sulle oondizioni demografiche, economiche, fil18nziarie, 
ecc. deUarispettiva Pro,·incÌa. 'Lavoro, questodelrIstituto, pocovisibné 
ìill'estel'J:lO e che cousiete nello svolgere una metodica azione di incitamento 
verso i Prefetti, Presidenti dei ComigliProvineialidell'Ee@nomia;nellareV'Ì' 
sione minuziosa di tutte le Relazionlcompilate - affincbè siano portate le 
dovute correzioni· - e nella diramazione di istruzioni per migliorare ·la . l'ile· 
yazione ,e, 1_ .ela.b()raziC>lle dei dado 

Nqnè qm la se~e,.~rdi~~trlll'e l'ÌW;portanzàdi queste ltelazioni.. Qui 
importa redere irisuJiati ottenuti.' .. ' ',. ..... ...... . . . 

Tnvi_rono, enUe) l'linDO sucoos~ivo, le Relazioni statistiche: 
. nel 19;10 n. 34 Consigli 

» 1931» 23 » 
» 1932}) 19 }) 
» 1933}) 2 .. ,})... '. '. 

L'Istituto. p~iede ora 90 ltel~ioui del 1928; 91 elel 1929; 90 del 1930; 
76 del 1931. .. ' '. 

II peggioramenloè evidente, anch,eee . è cO.mpensato da un miglioramento 
qualitativo. , . '. . ..' 

2) A l,tre rikv~ni. - Sc>lo. una parte dei Consigli è iII gradodiat. 
tendere con aceurate~za e tempes.tività alle modeste funzioni loro affidate 
dall'Istituto. Basti peDlSare che dopo un aimo e mezzO' circa di pressanti 
esortazioni per ottenere la regolare trasmissione all'Istituto.deida.ti. sui pretesti 
cambiari e sui fallimenti sièavuto esito fav-orev@le solo per 85 Consigli per 
quanto COnOCrne iprote8ti e per 57 per i fallimenti.· Anche le rilevazioni 
dei prezzi lascian@ a desiderare in molti Consigli. 

c) Le Cattedre Ambulanti di Agricoltura. - Nonostante che l'Istituto 
destini la quasi totalità delle sotnJUeassegnategli dallo Stato per i sérvÌzidi 
statistica> agra:çia a c~mpeneal'e le Cattedre Am},ulantidi Agricoltura - met
tendo a. carico delprop.:rio bilancio lè altre spese ..,--n@n è stato p@ssibile 
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o.t~nere J1ligliofaJ1l~g~ sel!8ibili .. ilei , ; rendime.n.tò ,;di qnes:ti . UfR~i . jpétiférici 
~he ritengono inmln~ienti le.a$$tlgna~iolli den~Istitutoper i uUJllerosi ~vori 
che ad esse ~ono affidàttMerita di' e~re ricordato a ., qtresto propositoèhe 
t1):tti i ,tentativi fatti p~. una:lUigliore,attrè~zatura . diquestiOrgallÌlJono.fal. 
~ti (1), e. che il sefV~<l~i~l,tieqr,n~!U~r~a~lTif~l1<le~:l:~.Ptlr,Ja, ""çt}O~ta 
e la revisione dei dati. Furono infatti spedite: nel 'I9311éttere 4203; 307S' nel 
19~2; S02S.nel 1933. I solleciti fatti furono 1221 11e1 1931~ U28neI1932; 
972 n~ 1!l33.! , 

., . 

Come si prospe~a la situazione deglI Òr~anì· ,perlteriCi nei,pro,s
simr anni? 

. LeprosM.ttive futur,: a)' La "legge, s~tla.lle~~icità a~i .oon$imemi. 
È. daU'~Uuazione ,dr questa l~t;ge che l'Istituto ~ui), attendersi, ~lmello 
per .quanto .. r~ard~i" C~mUJii, e,.in p~l'Je, i Consi~li Pr';nncialidkl
rEconomia Cot'p~rativ~, ll~soddl,facente attrezzatura, nel giro di un 
quinquennio. E, invero~sé 'lo sc';po più appariscente di t~ledìsposi~ 
none legislativa èq.tle\l~dl pot~re.orf;;~~z,zllre l razio~almente ,al centro 
Un ufficio permanente dei censimenti, con tutti i benefici che derivano 
da taleistit1lzionee che sono stati iiUustt"litlinattraSède, si ritiene che 
benetf~io" anctlta maggi'òre' per ilmi8lioraniento della: ··statietiea: . itaHatlll 
potrà· derivatedaunà'fadonale attteizatu:f'a di detti Orgam periferici; 
EdiJl"\ter'o,ess<ehdo'quesiì obhligàtia'compìere -'"inmodb completo e 
tempestivo .......... 'ogni due o tre anni, rilèVazioni di m:àssa, dovrannomèf:' 
tersi -'uellorb ste$s&illtel'essé' -' in' condiZione di d~stinare ,in 1Ì1(Jdò 
permanente "del personalespecialiffrtlato a taUopel'aziO'm . Periodiche. 

CiÒ,ende.tltemente, ,non,potrit,manoore di pol'Jare beneficinQte~ 
voli, per la sp~ciaUzz.azi~n.e,e la~uIlitlie:tlza del pers~male, anche per 
tfitte Je,altrerilevaziouist1ltis,icheehe Jlon rigtJardano ice.nsimenti. 
Se ciò. Come ,si .• pera, ,,'avverr~, la ",&tatist~ca ,itali~!l;,J \pptl'à, ?~O(J;l.piere 
nuovi e notevoli progressi. 

b) Servizi ispettivi. - In attesa che le nuòve disposizioni sui 
censimenti . possano portare·j benefici. che da esse si attendono, un mi
gliore rendimento' degli Organi periferici non potrà ottenersi se non a 
~ezzo di ispezioni frequenti compiute da funzionari dell'Istituto, ana
logamenteaquantosi è fatto. sia pure su modesta scala, per.Ieanagrau ... 
Ma endenlemente si tratta di Ull servizio costoso che le Jllodeste asse
gnazioni fatte all'Istituto non potrebbero sopportare. 

(1) Si védano~in,proposito.le RelaziomaLComiglio SuperiorediStatistieadel CapI) 
del Reparto IV (Statistiche Agrarie e Catasto Agrario); Serie VI Annali: Vol. XXIX 
pago 319 e segg. Vol. XXVII pag. 199. 
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Ttlttà~a qll1l1dte cosa~i è fltttdanche in qtt~sto ~Inpb, girt ntl 
l?~t Ogni' qua~vohaun Iunzionario deU~IsiitQ.t9 ~ì è x-eçafo ~lk pe
riferia. per ispezioni suis6rri.iamtgrafici ........ ,sitttngaprtt~nte ch~ le slJ~ 
vetig'~notittiliofsàt~ blçà$o di tlséon~a~ lHçg~lafti~ -.' SOD.O~~~ -lide 
preçisb dispOfJizioni per eontrollar~ tUtti i lav.i compiuti. dagliOrgàni 
periferici dell'Istituto (Comuni, Questure, Consigli Pro~irtciaU dél. 
l'Ecollomia, . Cattedre ,AmPulaqti di~coltura) .. nell~ Iocalitit ispe
zionilta o nei lu~gbi ìn1medilltamente vicini. In tal modo, ,$e ì. m~zzi 
non manch~ranno .. ÌIl.avvenire, questi funzionari - specialIzzati 'nel 
controllo, di t lltte lerilevlJzlonl compiute . localmente - .,dovreBbex-o co
stitUiJ;e il uu~eo. di unispettoratQ cén:traie dei ~fJrviZi statistici che 
dovrehbe port~réun contrihutO nOfevoleal mi~lioramento di tutt~ 
le rilevazionìsiatÌ.siìche comptute MIa periferia. 

11. - 1 itliN'blMtNTìnEL PER~O:NA1E. 

,"Un indiceabl>8.itanzl,ls:\gpifi~tivo .,~, c~*'tituifo dai .l'ePd.imentiorari 
degli impi~gflti a~detti 4\. .,.vori· p:enodici . di ~~. T~U J:endhnenti 
non$QDO s~o DJ fun~ion~ del masg:i1tfe~ ;ad4e.s~.a~~nto d~peJ: .. nalee 
della ~leaione in <~so Op~I,l\a, Jll' ~nflte deUl,lponfil della orgl,l~zzJl. 
zio.e delle varie fatii di lav~rui()ne.f;~i,siaP;Q.r~~g,..ogs()lap.amente. 
s.n~., ~~to~ , .. che j,n.d;ici.della miglio17,ata organizZél1iione ,dei serrizi. 

l) Rtnidimèftti, dei~Ùlv'on(l loomh'~ Siootisidetartb i lavori del 
Répartù Il ~ Miè lìtvortl à1ìbtiàlmefifètlirèll 2 ruilioni di schede demo
grafieh~ -" ed~l Rèplttto UI~ servizio spogli meceltìÌici, 

I dati· dèi telldimenti bràri 1&1' '·B.ep.· 11 (eioi3 il' filline1'o' di 'schadè 
reviSionate' esutematé in Dìédiu tlgni' ora pet impiègàto) dèllèdué prin .. 
cipali fasi di lavorazione sono i seguenti: 

1980 1981 1932 19S.3 

Prima~viJi;ion~ ..• i. i •• i.' i i ••• i 107 128 119 13. 
SèeòUda revistbn~. i • • • • • • • .. ... • ? 127 r UO 179 

Per il Reparto III non si possono fare confronti nel tempo, se non 
Ihnitatament~ltlp6l'iodoche intercorre fra l'inizio (dopo lremesi dalla 
as~unzione) e l~ fine dei lavori. 



~'fl~e.qto dei rell{Umenti orM"i" nel~p tJi7:-1Q ,p1~~il' ~ .. llu~l\te:Q" 
tftt? dm Hi ill 30' % qÌQ:Qtre èf1011te~po:PJlle~ep.le (lj~:P;Pltfl la p&"o 

~ " ,,~,' - - - . - - - - - ,- ," -

centuale di errori. 

LAVORAZIONE 

dei (<!&Ii di (arui!!lia (1) 

ReviSione dei fogli 

) '..l 'd> nll'·' '~ . 'j'revisièDe.; 
a~c?p1,n es, e pro~e~S,',IOlU /' , " " " , , ,', .. ' '." "controllo •. 

t revisione .. 
b)IJlt"ç dq~d~ ••• ,...... ' ,"U'" 

contrò o .. 

Qulidro II (5) tf4i~J;J~l~,Z,~Ont'l,"","" e,' .Jevi~,iìlll~ 
t controll.p, • .,." , •• ~ .•• ', . 

Me<qa 

oraria 

1,,141 
1A,q,l 

2) Réftdimenti' dei 'lt%vonmeccanici. -' ,I lavori, 1 cui rendililenti 
s@o più.faeilmeme cORtroUmn1i1 &l'ilO 'J:tlelli:mlativi alla perforazione 
Qleuoaniol1 :t)alla Yerin~~. ltllndimenti'rappodati a'5 ool~llepel' 
eliminare l'ininenm d.,i vatitipi di lavoro),Bono$tati: 

1933 D&l 1929 

Pérforazione '181 134 69' " . . 
Verifica 156 126 121 

Per il 19B8ilavoriBirifefiiSéuoo q\ÌAsi esclusivamente al een.; 
simento,perU"'quale 'Si'p.otè attuate ib,pten6 l'ottganizzazione ra'liò .. 
nale ,prepaItata·dilunglìtBanò"e perfezionata' néipiù mfDu1Ì·pal'boof'ati. 
Meritano poi di essere sottt)lblaa.1htepunti t lì) iI migli6rantento dell'etto 
cilimettti dRlI'ihl~iò {tt'e mesi dòpo t"à$sunzione ~1pe1"8ortale) alla fine 
dei 'lavQri di 'éènsbhento. Questil'~udimettti do'wanuo /ciliveni1'e nel'l:984 
lrefidimentinornìali del'nucleo di impiegati lrattentiti dalPIstituto; 

(1) Tanto )a média òrma cOme fà percentuale méMa dègliéÌT'òti SÒDostaìe ca.'lcòlilte 
~ Jltqntto4~ ~ti, ", ' . '. ,'. , " • 

(2) Quar:o mèse di l~vora~one. 
(3)ffltimo m. ,dì IItvq~ZlOlll)· ',' . 
(4) Siçilia,;Escludendo la Sicili~ la percentuale si abbassa al 0,02. 
(5) Tantolameam'era1'iìl ,eeme. ,èt'eentnalen1èìfia'deìJIi ~i sond'lìtatècakòl1itè 

SqlnUtnllf' de,i f,gli. 
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b) la percentuale degli errori commessi dai perforatori sempre nel 
periodo suddetto; c) i rendimenti massimi realizzati in media dal per
sonale migliore. 

a) Rendimenti orari 
riferiti a 45 col. 

b) Percentuale errori . 

) di verifica. . 
l di perforazione 

1933 
gennaio 

116 
135 

4l$7 

1933 
dicembre 

175 
224 

1,88 

c)l rendimenti massimi ottenuti dai più abili perforatori sono 
stati in media (sempre riferiti a 45 .. colonne) i seguenti: 175 nel 1929; 
210 nel 1931; 277 nel 1933. 

Questi risultati danno affidamento di poter conseguire nuovi. mi
glioramenti nei prossimi anni. L'esperienza compiuta ha formato og
getto di studi e di rilleSsioni che non mancheranno di dare buoni frutti. 
A titolo' di esemplificazione si riportano alla fine della "Relazione alcUlli 
dei grafici 'costruiti per lo studio dei rendimenti. 

III. - LaSTABILlZZA~IONE E LA SISTEMAZIONE DEL l"ERSONALE. 

L'intenso lavol"ocompiuto nei primi, sette anni di vita - du
rantei quali, oltre ailavoti ordinari 'e ad indagini oecasionali nei campi 
più svariati, si eseguirono trecemimentÌ (industriale, agricolo e demo· 
grafico) ----, suggerisce, nei riguardi del personale, soluzioni e direttive 
che debbono essere attentamente studiate nell'interesse. della vitalità 
stessa del~'lstituto. 

Finora, il còmpito al quale si è data importanza preminente -
come era d'altroJl.de naturale trattandosi di Ull Istitntodi nuova forma· 
ZiOllC -.- ~ . stato quello di creare, attraversoselezionamenti . più o meno 
rigorosi,Ulla massa di personale -. -. soprattutto d'ordine e di medio 
concetto - specializzato. e ad alto rendimento. 

La massanotevòle di personale diurnista licenziabile in qualsiasi 
momento ed i oolitratti a breve scadenza hanno indubbiamente agevolato 
talecòmplto. l\b ora l'Istituto deve rivolgere le sue cure ad un altro 
còmpito urgente: stabilizzare il proprio personale selezionato e predio 
sporre provvedimeliti per conservarselo il più a lungo possibile. 

Le numerose dimissioni di personale diurnista, in seguitò al rigul. 
tato favorevole degli esami sostenuti nei concorsi banditi dalle Am
ministrazioni statali, lion possono .lion allarmare tanto più che i di· 
missionari sono costituiti per la maggior parte dai migliori elementi. 
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Il personale avventizio addetto ai lavori straordinari. 

Poche Cifre mettono a nudo i difettideldiurnismo su vasta scala, 
come è stato praticato dall'Istituto e cOme era necessario praticare 
prima di addi\tebirè ad una sua stabilizzazione. Nel 1932 si esamina
rono per'iI censimentddemografico 1522 persone : ne furònoappro
vate 1068; se nelioonziarono 108; seneduniserò 239. Nel 1933 presso 
il III Reparto se ne esaminarono 499, se ne assunsero 368, se ne licen
ziarono 320, se ne dimisero 303; e presso il V Reparto se ne licenzia
rono 33 e se ne dimisero '31. 

Notisi l'elevata .. per~elltuale dei dilni~ion,ar,i. 
Nel .Fdi ciJ..c~ un~~o siè disp~rsa,pi~d~Ua JIletà del. p~

sonaledopo essere stato,non ~enzafatiea, istruitge~ad~estraf;o~.Se si 
tiene conto che per giungere ad un rendimento medio occorrOnO alJneno 
tre mesi di int~ttsa istruzione, si ha un'idea del disp.~rdpnento diener-
gia e di mezzi ~~nomici. . . . . 

;',' ""-:- - - , ,," ' 

Per eliminare questi inconvenienti nei riguardi dei lavori. strllor-
dinari, si ilIlPonevail provvedilnentolepslativo - in corso di appro
vazione -'. sul caÌél)4ariod~i cen~imen~, che .. ~jl. app~to,\J."aJ'alrro, 
astahilizzare la maggiorparted~lpers'onale add~tt0tli lavori' s~ao\'di
nari. Se ~a disposizione potrà Ilvereatf;uazione" .s~loper ,una volta an
cora, nel ·1936, si dovrà comlliere quest~ .Ilntieconomico lavOJ.:o· dia~~ 
sunzione, selezionamento e licenziamento di unamassaco~picua di 
personale da adiblre ai censimenti. 

Ogni sforzo. sllrà fatto per trattenere . coloro ch~ diqderomiglior 
prova. nel 1932.e 1933, ma si hauno poche. speranze di aver~ .fondi 
sufficienti per tradurre in atto questo desiderio. Ad~i modo la lltiIe 
esperienza .fatta consentirà di compiere la s~lezione futura con il mas
simo dei rendimenti. 

Contatti sono stati al)che presi Con g1i()rganj.zzatori d,el sl'tema 
Bedaux pere~è, una "olta approvato il deeretos~la J,"otazio~ dei cen
simenti. e iniziate le assunl!:ioni. per ilfulmo censiménto, "la massima 
parte del personale possa essere inqqadrata in ~sistema razionale di 
lavoro. 

Questo per quanto riguarda la massa,. che è la più numerosa, ad
detta ai lavori straordinari. 
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Il personale avventizio addetto ai lavori ordinari. 

Purtroppo l'Istituto deve ricorrere all'avventiziato anche per i 
lavori <ti carlltte:r~p~all~p,e,. e ,çop~~~tivo, slLJal~, PJll4tQl1on vi 
~ p~it p.~laJla q:jJ;~dp~? qll~pt()è .s~3t1l4~~l9,d~ S.~~.~IC~po4elG:o: 
ver:rwp.çll3 $e4"ta~el C911i~~li~S;"p~rim:e .«'~~ ~4: c:lj.ç~ln:~;~. 1, J:.'l~lj· 
tJltQ ~a fatt9 tu~w 9ll~llt~, ~r~,.elle~"e,P9~si~i\lt~pe ... tr~dnuejnattO 
le Alt .. e ~ ...•. '. ettlve ip.tese .. ~ ~limiID\re il,dinrmsUJ.Q d~jlavoti. di ç.ar .... aUer .... e 

. -'o " " - - "J- > _ 't _ ,c " -~;_ ' ._', ; '-' - - ',; -" -''' ' , ", _; - - - ,,' - ~ - > _ ",' '- -

or~i~arip, 

Il personale a con~'if#tg~ 

Ques~oni iIl!Port~ntidehboJlo Però~s~ere~isol(e l\.~che .'. perU per
somlle~conirati? cfi;e ,'costitm~ce il cosiddetto l'erso,nale~èrJl1~~ente 
delt"I~tuto (e che fra 'non pòc~i anni dovrebbe ~òstitWre .la massa pi.ù 
l1ultierosti)~ . 

Dièiàm.i:l sliliit~ ~he l' espétìen~A coIi'lpi ù~asuggerlsCe (Ii rivedere 
alcuni punti eSSenziali s~ll 'ordinamento del pers~hale. EC,Jnverrà co-
Ìllinéiare d'èi éò:.tc6rsl. ' 

'.~)~ohch~si:';-... - ,Shqri~Ò' argQriiento pcco~e;Hc~I":tlare la.'situa
ztòile nettame*t.e' sfav?tevo{e' in ,cui sCè ~o~aio 'rìstitutò rispett9 . alle 
aitreiimmnlsttaziQ~i:~ cocq oltre lOOÒ c:iiurnisti .a~e propt:ie(fipen~ 
de'h~e,SOroret5'o~siatopossibne ind~e tin conc9tso perpo~ti a còn
ltatto:~oppo pochi 'ai lt:onte alleèeIltifltiia diposti ~essi a concorso 
dalle Amnìlnistràzioni' st~tali. . 

, , .... Ripetevd~si opi. aIlJlo i conc0i"$Ì d~11e AII\Illiuistraziolli ~tat;\~l (1, 
)tlstittlto .. si~òvera benpr~sto privatp,déi. mig~orj elelll~llti~ . 
. P~r . gli ultimi' " gr~di. èt~l.li categoria ti; ordiite '(rifficiali .Ji· t~t~tl e 
secon~~ ·ctasse)~,ip.cui~~v~~sser~sisteìwttl!la massa piii nUIIl~rb~a, 
l'esperienza dimostra' l'òpportntrltà di attenersi' al;slstemfl deic9nc~r$i 
interfJ:i, Iqentre per i grad,i superjori e per il. pèr~onale ffi cOllcétto, 
sarvo~ eçJé~ìonl, .è' ()p:~ttùniJ f.~'.~uO~() a .èòric'()r~ì 'al quali ~mnìettere S~3 
gIi.interni: che gii~sterlli. Sè~' ~9mè' è 'augUrabile, jì'ISqti,lt9 PotrÀ 'il}
diie!col\corsf~eJ:"· .• t~ ati~piçata 'x:i~uziQne ...• d~ìl~avVenti~iato, . seqd}ra op
portuno non 'trasctir~re(fue punii' fòndamentali : 

(l) 'P~r ill~34 sono annunciati concorsi nelle Ammini~trazt9," ({eÌlo Stato pe~ ~ltre 7.7QO 
posti (7.169 nel 1933). ' 
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a) l limiti di età. -' Per le categorie d~ordinee per l'assunzione 
nella categoria B (personale diplomato) occorrerà applicare severa
mente la norma di far largo posto ai giovani. Edè a malincuore che, 
per ilprittto concorso per ufficiali di statistica di terza classe~ in virtù 
di una disposizione di legge, che per equità non si poteva non esten
dere al personale dell'Istituto, si sono elevati i limiti di età portandoli 
un.o a 35 anni. Per i concorsi futuri dovranno abbassarsi i litttiti, anche 
al disotto dei 30, se si vuole impedire che l'Istituto invecchi precoce
mente. Nei posti di ordine si richiedono severa disciplina, rendimenti 
elevati e, in misura maggiore di quello che si creda, anche spirito di 
iniziativa : questi requisiti indubbiamente i giovani possiedono in grado 
elevato. 

b) l limiti déllastabilizzbzionè del' pèrsonale. - Qualora fosse 
possibile sistemare a contratto il 100 % del personale diurnista, con
verrebbe spingersi in' pratica fino a questo massimo? 

Ritengo che per' i servizi ordinari sarebbe opportuno, in un primo 
tempo almeno, limitare i posti dà mettere a concorso a non più del 
75% di quellI attuali, per lasciare un margine di circa un quarto da 
coprire graduàbnente in avVenire cogli elementi migliori. 

Per i servizi sttaordinaridei censimenti non si dovrebbe supe· 
rare, almeno nei primi anni, il 50 % e ciò perchè ritengo che con· 
venga immettere periodicamente nell'Istituto una massa di giovani 
-' diurnisti -'- dai quali scegliere gli elementi 'migliori da sostituire 
agli elementi già anziani delle categorie d'ordine o ad elementièhe 
durante ilconttatto non feèero buona prova. Quest'a imtttissionè di 
personale giovàne costituisce un vantaggio indiscutibile. Qualoranott 
si usasse questo ;aecorgimento, fra venti anni il personale d"ordine 
sarebbe composto prevalentemente da elementi dai 45 ai 60 annidi 
età, personale cioè troppo 'anziano peri lavori cui deve attendere. La 
metà di questa massa, pure' da rinnovarsi lentamente, pottà, invece, 
costituire un ottimo nucleo di anziani,adatto ad inquadrare e diri. 
gere l'altta metà dei giovani dai quali, ripetesi, attingere i migliori. 

È solo con questa visione lontana della vita dell'Istituto che si po· 
ttà dare alla Nazione un organismo giovane in grado di funzionare in 
ogni. tempo con rendimenti tecnici elevati. Ed è' da questo punto di 
vìstachesi debbono giudicare i severi 'criteri' di selezione del perso. 
nhle e di organizzazione dei lavori seguiti in questi ultimi anni. 

6 - Annali di SI4Ii.Ii"" - Serie VI, Vol. XXXIII. 
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2) Il trqttam~nt() . ecollJ'1fLiç,a. - Per stabilu~are~ e· co~enrare il 
peJ:"~o:pale IIli,gl~ore è. 4tdis.pen~a~:\le .a~sic1U"are un trattaroenÙ)z .,6COPj).., 

mjço adegua~o,ahrimepti si ay;r;à un esodo incontellibile verso gli;in,tr 
pieghi del~Aw.mi:qistrazioni statalir che assic1U",ano Ulla stabilità ai .v~. 
e Ullapensione, mentre l'Istituto non fa contratti superiori, ai 5 .allpi:. 

La questione n"A è nuova perchè è sorta,con. la fondazione del.., .. 
l'Istit\1.1o. Essa pr!.>vocò allora discussioni interminabili col M,;inistero. 
del.eF4ta~e e .Iu soloattraversQ tenaciinsistenze, cheduraronOaD011i •. 
che si potè ottenere che il peJ:"s(maie dell'Istituto fosse, in massjma, 
regolatonell:Jlodo seguente: corrispondere al perSOnale, dcII 'Istituto 
gli '. el:Jlolllme:qti che negli altr,i Ministeri spettano al grado imlDetli~Ua" 
mente superiore. Questa norma iniziale - che por rappresenta il·rni7 
ninw'. delle cpndizioni che sj. possono fare. ad Wl persooole '. costretto ad 
un lavor.o·.di alto. XeJldimentp, cOllcon,tratti a breve. termine - nOA· 
sussiste più, attualmen,te., nei .. riguardi .. di'.~ .. ,.parte d~I.J116rsonale. 

Ciò sigWfica che se non si provvede ad elevaJ:"e il livello degli 
ell;Lolumenti si avrà, da. una parte, l'esodo dei migliori, (già avveputo, 
p a,rziahnente , come si è detto, nel 1933 in se~ito amaperttl1:a dei· 
concollSi dapaJ:"te. delle ~in~trazi9ni statali) e& altra parte sar:à 
assai dijQcUe coprire i conCQxsi bantii,ti dall 'lstit.uto con personale 
scelìo. 

3) Dur4ta dei contpaJJ;;'. -.' Alla. questione precedenle si r~'!·. 
n~.ql,J,ella della durata dei.co~atti. La.legge istitutiva deU'.Is~jtuto 
come.R~· pp" il persopaIe addetto. ai lav.ori ordi.nlJri cOll:t.:r;atti della, 
dm-ata. Ina&S.i.w..a di ci.nqtte, a:un~< Questa;. di,sposizione fu~ prQvvida. ~. 
i~p~~ile pe,r la fase co~tti~a. da1l'l&titllt~...,.. ess.~d~ neoessal"i.Q. 
elimip~6 ~~buve. scadenza"g\i;elementi lll€ll.o ada"-L; ll;La cssaè. ina" 
datta; nella; bse di stahi,lizzazioflo. In q~stQ' secondo pelliod9, di w.ta 
ta{ .. 119rI:pa.dovrehbe essererivedp,ta,·.~t() .. più.,.~· non;.s8f'à,p4}ssibile~ 
per.; deficie.nza· di ... ·m~~i, .. migliorare,· il,tt:attalDento.economico del per:~ 
sOAA~ .. UnadisPQsiziQne dileggec}w co~eDtisse, ad es . ., di., stip.a;tI;l17e 
co~~\.~ , d,ce:unali. -. sia" pure. liI:pitatamente al pexso~le che· di~. 
prove;DÙgijQcr.,t .per. non meno. di un. .q\linquen~eche non superi.certi 
limiti~ di. età - sarebbe di indubb.ia utilità pratica • 

. 4'lrfJli,Qrgq.nici .. . -; Come è noto,I '!jStitulQ.ll.on .poss;.ede or.g1W4:i. 
nel se.nsQ, c~ per. cia,~u:q,. gr.adQ·. non è D.&satQ.· il nJlmel"~ dai fllP~Q'; 
nari delt~o stessQ. Q9. eOlnecessat:i.onella,..fase. costruttiva dwl~Isti· 
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tulO. Anche questo criterio deve però essere riveduto nella fase di sta
bilizzaziòne,. Ritengo che la revisione debba avvenire su di una linea 
intermedia fra i sistemi adottati dallo Stato ed i criteri seguiti in pas
sato dall'Istituto. I conlJ'atti si rinnovano, come è d(}tto, ogni tre (» 

cinque anni. Ogni cinque mni possono avvenire promozioni ~he il Re~ 
golamento non limita se nonin base alle quaiificheottenute. Ora, per 
tutti i lavori. di. carattere permanente (e fra~ questi dovrebbero com;. 
prendersi tra alcuni anni aneh'e quelli dei Censimenti e dei Cat!asti} 
deve esistere, come in tutte le AlnnJinistÌ."azioni~ una specie di pira· 
mide gerarchica a larga balSe. Se le' sòle qualifi~he. d:e.vcssero linIitate 
le promozioni, fr·a alcuni anni la piramide s"'ehhe rovesciata. Occorre 
quindi 1iss&re, siapureaP}91'Ossimativamente e ll)!'ev;6~tivam;ent6,il nn· 
mero· dei posti, per ciaseuIlcgtado. Poichè' p~ò Je'condizioni dell'Isti; 
tuto non possono ancora considerarsi del tutto stabili ed essendò anbhe 
necessario dotare VIstituto: <ti. una ce.J!,ta· elas~eìtà; selPbra,ìn(lis~nsa
bile ,fissare degli: orgaBici basati su un minimo di posti, con facoltà da: 
parte del Presidente dell'Istituto di modificarli quando sia necessario. 
È questa la tesi sostenuta in seno alla Cdmlllissioneconsuitiva del per· 
sonale che, approvata' dalla €ommìssioneedal Presidente dell'Istituto; 
ha portato . alla. creazione~per uso esclusivamente interno,. di una pian1;a 
organica· per' i lavori di carattere perntanenteda' servire di nonna p~ 
le future promozioni. Ma occorrerà passare dall'uso interpò di essa 
alla sua pubblieazioue. 

5)J/1 pBrsonale:~mminile~ - Ragioni di, vario ordhle.consigliano. 
di limitape l'assunzione di perSonale femminile ai' soli' lavori in cui le' 
donne mostrano una notevole superiorità in. confl"Qn.to al persònale 
maschile. Si tratta principalmente dei lavori di spogli meccanici e 4ei' 
lavori- da eseguirsi con l~ maeckine. Comptometer, nei· quali il rendi· 
mento: delpersollale femminile è dal 50 al 100 % superiore a quello 
del personale .maschile. 

Dopusettc' an,nh di"csp6l'ienz'a:,oocom; dttÌlque~'rivedere i con\.' 
cetti che, razienali; e' cOI'l'eUir Iie'Da' pri.ttui)fa'~e~ si, dimostrano ' men& 
adatti nella'secòndafast"idi, vita fÌlti cùi"èenMt&'Pbtituto~ ( . 
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IV. - IL PERFEZIONAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI. 

È continuato nel 1933 il miglioramento formale e sostanziale delle 
pubblicazioni dell 'Istituto. 

La parte formale va intesa nel senso di veste dignitosa e di perfe
zionamenti tipografici atti a presentare nel modo migliore le innume
revoli tavole statistiche pubblicate. L'Istituto intende rigorosamente 
escludere, come è ovvio, dalle proprie pubblicazioni quelle di lusso. 

Per raggiungere lQ scopo desiderato si bè dato un impulso note
vole alla sc.elta dei caratteri e dei corpi tipografici, delle filettature, ecc. ; 
allo studio delle disposizioni delle testate; alla più intensa utilizzazione 
dello spazio; alla scelta dei tipi economici di carta adatti per le tavole 
statistiche. 

Tutte le migliori pubblicazioni statistiche straniere sono state at
tentamente studiate in collaborazione con l'Istituto Poligrafico dello 
Stato. 

Particolarmente riusciti da questo punto di vista sono stati: il 
Compendio Statistico, i Catasti agrario e forestale, i volumi e i fasci
coli provinciali del Censimento della popolazione, i volumi relativi 
aUa statistica dell'emigrazione da e per l'estero, le tavole del censi
mento del bestiame. 

Per la parte tipografica si può dire che le pubblicazioni sopra elen
cate rappresentino quanto di meglio si pubblichi oggi in Italia e al
l'estero in materia di tavole statistiche. Solo ragioni di evidente econo
mia hanno consigliato di non aumentare la spesa per la càrta e per la 
legatura. 

Naturalmente, in materia di pubblicazioni, i perfezionamenti pos
sono essere infiniti, ma occorre conciliare lel'affinatezze delle esigenze 
con le possibilità pratiche delle tipografie e con quelle finanziarie del
l'Istituto. 

Ma interessa soprattutto la parte sostanziale. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni tradizionali dell'Istituto, sono 

già stati accennati,·· nelle Relazioni al Consiglio Superiore dello scorso 
anno, i miglioramenti introdotti nel «Compendio Statistico » e le mo
dificazioni introdotte dal· Presidente nel volume sul « Movimento della 
Popolazione », modificazioni che si sono concretate in una più ampia 
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eSPQsiziQne della materia e in una cQntemp.oranea riduzi.one di mQle, 
eliminandQ cQmmenti e tavQle superflue. 

Per le pubblièaziQni sui Censimenti demQgrafici e sui calasti, i 
pareri favQrevQli,. pubblicamente espressi, nQn PQsson.o n.onsQddisfare 
i dirigenti dell 'Htitut.o. 

I VQlumi sul· mQvimentQ ·OOgratQriQ si s.onQ unif.ormati, per quant.o 
PQssibile, al MovimentQ della P.oP.olaziQne che è stat.opresQ a mQdellQ. 

CQI 1934, 1'« AnnuariQ StatisticQ » sarà sensibilmente migliQrato 
e mQdernizzatQ .• 

MigliQramenti sensibilisonQ stati anche intrQdotti· nei BQllettini 
mensili,sebbene, trattandQsi di pubblicazionìche debbono essere ese
guite con 1. minima spesa per le quali si debb.onQ spessQallestirenuQve 
tav.ole in brevissimo tempQ, imigli()l"amenti sianQ menQ·· appariscenti. 
In .ogni mQdQ il c.onfrontQ i!on gli stessi Bollettini di due Q tre anni .or 
s.ono mQstra all'evidenza il prQgresso i!.ompiutQ anche in queste pubbli
caziQni ditarattere più eCQn.omicQ. 

PerquantQ c())1cerne la SQstanza dei BQllettini mensili si è cercato 
di applicare anche a qneste pubblicazi.oni il principiQ attuatQ per: quelle 
s.opra ricordate: ridurre il superfluopuraccrescendQ l'interesse delle 
nQtizie pubblicate. 

L'aumentatam.ole del « Bollettino mensile di Statistica» del 1933 
può sembrare inc.ontrast.o con i pr.opositisopramanifestati, se· cirCQ
stanze speciali nongiustificasserQ tale accrescimentQ. 

L'aumento dimòle è statQ infatti determinat.o dall'inclusione 
dei dati prQvvis.onrelativi al censimentQ del bestiame e al censi
ment.o della PQPolaziQne. Ora l'IstitutQ, per raggiungere I.oSCQPo di 
fQrnire ai cQnsumatQri di statistiche (fra i quali SQn.o cQmpresina
turalmente anche i C.omunied i C.onsigli PrQvinciali dell'Ecònòmia) i 
dati sintetici più interessantic.oncernenti i censimenti in cQrs.o,n.on 
ha esitato ad aumentare le pagine delprQpriQBollettinQ, la cui com
pQsiziQne, fQrtunatamente, nQn grava che in misura mQdesta sul bilan
ciQ dell'Istitut.o. Ciò CQnsente anche di pubblicare rapidamente, c.on 
una spesa pressQchè trascurabil(l,es.tratticontenenti i risultati SQm
mari delle elabQraziQni, man manQ che esse sonQ definitive. Se 
SI prescinde dalla pubblicaziQne dei risnltati sQmmari sui censimenti, 
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,la ,mole del :B&Heuiuo ilJis""lta più J:idotta, ;in ,coDsrOllto,allt9&2, ,sp.e
cialmente per la parte demografica. 

ìÈa,ltresìda ricocdal'e, da.unapance,che ,le ,riduzioni hanno incon
tratodifficottà di attU!tzione per l'intelJes.seche ai dati .stessi attrihlli
vano gli specialisti e, dall'altra, che la crescent~hausione,delle iltile
vazioni slfltiJ>,tiche -.- ,conseg.ù.enzaJheneficadeUo sviluppar.si dell' ordi
namentocorpol,"ativo - e ,l'intel'essedi esse,spooiabnente nel camp.p 
eoonowicoe sociale,poDtHlo :iruwitahatneBteanu();vea~1iI.Ilte. Que
ste si rendono inoltre indispensabili se si vuole accrescer.e la 'pubbli
.cazionerapida .di ·dati pl'ovllis01'i ;(vedi JlvaRtiparagrafo ~. 

Perquantorig.ua:rdail( Notii1Jiariollempgratico ~), :l'lstituloha 
moùificatosenribilp;tenAi.e da sostaJlUl~ubbliMn~on.eUa pri.xnaparte 
artioolioriginali .del Preside»te .0 .dei ifunzionaridi :concetto ,dell'lMi.
,tnto. Il risultato ,ottenlltosembra soddidacente; 

P;erq~to riguarda ,jl« iBollettinpmensile di Statistica agl."ariae 
forestale », col 1934 l'Istituto inte~e ·dare, pqre nel1er:istreUe~edei 
mem asseguatiper tales6l'vizio, un certo impuJsoagli sÌ,u,didistatistica 
agra;ria ·puiYhlicando in appendice Una 8eriedi studi compilaU. dai IQll
zionari dell'Istituto r,ipteB.dendo l'apprezzata tJ:lJdizione den'a~ic9 VIi
cio di statistica agraria. 

Il prograll.lU18.di qu.eatillrtic."li, da· me predisposto ed approvato 
dal Presidente, d;a,a avuto attua.zi~e col iB9llet1iil.lodelno,v;~r.e.D. s., 
con uno studio sul ceusiuaento del b~~e delpr9f. 4;Q.er.tario. 

:La i,ubblica,iOl.le Ldi ;eÌ,udi ,~atistiQi,nel N~zja:rio ,e ~ lloUettino 
di Statistica Ilgraria ha anche wscppo ,di aJltmare ;il personale ~i c'W
,ootto dell 'lst~tQtoan/il;prepara~O.lle periodica di ar~."lial ~e di esa
.minalle"jnun prossimo avv.eQire,I~PlPportunitàdi pu}>hliçare una Bi
vi$/;R u,ffiGÌ.ftle,d,i ~t4t~tiCft asinriglianzaçJiqul,luto riene fatto il,l alt;re 
~iQui H;~ma~ -. ·.e u;e8li ~ti. m Ww~ember:g, r:ru5sia, ;J;laviera, 
~iU)sonia -.. - Cecosl9ìvacchia, J>,olollia" U~gheria, Àustm., Frallc4t). 

~"'* 
Molto cammino si può ancora percorrere sulla strada dei Jlliglio-

l'amenti delle puhhlicazionidell'istituto ~ ogni attenzione viene 1.05ta 
pet accelerate iI passo. A taHine tutte le critiche e tutte le osservazioni 
fatte privatamente e pubblicamente vengono prese nella più attenta 
considerazione. 
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V. - ACCELERAMENTO DELLE RUBBLlGAZIONI. 

Mentre i Bollettini mensili,. U'Compendio"'Statistico e l'Annua.rio 
Stat;istico hanno una data fissa di pubblicazione, che viene rigorosa
menterispetfata, i volumi sÙl'Movimento della ,popolazione, sulle Cause 
di morte e sulle Statistiéhe dell'emigrazione vedono la luce a intervalli 
irregolari. Per, queste ultime s~rà p9ssibile, col 1934, pul)Dlicare il 
volum.euètranno ,successivo aquèllo, cui idati si riferiscono.P~rgli 
altri due invece l'acceleramento dei tempi è stato molto più dIffièile 
a realizzare. 'lnfattiglliritervalli(daI31dicembre dell'anno al quale 
i' dati' si riferiscono alla data di pubblicazione) sono stati i seguenti: 

Anno Intervalli 

r 1926 32 meSI 

Cause di morte . 
1927 44 » 
1928 43 » ) 
1929-30 34-36 mesi .(1) 

~ 
1926 24 mesi 
1927 36 ) 

i 1928 36 ) 

t 
1929-30 30 » 
1931 28 » (2). \ 

Movimento della popolazione 

Si è quindi, specialmente per le Cause di morte, ancora lontanÌ 
dalla meta propostasi di pubhlicare i volumi entro due anni. l van
taggi conseguiti negli ultimi due anni lasciano però sperare di raggiun-
gerla quanto primaJ ! 

VI. - JlAPIDA PUB~I..ICAZIONEDEI DATI! 

Solo pubblicando'rapidamente idàti, sia 'pureprovvison, è pos
sibilefare appretzareagli ·uom.ini'di 'governo 'ed 'aglistitaiosi i van
taggi ed i servigi della Statistica. A tutti coloro che vogliono ascoltare il 
hattito della Nazione, la conoscenza tempestiva di dati approssimativi 
interessa enormemente di più che non le raffinate elahorazioni dei dati 
definitivi che si pubhlicano ad anni di distanza. 

(1) 34 mesi per le tavQle. a6"mesi per larelazioue. 
(2) Se, CQme si spera, il vQlume ~otrà avere luce nell'aprile 1934. 
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La pubblicazione tempestiva di dati provvisori o di dati somtoarl 
definitivi concemelltÌ te Più ìmportanii rileyazioni compiute dall'Isti
tuto o da altre Amministrazioni, già accresciutasi ne11932 in comronto 
degli anni decors~~ 'si è esièsa .he11933. IS, 

Circa un mese dopo la loro elalx{razione, sono'~tàti p~Jic~~ 
nel ~()Ite~Ìllo :ìnens~e i dati definitivi relàtiv,i ~~ ce,s.ent? j}~l~ I;l~. 
polazione e al censimento del bestiame. . ". 

~8tato p~ssibile pubh~c~re n~!: Notiziario Dem0Sl:aftéo.:-p -,;al:;f~ca 
fre~es~ di disia~~;daUa data a cui si r,ifer~cono ;,J d,~ .. rHX
visori concerne~ti la, mO$'Utà infantile, la t..wercolosi, il ... C4~crR ed 
altre malaitieinfett1ye; ì~Domeni, che gli o;9ni ;~~spon:~pi ':~t'll;a 
cosa pubblica '~o ne~esSità di seguh-e davviclno e che m: P~i~to 
erano noti, sia pure nella loro veste definitiva, a due e più anDÌ di 
distanza. Tali dati sono stati largamente utilizzati e commentati dalla 

· stampa quotidianA e dagli Enti che, per ragioni di ufficio, seguono·dav
vicino i fenomeni dianzi citati. 

Sforzi notevoli sono stati compiuti per far figurare nel Bollettino 
mensile anche la statistica giudiziaria, che fino a pochi anni fa de
teneYa il primato, non invidJ.abile, dei ritardi nella pubblicazione dei 
dati. Alcuni dati ··fondamentali della statistica giudiziaria penale SODO 
stati pubblicati nel Bollettino mensile di Statistica del mese di novem
bre, e ~altri 'lo Saranno nel Jtneèe di dicembre e gennaio. Sono tempi 

· di record che è stato possibile raggiungere grazie alla solerte attività 
del Capo deU'Um~i~ delle statistiche gi!ldiziarie, dotto Trasiment. Col 
1934 si spera di poter accrescere la pubblicazione di altre notizie.frè-
· sche e significative. .. 

Lavoro non lieve è stato pure compiuto per pubblicare nel corrente 
anno (Vedi Bollettino mensile di statistica agraria e forestale del no
vembre u.s.) il 'prospetto concelnente la ripartizione dello stato delle 
colture nel Regno Ut(bas~ al Catas.to agrario ;19291' , 

~ .cl~. ;~otare .c.he i dati ,~;epr~ss~tivi pubblicati, }l,o~, difterlscono 
sensibilmente dai dati definitivi . 

••• 
Gli sforzi per trasformare la statistiça da « storica» - quale. e.s· 

senzialmente era prima della fondazione dell'Istituto - ad cc attuale » 
saranno continuati sistematicamente in avvenire. 

.' t't1 
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B) I Rendim.enti ecboomiti. 

I rendimenti economici in un'Amministrazione come quella del
l'Istitùtonon possono essçre intesi che nel senso di un~ razionale ed 

. economica ulilizzazi~ne del1~ spese; di una diminuzione, a parità di 
orgaruzzazione, ... delle spese 'generali (spese di stampa, di cancelleria, 
di manutenzione, ecc.). Se non che, durante la tumttItuosa fase costrut
tiva dell'Istituto, sono avvenute cosÌ profonde modificazioni da un anno 
all'altro nell'organizzazione dei servizi, nella nalura dei lavori, ecc. 
che è pratìcamente impossibile misurare i rendimenti economici e 
quindi rendersi conto del loro miglioramento o peggioramento. Vale 
tuttavia la pena di citare alcuni pochi dati - scelti· fra i molti che ~:i 

sono dovuti scartare perchè mancanti del requisito deUa omogeneità -
riguardanti i soli servizi ordinari (con esclusione cioè di tutti i lavori 
relativi ai censimenti). Innanzi tutto la spesa per ilpersonaleebe co
stituisce dal 50 al 60 % del totale generale delle spese e che dall'eser
cizio 1927-28 al 1932-33 èpressochè raddoppiata. Udato più attraente 
è quello della spesa media per impiegato. 

I confronti non sono però del tutto omogenei PQi,chè dal 1931-32 la 
maggior parte degli aumenti avvenuti nei servizi ordinari è costituita 
da. personale diurnista. Occorre, tuttavia, osservare che anche questo 
personale ha un rendimento non inferiore a quello dell'ufficiale di sta
tistica di terza classe di nuova assunzione, dato che il diurnista deve 
compiere un'ora di lavoro al giorno in più del personale a contratto. 

SpeRa media 8Jlnua 
Persenale per iml'iegato 

Esercizi n. L .... 

1926-27 59 11.061 

1927-28 134 11.509 

1928-29 164 11.150 

1929-30 171 12.322 (l) 

1930-31 196 11.265 (2) 

1931-32 320 9.652 

1932-33 310 9.542 

Le spese di stampa, escluse quelle dei censimenti e dei catasti, 
hanno costituito il 12,4 % delle spese totali nel periodo 1926-29; il 

(l) Aumenti di stipendio e concessione deÙ'aggiunta di famiglia. 
(2) Riduzione del 12 % dal l0 dicemhre 1930. 
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14,7 nel periodo 192942.(l;llll8sin;u(l.l5;9nell'e~,...cizio 1930.31); il 12,6 
nell' esercizio 1932·33. 

Perquanto~guarda le spese generali (di cancelleria, spese di 
ufficio, manutenzione locali, ecc.) che, nelll;l' nuova sede, costituiscono 
dal 13 al 15 Oro del totale delle spese, si hanno i seguenti dati, relativi 
alla spesa l;lledia.per impiegato. 

1926·27 
1927·28 
1928.29 
1929-30 
1930·31 
1931·32 
1932·33 

. 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.762 
2.703 
1.427 
1.698 
1.436 

998 
567 

:Anehetel'luto <col'IW· :della dimhulZijjue .dei prezzi, .lariduziOllCOO· 
spicua sta a diwniiitI'Uequanta ;cwa sia stata posta perri3urreal mi· 
W-o .anen.e quèS~ spese che:gl"avalloat.bastans sensibilmente sulle 
finanze dell'Istituto. 

*** 
Solo .fra akn:ni anni, quando i servui pOlrc311noesseres.ta.Diliz· 

zati, si ,potranno avere.elem611ti ido.nei per misurcareil rendi~ento .eco· 
UQnllCO, ilcw accrescimentQcos.titWsce una quotidiana preoccupazione 
deidiri~nti. 

C) Estensione &leRe rilevazioni. 

Le as pira~oni e le possibilità. 

Le . funzioni di supremo regolatore dell'economia nazionale assn:nte 
dallo Stato Co,rporativo mettono in evidenza, ogni giorno più, l'in· 
sufficienza delle statistiche attualmente esistenti nel campo della pro· 
duzione 'industriale, del commercio, della finanza, delle banche e mo
strano la ueceSiità di estendere a questi campi le rilevazionistatistiche. 
Le richieste sempre crescenti che pervengono all'Istituto da parte delle 
Amministrazioni statali, Or.g;anicorporativi, Entipatastatali, ecc. ne 
sono una controprova. 

Si pone pertanto la domanda: cosa ha fatto e cosa può fare l'Isti· 
tuto per corrispondere alle nuove esigenze? Quello ehe.è stato {atto 
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.b6l deoomo,_orè,.Uo, ... ·4U1CÌ:li,dettagli,4ieie ,è!rellt"iooi pré
,SMltate al CoDei8!io'S-.a,peri •• '. !(}_lIè,.ohei§i1è &tto·~'éiif. __ l
,bIalmeme è 'pMa coea ';in ~eoùlr9llto'a lfueUo ~e·.:éi ~~ fàte~ ~ 
uomim di ··sovemo, d ,diri~ iilelle l@rgam..zam~·~opporMi.e'e iUn· 
dacali, i produttori sentono oggi, come non mai, l'urgenza di essere 
informati mensilmente sull'andamento della produliane industriale, 
\S~ stoékse8istenti, sul commerCiò, sUi giro WJeglfafiri; lsu.u' anda-
mento' denafìD.azapUlihtiea~ sila p~otae ~Ie, ~W'm4NtilbfflìèUto 
'food1:ano,sul tenore 'ai. 'f1ta' 'délla' 'popOtjlione,e~1lèéé. 

Non ,si· tratta, ~Ìlte~re', 'di' éoliiè'impoSsilJili ;,·tna· è questlulle 
di 'mezii,m ì~zkmento ,dèltU ~8rgam!pwrifetit-i, ·ai 'efluceziwe Hl. 
rilevazioni stathtidre. . .! • 

Ma, pùrtroppo, iJiì~Zisobo·hts"'è1enti, 1Iè sive8o~op"r brit 
pofiilJilità per aé~eetli~ Non'<MIo, ma !l~ insiste." reiterate Ime 
aaD'Istitlìto' perktUnéntare 'lè ;n.lri~zioni nelca.1ìnaDZlané .....:..t. dè· . 
biti. ipotecari edagran -- -e baneuio non SObO state èoto:lulte·lU.' '$ué
cesso, còmèè detto' in '~fJlio !nèfla f(t;lamoì1e'llél ~tapò'del \lt~-
parto;VI. '. 

Non si può d'altronde pensare di estendere ilcartlpo delle:rilrià
ziotti se, ancora ()gp, non si è raggiunta al centronè quellastabllizza
mone del personale -' acui si è· in precedenza accennato - nè "as-

,segnamoltedi:<mezm adèguatialleatluìfli in~e. di ~ 
Nè si 'l)U" sostenet"e che t'llti.tuto ·al:Jbià ec~«IttM (in ampiezza o 

in profondità) neUe rllevamoni e pubblicazioni' finora, ;_guite~' Nel 
campo dttDa demografia si è appena l'aggiunta, ~lÌe1 '19SS~f.Jue1Ia am
piezza &ritetaztonÌ che è ordIai patrimonii> coMune;iatuttigliStàti 
più progrediti. Lacune n.otevolis~e nmatqfOltpmvece nel eimpq~dlla 
statistica medica é .uit~ia, =- diti 1911,~ltll "'s.,nott si lcabwÌa:no 
coefficienti'di m9~i~ ;specmpa, ~~',p:UfJ,li di' ~/à -' J~bb,~~' esla, 
89.10 ia P~. 4J\,a m .c~~t.nZa ~~;a'l~it~tq. N~t ~~f), ~~' a L 

twa - »P1t9~~te i g~disshni' ~;()gr~~icompiuti _.... ··.MJ~ aD.~oN 
wolW ~tI:~ .~ ,-lati sul primoce~i.mento .dell' ap:ic~a ~w,~ 
(. doyeva ;~t.e '" base~. ~çp~~ .. ~. ,StJWj .. 41: ~~ 
agraria) e con ogni probabilità non si ,;~tr~ ~;~1ifw~,;'" 
pqbblioam -. .pel'J~dèli fQndi.,....,., .·i.d* leon~.Pnil,;censi· 
,~..wIe allli .. aei~;,dl,Cata&to. ~o.e.il.c8ite&tbi"hf" 
richiedono ancora anni di lavoro per essere ultimati e per dare, quindi, 
una base solida alle rispettive rilevazioni annuali. 
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La CQnclusione è che con i mezzi attuali sarebbe vano illudersi di 

potere ampliare le rilevazioni ed i compiti dell'Istituto. ::R anzi dove
roso far presente che perdurando nel 1934-35 le attuali insufficienti 
assegnazioni si dovrà ridurre ulteriormente l'attività dell'Istituto. 

*** 
Ciò premesso, occorre dire che l'Istituto, pur coni modesti mezzi 

dispollibili, ha fatto sforzi notevoli per estendere le rilevazioni in tutti 
i campi compreso quello, particolarmente attraente, delle statistiche eco

nomiche. A questo proposito va. ricordato che l'Istituto, prendendo 

l'iniziativa - con l'Alta approvazione di S. E. il Capo del Governo -
di emanare una legge sul calendario dei censimenti, ha voluto assicu

rare alla Statistica italiana delle basi solidissime per la costruzione delle 
statistiche economiche. La nuova legge, se verrà approvata, come si ri
tiene, assicurerà all'Italia l'esecuzione periodica dei censimenti agricoli, 
industriali e commerciali, ciò che poteva sembrare un sogno irrealizza
bile solo pochi anni addietro. Con questa legge l'Italia si mette all'avan
guardia, anche nel campo delle statistiche economiche, e si assume 

compiti e lavori imponenti per l'avvenire. 

Si tratta, è vero, di miglioramenti ancora lontani, ma ciò sta a 
dimostrare quanto il Capo del Governo e l'Istituto si rendano conto 

dell'importanza delle statistiche che interessano l'economia nazionale. 
Citiamo .ora, sinteticamente, alcune delle principali nuove rileva

zioni compiute nel 1933. 
Sempre nel campo della statistica economica - indipendentemente 

dall'azione svolta presso le altre Amministrazioni (Ministero Corpora
zioni, Ministero Finanze, Ministero Grazia e Giustizia, Confederazione 
dell'Industria, del Commercio, ecc.) per ampliare il campo delle rile
vazioni - va ricordato in primo luogo che l'Istituto ha portato a 
termine. gli studi che consentiranno di pubblicare tre indici econo
mwi fondamentali: l'indice dei prezzi all'ingrosso, l'indice dei ser
vizi e dei prezzi in generale, l'indice della produzione industriale. 
Questi ultimi due, a causa delle insufficienze del materiale greggio, sa
ranno solo grossolanamente approssimativi, ma. si confida, sufficien
temente aderenti alla realtà. 

Accordi sono stati presi con il Ministero delle Corporazioni . per 
ampliare lerilevazioni dirette nel campo della produzione industriale. 
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Nel 1933 si sono proseguiti gli studi per l'esecuzione del censi
mento industriale. 

Sono stati raccolti, per la prima volta, dall'Ufficio di Statistica giu
diziaria d'accordo con l'Istituto, i dati sui concordati preventivi e si 
sono accresciuti quelli sui fallimenti. Si è portata a termine l'indagine, 
che dovrà divenire periodica, sull'occupazione operaia nei lavori pub
blici. Grazie all'attività dell'Ufficio di Statistica del Ministero dei Lavori 
Pubblici, si sono ampliate e perfezionate le statistiche sulle opere pub
bliche. 

Nel 1933 ngurano, per la prima volta, i dati sulla pesca, limitati, 
per ora, alla quantità di pesce venduto (secondo la provenienza e la 
qualità) nei principali mercati. Pure per la prima volta si sono pub
blicati dati molto importanti, nnora ignorati, sul consumo di energill 
elettrica per rami d'industria e ciò a seguito di intese passate fra l'Isti
tuto e l'Un6:el. Si sono perfezionate, inoltre, per 'iniziativadell 'Istituto, 
le statistiche del commercio estero. 

Innne vanno ricordati anche gli studi del centro di gravità degli 
esercizi industriali e commerciali compiuti dal Reparto Studi. 

Per quanto concerne le statistiche economiche, deve, d'altra parte. 
essere tenuto presente che l'opera dell'Istituto non può esplicarsi che in 
misura modesta e indirettamente poÌchè' tutte le statistiche economiche 
sono tuttora distaccate presso altre Amministrazioni centrali. Ciò spiega 
perchè l'Istituto non dispone nè di mezzi nè di Organi periferici per 
l'esecuzione di statistiche economiche, nè annovera tra i propri Reparti 
un solo ufficio che si occupi specincamente ed esclusivamente di stati
stiche economiche. 

Nel campo demografico . ricordiamo quanto segue: 

1) Stato della popolazione. - A prescindere dalle nuove impor
tanti rilevazioni compiute in occasione del censimento demografico 
del 1931, per le quali rimando alla Relazione del Reparto III, l'Ufficio 
Studi ha provveduto a raccogliere i dati necessari per ricostruire la 
popolazione delle terre redente al 1880, 1890, 1900, 1910. Sarà così 
colmata una grave lacuna. 

2) Movimento della popolazione; -- Va rIcordata in primo luogo 
l'importante elahorazione dei dati sull'ordine di generazione la cui 
mancanza non poteva perdurare in Italia. 
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Per ì matrimoni: combina~ione dei., matrimoni degli sposi secondo 
l'età, per Compartimenti; matrimoni secondo la religione degli sposi, 
second& il COIJlUDe di nascita e il, Comune di matrimonio. 

Nuove elabol"a~ioni sona st'ate compiute sulla mortalità infantile 
e la natimortalità~ mentre, nel 1934, saranno elaborate anche le stati
stiche sulle cause di natimortalità. 

Nel 1934, sulla base dei risultati del censimento 1931, si potranno 
calcolare i coefficienti specifici di natalità, mortalità, nuzialità. 

Per l'emigrazione da e per l'estero, si potranno aggiornare, nel 
1934, le statistiche arretrate e pubblicare, nell'anno successivo a cui si 
riferiscono, i dati secondo il piano completo di classificazione. 

È stato pubblicato infine un altro volume sulla morbosità per ma
lattie mentali. 

Nel 1934 vedranno la luce i risultati dettagliati - già pubblicati 
in sintesi -' dell ~indagine S\lgli 08 ped«li (numero di letti e movimento 
degli ammalati), che non veniva compinta in Italia dal 1907. 

Per ~nto concerne le statistiche agrarie e forestali, indipen
dentemente dalla pubblicazione dei dati sniCatasti· agrario e forestale, 
si ricordano: la rilevazione sulla produzione dei hozzoli, gli illdici 
dei salariin.agricolt1ll'a (base 1929 = 1~0), le statistiche sulle disponi
bili"., pel! il UollSmll(,}> del sollate} di rame. 

Nel' novemhre 1933;;son();stati puhblicatiidatisulla distribuzione 
della superfi~ie del Regno per qualità di colture: è il primo dato, di 
fòndamenta~im~rtaftH'Ì -l"elativo alt Regn6,- puhbli;eato sulla· base deUa 
catastazione del 1929. 

Col 1933 si è iniziata anche la statistica forestale edi primi dati 
raccolti, che saranno pubblicati, nel Bollettino di statistica, agraria del 
mese di dicembre, riguarderanno i prodotti non legnosi delle colture 
forestali. 

Fra le statistiche rilevate ed elaborate dà altre Amministrazioni, 
ma pubblicate, tempestivamente, dalrtstituto, vanno' ricordate le sta
tistiChe concernenti l~educazione naziollalè. n miglìorato attrezzamento 
dei servizi statistici deI MInistero dell'Educazione Nazionale ha cOIl~ 
sentito di pubhlicare, con notevole rapidità, nel « :aollettino mensile 
diStatÌstic:la», i datisuU'istrnzioneelementare e superiore e i dnti rela
tivi all'Opera Na~ionul~ Bfllillà~ 
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PARTE SECONDA. 

l. - L'ACCRBSCIUTA ATTIVITÀ DELL'fSTlTUT6. 

Se la semplice lettura delle Itelazioni al ConsigJio SUFeriore .- o 
anche soltanto quella dell'elenco delle pubblicazioni - mostra il no
tevole incremento di lavoro a cui l'Istituto si è sobbarcato in questi ul
timi anni, è difficile avere un indice che" sia pure grossolanamente, 
misuri l'attività stessa. Questa si concreta, infatti, iD t,lnaquantità di 
lavori i più disparati.-· iner6Jlti, ad esempio, all'or~nizzaiione degli 
Uffici; alla preparazione dei moduli di rilevaz~one;. ~gli spogli mecca
nici; al coordinamento delle pubblicazioni statistiche . delle altre. Am
ministrazioni, . ecc .. "-'-' che solo. in parte sonovisib~ all'esterno e dei 
quali è p,ressoccbè iUlp0f!ìsibile trova:re un)mità di misura. 

li numero delle. pagine pt,Ibblicate costituisce ancora "QnO dei pochi 
elementi che può dare un'idea grossolana di detla attività - sebbrne 
ne sia l' espressi,oDe ritalldata - anche perchè cia~cuna tavolapub
hlicata,si~tiz~., peri cosÌ due, gran parte .del lavoro dell'Istituto. Ri
teniamo qt,lindi interessante· iDdicare il nt,lIDe ... o cOIllplessivo deHr pa:
gine pubblicate (testo e tavole) negli ultimi tre anni. QJleste cifre na
turalmente .n1;l1la ci dicono circa la « q,ualità »cheè, .evidentemente, 
assai più imp.<$lante che non la. « quantit. ». Esse ci possono' dire 
però, sia pure in modo grossolano, l'incl!emento dell'attività a papità 

di qualità: su q~'ultit1la il giudizio spetta ai terzi. 

1931 1932 1933 

Numero pagine 7.3~' 8. 62ft! 1;2.837 (il) 
Indici 100 118, 1761 

Un,altl"o,indi:e6 ,di,atti~tàl pUÒ! eSBooerapprNcntlittodal pel!SOnale 
-.. ., q;t;u"lsialJi categQlria, escllU&' ,ilt persenale: subalterno'· - ocoupatn 
pr~J.~I§titut'O : 

Numero addettil 
ImliW, 

1931 

511:3",: 
J96j 

19'32 

h2513ì 
248 

1983 
Marzu Novèml1re 

b6ijl];; 1JlO4a:J 
3>l2 2(j(J 
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II. - IL COORDINAMENTO DELLE STATISTICHE ESEGUITE DALLE AMMI

NISTRAZIONI PUBBLICHE, DAGLI ENTI PARASTATALI E CORPORATIVI. 

Si vuole accennare, da ultimo, al compito del coordinamento, poi
chè esso implica un lavoro che è, fra tutti quelli che non si possono 
apprezzare dall'esterno, il meno visibile. Tale compito va assumendo 
ogni anno, come era da attendersi, proporzioni mlJggioriin relazione 
allo sviluppo delle rilevazioni statistiche. 

Il compito si concreta nei seguenti lavori: 
l) esame dei progetti di rilevazione (dalla redazione delque

stionario alle tavole di spoglio); 
2) ·mrettive per le elaborazioni e la .pubblicazione ·dei dati; ... 
3) convocazione delle Còmmissioni di studio quando si tratti dì 

rilèvazioni nuove; 
4) revisione delle bozze di stampa delle pubblicazioni statistiche 

eseguite dalle Amministraziòni pubbliche, corporative e parastatali; 
5) partecipazione ai lavori deUe Commissioni di studio nominate 

da altre Amministrazioni. 
Questi compiti, che mettono i funzionari dell 'Istituto a contatto 

con le più disparate' materie, mentre rendono utili servigi alle Ammi
nistrazioni interessate, giovano anche all'Istituto che affina sempre più, 
con visione unitaria, la propria funzione tecnica . 

. È soprattutto attraverso l'attuazione di questi compiti che si pale
sano le insufficienze - talvolta assai gravi - delle rilevazioni stati
stiche compiute dalle altre Amministrazioni ed allora si aggiùnge il 
compito di stimolare la migliore attrezzatura degli Uffici statistici o di 
accelerare la pubblicazione dei dati (sia pure provvisori) o di am
pliare il campo dell'indagine, o di eliminare rilevazioni ed elabora
zioni inutilmente pletoriche. 

Occorre a questo proposito far notare come le norme fissate dalla 
legge per il coordinamento delle statistiche compiute da altre Ammini
strazioni potrebbero consentire miglioramenti radicali in tutte le stati
stiche compiute da dette Amministrazioni anche prima dell'accentra
mento presso l'Istituto, accentramento che richiede tempo notevole e 
crea spesso difficoltà non facilmente sormontabili. 

Senonchè l'attuazione integrale di tale compito richiederebbe di
sponibilità di mezzi e di personale notevolmente superiori a quelli 
attuali (sia dell'Istituto che delle altre Amministrazioni).' 
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Non ci si pub,così, avvalere che in modestissima misura di que
sto preziosissimo strumento di riforma della Statistica italiana messo 
dalla legge a disposizione dell'Istituto, il <,tUale è costretto ad aFe assai 
più in superficie che in profondità. 

*** 
L'azione svolta in qu,esto campo dall'Istituto, nel 1933, è stata. 

pa~ticolarmenteefIìcace neleampo ~ellestatistiche culturali e delle sJaò 
tisti~~e giudiziarie. Per queste so,prattuttosi sono potuti otten~e pet
fe't~()lta~entiapprezzahili, grazie alla eCCezio:p:aleattività svolta dar 
CaIi~.'delI'UflìciodiStatistica giudiziada, dotta Trasimeni, che, pur 
neU~S,èstrema insnfficienza di mezzi disponìbili, ha cercato di smalt~c 
gli'~rJ;etrati ed accelerare. le rilevazioni e le pubblica~ioni • 

•. JMiglioramenti ed ampliamenti sono statìintrodotti anche nelle 
statIstiche dei Lavod Pubblici che, dirette in modo encomiabile dal 
CapD'Divisione, comm.· Grilli, avevano già assunto in passato un so,d~ 
disfa~nte grado di perfezione. 

;Nel 1933 furono sottoposti all'Istituto programmi di lavoro o 
mò.tJelli (di dlevazione o di spoglio). da parte di otto Ministed e di . 
undici altri Enti (nel 1931 solo- quattro); furono inoltre esaminate 71 
pulihlicazioni (40 nel 1931); si convocarono undici Commissioni di 
studi? (9 nel 1931) per dare direttive ad altre Amministrazioni. 

'1 - Annali di Stalisl;ell - Seri .. VI, Vol. XXXIII. 

Il Direttore Generale 
A. MOLINARI. 
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STUDI SUI R;END;IM;EN:rI DI LAVORO NEGLI SPOGLI :MECCANICI 

A). Prod~M media ~ d'fl8r~Qre di;ÙJ~QTq 
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2v·~ RELAZIONE DEL VICE DIRETTOBEGENERALE 

sill LAVORI CO~PlUTI NELL' A.NNO 1933 DAL REPA.RTO III 

I. 
CENSIMENTO C~ALE DELLA POPOLAZ~ONE. 

AI r dicembre 1932:..Xllo stato dei divet$i lavori relàtivial 
'VII .coosimento.generàle della popolazione - come fn' iIlnstratoneUa 
BélazioDe.perr.nno ,~orso ~ età il seguente: . 

- publilieau, pl'evia oppol'tllnarevisione del materiale,i dati 
suIl~<:p~{*ola~oll,e resi~eqte .~pl'é~ntedi.ty.t~i.i C~JI:t:tJ.tli <del. llegno; 

- ~te Ia.revisi~Iiéela n~era,UQlle conve~~o~e deifQ~li 
di famiglia per la elaborazione definitiva deidaudero,ografici; 

-.. appena. ini~iatej l~pet1ora~ioD,e, la veriij~ e la classificazione 
meC~tm; 

-.- eSegWua1cutli ~PQ~li provvisori a mano (professiom, anal
fa~etiSJl:to); 

- in pr~par~zione laptÙ)hliçWQneqel Vol..I (~la7ii()~pre
liminllre)e~et.Vol,ll (POP()~a~()q~ dei CwtttlJli e denefJ!a~oni di 
censimento), 

Nel periodocf1e va dal J ~i~eemhre dello, seor~ anno al 36 novem
bre delJ'anno corrente, -. - CO;ple verrfiUustrato nella presente Rela
zione - sono state compiute la revisione e la numerazioneeonvenzio
naIe, è terminata la perforazione e quasi terminata la verifica, eseguita 
laelassifiea per68Pl'oviticie; compitili ilavori di riepilogo e controllo 
pe1'56 Provincie ;prmblicali il Vol.·· I eil VoI. n ed iniziata la. pttbbli-

. èazione del' VoI. nl: 
Poichè durante il lavoro stesso si è venuto aeeumulandoun mate

rialeingente diosSétvazioni ~ .. di eritita, epoièhèlatecniea dellè ela
borazioni censuarie _. sopra tutto delle tneccanìche _. è venuta acqui
stando tale importanza da forinare~prè!!.so gli Stati più progrediti, 
'o.tto di' appositè pubbJi~i(1ni, è nata l'idea '- gfàaecenlìata 
nella Relaziòlìe dell~anno scorso ~ di ptthblieàl'e, al temnne .dei·}a
vori, una vera e propria monografia teenioa sullaelabortlzione dei dati 
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Un~delle tl'esale p~rinteroe mètàdi tm' alira er~no ~dlbite alla 
revisione. In questesaleUuuiteriale passava successi'Vamenteper5 fa·si 
di lavorazip;ne~çi~! 

.)'revigione~dei J(lg,li e· deUa numerazione convenzionale per la 
patte riguardante. le professioni; 

b) controllo .tleUa r,evisione.predetta; 
c) revisione .. dei ,foglie della numerazione con'Veuzionale per 

trutte le rimaneuticolonne; 
à) controUo di1:alel'e~'isione; 
e) cOl'lispomlenza coi Comuni. 

II· rapport() nmnenco·· degli impiegati addetti· a ciascuna fase di 
lavorazione era· stato 'dettmriinato in ':base alla produzione sperbnen
taltnerrte accertata, é fÌssatoÌll modo che lé diverse fasi di lavora
zione procedessero sincronicamente; al Capo Sala resmvail còmL 

pito di provvedere giorno per giorno ai piccoli spostamenti di perso
nalèneeessaria frQnteggiare le eventu~li ed inevitaliili oscillazioni di 
prOduzione~ éheaccennasseto a ttu"bare iI sbictonismodelle diversè 
fasi. Sia·deiprelevamenn di··ìDaterialedalìnagazzino, sià dei passaggi 
dall~tma· alI' altra fase, sia dello scarico del materi~le completamente 
lavorat(), vemvapresa nota acctu"atàmehte pacco pér pacco, in un regi
st:i'OUriico'(H sala il quale,qùotidianamente aggiornato, dava modo al 
Capo·· SaladiconoS'cere in ogni . momento lo stadio di lavorazione inctti 
ogm singolo pacco' si: ti'O\'1lva e gli permetteva di seguire da presso lo 
svolgimento dei lavori,diregolàme le varie fasi, e tempestivamente 
eliminare eventuali inconvenienti che ne turhasseroil sincronismo. 

Alleoper'azionidi te'Visione, come soprà siè a.ccennato e come fa 
illustrato nélla Relazione dello scorso anno, seguivano immediatamente 
quelle di controllo. Il ìconb:oUo 1heffettuato, nei primi mesi, nella mi
sura del 106 per cento; successivamente, come ìlpel'sonale vemvaper
fezionandosi e dava maggior affUlamento di precisione, il detto control
lo venivagr'adatamente ridotto e', verso la metà delfehhraiò 1933-XJ, 
portato alla misura del 50 per cehto e talvolta anche adù:Ra minore. La. 
niisura del· cOlltrolloveniva praticamelltefissatadivolta invoha per le 
singole Proviucie,tàl()r~hmchepersingoli Comuni o anche ·_;occot..; 
tendti per singo}ì paechi;<'oVvero pèr· uno' o più 'iìnpiegati, secondo 
la magg10reO nllnore bohtA&lmateriale eiI grado ·diaffidamento dato 
dai singoli impiegati. 
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Mentre si diminuiva la misura delcontJ:'ollo di primo grado,veniva 
però aumelltata quella del controllo di secondo grado. 

Dopo un hreve periodo di istruzione e di addèstramento degli 
impiegati, ai primi del dicembre 1932.XI le due sale erano definitiva
mente organizzate, e si dava pieno impulso alla lavorazione che, du
rante il periodo iniziale, aveva proceduto con necessaria lentezza. L'in
quadramento del personale come sopra descritto ha dovuto subire adat
tamenti e talvolta anche soste per i lavori speciali e per altri motivi dei 
quali in seguito si parlerà. Ma in complesso gli impiegati restarono 
sempre distribuiti numericamente i~ modo che si mantenesse il nece.~
sario equilibrio tra le hworazioni A e B e tra le diverse rasi delle me
desime; scopo pienamente raggiunto me.diante Ulla continua manovra 
di personale, che contrihuì anche a mantenere la pJ:oduzione giorna
liera al livello indispensahile per l' a1imen~azioue delle macchine per
fora~rici. 

Per illustrare meglio le difficoltà che è stato necessario suì,crare 
per il l)l·o.~edimento armonico delle diverse fasi di lavoro, sarà oppor· 
tuno accennare che durante parecchi mesi si dovette costituire nua 
fl.lllS:'i8 di oltre 200 impiegati destinati agli spogli meccallicL prell4::ten
doli d~lne sale I, II e III.E'u uecessariaun' accurata manovra di trasfe
rimenti da sala a sala eda lavorazione a lavorazione - subordinata
mente alla selezione qualitatiY3 degli impiegati da trasferirsi ai ser-vizi 
meccanici -perchè l'equilihrio sopra descritto non fosse turbato. 

A ciò si aggiungano i vuoti creati dane dimissioni. Detto s~ato di 
cose, verso i primi del gennaio 1933, aveva preso proporzioni tali da 
destare (IUalche preoccupazÌQlle, per il timore che l'ahhassarsi della 
produzione nelle sale, mentre quella delle perforatrici andava via "ia 
elevandosi~ potesse.8 non lunga scadenza portare ad un arresto nel 
lavoro di perforazione. 

Un' analisi accurata della si~unzione, una esatta valutazione com
paratil'a delle produzioni, tenuto conto delle pI'obahili cause che col
l'andare ileI tempo avrehhero influito pro e contro l'aumento delle me
desi.me, uonchè delle ulteriori necessità di fornire personale ai servizi 
meccnnici, condu!5sero a concludere per Ja necessità di nuove a88Ull' 
zioni di personale maschile. In effetto furono assunti ancora 63 impie
gati nel gennaio, 108 nel fehhraio e 51 nel Inarzo. A metà marzo si 
chiuse definitivamente il periodo aeUe assunzioni, Ma ciò .no.n valse 
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~e a l, ~àJt.re pl'òmsodamen1:e la 'sitm\Zi{)ne~poiclì.è àlbi "V1ioti (per 
trasferimenti e per dimissioni) si creavano nel perSollale aalettoalla 
revisioneea:lla'lì1ì1rie'tazione cònvehiiotitlle; ed 'albi 'acc6rglmeut1, oltre 
un' assidua' e .dili~éi11:i!lsimasorveglfa~za,si teJìdevii~on~s15ari. 

, Nonostante le molte vicende~u ricordate'," ~ùritinia:'deUe {diverse 
lavorazioni non è mai stata turbata; e, per quàntopmd'inulvoltà' sia 
stato' necessario superare'peÌ'iodi critici, le pr?dilzionl singole sono state 
quotidianamenteS<JÌ"Vegliatc; siè' pròvvèdtito "sempre tempestivamente, 
conOpporttmi spostfurienn ai penonale erlonprovvidèrtze d'altrana
tttta, ad evitaTe ideagli o ritardi di qtiitlsìasi genere. 

Nell' allegalo !". l ! si 'ripo'rfa' n.grafieòchè, aggiordatoaUa' nnedi 
'ogni settimalla, ha faclt\Ìtàlo l'asSidua sorieglianzainpàrola. 

Da" esso'risulta l 'tandanientodelie' divene 'Ilivorllzl'om, 'e" sonò' p'osti 
'ine\idenza i periodicl'Ìtici cUi. sopra"'si"è accèllnato~ 

pez la .corrisl!Jf1!t.(llI"~ coi C61nuni il.layoropassava atka\ZeI'so due 
fasi: nella prima gl'hnpiegatirevisori indi~vano suappositi_1odnli 
di,rilievo, ,~edian~ cifre, eOJ,1Ven~oua.Ji, gli ClfroriD le 'omissioni.riscon
trate;nelIa\sectTndauIM\siJ!t1>adl'ad.'itnpiegati. a :ciil de$tinataeompila~a 
indt,lplice copia, inh~6 aUeill.aiea~();~i d~i s,uddetti.modtìlidi rilievO', 
il modulo col quàle si richiedeva .IComtme· laspiepzio.ne ocoorreRte. 

La cOrTÌspondenzasuddetta ric~iese uno sviluppanssimo e ordi
nato servi;;;io di segreteria. 

Furono spedite u. 393.886 lettere. Furono dati ai Co.muni 8 giorni 
di tempo per, Jarisposta; termine che ,venne proro~to per tutti 
i, più popol6si. ,Spirato. ,,' il ,termine "senzaehe fosse}lervenuta, la 
risposta fra il lO'" ~ 'il 15° giorno s'inviava il primo sollecito. Dieci 
giol'uiOOpoitpl'mw s,"lI~t:O'lle venivaspc<Uto'lltt secoltdn.Restando 
anche q:desto seuZkl ~1fett(J, aI3t)" ~,dlrlì'invi6' della prima lét. 
lera sÌ scme'Va 6 t.elegtafavaaIPrefetto. Infilie, Màuritoanche que
sto mez;o., si passà'Va itfogti'o alta perforanone'c61 Wllmero provvisoo. 
rio, che già era st.toapposto,c~rislJ6ndènte' alla desi~azi:.:me 

« ignota ». 
In complesso. si ebhero: 1.794pritui sotleéiti, 289 scoolidisolle

citi; 212t~Zi saltèciti e t~lrere 6 telegrammi aiPtefetti. 
Siebherò7S.443rispo.stè entr6 8. giMui; 56.~12 enWo 15 gi6rni; 

88.727 fra il 16° e il 30° giorno; 68.188 ftà: il 30" e il 46" giOI'n6; 
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103.091 dGpGi! 4A)"giGrnG delle quali 16.025 dGpGGltre 2 lJlesi e 4.10S 
dGpo Gltre 3 mesi. 

Nonp~rvextnero intempou,tlle" e nGnpGtèronG esser prese in 
esame, n. 1.S~Q pSPQste; nGn /perve~e affatto. rispGsta a n. 1.523 let
tere, de~equali 402. dal.CGmunedjEalermG,S96 dal CGmune di Na
poli, 225.~ .çwn~i diversi. 

Delle ~?O.523 rl&PQste pervenute in tempo utile, n.371.033 Iu
rGnG ~urienti agli effetti. dell~ r,evisiGne della numeraz.ione. convenziG
nale;n.19A9Q nGn furGnG utilizzahjli,per~hèinverGsilJlili o. errate. 
In questi ultimi casi talvolta fu. PQssij;JUe. replicare, altre vQlte vi 'si 
pn~lllci~per ~necessitàdi tr~mettere i pacchi alla perfGrazione. 

Le cifre sue~pGste dimGstran.G. quale imprGha fatica sia ane,Gra 
qu.ella di. richiedere notizie . alla mas;sa dei. CGmuni, P1ll' dGvendGsi riCG
nGscere che le AmministraziGni lOCAli, in seguito. agli ordini precisi di 
S. E. il Capo del Governo e all'opera insistente ed energica dell'Isti
tuto,usanoGggi nelle indagini statistiche obbligatorie nna diligenza 
superiGre a quella di pGclrlanni o.rséno.. 

Va anche rilevato che le risPo.ste pervenute dettero. spesso mo.do. 
di scoprire nuoVi. > errGri ed alteraziGni·c0mmesse daiCo.muni nelle ope
ramoni del Censimento; e cheaicunerisposte eranO. co.sievidentemente 
errate e mal oompilate da dimo.strare la cattiva volo.ntà degli Uffici 
incaricati, e da meritare ai Comuni un energico. rimpro.vero dell'Isti
tuto. Si vuo.leinfine segnalare 'che di tutti' gli inco.nvenienti suaccen
nati,. co.me degli errori risco.ntrati durante la revisione, viene presa 
diligente nota, e che tutto qu~sto. materiale sarà tenuto. presente nel fu
turo. censimento: sia per iI serVizio.' preventivo. d'ispeziQne e di CQn
trollo, sia per le QPportune nQrmea tutti o ad alcuni Erefetti e CQmuni. 

-.v:t 

Eervennte le rispostè dai Co.l}luni, una speciale squadra d'impie
gati,s(!elti fr.a.quellipiil,ahilied esperti nelle diverse fasi della revi· 
sione e della numeJ;aziQnecQnvenzionale, pro.cedevaall'esame relativo. 
e aUa cQrrezi()ne od .. aUa.,m:p.ferma dei.numeri co.nvenziQnali che - si 
è accennato. - erano. stati apposti neicasiduhhi. 

Vi so.no stati addetti in media da 20 a 22 impiegati. 
Il lavoro. èterDljn~~:o il 7 no.vembre c. a. 
La revisione dei dati del Censimento. e della numerazio.ne conven

zionale effettuata dai .CQm,uni fu terminata fra lA sec.ondA metà di lu
glio. e la prima di agosto'') 
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A daren.n 'idea sontmaria della 11101e detla~iorocompin.tovalgano 
alcune cifre: 

RispQStè esammaie sui fogli . . 
di famiglia. . . . . . . " n. (1) 39.587.375 X 15- 593.81().625 

Numeri convenzionali revi-
sionati . . . . . .• . . . ») 

Ore lavorative impiegate . » 

Errori rilevati e corretti, in 
cifl'e assolute. . . . . . . . » 

Etrori rilevati e corretti, in 
cifre proporzionali alle risposte 
es~minate . '" . 

39.58.7.375x 7=.277.111.625 

645.000 

8.031.000 

1,33% 

Si sta ora portando a termine una statistica particolareggiata degli 
errol'i rilevati, Comune. p~r C()lllune, mediante raggruppamenti corri-
spondenti .ai~ngoli quesiti. . 

4. Compilaz~n,edelqu.adro Il e 1itu.lnerq~ioneeonvenzioml1e ag
giunta. - Fugià.acceJiUl.ato nella Relazionedelloseol'so anno ch~il 
mod~ 4 del Ce,:nsime.pto (foglio di, famiglia) .COllteneva due quadri. il 
quadro I nel quale era. indicato l'ammontare complessivo dei cell,siti~ 

pl"esentioresidellti, in.ognifamiglia; il quadl"o II per l'indicazione del 
tipo della famiglia ,dei compQnenti la famigliana~ale, dei meroh.ri 
atti-vi .edeigr~di gruppi.di età. QUCltto quadro n.è statorie$pito 
dall'Ufficio, C!he 4a pure dovuto pl"ovvedcl'e.aIla llumera2<ion~relativa 
alla situa:tione dei singoli censiti nella famiglia edaUa .condiziollc sociale 
del capo famiglla~ Èstato.ull.lavoro. ·cowples~oe delicatissimo, al quale 
siè dovuto d~stinlll"e unamaSSé,l di circa 140·impiegatiaccuratamellte 
selezionati. . 

Il con~ollo in questa lavorazÌoneè stato sempre mantenutoneU ... 
misura del 100 per cento. 

(1) A tant1>allllJuntalap:>polàzione detR~~o. detratta quella di Milano;eJ1'orino. 
essendosi. a. questi .ColDllni consentito di provvedere direttamente I,llia elabQrlUio~e (v~i 
Relazione 1932.XI). . 
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Neu,.l,av()~,zi9n4' B;.3. 8(Jno qovute~iLve~, ~ovo .le. seguenti 
.numerazioni convenzionali: 

a) per la situazione nella famiglia o convi. 
venza. (~ numero per ci,ascun censitoJ~ 

b) per la condizione so~iale (alìneno due nu
'meri per ogni foglio) circa . 

'e) Per Li oompilanònedel quadro II (lO nu
:meri per ogni foglio) circa . 

ti) per i gruppi di età (tre numeri per,ogni 
10glio) . 

in totale 

n. 

» 

» 

» 

n. 

39.587.375 

2&.009.000 

95.000.000 

28.500.000 

183.087.375 
, ,q'li;" , 

Per questa bl'Vorazione si sono' impiegate in citra tonda 335.00ò 
.ore lavorative. . 

. ····S. ~mtMM s~i. -'. PWallelamebtè 1I1ta. sudéletla «lfevi'
sione e numeraione», e in parte counesse 'OOIl la me.tesima', si solm 
svolte lavorazioni accessorie delle quali si elencano le più importanti. 

'11) ,C~ li -'bm""1ad, dei iJrìéStìotmri m."'~ni (mo
de. 3 'aet eélUhneD~ ooi dati~Orrìspotì",ttfi'.i tfogli' di famiglia 
~mol.·4). -' . 'UCWeBdti8i ~m i nmd. 3 <dAi rtitMl ... prhnaehe qUesti 

fòs'.ri inviatiwUà penoraa.obe,era n~o mé fè'S8erò con1l'olta.d. 
~. 6ft 'e~eDte tettiBeafi - idaticol'lfenuti ~i q1ìestionàrilritllè 
~ìWniì~"r~ntè ~ ~tò 1Iei ~8iti"in .·abitam1lè····~ 
lIIaì~e~e "d~ eapo;'~ ,*teMitariÒ:'fIèB'ahitiDiOnemeéleS1ìniì~ 

Dettij~,~, 1d qale sdftb stiti attiMli in meélia 18 impiegali', 'è 
féioDmìa~ 'B' 9'1iòV""" e!'~: 

:t.)- (J'ni~'tW'ftiiIi di eon."i~. -" Peio· ·'Cfiminaft .. 
~>~'6S80 fimddColliUDi, lCh~ftevalio ~eDfe frazi6-

nato in più fogli una stessa convivenza, ad evitare l'alterazio~ ~ De 
nr~be derivata Dei dauéOOlptessivi, fu Deée~ftio pr~dere ad una 
.revisione completa dei modo 5 (fogli di conviveUza) prima che qttMd 
passassero alla perforazione. 

Hla~o: fu·Ìlliziato ,il 16 DOwmbl"e 19S2 da un PUPp8' dil4J jm. 

piegali 'slltlratti alta 'làvorauone 11; ebbe la durata dì 16 gi&m.i Ia~ 
.rativi e diede come risultato l'ahbinamento di parecchie convivenze, 
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iLn~~l"o d~U~quaH:neLRegQo~jsul!ò,~ttit~~ 36(j. l casi più 
frequ~n,ti i~~m :"i dovette ricorrereall'al,lb~ellto furono:.v~e 
~o~pagnie. dilt~ s~~~ r(}ggime.nto, aU(tggiatenella ste~s~ca~erma; 
pe~s()nale .. diassisten~a epcoveJ;ati in. una :nt~desimaca"a di. pena; per
sOl,lale, di bordoe,vasseggeri di ~nfl ~te\,sl,lnavetesimili. .' 
. . c)CJ""pil~zi()ne.df!i .1nf>d, 41e dei prqs~ 1Jt()d. 12perzo~ 
a8rar~. -·nlavo~o ~~aSi~ in corso al pp;ncipiodel dicembre 1,93~·n, 
essendo sta!O ~o~,u~ia.to JI ~5.novelll})re da 16comp.tom~tris~e. Durò 
17 .giorlulte< ~1,l~()1"~tiye e.tefllIi~Q il 16dice~r~. . . . 

.... d)CQllt1}){h1·tlellcJtfnd~zi()ned~Pr:ov~ia ... ne~ .colonJle .(;, 
7 e{ A. (lu()g(J;. dil'tlf'S~ta)iki Jl1gli .di .. lfJll.tiglia e .'. dicQ1l.viv~rtza.. -. Fin 
dllJl 'ùPziodella~evisjonedeiJogJ.j4if111uigIia (mod .. 4)J:u J;llevatocome 
spe~~ .n~lla coloIl,(la.~ ;l'i~di~~;~~ d~iJu~gp.d.i nas,citanOll. fosse com~ 
l)Jetata· con .. quellade:U., }lroyin~ia •. ' 0VVer(). · .• questa:.ttItillla . il!di~a~i~n,e 
fos~ errata; WÙUd.i la.;n~ee~si~ dic0.l!~Jllt;lre:.un difiiona.rio. dei Collluni 
neicasi.in(f~l'in,d~~azionedel1a Pr()vincia (osse mancan,te osisosPet. 
tasse errata. Ma. presto si! d6vett~. con,statare come l' ~o elel dizionario .dei 
ComnnÌ fosse insufficiente,. in quanto spesso nella colonna 7 era stato 
dato non il nome di lm'Com{lne~ma 'quello di .una frazione; donde la 
necessità di consultare nn dizionario delle frazioni. 

FnqtJindieompilato nnélenco generale alfabetico dei Comuni e 
frazioni, còn la scorta del quale la revisione potè compiersi. Furono ac· 
certati complessivamente n~ 350.000 errori nella indicazione deUa Pro
vincia. 

Il maggior numero di ertori fu rilevato nelle Provincie di Napoli, 
Firenze7 Venezia, Bologna e Modena. 

6. Spogli meccanici. - Nella Relazione deUo scorso anno fu ac
cennato aU'ing,ente opera di organiazazi()ne che, diretta personalmente 
dal DirettoreGènetal~ deU;Istituto, aveva richiesto il complesso dei 
servizi meccanici, dalla scelta ed acquisto delle macchine aU() studio e 
compilazione 4elle cartoline per la perforazione. Organizzazione che 
era frutto di un lungo periodo di ricerche e di esperimenti pratici. 

Al 1" dièembre 1932.XIerallo al lavoro 30 signorine addette alle 
perforatrici, 41verificatori, 18 selezionatori. Erano state perforate, a 
titolo di esperÌ'mento,.874>:600 carteline, verificate 500.000, selezionate 
(o classificate) 365.000. Era stato istruito il seguente personale: 89 per
foratrici,. 47 verilicatori,20 selezionatori. 
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Al 30 novembre del corrente anno le signorine addette alle per
foratrici, dopo il recente licenziamento, sono 36; i verificatori sono 125; 
iselezionatori sono 88. Lo stato complessivo delle diverse lavorazioni 
è il seguente: perforate tutte le cartol~e; verificate 38.635.196 carto
line (comprese le 500.000 già verificate al l° dicembre 1932-Xl); sele
zionate 27.311.154 cartoline; in corso dilavorazione circa 10.000.000. 

Dalle cifre esposte risulta come il complesso degli spogli mecca
nici ahhia raggiunto il suo massimo sviluppo durante l'anno in corso 
e volga ormai al termine. La perforazione infatti è terminata alla fine 
di novembre; per la seconda metà di dicembre si prevede il termine 
della verifica; per la fine di fehhraio 1934-XII quello della classmca. 

Sehbene anche per gli spogli meccanici - per questi anzi a mag
gior ragione - siasi dimostrata la opportunità di una monoghlfia 
tecnica, pure si ritiene conveniente una esposizion~ alquanto più 
particolare di quella usata per le lavorazioni precedenti, per il 
grande interesse che presenta una elaborazione meccanica com
piuta per la prima volt'i in Italia in cosi grande stile. 

a) P ersQuale addetto (l): 

Totale I pe~a- alla alla al alle al verifica e elusinca controllo 
Compto- magazzino Zlone superverinéa meter 

I 
Dicembre 1932 174 72 88 11 - 11 3 

Gennaio 1933 247 107 115 11 - 11 3 

Febbraio » 343 136 164 29 - 14 3 

Marzo » 352 132 168 35 - 15 3 

Aprile » 355 126 166 45 - 15 3 

M aggio » 403 125 177 71 12 15 3 

Gingno » 442 120 190 94 20 15 3 

Lnglio » 

! 
440 107 j 190 99 23 18 3 

Agosto » I 470 105 225 95 23 19 3 

Settembre Il 

I 
463 104 227 87 23 19 3 

Ottobre » 443 102 205 91 23 19 3 

Novembre » I 395 73 190 88 22 19 3 
I 

ituazione al l° dicembre » l 257 - I 125 88 22 19 3 S 

(l) C'lmpresi i capi-settori. Le ~ifre rappre'l'lntan'l medie mensili. 



~.dp.~~~ 1fa 141,~re.~l,prt)s~tt~,~ que~.,IKlP~, Qco"da~"p
.fe~~~ti!fi, al. !: .di~lUl)1~e 1,3?-1I, rapp~nta. r- .t)~e '1.W:9~t). 4~1la 
. pr6duzi~ne' _., lo sforzo ~lUpiuto~ a t,~~{},già. jn,!~a~.~ 'tYapJt~~" .p~r 
J'Utruzi~~ .. d~llluqvo "~n,I~ •. II~~~I~: inasehiJtt fp.J; J~t~: prele-
'~~~9 :,~, q~~Q' a~~~? :~Ja\!~ 'di ~~ ,~ .D«mer~~l."~~ 
nale, t)ttenen~~{~.ta,I ~~ .~l~ine~ fj~,,~~~~,!,L~ a ~ .. j.zi.~.~.W 
:~~~~ .. ~:.,D;8si!~h:.f~~ ~f ~V~r? che, ~v~o .P~~t() j~ J~Pt?M .. ecca-
piçi: .~ "'t;rl'f).«f\.~~~;.P~+:~.,.~ .. ti»;-) 'I.'). :. j id: l 

. . b) VeTiIica delle oorlfilin.e perf~ JI,l' çq~~)Dto opi .~.. W. 
l,~i~~ ~~s~~~" -. Il. ~~~ro, è·.~~f:~' .. #I:~~~" ".,fP ~r il 
. persOnale (pareOOhilmpiepti dalla vista .w,ole :~O,,~.~.~~!' 
trafleriti). Ha richiesto.~na!~ llmner~()J poi~Jlrendimentt me-

,/; "."',~ ~'.'< i;. ,<~p,i t"" " "i: t,'., "," ··1 < •• -.'.-;)oC t. ;j\ l 

dio è' stato' senmilmente inferiore a quello ... unto dalla perfora .. , . '. 

zione. Non è fitato. posSibile consepire risUltati ~lfetti - '~On"'te 
i n_erosi a~gimenJi della Direzione - anche. per l'U»pos.~ili\Ìl 
di attibirvi un personale selezionatissimo,. sia per il gran numero •. di 
impiegati occor80~ sia perchè altre lavoraZioni ayevàno richiesto'> :~*-

_ « >' ,i" w fi'. 

c) Le prodrDionJ, mensili .. , si rilevan., dal ~te prospetto':, 
. , . . 

MESE 

Al SO IlOV. 1932 

Die-'- 1932. . 

~= 1~S3 .. ~. 
.~ .. .. 

f .... "li 

Aprile Il,.. 
Gtqno 

'!.uaIio 
A,oko{i) » 

~;. 

Ottobre 
Kov<!Dlbre » 

,~~~~I·~~~-.. --I--~-M----~~~T-~ 
stillo Id 110'__ "(3) • , 

hre 1933-XlL. 39.581.371 38.635.196 
In_di __ 

.... aI·", ... ' 
vemf>re., •••• 

•• 
291 ,,-
705 
4M 

3.976 

W'~fl.3f;~i~~~~'"~ ~~.,",ì~~«~10\1~9;pep..) 

2.241 
:l~_ 

1,114'7 
" 2'.W 

'3'-
' ,11.264 

1.458 

3.132 
4.031 
3.342 

26.154 

(I) Fede ...... dlrdetta d'dltto pft 15 ,.,....,.,..... ~trioi. '" '. . ' 
(SJ'.A NIe ~ra·_.H" h.-3m.OOiÙ_w~~: .... fllllliCftà ...ial.ti·'ih _..iv ...... 
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sonaleac..:urabtmente selezionato (compilazione del quadro II, sele
zione meooanica, controllo, riepilòghi, revisione di bozze). Dì questi 
argomenti si riparlerà in seguito. 

Utendimento medio òrario è stato: per la perforazione, dr 154 
cartoline ncldicembre scorso a.nno, di 289 cartolln.e nel novembre c. a.; 
per"laverifica, rispettivamente di 125 e"di 215 cartoline. 

TI numero 'medio dei ' « passaggi», cioè delle cartOline «passate » 
in un'ora nelle maccmneselezionatrici, è stato di 4200hel marZo c. a. 
e df9006 nel nòvembre c. a. 

d)n movtmento delle màcchine in efficienza si rileva dal 
seguente prospetto: 

Di~llD)br" W32 
Gennaio 1933 
Ftbbraio 
Ma~zt) l) 

Aprile 
Maggio 
Gi~() 
Luglio 
J\g~t~ 
Settembre 
Ottobre » 

Novembre » 

Perforatrici 

34 
50 
57 
58 

58 
59 (1) 
59 (1) 
58(1) 
60, (1) 
57 (1) 
4.7 (1) 
47 (1) 

Oassifieatriej 

4 
4. 
6 
7 
9 

18 
28 
28 
28 
28 
28 
26 

COlllp~eter Tabulatrici Gang-Punch Perforatrici 
a Dlau.O 

' ..... 
l l 20 (3) 
l l 2{1 
l l 20 

8 l l 20 
6 l l 20 
8 l 1 20 
9 l 2 (2) 20 
9 1 2 20 
9 1 2 20 
9 1 2 20 
9 l 2 20 
9 l 2 20 

(l) Di cui due perEoratrioi fuazionaito, p~r la dt1plicazion~ d!Ue cart()liB.~ de,;!i str .. nieri e dei Donagenari : la 
prima occorrente- per gli scambi internazionali pattuiti; la seconda per la speciale indq:ine iD corso. 

(2) Una perforatrice adattata a gang-puneh • 
(3) Si adoperano durante la verifica, per il rifacimento dene cartoline errate. 

e) Errori. - In 35.333.451 cartoline perforate fino al 31 
ottobre 1933 i verificatori hanno riscontrato le seguenti quantità 
di errori così distinti,: 

Fori lIl-n-ti dèvuti alla 
Errori eartoliae 

Errori ~ti alla "_"",,ione 
del foglio p~ 

operriiiee I macchiu'a 
di perforazione dnp~te mancata I e~da, 

DumerazioBe, _, nllQleJ:8:Zione 

158.3881 721.8191 786_ 698 1 23.849 r 29.011 l 3.071 I .1.722.836 

Di tutti gli errori riscontrati in 35.333.451 cartoline sono imputa
bili alle signorine perforatrici 968.935 pari al 2,74 %, se consideriamo 
il numero totale delle cartoline; se invece consideriamo il numero. totale 
delle battute di tasro (1.272.003.236) il rapporto seende al 0,08 %. 
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Cootr.o gli errori di perfora~ione e contro tuttigliaim e~di 
dassifiea,di quadrattu"a,dieontrollo, di nunleta"i"()ne, eee. ,è! 818t3_ 
oo~ua,souo l'assidua guida delDir~ol·èGenèl'.le, una 'Vera lotta 
.roatulti i mezziattisposizion€';pÌ'~èHtivi el'epre~sìvi, alloseòpo di_ 
ridtu"re gli eIlrm'istessial mmi.tn08e non elimiDarli totalmente:. Si_ 
elelleano i più,' importaw pro-nedimenti adottati per ; la', perlÙl'BziOlle. 

Si è pl'ooodut&aDzituttoad un accuratissimo studio clegn errori" 
che $Ono stati classincati neidivcl'SÌ tipi ed esaminati> nella l{)!'o fre
quenzae nelle possihilicause. 

Ogni giorno sono statioontestan alle operatrici gli erron ,., rlscon"
tra ti, richiedendosiloro un 'attenzionespecifieaper la, elimim;tzione ,de'" 
gli errori stessi nel proseguimento del lavoro. 

Si sono apposti eartetloni didascalici. richiamanti l'auemonedelle-
operatrici sugli eU6ri più comuni. , ' " . 

Si sono appòl"tati pedezionamenti allemacehllte e miglioratnenti. 
alle condizioni di lavoro (luce,temperattu"adella sala~ ecC~). 

Gli espedienti sopra eleneati si riferiscono aUeperforainci; ma. 
sono stati estesi, coi dovuti adattamenti, a tutte le fasi di lavor:azione. 

Ma ilmeZzopiù energico ed efficace non solo per migliòrare, ma 
anche per annientare la produzione, è stato l"uso dena~graduiJt(jfill" 
quindicìrude i re5a pubblica", .Ché nella perforazione ha potuto troVare
(per la Il,àturadel lavoro) più faèUe ed esatta applicazione. Il coeffi. 
ciente positivo del rendimento' medio orario e quello negativò della 
percentuale degli errori hannodàto'luogo - mediante l"uso di {onnule 
diligentemente studiate - ad un coefficiente unico, èhe può' essere~ 
modificato in considerazione di particolari diffièoltà presentate dal ma· 
teriale. 

Le qualiD.c1Ìe sono: superiore, ottima, . distinta, sufficiente, me-, 
diocre, cattiva. Alle superiori è sempre conferito un premio corrispon
dente ai 2j3delmaggior rendim,ento (calcolato in hase a un rendimento 
tipo). Il premio ha rag~unto una media valutabile da 35 a 56 lire quindi. 
cinali. Alle ottime perdue qlÙndicine consecu~ve si tributa un encomÌo
scritto; dopo due encomi consecutivi, si conferisce il premio come alle· 
supetiori. 

Nirbasta; A tnttele perforatrici, eheriportino qualifiche di'di. 
stmtaò) ottbna'; supèriore, viene assegnalo un pr~ofisS() diI.. 15 ogni_ 
15 giorni, a titolo di conguaglio nei riguardi di altre categorie d~im.-
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piegate, assunte precedentemente;. restano '. escluse da t.aleconguaglio le 
perforatI:iciche rijìorthlo qualifica inferiore alle tre ora dette. Inol
tre, po;içhè gli errori nellenumerazwni fisse (numero convenziollale 
della Provincia, del Comune, della Sezione) avevano assunto a un certo 
punto :proporzioniaUarmanti e si palesava la necessità di comhatterli 
anche più,energic&ruentedeglialtri, perlo spreco di tempo edi md
teriale che provocavano, non solo si addivenne a punizioni particolar
mente ,severe, ma si concesse un premio fisso quindicinale alle signo
rine capi settore delle quali nessuna dipendente avesse commesso er;
l'ori nella numerazione fissa. Invece furono estesi alla siguorinacapo 
settore ircichiami e le multeinHittealIa perforatrice per errori di tal 
genere. 

D)'altra parte le classificate. cattive e mediocri ebbero diftidadi li
cenziamento; e furono licenziate apPena lo stato dei lavori lo permise. 

In .taltnodo il ,riconoscimento. pubblico ,del merito o del demerito 
ehhe la sua manifestazione più. concreta ed immediata; e, con la sua 
hreve .periodicità, valse a mantenere desta l' emulazione e la vivacità 
della.ga,ra. 

S;i .asgiunga infine il selezionamento. Se fosse stato possibile man
tel.leJ'J~ W ,servizio tutta la massa dalle superiori ane distinte (circa 60) 
l'Istituto ayrehhe oggi una . massa.,selezionatissima, ottenuta in tempo 
relativamente breve (meno dilm aIlno). Ma anche se i mezzi permet
tano di conservare. in avveIlÌre - come giova augurarsi - il numero 
più ristretto oggi in servizio, si pUQaffermare che - alla J>rima as
sunziQne di una nuova massa più numerosa per altri lavori contin
genti - le nuove assunte troveranno una t,.adizione così f!levatae un 
ambiente così scelto, che più facili ne risulteranno l'eliminazione. del,le 
scadenti e ~ rapida formazione delle tendenzialmente buone. 

Si è voluto insistere su questo particolare, per l'importanza eh.,. 
gli spogli meccaIlÌci hanno ass~to e, più, assluneranno nei lavori sta
tistici di massa, ~per l'interesse che tale felice esperimento di orga~iz
zazione razionale presenta anche nei riguardi di lavorazioni analoghe, 
alle quali J>Uò servire almeno comehase di studio. 

f) Controllo. - Quando si è cominciato a preparare U mat& 
riale per la stampa, è apparsa la . necessità di'creare uno speciale nu
cleo. d'impiegati addetti al controllo e alla critica dei datiprovellienfi 
dalla classifica. 



)'; 'lJa:.~_,H..: L_i !~ '.1: _l' i -I:, '. di 
' Ù' 'lIIIaCN:o.tr~_"B oompItO 4P'a- -l'e'~ errort 1IUIDe-

-r';9De, perforazione' e ~ ciò elae'otdeIte" mediante' f'~ 
mento, durante le opel'aziom'4i elassiliea;\ d8IIe,._ ~ o fl'e
-elUlte errate 'ce eou' l'~~, delle ~;. ,poglio. 

Le,'Eeltifi_'vengOllO esepia in bue ~.....,;. "per la 'tteVi
Sone e lall1llllelUione;.aveurionale deiloji:,.df f...u"e; ma.e 
alle nonne speeiBèhe; per'iI,'euatrollo;'e nMl' ~"_ ..... .w. eOD-

;inpto coi riaultàtit _ jassati ~nti. .. ! i, ' 

Si è~!qaiJIdt • ., _.are .f~~_:pecolo:lI.c4eo·di ,.. 
i80lUlie partieolu __ , ,Ida- a tal.~'.' la~\ '. ;~; di 
e»ntrollo ,ha cMabteiallO..,a' ;f~;fbt dall'iuiii.·def laveli,'. cl.;. 

Durante '1 mesi,· ·~o;.l .novembl'e n.",~.~ 11tJfIiei. COIÌlroUo,h~ 
provveduto a n. 14.1!)2; .. muObe di;,t.gJidi ~oedbaacuet
tato D. 2.923 erroridi'·~orazione:e.n.l.502ì..-rori;diBUmeruione. 

g) TltfJcJte 'di spoglùt. - La'èlaèkUìeà (ò 8el~one) eraseilzacldh. 
bio il lavoro più'eomplès$o"fra1 tutti'gB altri;'d~l CenSlDlento, cod1e 
quello che nojf'k,lo dèhièHe'Va 1'0rgànD:tlaùon~ àelpersonale é la di. 
stribuzione delmàteriàlè', ima altresì uno stUdio' pamcolarmènte com
plesso deDenlaechìne e di tutte le possibilifà'(l'sfruttamento che esse 
presentano. QIDìidi: non Solo lo studio dene; p.lssibilità dell'uomo e 
delle posSibilità'" ilellà màcchiria, ma antora '(Hplà cotripleSso forse) 
studio delle possiblliia di reciproca correzione e reciprQCa integraZione 
che questi due elementi di lavoro posseggono. Nessuna tnera'riglia qmndi 
che anebèdUl'alltoil'la.,..p" efl, a lavol'opropodito, sia stàtoeontinuo 
il· perfezionatneato • .numerOsi, ·particolari;E · DOSSlllla diIicolti ,di 
riconoscere ~ ~,fpl$O ...... proprio..,..... Che, in Un lavoro Sostall_)· 

.monte nUo.lv:è, .1'~zZatlione sia ancora periettibile:è anzi:lecito 
i5perarlo e: ~ ... lo. 

Anehe prima di. stndiare ,i minnziosi· partioolari. dell l'endimènto 
delle macchine e delle numerose possibilità 'di 'amnèmarlo e' sopra 
tutto, migliorarlo,:,1 si 'presenta. il proWema ~n~ ·della, utilizZazione 
.dene macchine àgti· detti' della ;stampa<delle.« làvole» del', Censimento. 
L'ideale ~e stato ,ricavaR direttamente ile «tavole» per n.tipo. 
grafo. Ne'.ebbepel'òderNataalla clauilioa.UBa mele di·lavoro enorme 
e costosissimo, poichè le: «'tavole », 'prèsentando @l'8D,Ie,varietà di. ,eir. 
coserizioni territoriali e di gruppi di età, di professioni, di condizioni 

a _ "......z. di S"''''1iea - Serie VI. Vol. XXXIU. 
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~,èBVl'ehbem~riehie8to lmè.B~ :ecdetWOf4i .«; passaggi i»" di tutte 
~ .eadO~(a9.587 •• 7S~ attnlveno le màcclHne; o@lÌ1lllo,dei ,quali,~ 
sagp ri~ ·èite&t6.M Ol'~ JilvoratiYe;, 

FuroBo ~ _diate- er:fà _1j.vcO~' oomplessoe acmiaeile -
lo.40ai dettt)1 «taVéì,.dii 'Spoglio /t)~ taY9le ·'Cioè ·".Dsitol'iti dalIeì. quali 
~~r,O ,dcivtie peii;lF tav.ler p.r\lkll$"8,U"l%Qqudo.lpem si ~ 
.ade.~r.:q.,ta,~"v.ro:ae,··si':GIIelTirebei aJlCMèotJ'·8I'a·B08tOifs.. 
ea, richiedendo molto lavoro. di,~·,e •• m.acèhiDe ,addiziOil8ltricri 
.~ la fo_Mio~, ~., .. alei·é;dei 'N~ )Mw,}a,oopiatÙl'a e' sopra 
:tutto. ~.j IttoJUl':~ • ··ha.,ltut6 ,fUl'OBP~k;le « ,tavO}4h.tel 
een&it(&"'~i~f d~M)utlla?p~.ac,~d!.apane ,le fa: ,tavole,. 
spoglio » furono rese meBO sintetiche e più vicine alle prime. In 4Ueìti 
limiJi,. ,} ~.umeato· di lavoroderivaJlte MIe' maechiDe risUltò· weriore a 
quellorisparmiato:1leJle IavorMiODi suOOèstive.~' 

Siè falto tutto ~.to era possibile?: 'Bisogna ricordare clre è ;,il 
primo esperimento Da materia di· cen.imen~,o e in çosi grande massa 
di lavoro, e che lo.tu~~ è conWluato"pe~ :qeçessità, mentre, siaveva 
la preoccupJlZione di' f~ 'progl"e~ il lavoJ"o .8t'sSO. Ma ~ desiderabile 
che l'avvicinamento delle seconde « tavole» alle prime" se P'lll'e nOB ,si 
possa g;.ungere alla id~,iità, divellla maggiore nel pro.ssimocensim8Jllo. 
Frattanto lo studio, aPPena, ora iniziaw, delle « tavole di sp~o»per 
l'indagine sulle a1»ta~oni,. trarrà senz~ dubbio grande vantaggio 'd~lla 
ricca e recen,te esperienza delle « tav~le de~o~afiche » e costituirà una 
ottima gllidaper i censimenti futuri. 

n) Si è g;.à acmmnalO alla continua opera di studio 'e di pdezio. 
namento: apportata al' reudimento delle macchine (perf'Grattiiei e' elàs
siieatriei) anche àuaDte;~iI oorso'dei l .... ori",À;ltale opera non 'potew 
rimànere estraneo il perfezionamento meccaniciJ,frauo della continua 
sorveglianza dei funzionari superiori e degli impiegati addetti alle~ 
chine,· e della necessità di rimùoverre inconTenienli o·cOBseguireagevo. 
lazioni e semplificazioni. 

È ."veroso aceeDDare ~ -- andte senza enttarein, partico
lari ....... che per l'intelligente fe sagace opera dèl nOStro Capo meceaniM,. 
durante l'anno sono stati creati ed applicati iseguenti dispositivi: ' 

l) nUOTo' premischede per. selezièDatrtm( per impedire .ehe il 
Capo macdrina' possa .unaner ferito a&1ttaDi~ 
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2)àp,plicazione'diun .• oolltatore .. àna\g~ng. pui.ch . (utilissimo per 
il-eonti'OUònllmerico . deUII piòdu~ione)~ .. '. . . 

3) tlpplieazioiledi'uifyontator;ead ulla perfpratrlce e. adatta. 
mento deUa macchinà agàng~~Ùllth. . 

4)" appncaziorie 'ai'" un'. dìsco rosso ··àMsatore .... alle 'periol'fltrid 
per.l~ ... se~ala~one di un eventuale e pericoloso spostam~lltodi p~rto-
ràzion~ neRa'còlom)a la. ..., 

5) . applicazione di.un~o~gegnolàttòadimped~e il logoramento· 
anulare dell'asse. del rullò. aliulcnfutore (ove è:innesiata ·Ia ·pllleg~a). 

6) 'mòdifica dell'b;'téttnttòre del1eselezionafri~ì (coniaIem~. 
difica d'ora innanzi saranno evitati i continui incid~nti dovuti~ldi
ìettdso ··tùnziortament6 i itegliiiriterrtÌttorl"'fornilì dalla Ditta). 

7 •. Pubblicazione ' .. del .. dati del Ò3nsimetltb. -,-,' La pubblica~ione 
uficiale dei,datldefCensnnenlo"èstataripartitàIn4 volumi, oltre i dàti 
sulleabitazio:ni, sUlla fecondità, sm centri ahitati e sUlle Colouie, che 
fo'rmeranno oggetto diseparatì volUmi. 

a) Volume l. '-.. E stat«?,pubhlicato il 21 ~prile. c.a .. Contiene 
-. oltre ~napar~e generale ;s!4criteri di preparazione del Censimento, 
sUlledisposizionjemanate per la sua esecuzione esun'organi~zazione 
dei lavoI"iaUa perifefi,a. ed etl Centro - le· notizie fondamentali, cla~
beate per zone .e. regiom.agrarie., sUlle .. ahi~aziol)i, sulla cOBlPQsizione 
e sulla distribuzione geografica della popolazione presente e residente" 
sul ses~(), s;qlla densità, sulle fat;niglie e convivenz~. . 

II volum~, di 500pagille circa, consta di tre parti; 
note illustrative .' generali. r~datte sotto l~guida personale del 

Direttore Generale, ripartite in 5 capitoli, con 37 pro~petti econfro~Iti 
coi passati censimenti e, dov'è stato possihile, con alcuni censi;enti 
esteI"i; 

.tavole, in numero di 7, comprendenti i dati per ciascuna delle 
92 Provincie, con opportuni riepiloghi per Compartimenti, Riparti. 
zioni georp-afiche e Regno; .... . . 

. appendici in numero di3,deUequalila prima contien~ l~ leggi 
fondamentali,'le nonne esecutive .e le cil'colarirelativeal VII Censi. 
mento; lasetonda, la ':raccolta dei mòdelli di rilevazione e dei. primi 
modeUfdispoglio; la terza, Ieleggié i decrèti'emanati al 31 dic~rùhre 
1932, aventi disposiziom basate sui risultati del Censnnento. 
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b) Volume II· Popolazione dei Comuni e delle frazioni di cen
simento. - Sono state pubblicate il 28 ottobre u. s. le prime due parti. 
Il volume complessivamente contiene, per ciascun Comune e per cia
scuna frazione di censimento, le noti~ie .. seguenti : 

popolazione presente, con dimora abituale e temporanea, di
stinta secondo il sesso; 

popolazione .. temporanea assente in altri Comuni del Regno o 

nelle Colonie o all'estero, distinta per sesso; 
popolazione residente, distinta per sesso. Sono inoltre pubbli

cate, ma solo per i Comuni, .le notizie relative aH' altimetria, alla su
perficie e alla densità. 

Le tabelle - già preparate nello scorso anno - sono state oggetto 
di accuratissima revisione cosÌ per la toponomastiea come per i dati 
numerici. Per la più ei'tatta indicazione della tQPOllomli.stica si è tenuto 
conto delle pubblicazioni relative ai passati censimenti, dei provvedi
menti legislativi e dei decreti emanati a tutto il 31 dicembre 1932-XI 
riguardanti le denominazioni .c la circoscrizione territoriale dei Co
muni, e dell'uso; nei casi dubbi si sono chieste informazioni ai Pre
fetti.È stata apposta per la prima volta l'accentatura su tutti i nomi, 
pre\';o rig(Jroso accertamento, anche mediante corrispondenza con le 
Autorità locali, dov' è stato necessario. !. stato inoltre effettuato il con· 
fronto col Censimento 1921 e sono state segnalate le ( sezioni) del 
Censimento 1931 che nel Censimento precedente erano state indicate 
come ( frazioni )). 

Per dare un'idea deUa mole del lavoro compiuto da una media 
di 24 impiegati, si dirà che la redazione del volume ha richiesto: 

a) la compilazione e il controllo di un elenco di 31.250 .deno
minazioni; 

b) il controllo e la trascrizione di n. 750.000 dati; 

c) l'esecuzione di n. 484;850 operazioni; oltre una copiosa COl'
rispondenza coi Prefetti e coi Comuni. 

Si è anche compilata ed è . pronta per la stampa la III ed ultima 
parte del Volume: ({ Indice alfabetico dei Comuni e delle frazioni. », 
che sarà molto utile non solo per la ricerca dei nomi nelle prime ~ue 
parti del volume stesso, ma anche come opera di consultazione per il 
pubhlico. 
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c) Volume ili . « VIl Censimento generale della popolazione ». -
È composto di 92 fascicoli provinciali e cOntiene le seguenti tavole: 

I . Famiglie secondo il numero d.eimembri. 
Il . Famiglie secondo il tipo e la composiziQne. 

III . Famigli~. secondo il tipo, la composizione ed il numero dei 
membri. 

IV • Famiglie' n~ttJrali' secondo il' numero dei membri. 
V. Famiglie naturali secondo la condizione sociale ~el capo fa-

miglia. . 
'VI· Famiglie natUrali secondo il numero dei memhri e la condi· 

zione sociale del capo famiglia. 
VII • Convivelìze secondo laspetie. Sesso e qualità dei componenti. 

VIII .. P~polazione presente secondo l'età, l'annodi naséita, il fksso 
e lo, stato civile. 

IX .Pop()1azionepre~nte secondD l'età" ilsesSD elo stato civile. 
,X· Popolazione presel1te se'Condo il luògodi naséita,i grandi grtlp~ 

pi di età ed il sestJO. 
XI. ~ Popo~zj.one.pre$ente s~ondo il luogo 'di nascita, i grandi 

gruppi.dietà, il..s~sso e •• 10 stato civile. 
XII . Popolazjon", pr,ese~te in,.età.dil0.~nni e più secondo la pro

, fessione. o , ~oniJizi?need il ses~o . Disoccupati nella popo
lazione.1netà dai 15 ai 64 anni. 

IDI - Popolazione presente in età di 6 anni e più secondo la pro
fessione.ocondizione, l'età ed il: sesso. 

XIV - Non cattolici secondo laeòndizione socialè del capo famiglia., 
la religione ed il sesso. 

XV . Stranieri secondo. lo Stato di appartenenza ed il sesso. 
XVI - Censiti in etitdi6 anntepiùchesapevano leggere. 

XVII - AnaHahen secondo l'età, il sesso e le categorie professionali. 

Le tavole sono precedute da « Note illustrative», da esaurienti 
« Avvertenze alle tavole »e da una « Tavola di ragguaglio tra le sotto
classi· professionali dei Cetìsimenti 1931 e 1921». 

Il''numeròe la materia dene tavole hannofotniatò og,getto di" par
ticolare studio del Direttore Generale dell'Istituto. Nei llmiti del pos
siP~le~e mantenendQsi 'di 'reg()la laeonfr()lltahilità co:i dati del Censi
lIlellto 1921, le tavole.deLpr9g.ettopredisPQsto .som)statesempli6cate 
in relazione all'enorme lavoro di seleziont1di riepiloghi e di stampa 
che la loro pubblicazione avrebhe richiesto. D'altra pàrie sono state ar-
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ricchite, anche nei confronti con quelle del precedente censimento, sem
pre che l'interesse scientifico lo suggerisse. È stata così aggiunta una 
tavola provinciale nella quale la condizione sociale del capo famiglia è 
stata posta in combinazione col numero dei componenti la famiglia 
naturale; sono state abolite le classifiche separate per i « centri » dei 
Comuni con oltre 50.000 abitanti; sono state apportate parziali mo
difiche ai gruppi di età, in relazione ai raggruppamenti usati nelle sta
tistiche internazionali, pur restando integrale la confrontabilità coi dati 
del censimento precedente: la classificazione professionale provinciale 
si è limitata alle 56 classi, rinviando si a quella compartimentale una 
maggiore specificazione. 

Le « Note illustrative», personalmente predisposte e redatte dal 
Presidente dell'Istituto, constano di 25 prospetti e dei relativi com
menti e contengono - nei limiti molto ristrètti della possibilità, date 
le sensibili variazioni che· ha riportato la maggior parte delle circoscri
zioni provinciali -. confronti coi censimenti precedenti. Dei 92 fasci
coli, che comporranno il III Volume del Censimento, sono stati pub
blicati quelli di Roma, Genova, . Bergamo· e Trieste. Sono in corso di 
stampa 4 fascicoli. Per gli altri 84 fascicoli provinciali si dà nel se
guente elenco lo stato dei lavori relativi allesolé tavole, mentre con
tinua la preparazione· dei prospetti occorrenti per la compilazione delle 
« Note illustrative ». 

Fascicoli completi pubblicati o in corso di. pubblicazione N. 8 
» in corso di stampa (sole tavole) . » 11 
» pronti per la stampa (sole tavole) . » 37 
» in corso di lavorazione (1) (sole tavole) . ) 30 
» da mettersi in lavoraZÌone(l) (sole tavole) . » 6 

Totale N. 92 

d) Per il Vol. lV . Relazio~ generale sono in corso la clas
sifica dei dati e la preparazione dei prospetti compartimentali riassun
tivi. dei dati provi~ciali del Volume. III; si va preparando altro mate
riale spicciolo. 

e) È in· corso la· pubblicazione, nel Bollettino mensile dell'Isti
tuto, di n. 9 tabelle chc riassumono alétì.nidati più significativi delCeb-

(l) CIassifìcazio~i e riepilo~ 
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simento,di mano in manQ .. che' ;siottengono dagli spogli meccanici e dai 
riepiloghi i dati definitivi. Dette tabeUeriassuntivesono sta.te pub
hlicate pe.!,' lePt;ovincie dell'Italia SétteìltrionaleedellaToscana. Inol
tre perl'ItaliaSetteìltrio:1raledettet~belle provinciali sono stateriepi
logate per CO'tllpartimentÌ epuhblioote iriullfasci~loche navisto la 
luce pochi giorni or sono. 

8. lndaginèsulle abitazioni: .;...:.;À.11èhe perquestà indagjneè stato 
compiuto mtto la. gnidadel·. Dire~ìWe GMerale un accurato studio delle 
tavole già predisposte, nel senso di semplìfièadeill quei 'dati che sareb
hero riusciti troppo onerosi per tutti r lavori·· esecutivi. (chevalln~ daUil 
numerazione eonvenz,ionale alla stampa) e· che nello stesso tempo sa
rebberostati diduhbia attendibilità (come idatì'e le elaborazioni sulle 
pigioni). 

Èstatofra.tt~nto eseguito un congrnoesllerimelltoper i lavori di 
revisione e numc;ra~ione, c~nvenzionale: è ~to attentamente studiato, 
sempr~ speriment~dmente, il sistema migliore per la procedura dei la
.voridi perforazione; si è irllzi~to.lo studio delle « tavole di, spoglio» 
per l~ classifica., sono s~ti formU}atierisolti i « quesiti »cnepotr~o 
presentarsi durante h) svol,gimentodei I~vori, e hl ba~ a tali quesiti 
8o.no state preparate Ie,« istr~~Jli »da consegnarsi ad . ogni impiegato. 
Nella 2"qnindtci?a. delme,se di no\,"c,tilbre u. s.èstata, imziata infine .la 
revisione e nUmerazione convenzion~le deiq:u~~ti()naii. 

9. - Rilevazione de, centri abitati,. - Fugiàaeeennato nella 
,llelar;iO,ne If\'~G~e.ntc .1l~ lavori preparatO,Jjp.e~ la.rile.vazioJJe dei .centri 
~itati (tav. U:deivol~i .d~l CensÙJlento1921~, Jaguale former~,per 
il vn Censime~o~<>ggeuodi, sepal';,ltapphbIicaziol1e~ .per ,gli stessi 
DJodviillustr~ti 1'Q.JUl0, 'scO,rson~i~dtde1Vol. IJ)ed ~i relativi 
accordi inte~eIl:uticol .. tt~~J~ri de.lle catte.d.re. digeo,gry.na. presm. le 
RR. Università. . 

Que8è~nno ;iIavo~ipreparatori S~)l10, ~oltopr?~editi~ e più pre
cisame.nte : 

- si sono trasmessi ai Professoridi&e.O,#,~ia glielenchi.pJ:ov
visoJj elei ce..lltri; 

. -,- si··èconvoç~U,l., iIl··data 3maggio~ la; Sl)tt~cQJl1n1i~sionc.·d~i 
ProlessorLt;li geografia,j quali,;dopo JQlO,sc.amlt~o'di i,dee.SuUo stato 
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esulledifficoltà.del lavoro,hannò concordato alcuni criteri generali 
da seguirsinellavor~stesso; 

_. - si sono compilatielench.ì delle località risultanti dai modo 7 
(stati di . sezione definitivi) -sui quali si pOb:'anno eseguire utili con. 
trolli nell.' esame . cl~gli elenclU rinviati dai Professori di geografia coi 
loro emendamenti; 

- si sono completati gli elenchi ricavati dai modo 7 con le cifre 
de~pitive della p.<)p()la,zioD,e1J,gglomerala e . sparsa,. ricavate dai modo 41; 

-.-.. siè cominciato·l'esame degli elenchi. rinviati dai Prof~ssori 
per 46 provincie e si inizia ···lacorrispondenza, nei limiti strettamente 
.necess~i, coi Comuni, .che dovranno fornire ulteriori chiarimenti nei 
casi di necessità ; . . 

- . n()n. ayendopoluto .alcuniProf~ssori, che. i,n un prÌJ.no. tePlpo 
avevano accettato l'incarico, eseguire il lavoro, sono in corso le .sosti
tuzioni relative. 

Giunti a questo punto i lavoi-ipreparato~i,è stato compilato un 
piano. di massima per la esecuzione pratica dei . lavori conelusivl.e. J>er 
le direttive da .osservarsi nella comJ>ilazione .. degli elenchi .• definitivi 
(confronti con gli elenchi del Censimento 1921, esame eventuale dei 
lJ;lod. 2 in atti e degli elenchi ricavati dai modo 7, richieste di notizie 
ai èomuni). Ottenuta l'approvazione 'di· tale piano-di massima, s'ini· 
zierà suhitola cOlllpilazlone d~gli" elenchi definitivi,· e si ha motivo 
di ritenere che illavDro Ilon debba essere eccessivament~lungo .. 

Tutti i particolari del lavoro, a compimento avvenuto, saranno 
ill~trati nella Relazione dell'. anno prossimo. 

16. CensimeritòdeUeCoWnie. - Come fu riferito nella preCedente 
Rela~one, lostitto dei lavori relativi al Censimento delle Colonie'e ·dèi 
'Possedimenti, al r diceritbre 1932.XIera·il séguente: 

a) si era iniZiatà'edera ablion pùnto la revisione e nlilllera
. zione riguardante la" popolazionemetropolitànadi tutte te· Colonie; 

b) era avviata la revisione e numerazi0Ile riguardante la popo-
lazioite' indigena della Tripolitania; . ' . 

c) era iniziato l'esame del materiale della Somalia, il quale pre-
sentavanotevon im:pedezioni~ . 

I lavori suddetti sono stati compiuti e hanno dato luogo, da parte 
.' dell'Istituto,a··riehit,ste di ulteriorI indagini~ come in seguito si esporrà. 

. Si ricorda p:relithinartnenteche· pet' "la popolazione delle ColOnie 
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{mono adottati due moduli speciali di rilevazione: n. 8 e n. 9 da usar si 
alternativamente secondo le possibilità: col primo si richiedevano solo 
dati complessivi per famiglia, col secondo _. dove le condizioni della 
popolazione lo rendevano possibile _. si richiedevano dati individuali. 

Sono pervenuti complessivamente, per le 4 Colonie, n. 3246 mo
delli 8 (riassuntivi per famiglie), n. 21.863 mod.9 e n. 131 mod.5 
(convivenze). Della popolazione indigena complessiva - escluse le eon
vivenze militari - il 31,76 % è stato censito coi modo 9, il 27,85 % 
coimod.8, il resto,.40,39%, mediante semplici elenchi numerici come 
in seguito sispi~gheràparlandosi della Somlllia~ Per la popolazione 
metropolitana sono pervenuti complessivanlente 13.854 modo 4, perfet
taJllenteidentiei a quelli usatht.d Regno per il Censimentogeneralé. 

Olb-ei mod1\li suddetti di· rilevazione, sono 'pervenuti dalle singole 
Cotonie -. e~tluata la Somalia -i moduli lO, riepilogativi. Infine 
sono pervenuti da alcune Colonie prospetti di spoglio riguardanti la 
JXlpolazione indigena; e piani topografiei parziali o carte geografiche. 

Tutto questo materiale .è stato sottoposto ad accurata revisione 
intesa: 

a) ad isolare, per quanto possibile, i dati che si presentassero 
come sOSpetti; assicurare la rispondenza delle notizie a località géo
graficamente ben definite e cercare di stabilire - sempre nei limiti 
del· possibile ._. ·-·con:&onti coi dati dellé rilevazionicompiute per il pas
satonelle diverse Colome, anche perchèfossepossibile avere elementi 
di giudizio approssimativo sull'attendibilità dei risultati del Censi
mento; 

b) ad accertare le lacùnee gli errori evidenti commessi nella 
compilazione dei modelli di censimento. 

Contemporaneamente è stata eseguita la numeràzioneconvenzio
naIe, oecortentepergli spogli mèecanici. 

La revisione ha reso neCèssàrÌa, anche per il censimento delle 
Colonie, la richiesta di . chiarimenìie d'informazioni aggiuntive da 
parte dell'lstituto. Sono ··$tale spedite . complessivamente 3880 richieste 
(modò 40) per la pOpolazione metropolitana. Per la popolazìone indi
gena si sono spediti 'SOltanto 426 modo .40 relativi ad· alcuni errori od 
omissionipiùimpo:rtantiedi carattere generale. Si sono poi richieste 
infarmazioni e:revisioni di carattere generale,deUe quali· si dirà in 
seguito. 
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La maggior pal"te. delle richieste relative alla popolation8 'lII4fWo
politana (per la popolazione indigeJl8 non furono necessarie" due ~ le 
notevoli differenze 4'. le due classificaziom) si riferiva ai quesiti: sulla 
prò/essUme,parncohqnneJJte a quelli sulla «posizione nella· pr4Jfes
Done» e sul geJJ6J'e d.tI'industria o commercio, poièbè le risposte rela
tive pl"esemavano le .sse deficienze riscontrate nel Censimento cJè.1 
BegJJo. 

Più attento ~. ha richiesto la cltusifioozione profèSSW~·'_
~indi@em,· la quale ~ssariamente diff«ilee' _Itoda quella 'adOt
tata per il Censimento'" RegJJo in relazione alledil'erenti f~e di 
:attività. Siè prooedwto ,Ptdi anzi .. o alla compilaziooe di Wl: ~eleDoo 

.delle vooi pl"ofeMionali "ue dai m4'Jduli tle9,'con la lfelatiVa.· tNdu

.ziooe italiana, e siè tr8llDesso detto èleDCQiai,Go'\7'e:tm per l'''' e le 

.rettifiche· del caso. Tali ,elenchi' serviranno per la classificazione' defì;. 

.nitiva:.; 

Oltre' ·la rilevazionedei ·cittadini metropolitani e degli stt'aDim, 
fu segnalata nel Censimento la' popolazioBe ~ticcia. Anche quest~ me
-vaziom sono state oggetto di revisione e numerazione convenziODltlè. 
flgeuo di ,~colare' ,~e ·.sono.staU i .'.,.ti relativi::alle c.on.,iverue, 
qae. pr.eseD.tavano .perecçhi4 me.tteuel'.e ,SOrut. staticltiesti. gHoppor .. 
'tQj , dùarimeuti. 

. La. r.,-visWne del: _feriti., di 'cenmaento ha fatto ·inoltre 00u~.e 
·come lM>n fQ8Se. ,possiWIe.toner :conto_ dichiarati «·assenti »,;.pel'i.il 
di~ criterio .. to eia località~a località e pèr Ja SC8I'JJ& atte __ lilà 
-complessiva dei dati. Si è quindi deciso di elaborare soltantO' ii ... 1i 
..r~l~vi alJa. ·.JXlpolazioJJepr~~ tr.~clo i dati. relativi Agli aa.. 
:Senti. l' " 

~ l'~ è:~~ta :~~Uo.di acc_ata·revisioWt,..ua quale 
-è stato di ausilio il coufrO'nto;~.co. !~;p~Iif8$.ni .pl"eesie"nDtinmaJ" 
taia. IL ,si~uQ rie~ ~e .. J;j, in~ tutti içasi·'d_hi.~ 

Allo, ~podiaceenare~nei limiti del possibil.,eàei risultati idet 
<CeJMÙIlem. ,lIappreseutblO' I, elettiva .. riPfll'tUi.one 'etJtiea· délla ,opola~ 
~Q-.e ~ ·uelle Golomc,.si è .. compiuto un r .... O'Dto &a~i; dati;'" 
<Cent!IimePto . e .q •• lli delle precedeuti .. pubblicazia.iD materia, ;;.
.. ato riprdala composizione ,numerica ,deUesiugole tçibù.,: t.,. 
-east·di stridéup .differenze si· SODO richieste iufèrinazioni,·ai··.Govenu 
delle Colome. 
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Altre:ill~onnad,oni. .sisonorichieste per mohi casI In cuiappa
riva .aprima vista la.probabilità di errori, per es.: numero delle donne 
eridentementesproporzionato a quello degli uomini; differenze, in COJl
fronto . alle pubblicad,onipreesistenti in materia, nella indicazione della 
razza, dell~ .lin~ ~ dd ritf,); ~d altri secondari. 

Nei riguardi dell'ordinamento amministrat~vo delle Colon~, che. 
ha suhìto recenti modi1icaziom, l'Ufficio ha provveduto a ricostruire i 
datideUe plilibli{fazionipreesistenti' in base alla circoscrizione in vi· 
gore aUa data del Censiinenfo, per rendere possibili i confronti; e non 
maneàdi seguire le 'piùrecenti, per avere a suo tempo gli elementi di 
~onfrontabilità eòi . dati del futUro Cènsimento. 

Esaurita la revisione, sono stati compilati i prospetti di spoglio, 
~ostitllÌti dafiepiloghi. che ()ontengonoper ciascWl Commissariato o 
ZOnamilital'e, • Circondario o Residenza,. Distreuo,. Villaggio, Tribù, 
Sottotribi.,Cabile, . il numero delle . persone pr,esenti( distintamente 
nelle .famiglie.e.lleUe ~nrive~e)·,divisesecon.do 'la stabiliu.··ed il no~ 
m~dismo, il s~so,retà. (nei due. grUIlpi sotto j 15 anni e di 15 anni e 
più), la pro~esf5ione. prevalente nel Villaggio o nella Tribù; la razza e 
~a religi.,ne;; mnneil numero dt}lle. perSOl.le che parlano l'Italiano. 

Per l'Erit~a, è sta.to<aneheprovvedutO ,aUospoglio deUe notizie 
rigll8r~ti ,le. razze,in combinazione con quelle. riguardanti la lingua 
e la.religione,·in a;oa:l~aa,lc.ensimento Mattini del 1905. 

I prospetti dispoglio diverJ'anno defi~tivi quando saranno. stati 
'Gorretti, i;o ha~e. ~ll~ rispos~e, che da,ranno i . ri.spettiviGoverni alle 
~omande loro. rivolte da questo.lstituto. 

Sembra opportWloa questo punto passar~ in rassegna le' diverse 
Colònie e riferire brevemente sullo stato. del relativo materiale. 

Tripalita:ni4 •. ,-.. . PersoQecensite coi m~. 9( dati individuali per 
tutti i membri della famiglia) n. 392.229; coi modo 8 n. lIS.781.Per
venuti inoltre. prospetti di spoglio per le diverse sezioni di censimento 
della città di Tripoli e per idiversi Distretti della intera Colonia (rie
piloghi nufuerici con la classificazione dei censiti in presenti ed as
s~nti,distiÌì~iohe per sesso eidistill~ionedei militari secondo la reli" 
,pone). Mod. i40 spediti d~U'lstituto n. 152. . 

Cirenaica. -.... Pers(}~ecen~ite coi mod. 9u .. 124.165; ooimod. S 
n.17.(i30. Fu.impiega~o il modo 9 in tutta, la ColQma, es()lusi iDistretti 
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di Marsa Brega, Agheila e Cufra. Complessivamente materiale più 
incompleto di quello della Tripolitania, con notizie più scarse, così nei 
modelli di censimento come nei prospetti di spoglio molto riassuntivi. 
Si è dovuto richiedere losmistamento tra la popolazione della città 
di Bengasi e quella dell'intero Distretto, poichè tale distinzione non 
risultava. Mod. 40 spediti n. 158. 

Eritrea. - Persone censite coi modo 9 n. 165.561; coi modo 8 
n. 428.336. Velahoz'azione nei prospetti di spoglio, più ampia ed ela
borata che nelle altre due Colonie. Mod. 40 spediti n. 226. Comples~ 
sivamente, materiale migliore anche per la rilevazione, sebbene.non 
esente da deficienze. 

Somalia. _. Persone censite coi modo 9 n. 29.368; coi modo 8 
n. 59.033; per la maggior parte della popolazione: 904.670 individui~ 
nessuno dei due moduli, ma elenchiconteneIlti solo il numero com.
plessivo delle persone in ciascun villaggio o tribù. Tale stato di cose 
deriva - come ha comunicato il Governo della Colonia - dalla pri .. 
mitività della popolazione, dal carattere nomade o seminomade della 
medesima, dal timore del fisco. Ma anche il semplice elenco numerico 
mancava per l'intera Residenza di Afgoi (abitanti 28.055) esi ebbe 
dopo richiesta dell'Istituto. Naturalmente, nessuna elaborazione me
diante prospetti di spoglio. Per la Somalia quindi i risultati del Censi
mento si dovranno limitare ai soli dati numerici per villaggi e tribù. 
Ma anche per ottenere tale dato in misura verosimile, FUffieioha 
ritenuto necessario richiedere una revisione delle cifre al Governo della 
Colonia. 

Non si parla del Possedimento italiano dell' Egeo nel quale SOnO 
stati censiti soltanto i cittadini italiani e gli stranieri, e della Conces· 
sione ltalia1W di Tien Tsin, nella quale sono stati censiti i soli cittadini 
italiani. 

In conclusione: si tratta del primo « Censimento generale della 
popolazione metropolitana e indigena delle Colonie ».1 risultati non 
potevano essere perfetti anche perchè. tre Colonie su quattro erano in 
via di assestamento. Si è compiuta, ciò nonostante, una minuta revisione 
e si è chiesta ai Governi delle Colonie una larga opera d'integra2!ione. 

Quali che debbano essere i risultati definitivi, occorre tener pre
sente che essi formeranno utilissima base per i futuri censimenti, e che 
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solo attraverso le future mevazioni, anche per l'opera di persuasione 
fra gli indigeni e la maggiore espe,ienza degli Organi rilevatori, sarà 
possibile ottenere un progressivo. perfezion;puento dei· dati. 

Tentare ora un lavoro di eccessiva ri6.niturasiguitichérebbe com
piere ope~a· inutile e conseguire, se mai, risultati solo in apparenza 
più precisi, ma in sostanza molto più lontani dallo stato reale di quelle 
popolazioni all~. data del Cen~mento. 

Il. Persorta{,ttaddetto ai diver$i lavori4-elCensimen.to generale 
~l.Rf!gno e.deUeColonie. -,-... Circa ilperso~lepoco si·.ha.Jl.\ aggiun
gere - dati i limitipo~i nel preambolo alla presente· Relazione _. a 
quanto fu esposto nella Relazione precedente. Si può dire ·.riassunti
vamenteche la . cura del p.ersonale è continuata e si è sviluppata nelle 
direttive già fissate,ed è stata un 'opera di~vigilanza c(,)lllpiessa, ispirata 

. ad lJ1la orgallizzazione dei lavori moderna e razionale. 
Numerosi particolari relativi a tale opera si rinvianoalla« mo

nografia teenica »<cui si è accennato nel ricordato preambolo. 
Ciò premesso, si dà un quadro complessivo del personale diur· 

nista relativamente al Periodo r dicembre 1932-XI-30 novemhre 
1933·XII. 

Nuovi autlJlti Dimi • .wnari Licenziati 

MF M F MF 11 F MF M F 
(1) 

396 292 104 303 275 28 320 249 7l 

Al lO dicembre corro anno erano in servizio complessivamente 
438 diurnisti (2), dei quali M. 381 F O' 57. 

Nei riguarqi dei nuovi assunti: 
furono invitati agli esami, n. 610; 
si pre~ntarono agli esami, n. 499; 
furono approvati, n. 370; 
furono ass,unti,. n. 368. 

(1) Il pe~pn~e femtl1inile ~ adibito esclusivamente alle macchine perforatrici e addi-
zionatnèi. . 

(2) A ~.Ìl ~a vanno; IlggiWJ;ti .48 Uificiali di Statistica .scrizafunzionidi lIO.rve
glia~a. n personale direttivo comprende 12 funzionari. n personal" di IIOrveglilU!Zll com
prende 16 ULStat.kfl e IlIclassc. 
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II. 

ISPETTORATO PER I SERVIZI COMUNALI 

DI STATISTICA ED ANAGRAFE. 

Nella Relazione precedente fu accennato alla necessità, che 51 

prospettava oramai urgente, d'intensificare la sorveglianza sugH uffici 
anagrafici del Regno, e di chiedere alle RR. Prefetture un maggior 
contributo a tale sorveglianza. 

Infatti nell'anno in corso l'attività del nostro Ispettorato si è svolta 
con particolare intensità, sia per mezzo di ispezioni dirette, sia per 
mezzo di ispezioni di funzionari prefettizi,sia infine con un'assidua 

corrispondenza. 
Le ispezioni dirette sono state 47; quelle eseguite da funzionlU"i 

prefettizi 882. I Comuni Ispezionati sono stati complessivamente 929, 
in 643 dei quali sono state accertate irregolarità nella tenuta del Regi.· 
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suo. Tali irregolarità si vanno' gradatamente eliminando. Al 31 otto
hJ:e U. s.risultavano in corso di rego1arizzazionc n. 558 Registrì. 

Si sono inviate complessivamente alle Prefetture n. 4220 lettere 
alle quali hanno fatto seguito 1819 solleciti. Sono state~ inoltre, dira-· 
mate geireolarLcontenenti dispasiziaui per il migliore funzionamento· 
dei 'sel'Vizi anagratiei. Tali circalarisi allegano alla pres~nte RelazioÌl6. 

È stata anche sviluppata la consulenza anagrafica coi Comuni, alla 
qualesiaccenDÒ . nella precedente Relazione. Durante ranno 1933 
sono stati risolti dall'UfficiO' n~ 55 quesiti proposti dai Comuni circa 
l' applicazione o J'interpretazionedi ta'luni articoli del Regolamento· 
per la tenuta dei Registri di popolazione. 

La maggiar parte di tali quesiti ha rignardato la definizione della 
pasizione anagrafica di persane non iscritte nel Registra di popolaziane-
del Camune di precedente residenza; di persane sfuggite al VII' Cen. 
sÌmenta, di militari, malati cronici, esposti, religiasi, studenti, ecc. 
In molti di questi casi l'UfficiO' ha creduto opportuno interessare le 
Prefetture, sopratutto quando sono sorte controversie tra Comune e· 
Comune, ed ha seguito le varie pratiche fino alla definizione. 

Altri quesiti han riguardato la redazione o l'ordinamento dei vali 
modelli anagrafici annessi al Regalamento. Anche in questi casi l'Uf
ficio ha suggerito tutte le norme che l'esperienza di quattro anni con
sigliava. 

Si è preparata inoltre un progetto di « norme aggiuntive e modi
ficative »del citato Decreto, conformemente alla risel'Va contenuta nel
l'art. 49 del Regolamento citata. 

Infine l'Ispettorato è stato incaricato di provvedere, nelle ispe
zioni sopra luogo eseguite dai suoi funzianari, anche a sel'Vizi interes
santi altri Reparti dell'Istituto . 

••• 
Come negli' anni precedenti, sono stati esaminati singolarmente i 

verbali di revisione annuale (mod. E) relativi alle ispezioni che i Po
destà, a norma delle disposizioniregalamentari, debbanO' eseguire entro 
i primi 15 giorni dell'annO' ai Registri di papalazione. 

E opportuno, a propasitodi tali verbali, rilevare 'l' efficacia avuta 
dalbt circalaren.3 del 7 gennaio 1933-XI e dall'altra n. 24delr marzo
suecessivo,con la quale, nell'intento di poterli raccogliere entro il ter-
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mine.stabilito dal Regolamento~ si·è rammentato alle Prefetture . rob
bligo di . provvedere alla trasmissione dei SUddetti v.ellbali entro il ter
mine massimo del 15 marzo 1933.:11. La trasmissione si è eD.ettuata 
con un ritmo molto piùaccf!leratochenell'anno 1932. Di decisiva 
ÌIJlportanza ·per assicurare la più .attÌva so:rveglianza delle RR. Pré
f.etture sui Registri di popolazione è stato l'ordine impartito,' al ri
guardo, da S. E .. il Capo del Governo ai Prefetti del Regno. Tale ordine 
viene riportatonemallegato n.5. Il prospetto che segne dimostra come 
le. pressioni esercitateahbiàno ·a~'1lto, in gran patte, l'esito desiderato, 
mentre si è ottenutoch.e le Prefettur.e med.esimetrasm.ettessero i ver
bali in unico gruppo e non in separati gruppi, come era avvenuto nel· 
l'anno precedente. 

MESE IN CUI SI ~ VERIFICATA LA TRASMISSIONE 

Febbraio. 

Marzo .. 

Aprile .. 

Maggio .• 

Giugno. 

Luglio. 

Totale. 

Prefetture 
che hanno trasmem; ~i verbali 

1&33 1932 

3 

74 

15 

1 

41 

22 

2() 

7 

l 

Nel 1933 SGno risultati irregolari n. 1595 Registri, mentre nel 
1932 ne erano risultati n. 1918. 

La non notevole differenza in meno (323) tra il 1933 e il 1932, 
circa il numero dei Comuni per i quali i Podestà hanno dichiarato defi
cienze ed irregolarità nei registridf popolazione, può significare che, 
nonostante le continUe pressioni, lo stato dei registri, in oomplesso, 
non sia molto migliorato. 

Devesi però osservare· ch.e~oltissimi .. Comuni, diffidati dallePre
fetture, a seguito.deUa circolare 3 del 7 gennaio 1933, a fornire,péi 
verbalimod .. E,dichiarazioui conformi al reale stato delle anagrafi, 
hanno· denunciato quest' anno anche deficienze e irregolarità lieviss:ime 
(ma:ncata definizione di qualche atto migtatorio). D'altra parte è dato 
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presumere che da parecchi Comuni non tutte le deficienze siano state 
dichiarate, come.in q~lchecaso èrisultat.o dalle ispezioni. 

In complesso può ritenersi - in base a diversi indizi, ha i quali 
il contrasto risultato fra il verbale modo E ed una successiva ispezione 
eseguita nello stesso Comune _. ·èhe lo stato reale dei Registri non è 
sempre rispecchiato fedequente nei verbali; e che quest~f pur rap
presentando un efficace richiamo. dei Podestà e dei Segretari Comu
naIialla loro responsabilità, quindi uno fra i migliori mezzi per la 
progressiva sistemazione dei servizi anagraUçi,. debbiInoperò essere 
integrati da. un 'assidua attività ispettiva . 

••• 
I funzionari del Reparto, come già si èàccennatò, hanno assolto, 

durante l'eSecuzione dei controlli ai Registri di: popolazione, . anche 
altri còmpiti nell"interesse di vari servizi e Reparti dell'Istituto. 

Per tutti i·Comuni'risitati è stato, infatti, esaplinato il materiale 
(schede e prospetti) delle .. statiStiche demografiche (Rep.·II)!1 '.sono stati 
segnalati gli err()ripiù.hequentemente rilevati in esso dall'Istituto e 
sono state impartite istruzioni per una più. corretta compilazione~ 

In alcuni casi è stato suggerito al Reparto competente d'interve
nire con· nuove· norme alfine di ottenere un perfezionamento del. mate
riale stesso. 

Nei Capiluoghi ifunziònari del Reparto hanno sollecitato i·Con
sigli Provinciali dell'Economia Corporativa a redigere con maggiore 
puntualità le llelaziomannuali ed hanno proposto all'Istituto vari prov
vedimenti atti a fadUtare ai Consigli stessi la raccolladei datioccor
renti. 

Altri incàrichi sono stati disimpegnati dài detti funzionari in ma
terieriguardantialtri Reparti, ad esempio: controlli sui risultati del 
Censimento agricolo e del bestiame nei ComunidiF oligno e Tra
pani, per il Rep. V; accertamenti sull'età dei longevi censiti, nei Comuni 
di Vicenza e Rovigo, per il Reparlo. VII; sollecitazioni delle statistich~ 
.sulla occupazione operaia, nell'Uffi.cio Provo E. C. di M.essinaper il 
Reparto VI; sollecitazioni, nell'interesse del Reparto.VIII,ad alcune 
Cattedre .t\mbulantidi AgricolturatPer l'invio di rendiconti riguardanti 
T erogazione di iomme per il nuovo GatastoagrariO;; istruzionte. risolu-

, - An,..li Ili SffI"'1Ho - !'lene VI. Volume XXXIIL 
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zio'ne· . di quesiti fu ordine all "« Inehiesta sun~ easé colonidìe»'è nei 
Comuni di Avellino, Reggio Calabria, Catamae Messina, per -iIfttè
parto IV. 

L'Ufficio avéWa,nel dèOOrsoanno, . rilevato ehen1lmeresi'v.ftIJali 
d'i~zibne anD~ ai Reghtri di 'popolazione erano stati'compilàti'in 
modo ùflatto8upèrfleiale e talvolta oon diehiarazionis contradaitioriè; 
inaltrì.~ pur: -inditandoli· leiiTegèlarità risc6lltJ:'8te, IlOD .EmiVIt .in4i
cato se e quali provvedimentifò8sènJ «ati'adòttatio dispostli~!~
mÌ'narle. Pertanto, con circolare n. 3 del 7 gennaio (alleg. n. 2) invi
tava le LL. EE. i Prefetti ad ~re che le ispezioni annuali ai Regi
stri di popolazione fossero eseguite, nel termine preseritto dal Regola
mento, . _c, PotMstà· ... istiti dai. Segretari· (;omtmali esi. ~èsero i 

verBali·. ~etta :riìpon~a al l!e1de. stato, delle 00Ie., A, d8N.ÀlIDù 
estesa:appHCuienè alla bormadictii:all~art.. 43 .• 11t.t~, i:lIf
ficiomolae.·wllè prernurealle 1.L. EE. i.Rl!efetti.perObè entro't'anno 
'fossero~, trtMi,i.i ·~"i. JJeJIè ris~e ·.P"";neie; e· a ·Nn
dete'aniformi e ben guidale 1eispezioni riehi.élte, .. pari! e tta8lflise 
alle Prefett1ireapposite «. Istruzioni ». 

Le ispezioBi ,dei ftmzionàri delle BR. Prefettpte,Ptr qaant9 limi
tate· adiua ;rie&rett6-aamero di Comuni,non lOBO state~te~ltgr

troppo, con la frequenza desiderabile. Ma senza dubbio, oon una ~
sbulté opera ,di persuasione da parte den'lstituto, ilnQJDerodellè ispe
zioni prefettizie potràawnentare. NoB.sipuò luttaviatacere ~e 
- se si ~a favOl'e deU'LtitUto il ftmbonodelespe88, oo:me 
già per lè ispezioni relative al Censimento -' .. 1~ò.Pera ispettiva cWl,'IsV
tuto potrebbe divenire molto più intensa ed· efficace. Ed è do.tr,QSO 

. diemarareme. l'approuhnarsi della da~ del, Censimento 1936 deata 
qUalche preOOcup8ZÌone nei riguardi dèlle anagrafi com1Ulali: le quali 
lasciano aBeOr8 a desiderare,. come si rileverà i~ se~t1l • 

••• 
Nelle ispezioni eseguite dagli Ispettori dell'IstitUto e da quelli 

delle Rigie Prefètture, l"Uffièio aVeva rilevato ehe il· disordiné,\ tìeI 
qualètalvolta'vemvano trovati\i R~gistriffi popolazione, dipendevit.l 
fatto che:' allacompUlsamone' 'del) materiale lìnagrafiooerano antMesR 
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il pubblico ed .nnpiegati non dipendentidall'Amministrazìone Mmu
naie. 

Adevitareta}einconvcniente~ cGncircolal'c n. 35 del rmaggio 
scorso (aUeg. n. 4), furono interessati i ·Prefetti a disporre 'eheiI 
materialeanagridìcG fossecompulsatoeselusivamente dal personale 
addetto . all "UfficÌo , assicurando in tal modo Ia·'miglioÌ'e manutenZione 
del.··materiale· stesso· nonchè la maggiore speditezza ncll'esecuzione 
delle ricerche. 

*** 
Essendosi porrilevat~,dtlll'esamedeidatil1gua~danti. il movi

mento lIli~ato~io,> 111!.ec~ssi,vo.aumenìo ~el .Humerodegli imnri~ati 
nei Capiluoghi di Provincia ed essendosi accertato che,in Iltolti casi, 
ttattavasidi JmUentofit6zio dovUto alla iI~regoIare iscrizioneanagra
n~a di operai in cerca dilitvoro, i quali, in ell~tti, non dimol'av~no~el 
C6mune o-ri fÌìmoranoiemporaneamente, l'Istituto, COn circolare lui
mero 40 del 30 maggio (alleg. n. 6), pregava 'le LL. EE. i Prefetti di 
emettere appositè C)l'dinanza al flne di evitare ·Ie irregolari iscrizioni 
anagrafiche sUddette;'dispo'Mndo rhè prima di procèdere alle iscrizioni 
fosse accèrtatodàlI'Ufficio' se il richiedente avesse, di fatto, tràsferito 
nel ComUne là.·sua reSi.den~a. 

*** 
Avendo constatatèinoltre . che, malgrado le precise e tassative·di

sposizioni dell'art. 21dèlRegoiamento 2 dicembl'e 1929n. ·2132~n(m 
venivano rispettati i termini fissati per la iscrizione· in anagrafe dèlle 
variazioni dipendenti dai . cambiamenti di residenza, l'Istituto, con cir
colare del 16 ottobre u.s. n. 73 (alleg. n. 7), ha richiamatol'aJ2ten
zionedelle· LL. EE.i Prefetti sulla. néces'Sità di adottare provvedimenti 
per evitare il notevole intralcio alla regolare teputa del Registro di 
popolazione, nonchèper eliininare le lunghe controversie fra i Comuni 
per la determinazione· della residènza di taluni cittadini, riallermalldo 
dIe ogniqualvoltai Comuni ritardino, oltre il . tempo presaitto,di 
dar·conferma·· deUeiscrizioni o . cancellazioni richieste, il Comune inte
ressato ha iI dOvere, {non la facoltà) 'di denunziare il Comuneinadem
piente al Prefetto dal qualequest~ultinto dipende.Siè tenuto amet-
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. tere in rilievo che la omessa denunzia devesi considerare una inadenl'· 
pienza alle norme regolamentari vigenti e pertanto una irregolarità per
seguibile con l}focedimenti disciplinari a carico dei responsabili. È que
Stot111 principio nuovo stabilito dal R. D. 2 dicembre 1929. VII,ma 
finora quasi completamente trascurato ; e si può affermare che tale 
omissione sia stata una delle cause principali del mancat@aggiorna
mento dei registri nei riguardi delmovimellto migratorio, provocando 
un accumulo annuale di posizioni 110n regolarizzate, che Ilei Comnni 
maggiori sommano a più migliaia. 

Sempre nell'intento di meglio disciplinare la esecuzione in ana
grafe delle variazioni dipelldenti dai movimenti migratori l'Ufficio ha 
diramato, con altra circolare (lO novemhre 1933-XII, n. 81, allego n. 8), 
norme per la istituzione di speciali registri delle pratiche. migratQ;rie 
ftHìnchè il movimento di emigrazione ed immigrazione possa essere in 
ogni momento controllato e siano altresÌ rese impossibili le « gonfia
ture » talvolta ()perate in occasione dei censimenti, nella determinazio
ne deUa popolazione censita. 

Con altra circolare PUfficio ha promosso, interessando le Regie 
Prefetture, la istituzione di Uffici anagmfìçidistaccp,ti nei Commli 
llciquali la popolazione, essendo divisa in pi~ frazioni, d,stanti d.al 
centro, ostacola il regolare funzionamento dei. Registri di popolazj.on~. 
Avviene infatti che le popolazioni dislocate nelle frazioni di campa
gna, per la distanza che le separa dal centl'O e spesso anche per difetto 
di mezzi di comunicazione col centro stesso, omettano, o quanto meno 
ritardino di denunciare all'Ufficio Anagrafe del Comune i movimenti 
verificatisi pernsscÌte, matrimoni, migrazioni e morti e talvolta _. se 
tali frazioni siano situate inl)rossimità del centro di altri Comuni - li 
denuncino a questi ultimi, che li annotano nei risllettivi registri dì 

popolazione. 
La istituzione di una rete di Uffici anagrafici (listaccati nelle fra

zioni rurali non l}o~à effettuarsi che lentamente, per difficoltà deri
vanti dalla mentalità dei funzionari e talvolta anche; occorre ricono
scerlo, dalla scarsezza dei mezzi. Ma è ·fuori dubhiocheessa è una 
necessità e che, generalizzandosi., eliminerà un altro dei più gravi osta
coli che oggi si oppongono ad un miglior funzionamento dell'anagrafe 
in un grandissimo numero dei Comuni ;èd oltre ciò costituirà una 
grandeagevolaziuuc. per le popolazioni rurali. 
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L'Ufficio s;,èinoltre preoCellPl.ltp, di rnnuovere,.ne. llJ.()(jO più 
urgente e più general~gllinconvenieI!ti che derivanoaUabllona te
nuta dei Registri di popolazione dal difetto di locali idonei ad allo
garvi gli uffici, dalle deficienze numqieo-qualitative del personale., non
chè dalla non rispondenza dei mod~lli anagrafici a quelli prescritti dal 
Regolamento' o dal"<!attivo .' stato dì cons:erva~io:Jè di ··e8S1.' Pertanto con 
circolaren. 79 del 26 ottobre u.s. (alleg. n. '9) hapròJnòsso una 
inc~~~st~ a wez:zo~~ll.~ Prefet~llresullo stato attuak ,degliuffiçi,ana
gJ;ajei deiqoWlll,li~p~y~eyti~;lul;l'ichi~~o, ~he" inb~seagl~ .. ~lewenti 
racçoltj, ttltti.gli.Uf6.éi~l1~~~ej eomlll,l8live~lg;;tno ileI pill bJ'eve Jer~ 
mme convell~entemellt,e, ~tttezzati in rapporto alla entità <lemotia6.c~ 
d~eiasçtJll. COl1June"in lllo<lpda glll'1,l1lt,ire4'orainnanzi ilpi~eo.~~ 
pleto flll,lzionawento del ~e:rvizio1,lnagl'a&ep, l.lffiuehè esso risponda alle 
vape neçessità, di ordine ,8111nPI!i.strativo,del Comlll,le SteS$9 ecostitqi
sea il piùvali<lo.llle~~p di cOlltrpllo di tqtte le, jndaginistatisticpe rela
tive allapopolazi()l1e, in ptll"ti,.eplare dei Cel1simenti~ 

Altra ,cirool~re.,èjtata, diram,ata per la det~rminazione delle' mo
dalità che i, COIlllll1i dehh()lloseguirene~ iscrizione anagraficaclegli 
esposti affidati a brefotrofi aventi sede in Comune diverso da quello nel 
quale si vel'ificòlanas,cita (alle~.u. lO). 

*** 
Infine, a relll~ere più completa razione svolta,l'Ufficiò siè preoc

éupato, attingendo àlla èspèrien~adel periòdo di applica~one del Regio 
Decreto 2 dicembre .1929 n.2132,dicompilàresotto forma di « mas
simario » una' raccolta completa '" di" nòrfue interpretative ufficiali delle 
disposiziO'nicoriteriute nel RegO'lamentotitato,'e di preparare un pro
getto di modifica dì talune prescrizioni del Regolamento stesso, delle 
quali l'esperienza ha permesso di rilevare alcune deficienze . 

. Siritièl1e di aver datO'ai servizi di anagrafe il più raziO'nale' indi
rizzO' e di aver cO'nseguitO' in pO'co tempo un migliO'ramento tale, che 
rende lecito sperate in unassestlilmentodi carot;tere definitivo e razio· 
naie nell'ÌllIpottanteservitio; P~rò, è doveroso affermare che ancora~ 
si deve fare molto, eccÌle'si potrà raggiUngere lo scopo soloperseve-' 
rando~coi neoossarisviluppi,iléll'azioneincominciata. 
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Nè si deve tacere che gran parte di tali sviluppi spetta ai Prefetti, 
che debbono molto intensificare le ispezioni e la vigilanza, dando cosÌ 
esecuzione itiprecisi ordini rinnovati da S. E. il Capo del Go-verno 
nel recenterappono annuale a Pnlazzo Venezia. 

In. 
SJt;RVIZIO «RELAZIONI STATISTICHE ANNJJALI DEI 

CONSIGLI PROVINCIALI DELL'EcON9MIA CORPORATIVA». 

Quest' armo ha segnato per' il Servizio un ulteriore miglioramento 
neI nUnleroe nella qualità delle relazioÌli perVenute, nonchè unpass6 
avanti felicemente compiuto nella sistemazione del personale addet
tOVÌ •. Infatti : il mlpo 'del ServiZio è stato' promosso ,3. . quel grado di 
Segretario che era ooccsslU·io per le funzioni; è stato Iìnalmentepos .. 
sibile destinarvi, com'; funzionari, due diurnisti di valore, particolar
mente idonei per coltura e per attitudini alla complessa materia, Uno 
dei quali ha pure ottenuto un trattamento economico superiore al 
comune. I due diurnisti in parola rappresentano quei due vice-Segre
tari che un giorno dovranno collaborare col Segretario secondo un 
progetto già presentato, quando una sistemazione organica saràpos
sibile. 

Per quanto riguarda il progresso raggiunto dalle relazioni non 
sembra inopportuno dare uno sguardo all'intero quinquennio 1929-33. 

Infatti, l'antica norma legislativa del 1862, che imponeva alle 
vecchie «Camere di Commercio ed Arti ) l'obbligo della relazione an
nuale, era generalmente non os~ervata, quando l'Istituto Centrale di 
Statistica npziò l'opera sua d'interessamtmto al riguardo. 

Per il 1927 pervennero soltanto 14 relazioni su 92. Sicchè dal 1929 
(relazione 1928) comincia - sotto la pressione dell'Istituto - l'aOOm;. 
pimento generale, se pure dapprima stentato,. da parte dei Consigli Pro
vinciali dell'Economia Corporativa succeduti alle Camere, e, pereon
seguenza,. il quinquennio 1929-1933 può considerarsi il primo periodo 
di utili osservazioni. 

Le relazioni pervenute lJerd_~.~;;\l.$;'F,,_~o.i' .. ';,·akre· 5 ,"n
roW} abbinate a quelle dell'anno successivo o l;Ilvoltacumulatecon 
qaelledi piivanni. Per i11929 ne pervennero 89: ahbinatal; l'~dma 
è p;ervcnutail 14 marzo c. a. Per il 1930 se ne.llUi}m1(~nOal1COf."a 2 e. 
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p~raltr:e 2 è~tatQ ~oncesso l'abbinam~nto. PeriI 1931se ne<a~n~ 
dono 14, e per altre 2 è stato concesso l'abbinamento. 

Il ~umulo(!elle l'elazionjdi . .Iiversi alUlÌ~ in un prùuotelPpo, fu 
oggetto dir.icbieste numerose ed i1tsiSclelJli, chedimo~tranoeolPe gli 
Uffioi Provinciali delF;Economia Corporativa ,noll {osse),'ò p~parati.a 
taL genere di lavoro. L'lstituto,mentreha s~mpre mantenutojl cl'i. 
teno .rigorosod~U' annualitàdeUe.relar.ioni,senza Iaq~ale>e6se per
derebbero grandissiina ,p.ar.t~ della loro . ~po~a. e ... d~lla .101'Q utilità, 
haco.u~sso ladel'Ogain, cast:ral'issin~i..,lli.,ritevoJi di.çonsidel'azione. 
Ma:.tali '. eecezioni,soll~dest~ttl·. a .. ;~p~m.parire rapidameJltt.~, 

Altracontinualottal'Jstituto ha. dovuto e .devesos~nerepetla 
tempestività delle· relazioni. Aneh., perqnestol'iguardQ al è~nseguitò 
u;u.', ae$sibUemi3liol'ament(),'Se Plll'e nonaiasi ,.l'aggiun:ta,cla, pu;utp.alit;'. 

La .tem~esti~.:della.,compilazione.ha.una grallde im,polftan~~: 
an~ relazioni suddet;t,eatr~;Jlg(J.uo, j:c.più.' a,tlngeraIlnO in avvenite,.i, 
vari Reparti ~mlstituloed iva.rj UlIjcÌ .del ~inistero delle Corpora .. 
zioni. ,Non r~nder~.dispo:nihili .gli elab()~a.ti ch~ ·d.QPòpiÙ~mlli signm,ea 
diminuirne moltissimo quella utiJitàPfati~ elle forma lo scopo prin
cipale . della ·tl()mpil.a~().~. 

Non inferiore è il miglioramento nei riguardi della qualità, sia 
per l'ordinamentQdellamateria~ sia per il numero degli ,arg<»menti 
trattati, sia. per .. 10 sviluppo dellerilevazioni. come per la serietà; dei 
(~QmÌl1enti. 

Leprhne relazioBii presentavano. gl'avi errpri .'. (!i metodo e.· d'inter
pretazione,di dati .. Elahorazi(Jl1ielemental'Ì c"nnequen~ miranti .ade
t{·rmiuare le varia:zi.ònisllbitedaUa popola~one i(!e.lla J?rovin~iadp." 
rante l' annoapparlvano, iJ1.UlOlti ca~i, etr9neamenteÙUpostale, w();" 

strando chiaramente l'imprepara~ione delpersonaleadibito:vi. Nè .. si 
teneva conto deU 'omogeneità dei dati .·us.ati,a.iquali,.assaispeaso, ve
niva attribuito un significato inesatto o addirittura .diverso da quello 
cheesslilvevauo:; la eritica. deU'lstltutosi riduceva ne~asadamente ad 
unai.sFcie~~.5~ossatma. Oggi,iOrfet:e,$Olnparsi .. >(J" quasigli~~aé

cennati., ~la·.mf;it!;a ,tende .al ~ggiUllgimentodi ~iL!, \3J'inliiJura ed 'omo
geneitàche 1~; rela:zioniJ()1)ra1UW' ragglungereperco.:{isegu.4-e gli scopi 
cui sono.destiJ1.ate .. Le recensioni hanno,infatti, sempre meno l'aspetto 
di· ·un e.rrala e9J:rege .edassumonq,.~aJl··nlano·il.11~att.et:et·dii~a;cfi#kedi 
istru.zionie .di .mggedmenti da tenersi .. presenti nelle elaborazioni del 
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-,~" ,."-."~"~-<"'''' r" .- ~,-

dtéKale' pèr tè 'relaziDiit fiìtutè,perc1iè! sia possibUe'oonseguiré "uiUli 
maggiore perfezione'di :qtt~te. . llh 

Noù!80Bb malféate~· neppttre 'qU.~;l'el.iom'·.ihsùffitèienti, ma 

illor& \:DBmèl'òiè' .mai' lestHfD~ IidMt~'Hè 'queMi:millìati 8ppqt,. 
"odfj;~! pifl'lusiBlhim, 'm'jq .... m ·Si· ooJlèitlen'·~he~ fe. ·régiomi~.j 
bilmèio;i ;n',' compeumfè 'Mimètefui .t1iIìcifmt4~ ònfiai' éMlude' ài;cgolli.! 
siglii Ia~fbm,,* Idei1lèitY· ~1~.'tH '~OlleWft, ~'maJfCàrè1Ù'Y,·pbt~tè·' 
sdlWDl •• ,,~ré~on~. '''é"~latD.''. iD'parota. 

,GM}ìii.., • .bt~·"I_eh.U1 HUtt'wmpilàzi():oe, ehe r~onòi 
nece8sariouu';jieJ.lbSti ia •• J!ò'~;l~Bto''èl.JR~òm', da' parte, u.lii 

~I,~';j'~'i,iI··~,,',ih&rt~ia"4UeBo""e~,/Jul 'suehbe J deei
dèWltO"dbpo; S, auiuiì4;:e$~'ì<iUOg ~te gaida deUUw.t'tlt. 

med~;{"'.~fitìti' •• '$~è ..,.aJ;1leDlO' idélli1Jam·'Pt+
VilMiII!;.idelt'B~a 'fJer',~té:J'~e~fi"Ie~ idìftiStici:: idefi
éi.11_eralè, · ~e'; i~Wtk ~qu_ ·t&rdVr';deilitJliei, ,slechè -il fin. 
plìéè! p~~ deDè 1~zlòWuì ,i~ 5imò :utt& sotMntoNa i molteplia 
~plti:;<stittiBtieii~aftidlfti'ai'~; tapF~Un:oMorzodi lHrotta 
volo_tlr, ~{,per l!ilstitUto~ 1JItt ~.ecess •• 

Le deprecate oondiziom dei servizi statisti m m IeDòag)i Uffici Pro
.ci.um$'i~'tUli~ alquanto più eAttio .. 

"[IJa:,e&sìi"o:oedi4eitintWi fu tdi&pMta.ooJ !R~ Deoteto-Legge ,3 
~;1924~! JiI.dlSO,elleidopo a+'" iirdièatò <art. 3,ptUltotl) le' auri.: 
buzioni delle Camere di Commercio ed fudustria stabiliva: « per' adem:. 
pi~ì'è!i oompit.iialusi.tti~!cia~éUBa CaBìèraistituisceutt:Ufficr. di Sta
tDtléa ~ ·~ .... nmifoÌ1mche _anBoem~ulatèdal,~w.del~ 
ItEcone~a Niazi~ei8éìl*o'il'€o"o Superioredi$tatistiGa»Ji'l'di 
nOÌ'Ùléf~péi', lfate.ll~lstitu.to"Cmtrale di Statisti.Gfl di"COJletuW 
oor~.ddetto lIiBiSWòeOlì:làarootat-enutnè'to 7153 del 3 giugno;1927, 
:òell.;~ h -~to et. sehema" •• rv.ù:eipel"' ,la .c_pu.iOlIe ,delle 
reluioniù statistHhe ia_uMi~, ! "i. 

t:;a!~lahMazionè'del lMinistèi.ddeIl?Ecolloba Na~it)Dale prima e 
dél Mim6Uft> a.u~ f:orpérazionipoipc:r:m.ise ÌJlmo'ki .i.che Iacostv. 
tuZi&rt.r·dèU'I:Jjficio, ful;aUora· rimaÌl.da_~;venisse'finaIme'nte eft"e.tta_a. 

Un~ tèno' tlft' CliMigli; tttttHii, DOB poSs~deaftéO:t'a rUfficio di 
5tatisl1d. OOlWementèmèUte' ,tftttezzatO ' o' rlòn to possiede aff.tto~ 

'Nè* '·'Otiè.a wo'" dàlt'lstitnto'· anehé" ià ,qtleStori~oha' potute 
Bhora +aggitJngère t'risttltitisperati, poìehè lJ.a·ri"bWme;di talèstato ,di 
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cose è ostacolatà: dìlUll lato da particolari esigenze dei hilanci consìliarf, 
daU'aliro;da'nornu~che sospend6no l'asSruiziò:ttedi personale' inattesa 
che gli orgariicideglitJffici consiliari siano sistemati. Tali circostanze 
consentono solo di fkJ!'·ricorso an~Opèl'a incostante e poco proficua di 
personale RwerttiZio. 

A vwe3lleco$Ì che,rtlentre·talnne relazioni recano ':il pregi'6 ~IÌ
ferito loro dall'esperienza .e· di personale llppartenenread .Uffici''Stati", 
stici che funzionano da lungo tempo ed egregiameBte, ifli:re restallo·affi .. 
date all'opera di personale del tutto nuovo a tali lavori, per lo più di 
giovanilanteati~ eproveniennda altre Provinciea:nche lontane, quindi 
non pratÌcidellac~erisc:t:fiionenèJdeiplincipali problemi che la ri· 
guardano; 

Ov.e 'anche· tale personale avventizio .·sC8l'seggia, . sihalìno rela2liOBi 
cheruostranoframmentarie.esposizioni,e<m'lpiute da questo .od:a quel 
flUlzionario, in ritagli di terupo, ton la fretta impressa al lavoro sia 
dalla necessitirdi:provvedereallenormali occupazioni sia dai ripetuti 
richiami dell'Istituto che esige l''Ossetvanza dei terruinidi presenta~ 
zione. 

• •• 
Il notevole miglioramento Hscbntrato nelle relazioni statistiche 

pervenute all'Istltuto"duranfe l'imno1933 è stato Hlevato pure dalla 
Commissione per ·l'~~segriazwnè·'dipremi allentiglioti'relazionÌ stati· 
stiche riguardanti l'anno 1931. 

L"Istituto non può ~si ancora soddisfatto dei risultati raggiunti 
ed attende ulteriori miglioramenti, che cerfamentenon mancberanno 
se si potrà ottenere: da .~' part~ l' a~spicata sistema2lÌone del perso
nale dei CC.PP.EE.CC., daU'!dtra la necessaria collaborazione di nu
merosi Enti che devono fornir~ i dati ai Consigli. 

Non saranno inutili a questo punto'alcune rapide osservazioni sui 
caratteri essen~iali delle relazioni annpali dei Consigli Provinciali del· 
l'Economia Corporativa. 

Raramente avviene che i singoli argomenti siano trattati in misura 
proponionata all'importanza degli argomenti .• sressi· nonchè allosvilup
l'o delle altre lllateriedeUa relazione. 

Tàhlni oapitoli sono svolti, nella gl'ahde maggiol'anza dei casi, con 
sufficiente analisi;' del' fenomeni .• in: essi \considerati, eseguita snUah.ase 
di ahbondantidati statistici,cheoramai sono molto spesso corretta; 
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II\enteel4'b4)rati ed espostiea4elualafBente~~tati. Sono i capi,,,, 
toli~erip~dano: il mow~dem.9gr4Jico, l'lJ(fI:icolJar4, il"~~@*. 
la previtkAZII '~ l' ~~JU(J 4~,1'istTuQ.~ pr"J~, ;~ tribu# .. 

J rimane.ti ;capitQli, dig~~ 4np~rta .. agli .eietti •• 
ricerca., sono svolti frequentemente con una sintesi,;~a,c.edev~ 
attribuil-eda '\Ula· ~ aDa, dUBoo~,deUet'ileva.one dei~atiueces
~i., d~l}?altra; .n,q&çfR$O 4npel*1qj ~ .i GG .. PP.EE.GC. al .. ~ 
ziM.e di tali diticoltil.; 

'. lt;'islituione. di.UI1·,hollettin.o qaensile, di" atatistica pte8S& .og$i ~ni., 
~ •. semhra ,che debba. :c.tdurre·all. ooll~" flneJ!a' .4..,_. 
ttil i·. C~.PP .ER. CC. .1 p; Qtpni, locàJi _n"bJWUoratq, ~rpQ.tatiV:o t: ,ti 
spera in tal modo che il capitolo dell'industria, finora insufieieJl.~ 
sim.o iD quasi ·lutte l'I .. reJazi.om .. annuali, possa .. v~ mJeppalo in 
8.M'MIo .da'·apparjl'e tìropotMnato. alLa ;Iua· imp..-ta-.·td • ·altIical'Ì~; 
toIi iBdieati .dalIo· il*Jh6inadell"ktituto, eehe in .... e • p~. ai 
Consi81i .ese8Qirè. '. panpeme .tilitsime . riJeyaziom alle .... 1i "vev" 
tr.ovatofj.nora ostaeoliinsormentabili., 

Meno incompleto, ma con minore possibilità di perfezionament., 
si presenta di solito il capitolo che riguarda il movimento ~ 
deQa circoscrizione, Se .talun,i, "!ilomenti (~., movimento, dei ma
S~zini generali, consumi, co~rcio C6J1,r~)so~ in genere suffi
eientemen~e tr"Uati, PllÒ dirsi ~e l"~p..mci~ale, ossia.il c~m~ 
me~eio 'dei vari prodotti, sia esposto ill matAiera.~It&nto sommarla. Non 

• ,'.! .i '. '., • 

è sptto possibile finora ottenere dall' An;mrl.Wstrazione ferroviaria una 
collaborazione che consentisse l" rilevazionede( traffico svqlto .ttra
verso ·la rete da essa gestita. lnoltre ness~' rilevazionestatisnca appa

re attuabile, ~Im.eno p~~ora,A~1 !ta!~~, d~lmPQrtallz:a .ognora crescen
tE", che si svolge a mezzo, di autotreni ed autocarri. n movimento com-

,'C ., ; .' ,.. ", 

mereiale .. interno quindi, ,~~e, rilevazioni non vengano .intra-
prese, .raterà illustrato attraverso' lÌ~tizie' generiche, OOUtlDorate solo 
~a quel dati statistici che è possibile ottene~e: gettito dell.· tassa scambi 
e delle imposte di ~o~umo, ecc. .. 

Apal.8"cnp'jchNriwi.lIlIl •• t!I.i.,_l!ei~_p"":""atiw 
al credito. L'impossibilità, affermata dai massirui istiwti di' ereditt), di 
~ere àlla determinazione ,dell'attività da essi svoltanell'àmbitò delle 
_gole 'Provincie~ priya.le r~om. di itali.impol\WJtWmi dati" ...... " 

.:mE f ti, iv i· .'-'1 a •• PillaHa ;}~~ I!liMttJìe ei"otte~o; i dati :rel.tivi 



all'attività degl'istitl.lti lf}çali (banche popolari~eàsSèQiri,parmio" casse 
rurali, 'e~.). ':È\da~ugura.t$i, elle, col progredire delle rilevazionistati~c 
stiche"lQ~li, ,venga'scmprepiù compresa la, necessità. ditali statistiche~, 
e, più forti pressioni indtmano gli istituti Ilwollflli.eregionalifl·fornire 
le', notizie che senza' dubhio 'essipotrebhèro.fol'iO;ire (depositi,. anticipa .. 
ziom,r 'scollti,ecc.)~ 

AltroeapitoI~,che è svolto ~l~ in pkrte? :~qlleUo ,rigu~dallte} 
trWJporti e 'le,~0Inunicazio,!:i. L'4mmiNstr~one delle. Poste 'ed;i T~le
gr~ <fornis,~atltii~y~isura snffì~iénÌe;I'Am91inistra~~~e", ferroviari9; 
pubblica anf!h'e~~a,.ot~voliquaI1tità ~'aati, ma c.ont~~e~t~do che i 
C~Ilsi~inoJ;l p~ssono.\lsufr1lirne.S~rebbe des,id~r~Ue che detta Am
~i~i~ifniion~, ,~r~~edé$se c~n" ~a~~Ol·è;. s()lleèitano~~ apubb~i~are.i 
dati rilevati, in modo',d~' eo:n~nìÌt'~,'t·;utililÌia~QDeaiCon,~igli ~,.aquanti 
si~ivol~ono alle relazion,i,annuali dei Consigli stès$i per le loro ri. 
cerche. 

Partieolari"diffi~olt~preseIJia"Ia, rlIevazione ,dei dati. riguardantI 
il.tralfi'co sulie 'UTU!e secondarie e" le linee '~utomobilistiche. ',~ uovepres
sioni verranno es.el'e.it~tepre$so ilcompetent~l\'finistero affi~chè venga 
garantita la collabotazione" de,i ~ircoIi. F erro~ariai Consigli, che degli 
Uffici suddetti conoscono l'attività solo, .,Rttrllverso 'Ie,pubblicazioni sta~ 
tistiche, eJIettuate a distanza di alcuni amrl.' 

È appaii~~ppo;tuno entrare, ~iap~e di sfuggita, nei particolari 
delle relazioni ÌlJ parQI,a, sia per dare ttn''idea deUfl complessità dell'esa
me che l'Uffiei~ devec~mpiere in m~tenacosì vasta, sIa' per ,dimostrate 
come,neDostato attuale,a~Ile r~lazioni stesse?, sia ancora lontana la 
possibilità dicoor~inare.gli;elaboraq de,i Consigli ptovincialie trarne 
materia per qu~gli .st~dl generali' e particolari, ai ql,lau l'Istituto ha fer
ma intenzione, ,(;Ii" a~r vita' è svìltlppo?,ap~nalo cpnsentano 1'6rganicità 
e la s~fficienzade~ elaborati dei Consigli. 

*** 
FuaCCè.nnato, :nellà :,Belanone,delFaunoscol'So . .,.>.aUa.,detlisione 

presa dall~Istj;tu.~,;!fli~aa..read.apposita Conumssione,lo:;;$tudiodello 
.sehemasWlar.b8$è del quale,:finOl'a, . 'SOUtl 81at'è. ;compijatele,rela~oni 

,stati:stiche·aiJnttali. "È "'necessario·soiermarsi sru 'Voti ','esPl'essi da tale 
Commission~inquanw ~si .costituiscono un .pl'huo .llasso verso quella 
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più ordinata e più efficace collahorazione degli organi periferici del. 
rIstituto~ che giàtla tempo l'Istituto medesimo vagheggiava e che sta 
realizzandosi col pieno accordo del Ministero delle Corporazioni. ' 

L~esperienza conseguita attraverso l'esame di varie serie di rela
zioni aunualiaveva suggerito la necessità di provvedere alla semplifi

cazione degli elahorati, orientandola verso la trattazione di nuovi ar

gomenti o indirizzandola più accentuatamente verso taluni punti 
degli argomenti stesjli.Lo schema del 1927 richiedeva infatti lo svolgi

mento di alcuni argomenti di duhhia importanza o suscettibili di scarse 
variazioni di anno in anno. Ne derivava che le relazioni statistiche an

nuali costituissero, spesso,. inutili esposizioni di elenchi di periti, di 
fiere, di strade, di fiumi o la copia di quanto in relazioni precedenti 
era stato detto circa la struttura geografica, fisica ed anche sociale ed 
economica della Provincia. 

È stato deciso pertanto di snellire i ponderosi elaborati, che d'ora 
innanzi dovranno illustrare soltanto le vicende economiche attraver
sate da ciascuna Provincia nell'annO considerato, non più l'economia 
generale della Provincia, consi<Jerata quindi anche nei suoi aspetti 

statici come spesso si è fatto finora. Lo « schema » delle relazioni è stato 
cosÌ riveduto, tenendosi presenti anche altre osservazioni emerse dal 
lavoro di critica finora compiuto dall'Istituto, e si è giunti alla dira
mazione (v. alI. Il) di un nuovo schema che, secondo quauto è detto 

nelle avvertenze che lo accompagnal1O~ dovrà aver applicazione a par
tire dalle relazioni riferentisi al corrente anno 1933. Nelle avvertenze 
stesse l'Istituto, in considerazione del disforme ed inesatto criterio 
seguito dai vari Consigli neUa raccolta e nella elahorazione del nìate

dale statistico, si è riservato di dare, volta per volta, ai singoli Con

sigli, i suggerimenti del caso. Ha ritenuto anzi opportuno suggerire an
che la disposizione deUe tabelle e dei prospetti che dovrebbero corredare 

i loro elahorati. La raccolta di tali tabelle, già completata, verrà quanto 

prima sottoposta aWapprovazione del competente Ministero e, quindi, 
comunicata ai vari Consigli. 

La suddetta Commissione ha pure stabilito che, periodicamente 
(ogni 5 anni), i Consigli provvedano alla· compilazi6ne di. una 
relazione, che riassumendo le variazioni avvenute nel quinquennio e 
nel decennio, prem1a in esame anche i caratteri statici dell'economia 
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sigli, più;importaBti. Ba in~in;rititW& alìrgaì eome, i C.,JUigliv~ 
lamaMi •• parte,' çmnida~~eft; sf9l'zi ,6~tìoùa '~lutà) ~'l wei-.i 
di cui dispongono, e cc»n8sian~lla;r~~ ìll'gllIlÌèa;Jilel 

pm-sonBIe, id. ,Uftìci Frovinéìali: rd.'~oo:nomia (luè ....... ,pereh. 
i me8li;j"L'v~pOltLm ;jélaEswlai;,eòMpiti. ~ffiddjai 
CoD&igli~j;· d 

iLa Co~iIé ,qtdBdi" ùaeDtte' ha ~swJ> 1W .ot,~,di' ~ 
alli1Istitaldt PèrjtinifPio:rain ... elieba; O~{lÌdIe :relaiNni dRllaIi 
008,' la, sUa~r.Jel'&dicritioa!.t idtiBCitamento,_lBp~l~ >iI i..ao 

eBeì@lii OlWlniellei i ~ ·""":QIiiitTftIci ,'Ptré ... dM}'~ 
'.an.C • .."..tivaepa~_te ai;~ statidiei' .. ,,: ..... ti 
entro l'amw prossimo.} 

ip* i,.1 _luionii;~nti' ·1''''o;;119M ' .... ' ,_ti.:;,.~ti i 
G&~;i,~.éialif.lr~ CM~Và<diHPa~'a"j pàao 
gmp~>di i'Tl'dIlB R~lj iSooo.IMJe i'gniPpo.;; Idi' l1.-amo Bel ;ierz.- ",pPo 
(v. ali. 12).' 'l , , 

" s... .. stllti altrèsì approitati,.,lulta' lettera,'. enooI'Bio,ali Consiglio 
'. "~,«()1Ia; ~primo ~)~ ;iJoÌiellè le tlerme p.!jil'eO~ idi 
p~mi alle "hIi«lio •• ;reUziM @utistieheehe saqumo prèiientale, 'per 

'1'.&R.,i9J3 ,(v. ala,. 18~ , . i' li 

W. 

BoiLETt~I COl\lVNALI ì)f ,StATisticA. 

Nel 193~ nnmnèÌ'o' dei Coinuni 'che hanDo prbv.edtttolllla OOinpi
lazione del « Bollettino mensile di statistica » ha subìto nei confronti 
del 1932 un sensibile aumento. (1"Còmum infatti che, servendosi dei 
modelli fomiti dall'Istituto o provvedendo direttamente alla sta'mpll 
delle tabelle, hanllòdompllilto ilei corrente anno il BOIlettmo am
mO~bln() a 21'5 contro 188 dèl 1932'. 

Un; 'rloteVo1e migliol"4niento si 'è a1"uto' anèhe' p'er q11l'n:to ri~ 
la compilazione del Bollettino. Su 2.168 Bollettini pervenuti hamid'~@. 
ritato'nIievi n. 972. Pert8hto la pete'eiltnaIe deiCoDtmd che !èompilano 
'illf~lletfi(f'ooh ~ufliélefiliesattebas1lpfk;{n 5S"%~ <,i;, ' 

Ot!co~e-peì'b osseml'e' eh~> ilOR' rutti iCombìÌi Suddetti' ~i. 
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lano il Bollettino per intero. Spesso si litnitallo a compilare le tavole 
relative alla Demografia .. 

Le nmnerose. insistenze dell'Ufficio non h.anno diminuito l'incon
veniente che in minima parte. Come fu rilevato nel decorso anno, i 
Comuni non hanno uffici attrezzati per poter provvedere con la dovuta 
diligenza e tempestività alla redazione del Bollettino o quanto meno 
eseguire indagJui statistiche speciali sulle manifestazioni caratteristi
che della vita locale. Inoltre la non obbligatorietà della compil1\PQne 
del Bollettino induce i Comuni a non preoccuparsi della inadeqlpie~za, 
egli altri. Entiri~tano per lo stesso., motivo al Comune le notizie che 
vengono loro richieste. L'inconveQiente sÌ manifesta non SOIOCQllla 
imperfezione deigati indicati nei' Bollettini ma anche con un gr~de 
ritardo nella spedizione dei Bollettini stessi. L'Ufficio ha, con; .~
colari n. 7758 d«:l 31 marzo e 7609 del 19 aprile 1933, interessato 
al riguardo c leLL. EE. i Prefetti e i Podestà dei Comuni in parola 
raccomandando che i Bollettini vengano inviati all'Istituto non oltre 
il' 20 del mese successivo a quello cJIÌ il Bollettino si riferisce,trasmeì
tendo, separatamente in un secondo tempo, le singole tavole che per 
i motivi suespostinon . fosse . stàtopossibilecompilare;tempestivamente. 
Ma, si ripete, iltìsultatèè·statotrascurahile. L'Ufficio ha dovuto inviare 
ai 'Comuni n. 729·solleciti. 

L'incèuveniMèJamentato tlellaincompletezza dei dati mensili ha 
avuto ripercussioniB:ella compilazione. deiiriassuntiannuali. Su 188 Co
muni che compilaPonoilBollettino·nel 1932 soltanto 100 hanno 
inviato il riassunto. VUfficio non ha potuto, per insllfncienza del per
sonale, esaminare completamente .dettÌ'riassuuti. Ma l'esame limitato 
a qualche argoment6 ha dimostrato comcneanchequelliinviati con
tengano tutte lenètiziepresbdttei 

Ciò che è più grave è che la inadempicnza néHa compilazione del 
'riassuntoriguardàmolto spesS'()!>8llche le grandi città. Dal prospetto 

. ene segue ~irileva infatti· chesru;~ft Comuni con' popolazioBesuperiore 
a 100.000 ahit.,mti soltanto 2coIDpilarcOno il riassunto relativo al 1928; 
2 per il 192~;7 per il .1930;15pel,' il 19.ai e 14 lo hanno finora com
pilattJper il19~2. 
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ELENCO DELLE CnANDI CITTÀ 

CHE HANNO INVIATO IL RIASSGNTO ANNUALE NEGLI ANNI 

19Z8 1929 19311 1931 I 
1002 

l 
l 

Barì. I Bologna,. sì 

I 
si 

Brescia ~ì si 
Cagliari. sì si 
Catania sì I sì 
Ferrara sì ! sì 
Firenl'e 
Genoya . ili 

l 
sì 

La Spwia "l si sì sì 
Livorno bì sÌ sì 
Messina 81 si sì 
Milano. sì bi sì sì sì 
Napoli. sì sl sÌ 
Padova . sì sì 
Palermo 
];leggio di Calahria sì sì 
Roma . 
Tafanto 
Torino, sÌ sì 
Trieste sì si si 
Venezia. 
Verona sì 

Vi sono, naturalmente~ fra i 100 Comuni che hanno redatto il 
riassunto statistico 1932, alcuni come Bologna, Milano~ Pesaro, Ge
nova, Trieste, Brescia, che lo hanno compilato con molta diligenza 

ed nantlo lodevolmente introdotto aggiunte e perfezionamenti nei hol
leuilli mensili. Ma si è lungi dall'ottenere la generalizzazione di tale 
sistema. Le premure che l'Ufficio rivolge in forma d'invito cortese, non 
sono sufficienti a determinare i Comuni, llemlneno i più importanti,a 
tra&llléttere telupestivamente e compii~ti~on la dovuta cura i Bollet
tini meusilie i riassunti annuali. Viene~o:sì ad essere sel'Ìamente com
promessa la utilizzazione dei dati raccolti sulle manifestazioni princi
pali della vita dei Comuni. Il difetto di tal uni dati dei Bollettini inviati 

dai Cornuni non rende possibile un riassunto completo. Il ma:~:l.Cato 

invio .del Bollettino da parte di taluni Comuni fa si che non si .1){)SSano 
studiare o esaminare compiutamente . i vari fenometli per laeategoria 
cui il Comune, talvolta iL più importante (Tarallto~BaJ:'i), appartiene. 

Si delinea quindi l ~ opportunità che, ove si vogliàno sviluppare 
convenientemente le statistiche comunali e rendere possibili utili studi 
comparativi sune manifestazioni dei fenomeni ritenuti l)ÌÙ importt:mti, 

la compilazione dei Bollettini mensili non sia più semplicemeute fac,oJ. 
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ilativaper i Comuni di·. una certa'importanza~ L'esperienza degli';ùltUUi 
due anni, nei quali l'opera d?inooraggiamentoe ;d'irtcitamento da'parte 
ùàU:lstitutòha raggiunto una' intensità éCceZiònàle, ·ma 'consca~si 
11isidtati; non può sUfJgerire una cénclusione divemt.L'oh'iigato'li~tà 
·potrehhe1 'Spooieinnnprimo tempo, limitarsi, ai' €omum più impor
·tallti;: per es. a .. quelli oon oltre 20.00& ahitanti o almenòa tutti i 
capiluolghi di' provincia "Cd 'ai Comufii Bo!i·capiIttoghi··avènti una popo .. 
Iazione8u:peÌ'Ìore a 5:0. OOOahltanti, resuu1do la compilazione facoltativa 
pér'gIi 'altri. . 

L'ohhligatorietà di talistatisti.fhe· c6muuaIi,d1a:ltraparte.,rent 

derebbe «n··utilissimo "setvmo agIi,··UfftcidèiConSigli Provinciali del· 
l'Economia per la compilazione delle relaZionistatistlcbe suU?attività 
rtelIé:telative Pf"Ovinèie~ 

L' operàdel1'lstituto! rendècosìa promuovere nei '\singoli 6o~ 
mum stIDidicati un centl'& di studi statistici,anche,.p&ssibiIthè:tlfe, 
còn'la'puhhIicadoneannnale· oplmennàle di piocole· m()uo~atÌ~ 
lòcàIi (sotto·1a . guida , ~'il 'clonlfoUo ·den'Istitu.tomedèSimo~'i>a ùÌiffon~ 
dèrequellìi ciJscien.~ :staristict. tante volte auspicata e raggittfigere 
quin'diiafòtmàziooo eff.ettiti6ptesso 'iComtmi, almèno pres~; l,,:piiì 
nnportanti; ~di organi pèiiferici'deD 'Istituto~ 

v. 
LAVORlDlVERS •• 

Tra i lavori" diverSi, di ;minore importanza; conì.piutidufan~ 
Panno, siÌ'i~ohìàno' i piii notevoli:" . 

l) È terminata la revisione dei piani topografici, illustrata'neIla 
RelazionepJ;~~~nte.Complessivamente si sono. rilScontrate3.165~ irre
golarità, per 1~66~. dellequaIi è stato necessarip scrivere ai Comuni, 
agli UfficLcatastaIi e ad altri . uffici pu.hhlici. Le lettere scritte) s~nOi 
state 4.350 oltre 1.24SsolIecitazioni. Com,plessivamente sonorIsul
tate 1.542 omissioni o duplicazioni, la maggior parte delle quali (1.386) 
non ha portato ,conseguenze,one ha portate in IUÌlSura tr:;ascur~ile, 

sui risultati nUmerici del Censimento (367 pel'sone omesse o' dupli
cate o censite indebitaiilerite '. in ,n. ·19 'Zone in :totale). 

'L'Uffièiosl'iè pr'eocctipatodi,trarre da ì8le,.lavoro.b. maggiore 
utilità· pO!fSibiIe ····agll·.·~tfettt···del· ·ftrturo •. 'censitbent;or:'; l~), ottene:gdo" ·la 
~bi'arifiC$'tionein tutti'.gli. ~uivoci cCsistenu, ,fra dueopÌù Comutll:ton? 

lO - An",," cli S'a,h,,,,,, - C;.rie VI. Vol. XXXIII. 
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tennini, e ~ivo.lgendo.si ai Prefetti o. ,al Ministero. dell'Interno. -, a 
norma delle Istru~io.ni per il VII Censimento. ,-,-o.gni vo.lta che esi. 
stesse disaccordo. fra i Comuni, e, dando in ogni modo. istruzio.niprecise 
,ai Co.muni" ·dQPo. la definizione' dei casi co.atro.versi, per la determina~ 
zio.ne dei Co.bIini sulla carta topo.granca che o.gni Co.mune deveconser
vare; 2°) ini~iando. lUlcarte~o con l'Istituto. Geografico. l\Iilitare "per 
o.ttenere che i piani to.po.grafici, che esso do.vràtrasmettere ai Co.muni 
per il futuro.C6B.@iment6, siano. possibilmente messi d'acco.rdo.,per 
,q,~to. riguarda i co.nfini, c6i piani del Catasto. geo.metrico in tutti i 
Comuni nei qu:ali" esso. è stato. aggio~ato.. 

QJlesto ed, altri lavo.ri preparatori per il futuro. censimento. ver
r~opro.seguiti intensamente. 

2) Terminata la revisio.ne di tutto. il materiale di censimento,si 
so.n pt. ,in esame le' pro.poste di diplo.mi d'onore e di benemerenza 
pr~~ d,i Prefetti ano.rmadeUe Istruzio.ni diramate per jl 
iVII~imento.. I criteri so.no.stati rigoro.si, .vo.lendo.si attribuire un 
eleV'at4 falo.re ,morale al ricono.scimento. che l'Istituto co.ncede a co.loJ!ò 
chea~istano.merilispeciali per la huona riuscita del Censimento. 
Ana t}ltto. si è 6ssataunaquotiLzio.ne d'ufficio., il numero. cioè cI;J.e si 
riteneva di po.ter assegnare, in via di equità, ad o.gni Pro.vincia in 
relado.ne - salvo. casi speciali - all'impo.rtanza di essa per numero. 
di Co.muni e per po.po.lazio.ne. TI numero. co.mplessivo.. Co.sÌ determinato. 
in linea di massima, ammo.ntava per l'intero. Regno. a 311 diplo.mi 
di .()no.re e 2.086 dihenemeretlza; ma il numero. delle co.ncessio.ni pro.
pos.~ll'Ufficio. è rimasto inferio.re,come si rileva dalseguente.pro. .. 
spetto: 

DIPLOVI' D'ONORE DIPLOMI DI BENEMERENZA 

Proposti dalI'Uftieio Pnopooti dall'Ullleio 
Pzopoetl 

/per rf~ri I ;Proposti 

l I per I Gai 
ta!i per dai per per fauZioaari 

prati hefetU ~to,",'" ,ed priva~i Prefetti Enti Autorità , • ed .' 
huoepa .. ti IDSegnanti 

~j 20 72 1M - 1.423 4>25 50 949 31 

Circa i criteri$eguìti si accennerà solo ai più impo.rtanti: 
'4) So.no. state di regola escluse le Autorità (Prefetti, Po.destà, 

5egretaricomunali) per le quali ladesignazionerisultasseso.ltanto' ({ ho.
no.ris:causa .»; e furono. lasciate' soltanto quando risultasse dagli·.atti 
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un reale ed eccezionale contributo portato personalmente dalle mede
sime, ritenendosi che di regola il riconoscimento - ch.e ha valore sopra
tutto di premio e d'incoraggiamento - non dovesse concedersi a chi 
ha altissime responsabilità d"ordine politico ed amministrativo; non 
è sembrato però ingiusto e contrastante con tale criterio l'atto di omag
gio a quelle Autorità che avessero dato al Censimento un'opera di ecce
zionale importanza. 

b) Siè preferito, nei limiti del possibile, premiare le persone 
anzi che gli Enti cui esse appartengono. 

c) Si sono in parte ridotti gli elenchi troppo lunghi - in rela
zione alla quotazione di massima da noi fissata - trasmessi da alcuni 
Prefetti. 

tI) Si sono conferiti d'ufficio diplomi di benemerenZa a un certo 
numero di Comuni (agli Enti) che non erano statj,proposti dai Pre
fetti e che risulta'Vano dagli atti·· aver compiuto.i lavori con encomia
bile esattezza. 

Approvato l'elenco dei concessionari dal Presidente dell'Istituto, 
si provvederà alle pratiche occorrenti per la effettiva concessione dei 
diplomi. 

3) Se da una parte si sono voluti premiare, con un riconosci
mento onorffico, Enti e persone che avevano contribuito alla buona riu
scita del Censimento, d'altra parte èllPpar~ l'opportuni~ dirichia
mare- permèzzo dei Prefetti competeJ).ti - quei Comuni che dalla 
revisione del materiale è risultato aver eseguito le operazioni censuarie 
con particolare negligenza.·· Sono stati richiamati n. 260. Comuni. 

4) A cura dei diversi funzionari del Reparto DI e del Servizio 
Censimento sono stati redatti 15 articoli per il «Notiziario demografico». 

Sono state altresì compilate numerose recensioni e prospetti su 
richiesta di Enti e di privati, comunicati alla stampa, ecc. 

5) Infine sono state adunate 3 Commissioni per materie interes
santi diversi servizi, e precisamente: per la revisione dello schema 
delle relazioni statistiche annuali dei Consigli Provinciali dell 'Econo
mia Corporativa; per l'esame di alcuni argomenti relativi alla stati· 
stica dei centri abitati: per lo sviluppo dei servizi statistici nelle Colonie 
italiane. 

Il Vice Direttore Generale 

A. AVALLoNE 
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È ormai noto alle LL. EE. '.' quanto~ .ia ·importailté,Bia dal latoammi. 
nistrativotlue da quellostàtistioo,.di àssi(lnrate, con ogni mezzo., la regolare 
tenutaed.il perle,ttofuUzionament&dei Registri di popolàzione •. 

Le anretiute·.constatae'iolliidi ·.·gravi irreplarità' nelle operazioni .dei pas~ 
$àti·· ·oonsmumti,cansàte" .··.in·.gran 'plÙ'te,. ,direttamente o inditettam~~ W 
persistente disol'cdine delle Atiagrafi, banno indotto S. E. il·Cap:O. del Go'\!"4IDl& 
ad esigere che al regolare funzionamento dei Registri di: popolazione venga 
posta ; dalle. AmminìS.tram&ni comunali· la più 'assiduacnra~ 

Ciò premesso, questo Istituto ritieneneoossario rivolgere fin da,:.0Da vi'\!"a 
raccomandazione alle LL. EE. perchè provvedano tempestivamente a richia. 
mare l'attenzione dei P&destà sull'obbligo loro imposto dall'art. 41 del Rego
lamento 2 dicembre 1929, n. 2132, di ispezionare, entro i primi quindici giorni 
d.iJJ~fm;nb.'n Registm dipopòlilZi(}1le, e di compilare per tale ispezione il pro
cesso '\!"Cr~pIe.(xnOO.J:).pl,t~ sono tenuti a trasmett.~e alle RR. Prefetture ~~.~ 
più taMidel 31' gennaio. ',:,' 

L'esperienza ha dimostrato come non tutti i Podestà sianoanoora con
VÙltidell'importaIlZa dell'ispezione che essi devono compiere, della responsa
bilità che assumono 8Ottoscrivendone il yerbale. 

Sono,inlatti,pe.t'venuti a questo Istituto: verbali compilati in modo 
atrattoSt'lper&iale, non &010, m.acon dichiarazioni contraddittorie; altri nei 
{j'$;aU, pUl'~sendoittdicate le dencienze mcontrate, nessuna dichiaradone 
:era1mcntta cirea i pro""edùnenti adottati dalP&destà per eliminarle; altri, 
ill.:fine,'redatùperpuraformalità, senza che si fosse proceduto ad accerta
~ti poSitivi, tanto me i risultati di un'ispezione straordinaria susseguente, 
.~ anche ùnmedhtta, smentivano le dichiarazioni di «regolarità» in essi 
ÙlS'eritè. 

'Le LL. EE.do\'l'anno pertanto esigere che i Podestà ispezionino, assistiti 
dai Sè~ta.ri contunali, i Registri di popolazione nei singoli servizi anagra· 
1ìci;cheti rendano esatto conto della situazione di fatto ritraend()la t quale 
eSSa è,nelvf;l'~le; e elle indichino nel verbale stesso i provvedimenti più 
idonei ad ~l_~re dai Registri le eventuali deficienze. 
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~ .Si dovrà, inoltre, richiamare l'attenzione dei Podestà sull'assoluta neces
sità di accertare che anche la toponomastica e la numerazione civica siano in 
perfetta regola. 

Le U. EE. invieranno, successivamente, a questo Istituto, rum più tMdi 

del Ì5 marzo p. v., termine stabilito dal citato Regolamento, la relazione 
annuale sullo stato dei Registri di popolazione per tutti i Comuni della rispet
tiva· Provincia. 

L'assoluta necessità di dare la più estesa applicazione alle disposizioni 
contenu.te nell'art. 43 del più volte citato Regolamento richiede che le LL. EE. 
intensiiiehino ,le Ìfpe,zie>ni ai..,nizi anapanci.in l1Jodo .. che. Dell'anno.·eor,; 
rente tutti i Comuni del Regno siano visitati, avvalendosi anche dei Commis
sari ed Ispettori che potranno essere inviati presso i Comuni nell'interesse di 
altri eenizi della pubblica amministrazione. 

Allo scopo di agevolare il compito di tali funzionari, e aftinehè nelle 
ispezioni sia seguita ·uniformità di metodo, questo Istituto unisce alla preeenté 
le« Norme» sulle modalità da seguire nelle ispezioni anagranche. 

Questo . Istituto si riserva di procedere, a me~ dei· propri . funzionari, 
ad ispezioni di controllo, sul risultato delle quaH riferirà direttamente a S. E. 
il Capo delGoverno. 

Pregansi le LL. EE. di favorire un cortese cenno di ri~ta e di &ai .. 
enrazione. 

ILPRESÌDENTE 

dell'Istituto Centrale di Statistieo 

FRANCO SAVORGNAN. 
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Roma, atld} 10 mm':IO 1999 - Anno Xl .. 

OGGE'rl'O: Resistri di popolazicme .... Verbali. i:~.~a~ - ReIazioae~ 
sullo stato dei Registri dei Comuni della, Provincia. 

, Si tauunel1ta aDe\~.EE. che col 15 Iltarzo p.v.scatle il ~ine mal" 
amo fissatodaU'art,*' 4% del R. D.'% dicembre 19%9".n. 2132, per 'rinvio a 
qùe8tO Istituto deivérhalì modo E trlUlmessi dai Podestà dei dipendenti Comùni 
sullost:lto dei riepettiviRegistri di popolazio~., ,nonchè della~lazio~' ,èn~' 
rale compilata dalle R. ',PJ.-efètturesulJ0 ètato del Registri stessi, sidla:,vigi. 
laaza esercitata é su& disposizioni impartite aiComuaiin dipeadémil dt 
irregolarità riscontrate nei verbali modo E. 

Si "pregano pertanto le EE. \ LL. di' vÒletè eitettuare l'invio, degIi atti 
ricltiè8ti'per 'tiati ì 'CÒmum delle rispettive ProtJiìacie, inooicil spedizione, 
entro il, termine' tegòlanìentate sopraindit',ato. 

Si rilDane in atteSa di ua cenno di assicurazione. 

IL PuSIDENTE 

dell'Istituto Centrale di SUJtisticti 

FllANco SAVORGNAN. 
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ALLEGATO 4. 

Roma. addi l° maggio 1933 - Anno Xl. 

Da ispezioni eseguite è risultato che in molti Comuni il materiale ana
gr~fi.1!O vielle 1!Ompll!sato freq~eJltemente da. pers()ne estr4l1eeall'UJlìcio, con 
danno . dfi:l ,Regi~tro di p<>p()laziol1e sia per lJuaptocongeme l'()rdine, siap~ 
qpAn~o eo~èIJ;le. ~aooD8ervazio~edei carte1liniindivid~aU e .dei {fIgli di 
fa~g~a,r ....•......•.. .... . '. .... ". . .. ' 
.; {S,:,. ì'Alto~~is~ario per la Città efr0vineia •• di~~p()li, allo' sco~o 
di evits.lre.t.~ S,b:llSO, ha diraDlatoaidipeJld~nti CoDluui la circolare che si 
allega, iÌì' ~pia, alla pr~nte. '.' .. 

T~e cirC()lm;e trova ~a piena ap~roVaZione di questo Istituto, conside
ra~~~il per~nale ad,~ito alle 4I1agran dà.,seJ174adubbjo'JlUlggiori. ga,rl\.q~ 
zie/neÌl'usoe nella cllStodia del Dlateri~leaRidat.()gli.,di qpellechè po!!&Oll;0 
dare persone non appartenenti ai suddetti Uffici, e clle "10 st.esso personale 
può più rapidamente dare esito all~ richieste degli URici esterni e con ogni 
garanzia di riserbo. 

IL PRESIDENTE 

dell' Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN. 



N. DI PROT. 4015 ..... ..4i.'~.~ •• Wj8,~.~SMi P,Qjet:tisi dei Comuni 
della PrOf1ilU:ÙJ· tliNu~l:. . 

.. ·····Dà·:gègdalazl()ni··p'e~eitutètrli aai 'Viée 'Ptefètn I$pettòtii'ì1~vo l··chè .. iD 
taluni Munieipi.si verified anè6rù'f"kli,*sO' di"affidare il~xdìm~ggio' deU~'~èll~aé' 
del registro di' popolazione anche a persone non appartenenti ù11'Uflicio di 

anagrafe. ..' .:......, .• " 
P>I\~egtieri~:dii·,u~t.o al>~l,).è che, poi, il materiale anagrafico r~~ta in. 

dis'6tàine, 'é~ taI;4Ita;nll~epei' smarrirsi. 
Intead0:cbeque$t() ·:.l>uso eessi assolutamente e che .sipuniscano i Diri .. 

genti degli Ufnci anagrafieiehe lo tonerano. 
Il registro di popola,zione deve considerarsi, come in effetti è, uno .dei 

docmnenti più importanti e più gelosi di' ogni Municipio, costituendo esso 
la base essenziale del buongoverno del Comnne. 

E nessuno deveporvi lllanO aU'4tfuoridei lunzi~a .. ire$ponsabili. 
Attendo a~icm;azione dalle SS.LL. 

L'AltoCommissariQ 

BARATONO 
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ALLEGATO 5. 

CIRCOLARE N. 48 - N. 'DI PROT. 16093 - A. S~E •. a Prefeuo di •••••••• ~ 

Roma. tJddl il luglio 19S5 - Anno Xl. 

OGGETTO: Registri di popolazione. 

Si trasmette alla E. V., per opportuna conoscenza, un estratto .dell' An· 
naledj Statistica ,(Serie VI • VoI. XXIX) col\tenente .. il .. verb~e ~ella .. seduta 
del Consiglio Superiore dj Statistica del 14 dicenìbre u. s. . 

Detto verbale contiene, tra l'altro, il testo del discorSo pronunciato da 
S. E~ il Capo .delGoverno, del qnale si segnala alla E. V.·il particolare 
richiamo ___ a pago 6- ai reptri di popolazione (1). 

h PREsIDENTE 

deU'lstitUto Centrale di Statilsnc. 

F8ANCO. SAVOkGNAN. 

(1) Dal verbale della seduta del Consiglio Superiore di Statistica, tenuta n pomo 
14 dicembre 1932-XI 

• • • •• Il Ora ho dato ordine ai Prefetti di tener. in regola i registri 
anagrafici ch. sono la bue per la bue... riuscita dei censimenti •••••• •• 
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Si ~) intanto, che l'E. V. con nuova CI: ordinanza» inviti il Comune 
""""Q,;M .AWitare la iscrizione anagrafica di operai immigrati in cerea di 
a...-o ... prima aver accertato che gli stessi abbiano di fatto t:l'Qferito ivi 
la reaideBM, disponendo a tal uopo che gli impiegati accertino anzitutto la 
i_tità ~e degli operai che chiedono l'iscrizione, procedano ad un 
~ga~ :;Mt,~ t' >.prpvv~o a~lw:. ad event. ~ .. tJ. 
almeno nei caii Wbi. 

Pregasi dare. cortese assicurazione. 

h PusIDENTB 
deU'l.tituto Centrale di StaristictJ 

"~ * ::"Filico 'S~\fo~~AN. 
: Jo;:~ : ". 

, . 



RELAZiONE DEL VICE DllIETTORE GENEIlALE 

Segue À.LLÉGA.Tò 6. 

CmCOLA.RE N. 5 - N. DI PROT. 1519 - Alle LL. EE. i Prefetti iJél .R~Ìit. 

, 

~U~tP)l8tituto ebbe a rilevare eheinalehniComuniot1piluoghl ~b~r •• 
>~~~, cSOll() stati; o vengonotuttora~Ì$ecitti nel Registro di popolazioneo~pu 
,)i~pati,provenientida altri C~_1:, allo scopo di agevolarne il i!ollo .. 
)~~t{Y.· . 

P~iclìètale' pròeedimelltò<èiil apertocdntrastd cOìlletà8duve:di$lttdsi .. 
,;;i®i)den"art.2~eìlRegalanfen~2' dicembre 1929, n.2132 __ sèè~lldo lt
.~1.t'àlihannn1ifulO~al~;isé'ri~ue~tllìgrafiCa· soltanto le persone ehealibiàtto . 
~è.tJ) ilarésiden~.rt~l:;~eoperle . quàli la dÌltlora nel· C'Òìnulle;Sì~ 
til!!n&ìl:'4l:~aritttere'1l1 i$_i.litìF "':-qttesto Istituto ha interesSato in)!ì-opdSito 
il MinisÌero'<lélle) Co~iui~ehe, corrispondendo "aDe premure' rivoltegli, 
_diramato ;agli ;lMiei't41·J eollbct\mènto ooa ckoolare-dicui sium$ce 
copia -~.cend.o divieto~~.Uflìci stessi di richiedere l'iscrizione atiagtaftea 
\fég11opel'ii ''inccicil idi~tt4voro:· 

PregÌ111sip~anto .....t.L.·EE. i Prcfettid'intervenire presso i Podestà 
it.ffinèh~ noJÌsi meonapiù AaiComuni nella irregolarità lamentata; e 'Si eviti, 
mln0do.lliSo1rtto;//t1ì,· xilfefarè\l·~W~ttìva consistenza 'della 'popolàzinne reSi~ 
dtmtén~i .pi~eÒHeQntllfÙ: a v~ntaggiò . dei grandi .certtri,òve la. popolazi~nè 
~dente si:vooreb'btJllrlinciosamente accrescilltape~ le irregolari iscriziòni 
èseguite pnma· ''C1te' la" persona abbia tro,,-ato ·lirVoro, e, quindi, priìna che 
li.. ~t~s~li "àhMa~if4ttoJttasferita la residenza. 
. Fregasi .cén$àt~:ri~V1lta. 

IL PRESIDENTE 

dell' Istituto Centrale ai Statistica 

GINI 
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Segue ALLEGATO 6. 

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI 

N. DI PROT. 6269.283 - Ai Sigg. Presidenti degli UJfici di coUocamento del
l'IndUstria, deU' Agricoltura e del Commercio. 

Roma, addi 23 settembre 1931 - Anno IX. 

OGGETTO: Emigr.uoDÌ di prestatori d'opera disoccupati da Comune a 
Comune e daPròviacia a Provincia. 

Risulta a questo Ministero che nei Capiluoghi di alcune Provincie gli 
UBìc~ di collocamento si opporrebbero .all'auunzione di operai che non 
abbiano regolarmente Dssata la propria residenza nei capiluoghi medesimi. 

Tale sistema fa sì che la effettiva consistenza della popolazione residente 
",eipiccoli (:oIllllDi viene alterata a vantaggio dei grandi centri, iquaij,alla 
loro volta, vedono crescere la loro popolazione residente per effetto diqueste 
nuoVe inscrizioni, eseguite. priJp.a che la . pel'8Ona abbia. trovato il lavoro e 
qumdi priml;l che .la stessa abbia effettivamente in essi trasferita la sua 
residenza. 

Poichè, d'altra parte, siffatto sistema è in contrasto .colla circoscrizione a 
bl;l8e provinciale della legge aS$egn8ta agli Uffici, per ciascuno dei quali e 
prevista la cOiDpilazionedi ~ solo. elenco di disoccupati comprendente i 
lavoratori della inte~a provincia - nel quale elenco i dl;ltoridi lavoro hanno 
pieualibertà di. scelta, sia pure subordinatl;l . alle preferenze dalla legge sta· 
bilite - ne deriva che il sistema .stesso oltre che inopportuno, è illegale. 

Pregl-> pertanto le 55. LL. m.me di voler impartire ai dipendenti Uffici 
sollecite, precise e categoriche istruzioni perchè si astengl;lDo (la qualsiasi ini· 
ziativa, non esplicitamente autorizzata dalle norme legislative e disposizioni 
in vigore. 

Sarà gradito un cenno di assicurazione. 

F.to Il Ministro 

BOTTAI 
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ALtJ1:GATO 7 . 

.cxRGQ~E .:N~ 73 -.Nt .J)J~lto'l'.23lJ.O~ 4. S. E. ilPreJ~tl)4J.lG Pro-
f1i~ifJ "di ...... ,e' *" ••• , .... :' •••• 

'.Rmnfi, aJdl 16 ònobrel9SS ';';Anno XI. 

Uartico1tl >21 del, Rerlamentò per la formazi0Jreetenuta'deIRegist~o 
di popolazione,;~PPT()V.to·~l R. D. 2 dicembre; 1929;h.<2132, stabilisee 
che: «ogni qual volta si debbono iscrivere llelRegistro indi-*idui'che risie
devano prima in altro Comune del Regno. l'Uflicio Comunale ne dà avviso 
entro cinque giorni, al Comune della residenza anteriore, il quale, mentre 
provved~alla .tllnoollatione dal proprio registro degli individui dei quali si 
tratta, <levè cònfètmarne le generalità, e fornire, entro dieci giorni, tutte le 
notizie .ei.dl;reUn1enti che gli fossero richiesti per eseguire le regolari iscri
zioni nel nuovo registro. 

Trascorso il termine di dieci giorni senza che siano stati inviati i docu
menti e le notizie richieste, il Comune richiedente ne informa immediata
mente il Prefetto della Provincia cui appartiene il Comune inadempiente, 
per i necessari provvedimenti ». 

Malgrado le precise e tassative disposizioni dell'art. 21 sopra riportato, 
questo Istituto ha avuto occasione di rilevare che i termini stabiliti dal detto 
articolo non vengono normalmente rispettati, nè vengono segnalati alle 
LL. EE. i Prefetti i Comuni che ritardano a fornire le notizie anagrafiche 
richieste. 

Tale fatto non solo arreca notevole intralcio alla regolare tenuta dei 
Registri di popolazione, in quanto si determina la non rispondenza di essi 
allo stato reale della popolazione dei Comuni, ma arreca anche notevole 
nanno alla determinazione dell'acquisto e della perdita del domicilio 'di soc
corso' di numerosi cittadini e pertanto origina lunghe controversie fra i Comuni 
interessati. 

Avviene, infatti. di rilevare che emigrazioni e immigrazioni di individui 
vengono regolarizzate a distanza di mesi e talvolta oltre un anno dopo. 

Ne consegue che il Comune - non potendo iscrivere o cancellare dal 
Registro alcuna persona (art. 36) se non dopo aver ricevuto conferma della 
corrispondente cancellazione o iscrizione da parte nel Comune presso il! 
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qùale la pe~qba si è trasferita o dal quale provi~ - mantiene iscritte· nel 
Regi~tro 'cIi' ptlpolazione person~ che da temponol1l'i$iedono nel Comnneo 
non iscrive pètsolle le qnali di. fatto dimorano stà.JJllinente nel Comnne, tal. 
volta aQCheda parecchio tempo. 

QUé~\o ··Iè:ÌitiUto pertanto rivolge 'viva ··pFegffier.··all~E. V. affin.chè vogna 
impartire ca~goriche disposizioni ai Comtmi dip~denti· di· rispettare., nel 
modo più sctùpolO8O, le disposizioni dell'art. 2l del Regolamento, facendo 
o~rvare .chela se~aaione alla .competenteR. Pt'ef~«mtFO il Comnne 
che ritardi oltl'e il tèrmine regolamentare rinvio delleriflhieste costit~ 
nn obbligo preciso e non nna facoltà; e che la mancata den~a, alla R. Pre
fettura, dèI ritardo frapposto da altro Comnne costituisce ~ inadempiema 
alle ,prec~;Dq~~~t: JlegolaJnen~. 

Con la ri}Eorosa osservama di quanto è stato sopra esposto si eviterà il 
perpetuarsi del pviillconvenienti~ti. 

Sipl.'ega di l'pIe, rornire un oo~~Qo.diticevuta deUa~el1te e 
.di voler dfll'e.cowunicazione a.questo IstitutO' !(Ì{elleilispqsJponiiW1?al.'1Ìt-.. 

. ~i. ringr~a anticipatamente. 

IL PuSlDENn: 

dell'Istituto Ce1ffi"ale. c#Sta#$,q 

F'ilANèO SAVORGNAN. 
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'ALLEGATO 8. 

CIRCOLARE N.Bl -- N. ))1 PROT. 24989 '--.: A: 'S. E. il GooernattiTe di Roma; 
a S. K fAltl} Commissari9per la'CiUàep.,Qit7ineig, di Nap91iè alleU.EE.i 
Prefetticlel RegM. ' 

Roma, addl lO novembre 1933 - Anno XII. 

I trasferimenti di cittadini da Comune a Comune danno luogo, ~,è 
noto, a conseguenti variazioni nei Registri di popolazione del :i;Com~~~ 
provenienza e di quello di nuova residenza. . 

Per eseguire tali variazioni occorre, a norma dell'art. 21 del Cl: RegoLi
mento sulla formazione e tenuta dei Registri della popolazione» (approvato 
con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132), definire fra i Comuni interessati le 
«pratiche migratorie », le quali, indipendentemente dall'esito cbe potranno 
avere, debbono essere tutte annotate in speciali registri di immigrazione e di 
emigrazione e, costantemente, seguite perchè si possa raggiungere ... loro 
definizione nei termini regolamentari. 

Ora, molti Comuni posseggono già tali registri, ma provvedono ad anno
tare in essi unicamente le pratiche definite e non anche quelle in corso. t 
necessario invece che, d'ora innanzi, anche queste ultime pratiche vengan9 
annotate nei registri suddetti. La omessa annotazione rende infatti ~mma
mente difficile accertare il numero delle pratiche migratorie senza esito, sia 
per negligenza degli impiegati addetti al ramo di servizio, sia per mancate 
comunicazioni da parte degli altri Comuni. Ciò interessa anche e particolar
mente gli Ispettori delle RR. Prefett\\~~~!, n~lle loro ispeziOni, i Podestà e i 
Segretari comunali, che hanno bisogn(),~~ter seguire <l,a,vicino, in modo 
diretto ed immediato gli atti relativi al fanzionamento deli' Anagrafe. 

Allo scopo di rendere generale ed uniforme l'impianto e la tenuta (lei 

registri di cui si è fatto cenno, si forniscono, negli allegati fogli, gli schemi 
ael tracciato delle pagine formanti i due registri di emigrazione e di immi· 
grazione con preghiera di trasmetterli ai dipendenti Comuni, prescrivendo che 
provvedano alla loro is~ione - o alla riforma ai quelli già in corso - e 
si uniformino rigorosant~.,. alle prescrizioni impartite per la registrazione 
in essi di tutte le pratic~ llti~a:torie. 

11 - AMali d. s",,,-tJca - s~ Vk, V"\lIlIl,. XXJ(UL 



In tal modo si potrà tenere conto delle variazioni che interv~ nel. 
l'aìÌÌmontarè e nella composizione della popolazione per effetto dei movimenti 
migratori e si otterrà la continua, perfetta rispondenza del Registro anagra· 
fico allo stato reale della popolazione del Comune . 
. ,.,,,~r.o 1~.JJ... H,E. (Ii, vUlet imp~~ .~, ~poJiz~ni $Oprl. iMicate,4i 
iIitt~~Jttt,,~ .. ~ t. ,~OJ"e ItòUçeit~.ttIìae~) _, ~ ~, a 

cominciare dal lO gennaio 1934-ID, tutti i Comuni del R~ 'ah ..... posto 
in atto i registri dei quali trattasi. 

Si prega di voler favorire un cortese cenno di assicurazione. 

IL PuSIDENTE 

dell' Istituto Centrale di S~tica 

~·ìSi.~m 



A:tI.-e~ATt) N.l>(jll(j 'circolareN. 81 

Regis,"" d4dlèpraticlle 'di lmiirtd:zitme 
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ALLEGATO N. 2 alla circolare N. 81. 

RegistrodeUe pratiche di ùn.ttlbrigranone. 
/O ,,_. -, -

.iI D a t a I ,- l' - ,,-il COGNOME E NOME Numero ..... Jl1ll:IiI'Ol'IDBNZA. cor,COlluNli 

.'" ;::; della - dei CO'lolUNE 1>1 PAOVENXII:NtA 
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(11) risposta p .... v ... uta 

OSS,ERV.4ZIONI 

I I 1 

(1) l numeri d'ordi"e anuuaii servono a contraddì.tioguet<> e !id 'lJrdìnàl'e Iii praticl>e dì cias_ anno. Dlnti.:li.ùmeti dovranno segnarsi nelle schede di ogni immigrato ana 
eolonna «n. di posizione relativo all~ iSCI'imone ». 

(2) Da tale data deve tas.ativamente dooorrore l'i8O';';ouo nel registro di popolazione dopo avvenuta la cancellazione dal registr~ d.1 C~mllll. di~r .. v.nienza. Nel comu-
nicare .1 Comune di provenienZfl l'avvennta iIlcriZum" (att. 21 del n. D. 2 dìeemhre 1929, n. 2132) è obbligatorio da.e anthe notl..ia,d"u .. 'dee"r~nza delll\,mlrioi"n" ",""""ima. , 
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CIRCOLAREN. 79 -N. DIP1l0T. 24148 - A S. E. il GotlernatoTe di R/)1nG 
e alle LL. EE. i Prefetti del Regno. 

Roma, . addl 26 ottobre 1933 -

OGGETTO: Ufticianagtafi.cl dei Co11lum - Materiali -LoeaIi -Per_na1~. 

Questo Istituto ha dovuto non infrequentemente rilevare,inoooa8ione 
.Iene ispezil.lnieompiute da suoi ,funzionari, cl.lme numerosi Comuni 3:1:013 

sianodòtati di loc«lie. materiali idonei ad assicumre il buonfuuzionamento 
del . Reg~trodi popolazione. 

Ispirandosi a criteri di rigida economia che le Amministrazioni debbono 
osservare, questo Istituto ha evitato nei limiti del possibile di richiedere ai 
Comuni rinnovo dimàteriale (stampati, registrl, schede) ed ha limitato, allo 
stretto indispensabile,. le richieste di lavoro straordinario. 

Non è tuttavia possibile che a circa quattro anni di distanza dal R. D. 
2 dicembre 1929, n. 2132, e malgrado le precise disposizion!,)mpartite da 
S. E. il Capo del Govèmo, esistano ancora Comuni nei quali'"le Anagrafi 
non lunzionino m Dlotlo soddisfàcente e non siano in regola eon le citate 
disposizioni regolamentari. 

La non r~pondenza dei modelli in uso a quelli regolamentari, o il cat
tivo stato di uso, la irrazionale collocazione di essi, il difetto di ambienti 
idouei ad accogliere e gli Uffici e l'archivio e il pubblico mteressato al rila
scio di certificati e alla presentazione delle prescritte denuncie ostacolano il 
buon funzionamento del Registro di popolazione, determinano disordine e 
pertanto incompletezza dei Registri stessi, rendono difficili e talvolta mfrut
tuose le ricerche anagrafiche, non assicurano la possibilità di esatti con
t~~lli. Si verifica moltre, spesso, che, m eonseguenza di un tale staìo di 
cOse, le registrazioni e le variazioni prescritte dalla legge vengono trascu~ 
rate o eseguite saltuariamente, ciò che reca grave pregiudizio alla utilità dei 
Registri e" rende spesso necessarie revisioni generali e aggiomameuti costosi. 

Le ispezioni di controllo eseguite presso i Comuni da Ispettori di questo 
Istitutò e a mezzo di Funzionari delle RR. Prefetture hanno chiaramente 
dimostrato che nei Comuni nei quali le anagrafi erano mal tenute, le ope
razioui di censitiIertto sono state male eseguite, per deficienza dei controlli 
fra il materi~e:~.itensimento e quello di· anagrafe, derivandone, in alcuni 
casi, gravi alterazioni dei -dati raccolti. 

";'. 
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I lavori di revisione che si sono resi necessari hanno imposto ai Comuni 
stessi spese non indifferenti, rifacimenti parziali o generali controlli, che 
sarehbero stati evitati ove le anagrafi avessero potuto dare affidamento della 
completezza. e della esattezza delle notizie contenute nei modelli, 

Si pregano pertanto le LL. EE. i Prefetti dì voler esaminare la situazione 
dei dipendenti Comuni, relativamente alIo stato di cose lamentato, invitand{) 
i Podestà a render note le vere eondìzioni degli Uffici anagrafici, sia per 
quanto riguarda il materiale che compone il Registro, sia per i mohili usati 
per la sua coHocazione, sia per il pel'sonale preposto aUa tenuta del Registro, 
sia, infine, per quanto riguarda la idolleità dei locali. 

III hase a talielemeuti, le LL. EE. i Prefettipotl'anno adottare tutti 
quei provvedimenti che si rendessero necessari aJfrnchè nel più breve termine 
gli Uffici anagrafici comunali vengano attrezzati convenientem.ente in rapporto 
alla entità de1Uo~ra.iea di ciasùun Comune, in modo che venga garantito, da 
ora in aVRtlti, . il· più completo f\UlZionamento del servizio in parola, la cui 
ilfiponanza è notevole, oltre che ai fini amministrativi di ciascun Comune, 
anche per la riuscita di tutte le indagini statistiche relative alla popolazione 
e in pal:ticolare l'Jer i censimenti generali. 

Si eonfida, per il l'aggillugimento dì tali fiui, uella eollaborazione effi· 
cace e pronta da parte deUe LI,. EE. i Prefetti e si i"ima.M in attesa di c.or
t.esi eomunieaziol1i in proposito. 

IL PRESIDENTE 

dell' Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAV&BGNAN. 



AiLEGATO lq· 

CI!tc()~t\Rfi:.N: ~~-;N .. DI?,C?,!. ~5121 - A S. lE'. i!fi~~1J'!tor~4rj(f!:~"; 
a ~:~'. l'1:'t~ .. ç#?m1!l~"W pe~ la, f:;ittà e Pr.~irtC~di N~~if! a,!, 
LI;: .FilE: i Pref~i tlel~~r'~' .. 

A seguito di quesiti proposti da alcuni Comuni circa la inscrizÌone nel 
Registro di popolàZione degli e-sposti collocati presso un ospizio (brefotrofio) 
si ritiene opportuno indicare le modalità che, a norma delle disposizioni 
vigenti (art. lO del Regolamento 2 dicembre 1929, n. 2132), si debbono 
seguire per far luogo alla predetta inscrizione: 

l) nel caso in cui il Comune, nel quale si è verificata la nascita dell'ille
gittimo, non sia provvisto di brefotrofio e il neonato venga inviato al brefo
trofio di altro Comune, a qUe!.Sto Comune si dovrà trasmettere una copia del
l'atto di nascita per la trascrizione, a norma dell'art. 53 p. 6° del Regolamento 
per l'ordinamento dello Stato Civile 15-XI-1865, n. 2602, in quei Registri di 
Stato Civile. 

Il Comune, nel quale è nato il bambino, trasmettendo a quello ove ha 
sede il brefotrofio la suddetta copia dell'atto di nascita per la regolamentare 
trascrizione, inviterà qttest'ultimo Comune a provvedere all'inscrizione in 
anagtafe dell'esposto; 

2) ove, posteriormente al ricovero nel brefotrofio, l'esposto venga rico
nosciuto da uno o da entrambi i genitori residenti in altro Comune, questo 
ultimo inviterà, secondo i casi, il padre o la madre, a regolarizzare la posi
zione anagrafica del bambino . inscrivendolo nel foglio di famiglia del quale 
l'uno o l'altro o entramhi fanno parte. 

Per tale inscrizione, la qnale dovrà avere effetto dalla data del ricono
scimento, il Comune di residenza dei genitori chiederà conferma dell'eseguita 
cancellazione al Comune ove ··hasetre il· brefotrofio dal quale. il bamhim~pro
~. Questo COmune provvederà, a sua volta, ad eseguire la conseguente 
variazione nel foglio di convivenza cIel brefotrofio; l', .. ClIil& CBe un, bamhino illegittinwvengariconoscinto dal padre 
o daDa madre o da entrambi i genitori, esso fa parte - come si è detto al 
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punto 2 - del Reg!stro ;~i popolazione del Comune ove chi lo ha riconosciuto 
ha la sua dimora abituale, indipendentemente dal luogo in cui è stata denun
ziata la nascita o in cui il hambino trovasi temporaneamente. Tuttavia, ove 
il padre o la madre dichiari rispettivamente per iscritto che il bambino 
viene;a«ì~J;o a congiunti o conoscenti, il bambino verrà is;critto nel Registro 
di popòla.zione del Comune ove risiedono i predetti congiunti o conoscenti. 

In tal caso, però, provvederà alla trascrizione dell'àtto di nascita il Comune 
ove risiede il genitore che ha riconosciuto il bambino. 

Si pregano le LL. EE. di voler comunicare quanto sopra, per norma, ai 

'dipendenti Comuni e si rimane in attesa di assicurazioni. 

IL PRESIDENTE 

dell'Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN 
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AI,.LE~~TO 11. 

QROOLAREN. 46.,. N. DI P.ROT. 14563 - A. S. E. il Presidente del Consiglio 
P'(ovincialedell' Ecorti.mUa C9rpoTdtiva di ••.•••••••••• 

Boma, adtft 14 giugno 1933 - An_ XI. 

Si informal'~'Y'~~ ,<plçst? Istituto, d'intesa col Ministero. delle Cor
porazi?ni,delegòàd~ppOisita, Co~sione di. stndio - della quale furono 
chiamati a farparterappiesentanti dei due Enti suddetti, di talnni Consigli 
Provineialidell'Economia Corporativa, di altre Amministrazioni, nonchèuno 
sttulioso pl.\rtioolarJJle:»te:r:ersato nelle discipline statistiche ed economiche -
l'esal'UedeJlo ~C\h,e~adi Relazione statistiC\4 annuale diramato con circolare 
dello .stesso ·.lstit~t(),.n •. 7158 del 3 giugno 1927. e la formulazione di criteri 
per la redazione di 'uunnOvo sélu~ma da servire per i prossimi elaborati dei 
Còusigli .Pl"ovincj~lj. ,dell'Econtmlia Corporativa. 

Snlla base.de;ivoti e dei rilievi formulati dalla detta Commissione, questo 
Istituto .hapredisposto un pJX)gettodi nuovo schema che,in conformità a,nch~ 
al parere espresso dalla detta Commissione, dovrà essere l;\dottato daising~J 
COI.sigli a paJ1,i:re dalla compill.lZione della Relazione per il corrente anno 1933. 

Nel dar comunicazione dello schema stesso si ritiene opportuno che l'E. V. 
richiami l'attenzione ... dj codesto On.Consiglio !'nlle seguenti :qorme eha 
'dovranno esserengorosamente o~servate: 

l) Le Re!lazionianuuali dovranno limitarsi adillnstrare l'attività eco
nomica della Provin~ianell'anno con.sjdef'ato,e contenere opportuni con
!tonti con l'attività deglil,\lultiprecedenti. 

Inessepe<J.'tanto !c 
a). non dovranno .più essere illustrati gli aspetti dellaProvinciaav~nU 

carattere eSSenziaHnènte statko, quaH ad esempio i cenni storici sul Con
sigHo e la p!ccedente Camera di Commercio ed Industria, la configurazione 
geograficadellacircòscrizione, strade nazionalj~provinciali. comunali, ecc. 
che pur erano richiesti.dallo schema del 1927; 

b) dovràessereevitat.la ripetizione< annualei)cgei . risultati dei censi. 
menti d~ografici, industriali, commerciali ed agricoli; ~jpcata!'ti,ecc. c~e 

vengooopubblieati a luug]:jj. intervaiili di tempo (5; lO e'~più anni). Tal. 
notizie potranno esser riportate in nnadeUe'.Relazioni nel caso ID cui durante 
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la compilazione di essa siano stati puhblicati i dati definitivi dei censimenti 
o dei catasti, o per quanto riguarda questi ultimi, gli eventuali aggiornamenti. 

Nelle Relazioui successive si dovrà riuviare il lettore alle prece
denti Relazioni. 

Cii} non esclude, naturalmente, che alcuni dei dati suddetti possano gssere 
messi a confrouto con altri dati aunuali, ancpe in Relaaionidiverae da quelle 
sopra indicate; 

c) non (Jovra:tlIlfl esser.e riportate le notizie su argomenti che non riguar
dino direttamente l'economia della Provincia nell' anno in esame, per es. le 
notizie relative ai ruoli compilati o tenuti dal Consiglio (curatori di falli
mento, periti, agenti di cambio, ecc.) alle Commissioni, Delegazioni, nonchè 
agli Uffici ed al per!!OJl31e del Conilglio.e deWUffieifl, eap. 

2) I dati di cui alle lettere a) e b) dovranno invece essere illustrati, 
ogni lO a~mi (e, se possibile, a~ ogni 5 anni), in ap~Sil;e Relazipni (J, fon-

d/llllentali» da de~tinarsi alla stampa, Questo Istituto, d'intesa c()l M'iqÌste!O 
delle Corporilzioni, si riserva di cofilunicare apposito schelJ!a an.che per ~e~e' 
Relazioni. 

3) Mentre nello schema del 1921 vennero indicati, in linea di esempli
Dcazione, tutti gli argomenti che potevano interessare il Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa, Gol nuovo schema si è ritenuto opportuno, su 

proposta d611a Commissione sopra ricordata; di limitare gli argomenti a quelli 
che hanno carattere fondamentale per l'economia provinciale, è di dare allo 
schema stesso carattere tassativo, sicchè d'ora innanzi gli argomenti in parola 
dovranno tutti essere illustrati nelle Relazioni stlltisticbe annuali di tutti i 
Consigli. 

AI riguardo si avverte che la trattazione deve esser ritenuta obbligatoria 
anche ove i fenomeni, cui gli argomenti si riferiscono, non si siano verifi
cati: essa si limiterà, in tal callO, a dichiarare la mancanl/la del fenomeno, a 
commentarne le cause e le eventuali conseguenze. 

Gli argomenti dello schema potranno esser trascurati solo allorchè non 
possano in alcun modo riguardare r ambiente economico provinciale (ad es. 
movimento della navigazione per le provincie che non hanno poni marittimi~ 
fluviali o lacuali, ecc.). Gli argomenti, per i quali tale eventualità puè veri
'carsi, sono stati oontrassegnati nello schema aUegatpcon un asterisco. 

Altri argomenti sono sta... contrassegnati con due aswrisohi: il loro svol. 
gimento riuscirà particolarmente gradito a questo Istituto, per.: quanto essi 
non possafto considerarsi Qbbligatori se non per quei Consigli che siauQ ÌIJ 

grado di provvedere convenientemente al loro svolgimf?nto. 
Altri argomenti sono stati contrassegnati·· contte asterischi: il loro svol

gimentt> verràeurato da quei COBSigli che, in PQssesso dei d_i ~, repu
tino cb.e. ai 4ni dell'mu~a:zi()Dt! de:II·,ecw.f,n$~pJ:~~. J"I1i'gQ:~G 

ri~esta e.atteJ"e ,di partSoolaUl ;i1DP(M1tj\ln~a-. 
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Segue ALLEGATO Il. 

SCHEMA PER LA COMPILAZIONE 
DELLE RELAZIONI STATISTICHE ANNUALI. 

I. - Notizie di carattere generale. 

- Cenni riguardanti fenomeni illtel'essanti l' amhiente provinciale avve· 
nuti durante 1'anno in esame: eventuali variazioni dene circoscrizioni ammi· 
nistrative, giudiziarie, finanziarie, eee,. 

- Popolazione della Provincia (deUe zone agrarie e dei Comuni) (**) 
alla fine ed an'inizio dell'anno • Confronto con i risultatÌ dell'ultimo Cen
simento. 

--'- Movimento demografico: natalità, mortalità, l1uzialità e movimenti 
migratori deUa Pravincia (e delle zone agrarie) ("'*) nell'alIDO considerato e 
nei pI'ecedenti. IllmtrazÌone delle IH'incipal1 variazioni rikHtte . 

. - Movimento demografico dei princi)lali centri . Crhanesimo • Edilizia 
ed abitazioni. 

- Mo'vimento turistico ed attività svolta per favorirlo. 
- Altre eventuali notizie. 

II, - AgricoltUl-a. 

Notizie di Cltrattere genemle: 

Cenni 8ull'smlamento deU'agrkohura durante Fanno in esame· Prov
vedimenti, agevolazioni, propaganda, ecc, Il favore dell'agricoltura. Impiego 
di mezzi meccanici e di concimi clIimÌcÌ. Vicende stagionali e loro effetti. 

- Vari.8zioni verificatesÌ nella distrihuzione <leUa superficie agraria e 
forestale secondo la <lestinazione (qualità di coltura). 

La produzione (~gricola, e ,forestale. 

Dati e notizie su ciascun prodotto del suolo, neHa Provineia e nelle 
regioni agrarie (andamento deUa coltivazione, entità del raccolto, superficie 
destinatavi; produzione media per ettaro) - Confrouti con le annate pre
cedenti. 

(**) La produzione agraria in relazione al fahh:i8ogno locale, al consumo 
ed al commercio - Sua valutazione. 

(*) Produzione forcsta]e . Entità ed utilizzazione òel prodotto legnoso • 
Notizie speciali sulle industrie fm'cstali. 

(***) Prodotti agral"i e forestali earaUerlstiei Ilel territorio. 
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Variazioni pm importanti nelle industrie agrarie (bachicoltura, apicol
tura, allevamento degli animali da cortile, ecc.) e nelle altre piccole indu
strie rurali. 

Plitnmonio zootecnieo'della Provincia e delle zone agrarie, all'inizio ed 
alla fine dell'anno (seconda i dati desunti dai ruoli comunali dell'imposta 
hestiame). Confronto oongli anni precedenti ed i risultati dell'ultimo Censi
mento e considerazioni sulle variazioni rilevate. 

Provvedimenti, agevolazioni, propaganda, ecc. per il miglioramento e 
l'incremento del bestiame .. Eveutuali razze migli~ratrici importate. 

Coopera,zione .agricola . (can~ine sociali,ecc.). 
VarIazioni dei' oolllprensoridi boni(ica di I e' II categoria. 
(*,,*)Caccia, pesca èpiscicoltura. 

DI. - industri«. 

Andamento generaledéll'induStria nell'annata. 
Variazioni avvenute nelimmero deUeDitteindustriali iscritte presso il 

Consiglio. Situazioneall'itt.izio ed alla fine dell'anno. Confronto coìtgli anni 
precedenti ed iriSrilfàtfdell'ultimo Censimento industriale. Considerazioni 
sulle variazioni avvenlité. 

Attività svolta durante l'anno dalle aziende industriali appartenenti alle 
varie categorie (con' riferimento 'aUeannate precedenti): 

Industrie zootecruche; 
Industrie del latte ,e suoi sottoPfodotti; 
Ind\Ullria della pesca e industrie collaterali; 
Indnstrie minerarie; 
Industrie siderurgiche e metallurgiche; 
Industrie nleccaniche.; 
Industrie del legno e materie affini; 
Industrie edilizie; 
Industrie chimiche; 
Industrie aijmentari; 
Industrie tessili; 
Industria dell:~biglianlento; 
Industria deicuoi,delle pelli, ecc. 
Industria della carta; 
Industrie poligranche; 
Industrie per la' produzione e distribuzione di energia elettrica e gas; 
Piccole industriè :ed artigianato. 

Consumo di carbone, di energia elettrica' e di combustibili liquidi. 
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IV .. - LAvotf pubbUd. 

Notuie sulle opere pubbliche iniziate, in c'nso, terminate durante l'anno. 
lmporto.Nu1lle1'odegli operai e delle giornate lav:~ative. 

V. - Com1JU!rcio e Credito. 

Andamento generale del commercio nell'annata. 
Variazioni avvellUte nel numero delle ditte commercialì iscritte presso 

il Consiglio. Situazione all'inizio ed alla fine dell'anno. Confronto con gli 
anni precedenti ed i risultati dell'ultImo Censimento. Con~ìderazioni snlle 
variazioni rilevate. 

Attività svolta durante l'anno dalle Aziende commerciali appartenenti 
alle varie categorie (con riferimento agli anni precedenti): 

Commercio di animali v~vie di materie prime per l'agricoltnra; 
. Cemmercio di metalli, cii maecltine, utensili, ecc .. ; 
C'.omm&'lCio odi generialiQleutui; 
C'Q.mmerci0!4i filati, tR.-Ssutci e oggetti per l'abltigliamento; 
Commercio di mobili ed oggetti per l' arredamepto; 
Commercio di vetrerie, ceramiche, ecc.; 
Commercio :ii ~getti d'arte, di articoli di lusso, di libri, ecc,; 
Commercio di predotti chimici, medicinali e -dr~he; 
Alberghi, trattorie ed esercizi pubblici; 
Attività ausiliarie del commercio. 

Le correnti commerciali delta 'Circoseriziòne daTante l'afllJ6 in esame. 
Importazione ed esportazione, anche tetnp'Oraneà, secondo i pr~ e secondo 
le cause della temporanea importazione. Esportazioni {'merci, (}Ulllftità, valore, 
destinazione) secondo i certmcatidi origine. 

Movimento dei magazzini generali, dei depòsiti f:ratrèhi, dei silos, dei 
frigoriferi. 

("') Attività dene borse merci. 
Mercati pubblici di nuova istituzione. 
Attività cooperative (comprese le consortili). 
Prezzi all'ingrosso (dati riasslmtivi). Prezzi al minuto. Prezzi al produt

tore. (Costo della vita) ("'*). Considerazioni sò.IPamlanìe1ltodei prezzi durante 
l'anno ed i pre?edenti. Azione svotfa dagli Enti locali per la disciplina dei 
prezzi. 

Dati e notizie sui consumi soggetti ad imposta. 

Credito. - Cenni sull'andamento gell!el>ale del dreditoe~el mercato finan
ziario.·· 58gg'iodi sconto pràtieaw ,dalle v31'iebanche. 
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Variazioni avvenute nel numero delle banche o delle filiali ed agenzie 
di queste nella Provincia. Sitnazioni e dati sulle prinéipalibaJ;lclte lotaU~ 
sulle casse di risparIQi.o, sull'attività delle casse postali, 

~lto agmrlo, e r:>t~Uitu fondiario. 
(*)àttivit~\ delle i Borsè vaJ»ri(a'fan trattati" ~btazinni, ece.J. 
Fallimenti e piccoli fallimentÌ. 
Protesti cambiari' (numel'O, importo medio, ecc.). 

VI. Traspo~tì ecomunicaziont. 

Nuove strade aperte al transito ed attività sv'òtta,ààtl'!~èb41À Xìllònoma 
Stataled'é1ht ~tra'da ~~agJi Eìl\i loalft. 

Movimento delle principali strade. 
Autoveiooli in circolazione. 
Linee automobiliatiehe libere e sovvenzionate.M~v'imento dei viaggia

tori e delle merci. Chilometri percorsi. 
(*) Linee tramviarie urbane e intercomunali. Movimento dei viaggiatori 

e delle merci. 
(*) Linee ferroviarie. Movimento dei viaggiatori e delle merci diviso per 

stazioni. Linee fluviali e lacuali. Movimento dei viaggiatori e delle merci 
distinto per porti. 

(*) Linee di navigazione marittima. Notizie e dati sulle nuove opere e 
sull'attrezzatura dei porti :Ruviali, lacuali e marittimi. Movimento della navi-
gazione. 

(*) Linee di navigazione aerea. Movimento merci e viaggiatori. Movi
mento postale, telefonico e telegrafico. 

VII. - Lavoro, previdenza e assistenza sociale. 

Entità e variazioni della domanda e dell'offerta di lavoro, in Provincia, 
durante l'anno in esame. 

Disoccupazione e eoJ1ocamento. 
Note riassuntive ed illustrative dei principali contratti di lavoro stipulati 

'durante l'anno. 
Salari ed orari di lavoro. 
Organizzazioni ed attività sindacali. 
Attività politico-assistenziali - Patronato di Assistenza sociale - O. N. 

Maternità ed Infanzia - O. N. Dopolavoro - O. N. Balilla. 
Assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia. 
Opere assistenziali ed assicurative contro la tubercolosi. 
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VIII. - Istruzione. 

(*) Università, scuole superiori, medie e proE~ionali della. Provincia. 
Movimento degli alunni inscritti, promossi e licenziati dalle vane Scuole. 

IX. - Tributi. 

Gettito dei tributi statali, provinciali e com1l1lali nell'anno in esame e 

nei precedenti. 
Con&iderazioni· genetali. 
Dati riassuntivi sui bilanci dei singoli Comuni .. della Provineia~ 

l. - Indice • sommario della materia svolta. 
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ALLEGATO N. 12. 

CIRCOLARE N. 87. - N. DI PROT. 26142 - A S. E. il Presidente del Con-
siglio ProìJincialedell'Ecoriomia Corporativa di . .... ~ ... ; ..... . 

RDma, atitii 23 oovembre 1933 - Anoo XII. 

OGGETTO: Esitodelconcorao per il conferimento di premi alle migliori 
Relazioni. ·~diehe.er falll'lO 1931. 

La Commissione esaminatrice delle Rela~ioni statisticheannualipresen
~ate clai Consigli Provinciali dell'EconOlniaéCoJ.'p~rativaper ·l'pnp 1931 hIJ 
"el'~jnatQ i suoi la,vori •. 

lo hlJ8e ~eclèli1>era.z:ionf.cleUa.clet..,..Commissione i tre premi previsti 
.dalhando di concor,o .. climm.lJtoi.<la qqesto Istituto eon pir~olare.~.82cl~J 
29 ottobre 1932 sono stati assegnati come· segue: 

a) Perl~ Re.lazioni pr~ntatedat CC.PP . .EE •. CC: del l gl11ppo, al 
C9nsiglio e.d.ali 'Ufficio Provincialedell'.Economia . CorporlJtiva di Padova; 

b) per le Relazioni presentate dai CC. PP.EE. CC. compresi llel 
II. grup.po., al COll8ig.lio ed IJ.l.l'UfficiQ Pr.ovincialedell'Econolllia Corporativa 
di 'l'rento; 

c) per ·le RelaziollÌpresentate dai CC. pp. EE. CC~ cid III gl11ppo,a} 
Consiglio ed all'UfficioProvincia.le dell'Economi.aCorporativa di· Teramo. 

Questo Istituto; . mentre manifesta il proprio. compiacimento per.]' ambito 
r.ÌcQIloscilllento che la .çol)llllissione suddet~ .. l.la . voluto far corrispondete aUa 
volenterosaopera dei CC. }JP.EE.CC. diPadpva, di Trento ~ di Teramo, 
prega l'E. V. di voler ancora~a voltacollsid~rare l'importanza di tale com
pito affidato dall'Istituto Centrale di Statistica ai suoi Organi periferici e di 
volersi adop.erare affinchè il dipendente ConsigH() ndn risparmi ogni .sf()rzo 
nèCessario al raggiungimento di una senlp1."emagglòrepeneziònee, contempo
raneamente, dr una sempre più sollecitapreseÌltazione dei suoi elaborati 
annuali. 

Informo, infine, che con circolare di prossima diramazione verrà bandito 
.iJ concor.so periI ponfed.Ine~to cJipre:tni .all~migliod Relazioni s~atistiche 
presentate dai. risp,ettivi çpnsigli entro il 30 noveIlÙ;)re . p. v, 

12 - A.nnali di Sta,glÌC" - Serie VI, Volume XXXIII. 

IL FRESiDENTE 

dell'!$titutoCentr"Je di Statistica 

FRANCO SAVOllGNAN 
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ALLEGATO N. 13. 

CIRCOLARE N. 88.- N. DI PROT. 26781. - 4 S. E • .il Presidente dd Con
sigliÒ Pr()1)inciak deil'Economia Corporativa di • •...•.•.•.•.••• 

Roma, addi 30 novembre 1933 - Anno XII. 

OGGETTO: Couferimento di premi alle· migliori Reladom. statistiche I.Iinuali 
dei CC. PP. EE. CC. 

Cohrifetùnento àlle prOOèdefiti circolari. riguardànti lo stessoo$gétto 
della presente nonchè alla circolare n. 69 del 6 ottobre u. s., si èomllllièanò 
a codesto oh, Consiglio lè seguenti . norìhe in base alléquali· sarà provve
autoall'àssegrtaZione di premi per le migliori Relazioni statistiche relative 
all'anno 1932: 

ft) . a paraiale deroga m quanto fu alÌlÌutJ.~iato· con la suddetti circolare 
n. {j9 saranno presi ih considerazione solo gli elaborati che siano slati pte-
'Sentati ehtro il ilI di~mDre p. v.; . 

li) le RelaZioni dovranno esser inviate ili quadrupliee copia a questo 
Istituto allo scopo di permetterne l'esame da parte dei membri della Co~ .. 
m.issione. Ultimàti i làvori di questa, due delle suddette copiepouarlììo esser 
restituite ài CC.PP.EE. CC. èhene facciano richiesta; 

c) i premi consisterann'& in tre diplomi d'onore conferiti ai tre CC. PP. 
EE. CC. che a giudizio inSindacabile della Commissione avraIlnO ptesentatòlè 
REdazioni più pregevoli. Agliefetti dell'assegnazione di tali premi iCe. PP. 
EE. ce. saranno considerati 'Suddivisi nei tre seguenti gruppi: 

lO gruppo : Ale!!salldria., :Qa.ri, Bergan;lo,. Bolzano, Bre!!çja,. Catania., Co.JP.o. 
<::relPona •... Cuneo. Ferrara, Fir~nze. Genova, UVQnlO, Mantpv1h)Jihmo, 
Modella, Napoli, Novara, Pa!e'nno, Padova.P~nna, Pavia, Pia~a, 
Reggio nell'Emilia, Roma, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Ver~elll, 

VerQI;1a, Vicenza. 

2° gruppo: Ancona, Àosta, Arez.zo, Ascoli· Piceno, . Bolzano. Cagliari, Cosenzli, 
Foggia, Forlì, GroS!iéto, Imperia, Lecce, LUCèà, Màssa Càrrata, Meàsilìlì, 
Perugia, Pisa, Ravenna, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Sondrio, Spezia, 
Terni, Trapani, Trento, Treviso, Udine. 

3° ktiippo: Agrigérito, Aquila, Avellino, Belluno, Benevento, Brindisi, Cal
taniasetta.· CatnPObì1880, Catanzaro, Chieti, Enna, F'iume, Frosinone, Gori-
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zia, Macerata, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pola, Potenza, 
Ragusa, Reggio di Calabria, Rieti, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, 
Viterbo, Zara. 
Le~ ~,~.,.,.;; t1'f\i,.. jt'~U; ~.~~ :iJ: Pt{~ 'dil~~ ur ... fatti 

gruppo per gruppo ed a eiaseun gruppo non potrà essere assegnato che un 

&010 dipl0;JtO:., ,~',,;k~ ,,;*', .;,~,,,;! l 
tI) ltlatituto si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora, a 

giudizio della Conunie&ioue, si' riconosca che nessuna delle Relazioni inviate 
. Ji .• • . ~d' . p,~tf tJ.;~re ... : ,,,L~·1.'Iq,~~~;~~~.,,~~~1 ~~Jfl' ,\)"'t"".t""';.&~. 

~~e~~~~p;:!dt~,:~!rJ~ . ',~ ·t:i~~ jt 
cedeJJ:te a quello in eeam.eavtà comptiijj:ìà ' . f.ijl"tÌohè:~1!'Mi. ;, 

e)' ;il;~t. ' __ ;;èUl1~;lt~,"ailtb,';~..ae.tetf" 
M .. lla ...... èi~::. '.' 

'··-ù ... ~,~. {.lJ· .. ~t .. o .~W.;~'.St,qist~,'!d~ 
_ideute; .' ; ." " ; ; " •. q ( !' 

- .~",F~~. • ;,4~~.~Jll~;Jte,tffle, d~~~~ .•. ~; - 'm lui' r,ppìi8è;,;ud~·.pJst~;~ 'coi!p~r~f 'J . 

-'Hl ;ì\u!"éiulti*l")~oo~~m !1M18. _W;;~JitUM 4~" 
ed~ifoMèltét ',' 'l 

In confonnità alle disposiziom di cui alla circolare. fi~ im : del· 29nttto" 
Jt,.eJ.~af.·~R~~J'W ~~C«:mmi~~ M!.W~taate 
,tij,ç,o~ ,:;;Pffl,,~e. ;~l\~o~,ç~~~~y. "~ )tr~~p !;f~\; ~p,~~: 
~~,8~,à .. ~~!~~at9~~rj fOucoreo' ,.', ,',.. ' .. , ;, "c ,,:. 
+'LaCOmmis&ne'-' ttseeiilenormeperI1'eèame 4'eUe R~~~,JtMr 

gli scrutini dei coetIieienti di merito: nena~liìà' {di '~ù't\i' ~Il 
••. ia:p~" ili lvo .. CÌDl: P1.iden.te· '.wl. «l)~io~., . 

!Nel p~. èa~ ""'B".V".,.te 8Opr81tèèspPlto ,,"'Jfati~ 
MtO~d~, .• ,~,~ J#l~,fli,~)lA. ~,~~~!,~ 
lo spirito e l'importau'' dei Concorsi bauditi ogni anno ~i~, 
e che l'E. V. non mancherà di rendersi interprete della opportunità aeb.' 

'" . " .. tW,~, . ", .•.. ~ .... ~l "J,~di ~;~~~~.hÌJt~f,3!s~Uf' '~1:rs~~, cli~~.~ ".' 
":ii~~ttfJ~n\#~e .. a~l'pié1pio, J o,~ititbJ :in~ito.a.;t ptt;~ 3i i 1'~ 
IMluib'. ,,'Jl,~[ì," 

Si 't. J in, attè8d:·4t'b ;èGtt- diUlO diriMonttò. 

, IL'Piri~j 
deU'lstituto Centrale di St4ti8tfbi 

.. ~~ SA~~~;;lN J 

'{ ,; , .~ 



tr. - RELAZIONE DEL f:APO DELREPA'RTO I. 

A.lUlKSno Statistico Itciliano 1933. - L'«.AttD.uano Statistico Ita
lia+o,».,,~él 193~,~'; Ii~top~bìictito' ~Uritu81mente?'c;ome ne~li Scor,l3i 
anni, alla. ;w.etàd91 ;w.~e eli luglio,., . . " , 

.. ~ip. q:\l~~vS)~meso~ state· aggiJm~;w.olte: .~()t~èl1UoVe 
e sonò stati fatti notevoli ampliamenti ai vari , Capitoli; è . stataancllè 
ni.igliorata.;I!eSp~olle dei dati, aDoseop&di l'eìldere:più organica 
e chiara l'esp~zionestessa. . 

ìÌloìtr~;,i~,br;(l~~~,'più co:aipletàsUtt~i a6n~ vita nazionale 
iJ;\~~n~,j 13~~t~~cjp,.p ~petti, paJla.,~l;i,cazio~e (lel,Repo ad oggi, 
le « Notizie retrospettive » si sono fatte risalire, quan(iQ ci~. ~ .stato 
pUAibile, al '187l. 

Allo seopl6dì'petfezionàl'e sèmpre più què&ta'~eazioÌle, la 
quale ~;la piùimportauite fraq1ìéUe'èditedall'Istitht(i, è stato deciso 
di,app(ln,:~, a ,cominciare dall'Annuapi.o del 19~4, importanti vana-

p)'l ,', \! " .• " ' 

zio~ di. ;fol';w.':l e di sost~a.. . . . . 
Nell'Annuario del 1934, cile sarà il primo di una. nUOva JJeJie. 

si inizierà, ,fra l'altrO', la pubblicazione di alcuni confronti'inter
llazionali," per sodatefare cosi un desiderio: ripetutamente!' espresso. 
dagli '. st,u<Jiosi. ' 

, f ;' , "~'. I j ' 

CompendJo SUJtì'sti~. -.t\l « Compendio Statistico Italiallo» de11932, 
puhb~c~to' J1~1 m,se di dic~w»redell'anno sçorso, rtlJ'O~O à'p'port,~!~ 
notevoli modificazioni dirette a renderlo più semplice e agile, in ~" 
niera da accentuare il suo carattere di pubblicazione popolare, e di 
divulgazione statistica e da corrispondere meglio alle esigenze del pub
blico, presso il <{UlÙ:e la pubblicazione va acquistando sempre maggiore 
favore. "" ' , 

" " ,,,',"1' 

In dice~re v~" la luce il « Compendio Statistico» 1933, com-
pilato, per quanto riguarda l'inquadratura, l'esposizione dei dati e le 
linee generali, come quello del 1932. 

i;.k2..: __ -_=-_'--, ~ ________________________________ .. ' .... " ... __ 
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Statistiche culturali. -"'Durante l'anno 1933 è stata uItim.atala 
pubblicizione dei risultati della plimainuagme qumquenbale sulle 
manifestazionÌ culturali in Italia, eseguita sulla base del programma 
tracciato dall'Istituto Internazioilale di Cooperazione " Intèllettuale 
e raccomandato dalla Società delle N azioni ai Governi aderenti. 

I risultati anzidetti sono contenuti in otto volumi della VI Serie 
degli « Annali di Statistica ». 

Negli anni scorsi uscirono i volumi IX, XI, XII, XIII 'e XXVIII; 
nel1933 sono statipuhblicatii volumi: XIV· (Statistica dell'Istruzione 
Superiore); XV (Statistica di alcune manifestazioni culturali ita ... 
Uane); XXXI (Statistica della produzione libraria italiana nel 1930). 

IEsaurita cosi questa prima inchiesta, si è posto mano alla se
conda rilevazione quinquennale, che siriferil'à aJl'annoseolastico 
1931-32. 

ConIa col1ahorazioneeilcontributo del Ministero della Educa'" 
zioneNazionale; si sono già raccolti i dati statistici relativi till'inse
gnamentoelementaree alribsegnamentomedio professionale e si 
stanno raccogliendo quelli concernenti tutti gli· altri ordini' di inse
gnamento; dei dati finora raccolti è stata già iniziata l'elaborazione. 

All'infuori del 'quadro 'generale delle statistiche culturali, il Re
parto ha anche eseguito alcune riIevazioni speciaIiche si riconnettono, 
però, a queste statistiche. Tali sono la rilevazione degli studenti -stra
nieri iscritti alle Università e agli Istituti Superiori di istruzione ita
liani e la rilevazione dei risultati degli €sami. di Stato per l'abilita
zione all'eselciziodelle professioni. 

jFu già :riferito al' Co.nSiglio Superiore che l'Istituto aveva av
viata un'ampia indagine sugli studenti universitari mediante schede 
indIviduali che dovevano eSSere compilate dai singoli studenti. 

II materiale è stato già tutto raccolto, ma non se ne è potuto 
ancora colninciare l'elabora'zione per deficienza dI fondi~ 

,Statistica degli Ospedali. -' L;ultima indagine'statistÌca di carat
tere genettile suiriè()Veratinegli Ospedali e negli Istituti pubblici 
e privati' di assistenza fu eseguita nel 1907 dalla soppreèsa Direzione 
Generale della Statistica. 

,Per colmare tale lacuna, il Reparto ha ora eseguito una nuova 
indagine la quale " abbraccia tutti gli Istituti di assistenza sanÌtarla 
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ospedaliera e fornisce i dati .sulla capacità di riCQvero, sul Illovimento 
degli infen:m assistiti du:raute l'auv,o 1932 e sul nqmero delle giornate 
di assistenza »d essi prest~te, nel corso dell'annata anzidetta. 

Il volume è iu corso <li stalnpl:l' 

*** 

Oltre ai lavori suindicati li Reparto ha curato e seguito l'elabo
razione di alcune statistiche le quali vengono eseguite con la eoUa« 
hmazione. di altri Uffici od Enti. Fra questi lavorisol\O da l'icol'dare 
i segllcntb 

.Statistictl de.lliJproiluzwnelibrà1:ia it{l;lialU1. -. I dati elementari IH~r 
questa statistica vengono raccolti dall'Istituto Italiano del Lil1ro, 
resiq,eutea Firenze, che forma Uno schedario, di tutte lepuhhlic::tzioni 
uscite 1lcWaQ.no e lo trasmette al nostro Istituto~ il quale provvede 
alla perfQrazione di altrettante cartoline Powers,alla dassificazÌQue 
diq:ueste e aUa fo:rmazim~e dei prospetti contenep.t! i risultati deJ· 
l'indagine. 

DiqllA~sta8tati$tica sono statipuhhlicati finora tr4;j volumi nei 
quali .$op.o esposte ampie notiziesulla pl'odu~ìonelihra:rià italiana per 
gli anni <lal 1928 al 193.0. 

Statistiche giudiziarie. - E noto che l'Istituto aveva assunto 
l'incarico di collahorare col Ministero dc1.ht Giustizia per l'aggiorna
mento dçUe .statistiche giudiziarie, le quali erano tutte in grande 
anetrato. 

La situazione dei lavori per questcstatistiche è oggi la seguellte: 
- per la statistica giudiziaxia civile sono stati pubblicati nel 

1932 il volume relativo a11929 e neI 1933 quello relativo al 1930; è in 
corso di elaborazione e si spera che possa essere compiuta per la 

fin~ dell~annata corrente la statistica relativa al 1931; 
-'-' per la statistica gÌ,,"ldiziar.ia penale sono state pubblicate 

nel 1933 le.statis~iche r~lative al 1929 e al 1930; è in p"eparazione il 
volume re,lativo al 1931; 

- per 1~ statistica nQtarile 50110 statipuhhlicati nel 1932 un 
volume che siri ferisce alle annate dal 1916 al1~25, e nell'anno 1933 



S~dillen-.e Pu1IWic1ie.'2- t}ìl':;tìlt\~ ne"fttili&tit ~hè 
, t_ ' > >~ 1 à.'/"!-:;::. ~ j , , "'." ~ ""'.l'V;. ,I "'~, ' ti ' " j $ " ' , ' y , ' , __ '_ ''$' 
~:.t.6mbJt\lléJ cll~\lsf~e,l '~.>~tik \lRi-~f l'~ti~es~li,hè' O col '-'YO" . . '" r,) , " ~l' , !" , / l 

'é.lldiij ~eBèf'St;ft~,'~in&i~tli·1l~ll1m. "'ti' 8t.ité.~ .. !:t~I~~nt~! ~èll l' • bit. . . .'",. "rd "il:'':'" f .. • , 

"gru" 8'eméstte~;fict\ . . .. 6hè Cbt8tètb'a.ef"tàvorl~·" (;l. 
~ •. figuhaa~ Jétime"~' . i(i~~:e 'b~ti:f'e 'e ' ... ' ho'.~ 't~U1R t~l 
Ministero dei Lavori PubbJici, ma delle' è' 'jni:ffil11'sf~ . 

~ , f ,., l, i _' " ~ -. '. ,.' ," , 

'Stlt.l (n' )H\bJlW6,id!' 'fttlèsiè! :Amnif~'~~b~ 1,1' ~I t~(je*~ètiè'Jl~' 
ridotto in eegWtb al concentramenW' pré&.~t n Itniietero" èlel l bS. 
~.,bWici, cfili! .... S~ rtlalivf.. 4lUa ft.~e" A"ft·~zie 
·P4J1.~P\9..p~~t.W.JJMpm;f;o;~Il.,:Pft9r,.:16,.ft&Ii •. 19al, 1l •. M.4 .• 

\ ,.; ':8~\~h~I@P~'. J.,ljl.:v~~ ip'l1i,~ .~,.,,~ d.JIJ'~ì.4 
• '. .1' • ..Lo,' .. ' .... • U" . ~ ...... I.' iV:' ..:J::.;J. T":,:"" • ~l;.1..1:~: 
~;'~f~Y! .~"* ~tl1;t!p •... LM~~"~"twi~ ~!~il~.~ 
per l'esametecnieo e IlelaboraziOne.' 

Ur, ~.~~:,~~I! R'" ·Pfm;~mlp", ,,~qlt. d~ da.lt Iter ii 
lO semesU"e lt',., , 

, ' S~ aJm 'iMr'Ai&.fe:delùt {~~~ae'·lJesJUj",e.·' 'èolbe fu 
rtfèrib)';dtrli ~t\tf'.(~8~1tof:Sti~Me; 1\1 "MteZion6 Geberal, 
ll~tfal~'~ Sani'tl PubbliiJà" dfàéi?è:rd.o'f ~(in~·l·Istllnth a'Vèvà'''à~itò ~ 
Uldfrll~~à~o~'litiHIJf{ga 'tell~Vi~ aD,* 'ùfo~flhsiYl'l~ 'WaiboYialttA 'del l 

~R~e., " " \ 
. Jj".:Qk"R9Ilft!lRitltn.; ~".,pp,~4R,\»Q ~, ti~.~ 

procedere alla elaborazione dei dati .raccolti, ha a:ffidato questb lavoro. 
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adun impiegato dèl Reparto, il' quale locòmpie'in 'ore èI~ 
all'orario normale, a spes~ della' predetbinireziooè Generale·.';4 1', 

ii, omuri compiuta }-?elahorazione ···dei dati ooncernenti l'ftll .. 
nata 1930,' i quali' ilott8llBo esserepltbbUeati tra 'bre'Vel 

Statistica dei pubblici servi';' 4i ,t'fflSPOru, ill: .... r~A~, C~~eI'7 
.sione. -. Questa s~ti8tica" COIll.~~ noto,.è st,~ ~trapJ.:ef',. d'a~ordo 
C~n l'Is,tituto, d~.Ministet"o. den~ Com~~ .. ni (Is~ .. ~o~,t~. G~~ 
cJeUe :Ferrovie, . Tra!Dvj~ ed Autolllobi1i)~;.. . h. ' 

. ..Allo sco.po di. e1inpa,re.l'arretrato èi!!J~~t~ s~~~o, 4.'int~. c,~l1 
l'Istituto, di pw>~twarei ~ati per gli.~J,928, l.~2?~ 1930 ~.~ ,~o.' 
volumi:\lDo r~ti~o alle F~~vie colloosse. ~'u..~a.priva~, ,mw 
rlguardftllte le Tramvie e:ttraurbftlle, il terz~ relati.~o agli Auto~f:i 
extraurbani, e il quarto rèlativo ai trasporti urbani, ai servizi pUb-
bliçi cU .llavi3azio.~ int~ma, ecc. . ' . . ', .. 

t, stato' giàpubblic,~o # vqJume pe;r ie Ferrovie cJegij anPi19~"'~ 
ed è pronto' pet,.1a !5tflmpa,q~e,llo. de1.1~~~ e.1932; sOllostatillm~ 
pubblicati. i vol.wqi delle '1:'r . .-nvie extraurblQ,le. e 4egli Autose~ 
(1928-30); si trova in. C4?Fs~ ~'s~pa il vo.lmnerelativo .~ trasp~f;,i 
~bani del triennio . anzidetto. 

'Per queste ultime, tre s~atistj~e si sta eseguendo la elabor~~ 
dei dati per gli anni 1931 e 193'2. . , . '. 

SUJtistica Jella nIIf1istWoneinrernà sui laghi, sui fiumi e '~ì t~. 
nali. - La statistica della navigazione interna·sm laghi,· sui . &Imi 'e 
8ui~'eaìtalivi~"eseguita, d'àdcord'O con l'Istituto, dal'Cireol'O df Ispe'.0De· 'Superiore p~ ii, l'o iJì iP~"e: dal Magi:strat'O delle Acqùe~m 
Venezia. ,,' 

Fin'Oa tutto il n'Ovembre 1983 SGBO stati pubblicati i q1iattro 
fasci~li trimestrali e il riassunto ftllnuale per il 193t. '; 

Statistica chi. Corpi;,i Po:mpieri.-L'l~~!~to, dietJ:R ~rso delle 
.spf'se, ha proceduw allo spq~o:ed aya,. el~~~ne di alc~, dau 
statistici copcerne~~i.~ C'Orpi,~, Pqmpiep es~~~i.in I}alia,rileva# 
dal C911li~a~ Centr~e IntermWsteriille dirlioteaOI!çp.Aptiae~e~i 

Statistica ptJtrimoniak degli Enti ecclesiastici. - La 'Diremone 
Generale del l'elido per il CultO' ha richieSto! llH~onabbtazioJìè d'ell'Isti-

t· 
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tutò per "eseguire una statistica patrimoitiàle dei. Benefiziecclesia
stiéi congruatiò oongruaMli. 

StabilitigIlaccordi'pretiminari, sono stati, d'inteeafra le due Am
ministrazioni,fissatii:modeDi delle schede amministrative nelle quali, 
per cura della Direzione Generale del F'findo pèr il Culto saranno tra
scritti ,i dati risultanti dai fascic()li 'dei singoli Benéfizi; da queste 'sche
de amministrative saraJlD.o·estratte le notizie da inserire nelle schede 
statistiche, le quali saranno poi elaborate perèUra del Reparto. 

Tutte le spese inerenti a questo lav()rdgraverànD.6sul bilancio 
della Direzione Generale del Fondo per il Culto. 

Statistica del carreggio lungo le strade provinciali. '--:. n Sindacato 
N~zionale ,Fascist~. Ingegneri è venuto nella 9~te;r:minazioDe di pro
çede;re alla statilJticadel carr~ggio lungo l~stra~e provinciali, a simi
gaanza' di. quanto l'Azienda • .Autonoma Statale'd,e,l~ Strada fa per le 
strade statali. n SindacatQ ha richiesto a tale scopo l'appoggio del
l'Istituto, e questo ha assicurato la propria collahor~one,purchè 
gavengano rimborsate le spese. ", ",. 

La rilevazioneè ora in corso .esarà continuata fino a tutto di
cembre 1933; essa viene eseguita, in 234 posti dirilevazione, una volta 
ogni 18 gio1'D\i~ precisamente nelle stesse giornate nelle quali l'Azienda 
Autonoma Statale della Strada esegue l'indagine analoga per le strade 
statali. 

Nel 1934 si procederà alla elaborazione dei dati raccolti nel corso 
dell'annata 1933. 

Rilevazione statistica del traffioo stradale' neUct città di Roma. 
Il Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri di Roma intende eseguire 
un rilevamento statistico del traffico in alcune vie della città di Roma, 
allo scopo di studiare i provvedi:mentida proporre per agevolare il 
traffico cittadino. 

L 'Istituto partecipa a questo studio pel tramite del Capo del 
Reparto ed ha assicurato al Sindacato Ingegneri la propria oollaho
:razione, salvo rimbo:rsodelle spese. 

Si 'stanno 'ora studiando le modalità pratiche dell'indagine, la 
quale sarà eseguita al principio-dell'anno 1934ò 



I~4~,·fl6§l;;, i~~tr'jrtr Ill'~.·.).~ .. n, 
Club d'Italia ha espresso àll"Istituto Jr~~nto di.~.,e:-. 
~~ -"~.~:,,..tjMi.M.,:.Ji", .~!lti1,f)tr,ul."luthai lfWen· 
~; -iD "f~'A lft;'~"J •• ,W.,lp.,f'~Jilq~el;I*,,_'_ 
~'4tl __ .MfIl~ ~.I:iWt,,~ì 

;r,'lt1MP$fh1Hl:r~tJf"ln~:~M 14$.;;';'-. ~:~t ... 
" ' ... _ ... 1....· . -l. ... ,1.~T· '" . " 1:_:, 

llJleI, ,JJ"fIJ~~.bl~\ !~>~~~., ,,~d''\!"'Y.~_ ~tIl'" 
mente.)., .... ~jl..l7· {' .,. 

;~; ~~j~~i')1f~~ea~ "li f',,",", _: ~«Mlom, ·;tter la 
raccolta dei dati e Pt.~ ... " •• i 'tl~.:l,,~i.o.;l. ~~ 
lità pratiche di questa rilev __ e, la quale dovrebbe .esserè iniziata 

~m.,l:ç'l:~aio l_tì:,':""'" 

'~f}tt'~JI ~; ~~C~Ule fU" I!~ 'riré~to Il " 
Supenoié., 'il~d\ifh ~'!' , ~ao~6ttlìfèon' rls" 
ha: awiitt~' tuta iflW~pli~ \ft\ ~dfit~ , O,: ~ rit~v~ 
le conMtf8lìf d.el 'Blt!l.'ll' t&td.~,r ti" llè' ea6ìti 
~tiantb iif.l'igha);at'i1Je"tdjt~e. ,~, r~ 

, 9,~e6ta ~~~~';l~! ,~~~si" ri~e~~~. i!;1?3~e',?~~, si ~~éra'i08s' 
e6!Jéte' condotta, il '~è~~IDé .. 1n '~~~ tèmpo,' ribscitl~orie p!t,.illt~es. 
s~~lf, .~. Cùl~lUl·~éf'l.:~m~ 'Dife~~lt~r~nttale' aet1~'SIihi~~t~ 
'bn~'; "fà l,,"~l~ 'aana!tJrtèZi'8ne"~W$'!+boh!~ àti\ta'l&rt~tità,t~. 

&"-'0 t ,~,~~(,): 'lj, S'"t-,/~r.:{.~"~ a, <!. ,i.l" i,Pt!~,{,} i;': , f;/ 

Statistiçhe del turismo. - Il Reparto ha continuato ad~.ftfl'" 
• '... . . ,.:1 ... 11., ":,,,":. 1. .. 1.,. .' '.. dAI,uB t' N Pft1'6'- a,,\1l':~~t~~. At~ __ ~~,...c:) !~~ v~1)gQ.4J"~,,. "'~: •.• a-

zionale per le Industrie Turistiche; recentemente es""fJa ,;.~3'.,;~ 
ha suggerito àll'Enit un metodòpiù razio.ale e più sollecito per la 
cùru-fU'#lIl_ cimi d"., ,el,tm.l al: .~etlil9t~tN;Q. 

;Lr~m., M .pultltliPPr8~'~o·UJl.,,!it;1\fml.fJ •• i st";'lMM:dll 
• .,'~... 'f ... l~ I ],ft~A ' Q, ti '.! d l . lPoW1tl •• ~«~ ,.,. ,"IJl~ •• ,.~,~ ~" f<,·,qM.; ~~'" ,~tppJn .. 

• wP,4i :ffO~A_l~aai, ti ,\ma ;~. S.w'P.aj~",it_Oftj,~c~ 
soggiorno e turismo nel 1932 ». Nel suo BollettiUQj,~~"Jr~~ 
pDbltij.aa iMIti.; ~" ~i~l~,el, ;iJlo~Qn.: !vmliqat~i: m ;ei1'Scun 
~Aa . ' Il . _~.l, ." Idi. ," 
..,."" afl ePf"'MP·u~:~ti"t~~L.A)1Jl$lf., ' '! l 

Oltre al compito di segujre .1~_~.Ii.e4~ .'-V~'f"~~~' 
_I B "l ~-1.' ... ",1. .' .:I: .:1 ~ , .. .,m .. u. '.J,Mrt9; tl '~~~ t~9 .Jrnpm!tAf\~ ,·UJg!«mrQ;J,i~~fJ' ~(J~.. na-

men;'o delle statistich. •• dl\t§,-U •. ~*JIi.lif"«mi ~J,;lltaJj '.et"p~ 
che, agli Enti parastatali ed agli Orgatrl corporativi ~ sindacali. . 



1'al~ <>})eJ'4;t 4i.,Hqfdi,~~~e~fP ~i, ~aplie~iJf u~I'Jj~o tempo con 
l;esaminare i progetti, di nuove rilevazioni atatistic~~,~~el"Q} ~r~· 
ga~ .,lte ~pp()x;ta~ov.a~iaziowaost~~ali aJ1el3t~~i~ti~he già esi
stenti e, in un secondo te~pp,~onl'esan:Unar~~~ltq~e :4ièst~a 
delle pubblicazioni fatte dalle dette Amministrazioni ci Enti e aventi 
intutth o ifipartecataftetie statistico~ , 
, in . Repatto nèll'annàta. na esaminato i segt1èliti' pFogrammi di 
lavori statistici: 

Mini$fìjl'f)~llt.Agrl{(jltuta e delle Fr>t~te. -' ," Modelli statistici 
couéèrnentiil' eremiti agrari'6. 

- Progetto di censimentodeUe piante officina li. 

Ministè:08télle iFinattze. __Mod~llid~ne!av(jleper la, Stati· 
'sticadene j~poste<di'èoÌìlll1mO l'elàtivà agll' anni 1930 (l°aprileòÒ31 
dicembre), 1931 e 1932. 

. . . . . 
Mi1tistmrJella(Jiust~'li(t. .;; , QUestioitru1per laiacèolta delle 

notizie statistiche degli Istittltìdi~verttione e' di Pena (anno 1932). 
'-", ,QHestÌ<lnanper 141'aOoolt8 giornaliera deida:ti.statistici 

degli ls.titu~i di}>l't(venzigneedi;t>e.na (ap:n<tI9pp). 
- Qu~dernista~is\ici re~ativialle Carcerigiudizia#e man-

dameìltali e al Rifotniatoi'i. ' ' 
- 'Sehèdastatistica individuale per" delitti cOnlnlessi da 

minorenni. 

Ministero dei Lqvori Pubblici. - Nuovo schema' del Bollettino 
statistico lilensH.fdelMinistero d~iLL.PP. edell~A.A.S.g. 

Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Agricoltul.'!J' 
- Notiziario statistico mensile della Confederazione per 

Panno 1933. 

CanJe.Òrerazione Nl-Jzi9fUile SilLdacat~" ,E(Jscisti "p'l'off!$3.i()nisti e 
Artisti. - Progetto di rilevazione statistica del.8inQ.ilça'i;Ò :N azi~ntile 
Fascista Veterinari sulla maceUazione degli anh:nali e sul consumo, 

" "",' " \ 

carneo. 

Confederazione Generale Fascista dell'J11iJustri(Jf It",liRna. 
~, MQdelJi }1~, ;ri1e'y.azj.ou:~ ~tafistio~ Q.ell~· pro4~ione dell' in· 

dustria ceramica. 
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- Modellì di rilevazione statistica della produzione dell'in
dustria vetraria; 

- Modellì dì rilevazione circa l'attività deUe Aziende Indu;. 
striali Municipalizzate nelFultimo decennio. 

Federazione Enti Mutui Assicurazione Infortuni Agric;oli. 
- Progetto di rilevazione statistica circa gli infortuni sul 

lavoro in agricoltura. 

Federazione Nazi.onale Fascista dei Panificatori ed Affini. 
- Nuovi modelli statistici per la rilevl:lzione dei prezzi 

del pane e delle farine. 

Federazione Nazionale Fascista Aziende Industriali Munici
palizzate. - Modelli di rilevazione sulla produzione dell'energia elet-
trica e del gas. . 

Azienda Autonoma Statalé della Strada.. -. . Modelli di rileva
zione per la statistica del carreggio lungo le strade statali nel 1933. 

Commissariato perle migrazioni e la colonizzazione interna. 
- Foglio-registro famiglie coloniche emigrate in Tripolitania. 

Banco Nazionale di Prova Armi da fuoco portabili. - Progetto 
di lavoro statistico sulla prova delle armi da fuoco dal 1925 al 1932. 

*** 
Il Reparto ha inoltre esaminato le seguenti pubhlicazioni aventi 

in tutto o in parte carattel'e statistico, delle quali si è autorizzata la 
stampa: 

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. 

Ministero dell'Aeronautica. _. Statistica delle linee aeree civili 
italiane nell'anno 1932. 

Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste. - Relazione sui 
depositi delle Casse dì Risparmio e dei Monti di Pietà dì l a categoria 
nel lO decennio fascista. 

_. Dati statistici sulla pesca da puhhlicarsi nel « Bollet
tino di pesca, piscicoltura e idrohiologia ». 
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-.. Prodllzione delle.a:nguillerlell,e Va,lli di Comacchio :nel 
periodo 1781-1932 . 

..- Relazione sulla campagna antimalarica nel Gelese svolta 
nelI'a:Qno 1932. 

Ministero delle Colonie. - Statistica del movimento comtner
ciale delle Colonie, anno 1931. 

Ministero delle Comunica;ioni~ -.. . Relazione. slllservizio delle 
Casse di Risparmio Postali per l'anno 1930. 

-. . Azienda. di Stato per . i . servizi telefonici r. Rela~one 
annuale per i servizi telefonici - Esercizio ~931.,32. 

Relazione sulle Tn.nn'Vi.~ extraurbane pel'gli anni 1928-29 
e 1930. 

Relazione sugli AutOServizi extraurbani . per gli anni 
1928-29 e 1930. 

anno 1931. 
Relazione sul servjzio minerario, anno 1931. 

- Relazione sul servizio mln~rario, anno 1932 (prima parte). 
- Relazione sulla caIlÌpaglla risicola del 1932. 
- Casellario Centrale Infortuni - Relazione sull'attività 

svolta dal Casellario Centrale Infortuni durante l'esercizio 1932. 

Ministerodell'Educcmone N4Zionale • . - Dati statistici.sulla 
istru.zione media teemca. 

Ministero delle Finanze. - Statistica del movimento della 
navigazione, anno 1930. 

-. Statistica ~eneimpo~te di fabpricazio;n~ ~erci~o.l9$1·32. 
- Bollettino di statistica edi legW.~zione comparata, 

Fase. I e Il del 1932 eFasc~ I, II e III del 1933. 
- Relazione annuale sui lavori catastali dal' lo luglio 1931 

al 30 giugno 1932. 
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- Relazion.e ruiÌlurue della Direzione· Generale della Cassa 
Depositi e Prestiti, anno 1932. 

Ministero della Giustizia. - Statistica dei Riformatori per gli 
anni 1929 e 193Q. 

Statistica della criminalità per gli anni 1924 e 1925. 
Statistica della criminalità per gli anni 1926 e 1927. 
Statistieagiudiziaria civile e commerciale per l'anno 1930. 

Ministetodella Guerra. _. Relazione sulla leva di terra dei 
giovani nati nell'anno 1901. 

..lLRelamone sUlla levà'di tetta dei giovani nati nel
l'anno 1902. 

(Queste relàzioni furono esamin.ate per la parte tecnica anche 
dal II Reparto). 

Ministero dell'Interno. - Statistica della macellazione e del 
consumo della carne, anno 1928. 

L'Istituto, dopo ampio esame di tale statistica, avendo riscontrato 
gravi errori ed incongruellJe, ha. espr~so il parere che essa non possa 
essere pubblicata senza procedere prima ad una accurata revisione. 

Ministem dei Lavori Pubblici. - Relazion~ slJll'azione del 
Governo Fal!lçjsta. per la ricostruzione delle ZOlle dtumeggiate da 
calaInità. 

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. - Tavole 
statistiche d111 bilaricio industrirue, esercizio 1981.32. 

- Dati statistici sul consumo di fiammiferi, esercizio 1932 .. 83. 

ENTI. 

Istituto Nazionale di Eeontnnia A.graria • . _. Rapporti fra pro
prietà, impresa emano d'opera nell'agricoltura itàliana: 

VohuPe : Lombardia (Dott. Giuseppe Medici). 
» : Veneto (Dott. Dario Perini). 
}) : Venezia Giulia e Zara (Dott. Amilcare Clùni) 
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Volume : Contadini del Padule di Fuç~cJD,o. 
» : Contadini della V alle del Pànaro. 
» : '. Contadini.si()Ui~.ni, 
» :Me~~adri .. epiccoli,cQlti'Yatori inU Illl11itt.-

-. Spo~olaIIlento della V alJ.~de~ft~1l9 (rrof.-ql1lb~tQ Toschi). 
. '. . -' ..... Spopolamento delle Valli delSen1o.e del L,aJIlone (Dotto)," 
Mario Bandini). ..,. .<.. ..,.. . . 

- Spopolamento della Valle dell'A visio (Prof. Dàrio Perini). 
-·.,J).ati.statbJtici sullo 'f1O'J;l'0la~nto dell'AppenllinoTosco .. 

Romagnoln. 
(I suddetti lavori furono in parte esaminati anche dal Re .. 

pàrto IV). 

Ente Nuzi;iit'U,[e ltulttstrnTurlsnche.· - Mohogr'afìa statistica 
del movimento turistico in Italia nel 1930. 

- Statistica del movimento di frontiera nel 1932. 
- Statistica deUè . Stazioni 'di çu:ta, soggiorno' e turisJIlo 

nel 1932. 

Federq,~inp,(J Nf!c~ionale Fascista. del CpmmercU? iJei, Cereali, Le. 
gumi, Semi e Foraggi. - Annuario « Il frumento, il granturco, i 
legumi, i8emi, i foraggi, in lttdiaenel mondo )).(Esaffiin'Sto anche 
dal IV Repàrto)~ 

Federmione NazionaleJj'ascistaJndustrie . Chi,":iche ~~.Affini. 
- Relàd.one aIrAssembfea GeJierWe dei Delegati (19 apri .. 

le 1933 .. XI). 

Fe4er~o-q,e Ntl~o~ Fa,ci$ttldell' Ind-.stria.deiP:rodottiChi .. 
miei per l'Agricoltura . ........... Annuario Statiljltico~ei prodotti Qhilllici .ptlr 
l'agricolt~ra'tap.no 1932 .. (&a~ato 'anche dPlIVR~parto). 

Federazione Nazionale Fascista Aziende Industriali Muni-
lJ'ptJlisztf/te. ___ o 'Le Aziende urottstnaJlMtrliic1paHzzaì" nel primo 
decennio fascista. 
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Federazione Region~ ~tlk Cqs~~ ii Mfit~~a della Venezia 
Tridentina. -' L'assicurazione çontro le malattie. Dati statistici 
per la V cmezia Tn~entina. .: .. , 

Unione Nasionale FtJSci'8fa ·lrM~ Elettriche. - I consumi 
dell'energia ieleft:rièain ItaHa dtthante l'aIl1l'&1~3ì' (Ing. Ettore CesAri). 

Assoè~~neNazi()1iàle. fra le CtJSse di Rìsparmio Italiane. 
- Dati statistiCi'dellè Casse di Risparnlio e dei Monti ÀÌ 

Pietà di la categoria al 31dicembre 193,2-XI. . . 
Commi .. ritIlto'per ·k·· MiBr~oni·e t. Coléniuaione Interna. 

- Le migrazioni interne in Italia nell'anno 1931. 

Ente Autonomo Fiera del Levante. - La terza Pier~ 4~ 

Levante, anno 1932. 
-, 1,8 qTlarta Fiera di ·Bari nella portata 4ei f,iqpi risul

tati, anno 1933 . 

. !,(g':~;"ato NaziorUde per l' Assiste~ Sociale. 
sull'attività s:Volta dal'Patron'ato nel 1932. 

Relazione 

Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione. 
Prospetti statistici sUll~ prevenzione e il controllo term:icli anno ~932. 

Qu_. Nasionak Malattie per gli Addetti al Com1ner.cift. --.Taio 
vole di mortalità e frequenza delle malattie per i prestatori di ''Opera 
del commercio. (Esaminate anche dal VII Reparto). 

It.~stro Ii'az~ano1Vap~ eiiAc8ro~UIico! . - Statistiche da inse-
rire neI1aR~lazione a~nuaÌe 1932. . . . 

Consiglio Provinciale dell' Economia Corporativa del Camaro -
Fiume. -' Statistieadèl Commet'ci'o'e' della NavigaZione di Fiume e 
della Provincia del Ca'l'naro per l'anno 1932. . 

._ ..... StatiStica:' del' '~ommercioe dèlla Navigazione di 
Fiume, anno 1933 (prima parte). 

t 

Co-"sorzio,,4uto"40~,del;fQfW :di Ge-..o~a. - Movi~tq~~\" 
merciale e marittimo del Porto di Genova nel 1932. 
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Ente Nazwnale SericQ. - Annuario Serico 1932. 

Direzione degli Istituti Ospitalieri di Milano. - Rendiconto 
sanitariostatili>tico pe:r:.gliapni 1947, 192a~ 1929, 1930.e 1931-

Reale Automobile Club d'Italia. - Sviluppo dell'automobi
lismo in Italia dal 1922 al 1932. 

Fra i coIllpiti. deI.Reparto èdì priuulria)mportanza ~ueno di 
seguire le. aduna;nze··~elle v~l'ieComnùss~onidi ~tudio.create. pre~$o 
l'Istituto, di prendere nota delle proposte e dei voti apFi'ovati dane 
Comlnissio~listesse e ·interessgl'sideU'applic31?ionepra'tiea di tali 
voti. 

Dal noV:embte 1932 a tuttoliQvemhte 1933 flirQno convocate 
Il diverse Commissioni di studio. 

LeprOPQste ed i voti da esse formulati sono esposti nell'accluso 
allegato; 

13 - A .. ,...li di S""ioma - Serie VI, VolQIDe xxxm. 

Il Capo del Reparto 

E. ANTONUCCI. 
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AI.LEGATO L 

PROPOSTE E VOTI DELLE COMMISSIONI DI STUDIO. 

l) - Commissione di studio per i censimenti agricoli. 

La Commissione di studio per i censimenti agricoli si riunÌ il 21 novembre 
1932 per portare gli ultimi ritocchi al programma di spoglio e di elaborazione dei 
dati del censimento delle aziende, già precisato in precedenti sedute. 

La Commissione, allo scopo di avere una nozione più precisa sul grado di 
attendibilità delle notizie degne di essere prese in considerazione, aveva, in una 
sua precedente seduta, dato incarico al Reparto V dell'Istituto di compiere op
portuni saggi. 

n Capo del Reparto V riferì che da. questa indagine preliminare era risul
tato che il grado di attendibilità del materiale era, nel complesso, migliore di 
quanto si era creduto in un primo tempo e che era possibile perfezionare il cen
simento nelle parti in cui era riuscito manchevole, in maniera da poter utiliz
zare il materiale nei limiti e nelle forme già stabiliti in precedenti sedute. 

La Commissione, preso atto di questa dichiarazione, decise di organizzare 
il lavoro secondo il piano già approvato nelle sue linee generali e stabilì di con
siderare come minimo tollerabile il rapporto di almeno 1'80 % della superficie 
censita in confronto della superficie totale. In tutti gli altri casi si sarebbero do
vuti perfezionare i risultati della rilevazione con indagini complementari. 

2) -Commissione di studio per l'unificazione internazionale delle statistiche 
dei trasporti. 

La Commissione si riunÌ il 16 gennaio 1933 allo scopo di esaminare il Pro
getto di convenzione internazionale per l'unificazione delle statistiche dei tra
sporti, compilato dal Comitato per l'unificazione delle statistiche dei trasporti 
presso la Società delle Nazioni e di comunicare le osservazioni del caso al Mini
stero degli Affari Esteri, il quale avrebbe provveduto, a sua volta, a comuni
carle al Segretariato della Società delle N azioni. 

La Commissione espresse l'avviso che l'adozione del Progetto non poteva 
essere attuata senza ingenti spese, che non era possibile affrontare data la criti
ca situazione economica che si attraversa, e che in tutti i casi non era accettabile 
la proposta di dividere il Regno in due regioni, nè era possibile unificare i di
stretti per i tre mezzi di trasporto considerati: ferrovie, navigazione marittima 
e navigazione interna. 

Circa la classificazione delle merci poteva forse essere adottato l'elenco 
obbligatorio di cui all'allegato A del Rapporto, ma solo per il complesso del 
Regno e non per singoli distretti. 
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Fu poi, fatta presente l'opportunità di subordinare la ratifica della Conven
zione all'adesione degli altri Stati. 

Nell'occasione, si accennb anche al coordinamento delle statistiche na
zionali della navigaZione, fatte dalla Direzione Generale· della Marina Mercantile 
e dalla Direzione Generale delle Dogane e si presero accordi preliminari 

. in proposito. 

3) - Commissione di studio per la revisione dello schema dellé relazioni stati
stiche annuali dei Consigli· Provinciali dell'Economia Corporativa. 

La Commissione si riuni nei giomi20 e 21 gennaio 1933. 
In entrambe le sedute fu preso in esame lo schema secondo il quale vengono 

compilate le relaziorii statistiche .. annuali dei Consigli Provinciali dell'Econo
:mia Corporativa, concordato nel 1927 fra l'Istituto e l'allora Mhrlstero dell'Eco
nomia Nazionale. 

La Commissione dopo lunga discussione stabili le variaZiorii da apportare 
allo schema predetto, per renderlo più adatto ai finì che le relaziorii si prefig
gono. Fu, tra l'altro, proposto di ttlgliere ogni accenno agli aspettistatici 
dell'economia provinciale, l'illustrazione dei quali avrebbe dovuto essere effet
tuata solo ogni 5 o lO anrii. 

Lo studio dello schema di queste relazioni quinquennali o decennali, come 
pure dei Bollettini statistici mensili dei Consigli Provinciali dell'Economia 
Corporativa, fu rinviato ad altre successive adunanze. 

4) - Commissione di studio per la statistica degli aborti. 

La Commissione di studio per la statistica degli aborti si riuID il 27 gen
naio 1933 allo scopo di stabilire un nuovo modello di scheda di rilevazione e 
di studiare le modalità p~r lo spoglio e il raggruppamento dei dati. 

La COmmissIone esaminò il modello di scheda e i modelli di spoglio prepa
rati dall'Istituto e suggeri alcune modl6.caziorii. 

Avendo perb il rapprese~tante della Direzione Generale della Sariità Pub
blica fatto osservare che il modello di scheda attualmente in vigore per la denun
cia degli aborti fu stabilito in base al regolamento per l'esecuzione dell'art. 9 
della legge 23 giugno 1927, n. 1070, e che sarebbe stato quindi necessario per 
l'adozione della nuova scheda modificare il regolamento stesso, la Commissione, 
per evitare una notevole perdita di te~po, deliberò~!te l'Istituto si interessasse 
. presso il Miriistero deUilntemo affinchèIarilevazione f()~se, in un primo tempo, 
effettuata mediante la trasmissione al centro di un d~plicatodella scheda at
tualmente in vigore, la quale, in un secondo tempo avrebbe dovuto essere sosti
tUìta da una scheda simile a quella proposta dalla Commissione. 

La Commissione deliberò infine che, dopo espletate le pr~;~~.neces!!arie 
col Miriistero dell'Inte1'll0, la scheda e imodeUi di spOg~? dovess~~l~~re tra
smessi ~l'Istituto ai s~oli membri della Commi8~~e perl':9t~~aZione 
defuuti"a.· .' , 



5) -' SottocQmmissione tlistuilio per la revisione degli elenchi deiCtmtri abitati. 

La!?ottocommissio.uç si.rilluÌ il2 maggio 1933. 
FudapPl'ill'lu ruscmisala rela:{;iouc sullo stato dei lavori compiuti.alla peri

feria dai professori di geQgrana hlcaripatidella revisione degli elenehiprep~ati 
1:lall'Istituto, c ",i stabilì di sollecitare quei revisori che non aveS8eroancora }lOSllO 

mano al lavoro c, nel caso che non si riuscisse ad avere risposta, di affidare 
ad altriprofe58ori la revisione degli elenchi. 

Si passò poi adesaln~llare1a.tiuest{onc fiella individuaZiionedei Centri", della 
dassificazione deHa popolazione in agglomerata e sparsa. Al l'igpardo fllr·mw 
sollevati da alcuni membri molti duhhi suna possibilità eli arrivare ari8ultati 
athmdìbili; ftI però chiirito che, dala la cOID}3Iessità e la difficolt,à del :non 
"i potevano. òttenel'echedati largamente app:rossimat~vi. che avrebhel'Q pot,RtQ 

essere perfezionati in occasione di ceuiSimenti futuri e attravel'SO sul 
luogo, 

Sldeliht~l'ò ch(~~ill tutti i casi, i dati sulla classificazione della p(,pt)laZji()~e 
in agglomerata e sparsa avreh.hero dovuto essere pubblicati come si era fatwper 
i dati analoghi dei Censimenti del 1871 e 1921, cpe nonpott~VallO ritì:.nersÌ cm~i:O 
più attendihili di quelli attuali. 

l,a CommiBsione infine, per facilitare il lavoro. 
revisori .potessero indicare la posiziolle e l'altimetria d6 
inviat~ le co:r:rispol1denti carte topografiche, 

6) - Commissi()m~ di studio per la. (;IJstru.zione di un ùulice generale prezzi, 

l,a COIn.mif'si.one di studio per la ctl8tru.zione di un indice generale dei prezzi 
si riunÌ il 20 maggio, 

sulla 0l)ponunifà olrie~o da parte deU'Istituto di proeeile:re 
al calcolo di un nnovoi.l1dice pre?zi ~11'in~rQ88o. dle rappre
sentare 1m Frogresso i1uU'indiei~ Bachi e suU'inrlìce del ..... ,'OI.l";'K'MJ Pl'ovlneiale 
deU'Eeonomia Corporativa di Milano, 

Alcuni Illerubl'iritennero però che un indice deiprezzi all'ingrvsso, comunque 
migfìorato, non aVTebbe rappresentato che un dUIlucato deglimdici.giàcsistentì 
e chesarehlMl stato meglio pr.)cedere aUa costruzione di alcuni indici dei prezzi 
dei servizi (hasportì, salari; interessi di caphali, ecc.) che non.. (' 
cUI è sentita la necessità. 

LaCommì~sione.ricono}}he 1'0l'portID11tà da !)artedell'Istituto di procedere 
al calcolo sia dcll'ihdice déi prezzi aU'ing-rosso, sia .legB indic~ dei prezzi dei 
servlzi, e fudecÌsodicomhÌciare il1avQl'o da questi nltimi. 

Furono quilldi incarica.ti il dotto Tagliacarne e il dott.Coppolad'AnnR 
di preparare? indipendentemente l'uno dall'altro, un progl'ammap~~ la costru
ziòne .degli indici parziali dei pl'e~zi. dei SCI-vizi, da traswe1;tersi al Presidente 
flelrlstituto che p~ovvederà RriCQnVocare la Commissione. 

Fu anche prospettato :il problema della costruzione dcgli Ìndiei deUa pro
duzione; fu però deciso di discutere la questione in nn secondo tempo. 
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7,) -;- Comm~~ione distuclio per. /,o;costru~io1f;e di un indice nazionale dei 
prezzi all' in8TO$SO. 

'Là: Commissione di· studio per la costruziòne di . Ullin~ce' nazionale del 
prezziaU'itìgrosSo sirinbÌ il20riovellibre '1933. t"a:mpia disèussiol\e svolta 
sulla base della relazione predisposta dall'Ufficio Studi dell'Istituto ebbe prin
cipalmente per" oggetto i criteri'· da 'segulre nella rHevazione, la scelta delle 
piazze e delle metci, lo studio dei caratteridistagiona:litA (ti alcuni prodotti. 
ei criterida8èguÌre perla pondera:zlone dei dati e la scelta dd periodo base. 
Iconcettiespostinellarelà~ioneper dare al .I1uovoindice non solo unfonda
mentometodologico corretto, ma anche quei requisiti che debbono céÌra:tteriz
zarlo nei confronti degli indici attualmente esistenti in Italia, hanuo'il-vuto1a:' 
adesione deime!ùbridella Contmlssionè.Q'lestahà formtdatQll voto che si 
8'tabiliscaun' attivaesfreffa cònaliòrazione tra rlstitu~o e le Oiga:niziazion~ 
corporative centrali che dovrebbero svolgere opera « educativa » nei confronti 
degli organizzati che debbono fornire i dati. 

La Commissione riprenderà il suo lavoro non .appena l'Ufficio Studi avrà 
predisposto gli ulteriori elementi da portare in esame. 

8.) - Commissione di studio per la costruzione di un indice della prodqzione 
irulustrùile. 

La~mmissioì1e di studio per la costruzione di un indice nazionale della 
pro.d.QZione industriale si rimlÌil 28 nO'mmhre 1933. 

Nella Commissione fu fatta ."resente la grande importanza politica ed 
economica di Ulltaleiudice;··d'altro lato però si dovette constatare che, volendo 
servirsi delle sole serie dirette dellapl'oduiione,ladeficienzadel materiale 
gre:;o;21o attualmentedisponihile nonavrehhe consentito 1.a costruzione di un 
indice. adeguato. 

Fu perciò deliberato che provvisoriamente sarebbe .stato o pportUllo di 
valeJ,"si anche degli indiei indiretti dell'attività produttiva, in modo che le 
serie parziali l"isl;Ùtino sufficientemente rappresentative dei . vari .. settori della 
attività industrialedel>Paese. In un secondo tempo l'indice in parola . avrebbe 
potuto trovare una piùsolitla base nelCeruinlento del1.a produzione. 

La Commissione sarà riconvocata nel pl'Ossimo mese di dicembre. 

9) - Commissione di studia. per lo, rilevazionedi notizie di carattere statistico 
nelle Colonie italiane. 

;LaCommissioIl~.si riqnì il 27 maggio 1933 allo scopo distudi~re i mezzi 
pe! poter .proced.erea rilevaziolli .continlleed. uniformi dj notizie statistiche, 
pr4tçipalmente di carattered.e~ografico ed economico, nelle Colonie di djretto 
dominio. 

Jlu· fattQpresl'lnte d.aa,lcuni . membri. Cile. molti cllt.ti. del genere già vellgono 
fllevati.mlt. senza m;rità di criteri e di q:irettive. 
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Per poter ~re al coordinamento delle nòtme esistenti è pet poter 
rilevare le loro manchevolez21e, la CommissiO'ne decise dHnteressareil MinisterO' 
c;lelle Colonie a~~ PFovvec:le,sse a ... pene,nire. al Centrp di Studi Coloniali 
di Firenze l. raccolta di .tutte le pubb"Cla~O'ni OÒntenentinotiùe e dati statistioi 
sulle ColO'nie. .... 

Per'promuovere poi una· r~ccolta contiI\ua e ordptata di nO'tizie de~~"'j 
~be, economiche~· .agrllrie neHe Colonie di,diretto d!>miniQ, fu deciso .' 
l'l&tituto avrebbe fatto in propos~topropo~e. concrete al Minifitero delle 
Colonie, indicando per quali fenomeni rite~èsse possibile e4 opportuno di fare 
ri1evuioni statistiche, e.quale estensiO'ne si s~ebbe dO'.vutodare alle .rile~a~ 
zioni stesse. ' . 

çu.~ail sistema .di organizzaziQne. del servizio, la Commissione cO'~venne' 
ad \Ulani;;i~. fO'S~ id;, }uef'erirs\ queUO'di ,destinare. in ciascuna Colonia un, 
tubzionano"ehe si occupasse esclusivamente, o almeno prevalentemente" del 
servizio statistioo. 

lO) - Commissione Ji studio per la rilevazWne statistica del raccBlto bozzoli 1933. 

La Commissione di studio per la rilevazione statistica del raccolto bozzoli 
1~3 si riuni il 26 giugno 1933. 

Si accennò dapprima aUe modalità da seguire per completare la raccolta 
e p.disporre.la pubBlicazione dei dati statistici relativi alla campagna 1932. 

Si passò poi all'esame del piano lti rilevaziOne per l'anno 1933. La Commis
siO'ne, in base all'esperienza acquistata con l'indagine precedente e tenendO' 
presenti le osservaziO'ni fatte da alcuni suoi membri, decise di sempIificare 

. la rilevazione dei dati, allo scopo di renderla più sollecita. 
Si deliberò inoltre di invitare le Associazioni Sindacali, a cui dalla leggo 

30 marzO' 1933, n' 357, è demandata la raccolta delle denuncie, ad aggiun:ge~ 
Del modulo riepilogativo predisposto dal Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste le notizie e i dati relativi alle famiglie di allevatori di bozzoli, che .an
cavano nei detti .oduli già distribuiti alle Associazioni stesse. 

Fu infine deciso di aflidare ai Consigli PrO'vinciali delltEconomia C~. 
tiva la compilazioDe dei prospetti da trasmettere all'Istituto, come si era r.tt~ 
per il 1932. 

Il) - Commissione di studio per la statistica dei Benefizi ecclesiastici congruati 
e congruabili. 

La Direzione Generale del Fondo per il CvIto nel giugno 1'33 richiese la 
collaborazione dell'Istituto per eseguire un~dagine statistica sui :se.efizi 
ecclésiastiei congtuati e congruabili, impegnandosi a sostenere tutte le spese 
della rilevazione. • . 

In relazione a tale riehiesta fu convocata un'appmtit, Com.mi.&sione di studio 
la quale si riunÌ il 9 luglio e successivamente il 31 ot,obre 1933, allo seopo cii 



fissare l'oggetto, i limiti e le modalità di un'indagine statistica diretta ad ac
certare le attività, le passività e le liquidazioni di congrua dei Benefizi eccle
siastici. 

LaComnllssione, nella sua l'l'ima seduta. dopo aver preSo cognizione della 
relazione preparata dal Capodell'R~pflJ'to' pelle i!ll;ì;St,l:l:l:fe leiJldagini analoghe 
tentate anteriormente, deliberò di limitare l'indagine, almeno in lUl. primo tem.po, 
alla trascrizione su apposite. sçheqedeUe notjzie rileva~i1idai ffl~t;,cl)liesistel;lli 
presso gli archivi della Direzione Generale del FOIJ.doperil Culto, i 'qQ-alic~nten
gon~ l'indicazione delle. attività e delle p~ssivitàdi eia.sclUlBenefizio, accertate 
agli effetu 'a~~na .liqQ-idazione.·délsup~leriìento di' congrUa. 

Sisti!bilfdi pr0é;!ldere dàpprima alla compilazione delle schede. amministra
tive, lUlaperogni Benefizio~arrocchie,Vicarie, Cappellanie,M:ense Veseo;, 
vili,ecc.), da servire per gli scopi del FondoCulto.Daqueste schede s~ebbero 
state, inseguito, ricavatele schede statistiche contenenti pochi dati· numerici e 
adatte'adèssere spogliate e'· raggruppàte. 

Fu quindi invitata la Direzione ~e.ralj} delj?ond.o per il CultQ. a ~t~il:i:re, 
d'~ccordo cQnl'Istituto,i mQdelli delle sch~ amministrative da adottarsi, 
modelliçlle sa}:e~berostati es~minati dana CoJIUnissij):nein .lUla suceessiva 
riunione. 

Nella seduta del 31 ottobre furono IJresi in esame. i modelli delle schede 
amministrative predisposti dalla Direzione Generale del . Fondo per il Culto, 
~e qQ-a!i schedeammhlll:ltrative si dpvrebbero. poi riCavare le schede stlltil:ltic\m. 

La COmmissione, Pe1:;(" ayend9.rilevatoehe le notizie. sulle attività.e sulle 
passività dei Benefizi ecclesiastici non si riferiscono tutte alla stessa data, decise 
di soprassedere per il momento aUacompilàzio:n(j delle sCbedestatistiehe, in 
atteSa ehe 'laDirezione' Generale delFondopel' il Culto, inseguito a MC)vi studi, 
suggerisse qùàlcheaccorgimento pero'\"\'iare allà mancanzà di sinèronÌsmo dell~ 
uotizi~ anzidette. 
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ALLli!GATO 2. 

ELENCO BIli COMPONENTI LE COMMISSIONI DI STUDIO. 

l) - Commissione di studio per i Censimenti agricoli. 

Presidente: SERPIERI S. E. prot. Arrigo. 
Membri: AVALLONE comm. Alfredo; DORE comm. Valentino; .GALLO 

cav. uff. Rodolfo; MARINUCCI comm. Mario; MAzzOCCHI ALEMANN,I prot.Nallo; 
MOLINARI dotto Alessandro; PRESTI comm. Guido; SCRITTORE pror •. Ottavio. 

Segretario: À.LBERTARIO prof. Paolo. 

2) - Commissione di studio per runiftcasione delle statistiche dei tmsporti. 

Presidente: MOLINARI dotto Alessandro. 
Membri: ANTONUCCI gr. u:ff.Eustachio; CHILLÈ comm. Quintino; FOIlE

STIERI cav. Luigi; WEINICHER ca;,. Heller; PELLEGRINI comm • .Meide; SINI
GAGLIA ing. Girolamo; TOSTI comm. Luigi. 

Segretario: DI COMITE dotto Angelo. 

3) - Commissione di studio per la revisione dello schema delle relazioni stati
stiche annuali dei Consigli PrOtJinciali dell' Ewnomia Corporativa. 

Presidente: MOLINARI dotto Alessandro. 
Membri: ARCURI dotto Giovanni; AVALLONE comm. Alfredo; Bli!BTANI 

avv. Lòdovico; CAPOBIANCO dotto Michele; FIORENTINI dotto Ruggero; GRUE 
dotto Francesco; GUERRIERO comm. Augusto; LORITO gen. Giuseppe; MAzzoCCHI 
ALEMANNI prot. Nallo; MEDICI dotto Manlio; PORRI prof. Vincenzo; SOMMA 
prof. Francesco; VILLANI col. Edoardo; ZENGARINI comm. Aristide. 

Segretario: BADANTI dotto Gastone. 

4) - Commissione di studio per la statistica degli aborti. 

Presidente: NICEFORO prof. Alfredo. 
Membri: DE BERARDINIS ten. col. Luigi; FRANCHETTI prof. Augusto; MA

GALLI dotto Pio; MICHELI prof. Cesare; MOLINARI dotto Alessandro. 
Segretario: TIzzANodott. Antonio. 

5) - Sottocommissione di studio per la revisione degli elenchi dei Centri abitati. 

Presidente: MOLINARI dotto Alessandro. 
Membri: ALMAGIÀ prof. Roberto; BUSUTTI prof. Renato; COLAMONlOO 

prof. Carmelo; EMlLlA.NI dott.ssa Clarice; GALLO cav. uff. Rodolfo; GIUSTI 
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pr'Of. Ugo;·· MUZOCCIII . ALEMANNI pt'Of. NaD'O;MOJlI prof. Assunt'O; MORI 
pr'Of. Attilio. 

Assistono alla seduta: ANTOl'WCCI gl". u4f. Eustachi~; AVALU)NEconun. 
Alfredo. 

SegretariO': . GALLOèlaV'. . lÌff.· Rodollo. 

6) - Commi$~ione di studio per la costruzicme di un indice generale dei prezzi. 

Presidente: AMOnO$O pror.Luigi. 
Membri: COl'l'OLA. d'ANNA d~t. Francesco; GAL'VANIp1"of. Luigi;MAsCI 

pror. Guglieh:no;:M;AzzOCCBIALEMANNIpror. NaDo;MOLtNAlU dotto Alessandro; 
SAlBANT1l: pro!. Mario; SPINA dotto Lorenzo; TAGLUCARNEdott. Guglielmo. 

Segretario: BA;*llERIdott. Benedetto. 

7) - Commissione di studio per la costruzione di un indice nazionale dei 
prezzi alZt;""grosso. 

Presidente: MOLtNARl dotto Alessandro. 
Membri: BACHI prof. Riceardo; CIBRARIO dotto Luigi; CòPPOLA D'ANNA 

dotto Francesco; GALVANI prof. Luigi; 'M,u:ZOcCHI ALEMANNI prof. NaDo; 
SAIBANTE pror. Mario; SCBITTOltEprof. Ottavio; SPINA dotto Lorenzo; TAGLIA
CARNE dotto Guglielmo; VERONESE dotto Ciacomo. 

Segretario: BARBERI dotto Benedetto. 

8) - Commissione di studio per la costru,zione di un indice della produzione 
industriale. 

Presidente: AMOROSO proE. Luigi. 
Membri: ClANcIprof. Ernesto; CoPPOLA D'ANNA dotto Francesco; GALVANI 

prof. LUigi; MAZZOOCHI ALEMANNI prof. NaDo; MOLINABI dotto Alessandro; 
SAlDANTE prof. Mario; SANTORO dotto Ernesto; SPINA dotto Lorenzo. 

Segretario: BARBERI dotto Benedetto. 

9) - Commissione di studio per una rilevazrone di caraUere statistico nelle Colonie 
italiane. 

Presidente: Lm prof. Livio. 
Membri: ARANI comm. Agostino; AVALLONE comm. Alfredo; DoTTI dot

tor Ernesto; GALLO cav. ufJ'. Rodollo; MANGINI prof. Armando; ~fAZZOCCHI 
ALEMANNI prot. Nallo; MOLINARI dotto Alessandro; RU:CARDI prot. Riccardo; 
SCARIN dotto Emilio. 

Segretario: TAPPI prol. Manlio. 

lO) - Commissione di studio per la stafistica dei bozzoli. 

Presidente: MOLINABI dotto Alessandro. 
Membri: Bosl~o dotto Italo; FRANOI gr. ufI. Edoardo; GIAMPIETRO dot-
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Wl' Rio; ~ ÀWUNNI prof; Nallo; O •• Li: dMt; AJlrido; S.UfiM 
ing. Camillo. 

~m'Otari.~; T.ulPI pl'ot. M-.lio. 
ti 

Il) - Commissione di studio per la s ..... tlei B~.i 'eocle~ei.~Jm 
e oongruabili. 

Presidente: BBNINI S. E. pro!. Rodolfo. 
Membri: ANTONUCCl gr. uff. Eustacmo; AVALLCJ:NE oomm. Alfredo; FI

NESCHI comin. Oreste;Goo gr. uff. TuDo; JACUZIO gr. uW. RaIlàelè; kA.ùocCHI 

ALBIIANNI prof~ NaBo; MOLI.ARi dotto Alessandro; SANTORO proi. A.rtu:Io; 
Sp ALLANZ.Uf1 comm.Atftedo, 

Segretario: DI COIllTE dotto ~o. 



4. - RELAZIONE DEL CAPO DELREPAR1'O II 

(Statistklte demograficbe e sanitarie) 

I. _. ·PUBBLICAZWNl PÈRWDICHE. 

Sono stati pubblicati: 
a) il volume sul .({ Movimento della popolazionesecO'ndo gli 

atti dello stato civile negli anni 1929 e 1930»; 
b) il volume sulla «Morbositàper malattie mentali in Italia 

nel triennio 1926-28 »; 
c) letavO'le del volume sulla « Statistica delleCallsedimorte 

negli anni 1929 e 1930»; 
d) il volume sulla (Statistica delle migrazioni da epcr l'estero 

negli anni 1926 e 1927, e confronti dal 1876 al 1925»; 
e) «( N omenclature nosologiche per le statistiche delle cause 

di morte e dizionario delle malattie »(43< edizione)~ 

Nel volume sul Movimento della popO'lazione degli anni 1929 
e 1930, come da proposta approvata dal Presidente, è stato tra· 
lasciato lo studio dei fenomeni demografici distintamente per i Co
muni con una popolazione accentrata di almenO' diecimila abitanti 
al censimento.deL1921, e per i restanti Comuni in cui la popolazione 
vive in centri più piccOli, o sparsa nelle campagne,perchè tale osser· 
vazione, condotta :per un triennio,è sembrata sufficiente a dare le 
caratteristiche dei. d11,egr11,ppi di popolazione . 

Sono stati, invece, aggiunti nuovi dati - come è indicato nella 
precedente Relazione - e precisamente: 

l) combinazioni matrimoniali degli sp6si secondo l 'età nei 
diversi Compartimenti del Regno; 

2} dati circa i matrimoni celebrati nel 1930 davanti ai Mini
stri di Culto e davanti agli Ufficiali di stato civile, e sullecombi
nazioni matrimoniali secondo la religione degli sposi; 

3) numero dei vedovi e vedove passati a nuove nozze, se
Cond6 l'6rdilleprogressivo del nuovo matrimonio; 
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4) dati riguardanti il luogo dove avvenne il decesso e l'ap
partenenza o meno dei deceduti alla popolazione residente del Comune 
ove si verificò il decesso; 

5) classificazione dei morti oltre che per anni di età anche 
per anni di nascita; 

6) nuove e più particolareggi.ate notizie intorno alla morta
lità infantile e alla nati-mortalità nei legittimi, in rapporto alle cause 
che possono influire su di essa e cioè: 1'età delle madri al momento 
del parto, il sesso del nato, l'ordine progressivo del parto e il genere 
di esso (semplice oplurimo); 

7) infine, riprendendo una consuetudine tralasciata nel 1893 (1) 
per ragi.onidi çponomia, si è a,ggiunta una tavola in cui è dato il 
numero dei matrimoni, dei nati vivi e dei morti nei singoli Comuni 
del Regno, il che potrà offrire agli studiosi di problemi demografici 
regionali dati interessanti e facilitare all'Istituto ricerche sul movi
mento naturale della popolazione di particolari zone territoriali o 
di gruppi di Comuni. 

Inoltre, il1 appendice, è contenuto uno studio del p,resigente del
l'Istituto sulla statistica delle nascite legittime nel, 1930, secondo 
l'ordine di generazione. I dati contenuti nelle tavole ed ottenuti 
in base al sistema di spoglio ordinato ed illustrato nella appendice 
dal Presidente consentono di conoscere: 

a) il numero, il genere e l'ordine progressivo dei parti avve~ 
nuti nel 1930 ed il numero dei nati; 

b) il sesso e la vitalità di tutti i nati legittimi secondo il 
genere e l'ordine progressivo del parto e l'età della madre al parto; 

c) -gustessi dati ora detti per i nati legittimi da genitori 
che presumibilmente non ehbero figli primadeH' attuale matri
monio; 

d) il numero totale dei 'nati, e quello dei nati da genitori che 
presumibilmente nOn ebbero figli prima dell'attuale matrimonio 
secondo il genere e l'ordine progressivo del parto e la professione o 
condizione del padre; 

e) il numero dei nati, distinti come alla lettera d), per ordine 
progressivo del parto e per annO di matrimonio; 

(1) Nel 1902, furono puhblicati tali dati, ma pel comple&so degli anni 1882-1901. 
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1) il num~ro. dei primo.geniti legittimi co.n le dIstiniio.ni di 
cui ~lla lettera 'ti), seco.ndo. l'intervallo. fra ···matrlmo.nlo. e nascite, 
secondo. l'etA della madre e sec~m.do. che· derivarono da· parti sem
plici o. multipli. 

Co.me fu già. inpr~e€denza avv,el"tito, iI. volume ~lUI Movi
ment'Ù della popolazion~ nel .. 1931, dipro.ssima .pu.hJ?liçazi9ne"çon
terrà i €lati floj:\io.lazi'&niMJcola':tt) .alla:tuetàdèglianni dal 1922 
al 1928 nell~ t3ingol~P:ro.yinei~deIRegno., co.nir~spet1iiriquo.zien.ti 
di. nuzialità1natalitàe mortalità, 

La Tavo.la. Iehttiva movimento naturale della.popolazione 
nei. singoli COW.u:u;conter.tàal1che la popo.lazione·dies~al vn Cen
siro/cuto. 

Nelevo.lu1iue SOlW st~te a.ppo.rtate so.lo lievimo.dincb.e ed .ag
. giunte, tra leq\:tali la tavola riguardante la distrihuzio.u-edei matri

moruseco.ndo. il Juogodi .nascita degli sposi in rapporto al luogo. 
òve fu celebrato. il matrimo.nio.. 

Lo. spoglio. dei dati relativi alle nascite è stato. ampliati) e per
fezionato, o.ttenelldo.si, o.ltre tutte le. classincazioni .dell'anno. pre
cedente, anche la durata del matrimo.mo. co.mbinazio.ne çonl'anno 
in cui questo. fu celehrato., sia per i primogeniti, che perglialtl'i figli, 
e l'o.rdine progressivo. del parto. in co.mbinazio.ne co.n l'età della ma
dre e durata del matrimo.nio.,IÌòÌl so.lo. peri primogeniti, come nel 
deco.rso. anno., ma .anche per gli altri. 

Lo stato dei lavo.rirelativialla ct)ìnpilazionedel vo.hJrme aulmo.
vhnento della pt)})o.lazi.one nel 1931~· il $egu.ente: 

So.nt) pervenute in prima ho.zza le tavole .aualitiche dalla l alla 
XVII e le XX e XXI, no.nchè una parte del mo.vimentt) naturale 
d!\òlla po.pt)lalliione·. neiCt)iIlUrudel R~gno.·Ma1loanoJetavo.le rela
tive alle nascite che sont) per ultimarsi. 

L'intro.duzio.tteètu.ttaco.mpilata ed· inviata in tipt)g~ati!l meno. 
·la .parte relativa alle ·nascite.. 

... ** 
Nel vo.lume sulla « Morhos'ità per,malattiémentaliinItalia nel 

. triennio 1926-28», ·pnbhIica.tO·CbU ·la z :èbUa'hdl'llzi:(flle cieli 7{J fficio Sta
tistiéa pe.r le malattie me.JttaH (foudatodaUa SQCietàltal:i:au'ft di.psi-
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chiatria presso il Manicomio provinciale di Ancona c diretto dal 
prof. Gustavo Modena) sono riferiti i dati desunti dallo spoglio delle 
schede individuali degli alienati ammessi per la prima volta nei 
luoghi di cura, nel triennio 1926-28. 

Mentre il volume puhblicato nel 1928 riguardava lo stato di 
fatto in un dato giorno, l° gennaio 1926, quello pubblicato nel 1933 
si riferisce agli ammalati ammessi per la prima volta nei luoghi di 
cura per malattie mentali durante il triennio 1926-28, e dà, quindi, 
la possibilità di fissare alcuni caratteri della morhosità lPer malatti.e 
mentali, la distribuzione e la diffusione delle varie forme, i rapporti 
che vi possono essere tra malattie, condizioni soc:ia1i~ età ecc. 

Dai dati riportati risulta: che non vi è Un aumento nella mo!"
bosità per malattie mentali dal 1926 al 1928; che le forme morhose 
più frequenti sono le ps\cosi affettive; che tali psicosi, più comuni 
nellefemmÌne che nei maschi, hanno undecorsohreve, per quanto 
siano facilmente recidivanti; ehe la frequenza delle psicosi alcooli
che m.ostra nel Regno una lieve diminuzione (~ che, infine, le mani
festazioni dipendenti da infezione l11etica (sopratutto la paralisi 
progressiva) sono in aumento. Appa1:'{'; invece diminuita nel 1928 la 
mortalità per questa malattia in relazione con il diffondersi {lena 
cura fehbrile. 

... '" * 
Del volume suna ( Statistica delle cause di morte negli aum 

1929 e 1930)) è stata puhbHcata la seconda parte «Tavole». Vi è 
stata aggiunta una tav{}la riguardante i morti, distinti secondo le 
cause e la dimora stabile o occasionale, nel Comune dove avvenne 
la morte. 

Nelle tavole riguardanti i bambini morti al disotto di un anno, 
distinti secondo alcune cause di morte ed il genere di allattamento, 
è stata abolita la distinzione in Centri ed altri Comuni (come anche~ 
nelle altre tavole in cui era fatta tale distinzione, questa è stata 
sostituita dall'altra in Capiluoghi di Provincia ed altri Comuni), ed 
è stata anche abolita la sottodistinzione dell'allattamento naturale 
in materno, non materno e non indicato. 

La tavola. «Bambini illegittimi ed esposti mQrti nel Regno nd 
primi cinque anni di età classificati per sesso e per cause di morte j) 
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è stata sostituita da quella dei « Bambini morti nel Regno nel 
primo anno di vita classificati per età, cause di morte e filiazione D. 

Invariate, per forma e per contenuto, sono rimaste le altre 
tavole. 

:R stata compilata la parte introduttiva, che contiene il com
mento. In essa è stato abbreviato, giuSta gli ordini del Presi
dente e del Direttore generale, il capitolo I riguardante le fonti 
della statistica. delle caUse di morte e ·Ie popolazioni sulle quali sono 
calcolati i coefficienti di mortalità. 

Nel capitolo Il sono stati soppr.essi i paragrafi riguardanti la 
mortalità per qualsiasi causa, in ciascuna Provincia, con distinzione 
nel complesso dei Centri e nel complesso degli altri Comul:ù e inciascun 
Comune Capoluogo di Provincia ed i morti nei 92 Capilu()ghi di 
Provincia, nel complesso dei Centri e nel complesso degli altri Co
muni di ciascun Compartimento, distinti secondo il luogo dove aV
venne la morte, pel"chè queste notizie sono già contenute nel volume 
sul MovimentG della popolazione, all'infuori della mortalità nei 
centri, ricerca, che _. come si. è accennato - è stata abban
donata. 

Nel capitolo III sono stati soppressi i paragrafi riguardanti le 
cause di morte predominanti nelle diverse età, i morti in relazione 
alla professione e i morti nel Regno, in età da 15 anni in su, distinti 
secondo il sesso, lo stato civile e le cause, inquantoJlon potendosi 
dare coefficienti spedfici, ma solo rapporti di composizione, erano 
di scarso interesse; d'altro canto i dati contenuti Jlelle tavoledànno 
agli studiosi la possibilità di calcolarli. 

Sono state date, invece, notizie particolareggiate anche sul
l'aD.damento della mortalità per poliomielite anteriore acuta e per 
cirrosi alcoolica del fegato ed alcoolismo cronico, ed è stato aggiunto 
un nuovo paragrafo, riguardante, per ciascun Compartimento e 
nel Regno, i morti distinti secondo. le . cause di morte e la dimora, 
stabile od occasionale, nel Comune ove avvenne la morte. 
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* * * 
Sono in preparazione anche le statistiche sulle cause di morte 

nel 1931. 
In esse è stata seguita per la prima volta la nuova nomenclatura 

nosologica di 200· voci approvata nella IV Conferenza Internazio
nale. tenuta.aParigi nell'ottohredel 1929. Sono stati però classifi
cati anche secondo la vecchia nomenclatura nosologicai morti, in 
ciascuna Provincia, distinti peT cause di m.orte (nomenclatura det
tagliata) e i' morti nel Regno per gruppi di età,sesso e cause . di 
morte (nomenclatma intermedia). Inoltre saranno aggiunti dati 
sui morti in seguito ad attoopeTativo. 

1./0 stato dei lavori relativi alle tavole è il seguente: 
Sono state completate, secondo la vecchia nomenclatura le 

tavole: 
- Morti in ciascuna Provincia, in ciascun Compartimento e 

nel Regno distinti secondo 264 cause di morte; 
- Morti di~tinti per sesso, gruppi di età e secondo 99 gruppi 

di cause di morte (nomenclatura intermedia). 
E, secondo la nuova nomenclatura, le tavole: 

_. -. Morti per suicidio, classificati per sesso, per mesi e per 
meZZI o modi di uccisione,nei singoli Compartimenti; 

- Morti per suicidio nel Re'gno, distinti per sesso, età e 
mezzi o; modi .~. di uccisione ~ 

- Morti per suicidio nel Regno, distinti secondo lo stato 
civile, sesso e lnezzio modi di uccisione; 

- Morti in ciascun Compartimento e nel Regno, distinti 
secondo 200 cause di morte; 

- Morti· distinti secondo alcune· cause di morte, per singoli 
meSI di morte e per singoli Compartimenti; 

- Morti in ciascun Capoluogo distinti per cause di morte; 
....".. Morti in ciascuna Provincia distinti secondo 200 cause 

di morte; 
- Morti distinti per età, sesso e cause di morte; 
- Morti durante l'anno 1931 nei Comuni ex Capoluoghi di 

circondario e nei Comuni di almeno 30.000 ahitanti, al censimento 
del 21 aprile 1931. 



E in corso di la'VOrazioneequasi a termine: 
La. tavola relativa ai morti durante l'anno 1931 nel com

plesso dei Capoluoghi di Provincia , e nel complesso <dei rimanenti 
Comuni di ciascun Compartimento e del Regno dassificatisecondo 
le cause di morte. 

Sono ultimati, inoltre, tutiii prospet:ti che fanno parte dena 
l».troduiqne; 

,-, Morti'per·infortuniocausato dà ubbriachezza; 
-, • ,Motti pereausa violenta accidentmeil1dicata' coDleavve

nuta.sullavor.q; 
- .Mortiper infortunio causato dai più moderni mezzi di 

~rasporto; 

-, Morti, per infql"t~avvelluto in mimere eeave; 
-, Morti pel' avvelenamento cl'onicQ; , 
-, ,M~l'ti, pel'aVVelenalllentoCl'onicO da sostanze miuerali~ 

(}lassicati secq:u,do la professione e il sesso; 
- MQrtip~l' av;veIe:na.:rpento Cl'omco da soStmlZe organieh~'1 

classificatisecond0.Ia protes8ÌQnee il sesso; 
:--', MOl'tipm-' avveleuàmento" cronico, da s()st~e inorganiche, 

classificatip.~r fieSI!lO,per "età e per natura del veleno;, ' 
-' Morti per avvelènamento da sostanze organiche, classi .. 

ficati per sesso, per età e per natura del, veleno; 
-,' Morti· per avVelenamento accidentale, distinti secondo 

ìI sesso e la natÙ1'a del veleJu); . 
. -' Suicidi per avvelen1iJnento distinti secondo usessoe la 

natura' ,del veleno; 
,-' Morti neL Regno per >suicidio dovuto a psicosi; 
'-, ,.Morti nel Regno per omicidio, classificati secondo il sesso 

e il mod() di uccisione. 

Si è proposto __edè stato ,approvato dal Presidente -,." per 
le pUbblicazioni dell'anno venturo sul movimento ,della popolazione 
e sulle cauSe di 'morte, di riunire i dati del 1930, 1931 e 1932 
e riferirli alla popolazione censita i121 aprile 1931, per ottenere 
dei qùozienti specifici per sesso, per età, stat() civile, ecc. 

E stata pUbblicata la IV edizione dene «Nomenclature,nosoto
gicheper la statistica dene cause di m'Orte e dizionariò dene ma
lattie »mettendo al corrente le disposwòni relative alle denuncie 

14 - Annali dl SIa''''"" - Serie VI, Vo1ame XXXItt. 
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delle cause di mQ"~ .·.·delle ... ma,laui@,.lB:fettiw fJ ~ituén~ alle 
l\u:meIt01.tlJ~ ddleedilliom p:reooclenti ~l~ lIé'H~raté dalla 
IV C.Qflf~r~nz~ lJi'tent3ZÌoaa}e,l'iW:iittiji aU?tW:&p& . a Parigi' 'lIfiÌ~ 
l''Qttolt:re' l~a~~ 

* •• 
Nella prima parte del volume sulla Statistica dell~ migra2aèlH 

1926 e 192.'11 ~eCl)$tit~ce l'i"":'tod;lt~'0~~,S!OI\O!ill~t~ti i mo'ri
~li~a\m vw6~absi d~ lB.:ZQ. 'a)19a1 ~tlf~ ì v~~hi confini 
del Regno. Il fenomeno è analizzato, tanto per gli eSFatrlatit'fuàDl& 
JMlriJSÌmptttliAtiti",Se$)ndQi C~tim~", i Pae_tJsìtM, il sesso, 
l'età, gli aggruppamenti familiari e la professione o c6ndi'zm'ilè. 

~. :IlU_ ~,i-ati~ ad •• pìAA!ettitte 'flà'Un '~pitO'f(t n'el quale 
SOllO indicati: le principàli; !p~blifYaziOOi ~èdM'ti'in\nàteria di 
~_one'tdi. '1ftli .• n.J.tm«'ò ~m~'& '& ·de\tagliatè· .~' '~à'tO nella 
seconda e terza pagina d~:Wà'C6pettìna}; 'gli ;or~'''''è, l\ei YtéWtJt'ò, 
sìlj~.&c·6ècn}mit;'Ì; 'del~e~t:, ~oTì6;le (onl\ t(!h'e!\ono state 
adottate per la rilevazfòm,;' là c18's'sMcazYòitedeÌ 'dàli'seguiìadai 
iMi' 'ilrj1tM, 'ed MtIù'e 'ttnlireve èèIDlC) '·iUÌ. metòd!.~· 'coireJiol,'e d.i 
~ati allò sCQPòai ottenereIT' numero più atten«llbll.e degli:e.spairiati e 
aèfr1mpatnat}~ , ' 

La ,secolld~ part~. è .. declicat~.alle . tt,vQle cQntenenti, i dati sui 
movimenti migratori degli anni 1926 e'192,1. Tali IIlnvlnUw.ti vi~o 
ua.liQ3.tid~ta9iatalJ1eJat~wtt~le ~a~teri&tiche (e:t.~ 's~so.,profes
sione o condizione, aggruppamenti familiari, ecc.}Yi 8Ou&.date iD 
combinazil;)1iUI e,~n le Pr.,,'Vinciil f.)!'~ iPaesies\el>i,. ad .eè0ezione dei 
ri.mpatfia' jjMW i ffU~i 1+ cataue:ri.i1Ph~pl'~~ttevi ~.() tlate in 
combinazione soltanto con i Compartimenti Q(}QlJ;t Pàesi·eaten. 

Nella t6l"1<a parte del vQlmne sono riptodotti idQcuwenti che, 
nel t~lll:pO, ~0\lP serviti dibase~e rilevazioni,. &\atistiche (nlÙ~,'7~ta 
pex .. il rifas«io dei .passaporti" registri dei passaporti riIas..Qiati,.lililte 
nominative di '~do, cedol"dist~ccate. daipaSlSarQrti)io Tali ~cu
menti sono accompagllafi dai prOvv~di:qlellti 1e~slativiQdaJle oir
colari che li hanno istituiti. 

1/ o~t;tQ;deUa ril-ev~~ne" .,uièì.-nptollt.attQi)vol:ume ~ ana
logo a ~eUo, ~Ue&tatistieke p'feeed~Bti.' ESSQ oo:acerne ·Iall:oz;i~. 
di~~~~ ~finit. da.U~art., l~del T6!it.Unieo flelle leggi sul!:a; 
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emigl'azione, apptOvato con R. D. 13 novembre ·1919, n. 22(lS, çon-

Yel'tito nella l~e T'laprlle 1925, n~4'3. . . ..... . .......... . .. 
n v6lu:me . in parola in1~à la secòilda sene dene pub'blic~oni 

in materia di emigrazione e segue a 7 anni di distanza l'ultbno YO

lnmedeDaprimaparte: «AnnuatÌo Statistico .. della emigrazione 
itallànà.d~11876 . al .1925 », edito ~ cura. del .. s0l'pr~$OC(ml~SS~
Ì'Ìat() . ~enenùe . dell' em.igy:azione: n rit.ardo nella pJilibljcazi~ne del 
volume· ift . pat"()la va attrlfmho. a .diBtcold. dicaràttere fi.~~ziatÌo e 
aDe vicende. attraver~ate .. daD'UBlci9incaricato. d~Ua. ìitevazione 
delle statisdclte delÌ'emigrazione, i1qllale solo rece~teme.te (lu:
glio 1933-Xl}èstato,dì'fàtt€J,aggreg1itto ~I'tstituto distaccandolo 
dal Ministero degli Mari Esteri~ 

A .. <pJ~~o .~hlllnel@$~&.UJalm.duevolu_ i q'Ulisi dW. 
f~~i;mo. ~w.J:ri.(J:h~q\laDt,o -Wo8PUo; e' alle fftlltidi·l'ilwa'Zitmè'. 

P<li~l1è~.c~(\~ J),~to.'V.narQ<_ Del ~ non .J& lef.,mt di 
tilev~ne,~). ma il eone~t:odie:migt' .. rt. ·te~e S"À: .deU~· i. 
s~t()). ~ • .le ·di$poa~Ollidi leggeCO~»dti l"emipa_n~'t.·~ 
mdispeuiah& p,ovv.efe .a rendeJ'6.collUolitamIi ........ a1 ... opmo 
tm. pmi~~.iig~aUv,Q ........ le:natieu<t!te·,.Ue' migrméit.l'im base 
alle stesse fonti e allo stesso concetto diemigrmlte.,neglil!Jteseìi 
çoufi.ui.d~l. ll~~ 

Il piano di elaborazione e di~i0'1l\6 venne ooiBstaimito 
dal Du-ettQiC"e Ge,n.,ira.le: 

1) n~lv.()lumeeouUll1e:nte bJ statist:Whe deDemig:rltZltmt del 
triennio 1928-30 saranno indicati nei prospetti della parte illustra'" 
t.i"va i dati dal 1~2J. al l~gO, anno: per ABBO, è lemediequinquen
nali 1921 ... 23., 192().,3()~Ql1a1o:rasi tratti dì (}a;ti per i qllall tkm è 
Jffi~sihilo la na.O$,truziODe tino '.!ll 1921, aea'ft:a8 dèJ· mve'HO concetto 
diemigrant0,il"r~petti~ontettanno 8ohanto l dati relati"ri agli 
anni 1928, 1929 e 1930; 

2t)nelvQlume oontèn'6nte le stati'Stielte deDe migrazioni del 
bi~p.niò 1931 .. 32· neila parte illustrativa &artml'tO' indicati pure i dati 
dal 1921 al 1930, naturalmente oonrilerime:rdo allefom usate per 
gli. anni 1931 e··19.32" Nei· casi in'OO mm sia pos'SibiIerisaIìre fino 

(1) Vedasi Statistica delle migrazioni da e per l'estero. anni 1926 e 1927, t:..i ètmfoo1tli 
dal 1876 al 1925 (pag. 28 *). 
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al 1921. non essendovi iqentità, oltre 'che di cpnfini e di (_~ 
anche di concetto di emigrau.te, i prospetti conteranno le ~ 
annuali per il tri~nnio 1928-30, e ,singolarm,ente Rer, "gU anni ;1'931 
e 1932; ',!!;, 

3) nell~ t~vole~o~~e~cmti l~ ~t.tisti~e delle,:o;ygrazioni, ,dM' 
biennio, ,1931-32, saranno .~di~~i, fin, dove è p08s~i~e, i dati del, m~ 
nio 1928-30 pIevati Ilulla base ,de~e . ste~8e fp~ti~egJi alllli 1931~i 

4) ,nel vol:ttm,e cqnt~J:\~le.)e sta~ti~. delle migrazi~!:~ 
l'anno'1933, tutti 'i. prospetti ,deUa ~e m~1;raqva co~terr~p L~ 
dati s~~entJ: mediaa~u.a1e f928-3Q, ,,1931, 1932, 19~3. , 

. , Siinte~~~~'t, lu,tii i dati. d~ pubbliOOre nei .volumi ,predetti. 
riferiranno ai nUoVi confini del ftes.P., . ~, , 

Il volume sulla « Statistica delle migrazioni da e per l'estero, anni 
1918, 1929 e 'l930t , oon coJdi1mti dall92iJ:! td·l~q». eheèòétìtulsce il 
Vol. II idella Sèrie· ,II, attuéaente~in .... ' di stampà, 'èehè8i'~rd 
4i poter puhWicareentro gennaio o fehhraiodell'atmop~o, 
contiene, per le peI'8One' espamate la scopo· di lavòt& O' rimpatli'te lÌ 
seguito di espatriò a lsuotempo avvenuto a seépo di lav6rò', l~ stéèSe 
\8..ole .odotte nel Voti I alle '.fIU8li, sono state èggi11ntel~lep~ 

l) laV:eMtori espatriati e nespatriati, seoondò' ii~p}d . CD :età; 
il sessò·e la destinàaone; 

2) lavoratori espatriati e riespatriati, secondo la professione' ti 
condizione, il sesso e la destmmone; 

3) lavoratori espatriati e riespatriati,' secondo le Provincie 
di pro:Ve~a, la presunta durata dell'espatrio, la destinazione ed 
il sesso; 

4) Javoratori esRamati e riespatriati, secondo. i Paesi di' d&
stinazione, la presunta durata dell'espatrio ed. 'il sesso; 

5) lavoratori espatriati' e riespatriati, secondo \ i mesi in' cui 
otlennerp il passaporto, la presunta durata dell'espatrio. e la des~ 
nazione; 

6) lavoratori naturalizzati, di origine italiana, riespatriati per 
Paesi transoceanic~, secondo le Provincie di provenienza ed il.essò; 

7) lavoratori naturalizzati di origine. italiana riespatriati per 
raesi transoceamci, secondo. i Paesi di deStinmone ed il sesso. 

Tavole analoghe alle predette sono date anche per i lavoratori 
rimpatriati. 
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Il volume' eomprendè~'iBolfte,te statistieherelative ai non ,IlÌVòio 
rat&:m~ ehe sono 'state im~ate 'Per laptimafvJ)lta nel 19!8.'Per' i' bOB 
lavoratori si hanno le tavole seguenti: 

l) JlOlÌ:,lavoratori 'espàÌftati e ':mespatriati, "seèioridO' 'le Pro-
lriDciedi 'l prò1"~.a 'ed i . Paé8i·di deètiDaziòne; t , 

2);'non la~' '~ati' e ft8patrilti; seoondo i tn~ In 
cm ottennero il passaporto e' ila destiaamdn.e' (traaSòcèi1Hca' e con-
tinentale); ., . 

3) non lavorato:m espatriati e ri.patriati,· 86eondo i mesi 
in cm otteJ'lBel'Ò Il p_aporto'edi Paèsi didestinaDonff, 4' noa·lavOl'atOri; eèpiltriati e ·'lièepatriati, ; soooudo lè' Ptò .. 
viaciedi pr.ov~~I4' 'ptesUllta dar'ata .tMl~,atri8fla destth .. 
Zi_c ed ii 1888': . 

5)+ BOD. la\toràtori e.patriatie rièepatriati.·~eeondo i Paèei 
di ae.tinuione, ;Ia ilresUntadUrata de1l'espatrio ·edil leSso; . 

6) non lavorato:m espatriati e riespatriati, seeondo i n'tesi in 
cm ottelUlero il :eassap~rtp, la presunta d~at,. deU'espatri~ e la 
destinadbne; " . . . . ' . 
. . 7) nOIl Iavor~tori';espatrillti, soo,ondo le Provincie di pr1P' 
venienza~ f motivi deU'eèpatrio t~mporàneo, I~ desti~~ne ed il 
sesso; 

8) non lav~ratori espatriati, secoD;do i Paesi, ~. d~tin~one, i 
~otivi dell'espatrio temporaneo ed il S~S88; , 
. . ,9) non lavoratoli. D:atÙr8liz~ati, d~ssificap .. come per i lavo-
ratori. [ 

" ",' il 

; Tavole analoghe i sono date anche per i n,m.,lltJÌQ.p, ad ecce-
zi()ne delle tavole di cui ai nu.eri 7-8. , 
; " Nel vollllnein 4JUestion~; ~on~ modi6.cati,· i co~cetti fon~! 

mentali in vi,o~e~o ij 192.1. ~e~tanto, m~ntre fbl() ,~ 1927Ie.,t,
ttstiche concemevÌ1no gli « emigrati» definiti dall'art. lO del Teste 
Unico delle Leggi sull' emi~azione soptacitat() ed i ~(nazionali» 

~econdo iI criterio deljuris sang~i~ist le statistiche ini,ziatei~o;n il 
lO gennaio 1928 si estendono ai «lavoratori» ed ai « naziOD;Wi» se~ 
condo il criterio del juris IDei. ; 

Secondo questi nuovi rCO:tlOelti, le· statistiche del triebnio 1928-30 
non 88no comparahilicon quelle elaborate sino al 1927. Aseopò 
di collegamento .. deBa lluova serie di dati con quelli della senearite. 
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nOl"f), ~4)p.o state costlUi~ tavole di ~fi-.,uto nelle quali i con
eeUi informatori ~1l" ·queUi U$ati ino al 19Z7 e di cm. tratta la 
Parte III del volume. 

IDolue nella relazil,:lufl introduttiva.clle dà ampi dettagli sui 
nuovi criteri di·. rilevazione, i collvonti .sono alati· fatti ris~llire DO 
~ 192,1, per modo cnei da~ del deOOlluio 19.21·3() hanno: 

a} idenu«t.di confini territoriali, 
b) identità di fonti di rilevazione; 

. c) ideutità di.·G~etti informatori. 
Nell'id~Go JWKloe con. l~ lItease tavule del volume 01.'8 ci .. 

'alO è in cww dip"ep&l"a~ione il volUDle sulla Statistica delle mi
'3l'a"iom ~gli anni 1931 e 1931; ptIl'Ò, dato che gti IIpogii per detto 
hiennio sono stati fatti in hase alle cedole distaccate dai pass.apol"ti 
~ .. aUe ~e diespat1"io. v~lidO~t 6'OSi,le fonti dirilevazione per 
glieq-atriati, il vDl~· oo~te'J:rl:~he .~~ticol periòdo 1921-3& 
sulle ste,se· fonti. 

Com~ fu accèn.n.àtonellà Relazione deno' scorso anno, a;110 scopo 
di migliorare la Statistica dell'emigrazione, fu riesaminata la cedola 
di eì!pttÌrio ed! rimpatrio allegata al passaporto e vi furono appol;'
tate alcune variazioni e aggiunte. 

Le aggiunte. concernono le. notizie relative. alla durata del passa
pcn'to, a:Ila paternità del titolare del passaporto, al grado di istru
zione (limitatamente a coloro che sanno scrivere), alla durata presu
mibile del soggiornoaU;esterò (per i rimpatri: durata presumihile 
del rimpatrio); alla posizione nella professione. 

Le variazioni riguardano la specificazìonedi alc:une notizie 
che nell'attuale cedola possono dar . luogo ad eqmvoci,.quale, 
ad esempio, il Comune d1 residenza o ~ destinazione che. è 
stato còsi indicato: COD1lìnedi provenienza odi destinazione nel 
negno. 

Presi gli accordi col Ministero degliAB'ari Esteri le cedole con 
le D1odificazioni suddette sono state adottate e sono ora in corso 
dì stampa, 

. Gome ·$i cemwùçò nella Rdazionedello. scorso anno, era allo 
studio un progetto per la ridu~io1l6 deglistamPflti occorrenti 
per.glispogli.E$$O fu sottoposto al DirGUQl'e gene.l'ale, ehe lb 
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appr'Ovò e fu c'Osi ottenutaùaa foft~~nomia ll@iI~'Spe8e ~~ 
ilelttl·i* ~li sp.gti ~nsili edintav~lazione;deid~ti, poicb.è ~ .. ~ri· 
d'Otto il numero dei pr'Ospetti dits~ coilipilav;=tn'O;=tnDuallqente .. ., 
~ca. 8()QO a circa 70, compt'eq4:, .q~eS~flet~ene.' çq~se!m~O 
per le tavole ài esp'Osizione,., e ~i~ r~. ()ft~~Df!O !~ st~s~,l()t~~ 

Si . è.. anche ad~tt~t'O in via di espèri~~~Q U~~t~IJila ~ f~;r, la 
numerazi'One convenzi'Onale '4M-~tt~Al~!~ .~Yrt~a.tPriMf?R:vjlrill~' 
,~,~~~4,q pgi «Ueel'~'O 4lglt U$C\ j)er lo, ~p()llip ~eçç'PPPP ~d, ~Ji~i. 
nando c'Osì la scheda sulla q~~ v~~~~1),.~pnrtate'li! nu.~i: 
convenzi'Onali. > 

., . 
Nel ({ N'Oti~_ri'O Demograic()» s6nò~tati pubbn~{4ti .. ~~eguenti 

artIcoli: 
M'Ortalità per tumori maligni in Italia.. N. D. n. , t4Ìfi~ l~+~:l~~à3 
N llZia}itÌJ, Wl~alit, e mprt;aIi~ ll~i· C().-

ru1l11Ì det'Regnò,di&tfnti' ~ec(}tt~o la 
altimetria. ; >. . . . . . .. . . .. . . ..... ~ » )} » " » 10..4.;988 

Nati ~ n\ol"udità: i1~I~ttiìfli 8~bndò' 
l'oroi.e di gen~razione;~l'età delle 
madri ........................... . 

('~fBp~tiAAlr:;;np{J 1Wwr~~h 
lijp~#Zil>De. ,.~ m1lI1inel ~~~,J~? 

e 1930 in Italia, sec'Ondoillu'Og'O dove 
avvenne il decesso •................ 

N'Otizie sull'azione svolta dall'I~tituto 

» 

'f), 

» 

» 

» » 5 j)' lO! '~9aa 
~ "I)'. l) » 10t.6·933 

» » 8 » ~O .. ~-Q~ 

» » 22 » 16-11-932· 

Centrale di St~tistica per l'esattezza 
tMlè:rilèvaiiomdétttogràneh~... . . • • » »» 4 »' 10:.4-933 

Dati sullb: tn.ortalithinfàfitilé da Oad l 
a:nnb e 8lìn.mona~ità ~~ttubel'C()lu8ì, 
tumori maligni e alcune malattie in-
fettive nel prim'O trimestre del 1913. . . » » » 7 » 10- 7-933 

Dati sulla mortalità infantile.dtJ O ad l 
. anb() e . sulla '}JiottalifA petfv-bèrc~lo!l, 
'tumori. ttf4ligni e Mcul\e 'mlllttttle'in-
fettivenel primo sem$tl'e dell93S. .» ~) » lO .,16 .. 1.0 .. 888 



morte,-~ .,. - - -1' ~. -. ,;.,_. ~:!t~."., .• ~"., .. • : .• ' •• ~. 

(t{ompilati, ii~l, Sotto ... , C~p~ .' \ Repar'o) ;. 
Co;nclus!oni . sul!'a~daÌn~~tQ •... ~e1J' ·pilì. 

importanti ca~e di morte del 1931 .•• • 
Mortalità pe~ m~ìiit1e cleUil gravidUza, 
. dél:parto e delpuerpmo .•. ' ...•.•. ~.' ; 

Sun-ai.dameJitò deUà m6:ttalità ~ér dilte-
'n.te ••. f,'~ •• ii. _ • ~~ • ;". ~ ... '" •• ' ......... . 

(ctHRpiltui ,. dal '. ne .... .",."." d •• 
Giuseppe Gj.nnelli); 

Gli infortuni mortali in Italia nel pe-

» 

» 

,'')'''''1 

» » '1 » 10.,}-?\~~ 

» » 8 » 10- 8-933 

riodo 1927-31 ................ . ' ... . » » » lO » 10-16-933 
a~tistica. SaJ!itaria den'.Arm.a~ per SIi 

anm 1924~28·. ' ••••.•.•.•.•••.•.•• ~ • 
(c,ompilaai ~ Vice~s.refario dotto 

:Emilu FtìZiò). 

» » » Il » 

"" " 

Inoltre, sono state fornite ... ~a .. RecJ~one del NotiziarÌo':'~~e-: 
mogra6eo le cifre assolute per' il movimento naturale ,e .oara
torio del Regno, nel quarto trimestre e nell'intero anno 19:a~" 
per il lO trimestre 1933, p. il 'Secondo trimestre ed il AplÙb.o 

semestre 1933. 
,Notizie analoghe fluono iornite per i principali lO ComllDÌ'" 

Regno, nel IV trimestre e nell'intero armo 1932; nel primo tlim6:' 
stre 1933. 

Infine, sono state fornite varie nonDe per" l' Ap~ndib~·aeJ· ft_ 
tiDario, riguardanti le circolari compilate dal'ltéparto, lep~~l 
cazioni ecc. . ... 

Per.a «Co~pendio Statistico»,' di prossinta pubblicazione, ~o 
state preparate le tavole relative aI lO capitolOl Movime».to naturaI.,~. 
migratorio della popolazione; ai oapitoIi: Igieae e Sanità; Pone armate. 

••• 
Nel «Bollettino Mensile CIi Statistica» . sono stati mensilmente 

; " ;. , 

preparati i dati per la pubbIicaDolW ·delle notizie relative aI D).ovi-
mento DàturaIe e migratorio della popolazione. 
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II. - RILEVAZIONI DI STATISTICA DEMOGRAFICA. 

a) Preparazione dei m(Jdelli,per laril(Wazi~e'-"Sono state 
studiate ed apportate solo ,lievissime varia~Qni e4" aggiunte ai di:
versi modelli per le rilevazioni distati~tica 'demo~afica dadistri .. 
bUirsi ai Comuni per l'anno 1934, tenendo presenti le OSSel'va~ioni 
fatte sulla revisione del materialed~l ,1933~,{ld unjformandosi, 
come, fu già. detto nella ,'precedente Rela.,zione,al criterio ~ Inassi
ma di non ap'portare che le sole variazioni ed, aggiunte .stretta
mente necessarie,onde conservare ai modelli Ulla certa uniformità 
che, rende abitudin~a e qUindi più :€acil~ "la cOmpilazione e la 

revisione. " , ,,', ' ' , " ,,' " ,," 
. Nelle schede dilUlscita, sul verso, allo sCQPo di poteI' avere dati 

più precisi sulla ,,6liazione legittima e. pote~e, ... ~ndi, avere, elem~nti 
più precisi per lo studio deUa fecondità Dlatrimoniale, è. stataspo
stata la successio~e deJ)e' domande e ,ne è. sta.to .modificato il testo, 
specìficaJldo che .l'ol'dine~ generazione si riferisce ai nati nel ma
trimonio" attuale ~richiedendoil .nu~ero dei figli avuti dalla madre, 
da precedenti matrimoni (v. allegat~l) . 

. TI Presidente ha approvato:·ì'ap(oposta fatta di richiedere nella 
scheda dI Dlorte, per i' coniugati, la data di matrimonio, .. allo " scopo 
di ottenere dati sulla dlll'ata' dei matrimoni disciolti ·dalla . morte; 
ricerca nuova nelle statistiche demografiche dell'Italia. 

Come per ogni genere di rileva~ione f~ndatasu documenti in 
cUi non è indicato il dato spec~fico richiesto (e nell'~t~odi morte non è 
indicata la data di matrimonio) sono da attendersi, nei primi.pe
riodi, lacune ed inesattezze, ma l'esperienza del passato dimostrtl 
che una metodica e costante insistenza finirà per ottenere lamag
giore possibile esattezza anche in questo studio. 

Inoltre, si è richiesto di specificare, nel caso di morte violenta 
per ustioni, se questa è avvenuta per « incendio» e nel caso con
trario, indicare iI mezzo che produsse le ustioni. Questo. in confor
mità della nuovanomenclaturanosologica,in cUiltrmorti per m
cendio vanno distÌJlte da quelle per ustioni. 
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••• 
b) Sospensione di ril~ionì e Jt.(tove rilevazioni. -.. Alle ril~

vazi()ni.sòsp~ènel1933 (allo scopodi ridUl'fe le. spese) e che sono 
indica.te nella Rélazione QeUi anno ~CQrso, non ne ~ statll aggiunut 
alcun'Mtra. 

'Il Direttol*e ·çenerale,.a~i,. anQ scopo W poter avere una ;piiì 
rapida 'conoscenza dèntandamento di alcuni fenomeni dìparticolar~ 
impol'tanzadal . puntodivish\ demografico e ~ocia1e, sia pure su 
dati largamente .. appros.siDlativi,disp~se che •. ,. tossestudjata UIla 
rilevadO:ìle la quale consentisse di avere, a hrevedistanza dall'avve
nimento del fenomeno, ., da,i sul nUIq~ro dei .moni pelprìWQ anno 
d,l ~tà esul uruner(l.dei morti per febbre tifoidefl. e paratffi, mOl''' 
MIlo, .·scarlattina, .. ,difterite" t\lbercolosit., canCrO e per, suicidio., na
sandosi sulrespel'ienzà fatta perle . rilevaziQniprovvisnrie 1;Ilènslli 
8ul rp.ovimento naturale e migratorio della pfJpolazioJle, sÌ prQP0s,e 
che le rllevazioni fossè;ro fatte dai singoli' ComuDi, in base alle schede 
dim<irte, sU imodeID(V. allegato 2) <la inviare all'Istituto peI tra.
mite, delle Prefetture, nei primi quindici giorni. del Jllese S1Jcces
sivo a quello '. cui i dati si rlfetiscò;no, e la proposta essendo stata ap
pl'òVàtà, fu emanata la Circolare Il. 91 del 2;2-XII-l932 (V. all~
ga'to S) e te rltevaiioni ebhem luogo a datare dal 16 del ~orrente 
anno. 

I datiràcMltidehbono considerarsi come largame;nte~pprossi. 
Ihàti-vi: i cOlÌtròlli inàirettifatticomparando i dati dell'anno. in 
corso con quellidegJi anni precedenti li fanno ragiouevolmente rite
rteré attendibili: llri çont;rol1o diretto sarà possihile fare con lp 
spoglio delle schedè di morte e si potrà cosi indicare. il grado <li 
approssimazione. 

* * * 
é) llevisifmedel ma'teti{ìk per la $tati$ti~a· demogr".fitd ihviatll 

all'Istituto. - Non vi è· stata nessuna innovam6ne nelle di:sp1>Si .. 
zioni date e attuate negli anni precedenti, circa le modalità della 
revisione, che si sono dimostrate corrispondenti perfettamente agli 
scopi prefissi. 



Lo stato dei lavoli diverllca edi queUl ad .'$Sa i.ne~nti è il 
lleguente: 

La . revili6;ll~delmateri:ai~ relativo al 19J2 p:uò OOD$i~~ 
ultimata! si .lta~edtm. <ail'i:ns~t)l~e . delle ·sehèd~ dimmte'ifi:
viareai· Comuniperin~attezzeooom.issionied. 1:lI~tirestituitè 
.u'IstittJ.tf).l{fUlcatl'tl;sMo aléuDe Pt'ovincie enen&nhallR9 .neOl'a 
risposto e che sono state soUOOitate • 

. La .revisitine .del màfmale<relativeaL i9&8è 'completamente 
iiI oorrelate., '})ft')quanto ri:glUD'dala pl'ima revisimte:.11 primb~ 
aÌ6:stJ:e è lII.oomple.. Del .. mege 'di~fo~no. stau, lavoraU36 
&-oviueiee l:è in eorsodilavol'tU'lionè. 

* .•• 
d)St'etkno d~i' •. Comuni::-E .statoaggiehato'il·.·mm

~ento naturale e • _igra:toriòavv~n1rto »a vàt:icijml1ni 'delB.egno 
per ìlperiooo' 1bl 'l ~ gemutio al!() 'aprile e dal!l 'april~til 
SI., dieemlJre del 1931 Stll!osC"tedarto 'ilei" Comuni 'a ,tal"uopo 
istituito nei.nuo'VÌ. mbdellidisposti dal Dii-ettore Gtmèrale '0 di···CtlÌ 
fftampitlmèìÌtetifentti l'annoscmiSb. E si èproeemrtoal calcmtò 
d~Uapopblaiioneat31.12.;.193r neìCtinulnl dene;ProVinc~ai 
Alessandria, Aosta,Cuneo, Novara~ Torino, Vercel~ Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona,B~tgamo, Brescia, Como, Bolzano, 
Trento e N ap,oIi. E in c~rso il calcolo.per le ttltre, }>rovincie. 

III. - LAVOIU VARI COMPIuTI O IN ç,{)RSo..~ 

Un lavoropai"tic<ilarmente: :i!ì11nu;ziO$Q' ed intenso ··~statocontii)tt(J 
per il calcolo della popolazione. 

Come fu già actenn:atc)l1ellapr~del1:te:RHazioo"" 'la po.po.luione 
alcolata ai :een:sÌlnentodel 19S1ipart~ndoda t'fuel'latis:ùltante: #11 
censimtmt:Gdel 1921.., cui $iaggitUlge l'eccede1lZ1l deinali sm mM'ti ~ 
quella degl'immigrati ( integratÌ$eeondo il calèOloLivi~ @ugli e'Ul.l#ati, 
ha dato 8nadifferen'&adi 781.599 abitanti in più diq~Uacénsita. 
Se .... 'Fie èdedOWt.., quindi, anche a'Se:guito diindagmi dJiette .,die le 
R.R., .Prefetture aV6\"anoto:mpiut.su.!mat:eria~del ~Mànento dei, 1921 
di ttlcw:ì!Ì .comuni. dietr6tl1\'Ìto de:ll'l\1tit~'to, che il cemimentodètl921 
fosse di detta cifra superiore aUa realtà. 
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, Nella Rela~one precedente è stato ,fatto cenno 'dell'intenzione di 
rettificare le popolazioni censite nel 1921, nelle crrcoscriziom ,dei 
singoli UlIli, calçolando a ritJ:oso la po:polazione, paneD.dò~ cioè.,: dalla 
.pqpo .... ione censita nel 1931 edetraendone :gliinorementi. Lrisuhati 
di, tele o .. lcolo· si mostruoM però .non molto :attendihiti~ :a causaprift .. 
cipalmente:dellaBCaI"S8 oornspondénza de.i datisWl. migl-azioni inteÌ!ne 
quali risultavano dai registri di anagrafe. 

~ lfaltrooanto ,le segnalazioni di indebiti aumenti nei Comparti
menti dal Piemonte al Lazio erano ·nulle o di ;e~tà ,minima,onde 
semt.ò pià vicino al ... realtà il rettificare le popolazioni ceD:Site 
nel 1921 nelle circoscrizioni tprritoriali in ,cuiera:M 8tate, denuneiat* 
delle irregolarità - dagli Abruzzi e Molise in giù - diminuendole 
degli indebiti aumenti ed integrando la quota da diminuire in modo 
che essa rispon44',6se alla differenza di 781.599 abitanti, ~vraindicata. 

PeriI calcolo della popolazione alla fine dep an»:i trascorsi ciIaJ 
eell~ento del 1~21 a quello del 1931 si è supposto che gli aumenti 
fossero avvenuti in progressione' aritmetica e per le diverse ciroosoi~ 
ziom territoriali si sono .usati i metodi che sono stati esposti nel V 0'1' 

lume suI,« Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato 
civile Ilegli anni 1929 e 1930 ».' (V. Parte I. Introduzione, pago 2). 

**. 
a) Indagini varie. -:E stata inviata a S. E. iI Governatore 

di Roma, ai sigg. Podestà dei Comuni del Regno, e, per conoscenza, 
alle LL. EE. i Prefetti del Regno, la circolare n. 16 del lo feb
braio 1933, per una « IJldaginestatistica sui poveri del Regno», 
(allegato 3) • 

. Alla fine. di giugno i dati raccolti in base a tale circolare erano' 
stati raggruppati m due prospetti per Provincie e Compartimenti ed 
erano state elaborate le cifre proporzionali, che verranno puhbli!" 
cate . nel «(!ompendio statistico» di prossima pubblicazione .. 

Il Direttore Genera.le, allo scopo di cContinuate aa approfon;. 
dirè lo &tudio sulla. longevità, ha disposto che le schede dei morti 
in eta da. 90 anni in su siBIlO tenute distinte dalle altre, in modo 
da..-er seguire la sorte dei ·longevi ,rileva,ti al. ceJlsimento. 



) , 

là; j)isp.~'~ -io.i-1lft"I~diS}l~:djj,partj_..,;imJ 
portanza, emanate dall'Istituto, oltre quelle sUle"lsifè giàftdia .. 
Jnata l'attenzione parlandone nei rispettivi eapitoli, si sono eJnanate 
le cireolari seguenti ehe'8l1Lbmc;\ ìll~ all"e'gatd: 

~W..JJf:;94.#~12:l~I4i~i'~~Ùl~taQ.IW~IUl.l.Pre· 

lethrei .. .tJ\.,..I"".a;allefrBil_MiO"'JJi;l\~!~ 
Ak .... ,..;*l' c .1tl'1.l~· '1" __ "": ..... 4 ... c .... _l .... ".n4ft .... ;;Al_ _ ... .• 
~_"'e' ;~,~.'U·Mc-_~..,..i_,Ta __ ~~_~4?JIi& __ ~ 

4eJi·JnàtttriMé'8~t4Mt·D~I_"_i,.,1!"""~a»p1i""e,~ 
" ~Jare~·9Q;P!C~I't;clJG;) . 

Cireolar.en. 97, del22 diceJnhre 1932, indiriùàilu •• ~&efet~ 
t~;.w~"'Mi .. aIIe.t:o~oni$dedac~ .• tm.W. G 
.t_~d.Coa.,.;il""te:·!i.e; ~.ttlìiedl .li,;tti; .... 
1DeSe1 •. (lIUegato5)v. .; ) c 

• Lett.a: ~~; ;;n" 354., del· 7 ;.,eu" 1933.ÙJdi_._~ai 
Podestà di 22 8l'andi città, relativa alla « Statistiea· d.!~ .. 
.mae;.di ;iea._t,)~ »lo, eeate8ente lle;~e; opport1Jlle!pttcJ'OIldere 
..mPfJne ~il:ealeol<tf 8."~4i .,enera •• 4ei .. a.ti,~{~tJ.t.;·'}t 

,,:Cire~e,.Jl..;,l~ ,~:1° ~raioX)19S3~,ìadirilZfia,'P ,8.,E.tjl Gè.;,' 
verBarore .di:R • ..-,' ai ; • .;, Podestà:.dei,;QJm.tmi·delfRègIlkk~ ~ 
~cceua':j",U .. BIi .. i Jhefetti ìdél:Bepot' .• lidIa r«I~~ s.~' 
stii}.s~ p.veri deLRepo »(l\llega,Co ~~, 
t .• ;Cil1Jolare<ri_iV~~ ... ;3S ~U:'l:t ~e lf)a3,.djria~1:a .• ltiu'"' lo., 
destà dei .Comualidel,R.o,e.j,...~~o.e". •• ,aUe LL~JE~!tj~ 
del Regno e ai CC. PP. BE. CC., sulla, « Pubbliqazione dei dati rela-
tivi alle forze arJnate «'.! . . ," 

·Letter.a., ~"ep.21114 del· 14 Sèttemhre1931,i.'indir{Qata 
aDe RR. Prefetture del Regno sulla ({ Restituzione dei r~!!dM 
passapòl'ti» (a:Dept01); . 

Circolaren~ 65· de126settèmbl'é19D,indiriaàta aS~E. il Gover
natol'edi ,Roma, •• ~Podestà delRegno+e,per40l108ceUZ8, alle 
R. Prefetture del Regno, :sulle !« Rilevaziom di statieti.ca .... aliea 

. durante l'anno 19M ~IstrQziom per la' eompilaziORe Gejiitampam 
(.Depw 8~' '! 

;Cil'colare .;;'78 'del25"bùohai933, indiriaatfLanlA:l_l':~ 
missariato per la Città e la Prov. di Napoli, 'aIleRRli ~ett:Ure: 



~~ ANN.u.1 DI STATISTICA· SEJlQI l!I~ ..... ~1Jl • '''l'fI .... ~IGLIO SuPERIORE· 1m-Xli 
, 

del Regno, al R. Commissariato Speciale per l'Agro Pontino, 
sulle « Rilevazioni di statistica demografica durante l'anno 1934. 
I~ ... la; x .... t •• 'i! ~at~. e la' .UIDi .... ~'IIl.eriale 
&~_, C~ 19)", 

, i;Leriduiolli *-'. 's"" di ~hnn. impedite epi as-
... __ dip ... _,'cdl hiIaaeio~ p ......... ,H.p.to:.'è41l.w 
~ .. Ia p .... _: .. a1lllkà(.ml!_12ìm,...ti,.éDIfiati~ 
,..ti;ad"';l.~~aYllli .,allrilleparu..,.,. euiàU1ftiJme ... 
il numero complessivo (pet'sonale di eone_o •• ' .... e~ degli ~. 
~ ......... t4(ailll., 'H 

DaI,~c.._._.~ __ taute:aI.,.tèl,.~ 
~addeUeaU.CdrAqI,,,etiJp~Eeaer .... 8taI8~ .. ..... 
nei lavori speciali del Reparto (controllo delle ~.,., ..... '. 
Mpw' i ..... i dati) ..... 0 co:m.poGst. Diol_ ..... , fa.' .... o ed 
aWDMta.~I""'" 

!,8i~,"~....-Iue, per ""ed opeHldr:l., la --
p&rte' '4Wi 'ptrNWJal., 4liPflIlllMl .. _,r:ìacìpalmeMè: il~ 
& An •• TiUaDori, Capi,·tfftìeJe. e.nì1II. Q.dotti Annodo e 
Dlt .. ~~~, .j. :aigg.:dìo .. · ..-'.' QìpneUiGi_ppe; * ... caY~' 
F..-~-.v .. ~élJi·M~.av. DiC.~rf4jNiMIw,'~ 
dano Pietro, Perugini Rohen&, ... pertllttè}"ani16 tnoad oggitN .. 
~·"a·l .. qualiM ,di Capi"tr"o·didirigenti gmppidì'lavori, 
,... inteligeBti .~eoD" ... i .w Capo ~. 

V. - LAVORI VARI. 

,i}, .Scmo atat.e cm '._ le h_e di ltampa .tlehse~ati pub-
Idie~ 

a) Statistica Sanitaria dell'Armata per, gli anaii'li';1919; .. 
b~ Statisti_ Sait.ui.a. dèWÀl'.àud:ape:B:·.u anoi 19~193\t; ; 
c) &atietiea ~uita.ra. del' Armata per, p aIQli 1~1· e 193Z..i 
.) Della l_a .. mrra _. @iOWail1atiDair 190~;, 
.)DeUale1'a_kaa.qjJ~_,ilatiaell9(B..; , ;\, ) 
f) Tavole di mortalità e frequenza delle malattie p.er i,~) 

~, "epeu .e1,~ •• miflll'cio. . .inY:iat6.·daIla Ca.a ,NazioaaIB.lJ1àtattie 
~aI~m'llì.Merm.; '" ,I,: ( _;:,~; .,.' ;;"':iH 



.$} UJ1 au.J.1,'Q dipiçç~l~ b~ifiQlJ. :a~l ~I~~e 4eL1ir. d"Ambra~ 
l)~ettQfJ~é4e~. S~a~~lle4ntiml~afi~ .. ~~1~" .. e~~jl ;~"Q~~"M~ 
~,~n ~l~ 9pere.:r~ijeheAdiPale:~;. 

2) Sono state fornite informazioni sui Segretari ComunaJi.,<(jalt~ 
~datilJ.ili ~ami;perl' ~i1i:t~to~e,~.e~'ène & . .s~J!vi.l$~tistici; 

3),S<tuQ .. statiiuoltre '~~~pel' ~ç~i:;C~ll.gIi: ~l'§z'rinei.m . __ , ' __ 'C'.:. • _ " _ -. __ 

den~Economia,lavori per COIl\,~l~~i!~t. ··if~i~tiwmo~~.t" 
_1 • ...]. ~~ .• ,]_11' • D . • .. .. 

ll~l\ur~~' e .·~e,~Or-l~fq.~J, ~muu' ~~. rllip~t~~e ·~;.r~~(',;(: 
. 4) ~ ~tata esaminata la Relazio~ dc~h1)Ì~~ttueQ~a}e ~a 

Sa.ait4;,~~~1i(Htl. 1m. ~f~Ui~ '$ui,I'OTV~~"P.ttl~~ Ji...;,n~te"oij .interes· 
*laillli la, ~J1,llità~~iea. .'. 

5) p~ ;'n:Yil.. del.D~partJn;eat ... ~~ ~mm~"B~u'&f·.'é 
Ce1l8us» si sta esaminando il « Manual of joint causes of death l), 

. inviato in omaggioa.f{U~to Istltllt(); 
6) Inoltre, nel'CoÙlpen:dìo ·Sta.tistìcodel 193~, il Capo Reparto ha 

:re~tto r'ap-p~, <tJ!attq.tlo ·di i«; a1nwnecar.;$in~si.ì.che,dtila.·nati-

Blwlaij;tà~: ~l~imoltali.ài»fa_le>l;i ' 
7.}SOO~,ft4J,tii{O~iti '~,.,~p~t*"1V \f(i!a1:ia3tofa~al'ifl};IÌ'tiadlldci'Vii 

aUasIW'taJ~t;', mtu't;al~1ì:à.,.,~!il~itl.<tit.nde·'lWlI~,·a$t'int'" ~:r-l'e'gìotii 
@,,,lJ.r~,.j~.$eg.tln:li,;P~vineie:,· N~z~, . P atl:o.'Va.ilagusa,. \F~t~aN; 
Treviso, Bolzano, Fiume, La Spezia, Pistoia, Siena, Roma, N apdn"Pìsa., 
M:~lN\t,MaJi$]a. .. ~·\::~m,~nua.,. ~è-rn~.R~,,~·Cat.ania.,.S.pàcusa, 
CabamSi~~t~kJ!~i •• ·Cl1'èlnQn~ .:Wcca~ ;'Cagliati, .l}i:v~~Foggià, 
~cetTar.tQ. Dati.,. ,M:Uano,tPèsaJro"N'lrJn~j .Ma6~r·ata,Au:~ona, 
il'~isi, A$hQliP~~o,;.;rr~eùt~ '. i}101ien~.; 

3~ So~ft sl:ati,f~t:Qi.fd.·.aU'tHJioi& Stamp'a;deIGapod"~I' G~erti't); 
~~~me":à~, 'Ì Qì11;i.d.tm.anei,pm- ,l~ PrtWmcia ,di >BolitÙl;' 

. 9) Sono:stati.'~a.w.iuad.m($$Ìlmellte'ilpl'(JS'p~tti;$taUs:ti6idi\a.lùn .. 
ne cìttà da inviare alla Sezione d'Igiene\de}la;S~età, ··d~le N.ll~oh~ 

l~.,Sooo Btm io~ni;~ia.dUffiei ·di ;Nazicmiest~,ttati ·demogra
:i~i):~1iaStat~ti~(}:QeÀlileBu:b.g,delK.u&&jf .. HeJ'?ifors~lm:ìlgs .. l115ti;;; 

tut di Bad Nauheim dati sulla'dist:libur&tone.mensile deimoi"ti;p~r 
~_1i(f;d~mé\ppmH,'l,~~ ·~ca1a1iQlio,negliannil'.28 .. ~9291e ,1.930; al 
sig_ Schlein i coefficienti di mortalità per tumori malignipè:r' (ogni 
tQQ·~~l9. W>il~m·h ~,pI''f. ~hn.4l.eJ1aK,()119i~l.ogi,$e,he Statibn del
l~p~e~aùe;~ppendorfq: .... tlj. . .A.mhtJil;gQ~~ Jrigll.~dap.~i !imm-tidistinn 
secondo i mesi e alcune ~~uae di'mol"t;&per·il il921}; 
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Il) 8ònostati forniti alla R~' AccadEmlÌa dei Georgofili dati 
statisticisulI'enrigrazione italiana' per PeStero, riferenbsÌ ai lavoratòri 
espatriati dal 1925 al 1931 eainon lavoratori espatriati dal 1928 
al 19lI; ..' 

12) Sono state fornite, per l'Istituto Interrtazionaledi Sta'; 
stica, notizie'. J.!èlativea nUove tavole' sulla statistica delle }nascite del 
1931 e·avolumi puhblièati dal Reparto; 

13)8'ollo statirecensiti periI Consiglio Naziònaledelle Ricerche 
i volumi pubblicati dal Reparto; . .... . .' . 

14)- Sono stati irlviatiall'UftìcioStampà. del Capo del Governo 
due articoli compilati dal Capo Reparto: uno sulla {( Diminuzione della 
mortalità' infantile» ed miosullà<t Mortalità per tubercolosi)). 

VI. - COMMIsSIOl'UDI STUDIO. 

Ugiorno 27 gennaiosiriuÌrlla Commissione di Stndioper lastà
stica degli aborti, cui fu già accennata nella precedente Relaziòne, allo 
seoPQ. di stabilire .le. notizie da rilevare, proporre' un . adatto modello 
di seheda, tenèndo presente la condizione essenziale' del segreto pro· 
fessÌonale,.. e suggerire le .modalità di spoglio" ed aggruppamento 
dei dati. 

Alla rimiione parteciparono! il eom,m. pròf. Alfredo Niceforo, mqtta .. 
lità di .Presidente; il Diretto:reGeneraledell'Istituto Centrale di Sta
tistica,dott.AlessandroMolinari; ilten.col.mediéo Luigi De Berar: 
dinis, Capo Reparto dell'Istituto; il prof. Franchetti, della Direzione 
Generale della SllmtàPubblica; ilprof. Cesare Micheli, Direttore dellll 
maternità dell'Ospedale di S .. Giovanni;· il dr. Magalli dell'Opera N'a .. 
zionaleper la protezione della Maternità ed" Infanzia, in sostituzione 
del dotto Castraeane, .indisposto. 

LaComnnssione esaminò il modello di scheda preparato dalla 
Segreteria della Commissione ed i modelli di· spoglio ed approvò, con 
leggere varianti,sia.l'uno che gli· altri. . 

La Commissione . fece voti' che l'Istituto proponesse al Ministero 
dell'Interno: 

1) che la rilevazione si effettuasse, in un primo tempo, mediante 
un· duplicato della scheda attualmente in vigore, da spedire al centro 
con tutte le cautele per' il segreto professionale; 
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SCHEDA DI NASCITA PER MASCHIO t (a)::::o MOD. N 
(VaUdo per il 193") 

l:a pre8ente scheda deve oorrispondere all'atto di naseita formato nel Oomune ò ricevuto in ori{JinGZe alltente deU'art .• 181 C. O. 

AVVER'rENZE. - Por «na;ti vivi» UOVOlll> ('ons!cleriu'si tutti! bambini nati d~lpO il seSto mese tU !P'>stazion.oehe abbiam' mllpÌrato pelO 
un (Jerto tempo, anene so sono morti prima d.ella. denunzia di nasòita. Per. nati morti> debbono es:scre considerati soltanto l 
bambini partoriti SCll1ia vita dopo il sesto me..-ro di .gestazione. . 

.I l'a.~:.o P;::.~~~c!:m .. da. ~~.~~~,.p .... ~.~~~ .. ~.l .. 
deiRegistl'O di stato ctvile·P"'.rtc ........ . 
Serie ........ ,.... deU,'Ufficio di ........... . 

Comune di 

in dd,to ComUlle;ta madre,. ha dimm'a stabi,le? (hl ......... 
Provincia di 

Dllia di;l\fiIll..a Anno ............. ,. ........ lD\)$e ........... , ................................. , .. .. giorno ora 

L.ogo 01 
02 
03 

nell' abitali'iioné inVia : ......... " .................. _ ............... ;; ...................................... . ........... 1\. 

dove avvenilo la uastlita 
nell'Istitut.o o M'la . di matel'uiti!> (denominai\~one) 
in au'ro lUÙgo{indicaré quale) ......... . , 

litalità 

01 
[J2 

natII lhll? (h) ............ . 

se nato. Vl. '\'0, ma mo .. r.lA.> .Pdma .lella dcnunzii\ di naijcil}", ",ì indhlhl t 
Il t"mpo vissuto in glomt ....... " ........ _ .... 0!1 ore (~) ........................ \ 
Il l,~ causa, ,leI (le"ess~ .. " .......................................... " ............... _ ........ .. 

111 questo ca$<} re,ligere .falle· 
gal..., attehe la scheda di mOrte 
(art, ~':R. J). 18 novembre 1880, 
Il.,,793; SII). 

[l3 Ilaw mllrt.? (1)) ............. (111. casÒ n,ffermativo riSllOnd,el'e .al que· 
stJonari" seguente. iù. compilarsi in u!l,se alle diehiarazlonl dd 
medico o .klla leValrieo): 

~ . . 
" o i ° 1 I sllllldc ................ (d) .. . 
~~'N ._ ~~~ \02 altremalattieer'OIÙ('hc(ll) 

i I ~ '" !l, [J 31 t08siemie gravidiche •. (d) ' ...... Il! ,,'~ al 

_ .sl;; /' O 4 mall'ormaziolli in<JOm-11 f:i al'" patibill eon la vita •• (d) 
ii!: ... 5 o .. ,. 

: & ~ O 51 altre "ause (indIcare quali) 

Ol 

$~ \/01 str,\pa,zzo mat"l'no ... (d} ..... : ... .. 

~ ... ~ ..... 0 .. 2. tra.:u. ma llU.lt,emo ..... (Ii) ............ . :; f O 3 iru;erziono Vizl(}ga .... (d) ....... . 

~ ~ ,.0 4 malattia ItL'llta ••••••. (d) .... ; ..... . 
",';::1 : 

~,~ I O 5 malattia cl'Onie.(t.... ((l) ........... .. 

~1. .. 0.'. 6 sÌlllide ................ (d) . 
I gt O 1 altre cause lindiool'it q \l1,Ji) 

tr,~ ; 

~~ 1'0 .. 1 ~-a 
.. al ~3 02 

Q.) 

,eSi 
~~/\O.3. ~;:! 

~! 04 
1-4.-1$ . 
.... p, 

prcSl'Utazlolle vi· 
ziosa ........... (Il} 

pro"ldenza del 
(l(jrdone ....... (Il) 

ostacol1 alla, L'SpU I· 
siunc ............ (d) 

altr.e cause (indical..., qualI) 

~ ................................................ » •••••• g" .................. , ...................... . ... --...... -._.,,, .~~~"._. "------ '"-..-.. ,,-.-

N o:t:e. - (a) Sottolineare la dì<!itl11:'a cor:Mspondente a! <laso. - (b) ll.Ìspond!l:re 810 110 a seconda <ÙJl ça.so. - (c) N~l caso che abbilt 
VisSllto meuo di un giorno ... (,Z) Rispoude:re 61, ili oorriSl)(jude:nzadelllì ea'Wla di morte,; 

. ($eZ/le a tergo) 

t.:> 
t.:> 

.Q\ ,. 
Z 
Z .. 
E: 
Sl 
w 

~ 
w 
>! 
t=i .. 
Cf; 
l"1 .. 
i;J 

':; 
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;.( 

~ :::: 
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~ 
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(:> 
Z 
~ 
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t'" 
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I~ >-.., 
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·1 .. 
'11 
·"i 
li 
Ij 
i~ 
Il 
ij 
li 
~J 
t! 
... 1 
~i 

~.·I ~ 
~'I 
l:>
"Il 

FU.altone 

..... _"l,H 

Doraia 4Iellagestuloue 

.l881ste1lR al pria 

08 
01 

DI 
.D3 
04 
;06 

01 

02 

=) data. dell'attuole l1UlJ;rimonio. deigentwri vall.dl) ·nati dètti civili: a •...... m .•...•.. , g, ,,_ •••• 

ii ordine duenerazlelle del nato nell'iIH. uak. .ma;. ··.ttiltwnio(d) .......... " ......................................... .. 
ledUlmo't ...... !! S • 

(c) 'i t quantl.ftgIj, avuti In precedenza, dalla ma;dre, sono stati legittimati dnran~ ~attuole 
~IIJ l1UlJ;r/monto' .............................................. ~ ........ , ... ,., .. , .. , ........... , .................... ~., .... : .• , ........ .. 

. quanti ftgli ha avuto lo. madre da precedenti l1UlJ;rimonl , ........... ; ................ :;: .... ;:, ........ . 

I dal padre' (c) ............ '. 

'IRtgitllmo rleonoeekdo dalla madre , (C) ............ stato cinle della madr.e 

da ambedue i genitori' (c) ............. Ì1tajo civlle della madre ........................... .. 

UleliUlmo DOB rleoD_hdo o Iii filiazione ignota.' (c>:. .......... . 

ISI tratta. di un parto multiplo? {C) .. : .. nurn. <lei natà1 ~·=::::~l 
.. la madre ha avuto altri parti multlplif (c) ........ QuautU ......... . 

lJldi~ t .n. cleltlt atti di stato !lirile 00",· 

=t'»n~~~~. ~~~~.~~i ~~.~~~~ .• ' 

mesi oomplutl .................... (sia per i nati viri. ala per 1 nati morti) 

O! I il parto tn assistito dal mediCO' (c>-........... dalla. levatrioo(c) ............ . D .. 
Cognome e nome delp&dre (anche se premorto) ....... " ................................ , ...... ; ............ ;" ... : ......... ;,: .... ; ..................................... , ................ . 

età (anni compiuti) ... ;; .. : ............ professione o condizione (anche.seJlremorttl)((JJ .................. " ............ Nro .(b) ...... ':., ... ;., ......... .. 

Cognome e nome della. ~ ................................................ ; ........... ; ...... : ..................... ; ................................... , ... ; ...... :: .. " ................... , .. ;'.:1\.; ....... .. 

età (anni comPiuti) ........... ;. ....... professione o condi~io~ (?) .c ................. ,; ...... , ........... ; ................ " .......... N'rì>.(b) ........ " ........ ,., ...... . 
l'" 'i' 

. . .. 8=~"=~:::: 
Note. - (a) Iùdicare chiaramente la. pl'Qtessione o la. oondl.zione, servendOSi detll! voci oontenu.teJl(').Ìla •. NoJìl,.e!Wlt1t~ pro.S/ilIj>ttÌtkl •. 

-il) Indicare il numero corl'lspon<lente della « Nemenòlatura profealo!Jj'lile"~~ndo presente <:IlWla.s!iellSa vooof1èri'esaere 
indicata oon uunumero diverso a seconda della. diversa posbJlone OOtltl~ta ù~.lJI)Ota8sione •. per. ese.Jìl,:WC>: llt_llmò <Vtmditore 
dicarn! macellate) == SlOl/O'()l; M_llmò (operaio addetto al1amattazto~).i;fi.~~/l/01; .lI'a~Ìl1(y,end;it():re di ~ne) ... O/n'/n/M • 

.lI'~ (operaio a.d<letto alla ~bricazione del pane) = '10013/03; Oa1Jll16t~ (Vénditoredtt)Q;~lClUI) = 3/01/0/10;0 
(operaio addetto oJ.la fabbricaziOne dei cappelli) ." '10lJ!2!02;.cc. - (o) R,ìlt.~n@re si o ... "e<>J)ltUla. del ~. - (4) indicare 
se Il nato è BI" ftglio nato d()po l'attuoJ.e ma.trlmonio,il ~. i1"',~ •• eel:!W'\ltaaldo ~lil!ttlgUpremorti, compresi i nati 
morti ed esclllSi i rioonosciuti oJ.l'atto di nall6ita e i le/llttb:iuttiin ~j\?' •. ~' matl'lm~)\Ìlil"~llUto dopo la. nascita.. ·I····~ .... 
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ALLEGATO 2 

Mod. G - Statistiche demografiche 8 sanitarie (v..,.,., per " t-J 

; 'N •. 8. - ,T .... 'Vttere, al. Prefettura, non ,(il tar.a.d!i 15 del mese SUClC!; 

'slv! a pelt.$i i dati si tiferl5cono, ti ,~te lÙèIeJlo. anche se neptiVo: 
~. ! 
. , 

ONalune dI> __ '-_____ .. __ .. _i ____ .. (Pro;v. di _"_ ---l -.-
.Notizie ... ~,t.aehe e s8llltd 

r pèr 8 mese~"':' ....... _ .. __ ....... n •.. ;. 

Alla Et Pre/ft'UN 

,.di_-.\'-__ --

Si comlUlÌ. che dallo- SfO~1io d~U& scltede di n,.orte B ~ B-biSrisul! 
teAo essere mbrti in ~ Oomulte" dal' primO. all'ultimo gi01'110 dctÌ 
m_: .... ._ ... ___ ...... 1.· 

l° morti:in età ~ O a ~ .. gif>mi .• l ••• 
2° » ~per febbre tifoidea 01 paratifi (l) • .. • 

3° Xter morb~llo. .~ : • 
40 » tper soarlàttina. • • ~ • • ~ •• ... 
1)0 » .per difterite • . • • i. ; • • •• ~. 

6° ,per tubercolosi in ogni sua. forma. et). 
7° » .,~ oa.ncrp o al~ ~ maligni (3) • 

so ;P6J.' suicidio (4).' • • • • • • • • • • • 

li _____ , __ .............. 193......,.. 

. N. 

» 

» 

» ,---
» 



~AZIONE DEL C4P0. DEL REPARf() Il. 

AVVERTENZE 
-

tl· 
I. -Pel'avere i dati d'a. iscrivere nel presente modello: 

a) scègliere tra le schede di morte B e B-bi8 quelle in 
cui l'Ufficiale di stato civile ha indicato un'età compresa. fra. 
O e 364 giorni, eÒllt,&l'le ~;scdver~~ lIi 'UlIl\f,l~iP. cor~$p()n. 
denza deI.n. l. Ultimato il conteggio. riunire queste schede 
prima di procedere alle operazioni, di cui ai p1riltiseguenti: 

b)soogliere le sehede dègIi individui '(41<quahuH)ue età) 
in cui il mediooha.,indioato CQme cause. ,di ·~ò:rtetln.a.dene 
segu~ti: f~b1?fetjfoideaopara.ti1i. morbiJlq.$~~ttina. dif~
rite, t~bercolosi.in ogni sua forma., tumt)rhnallgnie suici~o • 

. disponendole in sette 'gruppi separati.Conmte il' numero delle 
scheda di cia.Sc$' gruppo e seriverei,tiipettil'Hllltl in corri
sponden.za dei ·nn.2.:3, 4. li. 6, 7. & 

II.- Rimettere in ordinelesehedeseoondo quAnto il pre" 
scritto dai ',' numeri· 64 e 135 della Circolare n. ,9(), del 18 nQvem
bre 1932-X1. avente per oggetto: Rilevazioni di statistica de
mografica durante l'anno 1933 • Istruzioni per la. compila
zione degli stampati. 

nl. - Inviare il presente, modello . alla Prt,fe,ttura Don 
oltre Il li ciel meSe SUCCessivo a quello cui i dati si riferiscono, 
anche Se negativo. 

229 
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ALLEGATO 3 

CIRCOLARE N. 16 - PROT. N. 2531 - ALLEG. N. 1 - A S. E. il Governatore 
di Roma; ai siga. Pot:kstà dei Comuni del Regno; e per conoscenza: 
alle LL. EE. i Prefelti del Regno. 

Roma, l0 febbraio 1933 - Anrw XI 

ÙGGETTO: Indagine statistica sui poVeri del Reguo. 

Per l'ind~ine in oggetto occon:e a questo I$tituto conoscere il numero dei 
poveri al 31 dicembre degli anni: 193t, 1931\"1932 . 

.A tal uopo ciascun Com1.}D.e del Regno dovrà cOmpilare l'allegato modulo e 
rinviarlo direttamente a. questo Istituto 1lQn oltre il·15 .marzo p . . v. 

I Comuni sonoiStati distintin,elle seguenti quattro categorie, a seconda 
della modalità con cui procedono ad iscrivere i poveri nell'elenco. 

1) Comuni cJu, registranon,ell'elencp sia il numero delle famiglie povere, 
sia quello dei relativi componenti. Essi riempiranno entrambe le colonne (l e 2) 
della tabella A. . 

2) Comuni che hanno l'elenco dei poveri compilato soltanto per famiglia. 
Essi segneranno il numero delle famiglie che erano iscritte nell'elenco, al 31 di
cembre di ciascun anno, nella coloJÌDa n. l della tabella B. 

3) Comuni, invece, che hanno compilato l'elenco, iscrivendovi nomi
nativamente ciascun povero. Essi segneranno il numero dei poveri singolar
mente iscritti, sempre alle date suddette, nella colonna n. 2 della tabella B. 

4) Se poi esistono dei Comuni, che hanno una categoria di poveri 
iscritta per famiglie ed un'altra iscritta individualmente, riempiranno le co
lonne n. l e n. 3 della tabella C, facendo notare, nelle osservazioni, in calce al 
prospetto, che il numero dei poveri segnati nella colonna n. 3 non fa parte delle 
famiglie, il cui numero è segnato nella colonna n. 1. 

Se poi detti Comuni possiedono anche l'indicazione dei componenti le fa
miglie di cui alla colonna n. l della predetta tabella C, tale dato troverà posto 
nella colonna n. 2 della stessa tabella C. 

Si resta in attesa dell'unito modulo debitamente compilato e si anticipano 
sentiti ringraziamenti. 

IL PRESIDENTE 

dell' Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN 



BEUZlONE DEL CAPO DEL llEPAfllTO Il 231 

Stace~J:e,.tU'~stituire all·« Istituto CentrnleiiStatistiea "JU)n più tardi iel16 Marzo lm-XI 

N ............................ DI PROTOCOLLO 

Comune di Provinc;' di ....................................... _ 

Indagine statistica sui poveri del Regno 
A quale data è stato aggiornato l'elenco iet poveri' Anno .............. mese .............. gioTno ........ __ .• 

Gli iseriJti nell'elenco dei poveri lo sono: 
per ramigli~.cQn rPt.cli,~~ziQ:ll6 del.~um~rodei CQmpontlnt~ di ~ss~?(t:i

~p()ll,<le~~ sì o~)~ .. r ••• ~(se~ìri~~~.ire le dUtl c()lo,~tl41eUa tabeJI~ A); 
oppure per· faInÌglie, senza indicazi()nedel numero dei componenti di 

esse? (rispondere sì o no) ...•.. (se sì, riempire la colonna l della tabella B); 
opplU,'~ soloper~ndividui?(rispondere sì o no) ..... (~ sì, riempire la co-

lonna 2 deJlfttahellaB).; , 
oppure esistono nel C011tiJnedue dis#nti.ele~hi:-qnoper~amigl~e ~l',ltro 

perindiri41ui isolati nonappartenenfJ .allefamigIie ,elenc{l:~e? (rispondere sì o 
no) ..... (se sì, riempire, perle famiglie,lacqJ,onna l della t~ll{l:C e perglf~di
vidui isolati la colonna 3 della. stessa tahella.C.· f{l:cendo risult~e,p.elleosseTllG
~ioni" tliYi. circ.Qst~ze). 

Se poiil.Com~possjedeanche l'indicazione del numero dei componenti 
le famiglie .indic~;t;e alla.colonna l della predetta tabella C, tale dato troverà 
posto nella colonna 2 deJIastessa tabellaC. 

'l'-ab.A Tah.B 'l'ab. C 

Comuni che hannG l'elencG dei po. 
veri, con l'indieaziGne delle famiglie 
e del DUDl"rG dèi lGro cGmponenti; 

AnnG 
(a) 

1930 

J931 

1932 

NUHEllO 
deI com"", 

dell. .. lIt!I)ti lel.-
famiglie migllè di cui 

.ll"eol. l 
2 

••• u •••••• , •• ~'..,. ••• ~ ,..* •••••• ~ ••• , •••• H. 

CGmuni che ha .... G l'elenco dei 
poveri compilato .... 0· per famiglie 
o solo per individui. 

NUMERO 
AnnG 

, delle 
(a) famiglie 

degli 
fudmdui 

iaol .. ti 

1930 

1931 

1932 

.. 
2 

................. ················1 

...... '" ....... ~ ................. . 

Cqmuni che hannGdue ........ cbi 
distinti: per famiglie ed eventuale 
mente '. _ J'iu!UclJzlOIUI dei .IG<O 
compGnenti e per individui isolati. 

NUMERO 

.
de.1I0 .I.de. i .. com .. po.·I· degU in-(a)' , fa. nentlIefami. dividui 

miglie glie d"na co1.1 isolati 
l 2 3 

1930 ......................••....••..........••. 

1931 ......................................... . 

1932 •......... " ...........•.•.••........••.•• 

Osservazioni: ... :.: ............................•.................... ;, ..... ; ... ; .... ,! .......... : .........•... , ...................... , ... , ...... , ..... : •.................. 

• ~ •• " • .,.,; ••• ' ••• u ......... _ ~. ' •• ,_ .:~:~ ~~_w~- ";," '," ............... o •• , "" ••• ~ ••• ~.: ••• 0,0 ','" ,,'.; .......... _ •• t • •••• _'" .,-..... _ ••••••• ~;, ••••••••• ~ .............................. _ •••••••• *" ••••• u_, 

•••••••• ., ................ H ••••••••••••• o.o ••••• n ......................................................... , ••••••••••••••••••••••••••••• ~ 0, ••• U~'""','.""'" .* ............ ~ ......•.••• 

Lì, • . ". •. • . . .1933-XI IL POD,ESTÀ 

(a) Le cifre dOv ....... G riferirai al iH ])teOJll,br.di eiaimm annG. 
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CIRCOLARE N. Q4 - PROT. N. 21774 - Alle RR. Prefetture del Regno. 

Roma, 21 dicembre 1932 - Anno XI. 

OGGETTO: Rilévaziom di statistica demografica durante l'anno 19U.-1struzioni 
per la racc:olta, il controno e Ì. trasmissione dél màtetWe . statistic:O~ 

Con la Circolare n. 90 del 18 novembre 1932· XI, 'diramata a tutti i Comuni 
del Regno, questo Istituto ha impartito le istruzioni necessarie per le rile"a
ziom di statistica demografica durante l'anno 1933. 

In essa sono da.teleÌlorme più importanti per la compila:tione dei diversi 
modelli, ed è richiamata in modo particolare l'attenzione degli Ufficiali di stato 
civile sulle modificazioni' apportate nei modelli stessi. 

Affinchè gli impiegati della R. Prefettura, incaricatideUa raccolta, del 
contròllo e della trasmissione del materiale statistico, siano .informati di tali 
norme, per poter esplicare con esattezza il loro còmpito, si uniscono allà 'pre
sente alcuni esemplari della Circolare e dei modelli in patola. 

Si richiama l'attenzione di codesta R. Prefettura su alcuni punti della eir
colare stessa: 

1) Sospensione per l'anno 1933: 
a) della compila:tione da parte dei Comuni Capiluoghi di Provincia 

delle schede di emigrazione e immigrazione (mod. M I; M E); 
b) della rilevazione statistica sulla longevità (mod. V); 
c) della co~pilazione delle schede relative ai riconoscimenti e alle 

legittimazioni(mod. L). 

2) Aggiunte e varianti apportate nei vari modelli di rilevazione stati
stica, e precisamente nei modo A; N, N-bis; B, B-bis; (un. 29, 35 e 42 della 
Circolare n. 90). 

3) Obbligo ai Comuni di trasmettere mensilmente la cartolina~Qd .. l 
mov. pop., entro i primi tre giorni, e il prospetto modo C, con le relative schede, 
entro il giorno quindici del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono 
(un. 62 e 63 della Circolare n. 90). 

A rendere più sollecita e completa la revisione delle schede individuali, 
questo Istituto conferma la determinazione di riservare a sè tale revisione e di 
lasciare alle Prefetture solo i còmpiti che vengono indicati qui di seguito e sui 
quali si richiama l'attenzione delle Prefetture stesse. 



A). -- lbLBV AZIONI l"'lWVVUOIUB JfBMtLL 

(cartolina mod.. l ep:ròspetto mOdo 2 mO'v. pop.) 
.. , . ,,' . " . i~lI' ~st " 

l. -~g~ elle lasepalazicm.e dei dati me_ruda parte dei Co
.aP'di~_J.,6u4ti~~"'w!1e~.~JIe __ ,1 
mot1. pop.,tiiS:l:9S3; compila "te Secoadd1è"'titHtl .1lfaWlut8l1*~&lare d'istru
ziolli e Jlellè cartòliJledesse, e cile l'invio di esse allaPr~asiafattO ~ 
i primi tre ,itmli"d..èUb.ese succes~vo a ~~ .. ç~ i datl si riferiscoao, lIollèel-
~o ~ rieiiamaadOiComlJ!~t.~veat.almeu.~i ~~JJl~tV r • : 

!. Si rielllama' i~MQfÒ~ l'atteazio~,:~. ae+sit. elle per qwm~ 
riguarda le àJla~tiii~ d.lima,m.pati ed"bùIt.tisÙDe tlartoliae suddette 
siano 1:ea_ '~ie ~pòsi.iOai im~ìe eOàtir~lare·a.153ideI10 di-
eeDlbre ~931~ . 

2. ,..,.-~e leaotizie riportau. slille .$oIiae, xlwedeadò ai 'Co
m'lJJli spie~oai m caso di discor~ o m"-Q" di,tpÙclle dato., 

',s. -C~e mdupllee ~PiA il .p~ rle~_Vf) med.2mett. 
Ji9. in b_.; .. ~qd~.Ldallf"~ &irt .... i;Ù 

4. - Tra~·,re_iJ4a~~a;~!We~.!.\prospetto·mOd. 2. 
per evea~. ~Bftoati e.coatrolli, e ... iaviare l~altra. in plico roeeo~, 
alrtitit1ito"eim.tfiW '8l"StaUstì •• ,' 'vflÌ;~:' .liIlO"; ~e., 'alle cartoline 
a~i!U·èo._ •. UJkNfè;pet"'~~ ~4. ~t~~1.piti tai-di .1 
glonr~ b ài\~~ìIièèe~; J finE:! . ' 

5. - Qualora entro il giotno lO di ciuctm mesB aoll' ·twSèl'tt ,.~,,~ 

lè,.eartoliat,4i'1:ll'IM~. 'm~el Jl p:r ..... lilpettM;JJlod~,2.. @~Jeto. _pa-
t..._..3...... • ..3":' 4'i1! _____ : .:II,~~ '1).....3_ .. ~ • ,.:II. m..nt'· . _'.1 ... '~~.!Pm~x; ... $ ... ' .. "\J_~I.;; 

~ m .. __ .... • .' ....: ... __ .. • • d' • ,4"1_. _ .. ~ _1.!..... __ 1 ....... .3_+ .• 
'y. -;ì ... _,., •• ' ••.• ,,~I:~. (J •• w."*".I~,~.eate,,rl_~ .. l\IJ.per 

le opportuae sa.tioai· ~pJiqri. ' ..' f' , 

aU.~il ~~. "i"'~;,;~~~I'Q~A·!~c:!~off*r::~. 7::: ~i~;"·. ;ji{I.~ .~I];.,t"\ii.'~vi·~'>V;i:';;';ll' l""?"';;'; ':'~'": .,Il. t ~ 
;;'~', e~'id r. t: ';v~rr!t. i'~.·l\f; lè):J;e~~~l't&iitdto 
Cèairal~'Stat~~~IJlP a un pr~~~ ri~~tiW~t iÌ"'&;p~icjl(i ;~~e 
aJJa pre~cm.e • appos,iti .... dri da ptthJJ1icarsi ael « Bollettmò JJl~SBe 
distitfstlèt,ç1WW.. pr~flì6ntt~di;tiJDjJà .'S:iE.;iI'Capo clMGo-
v~o,Ìfjio~o • ., \4l'~pimese;"i. ; , '''\';.ì'; ;h im·,i~;,·w 

Poich~; l' a.itil·d~~_(j' essete' .mAè'ati: .èettfàiaJtièlitè;M"'~é tnlè,,-è 
le eveatuali IacUllO coa opportu:\1t ~i!oH;: è\~sMÙl_ i 6mirf dI; ti".po~ 
rU:lmloll.· Pfltgli, ilJ',.jf,,,,U.Ml.S~ .. 1tIé ~; 1 . 

Poicàè';~;".petto;·\~ tt.oe~lafJJrUtU.da .• _lh."tWe,m ".,fti,e 
f.mati ;~si,{.i·preg.ol\le\;ereteJ~,.u·_~ .ptiJ~~~,;~~, 
ua prospetto eguale almodeUo'clle ~, in fOqMt~.'("el;.p(~$A;;~.8P-f 
&,.tto. 'Po4ebbèJSerm!.0J1,"lpViJe:~aziMi~I •• a~It.e""... .. 
Jl~ ..• di;,aIb\,~m.,i'COU.vj~~:4i~,,"~! 
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Mod. 2 mov. pop. 

R. Prefettura di ...... ............. . 

Protpetto riepiloga .... asiledei .. li del .DIOVÌIQentO lIatQrale "'Ua~nepreseate 
em~tq~ del mese di .. , H" " •• ~ •••••••••• 19 .... 

., 
f 
~ 

I 
li!: 
l 

NAft VIVI Differenza 

§ (e_,resi iD+ 
i ,-Ilati vivi NATI 

MORTI od m-
COMUNI ; m'a morti (esclusi i era i 

nati vivi 

2 

l; plÌì!'B d ..... MOIlTt na'ti morti) edi ..... ni deuUDai. !I di nascital Col. 4-6 

3 4 5 6 7 

.. 

B). - RILEVAZIONI. DEli'INITIVEMENSILI ED ANNUALI 

. (Prospettomod. C) (Riepilogo modo • E-F). 

3 ~ .. 
ò ò 

i i 
8 l} 

8.- Sorvegliare che l'invio ,alla Prefettura del materiale statistico men
sile e dei riepiloghi .. annllali .. <la parte dei Com1JllÌ dipendenti proceda a seconda 
delle norme prescritte dalla Circolare d'istruzioni ed entro 15 giorni dalla fine 
del rispettivo mese .. 

9. - Raocogliere il materiale statistico trasmesso dai singoli Comuni, 
tenendo nota, in apposito· registro, della data di arrivo, sollecitandone l'inmo 
in caso di ritardi, e provvedendo, perle inadempienze ole irregolarità, con oppor
tuni richiami o sanzioni a carico dei relativi Podestà. 

lO. - Controllare che· il ma:terialestatistico mensile dei singoli Comuni 
sia completo, che cioè il numero delle schede, modelli: A, N, N~bis, B, B-bis. cor~ 
risponda alle. rispettive .. cifre segnate nel prospetto modo C nelle rispettive specifi
cazioni (matrimonireligiòsi, civili, nati vivi legittimi, illegittimi, maschi, fem
mine, ecc.). 

Il. -Controllare, siapu~ sommariamente, le schede. per rilevare le 
omissioni di notizie, specie per i Comuni che sono segnalati alle Prefetture 
come abitudinaJ:iaD1en:te inadeD1pienti ,alle richieste di questo Istituto e . prov
vedere. in meJ;ito alle manchevolezze riscontrate. 

12.- Trattenere, per èSsere imoJ:mata del movimento demografico nei 
Comuni dipendenti e pèr gli· eventuali controlli, uno dei due esemplari, sia del 
prii~pettome1ìSile modo C, sia del riepilogo annuale modo E-F, che i GOIDunÌ de
voD.oinviarè alla . Prefettura. 

Accade infattifrequentemetttè che alcuni Enti, e specie i Consigli Provin
cialì dell'Economia, siTÌvolganea questo Istituto per aVèr~ dati sul movi-



1J1BJ.~.ii·; *,.,~f~J';".'.';"'~; ' ..... 
~:i ... , l",,~i.~~~;fèì'~ì~"~ . ·n~".~,,,,:,,,,,.i·~~~k~:,~\~·ì 

,~)\. 

't' '{ , ':".' ''i",.,. -;,i'" , . '-

ft,Qd:*eh92~~ Cebt1'.1e di St._iN mITO.iI 20 deI.-
di, .. _lfR)~,*·,," ~ ~ ._,..~ 'è."~ 
".,. .. 91'4_ aJ~··tJi,o.J",", mul. deJle,ue oopiedei.de~ghi _:Q'" me-·d. B-I'perw ..... htfmwà. . ~ 

••• 
Per epportUJul.~"Si ricerda o~ 'per il ~O dtìll~~. ltd.~ue 

27"We1t29,n .. J285 •. 8111e JIl ... ~".u'«diDame~deQ·J$IÌ_D Ctalr • 
.ti:&~-, p.bWie:tt~ "~U,....del S11 ... ;.mt~·"u,,~ • 

. ~. Bi ,. __ ~ i. ~·4i~ ~. "'I~ 'c.. • 
. di ~"4imf(J~#itl .... Menti ... .n. ,..~aJpià.~ 
·~tli.+N' Bo •• JMS ....... ·,..· ... ~·fHlr fJ8D-.--.-" i • .",.. 
~, i" mMfI elle M" MI MpN-'fcw ab" ri"ri~ iùwilluJe ». 

' . 

••• 
Qaeste IstitutOb .notat, ehe il co.volle del .. uri.' di statis"a deJD.G

.., __ ea.,iaviaD dai Ce.lIai.~Vl'e.". 8taQl, dat1ltte,.fatto ~ la 
,.~ ~ ".es~, t.to e~ b À:»qto ~~_~, 
•• diretta. eorris~ .Da·~ .... Coaa.nai~ ... __ •• 8~,.,t. 
e sollteita evasione.CU.haoostrettel~ ",Jan~"';~"" 
per soJleeitare iCoJWHd inadeJD.pienti; •. ~ b ~O_ ~.a8te~in~ 
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al lavoro di, revisione. Questo Istituto ha notato che in generak sono quasi sempre 
gli "stessi Com~ni che dehhono .. essere' sollecitati,. per il tramite delle' Prefetture, sia 
per rimettere il materiale Bt!ltistico, sia per . dare evasione alle eventuali richieste 
di completamento del materiale stesso. 

Si raccomanda pertanto alle . Prefetture di sorvegliare in modo particolare 
i Comuni che invialto il materiale con ritardo o incompleto od errato, prendendo, 
se del caso, dei provvedimenti disciplinari a carico deiresponsàbiliaJlinchè l'in
conventente lamentato abbia a cessare. 

Molte Prefetture hanlto disposto perchè in caso di errori' o manchevole~ze le 
spese che ne derivano siano addebitate ai funzionari responiabili e tale provvedi-
11Wnto si.è dimostrato particolarmente efficace. 

L'Istituto Centrale di Statistica ha tenuto .e terrà conto della cura che le 
Prefetture' porranno nell'assolvere i CÒJllpiti surricordati, .. e dell'osservanza dei 
termini di tempo stabUiti per gl'invii, assegnando, a titolo di premio, alle Pre
fetture più diligenti un maggior compenso. Qualora, per contro, l'Istituto do
vesse rilevare manchevolezze nel materiale in parola o ritardi di trasmissioni 
eSso provvederà a diminuire il compenso fissa.to, in misura propo'rzionale all'en
tità delle manchevolezze o dei ritardi riscontrati. 

IL 'PRESID:ENTE 
dell' Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN 
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ALLEGATO 5 

CIRCOLARE N. 97. - PaoT. N.21837 - AS. E. il Governatore di Roma; 
Alle RH. Prefetlure. 

Roma, 22 dicembre 1932 - Anno XI. 

OGGETTO: Comumcuioni di dati. 

Allo scopo df h:..formar~· con la massi:ma solle~itudin.el~ superiori Alltorità 
dell' andamento di alcuni fenomeni di particolare imp0rta~~a. d~ Punto di vista 
demogr<tneo e s.oeillle,gi pregacod~sta ,Prefettl.lra di(4sP,zOrfe'fa,d~t~rèd"l~ \l gen- . 
naio 1933, qu~~segQe! . 
. . 1). (::iascun6omune, nl!",ol~re il.15· di og",i .. 1fJ,~$6,tl'a$mtttteràac?4e§~ 
Prefettura jl·MJ,td; C( di 'Ceui .sia1lesa .cop~}(*). ~elqu4ledo:vr~oi~ssere 
annotati, giustllie istruzioni i~es~()è (!Ontenute, deduqe~dol.i ;4~e ~ch~de .(U iW~ttt<, 
j dati sul: 

a) numero.·d~~halllÌlini.ml):rtl, ~ pgnica\tS8;da'Qa 364 gioprl.; 
b)numerl,lqeidnor# per i ebb1;'etifoidea o <paratiji; 
c) )1 » }) morbillp; 
d) 
e) 
J) 

g) 
h) 

» 
)1 

» 

» 

)l: 

» 
:» 

l) 

j) . 

» 

» 

)1 

» 

sC8l'lattina; 
:. difterite:; 

tubexcolf)si in·,ogni sua fonna{po\uìon8l'e, 
meningea,l,lssea,articoùu:e, eec,); 

cancro' o altri tumori ma~igIl.i; 
sui~c1io. 

2) Codesta Prefettura riuniràJ mod.j;.~;li .tt~smetterà,disposti in ordine 
alfabetico secondo il nome 'del Comune,··.a.quest() Istituto, nQn ol!r"il.giorJW 
25 del. me$6, raccoman~ti!> se~dojC<tm~ iIladempiellti •. 

3) Sollecitçràe. riclliam~l'à tempe$vamente .. ~ . Co~nni i,nadempienti, af· 
finchè i termini suddetti siano scrupolosamente .~s~tt~:tl. 

In pacchi a . parte, s(}nQ trasmessi açQdestaJ>J:efettyr~ n....... m()d.G da 
distribuire in m;l.snra di 18 mod.perciascun,CQlllune. 

Questo Istituto confida che codesta Prefettura vorrà disporre perchèla 
.nu!>va rilevazione, leçui1ùlalità. sOQ.(} di cosi grandeimportaua, si svolga con 
la. necessaria esattezza e puntualità e resta in attesa diuncelJ.no di assicu-
razione. 

IL . PREsIDENTE 

dea' rSfiiutD Centrale di' 8tatisìica 

FRAN(::Q.·SAVORC,NA,N 

(*) (V. Allegato 2). 
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ALLEGATO 6 

" 

PB.OT. N. 354. - Al Sig. Podestà di ......... . 

Roma, 7 gennaio 1933-XI 

OGGETTO: - Statistica dell. ~ - Ordiae di .eaerazioae. 

. ' 

Questo l$tit .. to~·::4et;predisporre., compiere gli spogli dei dati 'relativi alle 
nascite di legittimi avvenute durante l'anno 1930, ha eonètalato che nèllo 
~ 'l'ordià.,, di generaZione déi IÌatisi seguono eri1eti tllwrsi 'poicàè alcuni 
éb1WclenU1oed' altri inoi' nati 'aVtìtiprt~nteìnente al matrim:ònio (siano' essI 
inepl!tititi o' Wgtttittù) 'equem llati m"pUti pluriìni. 

AI fine di :fe»;dere uniforme detto, calcolo per la comparabilità dei dati, 
si pregbo glf Uflici 'di Statistica déi Comuni che i pubblican'O' o intendessero 
pubblicare nel Bbltèttinò comunale, in~si1e da'ti' sttll'ordine di generazione, 
di attenersi a cominciare dal 1933 aBé sègu.enti norme: 

1) devesi tener conto solo del nUìnel-o dei figli natì dopo fultim8 matrimo
nio valido agli effetti civili (intendendcm pèr ultimo matrimonio quello attuai
Ditmteln corsO), e perciò'vaniio esélusi i nati prima dell'attuale matrimonio, 
anche'se'legittimati all'àttodelmatrimonio ed i nati da matrimoni precedenti 
del padre o dellafmadre; 

2) l'ordine di generazione dell'ultimo nato è stabilito in base al numero 
dei'nati precedentemente; ili ~omplesSo' [nati vivi e 'nati morti (escludendo gli 
aborti)] ancfl:è se natidaipalrtiplurimi; , 

3) dovranttbeS8eretènliti distinti i 'parti semP~i dai parti plurimi; 
-il 'pèt i nati a.apUtiipltiriUÌi~ dovrà tenersi éonto solo dell'ordine di 

generazione dello natò da'detti' patti. 
'DaèJ1lanto sopra, deriva che -la elassificazionepér ordine di generiizione: 

a) non dà il numero. 'tteilìBti se non con tt1Ìcaleo.lo sùCceSSiVo. ma 4tà 
il nUnle:to. dei patti; 

&) dà Po.tdinedigeflèrazibne non iarelazione ai parti precedenti, ma in 
relaZione' ai' Ita.tfiinpreeedenza e ciò pércnè non è possibile conoscere se i nati 
da parti precedenti derivino da parti semplici o da parti multipli; cosicc~, 
in questa c~~ificazione, i terzo-geniti, ad es., saranno per la massima parte, 
e:(fettiy:a~~n~ ~~i 4a ~ ~erzo ~flrlo., ma in picco.la propo.rzione deriveranno 
da un secondo parto., perchè il primò fu gemellare. 

Né ~òtis~grie che l·eS~tizione tabellare per quanto riguarda l'oraine di 
generazione dovrà essere analoga alla seguente: 



T À vou· A. ---. Parti avvenuti nel ••••.•.••• , secorulo l'ordi1l8 progressivo, sta
bilito in base ai nati avuti precedentemente dalla mailre: 

Semplici 

Doppi. 

Tripli • 

Quadrupli 

PAIlTI 

lO 

6 

8 

4 

4 

3 

2 

l 

TWÀLE·J~, 

QUalo:ra gli Uftìèidi Statistica potesse:ro stabili:re, con adatte .. rich1esttl, 
qtla.J);ti c&i;:llnb s'fati i pattl preceden'J;i, oltrefìlla T~a. A..,pQ~.~8~ere pUl>l>ljtlata 
anche, mta,ttlv~laiQ. . cw,l'oJ'dine .pJ:ogJ'essivo.deipatìtj·l1iailre~ e.n~nqQ.cllo 
di cui·alla Tavola A, e ciò donà essere chiaramente indicato, come.~che doyr. 
esse:re indicato se vi sOnO comp:resi gliaboJ1;i •. 

Nella compilazione· di altre tavole in cui ricorra l'o:rdine di génerazione 
(incombinazi~ne con l'età dei geruto:ri, con la proCessione, ecc.) si terrà conto 
di quanto 8opt'a." detto, ·.f'acendo :risulta:re che per i nati da parti plurimi si· è 
tenuto oollto'di;'n,nFso}o nato, .~ il quale, in conseguenza, non sarà data nè 
la distinzione ~,r ~S;q ... J),è la vitalità. 

Qttalo:ra si vogliano, lnvc(je, mettere in relazione il sesso c la vitalità dei nati 
da parti plurimi in combinazione con alcttne caratteristiche dei gerutori o con 
altro fenomeno (età, professione, durata del matrimoruo, ecc. ),necessita ricorrere 
ad opportune disposizioni tabellari in cui risulti oltre l'~rdine del parto -
inrelaziòne ai natiin precedenza- anche l'ordine di nascita dei nati dal parto 
. pluriIno. (Es. per ttn parto trigemino): 40 parto: 

lO nato, maschio, nato vivo; 
20 nato, maschio, nato morto; 
30 nato, Cemmina, nata .morta. 

L'Istituto si tiene a disposizione dei Comttni per fornire ulteriori sehiari
menti ller la compilazione di dette Tavole. 

IL PRESIDENTE 

delr Istituto· Centrale di Statistica 

FRANCOSAVORGNAN 



240 ANNALI DI STATISTICA • SERiE VI • VOL. XXXIII ~ ATri DIl;f. CONSIGLIO SUPERIORE • 1933-xll 

ALLEGATO 7 

CIRCO~RE N. 61 - PROT. N. 21174 - Alle RR. Prefetture. 

Roma, 14 settembre 1933-XI 

OGGETI'O: Restituzione dei registri dei pasSaporti. 

Analogamente a quanto ~stato praticato in passato questo Istituto ha di
sposto per la restituzione dei registri dei passaporti rilasciati dalle locali RR. 
Questure durante gli anni 1931 e 1932, essendo oramai completate le indagini 
statistiche. 

Qualora in .' avvenire codesta .. R. ·Prefettù.ta intendessein:viare detto mate
rialeal maeerosiavve~;che dovrà essere chiesta preventiva autorizzamn6 
a questèlfstituto. 

Si gradirà un cenno di assicurazione. 

p. IL. P~IDEl'iTE 

dell' Istituto Centr6le .di Statistica 

MOLINARI 
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ALLEGATO 8. 

CtRCOLA'ìlEN. 65 - PROT.N. 21923. --A. S~ E. ilCOOerntftt1TB di Roma; ai 
sigg. PQde:stà 'J.ei Comuni 'ikl Regno ; e per còaO$eenZa: aUe BR. 'Pré
fetture del Regno. 

Roma. Z6 Httembre 1933 - XI 

OOOEtTo: Ri1e~.rdi statisti4'de •• gtafìéadtatate .l'aano '1834 ....... fstru .. 
ziòni per là Cot,Upilaz1f)nè degli ata.patì. 

Gli, sta1ll.patiaeoo$SW per ,teriltvmoni. dia'tatiStiea . deniògraficadur.mte 
l~~no 19Meontengllnosolo liewsimevarianti cUÌsatAaccennato iaseguito. 

Non si ritiene n~ces:sariò,pe:rciò,di ditaniare -- come è stato fatto n.egl 
annipreeedenti - una :Q.u.ova Circolare contenente le istruzioni per le rileva
$ioni di statistica demografica, e 'valgono, "qaindi, perii" 1. 934,kdisposizioni 
impartite con la Circolare, n. 90, del ID novembre 1932. 

Le aggiunte e va,rianti apportate per il 1934, sono le seguenti: 

SCHEDE DI NASCITA 

(Modelli N e N-bis) 

Sul recto della scheda, allo scopo di poter avere dati più precisi sulla filia
zioae legittima e poter~ cprindi, meglio indagare la fecondità' matrimoniale, è 
stata spostata la succcssio:Q.edelle domande e :Q.eè stato modificato n'testo. 

La nuova successione ed il nuovo testo risultano da quanto segue: 
l a domanda: invariata; 
2a domanda: ordine di generazione del nato nell'attuale matrimonio. 

Occorre indicare, come è scritto in nota alla scheda, se il nato è ilIO nglio 
nato dopo l'attuale matrimonio, il 2°, il 30, ecc .. , computando anche i figli pre
morti, e i nati morti (sempre nati dall'attuare matrimonio), ed escludendo i rico
nosciuti all'atto di nascita e i legittimati, in seguito a matrimonio avvenuto 
dopo la nascita; 

3a domanda: (4& doma:Q.danella scheda del 1933): quanti figli, avuti 
in precedenza, dalla ~adre, sono stati legittimati durante l'attuare matrimonio ?; 

4a domanda: (3a domanda nella scheda del 1933): quanti figli ha avuto 
la ~adre da precedenti matrimoni? 

16 - A,.""l. di Slali .. ~ - S!n'ie VI, Vol. xxxm 
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SCHEDE DI MORTE 

(Modelli B e B-bis) 

J?_icotti._,~, '.~ . llmllJt.ta\ I. nclWl'la d.ftUa ,llJ1:.~~a,ml;H~fJi~,~Q 
~cIi'i"v«e dAliiMlll:m.wv.JlO, ,tra ,il ~Iltru.o~o.~la. ~~ef.~.~Jllurata 
dei matrimoni sciolti dalla morte. '" F" 

Tale notizia non risulta dall'atto di morte e dovrà essere quindirièhlesta 
ai ~~p,ti.l'.~!>,.~~onata.tn base alle notizie contenute nel foglio di famiglia. 

Poichè nella nuova nomenclatura nosologica~ le morti per incendio (n. 180 
nomen~atura dettagliata) vanno distinte da quelle per ustioni [n. 181 nomencla
tura dett.gliata(V. pllg. 23 della circolare 90)], occorrerà, nel caso di morte 
....:_t__ • ..,;,. .... :.s. ..è • ..I:~ .' 
~··pM~·.~.,~lt\~!\<.~~,*fptffl ~Ml~~~ e,,~,~'P. 
contrarlo, occorrerà indicare il Ig'.IPfte Ipt.wlJ.~:i .. ~i~qni,~:'l~.~'M:"PPio: 
« Fuoco, acqua bollente, li(}Uidi corrosivi (specificarli), ecc. lI • 

.Allegata alla presente nota trovasi una tabella-scadeuarlo nella cpaJe 
:'_..:1: '. •• oij, . .:I-Bi .:1:":1_.' • • . • . . ' • 1"_ • 

~'''MIUM'''' '~Il.~ , .. m~~, .. I~i~~~:"v,w~ ... e~ 1- ~{.lJ'li~t~ ~~1UU 
..:1_ • ~..:I 11:' • li E' . .3_"';:L.~ .:I~".:_ ... 1: . :1. • hl . 
\M1~tr.~~ J,....~e~,8teifl.1<,lt., ~iC~ ~p.~lwtm~"f' .~.~~o 
_11_ .3: ••• dall'T .... :· l _....:1· f'f" d' _.1 lli ~, .. ~z~.., .. ~ ,~Mfl.~Cl\, ~cf:l~~~q~F"J~JW ,}~\I~~e 
&te.8fk I.. .. . • 

l$i .. ~ .MHgeWlo.;li. ~wta,.. 

IL PRESIDENTE 

dell' Istituto CentTale di Staristiea 

• , ! FRANCO SA VORGNAN 

" , 

, / 



MA,'fElUAL,E 

CHE DEVE ESSERE SPEDITO 

Yu'~m- moli.! (~Q~~t;? 
popolaZione): " . 

Sdle4a mOd.C . 

Sélìeda mod.D per la tùtelil. 
dei minorenni., 

RiepiléKo 8IiIRnlle ln.od. E-F. 
(i~ ,dupliqe copia). 

TABELL! - ScacleMario 

deve essere U'~ .. es.o 

JJftieio 
a dai dev'-Y esSere 

"l>!I4Ito 

Dt\l"lC/,1l1 1) f.lllcl~ ,su'l" ,.AUaR.,~ef~~ 
(:essivoli queÌlo euii tùra 
dati ,. si " riflltisfioii'ò. 

J)aJ 6, all~ d,e~ m~e .s~c. 
cessivo a queUocui i 
da ti si rifed$éOnÌl. 

Non oltre il 15 del mese 
successivo Il quello cui 
i f.l~ti, si X~t~l'isco~o. 

Subit9 d9P9. r~datti 9 
trascrÌttigÌi atti 'di 
S~toCivi1e che dl!;liì1o 
lu<!g!,lal p1:9vvet:llnleJilto 

Non oltre il 15 gennai9 
dell'almO s~mo à 
queU9 ç~ i dati ei rp'e. 
riscono. ' 

Subito dop.o aver riee
Y1lto 31i, 't~llaq '~l?l' 
averne eoiliÌ"Qll~to 
quantitativo. 

M . P:r"t~J:e dl;ll 
,. :M!Ìiid~men t o 

daeuiil eG. 
~~I?f.lillende. 

AlIa Ptefettllia 
8epahl'tfllUn .. 
t,e ,!.la! mate
riale del' mese 
di diftmàte. 

AlI' IstitntMlen
~~Ildi Stjl.ti
snca - Roma,. 

NOTE 

Ad.62.d!!Ua~. 
, eolìq-é 90 (18 

h'ò ;t'~m'h re 
1932). 

4.t:t.6$ d.eU. Cir
eolare90 (18 
novhn.hl'è 
1932). 

(:ircola:r~ ii? del 
22 meemlil,'& 
1932. 

Art.49deIIa Cir
folaté 90' (18 
;Aove:mlne 
1932). 

Art.M tiéHit C'Jr
colare '0 fl8 
novembre 
1932). . 

Art. il della Cir
colare 90 (18 
novembre 
l 932}. 
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ALLEGATO 9. 

CIRCOLARE N. 78 - PROT. N. 24052. - All'Alto Commissariato per la Città 
e la Provincia di Napoli; ane RH. Prefetture del Regno; al H. Commis
sariato Speciale per l'Agro Pontino. 

Roma, addì 25 ottobre 1933 - Anno XI. 

OGGETTO: Rilevazioni distatisticademogra6ca durante l'anno 1934. -htrU .. 
ziomper la raccolta, il çGntroDo eia trasmissione del materiale statistico. 

Per l'anno 1934 sono state apportate solo lievissime varianti agli stampati 
necessal'i per le rilevazioni di statistica demografica. Dette varianti sono state 
illustrate con la circolare n. 65 del 26 settembre 1933-XI che ha sostituito la 
circolare d'Istruzioni annuali per le quali si rimanda alla Circolare n. 90 del 18 
novembre 1932-XI. 

Aflinch~ gli impiegati della R. Prefettura, incaricati della raccolta, del 
controllo e della trasmissione del materiale statistico, siano informati di tali 
norme, per poter esplicare con esattezza il loro còmpito, si uniscono alla pre
sente alcuni esemplari della Circolare e dei modelli in parola. 

Si richiama l'attenzione di codesta R. Prefettura sull'obbligo che spetta 
ai Comuni di trasmettere mensilmente la cartolina mod.1 mov. pop. entro i 
primi tre giorni, il mod. G e il prospetto modo C con le relative schede, entro 
il giomo 15 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono (Circolare n. 97 
del 22 dicembre 1932-XI e nn. 62 e 63 della Circolare n. 90). 

A rendere più sollecita e completa la revisione delle schede individuali, 
questo Istituto conferma la determinazione di riservare a sè tale revisione, e di 
lasciare alle Prefetture solo i còmpiti che vengono indicati qui di seguito e sui 
quali si richiama l'attenzione delle Prefetture stesse. 

A). - RILEVAZIONI PROVVISORIE MENSILI 
(cartolina modo l, prospetto modo 2 mov. pop. e modo G). 

l. - Sorvegliare che la segnalazione dei dati mensili da parte dei Comuni 
dipendenti sia fatta esclusivamente mediante le prescritte cartoline modo l mov. 
pop., valide per il 1934, compilate secondo le norme indicate nella Circolare di 
istruzioni e nelle cartoline stesse, e che l'invio di esse alla Prefettura sia fatto 
entro i primi tre giorni del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, 
sollecitando e richiamando i Comuni eventualmente inadempienti. 

Si richiama particolarmente l'attenzione sulla necessità che per quanto 
riguarda le annotazioni degli immigrati ed emigrati sulle cartoline suddette siano 
tenute presenti le disposizioni impartite con Circolare n. 153 del lO dicem
bre 1931. 
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2. -Controllare le notizie riportate sulle cartoline, richiedendo ai C6muni 
spiegazioni in caso ai discordanza o mancanza di qualche dato. 

3. - Compilare in duplice copia il prospetto riepilogativo modo 2 mov.pop. 
in base alle notiziedesuntè dalle singole cartoline. 

4. -Trattenere presso la Prefettura una delle copie del prospetto modo 2, 
per eventuali confronti e controlli, 'e" inviare l'altra, in pluo raccomandato, 
all'Istituto Centrale di Statistica, Via Balbo - Roma, insieme alle cartoline 
dei singoli Comuni, aisposte per ordine alfaooticodi Comune, Dilii" più t~di dèl 
giorno 10 di ciascun mese. 

5. - Qualora entro il giorno lO di ciascun mese,Jlon fosseroptrvenute le 
cartoline di tutti i Comuni, inviare il prospettomod: 2 incompletO, segnalando 
i nomi dei Comuni e dei 'Podestà inàdempienti. 

6. - Tenere in evidenza ì' nomi dei Comuni ,abitualmente ritardatari perle 
opportune sanzioni disciplinari . 

7. - Non appena ricevute le cartolinedeiComUniritatdatari, invi~e 
all'Istituto Centrale di Statistica, insieme ad esse, un prospetto modo 2 sup
pletivo, con il riepilogo dei rispettivi dati. 

In base ai prospetti riepilogativi' modo 2 delle singole Provincie, l'Istituto 
Centrale di Statistica compila un prospetto riassuntivo per il Regno che serve 
alla preparazione degli appositi quadri da pubblicarsi nel « Bollettino mensile 
di Statistica » che viene presentato in bozze di stampa aS. E. il Capo del Govemo, 
il giorno 19 di ogni mese. 

Pòichèidati devono essere verificati accuratam.ente·ed occorre integrare 
le eventuali lacune con opportuni calcoli, è necessario che i limiti di tempfJ sopra 
ricordati, per gli invii, sian: scrupolosamente osservati. 

Poichè detto prospetto. è tracciato a mano da molte Prefetture in modi e 
formatiaiversi, si pregano le Prefetture di volere per ravvenire compilare un 
prospetto eguale al modello che segue, informato cm •. 22 x SO. Tale prospetto 
potrebbe servire non solo per le rilevazioni demogranche, ma aJlche per la nota
zione dialtri fe11;omeni COlJ. evidente risparmio di tempo 11;611e scrittural/lioni. 

MOd. 2m .... pop. 

R~ Prefettura di ..........•.•....... 

Prospetto riepiloptivo measile dei dati dèl movimento naturale della pepolazioae .,..... 
e movimento migratorio nel mese di ..................... 19 ...• 

" I NA'l'I VIVI ~ Differenza 

a i (cOIl1preai MORTI in+ 5 ! NA'rI od in-;. S i nati vivi 
(esclusi fra i ~ e COMUNI 

!I 
ma morti 

HORTI Dati vivi !il .. 
9 ::Ii 

primadeDa i nati morti) ed i morti ~ !ii 
denuncia [;il 

:z: di nascita) Col. 4-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I f 1 l I -
I 
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8 .. - ContToUare le notizie TipoTt~ sui. mod.. C, Tichieàe.ndoai ee.muni 
spiegazioni in caso di.discoTdanza o maJU:anza di qualche dato. Si noti .pa;rticolar
mente: 

a) che i moTti per febbre tifoidea. aparafifot mOl:biUo .. ecc. si riforiscono q 
'uttq la PQPolazionee non ai soli ba1ftbini morti al disotto ili un anno, come è 
stato 6fl'oneamente interpretato daawuni Co:m.uni. 

h) che le cifre relative ai mfJ.rlial disotto ili un anno ei riferiscono invece 
~Lmo);ti in co:m.plesso, perqualsitui c~n!la, (e non ai !porti per le poche cause, per 
le quali - Còme si è detto - si richiedono notizie relativamente alla popo
lazione complessiva)" c()pleerroneà:m.ente hantlo indicato alcuni .. Comnni. 

9, --:- Rinnire i ·XJlOd, , G;e trasmetterli,. disposti .. in ordine alfabetico se
condo il nome del Co:m.une, a ques.to Istitlltq, non oltre il giorno 25 del.m6se, 
rtlCcom;PJ,~1;', segnalando i Comuni· inadempienti. 

lO. - Sollecitare e richiamare tempestivalpente i Comuni inadempienti 
.ftinçhè i~rpÙJl,i.sud4etti siano scrnplllosa,mente rispettati. 

JJ). - ItILEV AZIONI DEFINITIVE MENSlLI ED ANNUALI. 

(Prospetto modo C) (Riepilo!o modo E-F). 

Il. - Sorvegliate che l'invio· àlla . Prefettura del materiale . statistico men
sile. e dei riepiloghi annuali da parte dei Comuni dipendeJ1tiproceda asecollda 
d.tJll.notme prescritte daliacircowe d'istì'udel1Ì ed entro 15 giorni dalla fine 
~l· ris~vo mese. _ 

12. - Raccogliere ilmateria1e statistico trasmesso dai singoli COBlUnl, 
telielidonotà,in apposito registro,· della data di arrivo,sollecÌlandlme "invio 
in cllSodi ritardi, e prof:'!véde:ni!ò, perle inailémpien~o le irregularità, con opportuni 
richiami· o san~iòni a· carico dei relativi Podestà. 

l3. - eiJ'ntròllaTe che il m.aterialestatistico mensile dei singoli Comuni sia 
completo, che cioè il nUJnero deUescMde, modelli: A, N, N-bis, B, D-bis corri. 
sponda alle rispettive cifre segnate nel prospeUo modo C nelle rispettive specificazioni 
(matrimoni religiosi, civili, nati vivi legittimi, illegittimi, maschi, femmine, ecc.). 

l4. - Controllare, sia p1ll'e sommariamente, le schede per rilevare le oIl1Ìs
siol1Ì di notizie, specie per i Comuni che sono segnalati alle Prefetture come abi
tudinariamente jnadempienti alle richieste di questo Istituto e provvedere in 
merito alle manchevolezze riscontrate. 

15. - Trattenere, per essere informata del movimento demografico nei 
Comuni dipendenti e per gli eventuali controlli, uno dei due esemplari, sia del 
prospetto mensile modo e, sia del riepilogo annuale modo E-F, che i Comuni devono 
inviare alla Prefettura. 

Accade infatti frequentemente che alcuni Enti, e specie i Consigli Provin
ciali dell'Economia, si rivolgano a questo Istituto per avere dati sul movimento 
della popolazione della propria Provincia. Questo Istituto, generalmente, 
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'tnVita i Co:fiSiglisressia nvolgùsiallè PreNttUl'6, le quali, (Yollsetv:ado .gli esem" 
plari suddetti, devono essere in grado diforIDl'è i datll"ichiesti. 

16. ~. PròfJtJedere Chflil mede;riale' ·ail:lfasc,,;nCmUM 8ì"ltIsa1XJ. separata
menfe,e ehèquitUlf iff'fttltetitd:6lli'ùJtN.C6munid61la Pr~, tlbpom. pèT 
itl'€litr.e alfabeficodi(J{ìmune~' 8m;roowltoitiu~ o piàpar.u:hi, . ÌlDti ... multo . "'umi· 
nori e sis imballaw(ft)'h, cura; ifi. un i/tivolucroresbtente .8 Ile. hg~to.lpacchi 
Slì:tà:tttìo mviati, tactQ~'(;ai~e'tittf)iIS() dèlm~8ueeesBif1fJ aqu8llo vui' il m ... 

naie Bi riferisce, all'Istituto CentJ:ale di Stati"tiea •. 
17 • .;.;....Cl:m.téurpOl'aneamentea.lla spe'didccjnè dgi pacehie delmaìeriale 

mèil'Sileo tJ.el, :depil()~ann~ali. mviar(\' sepaTaMmètl.te otmlstituto Centtaledi 
5tll'tìst1~a ua letteVa dalla qmùe ri.s.$biil~umero dei eon:.'U1udì .cui vieM sp"
ditu·il In.at0:l:'iale, ~eDodei(!omunievè!fttuàlmente matt~ti, e Se il matè1'xttle 
• spedito m tùlObltiù pauehi • 

. 13 ........ AUegat:e . alla Jettera m,arolaun e'tenco '. 4lfa.lietico. d'GiComuni di
pendenti, sul quale siaomdieattl, .oltte alla datad~arriV6 d.el materialè dici1.J
scnn Comune alla Prefettura, le eventuali soppressioni otlaggTegaaoni di C0-
muni, che han.no avuto luogo nel mese rispettivo, ed eventualmente le ragioID 
per le quali tÌlanttf il materiale di qualche Comune. 

19. ·~Tt1\s~tte1'éalliI'&tit1i.td Centrale di Statistica entro il 20 del mèse 
di gemttiiJJ 19a.s,inflip'éhtle:rl.umente dal materiale statistico mensik, e disposte 
per ordine alfabetico di Comune, una delle due copie dei riepiloghi annuali modo 
E-F pervenute alla PrefettUl'a. 

• •• 
Per opportuna norma si ricorda che per il disposto dell'art. 19 della legge 

27 maggio 1929, n. 1235, sulle modifiche all'ordinamento dell'Istituto Centrale 
di Statistica, pubblicata nella Gazzeua Ufficiale del SO luglio 1929, n. 176, « 1tI n0-

tizie che si raccolgono in occo,sione di inchieste ordinate daU' Istiluro Centraltl di 
Stl!aistica, diretliamente o .. a mezzo di Enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso 
segreto di ufficio e rum ptJssono essere rese note, per nessun titolo, se n(ln in forma 
eollettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individualtl» . 

• • • 
Questo Istituto ha notato che il controllo del materiale di statistica demo

granca, inviato dai Comuni alle Prefetture, non è stato, da tutte, fatto con la 
necessaria diligenza ed esattezza, tanto che ha dovuto svolgere, coi Comuni, 
una diretta corrispondenza alla quale alcuni Comuni non hanno data completa 
e sollecita evasione. Ciò ha cost1'etto l'Istituto stesso a rivolgersi alle P1'efettme 
per sollecitare i Comuni madempienti, ed ha causato un notevole mtralcio al 
lavoro di revisione. Questo Istituto ha notato che in generale sono quasi sempre 
gli stessi Comuni che debbono essere sollecitati, per il tramite delle Prefetture, sia 
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per rimettere il materiale statistico, sia per àareevasione alle eventu(Ùi richieste di 
completamento del materiale ,stesso. 

Si raccomanda pel\tanto alle Prefettu1'e di sorfJegliare in modo particolare i 
Comuni che inviano il materiale con ritardo oincòmpleto od errato, procedendo, ,$& 

del caso, a carico dei responsabili affinchè l'inconveniente lamentato abbia a cessare. 
Molte Prefetture hanno' disposto perchè in caso di errori o· manchevolezzele 

spese che ne derivano siano addebitate ai funzionari responsabili e tale provvedi
mento si è dimostrato particolarmente efficace. 

L'Istituto Centrale di Statisti~a ha tenutoe.terrà~onto deUa cura che le 
Prefetture porranno. nell'assolvere ioompìti surncordati, e dell'osservall$& 
dei termini di temp~ stabiliti per gl'invii, assegnando, a titolo di pr.emiQ, alle 
Prefetture più diligenti un maggior compenso. Qualorà, .. per co:p.tro, l'Istituto 
dovesse rilevare manchevolezze nel materiale in parola o ritardi di trasmissione 
esso provvederà a diminuire il compenso fissato, in misura proponionale all'en
tità delle manchevolezze o dei ritardi riscontrati. 

IL PRESlDJi;NTE 

dell' Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN 



5~ -'. RELAZIONE·DELCAPOOEL REPARTO IV. 

Alla espOSiZione dei lavori condotti da questo'Rèparlo neff'anllo 
1933, mi è necessario premettere - con insistenza che potrà sembrare 
tedio sa , ma che in realtà· costituisce un mio categorico dovere _ .. la 
gravità delle .. condizioni in c1rlversa ilS~rvizio di Statistica agraria, 
per JaassolutaIJJ,ente .iJ;J.suf~.ciente. attrezzatura d~i .s~ periferici. 

Già nei precedenti ·rapporti ho dovuto sem}llaJ;e tale st~to ... dico~ 
.che, r:i~to, si .. aggrava.di giorno. in·;gi()rno. 

. Acatastazione agr~ià.pressoch:è .1lÌtilllat~e Ja puh,hU.cazioneav~ 

viata. dei~goli .. volnmi p~ovinciali,~eng01l()me~si in pubblica e;vi
denza gli errori, le lacune, le incongruenze,dei. precedenti eSllcc~ivi 
dati delle statistiche agrarie. È evidentemente necessario, come sareb~ 
be del resto nel programma del RepaJ;to,. Procedere. all'aggiornamento ed 
al perfezionamento di dette statistiche, almeno dall'anno di catasta~ 

zione 1929. 
Ora, io debbo affermare conineqni~oca}jilechiarèzzàchè~ aUo 

stato attuale deiserviziperiferici,ciò}sirendeassolutamente impossi~ 
bile. 

Ci si viene· pertanto a trovare nella condizione·di seguitare;·a pub~ 
blicare dati che sappiamo essere errati, nèpossialno correggere. 

È neceSS3rio~he le superiori .. Autorità cOn~scano la verità delle 
cose e sappiano la inanità di ogni sforzo che. segnitasse adesserecon~ 
dotto nelle condizioni attuali, non dico per perfezionare, ma semplice
mente per èontinuare 1'attualeservizio. 

Si tratta, come da anni è stato proposto, di organizzare alla peri~ 
feria, presso ogni Cattedra di Agricoltura, uno specifico ufficio per i 
servizi statistici, . senza di che ognimigUore iil,tenzione ed . ogni mag~ 
giore volontà delle Cattedre stesse edi questo Reparto sonol destinate 
a fallire allo scopo. 

Si tratta, inoltre, di attivare un effieaceservizio ispettivo che dal 
Centro segna e controlli con efficacia e continuità lo svolgersi del ser~ 
vizio periferico. 
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Si è tapto fatto al Centro per riordinare, sistemare, conservare il 
materiale vec~h.io e recente, per controllarlo, revisionarlo, elaborarlo; 
è in attotlu mìl,1:t:t,l~ f3 f~:ri~()&.'Ope:ra, .Jj.,ineit.metltoe di perfeziona
mento, di ordine e disciplina tecnica presso i singoli Commissari peri
fe,dei. T'\le diuturna e,pestlBt~fMieasìper-segùe tuttora e potrà ancora 
p,erse~ir~ . s.enza soste. Ma tuttociò è e sarà pressochè inutile nelle 
Ci)J1di~lQ.piacçenJlate. 

,<," >',-.- -io .-'_ - ", 

R.APPQRl'I .. :EST~NI. 

Si SOllQ, n~n'ann(),'mantenu.fi intelì~i rapporti tra quésto Reparto 
e gliJ;nti e~i Q):uili'il Bepat~sWS$oha, per varie cause, ragioni di col
lahotazi~ e 'dlco~3tto. 

SmlO, .. p~rtieol~~~te,~li'Enti: . il Mini}iterodi Agri~oltutae 
'ore~ie,. r:btitijto.1\<i~~~le··di. EC(l~ondB '~ria, ... le Confederazioni 
d,é~Ii.~gdc6Itori. e deiSiBd~cati' diA~81tUl'a,l'btftuto Interna'zionale 
·cij·1\;~il!5olhira, . Consor~e· Siut!'actiti è variakri~ 

S.VIZI0MENSILEDI S'l'A'Ì'lSTICAAGRAIt:IA. 

Per quantoconCe~l'l.e i lavori di Statistica ag:.raria mensile nell'an
nO 19~~, h~~,a<;ceIln:<l1:"e .~ ~guenH- ~ . 

l)i Si ., .èoompintàe,pllbbHcata; ·lastatisnea dene importazùmi 
(per Paesi di provenienza e porti e transiti di entrata), delle consegne 
edeUa >distribuz€one, pe:/:,ucons.l:tmo dei concimi chimici (per Provin
cie e .GQ'Il\'!:partimenti) per Z'annQsoZo,r.e 1932. 

2) Si èeompiuta El ptthbticatlt·' la rilevazione . dell;.produzione 
floreàle perI' arntb1932; 

3) Si è c~mpttlta, attraverso i (;onsi~1i Provinciali dell'Economia 
Corp~rativa, la, rilevazione dellf;l produzione dei bozzoli negli anni 
1932 e 1933. 

. . . 
Le istr~zioni in Inerito alla rHevazione per l'anno 1933, per la 

quale è stata riunit~.l'apposit~;'Cmnmissì~ne di studio., sono state im
partite con le circol~ri n. 47 e 53 (V. Allegati). 

4) Perquanto17igruurd,a,laIJQltJ,tra,del.riso. S0110 in corso gli ac
cordicon l'EnteN~tzioJlllle.Risi in.co.t:t"eguenza delle disposizioni COn-



t~~tlt~uel R,I)~et~tQ~~g~,llai~$tQ l?~~XI~ u~, 1163, •. ~6~tive alle 
~9~clte :qeW\tl'~llil~~~t,Q, d~ll',~t~ s~d4et~Q eall~ 'af~)!jbuziQlli al 
ff;,.' irQ,q,~ttQ~e,» ~e1J!lt~p~s~WUl~;~Qli,~le: P~,rjlpllg~fl;le)Ito dei dit:i~ti 
di cQDuatUldel ;t'i$.~e. 

:;. _- '. __ ," - - ; _, - _ - _-\0 __ '''" ,,--;-_~ -C'.,'i-" 

'5) tlcénsi~4Jh~t(~tg,.ft~f~bbit#() " ',' ,m,Qcc'hirm si)" ,ntl1933, 
~ellpìùperfe~iQlultO.~dif>~~~~e~~te·eondt~t;eto di :S.~. il 
~~po del. Gòvei"U? . in aala 13. lugli~. 193;a~XI, han~C)avutoneI 1,933 
i:dteg~ale3:ppliçau.QQe. .' ' . 

6).·1~ ·rela~Q!u: .. ad '~ .. prma~à .(ti.o~Jij~zal~.m~.tJ:~Ua·$t(J;u .. 
stiCfl, Qflrari4 uèl~ €(JI(l~e d'lt(dig, è statft riwdta un'apposha . Com
UÙ$Sioue, c~PQ~ta dei:r.appreient~'dfl;l Millti$'wrb deU~€okBie, del 
Ce~trQd,i ~tl,l~Co~QWa~~la Reale~et~~e6~~lica,delI:l$tituto 

·ApicoIQC(>lQ~~1~·lf~JÌ6. . .. ;' . .... ......... ..... ....•.. .. •• 
In. r~b\~Q~le.ai .• v~~~r~in.t~leri~iQr1e si'$o~ofa~e·.coJ1c:ete 

pr01lOste .. al· det,o .. },ttIP~~~r~';prof!Qste .. che})er ,ora. è sfato hnp()ssi.hilè 
attuare' per dìmcolf4' ~()J!te 'da' patte del Ministero steS$o. . 

7) Si è. p;rqYV;~lJ~all~a:8:~oJtr1a~t~ed ,ftll1,i ,revisione dcl elipi,. 
to19 Agric9lJJtrvJ,' ~ F9T~1J11pe~ 1'(ii,4~nna;ri() .. S1ati~oo193~» (lavoro 
particolarmente .dcliçaf,O . nella .p;aF~~ t".l~:v:a .. ~Uanoninea· ,intep-Ide) . e 
.tlei capitoli Agricoltura; 6.F()rfttst~e<;t;&.f1nie e Possedime~i. perU 
« Compendio ,StàtilìlÌ{J9.J';J3 » .. ' 

8) Sono sta le retJi~onate, pcr i1« nti.l1a: òsta »àUa stampa, molo 
te puhblicatiònl dell'htitìito·'Na~onale di Economia Agratiti. edi altri 
Enti. 

9) . Sit pro.çcdutQ aI1araccol~a<e al ri:or;dif1i(flJ~ento della ;vec
~a S~ti$tica~aJia .. 

lO) 'Siè iÌl}p!~duta:t{) un pr6gtll1n:nuz'per unasèrie dl:articoli da 
pubblicarsi in apposita appendice al « Bollettino mensile di Statistica 
agraria e forestale ». 

'lI) In rehu;ione al CatasWagratio, si è it'lÌziata contestazione 
a:lJ.eCattedre Amb1llanti di Agricoltura dei dati segnalati, base nuovo 
Catasto, con le schede deUa statisticaagratiainconfrt}})to a quéUi 
deglielaboratL~ta$tidi. 
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L"aziolle svolta dal Reparto nel 1~33, nei riguardi del servizio 
mensiledèHssta.ustica agraria, è risultata ancora più intensa di queUa 
p~r l'anho' 1~32" non 'Soltanto in relazione ai lavori di aggiomamento 
delle ordinarie rilevazioDi statistiche in collegamento con la nUoft 
hase fornita dal Catàsto agrario, ma per le~uoveindagini compiute 
(anche l'elaborazione della rilevazione hozzoli relativa al 1932 è ~bJbJ 
compiuta nel 1933), non esclusa q~~lla sui concimi chb:nici, che ha ri .. 
chiesto, per la deì~rminazione déi' quantitativi di ~trato di soda' m:
strihuiti per il consumo, una indagine minuta ed estesa finanche ai 
singoli~p.ti'Vsti èhe~esercitano il commercio del detto concime. 

BoLl..BT1.1NO MENSILE DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE. 

Circa lein~ov~zioni apportate nella pubhlicazione del detto ÌJol
lettino mensile,. è da notare che, col fascicolo di luglio, è stata iniziata 
la pubhlicazion~ deUe 'notizie meteorologiche e dello stato delle. colture 
nelle ColOnie di domini~ dir~to e nel Possedimento delle Isole Egee. 

Altri perfezionamenti sono stati apportati nella veste tipografica 
per quanto speeiillmènteriguarda le « Note riassuntive », e nella for
mazione delle tabelle, pnticolarmente di quelle sul « Movimento com· 
merciale' con l'estero òei prodotti agraii e forestali interessanti la pro
duzione del suolo », e della tabella relativa alla percentuale di r~2:e 
dette e di grani duri sulla produzione complessiva di frumento, che 
ora può ritenersi e~auriente offrendo essa hen quattro pel\C~ntuali: 

tuani teneri, grani. duri, razze elette di grani teneri e razze elette di 
grani duri. 

È infine da rilevarsi che i risultati delle indagini statistiche com· 
piute dai Direttori deUe CattedI-e Ambulanti di Agricoltura sono stati 
sempre puntualmente pubhlicati nel Bollettino in cifre definitive e 
senza ritardo rispetto alle indicazioni del « Calendario per la Statistica 
agraria ». 

CATASTO AGRARIO. 

Anche quest'anno l'attività dal Reparto è stata particolarmente 
assorhita dai lavori inerenti alla revisione e pubhlicazione dei fasci
coli provinciali del Catasto agrario. 

Lavoro che si è dimostrato, col procedere della revisione, sempre 
più complesso e gravoso in relazione alle numerose manchevolezze 



cm,e.si sj)no ven~ ~ .D,laDonseoDtrando, ,~~~;_,.) 

~lù largA, previ"'()Jlp,nep elaborali traSJJ1efsi A qUesto Isti_~ .q.o 
ç,~~ri peri(erict n~~ahltwrJato ,e ,~ ~ntri ,~: 
e analisi minutissime, che richiedono persoDale e teUlpo, per~ ,_ ' ,~'!', 
ciii perfezionamenti occorrenti, anche in relazione ad ulteriori ag
.tn:l~ ~ dati, riconosciuti, particolarm~ utili, a, .~end~n!più com· 
pleta r ~mera. ,* " 

Basti accellDMe chetale.lavo~., ~.utlIereJliq~'J.Jlai,p'Ùbij.~f 
zi()De" consta dei sep~ti stadi, j)guunod~ ... li comprende le IMi 

, S()uoindicate : " " , ' , ' 

A) O~del ,.~. -"'~ntro'!1umeruioJle,,rePl 
strazione e arebiviazione di tutte tè Sehede,: m~Ui, . ecc. dei singoli' 
Comuni- ,"" , 

, , 
B) Ja;or&si T8I1ÌSw,.., ..... ~ta delle':sepeDti fat1i: 1) Bètti. 

fica modelli 1 inhase a controllò superici • .--.' 2) Reris~ temi., dègIi 
elaborati. - 3) Spoglio dene note di revisione; ,.- .4)·Còmpilazioue dii· 
rilievi. - 5) Lettere .. rapportialle Cattedre. ~ 6) !Ragruppamenti e 
numerazione schede per le çomptometriste. - 7)&espetli percen
tuali classi terreni. - 8)a lO) Correzrone prime· bozze; oorremone 
seconde bozze; correzione terze· bozZe e « mto si stampi»; 

, l", 

C) Lavori ,di sistemazione, - l) ElH:lme,.deU~ r~p()ste ai rilievi 
e stralcio note ,coJPplementari. -- 2) Prim" sÌsteDJaZÌj)ne de~ elab!lrati., 
- 3) Ulteriori rilie~i e completamento richieste. - 4 e 5) Esame ' delle 
'rlsP9ste e siste~~~()netWìnitiva; 

D)Pt(!~ne 'SbisC»' e'ttwO!èsuppletifJllfi'cl1mpilaiioìiem1te. 
-.:..'1) Compilazionè striseialV. -'-2) Compilazione 'stri.u"vm: -
3) Compilazione striscia IX. - 4) Compilazione striscia X. - 5) For
mazionetavola I. -' '6) tOrmazioJie tavola IbiS. -' 7)N~eal qua
dro W. ---'- 8) Nòteal quadro V; 

hi" '0~ ~~ 

E) Lavori, ~" l{ IMio Superfici· '-, ,I) P~aZÌj)ni, ,;-;ti 2) C~· 
te~j) con Cattem-atfici. - 3) Sistemazjo:t;le ~llp~ci.; r- ~) S~zi~e 
archivio cartografico. - 5) Calcoli !1Uo~'~~~)iCf)ntr~ll~f?4\!lF~jlte 
geogrllfiche. -, 7): ,F:g~one ~graf.!e;. ;-- ~) E~ ~Z2!~ perfe
zionamenti e liberazione stampa delle corografie. - 9) Richieste, ~me 
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e eonttoUoqtiadtiìUlione. ·_·10) Preparazionepr{jspeìtipel'« ·Artnàle .» 
sàpernei •. _ .. ·n)ContréUo «tavole» per datigeogralici epèr accen~ 
tazwni..-.....12) Contti)lio « éenìlÌ illustrativi» id. id. - 13) Lavori 
pet'altriReparti ; 

F) LavQncomptQmetrutè. - 1) C'OntroIlocontahile elahot'ati. 
- 2) Compilazione striscie II e III. - 3) Compilazione striscie V e 
Vhis. ~\4)·CompiIazione strisèie VI e VII. -·5) Controllò meccanico 
strisde Ile IiI ... _. 6)Còntrollo meccanico sfriscia IV. - 7)· Controllo 
meccanico striscie V e V bis .. - 8) Controllo meccanico striscia' VI e 
VII. - 9) Controllo meccani~o striscie VIII, IX e X. -lO) Controllo 
dei dati delle striseie con quello delle schede e collegamento tra le varie 
striscie. - 11) Raggruppamento striscie per zona. - 12) Raggruppa
mento striscie p~r Regione. - 13) Raggruppamento striscie per Pro
vincia. - 1~) Controllo raggruppamento striscieper zona.·. - 15) 
Coutroll() raggr'Jlppamellt() striscieper Regii:me. _ ... 16) Controllo rag
gruppanlent() striscie per Provincia. -:- 11) Compilazione modello 
VII a)PtW COlP,ttne. - 18) Compilazione modo VII a) per Zona. 
- .. lQ) Con~pilazi&ne modo VII a) per Zona (2& copia). _. 20)Cowpi. 
laZÌQ'llemod" va a)fo per Regione. - 21) Compilazione modo VII a) 
per RegiOl~e (2& e 3" copia). -. 22) Compilazione modo VII a) perPro~ 
vincia. - 23)Compilaziol1e modo VII a) pet' Provincia (2" e 3" copia). 
_. 24) Controllò meccanico modo VII a). - 25) Calcoli percentuali 
sulla tavola I. - 26) Calcoli percentuali sùlla tavola I his. 

G) Supercontrollo meccanico. - 1) SupercontroUo meccanico 
delle tavole. -. ..~)Super00ntr.On() .meeeanief) .. dei « Ce~ni iUu.strativi ». 
- 3)Supet'çontro1l9:wec~a:nicrHleÌle « se@natUt'e» per l'ettata-corrige. 

H) Cen1fi iUUStl:f$tivi. -. 1) Esame delle relazioni pervenute. -.... 
2) Preparazione confronti 1910 e invio ai CQmnUssm.i con le tavole II. 
- 3) Esame rilievi Commissari. - 4) Compilazione « Cenni illustra
tivi »e invio in esalfle ai C ()m:missat'Ì. - 5) Perfezionamento ai cenni 
stessi. .. _ .. 6)e 7) Revisione prime e seconde hozze e liberazione stampa. 
8}Compi:lazione « errata-cottigc» . 

. Sonò, in totale, otto stadi di lavoro comprendenti in complesso 
73 fasi. . 
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prossimazione; soprathtto, quando il nuovo Catasto agrario ha pro
ceduto col sistema dell'aggiornamento sulla base dell'esistente Catasto 
geometrico; e ciò, uonper deficienza della catastazione agraria o fo
restale, maperchè i dati del Catasto geometrico sono r~sultatiinficiati 
di errori talvolta assai gravi (si. è trattato persino di .completa diversità 
di « qualità di coltura », come per es. la segnalazione di boschi invece 
di oliveti o viceversa, e simili). 

Ciò ha portato, per qualche Provin~a, ad un notevole rallenta
mento del ritmo dei lavori e talvolta a lunghe sospensioni di essi per le 
necessarie istruttorie, accertamenti e perfezionamenti definitivi. Cosi, 
ad esempio, è avvenuto per le Provincie di Treviso e Vicenza, che erano 
pronte per la pubblicazione e sono ora sospese in attesa delleeonelu
sioni delle istruttorie relative.· 

Per quanto concerne il lavoro di sistemaziv1'Ìe delle superfici, tale 
lavoro siè completato per tutti i Comuni non aventi Catasto· geome
trico. Per quelli aventi Catasto geometrico, si sono proseguite inda
gini e controlliehe hanno portato a riscontrare non pochi e non lievi 
errori. 

A tali controlli ha atteso l'apposito Ufficio Superfici, attraverso 
un complesso di indagini, istruttorie e calcoli che ne hanno assorbito 
in pieno Pattività, ed hanno dimostrato come tale lavoro di perfezio
namento debba andare esteso anche a tutti i territori che pur possiedono 
oggi Catasto geometrico. 

Detto Ufficio ha oompletato la planimetrazionedi tutti i territori 
comunali n()naventi Catasto geometrico, per un complesso di··3012 
ComUni interessanti 42 Provincie. 

Ba ultimatoaecettàmenti definitivi delle superfici territoriali di 
tutti i Comuni del Regno, al 21 aprile 1931-IX., che hanno servito di 
base ai vari lavori dei Censimenti dei Reparti III e V. 

Ha procedutoà un primo aggi()rnamento··(mediante intensa cor
rispondenzàcon gli Uffici tecnici del Catasto) delle dettesùperfici 
territoriali al 30 giugno 1933, eseguendo all'uopo 1945 planimetra
zioni~ 

Da notare che tale lavoro è stato utilizzato dal Ministero delle 
Finanze. per la « Relazione annuale dei lavori catastali dell'esercizio 
1932 .. 33 », neUecui bozze erano stati riscontrati da questo Reparto di· 
vèrsi···ed anche seIlsibili·crrori. 



.Q·eCQue .. ~l~vafe ,d1(l.ta~ '. ~ggi~niunetJto .. n()J:lpllt~à:.riW\le~si '.n
mlÌV(), .fIe :nOll .. q~~\iO· .. sj·l~r~ll().p()tJlti~tJ;Q~ìaJ;e i .:;3.7~· .. !/.,qllft.i 
di unione» deUe mappe del nuovo Catasto geQ~~~;~~!)110 stnti 
. acq~i,t~~:da.l· .. f:le;p.aljt9 .Ptff&9~tit.m-~p,e~soq~C!sw··.l~tJIt:Q un '.f!>rchivio 
.(:'~71tr<r.le·~IM~I)e.) ~i t~~~.ti .ç~ll3W1Il~i;Jl~iti0chP ,Pf'tr'it ~p
,flere, non~qlp.fl~V-~.to I~tjtJJto~mp AAçh.e ~ fllù:i.Ep\itkLReJ'lfh.~er
;vigi noterQ;li~imi. :f; JJi~rp 1!~ssaJ:iQavy~~e s~itf) . .ç4e '~. > tL}I~Jfl· 
.VOJ9;f.khi.~d~~àteJ1!Rf> •. '~" .pe,~oJulle •. ,mH~ij, . a~t1Jlil~e.llt~ .. J'lml sQ~o a 
qisposi~iQ,fle .. di ... qett() .Yffi~~p .suPeJ'1içi~ .d~l.·9..~aJe è .. stfl~ .~ll:Qcq.fQl"~a 
.~istacçflre ab~!lri'i!Il~i~9!lti:J!er i1!.tp~~ifi,~rtf j.l .. l,av,ftro,· Pi .. l"~r\~~n)e. e 
p~hlica;l;iolle .. dei.;f~sci~li~el.Cata~9·fl~ari(). Tlltta\,ill~ . ilJllvor()tton 
è . sta~o' d~l;vt;~ s~spe;()~' JlIl~p~~~e~e cqlline~ita!>ile. 'l~n~ezza: .. :. ' ". 

Semp~eper il controllo superfici sqnosiati e~e~li452.1uçi«fi,per 
16 Provincie, insegqitoa notevolivariazionj nelÌe linee dei co~fini 
c.olll,unali, er!one~menterap~r~sentatinen~ca~~e dell'Istituto Geo~a
fico Militare. 

Per' tali terri~ori si sono dovute eseguire parti~~lari planimeu-a-
zi~ni' delle « sezioni » dei Comuni. " 

L'Ufficio Superfici ha anche controllato e conguagliato le super
nei territorialid;. n. 780 zone agrarie, sè~()ndo lo" stato di fatto nel 

l~l& e ·.·nel .. ~9~9;.··per i confini cat~~tali. agrari più sopra ac~ennati. 
Ua"'eì3è~ùito . per 20 Provincie le carte .schéinhticbe eorogràfìéhè a 

tre colori, che accompagnano' j'fasdcoliprovinela.lidapubblicare. 
Ha trasportato' sulle carte al 25.00& deli'Istituto Ge()graficoMi. 

litare i nuovi confini dei Comuni che hanno subito variationi tehi
toHali, sultà'séortadella planiìnetria allegata aideeretìdi' variazione. 

Un lavoro particolare, al qualehacooperatospeci1feainente il' detto 
'Uffieio Sllperfici,è 13tatà< la pl"eparazione degli eletnentiperun vo
Irtmeda puhhlièarenegli Annali dell'Istituto, contènente,>per 'Comuni, 
Zone e Regioni.agrarie, 'Prtlvincie, ,COOlpal'titnellti·e "'Regno leC()0l1di. 
nate geografiehee·lequote altimetriche deiCllpolu()giji,e leiilupel'fici 
territoriali e agral'io.-forestali. 

. A tale lavoro è . stata .agginntauna accuratamisw.;azioue dello 
sviluppo dei confini terrestri e marittimi della Penisola>edell.e ISQl.e. 

S~lJ:lO stati prepa~atJ;.s,"llaseorta itita~i,.ti, is:J;()g.tannnÌe curve 
. che .farann.oiparte ·.lla .. Relazione· aeconlpagnatodll·(el·volumé,&I;esso. 

Il.Repart() no:1.1 Ima.mancato.> diesantit;l,al"e~.a iPQssihilitidieven-
17 - Annali di Statistica - Serie VI, Volume xxxm. 
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tua li perfezionamenti nelle pubblicazioni dei fascicoli provinciali, qhe 

pur hanno incontrato tànto interessamento e benevolenza di critica 
da parte degli studiosi. 

Così, si è preparato un perfezionamento ai quadri III, IV e V 

delle tavole Il e ID della pubblicazione. Tale perfezionamento per
metterà, pur nel limitato spazio disponibile, di aggiungere due dati 
assai importanti: la specificazione delle superfici a éoltura interca

lare, in complesso e distintamente per seminativi e per le colture le
gnose specializzate (quadro III); la specificazione, nel quadro Y, del 

numero medio di piante per ettaro, distintamente per singole specie 
di piante legnose e per superficie integrante e superficie ripetuta. 

Ciò porta ad una semplificazione e ad un più perfetto coordina
mento dei dati del quadro IV. 

A seguito poi dell'elaborazione dei dati definitivi del censimento 
del bestiame, fatta dal Reparto V, si è potuto aggiungere alle tavole 
dei fascicoli provinciali la tavola I-bis. contenente il riassunto, per 

Provincia, dei dati di detto Censimento, nei modi seguiti per la com
pilazione della tavola I. 

Anche la parte amministrativa del Catasto agrario ha dato non 

poco lavoro al Reparto. Sono stati esaminati i rendiconti per 25 Pro
vincie ed è stata cosÌ chiusa definitivamente tale contabilità, per un 
totale di 55 Provincie, pur avendo lasciato sospesa, per· garanzia tecni

ca, la liquidazione dei versamenti dei fondi assegnati per 24 di dette 
Provincie. 

Sono state eseguite alcune missioni, e mantenuti continui e diretti 
contatti con tutti i Commissari periferici. 

Dei 18 revisori assunti col concorso bandito nell'anno precedente, 
ben 11 tra i migliori hanno rassegnato le dimissioni. Fu necessario, 

pertanto, e per accelerare i lavori, bandire un secondo concorso,éhe 
ha avuto luogo nel luglio di quest'anno. Su 140 richiedenti ne furono 

ammessi agli esami 109, dei quali solo 82 si presentarono a sostenere 
le prove prescritte, e di questi risultarono vincitori 18, assunti nel
l'agosto successivo. 

È da notare in proposito, che anche di costoro, diversi tra i mi
gliori . hanno dipoi rassegnato le dimissioni, e questo Reparto si trova 
ora nella neeessità di coprire almeno otto posti per i lavori di revisione 
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... ~. ai 9~ali, ;per opportupità interne, dovrit provvedere con diurnisti di 
altri Repa~. 
·~induhbio che tali c0tltinui vuon nel personale pOrtaIio, conIa 

necessaria .fatiça e te~poocé()rrenti.per la preparazione del· nuovo 
personale assunto o daassnmersi, impedimenti imprevisti nelta desi
derata accelerazione dei lavori. 

LacorrlspondellzadelR~partoèstata .considerevole. Si sono spe
dite circa, 6200 lettere . e altr~ttante ne· ~ono pervenute; e sonò state 
inviate 19 circolari su materia·· diversa (vedi negli allegati lè principali). 

In genere, tutto il personale ·delR.eparto ha la~orato con impegno 
e soddisfacentemente; ma qui mi corre il dovere di ricordare in modo 
particolare lacol~ab()ra,zione eccezionalmente intensa, continua, intel. 
ligente e veramente appassionata che sempre mi è stata offerta dai due 
vice capi RepartO,còmm. dotto Ugo Ferrucci per il Catasto agrario e 
cav. uf!. Manlio Tappi per le Statistiche agrarie. 

PROGRAMMA PER I LAVORI DELL' ANNO 1934. 

Per quanto concerne il Catasto agrario, l'anno 1934 sarà assor
bito dal proseguimento dei lavori di revisione, perfezionamento, inta
volazione dei dati, compilazione dei cenni illustrativi, e pubblicazione 
dei fascicoli provinciali. 

Sarà forse possibile preparare e pubblicare qualche fascicolo per 
Compartimento. 

Desiderio del Reparto sarebbe quello di poter pubblicare, in me
dia, due fascicoli provinciali al mese, e magari di più. 

In proposito, mi riferisco a quanto scrissi nella Relazione del
l'anno decorso. 

Sarà pubblicato un volume degli Annali, contenente, come detto, 
per Comuni, Provincie, Regno, le coordinate geografiche, le superfici, 
le altimetrie,ecc., con relazione illustrativa. 

Sarebbe anche desiderio del Reparto avviare i lavori per l'inizio 
di un Catasto agrario nella Tripolitania Settentrionale, se a ciò non 
si opporranno difficoltà da parte del Ministero interessato. 

Per la Statistica agraria annuale si cercherà nel 1934 di mante
nere le posizioni raggiunte e possibilmente di perfezionarle. 

Ma su questo punto debbo fare ogni e più ampia riserva in riferi
mento a quanto premesso alla presente Relazione. 
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Particolarmente difficile è, nelle attuali condizioni, continuare 
r appella iniziato lavoro di graduale rettifica della Statistica agraria in 
relaziolle al nuovo Catasto agrario; lavoro che pure è indi&pensabile. 
Tanto, mello sarà possibile iniziare la desiderata rettifica di tutto il 
ventennio dal 1910 al 1929 della Statistica agraria. 

Per qU/ilnto concerne il Bollettino di Statistica agraria sarà pr<HCa 
.veduto ad aggiungere ad ogni fascicolo mensile un' « Appendice» di 
indole statistico-agraria, sul tipo di quella che è stata pubhlicata nel 
fascicolo del novembre corrente anno. 

Il Capo del Reparto 

NALI,O MAZZOCCHI ALEMANNI. 
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ALLEGATO l, 

CQi.çC>t,..U.:E N. 9 - PROT. N.1160. - Al Sig. Commissario per la Statistica 
'. Agraria. 

Boma, 17 gennaio 1933- XI 

S~ trasmette,. allegataaUa presente einduplieeèsemplare', la !SChedarela. 
tiva all'indagine in oggettO, 

Una copia di detta scheda dovrà tornare a questo Istituto, debitamente 
co~pilataan{}be dei dati per gli anni 19.29, 1930 e 1931 deter:mi.natiéi:dla 
base del nuovo Catasto agrario, non òltre il giorno 7 febbraio p. v. 

Per quanto riguarda la rilevazione dei dati, richiamo le norme' stabilite 
con la circolal'e n. 86 del 15 m~ggio 1931-IX - di cui si allega copia -
avvertendo che la superficie occupata da ogni specie o gruppo di specie . dovrà 
esprimersi in .cifra· assoluta anzichè in % della superficie complessiva . a col
tura promiscua o a coltura specializzata. 

IL PRESIDENTE 

deU' Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN. 
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.. .. .. • ,." ............ ............ ................ ............ ............ .. ............ - ... ~ -. .... .. ....... -. • -... -. .... .. .... .: ....... ' ... -. '+ .... • ....................................................... .. 

....... ...... ...... ........ ...... ...... ....... ~ ................................... -.~'~- ..... ~ .. : .... ~ ................ . 

. . . l'' 
.................. -1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

...... - (2) Aggiungere il nome delle altre eventuali .pecie non elencate ma coltivate neUa Provincia. 

USATI PER IL CALCOLO DEL VALORE 

~-......... " ... ," ..... , ...................................................................................................... . 
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III. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE 

(in % della p,..,d~ionli teiltle) 

DESTINAZIONE 

,

II __ --:-__ -,--:--c __ ' Piante Ol'Jlament ... 'l; I· :ììi<iri t. (<>g ...•. ìi .. Fiori recisi e per fXilnda verde da profumeria 

1929 11930 119:11 I ~93211929 i 1930 11931 [1932 I 1929 1193ll 11931 1 1932 

DELLA PflOD1JZ'IIJNE 

IV. INFORMAZIONI VARIE 

ANDAME:\TO GE;,ERALE DELLE CAMPAC.KE: 

n) elementi dùuatici: .......................................................... . 

b) elel11enti cu!tun,li: ............................................. , ...... , ..... . 

c) elementi economico-finanziari: ... , ..... , ............. , .. , ..................... . 

cl) ............................................................................ . 

e) ....••..................•...........•...........•......•......•. , ......•••..• 

II, COMMISSARIO 

PROYINCU,LE PER LA STATISTICA AGRARIA 



ALLEGATO 2. 

ClROOEAU N.18 -·Plt~.N. 21.8 . ..-.dI Di.,.etftire iella. Catt.etlra Amlmlanle 
di AgriMltura.... ComTdissario per ileata"o Agrario. 

Roma, il ftbbrttio 1933 - Xl 

Cottla' Ciioolill"ét'i:. 13'8' del 25' ottobre 1931--n:~ vénn~tòcomunieate ai 

Sipt~n ... ComIDfs!ìalii .l:én~hne.' péi' ... la . ètJfuJ;ljl~2'1ibneflel. ·~.COl\1mento ','iUus:tra~ 
ti\fo» tbecJè\*é'pteèea'eì'é la partè Ùd:léllare tieltla 'pnbbJieazÌonedel Catasto 
agratiodi . 6~iPro~i't1.eia. ' 

Per rendere allcora più chiarit,etiteiidii S'èglti1"slnella ~mpilliZione 
del suddetto commento, hoinviàt6allaS. V:, mpnco a parte, ÙDa copia a 
stampa dei «Cenni illustrativi»" del Catasto agrario della Provincia di Pia
cenza, pubblicato .~ recente. 

Poichè è oppi.~~no che l:a,. tnateria da trattare nel « Commento illustra
tIVO» sia, come giA fu segnalato, inquadrata in uno schema uniforme per 
tutte le Provincie, il còmmentodovrà risultare suddiviso in 5 capitoli e cioè : 
I) Le rilevaziom. Il) n territorio e la sua ripartizione. III) Popolazione -
Aziende agricole - Bestiame. IV) Superfici. V) Proouzione unitaria e totale. 

La materia da svolgere per ogni capitolo dovrà essere suddivista in para
grafi - distinti con numero progressivo - come per la Provincia di Piacenza, 
e la S. V. curerà di svolgere, se lo riterrà opportuno, più ampiamente i 
diversi argomenti ed aggil1llgere tutte le notizie che più particolarmente inte
ressano la Provincia stessa. 

A tale proposito si richiama l'attenzione sui più ampi svolgimenti fatti 
per la Provincia di Piacenza per ciò che si riferisce agli avvicendamenti, 
(pag. II, n. 3 ( Cenni illustrativi» Provincia di Piacenza); al territorio e sua 
ripartizione (pag. II, n. 4); al terreno e suoi cOt"fatteri geologici (pag. III, 
n. 5); aIre colture intercal~ri (pag. V,n. IO); ai confrollti con il Catasto pre
cedente per le variazioni nelle superfici, qualità di coltura e coltivazioni 
(pagg. VII a X, nn. 14, 15 e 16); ed a quanto è contenuto nelle note di 
dette pagine, con particolare riguardo alle notizie relative all'andamento cli
matico, all'irrigazione, all'aumento o diminuzione di alcune produzioni, alla 
diffusione delle razze elette di grano, alla quantità di paglia di cereali pro
dotta, alle coltivazioni industriali ortive e frutticole, alle industrie zootecni
che ed alle industrie agrarie in genere; . all' esportazione dei prodotti agrar.i. 

CosÌ potranno essere utilmente trattati anche altri argomenti di partico
lare interesse, come ad esempio: il consumo dei concimi chimici; i lavori di 



bon~fiClJ,; la produzione di uva da tavola, quella di vini tipici, ecc. n tutto 
aenipre 'meiito . al 1929. 

Per facilitare il compito della S. V., queato Istituto provvederà all'intera 
oorupilbione dd Oap. In ,;~Pop6ldione • Aziende aploole i. 'Be8ti~) ~;4ti 

tutti i prospetti, a cominciare.<.eno 8E\gnato alu. 1, "pagvm. 
Per il prospetto n. 17, pero, è nece88ario che provveda la S. V. a com

pilarlo con dati .accertati~ .sia pu,re in via approssimativa, e aggiungendo even
tualmente altri prospetti riguardanti altre colture legnose, di particolare impor
tanza per codeata Provincia. 

S • dO T~O' • ..li." ~.-' . . o.~. ,_~14 1~ Q IT' ara cura I qu~to, .... rt-. .. : :tndal'e;atu ~roepett,:m_' l, ___ ,_: >a"t ".'~) 

potrà ricavare i dati percentuali che dovranno e!!lSere riportati nei CapuoS 

IV e V; JUafra:&;tant9 P~.la S. ,Vi~ 4i wesub4Q CQT$p ~il. conw~ne 
dei CI1-'p;'toli l.e :u ç a p~rclis~,~"tp.w.,~ 'altri elemen~ pe~.,o,fSi ~ ~.~" 
non appeua,riçeVUfi i sopra~r~j.p~,etP. ~. ul~.illa:~:oro, in m~. 
da rÌtnetterlo nel più breve tempQ possibile a questo I8J.:il.u:o. per riveder:lo, 
comp,lebtfI9,.e e,euu~~ ~ p11hblicaajone. ' . . . . . 

At~elldo un corte~ çenno di assicurazione. 

IL PuSIDENTE 
deU'Istituto CerUta1e di Statistica 

FlW'llw SAYOIlGNAN. 
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ALLEGATO 3. 

CiRCOLAltE N. 47 •. -PRqT. N.>i5995 . ."..,.. AII'On. Cons{gUo Provincìale(Jel~ 
l'Economia Ctlrpora#va di ••.•. 

Rimò; lldglitJ1933- XI 

I provvedimenti ·d~l Governo .a favore. della nachìcoltnra .. ~ .. R .. Decreto. 
Legge 30 marzo 1933, .11' 357 pUbblicato nella Gazz~tta 1.J/fièiale n ... 104 ~ndata 
4 maggio u.,s. - offrono lapoSsibilltàdi eseguire, .. anclteper la cam}>agna 
in corsO, il ~nsimento della prodnzione italiana . dei bozzoli, che quastoIsti. 
tuto, tenllto conto .della passatll esperienza,intende semplificare e rendere 
più sollecito. 

A tal fine ·le notizie e i datÌ necessari saranno· raccolti. nel momento stesso 
in cui viene latta ladenu~Yalendosi deì.moduli contpi.laiidal1e. Organ.iz. 
zazioni Sind.acali.e che i Consigli Pr~vinciali delI'Econowia debhono trasmet
tere. aIMinist~deU'Agricolt~aiForeste entrò il 31 agosto p. v. 

I Consigli .. Provinciali. deIl'EconoJIlia .. Corporativa provvederanno àfare 
una terza copia di tale mOdulo, t;lte. dovrà el3sere trattenuta presso il Consi· 
glio. Di tale copia i cOnsigli trarralIDO lenotizieda invÌare a questo Istituto, 
in conformità alleJstruzioni che saranno impartite con successi~a circolare. 

Poichè,come . è noto, interessa in modo particolare ehe sianò racèòlti i 
dati relativi alle «famiglie degli allevatori », è opportuno che i Consigli Pro
~inciali dell'Economia Corporativa provvedano a convocare i rappresentanti 
delI~ Organizzazioni Sindacali, cui· è dalla legge demandatala raccolta delle 
denuncie, per pregarIi di impartire con tutta urgenza disposizioni agli Uffici 
dipendent~p~rchènel detto modulo non si limitino a trascrivere le notizie 
e i dati relativi al.« produttore» che presenta la denuncia, mali compIe. 
tino - chiedendoli al denunciante "- con quelli relativi alle «famiglie di 
allevatori» nei casi in Cui la persona del « produttore » non !Si identifica con 
quella dell\( allevatore» (nelle aziende a colonia, per es. uno è il produt. 
tore - cioè il conduttore dell'azienda - e più di uno possono essere gli alle· 
vatori - cioè le famiglie coloniche che allevano i bachi da seta). 

La registrazione sul modulo riepilogativo dovrà pertanto e~sere fatta come 
dall'esempio che segue: 
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l 
2 

Comune di' 

12-7 
12--7 

13-7 

COGNOME NOME ece. 

Rossi Arcangelo ....... . 
Nietri Andrea ......... . 

Colono Neri .......•.. 
» Bianchi. ..... . 
» Nicoletti ..... . 
» Leoni ....... . 

Lulli Mario ........... . 

'I Località I eec. 

I , 
Fratte I 
Villa I 
=1 

Fratte 

Quantita~ i 
tl.'VO seme I. alle\-rato 

Nome 
dci 

Il Bozzoli E . D. • 
l'odotti stremI .r.aim_1 

d!nuneiatì doe~ento documento 

l: dal 1"". od. acl/U'.&t1> d~o 
in oncie 

1% 
3% 
(% ) 

(l ;<i) 
(l) 

(3/4) 

% 

semaio 

i I 
I Soc. X! 

X. Y. 

l = I I - i 
, j 
I~'~'l 

Kg. one,,,. i. ecc. 

94 
249 
(36) 
(91) 
(68) 
(54) 
32 

Dal prospetto cosÌ eompilato risulteranno bene in evidenza e distinti i 
dati rela1ivi al produttore e quelli relativi alle singole famiglie di allevatori. 

Nel prospetto !Bono state poste le parentesi e omesso il numero d'ordine 
Hl corrispondenza rispettivamente dei dati e dei nominativi deUe famiglie 
di allevato.r;i pe1'_. eliminare, nelle somme, errori per duplicazione. 

Per norma dì codesto Consiglio avverto che la compilazione del modulo 
riepilogativo come sopra è indicato, è stata approvata nella riunio~e dell'ap
posita Coml11issione di Studio tenuta presso questo Istitnto il giorno 26 u. s. 
e che la Confederazione Nazionale Fascista (legli Agricoltori e la Confedera
zione Nazionale Simla(~ati Fascisti dell'Agricoltura !aono state direttamente 
interessate da questo Istituto perchè diano alle dipendenti Federazioni e 
Unioni Provinciali istruzioni cOl'rispol1{lenti alla presente circolare. 

Confido che i COlJlSigli Provinciali dell'Economia Corporativa, compresi 
clelia notevole semplificazione che con il sistema suggerito si intende portare 
ana l'ilevazione statistica sul raccolto bozzoli per l'anno 1933, vorranno spen
dere tU,tto il loro interessamento per l'urgente e tempestiva attuazione dì 

quanto sopra è detto. 
Resto in attesa di un sollecito cortese cenno di ricevuta e di assicurazione. 

IL PRESIDENTE 

dell" Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN. 
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ALLEGATO 4. 

;CIR.COLARE N. 53 -PROT. N.16584~ - Atl'On. Cònsiglio 1>rmnciakdel· 
rEconomia Corporativa di ..... . 

Roma, 8 luglio 1933 - XI 

OGGETTO: Ril~.azione statistica raccolto bozzoli anno 1933 .. XL 

wlI<riferimento alla circolaren. 47.del lO ;luglio corrente. ed apl'oEc,gui. 
mento di essa, informo che per la rilevaziolle sta.istica in oggetto questo 
Istituto affida ai Consigli Provinciali dell 'Ecouqmia Cc:tl"p,orativa .l?incarico: 

l) di trasmettere, non oÙTeil 31 «g6sto p. v., una copia ~l quadro 
ri3ìSsuntivo delle denuncie ~he. i Consigli sono tenuti·a compilare giusta il 
disposto del1'art. 7 della legge. 30 marzo 1933,n. 357; 

2) di. compilare; traendo lenotizifl e i dati dalla copia dei registri 
a finche preparata daneOrgani~azioni Sindacali e trasmessaaiCoJ1&igliientro 
il 15 agosto p.v .,. i. prospettil.e Il stabiliti per il decorso anno e allegati alla 
circolaren. 68 del 19 agosto 1932. I detti prospetti dovranno pervenire a 
qQcstoIstitutontmoltre il 31 dicembre 1933.XIl. 

Confido·.che ,Ì Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, ben ·com· 
presi della notevole semplificazione che si è voluta apportare alla rilevazione 
in oggetto, vorllanno adempiere all'incarico ·101'0 commesso con la consueta 
diligenza. e puntualità .. · 

·Resto in attesatH nncolltese ceml.O di .ricevuta e di .assicurazione. 

IL PRESID.Em'E 

dell' Istituto Centrale diStatistÌca 

FRANCO SAVOBeNAN. 
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ALLEGATO 5. 

CI.co~iiW. ,RO{Nserv~ "~Brgeme} ...,.PJl~T. \i'i~llOO. - Alle U" M. 
i Prefetei, del Regno. 

Roma, 13 settembre 1933 - XI 

In ~nformità alle direttive impartitemi da S. E. il Capo del Governo~ 
questo Istituto deve procedere ad una rapida indagine statistica sullo stato di 
ab~'deUeC8Serur4U'néj Regno,secOlido la sepnteclassincuiòne,: 

a)~ i abitabili; 
'b) case aWtabiliCOÌl piceele riparazioni; 
l:) case· abitabili co. ~4i riparuioni; 
d)' eIlse da demolire perehè non abitabili. 

L'indagine avrà carattere strettamente riservato ed i dati che, attraverso 
leLL.EE. Ì'Prefetti, sarannu "l"aceoJti· presso questo IStituto e opportunamente 
eJalroftti, sono destinati esc1usivatnente a S. E. il Capo del Governo. 

"'Si p'r'egar pertanto l'E. V; di voler cortesemente predisporre l':indaline 
suddetta nella propria Provincia, secondo le norme più sotto indicate, havi
tando gli organi rilevatorl ad assumere i dati colla m8lS8ima scrupolo. e 
di~ìlZa, in modo die gli elementi forniti corrispondano fedehnente alla 
realtà~" 

;Il co.celto di abitabilità delle case rurali dovrà intendersi dal punto 
di vista igienico-edilid,o e tecnico-edilizio. Esso dovrà essere stabilito attra
verSO ungi1*'izio sintetioo, qualitativo, formulato .. chi, suI posto, è in 
grado, per ragioni di ufficio, di valutare nel modo più obbiettivo le condizioni 
di abitabilità. 

Le persone che a tal fine sembrano le più indicate sono i medici corulDui 
i qUali~ per ragioni del loro ufficio, hanno molteplici occasioni di visitare le 
case mrali e 'di'~alutarile le condizioni di abitabilità nell8en8O sopra precisato. 

Si prega l'E. V. di raccomandare vivamente che i medici condotti non si 
lascino menomamente influenzare, nell'esprimere i loro giudizi, da conside
razioni che non siano di natura igienico-edilizia. Ed invero se altre considera
zioni, come ad esempio quelile derivanti da un malinteso amor proprio o 
timore - che sarebbe del tutto infondato - di eventuali responlSabilità, doves
sero influire suI giudizio in parola, l'indagine sarebbe destinata all'insueeesBo. 

Questo Istituto si riserva, in ogni modo, di far compiere eventuali indaghU 
di controllo. 
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* * * 
Poiéhè' r~ulìità' 'tmìtb~1e 'di ;ril~vaziorlc:,rdOirrà esSete il Comune, vorrà 

·1"E."V;·a1s~e:~+~P~està 4ii ciJdeiJla ~provveèànoad 
Jt=giWiUarè'ii.pr~pfiÌlél~cosè~lini~ dèfta~ tltil éoJièOl'8Òdeì;pro
pn' m~dièi OOJila~m> ~ \IiI' l'ièmpiré' oompiùtaJìiénfe i ib.odhli q.dàllepti, 
~i 'etti', da~i la ':g:·:.!tlavii;'~oi}~~; "dòp& itvei-liébnttbnati;e' trasurèUe'r~ 

'a qtlato Iititùl~~ ~~~inlatmmriBdstfttiVà. 
'Ttie ~'e k~ ~aIwè ~ffiilife à~o Istitnto inaieme 

ai moduli di rileva.zione entro un tnesè d4l~tb '.. presente, al: 
'pw.mrdi. " ' ',; 
,,' I modUli dirilh~ ~;qui an.~ati ~ sOii;:dtre: ile B. 

n primo (modulo A) dovrà eseetè'rrem,itO"da}'Pohtl 'e ~Jltenèn= il 
numero apprOelllimativo deHe case rurali, intendendosi per tali quelle ahita~ 
sia dai p~p~, ~atori diretti, dagli affittuari, dai coloni e Qlezzadrl,. 
sia dai ~eei~,~ ~omalieri",.di campagna, operai apicoli, ecc. 

, Dovrann~; ~ "We' ..odulÒ èssere riassunte le notizie fornite dai medici 
condotti neimod~lli B :circa il tipo deDecase e le loro condizioni generali 
dal punto di vista igienico-edilizio, secondo la classUìcazione sopra indicata 
(abitabili; abitahili con piccole riparazioni; abitahili con grandi riparazioni;. 
da deUloore perehé non abitabili). 

É stato distinto il tipo dene case in cinque categorie: in muratura; in 
legno; miste (muratura e legno); in terra, fogliame ecc.; grotte. 

n modulo 'dovrà essere completato dal Podestà con osservazioni circa. 
titre caratteristiche che possono illustrare le condizioni di abitahilità anch~ 
da un punto di vista sociale, quali, ad esempio: l'eccessivo aBollamento degli 
abitanti in ogni ambiente~ la promiscuità di locali ad uso di abitazione e 
per j servizi rurali (particolarUlente stalle); la promiscuità nena medesima. 
camera ed anche nel medesimo Ietto di uomini, dOnne, adulti, fanciulli, ecc., 

Questi elementi servono per completare il quadro ambientale. 
n modello B, destinato ai lSingoli medici condotti, dovrà contenere i dati 

dettagliati, per ogni singola condotta, relativi' alle case runIi, classiDca~ 
nei modelli suddetti e con le osservazioni 00e ogni medico condotto potrà
aggiungere. 

Mentre per la prima categoria di case (abitabili) sarà sufficiente dare la, 
indicazione di prevalenza o meno (secondo le distinzioni fornite in nota ai 
modelli) e in percentuale, per le altre tre categorie, invece, e in parti~olare, 
per la quarta I( da demolire perché non abitabili) sarà necesasrlo indicarne il
numero, almeno apPl'08$imativamente. 

~ partieolarmente per quest'ultinla categoria che l'E. V. vorrà cortese_o 
mente fornire notizie e indicazioni di detta.g1lo. 

Vindagine riguarda tutte indistintamente le case rurali. Tuttavia, per
rendeme possibile la rapida esecuzione, si dispone che dall'indagine stessa. 
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siano esclusi, per quauto concerne 8oprattutto i grandi centri, particolarmente 
del Mezzogiorno, il centro urbano e le zone non rurali. 

Al fine di (1ondurre a termine entro il tempo assegnato e con l~ richiesta 
precisionel'indagjne, si prega l'E. V.di mobilitare tutti quegli Enti ep~r
Bone che riter:dl. llel caso, dando loro urgenti epl'ecise dil.sposiziollÌ iu merito. 

Vedrà l'E. V. se sia piùprati;;o ad1.lfiare llfess,<:) codesto Capoluog:o, i 
Podestà ed i medici condotti peJ:' richiam,arc, la loro atteuzÌolle sulla inlPOl>' 
tanza della inchiesta,impal'tirl'l 1l0l:'J):lC Ulliformi per la raccolta dei dati, chJa. 
l'ire ,dubbi o eliltlinare eventtmli difficoltà di Qrdinepratico che I>ot,essero 
essere prospettati dagli organi rilevatori. 

Prego l'E. V. di accusarmi subito ricevimento della presente, daudomi 
a&sicurazione dell'esccllzjOl1e di qllanto, attraverso questo Istitnto, è statQI 

di8p-08ttOda S. E. il Capo del Governo, 

IL PRESIDENTE 

dell' Istituto Centrale di St(ttistica 

:FRANCO SAVOI!GN/~N > 
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MOD. A. 

INDAGINE PRELIMINARE SULLE CASE DEI~RURALI 
", "_, -: : ," -- ,,0 i-- - .' - "" '".' _ - - .,' -, ; S ,- _ '"" c _ 

Comune di ......... o o' o o' o' 

1) NOTIZIE CHE DEBBONO ESSEllE . FORNITE .DAL PODESTÀ 

Numero approssimatir;o deUe case dei rurali (abitate da: proprietari coltivatori diretti, affit
tuari, coloni, mezzadri, braccianti di j!ampilgna. giornalieri dicaDlpa~D,a •. operai rurali, 
ecc.) N •. o ••••• o.' • • 

2) RIASSUNTO COMUNALE 

DELLE NOTIZIE FORNITE DAI MEDICI CONDOTTI MOD. B. 

Tipo delle éasi e co~dl~ioni generali dal punto di vista igiemQo-edilizio 

CASE 

TIPO DELLE CASE Abitabili Non abitabili (2) 

senaa con pièeoIe con grl!àdi 
do <LomoIire riparazioni riparazioni riparazioni 

(l) (2) (2) (3) 

In muratura . o o • o o o ; • o o o •• o 

In l~no o •• o O' o., 00 ••• o •• o. 

Misto (legno e muratura) ... 

In terra, fogliame. ecc. . .... 

Grotte .... o •••••••••••••••• 

OSSERVAZIONI 

IL PODESTÀ 

(1)lndi ......... e • ...,lmi_.; t'ptevalent_., .parziawontl!.;.'in minima parte., e le pèrcon~ali; ad 
etI.: prevalentemente (90 %). 

(2) Indieare il 11l1DlerO approssimativo. 
(3) O • da so.tituire. nel ".00 "IIe· trattisi, ad· .... di ll1'Ott .. ritenute inalIìtalIlli. 

18 - A ...... U di Stol;,I;"" - Serie VI, Vo!_e XXXIII. 
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MOD. B. 

INDAGINE PRELIMINARE SULLE CASE DEI RURALI 

Comune di ................ . 

Co.ndo.tta (*) .......................... . 

NOTIZIE CHE nEBBONO ESSERE . nATE DAL MEDICO CONDOTTO 

PER LA PROPRIA ZONA 

(da rla •• mnerai dal Podestà ",~l !Iuad.rl> l0 delMod. A) 

Tipo delle case e condizioni generali dal punto di vista igienico-edilizio 

TIPO DELLE CASE 

In muratura .............. . 

In legno. .................. . 

MiRto. (legno. e IDllratura) .... 

In terra, fo.gliame, ecc ..... ~ 

Gro.tte .................... . 

Bensa 
riparazioni 

(l) 

Abitabili 

con piccale 
riparazioni 

(2) 

CASE 

oo-a grandi 
riparazioni 

(2) 

No.n abitabili (2) 

da demolire 

(3) 

OSSERVA,ZIONI: .............................................. . 

..................... .................... ........................ ........ . 
. Le osservazioni continuano a tergo. 

IL MEDICO CONDOTTO 
(lnllieare nome e cognome in modo chiaro • leggibile) 

(*) Indicare la denominazione della condotta. 
(1) I,ll1iie.a.re s-e c escl:u..siVftDlente lL', «prevalent.em.nte », «parzialmente »t (\ in minima parte J. e le pel'ç:CUtua1i: ad:; 

es. : prevalentemente (90 6,\,). 
(2) Indicare il numero approesima t;vo. 
(3) O «da sostitnire. nel oaso ehe trattisi, ad. es. eli grotte ritenute inabitabili. 
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ALLEGATO 6. 

CIRCOL.ÙtE· N. 63- }lltOT;N. 21791. - Alle LI.. EE. i Prefetti dèl Regno. 

Roma, 23 8e"~e 1933 - Xl 

Insegtiitoaichiatimenti richi~ti da alcUne Prefètture a questo IstitUtc) 
iu>merito "aH 'indagine 'statisticaslillòstato di abitabUità delle case rurati, 
di&pos~ con. la cit~olaren. 60 del 19 oorrente,si·ritlene··opportuno precisare 
q:l1an,to segue.: 

1) Il co:/lcettodi« casa rurale» deve essere inteso in .. senso lato, secondo 
il normale significato che tale denominazione ha in luogo. 

2) I medici condotti, pe~ espriJn.ere con uniformità il giudizio s4ttetico 
suna prevalenza o meuodèllapritnà classe di case rurali (case abitabili senza 
riparazioni), potranno adottare la dizione « prevalentemente» quando4a 
percentuide supera il 50, eIa dizione « parzialmente» quando la percentuale 
è compresa tra il lO e il 50. 

3). A"llorché .. l~, circoscriziOne del Comune comprenda più condotte, il 
P.odestà,nel . ~mpilare . ileI modello A il' riassunto dell~ . .notizie fu~ite. dai 
Dìètiici condotti, dovrà trascrivere nella l" c~lonna la pereentuale media rela
tiva 'alle . c~se . abitabili' senza' riparazioni . tenendo conto' della diversa impor
tallza 'delle. ruraliesistentiuelle singòle ·'condotte. 

4) Per quanto' rigUarda Pesel:usione dall'indagine dei eentriurbani e 
~~ne zonen()n rnrali,qnestoIstituto,nellacircolaren. 60, intenzionalmente 
non .ha . iis~to n,9~~ precise per ;laseiarealcriterio dell~ LL •. EE.iPref~. 
e . ai Pòdestà, lOAltabilirne i limiti inreJa~ione ai diversi tipi diagglomera~ 
men:ii e di . inSediamenti rurali esiStenti. • 

Pertanto è implidto chetrattaitdosi di grandi ee:ntti(per esempio del 
Capoluogo)'laparte rurale di essi dovràeomprendersineUa indagine statistica, 
escludendone invece la parte a carattere prevalentemente urhano~ che" dovrà 
essere del pari esclusa dagli altrieentri~ anche se. pieeoli.. 

IL PRESIDENTE 

dell'lstitutò Centrale di Statistica 

FRANCO. SÀVORGNAN. 



6. - RELAZIONE DEL CAPO DEL REPARTO V. 

«(Jensimenti agricoli, statistiche fOf6Stali e Catasto foresWe) 

Durante l'anno XI nessuna vari4iZione si .èveri6.cat4neIle attri .. 
huzioni del Reparto. Non così nei riguardi delle forme della sua atti
vità, in quanto anche. il servizio annuale di Statistica forestale, che 
precedentemente, per. quanto di competenza del Reparto, esisteva solo 
in potenza, è . entrato durante l'anno in funzione. Inoltre, pur essendo 
rimasto dominante, fra i servizi del Reparto, per la sua natura e mole, 
il primo Censimento generale dell'agricoltura italiana, anche il Ca
tasto forestale è entrato in altra fase di sviluppo. 

Di tutto ciò sarà detto, meno· sommariamente, nei capitoli che 
seguono. 

A) CENSIMENTI AGRICOLI. 

Non è forse superfluo ricordare che quella grandiosa indagine -
la più vasta e complessa finora compiuta in Italia - che è il Censi
mento generale dell'agricoltura eseguitosi nel 1930, si proponeva -.-.. 
attraverso una serie di questionari comprendenti varie centinaia di do. 
mande - la raccolta di un complesso di notizie riguardanti: 

a) le aziende agricole e forestali, quali unità tecnico-economi
che di utilizzazione della terra, a qualsiasi titolo gestite dal rispetti\ro 
conduttore (ampiezza, forma di conduzione, uhicazione del centro 
dell'azienda, qualità di coltura, çoltivazioni e produzioni, industrie 
rurali, personale addetto. all'azienda, macchine e motori, lavoro im
piegato, ecc.); 

b) i raggruppamenti delle aziende in amministrazioni centrali, 
di primo grado e di grado superiore (aziende, o gruppi di aziende, 
dipendenti, personale dell'Amministrazione centrale, macchine e mo
tori, prodotti lavorati, ecc.); 

c) il bestiame, agricolo o non, inteso però nel senso più lato 
(in quanto esteso - fatto nuovo rispetto ai precedenti censimenti del 
hestiame - agli animali da cortile ed al baco da seta) ed accertato anche 
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comunali di censimento - espressione di una delle tante misure pre
ventive adottate per il miglior risultato della grande inchiesta -come 
pure le Commissioni provinciali chiamate a vigilare ed assistere le 
prime, ed a compiere una seconda revisione del materiale raccolto, pur 
essendosi dimostrate indisltensahili ed utilissime~ non hanno però dato 
nel loro complesso, in sede di revisione, una collahorazione adeguata 
al hisogno di perfezionare e coordinare un gran numero di questio
nari risultati più o meno imperfetti. 

Avuta la sensazione di quest'ultima circostanza, il Reparto aveva 
escogitato e posto in azione tutti i mezzi possihili per ridurre al minimo 
le conseguenze di essa, fra l'altro facendo segnalare direttamente 
aIl'Istitutoda parte dei Comuni, prima dell'invio del materiale di cen .. 
simento, i risultati principali della vasta indagine. Ciò aveva consentito 
la contestazione dei risultati· o la richiesta di chiarimenti in ordine ad 
essi, nei molti casi di certezza o di duhhio dell'adozione di criteri più. 
o meno inesatti o di svolgimento non pienamentè regolare delle opera
zioni di censimento. E tale paziente lavoro aveva dato ottimi risultati. 

Seconda fase. - Affluito all'Istitut6 il materiale, e dopo molti 
assaggi per accertare il grado dihontà di questo, in dipendenza sia 
della particolare variahilità dicondizionÌ nelle quali si svolge la n0Stra 
agricoltura, esiadeUa diversa cura posta dai compilatori dei fogli di 
censimento e del diverso grado di interessamento dimostrato dalle 
Commissioni cOlllunali e provinciali cui è stato fatto cenno, era stato 
studiato e definito il complesso piano generale di spoglio del materiale, 
basato sulcriteriò, ddl'utilizzazione di gran parte delle notizie eonsi
deratedai questionari. 

l/adozione di tale criterio presupponeva, naturalmente, unsuffì
cicute grado di perfezionamento del materiale che _ .. - dnto il numero 
eccezionalmente elevato di domande comprese nei . questionari _. si 
presentava, nel complesso, con molte imperfezioni (risposte mancate 
od incomplete, errori, contraddizioni). Con tutto ciò il Reparto aveva 
studiato e risolto la situazione mediante un sistema che, mentre assi
curavaìl huon risultato, evitava nello stesso tempo sia la restituzione 
del materiale ai Comuni, sia la compilazione di milioni di lettere, per 
di più solo in modesta parte standardizzahili e come tali non affidahili 
al personale diurnista reclutato per la revisione dei questionari. 

Frattanto, si andava compiendo il preliminare lavoro di tradu-



.ziQn~ de~ supe~ici, che 'erano espre5S6 ttleifogli.:J:iguardantileatiende 
'C()n znisur~ loca!i.nei oorrispondenti~lori seCòndo'il sistema~ metNèo 
d~cimale, previacompilazipnediìàvole di 'raggllaglio, le quali Hn 
dall'inizio del lavoro si erano presentate necessarie nel nniliél'o di oltre 
ll:Qnaìgli~(), n()te~~lme:tlteelevatogi, 'p()i., man>manosÌ vénivaaccer
ta.n4o che, contrari,mente.alle . segna;J;azio:tti dei Comtmi, ··in'ben pòChi 
di essinonel'"stato fatto,ùso di misure locall,e CB.enOD di l'ado 'in 
uno stessoComt.tnead identitàdLdenominazione dell'miitàdiniisma 
.C()rI"ispolld~vano~q~valenze,diffel'entÌ. 

Su tale .]avOl"o lapl'e.senteRelazione,malgrad&intenttadaresolo 
lll)' fp.gaee! 8gItardoalpassatòprosSÌID() ·deUa vita dei : éellsimentÌagna 
coli, si sofferma, perchèesso venne successivamente portatoatermme 
p~r.tutti i4milioni di aziendeunitame;uteaquellò dfcmota sarà 
~ettoe .. col qttale .ha', oostitmt()la "parte ,dei lavòriche" è . 'stata defull!a 
,perhrevità «~stemazionedeÌ'foglidi aziènda ».Siallttde rucbntém
pOJ;aneo,oonttollòeseguitò ,.dellarispòndenza tra 'lasupmcie 'totale 
dell' llziep-dae, lesuequòteparti che dovevanoessere.segnruatea se
cQndadella, :desunazione ,colturale, 'nonchè ,alla ·regist:J:a~ione·déna 

,.E!çerficie t.Qtale .delle singole, aziende" e della lotuquota improduttiva 
per calcolare Ja: .. ~omplessiva iupernciepr6duttiV'a eèrl~ini in ciaScUn 
Comune. Quest'ultima .......... '.denttminabilè «supetfÌcie' bilanciàta»pe~chè 
dèt.~inam ,teneudooontodelle 'palttidi azie:ndaèÌtuatein {:òfuùne 
divers,o da~eUo nel. qualeeranò',State censite' pera.verii ~Pa·Zienda 
i:lproprio centro -.....:, }tJffriva l'tinico, sia p\tt' approssifuatiV'o~ indice 
del grado di .. regolarit': ,delle ·operazioni .. aieensimento. Del :ehe è Stàto 
~ano poila\"go ,protiUil,particolnrmenteper più ampieuhità.fteh-ltQ
dali') 'aifi,uidelmiglioramentO 1ilella ,situazione' n'éultante d,I :niatenale 
di. censifueP-t.o'·per ,iWtmi 'territori~ . 

Terza fase. ' ~Mentre il lavorotestè 'esatWi.tato; procedèvaregt')lar
men~e e nuRa:faceva dubitare che 'tutto ile()n~egno predispost(,:'~r 
la revisione ,ed ,il perfe~ionamento' dei questitJriai-i, . oom.èper lo spo· 
glio è l'elaborazione delle D.o:tlzie, non avesse avuto piena attuaziòne., 
i censimenti agricoli -,-' adueanm dalla loroes~nzione ,.-...-' rieeve· 
vano il piÙ' fiero colpo per l'improvvisadeenrtazione di oltre duèterzi 
delI'aJllmontare ,del loro finanziamento. Le ·disp.miliilità . si :riduceV'ano 
a circa 2 miliomemezzo, icifra molto modesta an.che peroopto ... 
gramma sensibilmente, ,ridotto. 
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Crollato ç()sÌ tQ.ttoil piano pazientemente costrmto, è stato gioco
forza,studiarne m;la,ltro, a,degnatoaHa nuova situazione, a base cioè 
di penoserinqJlCie a nlOlte notizie, pure interessantissime, raccolte 
.coi qu,estionari. 

In . tale frangente l'Istituto ritenne opportuna . la consUltazione 
della « Conunissione . di studio per i censimenti agricoli» alla qulite 
vennero.i$ottoposti tutti gli elementi di giudizio da essa desiderati, 'c, 
via .via;il~u{)v{). piano dei lavori ..,..... con relallÌoni, tavole, sche
dine, ecc. all'uopo compilate -. - studiato dal Reparto e conseguente 
aIleç~c1~(mi alle .. quaIiman mano perveniva la Commissione attra
verso.1e va.rieriunioni da essa tenute dall' aprile 1932 fin verso la fine 

itel1~annl>' 
Quar~. f~se.., -:---Ne1 frattempo, per ridurre al minimo la forzata 

perdita Ali.·tempo" e ,col1lpatibibnente colperson}lle disponibile,;eta 
~tatopos,o tna,;nq, nell'estate 1932, alla revisione ed alla trascrizione 
d,ei datiJ:iguardanti il G(mSimento del. bestiame, essendo stato deciso 
lo straIcio.di ess() dagli altri censllhenti,di rinunciare alle Jiotizie rife
l1entisi a,glianimali itacortile ed al baco da seta e di limitare ancora 
l'assunzione delle altre notizie del relativo questionario ai dati ri1let~ 
t~ti: la distinzione. ;fra, bestiame agricolo e non agricolo, la specie 
di bestiame, il s~$O,I'_ e la destinazione economica, utilizzando solo 
per le ma,ggiori circoscrizioni tetritoriali le ·notizie JiÌg11ardanti i bovini 
impiegati per lavoro e la figliazione delle vacche coperte. ContuUo 
ciò il censimentod,el. bestiame avrebbe consentito di avere e puhbli:" 
car,e -. perComllne e per Zona'e Regione agraria, nella Provincia, 
nel Compa,rtimento,nei singoli·. gruppi di Compartimenti·e neleom. 
plessodel Regno --ben 35dementi~·in luogo dei 22 e 23 offerti rispet
tivamente dai censimenti del bestiame del 1918 6 del 1908, e per nes· 
slUlaspecie di animali. i dati sarebbero stati in numero inferiore, o 
di minorinteres~e,·. rispetto a quelli dei censimenti anteriori. 

La quarta ed .Ultima fase della. vita dei censimenti agricoli, rap
presentata dall'attuazione del nuovo piano ormai definitivo dei lavori 
di competenza dell'Istituto, iniziata si nell'estate dello scorso anno, era 
quindi in corso al principio dell'anno cui la presente relazione si fife
ris,çe,e durerà fino alla fine dei lavori, che si spera vedere raggiunta 
senzaUlterioripreoecupazioni di·· carattere· finanziario. 

Durante l'Ultimo anno è proseguito edè stato portato a termine 
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illavOl'odi J"evisio:nee·di.·traserizionedei dati del censimento del 
hestiame, cioè effettuandolo per circa un. terzo dei: 4 milioni di que
suooari, ed è.continuato', ultimandolo,. ilpazienle'!avol'o di perfe
zionamento dei fogli di .• censifueIito ··.pervenuti incompletamentecoln
pilatioppu:re risultati alla revisione contenere indicazioni • .imperfette 
di .duhhiavedd.icitit .• 

Quest'ultimacategor,ia 4iimperfezjoni, cioè .di~elie soltanto 
sospette, può essere un indice deUa cura appaSSiona1\3 . che'. è s1\ata· posta 
dalRepart>Qpef individnairetutte le possibili inesattezze,pur s'apen. 
dosi èhec:w <avrehheaneheaumentato il già lahorioso'car,teggio coi 
Conumi. 

Va deuoanzi ehe.tutti gli altri. nlezzi possibili perassicutarei 
migliori risultati alceus:imelitodeI'ltesuamc sonolStati studiati éd 
·attuati: daU7accnr~t()' ~ddestranl(mto del· ·.personale:.. incaricato ·.della 
revisione· 'e delle·traseri~ioni,ai'controlli e;supercontroUidel lavoro 
da esso eompiu.to;.dalld:scruIKlloso e.same critreo 'delle imperfezioni 
alla .maggiore chiarèzza'e. sempHcitàpossibili .delle lettere.tipopf;\r i 
rilievi. consegllenti;··daDostndia.dei' .. loglidi traserizione .e.dellosmista
m~nto dei questiollari a}:d~ntrtvdei ri$ulta1:ideicalco1im~ccai1ici. 
~per talùuiamhienti sospetti diirregòlaritànon è,rteppuremancata 
la rileva:zioneffiretta delle ristìltanZ'edei ruoli comunali. pf!rla tassa 
del·· bestiame.ff~ttada . funzionari deU?Istitnto .... nelPoecasionediispe
zioni per altri·maH,*jru servizio. Anzi, per quanto si riferisce alla 
Sicilia, dove si avevano, pcralcuneProvineie, fondati sospetti di irre
goJarioperazionidicensimento oru denuncie nonveritif'..re,siè recato 
'6spressamentesul posto un funzionario tccnicodel Reparto. 

Man manò Che' si sono avuti " i risUltati definitivi del . censimento· del 
bestiame, essi sono statipubhlicati nel Bollettino mensile dell'Istituto, 
eominciandodal mese di feb"raio per alcuni Compartimenti dell'Italia 
Settentrionale,e, via via, 'per gli altri. Naturalmente la pubblicazione 
fatta, data lasna sede, forwseesolouna· parte .. '-' -'. circa la metà .- dei 
dati assunti, cioè quelli· prinèipaH, ecoIDe unità . territorÌalee.stata 
adottata la Zona agraria. Tali dati sommari sono stati poi riUlliti in 
un appositofascieolo~ .rul'eeente . pubhlicazione. 

Contemporaneamente iI . Reparto ha atteso· allapnbblieaziònedeI 
volume, che· uscirà, prossimamente~deI . censimento .. ' inpa:l'ola, recante 

>. 
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;tutti i dati prestahiliti prospettati per Comune, Zona,Regione, Pro'"o 
vincia, Compartimento, ecc. 

Fra tali dati figurerà anche quello, più sopra Bonconsideratò, 
riferentesi al numero dei possessori--- in complesso oltre 3.100.000-
mentre non vi sarà riportata la distinzione fra hestiame agricolo enò~ 
agricolo, stahilita in un primo tempo, in quanto tale indicazionerisnl
terà dalle tavole che sarannopnhhlicate per: il censimento delle aziende 
agricole e forestali. 

Il volume sarà accompagnato da una relazione illustrativa,nella 
-quale le risultanze dell'ultimo censimento saranno poste a confronto~ 
per Zone e Regioni agrarie, con quelle del censimento del 1908 -
(per il censimento del 1918 i dati non sono completi e non sono noti 
<che . per Provincia) - il cm aggiornamento al 1930 inhase allauUfwa 
.circoscrizione amministrativa il stato molto lahotiosoindipendenza 
,delle numerosissimevariaziom territoriali verificatesi nel frattempo. 

Poichil la parte più onerosa dei lavori del censimento del hestiame 
riguarda l'anno in esame, non il stata opera lieve per il Repart~ 
l'averli portati a termine, tanto.più·considerando che non èstatopos
sihiledurante l'anno aumentare adeguatamente il personale in omaggio 
al criterio adottato di non addivenire a nuovireclntamenti inattesi! 
<che l~ulteriore stato di avanzamento dei lavori inerenti al VII Censi
mento generale della popolazione avesse reso disponihilidegli impiè
.gati che avrehhero dovuto, diversamente, essere licenziati. 

Con tutto ciò l'attività del Reparto si il svolta anche nel campo degli 
altri censimenti agricoli, man mano che si il reso lihero del personale per 
ultimazione del lavoro riguardante il censimento delhestiame OSOIlO 

-stati assegnati al Reparto elementi' provenienti da altriserviz:i del

l'Istituto. 
Infatti, in ordine al censimento delle aziende, il stato ripreso e 

continuato il ricordato lavoro di « sistemazione dei fogli di azienda·» 
p(}rtand(}lo a compimento. Si tr.atta di quel 15 % circa del numero 
'COmplessivo di essi (oltre 4 milioni) che all'inizio dell'anno XI non 

era stato ancora esaminato. 
Anche i calcoli per la « superficie hilanciata » ·.possono conside

rarsi ultimati. Mancano attualmente solo delle notizie che devono. essere 
fornite da aleuni Podestà e che tengono sospesa la chiusura del hilaJ;fcio 
territoriale riflettente la superficie produttiva censita in 5 Provincie. 



Per, ;7:7 deUe,.I~ell:t~biu.slU"~è~à avvenuta 'e perle residlI~ll 10 SQUO 
incorso i computi J"el~tivi. 

lllàvoro 'coll1piutopel' il censimento delle a~ende i~ quesl4,l 
Ultimo,aUllo "-.- lavoro. in parte testè indicatQed in, parte pro~pettato 
in· appresso -",-, ,è in relazione 'colle decisioni, pres.e ,dall'IstitQto.e~9n .. 
fonni alleproposk .della Commissione di studioper.i .. éensilnellti 
~icoU •. 

8écondi1 .tali.decisionisarannopubblicateper Re~one~gari. 
(in' qualcnecasQ per.Suh .. re~one) .. denetavole intese~pofte in 
luce! a) il numerodelleaziemle.che·vihannoit IQrocentr~, ·ripar
tite. secondo' il gradodialilpiezza,cQnsiderandoquest~ tanto ,. c();JJle.su. 
peificie totale .(percorrispo»dere alla ·.richiestadelquestionario' .. tipQ 
dell'Istituto Intetna.zionaledi Agricoltura, .', accettaJo·,ttnche dall'Italia), 
quantoéome supe..-ncle.pr:oduttiva • (per ulpgglor interesse cile :questa 
presenta in rapp{)l1oagliabl'i 'elementi da puhh-licarsi); b) la ela.ssifi~ 
cazione delle aziende, di ciascungradtldi " ampiezza ,in ,·,base ,alsistetna 
di conduzione; c) l'anal6'gacl,siììincaziollc fatta inhase aicàl'~tteri 
eultu!'ali;d) laclassineaiiOnè "delle' aziende·· ,c'On. " he8tiameIJe):'.gr:ado 
di ampiezza e pel" ,tipi di\allevàmento,coll',indicazit:me; anche ,delCor,~ 
rispondentennmero <dicapidL.hestiame. 

La decisione di uti1i~za~e il materialedicepsimentonei.1imiti 
~daglfsèopl guaceennati • ..er:~ :statahensìpresain seguito aL;ricottosci
mento da" patle . della {;ommissiolle ,che.il materiale,· l"accoltoptesen
tavanel complesso .umisnfncienteattendihllitàe .rappresentatività per 
essere, utilizzatO,·maladeterminàzione èrastata altresì.acoompagnata 
dal voto chefosse.stato ,esperit-òogni . mezzo per pot1:ru:e per ci.scpp 
territorio vérsol 'SO % ·la . perceRluale , cens.ita della. supe~ciepro'dlIt., 
tiva; perce:u'tual.ecne .pet',·jI 'romp1èsso di 14ProvillcieasucO te:t:npo 
esaminate eraristiltata dei 76,3,0011 un minimo . de170, 1 perla InQl1-

lagna, il 77,,$'per laieollina ,e 1'84,5.:per la piauUra. 
Jlinreiazione a quest'O • voto che è proseguita' la richiesta,' i.Qùiata 

nell'anno precedente,rivolìaa tutti i Podestà dei ComulJineiquali 
la snperficieprodnttivacensita risultava inferioreall'80. % della to .. 
ule, per avere la segnalazionedeUe' cause alleqtiaU' il fatto . doveva 
attrihuirsi, "riservandosi ',l'Istituto le ulteriori determinazioni." Su· ,~ltre 
2;500 Comuni in tal modo interpellati, le rispostepervenuteconsen
tono di considerru:e come rag~nngibile per circa la metà di essi l' ele-
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vazione all'80 %, ed oltre, della superficie produttiva, colla sempuèe 
supplementare denunzia di una o poche aziende, o parti di aziellde, 
omesse all'atto delle operazioni di censimento. Non è raro il caso di 
Comuni che avevanodimentjc~todi censire i heni, terrieri comunalh 
Comunqu.e il migli6ramentodella situazione si presenta promettente 
anche se lahorioso, e si va gradualmente realizzando. 

Per gli altri Comuni, e prima di addivenire alla riapertura delle 
opetà21ioni di censimento '-, necessaria qualora non'restino altre vie 
di soluzione - è stato escogitato, esi sta attuando, il sistema di age
volare al Comune l'accertatnentoda sua parte di aziende chefosscr(). 
sfuggite al censimento 'o censite per superfici inferiori allereali,'for
nendogli l'elenco dei conduttori delle aziende .censite aventi singolar. 
mente 'una 'superficie superiore ad un minimo che' viene stabilite. per 
ciascun Comune in base alla particolare situazione,coll'indicazione 
della superficie di ognuna di esse e delle eventualr quote denunciate 
eomèsituate nel territorio di altri Comuni. 

Inoltre da qualche mese è stato posto mano alla contemporanea 
revisione dei fogli di azienda e di quelli deLcensimento professianale 
agricolo, datò lo stretto legame fra essi, che consente anche l'accerta
mento di imperfezioni le quali sfuggirehhero ad una revisione ,fatta 
separatamente per 'ciascuno dei ,due censimenti. 

Anche tale lavoro è in piena relazione colle conclusioni della 
ricordata Commissione di studio, nel senso che vengono revisionate 
le'sole notizie destinate allo spoglio. Per quelle riguardanti il censi .. 
mento delle aziende è stato detto più sopraò Circa le notizie da assu .. 
mersi in' ordine' al censimento professionale va detto ,che le tavole, da 
puhhlicarsi per Zona agraria, daranno, principalmente, la classifica
zione delle famiglie censite inhase al grado di' ruralità del loro 
capo (tenend()&stinte le convivenze per ragioni di ,lavoro agricolo); 
prospetteranno il grado di ruralità dei componenti la famiglia (ooon ... 
vivenza), rispetto a quella del capo; considereranno gli addetti all'agri
coltura distintamente per sesso e per classi di età ,( solo per sesso per 
le persone aventi occupazione agricola in via secondaria); porranno in . 
luce tutti" i rapporti degli addetti esclusivamente o principalmente alla 
agricoltura c61la impresa agraria; e, per ciascuna posizione del capo
famiglia, eda seconda delnUìnero dei componenti, indicheranno i rap.; 
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mento illustrativo dei dati, esteso ai confronti tmUa consistenza del 
patrimonio zooteenie~ fra il 1930 ed il 1908. 

Relativamente ai censimenti· agricoli" minori, . è da· rieordateanche 
che è statoprovvèduto al perfezionamento deiqttestionari riguatda:nti 
il censimento delle imprese di bonifica, colla collaborazione deIS()ttt').;. 
segretariatoper la Bonifica Integrale. Per oltrettn eentinaÌo di imprese 
di bonifica è risultata mancante la relativa denuncia. Il lavoro m per
fezionamentodel materiale è pressòehè ultimato, e quanto prima si 
potrà iniziare quello di· spoglio e di elaborazione dei dati. 

Riassumendo, l'attività svolta nell'anno XI nel campo dei censi .. 
menti agricoli è stata interamente di realizzazione,nell'altURzione 
sistematica ed ormai inoltrata . delnuoyo piano di 'layorazioné . impo
stato sulla situazione finanziaria Yenuta a" et"earsi nel precedenteanno. 
I lavori procedono regolarmente, coll'attiva, intelligente e coscienziosa 
collaborazione del Vice Capo Reparto, coadiuvato a sua volta dal~ 

l'opera appassIonata e lodevole dei Capi Ufficio. Edè anche·a presu: 
mersi che il ritmo dei lavori potrà essere nell'anno Xli più accelerato, 
in dipendenza del maggior quantitativo di impiegati assegnato al Re
parto. La costante eura di non disgiungere mai la hontà tecnica dei 
layori da ognipossihìle economia lasciaa.ltresì a sperare,pur trovan
dociancora lontani dall'ultimazione dei lavori, che le ristrettezze finan
ziarie non abhiano ad aumentare. 

B) CATASTo FoBESTALE~ 

Due fatti hanno domimlto durante l'anno XI l'attiYità del Reparto
in ordine alla formazione del primoCàtasto forestale italiano: illavoréJ 
per la pubblicazione dei primi volumi del Catasto, e la nuoya.situa
zione finanziaria riguardante questo semezio. 

Nei riguardi della pubblicazione dei risultati del Cata13to·f()re..: 
stale, molto laboriosa è riuscita l'impostazione del lavoro, m fronte 
al diversissimo grado d'importanza ehe nei riguardi dell'indaginepre
senta l'unità territoriale « Comune», come al graooe numero mele
menti raccolti, da prospettare elaborati in uno spazio relativamente 
molto ridotto. 

Non si trattava poi soltanto dell'impostazione - criteri e for·ma .......... 
c del conseguentepian9dispoglio e dielaborazi~ne, preYia la revi
sione tecnica e meccanica degli atti pervenuti ali 'Istituto, ma altresì 



di,creare alI' uopo presso il Reparto un' ol'~nizzàziol1e .~e aVrebhe 
potuto corrispondere al suo :eontpito solo in,quàntoi.lavoriitilossèro> 
potuti af1idare a personale adeguatamente pr-eparato.e qUtl'rltitativa
mente sufficiente. 

Tale.nuova· orgaDiz~azinne è stata ereata.eonpochidiumieti 01'1'<11',.' 
tunam:ente '. seelti; .. e~" .malgrado. nessuno di essipoS'Sedesseeognlzioni 
te'emehe specuiche :-nonesistend(t.che ristrui'iiane fotestaledi grado 
~uperio1'e, . oltre. quella media ed· inferior-e per gli . agenti .forestaK· gover.· 
nativi (Milizia. Fnrestale)·.·-...... illoro.addestràm611to ha dato, perl'intel •. 
ligenza e lahuona voloutàdelp:e.rsonale, i migliori risultati. Si tratta 
di •. iln. gruppo di soli otto impiega~i, compreso un disegnatore, che ha 
lavorato-e.Jàvota alla diretta tlipendenza dian funzionario di con
cetto del Reparto, hensi laureato,. ma non in scienze· forestali. Mezzi,. 
dunque,· più che limitati,·iquali.non:pertanto hanno corrisposto egre-i. 
giamente, una volta superato, sotto la preziosa guida del Direttore 
Generale, lo .scoglio deIl'impos~zione del lavoro, e tenuto conto che 
il.Gapo Reparto, quale unico tecnico forestale, siè audossatoanche 
l'onere della ~revisione tecnica degli atti e di quant'altro nei riguardi 
tecnici la· situazione richiedeva. 

In tal modo lapnbblicazione del p.cimo volume del Catasto' fore-
stale·- quello riguardante la ProvinriÌa di Treviso --- che ha avuto 
larga e lusinghiera-' eco nel mondo degli studiosi e degli· interessati, è 
avvenuu; secondo la.previsionefatta, nell~u~tima ricorrenz~ delNa
tal-e di . Roma. 

La tavola-tipo, per Comune, .offre in un primo quadro l'indiea
zinne, in cifre assoluteepropol"zionali, relativa alla superficie terri
toriale e produttivà., quest'ultima ripartita tra qualità (di coltura, 
foresuli e qualitàagrarle, colle forestali distinte in: boschi, prati, prati
pascoli e paseoli"eonpiànte legnose; incolti produttivi a prevalente' 
produzione legnosa; incolti produttivi con piante legnose. 

Un secondo quadr<1 dà la ripartizione - pure in cifre assOlute 
e proporzionali .. '-. .deLbosehi per forma (e sottoforma) di goVerDO'
boschivo e contemporaneamente per categoria di proprietà (Corona" 
Demanio dello Stato, Provincie, Comuni, Comunanze agrarie, vicinie
e0 tipi analoghi di proprietàcolleuive,altri Enti eivili,Enti ecelesia. 
stici). Opportune noteineàlee al.prospettopongono in evidenza per' 
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i boschi degli Enti irapp'Orti esistenti colle >altre qllalità di eoltutlt 
dei telTeni'appartenentialla stessa cat~oria' di proprietà. 

In .altro quadro sono esaminate per ciascuna fonna( e sottoforma) 
di governo boschivo, e separatamente per i boschi puri e per quelli 
misti, .. Je specie lègnose.che.1i costituiscono colla . corrispondente 'super
ficie da.ciascunaoccupata. Le indicazioni sono completate, per i b.oschi 
misti, con quelle risldtanti da apposite note, nelle quali lesÌ'flgole 
mescolanze _. di grande interesse· tecnico -' accertate colle rilevazioni, 
sono specificate coi rapporti di superficie fra le relative specie legno8e~' 

Èda aggiungere che tutte le rilevazionidisuperficie .- rileva
zione diretta -' . sono state fatte per . Sezione di Comune; eosioohè;' 
mentre le cifre prospettate nei qUadri rappresentàno il risultatocotn
plessivo di tutte le Sezioni del Comune, il metodo di rilevazione con
sente di fare, mediante note in calce ai quadri, leoomplementari segna
lazioni di dettaglio delle quali interessa la CoROSCenza. 

L .. tavola-tipo dà poi, per le superfici, sia dei hoschi che delle 
altre qualità di coltura Eorestali, considerate al netto delle eventuali 
quote normalmente non utilizzate, l'incremento legnoso annuo medi<l 
unitario, distintamente per legname da lavoro e per combustiliile, 
corrispondentemente alle singole forme .(esottoforme) di governo 
boschivo ed a ciascuna delle altre qualità di colture forestali. Qua
loraesistano quote dell'incremento non utilizzate, esse sono segnalate 
come rappresentanti la differenza fra incremento legnoso unitario e 
produzione legnosa unitaria. L'indicazione deH.'incremento unitario, 
interessantissima nei riguardi tecnici e risultante dal quadro glohaIm.ente 
per le singole forme (e sottoforme) di governo boschivo, viene più 
dettagliatamente prospettata nelle note in calce al quadro stesso per 
tutte, ed in difetto di spazio .per le principali, superfici e specie le
gnose, tenendo distinti i hoschi puri dai misti ed il legilameda lavorò 
dal combustibile. 

La produzione legnosa annua media totale è data dalla tavola
tipo non solo per ciascuna forma ( esottoforma)·di governohoschivo, 
ma altresÌ in collegamento colle suaceennate inmcazioni riguardanti 
le specie legnose e le superfici coperte d,a ciascuna di esse o loro 
gruppi; ed è fornita distmtàmente per legname da Ja\roro e per com- . 
hustihile: il primo ripartito in legnamedi'reSinose (tenero e dmo) 
ed in legname di latifoglie (tenero e duro), il secondo suddiviso in 



~mhH,}t,9?~A~,<4ft!C~:"t; {"rW·~IJ~~~g; cqme '~~gJll1 ~.~4~j~, !f~i-:. 
n~me,: ~ .• m. ~~~tW!!e.4~s:tj~~9. aJ.; C9JlSUIDQ, p:w:!Wj~;c~11!onizmh; 

Zf~f!:~' 
lJ~~f.Fn 'lH~W'g,~q.~tm~m ~:PfJ}~tWI}PA.;~~Qsil d~ihoschi,: . COll, 

~~~~~r~dallRJ'ip,.C!)qDtM\9;(,Q;r(é,l,'Pla,~i~~tatuulQ·$efliQjtmi'!! 
~~~ ... ( ~. tiy,e,~W1I~ . q~~~t ~op: :utiH~R'A)1 ~ Jfl·DroduzWne,.~~uiua: m~a 
totale di: castagne, ghiande, Pinoij,s~gh~:co, .r;e~iDa~ oortecpia.per 

c()~~~1\' .. (,qglit\ () .. ~;l~~~:~~; .ID!nf9JPt o .. ~r ~IJ.o~~ I4t~nAA, .~ •• Ulte
rit!~i mdi~()~.i~· cal~~;~\ qt;ta,~J:0;~i rif~f~P9D~L~P:rAd~tti~~dd 
m~~tevoJi q!, s~~al~iQH11 •. (f;yqgqj ,U1~AA;f~~g~e, JaQlPom, :Qbçèi1.tle~ 
erbe medicinali, ecc.). 

~er i h()scqi.la, .. cW Jtfjo<.l~jpn,e -. legno~a .0 Aon.legnosa - .. ' risulta 
inf~fi()~e/.a.n~:.~9~Je., .·.1~c()J::t:i:spon4e~~i. sUPf;l,fP.çi v~gOJto. poste in 
ev%de;n~tt.~· a.v?()sit() qUflPr0' nel qu~e esse .sol}f) 'rj~te' secondo la .. 
natura del p~od()tt() (legl;l~JIleda Ja,V9,r.o,c()mbu;stihile,.p.r;odotti non le,. 
~()si) SII c~i ap~~o.qo, le, ~~e,sfa\for~yoli, seco,ll~9 .l~· f9'rIll~ (:e SQtto
forme) ~ goverllohQschivo e,~.condo .le~us~ ·~ll~ qu~li va. a~tl~,i~uita 

, • ,-- - ~ -'.;- j F/ ' - ~ , :, ' ,,' ." -, -, J. - -- ~ 

la .. s.c~r~a ~~odUfl,io~~ (s-W1o,. o:spprassllplo, .. OS1l:010 ~ So,prilSS(4,O)O), con 
inW.~a~pni. sup~le.w.~nt~ri .. jn.~lc~al qua~oprecisanti, oye occoJ,"ra, 
lespeciç lesnoseese tratlasi dL.densit~ del bosco. o di sta.to veg~tativo 
.I~llepiant~. (nei ~si.q. ~~~ ... daattrib.~si intlltto od ill parte also
pra~~u()l() ). 

Un ultiQl.() qP.!ldro deJJ.a ~vo~.tipo pone in rjlievo i~ contributo~ 
tr.oppo poco.noto, cBe,ibpscW danno aU'es~rci~iodel pascolo, fornendo 
i .4ati :relativi.aUespe,cie.<lj.llllimali, a!.loronum,e.r;o(ridotto a capinor
mali) ed alla durata media annuad:el.p.asc91o; Gli stessi elementi sono 
d.~ti . anc~e P~:r le. altre qlU1litjl <lj col\1lra. f01"~tali. 

Le altre. tavple d~l çatast,~ f()r~sUl;le, destinate alle. unità territo
riali: Zonaagr,ria, Regiolleagt"arla. e ProVÌIl(!ia, oltre a riprodurre. gli 
ele~~nti CHe risultano dalle tavQJ,e per. COQlun.e, provvedono ad intè~ 
grare qlIe~te, prosPtttalld.o,tallto le specie legnose e relative superu{'",i 
quanW la prodll~,011f11~oS;~,. .no.q piq soltanto p,erJe singole. forme (e 
so~t,of():rQle)di. g()vpI'p.() boSCPlvp,Illa per cias.cuna delle 15 qualità di 
hp.sco,CWt e,sse~oJll.()go, op..una ulteriormente considerata in com'; 
plesso.e pe.r;; i. soli boschi. p~~ "-v, >. l-" "P~ - ~- '''- - ~-" -----~ 

Inp.p,e, p~r 1'~ie,JUe,4enalJ?r9vin~ill,Il,~~ sRtl'·cialetavola offre, in 
cifre assolute e proporzionali per ciascun Comune e per le singole Zone 
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e Regi(jni'agrari~,' ii t iblifon4falnenuli delle tavdles(jptadÒmiJtéflìt~~ 
per 'lÌnì}Jiù lrapidD 'esame' eeonfronto deirlsuliàti '. del rcatasttl f6res!aié': 

Per l'esatta interpretazione delle tavole, nelle quali non èsn1~Ò' 
possibiJe:,dhu (Id "natataldèlla·· mat~a; eVitare l'uso' ;d~lla terttiiliologia 
teCnica; ~'f;)itre ;~1 i:tttuniér~ 'a})tirmazi6m! 'èa'a;segm'eoì{~tlzì(fflulfJve~ 
esigenzedi;~pa3io)i,"èSstatoproVvédtitoafaTpl"ece'dere aHetavolè stesse 
unc~; di1tutili « Avvèttenze ». 

Da q:uef!tè 1 risulta fra l'altroéhe, inaipèndèntemént{daW~p~~a 
delleriMvàzitini, ;viénésegruta; agli.' eiféth deltapubblicaziònè c dèi'ti~ 
sultati; la oiteo$odzio~ Afulniriimanva risUltante alta'data del Vudé'~ 
simento generale della popolazione. 

Nelle (f Avvertenz'e»son(Fposti iIllul~e, per opportunaconòscenza 
del lettore, anChé,Ì rapporti intétcédentift'a Catasto forestale' eCalasto 
agrario,esp~iàlerrichialllòvieBéfattòal coritellutodelle carte a co· 
10ri che a'ecòmpagnano i· smgoli'vohlini dél Catasto forestale. 

Dette catte acolòri '- varianiliperllumero e contenuto col mu
tare delle; contlizioni,idelle singOle Provincie néi riguardi forestali -
otIronounarappresentazione grafica del coéfficiente di boscosità del 
territorio di·, ciaséwICòn:nIlle, nònchè, per le c' singole Sezionibòscate, 
o lor()raggruppattlenti, di ogni Comune, sia li forme (e sottoforme) .di 
governo 'c bo:schivo, esClusive o: prevalenti, coll'indicazione di tutte quelle 
che vi sono rappresentate, dell'esclusività o prevalenza di specie resi. 
noseo larifoglie, delle quote di superficie, o diiIicremento, non uti
lizzate, ecc.? sia l 'nhicazione dei boschi a produzione inferiore alla 
normale, coll'indicazione dell'entità del fenomeno,delle causeru esso 
e deUa natura dei 'prodotti interessano 

Tavole e carte, per quanto ben 'ideate, non potrebbero però dare 
al lettore . una sufficiente conoscenza delle condizioni della selvic61tura 
della Provincia ~onsiderata, se non inserendo i dati che gli sono for
niti dalle tavole e catte nel quadro generale delle condizioni c ambientali, 
prendentloeo.gnizionedialtri interessantielelllentiche per la loro na
tura non possonongurarenelle tavole stesse, ed offrendogli la possi
bilità dicordionH.rokpa8ll!ato per 108tesso temtorio e col presente per 
il complesso del •. Regno in quanto noti. Ed è perciò che i volumi del 
Catasto forestale sono corredati da un'ampia premessa, sotto 'forma di 
«Cenni ilh\stt<ati"fidei risnltati del Catasto foré§tale'», che sono stati, 
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e'sarétl)l(), "niòlto curii6, cbstitttèbdo e~Si" un;' complelJlento y~ralJlente 
ilidi':pé,bslffille aèIl' ò~~ta. 

'si trÌl&~6~itò;ài;tàli' «.ce);ilii UI.i$h-auvi»per prospetttJè'i:ai' 
essfanche i d~uliandi~Ìlspeciàlé in~~Sinè·~héèslata. ~ffiaata alCa
tasto forestale: quella suUa distrihu~ioIi~; dknà ~ìl'perficie! prqduiliva c 
deUc~ingole .. qualiti\9i ooJfura; èhelÌl"çostituiscon~j~a le. Sing~le cate
gode ili' pròpli'età. Ilidagme riuova 'è di aJlfò intetésse, n:(m soì~ tecnico 
edecollomlcti, niaan:cht!sociale,~he 'pii~" esse:r~"co~piuitl ins~de di 

>.'-': __ "'.,/",<,-,:':'-,,,., ,,> ,", --._ :',' :_ "l _: _> _,",_, "',r ':, ~ ", " _,: ,', 

fòfmazi()Ì1edclC.tastòrotestaleinfluan~o da ~I~foesso devefJ?o~ . 
c~aere aIfari1ev~~i()rtedelle>super~ciper'tutteleqù~Utà di coll'fa ;~. 
a differenza . del Catastoagr4ri9~ segue .co~iintenu~nte.edunicamellte il . 
metodo dell~ ~ilevazionèdìrritta, su~docale', ed~lI~altro~1i organi della 
Milizia Forestaie, allà qu~le è affidata la direzlOlie delle rilevazlOni neÌÌ~ 
singole Provincie, disp0tigono, per m~ri.vi di serviZiodia~fra natura,' di 
non .' pochi .. eietné~ti . relàt1vi speciaImenteàUe proprietà temere dei. 
Comuni e degli altri Enti..' 

Naturalmente, in sede di « cenni illustrativi », i risultati' dell'in
dagine in parola'sono: stati limitati alla .conside:razione di q;ualità, o 
gruppi di qualità affini, di coltura. per vasti territori - le Regioni agra
rie - e, per ~teriorebrevità, espressi soltanto in cifre percentuali. 

Trattazione più adèguafa. dell'interessa~te m~t;eria, finora 'pres
sochè inesplorata, è stato' deciso di fare, con speciali pubblicazioni 
compartiment~U, man mano cueil pros~guire delle .rilevazioni d~l Ca~ 
tasto forestale le renderà po'ssibili. 

Per tutte le suddette considerazioni, etenuto contP della bontà 
delle rilevazioni,30vlltÌlal metodo (Iled alla sp.eciale competenza iìÌ 
maìeria che ha il personale addeuoalle rilevazioni ~tesse (2), 1'opera 
in oorso, vista attraverso i ~olÌllnidelCatasto forestale, rappre~pta 
«, un contributo no~evole alla conoscenza tuttora incompleta, del nostro 
patrimoniohoschiyp ed. aUìlTrail()nal~~pìu~one dei.molti~rohlemi· te
cnici, economici e sociali cpnnessi aU'lmportante materia »(3). 

(1) v: Ist~j0ni dell:I~titu.to Centrale di"Statistica ,m Aggi~rnamento del Catasto 
agrario e formazione· del Catasto . forestale. 

(2) Tecnici della Milizia forestale, coadiuvati da personale assistente assunto . dall'I
sti~toqentraledi ~tiiltjca . 

• t, (3)V. Catll~~;fo~~stal~.~~~dii~e#so. Pre,ent~~o)1e delvol~~. co~e.~i~oppb-
bUcato della serle, da parte del PresIdente dell'IstItuto Centrale di S1fttlStìCa, m. data 
21 aprile 1933-XI.' 
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L'in~eresse deU'o'(lera deJ:'iva anclle. dal fa~to che « l'ampiezza. e 
la profondità dell'iiìd~gine .. '. non 'tr~vano risc~ntro in, ness'Qn~delle 
an,al~*.~~u~hlicazioni 8tr~nie~e» (l). Tale ~ara;~è~ei~J?egll:fl. vieppiù 
il Re~arto' a dare con entusiaslIlo ~ fe4e tutto il concorso che PllÒ offri.re 
alla migÌiore prose,c~~~one del lavoro. . . .,. 

Lamèta è anCO:ralon,ta;na, maeiò nOl~ ~reoccu}Ja. 
Un secondo volUfll.e -' t'Juello rigua;rda~t,e la rrovind,a di. Vicenza 

- è u~cito recentem~Il~e, nella ricorrenza della M~rcia;su . R,oma.Edo 
è a buon pu~to li lavoro,{Jer la prossima puhb1icazi~ne del terzo vo~ 
lume, che· rifletterà 'laProvinci~ di Be~{;amp,' c~l qu~le il numero' doei . 
C~muni colllprèsi n.elle trepubhlicazio~is~1i;t7~ a 433." . ' 

Anche il materiale delle Provincie di :601ogna e di Mod,ena è stato 
.esaminato e si prevede cl~e irelativi volumi vedranuQ la luce nel prim~ 
semestre del prossimo anno. 

n'ritmo delle pubblicazioni deve considerarsi rapidissimo, se lo.si 
pone in relazione col limitato numero di impiegati addetti ai laboriosi 
controlli, l)erfezionamellti, calcoli e disegni. 

Ultimate sono an~he le rilevazioni per la provincia di Imperia. 
Durante Panno Xl sono continuati i lavori nelle Provincie di Cu

neo, Torino, Belluno, Verona, Gorizia, Aquila, Frosinone, Roma~ 
Bari e Potenza, e si sono potuti iniziare in quella di Salerno. 

Il ritmo delle rilevazioni non è certamente celere. 
Si confidava che sarebhero continuati i notevoli contributi straor· 

dinari della Fondazione per la Sperimentazione Agraria, in precedenza 
assorbiti dalle esigenze del Catasto agrario, che si sperava diminuitt'\ 
dopo l'ultimazione delle rilevazioni occorrenti per il suo aggiornamento 
e che in ogni modo avevano obbligato il Catasto forestale a rimmciare 
alPirìtensifìcazione dei propri lflvori in attuazione del programma pre
stabilito. 

La sopravvenuta ripartizione del patrimonio della Fondazione ed 
il rilevante, quanto insopprimihile~ fabbisogno per il servizi~ del Ca
tasto agrario, hanno posto il Catasto forestale nella condizione di avere. 
per l'esercizio finanziario in corso, appena i mezzi per mantenersi in 
vita segnando il passo. Ed ii prossimo avvenire, ove non ilitervengano 

(1) V. Catasto forestale. Provo di Treviso. Presentazione del Volume, come primo pub
blicato della serie, da parte di'l Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, in· data 
2Ì aprile 1933 XI. 



fatti nuuvi, si ~réséftt8, nei r1glIar'di deilìii~nziame~i~, ancor meno 
lieto. 

tJo~enabsltut~~a pres11mereche ìa~ori di aliohit~re,sseed (in 
uno Stato , dipi1\ ' o 'Il1e,no, note,vole avanzamento,c,~me. i. Catastiagr~o 
éforestale non possano essere abbandonàti,àevesi .~Itre,sl riten~re ch~ 
i mezzi finanziari' per' completare lè rilevazioni e la pUbblicazione sa-
ranno in' qllal~he modo assIcurati: ' 

C) STATISTIC:AFORESTALE. 

L'anno XI ha registrato per il Reparto un altro importante avve
nimento. 

Aneo:rchèfl èerVizio annuale di statistica forest~lèrientrasseper 
disposizione di leggetrit qnèUidi ColUpetenzà dèll'lstitllto, e malgrado 
fin dal 1928 il Reparto avesse, studiato il piano dettagliato delle rUe

vazioni, periodiche ", ,-" -, variaZioni nella superficie boscata,' (vrodu~ioni 
dei' boschi, 'prezzi dei prodotti boschivi, salari adottati in s~lvicoltura 
-' -' '"e tale, pÌano tosse stato sottopostdalre~ame di apposita Cllmmis
sione distudioclle, salvo lievi modificazioni, lo aveva propostll p~r 
Padozione riconoscendolo pienamente rispòndente allo scopo, il man
cato finanziame~iòaél servizio - conctuso~i nel tempo attr~.verso alt~r
native di speranze e delusioni nei rapporti colla Finanza svoltisi in col-

.. legamento con' q1lelli avutisi al riguardo col Ministero dell'Agricoltura 
e delle Foreste -' aveva fihltohensi per conservare il servizio in esame 
come una questione sempre ,viva in attesa di adeguata d~finizione,ma 
nello stesso tempo per ridurlo all'alto ptirtico aUa raccolta e p.wblica. 

zione delle poche, ancòrehè inlportanti, notizie che annualménte si 
sono potute avere dal MiÌlistero pred~tto (Comando della Milizja F o· 
restale). 

Non potendo tuttavia t~le situazione rimanere immutata, tanto 
più di fronte al hisogno sempre pilt sentito nel Paese di dispofredi 
piiI larghe hotizì~in~ate~ia, l'Istitrito è venuto nella determinazione, 

t, ; '_ ," , ' : _ : _ ,_ " ''''- " ,: ,:' ,,' ' _ __ _ ~:: ' :' 

in, ,aceoglim~nto anche dei voti espresfii dal Consiglio" Superiòr~ di 
Statistie~. di ,dare .att~azione ~d un Ì"f!gòlare servizi~ di Statistica fo~e
stale,~urdovendoloI~mitarein unprinlo tempo, per ragioni di spesa, 
ane ~heva~iohi rigUardanti le sup~rfici e Ìé produzioni. 

Iu tal modo il serVizio ha potuto prendere consistenza. 
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Dato l'oggetto al quale le rilevaziom si riferiscono~ le periodiche 
segnalazioni dei dati alf'Istituto risultano annuali. 

L'anno statistico decorre, per il servizio di Statistica forestale~ 

dal' 1« luglio~ atteso che tanto le variazioni di superficie quanto la r~c· 
colta di prodotti princilmIi avvengono in gran parte durante la « sta
gione silvalla ) che esclude l'adozione dell'anno solare. 

I risultati delle rilevazÌoni vanno comunicati aIrbtituto entro ii 
mese di luglio per Panno statistico scaduto col 30 giugno precedtmte; 
meno che per i prodotti hoschivi non legnosi, pei quali la comunica

zione deve essere fattaentto il 1Ìlesesuc~e8sivo a quello di ultimazione 

della :rispettiva raccolta. 
Come unità territoriale per la puhhlicazione dei dati è stàh~lita 

la . Regione agraria. Alla periferia i dati elementari Slmo invece rac
colti e re~strati per le singole locaHtà nelle quali il fenomenOCOtle,ir 
derato ha avuto manifestazione.· . 

In quanto alle variazioni nella su.perficie h06Chiv<h non si f.rtttta 

soliantodi conoscere l'entità dell'aumento o .della diminuzione veri .. 
fi.càtasi~ ma altresì la qualità di coltura e 1'al)partenenza dei te:s:relli 
acquisiti durante l'anno alla selvicoltura o da questa perduti, r~lati. 

vafnente a .ciascuua delle cause di variazione: iu aumento (rimb.oschi
mento, o ricostituzÌone artificiale del hosco) ed in diminuzione (disho

scamenti, incendi, frane, valanghe~ siccità,ecc.). 
COIIle vedesi. non viene tenuto conto delle cause di variazione 

aveuti·'lento éffet~o, çhe del resto non potrebhero praticamente .e8~ere 
seguite. 

. X hase di rife~imento d~He varia~ìoni ... s.aranno adottate --nell' at· 
tesa di 4isporreper tutt,e le Provincie dei risultati .del Catasto J?re
atale -:~ le superlìèi hoschive attinte alle fonti che saranno l"itenutep~it 
attcndlili1i (Caìasto~grarìo, nuovo o vecchio~ od altra) . 

. Se>s,ipresentano interessall~i le .variazioni. di snperfi~ie,. particolar
me:rlte èsamìÌÌate attraverso le diverse cause che possono determinarle, 
più ihiportanti devono. considerarsi le rilevazioni riguardanti le pro

duzioni~ non solo pèrdiè fiu()ra assai incerte (sfuggendo ad accurata 

indagine quelle dei hoschi. privàti, i quali. ileHa 
totale superficie boschiva (le] Reg;no), 
rappresentano l~.mico mezzo 



Pl~~hli!1P' e~i9,è $eefin.,;~;q~1 PUlJ.J;~~ JraCCQgJ.itH):ipiù, Q 'i lneoo 
di q\1antQ:sLfQrma ~bo~o.: 

) .' -, -.' .-.-' -,:"-.-.- -;.,," , - . '.,- -.-' - '. -/., 

~djffe~eAAa ,~eslialttipr~o~id~Ls~lo i;q"a~!1;itatin diJ;!c~3te. 
f~~l~ \e~~Q ~p~naJp;teUte racooltipossoxlO diye~geJ,;~, .,ed; ll:nebènlolt~, 
~aq~elli,ç~~raPPI;~sentano ~e«po~ihilitil » del ,llos~o,;pID'~itnll:Ilendo 
i~v;~rwtaJ' e$Ì~~ione,dj ;qn~sto. 

Si YÌ~necon cj,ò Jwplicil,tim;eqtea precisare jl OORcettd: di produ. 
zj.one ai fiRi della Stati~tica f.,f,eliWe:· prodo~ti ~epll:ratii dal SUQlo du~ 
l'ante l'anno forestale, anche se non ancora asPQJ'1aU; ;all$fil~edique. 
slo, Al8 .p~cl;lè.d~s~a~. ad ~lo. 

;L.' 1Jtilità;di disporre dei . dati di .. produ~ioRerllgginl'l~r,*il;sno piiI 
~lto sr~do q~ndo lerilevaziol9.d~ICa~a~~o f~el!tale s~r~1l~fiI Ult;i~1Ulte" 
M!l, sef:W.endo fin d'Ocra le produzioqi annn~li, ci~overelQ.o;a Catasto 
~l~Ìlnato -.' ed. in vi~ ~pp~o~~tiVJ1 anche.; pl'ÌI,Qa .• -.. -. '~~lapOl!~ihUità 
~ ... ijeter~m~J;e. ~ilri\D;lOc, c,ol qual:enroçedOcJJ,o le .pr~lldol~i ;può ,~re 
ac~leJ;'ato()deve inv;e$ìee~~e:re xall:eAtato, per l'lnf;egJri~à del cApitale 
lelWoSQ ~a çuir~R4~~ val~:no .c(;l,mmisurati i .prodAtp. p~~I~V'a:nai. 

Jq,ol1f~, p4J1fftn:.~Q. C~lW~e· ;fin. d' Ocra, moltA :tne,.glio,·. di .' .q1Ja.JltQ .si 
~~ppjilatlll~lfn~~t~,la riPJ1r~~jflned61 totalegW\n~ta;tiv;Q di.material~ 
h~~RsA · ... rilççoJ;~o Jy.ç.~.a~un .. ~~p t1;$ ·le varie ql)aUtà. di ··P:1I!ooutn, oltre 
tlJl"lo:vp j ~j~u,~jQlJ.e,J;erri,{)r·~al~..Ciò .peJ:~ i dati:. y~ngono· raJ'CQlti 

~~p:fJra~e~e ;p~Jeparo.~ .4a.la;v9ro "~" p~ ~icnh~liihil~ ;O~lPla;e:eg't 
bpne.), l'UJIO.~ l'aJ1foç9.Jl~inmç.a~òne 4~reùnivèSp~cie I~Qse.ticlu! 
sive o prevalenti, e COlht. riRWizj.o.ll;ed~ipft>dotti.sia fra ·Ie ,fot;t.ne tii 
g.,v~J1nO;b9sc1V:vO~. p~~e.m~~,siafrale cAtego"~ .di prQprietà (Stato, 
Epti vap,ppvati}dei,}'9.s.chi Jls§9gge~tia taglio. 

PerillWstt()Pa;~ ,1Ilcw.produ~Q~è dHegnaroeda:layoro ~ mtanto 
iAf~i()"1:l ,1 cÒIl§w:no~.p:aJ;J;i~I~l1ìeRJ;e. nei r~guardLd61 !legnàmc resinoso, 
è~videnle.l'lntf~e~s.!, .deida;ti di pl'od~iQne anche'~èLriHcssi degli 
scambi d~terna;z'iO:~li.E 'floP ~cotJ'edhcdeU'intét'e$se! generale che 
tutJii gli 'elèlll~IJ;ti ç{)l)~detati.pteseptanop.erJo ,Stato 'cpcr i 'proont-

. tori, gli indtlstriali ed. Jcol1ì~nereiand' in. mater.j~~ 
,Nèq~i 1ti~n:e$tllAi;)Je inda;gini ~ffidal~ ilI serW~o :1!Mookdi Sta

ti8tiç;i .. fo,ll~~Wt, PUf;l'jf{Q."te'U1 :(m. prim6j;elliPO ;tUa C;QJls.idet'aziQ,ne f1eRh 
sllp~fici ,~ep~~~Qni.' 

Infatti, i dati di produzione Nen{;(o.lillQ.'lted(,ltial1.o)ltF f~~ii ~;jr~dntti 



bosehiw non ;legnosi~ il 'cui nmnerò è ·:rilevante . e péi quali è mane:Ntà 
finora, salvo eccezioni, qualsiasi seria rilevìtzione dei qllantitili1wclIe 
vengono effeuivameuteraeoolti( direttamente dall'uomo o per mezzo 
del bestitime ' pascolante), inentreèda presumersi che una ntiglidre puD~ 
hlic8'Co:uoscellza delle zonediproduzioue e del corrisp.ondéritegrado 
di importanza possa determinare, con apprezzahileUtilità deiprod1'it
tori e del Pacese,llnincremento nell'attiVità indusmalee commirciale 
relativa a tati prodotti, sia essa considerata all'interno' che nei suoi' pOs
sibili :rappo'rti coll'estero. 

Fanno capo a tale gruppo di prodotti boschivi: sughero (sughero 
ge~tile esugh~bne), corteccie varie per concia e per altri usi speciali, 
caStllgne, ghiunde, pinoli, bacche di ginepro, fruui e loro parti per 
concia, resine, manDII, foglia o frasca (per mangime, per concia, per 
lettiefa), 'foraggio (proveniente da piante erbacee), fragole, lampòìri, 
mirtiili, funghi~ Utrtufi,piante aromatiche e medicinali diverse, ecc. ecc. 

Iu d&:pèndenza delle detenninaZioni preSe per l'attuazione délser
vizio, l'f8dtut~,previ accordi col Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste', ha illÌ'lanzi tutta preso contatto cogli organi di raccolta dei 
(fa1ii, €onilirissariproVitlciali per la Stlltistica forestlile nelle persone 
degli Ufficiali délla Milizia Forestale prepòstiai Comandi periferici di 
Coorte e Centttrià~ invianda 101"0 una prima serie di istruzionirillet
tentiPorganiziazìéne del servizio nell'amhito diciascun8 ProVitlcia, 
in base aHo scopo ed' alla natma delle rilevazioni ed ai criteri da se
guirsi, che SOllo :stati opportunamente illustrati. 

Si è pure compiuta una preliminare indagine presso i detti Com
missari sulla qualità ed epoca di raccolta, nelle singole Regioni agra
rie, deiprodotti,hoschivinon legnosi suaccellllati interessanti le rlspet
tiveProvincie,ohde avere gli elementi necessari per stahilire al centro 
l'ordine cronòi()gico e la tempestiVità delle segnalaZioni degli organi 
periferici ai fini della reVisione ed elahòrazionedei dati riflettentisl 
numerqsi prodotti e tlellarelativa puhblicazionea hreve distanza dal
l'ultimazione della raccolta di ciascuno di essi. 

Tale intlagineè pressochè1lltimata edera indispensabile prece
desse l'emall1lzi01le délle istruzioni di dettaglio, cui si sta attendendo, 
per assicurare il regolare funzionamento dèl servizio presso i CoIninis
sariprovincialielorò corrispondenti. 
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Le supplementari istruzioni~ colle relative apposite schede per le 
registrazioni e segnalazioni occorrenti, potranno quindi fra breve essere 
diramate. 

An.çh~il "~o a~ltp:ale,~S~ti~ljca forestalep~q,qui:Qdipramai 
considerarsi entrato in pieno nella sua fase esecutiva, colmando un 'imo 
portante lacuna nel ca~po. qelle rilev~~iopiriflettenti il nostro suolo. 

Il Capo del Reparto 

O. SCRITTORE 



7. - RELAZIONE DEL cAPO DEL REPARTO· VI 

(Roffiitt.ini e infonfta:dool) 

I. - PUBBLICAZIONI PERIODICHE. 

Bollettino dei prezzi - Migliorata con l'aggiunta di taluni dati 
e con una maggior precisazione di altri, tale pubblicazione ha prose
guito nel 1933 le sue importanti segnalazioni. 

Sono particolarmente da menzionare: 

l) la specificazione dei p;rezzi all'ingrosso dei grani nazionali! 
a seconda delle diverse qualità; 

2) l'aggiunta dei dati sui prezzi ed i quantitativi trattati a 
contanti nelle Borse Merci di Trieste e di Napoli; 

3) l'inclusione, nelle tabelle indicanti i salari percepiti al lO 
di ogni semestre dagli operai addetti in alcune categorie d'industria 
in nove grandi città del Regno, dei dati relativi al numero dei giorni 
di vacanza pagati nell'anno, distinti a seconda che siano stati con
cessi a titolo di ferie o per ricorrenze festive. Con la raccolta e pubbli
cazione di tali dati è stata soddisfatta una conforme richiesta inol
trata dal B. I. T.; 

4) l'effettuazione del calcolo dei noli oro relativi ai trasporti di 
carbone e grano dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America, a 
partire dal maggio 1933 - in conseguenza dell'abbandono della pa
rità. aurea del dollaro avvenuta col 20 del mese immediatamente 
antecedente - in 'base alle quotazioni della lira italiana, rispetti
vamente sulle Borse di Londra e di N.ew Y ork. 

Bollettino Mensile di Statistica - E la pubblicazione che, 
per la sua importanza, richiede le cure più assidue del Reparto. 

Qui di seguito si indicano le tavole nuove e quelle modificate nel
l'anno volgente: 



f?»?l~0l!e. - T.yole ,n.'Q,~e: J). ~~,lJ.~ ~di'GaJftela.p(}pmA'zione 
~ene, çol~xllee 4~i{ POsseilj~nti; ;~).,ta~nei~c~~ti,.iris~~~ti.S:Q~" 
m~i delcensim~i(} della p()p(}la~f.l:o.eal,,21 aprile, :t~lpel' ~ 1Pl'(}
v;i;JleiadiJRO,:tp.~,per :tutte le J;:l,\"ovip.eie den~Italia Sett~t:q(}nale, 
e,peJ'tutte lePro:v:in~ie dellll.To'Wana. 

EdllFilZione l'faztonale. . ~ ,Tàvoìe Ìl~(Wef .1 J'tahéUà .indicanfe 
gUìJ1sèritti all'Opera Na~bnàle' Bidillil negli anni dal VàlIi :Xldell'E. F.'; 
2) tahèila iIidicllnte le Sclldle e ,gli Istituti~ominerèi~li~egì ,etì~no
sciuti, le Kégìe ScUole ed i Regi Istituti ìn<ÌusttiàÌi, ,le SçUole èd i porsi 
secondari di avviamen'to ptofessi(niàlè, n~ìì'àililO Sèoìas1:iè61931"3'2; 
3)ta,bella indicante~li studenti inscritti nelle UniversitàCf~~gli Isti
tuti;, Superiori, .,.dist;rihuiti per, 'Fac~ItÀ,Séuoleo IstituttX:ell'anno 
acèadelnÌco 1931-32; 4) tabella indicante il nu\m~~o ~elle ,classi 
:tp.aschili, "femnrinili ,e miste, delle Scuole elementàri ,', Pllb1!liche, 
distril>ùitè per 'ciascuno degÌianni di corsodflÌ f926-21' afl.~30-31 
ed, uuumero deifanchilliobbÌigati e degli alunJll isc'iitti,.esamina~i 
ed. àppròvati in ()gnunodegl1 anni stessi; 'S) taÌ>ell~in.y,can1:e ,ti 
numero aèi fanèiulliobhÌigati, degli alunni, inscritti, ,'esaminati 'e 
promossi nell'anno scolastico 1931-32; 6} taheÌla i~dJc~te 'i rIsuÌ. 
tati deglies~JflÌtli St~lt:o p~r 1'Ilhmtazione~Jl'~s~rçjziQ d~~ s!ngole 
pr~e.s.ioniu~C 193t; 7) t~indicaJltejll}p,m.çrod~g1i st~delilti 
j);f}~a~ e stritnieri, < inscrit:ti;n~li€Universjtl': e ~egli ;l~t~tuti ~1ì:up.,.. 
riori, nell'anno accademico 1932-33; 8) tabella indicante il numeN 
degli studenti stranieri, inscritti nelle Università e negli Istituti 
Superiori nell' anlliòaecademieo 1~3:l~tl3~ distHnilse~()ndiJ :lpilesi di 
'Orifbinè~;JeFa'Co'Jtà ,e le SC\lòle;9)t.ahellaintlicantè il'nllìnerO degli 
stadenti iseritti e licenziati' dalle Seuol~ etlagli' Istituti di istruzione 
media e prof.essionale, nell'anno scolastico19~1-32. 

Agricoltura. - Tavole nuove: l) tabeUa indicante i ({liti relativi 
allecontra~tJlzioni aI)'ingrossodei p.rodotti della.pesca in ~S ,~rcati 
ddRegno ed i~r~7,'zidivendita al mfuutodei prodotti stes~i in 7 
grandi città;.2);tahella in~cante i risultitti del censimento del bestiame 
a119 ma~o 19aO, .. tfutiIl;~i per .Zone agrarie e per ltegioni agrarie di 
ci~s(mn~ }Jl'oy~~cja~.e r,ggrllpp~ti pel'Com,partimenti e per .ilcom-
p\et*,s() del.H~gll~.. ' 
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Lavoro. ,-" 'Tàv~la fuodifica'ta: '~, 8tatììnl6difièata~ i p~ dal 
fascicolo 'de'I maggiò 1933, 'latavhìadelfadisoc~~pa~One' opeHHa'ria 
qu~dro p:rospèt'tante la di~t~lhuzio1ìedei msocc'upiti,che coIriprenilè~ 
arizichè lI, 14 categorie, sectihdo 1~ nuova distribuzioJie adottata diù 
Ministero delle Corporazioni, corrispondenti all'inquadramento sin
dacale" delle sillgole categorie dei prestatori d'opera. Con def3o~enza 
poi dal sUccessiV9 mese di lyglio risulta yariata la fonte dalla qu~~ 
yel}gono tra~li i, dafi~fonù che non è più l'Istituto Nazionale Fascist~ 
di Previdenza Sociale, ma il detto Ministero delle Corporazioni~ il 
'quale com'pie la rilevazione con criteri diversi. 

Industria. -'- Tavola ,nuova: tavola i~dicante il consumodelI'e~ 
:f. , ' -','.: 

nergia elettriCall,ell'anno i931', distrnto per classi.di utenze e per ili:" 
partizioni ge()gra1ìche. , " .' 

T~vola m()diflcata: la tabella indicante la produzione dei metalli, 
a'él cemento~dei' perfosfati, (Iella seta naturale, delle ftbre artifìciaU,. 
deUa carta e del~.olfat'o di rame è stata integrata con l'aggiùntadei 
'dati ci~cà la produziònepetrolifera e particolarmente di quella otte
nuta d'a petrolio greggio nazionale. 

Commercio con l'estero. - Tavola modificata: la tavola indicante 
i valori delle merci importate ed esportate, distinte per sezioni della 
tariffa, è stata integrata con le voci specificanti le diverse forme del;,. 
l'oro. 

Traffico marittimo e MàrinaMercantile. - Tavola modificata: 
la tavola indicante le merci sbarcate nei principali porti e quellegia
centi nei dep()Siti doganali è stata integrata, a partire dal fascicolo 
del febbraio, cOll.l' aggiunta dei dati relativi ai porti de La Spezia, Brin~ 
disi, Messina, Siracusa e Cagliari. 

. Credito e Previdenza. >-- Tavole modificate: l) la tavola prospet
tante i depositi a risparmio è stata integrata - a partire dal :m.eseru 
aprile - nel quadro relativo aUehanche ordinatie di credito, con l'à~:' 
giunta dei dati indicanti i depositi ràccolti dalla Bahca N aziJrtaÌe del 
Lavoro e dali 'Istituto di S. Paolo di Torino, quest 'ultimo essendti ~tiltò 
elevato ad Istituto di Credito di diritto pubblico in torza 'deIR. De:. 
creto-Legge 16 giugno 1932, n. 732; 2) alla tavola indicante il movi-



:::odi d;~U=:~ !r:~1!i~~lfei~~;::d~11~' :!~::r:::u~~ar;I~ : 
c:ki 'period:h considerati. 

1\1~rcatomon.etario e finan#ario. - Ta"ola nU()"a: ta~ol~ indi
c~nte; il~umero d~i 1Jìllime~ti, o;dInari e Pl~coli: di~hi~ati ~' ~2§ é~~' 
pij~,~ghi 'ili' ~~ovi~cia ed il ris~c:~tivt? ft ~~~ontai~ (Ì~:U.iar~hr~ ,~,.' q~p'~~~~ 

':i',:;i;'",',,:; \.-' ",'<i- 0'- , ;, ' __ ' i.! .'. " ;;,.}'" -_-~. ,:' -, _ '".' _d:. ".Jf:;"l 

snro, ~rovvlso~.t.., " , ,', 
Tavole modificate: 1) la tavola cì~ca il movime~todelle Socie"à 

ordilÌatie per azi~ni, • distinto ~ ~ni e mesi: contien~,ap3rtire d~ì: 
fas~~colp del meSe di marzo', i. <h,lti di ~5r cate&~rie di 'So~i'età ~~ondi 26,-
~-;~'>?:' __ $~ t,._ ,<p:'t:)- :' _' ';',/ ',' ,". _ ~_./ _ - ,C.-\/ " 'y:. li;.,. i;. 

quante 'er~no i7precedentemeD:ie; 2) alla.1iavOla relati,ya. aUa sta.t;istic;,t 
~ _ ;, :::,:" . ct I, .. :,", i.,' _ _ " _~_,,- >.';.' -1, -',.)'.:>' ',' •. _,.,\/ <' - •. :, ".' ';; j.. x; / {f,c! '\ n >., - .: .. ' -1.,' _'< •• • ""ftt."-: 

(al1i.~ell~;are· ~'" ai p~o~es~i c~~ia~i~;?R~, ~~ati a~f.~ili.: '~anfg,.~i, JaUi-
~~~~i, f aatirelat~yia.lh'à~,~oJlt~e, ff~ll'at~ivoe de~ptfò~ivo,~~ov;vjso,ri, 
q1ièlli concernenti i co~,?or"alltipr:c:ve~tivi, asen~i della~g~~, ~:1\ ~llg
gio 1903, n. 197 e quèIIl"faUiméntari, a sensi deIlaLegge 161ugIlò 1930, 
n. 99:5, limitatamentc' alle Società con capitale supeljore a 20'.000.000 
di lire e quanto ai protesti il lorqammontare; 3) la tavola relativa 
alla statistica dei protesti cambiari nei Capiluoghi di Provincia è 
stata accresciuta con l'indicazione dei dati relativi ad altri 42 Capi
luoghi, rispetto ai 43 considerati nell'anno 1932. 

Statistiche varie .. ,- Tavole, nuove: 1)'tavola indicante il num~ro 
dei viaggiatori provenienti' dall'estero per via marittima, ~harcati iIl 
Italia nell'anno 1932; 2) tavola indicante, il numero degli stranieri' 
entrati in Italia, iuciasèuno degli anni 1931 e 1932 e nei prim.imesi 
déI 1933, distintamente per ferr~viae per via ordillaria, marltÙnui ~d 
aerea. 

Wayola n,.oW~~t;;,t: ~" ~avola ~ijfl pl'evidenza socWeèstata 'am
PJ.j~ll, a partire dal fll~cicolp d,el mese di marzo, con idatj relativi al .. 
l'assi~'!:.:;nza nei cony31~s~enzi~, nei consultori materni,e· nei dispen
saria~titraco~~osi.ll quadro della stessa tavo~relativo aDe assicu
razioni contro la t~ercO,losi è stato a~pliato con ladisti,n~io:qe delle 
dj.versefprmedi as~istenzat a seconda che essa vieneese~ita a,domici
lio" inam\lula,torio od in istituti di. cura. 
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II. - NUOVI LAVOIU DEL REPAltTO. 

Indice nazionale dei prezzi all'ingrosso. -. Col.programIfiadel. 
l'anno scorso il Reparto si prop~o~,fraJ'altrQ, di pr~disporre ,parte 
del materiale nt{oossarioper il calcolo di un numero indice na~lonale 
dei prezzi aIl'iItgl.'osso. In relazione a tale proposIto, il){epartoh~ 
compilàto un elenco di tùttele merci, che formano oggetto di contrat-' 
tazione all'ingrosso Juesso i singoli .Cayiluoghi di provincia, trae;udo j 
dati relativi .dai listini dei.vrezzi .all'~grosso .. p'Ubblicati . dai rispèttjvi 
Consigli 'Provinciali dell'EconoIJÙa Corporativa. ' 

Tale elenco è stato comunicato al Reparto VII al quale è stato 
affidato il compito di organizzare, inconrormità ai deliberati di 
un'apposita Commissi()nedi st'Udio, tutto il lavoro di raccolta e 
di elab~razione dei dati, per addivenire all'effettivo calcolo den~in
dice complessIvo e ~ei vari indici di categoria. 

Statistica dei prezzi all'ingrosso delle paste alimentari. - In segmto 
alla emanazione della Legge 22 giugno 1933, n.874, per effetto della 
quale i vari tipi di paste alimentari secche dehbono essere commer
ciati e venduti sotto la denominazione di pasta di « pura semola ~ o di 
pasta « comune », a seconda che·, siano state impiegate nella fabhiica
zione semole di grano duro o farine di grano tenero, ve1ll).e s~ito 
richie"sto ai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, che rile
vano e' com,unicàno i prezzi all'ingrosso della I pasta. alimentare, di at
tenersi per le dette rilevazionie comunicazioni alle disposizioni della 
legge stessa, riferendo sempre i prezzi. alle stesse qualità inprece<lenza 
considerate. 

Statistica dei prezzi e quantitativi trattati a termine nelleìBorse 
Merci. - Si è cercato anche nell'anno in corso di estendere la pubbli
cazione dei '. dati relativi alle contrattazioni a ter:tnme ad altre· Borse 
Merci, oltre quelle considerate di Torino, Genova e Milano.N.onsiè 
potuto peròaddivenirvi, perchèalle richieste all'uopo fatte ai Consigli 
Provinciali dell'Economia Corporativa di Fiume,Padova, Venezia, 
Bologna e Firenze è stato risposto che presso le rispettive Borse non 
si svolgono contrattazioni a ter:tnme. 

Per le contrattazioni a contanti invece si sono potuti ottenere 
i dati relativi alla vendita dell'olio di lino in Trieste e delle pelli e del 



liètstHifn~ inNapoli~;dafrché -v'eugO'b.b';~iiO'di~a~~ p.JbnliCiifi 
lieI l.« ;B()Il~tt:inb ;d~i('Pré{tzb): . . 

SttJti6tit;~J4tdeJ:6~~ "~" ,~~m,,,,l),.. '. -.... .ç,onf~eìneJ!~J!1 gu;{\p:t'O~. 
statO' pratic~to pei prez,;i aII'ingrO'ssO', anche per quelli al minutO' della 

P~~l~ .. ~~e~1;ar~ .• s~~e~~i'~iFhl~~tR ai· tCymJlni,.:~~.~e\'"~~·.llomu
n:iç~O' i ·da'Q, .ohf:~~p;tt~~.q~~o ";q~ .K!t()JJet~()df:i Pre~~i;~., di~atte~ 
n~J:$~,:p~~!a~enpm,i.~azionetJe"tl~;past,a,~~ .dis:~iliziQnid~lla I~gge 5~.·. 
cit;alta,r~ere.:g.~o .§e.w,P~é,la ;rileva~iO'n~alle';fftesse,qu~~~ixl pr~~tlell~~ 
e~~f,lw~tft~ Lf! l."~ç~est~·l s1;.~~pUJ:effi.()~!~~~.;~.C()p.sigli :&O'V:ixl~a\i 
de1fEconwx,-ia Co~çlativ:a~ ... çhç .rileya:(t{);. e.; i~o;W.JID;:i~o .a~eh'~ssi ia 
q1iest(llstitutoi "p~zzii41 ntinu~O' de~Jlast~TaIiUieutru;e' ~cca,'.i cui 
d~p se:rv~no . cti:ooll~O'llo .. ·e .perlil;lCttlçolo; :del ·:nuUicroindice di·· tale 
prodO'tto! 

Entrambe le dette. rierueste.,sollO' s:t;ate.fattecon .·CircO'lare.n. 21031 
del12 settembre ~.a.{All~gat~l). '.' .... .' . > ., ...• ' " 

1VfJ,meJ'.i·indi6idèlcos~ ·&Jll~;viÌt1.-·EsSeudasi rilevato dall'e
same dei bilaneiJco:tnpUati dcagli Uffiei.Cmnunali, 'incari~atidella 
còàttutione . dei nbmèri: indici del 'costO'déUà vita, ·éhenon sempre 
lelisté déllav~:rdurae della frutta, inizialmente fissate, oompren
dohotutte lesped~dipiti.largoeonsum.O',si è :riclliesfuai' d~.ttitJHlci 
di ltrasruètt~re 'mènsil:n:rentel'deneo:ditlltte lespeeie di . verdura e 
frutta postèm IVendittlcnèÌ rispettivi'm:éreati, 'alfinè dire:tt.dereeon 
criterio uniformepìùra'ZiO'nalile H~te in parola. 

Statistica aei. ~alari. - .'. Il RepartO',1'~alizzando ilprO'P?sit?, 
espressO' nella:RelaziO'ne. d~U'anno scO'r~O',. ha., racc~I1:9, ... anche ixl" 
adesiO'ne- eomè si è già fatto presente - a eO'nfO'rD1,e .. ri~hiestadd 
B.l. T., i datireìati~aigiorni di va~nza pagatinell'a~O',distinti 
a secO'nda che sìanosìaii~()ncessiper'ferie o per ri~O'rrenze.festive. 

Statistiia dei cDsti ·,ili ~lJ,ziane~ Si· .sonO' esteiSelal':a~lta 
ep~i'eazioIH~ dei; tIati relativi ailJlez.z.idicosto' d:ell{jcO'struziO'ni 'pv 
vano·.eperm. 8., di ' cO'struzione, 'V1:Ji()'t(j pe:r; pienO', .·limitate fino> aI.feh
hr:,~O' ,l93:aa~s~ecittàdi TO'rino, Géliova, Milano, RomaeN~ 
poii, ranche '. a ,:quelle di.Trieste e di ·.Bolag»a. 

~tatistica deif~~sumi.- Si. èaggiomata latlivolai~dicante la 
disPO'nU,Uità :'dèi . gèneri alilì:t.efita:rI, il lorO' valòre' in . lire attuali ~ in 



ca,l?fi~nei <IWumlfiWt? 19~O-J~,~ 19~6;:W -c:, <;-g~~:t,t~,4e1Y! l\ffim~~~; 
presentata dal sottoscritto, per conto de~~I~HtH~, aJç0:ttSf~~~? J~}: 
ternazionale per gli Studi sulla popolazione, tenutosi nel settembre 

" '~-__ _ _ ._ .''' "_ : _ ; _ _ ,'-',' _ '_ ;,' _, ~ _ t: _ _ _ _ __ .'_", _ . e_.', ~ 

del, 1931 in Roma:'::'" cOn. i d~ti relatiVi; al quinquennio 1927~3r.' ' , 

Stmistiche bancarie. - Nella Relazione dell'anÌloscorso dichia
rai che,' stante il perdurare deUa' crisi econ.omlca mondiale, l'IstÌ1:utc>, 
anche per 'iuteseinterVenute tra il Presidente ed"il Govèmàtc>re 
della Banca d'Italia, 'Gr. Uff.Azzolini, aveva sopra,ssedu!odaIl~'pfèl' 
mure rivolte per la compilazione delle statistichebimest:tali prospét
tanti l;' . sit1laziooo,anu" finè di ciascllD. bimestre, dellè' Aziende . di~r~: 
dito, costituite sotto forma di Società Ationime e' di quelle annuali, 
generali e provinciali, del movimento, distinto per quantità ed im
porto, delle operazioni di sconto, di anticipazione e di depositi>. 

, Successivamehte avendo il Consiglio ,. Superiore di Statistica, 
nella tornata del 14 dicembre dello stesso anno, formulato due voti -, . 
intesi ad .of;tenere, col. prÌD:lo chE), la. Ba~ca d "Itaqa, comllniclri a questo 
Istituto i dati indica~ti i, depositi a risparmio, distinti in conti cQrre~p' 
liberi, vincolati fino a l ~ese, da oltre l mese fino a3, da oltre 3 a 6, 
e da ol1fe. 6, e colsecon<\o che le statistiche bancarie' siano rilevate ed 
ela.:Qorate periodicamel:lte dall'Istituto di Emissione, sentito, per ,La. 
part.e tecnico-statistica, questo Istituto -.- essi vennero uffici~eutè 
segp,alllti al prede~toGover;nat;ore e personalmente illl1strati con le 
più calde raccomandazioni di:a.ccogijmentodal Presiden,te. 

Il prefato Governatore, però, con lettera de13 lllglio u,. s,.ha. co
mumcatoche la Banca d'Italia. non è in grado dielab9r~e statisti~~e 
più particolareg~ate di quelle che essa compila -che non prospettan() 
notizie sul movimento - perchè. non riceve i relativi dati, ch~ pu~ 
desidererebbe conoscere, dalle AZiende di credito, nèqueste si assò~: 
gettano a fornirli per varie e non trascurahili tagioni, a prescindel'e 
da quella che non ne hanno l'obbligo. Ha soggiuntoanché lo stesso 
Governàtore~ riaffermandoun avviso già espresso, che, per soddi'8far~ 
i smndicati voti, occorrerehhe l'emanazione di un provvedimento 
legislativo, che sancisse l~obhligo suaccennato, provvedimento che egli 
nell'attuale momento di persistenza della crisi economica mondiale 
ritiene intempestivo. 

Si sta studiando il ID,()do di superare dette difficoltà,perchè al-
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meno il voto del detto Consesso circa le statistiche del risparmio possa 
, ,- ) 

essere realizzato. 
Il citato Istitutodi:EJJlissione"hàproseguito anche nell'anno in 

corso l'élahot~ziohedellà stati~ticarelativa ana ripartizione peì:Pro
Vinciedei ·depositirac~olti dalle Aziende dr credito ·'acàrattere nazio
'naIe e regionale, i cUi dati prospettanti leì:imanenzeal 30 giugno ed 
àl 31dicemÌ>re 1932 ed al 30 giugno 193-3 sOllO stati pubblicati nel 
«(. Bollettino mensile di Statistica ,): 

SflJti$tU:a if,fJi,protesti cambiari. - Un notev:ole impulso ha aVUtO 
nell'anno in COrso la statisti~a dei protes;ticam,hi~i,cheviene ela~ 
,rata dal Reparto, in hase ai dati raccolti e forniti dai Consigli Provin
>oiali dell'Ecopomia Co;rporativa. Mentre illiatti alla fine dell'anno 1932 
la puhblicazioue nel« Bollettino me1lsil~ di Statistica»' det,1lumero 
e deU~ammontaredelle cambiali protestate si limitava a 43C~plluoghi 
. .cli. provincia, neU'annoincorso è salita ad 8S Cap~u.oghi e sicura~nte 
1lelp~ossilllo .anno s~àcompleta. per tutti i Qipiluoghi in ~ola. 

Occupaii(fneoperaitJ. -La raccolta dei dati prospettanti tale im
portante fenomeu(), iniziata nel decorso anno, hàraggimlt()nelcor
Tente la petfézione, nel senso che i dati pl'ima.forniti dagli Organi com
'petenti non rispondevano coJi'precisionè a quelli loro chiesti,preci
mone che siè potuta ottenere solo dopo lungo carteggio. 

Alla pubblicazione dei dati non si è potuto far luogo; per le stesse 
difficoltà che si sono incontrate dal Ministero dei Lavori Pubblici nella 
Taccoltadei dati di 8tH l competenza, difficoltà che possono ritenersi 
-ormai· superate, . anche per l'adesione data da S.E. il Capo del Governo 
a trasformare da qWndicinaIem mensilelamevazione dei dati da parte 
del Ministero stesso, sia per semplificazione, sia per Dlettere in corri
spondenza le rilevazioni con le comunicazioni fatte all'Istituto, che 
'Sono mensili. . ., . 

Si ritiene che la pubblicazione dei dati sarà un fatto compiuto 
nel prossimo anno. 

III. _. LAVORI ORDINARI E LAVORI INCORSO. 

Lavori ordinari. _. - I lav()ri otdin~i del Beparto siriassùmono 
nella compilazionedeUe. tabene statistiche. deiprezziall"ingtosso; bel 
.calcolo dei numeri indici del costo' dellà vita; nella elaborazione delle 

:&0 - À,nnal' di 514"., .... - Serie VI. Voi ...... XXXIII. 



tavole indicà~ti i prezzi d~i pane praticati al ì o e 30 sab~~o~ ogni m~ 
~ei ço~~ c~p~l\loghi ~pr~~lle d~!e ppnci~ali fCo,~Peratiye del 
:ttepo; delle t~v!?:le ilJ. corrish~ndellZa: ~e rilev,~oni v~e!,~eD.siM~ 
~eU1estrhli, ,~" quelle relative ~~~ci "sbarcate nei principaliP~l1j,. 

- ; -' ~ - '. , ';r, " ' , '~. ,,~ " , .,';-: 'l', f 

~ de~si~i J:'aceolti dalle Banche 9:t~arie di credito ~ ~aJ!epril!-cip~li 
~~che, ?opolari, e. regionali, ai U1~1;Ui concessi dagli IstitlÌti di ,cre,
dito agràrio, al corso medio ufficiale àei caJIJ.hi, aÌ mercato di ,aIcwii 
principali titoli alle Borse di Milano, Torino, Roma, Genova e Trieste, 
àllè fiperambili aélle Shilizedi cotllpéhìdiZiobe; tli i?TotistieleViti ed ai 
fàÌlimeì1ddìchiarati bei CoDtlìni "Capiluogm di provmcia. 

P~rqtiànto rigna:raài p:tèZti àlrihgrossb è da segnalare elìè, 
Jiell'iittentt>di 'evitare errori o' ihe~àttèzzé sia nella' esatta fudicazf6:tiè 
aell~ qualità, 'cHé delle édndi~oni divenditadeigeneri,oggetto d~e 
gooitrnttui'olu alle quali i predi stessi siril'érisoono, si è prescritto ai 
Uf.t$igIi Pro'ritièiali aelÌ'&òhoiliik Corporitivà oonhlrcoliirifu data 
25 ottubft à. c.(Allegati:2-'e S)l~so di Un nlodhl6,nelqualè i detti 
prezzi debbolJ.o,. e;$sere indicati, che precisa per i sip,goli generi le qualità' 
e, le con4izioni ,'in, parola. \, 

TI '~lul~t9 esamin~,anche i listini dei pl'ezziall 'ingrOS80~ ,che 
vengono' Pllhblicati dai detti CO,tlsiglj, per accertare, nella rieo:r
renza di eventu~s~nsibili di1fe:renze tr~ i prez~ in essi ripOJ;taii 
e ,que:Qicomunicati a questo Istituto, le cause dalle quali esse sono 
deteI:~ate. 

n Reparto provvede inoltre ~'evasione di tutt~ le richieste di 
notizie statistiche che pervengoJ;lO sia dall'interno"" che dall'e.,tero 
EfChe ntlll'anno incol'so hanno segnato un sensibile aumento, rispetto 
agli anni preced~nti. 

RiGSsunto annuale dei prezzi. - B in elaborazione il « fuassuri~p 
annu~le dei prezzi » dell'annO' in corso, che, c(}m:è noto, 'riene pubbli
cato contemporaneamente al fascicolo n. l del «Bollettino dei Prezzi. 
di ciascun anno. 

Tale riassunto conterrà, in più di quelli precedenti, i dati relati'ri 

~ 'iS~aqi. paga~i 'alg~'" ~p~rai j~pie~ati. nelle opere" l!~bliche,~;,prezzi 
~ei: ~~~porti, di materiale, e~!t!'~~Laic p~zzi; aIRr~d.uttore dei principali 
prQdotti agricoli ed ài salari dei braccianti agricoli. 



.1,~'" ,A..' ~-" ;.::.." """,' .~- ,/~~,."".,-" ~,'f ~ j '"-." ~~ ... '" ';"- ""-.;.. .. ;.~'~ .. ,:,,~-

IV. -'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI PRESI DALL'ITALIA CON LA 'CONVEN-

ZION'E ÌNTE~N.uÌC>NAL~ PERLE S'1'iTi~TIC~EEéaNOHiCiIÈ.t-;ON-
,",", ; id t .. ,.: j, ... ,j ,;"_,;"", -lo,,;" ,-ii; "~,~,,: *' .' > 

VEGNI INTERNAZIONALI. 

Particolai'è eUl'~ si e ttata ilR~pattG tièH'àltno ihbol'SO pé~ l'at
tiU.iì6JÌ~ aegJi iHipe'gmassuutid'àU'ftrui. ~bb la trònwnmòrie Intè:tÌia; 
tit:JD.tOé per le StatistiçÌie éébnbmich'e, nHnàtaaGinéwà ìiéllfiebmh'r~ 
del 1928 edapprovata con la Legge'8;geiììi&io 19M,n.lSS. 

'Fri tllÌiiui;Pègmsi cònipre:nd'on6:a} l'ill'ii:StraZibneffi bgru 'pub
blic,azi~ne , di, numeri indici délcòètotieHu'vit8.oon Uni ,breve· esp~Si~ 
Zi~ri:(" "ùfficìalé,iniilcant'e' le liste ,dégÌiartic~li e dei lkrviZi, '\ ew, prezzi 
s()nosét\ìiHpel.- "lfèà.fèolònoilcnè il htettldoimpìegato per il eMeolo 
stesso; b) 'la!tiìUilfet\.Zioble nelle' 5tad$ticnédel céillltbèièio, aiin\Pdrt~: 
Zi~méedi espbfta21i}tie ahwa taÌJéUaindièanteper re mei:bì:~biililPt>r! 
tate che (Iportate, espresse 1:0. luiitàdi mi's»ra mve~aaaI'ìkso, '8èl 
coofficl:entnliconvetsÌu1ìe in pèso;'c)'la'1iJ.evaZione eptiliJ)1ic'ìiziohe dei 
dàtiè'onéemèb.ttil tl'affl:ctL tU ttan~it() direttO, 'cODlpréSi i trllsBordi; 
ed il traffico di transito indiT~ttòt' ~,le rileva1ìH>m, àJffieifoannulÙi; 
delléq1iantittl ipr<Jdotté 'dei minerali C'" ili~tilli, bièuiprbdtìMon~ pre
seJltitilll:'impo:ttanttt iiaziì:1:ri{Ue~èehoiìd6àetéHmliat:em.6è:laliìi. 

ItpHrllò di UnI im~egni;bome ~Fè (licliiitatò ìnpnnCì:pi~, '~sdito 
tlss~lto aa quegt~ Is1}tutij! 

Per il secondo, la Dlt-eZioHéGenetiUe \Jètlè fJogMìé~ M'segIDtbi 
premure rivoltele, ha pubblicato nel Volume del « Commercio spe
cialedi imp0l'tazjone, e '.' <li, esportazione» dal 10 gennaio al 31 marzo 
u. S., una tÌtbellà àéi coofficienti di conversione in peso deUe merci 
espresse itì unit'à" \ti 'ÌniS1lJ:lì diversa dal peso, importate ed esportate 
nel 1932, e nel Volume deUa stessa pubblicazione relativo al periodo 
dallO gennaio'al 30 giugno successivo ha integrato la tàhella stessa, 
con raggiunta dei medesimi coefficienti relativi al naviglio importato 
ed esportato, pure nel detto anno 1932. Tali coefficienti continueranno 
ad essere periodicamente pubblicati. 

Per il terzo impegno la detta Direzione Generale,pure sollecitata 
da questo Istituto, ha promosso l'emanazione di un decreto da S. E. 
il Ministro delle Finanze in data 12 ottobre u. s. - pubblicato nel 
n. 248 del successivo giorno 24 della Gaueu6 Ufficiale del Regno -, 
col quale si rende obbligatoria, dal lO gennaio 1934, ai capitani 
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dei bastimenti, che ricevono le merci estere di trasbordo, di pren
seIltare illeDoganela dichi.arazione per ·le. statistIche. La pubblica
zione dei dati riflettenti i detti transiti,per assicurazione fornita in via 
breve dal predetto Ufficio Centrale, potrà essere iniziata col 1935. 

Quanto alle rilevazioniannuali .. dei minerali e m~talli,a:venti 
un'importanza nazionale per il nostro Paese, con le modalità stabilite 
dallaConveJlzione8~~ssa, si è i~tere~ato1ìn dal giugno u.s. il compe .. 
tente Minis,ero delle:Corporflzioui. . . 

Dal 12 a124 ottobre 'ha avuto luogo a Messico la XXI Sessione 
dell'Istituto.' Internazionale di Statistica. 

La delega~one .uflìciale dell'Italia era compostlldal., R. Ministro 
plenipotenziarioa Messico, dal prof.Livi, menWro del.Consiglio Supe
ri()1"~ di Statistica. e dal t~n.~ol.medioo De B~~diWs, 'Capo }te
parto dell· I~tituto C~ntrale' di S.t,~8tica. Rapprese:qtava l'Istituto 
Internazionale cJj.AgJ:iC(}ltura il dotto Dore. 

Su al COI:qunica~oni presentate al C;ongresso/d.aparte di tutti 
gli Stati partecipa:qti, ben Il (6 didemQgrana, a di statistica econo .. 
mica e 2 dimetodol()gia). eraQ.O 4i.' italiani. 

Gli statistici italiani hanno partecipatoattiv~ente ai lavori di 
tutte e trele.~ezioni (Stati8tiche.d~ografìche, Statistiche economiche, 
Statistiche sociali). ed hanno portato, ta:Q.to nel campo della demogra
nache della statistica economica, contributi di studi e di espe
rienza, che furono particolarmente apprezzati. 

Il Capo del Reparto 

Dott. LORENZO SrINA. 



ALLEGA.TO N.I. 

,t P.~Si{~. ~8~!",~t8"~è,;.ita.."vi~pidi 
~a,h_~ti;,~~~U,~i_.~~~'M.·~;tVj,... 

se.ola» e «p4st. eomlUle». sia eorrispondente alla pasta della '.qu.àleco3esta 
n'-iotYi! ••• 4I;p","pet·1a siat~"~:teubù;"wto.., 

"Si ~'t4.tatot •• 1t;;~ ~vazìbwi .. _·~ uìese~~ 
espt~nte~""'~~ .. af.no __ on.·deDa~ ..... 
que.·ata .... ·:tiBa eita.,;"p.'" ;\;'. 

. ,. "<"IL ~mim~"f.l ~ 
ui.;!,v~iJrI~~'CtiiJt~· Ji"S~~ 

" -" <) ; ", fii, ,', !' \ ;:~ 

FRANCO SAVORGNAN. 
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ALLEGATO N. 2. 

(;1J,tçOJA.M N.!'Z7 -N.' J)I P,!lOTOCOt.t.O 24051 - AmQ,.. Consigl.U! :rlQ!lilJ,t;i4~ 
tkll' Et:Q1frO.1tIilf COrpoJ:lfut{a di. • •.• • • • • • • • • 

Romo, adlll 25 ottobre 1933-XI. 

OGGETTO: Comunicazione dei prezzi all'ingrosso. 

Codesto On. Con~iglio comunica telegraficamente a questo Istituto il lO 
~d Ì\. 3~ sabato diciasclUl !pese, petlapubblicalione nel « &llet tiJ.1Qll,ei :Pl't'zzi», 
i.p:t'ezzi·aU'ingrosso cheperdetermiullti ge~eri vel1g~~o praticati il}. Qode:sta c.ut 
alle dette date. 

Allo scopo di evitare euo:t'i odine~atte~, sia nellaesatta~ndWazione ~Ua 
q:ualità. che delle conditioni di ve~dita,i!i pfesc~ve c&.e, çou,~rre~;t! 491 l° 
StJkfo del. p,ro$simonovemltre, ad opi com.umcalllione teleg:t:uca dei prn"f~ 
di cui uattasi sia fatto seguire l'invio negli stess,~ gÌ,tl1'..u,i i 1J çiji~ltigf,n.Ì!~ fat.~~ .z, 
comunicatrioni stesse di un esemplare dell'accluso modulo- del quale si unisee 
una co~~ ~!'~n'! :-. fompletato dei dati e delle notizie richieste indicanti 

~~~~~ J?~r \S~~.~!i ~e~~~f !~ ç~~diziQni di vendita. 
, .~ì ~t~e~~e un. pro~~o cenno di assicurazione. 

IL PRESIDENTE 

dell'Istituto Centrale di StMistica 

FRANCO SAVORGNAN. 
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8. - RELAZIONE DEL C,APODELREPARTQ VII. 

Le condizioni nelle quali il Reparto ha dovuto, anche in quest'ul. 
timo anno, assolvere i comp~f;ieJ.:te Jpison9affi.da~JJ.0ll,sono,per
quanto riguarda il numero dei funzionari ad esso adibiti, meno sfa
vorevoli di quelle alle quali si dovette fare cenno nella Relazione dello-

8corso anno. Sé sitolgonorlJ~e~.9Gu;tografìco, di cui il. personale 
ha;tprevalenteUlentemallsioni d'~rdi-Qè,e.la Redazione del «Notiziario
demografico » che dedica la propria attività quasi esclusivamente aUa 
pubblicazione del periodico, i.fuuzionari.chenell'Uflicio Studi e in 
quello Matematico possono anebèdedicarsi·aUa ricerca scicntificS···si 
riducono an'on più di405,lnentre i -rimanenti esplicano perlo più 
fmlZioni . d"ordine: . . 

-Fa tuttavia d'uopo riconoscere . èhe alla' propria scarsità numerica., 

il personale ha, del suo meglio,. C9l1. ogni djligellzae.c9n ogJJ.iimpegno 
supplito. 

l lavori compiuti dal dicembre 1932-XI al novembre 1933-XII., 
quelli tuttora in corso e quelli progettati per l'avvenire risultano dalla 
espQSizione che segue. 

A) NOTIZIARIO DEMOGRAFICO. 

Dal r gennaio 1933-XI, questa rivista, che è l'unica pub
blicazione periodica curata dal Reparto, è stata trasformata daquin
dicinale a mensile, e questo rallentamento del ritmo col quale essa 
appare ha consentito di dare una considerevole estensione agli articoli 
di fondo, che servono generalmente a portare a conoscenza del pub
blico le più interessanti primizie ottenute dalle elaborazioni che l'Isti
tuto va di mano in mano compiendo nel settore demografico. 

Si è pure dato più largo sviluppo all'esposizione dei dati sull'am
montare e sul movimento della popolazione, Tali dati, per il Regno 



e per iComwidel1e dieci 'pii. gtandi~ittà italiane', ;srptibfili~aìio perio-
dicamenteper triIrìestti: '. 

Gli Stati . esteri per i qÌtaliv~nne~o-~l'u)ta'~tili~1i~ati.~~ti·$tuI' aili~ 
.Òntare e sul mOvUnentodeUa popolazioP6sono fu nume.rodi8S, coJì-
nna p~Pcolazione .compl~ssiva di '.' oltr~ .... 1 . .s00 milioni, .• diahitabti. 

A. partire' dalla data .fudica(a . .il Notiziario si 'è altrèSì arricchito 
dirtnaAppendi(,e,. la .... q\~~e eont1eti~. informàzioni' varie "suflavofl~_ 
sUlle pubblicazioni e sulla vita 'deWlstitllto. . . 

Dal r'dicerribre 1932à130:t"òvembre1933 vennero:hel N6tUia ... 
l'io pubhli~ti:Ù8 artico~~le~~pelldicf; il tuttti',perun., còm~lesso 
di 611 pagine, non compreso rln~iceg~nerale deU~annata 1932. 

1) L' azione in favore dell'incremento demografico e la loua contrO' 
rurbarUisimb. -"Il la'vòro', èseguitK fòndameJitalmeniedaldOtt~Stru
mia, .'giàfruizionadodel.~eparto <In~éll~ntit\ìto, . èstaioilitègJ"ato e
aggiomato, sotto la direzionedef sottoscritto, -daldott.' Zanon, e, pronto 
ormai .. per lapubblièazione, potià" eostitmre uno' dei 'volumi' ·degli « An .. 
nali diStiltistièa ): 

La materia trattata comprebde l'esp0SÌziorlè di diieorffitiidiprov~ 
voo:unentJ: . q1,lell1····attià stiDÌolare 'ra~cfeseiinento' deUapopòlaziòne e
quelli volti a rimuovere'gli(òétacoli·.e~e. a.tale accresclmento.·sioppon; 
gono. Fra i pnnu si' considerànoparlitamenle le agevoiaZioniaccor
dl;lte anefàmì~e intrmerose 'sia dallt.Stato,sìà dagli altri; Enti (loeali,. 
paiàstatali,sindacali) ··e ipr(HI"èdimend.e 'l'~ "inizllitivea'fàvote deU ~in" 
cremento demografico. Fra l Sècondi vengono invece esammati{$ìHla 
scort,l:l dei(Jatjs~ti~ti.cj;rllcc91ti,J;itnpO~t#l s~eeIW~ e" la. lotta contro 
rurhanesimo. 

Lo studio me~~e i~ vixa lUCe le penemere~ze. a~~tP.state·dai·G\overn()
Nazionale nellasUI:l 9pera di. difesa e d~p~tfpziamento della stirpe. 

2) La po p6ÙlZione dei (]omunidellè'Ì' er:1-e''reaentésec6ndoÙt, éÌri
coscrlzionedel temtorio com'finale al 21 'ili/l'ile 1931;' in, haseai een"
sitneliti austriaci 'ed uligheresf dèl 1300, lS90~ 'l900;e"1910~La' rloo"
strllziorieè giastatacompiuta pertntto il;periodo~àlil~aOal19~H, 
e chi sia alcorreritedelle niimer(jsissÌmevariaziol1idi i nbme e dlter-
ritorio "avvenute' il ... '. queiConiuni,duraliteil . dominio' austro .'tlugarioo . c-
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~~ll'4'~g~~: ,fl~~·;b~lli;fP (y*~'t~\~~ ~~~, ip'lDO)\U ~s~ ~e,~f.~ ~e~w~ 
la ricostruzione della popolazione di numero~i,~~~~ fr~~~o~" ~~~ 
p,~~ ~"~l,, ~hf r~~fqf' i~~~yni ~~ con~~~~ sap:{~ ?~r,l~ v,l~tafe q1lali 
~ '!~~n~~f(~'l~ d\o;v~~,~{o. ~~s,e~~ ~~v~r~,~ p~t :rz~~t,~f a lerJll!,~~ l'm: 
daginei9, .fl~ol~. , 

~l?tRuv.~~;s~ cl\e,: no~ tss~~do st~,~ possw:~le ~~v,re ~ I,taHa al· 
c,'W~ ptffi~liç,~~i9nj ,n~~s~~{ie a tl!~ ';i~o.~~~~i01:le e~~sse~do ,I;i~sci~ 
vane le richieste dei dati mancanti agli Uffici di statistica dell'Austria 

} :, -' _f < t '. / " l. <' l, { > ~ - ::; ''_ i ,c .,. ,.; :' _,:} .. _~( 

~.,1\~H'lJ~~eri~, !n, necessario~eca,~si s\ù fost~, a ~~ntr~ç~iare ~ yolumi 
necessari e a prOCUfarne l'invio. ~atuito al nO,stro Istituto~ 

,i, '';'è_!;:-~~-~_ :': ",,--: ~_-;\' • -,,-:--", J' ".\; _!_ i-. , 

s~ , ços, yc;qPto , co~~it~b'e ffilo s~~ed,~~ ~,~~a~~~ ~lil~~ n~l 
quale si riflette per un periodo di 50 anni la storia demografica di tutti 
i Comuni delle Terre redente attuam..ente esistenti, ed anche di quelli 

~ \ \,' _', '" ,. '-; _ ',: "f _ -, " 

soppressi e aggregati a questi ultimi. 

3>. çQ,"'r~rlf;;io,W( dfJ,~ ,~~~~ di: cw!?~fica~9!W per età ~s~~~t,\ Ì'f 
diver.s.i ceq,s~n:ltent~ tkUp, popoJazit?n,e. - per 16 çe~simenti, i\~\iaqL~ 

," ',;C,.- < '-'-. ~''''_' __ '__ _)"'_~,' ,,_ ,',- ',.' '" :,' -:, ,) '. - ~~ ~-,' ;,<'- ',:< 

~~~~~~ri~ s()u,()S!ate ~,s~U\inat~ \~ class~~ça~~on, ~~"e qllali s~a c~ms,\fl.~-
ril~ \' ~~, ~~" f:en~i,~, e iA ç,()fJ;\~p()u'4~~~~ a~ 0i?Bicb,ssifìç.,zjpne ~W~() 
stati messi in evidenza: la parte della popolazion~ e, ~ ,:\~tery~I1i *li 
et~ co~si~~~\\, l~ q~~~iOffi ,ç~ cnA ,~\~ il};'~~Mij !ìO~O ~~~ i~tlicati, 
\ q\y~~ ~"u~i wessA i,,, co.w~~z\~W:~ çon l' ~t~~ le~~v~rse ~Q~~ ~j 
\,\~,*"iC>.n~ i\d,Q~t4,tt; ~ \ \~l() \lon i~fr~<;Iut;np ~\~~ui. 

~a ~~!t~ c()Ylp:',r9',\?~t;, d,e~i elt?~~~ ~~fc~lti h, st(ryito ~,,?~~ 
~ iqf"ir\, ~,ill~~9,çn~9'M~~~ le fo~we qi ~hm~~~()qe Jl~ ~lÌ4 ç\te c!4!~ 
~~,va.~() ~4o,w~ ~~U, Il~i,4,!i~1i'()~W ~~~, *W d~l ~~ C,~:r;t;s~eJ,1to, ~~Alf 
lWP,()I~~m!\',·, 

4, )Centrì di gravità :dellapbpolazione presente al VII Ce.nsinu:nt(); 
della pppo!azio~ addetttJ agli esercizi industriali censiti il 15 ottobre 

~- ; __ ~ ~',_,,"_, :', ,," _ < f _ ~- ,_' - ~ 

192~; ~~ poPolaz~Qne ad~lftta agl~ ese~cizi commercillJi censiti al.'? 
stessa data. -, ta 'determinazione dei centri di gravità e dei centri Illè· 

tW\BÀ 4~i. w,versi ~~~Q'\Iu~'\Ii~ç~\ i!!t~~~~,~ ~sult!l~o, "aq~w.en,e ~stri. 
hQi\e ne\\~ ~I;lr~\ t!~l~e~lo\"~() 4i,,~o, ~t~to (~oJ;l?~~i,on~, I,\~~~~h 
m,9~ti,. jn~~ey~jl\atw:aAt1, WCJ:eIp,ent9 to"a\~, ~~e~çffi ind~Pil!\"' 
ese~ciz~ C9m,~e1;~\a\i~.,~s:?hi, ~er~~ ~çç.~ ~ cp gptnqe ~J:>N~~~~' 
poic\l,~ çOMseQte ~o~ ~o\ta,J;\\O eli sil\te\izzat:~ la~~c~W<~a~o»:~. qi; t~i f~
nome!!, ~Q q~ f\e~1il\l,\nl\to istI\Hte,,,, mI! ~llClt,e ~~, ~oglie'ine ~ lt?uti W,o,-



RELAZIONE DEL CAPO DEL REPARTO VII 

r~~~~!, ~'i~!~~~ attf~v~f~H iItem~,~' ~~~RR laFw(}y~,~,~p:rrQ~1>,~~ ~f 
~ ~'~!f~!~, ~P~~~~~! ,~~~!~ J>°p,~~~~i~,e~ ~~U~,'ffl~~dt"~Cf m~~, ~~,. 
~~,~ ~~~~~?''i~~,~~~~~e O A~~~ ~r~~ {i~mt~f}~,~~!1'~W~~~!o~~ ! ~ 
~ell, ,~~~mt~l ~i ~l!~ ~f~~~r~, e~t1 ~~n ilp~~,~~~ P,f~lf~',,!),PJWl~~ 
~o~~ ~~~~~, ~ ~~~~f~e.~,,~: ~~lle ~f~ffl!pre~~n~i~\?~i" ~ .~~~I~tlR' 
~~rrf~~,~, ~~ .. ~fn~~~~~r~~9: ~~~fmfiù~~~~q~~~~h, .~~i,~ H~~ 
n'ffl~~t ,d~~a~?,R~~fZ!()~tW.stf~~~ ~ul~~~f~ti9, (b1P~o,ç~e ,l!~Jl~ 
'tJ~~?~e ~()n~tjc,~u~ ~'all'~()fO>~tH~'W '\'VPcgsi~ J~PlW.o C~~\f()~~' 
~,~~! ~~~~R~x~t~r~~el~~~~~r affP~~ U, l~li~ l,~~? ,~fm~~, ~ia~~l'~ 
parte metodologicasia in quella delle applicazioni; edanc~~ rl!'tj~q.t? 
di Statistica ha largamente partecipato, a' questo 'genere' di rice~ehe, che 
richiedono vasti mezzi, specialment4:f ,~, ,eo,p,tinuate nel tempo, per sco· 
prke appunto movimenti tend~riziali" di '~icuni degli accennati feno
meni. 

Nèlla B~la~ione presentata alla Sessione del Consiglio Superiore 
di Statistica ~~.q9 scof.$O ~nlH)Y~~~~ i~lt!i .t,l~talwti~ia" Qltl"~ ch~ m 
altre neefche", a,p.chedi tino studio eseguito dal sotlòscnttoallo Scopo 

di 8perimentar~J '~~~ riF~d.t.~elçF~~o,«M~~~~~~~t~~lf~'AttlWn~ 
della. 'PPRQI~,io~~ ita!~nil, lfl 'diffç~n~e rl$~,cJa~" a~o~ione di 
diversi sistemi di proiezione, per rappresentare in piano il territorio 
del Begno;e yetlné:toivisu~ifitamente esposti i risultati ottè:r:iutÌ, che 
s1:lranno più ditrusamente iÌltistratiinuuO'dei proS:simivolumi degli 
« ÀIlnalidi Statistica». lNelcol'J'ente~noalb-e' determmazionièeh. 
trogranchevenneroe~eguite,. sianelliltotalitlt del Regno, ' che nei sIngoli 
(!ompartùnenti,iurela~o.ne aIlapoPOlflzl,òllè presente al VU Censi
fllentò, ed anche in re\azìoneagH e~:rdzr 'Industriali e a quelliCQ"n. 
merc~li,'censiti, 'gli uni e glialtri,nel 1~21. Le partieolaritàmetooo'· 
logiehe dei' ealcolie' i iisultàti'pe:t)e:' :min()riclr~oscrizioni daranna.tna· 
teriaa una breve memoria, che,'seguendòlac\J.llsnetudinè diqn~till!l ... 
1ihùanni, app~rirà come Appetlnicè neJ« (:ompendia Stati~tioo:» 1931. 
dfimminelÌtepubblk~ione.Qtù basti dire clte, anche in basealleespe. 
rièn~edi cui si 'è fatto testè 'cenno" i calcnli,Yennero'esegtut~ adòttudo 
-co~~ melòdo· di proiezione pel' la ra.pp:resenta~one piana del territori\) 
quella cilindrica equispazia'ta;aJ:tribsi~liduallapop()la:do~e di ciascun 

~~mM~ '\~ ~~~n\iq~,~~~~~~~~4~~~1 ~~~~Y~ ~tf~~e~n~~~ttU.~< carte 
~~U'I$tllq~O '~~OIWf\~~P ,.M;t~t~ir~; f .~~s~H~~R~P.JW~~,çmsm~~e~ti ~ .. ,:jm
f,~n~,!'f~R Itf}~t tle'~rn~o" ç;o~u~h çqnf*~~n\!~ e~~tn:~~en~~n~u~l~fflli 
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(oppure cOÙl~rdalì),ì numeri. degli addetti agli esercizi industti~li 
(o rispettivamente commerciali). I calcoli dei centri degli esercizi indu
striali e' dei coì:nlllerciaii vennero condotti più succintamente che .p~r 
la popolazio~e, inq~antocisi limit~ a considerare ad uno ad uno ~er 
ogni Provincia . quei . soli tomuni più importanti industrialments (o 
commercialmente) tali dà comprendere i tre quarti. della popolazione 
industriale (o commerciale), mentre il residuo nmnero di' addettj,~; 
considerò distribuitouriifonnemente tra i cen.tri dei Comuni rima: 
nenti. I risultati ottenutI per il territorio complessivo del Regno sono 
i seguenti: 

Centri di gravità. 

l. Popola~ioneprf'-SeDte censita il 21 ~prile \4:0 5~' 4~," lat .. No o 
1931 IX.. . . • . .. . . _. lo 18 14 long. W di Roma 

2. Addetti agli esercizi ,. industriali censiti .~ 43°50'42" lat. N. 
il 15 ottohre 1927 . . . • •• . • ( lo 23' 49" long. W di Roma 

3. A~d~;io::b;:è~;;,c~m~~rc~~J~ ~e~sit.i 1:~Ò5~~/:~,~a~n~:Wdi Roma 

Come si vede, .rispetto,al cen~o ,di gravità dellapopolazionecen,
sita. nel J921, che era situato a 42° 54' 38~' lat. N e 0°18' 3" long. W 
di Roma, il nuovo ceutr6 di .gravità presenta uno spostamento di .poco. 
più di un minuto primo verso, ,nord, e .di circa un quinto" di minuto :pri
mo vérsoe$t, ciò chesigninca cpe laoonfigurazione distributiva della 
popolazione sul terl"itoriodel Regno è rimasta pressochè stazionaria, O~ 
per lo meno, hasuhìto soltanto .spostamellti compensativi. In' qùaDto 
ai ·centri ·di gravità degli, esercizi industriali e·· di .quelli commerciali .. si 
:può <kiSservareche la maggiore industrializzazione delle zone settentrio~ 
nalidel Regno si riflette nel fatto che,il ce.tro della popolazione.indul" 
strialeha una latitudine superiore di quasi un grado a quella.deI· cen~ 
tro della popolazione in generale; mentre poi il centro dellapopola;l" 
zione commerciale ha una posizione intennedia fra quello della popo,. 
lazione in generale e quello della popolazione .industriale. 

,5)1 ndaginipreli'minari per il· censimenio· dèllaproduzione· iruIu:' 
striale. - Sec()ndo iI calendario dei censimenti, per il quale è in corso~ 
come è noto, un progetto di legge, il Censimento della produzione 
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~ovr~bbe aver luogo nel 1937. ()"e si prescinda dai tentativi,pur degni 
di considerazione, compiuti in' altri tempi e con mez7)i troppo inaqe
guati, dal Maestri e dall'Ellena,e di cui è traccia sia n:egli Attidei Co~
sigHa Superiore,cneinpregevoli lavori riporratl>nè3Ìi .« ~nnali di 
Statistica », ilrenswentodel 1937· sarebbe il primo del· genere, da 
-eseguirsi in Italia. 

L'Ufficio, Studi di,questo Reparro, allò scopodi.coordinare in una 
sintesi gli elementi offerti dan:esl~erien~a· altrove acquisita, . ba proce
.dulo, i.n ,conformitàalledireltiv-e jn:tpartite dal DÌl'ettoreGenerale,alla 
.raccolta sistematica delle notizie riflettenti la organizzazione ditali een'
.sitnenti in vari paesi europei ed extra-europei. Tali notizie si riferi
;scono, perunvetso: a)alnumerodeipaes1 che eseguiscono.censimenti 
della prwnzionei.lldustriafe; b) allapel"Ìodicitàdel censimenti; c) al 
meècanismo délIa l"ilevazionè( se per mezzo di specia:liagenti o per cor
rispondenza diretta degliinteressan congliorgarul"ilèvatori; cl) alle 
-modali6t' della pubh1icazio:fiedei tisultatiprovvisririe defilJ.itivi; e per 
.altro~er:so :'a) al raggruppamento ed alla èlassi6.cazionedeUelndusirie; 
b) alle istrUzi0rri dÌl'~mate dagli. Uffici ai censimento dei vari paesi per 
:la corretta compilazione deUe· risposte~ 

L'Ufficio Studi ha avuto'cùJ:ia: di solleCitare da parte degli Uffici di 
:Statisticadèivarl paesi l'invio del· materiale· da questi· fidopetatc> (mo

.. ,(Iù1i, istruzioni, ···esfrattidi relazioni pr()VvisQrle,ecc~·)· per la cOlllplessa 
mevamone. 

Tutti questi elementi sono stati sottoposti adaccUràto eSame per 
iicavare da esSi utili norme p6rlapraticaattuazionediun pia:nodi 
:rilevazione· nel·nostro·Paese. 

6) Nel pel"iQdo considerato il RepartQha anche . eseguito lavol"i di 
~orm,ole. e .juJpot:~anza,dialc\l:ìlÌdeLqualisi ~8:,qui.un s,empllce 
açcenno:. 

a) È stato compilato il VoI. XXIX degli «Annali di Statistica», 
:Serie VI,oontenentegli Attidèl. Consiglio Superiore di.Statistica n:ella 
Sessione ordinaria 14 .. 15dieerohre 1932~XI. 

b) Per il . « . Compendio~tatistico ~933 » sono .s~ati compilati i 
,çapitoliXemtorio e Ammi~is~r~iolJe ,e Climatologia ~e .~~1TI;icitò" . è 
~tato eseguito il commento ai 'alcuni fia i .lliù significativi inàici atti 
~rispeccbiare le condizioni economiche e &nanziari~ d,~U'ltàlia, ed è 
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shiii reaatUi, ct;fuellppendléeàl toìllme, l'àccehiiiìà bi-évé nÌem~~ia 
sbi Céntrilt iffiVììà .. 

t '"'\ -1 t, , k ,it ~ ')., " ~'''' "-.. , 

c) VUf,leio 1\fat~atico ba eseguito. calcoli vari per il proprio e 
lì; __ - ", _ - '.'''"", - -' -,' - , - ~ - - - - -'c ~-_ . .' ~ - .' 3 - : ,Y 

~r .~altri . nepl,l~, e specialmente queUl . richiedenti una adegll~ta 
speèializzazione tecnièa. 

cl) Nel « Notiziario DemograttcO»,senzamenzionàl-e esplicita
mente il lavoròordinariodeUa RedazÌ()ne, soI1o statipuhblicati;· lid 
òper;l dialeiini funzi~na:ri dèlReputo; i~enti articoli originali o 
recensioni, in ò"dinedi te..npo: 

Il Second., t.;~,!,pegJUJ Int~~on~ le oÙ{l (B .ìi~heri); C(lrqtt(?
ris(Ìcheg(?'!'6ralidt3l:~i~ntQdellapt?pol~~ ,wft 1931 e ",el P[imp 
se~stre del .1932 inv(lri pPesi (U,:t\fl,lrtillisMarphi); Le tavol,eq,i 

m~rtalità d(?Y;~nioM4f;.WA.J~ic.a tk,· Su;d .. ~ A.; ~ri); çittadi~ i~rU 
r(3sidenti ~WA.merica Sett~ntrionale •. sec()ltdo le statist~h~ 4ei~f 
di· res.i4enZfJ (~.S~Qgyi); ,Cittatlin,i;itatiarU.r~i~ntiin Africa, . secf'1!iÌo 

le statistiche ~t~i.di ,.~;;tefJ~~ ,(s.;;S,;()m~;gyi)j Lan,u#ità:dt3~ 
popolazwne mondiale nel perio@1~28·31(U.M8l"tÌllis Marchi); fA, 

llilzWlitàJl(?l(q~iM;~e~~!91~~i4e rt.du-ienn;';'Ù)~2·A~ . (L. (;alyani); 
Il numero~io dei Jigl~ legittimi p(?rrnatrimonioinPolonia(ll.Bar-

~ -", t'" -, - - : - <- - ,'N - ",' "- -- - ,', '-' -" - '- ,,' -" , 

b~ri);: .Le {lenf!-twi~ .ijta.rd~e. di.~~ita in a,lc,!:ni" Compar,timentil};~l 
periodo 1929.1933 (B. Barberi); Aumento medio annuo de~f-a. poJ?Qkz-
1~one leg(jI~t;ÙÙ,censiptentodel 1911 a qlJ,eUQdel 1921 (B. Zanon): 
r avo~q,i -,nortal#9 .~J,.tjqUfJ~ delle,nal~ie peri.prestatori d' o~Ji.a 
del co-nunercio (A. Mini); l matrimoni del 1931,' Ji.stribuiti seco~Q 
il luogo di nascita degli sposi, nelfinsÌ6me dei Capoluoghi di Provincia 
ti MlGolJJirimlòrato'tfi Ro,n~ (L~ GalViinll; lVohiii~ft{ùi e éenlenari 
se&mHli Le rùiiluiìizé' tlèl 8è~ttnètitb Ileib.. P5fJt'wWhtJ (L.&aI\TliìBl; 
Movimento naturale della popolazione in Italia, Francia, GérlliihiH; 
e Rèjpid UnUoilur«hte il rierìWo H'28.32 (S:SOll1ogti); Ammontare 
d:èlla pdptila~~ lfet dit>efiJi S~déll' Europa • dell' America, Sf3crindo 
i dati più prossimi al 1932lU.Martifiis MarèliiJ~ 

e) .1,ttffiei~ t~o~aneo ~a,. c()~~ 'sem}>re, disÌl!lpèp,ato il. ser
vizio di lliU8ìraZione~~ficadèìià.iiàiior parte fra ie pUf.blicazi';ìì~ 
deÌl 'ìstitutQ. tn pariiéol~re ha ìlÌustrato l' « Annuario Stàti~tlco » e il 
« tompenJioSiaìistico '» 1~33; 'ha ;appro~iaio i primi gràtt~dììilosttàiivi 



;tÌetf~ dlstrlI;u~i()B~Pè\-àtllli di ~tild~lbi p()Po\i~on~, dUdnf~p~r 
~~~s6,liresénieli~lJePtbVlnhleal .. R0Ìttà,~~o\tÌl,Ve~til,it~vii~, 
Berliiit~,P~lt()v'~a1ìit dafit4~ivd C~l1srnit;lii~.la~~gù,fio; ila ili"· 
f5Ìr.ld~Ì:*~\Ìi,ll"tiR~là~ì6nep~~~ S~~ì~~ aeU~Nli~i~ni; 22.grandì ~~. 
'cl àdh'è l*.ldH {iÌiagrillifiUtl1ftiigol1iHlògàHiìnièì) ··~hà mb1HJtChfo 
220eopi~eìì.ifihRe~èijn~è~n~mipdfta~iGnie~llee&patWibplai 
~2 'q~~lltfttJi nféi-~rti 'htÌ.éiJi\lÌllés(Sòdr 'blfcit 7bStiU ; Tìa;eèè'giitt3; 
alitèkl, ihì:~rpohl~ì6mgrafich~3l i~togi<àmmi~ !grancEfdi'piCaUe' HlBiéìi
sioììi'pet aftitoli ,è' ptllib~({~zi~i1jv!iH~; 'fil\iòlb ili sagiiopefaiagrliiifini 
Hguartfanti le, Casse dì. ms~arfui'ij!;a 'cdIfèdb di . tIfi ~àr6re'tWmCD f()r· 
ìliìb supilli~~càri~lllpr{)gettat~" ailiMih1S1étoaén':~gtìc01ffira;lilìtra. 
· doftQdall~i.n,g1esèUpa~tav()ll~kÌIÌeHe~.~éf.~~?n~l1ìt;~nti ,tli.~si 
· ~, ',di ,alì~è Ìlrdtà;~erritcll~i 'f~ÌIe1:i '. dJiin~F~~U)nfj;~ •• e$~ortafwiie ,nH 
8ìste~a,metHoo i~gl~se ,', e3:11a kaÌcolat1. i r~~a~lial.stat~ru~ltn~trlèo 
d~eiiu~ie;"",ha ,·c~nlpilato.,'u~,a ",~ns~hàe,',sult~« A.tt~nt~;Silltìstlc,o 'ftti
ii~no » per Ìa Bèvùe tr:imè'ìTi6'tl~ tlèU'lstltutij~'ffiteiJla~iurijde Hl' S~àti-
sfiC8', èèc.'" . , 

Va a,nche Inehzionato ii'UttO"(flìe'ilta~ò'den~tJfficro CaHogrunto, 
· Ì?f'l5l.Crailaiti; "llà,ìielctfrSòa'ipréparaii~iie' "ag:H"·èsamipérÙIH01.ale ,di 
,', St'atikrlbiar In C1a.~Se; app'dSiiàmmte ~tganiz~at()(ti 'èd.nMrto·fra l'l$ti. 
~uì~' '~.,iino~6la~ot~;·itiiP~~td 'unit"l~Zio~è's~i "metbdi' ~irap~~ntk
(ztb~egranéa oorreÌltY:nettteùsatr1ìéHitté'cniea 'è'tati~iièaègui pHnbi
'p~li tà'v(iri ~ghlii dlilrUffia(fC.nògtafioo~ 

C»LA'VORIIN eORlSo ìkJN PD,O(;JlAMM:A 

i) Ì~gtn~.sUil~n:g'eiti dHts~~il21 '4p~ilé .193~! '. Qhestaintlagi~é, 
'.~~J aÌ>parÌv~ fiélpt~a~~ ,di l~vbrièspostònenaRèlg~ioneptes~ll-
· iaìaaìlà. S~ssion~ del Cd~signo S)tiPèriore~~11ij 'S~brsOann~~èche si 
~sten«Ìe lÌ iiiitii eèÌìsiti ~e ',àll.ìi data' a~ceitWiià tleùUnèmollo una' ~à 
'm'90' ò piiì ~tihl, cbS'tltttféCé tii"'UU61ro 'oofitriliijt~aHd. ì'ene di neèréhe 
iniziate dall'Istituto per studiare esaurientemente nellapdpolazi.tllìe 

" itiiru-rl:;' i1t~~'Òl~an de'Ila 'Iongevitll~ L 'inèDie$talfa'pJ!eib ,le" SU~ mosse 
4l~gli spè~làlt el~ndUaeiJotlgeVi;clle, '~\e.lÌÒfe ,ilèll':art.f)9..)èlle, Norme 

" géiie~all ~èt ble~(,etiZi~rte del, VIÌCènsiilièntii1 isingnUHomuni aovet. 
!èro.com~ildi~ ~et ,mtluder~i '4inet cen~iti èhè.a.vèvÀÌlo"denunciatodi 
~iìè:r tiati n'é11842o ~Htérlortn~uté~ 

Orà, iri~ittè, '~~giiì\i 'pia :HgfJrBsi aè~èHti;riBùltò 'per una 
parte che non tutti i eensiti compresi in tali elenchi erano effettiva-
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mente nati nel 18420 prima, d'altra. parte, iniziate le classificazio1l,i 
,per età della popolazione censita nelle singole Provincie, si trovò che 
un certo nuwero di longevi era sfuggito all'accellnata elencazione~ei 

. Com1l11i. Di qui,d1l11que, 1111 doppio ordine di. accertamenti: quelli ri
,guarda:nti la vera età. degli inclusi neglielellchi, e quelli relativi ai lo,n
gevi che non vi erano stati compresL La prima bse è completata; non 
ancora la seconda, in quanto non è allcora terminata la distribuzione 
p~ età dell'intera i po.polazione del Regno. I risultati finora ottenuti 
hanno dato materia dell'accennata llota puhblicatasul Notiziario; a 
. indagine completata i risultati definitivi avranno posto in uno degli 
((Annali di Statistica ». Il più notevole risultato che può essere ptc
-~eduto in base agli elementi accertati finora è che il numero dei nQna
~enariet .ultra sarebbe f.ti.minuito dal 1921 al 1931, e che anzi il nu
.mero effettivQ di. tali longevi nel 1931 sarebbe minore di quellopre-
visto applicando agli ottuagenar~ et ~ltra. del 1921 le probabilità di 
,~opravviven~a:date dalle più recentitavQle di mortalità compilate per 
lapopolazioneit~liana: il che potrà forse spiegarsi con un aumento, 
in qUesti ultimi anni, della mortalità nelle classi senilL 

2) Tavole stcaistiche sull'ammontare e sul movimento della. popo
.1azioneneivari Paesi. Anche diqu~ta ricerca è stato fatto cenno llella 
RelaziollC dello scorso anno ;ed ora si so.ggi1l11ge che per conferire ai 
.risultati il massimogr,do di esattezza è stata richiesta ai singoli Paesi 
ai quali si è estesa l'indagiJ).e la conferma o eventualmente il comple
tamento o la correzione dei dati raccolti. 

Intanto quasi tutti gli Stati europei hanno restituito i dati loro 
inViati controllati e completati; e quando tutto il lavoro sarà compiuto, 
l'Istituto potrà disporre di una specie di catalo~o generale dal quale 
risulteralll10 bene evide.nti i principali caratteri statici e dinamici della 

.demografia dei paesi st~si. Tale catalogo sarà poi continuamente a .. g-
.. . 

giornato, e possibilmente esteso ad altri paesi non compresi nell'inda-

.gineprimitiva . 

3) Un'altraricèrcaéhe è stata iniziata ha per og~tto lo studio 
,.comparativo del movimento della popolauone nei vari gruppi di Co
"ami delle Terre redente~ distribuiti a seconda della lingua prevale",
,tf1mente usata. Il lavoro è stato già compiuto per la Provincia di Bol
zano ed è in corso di esecuzione per la Provincia di Trento. L 'i~dagiJ).e 
~arà poi naturalmente ~tes. a tutte le altre Provincie redente. 
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4) Indici naziol'Ulli dei prezzi till'm,g'rosso. L'Istituto, che da tempo 
si era persuasodell' opportunità di costruite degli indici eherispec
chiassero l'andamento ·'deiprezzi· aIringrosSo in tùttoil mereato . nazio .. 
naIe, è venuto nella decisione . di dare prstieaattuazione al proposito 
ed ha:pertiò disposto che····l'Uftieio· StudidiqueBto .. Repartft preparasse 
il piano dellarilevazione. Per avere elementi: adeguati di giudizio; da 
sottoporre anche all'esame di ima ~mmissione di Studioappositarnente 
istituita, è stato provveduto all'invio di una circolare' a tutti i Consi@li 
Provinciali dell'Economia. L' analisi delle risposte ottenute ai <singoli 
quesiti prospettatihaoondottoad ass(u:lat'e : 1) di quali hierci ciascun 
Consiglio rileva attualmente i prezzi aU'ingrosso;2) squali altre merci 
ciascuno di essi ritiene opportuno estendere le rilevazioni; 3) se con'la 
presente organizzazione il Consiglio è in grado di atsolvere a questo 
secondo compitO'; 4) quali sono le modalità di contrattazione e di ven
dita vigenti sul mercato. Salvo rare eccezioui; le risposte ai punti 2) 
e 3) sono state. negative; comenega'Ìivaè stata la risposta all'altro que
sito se il Consiglio fosse in gradO' diindieare,ahneno app:rossimativa~ 
mente, la quantità di ciascuna merce contrattata nella ·piazza~ 

Le risposte alpUllt(4) haDnO'dim.ostratOquanto eterogenee siano 
le modalità di contrattazione e quanto, per conseguenza,riuscirebbero 
falsate quelle elaborazioni degli indici che fossero fondate sul presup
posto dell'omogeneità dei prezzi. 

In base a qu~sti risultati e ai pareri espressi dall'accennata .Com
missione, l'Ufficio Studi, sulle direttive impartite dal Presidente del
l'Istituto e dal Direttore Generale, ha proceduto alla elaborazione di 
un piano di rilevazione dei prezzi, alla scelta ed al raggruppamento 
delle merci da . considerare , nonebè'a stabilire i criteri più adeguati per 
il calcolo dei diversi indici di categoria e per quello dell'indice com:' 
plessivo. 

5) Numero indice gmeraledei prezzi delle merci e dei servizi. Indi. 
pendentementedalleindagini dicnì al numero precedente, l'Ufficio 
Studi si è occupato della concreta possibilità di addivenire alla Costru
zione di un indice comprensi~o dei prezzi delle .merde dei servizi. La 
proposta di una tale costruzione,ava~zata <lal Consiglio Superiore diSta~ 
tistica nellà sessione dello scorso anno ed accolta dall'Istituto, ha indotto 
questo a nominare una apposita Commissione'di stùdio·· presieduta 'dal 
prO'f. Amoroso. Come prima fase di lavoro, la Coìnmi$ione ha elabo-

21 - An""li di SIa,;'Ii .. - Serie VI, Volume XXXIII. 
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r~lp.PJle :reJ~:liio.~~!~eJ do.tt. COPPo.la d'Anna e del dott. Tagliacarne) 
c~~~ ~i~mep~ ~e .. 0000erv.uom fortnlllate ~ prop.osito dal Presi .. 
del1t~, . C9$.~o.I10 .lJJ .. ~~e.d~ .rj~cbe dell'Uffi~ Stu.di.· In mer·it() 
a .~~fUI1!l~r;,e(Jj.mmci ~lenii~Dtari (in tutto: wa trentina) dallacul 
siJ).~$~ ~"~he riip.l~e ~ nuov.o.iudice rispondente alle àttuaP. esi~ 
ge~eapi~~~e epraticb,e, richieste per la misura del Po.tere di 
acq~q ~ella JQ.oneta, l'Ufficio; ha pJ:~duto. ·alla ricerca ed alla· eri. 
tica . ~lle fo.;tJupiù a.d;ltte per una iJQ.mediata ~azio.ne. 

Verq èç!,.e non ~r tl1tte le serie si è risc.onu:ata taleco.ncreta pos~ 
sibiliti/.,.eperJabJw? diq~elleesi~ntLsi è palesata la necessità pipro~ 
cedere .. ~·lIIW l:ernlQ:nedei mteri ~~niti nellarilevazione edel~o.~ 
ra;dolle. 

AJclUlC serie ricbiederMPel".o unal"ile.vazioneex-novo (ad es. com ... 
pl"Jlven,dita ed afitlo di immo.hiliJiustici); peJi altre, allo s~to di fatto .. 
nOJl si vede iD qUJl.le b~ potrebbero aveJie una certa attendihilità . 
(acles.o.no.I'3fi.dei liberi profe:;siorìistj, eec.). Ma, ineompless.o, qlle
ste serie~ .p,er . cosi· .dir.e« .critiche », si ridJlcono. a poche ed anche S(} 

in via prq~ria.Si volessero. e&Cluderedall'indice~enerale, quest.o 
nop. Per4.er~Req~i~atterie qMeifl"~gi ehe neco.ns~ano. il cal
col(}.S~.~~~ cW 49vrà €Ieci<lel'e .1Jl·~enzionata Co~mis8ione di Studio 
nelle su~ Bro.S~e riUJlio.nj. 

6) Applicazio.ne del metodo rappresentativo. ;;,z VII Censimento 
della Po.polazione, assumendO come campio"e, se ed in guanto. sia pos
sibile, il gruppo di 29 circondari con$iderati nellaanalo.ga indagine sul 
censimento. 1921. 

7) ~avqk i# morUllità ~lu" popolazWq.e italiana, basate sulla popo
lazione ,ee:llsita .ij 2 ~ ~prile 1931 e .. sJllle .. o.sservazioni delle morti· in un 
adeguato. intervallo. di tempo.. 

8) Ri!:ostruzÌPne dei df1tiootastali relativi ai Comuni italiani re
denti, in rifeTÌ1llento al per~o.do prehellico .e ip base ~i dari delle pub
blicazio.ni .dell'ex Impero. all.$tro-nnpfko.. 

9) Ricerche sultagglomeramento dellapopolazi~ne neiçompar-
ti menti italiani in relazione ai risultati dell'ultimo censimento,. . · 

Q~~~e JIJ~jJQ.e i»da~pi, elencate dal.n •. 6 ~l D.' 9 ,che apparivano., 
esse pure, nel~ Rel~Vlio.Ìle alJ.81o.ga -rello scorso aDllo., sono. tutto.ra allo. 
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stato di progetto, parte perchè non ancora disponibili tutti gli elementi 
dai quali esse dovranno prendere le mosse, parte perchè le modeste 
possibilità del ~plWJ;o~ q~Jilto apersonal~, ~(,)cllhallnoptrora con
sentito di dare loro inizio. 

.** 
Come si è accennato in princIpIO, e come l'esposto elenco di la

vOJ."i Qimos,tJ."~.,n :p~J."~p.atJ~. de,l.··~~PllflO 'nOll si, ènisparrniaPlneldare 
o~i . rpigliRre. ~tp,*à~q:tl#.etnRiI'!\entoidel compiti ; affidatigli .. ' ma 'Bon 
si p~~ tacere~p~p~Fh~~lla 'p{ll'tedeU' anÌlo. un Buio fUllziuna·rio·· di 
concetto è stato adibito alla :p~,.te~~mog:ralica" 'edUllo solo alla parte 
economica. Ed è auguraPHe~heWù..aJil:lPie" .possibilità eon~ntano al-
1'.Istjtu~o di 4~~eallJ,ep~po. ~~di eça~f.raiìa quel maggioré' sviluppo 
che la mole e l'importauza delle Bue mansioni richiederehbero. 

Il·· C_/X> del Reparto 

PrOf. LuìçIGALVANI 



9. - RELAZIONE DEL CAPO DEL REPARTO VIII 

(Personale, Servizi amministrativi e Affari gentnli) 

PARTE I. 

Anche quest'apno si reputa opportuno esporre in questa r Parte 
l punti. essenziali dell'attività dell'VllIReparto durante il periodo 
l () dicembre 1932·30 novembre 1933, rimandàndo alla Parte 2" il detta. 
glio dei vari servizi e l'esposizione delle cifre. 

Possiamo sintetizzare tali punti emergenti: 
a) nel . governo del personale e nella politica seguita nel suòi 

confronti; 
b) nella vicenda amministrativa e finanziaria, che è 1'« uhi con· 

sistam » di qualsiasi organismo operante; 
c) nel contributo specifico portato alla diffusione delle discipline 

statistiche ed alla riorganizzazione dei servizi statistici in Italia. 
Collateralmente a questi punti fondamentali, non sarà, poi, fuori 

di luogo un hrevissimo accenno a talune precisazioni di ordine giuri· 
dico ed amministrativo nelle materie di competenza dell'Istituto ed a 
miglioramenti delle sistemazioni interne atti a rendere i mezzi mate· 
riali dei quali si dispone sempre più consoni alla missione che spetta 

al nostro Istituto. 

IL PERSONALE. 

Tratteremo dunque, anzitutto, del Personale, nei confronti del 
quale è da tener presente la speciale situazione dell'Istituto, la cui atti· 
vità, organizzata sul tipo industriale e non sul tipo hurocratico, come 
venne indicato nella precedente Relazione, si esplica attraverso servizi 
in parte continuativi ed in parte occasionali. Purtroppo, però, questi 
ultimi servizi, nel loro complesso, assorhono per necessità contingenti 
una massa di personale molto maggiore di quella che occorre per i servizi 
continuativi; donde la necessità di impiegare un numero assai notevole 
di avventizi nei servizi temporanei e la conseguente impossibilità di 
una loro larga sistemazione. 
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Situaiionequestaçhe,per effetto .della notevole cJjjferenza delle 
masse itnpiegatenei dne'rami é per un'complesso di paragoni édi fat
tOl"i morali, $ 'ripercuote snlutt6randamento deiservbi, anche di 
quelli EOtlibili, non potendòsi . evidentemente far di$tiliZÌone 'tra i diritti 
dell'un personale e quelli dell'altro, specie quando ci si trovi difronte 
ad elementi assai meritevoli, inquadrati nell'ambito dei servizi di carat
tere speciale ma temporaneo.' €ifJrisulterà, 'forse, più" chiaro dane se

guenti poche cifrel 

Il totale del personale deWIstituto al r dicembre 1932 era costi· 
tuitodal~l unità, di~cui225 a carattere'veramèntestaLil~ (Ruoli 
transitori, personale a COl1tUtto, pel"Sonalecomandato) e 1066 diur
nisti. Di questi 1066 diurnisti, allora esistenti,hen 734 prestavano ser
vizio al Reparto dei Censimenti della popolazione e 118 al R~parto dei 
Censimenti agricoli, cioè in lavori ·temporanei. Rnnanevanò" cosi sol
tanto 214 diurnisti per gli altri sei Reparti che espletàno lavori a carat
tere continuativo, per quanto ciò non possa dirsi del tutto esatto, per
chè il IV Reparto esegue anche esso, sia pure in parte, lavoro tempo
raneo per la fo.t:mazione del.Catasto agrario~ La situazione, poi, dopo 
il .r dicembre 1932, si .è venuta aggravando ancora per alcuni mesi, 
poichè a m,~tà~zo 1933 la for.za tòtaleera Balita a 1619 unità, di 
cui 1385 avvp.ntizie, delle quali 1041.eranoal DI Repartò', 144 al V. 

C4~ sepul"eda quell'epoca può dirsi siàsi imziata la lenta discesa 
nel numerotQt .. lé della ma'iisa avventizia., la sproporzione esistente :fra 
i due gruppi degli addetti a serrizi continuativi e degli addetti a ser· 
vizi temporanei, durante il periodo di tempo in esame, è stata tale da 
non consentire, negli nni,fondate speranze di una sislemazioùe e nem· 
meno di qna continuità .di prestazione d'opera e negli altri si è prestata 
invece a considerare la massa waggiore 'Come una pericolosa concor
rept~ . alla agognata sistemazione. 

Si è quindi determinato, per forza ineluttabile di cose, quello stato 
d'animo al quale si :fece accenno nella preredenteRelazione, non certo 
.il più adatto ad affezionare il personale alla istituzione. L'indice di 
tale ,pocoattaccamento,come del resto prevedeva si, è. dato anche dal 
notevole numero di dimissiòni vol6ntarie che si sono àvnte durante 
il tempo in esame. I conc.orsi cheto Stato ed altre--pU:bbliche AftimJJJl.-
strazif)Ui hanno riaperto nell'anno 1933 hanno sen..sibilmente contri· 
huito a tali esodi. 
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Alle preoccupazioni del personale sulla propria sorte hanno fatto 
l:iscontro anche le preoccupazioni dei dirigenti l'Istituto, sia per gli 
immancabili casi pietosi che si presentano in tali contingenze, sia per 
aver doyuto rinunziare anche ad ottimi elementi formatisi dopo lungo 
tirocinio. 

Situazione dunque assai penos.a per tutti,che fu così sintetizzata 
da S.K il Capo del Governo nelle parole pronunciate nella seduta 
antimeridiana del Consiglio Superiore di Statistica in data 14 dicem
bre 1932: « ... ma è possibile che una materia così delicata, come è la 
« statistica, sia affidata ad un personale fluttuante ed instabile? Questo 
« metodo non può dare buoni frutti .. Bisogna creare, per un blocco di 
« impiegati diurnisti, un organico, in modo che essi abbiano là possi
« bilità di sviluppare una determinata carriera, perchè chi sà di dover 
« far sempre lo stesso lavoro senza possibilità di miglioramenti finisce 
« con l'abbrutirsi e lavora male l) • 

••• 
Per la trasformazione di un diurnista, che costa in media Lire 500 

mensili, in un Ufficiale di Statistica di III classe, che al lordo e con 
tutti gli accessori costa almeno Lire 710 mensili, occorre una maggiore 
spesa di Lire 210 mensili pari a Lire 2520 Ilnnuali.Nel fatto poi, la 
maifglore. spesa è anche più elevata, ove si tenga conto che agli Uffi
ciali di Statistica coniugati spetta una indennità di fllmiglia, sia pure 
modesta; che i diurnisti fanno otto ore di lavoro, cioè l'orario dei sala
riati, mentre gli impiegati a contratto sono obbligati solo a sette ore 
di lavoro;c,he ai primi spettano solo sette giorni di licenza retribuita 
se abbiano compiuto un anno di servizio, mentre agli impiegati è con
cessa la licenza annuale retribuita di giorni trenta ed in caso di accer
tata malattia o grave necessità di famiglia un secondo· mese di lieenza 
retribuita. 

Prima e maggiore difficoltà da vincere per una qnalsiasi sistema
.zione è dunque quella di ordine finanziario. D'altra parte, la esten
sione da dare alla eventuale sistemazione di tale personale diurnista 
non potrebbe logicaUiente andare al .di là delle necessità accertate per 
i servizi normali e cOlltinllativi dell'Istitllto, .cioè al di là di qllci 200 
diurnisti all'incirca che si è già visto costituire la massa degli addetti 
a tali servizi. 
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••• 
'N~i corso' den"~Ìl~o'si ètpòi 'pr~l)tata 'la necessita didoyer appli

care le disposizioni dèn·art.93 d~l It.,goIaniento illtémo, paragrafrlO 
e 2"', perchè ~ gran nymero di co'n,ttatti, qùasitutb quinquemlali, sJ;no 
venuti a séader~ .aH. 'data Uel 30 ~ttguo u. ~.; nonChè di illtetpretare 
tali. iti$posizioni, . c\Ìe danno tac~li3 al Pl-C$idClJ.tederl~Istituto di'e<tD
cedere' a'umentiili stipendio nello 'stesèo grado o' 'pr~moZionraf grado 
superiore a coloro che abbiano riportato determinate note' di q~a1Hìclt. 
ma che non stabiliseono un diritto tassativo a tali miglioramenti da 
parte.~ impiegati. Tale.ÌDterp,".zione ~ atatà .sottoposta·all~esame 

dellac.wussione OOiJaultiva del ·per$OMle prescritta,daU'art. 49·· .. 1 
ltego)anJcBto inttmo:, la:~.p.la prima parte, •. è eapressalDeJ.seIdO 
che l' auaento di ·sti~ndio Ilpetti .",.'altro a. coloro. e.abbiano ripor
tato le note. di' quillificà .prescritte ed ahbi.aao completato i mq"" lJIiQli 
di servizio presso l'l,titu.to" sia che questi eoincidanoo DOll:eoiJ!ld

·dano .con. la .seadeàza del contratto •. 
Per la seconda parte - eio& in merito ,alle promozioni da come

me al termine del contratto a coloro cheabhiano riportato almeno p. 
tre volte co~utive la q-.lilca di o.ttimo ~ la Commissione oonsw
tiva ~ ,prem~o ~,le.tl"en~te ~~ .. rif.-ttsi agli wtimi tre aBIli 
del contratto ~ haritenlltoehe la facoltà data al Presidente nOB possa 
.preseindel'e.nè dalle necessità efl'Cttive ~i ~ dell'Istituto, onde'evi
tare si ,;teÌBQ disparità disarmoniche di Jlumero nei vari gradi, ni.~ 
un eq1l0 confJ'onto comparauvo dei servid pr~stau da ciascun impie
gato che concorre alla promozione. 

la co~seguenza, la· Commi.ssione eonc;wtiva del personale ha rite
nuto che le promozionidehba:no essere contenute, nei limiti di un orp
nico" sia p1ll'e dà variare· a periodi più o meno .lunghi, e clte, in co .. -
penza, si debba addivenire ad lilla Faduatorla di Ulerito degli. imltie
gati a contratto, in ciascun grado; graduatmia che deve tener conto. 
a seeoIJ.da dei .casi, deH' a~lIi. di: $erVÌzio" delle classifiche negli esami, 
delle no~ di qu1tl#i .. · e ditlltte le 4irco~nu speciali che derivano 
dal iel'Vi~,..~tatodall'iwpiegatoe. d3Ua SJl,a PJ:'auca personale •. laol~ 
tre la stessa Commissione ha fatto voti me COBV~Bga inserire nel. Be
golamento un articol9 nel quale, appoggiaBdosi all'art. lO del Deuecp 
Legge 27 maggio 1929, sia indicato l'organico del persoaale e sia: data 
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, laeoltàal Presidente di vatiarIo'eon
c 

sua ordillilllza; bome pure sia 
stabifitoehe lepl"òmozioni'sonocomentèpèJ" merito eomparàti~o en~o 
i limiti dtiHe di.sponihilità~eiposti 1}he,per ciascun grado, saraìm0 
anlìuàli.nente:stabiliti,'in iebtzldnealle esigenze del' seMzi, con delibe
razione del PresidéBte,udìta:~llÌ ,i CommiSsiolleeon$~tiva del' pe:tsénale. 

In.merito polalconfronto •. eon isen'izi prestati dai vari bnpie
gati~ Ja Com.nnssioneeonmltiva è stata eonèordtl nell' esprimere che. per 
nonerear~ dÌSflarità di tra'wlntento, non s:i:debbadareeol"$o alla lUO
ruozi~ne di coloro cheahhianoi :i1ltiluato'uneonttatto ÙÌson tre anni, 
ancne se abbian!)riportati1'I*'trequalincke:dioUÌmopteVistedalRego
lamenlo; e/ciò per nonerearepr.egiudi~o: à'quegli impiegllti.ehè~aru
messi a contratto n..elle,stesJie\ cO'ndiziohl'od 'a' segUito degli'" stessi ,esami, 
preferivono stipul'arneuno: di, einque'iallDi. 

LA VfCENJMi A:M:M.f:Nl~l'JU;TIVA:E FINAftZLUtilA. 

Le 'c Ì"elazion,p:teeè'den6'hanno illustratO'le difficili condizioni 
dellàfinanzaden~lstituto ed i','disava~(eh~,sisonoregistràti nei con
suntIvi, adecO'rrere dall'esercizio ì93Ò~31 in' poi. Tali disavanzi furono 
di L. 804.892,58 nel 1930-31 e di,L. 618.401,82nelpesercizio 1931-32. 
N~II' esercizio 1932-33,' ildìsav~nzO' è stato limitato ," a role' L~ 80.315,54. 
Ma occorte l'aUlmeI1tare 'elte' aa,'alleVtateirisultarl, dell'esercifiio 1931-
1932 concorseroL.578:004,88di\gpesegen~rali, imputate ai censì. 
menti (diiersamente lo sbilanCIO sarebbe santo a L. 1.197.306,70) e 
chenell'esercizio1932 .. 33talè còncorsoè stato diL.473.395, 72. In 
caso diverso ildeficit'deU'esereiijO'tl:ltinìòsarebbesalito a t. 553.711,26. 

Tutte queste «lènclellze di bilahcio sonò state pareggiate; CÒl1 im
putazione ai f6tfdi liquidi esÌstéllunel patrimomo dell'Istituto, patri
mòBio che, come è stato> detto àltrevolte,si èwtutoaceumulare nei 
pritni anni della' $uaesiste~a~L'amm()]ltaredi ,'talè c Hàs$.orbimento 
ascende già a L. 1.503.609,94 e quello dei contributi dati dai censi
menti speciali aL.1.052;~,60; in complesso roDO più di2 :t:àiliO'ni 
e mezzo che ne}:eorsoditre~l"cizi, o ,più precisamente di metà del
l'eSerci~ioI9.30 .. ~1 e dei due successiVi, sono occorsi pel'saldare la\ 
situazione passiva d:elbil:ànci:08rdinarttJ};dell'lstitllto.E' ciò, màlgrado 
tutlie leécono~ ftòtevonapportate:neiva.tÌ servizi e nei 'v .. ricapitoli 
di spesa, c che ammontano ad ;òltremezzo'milione, come;'venne 'indicato 
nella' Relazione, dello scorso anno. 



330 ANNALI DI STATISTICA • SERIE VI • VQL. X;X:XIII - ATTI DEL. CONSIGLIO SUPERIORE • 1933·XIl 

Questo deprecato stato di cose .non è ehe laconseguenudella 
inopina:ta decurtazione che la Finanza ritenne di dover apportare nel 
bilancio dell'Istituto a decorrere dal r gennaio 1930,decurtazione 
che, è bene ripeterlo, ascese a L. 1.652.549, cioè al 33 per cento. delle 
assegnazioni annuali. ordinarie fino allora consentit~. 

Questa situazione allonnalè ha destato e desta tuttora . seriepreoc
cupazioniper la vita dell'Istituto, poiehè non è buona linea di con
dotta amministrativa contare sulla possibilità di ripieghi temporanei, 
ma occorre che la base finanzÌari·a dei servizi sia solida e stabile. Nè 
il. risultato dell'esercizio 1932~33 può indurre a far sperare che la 
crisi finanziaria si a'Vviiad una soluzione, p&ichè se l'esercizio 1932-33 
ha potuto ancora avvalersi di L. 756.193,56 di interessi attivi, pro
venienti in molta parte dai fondi dei censimenti, in deposito alle 
Bancbe, ed avvalersi, come si è detto, di un cHntributo di spese gene
rali a carico dei censimenti stessi·, ciò avvertàin misura sensibil
mente ridotta nell'esercizio in corso: per quanto riguarda gli interes::i, 
per effetto deÌIa graduale ma forte riduzione dei depositi stessi, non 
chè per Ili diìl:linuzione dei tassi di interesse; e per quanto rigu~r~a 
il contributo alle spese generali, perchè esso è già cessato, non cOn
sentendo le disponibilità esistenti di gravare più oltre il censimento 
della popolazione, nè quello dell'agricoltura, al quale ultimo fin d~l. 

l'inizio vennero fatte assegnazioni impari allo scopo. 

In peggiori condizioni verrà a trovarsi l'esercizio 1934-35 pel: la 
quasi completa cessazione degli interessi attivi e per la smobilitazione 
dei servizi del censimento della popolazione, la quale obbligherà .11 

mantenere in servizio alcuni elementi tecnici indispensabili per la 
preparazione del successivo censimento del 1936, i quali, con ogni pro
babilità, non potranno più gravare sui .fondi assegnati al VII Cen$i.
mento della popolazione, che per quell' epoca si prevedono interatnente 
esauriti. 

Queste preoccupazioni furono più volte esposte al Ministero delle 
Finanze, cui si feee presente. che per pareggiare la spesa con la entrata 
nell'esercizio 1933-34 si rendeva necessaria una maggiore assegnazione 
diL. 1.300.000, somma per altro inferioreallaoospicuadecurtazione di 
cui si è fatto cenno': A .seguito del personale:interessamento di S. E.·il 
Capo del Governo, la Finànza ·conse.ntiva.a portarea·.4 milioni l'asse
gnazione al bilancio annuale ordinario,eonun anniento noinib.aledi 



;L. 160.000.; ma ~ffettìy~ diL.t)lO.QO()"poiQ1;t~l~ri!U~n~ntj. L.,15QJ)()O 
non sono altro che i fondi OeeQTrcnti per lcs~tis.ticll.e<leU':emjgràzio~e, 
le cui, llpese fino al 30 pUgllo 19~3grav.a:vano sul bilancÌ(}del,}linistero 
dcgli"Esteri, mentre" ~ra, $Ono detnitivil!Oeute pa~sat~ a, qUe~o, Islitu~, 
il"quale~ oltre~l servizio teenico che già aveva fin.dalJebbraio 192.9, ,ba 
assunto~ dàl r lugliou. s., anehe la gestione aunninistrativa di t.ali 
statistiche. 

Sono cosÌ cir.ca700.000 liréooe mancano' ancora ,al fahhisogllo 
second~, la richiestallvanzatanell',ottobre', del. 1932,. e ta:le asseguàzi~ne 
complementare dovrà avere. una maggiore estellsionenell 'esercì

. zio1934-35,collle è stato più. sopra indic.ato • 

. ·4 '" situazi~:ne,li.na.tlziaria ~ "qUindi" ~mpre ,grjgia e. la vita4ei ,diri
genti e degli organi ~mministrati,vi non scorre invero troppo lieta
mente,presa, COll).C. è, tra permanenti difficoltà, in confronto,ai ser
vizi tecnici escÌentUicÌ da esplet.areedaUe pi;essioni,del personale per 
uuamigllore sutellJazÌliue o per nuove coucessionidi ass~ o con
!ributial fo.ntlo di preyidenza, caldeggiate anche daU'Associauolle Fa
scista del Pnl,hHco Impiego. 

E perciò dàa~spicare.cbe ahbiano mIa hUOllà volta a cessare 
preoccupazioni di ta.~gtmere e che sia riconosciuta la necessità di ade
g\1~e il hilanciodell'Istituto.aicòmpiti che esso deve sVQlge:re. 

IL CONTRIBUTO .ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA STATISTICA. 

La fuateriildegli esami diStato per il consegmmentodèll'ahili
taziolle nelle discipline statistìenesi è impostaà paÌ"eèchiè riprese alla 
attività dell'Istituto." 

Cl1me fti rifento l'alino scorso, avendo la Leggé18 dicemhre 1930, 
n. 1748·..:...,. nell'atto in éuicollvertiva in legge il' R. Decreto-Lègge~24 
lnar~o 1930~ n. 436-"" elevat& aciBque anni iltennine '-"in origine di 
soli tre anni.......:. aecor&lltò·~·~dle Ammihlstrazioniptibbli~he per" sistemare 
ladirigenta dei rispettivi ,Uffici distatistiea, l''Istittito· prese l'ilùziativa 
~iportarealttesìdàtreàcinqùeanni il penodo'divaliditltdéUa dispo-
8Ìzidne' t:t-ansitoria pet l'àmmissibilità agli esami,à p:t-escirldere dal 
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titolo accademico prescritto in via normale, dei funzionari addetti da 
non meno di cinque anni a servizi statistici. 

V1issenso di S. E. il Capo del Governo all'iniziativa stessa e la 
favorevoledecision.e del Consiglio dei Ministri, emessa un dal 18 m-ar
zo 1932, già avevano assicurato l'adozione del proposto provvedi
mento, che ebbe il suo epilogo nella Legge 29 dicemhre 1932, ll. 1833. 
Questa legge, soprattutto, ha risposto al concetto di far arn:ìonizzare 
tra loro le scadenze dei due termini e di far sì che più agevolmente 
gli Enti p uhbliei , alla data del maggio 1935, possano trovare, in con
gruo numero, persone abilitate ad assumere o proseguire funzioni di
rettive negli uffici di statistica, in conformità a quanto prescrive il 
ricordato R. Decreto-Legge 24 marzo 1930, n. 436. 

Per intanto l'Istituto, sempre c.on l'intendimento di incoraggiare 
i funzionari e gli studenti universitari a presentarsi agli esami per la 
abilitazione nelle discipline staustiehe, in data del 12 ottobre '. u. s., 
ha diramato una circolare diretta a tUtte le Amministrazioni centrali 
provviste di uffici di statistica, ai Consigli Provinciali dell'Ecollòmia 
Corporativa, ai principali Enti parastatali, Organismi sindacali e eor
porativi ed ai Podestà dei Comuni con almeno 20.000 abitanti, per 
segnalare ad essi l'opportunità di non attendere la vigilia della sca
denza del termine della Legge 18 di ... embre 1930" n. 1748, per appli

carne le disposizioni, e di preoecuparsi di predisporre sollecita
mente quanto po~sa occorrere per la sistemazione dei dipendenti ùf
fici di statistica. L'Istituto con tale circolare ha pure raccomandato 
che si eviti di adottare ora provvedimenti di assunzione, sostituzione 
di impiegati, ecc. , con un orientamento non consono a quello che 
dovrà essere il futuro assetto in base alle prescrizioni di legge, ma che 
siano anzi possibilmente indetti fin d'ora concorsi accessibili soltanto 
a chi sia fornito del titolo di abilitazione. 

Con altra circolare poi della stessa data, diretta. all' Alto Commis-
sario della Provincia di Napoli, al Governatore di Roma, e alle LL. EE. 

i Prefetti del Regno, l'Istituto ha richiamato la loro attenzione sul 
fatto che esistono presso molte Amministrazioni puhbliche, specie pres
so i Comuni, dei servizi che, Plll" n.on potendosi qualificare «stati
stici», disimpegnano tutte le mansioni che hanno un nesso diretto con 
le rilevazioni. di carattere statistico e che devono fornire a chi si occupa 
di esse il materiale occorrente, oppure devono con loro comunque col-
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laborare. Più specialmente ciò avviene per i servizi dello stato civile 
e per quelli del registro della popolazione. 

~';rstitutoa tale,.ri~ardo .. ha ritenuto necessario di ra~comandare 
ch~ s~,~~alata a !ali .A.urmiI~istrazioni l'oppo~tunità diattribuìre nella 
gr~du~t()~atlei ~~ditlati Ild .' ev~tllali c911c9rsf ~un :ad,egua*a. Yalllta
zi~.tle.ral4iplol11a.cli~liU1zi.o.tle nelle disciplin~ statistiche. Si è quindi 
richiesto' .• che. venga., richiamata l'attenzion~.delle 'Anlluinistr:aziolli lo
cali s~ tali p~ti, affinchè ess~nei handi di, ,eo.tlc~so facciano .. uno spe
ciale accellllo~he" ~ patte glialt~ tito)i,.sar:à ' datapreferellza '.!i quei 
eandi1ati,ch~produrra.tlno ildiltl()~tI di; alli~tazione suddeUo conse
gu~toattrav~rso.g~sp~ali· esaD#' diStato .. 

* •• 
Sempre sullostess()a~gQment()èp()ida rammentare che ilCon-, 

liiglio Superiore diSta~jsijea,fi'fiOc daUaseduta deL22dicemhre 1931, 
aveva.emesso un voto,afnnchè;.a:gli .. effettidèIla .. più convenienteprepa
radolle del. personale deglillfijci· statistici lQ~Ii1. e quindi· agli effetti 
del conseguitnen.wdel/dipIQma .• di abjlitaziolle nelle . discipline stati
lÒtich~d~partedi wrmaggior lJumero, di candidati, fossero istituiti 
presso le Scuole di Statistica del Regno corsi colturttli, in relazione al 
programmi;ldegli ~~ .. di diPloma, e ehe, .. lWuo l.a'guidadell'lstituto 
e .~.tl reventual~collal>of!azio~.,di,m~ridel ConsiglioSuperiore~ 
venissero preparatepuhblica~ioni idoIJee alI. prepal"azione deican, 
di~ati. 

L'Istituto si aceinse subitò a svolgere quanto era nell'àmhito' della 
s~ .,eomp~te:!lzaper .daree~e~io.lle. ad entrambe···le parti del deUo 
voto del Consiglio S,~periQ.re"di Statistica,. ma tuttavia nòn può dirsi 
che l~iWziatiya, m,a.lgrad9, .. ~···.~alorò$e.sRe insis~n.ze,· .. àhbia·· eònseguito 
l'esito chepareva,l~'*4>.$perare"PQiehè,ee'pur non Sono man
cati l\lsin~eriafndrunelJn,. an~attò p!:'aneo,: 'però,quasituttÌ si 
sono risolti indeliher8$ioni di rinvin ad anni futuri. Cosi - mentre 
nell 'aUtunn0dell ~a~n()l932 •. tali ~orsisonostatitenuti ~ esclusivamente 
a Padova (che, com'è 'noto. aveVa datoilbuon esempionno dall'anno 
1931).~ a GenOVa ,-. neI1'aD1Jo 1933 i corsi stessi sono stati tenuti 
pure solta.J;lt,p~ss~due Sçnol~,a ,Padova.-pre$so.la Seuola di Sta
ti$~~a di~~lla ~.IJ,niversità:-r-eda N~pòli,pre.sit)·I'I&titutòStìperiore 
di . Scienze Economiche e Commerciali. 
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Quant& all'altro V&IO, rima~ta 'esClusa, per la esplicIta risposta 
data dal detto Ministero, la possibilità di fare una distinzione tra i 
vari candidati a ,seconda·· del titelo couèUÌ essi si presentano agli esami, 
l'attività deIl?lstitnto· si concentrò sull'esecuzione 'déll' altra Yparte'! la' 
riduzione d~l;'progràmmai riduzione alta quale, in tfuea ·dimassima, 
il Ministero den 'Educazione si eradichiat'ato assaiprope~o. 

nato corso· ad Wl'inchiesta prèsso~i Direttori delle Scuole di Sta
tistieae raccolti i lor() voti in propòsitt., l'Istituto ha ritenuto di risol
vere ilprohlema nel modo migliorè, eòncretando uno sèhema di arti
com~sostitutivodeU'art. 4. del Decteto 13 febbraio' r931 del Capo del 
Goverlli), clIe, apprOYìltoda; S.E.; il, €apo del Governo, è statotta
dotto nel Decreto.M:inisteriale dél 22 agosto 1933. 

Le modificazioni introdotte sr possono riassumere cosÌ~. 

l) S.ono sta,te elj.~t~ dalle. m~teri~ che potevap'Q f~~are og
getto della prova 'scritta:' J'antropom!!tii" .lfi l,iome~a e ~ geografia 
politica éd economica. In tal modo sono state ridotte a tre soltanto ( sta
tistica metodologica, demograqfl' s~~pstjcll eCQ)1omica e sqciale) le ma
terie daUe quali può esser~ t):'a110 l'arg~t1leu~O per laproYa scr.itta, ma
teneche, in baseaUe norme del peereto 13 febbr:aio 1931, a;icendf\
vano a sette. 

2) Quanto alle prove orali, per le disposizioni ,leI d~~etQ. del. 
1931, la serie delle interrogazioni comprendeva, oltre alle sette disci
pline allora assegnate anche per la prova scritta, tutte le materie costi
tuenti un deterlllinato 8l"UPpo, da scegliersi' dal candidato tra i sei 
elencati nell'art. 4 del decreto stesso. 

Col, D.ecreto del 32 agosto 1933 sòno stati soppr~ssitutti ,q~esti 
8l"uppi, l'antropometria e bi" bit>metrià sono state ~oncentrl!te iII UIl~ 
mQ~ . dUci.plipae ridotte1m.: semplici « ;Elementi di ,~ntr0PO"!-6trin e 

b~~e"j,a ». Le màteri@ ntinLst~tisti.ehe80Iit> state limitate a d,-!e sol~: 
lage09"~fia' . politica ed' ~oÌlomlca e l' ordinamentopolitico~ammini~ 
straUvo. 

Que$t?ultitna materia; se èostÌtuisce un aumento del PfQ~~a 
per· coloro .ehe, in base alleprecedèDt%· norme; avessero ()pilltp ··p.~r un 
8l"~P~ diverso da quello 'Siuridico, rappresenta d';tltra parte un ele
mento fonrlamentale di tulhìràche non può essere ignOJ:~~Q ~~ da chi 
abbia compiuto un corso di istruzione superiore sino a conseguire un' 
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titolo accade~eo, nè «W chi ablti;a ~~lt~un'.ttivitàquinqnennale iD 
uffici diptÙ>bUche ~rojnisll'az~ , 

3) ColJe put>X-t ~p~~ ._tond9tt'bil periodo;di,,,,& 
assegna\o'rll~proYeo~;orJ,dlJ~p& mi·pimo ~ , .. O in 60 mm~' 
ilDlassimoip lQ{)~ con l~, no~e .~~dee"tQ 1931r,iJl~mpo mUri_' 
era di 80nJjn~ti,il ~s~ dt,~~n 

. Aven~o; ';fi~e' la ·fresi4~\.J},ço~Wioi dei Ministri, ind.eco
glÌpl.~n.to~i.1 f~"vqfO,. l ~~~fFS"IO)eI" d~n 'Istituto, datQ. con ,~; 
lared~~ 7 seDDaio 1933" ~Po~,lltuJti,j"KiDisteriaffincd1è Dei 

. .:l-Ii . --'I! 't - •••• , _.1.1. 1~ •• • _~ progralJlPU ""'6,. '"~iO~pe~ i"i~.IOIn,a1pUJ,1DUet lUDpl~; 
f ' '~' l ,. '. '. di .. nh'\ • 1_-! _11._,1 
~Wo 'i~~ ~.lI:f:\IlO~. ; .'~~~~t,r1P O' ~~OlVutei" re.lllUOIMl~' 

natura dei posti e de~ .cani.er~" ~'htibtto,.pre~PÒ di, èonoseere' 
se e come a ciò si fosse data esecuzione «W p~ di" ogni sipgolo Mini. 
stero: diramò pertanté) il}'" giugno 1~33 ~ circo~~a ~tti iMmi .. 
steri ai qeall ,liWe_ctiè; di sapete k e ,q~lf'argomenti di ~~~5~i 
statiatico fossel'o' Stati specificati 'il~ft:batì.di di concorso evetì.tua~~te 

- " : ~ ; , <>, \ 

indetti.· .; 

L'inchiesta diede esito asshll&'nfòr~te, es~elld~ rÌmasto.4.so:-. 
dato che Bei progràmmid'esame'CIi!tntti, i concorsih~diti dopo) .. ,~::,. 
gnaIazione della PteMdenza del: ConSiglio' dei Ministri erano stati ,ç~~,,; 
presi argomenti statistici, scelti assai razionalmente in relaziope aDa 
nàtRadegli'~. . ~, 

PI ,4J.C,UM . ALTllIA.BGQMEN'I'I; pmNctpÀ.Ll~ 
, ' 

L'esame degli ,arso~enti che, .n~d~ .pr~~a, 'sono defudtì e6me 
prècisàziom lepli od atpmiDj~lJ"atjve, o ,COUl~', migli_amento deUe, ~~;~! 
màzi~~ v8ri~, ~ rif~,~J1Zla,llD,~te:,Jl~'ay\v@Jlllta:p~~j 
di,' ,,'~odi}.e, ch~"è;dj~~;avJ,ap.. C .... ,.w Depùtlti~ 
sulla periOdiCità.' dei cen.simenti; aD' a~ta autonomia· della. geltiMle 
dei. Catasti. agrario e forestale; alla sistemazione definitiva del serriziò 
degli spogli m~panici, per l~ necessità dei ce~;.ad Un amplia
mento deglibnplanti 'p~ri servizige~rali., nOllchèad .Wlampliament& 
dei locali pèr 'eft"etto' della sopraeÌevaUone, ora in eorso, deU'edifieio:, 

, ,,'1'," ',' .• 1 ", 

sede dell'Istituto'; ed infine aDa ,trastor,rnaziQDe IJ,vvenua aeliSisteìna· 
di 'CostituzionèL ael F orido 'di pre;;de~.( . ' .' . 
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Pei" gli argomenti sopracitati, ad. ecceziolle dell'ultimo, i capitoli 
particol~ri~della . seconda parte di questa Relazione daranno ineee~ari 
chiarini~tlti : qui baste~à liÌpiìaÌ'si ~ qualche sommario accenno solt~to. 

Col calendario d~icensitn~li si Yf.1rràa stabilire l~l'egol~iJr~ pef'iq
dicità d~icensi~tmti stessi, sicehè, me.ntre taJep~riodieità .potrà .e~re 
di buona guida .ad una oc~ta azione di.·governo e.servire. alla più 
esatta conoscenza dei fenomeni della vita nazionale ed al lor.oevol
versi, nel temp(), l' ~ssic.tufata ,çontinuità dei censimenti stessip()lfà con
senti~e aJI 'Is~t~to '. di costituire. unsuf6cient~ nucl~o di. per~llale di 
conce.tto e d'ordine specializ~ato nelle elab()razioni, negli spogli e nei 
commenti dei risultati'ditalLgtàndi inchieste, evitando cosi l'incon:
veniente, verifì,catosi sempl"e in passato, di dover adogllÌ ccnsimellt() 

~ , , '1" ,_.-, -' 

nuovamente formare e il personale dirigente e le maestranze~ 
La determinazione'poi di c~~tituire in ,gestione autonoma i Catasti 

agrario e forestale è UI~a conseguenza n~turale dell'assegnazi0lle falla 
aIl 'Istitllto. dei dieci milioni provenienti dalla ripartizione del patri
mOliio d~lla « F ondazrone per la sperimentazione e la ricercll a~aria », 
la qlJalèFondazionèera tenuta .. in passato ~ dare, in ciascun' anllo, un 
fortecontnhuto per i lavori di formazione .edaggiornamento dei sud
detti catasti. Infatti çofR., Decr~t0200ttobre 1932, n. 1548,Pllhb1i
cato neUa G~ze.tta UlJiciale del 12 dicembre, la F ondazi()Ue suddetta 
ha ricevnto Un nuovo ~rdinamento, per effetto del quale parte dei suoi 
còmpiti sono stati demandati all'Istituto di Economia Agraria,pat:te 
all'Istituto Centrale di Statistica e parte sono rimasti aUa stessa li' on
dazione per guanto hariSess&. aUa 8()la ,ricerca ed alla sperimenta
zione. AIl'Istitut'; Centrale di Statistica spettano la compilazione ,ex:
DOVO, l'aggiQrnamento e la pubblicazione dei Catasti agrario e forestale. 

, ,Per ilDaggioridettagli ~ia sul progenodi l~gge t:.elativo al calen
qario dei 'Censimenti, che sulla. gestione autonoma dei Cata~ti, nonc~è 
verqu~nto riguarda le sistemazioni meccanich~ ed i lavori di soprae1e
vazionedeIl'edificio, si rimanda, come si è detto, alla secontlaparte 
di questa Relazione. Un accenno alquanto più.esteso viene invece fatto 
a quanto si riferisce alla trasformazi~ne Instaurata nel sistema di for
maziòne delF 011?o .' di . previdenza . degli impiegati. 

Nella seduta del ì8 ottobre 1932 il Presidente delPIstituto comu
nicava ,al Comita~o Amministrativo' che e.t:ano all~ studio alcuni pro
getti di assicurazione collettiva interessanti il trattamento . di qW41-

22 - A"""li di Stan.I;.,. - "ierie VI. VOlllD1è :100UU. 
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scenza del nostropersonale~progetti che,come era stato espljcitamente 
richiesto, non dovevano por~e alcU1l. n~~vo onere, anche minimo, Jlè 
all'Istituìo nè al personale. Il Comitato Amministrativo, es~minati i 
particolari della· richiesta, autorizzava il· Pre»idente a portare a termine 
le trattative con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.), salvo 
a sottoporre al Comitato stesso, in una delle sucéessivè sedute, le pro
poste definitive. 

Il motivo che indusse a rivedere il mododi.formazione délFondo 
di previdenzà stava essetìZÌalmen.te nel fatto che detto Fondo .~··limi
tava all' obbligo di costituire un risparmi~ a conto corrente individuale, 
senza alcuna ~deguata forma di previdebza a fav:ore della fiuuiglia o 
degli· ·eredi dell'impiegato in caso m morte, forma che sembra alta
mente umano diffondere specialmeni~ tra i meno abbienti. 

Nonèqhlilcaso di fare la storia di tutte le trattative svolte con 
l'I.N.A., chedurarollo dal settembre 1932 all'aprile 1933, e ch~ in certo 
seÌls~ durano ancora. Esse nonfuronò sempre agevoli, malgrado .la 
Te<;iproea buona volontà dei contraenti, essendosi l'Istituto Centra!e di 
• Statistica •. preoccupato di ottenere le migliori· condizioni a vantaggio dei 
propri impiegati, soprattutto per quanto si riferisce alle tariffe ed alle 
cOndizioni di riscatto delle polizze, e l'l.N .A~ da parte sua, di poter 
accedere alle nostre richieste senza troppo allontanarsi da quelle norme 
di massima che regolano la stipulazione dei contratti collettivi di assi
curazione. 

Per l'interessamento personale deibi.rettori generali den'Isti~uto 
Centrale di Statistica e dell'I.N.A. ID:venne infine possibile, alla data 
del marzo u. s., venire ad un testo concreto di convenzione accettato 
dane parti: testo che venne comunicato per conoscenza a S. E. il Capo 
del Governo nell' lIdienza del 27 marzo .e sottopos~o all'esame del Co
mitato Amministrativo nella seduta dellO .stesso Blese, che lo approvò, 
autoriz~andone la stipulazione. L'entrata in vigore della Convenzione 
dovette necessariamente essere preceduta dalle modificazioni agli arti
coli 95 e segueJlti del Regolamento interno che, p~rimenti approvate 
dal Comitato Amministrativo n~na seduta sudde.tta, formarono oggetto 
del Decreto delCapo del Gove~o in data. del 30 aprile 1933. 

La Convenzione - il cui testo si nporta in allegato -. entrava 
cosÌ in piena attuazione dalla data della registrazione fattane alla Corte 
dei conti, cioè i117 maggio 1933. Essa si limita a considerare la solà 



qnòta che l'impiegato' versa ohbligatorlamente"stù Proprio stipeudltt, 
(7 per cento), mentre.ìl eonttihntodattt daU'lstitl1toìllfoild~ stes$O 
(3 per cento) continua ad eSser'e·lenù.toapa~te,<'inConto eo:r:rènte 
individùale, essendo "'soggetto'a "'mcòli e reStrizÌ'().ni ... ehe ne eséludono 
la' disponibilità· - pert1l1 lungoperiooo di tempo ~. da 'paltedell"im
piegato ste.sso. 

Puntì fondamentali della' Convenzione'. sono: 
l) Facoltà all'impiegato di investire in forma assicurativa l''nl

tera quota del t,ercénto, oppme, di impiegal'nes~Jo il4 per cento 
lasciando in polizza (fi.; capita~zazione fiJl8f,lziaria il rimanente 3. per 

, " , ' ' ~ " , 'k: 

·cento; 
2) Facoltà di scegliere la forma assicurativa fra quattro tariffe 

diverse, ettngegnate in nmdo·da.a~arsi'anedivèrse eondizionidi 
famiglia e di età da parte dell'impiegato; 

3) Tariftedi molta convenienzari.spetto. nOlif solo alle' tariffe 
OI'mnarie, maa quelle cOnsentite in altreconlVenzioni per assie'uraziom 
collettive; 

4)Ohb1ìgatorietà dell' assicmazion.e al solo scadere dei contratti. 
d!opera in cono, salvo volontaria riehiesta di 'pronta·.trasfòmlazione 
del sisteIpa qi.prevideJlZ8; 

5) Esclusione daDa. assieurazione dei funzionari . dei rU9li .trBJl
sitori (perchè aventidìritto apensiOllC dallo Sta,to); di coloro che abbu.
no con;tpiuto il 6W'anl1,0 di età e di colorò che sjan() già provvisti di 
pensi~Jlevitali~aa .earicoqello ~tato (} di E:flti·autareIY.çi; 

6) F aeoltà 7 Der cIY. .10 richieda!" - . di . trasf(}l"tnare i. vetsamenti 
~à fatti al Fond()' di.p~evidenza, .prùna dell'entrata in vigore della 
Convenzione,.in una ~lizza a premio unico;. > . '.' . • 

. 7) Scadenza delle polizze al 65"~nno di età e facoltà .li ricllle
dere che la loro scadenza venga ridotta di cinque anni. Diritto al ri
s.catt9 in cas9 di. çessazi9nedal servizio; 

8) PagameJltodei pl:emi arate tnensili. antieipate,anziehè a 
l'ate annuali anticipate; 

9) .' J}uratadella Convçnzioneper. soli. cinq~e anni,. çon obbligo 
di disdetta sei~esi.prinla.delJ.ascaqenza. In . CaSO. di disdetta è . lasciata 
facoltà agli impiegati o di continuare i versamenti a mezzo dell'Isti
tuto Centrale di Statistiea o di chiedere il riscatto della polizza. 

La veste dèl contraente rispetto all'I.N.A. spetta all'Istituto Cen-
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tJ:1i:l1e di Statistica, il quale ha diritto di rivalsa sulle somme costituite 
in.assicurazione, per ev~.ntuali crediti verso l'impiegato in applicaziòìle 
d~Ue norDle.de\ Regolamqnto interno. 

In caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, l'Istituto 
Centrale. di Statistica potrà o riscattare la polizza o cederne la ,pro;. 
prietà all'impiegato stesso, che a sua volta potrà, o continuue i paga.
menti o sospenderli o trasformare la polizza secondo le condizioni spe
ciali di cui all'art. 11 della Convenzione. 

Per il riscatto della polizza che, com'è noto, nelle assicuraziol1i 
normali' viene effettuato in base alla riserva matematica che siè accu
mulata, l'Istituto, dopo lunga negoziazione~ ha potuto ottenere spe
ciali condizioni di favore, e cioè: 

tì)per la parte assicm.-ativa, tariffe M, C S e T (la tariffa, LP. 
è regolata a parte) un minimo, il1 ogni caso, delP80 per centodelcu
mulo dei premi pagati per l'assicurazione mista e dell'S5per cento per 
letariHe C. S. e T.,limitatameute però ad annumero di riscatti 
non superiori, nell'intero quinquennio, al 15 per cento dellepoJizze 
invigoreall 'inizio deL quinquennio stesso ; percentuale che può rite
nersisufficiente,! tenendo conto di quanto è detto alla lettera seguente; 

b) per la tariffa I.P. in ogni caso il cento per cento del eumulo 
dei premi pagati esclusa la tassa di frazionamento. Equi è opportuno 
osservare che non pesando questi riscatti sul 15 per cento di cui a.lIa 
lettera a) vengono automaticamente ad aumentare il numero dei casi 
in cui le polizze a tariffa mista o a tariffa' comhinata speciale potranno 
usufruire del trattamento di favore in caso di riscatto; 

c) per la parte semplicemente finanziaria (3/7 della ritenuta 
mensile) il pagamento dell'intero montante costituitosi fino. a quel mo
mento. 

Con tali provvidenze gli Organi responsahili dell'Istituto hanno 
la piena coscienza di aver ottemperato nel miglior modo a tutto quanto 
era in loro potere per tutelare gli interessi della massa impiegatizia: 
eguale azione di tutela essi hanno largamente svolto e svolgono tut
tota nen' attuare le disposizioni contenute nella accennata Convenziòné. 
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PARTE' U~ 

SÉGRE'tElUA ,DEL REPARTO. 

Nel periodo in esame la Segreteria. ,,~l Rep~rto, i~, ~gpunta ai 
servizi normali, ha trattato le questioni di cui ai punti seguenti: 

Concorsi a premio. 

çoncor~oa 'iP~e:p1i .1liI.r 10.000 e5i.OnO. 

L'Istituto Centrale di' iStittistica,che:unplÌ11istra il patritnonro 
della « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni », ha indetto fin 
dall 'llmarzeo 1932 un concorso a premio suùno dei seguenti temi: 

l) Defla.raecolta siste~llJltica del materiaJe·.statisticonel campo 
deHeassicurazioni ine{'~dio~inreladone alla l'azionale. determinazione 
delle tariffe . 

. 2) Espòsizioneedii!Jeussione deidati statistici concernenti la 
distribuzione len-it'oriale neivaloriasucwati nell'amo incendi e loro 
relazione con la· distribuzione deUaricchezza. 

Come pà venne indicato nella precedente Relazione, tale concorso 
scade il 31 dicembre di quest'anno ed i premi da conferire sono due: 
uno di L. 10.00t)'e l'àltro diL 5~OOO. Nòn essendo punta entro 
l'anno 1932 nè' alcunaman{)grafianè alcunar,ichies.ta dich.iarimenti, 
nel dubbia che il c()Uco.r$Oo fosse passato inos8erv~o~ -. per. qQ.Snto.si. 
fosse data 9àJar.ga .diffusialle'al relativo bando -.-. nel ma.fzo 193.3·.8i 
sano ritmovate lecomnnicazioni ai giorn~li quotidiani,. nonchèalle 
RR. Prefetture, aiIConsigli Provinciali dell'Economia Corporativa, ai 
Podestà deiCapoluòghi,di Provincia, alle RR. Università ed Istituti 
Superiori ed alle Scuole·di Statistica .. Nessun risnhato, peraltro,si è 
finora l'aggiunto. 

Borsa di pedezionamento dì L. ~.OOO'. 

Fu pà accennato a tale concorso nella precedente Relazione ed al 
limitatissimo numero dei partecipanti. 

La Commissione·putUcatrièe, rinnitasiil 16 maggio n.s., decise 
all"unaninlita di conferire la Borsa alla dottoressa Paola Maria A1xari: 
A seguìtodi tale decisione, il Presidente dell'Istituto, con sua delibe .. 
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razione in data 19 luglio u. s., delegava il Direttore Generale, dotto Ales
sandro Molinari, a dirigere e vigilare il lavoro, da compiersi, come 
venne indicato nel bando 2 febbraio 1932 nel termine di un anno, sta
bilendo quale data di inizio quella del' 24 luglio U. s. Il tema da trat
tare riguarda le « Variazioni dei salari reali nell'industria e nell'agri
coltura dall'anteguerra al 1931 ». 

Concorso a premio di L. 8.000. 

Anche tale concorso è stato indetto dall'Istituto fin dal 2 feb
braio 1932, sul tema « l caratteri fisici e psichièi studiati statistica
mente durante lo sviluppo, rilevati sugli stessi ,individui e in età suc
cessive ». 

Il premio è indivisibile e sarà conferito.a quel lavoro che, a giu .. 
dizio dell'Istituto, sarà ritenuto meritevole di essere pubblicato, senza 
sostanziali modificazioni del teste originale. I termini di partecipa. 
zione al concorso scadono il 31 dicembre di quest'anno. 

Nel marzo scorso sLèprovveduto ad una seconda diramazione 
degli avvisi di concorso, ma, fino ad oggi, si è avuta solo qualche.richie
sta di chiarimenti; nessuno ha invece presentato lavori per parteei

parvi. 

Concorso per le Jlligliori tesi di laurea. 

Per quanto riguarda le tesi relative all'anno accademico 1929 .. 30, 
come venne accennato nella precedente Relazione, fu assegnato un 
premio di L. 5000 al dotto Salvatore Alberti dell'Università del Sacro 
Cuore di Milano, per il suo lavoro sul « Contributo anaconoscenza 
della mortalità anlinatale». A tale tesi il dotto Alherti apportò'di poi 
le precisazioni che erano state stabilite dalla Commissione giudica. 
trice. Successivamente, secondo intese corse tra l'UniversitàCa~o
lica del Sacro Cuore e l'Istituto, si stabili che la pubblicazione ditale 
lavoro dovesse essere fatta a cura della Università stessa, autorizzan
dola ad indicare nella prefazione del volume che il lavoro è stato pre

miato dall'Istituto. 
Quanto al concorso per le migliori tesi di laurea per l'anno 1930-31, 

il dotto Meliadò, al quale venne aggiudicato un premio di L. 3000 
peltema « Ricch~zza e reddito dei privati in Calabria, prima e dopo 
la guerra », non ha ancora apportato al tema stesso le modificazioni 
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che gliel'ano state ricIJ~este dall'Istituto, per quanto ripetutamente 
hlvitat~, ma si è riservato, recentemente, di. aP1>Or~le .. in.~ ·t~~. 
breve. 

€smne di Stato pèrf abilitOZÌQnelù,lk . tUscipUne statistiche. 

.. Come è noto, i certificati che dànno la pt)$si~ilità dell' am
nllssione agli esami per l'abilitazio.ne nelle discipline statistiche in 
derog~f ·alle ... norme vigenti·.suU.'esame ·di .Statovengo.no rilasciati·· dal· 
Plstituto',·a mente dell'art. 34. f del Decreto.diS.E. il Capo del Go
verno.in data 13 {ebbraio 1931{aqueifunzionari che per cinque 
anni .altneno abbiàno pr~tatose~vizio presso.gU TJfficistatisticidegli 
Enti statali, pth-astatalied antarchici •. TJnatalederoga ha vigore fino 
atuUa la sessione. del novembre 19M. 

Nel· periodo. decorrentedàlIPnovembre1932 a tlltt:oggi sono 
pervenute 66 domande per, l'èmissiGnedi tale certifìeato;diess~ 27 
appartengQ:lIO ad.a,gpirantiche . già avevano ·ottfmllto in precedenza il 
certificato del quale Q nGn hanno usmrmto per la. presentazione agli 
esami, o non possono più valersi per,chèrintasti soccontbenti allepro.ve. 

Délle·66·domande 57.·sono state accolte,.· 4 respinte e 5 sono tuttora 
in istruttoria~ 

La situazione generale degli aspiranti all'esame di ahilitazione 
alle discipline statistiche, dall'inizio ad oggi, è così co.mpendiata: 

Ammissioni in deroga temporanea: 
Richlesìe di certificati fino a tutto il 1932 
Richiestedf ce·riificati nelPal1no 1933 

Totale 

Certificatirilaseiati fintl8 tlltto il 1932 
Certificati rilasciati nell'anno 1933 , 

Certificati rifiutati a tutto il 1932 
Certificati rifiutati neU'anno 1933 

Totale 

Totale 

N. 
» 

N. 

N. 
}) 

N~ 

N. 
)} 

N. 

145 
99 

,.~ 

234 

133 
34 

217 

12 
5 

17 
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Candidati presentatisi agli esami a tutto il 1932 . 
Risultati idonei à tutto il 1932 

Ammissioni agli esami di coloro che sono provvisti 
tito~oa~demicopresoritto. pel; gli esami di Stato: 

a tutto il 1932 
risultati idonei 

del 

N. 39 
» 19 

» 32 
» 20 

Iu complesso, Dnoall'ultima sessione~ cioè quella del noveml. 
bre 1932, sono stati provvisti· del titolo diabilitaziolle nelle disci
pline statistiche soltanto . 39 candidati,. numero cettamente esiguo· fu 
rapporto aUeneceSsità dei servizi '-statistici stessi. Gli esami della ses .. 
sionedel 1933 SO,llo.ora. invia di, svolgimènto,aveudo avuto inizio 
il 30 novembre 1933 nelle tre sedi di Roma, Napoli, Padova .. Afla 
data attuale si può dire soltanto chele domande di ammissione agli 
esami ammontano, in complesso, a 75: 41 sono di laureati; 33 di fun
zionari sforniti di titolò accademico; Idi diplomato da una Scu~la 
universitaria di statistica. 

Allo scopo di tener dietro al movimento di tali richieste, di cail7at
tere uallsitorio, la Segreteria .del Reparto, olue alla tenuta delle pra
tiche relative, ha altresÌ provveduto alla preparazione di appositisehe .. 
dari nominativi. 

Lavori' vari. 

La Segreteria del Reparto si è occupata anche della raccolta dei 
dati che l'Istituto Inteil7Uazionale di Statistica richiede per la pubbli
cazione nella Rivista trimestrale che ha sostituito il Bollettino men
sile. Tali dati si riferiscono: alla metodologia, legislazione, organiz. 
zazione ed amministrazione statistica, nonchè alla bibliografia me
diante la segnalazione di libri e di articoli di int.eresse statistico apparsi 
su pubblicazioni italiane, ufficiali o private. 

Essa infine ha svolto una indagine sui vari tipi di macchine da 
spoglio in uso negli Uffici statistici delle principali Nazioni ed in quelli 

delle principali città. 

ARCHIVIO - PROTOCOLLO - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. 

Oltre a rendere sempre più preciso il servizio di archivio e pro
tocollo, questo Ufficio ha posto una particolare attenzione al servizio 
della spedizione e della corrispondenza allo scopo di realizzare eco-
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no.mle sulle spese Po.sWt Hapro.vvedllt& ,ino.ltre.adisn\iqre al>l .. )slti 
r~gistri, distintI ~r Enti, o.nUerendèrepiùs~edìbÌ la ev~ntuaìe ri~rca 
di elémenti relativi' alle spe~iiioni, fatte ino.gni" tempo~ . 

'DallO di~1nbrf193!ral15 ottobte 1933 l"isrillan() :, pro.tòc6l1aff in 
par;t~~za 24.97fJ, numeri. Ìl1co~fronto.. fl, 21.9~ dell'anno' precedente; 
protocollati in' arrivo 51.711 numeri ih'eònfrò.il~ a '55:.347 dèU'anno 
precedente; , em~ì1ate', 84 èir<lolari In '~()nft()nio 'la '1~ " dell'anno' prece-' 
dente. 

SERvrZIOÌJEC.\Lt. 

Purat;lte Il,peP~o di,~.,isire»Jee()n,(), il, S~rvjzio l~gal~ ba 
emesso. il parere di . sua~()mpetenza suÌle questioniche sl.so.no pre~en
tate ,ai, v;iri . ~eparti eha ',' flccudJt() ,alla. trattazi(}~e. di prllti1~be it;lerenti 
alla 'disciplina, allo . stato.~uritliC() (lei ,pets()n~le ed al conl~nzioso, 
anche foruendotogni, ,q~lv()lta"&ene, sill pr~sentat().il ;èaso,sltele
mentÌ inustrativip~~uso deìl'~~~atura dello Sblto, al!aq\lale. è 
deltllln~ato, ~i ~l"Illillid~II~·art .. 20tle~.R.q~cl'çt07Legge 21 ma~o 1929, 
n.1285,il oompito.dita,PpreSclltareingiudjzio. l'Istituto. e'di difen-
derio. '. ',' ,. , , ' ,',' '. " . . . 

Nellaprllnapar~e~~I,a presçllte~It~lazi()lleè stato indicato il lavoro. 
fatto. per an~gge~ire ipr()grjllllmi dicsa1lliri~ar~anti 'il co.nseguimzento 
den'~hilitazione nelle di~~J>li~e.sìati8,tichee ~i è, fatt~ cenno.dèl conse
guente Hecrelo 22 agosto 1933 che ha attuato. tale rifonna. 

Pubblicato tale, decreto sulla Gazzetta Ufficiale del Regno delgio.r
no 2 ottobre 1933~ l'Istitu~o ebbe cura di se~alarlo. a quanti potevano 
ad es~avere interesse,mercè ladiralll~zione di~a circolareespli
cativa delle caratteristiche e del.e finalità deUa rifQrm~; Co.sì come 
pochi giorni prima esso si, era ,affrett~to a.diramà:re' altra circolare, 
assicurandole la massi1ll8< difusi()ne, intesa a far cono.scere le princi
pali prescrizioni vigenti iu tema di esame di Stato; la concessione fatta 
dall'Amministrazione delle Ferrovie dello. Stato della riduzione sulle 
tariffe per il viaggio dei candidati;le riso.luzioni date dal Ministero del
l'Educazione Nazio.nale a diversi qùesiti; le avvertenze circa la rinno
vazione, da ,partedelrlstituto, del cel'lifiçato di, cui alI 'art. 34 del De
creto Ministeriale 13 feh~raio. 1931" per ,,l' ammis~ione agli esami degli 
aspiranti nonfo.rniti di titolo accademico. 



346 ANNALI DI STATISTICA· SERIE VI - VOL. XX.XIU - ATII DEL CONSIGLIO SUPEftIORE • 1933-xu 

Per ottemperare agli impegni assunti con la Convenzione firmata 
a Ginevra il 14 dicembre 1928, sulle statistiche economiche, approva~a 
con la Legge 9 gennaio 1931~ 11. 153, venne avvertita la necessità di 
disciplinare la materia dei. censimenti agricoli e di quelli industriali 
e comruerciali~ stabilend()ue la rinnovazio:ne ad intervalli decen-

~ " , ' ,,",,', ' !i; " 

nali. In un primo tempo sembrava.conveniente e pratico compiere 
tali censimenti cOntemporaneamente a quelli della popolazione., sic~ 

chè in occasione del censimento demografico del 1936' si sarebbetl~~ 
vuto eseguire anche quello dell'industria e del commercio e in occa
sione del censimento demograncodd 1941 quello dell'agricoltura, pro
ceflendosi pO'i, in modo analO'go, in occasione dei censimenti futuri. 
sempre rispettando l'intervallo quinquennale per i demografici e il de· 
cennale per gli altri. 

Ma, successivamente, per la riconO'sciuta convenienza di mante· 
nere una certa attrezzatura ad Ull Ufficio permanente dei censimenti, 
costituito dagli elementi rlvelatisi migliori e megliO' produttivi, il progèt
tato calendario dèi censimenti ha suhito uno spostamento: si è cioè resa 
indipendente dai censimenti demografici la rotazione periodica di quelli 
economici, e si è pensato di fare in modo che ciascun censimento 
economico sia eseguito nell'intervallo di ciascun periodo quinqnennale 
utile I)er i censimenti demografici, sempre rispettando PintervaUo di 
un decennio sia fra un censimento agricolo e quello agricolo sucoo,s
sivo, sia fra un censimento industriale e commerciale e quello suc
cessivo. 

SottoPO'sto tale piano all'approvazione di S. E. il Capo del Go
verno, esso ottenne 1'onore del di Lui consentimento, epperò il Sei·vi· 
zio legale dell'Istituto portò il proprio esame suna redazione del l'eIa· 
tivo schema di legge, accompagnandolo con motivata relazione. Tale 
schema approvato da S. E. il Capo del Governo nella udienza dell'8 
giugno u. s. e dal Consiglio dei Ministri nella tornata del giorno 26 
stesso mese, trovasi ora dinanzi aUa Camera dei Deputati che, in data 
16 novemhre u. s., lo ha inviato agli Uffici che hanno già nominato la 
Commissione che deve esaminarlo per riferire alla Camera stessa. 

Il Servizio legale ha altresÌ accuditoad .una pratica pendente da 
molto tempo fra l'Istituto ed i Ministeri degli Affari Esteri e delle Fi. 
nanze a proposito del passaggio integrale, all'Istituto, della Statistica 
del Lavoro italiano alI'estero. 
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aH'art. 26, approvata 001 Decreto di S. E •. ·i} çapo. de\,Gov'erD9. in .da~-
29no'l'~ .. e;:19~2,.per reud~re faCQl .. tjV:jfla.~pqs~e(ç" nel 
~o, .. ~,o .. J.i~m~v~ ,.~h,~t~n.~ ~~i~aJi..~. 4ei mD,~iJi., .. .Ielle 
~ipee •• Wb,Jip~~ Q9.~em,t~.s~mao. per limi"e 1.: lspesfl, 
dell' a8Sie~o.e.,. te~flt~ eo,Il'. d!i 'P~~ m~zi . ..-Ji;pre:v~po,e e-" 
r_PJ.:~o.,~e.l:l~t",o; posl}i~ .eoPu:p.iev,eDlUflI;i ipee;t\di.>~bè in 
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vista J.;r'se'rlizio:d'fguàrdia"atére'dr roride nortùrp~,dà""jIl .. go tempu 
, '" ;" : / ',' '$: ;:, :" ," ~ € istituito. .' , . ', '. "c, ,i 

; ~rera: a~~~f~vcJertii~ Wi. dispariti. il" ~lJdizioni iiaf rIsti\uiò~! 
il peiSo~U;~'a t~6~tr~tto ~el ~ &1\'0" *';'i80~~()n~' 'del' 'contrailo', ftiesso.' ti .. 
fa'tti: sfnò'IUvìi èhe, il~l' ~~o; ~~1Ja *~ission~di' 'uflici~, ;~i~ sè~ m~tiv~ ~ 
imputabUe ~wiiJlp.tè), l·Gtiì~~ ~r~ eipo'Sto ~. còrrlspoD'dere una ,~itii 
iDdennifi' é)i~ ~Ssnr,b~r a ver~ .. d&itto' da parte dell'inlpiega't~ ti' èhe po· 
teva raggi~re';uri' ammontaie pari' ,nà" metà de'g.i . $6pèndi\pei~ii 
p~r il' peiiòdo ~id~o; fiitri '~lla convenuta s~è~za, nel'qtsoiD cui l~ ~e~ 
sCissione f~s.til:·ae~nhlnat..;d~ ri~Ui:'ne di ~~_ì~ o'(ì8, sO~:'; 
pressione ~. nfficio: VimJ-iè,pto, ;'~veèe~;;éhe sili~l1Ziàva di FO~ 

"-è<'f.;\, .'<i:, òv ~ii"".' , ii';' .{O, .~ ;",_,_~_",'; \ -~ ~_.<_~ -~'_'.~- "t;è :-cZ,>,f t'i"',!: 

iDiziativa, era bensÌ espof;to al peri~OIo di pé:telère l'intero suo fqDtf& 
di previdenza q~lora egllsfl()sse~ll~nianato senza avere avt.ì~ril 
con~~so deÌl'l~tuto;' m, in rè"~l~, esso fim'va c'ol'no~"perdèr~' mai 
menle;,p~~hè 'nena maggior' parì~' ~ei' ~Si 1 'Is&luto non. aveva ragf';W; 
d'ordinete~ì1ico per ostacòlàrne r~sOao; ~inpre poi, "~~~è ìa'1~a! 
vità della sa~zione 'rendeva ,riluttanti ad applicàrla.Non 'si p&t:eva'~ik 
oltre 't~llerare"qneStà«Uspa:ntà di ttarunpento, 'ne p~teva sln8gire, ,la 
opportUllità 'di tina remoiaa queste dimissioni volontarie. deteriBi
nate se~pre dallatto éhe l'impiegato aveva' trovato' a:ltrove' un c~Dooa~ 

.,' "".l" t. ... 'l'" ' ... ' , .' '. . .' , "., 

mento D.' 'lui' repUtato piÙ' convemente;' dimissiom' che portavano in91-
tre a 'H~ttDazioni nel personale, non giovevoli al migJi~re svolgimentO, 
dei servizi. 

t ,stato pertanto modificato, con efficacia"soltanto per i conlfattl 
futuri, l'art. 64 del Regolamento, nel senso èhe, nel caso di rescissio~e 
consensuale del contratto d'impiego, promossa dall'impiegato, sari ìrat~· 
tenuta sulla liquidazione del f~ndo indiVIduale di previdenza ~a 
quota corrispondente all'importo della ritenuta operata sullò stipendio 
perta~titolo,' per la durata di un anno o per quel minor periodo del 

• servizio pr~tato dall'impiegato stesso. 
Altri aMicoli del Regolamento interno è ocCorso modifillare, e cioè 

gli articoli 95, 96, 97, 98 e' 99'. 
Riguardano tali articoli ilfòtuio di previdenza, ne disciplinano la 

costituzione e t'incremento, 'contemplano i casi in cui sono consentite 
ritenute su di' esso, le c<1ndizioni richieste perii ritiro dell'intero tondo 
e per<l quello parziale, ed' i diritti degli eredi degli' impiegati. 

Gli'artiooli stessi non potevano rimanere immutati dopo l'adozione 
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del si~tema dell 'i~vestimenlo in una forma assicUl"ativa di, parte del 
fondo stesso,epperò: le~tmdotte modifica~ioni sono la 10~caed.a:rlIlo
nicjl eons~guel1zjl ~eU'eI1~ata in vigore della. Convenzionesti»1Ùata il 
19aprile 193~dall'Islitq~0. Cen~r~le di Statistica con l'Isti,tuto Nazio
nalc. delle A~sicUl"azioni. 

Avuta la notizia che la Direzione Generale dell'amministrazionI) 
.civile presso il Ministero dell'Interno aveva portato a COlliJìimento ia 
,redazione di un nuovo testo nnico della legge comunale' e provinciale, 
è che esso era stato trasmesso al Consiglio diStato per avert1'è il parere, 
1'1~lituto$ .affrettò a Prendere cognizione del predispostoscb.«mla, ed 
il Servizio legale lo esaminò per vedere se,nell'inter~e dci$ervizi 
's;tatistici., 'f~se stato il caso di .raccomandare raceogUmento,diqnalche 
emendalIlelltO. 

Si è pervenqij a se.gnalarne l,lllO solo. 
Constatato che molte disposizioni facevano rifei"ime~o, .. l datO 

della ,f( popolazione », pUl"e avendo. rilevato la dililposizione per la, quale 
('l'ordinameJltodei Comuni e, dellePr~vinciel*on Pllòs*emodifi
che, per .efltiltto.divaria~onidella popolaziòneresidente, se queste non 
risultino da ln~cens:imentouffiçiale»,l'Illtitutoritenne di dover rjlC.co
lIlandare l'intrt)~uz~one dell'espijcita atfermazione che, ogniqualvolta 
.;Si .... faccia; riferì.nentO' ald~to della popolazione, dehha sempre in.ten
dersi quella dichiarata legale, l'erchè accertata residente nel più re
centecensitùcuto. g~nerale. 

J<;videl),\(lmente ,Iiljè,più ~healtro, invocata una maggiore preci
sazio.ne,atta aprevJm:ire qll.aÙiasi, pericolo. di equivO'ci. 

SERVIZIO' DEL PERS(}NALE. 

Oltre che neU'ordinari.Q serviziO' giO'rnaliero, 1'.attività dell'Uffi. 
ciO' .Sii.i~ e.spli~ainun primo ~empo nelle operazioni di reclntamento 
delperlilO'nal.e ·occo.rrenteper i lav~rri teluporanei del VnCeJlsimento 

'. dell:i . popolazione. ed in un secondo tempo nei licen~amenti. per ridu. 
zione di l.avoro. Si è pUl"e esplica~a neicG;ucO'rsi. per posti a . contratto, di 
concetto~d'ordine e di avventizifltospeci:ile; .nellarinnovazio,n:,e. dei 
contratti del personale di concetto e d'ordine. ;nellepl;:oposte. di pro
mO'ziO'ni e di aumenti di stipendio; nei provvedimenti disciplinari e 
nell'applicazione del decretO' di amnistia emanato da S. E. il Capo del 
Governo in data 28 ottohre 1932·XI. 
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, nl'~VinreÀtot 'aèl peiSb:riale 'dllt'a~te 'l' 8JlDO m esame è,' 'stilto ,a~ 
itijtè~dlé. lfJl '(oda' 't~tal~~ 'Che" *1'30' Jl6.~m.'tlre ì 193%èfadi 1291 ' .. ìii~, 
taP30ln~élriL'ttJ'~~' è"di 1022 umtà:ln~oÌlÌiiUéBo ~\h" 'ima fUmn ••• 
Ij~ dj:~ fu.niea.Jib ila" ~iL '~L.Jl) ftolÌ'~~ia 'iisuttanU'M'.bi. l' e-' qua.w P-' , ," 

serie di '8lDnenti e di diminuzioni ~he si sò~(} i-ééYJz.a6 a\u2futè"a 
corSO! .teD?8,nno. "! 

l.à,iona, ~ ventMf,ragi"'~:ala ,data'," :16 m .... oIl9. 
eoa 1~619';UIli";f' di cui J:~l85fbimatè,. avventizi. 'Da qUella "~\Ii 
chiusero ~v .... eùle1e ;ammiuiold' del'personale 'pe1" il VII e.a. 
'meDto,~'d.",po"'ae.j~~,petll8tW'." e~,".tWii. 
_la lmi,~~il .. Ulontal'W"ò'" '~ __ 1Ml'mo1ivi dii'~tatlete 
disciPÌf-ets'iIdziò:là' JaSé~Jlte 'dIè 'ha ".'1$: dcfeOl".o,.teaté 
fino a metà di m.Mio~ indi Wl moto più auelerato,,. ipadmdi:U"
ziameJltÌ ~i~ei iniziati dàlbi'~.t~'StUsDP ~·,périodo -co
&ID-~_i"~iemtmtiper::riduzidne!ìitavdÌO ~'Nhito Wl 

aìT~ ,"utò'.,'ln.~ .p,leBientàrÌ"del'VII ,€è~D~ ma ~ 
5tilti n,~ ndl~ottòlmf if!}; dDvratm..' présegutté &bo" al teImhle 'ldei 
'1l1troti'l~:'-e ,~;,résu.udIJ~ hé i Il ',t'fmo ;it ___ i 1934~ 'Lt'iÌi-
~. ' ..... 'è: ~ .. ~1é- 'flletlitata ·.wl'~~'· vol .. ~ 
Idi' ",~tuUflt eÀé:habo,;riWuBciati;,ì8>postd u.~im~, :eà~"~
.,~ 0''-'aver~to,eoBeorsi'~' .,~Iiehé Am ... mftiw"m'é'r,
."fer"tl'oVato .. I1N'oocllpazicme ritétfuta più~a~~ 

Si hanno cosi nel periodo in esame, r .eémltrel9U;.'30noftBi .. 
hrè1931~ ;D;i3Sl';~nti;a'itIfi.tiavveutiU, 'deiquali ., 
per riduzionedi'}a'fOre, 52',,. motiViidìeeiplimWi,e eessWonhti~3fI'l 
Wlità ,. dimissioni vole-ntarie" e di 14pel' l'applicazione della Le., 
rgiugno 1933, n. 592~ s.ar~ri~({ &ìt pUblllici impieghi dei pensio
na6 ;~ di· l'uilo o lIlm'.if&aìi cariclediteltive. 

'NéIlV.~i~ 8Ì"~~ti;di''67 ùnitàedtmm~' 
di 16 't11iitia _et tUtide' dè'J1JkWSèlfale ti ooDll'8tt~ e dèiRtmIi tl'8Il1iit". 

Le' tdéBé isépenti,danm"Ia situazione' generale dèl' p:er$onal~'ìa 
;~wt'ri.pamiti6Dé'~1ianeBe'vàrieeategorie,' sia 'seconao r.~~ 
:ili, siWJòli"Ìlépa1rti~ Jè'1ieieotifnntt:1N'h .. 'dala del 30 noV'embre' 1932' • 
q.ell~; dell!·.éJìÌD~ 1933~ , 
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I .. ~ SITUAZIONE GENERALE DEL ··PERSONALE. 

I 111,30 novembre 1932 al 30novdÌllttè 1933 DitrereDza 

PERSONALFl "'l 3 

I 
ti .. l ~ ~g ~" .j 

!! 

j li 
.. 5 .. . il ... ~ r>1! i .. 'ii ~ Ùl+ Ùl-.. !'~ B", .,'0' o ;i Il. ... ~g 

Il. 
U-" (Il ~-" 

, I ;. 

Personale ruoli transitori • 5 22 5 32 ii 23 ii 33 1 -
.wmarulato. 13 5 18 lO 5 15 I :) » · .. - - -

» con contratto. · 36 130 9 175 1)47 168 9 224 49 ---- ----~ _.---------
TOUJIe · · · 54 157 14 225 62 196. 14 272 56 3 -------.-- -_. -- --

Diurmsti · · · ~ Giomalieri. . . · · - 974 4 978 - 658 4 662 - 316 
Apprendisti· . . · · Operai calcolatori · \ · 

t 
Operaie dattilografe · · 

» COJQptometriste · - 88 - 88 , -,. 88 - 88 - -
» perforatrici · · \ Salariati . . . . · · · ~ 

, .. ' _.----- ---- --.-. ------
Totale. · - t·062 4 1.066 ,-,.. ,. v 746 4 756 .~ 316 

'- ------
TOTALE. GENEltALE. · · 54 1.219 Hl 1.291 62 942 18 1.022 SO 319 

(1) Compresi i li Re!illOri di concetto. 

Il. - RIPARTIZIONE DEL PERSONALE.DEIRUOLITRANSITORI, DI 
QUELLO COMANDATO E DI QUELLO. A.. CONTRATTO NEI VARI 
GRADI E CATEGORIE AL 30 NOVEMBRE 1933. 

G R A D O 
1 PERSONALE C.TEGOJlU A CATEGOlUA C ~ 'ii 

~ 160 I "1 80 l'" [100luo '" 1180 t noi 12°1 13• 

.CI 
,g ... 

Pe.rsonaleruoli transitori • . . · · · - 1 3 l - - - 2 5 li 11 2 5 33 

» comandato. · · · · · 1 l 5 2 l - - - 1 1 - li - 15 

» a contratto · . · · · · - 4 8 lO 
(1) 

l 5 19 - .18 27 117 6 9 224 

- - - - - - - I-i 24 
- _. - ----

Towle • · l 6 16 13 2 5 19 2 31 128 11 14 272 

(1) Co_preti j li Revisori di _eetto. 
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III. - RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DEI RUOLI TBANSI 
SECONDO L'ASSGNAZIONE 

k. t 

REPAllTO I . 

\ Personale ruoli traDllit;'ri. 

• ì, » comandato... 

, • a contratto' • 

REPABToIl • I Personale ruoli traDllitori. 

• » comandato... 

» a contratto • 

! Personale ruoli traDllitori. 

REPAllTO 1I1. • » comandato... 

» a contratto 

) 

Personale ruoli transitori. 

REPABTO IV. • ». comandato.' .. 

» a contratto. • 

) 

Personale ruoli traDllitori. 

REPABTO V . »comandato .•. 

» a contratto 

l Persooale mon traDllitori. 

REPABTO VI. • Il comamlato .•. 

» a wntratto • 

) 
Personale ruoli traDllitori. 

REPABTO VII »comandato .•. 

» a contratto 

! Personale ruf)li transitori. 

REPAllTO VIII. » comandato •.• 

» a contratto • 

. t,'Ruoli transitori. 
SUB4LTEBNI • , 

A COD:tratto • • • 

TOTALE • 

l 

l 

l 

1 

1 

l 

l 

l 

2 

l' ~ I ì 

Al 30 NOVEllBU 19$' 
GBADO 

-1-

3--- 4-

1 l 2 6 3 -

l - - - - '·.tI·-- -

l l .6,. ,.$ 

l - _ - - ~ .".....1 3 

l l ì .. .....;.:. - -

2-- 4-- 929-

2 - l 2 - - 2 - 3 2 

1---------
l 4 - l l 

_ _ _ _ _ _ _ _ 11_ _ 
ì 1--------

-..--------- 3. 4 -

1 1--_-- ___ _ 

- - - - -2 4 - l 3 - -

l 

1 

2 

l 

--"-- Il 

l - _ - -. -

l 3 

3 l 

3 

5 

- - - ~ - - - - - ~ - -

l 6 15 12 2 6 12 2 11 37 91 16 
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,-

, 
TORI, DI QUELLO COM~NDATOE DI'QUELLO A CONTRATTO 
NEI SINGOLI REPARTI. 

" Allo NCBlOnt:t; 1933 ~ 

GllA.nO 

"'1 s.;w. 
c:u.uuw.4 I C.POOIIU C T~.u.B TOT.u.1I m+ m-

terai 

I l l so, I 111"1 l I I 
temi 

S· 60 ,. 99 no 99 lO" lI' I 12' U· 

I; 
2 - l l - - - - - - - - - - 2 - -

- - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
;;" - 7 - - - - - - 3 - - l 3 - - 7 - -

, 

- 13 - -- l - - - - - 5 3 4 - - 13 - -. 
- l - - - - l - - - - - - - - l - -
- 37 - l l 2 - -- 2 - 3 2 28 2 - 41 4 -

- 5 - - - l - - - - - - 2 l - 4 - l 

- 5 l - l - - - - - l ~ - - - 3 - 2 , 
- 47 - l 2 3 - l 2 . - 3 7 44 !- - 63 16 -
- - - - - - - - - - - - - - - - .-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 13 - l 2 l l l 5 - 2 - l) - - 19 6 -

- - - - - - - - l - - l l -.- - - -

- l - - l - - - - - - - - - - l -
..,- 7 - - l 3 - l - - - 1 5 - - 11 '4. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2 - - l l - - - - - - - - - 2 - -,',. 
- 7 - - - - - - 3 - l 3 , - - ]l 4 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2 - l l - - - - - - - - - - 2 - -

- lO - - - - - 2 3 - 3 - l - - 9 - l 

- 7 - - l - - - - 2 - - , l - 8 l -
- 7 - - l l - - - - - l - 3 - 6 - l 

- 38 - l 2 l - - l - 6 13 26 4 - 54 16 -
S 5 - -- - - - - - - - - - - 5 5 - -
9 9 - - - - - - - - - - - - 9 '9 - -

14 22S l 6 16 13 2 5 19 2 2' 31 128 Il l' 272 52 5 

t3 - 4'"""" di S""uma - Serie VI. VoI1lDl9 XXXIII . 

. 

"<., 
\ttffJm'O!jI.,~~.IllI!'Jll:,(ìtil~(!.fl::~U/i7lh'rtH{'lf!I1Q,l;f!~~'~~1»ilI'/l\tl&('tMlliIl\Ill1f.~~;'W~1It~'l/ljMl:'~_l~t'f; __ m;:;" ____ ~,'''''', ___ -,, 



354 ANNALI DI STATISTICA· SERI. VI • VOl.. XXXIII - ATTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE • 1933.xlI 

IV. - RIPARTIZIONE DEL PEltSONALE DIURNISTA 
SECONDO L'ASSEGNAZIONE NEI SINGOLI REPARTI 

REPARTI 

REPARTO I: 

Diurnisti, giornalieri, apprendisti 
Operai calcolatori, overaie dattilografe, 

comptometriste, perforatrici. salariati 

REPARTO II: 

Diurnisti, giornalieri. apprendisti .•• 
Operai calcolatori. operaie dattilografe. 

comptometriste; perforatrici. salariati 

REPARTO III: 

Diurnisti. giornalieri, apprendisti ••• 
Operai calcolatori, operaie dattilografe, 

comptometriste, perforatrici, salariati 

REPARTO IV: 

Diurnisti, giornalieri, apprendisti. • 
Operai <-alcolatori, operaie dattilografe, 

comptometrilte, perforatrici, salariati 

REPARTO V: 

Diurnisti, giornalieri, apprendisti. • 
Operai calcolatori, operaie dattilografe. 

comptometriste, perforatrici. . 

REPARTO VI: 

Diurnisti. giornalieri, apprendisti . . • 
Operai calcolatori, operaie dattilografe, 

comptometriste, perforatrici . . • • 

REPARTO VII: 

Diurnisti· giornalieri, apprendisti • • • 
Operai calcolatori, operaie dattilografe, 

comptometriste. perforatrici. 

REPARTO VIII: 

Diurnisti, giornalieri, apprendisti • • 
Operai calcolatori, operaie dattilografe. 

comptometriste, perforatrici, salariati 

Subalterni • • • • • 

TOTALE . . 

Al 30 novembre 1932 

6 6 

53 53 51 51 

5 5 6 6 

714 714 - 381 - 381 

20 20 57 57 

28 28 38 38 

7 7 12 12 

100 100 - 122 - 122 

18 18 - 6 6 

5 5 1 1 

1 1 1 l 

2 2 3 3 

68 68 56 56 

37 37 6 6 

4 4 4 

- 1.062 4 1.066 -746 4 750 

2 

2 

l 

- 333 

37 

lO 

5 

22 

12 

4 

l 

12 

31 

78 394 
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MOVIMENTO DEL PERSONALE DELL' ISTITUTO 

D~ lO DICEMBRE. 1932-XI AL 30 NOVEMBRE 1933-XII 

2 .. 8.1 .. 
27 I 

220 J. 

RUO~O . TRANSITORIO - Imp;egQ# 
--................ ~" ........ ~ .... --.... --~--------........ ~ 

CON CONTRATTO 
-

28 
27 

2 IO' 
200 l 
190 ~ 
180 i 
170 -
160 -1 
'50 ] 

19 '. 

1 ~~ 

-
COMANDATI 

r[ 
19 
18 
17 
16 
15 
14-

16 j 
t 5 .J 
14 I . , 

15.'00 jJ 
14 O O 
1300 
12 O 0-1 
1100-1 
1000 l 
900 
800 
700 

t8 

""------.... 
~,------------

GfORNAUERI 

AGENTI 

TOTALE GENERALE 

<"> 
C') 

~ 
~ 

o ~ . 0 .... 
.:::: U) 

o, o ::.:: 
.::! ~ <1.1 

t> .., 

~ <1.1 

~ 
'--

~ ~ -Q g: 
~ <to 

" o .(J 
o c::: '5 

;... ~ ;... ;... ;... ;... 
ì5 ..... ..... 

t> t> ì5 ì5 ì5 
ISilTtJTO CENTRlllE 01 STATISTICA DEL REGNO O, ~UA 

~ 

f 
~ 1500 

f
n .. ~.~ 1000 
900 

- 800 
700 

I 18 

[noo 
1600 
1500 
14 O O 
13 O O 
1200 
11 O O 
lODO 
900 
800 
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Concorsi per assunzione di personale. 

Un primo concorsò, di carattere interno, ve'une indetto il 7 no
vembre 1932 per sei posti di Vice Segretario fra laureati in qualsiasi 
disciplina aventi almeno 18 mesi di servizio aU ~Istituto aUa data del 
31 dicemhre 1932. Presentarono domanda di ammissione 14 candidati, 
dei quali due si ritirarono prima degli esami ed uno venne escluso per 
insufficienza di titoli. Furono,cosÌ, ammessi agli esami scritti Il can
didati e di essi soltanto 6 agli esami orali. Cinque di essi superarono 
anche questa prova. 

Un secondo CO.llcorsovcnue indetto il 16 marzo 1933, fra esterni 
ed interni, per 20 posti di avventizi diurnisti per i lavori di revisione 
del Catasto agrario. Del hando venne data larga diffusione a mezzo 
delle RR. Pl'efeUure e degli Uffici dei Consigli Provinciali dell'Eco
nomia Corporativa, dei Podestà dei Comuni Capoluoghi di Provincia, 
degli Istituti Superiori di Agraria e delle Scuole di Agraria, ll(mchè 
a mezzo di altri Enti interessati ai lavori del Catasto agrario, ." 

Si ehhero 140 domande di ammissione, delle quali 109 vennero 
ritenute valide. La Commissione di esame si riunÌ dal 26 giugno al 
14 luglio del 1933, AUe prove scritte si presentarono 82 candidati, dei 
quali due si ritiraronò. Poichè il hando di concorso stabiliva che dopo 
la prova scritta tutti i concorrenti dovessero essere ammessi alla prova 
orale, consistente in una conversazione su argomenti di coltura gene
rale e su nozioni di Catasto agrario, tutti gli 80 candidati vi furono 
ammessi~ malgrado solo 41 avessero superato la prova scritta. Alfa 
prova orale si presentarono però solo 65 candidati, dei quali 27 fu

rOllO dichiarati idonei, 14 per i 5 posti messi a concorso fra laureati~ 
e 13 per i 15 posti messi a concorso fra geometri e periti agrari, 

Un terzo concorso è stato handito nell'anno per 50 posti di Uf
ficiali di Statistica di III classe. Questo concorso, che ha avuto lo scopo 
di addivenire ad una prima parziale sistemazione del personale diur
nista più meritevole, è stato indetto il 1" luglio 1933 soltanto per quei 
diurnisti che alla data stessa si trovavano nella condizione di aver pre
stato un anno di servizio presso l'Istituto e di essere in possesso del 
titolo di studio stahilito dal Regolamento interno. Vennero cosÌ esclusi 
dalla possihilità di concorrere tutti quei diurnisti che, in via eccezio
nale e con autorizzazione del Comitato Amministrativo, furono a suo 
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tempo ammessI III servizio con untilo}o di studio inferiore, unica
mente peri lavori temporanei del VII Censimentò della popolaZione. 

Come è detto nella parte generale della presente RelaZione, trat
tandosi di una' prima sistemaziOne a contrattò ed in vista del numero 
assaÌnòtèvole degli avventizi; si è'pr~1ìto a4una seelta fra 'coloro 
che, per il servizio prestato e pe'l'le qualifiche 'riportate, vennerorite
nuti meritevoli di poter, prènderepartè all' esame ;nellagradnatoria 
finale è statòpoi assegnato un coefficiente elevato all'anzianità di ser-

-vitiò edu;no ai titòJidi stndiosuperiori al 'PJ'eseritto, in mòdo da poter 
sempre più assicurate ]a preccdenl;aalmiglioried ai più anziani. 

Fecero domanda di 311nnissÌone al concorso n. 369 avventizi. La 
Commissione consultiva del personale alla quale, con criterio insinda
cabile, venne demandatala scelta degli aspiranti al concorso, ne de
signò 121,dei quali 22 con riserva. 

In definitiva furono. auunessÌ' alle pr~>ve saiue n. 112calldidati, 
dei quali 13 co~ ~iserv".. Agli esami scritti si presootarono 165 candidati 
e soltanto 57 vennero ammessi agli orali. La graduatoria finale ha dato 
50 vincitori del concorso ed 1 idoneo fuòri il numero stabilito. 

Rinnovo dei contratti - Promozioni ed aumenti di stipendio. 

Per i criteri seguiti si fa riferimento alla parte generale della Re
lazione. 

È noto che il personale stabile dell'Istituto venne assunto in un 
primo tempo fra gli ex impiegati giornalieri del VI Censimento gene
rale della popolazione con un contratto provvisorio di un anno de
corrente dal r luglio 1927' esuccessÌvamente dal r luglio 1928 me
diante contratto q'llinquennale. Alla data del 30 giugno 1933 vennero 
cosÌ a scadere ben 55 contratti, dei quali 53 furono rinnovati. Inap
pncaZione poi dell'art. 93 del Regolamento interno si effettuarono le 
pz-oIDozioni di: 

lO Ufficiali di Statistica di 2" classe ad Ufficiali di Statistica di 
l"classe; 

ll·Uffici.li di Statistica di 3"cI.sse ad Ufficiali di Statistica di 
2& cI.sse; 

IScrivano adUffici~le di Statistica di 3& classe, 
nonchè due pr(Jfilozioniper merito eccezionale. 
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Successivamente, dal r luglio al 30 novembre 1933, vennero l'in" 
novati altri 17 contratti e furono effettuate promozioni di 2 Uftie~li 

di Statistica di 2& classe ad Ufficiali di Statistica di lrélasse. 
Oltre alle promozioni di cui sopra, vennero concessi aumenti di 

stipendio per compiuto quinquennio di servizio· adu.n Vice Segrétario 
ed a 18 Ufficiali di Statistica. Anche nel personak dei Ruoli transitori 
vellUeroeffettU8te promozioni e cioè: Un Ispettore Capo di 2& classe 
(gl'ado SO_A) veUU6 promosso Ispettore Capo di r classe (grado 7'~A); 
UI.I Primo Archivista ad Archivista Capo; 3 Archivisti a Primi Archi;. 
visti; 4 Alunni d'ordine ad Applicati. 

Fatti e provvedimenti vano 

Il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 28 ottobre 1932 
stabiliva la revoca dei provvedimenti disciplinari, fino alla sospen
sionedall'impiego inclusa, presi a carico degli impiegati dello Stato 
dal 29 ottobre 1927 a tutta quella data. Nei riguardi di questo Istituto 
il provvedimento avrebbe dovuto applicarsi al personale dei Ruoli 
transitori che è il solo personale avente carattere statale: tuttavia il 
Presidente, con sua pronta deliberazione del 31 ottobre, dispose che 
il decreto di S. E. il ~apo del Governo fosse esteso a tutto indisiinta
mente il personale dipendente. 

L'Ufficio del Personale procedette quindi all'accertamento di tutte 
le punizioni inflitte dall'ottobre 1927 in poi, effettuandone l'annulla
mento sui documenti personali e matricolaridi ciascun impiegato. Per 
effetto però di tale annullamento si rendeva. necessario rivedere tutte 
le note di qualifica da ciascuno rip()l'tate negli anni in cui furono in
Bitte le punizioni amnistiate~ alfine di stahilire se esse dovessero mntarsi 
o rimanere inalterate. L'Ufficio quindi, richiesto il parere ai singoli 
Capi Reparto alle cui dipendenze si erano trovati e si trovavanO gli 
impiegati da riprendere in esame, presentò le sue conclusioni al Di
rettore Generale~ che a sua volta provocò la riunione della Commis
sione consultiva del personale, sola competente, giusta il Regola
mento interno, ad esprimere parere sulle variazioni da apportare alle 
note di qualifica. Tale Commissione, nella seduta del 6 febbraio 1933., 
prese in esame le singole pratiche personali ed i pareri espressi dai 
Capi Reparto, dal Capo del Personale e dal Direttore Generale, e 
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decise che fossero sopraelevate da uno a due gradi le qualifiche di 40 
impiegati e di tmagentesnhalternoeche fòsseroinveee mantenute 
quelle dì altri 43 impiegati e 4 agenti, avendo per questi ultimi rico
nosciuto ehe le punizioni da essiriportatellon avev~no indwto: sulla 
assegnazione annuale' delle qualifiche. 

Lapropo&ta venne .snhitoapprovata dalPresmente deU~Istituto. 
Unadeeisione è stata presa a favore, del per.sonale giornaliero, 

. addetto. ai, servizi·c di inserviente o di fatica, .. ·neirigual'di del·· periodo 
di' . riposo.c annuale. 

Talepersonale,essèndoassuntoagiornata, e potendo essere licen
ziato in ogni momento, no.n ha mai goduto, nè può godere, d~llacor
responsi{}nedella :paga nei giorni di assenza dal servizio. Una tale 
condizione c{}mprendeva anchequeU'eventuale pèriodo di assenza per 
riposo annnale, che da tutti sbattole prendere e durante il quale il 
persònale stes80vemva considerato f soltant6 come assente· giustificato. 
Nè<le' disposizioni della ···«CUtà del· LavorO' .»awehberopotuto de jure 
esSère esteseqneheatale perS(}nalepoiehè, come è noto, essa Carta 
'Statuiscenei·rapporti~ datori e 'prestat{)ri d' opera, ma non riguarda 
le pubbliche Amministtazioni. 

Tuttavia, per adottare Ull eriteri{) equitativo, il Presidentedell'lsti
tuto, con -sua decisione in data IOgiugnò U.· s., hadisp{}sto. che, adeeor
l'ere dall'anno $òlate l'33m poi,alperS(}naledimanòval~a.,addetto 
o non addetto ai servizi di anticamera, venga concessa una licenza retri
buita di ··sette· giorni per ciascun 'anno solare. 

Mtrò< pr4>vvedimentodelpersonale, che rienttaanche nei crited 
adottati dal Regime per la politiea: demografiea, è stato quello di con
sentire tma licenza variabile dai lO ai ·15 giorni a: coloro. ch. ,eontrag
gonomatrimonio, sicchè .tale· Hcenila, . pel SUò caratte:ce stràordinariotBQB 
viene a gravare snquella annuale., spettante, in . basce ... al. Regolamento 

intern6. 
Infine,cònrecentedisposizione, . è stato . .dispO$tochea coloro i 

quali abbiano contralto matrimonio alla data del 30 ottobre. veng~.cof
risposto un premio di lire cento nette uniformandosi cosÌ alle direttive 

prese dalla Federazione Fascista dell'Urbe. 
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SERVIZIO AMMINISTRA.TIVO CONTABILE. 

L'Ufficio amministrativo,. specializzato nella materia indicataneUa 
Relazione relativa all'anno 1932, è stato ulteriormente riorganizzato 
nell'anno 1933 oon l'accentramento dell'archivio amministrativo presso 
l'Ufficio ste88o, con l'aggiornamento della rubrica dei prezzi, con l'ag
giornamento dell'inventario generale e la conseguente llttrihuzi~ne.ad 
un « Consegnatario dei mobili e delle macchine » della respon.sabilità 
am.nlÌnistrativadiretta del materiale stesso e della sua buona· censerva
Zlone. 

Dal giugno in poi l'Ufficio ha assunto anche il servizio del Fondo 
di previdenza sotto la forma assicurativa. 

Fra i più importanti contratti stipulati durante il tdDp6 in esame, 
vanno ricordati: quelli con la Kardex S. A. di Milano per il no
leggio di altre 8selezionatrici~ oltre le 7 noleggiate col contratto 14 
agosto 1932, e per il .noleggiodiuna tabnlatrice(rispettivamente in 
data 23 febbraio e 11 marzo 1933); con la Società Anonima Fiat~in 
data r dicembre 1932 per la fornitura e messa in opera di un im
pianto Diesel completo di accessori per la produtÌonea.utonoma della 
energia elettrica;· co-n la Ditta Casillo Vincenzo (pure in data 7 dicem
bre 1932) per la m.essa in ,opera di cQnduttura elettrica ed accessori 
vari relativi alla parte elettrica dell'apparato autogeneratore; .con 
la Ditta Passoni e Villa per un apparecchio rifasatore (2 dicem- . 
bre 1932); con la Ditta Ing. Castiglioni per la patte muraria dell'im
pianto stesso; con la Ditta Hensemberger per la provvista di accumu
latori· per riserva di energia elettrica; con la Ditta Franceschi e Bai
delli per nn impianto di depurazione dell'acqua.di circolazione; co.n 
l'Istitut{) NatÌ"Onale delle Assicurazioni (Convenzione 19 aprile 1933) 
per la costituzione di assicuratÌone collettiva a favore del personale, 
come è stato già dettagliatamente esposto nella parte generale di questa 

RelaZione. 



B!ì:LAZION!ì: DEL CAPO. P!ì:L ~.utm .vIU 

Durante l'esercizio 1932-33 e fino al 30 novembre 1933, l'Ufficio 
ha curato la emanazione dei seguenti proVvedimenti: 

Deliberaziom ·Presidenziali emesse per4utorizzazlQnedi 
I;lpese 

Autorizzazioni di pagamento . 

Ordinativi di spese (e$clusequelle distalltpa). 

Ordinativi di spese (per IavoHdi stampa.) 

Fatture liquidate . 

Verbali di coJh.udo 

Contratti stipulati e registrati per sointtlinistrazioni varie , 

Contratti registrati per il personale . 

Abbonamenti alle inserzioni pubblicitarie per L. 9.385,25. 

N. 691 

» 1.600 

.. ·2.428 

» 821 

» 1.984 

» 73 

» 40 

» 105 

In dipendenza poi della Convenzione stipulata con l'1.N.A., l'Vf
fìcioha dovuto provvedere alla emissione dei questionari dariem
pusi a cura. deIller,sollale;;ùl"impiantodi un archivio per gli assicu
rati; alla determin~zione - d' acc~rdo con .Ia Ragioneria _. dei premi 
annui e dei premi mensili4a corrispondersiall'I.N.A edinfìne a tutte 
le pratiche inerenti ai prestiti sul Fondò di previdenza costituito prima 
della datacli~pplicazione delÌa Collvenzione. .. . . 

In complesso a tutto il 30 novemhre 1933 sono state em~se 216po. 
lizze (l) per L. 3~188. 792 di capitale complessivamente assicurato, di 
clli L. 959.828 a premio unico e L. 2.228.964 a p~emioannuo. Si cor
rispondono premi mensili per L. 9.508,25, delle quali L. 4.564,55 per 
premi di . assicura~ione .. e. L..4. 943, 70 per qllote 4i capitali,zazione, 
cioè per L. 114.099 complessive annue, mentre sono state v~sate 
L. 311.286,60 quale premio unico per le polizze relative ai fondi pre
costituiti. 

Sul Fondo di previdenza già costituito all'atto dell'entrata in vigore 
della Convenzione, r luglio 1933, sono stati concessi prestiti ai clipen
denti impiegati per L. 160.993, per le quali vengono pagate a titolo 
di ammortamento L. 1.638,23 mensili complessivamente. 

(1) Non compresi 50 Uftìciali di Statistica di III cl. in periodo di prova. 
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SERVIZIO DELLA RAGIONERIA. 

Il primo schema di bilancio di previsione per l' esercizio 1932.33~ 
approvato dal Comitato Amministrativo nella seduta del19 aprile 1932, 
comprendeva all'entrata L. 11.340.300 ed alPuscita L. 11.729.500, 
con un disavanzo iniziale preventivato in L. 389.200. A tale previsione 
durante il corso dell'ann() venner() apportate variazioni, approvate suc
cessivamente, in cinque sedute, dal Comitato Amministrativo, sicchè le 
previsioni vennero rettificate come segue: 

Entrate e spese Movimento Partite dì giro TO'l'ALE effettive di capitali 

Entrate. . · - 11.136.595 - 1.360.000 12.496.595 

Spese . . · . . 11.356.855 2.850.600 1.360.000 15.567.455 

Deficit · - 220.260 '-2.850.600 
I 

- - 3.070 860 

Il deficit appal'ente veniva cosÌ preventivato in 3.070.860 lire. 
mentre quello effettivo era di sole L.220.260, poichè la rimanente 
somma venne inclusa .nel bilancio di competenza unicamente per p()ter 
effettuare l'acquisto di titoli diStato, risolventisi in un aumento tem." 
poraneo del patrimonio,· onde poter fruire di una maggiore somma di 
interessi attivi rispetto a quelli che potevano ritrarsi dai depositi in 
conto corrente alle Banche. 

Gli accertamenti definitivi delle entrate e delle spese, in sede di 
esame del bilancio consuntivo, approvato dal Comitato Amministrativo 
nella seduta del 19 ottobre u. s., hanno portato ad un miglioramento 
della situazione del bilancio rispetto alla previsione rettificata, come 
risulta dal prospetto seguente: 



· RELAZIONE .nn. CAPO DEL Rl!PAIlTO Vlll 

CONFRONTO TRA IL IUSULTATO PREVISTO 
E QtTÈLLO AccERTATO. 

CATEGORIA I. 

Entrate e spese . effettive: 

Entrate. 

Spese .• 

DiffereBIISà ••• 

CATEGORIA II. 

Movimento di capitali. 

Entrate. 

Spese .• 

Differ6Bze ••• 

CATEGORIA III. 

Partite di giro: 

Entrate •• 

Spese ••. 

TOTALE GENERALE: 

Entrate. 

Spese .. 

Differenze ••• 

Differenze . .. 

Lire 

11.136.595 -

11.356.855 -

220.260 -'-

2.850.600 -

2.850.600 -

1.360.000 -

1.360.000 -

15.567.455 

3.070.860 -

11.215.329,81 + 
11.295.645,35 + 

80.315,54 + 

2. 850.496, 45 + 

2~850.496.45 + 

l. 339. 363,26 

1. 339.363,26 + 

12~554.693.07 + 
15.485.505,06 + 

2. 930.~81l, 99 + 

363 

Lire 

78.734,81 

61.209,65 

139.944,46 

103,55 

103,55 

20.636,74 

20.636,74 

58.098:,07 

81.949,94 

140 ;048,01 
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L' eserci7;io del bilancio ha dato un disavanzo generale di lire 
2.930.811,99, da cui deducendo il passivo nel titolo dei movimenti di 
capitali, che da solo ammonta a L. 2.850.496,45, si ottiene il disa
vanzo effettivo di L. 80.315,54 a cui si limita la re.ale perdita finan
ziaria. Sicchè tra il disavanzo dell'ultima previsione in L. 220.260 
nella parte delle entrate e spese effettive e quello di L. 80.315,54 
derivante, nelle stesse, dal consuntivo esiste un miglioramento di lire 
139.944,46 al quale hanno concorso maggiori entrate e somme passate 
ID economia per minori spese effettuate. 

Nell'esporre tale risultato è doveroso però rammentare che esso 
si è potuto raggiungere soltanto per effetto del contributo di lire 
473.395,72 che i Censimenti varii ed i Catasti agrario e forestale hanno 
apportato alla gestione dell'esercizio in esame nella misura qui ap
presso indicata, e che se tale contributo fosse mancato (come purtroppo 
verrà quasi completamente a mancare nell'esercizio 1933-34) il bi
lancio si sarebbe chiuso al 30 giugno 1933 con un deficit di lire 
553.711,26. 

Contributo deUe inchieste speciali alle spese generali: 

Censimento . della popolazione 
Censimenti agricoli 
Catasti agrario e forestale 

••• 

L. 415.443,77 
» 20.000-
» 37.951,95 

L. 473.395,72 

I risultati ottenuti nell'esercizio finanziario 1932-33 dalle opera
zioni relative al bilancio ed alla gestione patrimoniale si possono rie
pilogare come segue: 

a) la gestione del bilancio di competenza ha dato un disavanzo 
nella parte effettiva per L. 80.315,54 che è stato saldato col fondo 
liquido ancora compreso nella sostanza in proprietà, e un ulteriore 
disavanzo per L. 2.850.496,45 proveniente daUa categoria del movi
mento dei capitali; 
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b) la consistenza delle attività e passività finanziarie presenta la 
seguente situazione: 

l» F on,dodi casSI,! 
2) Residui attivi esercizio 1931. 

193~ e retro . 

Attività. 

L. 11.889.628,35 

» 15.300-· 

430.206,10 
--~-....,..-< L. 12.335.134,45 

Passività .. 

l) Residui passivi esercizio 

1931·32 e retro L. 5.136.167~4:i 

2) Residui passivi esercizio 
19~.33 e a~~gni cambiari 
non estinti » 8.366.756,07 

» 13.502.92351 

PASSIVO FINANZIARIO L. 1.167.789,06 

c) il patrimonio netto che al r luglio 1932 ammontava a lire 
3.345.175,78 si è a.ccresciuto al valore di L. 5.127.123,60 e risulta costi· 

tuito dai seguenti elenìenti: 

1) Consistenza mobili e m~cchine. L. 3.214.504,71 
2) Crediti diversi » 133.211,50 
3) Titoli pubblici (di .cui L. 96.700 acquistati ne· 

gli esercizipl'eçedenti) . . » 2.947.196,45 

L. 6.294.912,66 
4) Passivo finanziario . » 1.167.789,06 

ATTIVO NETTO L. 5.127.123;60 
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Il patrimonio dell'Istituto con carattere di li
quidità viene a risultare dalla differenza fra l'imo 
porto dei titoli pubblici in . L. 
ed il passivo finanziario accertato al 30 gIUgnO 

1933 in » 

ed ammonta a L. 
che contrapposto a quello risultante al 30 giugno 

1932 in. » 

dà un miglioramento di L. 
Tale miglioramento è dòvuto alla somma dei 

residui passivi eliminati in • L. 
da cui occorre detrarre: 

1) l'importo dei residui attivi eli-
minati in L. 1.693,85 

2) l'ammontare del deficit del-
l'esercizio 1932~33 » 80.315,54 

2.947.196,45 

1.167.789,06 

1. 799.407,39 

1.328.503,76 

450.903,63 

532.913,02 

L. 82.009,39 

L. 450.903,63 

Bilancio di pret1ìsione per 1'esercizio 1933.34. 

Nella seduta del 20 maggio 1933 il Comitato Amministrativo ap' 
provava il bilancio di previsione per l'esercizio 1933.34, le cui risul
tanze si possono riassumere come segue: 

Entrate Spese 

Entrate e spese effettive 

Ordinarie .. 
Straordinarie. 

Totali 

4.220.000 
70.000 

4.290.000 

4.640.000 
205.000 

4.845.000 

1~lovimento di capitali e partite di giro 

Alienazione di titoli . . . • 
Partite di giro e contabilità 

speciali • • . . • • • • . 

TOTALI GENERALI • • • 

1.000.000 

830.000 

6.120.000 

830.000 

5.675.000 

Differenze 

420.000 
135.0'00 

555.000 

1.000.000 

445.000 



RELAZIONE DEL CAPO DEL IlEPA!lTO .vIlJ 

La previsione per l'esercizio 1933.341 cile sÌ. chiude eonun de
ncit previsto .di L. 555.000, non comprende. pià i fondi dieJltrata. e. 
le voci di spesa :relative ai CatastiagraFio. e forestale,. esswdo ~ti e~si 
stralciati dal bilancio di competenza per pa$are ad una contabilitÀ 
speciale in applicazione della decisione presa dal Comitato Ammini
strativo nella seduta del 6 febbraio u. S., delia quale si ripat-Ierà più 
oltre. 

Appare da tale previsione ehe 11 disavanzo di gestione verrà ad' 
aumentare rispetto all'esercizio precedente (e più aneora è da rite
nereene sarà nel 1934·35), malgado ogni sfotzoper evitare spese 
non necessarie e"'per' economizzarèsuquelle neèessarie. n· saldò di 
q"éslO'Jdeficit non potrà avvenire ehe attingendo nuovamente 1ille risorse 
liquide del patrimonio. 

*** 
Merita una speciale men~one lo syiluppopreso dalla ':Ragioneria 

dell'Istituto, in quautopCllt' la separazione delle assegnazioni .' dei fòndi 
a se~?~da degli .. ~eopi per i quali vennero stanziati, occorre tenere 
contabilità ben distinte per ciascun se~o, al quale gli stanziamenti 
ste~si ~. riferisc()no. Questa separazione di contabilità, già in atto per 
i censimenti agricoli e per quello della popolazione, si è resa anCora più 
intensiva in questi ultimi tempi necessitando che si~ seguita assidua
mente ed·· a periodi molturavvicinati -.' possibilmente mensili - la 
situazione dei Jondi disponihili inconftonto allo sviluppo d.i lavori 
in corso e di quelli da predisporre. Essa si è altresì estesa, anche 
ai Catasti agrario e forestale come si è .giil .. detto. 

n nuovo ordinamento dato al Fondo di previdenza, con opera
zioni individuaJj·distinte, secondo ehetrattlsi di quote di assicurazione, 
di capitalizzazione finanziaria, di quote 3 <>!odi contributo dell'Isti
tuto, di quote per polizze a prem~o unico, richiede, poi, un lavoro 
contabile assai notevole con numerosi p.rospetti e liquidazioni, nonehè 
la trattazione di apposita co;rrispondenza . con tutti gli uffici interessati, 
e . scritturazioni molteplici· per· .tenere in evidenza .. in. ogni momento, .la 
posizione •. ;eleieonti. di ·ciascun ÌUlpiegato seeondo .. la .s~~ionee gli 
impj~iti~hie~tiper il.propti~·.Fondo. 

IJJ.be .Ia.ne~ssità di. da;re· ai,capitali dell 'IstitntEl, iu'Vestiti,4 depo-. 
sito}jà:n~rio, l'impiegopiil frn;ttiferoper ritrarne unm~ggi.o .. etasso 
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d'interesse, che è·in relazione ·eol periodo del vincolo, ha richiesto il 
frazionamento dei capitali in numerosi conti correnh ed uno studio as
siduo per èffettuare in modo tempestivo e redditizio gli spostamelui da 
un conto correnteaU'altro. 

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DEI REVISORI :nEI CONTI. 

Nel periodo dal l° dicembre ad oggi, la Commissione dei RevisoJ;i 
dei oonti si è eonvQGata normalmente ogni mese. 

La Commissione haproçeduto. all'es.ame della gestione finan~ria 
patrimoniale dell'Istituto, con la verifica di tutti gli ol."dinativi contabili, 
debitamente doc\UD.cntati, em~ssi nell'esercizio 193~-33, che comprc:Jl
dono gli ordini di introito dal n. 1 al n. 255 ed i mandati di pagamento 
dal n. l al n. 1329. . 

In particolare, la Commissione ha esaminato e dichiarato regolare 
il progetto di conto consuntivo preparato dall'Amministrazione per l'e
sercizio 1932-33; ha eseguito una verifica dei valori e del denaro esi· 
stenti {>resso il cassiere dell'Istituto al 30 giugno 1933, ha esaminl\to 
elenchi di variazioni al bilancio, atti di delega per firma, ecc. 

La Commissione .non ha avuto occasione di fare rilievi o di presen
tare particolari richieste, ed ha sempre constatato la regolariìà d~lle 
operazioni finanziarie e patrimoniali, insieme alla ordinata ed esatta 
tenuta delle scritture contahili. 

GESTIONE AUTONOMA DEI CATASTI AGR...UIO E FORESTALE. 

Nella Relazione precedente venne minutamente esposta la situa
zione·ginl'idica e· finanziaria del servizio dei· Catasti e venne fatta men .. 
zione delle pratiche svolte circa la ripartizione del patrimonio della 
Fondazione per lasperimentazione e ricerca agraria, che in passato ha 
sempre contribuito aUe spese necessarie per la esecuzione di tali . lavori. 
Poeodopo tale Relazione, ecÌoè il 12 dicembre, la Gaz:etta Ulfièiaie 
del Regno pubblicava il R. Decreto 20 ottobre 1932, n. 1548, ehe all'ar. 
ticolo 1, nelraccennare alla ripartizione di quel patrimonio, assegnava 
all'Istituto Centrale di··Statistica dieci mìlioni di lire in titoli del Debito 
pubblico a valor nominale con godimento dal r luglio 1932 (consoli. 
dato5%)facendogli obbligo di Cf deStinare le rendite delle < somme asse .. 
gnategli, insieme ai fondi già avuti dalla Fondazione e degli altri di 
cui disponga per gli stesSlftni, alla compilazione, alPaggiornamento ed 
alla pubhlieazione dei catasti agrario e forestale, cessando cosÌ dall'eser-



ClZIO 1932-33 ogni obbligo di concessione di contributi da parte della 
cessata Fondazione ». 

Come conseguenza di tale nuova situazione amministrativa, l'Isti
tuto, nella considerazione che ultimata la formazione· dei catasti stessi 
si dovrà provvedere ad aggiornarli per modo che tale servizio verrà ad 
assumere carattere continuativo, stabilì di costituimela gestione in for
ma autonoma, separandola cioè completamente dai fondi messi a dispo
sizione per le statistiche ordinarie. 

Naturalmente tale autonomia ha solo carat~e ,di not-ma interna, 
poichè nei rapporti giuridici e amministratiyi lappsizione di fronte ai 
terzi e di fronte alle altre Amministra~ioni nonp~ò{lubirealcun cam
biamento dovendo la gestione stessa svolgersi secondo le disposizioni 
delle leggi costitutive dell'Istituto e del Regolamento inte~o. 

Venne quindi preparato e presentato all'approvàzione del Comi
tato Amministrativo il regolamento per la gestione autonoma dei Ca
tasti, che si riporta in allegato. La sua applicazione ha avuto inizio dal 
r luglio 1933, ma già in precedenza era stato approntato il bilancio 
preventivo per l'esercizio 1933-34 che fu esaminato dal Comitato spe
ciale preposto a tale gestione nella seduta del 25 aprile ·1933 e poscia 
approvato d~fìnitivamente dal Comitato Anuni,nistrativo,dell'Istituto, in 
qu~Ila del 20 maggio 1933. 

li preventiv(l delle entrate e spese dei Catasti per l'e~ercizio 1933-34 
comprende: 

All' Entrata : 

Ordinarie •• 

Rendite patrimoIliali prove
nienti dai titoli. • • . • 

Interessi sugli stessi. . . • 
Quota di contributo sui fondi 

di cui al R. D.2-6.1927 
n. 1035 . • • . •. • • 

Proventi deUaven~ta delle 
pubblicazio:q.i. . • • • • 

, ( Fon,dopr. eesis,tente al 10 .1u* 
, glio 1933, ., • • . • • 

Straordinarie, I ~::l::;aM(:t~:oc:::~ 
fòrestali) • • • • • . • 

L. 
» 

» 

500.000 -
35.000 -

160.000-

)} 2.000 -

l) l.700.000-

» 10.000 -

TOTALE DELLE ENTRATE PREVI&TE L. 2.407.000 -

240 - A,. ... ,. di St,,"',"," - Serie VI, Volume XXXIII. 
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Per U Catasto 

Personale. • . . . . • • . L. 
·(lomm!issa~i 'l"oVÌl1:eiali' • • » 
1'r~'8porti.. spese . p~tali..te

legrafi.()pe,~... • .' • » 
S~mpll di mod~\i e di 24-26 

. faseiéolì di p~b~Iica~io~e 
per altrettariie Pr~vincie » 

Indennità di missione. . • » 
c()~ aUe spese generali '» 

\ 
Personaltf '. . . . .'. . . » 

P . il C· Stampà di pub.. Micaziani per 
erat~tol é.. • .• 

'forestaÌe" } .'p~eJe ';.':: •. )l' r CQnunlssan • prf).vwcl~. " }) 
I ~p~se vllrie. • •• t • II 

551.00&-
490'.000.-

317.000-
4.000 -

55.00() -

. ~. ::.:. -l' 
4ill}. OQO -
14.000-

1.465.000 -

632.000 -

TOTALE DELLE SPE.SE PREVISTE L. f. 0~7 • 000 ---, 

Complessivamente, di fronte ad una disponibilità di foridi di {ire 
2.467,006, si ha u:na spesa presunta di L .. 2.091.000. Le cifre di spesa 
sonoper3 tutte sttscetiiliili di reVisione,non 'cònoscendosi ancora', in 
modo sicuro, nè ~uale potrà essere la spesa' (ti., stamp-a per entr~Inbi i 
Catasti, nè quella I per ì contributi da darsi ai' CommÌssarl p:t*0vIDciali 
forestali. • . , 

Con tale previsione si provvede soltanto al lavoro che potrà svol
gersi durante l'esercizio 1933-34, che, in sostanza, comprende circa 26 
fascic9H i provinciali per il Catasto agrario (cioè an'incirca la 4& parte 
delrint~ro lavoro) ed 8 fascicoli appena pe,r ~l C~~~s~o forestale. Negli 
esercizi successivi non si potr~ eomare che SlJUa rimanenzaliqtriJ~, 
pl'emta in L.310.000, e sui proventi di,eserciziO' cO'Stituiti essenzial
mente da L. 500.000 di rendita patrimoniak e da L. 160.000 quale 
quota parte del contributo statale, di cui al R. b. 2 giugno 1927, 
n. 1025. Non sarà possibile con tali scarse .tario:M portare a compi
merìfc} cOn sollecitudine la ulteriore pubblicazione dei fa~icoli provin-

-'.-" ,~~ ~"'.' !~- .ii,f , '. i, "; ""!) 
ciali, tanto più che per il Catasto agrarI? occorrer a provvedere ancne 
alle,,~ .. e~~ di ag~ornamento dei ~~ìi .gi~\r!~~li:ca,~ ~ ~~ il Catasto fore
sta~, ol~e ~ ta\e ~~gio:r:llam,~n~~, si dovrà co~~uare la rilevazione ex 
~ovo dei'{l'ati stessi,' trattandosi' di lavoro mai fatto in precedenza. 



Il f::~nrit~tQspe,pial~, ha ,quindir~lefato, la nec:essit@di limita,re ~ 
~'~r~,per9lf~tQP,~ss~ije, per ent~~tphii;~~izi, .e~pesep~r il.pelSO-l 
y,f'~e, ~ per "~;' çl,lta~t~ ,f,~rc;l~t,w,~ ,~<?~, .iqjz~~~ lltç~la~t:!lz~n~ i~neS$\U,Ì. 
~ltf~pi1?'1;qpia e; di, !i,mit~~t ~i~~}rp.ri,~ mtP~uJ#;, ~'4q~li or.~~n 
CPJ;so. 

SERVIZIO DELLE PUBBLICAZIO,NI. 
" , 'o' :' ; __ - " ;- ~ '·c ; " :: : '~ _ - _ - c' --~; -:: 

J,.e GOndi~tmi d,elWaIJcjo. habno;in,dottQl'Istitnto a limitate la 
ti.ratura.deU~co;pit. deUevuie.pllbblicazioni per meglio. proporzitmarle 
i}U~ effettive' ,erQga~iOJ~i, edh.anno.;altresì indotto a limitare lapr()d:ll~ 
~ipl).;:tli alenne p'~hli~aziWli,<ad esempio. dtfUa $tampa degli Annali di 
Statis:~a,;.c'he;;nell'annoin cor.sù è.,·st~dei·'seglle1)ti volumi ~ . 

il .XUI « lstru~iol1e $.e~udatia spedale anuo, scòla$tioo 1926-21 »; 
il XIV « Istruzione superiore nell'anno scolastico 1926-27 »,; , 
il XV « Statistica di alcune manifestazioni culturali italiane nel 

1926-30 »; 

il xx: « Oinsmiça dti pr.ezzi deU6 mereiin Italia dal1870 al 1929 »; 
ilUIX « Atti delCo .. siglio Su.periorediSqustiea .. Sessit)neordi~ 

naria dieembre1932 )H 

il XlXI«( La statisticadeHa produzione nbrariil itllliàll'a nel 19'30 )}. 
5()Jl;(j st3tì,. lNlur,almenle, puhblicati,~el 'periodo ; i:ì\tcsaìÌiealiuhé 

quei bQllettini" e,., quellerelazi(}ui ,statistiehe, che' hanno cm;atter~ perio
di~; ft eioèoltr.eai 3· Bollettini meusili e<lal t.( Notiziario demografico )}~ 
pure mensile, anche il « Compendio Sta.tistieo· '» per il19a2~ l? (~ Ali
ullarJ;1): Statistico »),J4lell9~a, il « Movi'luent.odella'popolazi8nepèrgli 
anni 1929-30»; la «Statisdcà dell6 Gausèdi morte')} pe'tl'anno Ì929.i 
19&0 (Parte' II). 

Fra le piiliblicàzioni':oon pen.odiohe 'hàil'ìl(j visto la 'luce: uif'tO

lume sulla murhOsità permalatdè' 'mentali in Italia nel ttiéunio 1926: 
27 -2&; 'mi v'ol'llme suDa :a.rortalì1à iHfantile lial'tenitonO' del Govetbtt. 
t6rà'ttY diRorua;d volume sulJ.é :càlattéF:ìstieÌì~ ,déflémigì-itz'iòni p~r gli 
anni ,1~2ij .. 27l1a S'6é&nda partedeIt'« ARante' Statistico ItalHirlo»' (N'ti.' 
~ìàHt&,: 'variàzi~6elllì . pOl'6laZicjne ',dal' '1911' al 19BI.; 'redtUtò medio, 
b'àzioB!àmentodèlla pr6priet,àtenìera): partesecfjiidatlle pui.·dirsi 
oi'a':tn1U anclle l'ultima,datà Ili iììànMnzàdèifttudi nécèSsà:tì alprdse"; 
gtiime~w ,di/tm~6pèì'a eosìooS't~sa,;; 

Il complesso delle pubblicazioni fatte duraéfè.J'ann(j;è.stat6 tutta .. 
via notevole ove si tenga conto anche di quelle inerenti ai Catasti 
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agrario e forestalt'. Le relazioni dei Reparti che si occupano di tali ma
terie riferiscono sul lavoro da essi svolto: si rimanda quindi a tali Rela
zioni onde non ripetersi. QuisiaggiUl'lgerà soltanto, di passaggio, che 
tutte lepuhh1ica~ioni sono state sempre più curate nellorò aspetto e 
che alcuni miglioramenti nel tipo della carta, nel tipo della copertina, 
nella disposizione dei caratteri sono state introdotti nell'anno in esame, 
mentre altri ancora più importanti sono allo studio, specie per quanto 
si riferisce al « Compendio Statistico» ed all'« Annuario Statistico l). 

Sono in corso di stampa: la « Statistica delle Migrazioni da e per 
l'estero» (anni 1928-930); la « Statistica delle Cause di mortepel 
1929·930 » parte 1\ il « Movwento della popolazione secondo gli Atti 
dello Stato civile per l'anno 1931 ». Per quanto poi riguarda più 'Spe
cialmente l'VIII Reparto è in corso di stampa 1'« Indice generale ·degii 
Annali ». 

V endita delle pubblicazioni, 

Nel periodo r dicemhre 1932-30novemhre1933gli introiti per 
vendita di puhblicazioni sono stati di Lire 70.956,80 in confronto dello 
stesso periodo del precedente anno in cui furono di Lire 90.438. 

Nell'esercizio finanziario 1932·33 tali introiti ammontarono ~ 

Lire 73.456,60 (si indica questo secondo importo per i riferimenti da 
farsi nelle successive Relazioni, costituendo l'ammontare accertato nel 
Consuntivo ad ogni 30 giugno, chiusura di esercizio, un dato più certo 
per i confronti da effettuare). 

Hanno .contrihuito alla vendita in modo partieolare: gli ahhona
menti ai tre Bollettini mensili (Lire 11.565); l'ahhonamento al « Noti .. 
ziario demografico» (Lire 4.628); il « Dizionario dei Comuni )}, edi~ 

Zlone 1930 (Lire 4.870); « l'Atlante statistico italiano» (parte II) 
(Lire 4.(50); « l'Annuario Statistico» 1932 e quello del 1933 
(Lire 13.775); il « Compendio Statistico» del 1932 (Lire 7.197). 

La vendita delle pubhlicazioni del CatastQ agrario non ha dato 
quei risultati che si speravano; parwenti per il Catasto forestale. 

Durante l'anno furono iIU;nlessi nel magazzino delle puhhlicazioni 
24.250 volumi e ne furQno prelevati 18.685 per ceSsiQni gratuite agli 
Enti cui spettano, per scamhi dipuhhIicazioni cop. altri Enti e per .ces
sioni a pagamento. Alla data odierna esistono in magazzino complessi. 

vamente 43.987 volumi.. 
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Allo SCOpO <ti assicurare la huona oonse1"Vazione di alcune colle
zioni, il Presidente, fin dallo scorso anno,oJ7IDnÒ di·· far rilegare cinque 
esemplari di ciascuna . pubhlicazione, da. tenersi come riserVa oltre a 
.qllelle conservate nella Bihlioteca: sono state .. così fineraeaeguite 3760 
,J:ilegatl1J;e. 

I.mne, per accrescere, nei limiti del possibile, la vendita,sL è 
provveduto a stipulaJ:e appositaconvenzione.con le~ Messaggerie Ita
liane » per la costituzione di depositidelle,pubhlicazioni dell'Istituto 
nelle filiali. 4i Napoli, Eirenze, Torlno,.,Milano, Bologna di detta So
cietà.Dei nsultatidi tale convenzi(me ;non potrà da1',8i notizia che nella 
futma Relazione., poichè eS8aappena ora ~.stataattuata. 

UFFICIO DEL CONTROLLO E DEL CALCOLO MECCANICO. 

Questo servizio, come fu già detto in .altra occasione, è un servizio 
tecnico che svolge la sua attivitànell'interèSse di tutti i Reparti del
l'Istituto. Esso compie il controllo a macchina dei calc~li mecca
nici eseguiti dai vari Reparti, compreso l'VIll, ed all'occorrenza ese
gue direttamente alcuni calcoli a cura di una parte del proprio perso
nale e li controlla a mezzo di altro personale dell'Ufficio stesso. n 
controllo per altro non si limita ai soli calcoli, ma si estende anche 
al contenuto di ciascuna pubhlicazione per la parte tipografica. 

L'Ufficio nell'.~no in corso ha lavorato intensamente, certo molto 
più che negli anni precedenti, poichè ai lavori di revisione delle ordi. 
narie pubhlicazioni (Bollettini, Notiziario demografico, Annuario, 
Compendio, Movimento popolazione, Cause di morte, Annali, eCc.) si 
è aggiunta la lunga8erie delle pubhlicazioni dei Censimenti e dei Ca
tasti. Del solo Catasto- agrario sono stati finora controllati i volumi re
lativi a 14 Provincie, del Catasto forestale a 2 Provincie, e dei risultati 
del Censimento della pl"opolazione, oltre alla Relazione preliminaJ:e ed 
ai 2 volumi dei Comuni e loro frazionj, anche due fascicolid~j. risul
tati distinti per provincia. 

Fra i calcoli fatti direttamente e. poi riveduti dall'Ufficio stesso, si 
segnalano quelli .della ricel,"ca del haricentro dell'jndustria .. 6 del com
mercio (Censimento 1927); del centro di gravità della popolazione 
totale del Regno' seoondo il· .Censimento del 1931; della .classificazione 
della popolazione di molte Provincie per età, sesso,8tato civile, ridotte 
ad un milione di ahi tanti (Censimento 1931) al fine di stabilire con-
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{Fonti tra unaProririeiae l'altrayQ@'i:,confi'oati. trai dattdeiCens{menti 
inQuStI'ialid~1 1911 e d~11927. 

L 'Uftici&;· inapplitaziòhe'· .ielle rtòtmè dat~ dàUà Direzi6neG'éìtè;' 
tllte (publtlicaté fùappeti~ièeanaptetédente DelaziOnè', tìnita~lo 
scorso anno ha curato con molta attenzione la parte tipogra6es" ileUè 
vaHe p~Hca~iOlÌi,i ~éOOlÌdqcosi ad aftual'eunnnnùZi1osò è6Mrollo 
sùlle . MtlieZiòìTÌ già, a'pp~:ffiKé" àilè varie seriè di" hot2tè di statlìpa 1ti 
ciasetì1!J. voiume dai R~patiiféèiti~imteressMi. 

In: qrtèBtiùltìJi» tènipipetil rhnttolto di ihtte lepdMJJiea-zitiDi 
telative al 'VII . Censiméiltò l'Uffi~io' ha . dòvuto . avete • fin' Maggiore' sVÌ" 
luppo, con relitivo'rinfòhlò,tèmpotaueo; di pets~nale è c<liìm:aggiot 
impiego di macchine. La situazione di queste ultime, alla data attuale, è 
la seguente: 

CalcQlatrici 

~Qp.gJIs .• 
4lJen Wales • 
S~dsÌrand 
Tasma. 
D1ilton • . 
P~ters. . . 
C9mptometer. . • " 
Odltener Originl\ll '. , 

, . 

Il 4,ddizionatrici 

18 , ~ OVl\l Bfns,wig~ . ~. • 
16 Mercedes Enklid. 
15 ,Hàmann .• 
4 Maichaht. . 
7 Momoe ... 
1 T.riumphator 

32 
1. 

. , 

·94 TOTALÈ ••• 

SERYIZIO MA.çCHINE DA SPOGJ.IO. 

1.9 
13 
8 
l 
1 
l 

43 

I tipi dilavor6 compiuti dur~nte l'anno risultanò speciftcatinello 
specchio a pago 378. 

ComplèsSÌvaÌÌìe:n:ie '130110 sta'te p-el'f()l'atè 40.324.535 calloMe in 
OOhftdntoa 3;36t:341'delFà:n::n:ò précedente;sonò state claesifWafe cpu 
teselétionatnei 28.1'14.655 cattòHno( aÌÌnopre~.d@nte 2)795.888); 
gftliSstàfe ttasSift~at~ ~thtMa~hi.:n:e )fatcn 2. 773.j~H& s8Het!le tanao 
jHé~éden:~e IAUi;874) .. 



Quattro Reparti dell'Istit~to,~a,Jln~ usufruito dei mezzi meccanici 
t(~-t- - ;_~-" - "'d-o?,l.f,; 

offerti dal Servizio Macchine per le seguenti lavorazioni: 

R1';Pf.VlO .1. 
St~tistica aèllàBiltlio~afia Ita:liana dell~ almo 1930. 

Reparto Il. 

StatistièadeUè èausedi mòrdfdeU'tinHt> 1:931:. 
'Eril~ra~ibnèdén' alittÒ' 1929' (Ibmptiìtiatie()ndnent~liè tkIil3oeeauiei) 

)) JJ 193Q .. ,» TI) 

». , »1~32, .·fm~i dill~V;flJnhte ... ~. diçttnh~) 
» » l~~~ J ». da gennaio a luglio) 

Matri~oni » l .. °3 ~". 
Nilit ») 193(1 

» j 1931 
Comuni classificati per altitudine, popolazione e sesso. 

Reparto III. 

VII Censimento GéneraledellaPopola~ione. 

. Reparto IV.; . 

Comuni cfassificatiper· zoneàgrai~e~ per~lillneUii~ ~er 6up~cie, 
per popolazione. 

- -[ , _ ~ _ J :;:.tit'o;,..-i- l: l-';"l_,_r-i~\ r,_",_}, ";-_"{_",',,:; 

In data Il febbraio 1933 per disposIzione del Direttore. Gellerale è 
stato 4lUuato il concentramento di tutte le macchjnèc()~piomètçr nei 
locali . d~l Sen:izi~ mac~hhìe." Tali Ìnaèchine ~~o~i~ho a 32 cosÌ 
distribuite: 

Reparto Il. 7 macchine. 
ReparÙ"'Il. ~ Il jj 

Reparto IV. - 9 » 
Reparto V. -..,.,5 » 

Per ciii èl'ìè èditÙrlrefll ebboiammn· èoritpitlte :oon'tali' maéòhine, 
i sin~oli Repart1<:gòno' teifuti .iipreplr81~"é a vigilarle diieuamenté, dal 
lato te~hieo. Al SerllzìW m«ièMHe8.,ètta 118010 inearietJdéllà vigilanza 
disci~li:haré e' dell'assistenza meccanica. 
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Macchine. 

Negli ultimi mesi del 1932 e nei primi del 1933 si è completata la 
dotazione delle macchine in proprietà' ed in affitto, prese per i lavori 
del Censimento dellapopolazic;me. Nel primo semestre del 1933, e cioè 
nel periodo della piena efficienza dei lavori per il Censimento, il ser~ 
vizio spogli meccanici è giunto ad 'avere hen 175 macchine comprese 
quelle in affitto (30 seleziouatricicou contatori;. una selezionatrice senza 
contatore; 2 tabulatrici; 72 perf(}ratrici el~ttriche; 26 perfo~atricil1 
mano; un gang-punch; 15 classificatrici March; 28 comptometer). 

A datttre però dal l "agosto, per ragioni di coordinamento dei la
vori fra i saloni deUa revisione ed il salone della perforazione, si è 
stimato necessario rinunciare all'affitto di 15 perforatrici elettriche. 
Altre dieci perforatrici in noleggio sono state. di poi disdette dal lO no

vemhre u. s. 
Escluse le macchine prese in affitto, la dotazione completa del Ser-

vizio macchine viene , data odierna ad essere la seguente: 

Perforatrici Powers elettriche a 45 colonne ~. N. 48 
Duplicatrici superautomatiche Hollerith a 45 colonne » 11 
Perforatrici Powers a mano • » l 
Perforatrici Hollerith a mano . » 20 
Selezionatrici Powers a 4 serle di contatori • 
Selezionatrici Powers' a l serie di contatori . 
Selezionatrici Powers seu~acontato:d 
Tahulatrici Powers a 7 campi . 
Gang-Punch . 
Classificatrici March . 
Classificatrici March motorizzate 

Comptometer 

» l 
» 14 
» l 
» l 
» l 
» 15 
» l 
» 32 

A tali macchine sono da aggiungere le seguenti che sono però di 

efficienza molto limitata: 

Perforatrici Powers a mano a 45 colonne (vecchio tipo) N. 6 
Perforatrici HoJleritha mano a45colonne (vecchio tipo) » l 
Perforatrici Powers elettriche a regoli a 45 colonne. » 4 
Selezionatrici con contatori (vecchissimo tip~) . » l 
Classificatrici March » 4 



Cartoline. 

Nell'anno decorso ~onoarrivate42.050.00() cartolinea45 colonne, 
tutte di produzione nazionale. 

SmlalatlJ;re~ 

Durante i primi mesi del 1933 sono state completate la consegna e la 
messa in opera dell'intera seaffalatnraper la conservazione dellecar. 
toline di spoglio. Attualmente il Servizio macchineh,a asuadl,sp6$i~ 
zione uno schieramento di scaffalatura che 'Considerato a ripiani, è 
lungo m. 4.170,50, dei quali m. 3.334,50 neU'appositomagazzinoe 
m. 836 nei salorn. Inoltre ha una dotazione di 31.532 cassetti, .12 car
relli per trasporto hlocchi, 2 carrelli per trasporto pacchi, geteva~ori. 

Dispositivi e miglioramenti tecnic:i,,, 

Malgrado che per il grande nnmero delle macchlue e per l'intenso 
lavoro (doppi turni) il lavoro dei meccanici sia stato quasi decuplicato, 
il nnmero dei meccanici è anmentato di una sola unità,.sÌ che.., attual
.mente, si disllone di un solo capo-meccanico e di due aiuti. Il capo 
meccanico, che più volte ha dato prova della suacapaeìtà, ha costruito 
e messo in opera i seguenti nuovi dispositivi: 

l) Applicazione di un tabulatore più lungopel' elioonare le 
perforazioni che erroneamente venissero fatte. sulla col. 45. 

2) Nuovo preìnischede per selezionatrici (per impedite che il 
capo macchina possa rimaner ferito alle mani). 

3) Applicazione di un contatore ed adattamento di una perfora
trice a funzionare da gang-punch. 

4) Applicazione alle perforatrici di un ·disèo rosso (col. 15) per 
segnalare l'eventuale e pericoloso spostamentodLperforazione. 

5) Applicazione di un congegno atto ad irnpèditeillogoram~to 
anulare dell'asse del rullo alimentatore (ove è innestata'la'puleggia). 

6) Modmca del sistema di « messa in marcia» delle. seleziona-
trici. 

7) Applicazione di un manicotto di sicurezza ai manubri di pres
sione delle macchine March. 

8) Rafforzamento del pettine delle perforatrici per agevolare il 
« disincantamento dei retrattori » in maniera da ridurre almmimo le 
mancate perforazioni. 
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SERVIZIO MACCHINE - LAVQRICOMPIUTI DAL l° DICEMBRE 1932 
AL 30 NOVEMBRE 1933 - XI. 

I MAccmNE POWERS ~Illl) AOUIl1U'll~ 
TIPO DI LAVORO 

I Numero 
d"lI'_~olil1ll 

perforate 

I Numero I deU<! cnrt"line 
selezionate 

I 

I 
Numero 

dell. tavole 
compilate 

\ 

Cause di !liOl·t~ deWanno 19.iU ••... 1 

EmigrazionedeU'anno 1929 (Rimpa- ì 
triati continentali transoceanici l 

EmÌgrlj.zi.o1J.eÀeU'a:pno 19~() (Ril;npa'l 
triati continentali e transoceanici 

. '., ". I 

EmigraltÌ<Ìl1e dell'anno 1932 (mesi di I 
Novembre e Dicem,bre) .......... 1 

Emigrazione dell'annO 1933 (mesi di 
Goolìllio a Ottobre) ...... \ ......• 

Libraria 1930 ................... . 
Comuni classificati per zonà agraria, 

per altimetria e superlicJe ...... . 
VIIo Censimento Generale della Po-

pola:zio1J.e .•••.•••••• ,'" ",:!y'" 
Matrimoni dell'anno 1931 (classificati 

seC<ìndo 1.0 statò dvile, gruppi di 
età, rdigione e lllogo di nasci ta 
degli sposi) ................... . 

Matrimoni dell'anno 1931. (clallsificati 
secondo le professioni o condizioni) 

Nati dell'anno 1930 (legittimi cIlts
si6.catj$ccondo l'età. dei genitori 
e durata di matrimonio) .. , ..... 

Nati dell'anno 1930 da gimitorl pas· 
sati i.~,8eeolj.l;ie ~ozz\l (das1I;ificati 
secondo r assIstenza al parto, età 
della madre, luogo di nascita, pro
fession'; del padre e data di matri-
monio) .................. , ..... . 

Nati dell'anno 19:n (dassincati se· 
condo illu()go di naseita, assisten
zaal parto" durata di gestazÌoue 
e professione del padre) ...•.... 

Nati dell'anno 1931 (elassificati se
condo l'antio ìu. C{jII fu celehrato 
il matrimonio, l'età della madre 
àHa, naseitadelfigli(J, di>;t~nti per 
ordine ai gener uione) ........ . 

Nati u(\U'amlo ] 931 da genitoripas
sati in seeonile nozze (dassi.fieati 
seeondo li luogo di llascita, la dura
ta digestl!.!ilinne, l'assistenza al part() 
e professione del pad1:c, distinti per 
grandi ripartìzioni geografiche ... 

Nat~ dell'anni.) 1931 illfgittJ;mi (clas· 
sificati i""l'nndo l'età della madre 
alla nascita: el.el ngliQ)., •.. , .; ... 

I l 
207.537 I I 2.246 609.405 1 

! 

2ti3.873 61 

129.174 129.174 16 

49.283 49.283 816 

325.967 325.967 20 

17.888 17.888 ~l 

7.711 7.311 13 

39.587.375 27. 311.154 '5.390 

I 

l , 

----=--1---1-
40.324.535 I 28.714.055 ! 

Numero 
""Ile schede 
rua..mcate 

238.978 

276.032 

237.1I83 

39.968 

946.977 

I Numero 

Il delle tavole 
~ compilate 

92 

924 

8 

144 



Ha '. ''''~a.''flfb 4j,i;iMVld_tidlWl~"'~·O~.t 
~~L~:;~'ma.lJ P.n9' etl,ilJfllfll iÌcsttb tM.rp8 1ptO' .... pdt.lf~ 
flBtlaJtrlìlfftlf6'à,~mt.>ar dì. ~;triAO.i_iiW,ta ttis._. 
3ef;tfHìm 'aM'p:rtf ja"~~ ~jlteJ'tl Jute ~.I;",~,,, 
chiusura definitiva dei conti,. essendo rÌÌiIIt_,l8eu11é' ... ,' ....... 
Mffs~ ;,! bint8 'Clfllei eb1)\f~f.nifJ'f3; èllef1nN' 1~_od.),.tziale 
~8'~ìifidWtatl md:18Ia::Ja'H8aJÌfril«f iMi,f".J ~,,,, ,~ 
ì5ilé: itn H&~l;'il.ai 'ftfHlllf lptiSi !i~i lé(;tr <Rj.'CM.,; )~l_ 
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progetto di massima ed ottenuta laprtwentiva autorizzazione della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri, si stabilì che la sopra elevazione do
vesse occupare tutta l'area compresa tra i due cortili dell'edificio, pro
lungandosi sino alPestremo verso il palazzo Tamagllo e per un bUOIl. 
tratto versò la Via Balbo, per allargarsi poi simultaneàmente tanto verso 
nord che vèrso -sud, inrnodo da formare una grande T sulle attuali 
terrazze dell'Istituto. Ai nuovi loeali si potrà accedere tanto dalla sca
linata verso Via> Baldo che dà quella verso il Palazzo Tamagno. 

Per quanto riguarda là sopra elevazione del corpo centrale, data la 
difficoltà di poter per ora determinare l'uso al quale essa potrà essere 
destinata, si è considerata la possibilità di utilizzarla sia come un unico 
salone,siasuddivisa in vari ambienti, e pertanto verranno adottate 
delle divisioni mobili in legno e cristallo, come quelle che esistono àl 
MÌlùstero dell'Aeronaùtiea, in modo che alPoccorrenza possano essere 
spostate. 

Naturalmente anche in tale partesopraelevata verranno sistemàti 
i vari impianti diriscaldamehto,aereazione, ascensori, montacarichi, 
che esistòno nella parte sottostante dell'edificio. Il disegno, allegato 
alla presente Relazione (alI. Il), potrà dare un'idea più completa della 
entità dei lavori che sono stati iniziati il l" ottobre e che si prevede ulti. 
meranno ai primi del· gennaio prossimo. 

L'Economato ha pure provveduto, durante l'anno in esame, ad 
un'adeguata sistemazione dei loca11de1 Gruppo del Dopolavoro. Tale 
Gruppo non aveva potuio avere, per vari anni, tutti gli sviluppi che 
sono normali per l'istituzione, per la mancanza di una sede propria. 
Infatti quando l'Istituto era in Via Santa Susanna, pur disponendo al
lora di limitato personale, trovavasi cosÌ a corto di locali che riuscì asso
lutamente impossibile sottrarne uno per il Dopolavoro. È da rammeli
tare, di passaggio, che in quella sede perfino i corridoi vennero, con 
appositetramezzature, trasformati in uffici. Non si può dire d'altra 
parte che nella nuova se.de la situazione, come disponibilità di locali, 
sia di molto migHorata, essendosi il personale quil1tuplicato ed essen
dosi sviluppati tutti i $ervizi in modo da dimostrare che l'edificio. è 
appena sufficiente,acontenerIi. 

In tali condizioni non si poteva assegJlare al Gruppo del Dopola
voro che qualche locale interratoe si pensò di mettere a sua disposi
zione due di essi in vicinanza del trasformatore dell'energia elettrica. 
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'F)lli 16cali risultar6n6, tuttavia,p6C6 " attra~nti ed ancheristr~tti per i 
bis6gni di un D6p61av6ro bene 'Organizzato. Perciò;ancnein c6n:side .. 
rati6ne della necessità per ,t'lstitato. steSSo., di utilizzare idettidiIe lo.
cali ad uso. di archivio di riserva,si\addivennead una'sQluzione radi
cale e ciQè di prendere in affitto. 16cali più vasti <e meglio adatti allo 
scopo, purchè lì'Ontr'OPp6 distàntidallasede deU'Istitut~. Dopo. molte 
ricercne essi vennerQtr'Ovatiin Via Modena, mapurtr6ppÒ illor'Osfat'O 
di c6nservazione ha obbligato, 'OltreaHa spesa di affiuo, anche a note
voli spese diripulitura ediadattamentò. 

I nUQvi l'Ocali del' D'Opolav'Or'OfUnzi'Onan6 'Ora da vari mesi inp~r
fett'Oordine e il Gruppo. dell~lstituto. può:Oì"fuai vantm'~di P'Ossedere 
una sede dec'Or'Osa" adatta a sv:olgere tutte quelle attività che riesc6no a 
vantaggio dei suoi iscritti e che ne alimentan'O lo spirit'O di camerati
smo.. In aIlegat'O è rip'Ortatala relazionè delpr'Of. Manlì6 Tappi che pre
siede a tale attività d6P'Olav'Oristica. 

BIBLIOTECA. 

Dal r n'Ovembre 1932 al 30 no.vembre 1933, la Biblio.teca si è 
acçresciuta dLcirca.70 nuo.vepubhlicazio.nitra riviste e b6llettini, di 
circa no pubhlicazioni periQdiche, e di 'Oltre, 400 pubblicaziQninon 
periQdiche in p.ar:te ufficiali ed in parte di studiosi privati. Si intende 
che fra tali acquisti n'On vanno compresi i· nUQvi fascicoli (parecchie 
centinaia all'anno.) deUe pubblicaziQni periodiche già . possedute. 

La' sistema~one definitiva delle 'Opere e delle colleziQni nei vari 
piani della BibliO'tecahaprocedut'O durante Panno Un' po.' lentillllente, 
p6iehè l'unicQimpiegat6 che viè addetto. è stato ed è tutt'Ora dist61t'Oda 

. tale.lav6r6per la c6mpilazi'One dell'Indice di tutte le serie degli An· 
nali. Tuttavia è stat6<pQssibile c'Ompilaredal lO. novembre 1932 ad 'Oggi 
n. 3000 schede' distinte per aut'Ori e di ripetere le stesse. schede, . distinte 
per materie; queste ultime a cura della Segreteria del Reparto. VIII. 

L'accesso. alla Biblioteca, che.el.'a stato in unpnmQ ternpO' 'Oggetto 
di restrizioni per gli impiegati dell'lstitut'O, è t6l'nato 'Ora adesiel'e 
liher'O, si può dire, come prima~ 

·11 numero. dei frequentatori esterni,. per il . periodo. innanzi indi
cat'O, è stato di 84,' CO'llUll numero. eQmpiessiv6 di 114Ogi'Ornate·di pre
senza: i VQlumi cQnsttltati SQn'O stati 1880. I V'Olumi 'presi a prestito., 
illvece, dai vari Uffici dèU'IstittttoammontanQ a 4500. In quest'O nu-
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tnerO' SO'no CO'lllf)rese, naturabnen:te~ le pubblicazioni consultate daglI 
impiegati. dell'ls-tituto~. loealisteis:i della BibliotéCa. 

MIo seopo pO'i di provvedere alla buona epnservazione dei libri'e 
~Ue lUviste, ne è stata dispf)!st8 la graduale, sistematica rilegatUra che 
fì:t)9 ad prJ,l è stata effettuata per 2628 volumi. 

SO'ttO'l~ peJ'S()n~ètlire~ne del DirettOfe Generale il cav" Buccione, 
ad(leUO' ttUJ,l .Bihuote~, ha curatò lacO'mpilazione degli « Indici degli 
Alll1#u. di SJatis-tica» ooUiist~nti ~ in un indice Cl\'on01~co; uÌl 
indice per autO'ri; un indice sistematico per ar~O'menii;lUlindice alfa .. 
~ticO' dei nomi contenuti neivcrbali dellesedttte delta GilUltaCen
trale·dLStatistic8edei ConsigliO' Supetiore di Statistica. Tali volumi 
Il)O'vreh.be.rO' venÌJ."èalla ltìce,nei primi mesi del 1934 .. 

~iOTili46mento dellà B~bliotecQ,. 

AvvenutO' il passaggiO' della biblIoteca neUa nUO'Va sede e nell'ap
pO'sitO' 10'caie del tipO' a tO'rre, suddivisO' in sei ripiani, l'IstitutO' ha 
sentito la necessità di prO'vvedere s~ItO' ad una generale revisiO'ne di 
tutte le pubblica$O'ni esistenti, specialmente di quelle a earatiete pe
riO'dicO', peraecerlàrc quali fO'ssero quelle mancatitieper tentare O'gni 
via. per completarne le sede. Inve:ro il nnmero dei: ·'fuO'ti·n~jle varteco:} .. 
le~oni è risultato m.olte- rilè'VaJìte. Una tale- eO'ndizion~ di c()seè iD 
patte dovata ai cambiamenti di sede edùdiversi O'rdinani.~ntichel 
servizi della Statistica hanno avutO'attraversO' il· t~mpo" 

In.fatti, in un primO' tempoc, e precisllmente daU'al'lno 1884 al
l'anno 1912, la Biblioteca della Statistiea: cos~ituiva un ent~ a sè, sepa .. 
rato:pet locali e per materiale dalla Bihlioteeadel Ministel'odell' Agri
cO'lturae Comme:rcio, allo stessO' modO' chela DireziONe Generale delta 
Stl:itistiea fO'rmava un cNte a sè,pur dipendendo ()Irgailicatne'ìlte dal dettO' 
Minisfer() .. 

Alla nne del 1912,. trasferitasi .la Direzione Genercaledella··Stati .. 
stiea nei leeali del Ministenw" anche la Bibliot€ca vi fu· tra:sportata, 
venendO' .cO'sì, a :fiondersÌ· CO'n .queIla del· Mlmstero· stesso. N.e'ven.ne di 
cO'nseguenza che mO'lte O'pere O' riviste dicaraftel'e ecO'nomico, statisticO', 
biologico, eec." chefin«)' aUoca eraft0' state ,acquistate, O' si ricevevanO', 
peBI'unabil1liqleC8è perl'a.hr'a, V6nnel'O' ridO'tte ad un solo esemplare, 
IflS.nd~ in tal ~Of NIld delle dUe sene in'Completa~ 

Questp statO' di cosedW!òfìno· allu~lie 1926,' nel quale annO' iseJ;-



NJ 4eUa Sta~sti.~·qJJjdale .de~R~gru>,.oomt.è pmo, Vt;l1.1.nero ordi»ati su 
nuove basi, cioè sotto forma autonoQ!ia, CHlue$toportò~. di~~egllèni/)a, 
.a·Ha separazione del nuovo organo e dei suoi servizi da qllelli del Mi" 
mstero. Le due Biblioteche;vennero coslnuovamente separate;, Dltl'lllt. 

~avia p~r la :Qlan,can~ diedj4pi adatti, i; servizi. de~ nuovo I~titllt~ d~ .. 
yettero te~p~~aneamenterifugiarsi in localiprovyisori, di .. al)ìpiez:l'aJ 
a~sai scarsa, e tali da non c(ln~1.1tire la possibilità materiale d~, un ri(l~'~ 
~1.1amentoe di uno svilllppo ,qeguatoalla Biblioteca . 

. '. Col passaggio invece ne~~anuova sede di Via BaJho.,~v,:~nutq.·a~ 
fine dell'anno 1931, e dO,PQla più razi~nale sistemazione del nlJ1llero 
assai ingente di volumi già'e.s.istenti, .. sI potè finalmente. i.llÌz.i.aJ:e ..... nel 
gennaio u. s. il lavoro di verincadi cui si fa cenno. Il lavòro V'enne al. 
Ìidato al Dott.'Mario Cappieri, che lo compie con encomiabile. assidlliia 
epreeisione: unap~osiÌo archivio è stato costituito per lo svolgilU~~tò 
delle richièstè, che còmprende ben 437 fascicoli. L'e ricerche vengono 
fatte sia rivolgendosi agli Uffici centralfdi Statistica deDe varie N~~ioni 
~he ai rispettivi Ministeri, agli Uffici delle più importanti eittà,alle 
Università, agli Istituti· seiénti6.;ci e alle maggiori organizzai/)ioniecono
miche, bancmè', cuI t«l'ali, ecc. 

I risultati nnora .raggiu:ntisono stati molto· soddisfacenti:, perehè 

~.~o~op()t~~e re~ll~ra~e l?~n )OHtp~p#ca~~o~ip~~y~ni~ti, dfl 32 
S'lfiti diversi. Taliriswtaìi sono sostanzialmente dovuti alla tenace in-

" )' " " , " " " '-, ," , -, ," ,-- ~ ,- ,> ,- ,,-," - ," ','. -, ~ 

sistenza posta, lllèonformità alle direttive del Direttore Generale,.~eHe 
richieste, che non si sono mai arrestate dinanzi a risposte generiche od 
infruttuose. 

f~ ~iJ;itim,falti €be $as~steIJHt ~onwne.de~~"flìci.e.ri, ai quali 
we:ne.rivoita. ull~ riplliest~ ·di· pub.bIje~~~lli,.. ~eU~di~l'l.afequel 
poco che hanno sottomano informando che« quello che manca è C'Om~ 
ple.t;.;unen~ eS1n~ito~ .. Ma, ill~-en~e~si.Ì'.a~un~e pJ;'i$aÒ'poi 1(1)' Soopo 
qu<\\~do atl.ll1.1an~:v. ne:hiesmpit. ipresSflntesi.accQrnpagpi Iapreghier& 
di. i»o!t:ra~ l.a;r~~p;ies~ ·ste$Saalle~ ad~l.tri .uffici deUastessa: Nazitln:e1 
..... s~~i;p: po~~$O Eli ~lip~blJlé •• ioni.,. oppur.e; d~. Qtdicaregli in ... 

~ ·4i .. ·~ffi4j~$eri odi.nffiei ÙflIiaÌli P'li fU1";~il.j1.1viate I~· Jnd)hUca-' 
zi~fti. met1esime, D' lfl~ifo~ostfl.di ~re,sC~~e CQUe. puhhliea:t:ioiliem 
questo .l&lÌ'lulo, o, . .iM~,..di segnal~e le lih:r.er.~antiq~a,cie .. che',ossano 
~del,!.~~ t !ii faggjungelo e~_oP() ~peciallÙ~tes~. s~ J'ip*la.: dQmanda 
an:~lite .~~a:ndtl~IJf). rì~s~~~za •. ris,psta· ~pte<eedtftti lettere-



384 .\NNALI DI STATISTICA - SERIE VI • VOL. XXXIII • ATTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE - 1933-xlI 

Lo stato di tali ricuperi, alla data del l'dicembre 1933, secondo i 
paesi di provenienza, è il seguente l 

unità 

Germania 1525 

Svizzera . 852 
F:l'ancia . 645 
Stati Uniti . 1309 

Spagna. . 302 
Inghilterra, Scozia e Galles 351 
Canadà 265 
Belgio. 165 

Austria 249 
Portogallo 126 

Polonia . 55 
Danimarca 30 
Cecoslovacchia no 
Lituania . 20 
Romania. 103 
Indie Olandesi . 25 

Grecia 
Finlandia .. 
Stato Libero di Irlanda 

Olanda 
Ungheria. 

Svezia. 
Ttmisia 
NOl'vegia 

Territori ex austriaci. 

Indie Britanniche . 
Rhodesia Meridionale . 

Hong Kong . 
Città Libera di Danzica 

Australia. 
Unione Sud Africa 

Kenya. 

95 
13 
61 

340 
48 
45 

29 
112 

5 
6 

25 
3 

24 
24 

45 
13 

Le serie maggiormente complete sono quelle della Germania nella 
misura del 78 % sul totale richiesto e della Svizzera nella misura 
del 73 %. 

COMITATO AMMINISTRATIVO. 

Il Comitato Amministrativo ha tenuto quattro adunanze, rispetti
vamente alle date del 6 febhraio, 30 marzo, 20 maggio e 190ttohre 
1933. 

Oltre all'esame ed alla regolare approvazione del bilancio pre
ventivo per l'esercizio 1933-34 e del conto consuntÌvo dell'esercizio 
1932-33, ha provveduto alla approvazione delle variazioni di hilancio 
che la pratica amministrativa dell'Istituto ha rivelate necessarie du
rantei} periodo considerato ed alla approvazione di quelle spese che 
per il loro importo o per la loro natura speciale dehhono essere sotto
poste alla sua approvazione, a mente del Regolamento interno. 

Ha inoltre proceduto all'esame ed aU' approvazione: del Regola
mento per la gestione delle rt",ndite assegnate all'Istituto in seguito aUa 
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ripartizione del patrimonio della Fondazione per la Sperimentazione 
e Ricerca Agraria; della Convenzione con l'Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni per una forma collettiva di assicurazione a favore del 
personale a contratto, a titolo di fondo di previdenza. 

In relazione a quanto precede ed alle altre necessità determina
tesi durante l'anno e delle quali è stato fatto cenno nella parte del 
Servizio Legale, il Comitato Amministrativo ha altresì approvato le mo
dificazioni agli articoli 26, 64 e 95 e seguenti del Regolamento interno. 

COMMISSIONE CONSULTIVA DEL PEnSONALE. 

La Commissione consultiva del personale siè riunita quattro volte 
nei giorni 6 fehhraio, 29 aprile, 15 giugno e 11 agosto 1933 ed ha 
avuto oècasione· di pronunciarsi su questioni di una certa importanzaf 
quali: 

a) fiss,zione di un organico a carattere interno e provvisorio in 
relazione alle necessità attuali del servizio; 

b) promozioni, aumenti di stipendio e revisione,clelle note di 
qualifica 1932, per il personale dell'Istituto; 

c) esame di tutti i ricorsi presentati relativamente alle decisioni 
di cui alla lettera precedente; 

d) selezione degli aspiranti al concorso per ufficiali di III classe 
indetto il r luglio 1933-XI. 

Durante il disbrigo di tali pratiche, la Commissione ha avuto oc
<casione di esprimere il parere sulla interpretazione di varie disposi
zioni regolamentari, fra le quali sono da annoverare: quella di cui 
all'art. 49 sulla delimitazione delle competenze tra la Commissione 
Consultiva e gli Organi Superiori dell'Istituto, e quella relativa all' ar
ticolo 93 di cui si è fatto cenno nella l a parte della Relazione. 

Infine, in relazione alla Convenzione 19 aprile 1933, stipulata fra 
questo Istituto e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Commis
sione ha dato parere sulle norme di massima per la concessione al 
personale assicurato, dei prestiti sul Fondo di previdenza costituito 
IOt:diante polizze di assicurazione. 

25 - Annali di Statislica - Serie VI, Volume XXXIII. 
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COMITATO DEI CAPI REpAIlTO. 

n Comitato dei Capi Reparto è stato convocato sei volte e cioè aHe 
date del 26 novembre 1932, 14 gennaio, 8 aprile, 17 pupo, 17 IQllio 
e 13 ottobre 1933. Essendo state date nuove disposizioni per l'esame 
della corrispondenzainevasa, l'opera svolta dal Comitato si è concen
trata esclusivamente sull'andamento dei lavori in oorso presso i rispet
tivi Reparti, rendendo 008Ì possibile a tutti i dirigenti di tenersi al 
corrente dell'andamento generale dell'Istituto e di seguirlo con uni
folmità di indirizzo. 

CaONACBE. 

Dpers6ae1e;W"lstftuto ba partecipato collettivamente alla . vieita. 
della, Mostra deUà lUvoluzionePi_ossa ad iniziativa del GÌ'URPo del 
Dopolavoro. Ad essa presero parte il Pi-esidente, il DirettOre Gene
rale, i Capi Reparto e tutto il personale di concetto e d' ordine, .~ 
od avventizio. 

Tale visita, solo per imprescindibili raponi di servizio, venne 
diviA in due pomate, e preeitamente nel ,pomeriggio :del 26 aprile ed 
ila quello del 3 magio 1933 •. AIla· manifestazione p8rfeeiparono com
flessivamente 1550;bppiepti. 

L 'Istitùto Centrale di Statistica per l'estensione dei suoi servm. 
e per le loro caratteristiche è stato più volte oggetto di visite da parte 
di studiosi italiani e stranieri. 

D 23 dicembre 1932 ebbe luogo la vieita da parte di un 8l"uppo 
di studenti universitari, ed il 4 febbraio 1933 quella dei rappresentanti 
del Gruppo Universitario Fascista. 

n 21 marzo 1933 èbbe luogo la visita degli Allievi Se8l"etari Sociali 
dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia accompagnatidallorò inse
gnante di statistica metodologica, prof. Roberto Bachi. n lO magpo 1933 
ebbe ·poi luogo la visita degli Allievi del Corso Superiore di ordina
mento scientifico del lavoro, accompagnati dal prof. Oddone Fantini. 

Banno altresÌ visitato l'Istituto la giornalista tedesca Kate W ulf 
Wittokower presentata dall'Ufficio Stampa del Capo del Governo ed 
il Dottor Prof. H. Sinha, libero docente di Scienze Statistiche all'Uni

versità di Calcutta. 
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Una importante visita è stata poi quella fatta da circa 300 parte
eipanti al XV Corso internazionale di Espansione . Commerciale nel 
luglio scorso. TI prof. Savorgnan, Presidente dell'Istituto, tenne ai 
visitatori nel salone dei Congressi una conferenza in lingua tedesca sul 
tema « La politica demografica italiana ». 

Successivamente i Congressisti visitarono tutti i locali dell'Istituto 
.. (saloni dei lavori di masse di impiegati, saloni macchine, archilli dei 
questionari e dei materiali di spoglio, Biblioteca, ecc.) ed infine parte
ciparono ad un tè offerto dalla Presidenza dell'Istituto. 

CONCLUSIONE. 

Nella Relazione per l'anno 1929, la prima pubblicata dal Reparto 
costituitosi negli ultimi mesi del 1928, accennando alla quotidiana 
intensificazione dei servizi, si esponevano' le difficoltà in cui il Repartò 
tro;avasi nel disimpegnarli, poichè, oltre il Capo Reparto, il personale 
di concetto era costituito da due soli funzionari, comandati da altre 
Amministrazioni. Non era incluso in tale accenno l'Ufficio degli Spogli 
meccanici da poco aggregato al Reparto. 

A quell'epoca i lavori di preparazione per i Censimenti agricoli 
erano appena all'inizio, ed ai lavori dei Catasti agrariò e forestale e 
del VII Censimènto della popolilzione non si pensava neppure. Tutto 
il personale dell'Istituto arrivava a poco più di 300 unità. 

A distallza di quattro anni non può dirsi che la situazione del 
Reparto, quanto ~ personale di concetto, sia migliorata; poichè, facendo 
astrazione dai due Sèrl'izi tecnici degli spogli meccanici e della revi~ 
sione dei calcoli - quest'ultimo aggiuntosi posteriormente - e presso 
i . quali il solo funzionario che è ad· essi pre.posto e che è notevolmente 
assorbito dalle proprie mansioni appartiene al personale di concetto, 
siè avuto r aumento di due sole unità, cioè di due funzionari del 
grado VII: l'uno per l'Ufficio legale e l'altro per i servizi dell'Eco
nomato. Ora è da tener presente che l'Ufficio legale è nato presso il 
Reparto, ex nOllO, nel 1930, ed è chiaro che a trattare tale materia 
non poteva destinarsi che un funzionario di grado elevato, avente 
eonoscenza generale delle leggi . e più specialmente di quelle che pos
sono riguardare l'Istituto; e quanto all'Economato, la precedente orga
nizzazioneattuata nella vecchia e piccola sede di S. Susanna con l'affi
dare alla stessa persona il Serl'izio di Cassa e quello dell'Economato, 
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~oìuzion~ ibrida ,e d:i r~piego,nonpotev~, evidentennentepiù< re~e, 
quandC)~ trasferit~.1 '~stit~~o nella n"ov:~ .. ~ .. ben più, ampia'Scde" ·ij;.u~ 
p.ero a~v:illJp~afsi, .. noteyoImeqte ~nto .. :il movQucnto del denso·ea· i 
servizi della pagatoria, quanto iser:v~zi t~niGi ed amministrativi . del..: 
l'Economato. 

Da q9-est;i chiarQueqtisi rileva.ehe per i servizi che' ~à esiste-v'Mt6 
ne.ll' ~nnpìl~2,9, la, situ~zioneodiern~, pU1, così diversa rispetta 'àlipas" 
sato per ampiezza ,e per intensità di lavoro, resta nei riguardi del'~r~ 
sonale di concetto addetto al Reparto VIII quale essa era a quell'epoca: 
oltre al Capo Reparto non v~ Isono the due fWlzionari, comandati da 
altra A,mministraz,ione, e cioè il Capo della Ragio,neria .. ed. il Capo del-
l'Um~i~ Pe~so~ale.. . . . . .. . . . . 

•. " 'Epp~e,com.eH è st~to, largamente esposto. ,l1e118: .Relazione ~np 
scorso anno e come,Jiilevasi dalla, presente Relazione, tutti iserviz(del 
Repar~o han~o ~vuto i~ponentesvil~po e ~i' sono. ,maA mano. ,dovttti. 
precisare e specia)izzare, pur lasciando ad ogqi singolo ramo. uq'_t
trezzatùra esigua rispetto ai compiti da svolgere. Sono nati così l'.Ufliclp,· 
amministrativo, l'Ufficio disciplina, l'Ufficio lavori tipografici, l'Ufo 
ficioar ;i~rdi~ame1to, della B:iplioiec~, e si sono."ote,olm~te svikp, 
Pflti i servizi ~ell~, ~egre~eri~ del Repar\o, e quelli C;iell 'UJlìcio . iuclJri" 
cato della co~ervaMoq~ gegli sçam}li. e del1a ve:y,dita, ,tielle puh.t>Ji,eai
~i4;mi; ai quali tutti?1per necessità di~ose, si 8,t,lflV,"dovuti p{~~9rre impie
gat~ d' ordipe od assegqare semplicl diurnisti. Nelle Amministra~,pJl:i 
centrali. a ciascunt,l degli analoghi rami diser.~iziQ (e non tutti y:i tl"P
vano riscontJ;o) èp~epos~oun. fppzionario .di~o~cettof digradp ,Jld~

~ttf1t~, ,all :ip;tJ?(lrt~nza. d~,~?mpilo, e~ })e;r i"s.er:yW Plù lmpo,tanti,çofU' 
ad, ,esel1,lpip quel}o d~na ~agiq.~~IÌ1\, d.eWJJffici(},aml1,linistrativo, del: 
J ;tc;~oma!p sonp :~ss~gq~,i alJ.ç!-te' funzionari in s,o~t' prdine p~re d.,U3 
categoria di conc~tto. 

I nostri impiegati d'ordine ed i nostri diurnisti, a Cpl sono affi
p,flti gli aocennati Uffici pd incombenze. speciali negli stessi, e che sono 
f?tati9Pportunam~te scelti, compi9llo in .paxte un vero lavoro di coq· 
cetto, per. cui ogni lot;le ad; e~si dv:olta è certamente meritata, ma, ,çiQ 
pon toglie che 1'0rga~1!azl(lD,e;in. sè steiisa,. sia tutt'.altro~he l;1,t;le
guata a que}la forma'4lone. dei nu,ovi elementi adatti ai, hisogniJp~uri 
dell:Jst~tuto ed.a q\lel).o sviluppo della carriera del Petsonale che, co~ti~, 
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tllÌ&é6 un.fattore·,morale,:e; matmaleissai idesiderabile 'P" la sal.zza 
della istitnzii9ne. ' , 

Nella Relazione sni lavori dell'anno 1932, c6Dst_tando,quesloi.peI"'
mauente stam,di ,cri,j,iJlei~i ,deB'lml LR.epùtò~ {si e.primfArtll' an
l'ttioche~ùna\Voltaitahilizzati: i lavollÌ {lèenioo-statistici' e" ~t. ;tU!' 

ritmo CO$lDte:m'lav,qro, ;ne ,~tesse ,dem"'e;~o\VMmfDtò anche';àlt~llfi'" 
«amento dei, lavori 'delHVUl, Repruh~· {InveNe .il ritmo eostallte dei :Javèti, 
di:Jllflstituito' èi$tiltO' aillunto;,ma ,lastabilUzasiolle deiiavom: èavveÌluta 
per tutti ii Repà~ i a(lqnota;làWata~:; 

'Se mal; ~UB.é {èlme~t()} ~'1utdiò;i~vesi Ì'e'onverure' :ohe',laiseanezza 
del personale; :di; lebl100tto' 'è; ri8M:ttita iluteti~ dai· piilmpot1Imli.'Rep.t1i 
teenici, ma forse in minor misura, poiehè le necessità teeniehe che 
S6UO legate a rese di· laV6ro. a periodi fissati, risPo.ndenti ad impegni 
presi, e' ètil\~uìt.\oliJl iut' lavoro visibile, si impongono, per forza di 
C6se, nw~. idi quantu! poss.mo fare i servizi generali ed amministra
tivi, che, di massima, non S6no legati a date nsse, nè a lavori eosÌ visi
bili dalI' esterno come qnelli tecnici. 

Ad accrescere il disagio ha contribuito la scarsa dotazione di fo.ndi 
'per i servizi speciali dei Censimenti e dei Catasti"rivelatisi insuffi. 

cienti :fin dall'inizio. Insufficienti per i censimenti agricoli, in con
fr6nto dell'estensione data ai questionari diramati a.suo tempo; insuf· 
:ficienti per i Catasti in confronto aUa impollenza <leI piano per essi 
prestahilito in conformità delle necessità fondamentali dell'economi~ 
agraria e forestale. Anche per il VII Censimento della popolazione, le 
elaborazioni aggiuntive e la grande estensione data al piano delle pub
blicazioni lasciano ancora qualche lieve dubbio sulla sufficienza dei 
fondi per essi asse~ati, per quanto siasi, a suo tetnpo, studiato aCcu-
ratamente il relativo piano finanziario.. ' 

La dencienza dei mezzi nnanziari rende infine difficile di poter 
attuare un vero organico stabile, che sia adeguato alle reali necessità 
permanenti dell'Ente. 

Il peso di tutte le deficienze dell'organizzazione viene cosÌ risen
tito dalla Direzione Generale e da tutti i Reparti, poichè lo sforzo indi. 
viduale c6stante di tntti gli Organi direttivi deve necessariamente ei'
sere teso a sopperire alle debolezze della intelaiatura organica. 

Si può dire, quindi, che non il solo Reparto VIII. ma tutto l'lsti· 
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tuto risenta le conseguenze della grave crisi finanziaria che lo travaglia 
da tre anni in qua, cioè da quando ì servizi hanno assunto la estensione 
attnale e da quando, per converso~ le assegnazioni annuali sono state 
sensibilmente ridotte. 

A risolvere un tale stato di crisi una soluzione dovrà pure finire 
con l'imporsi: o i servizi dovranno adeguarsi alle risorse del bilancio .. 
ed in tal caso l'attività statistica nazionale, che rappresenta una fulgida 
rmoritura. dovrà subire una notevole menomazione, o i mezzi finan., 
ziari dovranno essere accresciuti per consentire la continuazione della 
attività tecnica dell'Istituto tanto apprezzata sia in Italia che all'estero. 

Quest'ultima soluzione è da augnrare che debba finire con l'im
porsi~ per il hene e per il prestigio della Statistica Italiana. 

Il Capo del Reparto 

Gen. ERCOLE ARCUCCI. 
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APPENDICE ALLA RELAZIONE. 

SERVIZIO SANITARIO. 

Dal dicembre 1932 al novembre 1933 sono state eseguite n. 314 
visite mediche fiscali adomidlio. Compito questo piuttosto delicato 
per le conseguenze morali e disciplinari nelle quali può incorrere il 
soggetto, il quale, per suoi scopi particolari,pottehhe anche essere in
dotto a simulare. D'altra parte, il tracciare un confine netto tra 881ute 
e malattia. è ancora oggi per il medico un compito· non facile dato che, 
fra l'uno e r altrostatò, esiste tutta Ulla gamma di condiuoni che magari 
non sono morbose ma chè non rappresentano più la salute perfetta. 
Perchè è da ritenersi che anche i soggetti cosiddetti sani possiedono 
solo una salute relativa. Infatti spesso l'esame individuale dimostra 
una grande frequen~a di anomalie costituzionali, di stati submorbosi, 
di diatesi morbose, di temperamenti patologici; ed anche nello stato 
di salute relativa si possono far rientrare certe malattie' llitenti chè si 
riflettono scarsamente sull'aspetto esterno deU'illdividuo, ma che ne 
limitano, almeno per un certo tempo, l'attività giornaliera e che perciò 
sfuggirehbero completamente ad un esame superficiale. 

In passato gli impiegati diurnisti, all'atto della loro assunzione, 
erano obhligati a presentare un certificato medico che attestasse la loro 
idoneità fisica; ma dai primi mesi del 1932, per disposizione del Pre
sidente, si venne nella determinazione di sottoporli a visita medica con 
speciale riguardo all'apparato respiratorio ed ai principali organi dei 
sensi, trattandosi di impiegati che quasi sempre sono ohbligati a lavo
rare in grandi masse. Vennero così sottoposti a visita oltre 364 soggetti 
addetti a servizi temporanei. Quanto al personale che prese parte ai 
vari concorsi, esso venne tutto sottoposto a visita medica, prima o dopo 
del concorso stesso. n numero di tali visite ascese a 152. 

La Direzione dell'Istituto richiamò poi l'attenzione del Serviuo 
sanitario oltre che sui più importanti organi dei sensi, in armonia con 
la natura dei lavori da eseguirsi dai vari soggetti, in particolar modo 
sulla prevenzione della infezione tubercolare, e la visita sotto tale punto 
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di vista fu rigorosa ed accorta, perchè se sono note le forme di tuber

colosi ad andamento rapido e facilmente rilevabili, non altrettanto note 
sono le forme silenziose ad andamento subdolo e che si possono sco
prire solo per mezzo di indagini accrtratissime. 

All'atto delI' assunzione furono visitate nei riguardi dell' acutezza 
visiva e del senso cromatico oltre li" 168 operaie perforatrici e compto
metriste e, in un secondo tempo, l'esame fisico fu esteso all'apparato 
respiratorio col quale si cercò di svelare le forme. croniche specifiche 
anche lievissime. L'andamento di queste forme il più delle volte è 
lento ed è caratterizzato da una sintomatologia funzionale vaga. Qualche 

volta esse hanno i~izio da una pleurite secca o con versamento o in 
()ccasione diaffezioni respiratorie di altra natura o' di aItri organi. 

Messi sull'.avviso della presenza di una simile sintomatologia, con 
l'esame fisico· scrupoloso, si sono cercati i dati più imp()rtanti rileva
bili con la percussione ed ascoltazione e di fronte ad un còmpl~sso sin
tomatologico sospetto, si è in prima linea dovuto stabilire la natura 
realulente tubercolare dell' affezione in questione e soprattutto vedere 
se trattava si di lesioni tubercolari evolt!tive oppure in equilibrio im~ 
mu;nitario, p~r far; scaturire da~la giusta valutazione di questi problemi 
dil;lgnostici la ,grave conclusione pratica; il licenziamento per cura e 
profilassLÈperquesto che fu chiesto, per le sospette, che l'esame fisico 
fosse integrato da quello tadiologico e dall'esame dell'espettorato. 

Le medicature dei piccoli trawni avvenuti nell'interno dell'Isti

tuto e fuori si aggirano intorno alla media giornaliera di 5, conside
rando il primo intervento ed i successivi riguardanti lo stesso caso. 

La media delle assistenze prestate per infezioni acute e subacute 
avvenute fuori delPIstituto (lesioni infiammatorie, in genere, suppu
razioni, f!)runcoli, ascessi, carie dentaria, infezioni boccali, ustioni, 
malattie della pelle) si aggira intorno alle 3 medicazioni giornaliere, 
anche per queste considerando il primo intervento ed i successivi dello 

stesso caso. 

La sala di medicheria, in base all' esperienza giornaliera, si è di
mostrata abbastanza pratica sia nell'interesse del normale svolgimento 
dej lavori dell'Istituto, sia nell'interesse economico degli impiegati. 
specialmente dei diurnisti, per i quali l'Istituto decise di adibire l'opera 
del medico e la somministrazione del materiale di medicazione gratui
tamente, in vista deUe loro condizioni precarie e per impedire l'allon-
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tanamento, dall'Ufficio, di co,Io,ro, che, biso,gnevo,li di cure ambulatorie in 
ospedali, sarebbero, andati iMontroa Idnghe e co,ntinue perdite di 
tempo" per l'attesa del turno indispensabile nelle visite collettive di 
antbftlato,rin~l)$pitaliN'oie l per 14'.ario,i, di o,spedal'e'~ Do,ùtompatibi~ con 
quello, delrU~i&. '. " 

"(:M {t,eq~za ··iil;S~"O ~nstatati.purante,le ·(Ìre •• ;.uiìeio··attacchi .i lipo~a, .IJIakfl.Séfi .~erali, '. ;distutbi gastro"intesfinlii,· nmalgie,· 
febbre, ecc. Le visite eseguite in Ufficio per tali infermiti;·;.sPPl'.8~ 

~unte dwap~)e io~edi.~'V~o,).anchei.p~ ~der •. sull'opp_Unità di 
fa~; . .sosPeJ;);~~re illavW'p.{': ~1Ùche.net;{JleQ}pito'd~ le,vlsitei:dii co .... 
tr01l0 per permessi e.4lomande di co,ngedo" siaggil'ano su una ,:medm 
mensile di:4I» idi. p~,. ,iH; 

. Fur~~Oi'l~~çP.Pi ;e~~~e :c~e 1i~f~~~t?tmti'i .~P,o~~~~4~t .. ai più 
b~s~gn~s~J~( qfe;i~o,i~'W; ~c~.o ~~i ~~~nl di QB~i ~1'J( l're
pal,"ati }~4?'lui~itati.dMqt ~ute,.es,saVr.; l~' ope,J'~ ·ffi;a~e~e~.p. iCi\~i~rg~ 
~.nti deboli 0<1:. i'~a~y, ,è~t~~a . po,i;1# .çpO;tiullO co~~wtaiton l'iIl-; 
,~gi:'l:.e; ;di~~ostica .11i~Witar i C(tl cll;o,si~li.Oi. ~ ,la, i ;presc~ioJ;le,.i edi~ 'lllesto 
pr~»os~to si nllò.~Jlla.re. iç~e1 sogg~tti Pa,P.p.odim~lfl,t(): 1#. ~o,lJ1;pren,\ 
d~F~ ia<gran9~, utm.ià 4~\f)l~~~te yisite .~,~çh,~ ed:q~~~;~~l() ~~\iIl1;l~ 
~,~~v;e di s~llttt~. ri~n~~E~~~,~: . 
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Dopo LA VORO. 

Ho assunto la Presidenza del Gruppo ( Istituto Centrale di Stati

stica » del Dopolavoro delFUrbe, il 9 febbraio del corrcnte anllO. 

Il programma che mi sono proposto di attuare e aUa cui realizza
zione ho suhito I>0sto~ con i miei collaboratori, il massimo impegno è 
stato (IUeHo: 

l) di dotare il Gruppo di una sede decorosa dove gli iscritti aves

sero potuto convenire e dedicarsi ad mlert:Ìzi sportivi e Il svaghi onesti e 
ricreativi; 

2) di incrementare al massimo il numero degli iscritti; 

3) di potenziare le principali attività deU'Istituzione. 

Sede sociale. -- Vlstitllto Centrale di Statistica, per le ragioni espo
ste dal Capo Reparto Personale e Affari Generali nella sua Relazione, 
si è trovato nelle condiZIoni di non poter cedere al Gruppo neSSUllO dei 

propri locali. Nè il Gruppo poteva contare su amhienti di proprietà del 
Provveditorato dello Stato, de} Governatorato e di Enti di beneficenza, 

c~hè tutti avevano di<:hiarato di esserne assolutamente sprovvisti. Per

tanto la questione deUa sede, per me essenziale ana creazione di un 
organismo vitale, minacciava, come in pa8sato~ di naufragare non fJO

tendo il Gruppo ~- ehe dispone dei soli contributi degli i8critti (L. 0,66 
mensili a socio) --- sostenere l'onere del canone di fitto. 

Tale grave difficoltà si è potuta superare in virtù di Ulla lodevo

lissima deliherazione presa ilaIla Presidenza deII 'I stitutu al fine di 

aiutare una tra le più helle istituzioni del Regime e venire, nel con

tempo, incontro al desiderio vivÌssimo del proprio personale: quelIa~ 

cioè, di far gravare il eanOlle di affitto sul bilancio dell'Istituto. 
Fni incaricato della ricen:a dei loeali. Per fortuita (;omhinazjone~ 

essi furono trovati al pianterreno dello stahile di Via Modena., 37, cioè 
nelle immediate adiacenze dell'Istituto. 

Alla successiva indispensahile sistemazione dei locali, si è potuto 

provvedere ahhastanza rapidamente mercè la cordiale e attiva colla

horazione che l'Istituto ha~ fino da allora, sempre data a] Gruppo. 
Rimaneva da provvedere alPammohi1iamento (lei locali e al1e varie 

dotazioni necessarie ad una sede di Dopolavoro. 
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Quest 'ultima diIicoltà, nonostante il OODtribUto - forzatamente 
moderato - accordato da)J'Istituto, è stata la più al'd.à.:da8l1p~rare 
perooè alle fo~ s:pe$e d4t ~tenere facevanostri.dente contrasto le 
scarse disponjhUitit finausiarie del GI'U,PO, pal'te deL quali si dove .. 
vano destinal'e ad altre attività, del ,...i onerose. 

Mai, oome.in tale ftaagente, ebbe per tRe·}a più ampia oonferma 
il vecchio adagio; « 1eneeessità apzlanò l'inppo iO. La Sede e'era: 
bisepava attreaarla:. ~. fuattrez.ata oon materiale ····ehe .è stato, ad 
ogi, per 3/4 già pagato. 

A sei anni dalla sua costituzione e a soli sette 1D~$i da quando 
De aHUD8ila &esidettza,· ilG.,.ppo ha, &mdmente,Wl:a'~ deco
rosa sede, costituita di due .grandi _Ioni e ·di tre &lanZe (oltrè gli Ife

eeuori) e dotata". 

G) di WOapaleaU'a di ·giantiti_ ooh" attrftlo Per ~ottaA1o' dà 
bameh, p&taBete det tipo olimPionioo, 8b:elU, corda; ptr scalata, : Pero 
dca, 'ptm8ing-ball, :pesi da 86Uevamento, eìtènsorf, ap,opi, clave, oorde 
da salto, tappeto;' 

ti) di 1ID bar completo dihaD~ae, di mostra e di maedrlDa Pa
voni media (ultimo ìDodello) pèr ea.è-~pre8S0; 

c) 'di due bigliardi completi e di un .temm 'd8tavolo; 
d)"di . biblioteca (ooe entro l'anno conterrà. oltrè l. 000 vol~1), 

di disooteca e di sala di lethU'a; . 
e) di 1ID appareeehio radio-fonografo e di un potente ampM: 

~Altore elettro-dinamieo; 
f) di un' ,laDororte e di una batteria per jaù; . 
g) di N. 24 tavoli e di N. 80 sedie in lepo,tipo p.lltroncina; 
h) di' comodità varie (doccia, telefono, grande pedana utiliz~ 

liàbile per filochammatica e concerti, guardaroba, ecc.). 

La .. Sede è stata aperta· afPi iscritti e loro f~e il giorno 8 ot
tobre u. s. 

La frequenza giornali.,ra - a cui non è certo estraneo il concorso 
~ella feueeubicazione dei 1~1i - è stata, &nO ad oggi, superiore ad 
opi aspettativa: circa 160:persone nei giorni feriali e .oltre 300 pel'
sone nei giorni festivi. 

Indubbia dimostrazione, questa, di quanto fosse sentita tra i dopo
lavoristi la necessità deUa sede sociale. 
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Numero degli iscritti. - Il numero degli iscritti è rapidamente 

salito, nell'anno Xl, da 108 (tanti erano al 9 febbraio ) a 1. 096 (66 % 
degli nnpiegati dell?Istituto). 

Non è stato 'possibile fare di più a causa non soltanto dell'incer

tezza dell'impiego, ma specia'lmente, in conseguenza delPinattivitàdeÌ 
Gruppo in passato. 

Il tesser3:luentoperl'annoXII, già compiuto, ha dato riwltati 
insperatiove,sicol'13ideriche·l'incertezza de1l'impiego si è, in tale 

periodo, vieppiùaccentuata: la citata percentuale è salita dal 66'al 98 

per cento. 

Attività VO;,ne • . ~ PeJ' quanto riguarda le attività proprie del. 

l'Istituzion.e, ho dovuto limital;mi apoten.ziare le più Ìlnportanti. 
Per r escursionismo sono state fatte gite speciabnentè di allena. 

mento; per 1'atletica si sono costituite, .fin.ora, la squadr~ di atletica 
" ", " -- " ',' " ~ ,,'" '. '",.' ;. - ),,'. ' ;' " - - , -, > 

leggera, quella pe,r il tiro .alla fune e la sqlladra .di, pugilato; per il 
tennis . ~l gruppo~a. ten~lto illlpeguari, p~rqua~tro mesi, n~ 8 campi d.cl 
Dopolavoro dell'Urbe. 

Delle attività c~lturali, partiçolare Ì1;lcre;mento. è ; stato dato alle 

conferenze di cui,i~P9rtaIlti,ssima, è riuscita quella ~nutada. S.E .. 

il prof. Tucci,. Accade.lllico d'Italia, su: « I miei viaggi :gel Tibet e 
nel Nepal ». La dett~~ttività, che sarà anc9r piÙ sviluppata neWav

venire, è stata possibile soltanto perchè la Presidenza dell'Istituto h~ 
messo a disposizi(medel Gruppo il grande salone delle adunanze dove 

sono state proiettate anche cinematografie educative e dove fu tenuto 

il corso preparatorio agli esami di . concorso per lHIiciali di Statistica 
di Hl cl~sse. Tale corso, svoltQ da 26 funzionari dell'Istituto - tutti 
dopolavoristi - è constato di34 lezioni dirette alla illustrazione delle 

attività dei singoli Reparti nel loro complesso e,di quelle svolte d~i 
singoli servizi esistenti presso ciascun Reparto. 

Le lezioni So~}O state raccolte in dispense distribuite gratuitamente 

ai candidati. 
Delle attività ricreative mi limito a segnalare che il Gruppo non 

solo ha partecipato alle più importanti gite del Dopolavoro dell'Urbe, 
ma. ne ha organizzate esso stesso a Bracciano e a Viterbo-Bagnaia. 

Nè ha trascurato i trattenimenti danzanti. 
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A completamento di quanto precede ricordo che il Gruppo ha 

preso l'iniziativ.a di far compiere gratuitamente (l a classe esclusa) il 
viaggio di nozze, con destinazione nelle città per le quali le Ferrovie 

dello Stato concedono la riduzione deII '80 %, agli iscritti in attività 

di servizio che avessero contratto matrimonio entr~ l'anno. Di tale 
premio beneficiarono ben 23 coppie di sposi.' 

Esso ha, inoltre, Òrganizzat~ la visita ~lla « lvIostra dèlÌa Rivo
luzione Fascista ) ditutto il personale dell'Istituto; ha partecipato a 

tuttè' le manif~stazioni politicheindètte dal' Partito ;ha ~èsso a\ dispo

sizione degliìscritìi, nel periodo estiv~, duecabinegr~ndidèlloStabi
limento « Roma » al Lido di Ostia; ha svolto mÌa effié~ce propaganda 
p~r le assicurazioni popolari vita dei ' dopolavoristf riuscendÒ a ~oUo
ça~e Il. 84 polizze perno 119quotedaL. 5; ha fatto co~seguirè~:18 
patenti perla guida' dell'automobile; ha otteri~to, in èonsegJçnza del:' 

l'attiva propaganda svolta, l'iscri:r.ione al Partito di n. 57d6polavoriste. 

Progmm~dttsvolgere. -- Il programma che mi sono imposto 

per r anno XII può cosÌ schematizzarsi: 

a) attività sportive: istituzione di una scuola di scherma e di 
apposite squadre per l'atletica e il pugilato, per l'escursionismo e Jo 
sci, per il canottaggio e il nuoto, per il tennis e per il tiro a volo. Le 
dette squadre dovranno partecipare a tutte le competizioni provinciali 
organizzate dal Dopolavoro dell'llrbe e, appena affermate, anche alle 

competizioni nazionali; 

b) ilttività colturali: visite archeologiche e ai musei; confe

renze; corsi di coltura generale, di lingue estere e di etnografia; 
c) attività ricreative: gite, trattenimenti danzanti e vocali-stru

mentali. 

Il programma che precede richiede, per la sua attuazione, volontà 

e sopratutto mezzi finanziari notevoli, dovendosi provvedere alla vesti. 

zione delle squadre. 
Poichè il Gruppo è risorto sotto lietissimi auspici, non dispero di 

ottenere anche quel contributo che togliendo le preoccupazioni di carat

tere finanziario limiti alla sola volontà l'incarico di attuare in pieno 

il programma esposto. 
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*** 
A conclusione della breve esposizione che precede sentirei di mau· 

care ad un mio preciso dovere se non rivolgessi un sentito riconoscente 
ringraziamento al Presidente, al Direttore Generale, al Capo del Ré· 
parto Personale e Affari Generali ed all'Economo dell'Istituto per gli 
aiuti, non soltanto morali, che con tanto entusiasmo hanno sempre 
concessi perchè il Gruppo potesse rapidamente affermarsi, come di 
fatto si è affermato, tra i migliori delPUrbe. 

Gli iscritti non dimenticano quanto è stato fatto per loro. Essi 
assicurano, a mio mezzo, che in ogni competizione terranno ben alto 
il nome dell'Istituto Centrale dì Statistica, scritto a caratteri d'oro nel 
loro gagliardetto. 

MANLIO TAPPI. 



AvMehllttufdllf l'eìJ~~a bi Cutsarà ~ita 'dalMiniste'l'o dell'EdlIb~onè 
Nazionale l'ormnanzache indirà la sessione dell'anno correntepth" ttrttigli 
~p1i '4iSla~4ilthmtA~:ne ~eser<;:~~Br~0!ò\$i~IlfÙi .,......trn i.qtWi sono 
~mp!,~ .~. _ . le, 4i~ipl;~p.~ s~t~ti~4f: -,f-:-qqast#? Jstitu~ ritieD9 .9PPF
~twf) fllr~ N~k ,~~nt~·. ~g~t 

l) B giotntf'diinitiodegU esmti è.~erttl~llté,èèmp:r~1ì6U'1I1ti1ha 
'ciM&di Ìl()~è~ 

'.' . ". 2) te. ~oIU~~ ,4ianiDJjssio~eaill' e!lained~bbqno eSserp ,dirette, .,al 
J7~sid~~ ~en!l ço,JU1!!~~o!le esaDlìnai~~ce 'p~eesol"~mv~fsUà .' 0fJ'" lstllfit0 
ove si intende80stenere le . prove; le. cIòmànde cheaovesÌieiò peì'telÌfté' airèl
tamente al Ministero della' EducazloneN~zionate Ò alt~:rstituloeenftale·èti 
8tatiéliba no'n' sat41l'llw p1:elJein. 'OOtuidetazione. 

No1ìsaramro~t1èl pari,' pt'8M!l m cmtsidetuione le ~J"Ul. c~J~~ 
presebtil~ éltre'iltétmiM iiSSàWé queDechefossèro ma.ll~ndm ~o oPHt 
':.d~ .. dt'YtutM4l'ti ll~tti. ,iall;ftt.5 del D~tQ·13 fèbbra~ l'iUi4~J ~ 
del Governo. 

!f)N"~n slU'àrttèìiutO vaUdlJpe:t t'à1ttfbfssib~ttgli e$a1niil~ìficato 
di cui all'art. 34 del Decreto 13 febbraio 1931 qqando la data di MO· alaI 
anteriòre a quella dell'avvenuto svolgime:nto degli esami della sessione imme
diatamentèpF~é~' 

Fdftatil04~.tì fIAè;,··.vendo, in precedenza, ottenuto il rilascio 
d4U'ls~~,~ fJffTtificato, abbiano poi rinunciato a valersene. o, 
essendosene valsi, siano rimasti soccombenti negli esami, dovranno provve
dersi di altro certificato, che si trovi aggiornato in base agli elementi fomiti 
all' Istituto in applicazione di quanto è disposto daU' art. 26 lettera d) del 
citato decreto 13 febbraio 1931. 

La domanda per il rilascio del nuovo certificato, stesa su carta da bollo 
da L. 3, e corredata di altro foglio di carta bollata da L. 3, deve essere 
inviata direttamente all'Istituto. 

26 - A.....u tU Sia",""" - Serie VI. Volume XXXIII. 
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Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi relativi al certifi
cato odaicertincati rilasciati in precedenza dall'Istituto al candidato 
medesimo. 

4) Le lauree valide per l'amwissioneagU esaIPi di ,abilitazlDne.l',I:elle 
discipline statistiche sono esclusivamente quelle rilasciate dalle Facoltà uni
versitarie ed Istituti Superiori qualldo gli esami nelle discipline economiche 
e statistiche (statistica, economia politica, scienza delle Finanze) siano stati 
superati per il conseguimento del titolo accademico in base al quale si chiede 
l'auuni.ssione all'esame. 

Non è pertanto ammissibile all' esame di abilitazione nelle discipline 
statistiche.ç.m>p~ ~laur~,ad esempio, in matematif;:lil"e compl"Qvi 
di avere, indipendentemente dagli studi propri della relativa facoltà, soste
nuto e superato presso lma facoltà di giurisprudenza od: un Istituto di scienze 
economiche, politiche, socililli, eec.gli ~aminene .dette materie economiche 
e statistiche. 

5) TI diVieto, èOntenuto nell'art. 3 del Decreto 13 febbraio 1931, di 
sostènere l'esame in quella sede presso la quale il candidato abbia seguito i 
corsi nell'ultimo biennio o vi abbia conseguito il diploma costituente il titolo 
per l'ammiseione. all'.esame di Stato, non si applica, .come già iuavvertito 
colla circolare n. 47 in data 15 giugno 1932, a quei corsi bimestralidiP":~p.fI:" 
razU,n,e agli esami, che, a somiglianza di quelli attualmente in corso di svol
gimento a Napoli ed a Padova, vengono tenuti prel!&O 'Università od Istituti 
Superiori, giacchè tali corsi non rivestono il caratteie di corsi uflicialie non 

COIPPQrtlilllo I.IJ facoltà di sostenere esami. 

6) In conformità a quanto ha avvertito il Ministero dell'Educaziope 
Nazionale colla circolare n. 17424 del 16 novembre 1932-XI - ed ha confer
mato successivamente cona circolare n. 15098 dell'8 settembre 1933-,XI ~ i 
candidati all'esame di Stato hanno diritto alla ridu4ione ferrovi4ritJ.nella 
misura del 50 per cento. 

L 'Istitu.to raccomanda che alle pretsenti avvertenze sia data la più ampia 

diffllllione. 

IL PusIDENTE 

deU' Istituto Centrale di. SufUstica 

Fllmco SAVOIlGNAN. 
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CmCOLARE N. 71. - N. DI PROTOCOLLO 22985. - A S.E" l'Alto CommÌB
sario per la Provineia di NaptJi ...... A S.E. il Governatorè ·Ji Roma. -
AlleLL. EE.i Prefetti del Regno. 

Roma, addi 12 ottobre 1933 - Anno Xl. 

OGGETTO: A.pplieazione del R. D. L 24 marzo 1938 n. 436. 

Come a V. E. è certameute noto, con decreto 24 marzo 1930 n. 436, con
vertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, è stato disposto che gli Uffici 
statistici, istituiti od istituendi presso Enti Statali, Parastatali, Antarchici, 
debbano essere diretti esclusivamente da persone che siano fornite della spe
ciale abilitazione nelle discipline statistiche. 

La cennata disposizione dovrà avere piena applicazione non oltre il 
3 marlro 1935, e non dubito che per gli Enti esistenti nella giurisdizione della 
E. V. essa sarà rigorosamente osservata. 

Senonchè, a prescindere dai veri e propri Uffici di statistica, esistono 
presso molte Amministrazioni pubbliche - in specie presso i Comuni -
dei servizi che pur non potendo essere qualliìcati « statistici », disimpegnano 
tuttavia mansioni che hanno un nesso diretto colle rilevazioni di carattere 
statistico e che o debbono fornire a chi si occupa di esse i materiali occor
renti, o debbono con loro comunque collaborare. 

Questo è a dirsi in modo particolare per i servizi dello Stato civile e 
per quelli del Registro della popolazione. 

Sembrerebbe ecccssivo prescrivere che per occupare uno di tali posti 
sia da richiedersi il diploma di abilitazione nelle discipline statistiche; ma 
sembra ragionevole raecomandare che, in occasione di concorsi, sia segna
lata l'opportunità di attribuire nella graduazione dei concorrenti, una ade
guata valutazione all'abilitazione nelle discipline statistiche. 

Tale segnalazione dovrebbe essere estesa anche ai concorsi per posti di 
Segretario comunale, data l'importanza sempre crescente che, giustamente, 
il Governo Nazionale attribuisce alla Statistica come strumento di governo, 
e dato che gli accertamenti statistici investono ogni settore dell'attività comu-
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nale, dai servizi demografici ai sanitari, agli annonari ed economici in 
geJlere. ai finanziari, ai culturali. 

Confido pertanto che l'E. V. vorrà richiamare su ciò l'attenzione delle 
dipendenti Amministrazioni, invitandole a fare nei bandi di concorso espli
cito cenno che, a parità degli altri titoli, sarà data la preferenza a quei can
.udatiOhepròduttanbo ildiplouta,.di abilitazioJlenelte diséipline statistiche.. 
Gon.sepitoattravet'1SO lè ipeciale èSame tn.Statò. 

Gradirò avere notizia dei provvedime:riti tilesàràÌU10 stati àdottati. 

IL PRESIDENTE 

dell' Istituto Centrale di Statistica 

FRANCO SAVORGNAN. 
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ALLEGATO 4. 

N. DI' PROTOCOLLO' 22771. - On. 'Ministero dell'Educazione Nazionale ....;DiriJ~ 
~ne GenerGÙ ··dell' Istruzione '. Superiore. 

ROMA 

Roma, add'l 9 ottobre 1933 - Anno XI. 

È stato segnalato a questo' istituto che all'attuale rifiorimento delle di. 
scipline statistiche ed all'aumento del numero dei giovani che in esse si 
vanno perfezionando male corrisponde la tendenza che si è verificata da 
tempo nella assegnazione degli insegnamenti universitari di carattere stati. 
stico ed inparticqlare di quelli di Statisticametodologica. 

Negli anni trascorsi, un poco per la deficienza numerica di cult()ri di 
tali. discipline, ed un poco per l'a-.unentod~gli insegnam~nti stessi verifi~ 
catisi per la creazione di nuove Scuole o Facoltàdisci~nze politiche e .di 
Istituti' superiòri di commercio, un buon. numero di .insegna~enti distati., 
stica metodologica o di statistica demografica ed economica fu aftidat() a 
cultori di materie. affini (matematica attulU,iale, ecol1Qmia e finanza, ecc!). 

Questo ripiego, imposto in j>assato da reali necessità, risulta oggi per 
l'accresciuta schiera di giovanI che coltivano queste. discipline, ~nappr() •. 
priato e dannoso. Per di più esso si è venuto estendendo con le as$egI),a
zioni di hIsegnamenti statistici anche a professori di materie del.tutto dis· 
simili • 

. È evidente il danno che un simile stato di cose arreeanon solo IÙ· .gio", 
vani ma anche al progresso degli studi statistici. 

Ma mi preme far rilevare a codestoOn.le Ministero, .. il pericolo .. g
giore che si . verifica nei riguardi della statistica metodologica. 

Essa viene considerata come materia affine alla matematica attUal'iale 
ed è affidata in più Istituti di commercio a professori di tal m.ateria. 

Ora, benchè non possa negarsi una certa colleganza. tra le due materie. 
è evidente il grave pericolo che ai fini dello sviluppo, della applicazione e 
del migliore insegnllmento del metodo statistico, determina que .. to abbi. 
namento. 

n metodo statistico ha tratto sì ausilio dalle discipline matematiche, 
ma et;SO·è sOrto' dalle concrete indagini statisticbe, e solo qUCClte possono 
rendere il docente e il discente consapevole deUa finalità e deJl'utilità dei 
singoli procedimenti, e della opportunità della scelta di questi. 



Jtie 4»~ che il metodo statistico JlOIl può eesere correttamente ÌDse

gnàtO 'aae 'Cla .' èhi conosca profoadamente i fenomeni cui eseo deve e88ere 

applicato, e perciò dai cultori degli studi quantitativi di carattere demo
srafieo-economico, antropolosico, hiolopco, ecc. 

D damte cheii",tdèriìa 4al:~~.S"N'" .'3 .... amèDlÌ di stati
stica app:u..x_'fjeTI.tl~ìlt~: _OICtRftdll ~~fdPM' evidente 
perchè meriti di e88ere ill1J8lrato. 

~lldo. alla,reseDi;' 1ÌÌ1,i~ (teIatro'. ,.,. aU~ammario 1933 di 
codesdi'0iì3e'~)à6\1~\'Ii",,~ idIic1ite *"'p~ di 
materie divene. 

Da eseo riRùta il D~ ~.~.,~~.Ai ~ metodolopa 
atlidate a professori di m:.lejjJtIea*A~i ~t GI 'd8ttedre ~ statjstiea a8i-
date a ctÙtori .'.'&ei.Hi1e'~,j. ",l~li 

Questo latitnto; che &a i ~trif~Pm istituzionali ha anche quelle 
di pro_llOvere e favel'ire gli studi statisticù t{art. 2 letteah) del R. Decl'eto
(.e.llm~~~.,.n:. ~), DOpt,Jta ered~ dil~ ~' 
rente ~·tale.àJa.ne;'ep~eì ~iie~"sU. , 
"' ... )- a • di _..I_~ 1'\-...... .... :-:..a __ -_ .. _.:Io rjh~~à\f.;Ié" 

~~~r~ ~:rdt~~:r:~~~ da/ sta
~"'~~' o' ~;pìb~ 'i~i~;didàG' ~J:'~D~':a; 'p~òf~;';o: 
~~~,d;~" m~~~ I " ' l, " ;l ' 

! 

~~~n;L 'iit); 
" .dItU'lllfilato, .c~ .,41 ~ 

·'WANco SA\'8MIf.&NJ. . ,I 

, . 

Ti 
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. ·Pa~- alflstitutoCeDtyale di··Statittb 
cW.1.rvtzi.>4* statini. tW Ja ..... italÌ88o all'estero. 

&gip ~e,*l.\u~ ltfS3, fI. ~, 
,~!!MlfiW1f6lW G~ UltidA)e4el ~e,f!q ffltGIÙJ.", lS~~I~l:ll~ ~9~~ 

VItfQillQi<;)('\Ntii!Lt m 
PE~~m~ PI.W(lJ: l'Q.;~J.O»f.J'À.D~ l'f.m0~ 

RSD'ITAUA 

\{i~~ .~ 1~~e;'91u~IlQ i~26, ti. 1162, C()ncerÌlentè il tiortlin~ei1todel 
~~, '*'~l~ti~~'· . 

. V:~Q il Jt1<l~cr~tQJe~e ;~1 . mawo i~~, Ìl;~85, . C9Dvetdto .. néDa 
l~g~~l djçe#r~ }~9"fn •. 223tJ~ JIQrtaQle ìnòàifièhe atJ.'f!fdiJ1lÙii~ìttb dè}" 
l'Istituto centrale di statistica; . 

Riconosciuta l'opportunità di provvedere aÌ c6iìcènttàinehtodèf servftf 
della statistica degli italiani all'estero in applicazione dell'art. 3 del sopra
indicato R. Jtilitetoilèggè; 

Sti1Ìa pÌ'<JiioStadel Càpdtlel Governo, Primo Ministro Segretario di 
Stato, di MlI'OOrto eoi Ministri Segretari di Stato per gli dari esteri e 
per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. L 

A decorrere dal l° luglio 1933 i servizi statistici concernenti il lavoro 
italiano all'estero saranno assunti, ad ogni effetto, dall'Istituto centrale di 
statistica. 

Tutti i poteri e tutte le attribuzioni, che per l'espletamento di tali 
servizi statistici erano affidati al Ministero degli affari esteri sono trasferiti 
all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, il quale, per quanto 
tiguarda i rapporti con i servizi all'estero, corrisponderà pel tramite del 
Ministero degli affari esteri. 

Art. 2. 

I mobili e le suppellettili assegnati attualmente ai servù.i statistici degli 
italiani all'estero, e che si trovano già in possesso dell':&tituto centrale di 
statistic~, sono trasferiti in proprietà dell'Istituto stesso. 



.44t.~ •.. 

Art. 3. 

A .. decorrere. dall'.~rcizio 1934-35, sarà .iscritta, per l'esecuzione dei 
~~izr···tH0· éW"'iÌ"',~è~te ~tI~~J.ifJt~~;/MÌII8 stllta.;tU·.ipirfì'ri8l6ìiedélÌà'spesa ·~ì4 
Ministero delle finan2:~\ l'assegn,wone ann~ d~L .. 150'000' 

,'L~; ».' _.: -_<{/\_b-:C<:;~:_- . 'S, ::_. _h:- L ~-;'):_:;)~ >:' ~ r 

Of~llliaùu,;me :iJ·pl"~l>e_edecl'et6i··mùn~.ool$igiDo· dèno "Stata, sia 
inserto nella racooltaufl1ciale deHe leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e dì farlo osservare. 

Regi#TOID aia Corte· cki Conti. add't Mi15iug"Fib 1'!}#'8-.lfM&X'Ì: 
AìU4e1i(J~iJKJi ;lr.eg~·1$8.fogJfuf16. ·• ... MA-Nm~;I. 
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ALLEGA.TO 8. 

Decreto del Capo del Governo 22 agosto 1933. 
(i,..mf01JiélI4 Guzetta UfJicialecWRepod':Itali4 'II. 229 del 2""'8 1933-~) 

IL CAPO DEL GOVERNO 

PRIMO MIN1:STRO SÈGRETAIUO DI STATO 

Vista la legge 9 luglio '19~6.:fi. 1162,' aulriordinameuto del aerrizio 
statistico, modificata con R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, (con
vertitO nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238). 

Visto il R. decreto-legge 17 novem':lre 1927, n. 2372, relativo alla 
istituzione di speciali scuole di l!tatistica presso: re Regie università del Regno 
(convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 522); 

Visto il R. decreto-legge 30aettemhre 1923" n. 2102, l!ull'ordinamento. 
dell' istruzione superiore; 

listo il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, contenente norme per 
l'abilitazione nelle discipline statistiche (convertito, con modificaziom, 
nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748); 

Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 1833, con la quale è stata prorogata 
di due anni la validità della disposizione transitoria contenuta nell'ultimo 
comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436; 

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1931, contenente le norme per gli 
esami di Stato relativi all'abilitazione suddetta; 

Di concerto con il Ministro per l'Educazione nazionale; 

Decreta: 

Art. l. 

Alla data CI: 3 maggio 1933 li, contenuta nel peuultimo comma dell'arti
colo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Capo del Governo 
13 febbraio 1931, è sostituita la data « 3 maggio 1935 li. 

Art. 2. 

All'art. 4- del decreto del Capo del Governo in data 13 febbraio 1931, 

è sostituito il seguente: 

Art. 4. - Gli esami, che avranno carattere teorico e pratico, saranD& 

scritti ed orali. 
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La prova scritta, che dovrà essere. proposta dalla Commissione esami. 
natrice,consisterà nello svolgimento di un argomento tratto da' una delle 
seguenti discipline: 

l) statùtica metodologica; 

2) demo~an~~ 
3) statistica eoohoJDica e soci~le. 

La materia nella quale dovrà sceglierai il tema dovrà essere indicata, 
previo ooncert~eon rfstitUtòeeuttaledlstattiSticfl;dal Ministto dell' edu· 
cazione nazionale nella' ordmam;a che' mdice la sesSione.' . 

L'esame orale consisterà in unasene di interrogazioni, oltre che eulle 
predette discipline, sulle altre seguenti: 

l) elementi di antropometria PbiÌ.ifttetria; 
2) geogratiti p~tiC4 e4l. eeop.omiea~ 
3) ordinaJJleIl~l' Pl'Utic;;'.~!l.·,a~inistxa~vo .:n;azi.ol,lale. 

U nlUlleromasSllnodeUe ;ore'eonsentitè' perlo ìnttilgimentti del tema 
scritto sal'à 'indièato'ditlla Commissione '~matti~. 

Le prd'f'etiritli, perciaseunadelle &nindièate sei materiè,dovrmmo svtil· 
gemin un p;eriodo di tempo non 'inferiore ammuti lO e non superiore 
a minuti 30. 

Art. 3. 

Lal~tterà é)dell'àrt. 5 del decreto 13 febbraio 1931 delCapo 'del Go
verno è .8C)pp~ 

. TIprèSente ,dècreto. sarà re~trato alla Corte dèi conti epubbllcato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Roma, addì 22 agosto 1933 - Anno XI. 

Il Capo .d9lçptJ~rno. Primo Mini,strf:>. . SegreU,lriodi Stato: 

MUSSOLlNI. 

Regi1frGf6 aUa Gom dei conti addl 18 settBm6re 1933-XI, Regisvo n. 8!!ilJlj~ fogliq. 

li. 270. 
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" }' 

f'~~"'~C~ta~~.~tiY.f.~~, .. ·ti ~l~" 
con le ~,4,eIi~~!~tl,~",~~,~.~ 1~) 

lì' 

n patrimonio di lO milioni dii"~"ftrvMò~t16~4i;~li del 
Debito Pubblico (~~r!J;~);j·~rJehtéi,·tLdJa ~~oné·ijè} "7' 
~~; d~,fi:f~Wue. ~l~'~~ '.!.;.~.;"», 
disposta con R. Décretoaq;_Q~19~'fl!\o,~i\4&,{G .... t""UJ~MJ lJ?~ 
CJ,\QÒ~ ~9S2;olI ~ .. ~:. ~\Q al\~.tit~, ~waIe .tti·.5~ ìaarà 
da~'~ amm~Ri.~ cw;r.._OQft ~, ;I\OV~ • Gt,'~ 
speciale per i Catasti agrario e forestale ». 

Tale gestione ha esclusivamente carattere interno ed in conseguenza 
nulla deve intendersi innovato per .é}wIIdo rigIlarda la rappresentanza Jeple 
di ~. gesti~eff q.ut9~ptat nel eopfronti ~i .tçrzi e. de»~ altre ~
ZlODi,'8pelliffiaoj~ '~~iVainente ali1BtitritO steSSO; al' ~itfe1la.' ! 

91~~ 1926, '11. l1~t del, Decr#o-Le!~ 27 IUaggio 19~, n;'.;l2ti5~' ~ 
Regol~eìtto Interno dell9UÙtuto,' approntò ~,neet;èto.di S.E.ì1. è,p~ 
del Governo in data 15 gennaio 1930. . .' . '. '.' '. 

Art. 2. 

·ti 'tèJi1litti·.l pàb'imtmio' Wi ètH' àl p~eti~· articolo, in conformit. 
del disposto dell' art. l ,elci &. llecreto-Legge 20 ottobre 1932, n. 1548, sono 
destinate alla compilazione, all'aggiornamento ed alJa pubb.licazionedeil 
dati relativi ai Catasti agmrio. èf~. Nell~~,*, .dei .~\8eve 
intendersi compresa la revisione periodica da compiersi per le Provineie 
già catastate, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato, di cui 
aD'aitIM'Mt[. F. 

Art. 3. 

n patrimonio di cui all'art. 1 potrà essere accresciuto con gli eventuali 
avanzi attivi risultanti nella gestione autonoma che siano destinati ad in
cremento del patrimonio, e con le somme che al fondo speciale venissero 
eventualmente attribuite da altri Enti a titolo di aumento del patrimonio. 
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Gli aumenti di patrimonio dovrannq, su proposta motivata dal Comitato 
di coi all'art. 7, essere approvati dal Comitato Amministrativo dell'Istituto 
Centrale di Statistica. 

Le relative somme saranno investite in titoli notninativi di StlJ10 o ga
tamiti -daUo$tato:;' 

Art •. 1.. 

La gestione del «Fo~do Speciale per i Catasti agrario e~qrestJÙ.~ .. t> 
comgrende: 

AU' entrata : 

a) la rendita proveniente dal patrimonio di coi agli articoli l e 3; 
b) i contributi straordinari.elaJ:"§izioni. attribuzioni speciali, ecc., 

che, comunque, fossero concessi per i lav~li dei Catasti agrario e forestale; 
é) le Sl)fnlne'e~ ~Utì, (lata .relti~ giu,gt'f«) 1.3S nsuRlno aneOr.td~po

nibiU pm-'ìsetvhl ~imtati' t_ti, pr~~~nti dag1iesel'éiiip~dìmti; 
cl) gli intreiti per la v1'!ttdita dellepubbliclt.tìbtll rebtti\Tè id Catasti 

'tìVài'ÌD è' fb~taie; 

,AIJ'~~; " 
a) le spese per la rilevazione, aggiornamento e pubbliQazioné 4~ 

Gmu;to. agwrio~L4iitintamentepel' ievarie~a<mi,Q tUe:riH.Mlo; 
b) le spese per la rilevazione, aggiorRMìU!m'U ~ IUlìb'liIlidìzÌ.ooo .w 

6atasto ··.ff)1~ta16; 
. c) ,le~e,generali{da rmmorsAl'.all'lstittlto:Centli'aledi ,St'tìtiatia. 

,per. persond.e, clUltlellerla, iUI.llnin.zione, lli8~aldamenté~ ~.. mIla mÌsttrà 
che sarà stabilita dalPresidellte dell'Istituto CeniJJàle di ·Statisticta. 

n patrimonio, costituito in titoli di Stato nominativi, sarà, a cura del
l'Istituto centrale di Statistica, tenuto m custodia presso una dene Banche 
che fanno servizio per l'Istituto stesso. 

I·' fòmli 1iquMi1p~ienti" dalle" ~te '.ptttt1nm:ri:isdi 'b dl{gl~. ìlltri. pro
venti ditmi aUltlM:oIo 'P~~~ sttràtJ1Ì\) 'ìtmUti• In 'oonti cò1"réntt IIpé
~iaH, ,·,Hft~i àH·htltùt~ CentrAle dì 'St.tisfica· {pet 'iI Fhm{b··· ~peehm per 
i Catasti agrario e forestale). 

Art. •..••. 

n t,it~cì(); pì"~v~~#i\'oed il rio:rito cOllsptilìvQa~1Ia;~es11on~ àutonoItiildèl 
F()~do &P1'Cial~dei' Ca~ti .8ar;,\nIJb inserì ti Ìn ~neg~li àì .iispetUvibllttric{·.4,èl-
·l·~"tlltot~Jltraletli,StatisuCJ~" .. ,. . .... ' .. ',..... .' . . .•....... '. ." 

. nCrimlta~C) . Atttnìin;strativp; d~tI1$titu\p~ntrate .. dl.·Stat~ti~a •• ne1J'ap
}>rovare 'fbilancr(Je'UtIslltulo, RfeJldet-idnesame edàppro",erà àpc~ i bilanf# 
preventivo e conSuntivo del t()ncIospooia1edè~ CalaéÌ['" .' 
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Art. 7. 

Un Comitato sp~e: 

a) esamina i piani dei lavori da eseguire e lormula, .. le.proposte· che .. i1 
Direttore Generale dell'Istituto dovrà sottoporre all'approvazione del Presi. 
dente dell'Istituto; 

b) stabilisce il piano finanziario per l'esecuzione dei lavori di cui alla 
lettera a); 

c) compila annualmente il progetto di hilancio preventivo e di bilancio 
consuntivo. 

Art. 8. 

TI Comitato speciale di cui. al precedente. articolo è nominato con delibe-
razione del Presidente dell'Istituto Centrale di ~tatistica ed è compQsto: 

del Direttore Generale dell'I.C.S., che lo presiede; 

tabili. 

del Capo del Reparto da cui dipendono i servizi del Catasto agr4rio; 
del Capo del Reparto da cui dipendono i servizi del Catasto forestale; 
del Capo del Reparto da cui dipendono i servizi atmninistrativi e con-

Un funzionario od1l11 impiegato. dell'Istituto Centrale di Statisticaeser
citerà le. funzioni di Segretario. 

Qualora, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Comitato la mancanza di 
un membro, il PrelJidente dell'Istituto Centrale di Statistica provvede a sosti· 
tuirlo, anche, Ove del caSO, con carattere temporaneo per il periodo dell~ 
vacanza delmembl'o titolare. . 

Delle sedute del Comitato sarà tenuto apposito verbale, che sarà firmato 
dal Presidente del {'..omitato e dal Segretario. 

Art.' 9. 

L'eserci'1io ~ario .della gestione del Fondo speciale comincia il 
l° lugliodio8DÌ ,~ e ter~i130 pugno den'anJlosu~ivo. 

Per la. prima .attuazione del .. presente regolamento l'anno :finanziario ai 
intenderà decorrente dal l° luglio 1933. 

TI bilancio preventivo del Fondo dovrà essere compilato non oltre il 
31 marzo di ogni anno, ed il COD8JlJltivo non oltre il 31 agosto, per essere: 
.presentati al ColDÌtatoAmministrativo dell'Istituto nella prima Sp.& seduta 
'successiVA, a citiCUlladi tQ.li date. A tale scopo entro il lO marzo di ogniauno, 
i Capi dei Reparti da cui dipendono i servizi del, Catasto agrario e del Catasto 
forcstale tl0Vl'~o pr~ntare al presidente del. <;!omitato sPeciale .. ~; detta
'gliata I:e1a~onesul.pianQ dei lavori· .. per l'esercÌzi9 finanziario successivo, 
formulando le proposte, con il prevellÌivo della spesa relativa. 
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Art. lO. 

Oltre alle sedute ordinarie per la preparazione del bilancio preventivo 
e del bilancio consuntivo, il Comitato, speciale è convocato ogni qualvolta sia 

'}ritenut'o OPPOljtmo,daIPl'6S1dè»tedèU'hiliutò Centrale diStati$tica o<Ja} 
"~rumte . dell'Comitato ~tésso .. · 

Art. 11. 

·lI,:r!~i<ie.D;te". ai lD;elD;~~, ed al Segretario del, Comitato speciale p0tri 
eB$,~ corr~SpOfl~8, '~,. intbmnitàann~.. che ~à cJetermiuata dal CqmitaJO 
knlllinis1:raÌi,,,:o,deU~hti~~o. 

:4 :gestione del Fondo speciale per.:I <;a.tastiagrari0efol'estale è sotto
pOStll ,',al controllo ,del ~mitato ,dei re~ri dei" conti " 4eU'Istituto 'Centrale 
di Statistica di cui' all'art. 8 della Legge 9 luglio 1926, edaD'art. 15.deJ 
Decl'eto-Legge '27 lllaggio 1929_ ' 

Art. 13. 

Ogni, aJUl0.insi~lD;e al.COUSJ.1lltivo. il, , ~idente tiel ComitatopresePterà 
al ~ideD;te 'iilell'~tij;~to Cenmde tl~ ,Statistica. ~a relazione sullo.~tato 
dei lavori dei due Catasti, sui fondi introitati, . sui, criteri con" éui nuono 

. assegna~ i fondiclunwte l'ese~(), decorso e sull'entità di quelli a disposi
z,Ìof!ee _UI 1~POSS1bil~~pi~(). 

TalerelaPone. .-à, . ~()tt()post8,al Comita.to AQnnjnj~tivo dell'Istituto 
lt18Ìeme al conJO coD;SUlltivO. 

Art. 14. 

D presente Regolamento potrà essere modificato con deliberazione, del 
Conrltato ,4mmini$tnltivo .• sU p',rop~a mo~ivata 4al fresjdente deU'IstitUto 
Ce~ ~ Statis;tiç8,. 
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ALLEGATO 8. 

Disegn. d.i *!Je ..... ~riQdidtàèi ~. ag~",WU&tl"_i • 
commerciali, presentato alla Presidenza deBaCame:la·iei aputati 
l' 11 settembre 1933 .. Anno XL 

ONOREVOLI CAMERATI! - Com'è noto, mentre per i censimenti. d~mogra
ilei venn.è 1msato, hdat l811 , t'obbligo di ese-gni1'ft Il perro«Ìi décermali -
periodi che, a p'lU'lhe dal 1~36, velTmno Yidotd ad t1nqt'1irìqnémno~ il Ìltìrma 
del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503 - lleS!U1fà dìspos&ione;fmt~, 
è stata emanata per quanto riguarda la esecuzione dei censimenti concernenti 
l'industria, il commercio e l'agricòltUl'a. 

In conseguenza, sino ad oggi sono stati compiuti due soli censimenti, indu
sll'iali, a :l.6anfii didìsUlfLZal'tU1odan'~tro -"-,, que1iò del 1911,llbbmà:to al 
Céfisimento> deDa pOpOlazione e quello dèllS ottobre ~t7 - ed tm. 11010> ceB
sÌtnehto agricolo, ~el1o del 19 mattO '11)30. 

Se è motivo di compiacimento costatare ché su tre censimenti eèutt6mlci 
compiuti dalla Iondazione del Regno ad oggi, due sono stati eseguiti in Regime 
Fascista, occorre anche provvedere perclìè sia opportunamente regolata l'ese
cuzione periodica di detti censimenti, che costituiscono una necessità indero
gabile déi grandi. Statfmodemi, e, inPlll'tbiolare,deUo Stato M'tp.:.ra,tivo 
fascista. 't'ale obiéttivo tènde à' l'aggiungerè lo schema di t~ge me' sl sottb
P<5tlè alla vostta" appl'Ovnnotle. 

Le ihdll.gìni pàr'2ill~, che oggi' si' contpinÌlo' dalle' C'mIt}letetrtl" A~À
zioni centrali,d~gli, Organismi corporativi, pttt' efls~ndotrtnmsi~, per Ih~
séènzadéne singole branche dèll'ècoI1CJm-Ia. mnliÒnale, nonpmlStmo, d.'altra 
parte, sostituire una rassegna generale, eseguita èOI1tmpm'a:rreamtmre in hìtto 
il Regno con criteri e con metodi uniformi, come avviene con il censimento, 
che permette di avere una visione completa ed organica dei diversi settori 
dell'economi!! Ilazionale, della loro intima struttura e delle trasformazioni 
sUbite IJ.~t reìb.PQ. 

'Le norméconlennté nel éi1:ato disègtto di l~ggècnmtmt1ranl1o llgH lt1fìèì 
competenti di predisporre tempestivamente il piano otgllttfoo~gtl stttdi t1éi 
lavori preparatori, delle rilevazioni e degli spogli con economia di spesa, pre
cisione di notizie, rapidità di esecuzione. 

In particolare, all'articolo l del disegno di legge in parola si stabilisce 
che l'intervallo Ira due censimenti successivi debba essere di dieci anni. Ed 
invero il rapido evolversi della vita nazionale moderna, la politica ruraliz
zatrice e bonificatrice del Regime, le provvidenze adottate per potenziare 
l'attività economica e finanziaria della N azione richiedono che almeno ogni 
dieci anni il Governo sia in grado di misurare la effettiva potenzialità di cia-
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$Clma branca economica del Paese, di sorvegliarne l'andamento e di valutare 
gli eJfettideUa politica economca. da . esso atmala. 

D'altronde, r~~UZÌQne dei ceDsimcntiindusttiali, conlmerciali ed agri
coli e della produzione industriale ad intervalli, regolari si rende, ormai, 
ohbligatoria per detto della Jeg~e 9 gennaio 1981,0. 153, che approva la 
Convenzione per le statistiche economiehe,nrmata a Ginevra il 14 dicem~ 
bre1928. 

All'articolo ,2 sì stabilisce che i;· censimenti', in . parola debbano alternarsi 
nel decennio,· io modo da cadere in uno degli auniirttetmedl .Id' quinquEmnio, 
che, intercorre fra d'Ile censimenti sucoossivi ·deUapopnlllzioné. 

La ragione ditale disposii'Iimle Va ri:Ccrcata nélseguèt1te ordine di con
:8idcrazioni: 

l°) l'attuale attrezzatura déll'lstitutò Centràle dFStatisticaconseÌlte di 
esaurire i lavori diuneénsimento in Aue otre ahuì, periodoèhenonp1Ì.Ò~ 
d'altra parte, essere p'rolTtttgato per nOn togliere; ai' dati il lor() pregio ton
damentale,queUo den~ atttlalità~Nedé'rivàèheil ;èaleÌ1dàriodei censi'lhebti~ 
.che si eilponequia solotitoiloesetnplincatitò, potreHbe essere il sègUent~: 

1936 - Censimento denlOgrafièo (con ulJ.Ìlumero minimo dfì-i~hle-
:ste di dati). <Ì' 

1938 - Censimento i.ndustriale e commerciale (deglìesercizi, della 
produzion.c industriale, e0c6:). 

1941 -CetisimeÌltodemogranco (con richieste più dettagliate). 
1943 - CenSimehti àgricl.li (cenSimento dèlheStiame, dellea2!iencJe 

.agricole della popolilziòne agrièola, dètla proprietà fondiaria, della pesca). 
E cosÌ di seguito; 

2°) l'esperienza passata suggerisce la opportunità di compiere separa
tamente i singoli censimenti (demografici, industriali e commerciali, agricoli) 
per evitare, da una parte, l'agg;ràvio eooeSsNo~gli interessati e agli organi 
periferici di rilevazione e, dall'altra, l'eccessiva mole dei lavori al centro; 

3°) l'avvicendamento dei censinte;nti secondo i criteri sopra esposti con
sente di risolvere un problema fondamentale per la organizzazione delle rile
vaz,onicensuarie italiane.e per il loro progressivonligHoramentò. 

Attualmente, percompÌ.erei censi.lnentin~lper:i~to massÌlllodi 2-3 anni, 
occorre reclutare, rapidamente, una massa di 1000-1200 avventizi, i quali, 
finito il lavoro, vengono licenziati. Al successivo censimento occorre assumere 
.nuovo personale inesperto e assoggettarlo ad un nuovo e costoso lavoro di 
.addestramento e di,trrociIJio. 

Col programma proposto, la massima parte del personale d?ordine, anzi
chè essere assu,uta in massa all'ultimo momento, verrebbe gradualmente adfIe. 
strata e rigorosamellteselezioJl,8ta. Si potrebbe cosÌ costituire un ufficio per
manente deicensimellti -a' sob;l:iglianza di quanto esiste irtaltri Paesi ..:.... 
il cui personale verrebbe passato . ..,- ogni due, tre anni l.-dà un censimento 
all'altro. In tal modo, anzichè affidare i delicati lavori del censimento àd 'una 
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massa di elementi raccogliticci che, {lata la precarietà dell"impiego, è nèees
sariamente fluttuante e di scarso remlimento, si disporrehhe di una maestranza 
scelta e specializzata, la cui stahilità di impiego consentirebbe di raggiungere 
rendimenti sensibilmente più elevati. 

L'organizzazione dei servizi e l'utilizzazione del maè,chinario sarà COS! 

più economica, più rapida e più precisa. 
Il disegno di legge non entra nei dettagli dena materia, che sarà oggetto 

dei singoli censimenti economici; esso ha solo lo scopo di fissa;re la necessità 
e la periodicità dei censimenti stessi. Sarà compito di apposite disposiziolli, 
da emanarsi in occasione di ciascun censimento, di precisare le caratteristiche 
e l'estensione della rilevazione, tenendo presenti le norme contenute nella 
!lU citata legge 9 gennaio 1931, n. 153. 

In linea di principio si può, tuttavia, ritenere, fin d'ol'a, che deui cen
simenti dovranno contemplare tutti gli aspetti. più importanti deUa struttura 
e deIrattr~zzatura industriale, commerciale ed agricola del Paese, pur limi
tandosi a rilevare le notizie fondanlcntali, senza dettagli superflui, che,ohre 
ad el'sere costosi nella rilevazione e nell'elaborazioue, intralciano la spedì
tezza· dei lavori e compromettono l'esattezza dei risultati. 

Infiue, non si è ravvisato opportuno di fiS\5are nè l'anno, nè la data di ese
cuzione dei censimenti, ritenendo più conveniente lasciare tale compito agli 
Organi competenti, anche in relazione alla speciale natura (Iella rilevazione,. 
alle condizioni economiche del Paese, alle necessità delle Amministrazioni cen
trali e degli Organi corporativi. Le date indicate in precedenza, a titolo esem
plificativo, non potranuo, tuttavia, suhire spostamenti sensibili. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

I eeusimenti industriali e commerciali eò i censimenti delPagricoltura 
saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno Rfl intervalli d.i dieci anni. 

Art. 2. 

I censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternati
vamente, in modo che ciascuuo di e~si, rispettato l'intervallo decennale, venga 
ad essere eseguito in uno degli annÌ del quinqnennio che intercorre fra mI 

censimento e raltw della popolazioue del Regno, dene Colonie e dei Posse
dimenti italiani. in conformità alle dit<posizioni contenute nel Regio decreto· 
legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930. 
n. 1839. 



TI Govemo del Re è autorizzato ad emanare le norme concementi le moda· 
lità pel' l·éaectlZione dei censimenti industriali, commerciali ed agricoli, alla 
quale sovraintenderà l'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia. 

Art. 4. 

Con apposito provvedimentò sàrannoru V'oltain volta stanziati nel bilan
cio del Ministero delle Fiuanze i fondi occorrenti per l'esecuzione dei censi· 
Ullmti dì eW .1 precedente articolo l. 
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ALLEGATO 9. 

Le nozioni di statistica nei programmi di esame per coneom ad impieghi 
nelle Amministrazioni Statali. 

In accoglimento di un voto manifestato a S. E. il Capo del Governo 
dal Presidente dell'Istituto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con cir
colare n. 7532 in data 7 gennaio 1933 diede disposizioni a tutti i Ministeri 
affillChè nei programmi degli esami orali per le ammISSIoni ai puhb1ie~ 

impieghi fossero incluse nozioni di statistica, più o meno vaste, in relazione 
alla natura delle singole carriere . 

••• 
E l'Istituto nel successivo mese di aprile, ravvisata l'opportunità di accer

tare quale esecuzione pratica avesse avuto la detta disposizione soprattutto 
rispetto ai lintiti dei programmi di statistica, espletò una indagine presso 
lutti i Ministeri. 

Risultò cosÌ che in tutti i concorsi banditi dopo la emanazione della cir
colare sopracitata del :1 gennaio era stata inclusa nei programmi degli esami 
la statistica quale elemento della prova orale; tale sistema poi è stato prati
cato anche successivamente da tutti i Ministeri di mano in mano che si è 
ad essi presentata l'opportunità di bandire concorsi in conformità dei pre

stabiliti piani. 
Per la maggior parte dei concorsi l'argomento è stato compreso con una 

indicazione generica « nozioni elementari di statistica»; oppure « elementi 
di statistica»; ma in certi casi sono state anche introdotte assai razionalmente 
delle specificazioni particolareggiate. 

Così: il Ministero delle Finanze, per il concorso a pOStI di concetto nelle 
Ragionerie Centrali ha indicato « La statistica metodo logica »; quello della 
Educazione Nazionale ha limitato il campo alle nozioni statistiche sugli Isti
tuti di educazione; quello delle Comunicazioni, per i posti di Segretario-ragio
niere, ha precisato il programma seguente: procedimenti aritmetici e carto
grammi, primi elementi di calcolo delle probabilità, ufficio del calcolo di 
probabilità nella statistica, i numeri-indici e la loro applicazione, tavole di 
sopravvivenza e di mortalità, movimento ferroviario in Italia, intensità e 
distribuzione nelle varie regioni; quello della Grazia e Giustizia, per il con
corso a posti nelle cancellerie giudiziarie, ha fatto specifico cenno alle rile
vazioni statistiche nel campo delle funzioni giudiziarie; il Ministero dell'In
terno, per i posti di assistente chimico, ha incluso le nozioni di statistica 
iudmtriale e per quelli dì assistente veterinario ha incluso la conoscenza dei 
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dati statistici relativi alla importazione e esportazione di animali e di pro
dotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia, nonchè quella dei dati statistici 
relativi allo stato sanitario del hestiame del Regno; il Ministero della Marina 
ha prescritto il programma seguente per i posti di sottotenente commissario 
e di sottotenente. ~MrtQ; ~ncet!(). imll;~i~Janz~. penniziooee . divisione della 
statistica; metodo~t~tistif;();c!n<lagil?-i. jnf()J:~az~()ni;. legli statistiche; rela
zioni fra la statistiéa ~. ie altre scienze; la statistica demografica e le sue rile
v~ìoni in Italia; i problemi connessi con l'aumento della. popolazionetemi
grazione; colonialismo; quello, infine, dell'Aeronautica ha incluso per il 
concorso apostidisottotenerite del Corpo di Commissariato Aeronaut.ico, i 
seguenti argomenti : principi fondamentali> della statistica .. metodologica; .i 
fenomeni coUettivi; rilevazi<me;elahol'azione ed iùterpretazione dei dati; 
tabelle; diagram:mi e'cartogrammi; la demografia; stato . e movimento.deUa 
popolazione; l 'emigrazione; la politica demografica deno Stato. italiano; i 
célÌSinlenM. 
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~ fra flstituto CeatraIe di Statistb 
e l'Istituto NaziòaaIe delle Assicurazioai· 

Tra l'Istitut(), Central", di Statistica (in seguito più brevemente denomi
nato «Contraentè ») per il quale intervengono il Presidente prof. ColPJU. 
Franco Savorgnan ed il Direttore GenerQ.le Dott. Aleesandro Motinari 
e l'Ltituto Nazionale delle Assicurazioni (in seguito più brevemente d~no. 
minato «Istituto») per· il quale intervengono il Presid~te On. Sen$wre 
Gr. er. Avv •. Giuseppe Bevione ed il Direttore Generale Gr. mf. Dott. ~
zio Giordani, viene stipulata la seguente Convenzione per l'assicurazione ~. 
lettiva del personale dipendente dall'Istituto Centrale di Statistica. 

Art. 1. 

Il Contraente s'impegna ad assicurare obbligatoriamente, salvo quanto 
disposto nell'art. 2, presso l'Ltituto, tutto il personale a contratto da esso 
dipendente in baseaBe norme contenute nella presente Convenzione. 

L'assicurazione verrà effettuata tanto nei riguardi del personale assunto 
a contratto a tempo determinato, quan~o per quello a~unto a tempo inde
terminato, dopo che il personale stesso, superato il periodo di prova, venga 
confermato in servizio. 

Sono esclusi dall'obbligo di assicurazione, salvo richiesta in contrario: 
a) il Direttore generale; 
b) i funzionari, impiegati o agenti dei ruoli transitori, oppure coloro 

che, pur non appartenendo ai ruoli transitori, abbiano compiuto il 60" anno 
di età alla data della stipulazione del contratto d'impiego, oppure coloro 
che siano provvisti di pensione vitalizia a carico dello Stato, Provincie, 
C..omnni od altri Enti Pubblici, ed innne gli impiegati di nazionalità estera. 

Per l'assicurazione di cui trattasi verranno eme...qge polizze individuali. 
Dette polizze avranno scadenza al 650 anno di età. 

Art. 2. 

Transitoriamente, per il personale già in servIZIO alla data di entrata! 
in vigore della presente Convenzione, l'assicurazione di cui al precedentel 
art. l sarà resa obbligatoria soltanto dopo la scadenza del rispettivo contratto 
temporaneo di impiego in corso di maturazione all'epoca predetta: frattanto 
il personale stesso avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di optare per l'assicura
zione di cui trattasi nn dalla entrata in vigore della presente Convenzione. 

Comunque, sia che il dipendente abbia esercitato il predetto diritto di 
opzione a favore del trattamento assicurativo, sia che egli venga successiva-



mente assicurato obbligatoriamente a ~ente del l° capoverso del presente 
art~ 2, il \. ~ipelU:lente llledesilno ayrà,faooltà. di chiedere, inoltrando per 
iscrittj) esplicita ?olllanda ,al14 fr~id~nza dell'Istitutqy,ntrale di Statistica~ 
che il' fondo indiviqUaledipfevidénz~pr~stituitocol c()nttibutoad intero 
suo carico, al mOl1l?~todeU'injzi.o del propl'iocontratto. assicurativo, venga 
tr,asferitopresso l'~ituto N~ionLll~delle~ic1ll',aziolli, il quale l'impie
ghèrà a favore dell'interessato inuna poI~a a premiounÌCO il cui capi~le 
assicurato verrà portato iuaumeuto dell'altro capitale da assicurare a premio 
annuo, in base alla tarifl'a allegata alla presente Convenzione. 

Art.S. 

Per lapresenteaS:$icutaziott{l. collettiva la colt)pl~iva dis..pm:ùbilità di. 
PF?ll1io.slabilita per ,çia,sclllldipell~~llte vCJ.'.rà· illlpiega~ per. ,411,·in .,assicurll
zioneMista,C •• S. ° J ... l?:. ,a~ltll dell'inte:reti!6~to~ e per i rcsidui3/7 jn 

sclt)t>Hce lJ<lpi.tali~azione:(ill<ln~a,ia aisaggi1:lcOlllp4>Sto n()lllÌnale ,del 2 % 
a semcstre, al .nettodel~ ~ag()vernativadel~ % laqtl<lle,pe.,-Jasola parte 
dipremiodesti~ta fu ,semplice capitalu.zazi~ finanziaria, verrà assunta 
dall'Istituto ,. ad intero s~o carico. 

I .dipendenti del Contraellte, che alJ'att.o della loro entrata in servizio 
av~cro età supe1"Ìore al 400 I,lllllo,avrallllo facoltà di. chiedere che la quota 
destinata all' assicurazione venga impiegata in base alla tariffa «T », allegata 
alla presente Convenzione. 

,l!: in facolt~del dipendente di chiedere. che anche la quota parte del
rin~era .. d;isponibilitàdipr,mio de!!tiuB;taa1,las~mplice .~pitaliz~~ioue~nall
~iaria venga inveçe: devQI~ta aU'a,ssi~ur~()nepropriamente. detta. 

Formano,.PflrteiJltegFant~della presente. Convenzione le ,tabelle indi
canti per lee~àda20a 60'aIlJ;ii(scadenza .al 65" Iluno di età) e per ogni 
L. 1000 dieapit:a)e ipre:mj aunui!elati~i alle quattrotariffe a premio annuo; 
Mista, «C. S.», « I. P.~, « T» e delle tlU'iÌfe apreìuio unico specialè. 

Art. 4. 

La capitalizzazione nnàuZ'iaria viene effèttuatà al saggio diÌlltéresseèQw
posto del 2% a semestre posdeipato; tale saggio di interesse. vieuegaJ;an
tito lungo tQtto i1 pel"iodo di durata della polizza, senza deduzione deUa 
taséa governathtà del 2 % daUaparte di premio annuo destinata alla capi

talizzaziòne' medesIma.-
Resta pero convenuto tra le parti contraenti che le somme impiegate in 

semplièe capitalizzàzione ··fiuanziana sono eSc1use dal bene6cio,,~el1a parte

cipazione agli utili dell'Istituto. 
Sul capitale garantito in assicurazione propriamente detta, \"iene invece 

accordata la normale partecipazioueagli utili nella forma riconosciuta per 
gli altri assicitràti dell'Istituto, eci9è come. n~aggior~iQnedel capitale 

assièurato. 
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Ciaf'CUil assicurato in hase ana pl'ctscnte Convenzione ha faeoltà di richie
dere elle, in eì"w ch'egli venga colpito da invalidità assoluta o pcrmallente,. 
vellga esoneratòdaH'ulteriore pagamento del lnemio devoluto in assicura
zione propti::unente detta. L 'Istituto può aHsumere tale garanzia comple~en~ 
tare sempre che vellga corrisposto da parte ddi' a,;&icu~"ato un soprapremi() 
pa.1"Ì nl 2,50 % del premio devoìuto alPassicurazi.Jlle . 

.Art. o; 

L"Istituto Centrale di Statistica aSi;ume la figlua giuridica di Contraente 
e di Viucolatario per le singole polizze che verranno emesse iu hase nH<1' 
presente Convenzione: da· esso (lùÌnrli verràUlIO pagati i pl"emi e a.I esso 
medesimo l'Istitnto NazionaledeUe Assicurazioni pàgherà le somme d:ispo~ 
ilihili in qtt.alsiasiepòca sui singoli contraUi affinchè venga prò","-(~(lutoda 
parte del Còntraente alla li{tnidazione delle somme stesse, (~oniòrtnemellte 

alle disposizioni del Regolamento interno del personale dipendente: l'Isti
tuto r>et'ò,ilu esplicita· richiesta del ('A)ntraente Villcolatario, s'impègna a 
liquidare le somme disponihili sulle pQ,l~ di1"ettalnente all'ilssicuratò stesso 
in caso di riscatto o di vita alla scadenza convenuta, opplU'e ai suoi eredi: 
legittimi o testamental'i in caso di premoriellz~t. 

Art. 7. 

I cai}itali assicurati ven'nllllO determinati in hase al Pl-emio annuo da 
corrIspondersi. Il premio è ragguagliato al 7 % dello stipendio nnnnoperee
pito dall'impiegato ed è interame~te a ca1"Ìco dell'imiliegato stesso, Nei casi 
in cui lo stipelldìo venga ridotto per il passaggio dell'impiegato udia 110lSi
zione tempornnea della aspettativa, il. premio verrà l"agguagliato allo. sti. 
pendio ridotto; e nel caso in cui lo stipendiò venga sospeso per motivi disci. 
plinari, anche il pagamento del premio ~-enà sospèsO. 

In '·ali casi, a richit'sta del Contraente, si potrà o applicare il heneficio 
dena sospensione parziale o totale del pagamento dei premi di cui al l)ara
grafo b) del seguente art. 11, 9Pl1ure ri~urre in conseguenza le prestazioni 
gài'aì'ltite, oppure dare bcoltà all'assicurato di provvedere in proprio al paga-

mènto <lei premi. < 

Oltre al premio, 8a1'anno Il canco dell'impiegato gli interessi di frklziQ-
namento mensile del premio, nella misura di cui nIl'art. 8 e letllsse <li legge 
sulla parte di assicurazione. 11 eontrihulo al F oudo di previdenza, che in 
hase alle disposizìoni del Regolamento interlIP il· Co,uJraenle è tenuto Il ver
Eare al Fondo stesso, non è contemplato dalla presente Convenzione. 

Art. 8. 

Per il personale nuo\'o-nssunto, durante il periodo ai prova, i contrih~ti 
individuali destinati al trattamento di previdenza saranno versati all'Istituto, 
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a) per la parte assienrativa, la risena mateÌDatic.a netta con un minimo 
pari: per i' ooDtratti a premio nDioot" al premio unico stesso; per i OOD
traUi a premio aDDItO, se trattasi'della tariffa I. P., al cumulo dei premi 
Pagati; se trlttt8M d6 altre Urifl'e (JQsla. C. $ .. '9 ;!'.);aP'8J),% ,4el ,~ulo 
dei premi pagati,... ·Miéta',.~.D·.t." .1)81 le; ,tariJf~\,ç. ~.(p 4i,ji}i~
tatamente ~rò per qaeste #e'llÙÙJle:()f~~S •• e T.),:~~~dl~ro dr 
rieeatti Bòn 8Ilperiore. iD eiasewì'qmuqtienmo., .-l. 1.$ %; ~j '9liqe. relative 
iD ri80re all'iDizio de) quinqneDDio stesso. ," 
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A parziale deroga delle condiziOui generali di polizza, in caso di cessa
zione dal servizio, il diritto al riscatto sal-à riconosciuto auche per la parte 
a8sicurativadopo il pagamento di una sola annualità di premio; 

b) per la parte semplieementefiuanziaria ìl montante costituitosi a 
quel momento, senza deduzione della tassa governativa, conformemente" a 
quanto è stabilito nel precedente art. 4; 

2) dì cèdere la proprietà della polizza an'assicurato, il quale, dive
nutone unico proprietario, potrà, per quanto riguarda la capitalizzazione 
finanziaria, riscuotere subito in contanti il montante costituitosi, oppure pro
seguirla, restando peralu·o a suo carico per intero la tassa governativa nno 
ad allora assunta a carico deH 'Istituto, e per quanto si riferisce all'assieura

iionc: 
a) continuare in proprio il pagamento dei premi, maggiorati del 2 %; 
b) durante la. sua comprovata disoccupazione, pUl"chè il contratto sia 

m vigore da almeno lUI biennio, e per un periodo che complessivamentep.er 
tutta la durata. del contratto non potrà superare due anni, richiédere all'Isti
tuto che il contratto rimanga in vigore senza alcuna COl'l'esponsione dei premi. 
L'importo dei premi non pagati, coi relativi inte:ressÌ composti al 4,50% 
annuo, potrà essere versato in 'JuaÌlmqtle momento durante l'ulteriore periodo 
contrattuale, ed in caso di non avvenuto pagamento, 8~U"à trattenuto dan'Isti
tuto all'atto della liquidazione del contratto per sinistro, riseatto o scadenza; 

c) ridlÌedcre una polizza liberata dall'obbligo dell'ulteriore pagamento 
dei premì a norma dell'art. 4 deUe condizioni generali di polizza. La libera .. 
zÌone del contratto non sarà concessa quamlo, per essersi fruito della facoltà 
di cui al comma b), il capitale aS8icm:ato a scadenza venisse a risultal'e minore 
dell'importo dei premi non pagati, aumentato dagli interessi composti del 
4,50 (quattro e cinquanta) per cento annuo sino alla scadenza del contratto. 

In deroga alle condizioni generali di polizza anche il valore di polizza 
liherata verrà accordato fin dal primo anno di assicurazione nella massima 
misura, e cioè pari al capitale conseguibile impiegando a premio unico tutta 

la riserva matematica netta costìtuitasi ,mUa polizza; 
cl) richiedere il riscatto della 13oU.zza, purchè su (li essa sia stata pagata 

almeno una anuualìtà di premio; in questo caso l'Istituto corriapouderà gli 
stessi valori indicati al 11. l di cui sopra. Il valore di riscatto sarà inycce liqui
dato previa detrazione di cui al precedente còm.ma b) uve l'assicurato. prima 
di riehiedere i'0llerazione avesse fruito deUa fa;eo'ltù di cui al detto comma b). 

Art. 12. 

Per là stipulazionc dei !.'ontratti il Contraente rimetterà all'Istituto gli 

elenchi del personale dipendente l1,m le seguenti indicazioni: 
nome, cognome e paternità ;dèH'a8siem:ato~ 

data· e luogo ;:li nascita; 

residenza; 



ammontare dello stipendio· mensile; 
datadi aSS.lUUòione in servi~io; 
decorrenza della polizza; 
designazione beneficiaria,: ove questa sia concessa dal Contraente. 

421 

L,t caso di ritardata emissione delle polizze, semprechè sia stato debita
l1le1,lte corrisposto il rehJtivo premio di assicurazion~ e l'accertamento· $ani
t~ sia stato favorevole, l'Istituto sarà ugualmente tenuto alla copertura 
del rischio di morte. 

Art. 13. 

Ciascun assicurato potrà stipulare polizze facoltative in base alle stesse 
tariffe ridotte di assicurazioue, adottate per la polizza obbligatoria; eviden~ 
t(.'lmente nelbl determinazione· degli impegni contrattuali sarà tenutò conto 
d~n' età raggiunta e della durata prescelta. 

L'èmissione di tali pòlizze facoltative verrà subordinata all'esito favore
vole di visita medica. 

Art. 14. 

Duraute il corso deU'assicurazione, l'Istituto, a richiesta del Contraente, 
consentirà a ridurre di anni cinque il differimento attriLuito alle polizze. 
In caso di ridllzione .del periodo di differimento, il capitale assicurato con 
la nuova polizza verrà costituito parte a premio annuo e parte a ilremio 
unico. 

La parte a premio apnuo sarà alimentata dal premiò dì assicurazione già 
dùvuto sulla poli~~a da trasformare, la parte a premio unico sarà alimeutata 
imrece dalla riserva matematica relativa all~ polizza sostituita. 

Nella determ~ione del capitale assicuralo con la nuova polizza si 
terrà conto dell'età raggiunta dall'assicurato al momento in cui si effettua 
la riduzione del periodo di ditferimento e della durata residua. 

Art. 15. 

Gli assicurati che alla data della presente Couveuzione avessero in corso 
con l'Istituto contratti di assicUrazione stipulati in proprio, potranno richie
dere la· traiSformazione in contratti delle forme di cui alla presente Conven
~ione. L'Istituto Nazionale s'impegna ad etfettuaretali· trasformazioni· sulla 
base del trasferimento della riserva matematica· depurata soltanto dalle spese 
di acquisto non ancora ammortizzate. 

Art. l6. 

n costo della polizza ed eventuale allegato. di invalidità viene ridotto 
al.. 1. E al)l)uondo ilsoprapremiodollna. Sulle rate di premio non verrà 
applicato il consllèto diritto di quietàI1za .. 
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Art. 17. 

Tutte le condizioni eontenule nella pl"eSente Convenzione sono estese al 
personale subalterno a contratto che presta servizio pre;;so il Còntraente. Per 
taleper .. onale la disponibilità stabilita per la previdenza dal Regolamento 
Interno (6 % dello stipendio) verrà destinata per metà all'assicurazione e 
per metà alla capitalizzazione, saho la facoltà di chiedere che auche la quota 
p21:te dell'intera ,lisponibilità di premio destinata !'tUa 8(~mplice capitalizza
zione finanziaria, venga invece devoluta all'assicurazione propriamente detta . 

• hl. 13. 

Il pagamento dei premi sarà compiuto in rate mensili antICIpate contro. 
rH~t~cio, da parte deJrIstituto, di una quietanza uniça nominath'a dei con. 
tratti in vigore con la indicazione (Id IH'emìo pagato per ciascuno di essi; 
per la rateazione mensile del premiQ "orIO òQ\;ut,i aU'htituto gli interessi di 
frazionamento neHamisnra ridotta al 2,50 % del premio stesso. relativo ~na 
assicurazione propriamente detta. 

Ogui pagamento, come ogni comuuicazione relativa aiPassÌ('urazione col
lettiva di cui ana presente Convenzione saranno fatti direttamente dnI Con
traente alla Direzione Generale dell'Istituto, 

Art. 19. 

Oltre alle tariffe di cui an'art. 3 vengono unite ana presente C<mven
zÌone copia denecondizioni generali di polizza e copia delle condizioni che 
regohno la copertura del ri,schio di invalidità. Tali condizioni saranno pie
munente valide salvo le deroghe contenute negli articoli precedenti. L'Isti
tuto s'impegna a migiiorare a favore degli assicurati inseriui le condizioni 
di ta.riffc e di polizza, ove le (~(}ndizioni gel1eràlì del mercato finanziano ed 
assicurativo lo permettano pel' tutti gli assÌeurati dell'Istituto. 

Al"t, 20. 

La presente Convemdone ha la durata di cinque anni e s'intenderà rin· 
novata per ugual periodo di tempo ove non sia denunciata da una dene due 
parti contraenti almeno sei mesi pl'iUla della scadenza. In caso di distretta 
il Contraente, uditi i singoli interessati, avrà facoltà o di continuare per loro 
conto i pagamelltidei pI'emi, restando per essi soltanto in vigore la prescùtè 
Convenzione a condizioni inalterate, oppu:re di dliedere il riscatto delle polizze 
nel modo indicato al n. 1 del precedC:llte art~ 11, dmanendo però stahilito 
che in questo caso il riscatto sarà et;eguito snlla hase dena riserva matema:~ 
tica netta. 

Art. 21. 

La presente Convenzione avrà effetto' dal primo del meSe successivo a 
{IUella in etlÌ il decreto .li modificazione al Regolamento interno dell'Isti
tuto Centrale di Statistica sarà stato registrato alla Corte dei Conti. 
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Art. 22. 

Agli effetti della pr~nte Convenzione, tanto il Contraente qUa1J.to l'Isti· 
tuto eleggono domicilio nelle loro rispettive sedi in Roma. 

Roma, lì 19 aprile 1933 - Anno XI. 

PEn L'IsTITUTo CENTRALE DI STATISTICA 

Il Direttore Generale 

I. A. MOLlNARI. 

Il Presidente 

I. F. SAVORGNAN. 

PElI L'IsTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 

Il Direttore Generale 

j. 1. GIORDANI. 

Il Presidente 

J. G. BEVIONE. 

N. 22819 -" R~istTlJto a Ròma, il 20 aprile 1933-XI afl'Ufficì(1 Atri Pnflati,Yol. 398. 
GTati,~ 

II. PROCURATORE: (Illeggibile) 
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Segue AU,EGATO lO. 

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 

COLLE'ITIVA: ISTITUTO CENTRAI,E DJ STA'rISTICA. 

Tariffa .. es,. 

VunUll 40 fUmi con scadenza. massima ai 6;")0 anno di etlÌ dell' a.ssi(,~urat(). 

CARATTBRISTICA DELL.t JlORMA. 

La tariffa di cui trattasi, appositamente calcolata dall'Istituto per Col
lettive di rilevante importanza, è particolarmente indicata per garantire, 
mediante il sistema assicuratìvo, un tl'aUamento di quiescenza nel quale 
concorrono armonicamente combinate, ill relazione ane comuni f'",sigenze fami
liari, l'assicurazione per il caso di vita con quella per il caso di morte: tale 
forma infatti segue nel tempo il presumibile svolgimento delle condizioni 
medie economiche della famiglia c a tali condizioni perfettamente si adegua 
e provvede nei momenti diversi e nel duplice evento di vita e di morte co~ 
le prestazioni assicurative da essa garantite. 

Ma la precipua caratteristica di questa assicurazione sta nel fatto ch'essa 
assicura non soltanto un determinato capitale sia in caso di premorienza che 
in quello di vita a scadenza dell' assictuato, ma garantisce ulterÌormente, per 
il caso di morte dopo la scadenza suddetta, il pagamento di una SOlillUa pari 
alla metà di quella percepita al termine del differimento, conferendo all'assi
curato cosÌ non solo il benessere derivante dal capitale riscosso, ma la piena 
tl'anquillità per l'avvenire del1a famiglia. 

Ove poi si tenga conto della varietà di opzioni offerte a scadenza, appare 
chiaro che la Combinata Speciale può ritenersi la forma tipica per assicu

razioni Collettive. 

CONllIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO, 

La presente forma di assicurazione, per ogni 1000 lire di capitale assi· 

curato, garantisce: 
].0 In caso di premorienza, il pagamento immediato di un capitale di 

L. 500 aumentato di tanti ennesimi delle altre 500 lire per quanti saranno 
gli anni decorsi dalla data di effetto della pQlizza fino al momento del decesso, 
(( n ») essendo il numero degli anni di durala del contratto. 



2° l. caso di vita alla scadefUG del roAtrGUo, il pagame..to di un capi
tale di L. 1000 ed l1na polizza liberat~ per 1111 capitale di L. 500 papbile 
.. bilo dopo il ~ dell'a8Sieurato. in cJùa111hq11e epoca eseO avvenga. L'as
sieurato potrà CJPtare f:t:a la «letU. eomb.zione . f~~ ed una dene 
8epmi:" . ".,'·'.d" ."L' , 

OPzIONE ..4) - Risel1oter~ il capitale a8Sieurato di L. 1000 e riscattare 

l'a8Sieurazione per il cawo. di ~. ptir~ . eo1np~vam(mte la somma di 
cui all'Opzione ..4) den~1lBito .. p",petto. 

·OritoRB} - llmtanere __ ato"per ~eapitale·di'L.500'P~ile 
subito 4opo il dec:esJO, senza più ~~ere aleun PrelllÌo. e col1Vemre 
il capitaJe di lire 1000, in una reDtUta"apnua vitalizia ~'tdDmontare indi-
... ,."'.... . m .. "" .. __ b.&' .•. ' . aliam' .' . . __ , "'~,II'!"~ ",,~,~ ~ .. ,'" ,l~"., 
~·.Cl.i-~e'~ Wltd4r~·in.~·;di·'iàm'te qfUnìtò 

iì>';;l':~Toi di 'L' i'i_ .;..o'; ............... ~ .. ireaidk* 'anmt\\ vitalizi.' ~aàéD·~ 
eap- ,. . '.. .- - -- .. -

~toatrQp~t)'~ile "ID .• rafe·iYimedralia~~_. 
;' . , " '.; . • '. " i;' f' " '~f'l' 

; "::,,, ~ ;" ~i ,,,)- ti"" <~.,,~ 'l! 

,ESUClZIe .. Ì)JJUT'fO DI OPZIONE .. 

. ' Adiri_ 4i.op~,*" ~vr,i~,,~ta~ .~':~ ~',~~i ~~lla 
scadenza del ooòtratto a mezze) di. lettera raccomandata cla in~ i~Dire~ 
.zioDe Gen~ale .• WIstituto. 

ç'Li' .n~èaD~'df;UIe"~m1lÌl.ioBé. On'ero nel 'caso ch'. IiUlifaoltre 
'ifte~ sbbUttÒ.lI~ntratto ·ri.nam in vigore nellaa.- __ fonda-

mentale, 

-1 {i :,:,~ 5:" 

N, B. - I premi per %0 relat,ivi aII'lUIIÙoC. assi,euriWoBe a premio amlUG 8DJlG iDdi. 
cati .,n'apposita eoloDlla della TABBLLA B. 
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COLLETTIVA: ISTITUTO CE"'TRALE' 01 STATlSTIR!\. 

Tariffa mista a premio annuo. 

Durata del contratto: anni 40 COli· scadenza massmu.1 al 65" annodi f!tà 

dell' assicurato. 

La presente tariffa mediante il pagamento dei premi allnuiilldieati nena 
,see.{)ndacolonna della Tahella N. l dovnti al massimo sino alla scadenza. cou
velluta, garantisce il pagamento di L. 1000 t.anto in caso di vita dèU'AssÌen
rato stesso alla scadenza del contratto qUll1lto iIl caso di sua pl'em~rienza. 

In caso di vita alla scadenza del contratto!' Assicnrato ha facoltà di scelta 
tra la pl'edetta comhinazione fondamentale ed una delle seguenti opzioni: 

OPZIONE A) - Rimanere assicurato per L. 500 pagahili subito dopo il 
decessoe peI'cepire in.; contanti una somma pari a qnélìaiildicata nen~Ìlppo
sita tabella. allegata. 

OPZ1~NE B) - Rimanere assicurato per L. 500, pagahili suhito dopo il 
decesso e. p6rccepireuna rem!ita vitalizÌf!. di ammontare Ilari a quello indi,· 
cato nell'apposita taheUa, pagahile in rate trimestraIi anticipate. 

OPZIONE C) - Percepire Ulla rendita vitalizia pari a quella indicata alla 
opzione C) della Tahella, pagahile in rate trìmestrali anticipate, rinunciando 

al capitale assÌcul'atoìn caso di morte. 

ESFRCIZIO DEl. DIRITTO m OPZIONE. 

Il diritto di opzione dorrà essere esercitato almeno tre mesi prima deUa 
scadenza del contratto a mezzo di lettera l'accomandata da inviarsi alla Dire

zione Generale dell'Istituto. 
In mancanza di tale comunicllzione, ovvero nel caso che essa giunga oltre 

il termine stabilito, il contratto verrà 1iquidato conformemente alla sua essenza 

fondamentale. 

N. B. - I termini contI"attuali della Tariffa a premio unico sono perfettamente iden
tici a quelli della Tariffa a premio an11to differendo solt.ant.o suna modalità del pagamento 

del dovuto all'assicuratore. 
I premi 0/00 relativi all'a.s.icurazione a premio annuo 50110 indicati nell'appoilita colonna 

della TABELf"A. A. 



,1).1~ -, I,;" 
l'uMIo ANNt10 

ETÀ J)vuu 
l''' ',l' ~; _ \ ~III>!'" .), f", 

deIJa tarilFa C. S. , " 
I~)h U1 4" ;*7&r';* t,~j.' ~ 

n ;"l" "l l'u:jItJo ANNt10 i&""li'--' ,~iì kl.' "''., .. 
·h ., L'" , di auiCl1lrUioae mista 

20 40- I .. " '17."'9 h 
21 40" 17,54 
22- 40- 11,59-
23 060 17,69 

:24 40 17,79 
.25 060 Li 17,,~ , 

;26 ~9'ì 18,62 
,21 38 :,,' 19,81 
,28 37 20,19 
'29 ,~.' 21, M 
So 35 22,90 ; 

31 M" 23,6§ 
32 33 24., n 
33 32 25,24. 

,34. 31, ~6,.t 
$5 30 27,83 
36 '29-1 29,30 
'7 ~ .. 30,S7 
,$8 27' J2,59 
:$9 26 !34,4é 
:40- 25 ~,$6 

ii· Ifl ~4." :sa, si 
i4~ ::.'ij 40-,?~ f' 
~. 43,46 
'IM 21 46,11 
~5 20 19,49 , 

if6 I.,w 62,9+ 
",7 18 56,89 
i'8 1.Jr.' i 61,25 
.9 14,) 66,. 
50 15 71,83 
~I l' 1l8,3b 
52 13 85,70 
53 1~ 94.,42 , 
54. J~,' , 1'4,76 
S5 lO 111.21 
56 9 l11l,dl j'; 

57 8 ISO, 63 
58 '1 - . 1V'4.,83 
59 6 2.7,17 
fiO 5 252,20 

20 '4f IL~ 18;"}S" ' , 
4' 21 060 18"25,, 

2Y 40- 18,40 
23 060 .18,55 
U 40 '18,70 
25 ., 18,a. i}' 

26 39 19,~s 
27 , .. " 2O,~b 
,28 

~I·' 2O,'" 
29 21,5Ò 
30 35 22, M 
31 34 23,15 
32 1m. ' 24,r6 
33 32 25,~s 
34 3'l'- 26,15 
35 .30, 27._ 

·36 29 28 50 
37 '%8" '" 29,85 
38 ~J, 31,25 
39 ~~o' 32,80 
40 ~.4: 34.45 
41 24 36,25 
42 .,;, 38,ff 
43 22 ;.o.~ 
44 MJo" 12,65' 
45 ~,{; 45,~ 
46 48,05 
47 ~ 51,_ 
48 17 54, 70 
49 I~ 58, M 
50 15 63.~~ v SI l~" 68,25 
52 l' 74,_ 
53 12 80,80 . 54 il n , 88,. 
55 lO 98,45 
56 

f 

HO,is' 9' 
57 8 '. 124,85. 
58 7 113,55 
59 ti 168,3IJ' 
60· 5 292,75 

VI, Voltuae xxxm. 



43.4 ANNALI DI STATISTICA • SERIE VI • VOL. XXXtll - ATTI DEL WNSIGLIO SUPERIORE • 1933.xlI 

COLLEXTIV A: ·.ISTlTUTO. CB~LE DI STATISTtOA. 

Tariffa mista a premio unieo. 

Durata del coruratto· filmi 40 con scadenza massima 

al 650 anno di età ilelr Assicurato. 

ETA. Dvuu I ~O'l1li11CO ', .. ETA. DUB"T" 
l'Iuùue _co ., .. 

20 40 303,25 41 24 481,50 

2l 40 305,00 42 23 495,65 

22 40 306,60 43 22 510,35 

23 40 308,40 44 21 525,50 

24 40 310,40 45 20 541,25 

25 40 312,70 46 19 557,65 

26 39 320,15 47 18 574,60 

27 38 327,95 48 17 592,20 

28 31 336.J5 49 16 610,.45 

29 36 m, 80 $O 15 629,30 

30 35 $53,80 $I 14 648,90 

31 34 363,~ 52 13 669,15 

32 33 313,15 $3 12 690,10 

33 32 $83,50 54 11 712,15 

34 31 894,30 55 lO 735,20 

35 30 405,50 56 9 759,25 

36 29 417,15 57 8 . 784,35 

37 28 429,20 58 7 810,55 

38 27 441,70 59 6 837,85 

39 26 454,55 60 S 866,55 

~o 25 467,75 

! 

. 

. 

ì 

, 

; 



, .. 

TtJ~ ~~' ilvalOT6:df1l!e9~fln!- ~~, ,,~ti ad ogm lO()(} liTe di 
étJP* d:JsptJ~t~ alla s~fI,#1Ì e~ 'lis, ,'fJl1J'réeombmaSÌ6ne di assi-
e"r~~ M:.,I'4,;llJ~i!dlrm~i~'1f":l!'ift''f!~fJ .U,nicfl) e semplice efJpiuili2-
ztJaone ~~, '"" , 

62, 
63 
64 
65 

T~a indietJme i'~ tU: 
~ràtoalb'~~ 

55 
$6 
57 
58 
5,9 

6ft 
61 
62, 
{)S,i 

64 
65 

l.~~.~ 
1.;!)6,~ 

1.S(Jt,5D 
1.309,00 
1.315,25 
1.321,75 
1.328,00 
1.334,25 
1.340,25 
1.346,50 
1.352,75 

'J'i:. ~,9' 
.'iflD' 
~t~~ 
!~.ill ,. 
i"".:, 
6f),!~' 
~~!~J 
~.1'~ , 
6~.~ 
6lI.tI! 
'6~.4'" ' 

c 

8ct, lO 
8t,15 
84,30 
86,60 
89,05 
91,,65 
9 •• 45 
97,4D 

100,55 
103,95 
lO?55 

ç.rT1f4~~"nl S~~,~qC4. 

t;~rt'ispmul~ti _~ ~~" lire di capitale 
41,~:ttJTi1f(JC. S. ' , 

~ p Z IO N I ·r •• 
B 

8l).0~ 

8~,n 

84,29 
86,~ 
89.q4 
"f,M 
~'45 

... "" ,', 

97,4(l 

100.'~1 
lQJl,~ 
lQ7,56 

r 
}03,32 
106,46 
109,79 

, H3,S5 

11'1,11 
121,15 
125,.3 
:1~9,~ 
1~,19 

139,198 
;;145~ 50 
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COLLETTIVA: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. 

TARIFFA "T" 
Sca4enz4 al 65° anno, di e~ 

Le condizioni relative a questa tariffa, per ogni 1000 lire di capitale, 
sono le seguenti: 

l° Garanzia, in caso di premorienza, del pagamento immediat& di un 
Capitale corrispondente a quello assic1Jl"ato a scadem;a, SCilUtato in ragi(>lle 
del 4 % per il periodo di tempo che intercede fra il decesso dell' Assicurato 
e la 8Cad~nu, e precisamente secondo l'appositfl> tahella allegata. 

2° Garanzia, in caso di" vita alla scadenza ,del'.contratto, del pagamento 
del Capitale assicurato (L. 1(00) oppure del dtvÌt:t'Ò di scegliere una fra le 
seguenti opzioni: 

OPZIoNE A) - Rimanere· assicurato per L. 500r pagabili subito dopo il 
decesso, e percepire in contanti una somma pari a L. 645; 

OPZloNS B) - Rimanere assicurato per L.500, pagabili subito dopo il 
decesso, .~ percepire una Rendita Vitalizia di L. 69,38 annue, pagabili in 
rate trilU~trali anticipate; 

OPZIONE C) - Percepire una Rendita Vitalizia. di L. 107,56 annue paga
hile in rate trimestrali anticipate, rinunciando al Capitale assicurato in caso 

di morte. 
n diritto di.opzione dovrà essere ~serc4ato·\a~,~m.~. prima della 

scadenza del contratto a mezzo di lettera ~accomandat~ d~' inviarsi alla 

Di~e.:Gmlerdè·: de1lrIiditutGi 
In mancanza di tale- cOBu;t~ica'Zione:, o"el'Òaeh!C8!iIO : che (~"'l:.giwlga 

oltre il t.erm.in6. stabilito., il contratto rimarrà in visore nella.l!Wl- essenza· lo»- . 
damentale. 

ETÀ I 
PREMIO ANNUO 

I ETÀ I PREMIO ANNUO 

I ETÀ I PREMIO ANNUO 

°IGO 0/00 °fòo 

20 lO, 75 3. ; 20,50 48 49,-~ 

21 11,20 35 21,65 49 53,.2,0 
22 11,70 36 22,85 50 57,75 
23 .12,20 37.'·· 2ìf.,15 51 62,95 
24 12, 75 33 25,55 52 68,.,0 
25 13,30 39 27,05 . 53 75,80 
26 13,90 40' 28, 70 54 83;9'5 
27 14,55 4\1:. 30,50 55 93,.BO 
28 15,25 42 32,45 56 105,.7.0 
29 16,00 43 34,60 57 120,55 
30 16, 75 44. 36,95 58 139,50 
31 17,60 45 39,55 59 164,.60 
32 18,50 46 42,40 60 199,,~5 

33 19,50 47 45,60 



'l'abella indkame il Capitale da pagarsi immediatamente al decesso delf Assicurato 

per ogni 1000 lire di Capitale assicurato a scatlelua. 

Amai man_ti al m_eD· 
tD,lIèl ...... ",.,.. .. • .G.pitàle~n., 

.~et"e~ •. ~ clc!1 in ",,"o di.p'""",, __ 
_ tratto 

45 '22 

44 .21 

43 ,20 

42 193 - 19 475 -

'1 200 - ltt :;41lt4,.-

.~ 208 - 17 i\l3-

$9 217 - 16 ,,534 -

i8 225- 15 M5-

37 234- 14 577-

'36 244- 13 601-

'115 253 - 12 625 -

34 264- 11 650 -

-~3 274- lO 676 -

-!J2 285 - 9 703 -

'SI 296- 8 731 -

30 308 - 7 760 -

'29 321 - 6 790 -

28 333 - 5 822-

27 347 - 4 8S5 -

26 361 - 3 889-

25 375 - 2 925 -

24 390 - l 962 -

23 406 -
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COLLETTIV A: IsT1TUfo ç.I;NTRALE DI STATISTICA.. 

Tariffa speciale a premio unico. 

, 
Premi unicÌ . per garantire: 

l" alla scadenza del C01Uratto un Capitale di L. 1000; 

2° in· caso di premorienza una soJ1UDa,agabile immediatamente dopo 
il decesso, pari al premio unico corris,osto aU:ntentatoditanti ennesimi 
della differenza &a il Capitale assicurato a scadenza (L. 1(00) e il premio 
unico pagato per quanti sono gli anni trascorsi dall'inizio del contratto ali 
momento. del decesso: «n D essendo la durata del contratto espressa in anni. 

AUascadenza del contratto l'Assicurato - se in vita a tale epoca - ha 
diritto di scegliere una delle opzioni di cui alla tariffa « T» a p. a. subor
dinatamente alle condizioni indicate in detta taritl"a «T D. 

Scadenza al 65° anno. 

ETÀ ,PaBJIIO muco ETÀ hBJIIo muco ETÀ 

20 185,20 34 299,45 48 S10,40 

21 191,25 35 310,60 49 531,10 

22 197,55 36 322,'25 50 552, 75 

23 204,15 37 334,40 51 575,40 

24 211,OS 38 347,.10 52 599,10 

25 218,25 39 360,40 53 623,90 

26 225,75 40 374,25 54 649,85 

27 233,60 41 388,75 55 677,00 

28 241,80 42 403,90 56 70S,44} 

29 250,40 43 419,70 57 735,10 

30 259,35 44 436,25 58 766,15 

31 268,75 45 453,55 59 798,60 

32 278,50 46 471,70 60 832,50 

33 288, 75 47 490,60 



RELAZIONE D.L CAf'C). DEL aEPAIITO VIII 

ASSICUlUZlONE MISTA CRESCENTE 

PER ASSlCUltAZ10NÌ COLLETl'IVE DI IMPIEGATI DIPENDENTI 

DA AZIENDE PRIVATE • 

. CONDIZIONI "PAÌl'I'JCOLAlIì bEl. èONTBA.TrO. 

La presente forma ,di assicurazione garantiSèe: . 
, "J< o'"~ ' o;' _ \ ; 

ti)· 'in Caso ai~1i.d~u' assicurato 'tillascadeJIU del eoJ:lt~a1:to, il paga
mento dell'intero ·capitale·· assiCurato.; 

b) in caso di sua premorienza e purehè il decesso avvenga dopo che 
siano trascorsi almeno sei mesi dall'inizio del contratto, il pagamento imme
diato di un capitale pari ad un quinto di quello assicurato a scadenza, aumen
tato di tanti ennesimi degli altri quattro quiuti per quanti anni saranno 
decorsi dall'eft'etto del contratto al momento del decesso, essendo la durata 
del contratto espressa in anni. 

Rimane convennto Ira le parti che in caso di morte dell'assicurato nei 
primi sei mesi dalla data di effetto del contratto, sarà soltanto restituito il 
premio pagato. 

Rimane inoltre convenuto Ira le parti che in caso di cessazione, comun
que, dell'assicurato dal servizio, è in facoltà dell'Istituto Centrale di Sta
tistica: 

lOdi riscattare il contratto anche entro il primo triennio di assicu
razione; in tal caso l'Istituto corrisponderà come valore di riscatto una somma 
non inferiore al cumulo dei premi pagati, o quella maggiore che risultasse 
applicando la tabella dei valori di riscatto che fa parte integrante della 
polizza; 

20 cedere all'Istituto la proprietà della polizza, ed in tal caso potrà 
l'assicurato divenuto unico proprietario del contratto: 

ti) continuare il pagamento dei p~emi in proprio, e divenendo dipen
dente di altro Ente o Ditta, permettere a questa il vincolo della polizza; 

b) durante la sua comprovata disoccupazione e per un periodo che 
complessivamente per tutta la durata del contratto non potrà superare due 
anni, richiedere all'Istituto che il conitatto libero da prestiti rimanga in 
vigore senza alcuna corresponsione di premio, l'importo dei premi non pagati, 
çoi relativi interessi composti al 4,50 % annuo, potrà essere versato in. qua
lunque momento durante l'ulteriore periodo contrattuale, ed in caso di non 



avveaato paplllelllO ari trattelmto dan'lstituto all'atto della u.md ..... 
del contratto per sinistro, riscatto o eeadenza; 

c) richiedere una polizza liberata dall'obbliso dell'ulteriore p8p!o 
mento dei premi a BOrma dell'art. 7 delle C. G. P. La Iiberuione del contratto 
non sarà concessa~4ià-f~;,wttf~rfì~\ii cui al co_b) 

:rc::i~D7~tmtr~"l:~1!:::~~50~i~== .!! 
aDa eeadenza del contratto; 

d) richiedere iI ~tto tIeDa· polizza, anche entro iI primo triennio 
di . " . "bi) l'luthlt,A, .......L....l. .-1: _ ..... ' al .. ~%_~!.' 8881curauODe; ~ .. ~~~ ,mr''"''J~~~JI''....-t v on m_o 
aI n. l° di cui 8Opra. 

11 valore di ziacatto :,,~ì~JWt ~j ....... o_.b,~pNria la 
d~one di cui ,~p~nte ~"bl,. ~~ru.~.j. , ',~di~ rUeatto 
~ .... JiUl......;,d .-' ,'''' .' ,f. ... .A.~ylfl;l'Jio. ... J;:. ':1: ",$l ," ''''''''r'''~!,IJ' '. 'l' ._ '..-'&l1pD1Jila''UIIJmDI, uve 1.Ultfeur~. nnma:~, ~,. 

ziòne, avesse fruitO ClelIa faooltà di e1i{liF8~ut ~~m.·'b): ~, " ' .. 
. " 

, ì' 

, :' 

. I . 
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:.~ ,Ii ~ . J ~P~;0.V~:r I, .~.I'l'i~.J ~.i~"}l'f/i·~ ..... ,À, t.I ~N.;D.J: f:r,,~rV.A T E 

ETÀ 
PremIo ...... o 

'I •• 

Capitala pagahile ;là Capitale aui<lurahile;là "Ul> 
caso di vita a._ di dèe_ nel l" anno di 
deIa4. ..1Iieu:r ..... one. 

Ia"'ew!'!)'\l\·diiOll{!iH!l~i~· 
~ ;là .... 0 di morte 

.-.c:P.~o~~tI'.tto. 
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Alleta~ N .. " •................ : ............... : ........... aJla Polizza ......... c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••• _ ••• _ 

'emll!fl$a·'in'~" .:: .. ~.mmm.m:: ____ ' .... m:m __ ................................... m .. ~ ....... __ :mm ...... 1,91 ..•.... ·· ; ,," ,,~(" '. 

sulla ~it~' d~t' Slg •........ -..................... - ....... ' ................... ~ ................ : .......................................... _ ... _ ................. _. 

CONDIZIONI SPECIALI 
PER L'ESENZIONE DAL .P..J..GAKElCTO DEI .PREMI IN CASO 1)'INV ALlDlTÀ 

[+ ,:L ~ ~ (, ., .' 

~ .. fo~'; del preeeate ~~i~ CODVèD'Ilct& 8: .. tahilito ~ appressò: " 

).,,\'1. - S'irdfmde •. lP~aO. cB __ • p.r' ,li eJfelti .w:p~ ~_COIai 
eia. . ~p~atItIeJìat.1i m~,. '~ne jHiCG ~4 purclai l'Qft'.~ rollto ~ 

. ". ..' mo volonta ed . ~ tJ«fJI'tabQ4 ~ perduto m. ~ pr~ 
~ • totale lo c~ ,.tr~ tlefIa 8U4 pro/_ione o mfirier. e a66ia penluto 
• .." ~ ctqHlCitil ad ogni ~.~ corrf-.u .. ..,e attitutlini ,JtJbitruIirai. 

'.À,Im 2. - Se un am~,""fJ irwtJlido .f# __ tlel p~ lJl"ticolo.,"'" 
del iftJJtlpiplmto tlel 65° . "~:$fJl'IÌ esonerato 4", pGgfJm8Jlto dè'lJ.' F* di pr~ ... 
~ do":'d'occmfJmmto·,,j~. . • " 

A •• 3. - L'os,jcvrfllfF~i.mÌfJre tJlrl.stitu.to, N..-ionale, per~ NJCCOmfJ ...... lo, 
tlmufUÙl.. tleIla CfJWfJ _ ~ J'invfJlidiIA i tlofIO" di, che r l~' ~1J invierla ura /'imrrB
lario ,14 fpuJle il tlmuruimM ftri. Wl81Uler. d. sUo medico curfJJltèu rdpporto ~ 
reggiàÙuJ4la CfJWct. il d ... _10 durtlltl tlellfJ mGfdttifJ. L'$88ÌCfII'_ ~ inoltrt ~Gto" m ~ tlell'lstituto N~' fJ r."""" _".ma ed ~·1Utte le ~ 
ed o {fimire tutte le pr __ .tJlrlstÌfJ.Jto "80/ __ 0 ritenute op'poriU ... per sttMIi;r. le 
~ e.,li eJfetti tlella _difJ'o tlell. lesfo,.. jHiCG che MmtD prodolto rintloliditli eI ~ 
oru:l~ .f!lrIigato o farri .,..,.. 'wW ,medici jùIucùwi delrlstitrao Nùfonole, tutto ",',otto 
pmG . di,flRdere il diritto alIesoMrO dal ".omertìò'~ premi. ~. 

;. } . 4- ' ~ l; 

All'Jr ,4~ - Se rirwtJl~oi; se,.,i • per gli 4. del pres.,. ~ntrotto non .,.,.,. 
ricono~.doZrlttimro NtMio_ ,fosricuroto ... ~ con ~:in .,igore, ... ZtJ 
giorni ~ comunicosforae .~. ,.di invocare z.,,~'" di .. n colleP arbitrale ~9eto 
di .. _ici, di CIIi uno ~~ rlfJll'lstituto, r"aro. dalross~, __ il ... ., .. 
co .... ~iMti. Q-ndo """'. ,':"'ra si fJCCOrdino suIJo.,~elta tlel ' .... ,_m è de!M"'" • 

. • , tlel Tribunale di,~ .. .' ' . '. ;" ; 
1.1 . arbitrale d~,~:~o~ ,mr~ .~~ dell'in",.,.",.., 
. prese". contratto. 'e .,tè , ... tlecisiomHJW· pierat;Jmmte ;~1ItGrie. per·le?porti .. 

eia •. n-JHÌOno o far 'Oalere '~." ..... '. di esse qualsiasi eppello.' od iDJ~. '.' . CiOSClJllfìc.tlelle 
p.,.'~rto le 'pese tlel pxo~ medico. la m.,. di pelle tlel """"1; , 

.~. 5. - L'ossit:urato{dii..'ìd. stfJto diclaifJr~'1m1fJlido ~ , m ~ dit-' l'l"... '" o fimi tlisito.re ~.:' iD ~, • nora D.~.. d. i Utili .,., .... • ., m+ .. . di 
~·.,,'Ìstituto stessò ed' .'!i#'nir. le irrformozionirichieste per ~ 'o ~ 
dell4f~ita, sotto ptJIJG di' '.'~.' il beneficio d .... .,eruio... dal.' ~mto dei prfIlDi e 
di C!f .... ~ sogg_~. 'd~:riom elae • ... no le co ...... -.' tlel_~".. mmlO ti. melerimi.· ". ',' , . , . . . " 

". ", . 
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Se. vielUHJCce1'tQIa.la cessazione deU'invaliditil ai ,sensi dell'art. l°, cessa l'esenzione dlJl 
pagamentO dei premi e rassicurato è nuovamente soggetto alle disposizioni contm}plate dalle 
Cpndizioni Generali di polizza sul l'agamento dei "remi e sulle c0n.B.e&uenze ~el ma~ 
pagamento. .. 

A.T.6. - Finc1&è .lasussistenza de~l'iJivaliditilnoliiiìl$tìltìl aé~ ami~.cntlJ 
fra le parti o nel modo indica'" daU.'art. 4, il contraente d~centiriucn il pagmne~(l.f!i 
premi, altrimenti saranno applicabili le dispasizioni delle Condizioni Generali di Polizza M 
pagamentO dei premi e sulle conseguenze del mama'" pagamento.. . . 

Ma una volta .at;Certata .l'invalid~, saraMO restituiteall'ass~rato "Mn1I- da esso 
pagate per premi scadrai posteriormente alla data del sopravvèmuO ·Stato di :iiw~. accertata 
come sopra è d~, assieme agli interessi maturati. rulla ragione annua I/.el· iP/z per cento. 

ART. 7. - iJ: escluso dal presente contratto il caso d~l'invalidifa dipendente da causa 
di guerra e per gli appartenenti all'aviazione civile e militare unc1&e il ClJsod'invaliditil 
dipendente dll . i,.fo~nio .aero~.coverifo;ato,i}.sia;.in ~ .• che i~terra. 

ART. 8. -I:esùnzionedal'pagamenfu deiprerm per iNJalidita fascfa"iiftmlttàté 'le cOn
di.ioni relative ai pnstiti MI Ili 'riscatti, i (JfUJli _ra~accordati ce_ se·I'assicurato 
av~~ato il pagamentO dei premi. 

RoIRll. li· .............. _...................................... 193 .•..•. 

IL DIRETTORE GENERALE IL PR:ESIDruttE 
DEL CONSIGLIO DI AlIIM.INIST1lAZIONE 

Si Dichiara. di aver preso conoscenza delle condizioni '$Opra trascritte che vengono ac
cetiaìeinteramente dai firmatari. 

ILCONTR:AENTE L'ASSICPRATO 
(Qu .... do "OD è ol _po lIÌ .... " 1·À8!IÌea .... to) 

Il ContraenU!' hìlpagilto'la . somma di Lire Venti e Ceni.. 40 (Lirt! 20,40) per diritto . del 
presente alleglJtoe relativa tassa governativa . 

•••••••••••• : ..... « ••••••••••.• _ •••••••.•.•••....•••. ·li .. , .... _ .......... . 

L'AGENTE GENERALE 

Registiatosul Libro Cassa (Mod.C-21) lì .. ~ .................. , ............................................. . 
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L!!~p~"q)'M~ç'\ll\~OI!Jl.~;;I>:;\P,~l\!'l'l"J1TO >!.~r;>l!!~ I<O>!O.f'A.M"I':\'I'T1' DALLO·STAr.O •. -
I, ,~"I.1)!! L'k l'I.E?ii~rJ'B ASS1CURArE .'~$O -L'I$~J1"tJ1:0- N~ONALE: S'ONO IN'S-EQ1:IES'l'ÌtÀBILI 

,(LEc.c.l1i·',4,'APldLli:19U,,,,,. SO& E ->lI. Il. L. 29._E 1923;."1. "966) 

CON;UIZIOMG$NERALIDll'OLIZZA 
PE;RVE A,g·8ICU'R·AZJ@il'lNJlNCASO'IH :MORTE 

1. - La Pl'esptèpolizza~i~ra\da'ecai 
~~l*eiò.dJe .. ~' ilJ~-QJ~,di . 
;~~ •• ···lec .0000000pUicmi," i ,rieJri.,·1a cauta., 
l'epoca e il laOJO del dues&O- dell'assicurato. 
Qualora il deceSllO sia determinato da sui
cidio, il contratto deve essere stato in vigore 
ininterrottamente da almeno sei mesi. 

NesstlJ1 sRyr!\pl'~io sarà riehiesto per il 
servizio militare t:fe1l'asilieurato. La polizza 
è plire vatklaseildeeessodéU'assicurato 
è determinato da servizio di guerra prestato 
nelle forze armlilte d'Italia, purehè il con
tratto sia in vigore da almeno sei mesi 

.\IÙliatto.-della,-dilliriar«zioJ:te;di goem'a. 

2. - Deeoni sei mesi cIaU'emissioae, la 
polizza è ~lme'per reticenze o l* 
die .... uiODi eI'l'OJIee rese dall'assicurato (o dal 
contraente) nella proposta di assicurazione 
e negJi altri documenti, salvo il easo di 
malafede, e salvo la rettifiea del capitale 
in base all'età vera dell'assicurato quando 
quitHa 'denunèiatari$mti· errata. 

3. - U,ieo obbligodell'_icurato (o del 
coJ1uaeme) è quello di provvedere al paga
meato ciel' premio __ lo aUe scadenze in
dieate.. È amm68Sa una dilazione :dhMtlnta 
giorni senza onere di interessi. 

Entro un ulteriore termine di cinque 
mesi, la polizza può essere riattivata, ma 
nell'intervallo la polizz« rimane sospesa nei 
suoi effetti. L'assieurato è tenuto però al 
pagamento degli interessi nelle rate di pre
mio precedentemente non pagate, caleolati 
al saggio legale commerciale. 

. La pòlhzapotràpUre""esserenatmiata 
mtLJem»ne<ma$$ÙnoliLdue.anui d~ sea
denz« ',dèlla.primarata,fliPl'emio n_"t»" 
gata,'Pr~it) risfftttrto' &Qddisf'aèente'di Dù.ttva 
visita medica e mediante il versamento. 
oltre che dei Pl'emi ntlnpllgati alla 'seadenza, 
dei relativi interessi al saggio anzidetto. 

4. _. !l'<ta$llQ1'ii ,'i ,~ ; di emi. al pre
cedente articolo, la polizza si estingue e i 
premi pagati restano acquisiti all'Istituto. 
se non furono pagate almeno tre annualità. 

Se invece furono pagate almeno tre an
nualità. la polizza rimane in vi~ore, liberata 
dall'obbligo di'imt.eldo:re p~nto:dèl,pl'e
mio, per un capitale ridotto, da calcolarsi: 

a) nelle assieurazitmi.Q·.,'1ita iJltera con 
premio .'\!italÌiÀQ..deuaenQ!). dal ~tlJle ,,as

sicurato in urigine la somma che col premio 
annuo convenuto si potrebbe assieurare al
l'età "raggiunta daR? assicurato·alla· data·fl-el
l'ultimo Pl'emio annuo interamente pagato; 

.. :h) "nelle_eur~ni .,a .premÌt} tem
.ip~'ridueoo«lo • iheapiwl.iMils8ÌOW'&tiO,;in 
origine neBa proporzione in cui l'importo 
dei. prenù pagati sta all'importo comples
sivo dei premi stipulati. 

'S. - .L'Istituto, su richiesta del con
traente, eonsente, qualora siano state pagate 
almeno tre annualità di premio: 

a) la risoluzione del contratto, pagan
do come prezzo di riscatto iI valore indi
cato nella tabella annessa; 

b) la eoncessione di prestiti ad interesse, 
.nel limite .. delvalore, dj .riscQ.tto.di cui aBa 
lettera a); 



RELAZIONE DEL CAPO DEL IlEPABTO VIII 

c) la· concessioae di prestiti .... ime· 
reni, qualora I·.~to , .......... U .... si. 
ad operazioae di al.clì~ pèt lÌ\èom
ma occorrente a pagare le relative spese 
debitamente comprovate. sellZa peraltro 
superare (tenuto .conto dei prestiti even
tualmente esistenti) il valore· di· riduzione 
tlèl capitale· .aesieurato in caso di morte 
calcolato secondo l'articolo 4. 

6. - La trasmissione totale o parziale, 
a qualsiasi titolo dei diritti'garautitidalla 
presente polizza. la costituzione di pegno 
e qualsiasi vincolo sulla sOtnma 'assicUl'ata 
non hanno efficacia nei rig-ua1'di·· deU'Isti~ 
tuto se esso non ne ha fatto annotazione· 
sullaepolizza. 

n contraente può attribuire il beneficio 
deUa assicw:azione cQndi<:hiara,zione scritta 
ìtipoJ.l!à~'()·"èoll ·dith'bitiiimolli ulteriori 
notificate iiU'Istituto, oppure con disposi
mone test«m'erItarÙt. L'attrihuzione del be
neficiODon può essere modificata, nè può 
essere aPplicato l'art. 5 senza il cOllSertllO 
del beneficiario, quando il beneficio sia stato 
da questo accettato. 

7. - Quando si siano verificati gli eventi 
o le oon4HZiorti indicate nella polieza, l'I· 
stitutoelfe«u.n il paplDeBto eatro ciDcpae 
giorniin,hase ai documenti comprovanti 
il dirittoidel beneficiario. 

8.- n contraente, agli effetti della 
presente paHna. elegge il suo dòtnicilio 
in Roma. 

AVVERTENZE 

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazio.ne. 

eoa.traeate chi stipula con 1'IstittJ.to. 

Benefic:iadola persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata. 
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B) SBD'O'l'A. ~1'1f .. DEL .. DI(aJmU 1933-XII •• ~.. J II 

II 
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VOto di pIa.so al peuoule cleB'Isdtu~o • ~'~ .~' " .:~ » 
Ordine dd.,_o'" procreu:iva sta ... ~:'e '8Ptè.o"· 

• .1Iel· . __ ~_I ' . ".! "i'. ,.i ., ....... e II. ,er~e- ••• " ••. ,".""'. '~ 'j, :';'. ~" » 
Naove f'azi0Di deBa statistiea ne.~é.to~ati.o 

dello. Stato • • ,_ • ,~ • ;'~. • • • ~ • • • • • :!t~ •• ') 12-
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• i f ,\ ;"'. ,J ,;;"(' 
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) 2 .. 
" / 26 
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. ,D) S_U'1'A.PoDIoDl.Uf~DJiì.·$·Dt~., )~ixt(!~, ...•.. 
, " j i""" 

.Amplia,meato. delle IltatistieJte eCOllo:Miehe • • • • • •• lt 
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PrOposte .relative ad una statistica ~eJ .dè~ .peficmò i ; 
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Gl'OSTI, 

GRADARA 

GRILLI 

GRUE •• 

- 200, 308 

- 201 

-317 

- 200 

- 388 

- 216, 22~ 

- 4,5, n, 43 

- 2'59 

- 202 

- 200 

- 200 

- 200, 224 

- 201 

- 222 

- 200, 201 

- 4, 11, 34,43, 62, 
201, Sr8, 323 

- 19 

- 201 

• - 216, 222 

- 3, 6,8, lO, 11, 
17,22,32,33, 
34,36,38',39, 
43,56 

- 157 

• - 422, 429 

- 222 

- 202 

- 200 

- 319 

- 97 
-200 
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GUERRIERO 

HAHN. • 

JACU7IO • 

J.lNNAl\!ORÈLLI 

lUNG 

LIVI 

LoRJ7l'O • 

}lA;ESTIU. 

MAGALÌ,t. 

MANGINI. 

MARINUCCI . 

MARTINI •• 

'-~O 

- 223 

- 202 

- 222 

- 55 

- 3, 4, 11, 16, ) 1, 
18., 19~ 2'0,21. 
22~2433,34, 
39, 4Q,,4h 42, 
43, 51, 55, 61, 
62, MI,'21f.9, 
3.08,334 

- 200 

- 317 

-- 200 .. 224 

- 201 

- 200 

- 123 

MARTINIS M.UICHI - 318 

MA8eI ••••• - 201 

MATJlIS •••• - 5 

MA:liZOCCHI-ALE-

!l4A1'iNI. • • • - 200, 201, 202, 
260 

MEDta (Giusep-
pe). . . . . - 190 

M;EDICI (Manlio) - 200 

~J1:LIADÒ - 342 

'MfCKÈLI. 

MIRtu •• 

MODENA • 

MOLINARI 

- 200, 224 

- 318 

- 206 

- 3, 8,10,11,17, 
18,30,'34,36, 
37,38,40,43, 
48, 55,62,68, 
97,~0,2Ul, 
202, 224,225, 
240,342,422, 
429 
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MORI (Ass .... ) • - 201 
MORI (Attilio} - 201 
NICEFORO • • • - 3, 4, 11, 15, 21, 

34, 35, 36, 37, 
38, 39.42", 43, 
60,200,224 

OLIVETTI. - 4, Il, 34,42,43 

OaTALI • • •• - 202 

PELLEGlUNI 

PEBA.S8I • 

PiBRINI .•• 

PERUGINI 

PIETBA. • 

PORBI •• 

PRESTI • 

RICCARDI 

SAIBAME 

SANTOJlO 

- 200 
- 4, 11, 43 

- 190, 191 

• - 222 
- 3, 4, 11, 12, 14, 

15,16,17,20, 
21, 23,25, 26, 
34,43,47,·54, 

- 200 
- 200 

- 201 
. - 201 

- 201, 202 

SA VORGNAN - 3,4, 5, 8, 1'9, n, 
12, 18" 19" 24, 
26, 27, 33~ 34, 
36, 33,3'9,41, 
42,43,,"54,57, 
58, 150, 151, 
l~~, ~4,1i6, 
160, 162, 166, 
168,171,177, 
179, 2M:,236, 
237,~~,~, 
248, i61, 266, 
268,;~.;:lJ2, 
275,309,310, 
311, 38'9,4tf2, 
404, 40$, 407, 
422,429 

SCARIN •• - 201 

SCBLElN.. - 223 

SCRmt'OIlE. • - 200,201, 297 

SJhP!(~. · - 262 

SERPIEBI - 4. ~~ 34,43.60, 

SINHA • - 388 

SIMGAGLU .• · • -200 

SITTA • · - 3, 5, 6, 7, Il, 
16,34,40,42, 
43,62,67 

SOLINAS • • - 5 
SoJlllA. · • - 200 
SoIlOGYJ. - 318 
SPALLA.NZA.NI • - 202 

SPINA. · · · · - 2tH, 308 

STBUllIA. • · · - 313 

TAGLIACABNE • - 196,201,322 

TAPPI. · . - 201, 202, \25~, 

3$1,400 

TIZZANO. - 200, 222. 

TOSCBI · - 191 

TOSTI • · - 200 

TBAsIMENI. - 88, 97 

TBILLò • - 222 

Tuccl. - 398 

VERONESE - 201 

VILLANI. . . - 200 

VOLTA. · . . - 318 
WEINICHER • - 200 

WULFWITTOKO-

.~R .. -388 
ZANON • • .'. - 313, 318 

Z&NGARINI • 

ZtNGALI •• 

- 200 

- 3, 6, il6,U.,l1, 
19,20,21,22, 
24,25, ~,;~, 
33, 34, 3;',., 
39,43.-46.4,7, 
50, 54, 5', '~6 


